
Spedizione in abbonamento postale 45%, art. 2 comma 20/B legge 662/96. Filiale di Vercelli - “Taxe Percue” (Tassa Riscossa - Biella) /50%/ aut. BI

IN EDICOLA MERCOLEDÌ E SABATO

B ISETTIMANALE BIELLESE D ’ INFORMAZIONE - ANNO XX

N. 37 • SABATO 10 MAGGIO 2014 EURO 1,20www.laprovinciadibiella.it

V(59
E5BH

*KKK
KKS(

+[!z!"
!%!/

Fitness & Salute

Alla Metropolitan
qualità, competenze
ma anche grande
convenienza
economica
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INIZIATIVA

Oggi gli auguri
dei bambini
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PROVVEDIMENTO URGENTE

Il sindaco di Lessona impedisce all’Enel
di togliere la corrente elettrica a un’azienda
«Voi questa azienda non la

chiudete, qui c’è gente che
deve lavorare». E’ stato più
che mai determinato il sin-
daco di Lessona Giovanni
Grossodavanti ai tecnici Enel
che volevano interrompere la
fornitura di energia elettrica.
«Mi sono limitato a com-

piere il mio dovere - com-
menta il primo cittadino -.
L’azienda in questione per
pagare le bollette aveva con-
cordato con la società di ser-
vizi un piano di rientro. Dalla

copia del bonifico è apparso
chiaro che la corresponsione
di quanto pattuito era av-
venuta regolarmente, si trat-
tava solo di attendere un
giorno affinché il trasferi-
mento del denaro fosse reale;
tempi bancari dunque. L’a-
zienda che gestisce l’energia
invece si era già attivata per
staccare la corrente, senza
farsi troppi scrupoli».

Anna Arietti
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RICCO DI CIMELI

Nel vecchio palasport
il museo di Vittorio Pozzo

Il palasport di via Paietta ospiterà un
museo dedicato a Vittorio Pozzo, di
origini biellesi, uno dei più grandi spor-
tivi italiani di tutti i tempi. L’iniziativa è
di Franco Ruffa, con la collaborazione
dell’amministrazione comunale. I pezzi
più importanti presenti a Biella in que-
stomomento sono “Il gallo di Francia”, il
“Registratore Philips a nastro”, la mac-
china Olivetti portatile, Il “Gagliardetto
U.S. Ponderano C.M.V. del 1963” e ov-
viamente molto altro.
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CRONACA Il drammatico episodio si è verificato in galleria Leonardo Da Vinci

UNA MAMMA DISPERATA
Momenti di apprensione per una giovane donna, poi arriva un angelo e la salva

Proprio oggi, giorno in cui ce-
lebriamo la Festa della mamma
pubblicando migliaia di auguri
scritti dai bambini, c’è una storia
drammatica da raccontare. Un
accostamento forte, ne siamo
consapevoli. Ma la vita, purtrop-
po, è anche questo. Quella che
raccontiamo è la storia di una
giovane mamma che giovedì ha
vissuto momenti di disperazio-
ne. Era seduta per terra nella
galleria Leonardo da Vinci, a
Biella, e piangeva a dirotto.
Ad un tratto ha aperto la borsa

ed ha estratto un piccolo coltello
a serramanico. Se l’è passato
ripetutamente sulle vene del
braccio, cercando il coraggio di
affondare la lama. Poi è soprag-
giunta una donna - un vero an-
gelo - che ha iniziato a con-
fortare la giovane.

a pagina5I TENTATIVI DI TRANQUILLIZZARE LA GIOVANE DONNA

TESTIMONIANZA Ancora un tentativo di furto con il trucco del mercurio

«Ecco come hanno truffato mia madre»
Tornano a colpire i truf-

fatori del mercurio. E’ suc-
cesso mercoledì a Pavigna-
no. Vittima del raggiro an-
cora una volta una donna
anziana, di 78 anni. A rac-
contare quanto successo è il
figlio, Stefano Rovetti.
«Era mattina - spiega - e

una donna ha suonato il
campanello della porta di
mia mamma. Avrà avuto più
o meno 40 anni. Era vestita
con la divisa da operatore del
soccorso. Ha detto che stava

facendo dei controlli perchè
era stata segnalata la pre-
senza di mercurio nell’ac-
qua. Si è fatta aprire il ru-
binetto della cucina, poi si è
avvicinata con una specie di
rilevatore, che lampeggiava.
Le ha chiesto di annusare per
sentire se c’era un odore
acre. Mia mamma si è av-
vicinata a quel macchinario
e ha iniziato a tossire. Le
mancava il fiato».
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ALPINI A PORDENONE

Adunata nel ricordo
di Amelio Crotti
Entra nel vivo oggi e domani l’87a

Adunata nazionale degli alpini in cor-
so di svolgimento a Pordenone. Sa-
ranno circa un migliaio le penne nere
biellesi che parteciperanno all’atteso
evento. Durante la manifestazione
verrà ricordato Amelio Crotti, respon-
sabile della Protezione Civile, man-
cato recentemente. Il suo cappello
sarà portato in corteo dalle penne
nere biellesi adagiato su un cuscino.
(Foto Giuliano Fighera)
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LA PAGA

QUEI CARRELLI
DELLA SPESA
SEMPRE PIÙ VUOTI

di GIULIANO RAMELLA

L
a provincia di Biella
ha il 130 per cento di
supermercati in più

rispetto al numero e alla
reale capacità di spesa
delle famiglie biellesi. So-
no 7 (senza contare i nu-
merosi hard discount e le
catene dei piccolo-medi
tipo Conad), ma c'è spa-
zio solo per 3. In tempi
relativamente rapidi 4 su-
permercati biellesi do-
vranno sparire. Lo rivela
uno studio recentissimo,
passato praticamente sot-
to silenzio, di Federico
Boario, uno statistico to-
rinese che lavora per IRES
(Istituto di Ricerche Eco-
nomiche e Sociali) del
Piemonte in cui si occupa
di marketing aziendale.
Boario ha mappato la
grande distribuzione in
Piemonte e, applicando
unalgoritmoelaboratoal-
cuni anni fa dai francesi
dell'IFLSchehaportato in
Francia alla rapida chiu-
sura dei supermercati di
troppo e in perdita, è
giunto a conclusioni im-
pressionanti e da allarme
rosso.
In Piemonte, disseminati
in lungo e in largo, ce ne
sono106: 43di tropposeè
vero, secondo i calcoli
dell'esperto dell'IRES, che
per reggere in Piemonte
un megamercato ha bi-
sogno di un bacino di al-
meno 34mila famiglie.
Calato a livello di provin-
ce, il calcolo rivela che la
sola provincia di Asti, con
3 supermercati, rispetta i
parametri. Per tutte le al-
tre lo sballo è totale, e fra
le messe peggio è proprio
laprovinciadiBiellaper le
cui 84.010 famiglie (su
181.416 abitanti secondo
l'ultimo censimento, ma i
dati sono peggiorati) due
supermercati e mezzo,
facciamo tre, bastano e
avanzano. E invece sono
sette che, dopo aver az-
zerato il sistema distribu-
tivo territoriale ammaz-
zandocentinaiadipiccole
aziende familiari, ora de-
vono ammazzarsi fra loro.
Peggio di noi sono messe
solo le province di Cuneo
che ne ha 16 e potrebbe
permettersene 6, e No-
vara con 13 invece di 5.
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