
■ È agli arresti domiciliari da oltre un
anno. Un 46enne professore di lettere
di una scuola media del basso Biellese
è accusato di aver abusato di quattro
studenti. Nei giorni scorsi la Procura di
Biella ha chiuso le indagini e chiesto il
rinvio a giudizio per l’uomo. Sulla ri-
chiesta dovrà pronunciarsi il gup l’11

marzo. Il professore è difeso dall’avvo-
cato Alessandra Guarini. Alle accuse
di violenza sessuale aggravate poiché
commesse su minori di 14 anni, si ag-
giunge quella di atti osceni per alcuni
atteggiamenti tenuti dall’uomo nel cortile
della scuola.

FORMAGNANA >>> a pagina 3

SPECIALE PITTI

Filature pronte
a riscattare
un 2019 difficile

>>> alle pagine 14-17

■ Da oggi il Terzo Paradiso non è più
solo un’opera di Michelangelo Pisto-
letto. Ma anche una via di arrampicata
al Polo Sud. Il merito è di Gian Luca Ca-
valli, Marcello Sanguineti e Manrico
Dell’Agnola, gli alpinisti dell’Antartic
Expedition 2020 impegnati in una
missione di ricerca ed esplorazione,
che hanno voluto intitolare la salita al
Gateway Ridge al lavoro dell’artista.

>>> a pagina 9

UNA VIA DI ARRAMPICATA INTITOLATA ALL’OPERA DI PISTOLETTO

Il Terzo Paradiso conquista l’Antartide
PRESIDENTE TECNICO 

Rossetto illustra
il suo programma
per rilanciare Seab

>>> a pagina 7

GIORNATA MEMORIA

Liliana Segre:
«Combattiamo
l’indifferenza»

>>> a pagina 7
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COSSATO

Raccolta rifiuti,
un appello
per le bollette
degli indigenti

>>>a pagina 24 

VALDILANA

Il comune cerca
tre dipendenti
Il sindaco: «Possibile
grazie alla fusione»

BELOSSI >>>a pagina 31 

PIEDICAVALLO

Il ponte Pinchiolo
è stato asfaltato
due mesi fa.
Ma ha già i buchi

>>>a pagina 33 

DONATO

Chiusa la strada
del Tracciolino:
per sistemarla
servono 100mila euro

MARTANO >>>a pagina 34

E la città sogna
un futuro
da università
del cinema

>>> a pagina 11

■ Un film fantasy made in Biella. Il 19
marzo uscirà nelle sale “Creators The
Past” del regista Piergiuseppe Zaia, di-
stribuito da Artuniverse e 30 Holding.
Il Biellese sarà grande protagonista: 200
i sostenitori finanziari, tantissime le
comparse e i luoghi in cui il film è stato
girato, dal Ricetto di Candelo al Brich
di Zumaglia, da Sala a Gaglianico. 

PERALDO >>> alle pagine 10-11

Al cinema è l’ora di “Creators”
IL 19 MARZO USCIRÀ IL FILM GIRATO NELLA NOSTRA PROVINCIA

IN UNA SCUOLA DEL BASSO BIELLESE

Abusi su minori,
un professore
sotto processo
Arrestato lo scorso anno, è accusato 

di violenza sessuale e atti osceni

PRONTO IL DOSSIER PER L’ADUNATA 2022

La grande sfida a Genova e Alessandria

Sabato 1° febbraio si saprà se Biella potrà proseguire la sua corsa per
ospitare l’adunata nazionale degli alpini 2022. Sulla copertina del dos-
sier la sagoma del cappello realizzata con il feltro prodotto dal Cappel-
lificio Cervo. >>> a pagina 21

OGGI VIVE IN CANADA

Fatima, sposa a Marrakech
non dimentica la sua Biella

>>> a pagina 12 

Ermanno Sola

Ermanno Sola


