
■ 3 maggio: la Valle Cervo di Canta-
rello è campione provinciale Juniores.
Alla Juventus (ai rigori sull’Atalanta)
il Memorial Vittorio Pozzo di Ponde-
rano. L’Under 14 di Pallavolo Biella
vince la Don Bosco Cup (PGS) a Cese-
natico. 6 maggio: al giro d’Italia c’è an-
che il venezuelano, ma “biellese adot-
tivo” José Rujano. 10 maggio: la setti-
ma edizione del Serra Bike al colom-
biano Eddi Rios Rendon. Valeria Ros-
so parteciperà al Mondiale di beach
volley a giugno. Ponderano-Vigliano
1-1: ospiti retrocessi in Seconda dopo
i playoff. Bocce: alla Viglianese il Me-
morial Boscain 13 maggio: Biella-
Brindisi 74-72: Ange-
lico salva e pugliesi
retrocessi. Gli ex biel-
lesi Ferretti e Torro-
mino salgono in Lega
Pro col Treviso. La Ju-
nior Biellese confer-
ma Granai. 17 mag-
gio: ciliegina sulla
torta, l’Angelico batte
82-79 Montegranaro
ed è salva senza do-
ver pagare penali.
Marco Rizzieri nuovo
ds della Junior Bielle-
se, Lucio Brando al
Marano, Spalla al-
l’Entella. Silvio Bal-
zaretti (Gsa Pollone) vince la “Arran-
cacucco”. 20 maggio: la Cestistica Ca-
ramori è promossa al campionato di
C1. L’Angelico conferma Aubrey Cole-
man. Il bomber biellese Stefano Bel-
trame a segno con la Nazionale Under
19 contro la Macedonia. 24 maggio: il
Genoa vince il Torneo dell’Amicizia,
organizzato dalla Junior Biellese Li-
bertas. Alberto Porrino (terzo )miglior
biellese alla Stracossato, vinta da Mat-
teo Pezzana (Atletica Vercelli).  27
maggio: la Lauretana Biella Volley
conferma coach Di Lonardo. 31 mag-
gio: argento tricolore nell’eptathlon
per Alice Sauda (Ugb).
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Il calendario
Frana la tangenziale di Graglia, opera
costata mezzo milione di euro. Omar
Lanzillotta, boss della droga, arresta-
to a Caprile. A Candelo muore Vittore
Miele, titolare della scuola guida.

Martedì

3
Carlo Maria Zorzi racconta la guerra
civile in Costa d’Avorio. Intervista
esclusiva all’imprenditore Maurizio
Ribotti: «I quattro mesi che hanno di-
strutto la mia vita».

Venerdì

6

Incontro Asl, Regione e Comune: il
vecchio ospedale finirà all’asta. A Ver-
rone, i carabinieri sventano un furto
di rame. A Massazza inizia il processo
per il caso mozzarelle avariate.

Venerdì

In manette un 45 enne vigile di Trive-
ro, che aveva in casa un arsenale. Si
spegne a 79 anni l’avvocato Fernando
Bello. Un 68 enne cossatese scivola,
precipita in un dirupo e muore.

Venerdì

Nuova emergenza alghe al lago di Vi-
verone. Un bandito armato di pistola
rapina una tabaccheria di Chiavazza.
La banda di Roppolo compie 190 anni
e li festeggia in musica.

Venerdì

Vanni Schirato, sindaco di Portula, as-
solto dalle accuse di mobbing. Inci-
dente a Donato, una donna di 66 anni
in coma. Lutto a Biella, muore Anto-
nio Carta, fondatore di Su Nuraghe.

Martedì

Giallo a Zimone: profanato un loculo
al cimitero. Elezioni amministrative:
Trivero e Coggiola restano in mano al
centrosinistra. Sorgerà a Chiavazza la
nuova sede della Seab.

Martedì

Un uomo di 85 anni è urtato mentre
attraversa la strada e muore in ospe-
dale. Candelo piange Pietro Torrione,
“custode” del Ricetto. In fiamme il
bus del Rotary di Vallemosso.

