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BIELLA

Asili nido, la rivolta dei genitori
Ieri i sindacati hanno presentato la loro proposta

� I rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil
hanno incontrato ieri il sindaco e gli
assessori. E hanno presentato la loro
ricetta per i nidi: esportare a Biella il
modello Cossato, ovvero la gestione
diretta dei quatto asili da parte del Co-
mune e integrazione del personale
grazie alle cooperative. Ma i genitori
sono sul piede di guerra: ieri conse-
gnate 315 firme di protesta raccolte al
Masarone; a Chiavazza la raccolta pro-
segue. COLMELET >>> a pagina 3

� Comincerà il 9 luglio davanti al
Giudice di pace di Biella il processo
contro Nazzareno Agostini, il motoci-
clista della Rai che il 24 maggio dello
scorso anno, durante la tappa che si
concludeva ad Oropa, aveva investito
Angelo  Leone mentre era impegnato
nella segnalazione di una rotonda ad
Andorno. La procura ha chiesto il
processo per lesioni colpose. Nel frat-
tempo prosegue la causa civile pro-
mossa dall’avvocato Marco Bonino
per conto di Leone che rimase a lun-
go degente a Torino e poi a Biella.

ALBERTO >>> a pagina 3

CALCIO

Albertini e Dos Santos
gireranno l’Europa
a caccia di talenti

>>> a pagina 39

OCCHIEPPO INFERIORE

L’ingresso
del parroco
don Fabrizio
unisce
due paesi

NUCCIO >>> a pagina 32

IMMIGRAZIONE

Un tavolo
con i sindaci
per gestire
l’emergenza

>>> a pagina 8

AFFITTI

Siglato il patto
tra inquilini
e proprietari 
di immobili

>>> a pagina 15

ASL

La Regione
annuncia
600 assunzioni
Ma quante
per Biella?

PERALDO  >>> a pagina 9

IL CASO

Processo al motociclista
che investì Angelo Leone 

A Dorzano i Crocefissi
dalla Liguria per S. Rita

Processione di Santa Rita con
la partecipazione speciale di
un Cristo della confraternita
del Carmelo di Sestri Levante.

>>> a pagina 34

Sandigliano, un libro
dei bambini per i nonni

Gli studenti della scuola pri-
maria hanno raccolto i rac-
conti dei nonni della casa an-
ziani trasformandoli in un li-
bro. >>> a pagina 27

Inaugurata a Gaglianico
la “fontana dei ragazzi”

Sono stati gli studenti del pae-
se a ridisegnare il look della
fontana del sindaco. Premiati
nel fine settimana i tre vincito-
ri del concorso.

>>> a pagina 28

A Cossato è polemica
sull’aliquota Irpef

La minoranza propone di ab-
bassare l’aliquota e prevedere
percentuali diverse a seconda
del reddito. Ma Corradino: «I
soldi di Cordar Imm non ba-
stano». >>> a pagina  22

Mezzana, sindaco al lavoro
per l’elicottero notturno

La pista per l’atterraggio del-
l’elisoccorso potrebbe essere
omologata per l’atterraggio
notturno con 30mila euro. Il
sindaco è a caccia di fondi.

>>> a pagina 25

PROVINCIA

Un secolo fa
la Grande Guerra

REGIS >>> a pagina 11

PER NON DIMENTICARE ULTIMO GIORNO DI PACE

Il forte ricordo
degli alpini
Non hanno celebrato la guerra.
L’hanno ricordata; celebrando la
Pace. L’idea degli alpini biellesi è
stata proprio quella di ricordare
sabato scorso l’ultimo giorno di
pace. In tutti i paesi e città. Tutti
alla stessa ora. Tutti con una be-
nedizione al monumento dei Ca-
duti, e tutti leggendo la lettera,
forte e intensa, inviata dal presi-
dente biellese delle Penne Nere,
Marco Fulcheri. A Candelo è sta-
ta l’occasione per inaugurare il
monumento in Largo Alpini. E a
Valdengo il Presidente della Re-
pubblica, Sergio Mattarella, ha
scritto al sindaco Roberto Pella.

>>> a pagina 10

Parte oggi una rubrica dedicata
alla Grande Guerra, rivissuta
attraverso le pagine del nostro
giornale. Si terrà ogni due mar-
tedì e sarà curata dall’Istituto
per la storia della Resistenza.
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La foto è tratta dal libro 
“Sordevolo” di Silvio Chiappo


