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■ Quando il tabaccaio di via Re-
pubblica ha aperto il distributore au-
tomatico e ha tolto le banconote, è ri-
masto sorpreso nel constatare che
quattro biglietti da 10 euro erano
sporchi, completamente imbrattati
di inchiostro rosso. Un caso strano
per il quale ha immediatamente
chiamato la polizia. Gli agenti hanno
sequestrato il denaro consegnandolo
alla scientifica. Ma è molto più che
un sospetto quello che hanno subito
avanzato gli inquirenti: quei soldi
fanno parte del bottino di una rapina
in una banca.

MAIA >>> a pagina 3

DAL CANILE DI PONDERANO

Cuccioli salvati dalla vivisezione
Undici i cani già pronti per partire per la Germania

■ Undici beagle destinati ai labora-
tori della Germania sono stati salvati
dal canile di Ponderano. Gli animali,
stremati e terrorizzati, sono stati presi
in carico dalla struttura, che ha già
avviato le cure per poterli poi affidare
a chi consentirà loro una nuova vita.

COLMELET >>> a pagina 5

CREDITO

BIVERBANCA, OPERAZIONE

EX FILIALI ANTONVENETA
Sarà un iter complesso quello che
verrà avviato oggi da Biverbanca
per formalizzare l’acquisizione di
13 filiali ex Antonveneta, che lo
stesso azionista di maggioranza
Montepaschi cederà all’istituto di
credito biellese.

>>> a pagina 17

LIBRO TASCABILE

UNA TENSOSTRUTTURA

IN PIAZZA DEL BATTISTERO
Prenderà il via il prossimo 20 mag-
gio e rimarrà nella piazzetta del
Battistero sino al 21 giugno la “Fe-
sta del libro tascabile”, presentata
nella mattinata di ieri dall’assesso-
re alla Cultura della Città di Biella,
Andrea Delmastro.

>>> a pagina 37

Miagliano. I consiglieri
comunali fanno gli spazzini

Per tenere pulito il paese i
consiglieri comunali si sono
improvvisati spazzini.

>>> a pagina  34

Vigliano. Il sindaco
promuove i “buoni spesa”

Il sindaco Sangalli: «Cittadini
chiedete al più presto i buoni
per la spesa».

>>> a pagina  30

Viverone. Le palafitte
del lago patrimonio Unesco

Le palafitte del lago di Vivero-
ne diventeranno patrimonio
dell’Unesco. Ieri l’annuncio
del sindaco Rosa.

>>> a pagina  36

Pettinengo. Dal 1° giugno
raccolta rifiuti porta a porta

Parte il primo giugno anche a
Pettinengo la raccolta rifiuti
porta a porta. Scopo: incenti-
vare la differenziata.

>>> a pagina  31

Trivero. Il “Girotondo”
premia gli alunni-pittori

Premiati i ragazzi che hanno
partecipato al concorso “Il
piatto di Natale” che raccoglie
fondi per la ricerca.

>>> a pagina  31

VIA ITALIA
Gli rompono la testa
con il suo manganello

>>> a pagina 3

RADUNO DEGLI ALPINI

BERGAMO TRICOLORE Hanno sfilato in 1.500 gli alpini biellesi (fo-
toservizio di Marco Comba) che domenica hanno partecipato alla
grandiosa Adunata nazionale delle “penne nere” a Bergamo. Una
giornata intensa, vissuta con la passione di sempre. Ora si attende
l’adunata di Torino del 2011. E per Corrado Perona si profila la ri-
conferma alla presidenza nazionale Ana. >>> alle pagine 11, 12 e 13

TURISMO 

PORTARE NEL BIELLESE

SCOLARI E STUDENTI

Gli scolari e gli studenti come ri-
sorsa turistica. A patto che il
Biellese sappia rendersi attratti-
vo nel mondo dell’Istruzione. Il
progetto presentato dall’asses-
sore Mariella Biollino (foto).

PEZZANA >>>a pagina 6

SALUSSOLA

ASSEDIATI DA 10 ANNI

DA MILIONI DI MOSCHE

Arriva la bella stagione e bisogna
chiudere le porte. Perché le mo-
sche, milioni di mosche, a San
Secondo di Salussola assediano
da anni le case. 

>>> a pagina 5

LA CITTA’ CHE CAMBIA

Gli ex Lanifici Rivetti torneranno a vivereGli ex Lanifici Rivetti torneranno a vivere

Il Comune spiega come intende salvare l’area di via
Repubblica. Prima tappa l’esproprio. Poi una com-
plessa procedura che porterà tra un anno all’avvio dei
lavori di recupero: residenze, piccoli negozi e par-
cheggi  [foto MANTOVAN] PACCHIONI >>> a pagina 7

PROVENGONO DA UNA RAPINA?

Giallo per le banconote segnate
nel distributore delle sigarette


