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NUOVE ALIQUOTE IMMOBILIARI

Biella, niente Tasi per gli inquilini
Ieri la delibera della giunta. Ora deve approvarla il consiglio

� Nelle casse del Comune entreran-
no gli stessi soldi. Ma la ripartizione
delle aliquote per le imposte sugli im-
mobili varierà; soprattutto per gli in-
quilini che nel 2015 non dovranno
più pagare la Tasi. Lo ha deciso la
giunta comunale che ieri ha approva-
to la deliberazione da sottoporre ora
al vaglio del consiglio per l’approva-
zione.
Nessuna variazione per l’Imu.

MAIA >>> a pagina 25

� A migliaia protestarono per
quelle multe all’incrocio di Gaglia-
nico. Ritenute ingiuste. E iniziò la
guerra al T-Red. Era il 2007. La stes-
sa cosa avvenne in altri paesi e città
d’Italia. Unica certezza la confusio-
ne normativa tipicamente italiana in
cui la vicenda si stava sviluppando.
Oggi in Tribunale scende il sipario
della prescrizione sulla vicenda pe-
nale. Resta quella civile per una cin-
quantina di ricorsi appellati dal Co-
mune che lancia l’idea ai multati
della transazione.

ALBERTO >>> a pagina 3

ANALISI ED ESAMI
Proteste per i referti Asl
recapitati in ritardo

>>> a pagina 9

BASKET

Mercato:
Cantù pensa
a Corbani

>>> a pagina 42

LO STUDENTE DEL VAGLIO RUBENS MORTO GIOCANDO A CALCIO

Tutta la scuola per l’ultimo saluto a Damiano
DOPO LA DENUNCIA
Diga Valsessera,
azzerata tutta
la commissione
ambientale

a pagina 34

NOMINE PUBBLICHE
Pella propone:
basta politici
nelle società
partecipate

a pagina 7

CREDITO
Le banche
frenano i mutui  
per il progetto
in Valle Elvo

NUCCIO a pagina 15

INNOVAZIONE
Una mano
tecnologica
progettata
nel Biellese

a pagina 14

� Per l'ultima volta, ieri mattina,
Damiano Avola, 16 anni, ha varcato i
cancelli della sua scuola, il Vaglio
Rubens di Biella, dove frequentava
la terza B dell’Agrario. All'arrivo
della bara, ricoperta di fiori bianchi,
è suonata a lungo la campanella,
proprio come se fosse un giorno nor-
male di lezione e non l'addio a un
ragazzino dagli occhi sorridenti.

BELOSSI >>> a pagina 3

Valdengo, i ragazzi
raccolgono cibo per i poveri
Dopo aver servito ai tavoli
della mensa di via Novara i
ragazzi delle seconde medie di
Valdengo hanno deciso di or-
ganizzare una raccolta viveri
per i poveri. 

>>> a pagina 31

Cossato, a gennaio
un’assunzione al nido
Per il mese di gennaio l’ammi-
nistrazione di Cossato assu-
merà un nuovo educatore al
nido comunale. Saranno ac-
colti sei bambini in più. 

>>> a pagina 29

Candelo, gli Alpini
donano un monumento
Gli Alpini di Candelo donano
un monumento al paese per
ricordare i caduti di tutte le
guerre. Sarà inaugurato saba-
to, nell’ambito del centenario
della Grande guerra. 

>>> a pagina 32

Pollone, nonna Pina
sale a quota 105 anni
Giuseppa Monti è stata festeg-
giata alla residenza per anzia-
ni Frassati di pollone. Con lei
tutta la famiglia. Ha ancora
una sorella, Antonietta, di 95
anni,

>>> a pagina 38

Viverone, campagna 
di studi sulle palafitte
Un’equipe di studiosi europei
inizierà presto una nuova
campagna di studi all’interno
del sito palafitticolo di Vivero-
ne finanziata dall’università
inglese di Bradford

>>> a pagina 39

PROVINCIA

ADUNATA DEGLI ALPINI
Un migliaio
di penne nere
del Biellese
al raduno
dell’Aquila
con il decano 
Silvio Biasetti
di 102 anni

MAIA >>> alle pagine 10-13

LA VICENDA CHE MOBILITÒ MIGLIAIA DI MULTATI

Semaforo T-Red, il caso
finito con la prescrizione

EMERGENZA
Soccorso Alpino,
il bilancio
dell’attività
nel 2014:
tratte in salvo
35 persone
ma servono
nuovi volontari

>>> a pagina 6


