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IL RUSCELLO DIVENTA VERDE

Chi colora l’acqua a Gaglianico?L’Arpa indaga su un inquinamento “taroccato” in una roggia
�A dare l’allarme sono stati i citta-dini di Gaglianico che hanno avvisatoi vigili. E il comandante ha subitochiesto l’intervento dell’Arpa. Perchél’acqua della roggia vicino al confinecon Ponderano si era tinta di verde.Si è pensato a un inquinamento do-vuto a vernice. Ma si è poi scopertoche sarebbe causato da un innocuotracciante. Restano però alcuni miste-ri: per esempio si dovrebbe capire da         

   

ALLARME
Ancora truffe
con i falsi 
incaricati
delle Poste

  

MONDO DELLA SCUOLA
Assessore
e direttore 
regionale
lunedì in visita
nel Biellese

BELOSSI >>> a pagina 16

INFRASTRUTTURE
Per salvare
l’aeroporto 
forse in arrivo
l’offerta
di un investitore

>>> a pagina 11

LADRI IN AZIONE
Una doppia
spaccata
di notte in via
Delleani

  

SI GIRA A BIELLA

Lunedì l’aereo
di Depardieu
atterra a Cerrione

  

� Su un aspetto, solo su uno, tutticoncordano. Il centro città è malato: icommercianti soffrono, gli artigianisoffrono, qua e là un po’ di degrado edi sporcizia. Da qui in poi, però, le po-sizioni dei primi attori si discostano.Le associazioni di categoria (Ascom eConfesercenti) sono su fronti diame-tralmente opposti e chiedono cure in-conciliabili le une con le altre.I commercianti vorrebbero forse l’im-possibile: parcheggi gratis, manifesta-zioni a go go per ravvivare il centro euna via Italia stile “Svizzera”. Agli am-ministratori il difficile compito di faresintesi. >>> alle  pagine 12 e 13

IL NODO DA SCIOGLIERE

E per il vecchio
“Degli Infermi”
spunta l’ipotesi
della demolizione

MAIA >>> a pagina 19

ASSOCIAZIONI COMMERCIANTI DIVISE SUL DA FARSIIl centro città è malato gravema non c’è accordo sulla cura

IERI L’ANNUNCIO DEL DIRETTORE DELL’ASL GIANCARLO ZULIANNuovo Ospedale,il trasloco iniziail 20 novembre

COLMELET >>> a pagina 9

Nuovo Ospedale,il trasloco iniziail 20 novembre

COLMELET>>> a pagina 9

Al Movicentro di Cossatouna vetrina per Expo 2015
La proposta arriva dal Pd:«Allestire una vetrina promo-zionale nell’area commercialedella stazione che il Comunenon riesce ad affittare. Potreb-be essere un quartier generaledi servizi in vista di Expo2015».  >>> a pagina 22

A Crosa la bibliotecaregalata dal poeta
È Giorgio Filera, poeta dialet-tale di Pray, il benefattore cheha regalato più di 500 volumial Comune di Crosa, che saba-to ha così inaugurato la biblio-teca del paese nel salone poli-valente.

>>> a pagina 23
Ponderano, nella cooperativala sede del progetto “Remida”
Il progetto culturale “Remida”ha trovato una sede fissa neilocali della società cooperati-va. Aprirà le porte a scolari ecittadini per ideare oggetti cu-riosi realizzati con materialida riciclare. 

>>> a pagina 25

Candelo, “Dì dla rumenta”:rifiuti abbandonati alla vigilia
In Baraggia sono stati di nuo-vo trovati rifiuti abbandonati.Il sindaco: «Proseguiamo conle iniziative di sensibilizzazio-ne, con Legambiente oggi econ Seab domani, quando cisarà la giornata del riuso». 

>>> a pagina 24
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OSPEDALE, ANNUNCIATO IL TRASLOCO:IL 20 NOVEMBRE

� Scuole al caldo o al freddo? Con
l’inizio dell’anno scolastico e al ter-
mine della gestione provinciale affi-
data al commissario Angelo Ciuni,
inizia il battage di notizie sulle possi-
bili difficoltà nel riscaldare gli istituti
scolastici.
A fine settembre si registra un vertice

in Provincia per affrontare
l’argomento riguardante
gli istituti superiori bielle-
si.
All’appello, ricorda lo
stesso commissario Ciuni,
manca oltre un milione di
euro e gli istituti scolastici
hanno un’autonomia di ri-
scaldamento di soli 10
giorni. In sala, ad ascoltare
Ciuni, il sindaco di Biella
Marco Cavicchioli, molti
amministratori locali e gli
addetti ai lavori, ed anche

Sono stati più
di mille gli al-
pini biellesi 
che domenica
28 settembre
hanno sfilato
ad Omegna
per il raduno
di raggruppa-
mento del
Piemonte, Li-
guria e Valle
d’Aosta

