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SAGLIANO MICCA
«Per me gli amministratori dei Comuni so-

no sacri e per questo prima di decidere qual-
siasi cosa che riguarda il territorio li ascolto,
compreso nel caso del Biellese il presidente
della provincia Simonetti».

Anche per la diga da 7 milioni di metri
cubi sul Sessera?
«Certo, anzi soprattutto. Fatto salvo che il

Piemonte ha assoluta necessità di invasi pro-
cederò in questa maniera».

Ma il Biellese - dicono moltissimi ammi-
nistratori di tutti gli orientamenti politici -
ha già dato: ci sono cinque impianti...
«Sulla questione non ho deciso, approffon-

dirò il tema ascoltando gli amministratori».
Roberto Cota è presidente da poche setti-

mane: venerdì sera, dopo una visita a Novara,
la prima per l’inaugurazione di un presidio
sanitario, è salito in Valle Cervo dove leghisti
e non gli hanno fatto festa, la festa della vitto-
ria nel salone accanto al piccolo obelisco a
Pietro Micca salvatore di Torino e del Pie-
monte, antesignano Braveheart nostrano. La
cena è finita, sono le 22,30 e il governatore
leghista sta per tornare a casa: «Sono rispetto-
so del vostro mestiere, sono pronto all’intervi -
sta e vi racconto il mio piano per il lavoro».

ROBERTO AZZONI
ENZO PANELLI

segue a pagina 3

IL CASO NAZIONALE

«No al burqa»: divieto
del sindaco scatena
polemiche a Cossato

SERVIZIO A PAGINA 20

INDAGINE DELLA FORESTALE

Querce in Baraggia, tagli indiscriminati
Taglio indiscriminato di piante

nel parco della Baraggia. Se n’è
occupato il Corpo Forestale del-
lo Stato, che ha individuato un
caso che potrebbe avere risvolti
penali. «Ma la situazione nel
Biellese è quasi sempre nella
norma» assicura il comandante
Alessandra Stefani. Il taglio di
piante e di arbusti, comunque,
ha preoccupato molti residenti.
Intanto Comune e Parco si in-
contreranno con i responsabili
militari, proprietari di una fetta
dell’area il prossimo 26 maggio.

LA BUA A PAGINA 19

Processione con malore
«Parcheggi gratis? Era ora»

M. POZZO A PAGINA 13

O R O PA IERI A COSSATO

La morte improvvisa
del leghista Mariano Guerra

GRAZIOLA A PAGINA 20

S P E T TAC O L I

L’estate del Libra Festival
tra stadio, Andorno e Ponzone

BERTOLAZZI A PAGINA 31

Cota: il mio piano per dare più lavoro
Intervista al governatore: Diga? Vedremo. Autostrada sì. Treni? Gara in forse

Angelico-Ferrara:
chi vince si salva

SPORT

Sarà la sfida diretta di domenica prossima al Biella Forum a
decidere chi tra le due resterà in Serie A o scenderà in LegaDue.
Angelico-Carife promette di essere la partita più importante mai
giocata da Pallacanestro Biella. Da domani i biglietti.

Te n n i s . Oggi entra nel vivo il Canella Challenger al circolo I Faggi.
Sono attesi gli azzurri di Coppa Davis, mentre c’è curiosità per
applaudire il promettente talento di casa Stefano Napolitano.

Moto. Ayrton Badovini ha vinto anche sul circuito di Monza.

NELLO SPORT

CRONACA - Operazione della Guardia di finanza: sequestrati più di 200 dischi utilizzati per le lezioni

Musica “pirata” in palestra, cinque denunciati
Cinque persone denunciate

per violazione della legge sul
diritto d’autore, circa 200 cd
musicali sequestrati, contenenti
oltre 4.000 brani di tutti i gene-
ri. E’ il bilancio di un’operazio -
ne, denominata “music gym”,
condotta dal Nucleo di Polizia
tributaria della Guardia di fi-
nanza nel settore della tutela dei
diritti d’autore e di quelli con-
nessi alla specifica legge che
regola la materia. La scorsa set-
timana sono stati effettuati dei
controlli a campione in alcune
palestre della provincia. Sono
stati presi di mira i cd musicali
utilizzati per i corsi di aerobica
e di fitness, spesso masterizzati
dagli stessi insegnanti.

A PAGINA 8

S A LU T E

Pesce congelato
venduto
per fresco

A PAGINA 8

TRE DENUNCIATI

Uomo è grave
dopo una rissa
lungo via Italia

A PAGINA 9

Alpini nel segno dell’unità d’Italia
Russa al passaggio delle Frecce tricolori: «Un
raduno segno di coesione nazionale». Per
Perona riconferma al vertice Ana.

SERVIZI DELL’INVIATO ALLE PAGINE 6 E 7

BERGAMO - Anche 1.500 alpini biellesi
sono sfilati (foto Fighera) di buon mattino a
Bergamo invasa da cinquecentomila per-
sone nonostante il maltempo. Il ministro La

ECONOMIA

Nasce all’Uib
il gruppo
alimentari

Esordio a Cibus
RICARDI A PAGINA 11

CREDITO

Fidindustria
verso

un grande
Confidi

BALOCCO A PAGINA 10

TURISMO

Pernottamenti
stabili nel 2009
Più strutture

e 2010 in crescita
A PAGINA 11

L’ADUNATA DI BERGAMO

CON COMMENTI A PAGINA 16

TESTIMONIAL MONDIALE

Non solo Alberto Gilardino, anche la moglie Alice (nella foto)
veste l’azzurro come testimonial di una linea di abbigliamento.

A PAGINA 25


