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VERGOGNA Il procuratore Teresa Angela Camelio sembra intenzionata a respingere le richieste di patteggiamento

Tempio degli orrori, si fa giustizia
Questa mattina è in programma l’udienza preliminare del procedimento a carico dei fratelli Alessandro e Marco Ravetti

Approda in aula lo scan-
dalo del tempio crematorio.
Questa mattina è in program-
ma l’udienza preliminare del
procedimento a carico dei
fratelli Alessandro e Marco
Ravetti, ex amministratore ed
ex socio della So.Cre.Bi, la
società che ha realizzato il
forno e che ne gestisce l’at -
tività. La seduta potrebbe ter-
minare ben prima del pre-
visto, qualora si fossero re-
gistrati problemi nelle no-
tifiche, un’eventualità che
porterebbe al rinvio.

In caso contrario, oggi si
scoprirà il destino processua-
le dei Ravetti. L’udienza rap-
presenta infatti l’ultimo mo-
mento utile per l’o tte n i m e n -
to del patteggiamento, ipo-
tesi che appare al momento
poco concreta.
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EVENTO La città vuole ospitare il grande raduno nazionale degli alpini

Giorni decisivi per l’Ad u na ta
Serve una grande mobi-

litazione del territorio, un
p o’ come è avvenuto per
l’Unesco, per supportare la
candidatura di Biella ad
ospitare l’Adunata nazionale
degli alpini del 2022. In que-
sta prima fase bisognerà vin-
cere la concorrenza di altre
due città: Genova ed Ales-
sandr ia.

Sabato 1 febbraio a Torino
i 25 presidenti delle sezioni
che compongono il Primo
Raggruppamento (Piemon-
te, Liguria, Valle d’Aosta) do-

vranno decidere quale sarà
la prescelta del Nord-Ovest
da portare all’apposito con-
siglio nazionale di Milano
che si terrà in autunno e che
prenderà la decisione fina-
l e.

«Le candidature sono di-
ventate tre? - commenta il
presidente Marco Fulcheri -
Bene, è un’ulteriore dimo-
strazione che l’Ana è un’a s-
sociazione viva, con tanta
voglia di fare. Sarà una bella
sfida e vinca il migliore».
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INTERVISTA Parla l’uomo sopravvissuto al rogo della sua abitazione di piazza Fiume

«Salvo per miracolo dall’incendio in casa»

INCREDIBILE

Cub etti
di porfido
into ccabili
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VO L O N TA R I ATO

A mbu la n z a
veter inar ia,
parte il corso
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P R O P O S TA

Class action
per la
f u n i c o la re
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PREVENDITA APERTA

Domenica tutti al Forum
per il derby con Casale

CRONACA

Scarcerato il modello biellese
«La droga era ad uso personale»

Rilasciato in attesa del
processo Gregorio Crappa, il
giovane biellese arrestato al-
la fine dell’anno dopo essere
stato trovato in possesso di
21 grammi di marijuana. As-
sistito dall’avvocato Ilaria
Urzini, durante l’inter roga-
torio di garanzia il 25enne
ha risposto a tutte le do-
mande del magistrato spie-
gando che la sostanza stu-
pefacente rinvenuta nel suo
appartamento non si trova-
va lì per essere successiva-
mente venduta, ma solo per
un esclusivo uso personale.

A PAGINA 7I FRATELLI RAVETTI CON IL PAPÀ ROBERTO GREGORIO CRAPPA

SERVE UNA GRANDE MOBILITAZIONE

Qualche giorno prima delle fe-
stività natalizie era stato coinvolto
in un incendio che si era sviluppato
a l l’interno del suo alloggio di piazza
Fiume, a Biella. Nei giorni scorsi, ha
lasciato il reparto di rianimazione
d e l l’ospedale “Le Molinette” di To-
rino dov’era ricoverato ed ora sta
me glio.

E’ guarito Giovanni Battista Cer-
ra, l’uomo di 49 anni che era ri-
masto gravemente intossicato

mentre stava dormendo nella sua
abitazione. Ancora non si cono-
scono le esatte cause che avevano
fatto sviluppare le fiamme, pare un
corto circuito, ma una cosa è certa,
l’uomo è stato miracolato: «Mi ave-
vano ricoverato in gravi condizioni -
spiega Cerra -. Non ricordo nulla di
quella drammatica notte. Mi sono
svegliato nel nosocomio torinese».

Mauro Pollotti
A PAGINA 5

E' già aperta la prevendita in vista
del prossimo match casalingo di Pal-
lacanestro Biella. La sfida al vertice tra
Edilnol e Novipiù Junior Casale Mon-
ferrato, attesissimo derby valevole per
la 17esima giornata - la quarta di
ritorno - della regular season
2019/2020 del girone Ovest, è in pro-
gramma domenica 12 gennaio (palla a
due alle tradizionali ore 18).
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BIELLA E CASALE GUIDANO LA CLASSIFICA

SALE & PEPE

Le strade di Biella e quelle
della Pompei antica
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PUNTO ESCLAMATIVO

Il ricordo di un mese di dicembre
tragico e disgraziato
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METTITI AL CENTRO DELLE TUE PRIORITA’METTITI AL CENTRO DELLE TUE PRIORITA’

Il 2020 ricomincia da te. Il 2020 ricomincia da te. SCEGLI IL TUO CORSO DISCEGLI IL TUO CORSO DI

YOGAYOGA
PROVA GRATUITA      PROVA GRATUITA      YOGA PER BAMBINIYOGA PER BAMBINI

Cossato - Via Vercellotto 165 - Tel. 388.1908291

www.evoluzioneyoga.com  www.evoluzioneyoga.com   EVOLUZIONE YOGA EVOLUZIONE YOGA

ENOTECA
Ricerca bottiglie di pregio, d'annata 

e da collezione di vini e liquori.
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VALUTAZIONE E

PAGAMENTO IMMEDIATO.

Martino: 347 1531274
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