Martedì

Iniziano le riprese per il Dracula in 3d
di Dario Argento. Dramma alla basili-
ca del Santuario d’Oropa: muore la
moglie dell’organista. Maurizio Croz-
za al Libra Festival di Sordevolo.

Martedì
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� Stava sorvolando i cieli dell’Ar-gentina assieme al suo istruttore divolo e ad altri tre allievi del corso perpilota civile, quando il suo aeroplanoè precipitato in una zona boschiva aridosso dell’aeroporto da cui il veli-volo era decollato. Così è mortoGianluca Fussotto, 17 anni, nipote diGino, sindaco di Mongrando e presi-dente della comunità Montana ValleElvo. L’incidente è avvenuto la scorsasettimana. Domani sera a MongrandoCuranuova il giovane sarà ricordatonella recita del Rosario alle 20,30.MARTANO >>> a pagina 3

SCUOLA

A Biella nuovo corso sulla modaPresentato ieri l’Its, biennale per tecnici ad alta specializzazione
� Si chiama Its (Istituto Tecnico Supe-riore). È un percorso biennale post di-ploma per tecnici ad alta specializzazio-ne. In Piemonte ve ne sono soltanto tre,tra cui quello di Biella presentato ieri aCittà Studi e orientato sui settori tessilee della moda.

PEZZANA >>> a pagina 8

SANITA’
Fondo Tempia e Lilt
alleati contro il fumo

>>> a pagina 11

MANIFESTAZIONE
“MONUMENTO” ANTI DIGA
PER CARMELO IACOPINO

In 500 da Coggiola a Pray perdire no alla diga in Valsessera. Inpiazza lo scoprimento del bustoa Iacopino, “signore delle di-ghe”. BELOSSI >>>a pagina 27

A Cossato Revello
in strada fa il cantoniere

Il consigliere Revello scendein strada come fece Corradinoquando era in minoranza pertagliare la siepe di piazzaTempia: «Pericolosa perchécopre la visuale».
>>> a pagina 21

Candelo, Casa di riposoverso la vendita
Il sindaco di Candelo, Giovan-ni Chilà, non smentisce le vocidi una vendita della Casa diriposo del paese, oggi gestitada Baraggia srl, società al cen-to per cento di proprietà co-munale. >>> a pagina 25

Veglio, ieri sera nominadegli assessori
Il sindaco Marco Pichetto ierisera ha annunciato il nomedei due assessori che lo affian-cheranno. Sono il vicesindacoCarla Prina Cerai e l’ingegne-re Orilio Carrera.

>>> a pagina 27

Al Libra di SordevoloCrozza e Gualazzi
Estate di grande eventi a Sor-devolo. Filo conduttore saràPinocchio. E al Libra Festival,oltre ai Pooh, grande ritornodi Maurizio Crozza e debuttodi Raphael Gualazzi.

>>> a pagina 34

PROVINCIA

SPORT BASKET
EDGAR SOSA VUOLE
LASCIARE L’ANGELICO

Avrebbe dovuto restare un altroanno all’Angelico. Ma ora EdgarSosa pare aver cambiato idea esta cercando una nuova squadra.MELLO-GRIGATTI >>>a pagina 35

INIZIATE LE RIPRESE

Ieri sera sono iniziate le riprese nel Biellese del nuovo film di Da-
rio Argento “Dracula in 3D”. Nella foto il famoso regista insieme
al presidente della Provincia Roberto Simonetti ieri alla presenta-
zione del primo ciak.

ROTA  >>> a pagina 33

Dario Argento: «Il mio Dracula “biellese”»

AEROPORTO
IL BILANCIO MIGLIORA
OK DAGLI AZIONISTI
Gli azionisti della Sace hanno ap-provato il bilancio del 2010, che sichiude con 570mila euro di deficit,centomila meno dell’anno prece-dente. I conti sono in migliora-mento: entro 3 anni le perdite po-trebbero scendere a 300mila euro.

>>> a pagina 9

ELEZIONI
VERCELLI RESTA A DESTRA
COTA SCONFITTO A NOVARACon uno stretto margine di votisull’avversario Luigi Bobba del Pd,Carlo Riva Vercellotti del Pdl è ilnuovo presidente della Provinciadi Vercelli. Bruciante sconfitta delcentrodestra a Novara, città delpresidente della Regione Cota.

