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AMERICANI SUPERATI

Ora i più ricchi
del mondo
sono i cinesi

Cecilia Attanasio Ghezzi A PAG. 13

NUOVI ROMANZIERI

Così gli stranieri
diventano
scrittori italiani

Mario Baudino ALLE PAGINE 26 E 27

IL CAPITANO DEL TORO

Glik: ci serve
un’impresa
per ripartire
Gianluca Oddenino A PAGINA 36
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Le opposizioni: ma così cambia la maggioranza

Le unioni civili
passano al Senato
con il sì di Verdini
Votata la fiducia. Renzi: “Vince l’amore”
Alfano indagato per abuso d’ufficio

MILLE PROFUGHI VERSO LA MACEDONIA. L’UE: SOLUZIONI ENTRO 10 GIORNI O COLLASSO

Lampedusa, gli oggetti recuperati sui barconi: pezzi di vita dei rifugiati sono diventati museo

Migranti, Atene sfida
il blocco nei Balcani
La Grecia richiama l’ambasciatore da Vienna

Tra amici certe cose non si fanno
STEFANO STEFANINI

CONTINUA A PAGINA 25

! La Grecia sfida il blocco dei 
Balcani e decide di richiamare il 
proprio ambasciatore a Vienna 
in seguito al vertice sui migranti.
Il ministro dell’Interno del go-
verno Tsipras ha espresso così la
posizione di Atene: «Non accet-
teremo di essere il Libano d’Eu-
ropa e di diventare un magazzi-
no di anime». Anello, Stabile

e Zatterin ALLE PAG. 10 E 11

L’
Unione europea ha
fatto un tuffo nel pas-
sato. Fra amici certe

cose non si fanno. Il richia-
mo di un ambasciatore «per

consultazioni» è un segnale
forte ma di ordinaria ammi-
nistrazione diplomatica. Pe-
rò non nell’Ue, non fra part-
ner che hanno in comune
pezzi di sovranità. 

Tutti uniti
nel partito
dei trolley

MATTIA FELTRI

LA GIORNATA A PALAZZO

F
ino all’ultimo minuto, e
facendo proprio il rischio
di una sfumatura di qua-

lunquismo, la voglia era di spo-
sare, se non le coppie gay, alme-
no la chiosa di Alberto Airola: 
«Ma andate aff...». Così aveva
concluso l’intervento il cinque 
stelle torinese, proveniente da 
una settimana in cui era stato 
accusato di altissimo tradi-
mento per avere detto no, in
nome del suo gruppo, al mega 
canguro con cui si sarebbe vo-
tata la legge comprensiva di 
stepchild adoption. 

Una giustificazione piutto-
sto estrosa che il presidente dei
senatori del Pd, Luigi Zanda, 
ha offerto anche ieri sera: non 
potevamo più correre il rischio,
ha detto, di vanificare tutto il 
lavoro per l’inaffidabilità grilli-
na. A parte la novità di una 
maggioranza che basi i suoi
successi su opposizioni colla-
borative (peraltro già indivi-
duate nel drappello di Denis
Verdini), le parole di Zanda 
erano sembrate la perfetta
conclusione di alcune settima-
ne più nove ore di discussione 
(quelle di ieri) in cui non si è di-
scusso di nulla, se non di strate-
gie e trucchi procedurali.

CONTINUA A PAGINA 3

L’Italia presidia
le coste contro
la minaccia Isis
Grignetti e Scolari ALLE PAG. 6 E 7

IL FRONTE LIBICO

L’ultima mail
“Temo di essere
stato schedato”

Grazia Longo A PAGINA 9

CASO REGENI

Sorpresa, gli Usa
difensori

della privacy
MASSIMO RUSSO

DIPLOMAZIA DEI DIRITTI

I
l nome è in apparenza
neutro, «legge sul ricorso
giurisdizionale». Ma la

norma approvata dal Con-
gresso degli Stati Uniti ci ri-
guarda da vicino e ha in sé
l’affermazione di una leader-
ship economica e culturale
planetaria. Non attraverso la
forza, ma con l’allargamento
dei diritti. Il terreno su cui si
dispiega questo disegno è co-
stituito dai dati personali. Il
riconoscimento dell’habeas
data - il diritto del singolo a
disporre delle informazioni
che lo riguardano - significa
per il 21° secolo quel che l’ha-
beas corpus fu nel Medio Evo.

