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CACCIA AGLI STUDENTI MIGLIORI
È LA SFIDA TRA I COLLEGI DI PAVIA
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Quattordicenne in bici
investito da un’auto

la delibera su montecitorio

Taglio vitalizi, la scure sui pavesi
Cosa cambia per i 15 nostri ex deputati: la più penalizzata è Romana Bianchi (70% in meno)
Sono quindici gli ex deputati pavesi
sui quali, dal primo gennaio 2019,
potrebbe abbattersi la scure del taglio vitalizi. La più penalizzata è Ro-

mana Bianchi, ex deputata in quota
al Partito comunista Italiano, che, se
ciò avvenisse, vedrebbe ridotto il proprio vitalizio del 69,82 per cento. La

delibera taglia-vitalizi introduce,
per ora solo alla Camera, il metodo
contributivo. Tra gli ex deputati coinvolti, figurano gli ex sindaci di Pavia,

Piera Capitelli ed Elio Veltri, lo scrittore vogherese Alberto Arbasino e il
lomellino Giacomo De Ghislanzoni
Cardoli. MERLI/ / PAG. 13

GNN
Gedi News Network

Baby calciatori sfrattati
contestano il sindaco

voghera

Riasfaltature
ecco la mappa
dei cantieri
al via da oggi
Comincia oggi a Voghera una settimana di passione per il traffico urbano a causa dei lavori di riasfaltatura in centro. LODIGIANI / PAG. 17

vigevano, l’annuncio:
cavalcavia la marmora
riapre a fine settembre
DELLERBA / PAG. 21

robbio

Non si fermano
le ricerche
del fabbro
scomparso
Continuano le ricerche del 46enne fabbro robbiese scomparso da
venerdì. Ma la compagna su Facebook rassicura gli amici. / PAG. 22

SPORT
Gol, emozioni, invasione e nubifragio: finale-spettacolo, il Mondiale è della Francia
Gol, emozioni, un'invasione di campo a scopo politico e un nubifragio che si abbatte sulla premiazione. C'è stato di tutto e di più in Francia-Croazia, degna conclusione di un Mondiale spettacolare. Vince 4-2 la Francia, fortunata a chiudere

sul 2-1 (un autogol e un rigore visto dal Var) un primo tempo in cui la Croazia
aveva giocato meglio. Ma nella ripresa con Pogba e Mbappè i Bleus legittimano
la vittoria e un Mondiale (il secondo a 20 anni dal primo) meritato. / PAG. 34 E 35

la storia

Il “Dopo di noi”
di Pavia inizia
da via dei Liguri
Grazie all’associazione “Un nuovo dono”, cinque disabili ultraquarantenni
saranno i primi a Pavia a sperimentare la nuova idea di assistenza pensata
con la legge del “Dopo di noi”: si prepareranno a una vita autonoma nella
casa di via dei Liguri attrezzata per
questo scopo. GHEZZI / PAG. 14

duemila fan in delirio
a zavattarello
per l’eterno al bano
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