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ITALIA & MONDO Tortu, record sui 100

Trump-Kim: è disgelo
Salvini chiude i porti
Dopo mesi di minacce e test missilistici, proprio
quando la tensione tra Usa e Corea del Nord arriva
alle stelle, la diplomazia internazionale compie un
miracolo: Donald Trump e Kim Jong-un si incon-
trano a Singapore. È l'inizio della distensione, che

porta Pyongyang a cominciare un processo di pa-
cificazione anche con la Corea del Sud, storico al-
leato di Washington. Pugno duro di Matteo Salvini
sui migranti: no all’ attracco della nave Aquarius (di
Sos Mediterranee) con 629 migranti a bordo. Si trat-
ta di una decisione senza precedenti in Italia che
inaugura la "tolleranza zero" del governo sovranista.
Filippo Tortu entra nella storia della velocità al mee-
ting di Madrid con 9"99 (vento +0.2) abbatte sui 100
metri il record italiano del mito Pietro Mennea.

CRONACA Doppio suicidio in auto con il gas di scarico

Satanismo, sequestrato il cimitero
Sette tombe profanate a Oropa, due a Cossila San Grato. E’ il caso del mese
Due episodi di satanismo
scuotono il Biellese nel
mese di giugno. Prima
quello scoperto al cimitero
di Cossila San Grato, dove
vengono profanate due
tombe. Poi il fatto più
grave, al cimitero del San-
tuario di Oropa. Qui le
tombe che finiscono nel
mirino dei satanisti sono
ben sette. E compaiono
anche le eloquenti scritte
“666”. La Polizia, che si
occupa delle indagini, ar-
riva anche a sequestrare il
cimitero di Oropa, per tutti
i rilievi del caso. Anche la
Diocesi lancia un appello:
«Prendeteli».

Doppia tragedia, sempre a
giugno, nel Biellese. Due
giovani decidono di to-
gliersi la vita in auto, con il
gas di scarico. Si tratta di
Fabio D’Angelo, 45 anni,
di Villa del Bosco, e di
Elena Martini, 34 anni, di
Sagliano Micca. La doppia
tragedia tocca il cuore degli
abitanti delle due comunità
e non solo. In Valle Elvo,
invece, la moglie di un
pensionato viene indagata
per la morte del marito, che
ha deciso di farla finita con
un colpo di pistola. Si
sospetta che la donna possa
averlo aiutato a uccidersi.
Anche in questo caso l’o-

pinione pubblica si divide
su questa indagine delle
forze dell’o r d i n e.

Giugno è anche il mese
delle inchieste legate ai
bambini morti all’ospedale
di Biella. Tutti i casi ven-
gono archiviati, tranne
uno. I professionisti del-
l’Azienda sanitaria locale

scendono in campo per
spiegare la situazione e
rassicurare i biellesi, molto
scossi da queste notizie.

Chiavazza piange Br uno
Gallerani, 76 anni, storico
membro del comitato car-
nevale del rione. E’ mor to
dopo essere stato travolto
in bicicletta. In Riva grande

commozione per la scom-
parsa della storica maestra
Silvana Giordani, mancata
ad appena 57 anni. Il quar-
tiere si stringe alla famiglia
dimostrando tutto il pro-
prio affetto per l’i n s e g n a n-
t e.

Tanti episodi di violenza in
famiglia durante il mese di

giugno. Due mariti ven-
gono condannati per vio-
lenze e umiliazioni nei con-
fronti delle mogli. Passano
appena pochi giorni e un
altro uomo viene arrestato
mentre sta picchiando la
consorte. L’allarme arriva
dai vicini di casa preoc-
cupati di quanto stava ac-
c a d e n d o.

Anche il mondo della
scuola è in lutto per la
prematura scomparsa del-
l’insegnante di ginnastica
Dino Fraire. Mentre stava
scattando alcune fotografie
è precipitato nel Sessera,
proprio sotto gli occhi della
m o g l i e.

Grossi problemi per le Pro
loco dopo l’entrata in vi-
gore del decreto Gabrielli
che inasprisce le regole
burocratiche per l’o r g a n i z-
zazione delle sagre. Si apre
un dibattito infinito che
porta alla cancellazione, tra
le altre, della festa di Piatto.
Si cercano così soluzioni
condivise per cercare di
creare meno problemi pos-
sibili agli organizzatori,
continuando però a ga-
rantire la sicurezza delle
tante persone che affollano
durante il periodo estivo le
feste di paese in tutto il
B i e l l e s e.

SEQUESTRATO il cimitero di Oropa dopo la profanazione da parte dei satanisti di sette tombe

CULTURA & SPETTACOLI Tanta musica nel Biellese

Verso l’adunata del 2022

Mandata in archivio, con il
solito successo di parte-
cipazione, l’adunata nazio-
nale di Trento, gli alpini
biellesi iniziano a ragionare
sul serio sul futuro, per
arrivare ad avanzare la can-
didatura, per il 2022, per
ospitare l’importante even-
to per tutta la vita as-
sociativa del corpo. Arriva
infatti il via libera dal-
l’assemblea per la crea-
zione di appositi gruppi di
studio per andare ad ana-
lizzare tutte le ipotesi, dal
percorso alla gestione di

emergenze, rifiuti e quan-
t’altro, in vista appunto del
2022. Si inizia dunque a
puntare con forza alla can-
didatura. I prossimi mesi
saranno fondamentali per il
f u t u r o.
Iniziano anche gli appun-
tamenti musicali estivi del
biellese, con tanti concerti
organizzati al Chiostro di
San Sebastiano e all’a n-
fiteatro di Sordevolo. An-
che l’estate 2018, sul fronte
musicale, si annuncia de-
cisamente interessante per
offerta e artisti ospiti.