CONTINUA A PAGINA 25

Le contestazioni
sono figlie

dell’ignoranza
ROBERTO CINGOLANI

IL POLO DELLA SCIENZA

H
uman Technopole è
una grande opportu-
nità per la scienza in

Italia. L’abbiamo spiegato
l’altro ieri a Milano, raccon-
tando il lungo lavoro prepa-
ratorio che l’ha caratteriz-
zato e il sostegno di molti
scienziati, fra italiani e stra-
nieri, che vedono in questo
progetto un’iniziativa di alto
livello e, per molti aspetti,
strategico per il nostro Pae-
se. Human Technopole è pa-
ragonabile ad alcune delle
più ambiziose ricerche mes-
se in atto nei Paesi più avan-
zati, quali Usa, Europa,
Giappone e Cina.

CONTINUA A PAGINA 25

L’azienda che assume
soltanto mamme

GIANCARLA MOREO
VERCELLI

D
alle fiabe online per calmare i bambini Gian
Burrasca a un’impresa che assume solo
mamme. E che lavorano con orari a misura

di mamma. Non oltre le 16,30. Agli albori del web la
vercellese Jolanda Restano aveva visto lontano,
pensando alle donne sull’orlo di una crisi di nervi.
Che, nell’arco di ventiquattr’ore, devono far qua-
drare tutto: lavoro, figli, pannolini e pappe. 

CONTINUA A PAGINA 20

La ragnatela delle piante
che intossica gli uomini

FRANCESCA SORO
AOSTA

O
rmai è un assedio, che attraversa il Nord Italia e ar-
riva al Sud della Francia. La processionaria, la larva
urticante conosciuta anche come «gatta pelosa», in-

vade case in Valle d’Aosta, stravolge giardini in Piemonte e
Liguria e, a Mestre, costringe una scuola elementare a
chiudere i battenti, con 7 bimbi e una maestra finiti al-
l’ospedale a causa di piaghe e pruriti
causati dall’insetto. 

CONTINUA A PAGINA 18

LE STORIE

* Palazzo Madama. Ok del
Senato alle unioni civili con
173 favorevoli e 71 contrari.
Il Movimento Cinque Stelle
è uscito dall’Aula prima del
voto. Il provvedimento ora
passa alla Camera. Il go-
verno aveva posto la fidu-
cia al maxi-emendamento.
Le opposizioni: così cambia
la maggioranza. 

* Il Viminale. Scoppia il ca-
so Alfano. Il ministro del-
l’Interno è indagato dalla
procura di Roma per abuso
d’ufficio. Il leader Ncd
avrebbe abusato del suo
potere di ministro per favo-
rire il trasferimento a Iser-
nia dell’allora prefetto di
Enna, Fernando Guida.

Bertini, Magri, Rimini e Sorgi
DA PAG. 2 A PAG. 5
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Pappe, fiabe e passeggini
L’azienda testa i prodotti

e assume solo mamme
L’ideatrice del sito per genitori: così conciliamo lavoro e famiglia

A
veva aperto un sito,
Filastrocche.it, che
raccoglieva ninne

nanne, scioglilingua, prover-
bi i e poesie, e dopo una setti-
mana aveva fatto il pieno di
clic. A testimoniare che già
alla fine degli Anni Novanta
le madri erano una bella ri-
sorsa per la Rete. Ma che
spesso non sapevano come
comunicare fra di loro.

Debuttava così il mondo
di Jolanda, all’insegna del
«mamme uniamoci e sare-
mo più forti», che puntava
sul confronto virtuale e che
oggi è diventato un fenome-
no di tendenza e marketing,
conquistando fior di aziende
specializzate nel
mondo dell’in-
fanzia. E quello
nato come un
gioco è diventa-
to una commu-
nity online che
fa incontrare e
discutere su
ogni cosa: allat-
tamento, asili nido e scuola
materna, tempo libero, pan-
nolini bio, vaccinazioni sì e
vaccinazioni no. 

Da passione a lavoro
Ma é pure un lavoro a tempo
pieno e una società che ha la
sua sede a Milano, conta sei
dipendenti, un
nutrito team di
col laboratrici
sparse per l’Ita-
lia e una pioggia
di sponsor. Si
chiama Fattore-
Mamma. Segni
particolari: ven-
gono assunte
soltanto le mamme. E, quasi
un sogno per buona parte
delle donne con prole, si la-
vora fino a metá pomeriggio,
«perché poi, di corsa, biso-
gna schizzare dai figli a
scuola ed accompagnarli a
danza, catechismo o calcio».

