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«Io dico fango al fango e le civili maschere aborro e il galateo dei vili» M. Rapisardi

y(7HB5J2*SNKKKT( +"!"!z!@!.

Dimesso da ospedale, muore a 7 mesi
Chivasso. Si sospetta una meningite, i genitori presentano denuncia. Oggi c’è l’autopsia

L’ingresso dell’ospedale di Chivasso

Morto a sette mesi, dopo essere stato dimesso
dall’ospedale. Il sospetto è che si sia trattato di
meningite fulminante, per questo motivo i medici hanno imposto la profilassi, a scopo precauzionale, per i medici, i parenti e per tutti coloro che

sono entrati in contatto con il piccolo. Il papà del
bimbo ieri pomeriggio ha presentato una denuncia, al momento contro ignoti, ai carabinieri.
Il padre del piccolo con il volto rigato di lacrime
dice: «Vogliamo capire perché il nostro Davide è

morto. Chiediamo giustizia non solo per lui, ma
perché altri casi del genere non succedano più.
Non si può morire così, a soli sette mesi».
■ SERVIZIO A PAG. 23

Rogo ex Olivetti, 2 operai indagati
Accusati di incendio doloso. Strage sfiorata: decisivi due carabinieri
in cronaca

VODAFONE

caso asa

Un altro round
della trattativa:
«Sarà dura»
■ SERVIZIO APAG. 6

Una notizia buona ed una meno nella complessa vicenda Asa. Quella buona è che il Tar ha deciso di anticipare i tempi e il 18 aprile si pronuncerà in merito a ricorsi e contro ricorsi. Questo
significa che non si attenderà fino a giugno per
conoscere chi sarà il nuovo gestore.

A GIUGNO

Ivrea in musica
punta anche
sulla qualità

■ CUCCURULLOAPAG.13

borgofranco

si comincia

Quello che resta del capannone Celltel, nel comprensorio industriale di Scarmagno, andato a fuoco martedì pomeriggio

Incidente fatale, ieri i funerali

Panettoni anti Per la sessantenne di Pavone schianto in Toscana con il compagno
Egle Caterina Anselmo e Pierantoparcheggio,
nio Gigli erano una coppia unita.
banchette
verso il voto
E insieme se ne sono andati per
paga il residente
sempre, vittime di un tragico inciContro la sosta selvaggia in via
Ghirardo a Baio Dora dissuasori
pagati da un privato cittadino.
■ SERVIZIOAPAG.19

■ MICHELOTTI A PAG. 27

Gestione rifiuti
Il 18 aprile
la decisione

Incontro ieri, giovedì, a Roma
tra i rappresentanti di Vodafone e le delegazioni sindacali.

Ivrea in musica, si scaldano i
motori. Dopo lo straordinario
successo dello scorso anno, l’appuntamento verrà riproposto.
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Centrale e viadotto Gilardini ci prova
Quasi duemila no
con cinque liste
■ SERVIZIO A PAG. 16

dente d’auto avvenuto domenica
scorsa, in provincia di Grosseto.
Ieri l’addio a Pavone.
■ SERVIZIO A PAG. 15
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in via jervis

Traffico in tilt per la voragine
Tecnici subito al lavoro ma disagi per molte ore
Una voragine di oltre un
metro si è aperta ieri pomeriggio, intorno alle 16, in via
Jervis all'altezza del sottopasso per Montenavale,
proprio di fronte gli uffici
dell’Arpa. Traffico bloccato
per ore e tecnici Smat a lavoro fino a tarda serata. A
causare il buco la rottura di
una condotta di acqua a servizio dell’area industriale.
■ BELLOMOAPAG. 5

CALCIO

CUORGNÈ

L’Ivrea alza
la testa
Battuto
il Settimo

Parentela
tra Carlin
e il Papa
Si indaga
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Rivarolo, la festa
della città
per i 150 anni
chivasso
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Doppio furto
e bottino
di 40mila euro

