
■ Mentre si susseguono in tutta Ita-
lia le scosse, anche il Biellese ha tre-
mato la notte scorsa dopo mezzanot-
te. Un quarto d’ora prima dell’una i
sismografi hanno registrato una breve
scossa con epicentro tra Gaby e Gres-
soney. Dalle verifiche effettuate dalla
Sala situazione Italia del Dipartimen-
to della Protezione Civile non risulta-
no danni a persone o a cose. Molte
persone, soprattutto in alta valle Elvo
hanno percepito la forte scossa.
La scossa è stata registrata ad una pro-
fondità di 9 chilometri con magnitu-
do 2.8 Richter. 

ALBERTO >>> a pagina 3

MULTE
Sul T-Red è ormai
battaglia di sentenze

>>> a pagina 5

INFLAZIONE
CAROVITA SEMPRE ALTO,

MA STABILE AD APRILE

Alla fine di aprile l’indice Istat
che misura il carovita biellese ri-
mane più alto della media na-
zionale, ma stabile rispetto a
marzo. >>>a pagina 16

SALUSSOLA

Sabato mattina, alla presenza degli alpini delle 75 sezioni biellesi,
è stato inaugurato a cascina Carrubi il nuovo orto Super-abile, do-
nato dalla famiglia Gianinetto per consentire di coltivare la terra
anche ai ragazzi in carrozzina.

NUCCIO >>>alle pagine 10 e 11

A Cascina Carrubi
il nuovo “orto sociale”

APPOGGIATO SUL DAVANZALE DI UNA CAPPELLA DEL CIMITERO

■ Lo ha trovato un Milanese che
viene spesso a Sagliano dove ha
una seconda casa. Era appoggiato
sul muro esterno del cimitero del
paese, una presenza insolita, un te-
schio. L’uomo ha subito telefonato
ai carabinieri di Andorno che han-
no contattato il sindaco Mauro
Ferraro Fornera: «Quel teschio
non proveniva da una tomba per-
ché era ricoperto di muffa» ha det-
to. >>> a pagina 3

Il mistero del teschio ritrovato a Sagliano
GRAVI DISAGI

Per colpa
del maltempo
Salussola
resta al buio

>>>a pagina 35

La centenaria Artemisia
sepolta ieri a Ronco

Era stata festeggiata per i 100
anni il 13 aprile scorso. Arte-
misia Morello è morta nei
giorni scorsi in seguito alla
frattura del femore.

>>> a pagina 27

Masserano, polemica
dopo la festa celtica

Il parco Arcobaleno è rimasto
insozzato dai rifiuti per due
settimane dopo la festa celti-
ca. È polemica tra il Comune e
gli organizzatori.

>>> a pagina 26

Cossato: piazza Piave contro
il parcheggio selvaggio

Finalmente la piazza è stata
regolamentata: la giunta ha
detto stop a chi parcheggia
male e ha ricavato un posto
bianco vicino a Villa Ranzoni.

>>> a pagina 25

Candelo in fiore
fa il tutto esaurito

Apertura della 13ª edizione
del Candelo in fiore con il tut-
to esaurito. Gli appuntamenti
proseguiranno sino a domeni-
ca 27 maggio.

>>> a pagina 29

Tollegno: centro estivo
per cittadini responsabili

Lavorare sui ragazzi per ren-
derli cittadini responsabili. E’
il progetto di Comune e par-
rocchia per il centro estivo
che parla di educazione civi-
ca. >>> a pagina 33

Quittengo, allarme
incendio grazie al gatto

E’ stato il gatto della vicina a
svegliare la padrona. Che ha
visto le fiamme nella casa ac-
canto e ha lanciato l’allarme.
Altrimenti i danni sarebbero
stati più gravi. >>> a pagina 33

PROVINCIA

OSPEDALE

Medicina nucleare, 5mila prestazioni
Significative anche le circa 1.500 MOC per individuare l’osteoporosi

■ In un anno, poco meno di 5mila pre-
stazioni sono state assicurate nel reparto
di Medicina Nucleare dell’ospedale di
Biella, diretto da Mirco Pultrone.  Signi-
ficative anche le circa 1.500 MOC ese-
guite, esami notoriamente mirati all’in-
dividuazione dell’osteoporosi. «E’ in
crescita anche l’attività in ambito pedia-
trico» ha evidenziato il primario che ha
ereditato il reparto avviato a suo tempo
dal professor Emanuele Ciambellotti e,
successivamente, da Gian Luca Cartia.

PEZZANA  >>> a pagina 9

EDIZIONE 2012
I COMUNI FIORITI

ARRIVANO A OROPA

Parte l’edizione 2012 di “Comu-
ni fioriti” e tra i progetti si regi-
stra quello che porterà ad una
grande fioritura di Oropa.

