
� Il tasso di abbandono scolastico
nel Biellese è sconfortante: il 21 per
cento dei ragazzi dalle elementari al-
l’università, abbandona gli studi sen-
za arrivare al titolo di studio. È oltre
il doppio della media nazionale. Se
ne è parlato ieri sera a Città Studi, per
affrontare un’emergenza resa ancora
più impellente dalla mancanza di oc-
casioni di lavoro, alla presentazione
del progetto “Big picture learning
school”. 

BELOSSI >>> a pagina 20

MONDO DELLA SCUOLA

Uno studente su 5 lascia lo studio
Allarme: la media biellese è il doppio di quella nazionale

SPORT

Basket, spuntano
i nomi di due
possibili sponsor
MELLO e MARTANO >>> a pagina 47

Il rugby vince
ma si sente
abbandonato

>>> a pagina 49

Cede una fogna,
chiude via Italia
e il traffico
va nel “pallone”

>>> a pagina 25

CRONACA DI BIELLA

Tagli ai bus,
allarme-mercato
e polemiche
a palazzo Oropa

>>> a pagina 27

TRASPORTI URBANI

� In un momento in cui il prezzo
del carburante incide, eccome, sulle
tasche dei cittadini, ecco che i truffa-
tori sono in agguato. Due i fronti: il
primo è direttamente sulla strada. Gli
automobilisti vengono avvicinati da
individui che propongono l’acquisto
di taniche di carburante a prezzi
stracciati. Alla fine, chi cade nel tra-
nello, scopre che le taniche contengo-
no solo una piccola quantità di benzi-
na, il resto è acqua. Il secondo fronte
è sul web dove sta girando una mail
che offre una carta carburante sconta-
ta dell’80%. Ovviamente si tratta di
una truffa.

ALBERTO >>> a pagina 3

AUTOMOBILISTI NEL MIRINO DEI MALVIVENTI

La truffa dei buoni fasulli
e della benzina annacquata

IL RADUNO DEGLI ALPINI

Le Penne
nere biellesi
a Piacenza
salutano
il loro
Presidente

La festa e il clima di sempre, all’86ª adunata degli alpini, a Piacenza. Ma que-
sta volta per i Biellesi c’era in più il saluto a Corrado Perona, per l’ultima volta
da presidente nazionale sulla tribuna delle autorità. E hanno risposto in molti,
con una partecipazione record arrivata a superare le 1.500 unità. Tutti a sfog-
giare la nuova camicia, con una selva di gagliardetti e quattro striscioni. 

>>> alle pagine 12-15

TERRITORIO

La Serra
minacciata
dal rischio
di frane
tra Biellese
e Canavese

Si stanno monitorando i punti ne-
vralgici che, tra regione Scalveis e
Donato, fanno mantenere alta la
preoccupazione dei sindaci.

>>> a pagina 7

DURANTE L’INCONTRO CON IL VESCOVO DI BIELLA IN VATICANO

� «Ah, il vescovo di Biella. Nè
c’as dit parei: per cunossje i bieleis
a-i va set ani e un meis?». Così si è
espresso papa Francesco trovando-
si davanti il vescovo di Biella,
monsignor Gabriele Mana. L’in-
contro è avvenuto venerdì a Roma
nell’ambito della tradizionale “vi-
sita ad limina” che ha coinvolto, la
settimana scorsa, tutti i Vescovi
del Piemonte.

PERALDO >>> a pagina 23

Papa Francesco, la frase in dialetto sui biellesi
IL RACCONTO DI MONSIGNOR MANA

«Seduti in cerchio
abbiamo parlato
in un clima 
di comunione»

>> a pagina 23

CASO ENERCOOP
Adesso è corsa ai ribassi
alle pompe di carburante

PACCHIONI >>> a pagina 16

Trivero, rivolta per il 118
che non arriva a Ponzone

Ennesimo disservizio del ser-
vizio 118 nel triverese. Man-
cato soccorso a una donna ca-
duta dal balcone di casa.

>>> a pagina 39

Pettinengo, Imu amara
per chi è in casa di riposo

Un cittadino si rivolge al gior-
nale per capire se sua suocera
in casa di riposo avrebbe do-
vuto pagare l’Imu sulla casa. 

>>> a pagina 38

Quaregna, case popolari
a rischio di vendita

L’amministrazione deve soste-
nere i costi di uno stabile co-
munale in cui vivono tre fami-
glie. Se andrà all’asta, rischia-
no lo sfratto. >>> a pagina 31

Cossato, Abate protesta
per il trasporto pubblico

A Cossato Marco Abate chiede
al sindaco di mobilitare tutti
gli amministratori biellesi per
difendere il trasporto pubblico
locale. >>> a pagina 30

Primaria di Cerrione
premiata in Senato

Venerdì, la quinta elementare
sarà accolta dal presidente
Pietro Grasso e riceverà il pre-
mio con 10 scuole italiane. 

>>> a pagina 44

Mongrando, Destefanis
ha lasciato il consiglio

Silvano Destefanis, in disac-
cordo con la giunta sui lavori
pubblici, ha rassegnato le di-
missioni dal consiglio comu-
nale. 

>>> a pagina 43
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