L’unico uomo ammesso
nell’azienda é il marito di Jo-
landa, che ha lasciato tempo
fa un posto in Fininvest per
gestire con la moglie portale
e impresa. Di figli Jolanda, 
49 anni, ne ha tre e ha messo
la sua esperienza sul campo:
«Per stare vicino ai bambini,
che ora sono cresciuti, mi so-
no inventata un lavoro. Ho
una laurea in Farmacia, ave-
vo un impiego in una ditta

medica che però mi ha boccia-
to la proposta di un orario
flessibile. Che cosa potevo fa-
re? Ho deciso di rischiare. Mi
sono licenziata e dal part time
negato mi sono buttata a tem-
po pieno nel cyberspazio. Ho
coinvolto tutta la famiglia, che
all’inizio mi prendeva per 
matta ma adesso fa squadra e
mi appoggia. Il mio ufficio é
qui, sotto casa». 

Le aziende 
Ha inventato un portale che é
una bibbia per le donne con fi-
gli. Funziona cosí. Le madri 
che Jolanda arruola vengono
chiamate dalle aziende a te-
stare i prodotti. Dai passeggi-
ni alle creme per il bagnetto ai
vestiti. «Se il prodotto piace -
spiega la pioniera vercellese
del web, che colleziona libri, 
film Disney e fumetti Manga -
allora saranno le mamme
stesse, attraverso i blog che
gestiscono, ad elencare i pregi
di quanto é stato loro propo-
sto». Si chiama Native Adver-

tising, ossia ti racconto l’espe-
rienza. Poi ci sono i grandi ra-
duni che richiamano mamme
e blogger, anche vip, da tutta
Italia. Vengono organizzati
corsi di formazione per spie-
gare come ci si muove in Rete,
dove mandare i curricula, co-
me farsi conoscere. Nascono
discussioni, ci si confronta,
ognuna dice la sua. Si parla,
tanto e di tutto. A volte si liti-
ga. Le mamme 2.0 vogliono es-
sere sempre sulla notizia.
«Ma certo dovremmo rilas-
sarci un po’. Questo è il mio
consiglio». E le filastrocche?
«Vanno benissimo - conclude
Jolanda -. Filastrocche.it ha
una media di 300 mila visita-
tori unici al mese, contiene ol-
tre 20 mila testi e la pubblicità
non manca. Ho seguito il cuo-
re. Volevo lavorare, ma allo
stesso tempo stare accanto ai
miei figli. Ho dimostrato che si
può. E sono felice così». La
forza delle mamme é anche
questa.
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GIANCARLA MOREO
VERCELLI

La storia

Le storie

Insieme
Le mamme 
testano 
prodotti 
durante corsi 
e incontri 
organizzati 
con le aziende

Cosa c’è
dietro

il portale

Sulla notizia
Ci sono anche 
i grandi radu-
ni che richia-
mano mam-

me e blogger 
da tutta Italia

Mi sono licenziata e mi 
sono buttata a tempo 
pieno nel cyberspazio. 
L’ho fatto per stare 
vicino ai miei bambini 

Jolanda Restano 
Fondatrice del sito

Affari
La società
conta sei 

dipendenti, 
un nutrito 

team di
collaboratrici 

sparse
per l’Italia e 
una pioggia 

di sponsor

Elisabetta Gambirasi, mila-
nese, ha 42 anni e due figli an-
cora piccoli: hanno tre anni e
mezzo e sei. Lei ha scelto di
lavorare soprattutto dall’uf-
ficio, dove segue passo passo
le altre blogger impegnate 
nell’ampio circuito di Fatto-
reMamma. «Lavoro a casa
soltanto una volta alla setti-
mana, per il resto mi piace
moltissimo essere presente
in sede. Sono a contatto con-
tinuo con le altre madri: que-
sta è un’attività che ci per-
mette di confrontarci su tut-
to. Una capisce al volo le esi-

genze dell’altra». Questo vuol
dire che non sono necessarie
troppe spiegazioni: chi è mam-
ma lo sa che cosa passa nella te-
sta di un’altra mamma se il
bimbo ha la febbre o la varicel-
la. O se ha difficoltà nel passag-
gio dall’allattamento al seno al-
la pappa. 