>>> a pagina 9

TRAGEDIA IN ARGENTINA

Il nipote del sindaco Fussottomuore in un incidente aereo

SANTUARIO DI OROPA

� Un malore improvviso, il di-sperato tentativo di rianimazione,la morte. Il dramma si è consumatodomenica pomeriggio nella basili-ca antica del Santuario di Oropagremita di fedeli in preghiera. Re-nata Antonini, 79 anni, di Zubienaera appena entrata in basilica. Ac-compagnava, come sempre, il ma-rito Giulio Vineis, organista delSantuario. Stamattina i funerali.ALBERTO >>> a pagina 3

Dramma in Basilica, muore la moglie dell’organistaL’EX SINDACO DI TORINO
Il “buen ritiro”
di Chiamparino:«Ricomincio
da Lessona»

MARCANDINO  >>> a pagina 23

IMMIGRAZIONE
Padre Samir:
«I profughi?
Giovani che
cercano la vita»

>>> a pagina 7
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MAGGIO

Studi di fattibilità
per la tangenziale
di Biella - Piazzo
A quindici anni di distanza dall’ultimo progetto
il Comune lancia un nuovo bando di concorso

■ Un altro tracciato, alternativo ri-
spetto a quello pensato negli anni ’90,
per la tangenziale del Piazzo. Un per-
corso diverso lungo cui compiere gli
accertamenti geologici necessari per
stabilire se l’opera si può realizzare
oppure se è così costosa da dover ri-
nunciare. Dopo il bando di concorso
per l’assegnazione dell’incarico di
svolgere i sondaggi geostatici nella
valletta del Bellone, i geologi interes-
sati dovranno inviare il loro curricu-

lum e sulla base
di questo verrà
assegnato il com-
pito di “bucare”
per valutare la
stabilità dei terre-
ni sui quali si po-
trebbe costruire
la nuova arteria.
L’ufficio tecnico
del Comune di
Biella, sotto la
guida del dirigen-
te, l’archi tetto
Graziano Pater-
gnani, sentito
l ’orien tamento
d e l l ’ a s s e s s o r e
Andrea Delma-
stro, ha indivi-
duato un percor-
so di massima

lungo il quale impegnare le trivelle
per i carotaggi.
L’idea portante è quella di sondare la
sponda destra del rio Bellone, quindi
quella più occidentale, opposta alla
riva del Piazzo. Sul lato del borgo me-
dievale, infatti, si era già pensato di
passare una quindicina di anni fa. Ma
i rilievi compiuti avevano dato risul-
tato negativo. I tecnici comunali han-
no oggi individuato un tracciato che a
monte non si discosta di molto dal
vecchio. L’innesto al Bottalino infatti
sarebbe sempre all’incrocio della via
Juvarra con la strada della Nera. Ma
da qui il nastro dovrebbe proseguire
sul lato della Novella per attraversare
verso sud la valletta e risalire più in
alto, verso il parcheggio del Bellone.

CESARE MAIA

IL PERSONAGGIO

DEL MESE

Davide
Capparoni, 
un campione
di generosità
al Quirinale

SPORT

Angelico salva senza penali
e la Cestistica sbarca in C1

VOLLEY

CALCIO

BASKET

ALBUM

Pallavolo Biella tricolore PGS
nell’Under 14 a Cesenatico

La Valle Cervo Juniores, campione provinciale

Gli Harlem Globetrotters:
spettacolo al Forum [foto CERETTI]

RADUNO Erano oltre due-
mila i biellesi che hanno
preso parte all’adunata
nazionale degli Alpini a
Torino. A salutare le “pen-
ne nere” anche il presi-
dente nazionale Corrado
Perona, “biellese doc”.

[foto COMBA]

BUEN RITIRO Sergio
Champarino, come
ogni anno, passa le fe-
rie estive nella sua ca-
sa di Lessona. La casa
biellese appartiene al-
la famiglia della mo-
glie Anna. Il paese
biellese gli ha conse-
gnato la cittadinanza
onoraria.


