
■ Sabato sera al Villaggio la Marmora
una ventina di persone, tutte italiane,
sono state coinvolte in una violenta
rissa tra due storiche famiglie residenti
nel quartiere. Sembrava di assistere a
una scena di Gomorra.
Un ferito all’ospedale con 20 giorni di
prognosi e cinque denunciati è il bilan-
cio. A riportare la situazione alla nor-
malità ci hanno pensato gli agenti delle
Volanti. Indagini sono ancora in corso.

FORMAGNANA >>> a pagina 4

ADUNATA 2022

L’unica 
avversaria 
al momento
è Vicenza

>>> a pagina 10

SPORT BASKET

Bortolani 
a un passo 
dall’azzurro
MELLO-MARTANO >>> a pagina 33

MILANO UNICA

Tessile creativo,
inaugurazione
del salone oggi 
con Pistoletto 
PACCHIONI >>> alle pagine 13-18

CNOS FAP 

Nel giorno 
di don Bosco 
nuovi spazi 
formativi 

>>> alle pagine 8 e 9

VILLAGGIO LA MARMORA 

Dopo la fuga
nei boschi
di Pralungo
arrestato
con il bottino
ladro di gioielli

>>> a pagina 3

Coronavirus,
parla De Perri:
«In Italia
nessun rischio»
In forse la fiera
tessile a Shanghai

>>> a pagina 7

La strada
Settimo Vittone-
Mongrando
già riaperta
a senso unico
alternato

>>> a pagina 3

Rissa tra famiglie, 20 coinvolti 
uno in ospedale, 5 denunciati

■ L’Itis “Q. Sella” propone un incon-
tro sugli studenti ad alto potenziale
cognitivo, ovvero i giovani “geni” con
risultati molto brillanti in specifiche
materie. L’appuntamento, a cui sono
invitati docenti e famiglie, è per do-
mani alle 17.30 nell’aula magna. 
Interverrà una delle maggiori esperte
italiane nello sviluppo del potenziale
del talento.  

>>> a pagina 11

CONFERENZA ALL’ITIS QUINTINO SELLA

Come valorizzare i giovani geni
AUTO ELETTRICHE

Il “pieno” si potrà
fare davanti 
a hotel e ristoranti

>>> a pagina 20

OROPA 

In Santuario
la celebrazione 
della Candelora

>>> a pagina 19

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

■ Il 4 febbraio è la giornata mondiale
contro il cancro e il Fondo Tempia a
Biella e Vercelli fa registrare numeri
importanti: quasi 7mila visite di pre-
venzione, oltre 17mila esami per i pro-
grammi regionali di screening, circa
2500 colloqui con gli psicologi, 4650
ore dedicate dai volontari all’assi-
stenza nei reparti ospedalieri e poco
meno di 110mila chilometri percorsi
per trasportare i pazienti in centri sa-
nitari per esami, terapie e visite spe-
cialistiche.

PERALDO >>> a pagina 5

Tumori: 7mila visite e 32mila prestazioni nel 2019
GIORNATA MONDIALE ANTI CANCRO: I DATI DEL FONDO TEMPIA A BIELLA E VERCELLI

COGGIOLA-PRAY

A settembre

il referendum

per la fusione 

BELOSSI >>> a pagina 27

COSSATO

Lavori al mercato,

per la copertura 

i tempi si allungano 

>>> a pagina 22

GAGLIANICO 

Taglio delle tasse

per le aziende

che riaprono 

PRATO >>> a pagina 25

BENNA 

L’ultimo saluto

a una mamma

di 43 anni 

>>> a pagina 30
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