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IL MARCHIO DELLA MODA VENDUTO AL GRUPPO USA MICHAEL KORS

“Versace parlerà inglese
ma il suo cuore creativo
deve restare a Novara”

NOVARA
MARIA PAOLA ARBEIA

“Scarabocchi
ha lasciato il segno
Lo rifaremo”
P. 58

Nei laboratori di via Belletti si realizzano prêt-à-porter e abiti su misura
La famiglia Versace ha venduto la società agli americani di Michael Kors:
le parti ieri hanno siglato un’intesa
che vale 2 miliardi di dollari, circa 1,7
miliardi di euro. A Novara, dove il
marchio dell’alta moda ha il polo produttivo in cui vengono confezionati i
prototipi e i modelli da passerella, i
sindacati tengono alta l’attenzione:
«L’importante non è soltanto la tutela
del marchio, ma anche dei dipenden-

ti». E aggiungono:«Speriamo che
questo passaggio societario produca
un ulteriore rilancio», mantenendo a
Novara il cuore della produzione
d’élite. I laboratori di via Belletti occupano quasi 200 addetti, creativi e
sarte che realizzano i capi su misura
indossati dalle star. Con Gucci, Zamasport e Zegna, rappresenta il polo cittadino dell’alta moda.
MARCELLO GIORDANI — P. 48

INTERVISTA

“Acquisizioni
inevitabili
Sono sfide globali”
BARBARA COTTAVOZ — P. 41

Gianfranco Di Natale, Sistema Moda
Italia: «È un mercato globale».

CERANO
MARCELLO GIORDANI

Gli sposi non vedenti
rinunciano alla crociera
“Compagnie inospitali”
P. 51

CICLISMO
ARIANNA TOMOLA

Longo Borghini
debutta al Mondiale
nella cronometro
P. 60

SPETTACOLI
BEATRICE ARCHESSO
ALBERTO LORENZINA

Emozioni e sogni con Mogol nella piazza di Domosofia
Tutti a lezione da Mogol, domenica in piazza Mercato, per l’evento che ha richiamato più pubblico al festival
Domosofia. L’arrivederci è all’anno prossimo, alla terza edizione.
CINZIA ATTINÀ — P. 55

“Corto e Fieno”
premia un regista
di Taiwan
P. 59

47

BADANTI
ANCHE 24 su 24 ORE
A ORE O IN REGIME
DI CONVIVENZA
Via XX Settembre 22 - Novara
www.abcsicura.it

OGGI

DOMANI

GIOVEDÌ

14°|20°

9°|20°

10°|25°

NOVARA

Asfaltature lumaca
Cantieri d’ottobre
in tangenziale
MARCELLO GIORDANI
NOVARA

Ritardi nei lavori di asfaltatura della
tangenziale, che non saranno ultimati prima della fine di ottobre, ma
slitta l’inizio dei lavori anche per i
lotti 0 e 1 della grande circonvallazione di Novara.
L’intervento di asfaltatura della
tangenziale di Novara è iniziato il
23 luglio e riguarda circa cinque
chilometri di tracciato, dal chilometro 2,450 al chilometro 8, per un valore di circa due milioni e mezzo di
euro. L’opera è stata interrotta il 10
agosto per le ferie, poi è ripresa ma
ad oggi è stato completato solo un
quarto del tracciato previsto.
Resta aperto l’interrogativo su
quando saranno avviati i lavori per
la realizzazione degli altri due lotti
della tangenziale. Restano da costruire il tratto che collegherà l’uscita di Cameri, sulla statale 32 per
Arona, con la provinciale per Borgomanero e poi con quella per la Valsesia, a nord di Agognate. La strada
avrà un’ampiezza di 22 metri con
due carreggiate di 3,75 metri e una
banchina di 1,75.
Il progetto prevede la costruzione
di cinque ponti e viadotti per complessive trentuno campate (la più
lunga sarà di 55 metri) per superare
il Terdoppio, la roggia Mora, l’Agogna, la ferrovia Alessandria-Novara-Arona, la Novara-Domodossola
e la provinciale 229 del lago d’Orta.
Altri diciotto fra sovrappassi e piccoli tunnel scavalcheranno strade di
campagna e canali di irrigazione.
L’opera, aveva assicurato l’anno
scorso l’Anas, avrebbe dovuto iniziare entro lo scorso giugno. I tempi
sono però slittati perché l’appalto è
stato assegnato solo a luglio all’Ati
Consorzio stabile Edilmaco - Giugliano costruzioni metalliche srl, di
Torino. Il progetto esecutivo è sottoposto a «verifica di ottemperanza»,
poi occorreranno le autorizzazioni
e quindi potrà partire il cantiere,
presumibilmente nel 2019. Il valore
dell’opera è di 96 milioni di euro, 40
mesi il tempo di realizzazione. —
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