
■ Palazzo Ferrero chiuso a tutti, uffici
trasferiti a Palazzo Pella e associazioni
senza sede. Evacuate quattro famiglie
che abitano nella palazzina vicina. Ieri
l’ordinanza del sindaco per il rischio
causato dalla Torre del Piazzo che, do-
po le scosse del terremoto emiliano,
presenta fessurazioni più importanti.
Tanto che uno dei tecnici impegnato
da anni a monitorare il monumento, di
proprietà dei La Marmora e del Comu-
ne (in piccola parte), ha lanciato l’allar-
me. COLMELET >>> a pagina 23

BRIGATA TAURINENSE

Alpini, parata storica con la Fanfara
Sabato presso la sede Ana di Biella musica e divise d’epoca

■ Sabato prossimo, presso la sede del-
la sezione di Biella dell’Ana, sarà ospite
la Fanfara Alpina della Brigata “Tauri-
nense” ed è prevista una sfilata di alpi-
ni che indosseranno 15 diverse divise
risalenti ad epoche diverse.

PEZZANA >>> a pagina 11

LEGALITA’
Domani arriverà Ayala 
Libera Biella nelle scuole

>>> a pagina 13

SOLIDARIETA’
Dove e come acquistare
parmigiano “terremotato”

>>> a pagina 15

ALLA BENNET DI VIGLIANO

Nella tabaccheria “Orangina” della galleria Bennet di Vigliano è
stato venduto un gratta e vinci milionario: turista per sempre.
Montepremi, un milione e 740mila euro. Al rivenditore Gianluigi
Corso il “diploma della fortuna” speditogli direttamente da Lot-
tomatica. BELOSSI  >>> a pagina 33

I COMUNI SI MOBILITANO

TASK FORCE PER INCASSARE

LE BOLLETTE DELL’ACQUA

Evasioni importanti, con accu-
muli gravi dal 2007 a oggi. Ecco
la “ricetta” del consorzio Comu-
ni Riuniti.

NUCCIO >>> a pagina 8

EVACUATE QUATTRO FAMIGLIE E GLI UFFICI COMUNALI

Torre del Piazzo a rischio
per i danni del terremoto

Carissimi, con la forma della let-
tera sento il bisogno di comuni-
care con il più gran numero di
persone. Rivolgo un doppio in-
vito ad iniziative che, all’appa-
renza, sembrano lontane. Invece
ritengo, soprattutto in questo no-
stro tempo segnato da indivi-
dualismo e da ripiegamento sul-
le personali difficoltà, che sia
necessario lasciarci ferire dalla
compassione per includere nella
nostra vita la storia degli altri.
Il primo invito è rivolto a tutti,
in particolare le parrocchie e
tutte le varie forme di associa-
zioni ad aderire alla campagna
di solidarietà verso le popola-
zioni terremotate. La domenica
10 giugno sia dedicata in modo
speciale alla raccolta di aiuti, su
indicazione della Conferenza
episcopale italiana e su solleci-
tazione delle stesso Santo Padre.
La solidarietà ci forma come uo-
mini e come cristiani e ci dilata
il cuore. La misura del dono non
è stabilita dalla nostra situazio-
ne, ma dal bisogno dei nostri
fratelli. La Caritas diocesana e
l’Ufficio amministrativo dioce-
sano sono a disposizione di tutti.
Il secondo appello riguarda l’e-
vento dei Giochi Nazionali Esti-
vi Special Olympics. Biella ospi-
ta tra il 18 e il 24 giugno un pro-
gramma internazionale di alle-
namenti e di competizioni atleti-
che per persone con disabilità.
L’evento è un efficace strumento
di riconoscimento sociale e di
gratificazione. Valorizzare le
proprie diverse abilità è un pro-
cesso di inclusione e di vicinan-
za solidale tra tutti: lo sport è un
importante strumento di inte-
grazione. Faccio appello alle fa-
miglie biellesi, ai giovani e agli
adulti, di dimostrare accoglien-
za cordiale e aperta agli atleti e
alle loro famiglie. Avere il cuore
e le braccia aperte per l’acco-
glienza, senza pietismi, con sem-
plicità, per far sentire tutti a ca-
sa, sarà la misura della nostra
capacità di condivisione e di so-
lidarietà. Il sorriso, la fiducia,
l’apertura dovranno essere i
sentimenti di quella settimana.
Invito a partecipare al program-
ma molto vasto di atletica legge-
ra, nuoto, basket, bocce, ginna-
stica, equitazione, tennis, cicli-
smo, calcio, golf… 
La città in quei giorni ospiterà
2.000 atleti, 3.000 familiari,
1500 volontari, dirigenti, arbi-
tri… Dimostriamo tutti insieme
accoglienza e solidarietà.
La fede cristiana si manifesta in-
cisiva nella storia se i valori so-
no vissuti concretamente.
Con cordialità.

GABRIELE MANA
+ VESCOVO

DUE APPELLI DEL VESCOVO

Aiuti ai terremotati
e Special Olympics
contro l’egoismo

Bilancio cossatese all’osso,
tagli ai lavori pubblici

Presentato ieri il bilancio pre-
visionale: il patto di stabilità
paralizza l’ente. Il sindaco:
«Stiamo pensando a una vio-
lazione “pilotata” per prote-
stare». >>> a pagina 28

Trivero, la crisi narrata
dai commercianti

Seconda puntata sulla crisi
economica a Trivero. Rispon-
dono i negozianti di Ponzone,
che denunciano un netto calo
dell’attività. Almeno 15 i ne-
gozi chiusi nella frazione più
grande. >>> a pagina 37

PROVINCIA

RAPPORTO DELLA FONDAZIONE CRT

■ Seconda solo a Torino, Biella si
rivela sempre più una città vittima
degli usurai. Lo dimostrano le 68
domande di persone che si sono ri-
volte allo sportello antiusura aper-
to alla Camera di Commercio. Un
numero ben superiore a quelle di
Novara (54), Cuneo (45), Alessan-
dria (30), Vercelli (12). Un primato
regionale di cui non è possibile an-
dar fieri.

ALBERTO >>> a pagina 3

Allarme: Biella nel mirino degli usurai
AL CENTRO COMMERCIALE 

I carabinieri
bloccano i ladri
di bancomat
mentre prelevano

>>> a pagina 5

I RISCHI DELLA RETE

Identità rubata
su Facebook,
denunciati
tre minorenni

>>> a pagina 6

TURISMO E HANDICAP

ANCHE CHI NON VEDE

POTRA’ VISITARE BIELLA
Il convegno è previsto per il prossi-
mo 11 giugno a Città Studi. Ma ad
anticiparne i contenuti sono stati,
ieri mattina, in Provincia, l’assesso-
re Mariella Biollino ed il presidente
dell’Unione Italiana Ciechi ed Ipo-
vedenti di Biella, Adriano Gilberti.
Verrà presentato un modello tattile
della città di Torino.

>>> a pagina 11

AVVISO AI LETTORI
La pubblicazione delle consuete

pagine tematiche del venerdì “Fe-

de e Territorio”, “Dietro l’angolo”,

“Il Buon-gusto” e “Baby Sport” è

anticipata all’edizione odierna de

“il Biellese” per fare spazio a un

inserto da staccare e conservare

con la guida completa ai Campio-

nati Europei di calcio, che sarà of-

ferto in omaggio a lettori e abbo-

nati con il giornale del prossimo

venerdì 8 giugno.

“Turista per sempre”,
vinti 1,7 milioni di euro

“Turista per sempre”,
vinti 1,7 milioni di euro
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