>>>a pagina 8

NELLA NOTTE TRA DOMENICA E LUNEDÌ

Terremoto, forte scossa
a 40 chilometri da Biella

BIELLA/1
FOTOGRAFIA DALL’ANNUARIO

DELLE FAMIGLIE IN CITTA’
L’annuario statistico del Comune
ci restituisce la fotografia della cit-
tà del 2012: con le famiglie più nu-
merose (composte da dieci perso-
ne) che vivono al Villaggio e in
Centro. Ma anche con i matrimoni
in forte calo rispetto a 20 anni fa.

MAIA >>> a pagina 19

BIELLA/2
DELMASTRO: «NON CI

FERMERANNO SUL PISU»
L’assessore Delmastro spiega la
posizione della maggioranza do-
po la presentazione del referen-
dum su piazza Curiel. E attacca la
minoranza. Ma nel centro-destra
aumenta il disagio verso la Lega
«troppo rappresentata in giunta».

COLMELET >>> a pagina 21
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LA NOSTRA STORIA

Da oggi inizia
un viaggio
nei 130 anni
de “il Biellese

DE BIASIO >>>alle pagine 12 e 13

�
Lavorava alla Mek Pol ed era in

servizio all’ospedale di Biella, Fabri-

zio Repetti, 46 anni, la guardia giura-

ta di Villanova Monferrato, morto sul-

la strada statale 31 che collega Strop-

piana con Vercelli. L’altra notte aveva

terminato il proprio turno di lavoro a

Biella e stava rientrando a casa. Il

conducente dell’auto che si è schian-

tata contro la vettura dell’agente è ri-

sultato positivo all’etilometro. È ac-

cusato di omicidio colposo e guida in

stato di ebbrezza aggravata La guar-

DALLA POLIZIA
IN UN ALLOGGIO DI PAVIGNANO

�
Due minorenni incensurati

(hanno solo 15 e 16 anni) e quasi

un chilo e mezzo di hashish seque-

strato. È il bilancio di un’indagine

condotta dalla Squadra mobile

contro la diffusione delle cosiddet-

te “droghe leggere” consumate so-

prattutto nel fine settimana. A Cu-

rino i carabinieri di Borgosesia

hanno sequestrato piante di mari-

juana.
>>> a pagina 3

Minorenni sorpresi con un chilo e mezzo di hashish

CASSE COMUNALI

AVANZO CONGELATO

E ONERI A PICCO

INTANTO L’ASL CAMBIA DIRETTORE

Nuovo ospedale pronto,
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F O N D

INDAGINE DI GUARINIELLO

Tessile & Salute

scopre traffico

di calzature

“tossiche”
>>> a pagina 5

PROCESSO

Morì soffocato

dalla pastasciutta

in ospedale

L’Asl rimborsa

>>> a pagina 6

Vigliano aumento Tarsu

Sandigliano, pensionato

muore dopo mesi d’agonia

È morto dopo sei mesi di ago-

nia Attilio
Morra, 75 anni. La

sua storia nel racconto della

figlia, che ringrazia tutti per

l’aiuto ricevuto.
>>> a pagina 25

PROVINCIA

PRESTAVA SERVIZIO ALL’OSPEDALE DI BIELLA

Scontro frontale nella notte

Muore agente della Mek Pol

� È un maxi processo quello che si

è aperto ieri in Tribunale a Biella.

Ventotto gli imputati per un giro d’af-

fari milionario dove le truffate sono le

banche che sganciavano considerevo-

li somme a fronte di garanzie il più

delle volte abilmente contraffatte:

dalle perizie, ai dati catastali, ai mo-

delli comprovanti il reddito di alcuni

prestanome finiti nel giro di immobi-

liaristi con pochi scrupoli. L’indagine

era stata avviata dalla Guardia di fi-

BILANCIO

BANCA SELLA RAFFORZA

IL SUO PATRIMONIO

ARRIVA IL FINANZIAMENTO

INCHIESTA A TORINO

�
Fausto Colombo è il liquidato-

re di Samar ma potrebbe ben pre-

sto venire sostituito.

Figura infatti tra gli indagati di

una maxi inchiesta della Guardia

di finanza di Torino sulla Cogas

Piemonte di cui Colombo è tra gli

amministratori.

