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Un patto per il parco che
cambierà Novara: “Sarà luogo di
rinascita”
NOVARA

Barbara Cottavoz

NOVARA | 11 Aprile 2019

La foto di rito dopo la firma del patto
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Associazione per delinquere

La verità su Jack lo Squartatore:
uccideva le donne povere

Alaa, la “regina nubiana” simbolo
delle rivolte contro il presidente
Bashir
Grillo ora scopre la Lega con i
negazionisti: “Meglio noi
fanciullini che le carogne”
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In via delle Rosette l’opera
finanziata dalla Fondazione De
Agostini. Firmata l’intesa con enti e
associazioni coinvolte nella
gestione
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L

a vera inaugurazione del parco è oggi, non a
settembre, perché l’accordo che stiamo
firmando sancisce la rigenerazione sociale
dell’area, più importante di quella fisica»: nella
Casa della solidarietà di Sant’Andrea il Comune,
la Fondazione De Agostini, sette associazioni e
Assa hanno sottoscritto un patto di collaborazione
per gestire insieme il giardino che sta nascendo in
via Delle Rosette. I lavori si concluderanno a
settembre con le piantumazioni; il costo è stato
finanziato con 305 mil... continua
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La rivincita di Ignazio Marino: “Il
Pd rovinato da Renzi, lui ha fatto
vincere i 5S”
Caio Mussolini: “Il fascismo?
Ossessione per ignoranti. Anche
Blair ha fatto una guerra
sbagliata...”.
Dietro la vittoria, una nazione
che cresce nella sicurezza

Saccomanni: “Unicredit è una
vera banca europea E i crediti
deteriorati sono scesi al 4%”

Il premier: è vero, l’economia va
male ma non voglio fare politiche
di austerity
Nel Def c’è maggior realismo
sull’Italia, ma il momento della
verità sarà in autunno

Per noi viaggiatori dello spazio il
buco nero è una voragine infinita
Forza italia alla ricerca di una
nuova ricetta fra il Cavaliere e il
Capitano
“Italiaguerrabot 2020”, Guelfi e
Ghibellini al tempo di Facebook

Gino Paoli: “Continuo a cercare e
inventare. La morte è solo una
stagione alla quale ne seguirà
un’altra”
I social network sono una perdita
di tempo, lo dicono gli stessi
utenti
A Trump non piace il genio della
lampada... led
Con i baby Ajax CR7 si sente
ancora bambino
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