Il tempo per stare con i figli
ad Elisabetta non manca. «Una
grande fortuna la mia, posso
giocare con loro quanto voglio.
Certo accade che arrivino tele-
fonate al di fuori dell’orario la-
vorativo, ma siamo tutte donne
con prole e sappiamo tagliar
corto». Gli orari flessibili basta-
no a fare la felicità? «Sono un
ottimo aiuto. Poi un marito con
cui dividere compiti e respon-
sabilità fa tutto il resto». 

[G.MO.]
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La blogger

“La mia ricetta:
orari flessibili e
un bravo marito”

«Prima avevo un altro lavoro
e mi occupavo dell’organizza-
zione di eventi, l’orario non
era così flessibile». Parola di
Marua Harez, 37 anni, due
bambini di 5 e 7 anni. Che rac-
conta la sua giornata con il te-
am di FattoreMamma, dove
si occupa dei rapporti con gli
sponsor: «Abbiamo la possi-
bilità di scegliere e io mi sono
organizzata così: tre giorni al-
la settimana lavoro a casa
mia, gli altri due in ufficio.
Con una certezza non da po-
co: uscirò a metà pomeriggio
e potrò andare a prendere i

bambini. Senza delegare que-
sto compito ad altri. Diciamolo:
è una grande soddisfazione». 

Marua è una mamma felice,
perché non ha dovuto scegliere
tra carriera, figli e marito. Si
può fare tutto e bene. Pur
uscendo alle 16,30. Marua ha
accantonato l’ansia da presta-
zione. E la sua voce non tradi-
sce il nervosismo di chi è sem-
pre di corsa: «Accompagno i
piccoli a scuola, trascorro con
loro parte del pomeriggio: mi
raccontano quello che hanno
fatto con i compagni. Nel tem-
po libero mi hanno accanto.
Posso regalare loro più atten-
zione rispetto ad altre mie ami-
che e non ho sensi di colpa: i fi-
gli stanno bene, il lavoro mi pia-
ce e io sono realizzata».

[G.MO.]
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La pubblicitaria

“Finalmente
vado a prendere
i bimbi a scuola”

ANNUNCIO A FERRARA

“Cerco cassiera
ma senza figli”
Fruttivendolo
finisce nei guai

Cercasi commessa. Purché
non sia mamma. Nei giorni in
cui il Parlamento litiga su
unioni civili e famiglie più o
meno tradizionali, è bastato
un annuncio di lavoro affisso
all’ingresso di un negozio di
frutta e verdura di Ferrara
per scatenare proteste e pole-
miche. A far discutere sono i
requisiti per ottenere il posto:
«Esperienza e disponibilità
immediata». Ma soprattutto:
«Libera da impegni familiari».

Apriti cielo. L’assessora al-
le Pari opportunità del Comu-
ne, Annalisa Felletti, insorge:
«Pensavo ad uno scherzo di
cattivo gusto o a una provoca-
zione». Invece è tutto vero. La
vicenda rimbalza su Facebook
e il cartello viene rimosso do-
po poche ore. Ma il dietro-
front con scuse del fruttiven-
dolo non basta a placare gli
animi. Per l’assessora è «ritor-
no al Medioevo». Scatta an-
che la segnalazione alla dire-
zione territoriale del lavoro.

Nessuna discriminazione,
ribattono i titolari del negozio
di ortofrutta e alimentari che
dà lavoro a tre persone: «Ab-
biamo affisso quell’annuncio
in buona fede, non volevamo
mancare di rispetto». 

L’offerta prevede un impie-
go part-time da commessa
per poche centinaia di euro al
mese. Nonostante il cartello
sia rimasto esposto solo mez-
za giornata, le candidature
non sono mancate. Anzi. «Ab-
biamo ricevuto una decina di
curricula, li valuteremo», rac-
conta la fruttivendola. E se tra
i candidati ci fosse una mam-
ma? «Nessun problema. Qui
non discriminiamo nessuno.
Va bene addirittura una stra-
niera (sic!). L’importante è la
disponibilità».

