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TRAGEDIA Il magistrato ha concesso il nullaosta per la sepoltura della sedicenne che lunedì si è tolta la vita gettandosi dal ponte della tangenziale

Domani il funerale di Alice Citarella
Lascia nella disperazione il papà e la mamma. La zia: “Siamo sconvolti e non riusciamo a darci pace”

Si terrà domani mattina alle
9,30 nella chiesa di San Paolo,
a Biella, il funerale di Alice
Citarella, la ragazza che si è
tolta la vita lunedì pomeriggio,
lanciandosi nel vuoto dal pon-
tedella tangenziale. Aveva solo
16 anni, li aveva compiuti il
giorno prima, domenica.
Frequentava l’Itis, Alice. Era

una delle studentesse più bra-
ve della sua classe, la 2° F del
liceo scientifico “Opzione
scienze applicate”. Era una ra-
gazza in gamba e solare, così
almeno la descrivono tutti. I
suoi professori, i suoi com-
pagni. Quegli stessi compagni
che, ieri mattina, hanno rice-
vuto, dura come un macigno,
la notizia della sua morte.
Lascia nella disperazione il

papàMichele e lamammaMa-
rina.
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INCIDENTE E’ avvenuto ieri a Mongrando. L’uomo non è in pericolo di vita

Investito da un camion in manovra

PERSONAGGI

Il presidente delle Ferrovie dello Stato
è di Biella e in città è titolare di una società

NEL FINE SETTIMANA

Unmigliaio di alpini
all’adunata de L’Aquila
Alla vigilia dell’adunata nazionale in

programma questo fine settimana all’
Aquila, il presidente sezionale Marco Ful-
cheri non riesce a fare previsioni certe
sulla partecipazione. «Quanti saremo? -
risponde - Per una questione di distanza la
presenza della sezione di Biella sarà in-
feriore alle altre volte, credo intorno al
migliaio».
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CURIOSITA’

Alessandro
Santimone
a Le Iene
Una nuova tecnologia

per rubare nelle automo-
bili in sosta sotto casa o
in autogrill. Il “jammer”,
questo il nome del di-
spositivo, ha portato sul
piccolo schermo, duran-
te un servizio de “Le Ie-
ne” su Italia1, Alessandro
Santimone.
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LUTTO

Muore
a soli
34 anni
Sarà celebrato oggi alle

15,30 il funerale di Flavio
Marino. Questo pomerig-
gio, nella chiesa parroc-
chiale del Villaggio La-
marmora, quartiere in
cui è nato e cresciuto,
verrà dato l’ultimo saluto
all’uomo, scomparso al-
l’età di 34 anni.
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IN UNA VILLA

Rubano
germogli
di bambù
Tre persone di nazio-

nalità cinese sono state
sorprese lunedì mentre
tentavano di asportare
germogli all’interno di
una villa a Vigliano. A
notare l’insolita presenza
è stato il custode che ha
immediatamente avvisa-
to il proprietario.
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MODELLO 740

I redditi
dei politici
locali
Il consigliere regionale

Gilberto Pichetto Fratin
è il politico biellese più
ricco con un reddito an-
nuo di 150mila euro. A
debita distanza seguono
i senatori Gianluca Susta
e Nicoletta Favero con
poco meno di centomi-
la.
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METEO

Oggi la colonnina di mercurio
si avvicinerà ai 30 gradi
Oggi, ma specialmente domani, le tem-

perature massime si avvicineranno alla
fatidica soglia dei trenta gradi quasi come
fossimo in piena estate.
Sull’ondata di calore che interesserà il

Biellese, nelle prossime quarant’otto ore
gli esperti del meteo sono concordi. Nella
giornata odierna le previsioni per la nostra
provincia prevedono la mattina tempe-
rature intorno ai 17 gradi poi il rapido
botto a partire da mezzogiorno con la
puntamassima prevista di 28 gradimentre
in serata e nella notte si tornerà alla
normalita con temperature appena sotto i
venti.
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GUAI PER UNA 25ENNE

Incinta partecipa ad un furto come “palo”
ma viene scoperta e denunciata dalla polizia
Nonostante il suo stato

interessante ha deciso
ugualmente di partecipare
al furto in un’abitazione in-
sieme ad una complice, ma
è stata scoperta e denun-
ciata. Nei guai una giovane
donna di 25 anni, cittadina
tedesca,M.S., che nel primo
pomeriggio di lunedì si è
prestata come “palo”, men-
tre l’amica tentava di in-
trodursi in un appartamen-
to del centro città. Scoperte
dal proprietario, una è riu-
scita a fuggire, l’altra è stata
consegnata alla polizia.

