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IN EDICOLA LUNEDÌ E GIOVEDÌ

l Tel. 015.85.55.700 - E-mail: lettere@ecodibiella.it - Twitter: @ecodibiella - Facebook: EcoDiBiella l

L’AZIENDA A VIGLIANO

Edilnol: da 8
a 60 addetti
e 22 milioni

l Tregnago a pagina 15 L’INTERVENTO In azione squadra del Soccorso alpino biellese nella zona di Curino lungo il circuito delle “Rive rosse”

Biker si spezza una gamba, salvataggio speciale nei boschi
Un biker con una gamba frat-
turata è stato recuperato e
portato in salvo sabato a mez-
zogiorno in territorio di Cu-
rino dal Soccorso alpino.
L’uomo, un sessantenne ver-
cellese, che si trovava con il
figlio, era caduto nell’affron-
tare una curva del percorso
noto come “Rive rosse”, una
serie di piste per appassionati
di mountain bike che toccano
dieci comuni per lo più biel-
lesi e un paio vercellesi. C’è
stata la collaborazione di altri
biker e di tutti i soccorritori.

l Caneparo a pagina 5

I CASI DELLA POLITICA

Forza Italia,

il ritorno:

1000 tesserati
E domani sulla Tav

serata col manager Bufalini
l a pagina 11

ZUMAGLIA

Una targa
ricorda Giulia

l a pagina 21

TORRAZZO

Raid e danni:
vandali
nel campeggio

l Lucon a pagina 6

L’INIZIATIVA

Il Gae Aulenti

l avo r a

al robot albero

per l’Olimpiade
E la notte al Classico

con Galileo, Elena e la d’Urso

l Boglietti a pagina 11

CALCIO

La Biellese: 1-1
Cade il Cossato

l da pagina 27

BASKET A2

Edilnol cede
all’overtime

l alle pagine 24 e 25

INIZIATIVA Ci sono 34mila metri quadrati per l’operazione. Il sindaco: noi ci siamo

BiellaItalia: la Spa d’Europa

SU “CHI L’HA VISTO?”

Scomparso
da un mese:
ancora nulla

Si chiama “BiellaItalia” ed è
il marchio registrato da Svi-
luppo Genova per dare un
futuro all’ex ospedale di Biel-
la. Il progetto prevede la rea-
lizzazione di una cittadella
del benessere, la più grande
d’Europa. Nell’idea sono già
stati coinvolti molti grandi
gruppi alla ricerca di inve-
stitori. Il sindaco Cavicchioli:
«Progetto serio voluto forte-
mente dall’Asl di Biella».

l Panelli a pagina 3

IL PROF Aleci del Gae Aulenti

STRADE ROTTE, PUGNO DURO DEL COMUNE

SOCIETÀ SOTTOSERVIZI Il Comune mostra i muscoli con-
tro le società che si occupano di sottoservizi. O sistemano
le strade o non potranno più scavare (in foto via Piave)

l a pagina 9

IL PROCESSO

E’ il recordman
delle condanne:
altri nove mesi

l a pagina 7

CANDELO

Caccia a evasori
Tari, Imu e Tasi
per 170mila €

l a pagina 18

Sviluppo Genova, Gabetti e Asl lanciano il marchio per recuperare

l’area dell’ex ospedale cittadino puntando sul tema del benessere

SERVIZI PUBBLICI

L’acqua torna

ai Comuni?

Si paga di più
Poste: sportello Atm

in 6 piccoli Comuni biellesi
l alle pagine 5 e 16

COSÌ SARÀ L’EVENTO Ecco i punti fermi. E stasera il concerto 2019 al Sociale

Biella 2022: ok degli alpini all’adunata nazionale
La sezione di Biella si candida
ufficialmente per ospitare l’A-
dunata nazionale del 2022. I
tre gruppi di lavoro che hanno
esaminato le potenzialità del
territorio non hanno riscon-
trato criticità insormontabili.
Da qui il sì arrivato nell’as-
semblea di giovedì scorso. «Il
95 per cento dei Comuni -
sottolinea il presidente Marco
Fulcheri - ci ha risposto e in
modo positivo. Il territorio è
coeso. andiamo avanti».

l a pagina 8

l a pagina 6

Ermanno Sola



