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Organi in Duomo

rock in piazza

Qualcosa non va

IN PIEMONTE A Torino venerdì la protesta delle “doppiette”: «È la pietra tombale dell’attività venatoria in Regione»

Caccia, domani al voto la nuova legge che divide
TORINO Domani il Consiglio
regionale voterà la nuova leg-
ge sulla caccia, che in Pie-
monte mancava dalla sua
abrogazione messa in atto
dalla Giunta Cota. Sul testo
finale alcuni anni di media-
zioni. Non ci stanno le as-
sociazioni venatorie: «Sarà la
pietra tombale dell’attività in
Piemonte». Soddisfazione in-
vece da parte di chi la difende
e dalle associazioni ambien-
taliste. Il consigliere Baraz-
zotto: «Un primo, importante,
risultato».

l Ceria a pagina 15

SCUOLA

La preside

Ragone salutata

da prof e allievi

per la pensione
Novità: docenti di religione

agli esami di terza media

l Boglietti a pagina 10

Gli alpini biellesi escono allo
scoperto. E presentano uffi-
cialmente il progetto di can-
didatura per ospitare l’Adu-
nata nazionale del 2022. Lo
fanno oggi in Provincia quan-
do esporranno i primi risultati
del lavoro dei gruppi appositi
direttamente ai sindaci del ter-
ritorio e alle forze dell’o r d i n e.

l a pagina 11

IN CITTÀ

Caccia al tesoro
sabato per 250

l a pagina 9

AMMINISTRATIVE 2019

Il Circolo Pd
di Biella punta
su Cavicchioli

l a pagina 9

INAUGURAZIONI

A Ponderano

serata di festa

riapre piazza

Garibaldi
E ieri intitolato un campo in

memoria di Lino Zanchetta

l alle pagine 16 e 24

MODA UOMO

Made in Biella
in scena a Pitti

l Orso a pagina 13

PIANISTA

Federico Crema
suona alla Scala

l a pagina 31

ADUNATA Oggi incontro

Biella 2022:
gli Alpini
allo scoperto

SUIDICI Ramella difende le misure sul ponte

Post sul social allarma:
mobilitazione in aiuto,
ma lei era al ristorante

CRONACA

Aggredita
e rapinata
per strada

l a pagina 5

IL PROCESSO

Turbativa d’asta
per i lavori
sull’Ingagna:
due condannati

l a pagina 4

«Stasera faccio il botto», ha scritto
sul suo profilo Facebook. Una fra-
se comparsa sul social network
che per gli amici più cari, che negli
ultimi tempi l’avevano trovata
stanca e depressa, non poteva che
tradursi nel classico «la faccio fi-
nita». Si sono così messi a cercarla
dappertutto con le forze dell’or -
dine, ma per fortuna lei era viva...
in pizzeria. Intanto il presidente
della Provincia Emanuele Ra-
mella Pralungo difende la scelta
di chiudere il ponte ai pedoni. «E’
solo la prima parte del progetto
che prevede anche la posa di fiori e
l’installazione delle telecamere».

l alle pagine 6 e 7

ZANCHETTA Andrea e figli LA PRESIDE R agone

CICLISMO ALLIEVI

69° TROFEO SQUILLARIO ieri pomeriggio a Piatto vinto in
fuga dal trentino Federico Iacomoni su un gruppo composto
da 102 partenti e solo 37 arrivati stremati dal caldo (Sartini)

l Giacchetto a pagina 23

POLITICA REGIONALE

Rimborsopoli,

gli ex consiglieri

Leardi e Ronzani:

siamo tranquilli
Contestati 6.400 euro

al primo e 5.700 al secondo

A breve saranno sentiti

l Panelli a pagina 3

LA LETTERA

S crivo questa lettera non perché
sono l'ennesimo rompiscatole

bacchettone ma perché credo che
qualcosa non funzioni a Biella e
spero che venga pubblicata.
Stasera, venerdì 8 giugno, mi tro-
vavo in Duomo per la storica
rassegna di musica d'organo in-
titolata al famoso musicista biel-
lese, organista di fama interna-
zionale, Achille Berruti.

l Marco Montecchio
l segue a pagina12

Ermanno Sola



