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Violenze e abusi: 500 casi in tre anni
I dati della Procura svelano un quadro terrificante. Ultimo arresto: a 72 anni stuprava due ragazzini

L’ultimo caso è di pochi giorni
fa: un pensionato di 72 anni di
Biella arrestato con l’accusa di vio-
lenza sessuale e prostituzione mi-
norile nei confronti di due fratelli
di etnia straniera, uno di 8, l’alt ro
di 16 anni. Ma è solo l’ennes imo
tassello di una casistica allarman-
te: 503 casi in tre anni di abusi ses-
suali su minori, violenza in fami-
glia e stalking o atti persecutori. A
riferire il dato è la Procura.

l Caneparo a pagina 3

I CONTI REGIONALI

Tagli su tutto
Salvi Palazzo
Cister na
e Lis Cossato
Approvati all’alba legge fi-

nanziaria e bilancio regiona-
le 2013. Undici miliardi e
883 milioni di euro i fondi a
disposizione, di cui 2 miliar-
di e mezzo le risorse “libere”
regionali. La Regione torna
a pagare i fornitori. «Mano-
vra recessiva, è una vergo-
gna», dicono le opposizioni.
Tagli record ai bus biellesi e
al sociale. Aumenta l’ad di-
zionale Irpef nel 2014. Salvi
Palazzo Cisterna al Piazzo e
il progetto Lis di Cossato.

l a pagina 2

POLEMICA

«Letta snobba»
Via Morgando
Susta con lui
Il segretario regionale del

Pd piemontese Gianfranco
Morgando si è dimesso.
Motivo? L’esclusione di
una rappresentanza del Pie-
monte nella squadra dei 30
sottosegretari e 10 vicemi-
nistri del neo-governo Let-
ta. «Sono senza parole -
scrive Morgando -. Viene
penalizzata in modo inde-
gno l’unica grande regione
del nord in cui il Pd ha
conquistato il premio di
maggioranza al Senato».
Lo sostiene a distanza il se-
natore biellese montiano
Gianluca Susta.

l segue a pagina 2

Elementari: niente prima al Piazzo
ANNO SCOLASTICO 2013/2014

Niente prima elementare al Piazzo e a
Vaglio, sì ad una classe prima (ma con
concessione in deroga) a Cossila e Mot-
talciata. Sono alcuni degli esiti del lavoro
di assetto della scuola primaria biellese
per il prossimo anno scolastico: un risul-
tato ottenuto nella sua forma definitiva
(senza dimenticare che parliamo solo di
organici di diritto, e quindi qualcosa po-
trebbe cambiare ancora con quelli “di fat-
to ”) nella giornata di ieri. Il dirigente

d e ll ’Ufficio scolastico provinciale, Stefa-
no Andreoli, dà i contorni del quadro:
6.911 alunni totali (contro i 6.921 di que-
st’anno), con 257 classi a tempo normale
e 146 classi a tempo pieno (di cui 29 plu-
riclassi), per un totale di 403 (contro 406).
Sono poi state autorizzate una classe pri-
ma in deroga (con 11 alunni) a Cossila e
una (con 12 alunni) a Mottalciata. Non è
stata invece autorizzata la formazione di
una classe prima in deroga (con 10 alun-

ni) al Piazzo, «potendo questi alunni tro-
vare facilmente posto in plessi vicini»,
spiega Andreoli. No anche ad una classe
prima a tempo normale di 11 alunni per i
bimbi di Vaglio, i quali vengono dirottati
nel plesso di Ronco, verso il quale esiste
già un servizio di trasporto. Intanto, sem-
pre sul fronte scuola, novità arrivano da
Cossato sullo stato degli edifici cittadini.

l V. B .
l altro servizio di Graziola a pagina 10

Altr i  due suicidi  hanno
sconvolto il Biellese. Giovedì
si è tolto la vita nel suo appar-
tamento di via San Filippo,
Florindo Pavan, 51 anni,
idraulico originario di Borgo-
sesia, da qualche tempo domi-
ciliato dai parenti a Biella. La
seconda tragedia risale alla
giornata di ieri. In casa si è
tolta la vita Maria Grazia An-
selmo, 82 anni, di Donato.

l a pagina 3

Altri due suicidi
un idraulico
e un’anziana

EMERGENZA

È il decano degli alpini di Biella (Grup-
po Biella Centro Vernato), il “ve c i o ” per
antonomasia. E da giovedì scorso Silvio
Biasetti (nella foto di Corrado Sartini è con

Giovanni Cravello), classe 1913, è anche
“personalità iscritta nell’Albo d’On or e
della Città di Biella”.

l Bertolazzi a pagina 7

I cent’anni dell’alpino-poeta
LA FESTA IN CITTÀ SPORT

Weekend con il rally
si corre la “Curino”
Artistica: Biella sogna

M O N TA G N A

Quei “matti”
che corrono
al Mezzalama

l Balocco a pagina 17

QUI WEEK

Miele, primule
e un castello da Tv
l da pagina 23 a pagina 29

LA MEMORIA

I nobili del 1722
Un feudo? Poche lire

DECORAZIONI

ZANELLATI

TINTEGGIATURA DI INTERNI ED ESTERNI

PROGETTAZIONE / STUDIO DEL COLORE

EFFETTI DECORATIVI

POSA CARTA DA PARATI

PARETI E SOFFITTI IN CARTONGESSO

RESINE PER PAVIMENTI

OPERE DI RISANAMENTO UMIDITA’

RIVESTIMENTI A CAPPOTTO

Tel/Fax 015.406151 •    Cell 338.9559655
Via Meschiatis, 3/B - Biella (BI)             deczanellati@libero.it
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l Craveia a pagina 22

l alle pagine 14 e 15


