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OPERATA AL REGINA MARGHERITA

Sorelline azzannate

dal loro pitbull:

una è gravissima
l a pagina 8

PERSONAGGI CORSA

Crida va veloce

I Brunod stelle

al MossoVertical

IL CASO Si attende il via libera regionale ai trattamenti. L’esperto: «Siamo in tempo per intervenire grazie al clima»

Lotta alle zanzare, interventi in 45 Comuni
Sono molti i Comuni biellesi
che hanno aderito, per il
2019, al piano antizanzare
dell’Ipla, la società parteci-
pata della Regione Piemonte
che ha il compito di mo-
nitorare il territorio e utiliz-
zare prodotti biologici nella
lotta integrata contro l’insetto
“incubo” dell’estate. All’ap-
pello, per motivi di bilancio,
hanno risposto “no” Biella e
Mongrando. Intanto il sin-
daco di Gaglianico dona 400
kit antilarvali: «Mi stupisco di
chi sottovaluta il problema».

l Lucon a pagina 15

VERSO LE ELEZIONI/2

Pizzi: «Città

parco, spiaggia

sul Cervo

e posti di lavoro»
Polemiche sui programmi

copia e incolla e sul Reload

l a pagina 3

Stasera gara2 dei quarti playoff
di A2 per l’Edilnol, sconfitta da
Capo d’Orlando nettamente sa-
bato. Coach Carrea chiede più
attenzione agli arbitri: «Lascia-
teci difendere forte». Calcio, la
Chiavazzese trionfa nella Coppa
Piemonte di Prima Categoria.

l servizi da pagina 23

TORTE ALL’EDILNOL

Festa e folla
con Barbieri

l Tregnago a pagina 15

VERSO LE ELEZIONI/1

In 500

per Zingaretti

che “chiama”

il popolo Dem
Cirio-Chiamparino: duello

a distanza sulla sanità

l a pagina 2

DONATO: SFIDA IN ROSA

Tre donne
per un sindaco

l Bertolazzi a pagina 20

LIBRI: PREMIO BIELLA

Ecco i 36
titoli in corsa

l Boglietti a pagina 30

LUNEDÌ SPORT

L’Edilnol
ci riprova
Chiavazza
festeggia

LA PIAGA Raffica di denunciati

In auto ubriachi:
contro un muro
e fuori strada
Nemmeno le pesanti sanzioni
fanno da deterrente: cresce il
numero degli automobilisti
denunciati per essersi messi al-
la guida ubriachi o dopo aver
fatto uso di droga. In due gior-
ni i carabinieri ne hanno fer-
mati cinque, tre per alcol e due
per stupefacenti, uno dei quali
finito con la Smart fuori strada
a Benna. Era ubriaco anche il
giovane di 19 anni che giovedì
notte è andato a sbattere con-
tro un muro a Trivero e ha
fatto finire tre amici in ospe-
dale. Uno di loro, 20 anni, di
Trivero, è in gravi condizioni

l Caneparo a pagina 6

SELFIE AL BAR Zingaretti a Biella

I CENTO ANNI DELL’ASSOCIAZIONE ALPINI

ESTORSIONE A GRAGLIA

«Paga o brucio casa»
Figliastro nei guai

l a pagina 7

IL “GRANDE VECIO” Silvio Biasetti, 106 anni, ha sfilato anche a Milano, dopo
aver incontrato il sindaco Sala. Ieri erano più di mille le penne nere biellesi

l a pagina 5

Veronica Crida vola sui 100 osta-
coli e vede l’Europeo U20. Val-
dilana, Bruno Brunod ospite (foto),
il figlio Mathieu vince il MVM.

l alle pagine 26 e 27
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