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■ Se l’assessore regionale Pentenero
chiede di abbassare i toni, il presi-
dente della Provincia di Biella Ema-
nuele Ramella non ci sta. Soprattutto
non vuole vedersi scippare un contri-
buto da 11 milioni di euro per la “su-
perscuola”. «Mi sono già rivolto ad
un avvocato» spiega. «Devo tutelare
questo territorio». E incassa la solida-
rietà di Pichetto (Forza Italia) e del se-
gretario provinciale Pd Paolo Furia.

COLMELET >>> a pagina 19

ALPINI

Tutti ad Asti
per il grande
raduno nazionale

>>> a pagina 13

■ Dopo i Nas e la chiusura imposta
dall’Asl, sono arrivate le denunce. La
Guardia di Finanza ha deferito sei
amministratori della comunità per
minori di Roasio “Il Maestrale”.
L’accusa nei loro confronti è di aver
mantenuto standard inadeguati nella
gestione della struttura, sia dal punto
di vista dei servizi sia per quanto ri-
guarda i percorsi educativi.
La cooperativa Stella, che gestisce la
struttura, difende il suo operato ma le
Fiamme gialle contestano un danno
erariale di 2,6 milioni di euro.

MAIA >>> a pagina 3

MEDIA DI MOSSO
Lo studente
Giovanni Tallia
“supereroe”
di matematica
a Cervia

BELOSSI >>> a pagina 19

RUGBYTOTS
Biella Rugby
presenta
un progetto
per bambini
da 2 a 7 anni

MELLO >>> a pagina 40

SI FA PIÙ ASPRO LO SCONTRO TRA PROVINCIA E REGIONE

Scuola all’ex Atap finirà in tribunale
Il presidente della Provincia: «Pronto a ricorrere alle vie legali»

La pioggia di maggio
fa subito danni

>>> a pagina 5

NUBIFRAGI SUL BIELLESE. CHIUSA LA SETTIMO VITTONE

ACCOGLIENZA
Una famiglia 
di migranti
“adottata”
a Borriana 
MARCANDINO a pagina 7

foto Emile Martano

COSSATO

Pianta pericolante a Lorazzo,
intervento dei vigili del fuoco

>>> a pagina 24

DALLA GUARDIA DI FINANZA

Casa dei minori di Roasio,
amministratori denunciati 

La fusione “regala”
a Campiglia 250.000 euro
I frutti della fusione dei tre
Comuni dell’alta valle si ini-
ziano a vedere: il Ministero ha
assegnato 250mila euro al
nuovo Comune >>> a pagina 33

A Polto il prato privato
che diventa torrente

La denuncia di Elena Mac-
chetto, abitante di Polto: «il
mio prato diventa torrente
perché il ponte cade a pezzi». 

>>> a pagina 31

Strona, netturbini volontari
per ripulire il paese

A Strona il problema dei rifiu-
ti abbandonati è stato contra-
stato da un gruppo di volonta-
ri decisi a tenere pulito il pae-
se. >>> a pagina 26

Valdengo, l’orto al nido
è sempre più vivo

L’orto scolastico all’asilo nido
di Valdengo ha chiamato a
raccolta gli studenti del Vaglio
Rubens e gli allievi delle me-
die di Ronco. >>> a pagina 25

Record a Candelo in fiore:
venduti 30.500 biglietti

L’edizione 2016 di “Candelo in
fiore” si è chiusa con un re-
cord di ingressi: nei 16 giorni
sono stati venduti 30.500 bi-
glietti. >>> a pagina 27
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