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

IL FATTO

NOVARA CALCIO

LA POLEMICA

Esplode lampada,
palestra evacuata
partita sospesa

Pista Rodriguez
e amichevole
con l’AlbinoLeffe

Re Biscottino,
chi deve scegliere
il successore?

l Devecchi a pagina 10

l De Luca a pagina 24

l Sarmenghi a pagina 8

TRAGEDIA E’ accaduto nella sua abitazione di Macugnaga andata a fuoco

Medico muore carbonizzato in casa
La vittima è il novarese Giuseppe Spada, 65 anni. Sulla dinamica indagano i carabinieri
Tragedia in Valle Anzasca per un
incendio divampato in un’abitazione di Pecetto di Macugnaga
nella notte tra giovedì e venerdì.
All'interno della casa, i vigili del
fuoco hanno rinvenuto il corpo
carbonizzato di una persona: si
tratta di Giuseppe Spada, classe
1952, di Novara. Spada, laureato
in medicina, amava la montagna
e trascorreva diversi mesi all’anno nella sua casa di Macugnaga.
Resta da chiarire se l’uomo sia
morto nell’incendio o se sia deceduto prima, forse in seguito ad
un malore.

DONNA MORTA A SOZZAGO: LUNEDÌ L’AUTOPSIA-VERITÀ SUL CORPO DELLA VITTIMA

A TORNACO Sparano nella notte

Quei quindici
colpi sul cancello

l De Ambrosis a pagina 19

GALLIATE

Addio all’ex
comandante
dei vigili Misics

SOZZAGO I rilievi dei carabinieri nel cortile della villetta di Sozzago dove è stata trovata senza vita Sara
Pasqual. Parla l’avvocato Castiglione del convivente, indagato: «E’ fortemente provato» (foto Martignoni)
l a pagina 5

l Cavalli a pagina 13

Misterioso episodio a Tornaco, dove nella
notte ignoti hanno sparato 15 colpi d’arma da
fuoco contro un cancello di un’abitazione. Per
il sindaco episodio che sa «di intimidazione».
l Delzoppo a pagina 4

INFLUENZA In Piemonte colpite circa 300mila persone. Aumentati gli accessi al Dea di Novara e di Borgomanero

OLEGGIO

Furto in sala
giochi: rubati
2mila euro
l a pagina 4

HOCKEY AL PALAVERDI

Sarà derby
per pochi
intimi...
l Barbero a pagina 24

Assalto al Pronto: 6.570 novaresi in un mese
I dati parlano chiaro. Sono stati
davvero tanti in queste settimane
coloro che sono stati colpiti dal
virus influenzale. In Piemonte si
parla di circa 300.000 persone
dall’inizio della stagione, E questo ha avuto come conseguenza
un aumento degli accessi al
Pronto soccorso. A Novara dal 9
dicembre 2017 all’8 gennaio
2018 gli accessi sono stati 6.570,
mentre a Borgomanero dal 1
gennaio a ieri mattina gli accessi
sono stati 1.568. In entrambi i
casi sono stati attivati i Piani per
contrastare il sovraffollamento.
l Brusati alle pagine 2 e 3

LA STORIA

COMUNE DI NOVARA

Mamma Elisa
e Giacomo
nato in casa:
«Bellissimo»

Botta e risposta
in commissione
su Atc
e bollette salate

E il primario Ruspa:
«Sempre più parti naturali»

Manutenzione scarsa
e costi altissimi dell’acqua

l Trupia a pagina 11

MAMMA BIS Elisa con Giacomo

Spedizione in A. P. - 45% art. 2 comma 20/b legge 622/96 - NOVARA

l Ugazio a pagina 7

COMMISSIONE Presidente Nieli

