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DAL 1877 L’INFORMAZIONE INDIPENDENTE - In edicola lunedì - giovedì - sabato

CITTÀ

EDILIZIA SCOLASTICA

ANAS

Tanti visitatori
alla Fiera
di San Martino

Liceo Classico:
la rampa resta
ancora chiusa

Pedemontina,
finanziamento
salvo

l Centrella a pagina 10

l Brusati a pagina 9

l Usellini a pagina 12

LUTTO Si è spento ieri, a 79 anni, Sandrino Berutti, Novarese dell’anno 1997

Il “Re Biscottino” ci ha lasciato

Oltre ad interpretare la maschera del carnevale, fu anche conduttore in radio
Si è spento ieri, a 79 anni, Sandrino Berutti. Per 15 anni, dal
2002 al 2017 ha vestito i panni
della maschera carnevalesca per
eccellenza della città di Novara.
Nel 1997 era stato insignito dall’amministrazione comunale di
allora, del titolo di Novarese dell’anno. Era stato collaboratore
della redazione sportiva del Corriere di Novara. Si occupava di
basket e bocce. Grande conoscitore di musica jazz per anni aveva curato una rubrica radiofonica, un filo diretto con gli ascoltatori su Radio Azzurra.

LUNEDÌ SPORT: IL NOVARA CALCIO IMPATTA CON LA TERNANA (1-1), MA RECRIMINA SU UN PENALTY NON CONCESSO

GIALLO Nei minuti di recupero

A Terni un altro
rigore negato
Il Novara pareggia (1-1) a Terni, ma la
partita al “Liberati” si chiude con il giallo.
All’ultimo minuto di recupero Chajia viene
atterrato in area da Vitiello, ma l’arbitro
Marini non concede un calcio di rigore
apparso netto. Nel 2017 gli azzurri hanno
ricevuto un solo penalty a favore.

l Curino a pagina 8

l Barbero e De Luca
alle pagine 19, 20, 21 e 22

AUTOSTRADA

Autovettura
si ribalta
sulla A4
l a pagina 4

CALCIO SERIE D

La marcia trionfale
del super Gozzano
l Piovera a pagina 27

FINALE DI FUOCO Capitan Casarini protesta per la mancata concessione del penalty (foto Patrucco)

BOGOGNO Rubati nella notte sigarette, biglietti della lotteria, denaro contante, salumi e altri beni alimentari

INCIDENTE

Scontro
ad Orfengo
chiusa la Sr11
l a pagina 4

IL CASO

Ahmad Djalali,
una vera
spy story
l Devecchi a pagina 11

Furto in tabaccheria, bottino sui 20mila euro
Furto con scasso nella notte
tra venerdì e sabato ai danni
della tabaccheria “Massara”
di via Roma a Bogogno con
un bottino di alcune decina di
migliaia di euro. I ladri hanno
agito indisturbati probabilmente verso le 3 o le 4 del
mattin e si sono impadroniti
di sigarette, biglietti della lotteria e contanti, salumi, prosciutti e altri beni alimentari.
Una prima stima del valore
della merce rubata pare si
aggiri sui 20mila euro. Indagano i carabinieri.
l Guglielmetti a pagina 4

WELFARE

CITTÀ

Oltre sei milioni
di euro
stanziati
dalla Regione

La Croce Rossa
intitola
la sua sede
al prof. Giuliano

L’assessore regionale Ferrari:
«Fondamentale per il territorio»

La sala riunioni ricorderà,
invece, Sergio Roncaglia

l Uglietti alle pagine 2 e 3

LA SERATA A Cerano
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l a pagina 10

LA CERIMONIA Sabato

