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

TRECATE E CAPOCCIA

DA OLEGGIO CASTELLO

VOLLEY

Caso-baratto:
«Si dimetta»

Sfida estrema
in Alaska

Igor primo ko:
ora è seconda

l Uglietti a pagina 13

l Bucci a pagina 13

IL CASO A Castelletto Ticino

l Mercalli a pagina 21

NOVARA CALCIO: DICKMANN IN TV COL RAPPER

E Novara
risponde:
ad Auschwitz
180 giovani

Bimbo dimenticato
sullo scuolabus:
si era addormentato
E’ stato dimenticato sullo
scuolabus che avrebbe dovuto
portarlo alla scuola dell’infanzia. Il fatto è accaduto giovedì
a Castelletto Ticino. Protagonista un bimbo di 5 anni e
mezzo. Come ogni mattina il
pulmino che porta i bambini
che frequentano le scuole medie, elementari e dell’infanzia
ha fatto il solito percorso. Tutti, una trentina circa, sono scesi alla fermata prevista; tutti
tranne il piccolo che probabilmente si deve essere addormentato. L’autobus è poi stato
portato al deposito e ripreso,
solo alcune ore dopo, al momento di fare il giro inverso
per il recupero degli alunni.
Ed è stato in quel momento
che il conducente si è accorto
della presenza del bambino.
l Brusati a pagina 4

PER 92 MILA EURO

Incassava
la pensione
del papà
defunto

l a pagina 5

Anche Novara ha risposto all’indimidazione dei naziskin
a Como. Lo ha fatto con l’aumento esponenziale delle richieste da parte degli studenti
novaresi di partecipare all’iniziativa “il Treno della Memoria”, che, il prossimo febbraio, li porterà ad Auschwitz
a visitare i luoghi dell’Olocausto. Sono state infatti ben
180 le richieste di partecipazione e circa un’ottantina di
giovani riusciranno a partire.

L’INCHIESTA

Anabolizzanti:
sono 12
i novaresi
denunciati
l a pagina 4

l Devecchi a pagina 2

INTERVISTA

DOMANI I FUNERALI

PROVINCIA

Nerviani:
l’addio
e i ricordi

Le sedute
in streaming?
Non ancora

l alle pagine 11 e 47

LA MINACCIA NAZISKIN

Cerutti: «I ragazzi
moltiplicatori
dell’esperienza»

A “QUELLI CHE IL CALCIO” Fuori programma ieri per il
terzino del Novara Calcio, Lorenzo Dickmann, ospite in
tv su Raidue con il rapper Ghali (nella foto), il suo idolo
musicale dal quale ha tratto il modo di esultare dopo i
gol. Intanto, dopo l’1-1 con l’Empoli, venerdì il Novara
proverà a ritrovare la vittoria in casa con la Cremonese
l Barbero e De Luca alle pagine 17, 18, 19 e 20

l Sarmenghi a pagina 3

l Ugazio a pagina 11

IL FATTO Durante il tradizionale pranzo di Natale organizzato dall’associazione “Noi con loro”

IL PROCESSO

Riciclava
i fiori usati
per i funerali

l a pagina 7

Rubano le offerte (2.500 euro) per bimbi bielorussi
Una giornata tutti insieme
per aiutare i bambini nati in
Bielorussia rovinata da persone senza scrupoli e che non
si fermano neanche davanti a
un’associazione di volontariato, che sta dando vita al
pranzo di Natale, utile a raccogliere fondi per la propria
attività. Rubate le quote raccolte dall’associazione “Noi
con loro” per un totale che
supera i 2.500 euro. I soldi
avrebbero dovuto servire per
ospitare i bambini bielorussi.
l Curino a pagina 9

LUTTO ALLA GIUDIZIARIA

POLITICA

Muore
a 51 anni
il luogotenente
Nicola Oytana

I 5 Stelle
a Novara
per controlli
all’ambiente

Da anni era in servizio
alla Procura della Repubblica

Sopralluoghi a Carpignano,
Pernate e S. Agabio

l a pagina 4

LUOGOTENENTE Nicola Oytana
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l Mattioli a pagina 8
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