
ANNO CXXXII - NUMERO 5                                         MARTEDI 16 GENNAIO 2018                                 Esce Martedì e Venerdì € 1,50

Biella - Via S. Filippo, 16 - Tel. +39 015 23181
www.mosca1916.it

F O N D A T O  N E L  1 8 8 2

Biella - Via S. Filippo, 16 - Tel. +39 015 23181
www.mosca1916.it

■ Una serata dedicata a Caporetto, la
disfatta per eccellenza dell’esercito
italiano nella Grande Guerra. Vener-
dì, nella sede di Biella degli Alpini in
via Ferruccio Nazionale, il professore
universitario e storico Alessandro
Barbero, volto noto anche in tv, ha il-
lustrato il suo ultimo libro, dedicato
appunto alla famosa battaglia. L’in-
contro ha riscosso un successo straor-
dinario con oltre 300 presenti.

MELLO >>> a pagina 8

STORIE DI GUERRA

Caporetto raccontata da Barbero
Il famoso storico fa il pienone nelle sede degli Alpini biellesi

■ Un’indagine della Polizia Postale
della Guardia di Finanza di Biella ha
portato all’oscuramento di una pagi-
na Facebook dove si vendevano capi
di abbigliamento falsi. Le forze del-
l’ordine hanno sequestrato oltre 100
articoli. Si sospetta anche il reato di
ricettazione. L’inchiesta pone i riflet-
tori su un fenomeno - quello del com-
mercio sui social - sempre più diffu-
so. Le indagini, in corso dall’estate
del 2017, non sono ancora chiuse e
potrebbero presto esserci ulteriori
sviluppi.

FORMAGNANA >>> a pagina 3

PIRATA DELLA STRADA
Distrugge due auto 
e fugge. Presa la targa

>>> a pagina 3

■ Nell’area di parcheggio dell’o-
spedale nel territorio di Biella è au-
torizzata la sola sosta gratuita: lo ri-
badisce una delibera votata dalla
Giunta ieri pomeriggio in cui l’ese-
cutivo cittadino guidato dal sinda-
co Marco Cavicchioli diffida con
decisione anche il comune di Pon-
derano e l’Asl “dal porre in essere
provvedimenti e attività in contra-
sto con il presente documento”. 

PACCHIONI >>> a pagina 5

Parcheggi ospedale, Biella diffida Ponderano e Asl
PER MANTENERE GRATUITA L’AREA DI SUA COMPETENZA

Spedizione in A.P. - DL 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n.46) art. 1, comma 1 - BIELLA

MONTAGNA AMICA

Spedizione
scientifica
e umanitaria
per studiare
i ghiacciai
sulle cime
delle Ande
boliviane

>>> a pagina 6

VIGLIANO

È morto
a 104 anni
Aldo Sola
medico,
politico,
ex sindaco,
partigiano
e storico

>>> a pagina 5

TERRITORIO

Marco Astrua
il “cacciatore”
fotografo
di baite biellesi

PERALDO >>> a pagina 7

INCHIESTA UROLOGIA

Dirigenti medici
difendono
gli operatori
della sanità

>>> a pagina 4

DOPO L’INCIDENTE

Croce Rossa
cerca aiuto
per una nuova
ambulanza
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ERA PADRE DI ANDREA EX SERIE A

Scomparso
Lino Zanchetta
maestro di calcio 
giovanile

>>> a pagina 31

POLIZIA POSTALE E FINANZA CHIUDONO UNA PAGINA BIELLESE

Vendevano su Facebook
tarocchi e merce rubata

Cossato, l’ordinanza
contro chi brucia sfalci

Fino al 31 marzo è vietato bru-
ciare sfalci del verde in giardi-
no: lo ha stabilito la recente
ordinanza del sindaco per sal-
vaguardare la qualità dell’a-
ria. >>> a pagina 16

Castelletto, tutti pazzi
per Robin Hood dla Garela

La compagnia teatrale amato-
riale “Raganella” ha portato
in scena la commedia musica-
le dialettale “Robin Hood dla
Garela”. Un successo: due re-
pliche da tutto esaurito.

>>> a pagina 17

Candelo, abbandoni
di mobili in strada

A Candelo sono stati ritrovati
mobili abbandonati accanto al
torrente Cervo. Il sindaco:
«Bene le segnalazioni ai gior-
nali. Ma i cittadini avvisino
soprattutto gli uffici».

>>> a pagina 18

Valle Elvo, “Fra Galdino”
sfama 300 persone povere

Finora con il progetto “Fra
Galdino” sono stati raccolti
101.233 chili di cibo che ven-
gono destinati alle famiglie in
difficoltà economiche. L’ini-
ziativa dura da cinque anni. 

>>> a pagina 24

Sandigliano, a settembre
l’elementare va alle medie

Da settembre la scuola ele-
mentare di Sandigliano sarà
trasferita nei locali della scuo-
la media per ristrutturare
completamente l’edificio. Per
gli alunni delle medie si sta
valutando. >>> a pagina 19

PROVINCIA

TEATRO SOCIALE

Tutto esaurito
per il musical
“In-volontari”

>>> a pagina 28
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