Ma la vicenda di Ferrara
non è isolata. Basta farsi un gi-
ro sulle bacheche online di of-
ferte di lavoro per farsi
un’idea. C’è chi cerca un agen-
te maschio tra i 30 e i 40 anni
senza vincoli familiari e dispo-
nibile a orari prolungati e tra-
sferte all’estero. Chi offre un
posto da carpentiere, ma solo
under 40. E c’è la ditta di puli-
zie che non si vergogna del be-
cero annuncio razzista:
«Astenersi stranieri». 
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GABRIELE MARTINI

Elisabetta
Coordina

le blogger.
Ha 42 anni
e due figli 

ancora
piccoli

Marua
Addetta 
dell’area 
business,

37enne, ha
due bambini 
di 5 e 7 anni

Il Lotto
Concorso N. 24 - Giovedì 25 febbraio 2016
Bari 32 82 75 74 34
Cagliari 74 69 26 49 13
Firenze 34 23 35 85 57
Genova 69 78 42 71 34
Milano 69 54 14 25 90
Napoli 27 75 52 65 13
Palermo 74 15 6 86 1
Roma 51 54 84 70 49
Torino 76 52 43 77 3
Venezia 5 34 31 13 7
Nazionale 78 72 74 9 24

SUPERENALOTTO

Combinazione vincente
14 33 52 numero jolly 80
67 71 81 superstar 35

MONTEPREMI 3.555.604,80 €

JACKPOT 49.115.588,21 €

Nessun 6 -

Nessun 5 + -

Ai 4 con punti 5 37.333,85 €

Ai 385 con punti 4 393,15 €

Ai 15.222 con punti 3 30,03 €

Ai 245.155 con punti 2 5,80 €

10 e LOTTO

Numeri vincenti

5 6 14 15 23 26 27 32 34 35
42 51 52 54 69 74 75 76 78 82

FERRARA

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA
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Che
tempo
fa

4° 8°
Domani
Molto nuvoloso 
con piogge in 
estensione in 
giornata, forti o 
molto forti dal 
pomeriggio con 
neve in calo fino 
a 400-600 metri 
in serata.

4° 8°
Domenica
Forti piogge 
nella notte e 
neve a quote 
collinari. Qual-
che pausa al 
mattino, ma 
piogge nuova-
mente più 
intense dal 
pomeriggio con 
quota neve in 
aumento.

Situazione
Temporanee 
schiarite al 
mattino in 
vista di un 
marcato 
peggiora-
mento tra 
domani e 
domenica con 
piogge molto 
forti e nevica-
te inizialmen-
te da quote 
collinari.

4° 9°
Oggi
Soleggiato nel 
primo mattino 
sulle Alpi, 
possibili nebbie 
o nubi basse 
sulle pianure. 
Nubi in aumento 
in giornata con 
deboli piogge 
dalla serata.

La storia

Solo mamme
nell’azienda 2.0

Moreo IN NAZIONALEJolanda Restano

Dalle filastrocche online a
un’impresa che assume solo 
mamme. Con orario di lavoro 
che non va oltre le 16,30. La 
vercellese Jolanda Restano ha 
realizzato il sogno suo e di tan-
te donne con figli: orari flessi-
bili e un’attività di successo. 

Lutto

Vercelli piange
Marcello Libra

Lanza PAGINA 40Marcello Libra

È morto, all’età di 56 anni, il 
vercellese Marcello Libra, uno 
tra i più grandi fotografi natu-
ralisti italiani. Anche il Consi-
glio comunale ieri si è fermato 
per ricordarlo e nella sala con-
siliare è stata appesa un’im-
magine scattata da lui. 

IL CASO DELLA CONSOLATA A A BORGO D’ALE

Ora si cerca la donna del mistero
Barbara Ciadamidaro arrestata per errore, si indaga sull’operatrice col camice bianco

Continuano gli interrogatori
e le indagini sulla casa degli
orrori di Borgo d’Ale. Gli in-
quirenti stanno setacciando
il materiale raccolto alla ri-
cerca della verità. E intanto
almeno una verità del caso
La Consolata è stata appura-
ta: Barbara Ciadamidaro, di-
pendente della Serena Oriz-
zonti accusata insieme ad al-

tri 17 colleghi di violenza e mal-
trattamento, non c’entra nien-
te. Ora però la caccia alla don-
na del mistero continua. 

