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FURTO A VIGLIANO

Rubano
4 carrelli
di spesa: prese

l a pagina 13

CRONACA E ai giardini Zumaglini rissa tra pistole finte e sfregi

Rapina al market e botte agli agenti
La quarantena è finita, riprendo-
no i reati. Ai giardini Zumaglini
un giovane è stato arrestato dopo
che ha ferito in più punti alla testa
un altro giovane che gli aveva pun-
tato addosso una pistola a salve.
Al Penny di viale Macallé è stato
arrestato uno straniero che ha ag-
gredito security e poliziotti dopo
aver cercato di rubare del whisky.
l Caneparo alle pagine 12 e 13

BOSE VUOLE NORMALITÀ

Bianchi via
Ma l’ex priore
non ci sta

l Bertolazzi a pagina 20

FASE 3 Stop decessi e solo 2 nuovi positivi in 7 giorni. Arrivano i fondi dalla Regione

Via a piscine e centri estivi
Ora più treni e si torna al mare

INSETTI “NOCIVI”

I faggi

della Bürsch

sott’attacco
l Accati a pagina 15

LA REPUBBLICA

Gli alpini:
«Sventoliamo
il tricolore»
Festa sotto tono

RIAPERTURE Oggi riaprono le pi-
scine, ma da mercoledì anche i
biellesi potranno - se lo vorranno
- andare al mare. La Fase 3 post
Covid-19 entra nel pieno. Anche
le ferrovie si adeguano: 12 treni
in più sulla Biella-Santhià, 15 at-
tivi sulla Biella-Novara. Intanto
approvato il decreto “Ripar ti
Piemonte”.
I DATI COVID-19 sono sempre
più confortanti: decessi fermi, 2
“soli” positivi in una settimana,
oltre 700 i guariti.
CENTRI ESTIVI E CENTRI ANZIANI

Per i centri estivi è disco verde:
oggi i bandi a Biella, a Cavaglià
15 giorni in più, 20 aree diverse in
Valdilana; solo Cossato rinun-
cia. Mentre a Vigliano riapre il
primo centro anziani, mentre nei
Comuni su questo c’è prudenza.
LA MOVIDA RIPARTE Sabato a
Biella molti altri locali hanno ria-
perto e per tutti un buon rispetto
delle regole.

l Boglietti, Ciocchetti
Lucon, Panelli e Zola

l alle pagine 4, 5, 6, 9, 16
17, 19, 21, 23 e 24

LA STORIA DELLA FAMIGLIA STAR DEL WEB

UNITI Il canale youtube della famiglia “L a z z a” di Chiavazza
è seguitissimo. La nuova star del web si diverte e fa divertire

l a pagina 8

LA MOSTRA DA DOMANI

I 110 anni Zegna

e i boschi

di Ermenegildo
l Craveia alle pagine 26 e 27

l a pagina 3

SALUTE E LAVORO

Protestano
addetti Rsa
Tessile: Drago
’fiera’ virtuale

l alle pagine 7 e 10

CORRADINO E GLI ATTACCHI

«Ecco cosa
abbiamo fatto
in un anno»
Ma dimentica...

l a pagina 14

A
desso a finire sotto scorta è
la ministra dell’istr uzione
Lucia Azzolina, perpe-

tuando una triste tradizione italica.
A quanti politici, magistrati, gior-
nalisti, è stata assegnata in questi
decenni la scorta! Comunque che la
cosa potesse prendere una brutta
piega lo si era capito già quattro mesi
fa quando la parlamentare biellese
aveva sostituito Lorenzo Fioramon-
ti al dicastero della scuola. Troppo
giovane - “Le manca l’esperienza,
come può avere la presunzione di
farcela?” - Troppo bella – “Quelle
labbra rosse... Ma dove crede di es-
sere!” (M. Corona e altri)...

l Giuseppe Paschetto
l segue a pagina 11

l servizio a pagina 9

INTERVENTO

Azzolina
sotto scorta:
brutta storia

P
allacanestro Biella vive un
momento di estrema diffi-
coltà economica: in gioco

c’è la sopravvivenza del Club nato
nel 1994. Se il verdetto finale, al 31
luglio, termine ultimo per l’iscrizione
al campionato di A2, sarà pollice
verso, non sarà certo per gli ormai
celeberrimi debiti. Per estremizzare il
concetto, se anche i debiti non ci
fossero, il Club morirebbe perché
non ci sono sponsor sufficienti per
allestire un budget di sopravvivenza.

l Gabriele Pinna
l segue a pagina 22

IL PUNTO

Basket in crisi,

tra i debiti-alibi
e decreti in arrivo

I SERVIZI SULL’EMERGENZA

v

Ermanno Sola


