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DELITTO DI ROASIO

I giudici oggi sul luogo
della tragedia

>>> a pagina 4

� Un urlo disperato ha turbato il
sonno a Mezzana nella notte di saba-
to. Era l’urlo di Beatrice, giovane
mamma di 25 anni, che ha trovato il
suo bimbo di otto mesi morto nel suo
lettino. La donna da qualche mese
abitava in un appartamento in via Ra-
vetto, vicino al municipio. Subito so-
no intervenuti i medici e i carabinie-
ri, ma non è stato possibile far altro
che constatare la morte di Denis
Bruzzese. Il bimbo stava benissimo
quando la mamma lo ha messo a let-
to. Si tratta di un caso di “morte bian-
ca”, un fenomeno che non trova anco-
ra nessuna spiegazione scientifica.

ALBERTO >>> a pagina 3

SANITA’

Codice bianco? Fuori dal Pronto
Progetto allo studio. Obiettivo, alleggerire il presidio di emergenza

� E se i “codici bianchi” non avessero
neppure più accesso al Pronto Soccorso
dell’ospedale? È allo studio l’ipotesi di
trattare i casi di scarso rilievo sanitario
in ambiti diversi da quelli del presidio
di emergenza, proprio al fine di evitarne
l’intasamento. L’idea sarebbe quella di
creare delle strutture esterne attivando
nel contempo la sensibilizzazione di
medici di famiglia e cittadini, al fine di
ottenere risposte in quei contesti.

PEZZANA >>> a pagina 7

Elena Romani

PONDERANO

Casa di riposo intitolata
al parroco “storico”

>>> a pagina 24Don Matteo Zanetto

COSSILA SAN GRATO

La centenaria inaugura
la residenza per anziani

>>> a pagina 20Teresa Balbis

ELEZIONI

SONO 280 I FIRMATARI

A RISCHIO DI DENUNCIA
Solo quest’oggi si conosceranno
liste e nominativi per concorrere
alle elezioni provinciali. A rallenta-
re le operazioni di esame delle li-
ste è stato il ricorso dell’Udc sull’u-
tilizzo del simbolo della Democra-
zia Cristiana. Simbolo che in Co-
mune è stato accettato con modi-
fica. E potrebbero esserci altre sor-
prese, a cominciare dai 280 firma-
tari che rischiano la denuncia per
comparire più volte negli elenchi.

>>> alle pagine 10 e 11

ECONOMIA

I DEBITI DEI BIELLESI

TRA I PIU’ BASSI D’ITALIA
Un’indagine pubblicata dal “Sole
24 Ore” rivela che l’indebitamento
medio dei biellesi è tra i più bassi
d’Italia e il meno oneroso in asso-
luto in Piemonte. A fronte di un
debito medio (tra mutui e prestiti)
che a livello nazionale ammonta a
170.432 euro, nel Biellese, secon-
do la rilevazione del 30 aprile scor-
so, si arriva solo a 138.643 euro. In
particolare è bassa la quota relati-
va ai mutui ipotecari.

>>> a pagina 14

ALPINI

IL “GESTO” DI PERONA Corrado Perona, biellese, presidente na-
zionale degli alpini, ha sorpreso tutti all’Adunata nazionale di Latina,
scendendo improvvisamente dal palco della autorità. Da lì ha rag-
giunto gli alpini abruzzesi in sfilata e, dopo avere abbracciato il pre-
sidente regionale, si è aggregato a loro tra le ovazioni della folla. Un
gesto che vuole testimoniare la vicinanza di tutti gli alpini alla popo-
lazione terremotata. >>> alle pagine 12 e 13

Torrazzo. Finotto guiderà
la Sorgente al posto di Boscain

Sarà Rinaldo Finotto, assesso-
re alla comunità montana, a
correre come sindaco al posto
del compianto Vanni Boscain.

>>> a pagina  30

Trivero. I carabinieri cercano
asilo alla materna di Cereje?

Partenza scontata e, se non
troveranno una nuova sede, i
carabinieri stanno valutando
il trasferimento alla materna
di Cereje. >>> a pagina  27

Cossato. Il Mib esce di scena
e le liste restano soltanto sei

Firme doppie. Questo pare es-
sere il motivo che ha portato
all’esclusione del Mib dalle
prossime amministrative.

>>> a pagina  21

Candelo. Nuovo parco
accessibile ai bimbi disabili

Una festa di colori e musica e
una succulenta merenda han-
no accompagnato sabato l’i-
naugurazione del parco del-
l’Albero d’Oro.

>>> a pagina  23

Valledora. Masoero diserta
e rallenta il piano territoriale

Movimento Valledora sul pie-
de di guerra. Il presidente del-
la Provincia di Vercelli ha bu-
cato l’incontro in Regione.

>>> a pagina  32

Viverone. Meconcelli
sfiderà Rosa alle elezioni

Michela Meconcelli, ostetrica
all’ospedale di Biella, sfiderà
Antonino Rosa alle prossime
amministrative.

>>> a pagina  32

EX-UPIM

TRASFERIMENTO BIBLIOTECA

E BAGARRE TRA I POLITICI

Una riunione straordinaria è stata
convocata per lunedì 18 maggio
per discutere la proposta di tra-
sferire la biblioteca nell’ex-Upim.
La Lega accusa: «Puzza di campa-
gna elettorale».

>>> a pagina 19

OROPA

BOTTA E RISPOSTA 

RETTORE E SINDACO

Sacrestia allagata, soffitto della
Basilica danneggiato, strada qua-
si impraticabile. Così il Rettore di
Oropa, can. Berchi (foto), aveva
evidenziato nel giorno della pro-
cessione di Biella la situazione di
Oropa. E ora il Sindaco risponde

>>>a pagina 9

TENTATO OMICIDIO

Scocca una freccia
e va sotto processo

>>> a pagina 4

SANDIGLIANO

Lo strano caso
del killer in cascina

>>> a pagina 3

MEZZANA

Muore in culla a 8 mesi
L’urlo disperato della mamma, la richiesta di aiuto: tutto inutile. Il piccolo è stato colpito
dalla “morte bianca”. Soltanto dopo l’esito dell’autopsia si potrà fissare la data dei funerali


