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■ Il Biellese è terra di tessitori? Sì
certo, ma anche di geometri. Rappre-
sentano infatti la categoria professio-
nale più numerosa della provincia: ne
vantiamo 23 ogni 10mila residenti (la
media italiana è di 14,7).  
È   uno dei dati che emergono dall’in-
dagine realizzata dal quotidiano eco-
nomico “Il Sole 24 ore” per verificare
la presenza sul territorio italiano dei
liberi professionisti iscritti agli Ordi-
ni. PACCHIONI >>> a pagina 14

ORDINI PROFESSIONALI

Lanieri? No, Biellese terra di geometri
Avvocati, commercialisti e dentisti sotto la media nazionale

■ Un vorticoso giro di fatture inesi-
stenti (quasi cento milioni di euro) per
gabbare il fisco. Sono una dozzina gli
imputati del processo che si svolge a
Biella in relazione ad una frode caro-
sello scoperta dall’Agenzia delle Doga-
ne e dalla Guardia di finanza tra il 2008
e il 2011. Nel capo d’imputazione figu-
ra un elenco interminabile di fatture
destinate ad aziende con sede in Italia,
in Polonia e Romania. Degli imputati
tre sono biellesi. Erano quattro, uno,
nel frattempo, è deceduto.

ALBERTO >>> a pagina 3

TRAFFICO

Via La Marmora
chiude per lavori
Ecco i percorsi
alternativi

>>> a pagina 18

GIARDINO 21 MARZO

Don Ciotti:
«Contro la mafia
la chiesa
è in prima linea»

PERALDO >>> a pagina 8

Spedizione in A.P. - DL 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n.46) art. 1, comma 1 - BIELLA

LA MORTE DEL BIELLESE MORELLA

Torre piloti,
la sentenza
attesa
per domani 

>>> a pagina 5

A Treviso
pensando
a Biella

MAIA>>> alle pagine 10-13

1500 PENNE NERE BIELLESI ALL’ADUNATA NAZIONALE

Mezzana, il bed&breakfast
rivive con il microliquorificio

A frazione Mino, Mezzana
Mortigliengo, il bed& break-
fast rivive a 10 anni dalla ri-
strutturazione con la nuova
impresa del microliquorificio
La Culma: sabato aprirà il
“Ristorooms”. >>> a pagina 22

Candelo, si cerca un gestore
per l’area camper del Sasso

L’area camper nel prato del
Sasso, a Candelo, è senza un
gestore. Gli utenti non sanno a
chi rivolgersi. Dice il sindaco:
«Pubblicheremo un nuovo
bando dopo la fine dei lavori
in via Mulini». >>> a pagina 23

Cavaglià, è di Firmino
la pizza internazionale

Il pizzaiolo Gianluca  Concu,
da quattro anni in servizio al
ristorante pizzeria Firmino, si
è piazzato al 35° posto assolu-
to su oltre 700 partecipanti al
concorso internazionale della
pizza a Parma.

>>> a pagina 31

Magnano, porte aperte
al mulino Felicita Carrera

Fa parte dei mulini storici in-
ternazionali. E inaugura ora
una seconda macina, per lavo-
rare farina di castagne, segale
e farro. Il mulino Felicita Car-
rera apre le porte nel week-
end a amici e visitatori. 

>>> a pagina 29

PROVINCIAIL PROCESSO

Frode da 100 milioni
Una dozzina di imputati alla sbarra per le fatture fantasma

IL DECANO

Alla sfilata
anche l’alpino
Silvio Biasetti
di 104 anni

>>>a pagina 10

ARRESTATO A MOTTALCIATA

Picchia
la mamma
per i soldi
della droga 

>>> a pagina 6


