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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

INTERVISTA/2 PARLA LUCIANO DONATELLI

«Sostenibilità: nell’ex

Conceria Chiorino

Università da 12 mln»
l Orso a pagina 21

L’INTERVENTO Sabato notte in via Serralunga davanti all’Hemingway. Intervento determinante delle volanti della Polizia

Maxi rissa per un’avance: 4 all’ospedale, 8 denunce
Stavolta tutto è cominciato
per delle avance troppo spinte
fatte a una ragazza già im-
pegnata all’interno di un lo-
cale tra i più frequentati dai
giovani nei fine settimane e si
è concluso tra via Serralunga
e via Costa di Riva con una
scazzottata di gruppo. I de-
nunciati sono otto, di età com-
presa tra i 22 e i 24 anni, tutti
residenti tra Biella, Vigliano e
Occhieppo Inferiore, tre dei
quali di origine marocchina.
Altri tre giovani non sono
ancora stati identificati.

l Caneparo a pagina 8

TALENTI BIELLESI

Mar tina
Ro m a n o
‘canta’ Sanremo
ai non udenti
Tina Vercellino prima

violinista dell’Orchestra Ogi

l alle pagine 28 e 29

Biella di nuovo alla ribalta nazionale, per un post
sessista del vicesindaco Giacomo Moscarola, che fi-
nisce “sotto processo” anche dalla Lega. Il segretario
Mosca, lunedì, detterà un codice comportamentale.
Intanto Fdi si dissocia. E scoppia il caso Mino.

l Panelli a pagina 11

SFIDA 2022

Il tricolore
alla biellese
è grigioverde

BIELLA IN “NAZIONALE”Bufera sul vicesindaco dopo il post sessista. E anche Fdi si dissocia

Caso Moscarola, Lega apre ‘processo’
Lui: «Mi sono scusato, abbassiamo i toni». E il partito detta il codice comportamentale

AZZARDO NEL BIELLESE

Venti Comuni
si schierano: no
nuova legge

l Lucon a pagina 14

SPORT

Beltrame
al Cska Sofia,
contratto
milionario
Addio Bryant, i ricordi

dei tanti incroci biellesi

l da pagina 24

L’APPUNTAMENTO MENSILE CON LE OCCASIONI

l alle pagine 6 e 7

MUZZANO

Sindaco vola giù
dal tetto:
è “miracolato”

l Bertolazzi a pagina 19

TANGENZIALE: IERI SERA

Frontale
sul ponte: due
feriti e code

l a pagina 10

VILLA CON PISCINA a Biella proposta a quasi la metà del valore di partenza

B
iella penna nera. Biella gri-
gioverde. La semplice cro-
mia alpina. Un tricolore

biellese che accompagna da sempre il
Tricolore. Sul cappello che noi por-
tiamo c’è una lunga penna nera. Quel
cappello è molto biellese. A Sagliano
Micca, tra i primi in Italia, i cappellai
nostrani hanno prodotto il feltro e gli
hanno dato la tipica forma.

l Danilo Craveia
l segue a pagina 3CIAO JUVE Stefano Beltrame IN RAI Martina Rebecca Romano

INTERVISTA/1 PARLA IL PRESIDENTE CRB

Ferraris: «Il Biellese

che vorrei nel 2023

Da 250 a 500mila turisti»
l Azzoni alle pagine 4 e 5

DA NON PERDERE

www.calciatoripanini.it

IN REGALO
con  Eco di Biella

L’ALBUM

GIOVEDÌ 
6 FEBBRAIO

Case: aste di febbraio a Biella
Anche villa e alloggio di lusso

IL PUNTO

Il caso oscura
i veri temi
di cui discutere

L
’uscita infelice - per essere
benevoli - e sessista del vice
sindaco Moscarola sulle

recenti elezioni emiliane non fa che
confermare ciò che da tempo so-
steniamo: l’Esecutivo cittadino è
“insufficiente” ed alcuni suoi espo-
nenti - ci spingiamo più in là - ina-
deguati. E non aggiungiamo altro
per non dilungarci troppo su fatti ed
eventi vari. Ma quello che ci fa più
rabbia è che opinioni come quella
di Moscarola spostano - giusta-
mente e preliminarmente - la di-
scussione su temi etico-politici fon-
damento del buon governo.

l R.A.
l segue a pagina 11
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