Intanto l’avvocato dell’edu-
catrice scagionata dalle accu-
se, Roberto Scheda, va al con-
trattacco: «È un caso di popu-
lismo mediatico, perseguire-
mo tutti coloro che hanno
sporcato l’immagine della mia
cliente sui social network e
non solo». Scheda, che rappre-

senta la trentatreenne di Ci-
gliano arrestata ingiustamen-
te, spiega: «Le si contestavano
episodi in giornate in cui era in
ferie, altri quando non si trova-
va nel reparto. Inoltre gli in-
quirenti cercavano una donna
con un camice bianco, mentre
lei non aveva divisa». Ciadami-
daro è stata arrestata per un
errore di identificazione e per
due giorni, oltre a convivere
con l’angoscia, è stata esposta

alla gogna mediatica: «Proce-
deremo contro i responsabili,
nonostante molti post siano
stati cancellati». A differenza
di Elena Romani, sempre dife-
sa da Scheda, nessuna richie-
sta danni per l’ingiusta reclu-
sione: «Ma come nel caso della
mamma di Matilda, anche la
reputazione di Barbara è stata
infangata ingiustamente».

Altro servizio A PAGINA 41
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ANDREA ZANELLO
BORGO D’ALE

Blitz
L’operazione 

della polizia a 
Borgo d’Ale 
venerdì 18 

febbraio
si era

conclusa con 
18 arresti

VASCHE CHIUSE DAL 2010

Piscine, il Comune
ripensa a via Prati
La tanto attesa riapertura
delle piscine comunali al co-
perto di Vercelli potrebbe
passare da una riqualifica-
zione delle vasche di via Pra-
ti. Ad annunciarlo, ieri pome-
riggio in Consiglio, l’assesso-
re allo Sport Carlo Nulli Ros-
so durante la discussione
sulle linee programmatiche
dell’amministrazione. E’ lo
stesso complesso che l’asses-
sore allo Sport della passata
giunta, Giovanni Mazzeri,
aveva giudicato «fatiscente,
una spugna piena d’acqua
che dev’essere ristrutturata
dal tetto alla vasca». Addirit-
tura «una struttura da ab-
battere - sempre secondo
Mazzeri, nel 2012 - perché
non si tratta semplicemente
di cambiare gli asciugacapel-

li o gli armadietti». Per diverso
tempo unica alternativa citta-
dina al Centro nuoto, le vasche
di via Prati sono chiuse dal
2010 dopo il diktat dell’Asl, che
ne aveva vietato l’utilizzo per
via delle continue infiltrazioni
di pioggia e umidità. Già nel

2004 il tetto era stato comple-
tamente sostituito per lo stes-
so problema, senza però risol-
vere alcun problema. 

In attesa dei progetti
Se in questo caso si è alla fase
di verifica, il Comune, per
quanto riguarda le vasche in-
vernali del Centro nuoto, è in
attesa dei progetti di riqualifi-
cazione in project financing,
uno strumento con cui l’am-
ministrazione affida ad un pri-
vato il recupero degli edifici
senza spendere soldi. Stesso
discorso per la piscina estiva
dell’ex Enal, dove è prevista la
copertura della vasca con una
tensostruttura rimovibile.
Anche in questo caso, come
sottolineato ieri da Nulli Ros-
so, la giunta attende i progetti
da parte dei proponenti priva-
ti. Carte alla mano, l’ammini-
strazione pubblicherà il cro-
noprogramma dei lavori al
Centro nuoto, già richiesto
nell’ottobre 2014 tramite una
mozione dalla minoranza, ma
mai reso noto da Palazzo di
città. Poi i lavori. [R. MAG.]

!"BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

!L’attesa è finita: questa sera la Pro Vercelli scende in campo nel derby contro gli 
storici rivali del Novara. All’andata finì 1-0 per gli azzurri ma questa sera i bianchi vo-
gliono uscire dal «Piola» con un risultato diverso: «Lo dobbiamo ai tifosi, alla società e
alla città», ha detto ieri in conferenza stampa mister Claudio Foscarini. Le due squadre
sono divise in classifica da 14 punti ma entrambe stanno attraversando un momento 
di crisi e cercheranno nel derby un’occasione per rimettersi in carreggiata. L’ultima 
vittoria della Pro Vercelli in casa del Novara risale al 2000: uno storico 2-0 che ricordia-
mo nelle pagine dello sport con il bomber dell’epoca Walter Mirabelli. [R.S.]

IN CAMPO STASERA ALLE 19

La Pro a Novara: un secolo di rivalità nel derby delle risaie
Una piscina al coperto