L’azienda, che fornisce gas, avreb-

be evaso 28 milioni di euro tra iva

e accise. >>> a pagina 4

Liquidatore Samar accusato come “super evasore”

RONZANI DENUNCIA

Ferrovieri

in taxi

da Novara

e Torino

COLMELET >>>a pagina 21

Vigliano, rifiuti più cari

per la differenziata

Aumento del venti per cento

della tassa sui rifiuti. Una

scelta condivisa anche dal

gruppo di minoranza e dovuta

ai costi della raccolta differen-

ziata. >>> a pagina 32

Vallanzengo, domenica

l’unico Comune al voto

Vallanzengo è l’unico Comune

della Provincia di Biella che

domenica e lunedì andrà al

voto per rinnovare l’ammini-

strazione: in lizza 3 liste per

213 votanti.
>>> a pagina 36

A Cossato mensa

più cara ma per pochi

PROVINCIA

MAXIPROCESSO IN TRIBUNALE

Usavano i falsi mutui

per truffare le banche
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TURISMO

Dall’Atl

dure critiche

agli operatori

del settore
>>>a pagina 9
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� Una famiglia di tre persone, per

acquistare 192 metri cubi di acqua al-

l’anno, a Biella spende mediamente

350 euro. Sono 60 euro in più rispetto

alla media nazionale e 67 in più ri-

spetto a quella regionale.

Sono i dati rilevati da uno studio di

Cittadinanzattiva, che mettono in evi-

denza il fatto che nella nostra zona la

bolletta idrica è tra le più care d’Italia

e la più costosa del Piemonte. Eppure

l’acqua a Biella non scarseggia e an-

che le perdite della rete distributiva

PIAZZA MARTIRI

GIUGNO, IL MERCATO

CAMBIA E SI STRINGE

La cronaca impietosa di que-

sti giorni riferisce di sempre

più frequenti episodi di im-

prenditori o lavoratori che,

alle prese con le gravi difficol-

tà della crisi economica, deci-

dono di togliersi la vita. Pur

rispettando il sentimento di

disperazione che muove que-

ste persone, ci sentiamo però

di dovere offrire una parola

che possa ricondurre questa

dolorosa vicenda in termini

più sensati e oggettivi.

Secondo noi la vita non può

mai essere un bene legato a

un particolare momento con-

giunturale del mercato. Pos-

siamo rinunciare a consumi

superflui e provare a stringe-

EDITORIALE

La vita non è mai

bene di mercato

LO RIVELA UNO STUDIO DI CITTADINANZATTIVA

Acqua, la bolletta più cara

è quella pagata dai biellesi

EVENTO

Muzzano d’argento
Muzzano d’argento

I CARABINIERI SCOPRONO UN NUOVO CONGEGNO ELETTRONICO

� Ci hanno riprovato e questa

volta ad essere preso di mira è sta-

to il Postamat di Candelo: una ban-

da di hacker nella notte tra lunedì

30 aprile e martedì primo maggio

ha tentato di installare uno skim-

mer per clonare le carte e fare pre-

lievi a distanza. Nuovi controlli

sono quindi scattati da parte dei

Carabinieri sugli sportelli banco-

mat di città e provincia.

ALBERTO >>> a pagina 3

Anche il bancomat delle Poste cede ai clonatori

IN APPELLO

Il Vista-red

di Salussola

bocciato

dal tribunale

>>>a pagina 4

FISCO

La nuova Imu

sui negozi

costerà

il doppio dell’Ici

PACCHIONI >>>a pagina 15

� «La nostra pazienza sta per finire.
Prepara i soldi, altrimenti saranno
guai per te e i tuoi figli». 
Un messaggio da criminalità organiz-
zata non soltanto per la somma ri-
chiesta in più riprese: 200mila euro
ma anche perché teso a colpire il le-
game di un parente della vittima agli
ambienti della malavita e uno “sgar-
ro” avvenuto all’interno di questo
mondo.
Protagonista una donna biellese che
ha però avuto il coraggio di rivolgersi

LA SFIDA A MONTI

API: GLI IMPRENDITORI 

CONSEGNANO LE CHIAVI

CONFRATERNITE A OROPA

CARABINIERI

� È un biellese di 44 anni e in
pochi mesi ha collezionato la terza
denuncia per aver tentato di truffa-
re due anziani e una donna con
falsi incidenti stradali. L’uomo av-
vicina le vittime pretendendo il
pagamento immediato del danno.
Due episodi sono avvenuti nei
pressi dell’ospedale di Biella. Chi
fosse incorso in episodi analoghi
può rivolgersi ai carabinieri.

