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VIAGGIA CON NOI SU

www.serenissimaviaggi.com

GINEVRA: SALONE DELL’AUTO 17 marzo
ROMA dal 21 al 24 marzo
NAVIGAZIONE DEL BRENTA 24 marzo
TOUR DEL RAJASTHAN - 12 GIORNI dal 24 marzo al 4 aprile
PASQUA IN CAMARGUE dal 29 marzo all’ 1 aprile
PASQUA A PARIGI dal 29 marzo all’ 1 aprile
PASQUA ALL’ISOLA D’ELBA dal 30 marzo all’ 1 aprile
PASQUA A GABICCE: TORNEO DI BURRACO E PINACOLA dal 30 /3 all’ 1/4
PASQUETTA A BORDO DEL BERNINA EXPRESS 1 aprile
PASQUETTA ALLA SACRA DI SAN MICHELE 1 aprile
PASQUETTA A MONTECARLO 1 aprile
I LUOGHI DEL COMMISSARIO MONTALBANO dal 21 al 26 maggio

Aperti anche il sabato pomeriggio dalle 15 alle 19

BIELLA

Via Gramsci 10

Tel. 015.31674
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IERI STACCATI 550 TAGLIANDI, IL DOPPIO RISPETTO AL SOLITO
IERI L’ASSEMBLEA ANNUALE

La carica dei 5mila
Alpini verso Piacenza

Angelico batte Bologna
riparte la corsa salvezza

VIOLENZA SU MINORI

Chiesta una condanna

a 7 anni, è stato assolto

l Caneparo a pagina 4

VEGLIO

Spazi comunali disponibili

per giovani e nuove attività

l a pagina 20

TRIVERO

Opposizione all’attacco

sulla gestione dell’asilo nido

l a pagina 18

CELEBRAZIONE DELL’8 MARZO

La donna al centro

di mostre e convegni

l alle pagine 4, 19 e 23

TROPPE RISSE E SCHIAMAZZI

Chiuso il circolo

Arci del Vernato

l a pagina 5

Una prova finalmente corale, ben orche-
strata dal cecchino Tsaldaris (19 punti) e dal
redivivo rookie Mavunga (15), rimette in
corsa l’Angelico per la salvezza nella Serie
A di basket, da oggi ufficialmente anche
l’obiettivo della Virtus Bologna che dalla
nona sconfitta di fila in trasferta (87-76) por-
ta a casa solo la differenza canestri nello

scontro diretto. Sono almeno cinque le
squadre racchiuse in 4 punti che cercano di
evitare l’ultimo posto. Intanto i tifosi della
curva si mobilitano per cercare di aiutare la
società nel reperimento degli sponsor neces-
sari per continuare l’attività. Presentata an-
che l’iniziativa collaterale “Io ci sono”.

l Lusiani e Coda Luchina alle pagg. 25, 26 e 27

Oropa da record per salvare la cestovia
Record di affluenze a Oropa ieri con 550
tagliandi staccati (il doppio rispetto al soli-
to) per l’iniziativa salvaMucrone, organiz-
zata dai giovani che frequentano la stazio-

ne sciistica, e dare un segnale alle istituzio-
ni per cercare di salvare la cestovia del Ca-
mino che a fine aprile dovrà fermarsi.

l Balocco a pagina 10

La sezione di Biella dell’Ana è viva,
con i suoi quasi 5.500 soci tra alpini e ag-
gregati. Ieri una folta rappresentanza si è
ritrovata in sede per l’assemblea annuale,
presieduta da Silvio Biasetti (nella foto col
presidente Marco Fulcheri), artigliere alpino
del gruppo del Vernato che a maggio
compirà cent’anni. E’ stata l’occa sione
per pianificare l’adunata di Piacenza.

l Panelli a pagina 9

L AVORO/1

Via al progetto Riattivo
per 163 lavoratori tessili
Una dote di 336 mila euro per ricollocare
163 lavoratori biellesi espulsi dai settori dai
settori tessile, dell’Ict applicato e delle lavo-
razioni meccaniche tessili. E’ quanto preve-
de il progetto “R i a t t ivo ” che trova copertura
finanziaria nel fondo sociale europeo Fse e
che riguarda tutte le province piemontesi.
Fino alle ore 12 del 29 marzo, tali ex lavora-
tori potranno candidarsi.

l Orso a pagina 11

L AVORO/3

Il marchio Bandavej
cresce nell’u n d e r we a r
Filippo Vaglio Tessitore, 47 anni, impren-
ditore tessile di Biella, un passato nella ma-
glieria in cachemire, racconta la nascita del
marchio Bandavej con cui negli ultimi sei
anni ha conquistato, nel nome di Biella, la
fascia più prestigiosa del mercato dell’intimo
spor tivo.

l a pagina 12

L AVORO/2

Né posto né mobilità
il limbo per 126 biellesi
La pessima novità interessa da inizio gen-
naio 126 persone fuoriuscite da aziende sot-
to i 15 addetti che non vengono più iscritte
nelle liste di mobilità non potendo più gode-
re del beneficio dell’esenzione fiscale nel ca-
so di assunzione da un’altra azienda. Pur-
troppo chi assume ricerca quasi esclusiva-
mente figure da quella lista.

l Azzoni a pagina 13


