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DIPENDENTI - PENSIONATI
PRESTITI
fino a 85 anni di età anche con segnalazioni,
ed altri prestiti in corso, firma singola

via Gramsci, 6 - Tel. 015/406665

S.A.FIN. - BIELLA 
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es
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159,00e

12.023,85e

SAFIN srl agenzia in attività finanziaria società non erogante iscritta alla Banca d'Italia con il nr. 

A37012,    esempi di CESSIONE DEL   QUINTO STIPENDIO DPR 180 di Fides spa, tasso fisso, riferiti 

a dipendenti pubblici di 43 anni d'età, femmina e con 15 anni di anzianità di servizio. Condizioni in 

vigore dal 01/01/2012 al 31/03/2012 taeg. min. 7,85 - taeg. max. 17,8125    per operazioni di 

finanziamento con montanti superiori ai 5.000,00 €, taeg min. 7,85 – taeg max. 20,3125 per 

operazioni di finanziamento con montanti inferiori ai 5.000,00 €, variabili in funzione del piano di 

ammortamento, anzianità di servizio ed età del richiedente, tipologia d'azienda. Salvo 

approvazione finanziaria erogante. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Sede legale 

Biella Via Antonio Gramsci, 6. Esempio: Importo Totale 19.080,00 € Interessi 5.707,56 € 

Commissioni 763,20 € Spese 450,00 € Imposte 14,62 € Pol. Vita 120,77 € TAN 7,53% TAEG 10,49%. 
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www.serenissimaviaggi.com

IL TUO PORTALE DI VIAGGI

Le nostre prossime partenze da BIELLA...
MARSA ALAM dal 10 al 17 marzo
GINEVRA: SALONE DELL’AUTO 11 marzo
TERME DI PRÉ SAINT DIDIER 19 marzo
CARNEVALE DI SANREMO 25 marzo
TORINO: LAURA PAUSINI IN CONCERTO 28 marzo
PASQUA A LONDRA dal 5 al 10 aprile
MAROCCO: TOUR CITTA’ IMPERIALI dall’8 al 15 aprile
FUERTEVENTURA dal 23 al 30 aprile
SOGGIORNO BALNEARE A RIMINI dal 25/5 all’8/6

MEDJUGORJE    dal 21 al 25 APRILEy(7H
A3J3
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COMUNE COSSATO

Si raschia il fondo...

Tagli ai patrocini

l Graziola a pagina 23

CALCIO

La Junior Biellese

riparte dal pareggio

l Pesce alle pagine 29 e 30

Sopra don Luca con i ragazzi, a Pollone. A destra Chiavazza (Foto Sarcì)

Operazione della Squadra ammini-
strativa della polizia contro i giochi ille-
citi condotta tra Biella, Cerrione e Pon-
derano per la ricerca dei nuovissimi ap-
parecchi da gioco denominati “promo -
games”, apparsi nel Biellese di recente.
Alla fine, in attesa che un giudice an-
che da noi dica la sua sull’oggetto del

contendere com’è già stato fatto in al-
tre province, i poliziotti hanno inflitto
una sanzione amministrativa di 1.333
euro ai titolari di tre bar. La stessa san-
zione è stata appioppata anche all’i n-
stallatore degli apparecchi, un biellese
di 32 anni, corresponsabile insieme agli
altri esercenti - a detta della polizia -

per ciascuno dei quattro apparecchi. Il
che corrisponde, essendo quattro i ver-
bali, a una cifra di 5.333 euro. Stando
alla versione della Questura le slot non
rispetterebbero le recenti normative eu-
ropee. Da qui la contestazione ai pro-
prietari degli esercizi e all’i n s t a l l a t o r e.

l Caneparo a pagina 7

PASSAGGIO DELLA “S T E C C A”

Alpini: Fulcheri nuovo
presidente dopo Gaja
Il classico passaggio della

stecca ha sancito il cambio
del la  guardia  a l la  guida
dell’Associazione nazionale
alpini sezione di Biella. Mar-
co Fulcheri, 56 anni, di Mot-
talciata, succede a Edoardo
Gaja, 73 anni ieri, ed è l’undi -
cesimo presidente della locale

sezione. A deciderlo è stata
l’assemblea annuale riunita
ieri nella sede di via Ferruccio
Nazionale dove si sono alter-
nati momenti di commozione
intensi ad altri di gioia. Don
Remo Baudrocco ha invece
ricevuto il cappello alpino.

l Panelli a pagina 13

Camino, l’ovovia è salva

Nuovi giochi d’azzardo
blitz e multe in tre bar

BOTTINO 300 EURO

Ruba in disco
e scappa
Subito preso

CARNEVALE: SFILATA A POLLONE

E Chiavazza non tradisce:
24mila razioni di fagiolata
Ventiquattromila razioni di fagiolata distribui-

te, una coda chilometrica di persone in attesa,
volontari sin dall’alba impegnati a preparare
quella che è la distribuzione collettiva di fagioli
più grande d’Italia. Ieri è andata in scena, come
ogni anno, la fagiolata di Chiavazza. Che non
ha tradito le aspettative. Successo anche a Pollo-
ne, con la sfilata in centro paese. Bambini in ma-
schera protagonisti.

l alle pagine 14, 15 e 24

Doppio incontro con rappresentanze sindacali
sabato per il ministro del Lavoro Elsa Fornero. Al
rientro da Bruxelles, dove venerdì aveva illustrato

la riforma del mercato del lavoro, è stata a Biella,
accolta dagli operai De Tomaso (nella foto Sarcì).

l Azzoni a pagina 3

Il ministro Fornero “tratta” da Biella

SABATO ALL’UFFICIO DEL LAVORO

Nella foto Fighera passaggio della stecca tra Gaja e Fulcheri

Ha approfittato di un mo-
mento di distrazione dell’ad -
detto al guardaroba per infi-
lare la mano nella cassa, ar-
raffare quanti più contanti in
carta possibili e un istante
dopo cercare di battersela
come una lepre. Non ha pe-
rò fatto molta strada: pochi
metri più avanti, prima di
riuscire a raggiungere la
strada e cercare in qualche
modo di far perdere le pro-
prie tracce, il ladruncolo è
stato bloccato dai buttafuori
e consegnato alla polizia.
Addosso aveva ancora i sol-
di appena rubati, circa 320
euro in contanti, che sono
stati restituiti ai legittimi
proprietari. Nei suoi con-
fronti è scattata la denuncia.

l a pagina 8

Buone notizie per gli appas-
sionati delle montagne biellesi e
della mitica bidonvia/cestovia
del Camino.
L’impianto, che a fine marzo

era in scadenza e rischiava la
chiusura definitiva, continuerà
ancora per qualche anno le sue
“corse”. Intanto si lavora alla
sostituzione delle storiche gab-
bie con più moderne cabine in
ve t r o r e s i n a .

l R. Lanza a pagina 13

TRASPORTI

Treni, diretto

“migliorabile”

Bus, altri tagli

di 300mila km

da mercoledì

l alle pagine 4 e 5
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