DOPO L’ADUNATA si guarda alla candidatura per il 2022

SPORT Virtus sconfitta in finale per la B1 e sfuma l’accordo Montoro-La Biellese

Lucky e Pons: bis al Lana Storico
Giugno è il mese del Rally Lana
Storico, appuntamento che è
diventato ormai una classica
per appassionati e piloti. Pro-
prio per la sua ottava edizione,
la competizione targata Bmt ha
segnato il nuovo record di par-
tecipanti: erano infatti oltre 170
gli equipaggi al via della gara,
anche grazie alla novità propo-
sta dagli organizzatori ovvero il
ritorno alla corsa in notturna
sul percorso della Romanina. A
trionfare, bissando la vittoria
della passata edizione è stata la
coppia “Lucky”Battistolli e Fa-
brizia Pons che proprio grazie
al successo sulle strade biellesi
hanno conqusitato il titolo di
campioni italiani.

Montoro abbandona Biella.
Dopo aver lasciato il basket do-
po un solo anno da main spon-
sor a causa di attriti con la so-
cietà, per Francesco Montoro è
sfumato anche l’ingresso nel
mondo del pallone con la Biel-
lese, dopo l’abbandono di Bel-
losta, ma il matrimonio, dopo
una lunga trattativa, non è stato
celebrato. L’imprenditore ha
così formalmente abbandonato
il proprio impegno nello sport
b i e l l e s e.

Virtus Volley sfiora l’impre -
sa. Si infrange soltanto in finale
il sogno B1 per la Virtus Volley
che dopo un’annata molto po-
sitiva viene battuta 3 a 1 in fi-
nale contro Ostiano. Per le ne-
rofuscia rimane però la soddi-
sfazione di aver compiuto un
percorso rimarchevole.

Sport giovanile. Sono stati ben
due nel mese di giugno le ma-
nifestazioni sportive riservate
ai giovani dalla rilevanza na-
zionale: il Trofeo Città di Biella

- Memorial Renzo Bramanta
organizzato dal Ct Biella e il 69°
Memorial Squillario organiz-
zato del Velo Club Piatto. Per il
primo evento a trionfare nella
categoria under 16 sono stati
Matteo Gigante per i maschi e
Jennifer Ruggeri per le femmi-
ne battendo in finale rispetti-
vamente il serbo Marko Topo e
Beatrice Stagno. Per quanto ri-
guarda invece la classica delle
due ruote a vincere è stato Fe-
derico Iacomoni della rappre-
sentativa del Trentino categoria
A l l i ev i .

ATTUALITÀ

Caso Ascom
Asl, conti
da record
Tempo di bilanci in casa Asl
di Biella. I conti sono in or-
dine, anzi, chiudono con un
utile milionario di 3,8 mi-
lioni. Soddisfazione da parte
del direttore generale Gianni
Bonelli che lancia un appello
alla Regione Piemonte perché
i fondi vengano reinvestiti sul
territorio. Sono tanti i pro-
getti, infatti, slegati dall’ospe-
dale, che l’Asl di Biella ha
intenzione di mettere in cam-
po. Ma per farlo servono pa-
recchie risorse. E quanto ac-
cumultato potrebbe essere di
grande utilità.

Intanto in casa Ascom scop-
pia il caso dei dissidenti, con
quattro consiglieri di ammi-
nistrazione che annunciano le
proprie dimissioni. E lo fanno
con una lettera di accusa nei
confronti del presidente Ma-
rio Novaretti che replica: «Vo-
gliono farmi le scarpe». Verso
fine mese viene rinnovato il
cda di Ascom e Novaretti
resta al suo posto nonostante
le tante polemiche sollevate
durante tutto il mese.

In città inizia la lunga di-
scussione legata alla realiz-
zazione delle piste ciclabili.
La prima che viene presentata
è quella di via Delleani che
non piace ai commercianti
perché prevede l’eliminazio-
ne di alcuni posti auto. In-
tanto arriva l’appello di stu-
diare quelle esistenti prima di
aprirne di nuove.

Sul fronte scuola il mese di
giugno vede il suono dell’ul-
tima campanella. Il 98 per
cento degli studenti biellesi
viene ammesso alla maturità.
Intanto la preside del Liceo
G. e Q. Sella, Maria Ad-
dolorata Ragone, annuncia
che dal mese di settembre
sarà in pensione. Inizia così
anche il valzer dei presidi.
Cresce anche l’università di
Biella che, grazie a un con-
tenimento dei costi e un au-
mento dei ricavi vede sen-
sibilmente migliorare il pro-
prio bilancio.

Per quanto concerne la po-
litica si inizia a guardare alle
amministrative del prossimo
anno. A giugno arriva la con-
ferma della fiducia da parte
del circolo Pd al sindaco at-
tualmente in carica, Marco
C av i c c h i o l i .

IL PODIO dell ’ottavo Rally Lana Storico nella cornice degli “Orsi ”

ALBUM DEL 2018 GIUGNO

Ermanno Sola