GLI ALPINI AD OMEGNA

� 5 settembre. Golf: agli Internaziona-
li Under 16 trionfo di Teodoro Soldati.
Il biellese Edoardo Giletta è sesto. 
9 settembre. Ciclismo: Andrea Barto-
lozzi vince il Trofeo di Castelletto Cer-
vo. Basket: accordo sulla gestione del
Forum, con contributo del Comune di
100mila euro. Podismo: grande succes-
so per il “Biellese di corsa” dell’Aism.
12 settembre. Tor des Geants: il miglior
biellese è Alfio Rinaldo, 44°. Fuoristrada: Enrico
Giudici primo nel Veglio 4x4. Rugby: spot con
Carlton Myers per il “Concorso Kinder”.
16 settembre. Matteo Viola trionfa nel Trofeo Pul-
cra Lachiter al Circolo I Faggi.
19 settembre. Scacchi: Maria Palma ai Mondiali
in Sudafrica nell’Under 12.

23 settembre. Disabili: record mondiale di Nicole
Orlando nel salto in lungo al meeting dell’Unvs.
Atletica: in 1300 alla Corsa della Speranza.
30 agosto. Ciclismo: Memorial Astrua a Mongran-
do, vince Cantoni, Raco campione provinciale.
Scacchi: il ceco Rausis domina al torneo “Città di
Biella”. Rally: il “Valli Biellesi” va ad Anselmetti.

TENNIS

Trofeo Pulcra Lachiter a Matteo Viola

SETTEMBRE

Allarme per le scuole, poi
il riscaldamento si trova

Il calendario

Biella ha i soldi all’estero. Lo sosten-
gono i dati forniti dall’Unità di Infor-
mazione Finanziaria per l’Italia, isti-
tuita presso la Banca d’Italia. Duecen-
to segnalazioni solo nel 2013.

Martedì

2
I sindaci della Valsessera e del Trivere-
se chiedono aiuto agli assessori regio-
nali. Vorrebbero una chiara presa di
posizione contro la diga. Ma da Tori-
no risponde solo il silenzio.

Venerdì

5

Treni in tilt per i ladri di rame. A Cos-
sato vengono asportati 350 metri di
cavi. Un furto che genera un enorme
caos sulle linee. Treni in ritardo e con-
vogli irregolari per tre giorni.

Venerdì

12

Il sindaco di Crosa scopre abbandona-
ti in un bosco cinquanta chili di cibo
proveniente da aiuti umanitari della
Ue. Partono le indagini per capire co-
me sia successo.

Venerdì

19

Commercio: il centro cittadino segna-
la gravi difficoltà e le associazioni di
categoria incontrano il Comune. Ma
sono divise sulle iniziative da mettere
in campo per trovare una soluzione.

Venerdì

26

I comparti dell’agricoltura e del turi-
smo sono in sofferenza a causa dell’e-
state troppo piovosa. Piscine, Biel-
monte e Viverone in crisi, ko per la
frutta e riso a rischio.

Martedì

9

I dati parlano chiaro: oltre 19 milioni
di passivo nella gestione 2013 della
Provincia di Biella. Che nei primi mesi
del 2014 ne accumula altri 11. Un bu-
co complessivo di circa 30 milioni.

Martedì

16

Sono 500 gli insegnanti supplenti che
cercano una cattedra. Pazientemente
attendono nell’aula magna del Vaglio
Rubens la nomina delle supplenze an-
nuali.

Martedì

23

Grande cordoglio a Biella per Carla
Bonino, manager della Bonino Car-
ding Machines morta sulla Torino-
Milano in seguito ad un incidente, La
donna viene travolta da un’altra auto.

Martedì

30

SPORT

Golf: Soldati
re alle Betulle

l’assessore regionale Gianna Pentene-
ro, che ha rassicurato i presidi: «Le
scuole restano aperte».
L’allarme lanciato da Ciuni è però se-
rio: nelle caldaie c’è ancora gasolio
per 10 giorni. Poi c’è solo da sperare
nella clemenza del tempo. «Per il ri-
scaldamento nelle scuole superiori
serve un milione
di euro. Noi non
li abbiamo nè
possiamo sperare
in un riequilibrio
di bilancio. Quel-
lo della Provincia
di Biella è un dis-
sesto strutturale
non legato a cat-
tiva gestione. Le
scuole purtroppo
non sono l’unico
problema. Le dit-
te che in questi
anni ci hanno
fornito servizi e
che noi non ri-
usciamo a pagare
rischiano a loro
volta il fallimen-
to. Una situazio-
ne complicata» spiega il prefetto.
Nelle settimane successive si scopri-
rà però che la situazione non è così
grave, che le forniture non verranno
sospese e l’anno scolastico procede
senza intoppi e, soprattutto, senza
chiusura delle scuole.
Le lezioni verranno sospese per qual-
che giorno solo a novembre, in segui-
to alle piogge alluvionali che hanno
colpito la provincia di Biella creando
problemi e frane ovunque.

IL PERSONAGGIO

DEL MESE

Il biellese
Rinaldo al 44°

posto del Tor
des Geantes
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