A PAGINA 3 DENUNCIATADALLA POLIZIAUNA BELLA IMMAGINE DI ALICE CITARELLA

IL LUOGO DOVE E’ AVVENUTO L’INCIDENTE

Non è fortunatamente in pe-
ricolodi vitaDinoGusella, l’uo-
mo che ieri pomeriggio è stato
investito da un camion in ma-
novra nella piazzola riservata al
carico e scarico merci dell’a-
zienda Guabello di frazione
Curanuova a Mongrando. L’in-
cidente è successo verso le 14.
L’85enne residente in paese
non si è accorto della presenza
di un mezzo pesante che stava
muovendosi in retromarcia per
avvicinarsi al portone della dit-
ta. L’urto è stato inevitabile e
l’anziano è stato sbalzato a ter-
ra. Le sue condizioni in un
primo momento sono apparse
molto gravi. Allertati i soccorsi,
sul posto è giunta un’ambu-
lanzamedicalizzata del 118 che

ha trasportato il ferito all’ospe-
dale Degli Infermi. Affidato alle
cure dei medici, l’uomo ora sta
meglio.
Dall’aziendaGuabello ci ten-

gono a sottolineare che la piaz-
zola in questione non è adibita
al traffico dei pedoni: «La cosa
più importante - spieganodalla
direzione - è comunque che il
pedone investito non sia grave.
Nonsappiamocomemai stesse
camminando in quella zona
vietata».
Lo spavento è stato molto

forte anche per l’autista del
mezzo: «Io quell’uomo - ha
spiegato - non l’ho proprio vi-
sto».

Mauro Pollotti
A PAGINA13

La prossima volta che per-
deranno la coincidenza a San-
thià oppure un'automotrice
esalerà l'ultimo respiro a Sa-
lussola invece di invocare l'in-
tervento di consiglieri regiona-
li, sindaci e amministratori lo-
cali i pendolari biellesi potran-
no contattare telefonicamente
la direzione centrale delle Fer-
rovie dello Stato a Roma e chie-
dere del presidente nazionale
del gruppo. Avranno almeno
così un interlocutore che non
potrà rispondere “Biella chi?,
Biella dove? Ah sì in provincia
di Vicenza” perchè il manager

inquestione,MarcelloMessori,
è nostro concittadino, essendo
nato proprio a Biella il 7 luglio
1950, 64 anni fa. La curiosità sui
natali del personaggio è venuta
a galla consultando presso la
Prefettura il “Bollettino della
situazione patrimoniale di ti-
tolari di cariche direttive ed
elettive di alcuni enti”. Ebbene
il suo nome, l'unico legato alla
nostra provincia, è saltato fuori
in quanto il personaggio è ti-
tolare al 100 per cento di una
immobiliare che ha sede legale
proprio a Biella.
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PENNE NERE IN TRASFERTA A L’AQUILA

numero verde: 800.03.45.27

RIABILITAZIONE
UDITIVA

• BIELLA - Via Rosselli 70/a - Tel. 015.8497578
• CASTELLAMONTE - Via C. Botta 52 - Tel. 0124.510674
• COSSATO - P.zza Elvo Tempia 40 (ex P. del Mercato)

VENERDÌ POMERIGGIO PRESSO LO STUDIO DELLA DOTT.SSA ANNA MARIA OTTINA

• CROCEMOSSO - Fraz. Avié
PREVIO APPUNTAMENTO FARMACIA DR. CLIVATI

acustica.biellese@gmail.com • www.acusticabiellese.it


