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Novara Largo G.Cantelli, 8
Tel. 0321 452781
www.corrieredinovara.com

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

LA STORIA

RACCOLTA DEL FARMACO

LUTTO

Quando in Korea
comandava
Sizzano

Quota 3.800
i medicinali
nel Novarese

Si è spento
tra i suoi libri
Gaudenzio Barbè

l Delzoppo a pagina 4

l Bezio a pagina 9

l a pagina 13

CALCIO SERIE B Una tripletta del nuovo attaccante spiana la strada agli azzurri

Il Novara risorge nel segno di Puscas
A Cittadella mister Di Carlo, al debutto in panchina, coglie il primo successo
A Cittadella il Novara risorge
nel segno di George Puscas.
Al “Tombolato” l’attaccante rumeno mette la firma al successo
degli azzurri con una splendida
tripletta: è il quarto gol in due
partite per il giocatore proveniente dal Benevento, che stavolta si è portato anche il pallone
a casa.
Una vittoria davvero preziosa,
che toglie Casarini e compagni
dalla zona play out e chiude una
settimana decisamente travagliata, con tanto di contestazione di un gruppetto di tifosi a Novarello.
Il nuovo allenatore Mimmo Di
Carlo, in pochi giorni, è riuscito
a rivitalizzare una squadra in
grossa difficoltà, soprattutto sul
profilo psicologico. Insomma,
l’uomo giusto al momento giusto per riuscire a centrare l’obiettivo salvezza. E sabato prossimo
arriva lo Spezia.

l Paolo De Luca
l Barbero alle pagine 21, 22,

23 e 24

IN CENTRO Tra sfilate e premiazioni

Consegnate le chiavi
della città a Re Biscottino

ESULTANZA Puscas e capitan Casarini corrono ad abbracciare il tecnico Di Carlo (foto Patrucco)

Città in festa sabato pomeriggio grazie all'evento più importante del
Carnevale novarese 2018. Sono state tantissime le mascherine che
hanno partecipato alla sfilata dei carri e gruppi folcloristici giunti in
città per la tradizionale consegna delle chiavi a Re Biscottino.
l Sarmenghi a pagina 7

AL VILLAGGIO DALMAZIA Dedicata alle vittime della tragedia delle foibe e agli esuli giuliano - dalmati

BORGOMANERO

Celebrata anche a Novara la “Giornata del Ricordo”

Ancora
vandali
in centro
l a pagina 6

DAGLI AVVOCATI

Lettera
al Ministero
della Giustizia
l Curino a pagina 6

Anche Novara non deve dimenticare. La “Giornata del
Ricordo”, dedicata alle vittime della tragedia delle foibe
e agli esuli giuliano - dalmati,
è stata celebrata nel capoluogo con una funzione religiosa
nella chiesa della Sacra Famiglia, al Villaggio Dalmazia,
celebrata da don Emilio Grazioli, cui ha fatto seguito l’ormai tradizionale posa di una
corona alla lapide nella vicina
piazza Vittime delle Foibe. E
domenica pomeriggio fiaccolata di CasaPound Novara.
l a pagina 12

PROPOSTE VIAGGI:
25 FEBBRAIO BRESCIA
viaggio in bus gt, visita guidata, pranzo in ristorante,
assicurazione, accompagnatrice, €50
4 MARZO FESTA DELLA DONNA
visita guidata di Alessandria, pranzo in agriturismo, viaggio in bus gt
omaggio a tutte le donne, assicurazione, accompagnatrice € 50

ELEZIONI/LEGA

ELEZIONI/PD

Salvini:
«Siamo pronti
per andare
al governo»

Stasera
Piero
Fassino
a Novara

E a Verbania Mirella
Cristina (FI) si presenta
l Mattioli e Rampinini a pag. 2

Serata di Franca Biondelli
venerdì a Borgomanero
SALVINI In piazza Puccini

10/11 MARZO TREVISO E LA NAVIGAZIONE DEL BRENTA
E LE VILLE VENETE
visita guidata di Treviso, trattamento 1/2 pensione in
Hotel,navigazione del Brenta con
pranzo a bordo a base di pesce, assicurazione, viaggio in bus gt,
accompagnatrice €155,00
PASQUA DAL 30/3 AL 2/4 LE ISOLE DELLA CROAZIA, KIRK,CRES,
E MALI LOSINJ, BRIONI.
Viaggio in bus gt, pensione completa dal pranzo del 30/3
al pranzo del 2/4
visite guidate come da programma,
Hotel 4* a Opatja,
assicurazione, accompagnatrice €425,00

l Panizza a pagina 3

DAL 18/8 AL 25/8 CASTELLI DELLA LOIRA,
BRETAGNA E NORMANDIA
Bourges, castelli della Loira, Vannes, Carnac,Concarneau, Quinper,
Locroran, Croson, St Malo,Mont Saint Michel, Caen,spiagge dello
sbarco Omaha Beach, Honﬂeur, Etretat,Reims.
Trattamento di 1/2 pensione in Hotel 3/4 *, pranzi in ristorante
come da programma, guida per tutto il tour, visite guidate come
programma, viaggio in bus gt, assicurazione, accompagnatrice
€ 985,00
DAL 7/9 AL 17/9 LA MACEDONIA,
SULLE ORME DI SANTA TERESA DI CALCUTTA.
Tirana, Skopie, Ohrid,Bitola,Girocastro,Porto Palermo,Butrinto,S
aranda, Igumenitsa. Navigazione Ancona-Durazzo-IgumenitsaAncona. Trattamento 1/2 pensione in Hotel 4/5*

FASSINO Oggi in città

pranzi in ristorante, visite guidate, viaggio in bus gt, assicurazione, accompagnatrice €1090
DAL 3/10 AL 8/10 FOSSANOVA, GAETA, PIANA DELLE ORME,
CAMPOBASSO, SAN GIOVANNI ROTONDO
Viaggio in busgt, pensione completa dalla cena del 3/10 al pranzo
del 8/10.
Pernottamento in Hotel 3* a Formia e San Giovanni rotondo,
visite guidate come da programma
assicurazione, accompagnatrice € 445,00
SOGGIORNI MARE, PESARO, RIMINI, MISANO ADRIATICO.
Queste sono solo alcune proposte, chiedere in agenzia per
maggiori dettagli sui viaggi.
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