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VIAGGIO NEI PAESI

Dorzano,
più residenti
e commercio

l a pagina 18

IL CASO Salvato a Biella un testimone di Geova di Valle Mosso colpito da un doppio aneurisma aortico

Eccezionale intervento senza trasfusione
Mai fino ad ora all’Ospedale
di Biella erano stati eseguiti
senza emotrasfusioni due in-
terventi per un doppio aneu-
risma aortico, peraltro su un
paziente cardiopatico che an-
ni prima era stato colpito da
un infarto. La complessità
delle operazioni – uno degli
aneurismi misurava ben 17
centimetri – ha richiesto un
lavoro multidisciplinare che
ha coinvolto quattro équipe
mediche. Il paziente, un Te-
stimone di Geova di Valle
Mosso, ora sta bene.

l a pagina 9

PREVISIONI ECONOMICHE

Moderato
ottimismo
per industria
e artigianato
E Excelsior prevede 3.490

nuovi ingressi al lavoro

l Orso a pagina 21 e 22

E’ stata trovata ancora della droga
all’istituto Alberghiero di Cavaglià.
Solo un grammo di hashish, nulla
di che, ma che va ad aggiungersi ai
vari quantitativi ritrovati nei mesi
scorsi che hanno portato alla de-
nuncia e alla segnalazione alla Pre-
fettura di almeno sei studenti. An-
che stavolta è stato segnalato un
giovane di 17 anni. L’hashish era
nello zainetto ed è stato fiutato dal
cane dei carabinieri.

l Caneparo a pagina 4

OGGI CON ECO DI BIELLA Racconti di un amore

Tanti auguri mamma:
seimila messaggi
da tutti i bimbi biellesi

IL BLITZ DEI CARABINIERI Lo stupefacente era nello zainetto di un ragazzo di 17 anni

Cani antidroga fanno centro a scuola
Trovato ancora hashish all’Alberghiero di Cavaglià. Salgono a sette gli studenti segnalati

FURTO A VIGLIANO

Banda del buco
assalta la ‘Tnt’,
ma poi fugge

l a pagina 6

IL PROCESSO

«Dammi i soldi
o divulgo
le tue foto osé»

l a pagina 5

STORIE DI LIBRI

Il finanziere
scrittore
re del thriller
su Amazon
L’autobiografia dello chef

Angiulli al Salone del libro

l alle pagine 29 e 30

ALPINI IN PARTENZA PER TRENTO. E C’È CHI CI VA IN APECAR

l alle pagine 9 e 13

RUGBY

Biella ad Alghero:
chi vince domenica
vola in Serie A

l Rondi a pagina 27

LA CHIESA CHE CHIUDE

Amici S. Francesco
oggi dal vescovo
con 600 firme

l Panelli a pagina 7

IN MILLE Da Cande-
lo un gruppo di 22
persone, tra cui mu-
sicisti della banda e
alpini, accompagn-
erà l’ape Piola in vi-
aggio fino a Trento.
Il pittoresco mezzo
(nella foto) percor-
rerà 400 chilometri e
sarà seguito da 3
camper. Intanto un
migliaio di alpini
biellesi sono pronti
per invadere Trento.
Quattro gli striscioni
predisposti dalla
sezione di Biella che
sfilerà intorno alle 14

Seimila messaggi d’amore. Di
quell’amore, forse il solo, tanto
profondo da risultare inegua-
gliabile: il primo grande colpo
di fulmine con la propria madre.
Seimila messaggi per seimila
bambini delle scuole dell’infan -
zia e delle primarie del Biellese
che hanno messo in gioco i loro
sentimenti, in occasione della
“Festa della Mamma”, che ca-
drà domenica, 13 maggio.

l Lara Bertolazzi,
Giovanna Boglietti,

Shama Ciocchetti
l segue a pagina 3

l messaggi alle pagine 42-95FINANZIERE Roberto Blandino

CITTÀ

La nuova app
per i parcheggi
senza “tasse”

l a pagina 12

STORIE DI MAMMA/2

Dona un rene

al figlio

per salvarlo
l a pagina 3

STORIE DI MAMMA/3

La “madre”

di Oropa

ha nuovo logo
l a pagina 3

STORIE DI MAMMA/1

Giletti e l’amore
per la madre:
«Grazie di tutto,
rapporto unico»
E la scrittrice Avallone

si rivede genitore e figlia

l a pagina 3

Ermanno Sola



