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■ Dal 30 maggio la posta sarà conse-
gnata a giorni alterni in 55 comuni
della provincia: una vera rivoluzione
del servizio annunciata nei mesi scorsi
e che ora diventa operativa. Il provve-
dimento non riguarderà però la conse-
gna a domicilio dei giornali. Chi è ab-
bonato continuerà a ricevere “il Bielle-
se” regolarmente nei giorni di uscita, il
martedì e il venerdì, indipendente-
mente dalla consegna della posta ordi-
naria. PACCHIONI >>> a pagina 11

MONGRANDO

La tangenziale
è stata aperta
ieri pomeriggio

NUCCIO >>> a pagina 41

■ «Il conto? Ma lo abbiamo già pa-
gato!». «Non è vero. Non potete usci-
re del locale se non pagate». Sono do-
vuti intervenire i carabinieri, domeni-
ca sera in un piccolo ristorante del-
l’alta valle Elvo per riportare la calma
tra una coppia di mezza età e il titola-
re del ristorante, 58 anni, e cercare di
dirimere la questione che rischiava di
degenerare. È una di quelle storie che
potrebbero scaturire dalla penna di
Mario Soldati e contenute nel suo in-
dimenticabile libro “I racconti del
maresciallo”.

ALBERTO >>> a pagina 6

INCIDENTE
Anziana morta
in autostrada:
arrestato ieri
il conducente
che ha causato
il tamponamento

>>> a pagina 5

TENNIS UNDER 16
Trofeo Soland,
dal 21 maggio
al Ct Biella
160 atleti
provenienti
da 30 nazioni

MELLO >>> a pagina 44

SALUSSOLA
Benefattore
lascia in eredità
un cascinale
alla scuola
dell’infanzia
del suo paese

>>> a pagina 42

RIVOLUZIONE DELLE POSTE

I giornali sempre, le lettere no 
Consegna a giorni alterni in 55 comuni della provincia

Adunata degli Alpini 

>>> alle pagine 12-15

I GRUPPI BIELLESI PRESENTI AD ASTI

SCUOLA/1
Il 20 maggio
sciopero 
di insegnati
e personale Ata

>>> a pagina 16

SCUOLA/2
Intercultura,
tre studenti
alla conquista
del mondo

BELOSSI >>> a pagina 44

fotoservizio GIULIANO FIGHERA

SALUTE
Da ieri
a Biella
il parto
senza
dolore.
Oggi con
il Biellese
uno
speciale
dedicato
a mamme
e bambini

PERALDO >>> alle pagine 9 e 25-32

È di Cossato l’odontotecnico
più bravo di tutta Italia

Si chiama Mattia Bovo e ha 18
anni. Ha vinto la gara nazio-
nale per odontotecnici che si è
svolta in provincia di Trento. 

>>> a pagina 33

Candelo, Lucchetta
al festival del libro

Il festival del libro e dello
sport avrà come testimonial
Andrea Lucchetta. E Jury Che-
chi ha preparato una sorpresa
per i bambini. >>> a pagina 35

Camburzano, i rifiuti
si pagano il 9% in meno

Grazie ai buoni risultati della
raccolta differenziata dell’u-
mido, Camburzano ha ridotto
del 9% la tassa rifiuti. 

>>> a pagina 41

Gaglianico, due studenti
vincono “Ecoinventor”

Lorenzo Pasini e Vittorio Cer-
ruti sono stati premiati a “Gli
Orsi” per un tornio realizzato
con materiale di recupero.

>>> a pagina 36

Elezioni a Trivero, venerdì
si sfidano i più giovani

L’incontro pubblico tra le due
liste che si sfidano a Trivero è
previsto per venerdì. A duet-
tare anche i candidati più gio-
vani. 

>>> a pagina 38

PROVINCIALA STORIA

“Ostaggi” in trattoria
per il conto da pagare


