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POLITICA SINDACALE

Rsu Pubblico:

Cgil tiene

ma autonomi su
l a pagina 10

IL CASO La sorpresa durante la presentazione del raduno nazionale di metà maggio a Trento. Ma Fulcheri: «Siamo tranquilli»

Adunata alpini 2022: ora Novara sfida Biella
La sorpresa è arrivata durante
la presentazione dell’Aduna-
ta nazionale di Trento, che si
è svolta giovedì scorso. Biella
potrebbe infatti avere una an-
tagonista alla corsa per ospi-
tare il raduno nazionale del
2022. Perché la Sezione di
Novara potrebbe scendere in
campo. Per ora sono solo voci
di corridoio che non preoc-
cupano il presidente della se-
zione di Biella, Marco Ful-
cheri. «Siamo tranquilli, pre-
senteremo la candidatura al
raggruppamento a febbraio».

l a pagina 9

FIORI & VERDE

Candelo punta

sulla Cina,

S e l va t i c a

sulla natura
E fra i 10 parchi più belli

anche Burcina e Oasi zegna

l alle pagine 19, 38 e 39

PALLAVOLO

Imprese playoff:
ragazze vincenti

l Pesce M. a pagina 31

PATTO SICUREZZA

Movida: orari

confermati

e niente vetro
l a pagina 3

MASSERANO

Vi a g g i o

sulla strada

dove il sesso

è... vietato
Tutti d’accordo col sindaco

fra degrado e lucciole

l Ceria a pagina 17

BIELLA COLORS’ SCHOOL

Festa di 3.500
studenti

l alle pagine 12 e 13

CALCIO

Biellese, pari
Cossato: fuga

l da pagina 32

TRAGEDIA A SANDIGLIANO Lascia moglie e figlio

Autista dell’Atap
di 38 anni trovato
morto nel bosco

VIGLIANO

E’ gravissimo

il barista

colto da malore
l a pagina 4

DRAMMA FAMIGLIARE

Muore in culla
neonata
di pochi mesi:
soccorso inutile

l a pagina 5

Ci sono gesti che si fatica a
comprendere e a giustificare,
soprattutto se lasciano un
grande vuoto tutt’intor no.
Perché fanno male. Ha lascia-
to tutti sconvolti dal dolore la
morte, avvenuta in circostan-
ze tragiche nella giornata di
sabato, di Andrea Filippone,
38 anni, di Sandigliano. Era
dipendete dell’Atap, l’azien-
da dei trasporti, dove lavorava
da una vita come autista. Era
molto conosciuto e stimato
sia sul lavoro sia fuori, nella
vita di tutti i giorni. Era per-
sona pacata, educata.

l Caneparo a pagina 4

DEGRADO Rifiuti sulle piazzole CINA A CANDELO Parla Lai

BASKET A2: BIELLA KO CHIUDE QUARTA

TENSIONE
nel finale di ieri

con Treviglio
(Sar tini)

l Coda Luchina, Giacchetto e Pinna alle pagine 26-27

ALTRI LUTTI

Malore fatale

per strada

per un 70enne

di Benna
L’addio di Candelo

a Luca Marafante, 29enne

stroncato da tumore

l alle pagine 4 e 17

Eurotrend-Montegranaro
sarà l’incrocio nei playoff

Ermanno Sola