>>> a pagina 6

Terza denuncia per il truffatore dei falsi incidenti
PDL E LEGA AI FERRI CORTI

Belletti Bona:
il “caso” Montoro
mette in crisi
la maggioranza

COLMELET >>>a pagina 21

Sala, nell’ex casa anzian
un centro per i giovani

Viverone, c’è l’accordo
sulla tassa di soggiorno

Un euro e 50 al giorno ne
alberghi, 1 euro per residen
e bed&breakfast. Sono le tar
fe concordate con gli alberg
tori. >>> a pagina 

PROVINCIA

ESTORSIONE

Madre coraggio fa arrestare
i ricattatori dai carabinieri
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STADIO 

Per le aquile
si spendono
80mila euro.
Ed è polemica

MAIA >>>a pagina 23

� Ad aprile 2011 il “Mercato” a
Chiavazza apriva i battenti alla pre-
senza delle autorità. Ad aprile del
2012 ha chiuso “in silenzio” lascian-
dosi dietro una scia di creditori e di
dipendenti rimasti senza arretrati esenza lavoro. La settimana scorsa nel-
l’ambito di una maxi-inchiesta messa
a segno dal Nucleo di polizia valuta-
ria della Finanza di Milano, tre perso-
ne sono finite in carcere per bancarot-
ta fraudolenta, appropriazione inde-
bita e riciclaggio Gestivano super-

VERIFICHE ANCHE SULLE AUTO DI LUSSO DEI CLIENTI

� Bed and breakfast, resort cen-tri turismi e agriturismi sotto con-trollo anche nel biellese da partedella Guardia di Finanza di Biel-la. L’intervento ha visto impegnatecomplessivamente nove pattuglieche hanno svolto dieci ispezioni.Identificati anche i clienti proprie-tari di auto sportive e di lusso perulteriori accertamenti fiscali sullacapacità contributiva
ALBERTO >>> a pagina 3

Agriturismi, controlli a tappeto della Finanza

PARLA MARY GARRET«MOLTE BALLERINESONO ANORESSICHE»

RADUNO DELGI ALPINI

A Bolzano 1.500
A Bolzano 1 500
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CONTRAFFAZIONE
Scoperto
pane Altamura“taroccato”
nel Biellese

>>> a pagina 5

CASA CIRCONDARIALELa direttrice
del carcere:
«Non scaricatecitutti i problemi»

>>> a pagina 4

Piatto batte sei paesialle mini-olimpiadi
Centosettanta bambini hannravvivato la grigia giornatadomenica partecipando almini-Olimpiadi di ValdengIn gara 7 paesi. Al primo psto si è classificato Piatto.

>>> a pagina

PROVINCIA

IL SUPERMARKET DI CHIAVAZZA APERTO PER DODICI MESIMercato Italiano, 3 arresti
In manette i proprietari nell’ambito di una maxi inchiesta della Guardia di Finanza di Milano.

Coinvolti anche nel fallimento “ex Standa”. Aprivano negozi, non pagavano e sparivano con i sold

� Sarà interrogato questa mattina in

carcere Naim El Houcine, 31 anni, di

iella il marocchino arrestato dai ca-

abinieri dopo aver accoltellato un

izzaiolo.l ferito, un cittadino egiziano di 26

nni, è stato portato in ospedale. Gua-

irà in una decina di giorni.
l marocchino è accusato di tentativo

i omicidio, lesioni aggravate e porto

i armi o oggetti atti a offendere. Tut-

o è iniziato poco dopo la mezzanotte

i martedì in piazza Martiri in segui-

OPERAZIONE DEI CARABINIERI

� Quattro mesi di indagini sono

culminati ieri pomeriggio in un

clamoroso arresto nel carcere di

Biella. È finito in manette Michele

Cannas, 42 anni, assistente capo

della Polizia penitenziaria. È accu-

sato di spacciare hashish all’inter-

no della struttura. I primi sospetti

erano stati segnalati proprio dai

colleghi dell’agente bloccato dai

carabinieri.

>>> a pagina 3

Arrestato per spaccio assistente capo del carcere

UROLOGIA
IN CRESCITA I TUMORI
A VESCICA E PROSTATA

PALAZZO OROPA

Piazza Curiel, l’opposizione

Piazza Curiel, l’opposizione
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GIUSTIZIA
Il processoper usurasi dividein tre tribunali

>>> a pagina 4

IN UN MATCH GIOVANILE
Offese all’arbitromarocchino:super squalificaa un dirigente

>>> a pagina 3

A Cossato il bar del mercato
chiude e diventa polivalente

Mercoledì è l’ultimo giorno di

apertura del bar al mercato

coperto: iniziano i lavori per

trasferire in piazza Cri il cen-

tro incontro. >>> a pagina 29
L’Imu arriva per posta:
è l’iniziativa di St

PROVINCIA

ARRESTATO NORDAFRICANOTentato omicidio in pizzeria

Dopo un litigio un pregiudicato marocchino colpisce a coltellate un giovane pizzaiolo egiziano

Il drammatico episodio registrato dalle telecamere. Che permettono di individuare l’aggressore

Da 130
anni la vita
della gente

biellese
diventa
giornale

Da 130
anni la vita
della gente

biellese
diventa
giornale


