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

INSEGUIMENTO

CARABINIERI

FRONTALIERI

Contromano
sull’A26
per 15 chilometri

Parla
il comandante
provinciale

Il ministro risponde
a Falcone: «Tenere
alta l’attenzione»
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IL DRAMMA La vecchia gloria del Novara Calcio si è accasciato nel parcheggio di S. Maria Maggiore

Malore dopo il golf, muore Volpati
La città piange la scomparsa improvvisa di Umberto, una delle ultime bandiere azzurre

Aveva trascorso la mattina a giocare a golf, sua grande passione
dopo quella del calcio. Intorno alle
13.30 ha salutato il gestore del campo del Centro del Fondo di Santa
Maria Maggiore e si stava dirigendo a piedi al parcheggio quando,
ormai giunto all’auto, si è improvvisamente accasciato al suolo. E’
morto così Umberto Volpati, ingegnere novarese e bandiera del
Novara Calcio. I soccorsi sono stati
tempestivi, sul posto hanno operato i soccorritori dell’ambulanza
del 118. Purtroppo però per Umberto Volpati tutto è risultato vano:
il suo cuore non è più ripartito.

INCIDENTE IN PARAPENDIO, SI SCHIANTA AL SUOLO: RAGAZZA FERITA ALLE GAMBE

SANITÀ In Piemonte

Novara prima
per i contagi Hiv
Novara non è immune dai contagi del virus
dell’Hiv, anzi. Soprattutto i soggetti maschili e
giovani sono quelli più esposti al rischio di
contagio.
Semplice allarmismo? Forse, ma, secondo i
dati del Seremi, il servizio regionale sulle
malattie infettive, Novara è la prima provincia
del Piemonte per incidenza di nuovi casi di
infezione: 10,8 ogni centomila abitanti contro
una media regionale del 6,3.

l De Ambrosis e Barbero
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CARCERE

DRAMMA DI TORINO

Agente ferito
da un detenuto
con una lametta

Erika, funerali privati
e lutto cittadino
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BELLINZAGO

Minaccia
moglie e figlio
con la forbice
l a pagina 8

SAN MAURIZIO D’OPAGLIO

Schianto auto
e due moto:
due feriti
l a pagina 9

I SOCCORSI Attimi di paura ieri, attorno a mezzogiorno, a Nebbiuno nell’Alto Vergante
l Bucci a pagina 6
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AFA In settimana previsti picchi di 36° C: potrebbe essere il giugno più caldo degli ultimi dieci anni

Caldo record a Borgomanero e non è finita

Pianura Padana, Novara non
esclusa, soffocata dal caldo.
Se sabato in provincia si è
registrato il record a Borgomanero, con oltre 36° C,
pare proprio che il peggio
debba ancora arrivare con
una nuova ondata di calore
duratura dal Nordafrica, la
cui percezione sarà aggravata
dal carico di umidità. Il
caldo si farà intenso soprattutto da mercoledì quando su diverse località si
potrebbero raggiungere picchi di 35-36°C

l a pagina 3

CALCIO

ACCOGLIENZA

Novara:
un mercato
con 500.000
euro in più

Migranti:
la nuova legge
approda
in Regione

I bonus promozione fruttano
un bel gruzzolo nelle casse.

Ma il sindaco di Domo
chiede il “coprifuoco”
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OBIETTIVO Ronaldo
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LEGGE Se ne parla in Regione

