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■ È stata aggredita e presa a sassate
dal vicino, con il quale era in lite da
tempo. La vittima è una pensionata di
71 anni. Domenica stava raccogliendo
fiori sul confine tra le due proprietà
quando l’uomo l’ha sorpresa accusan-
dola di aver rovinato il prato. I due
hanno iniziato a litigare e il vicino
avrebbe lanciato un sasso contro la
donna senza tuttavia colpirla. La pen-
sionata per lo spavento sarebbe sve-
nuta. >>> a pagina 7

OCCHIEPPO SUPERIORE

Presa a sassate dal vicino di casa
La donna stava raccogliendo fiori sul confine tra le due proprietà

■ Incidente spaventoso, ma che fortu-
natamente non ha avuto conseguenze
per le persone coinvolte, quello  che ieri
pomeriggio si è verificato sulla super-
strada tra gli svincoli di Vigliano e Chia-
vazza. Un camion non ha visto un’auto
in panne e l’ha centrata finendo la sua
corsa in bilico sulla scarpata. Per rimuo-
vere il mezzo pesante si è dovuto atten-
dere l’invio di una gru speciale da Ver-
celli. Intanto il traffico sulla direttrice
per Biella è andato in tilt. Solo a sera la
situazione è rientrata nella normalità.

>>> a pagina 7

PONDERANO
L’asilo nido
resterà aperto
dal mattino
fino alla sera

COLMELET  >>> a pagina 43

ELEZIONI
Riconfermati
i sindaci uscenti
nei tre Comuni
biellesi al voto

>>> alle  pagine 24 e 44

Spedizione in A.P. - DL 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n.46) art. 1, comma 1 - BIELLA

SANITÀ

Cinque mesi
di attesa
per farsi fare
una radiografia
agli arti inferiori

>>> a pagina 9

FESTA IN CITTÀ

La parata
“a colori”
dei ragazzi
per la fine
della scuola
PACCHIONI >>> a pagina 16

INCIDENTE PER FORTUNA SENZA FERITI
Cossato, segnalazioni
per il verde non curato

Da via Matteotti al ponte sullo
Strona: sono tante le segnala-
zioni di una scarsa cura del
verde. L’assessore Bernardi:
«I lavori sono iniziati, ma il
caldo e la pioggia non aiuta-
no». >>> a pagina 23

Vigliano, prove di raccolta
della tariffa puntuale

Entrerà in vigore dal 1° gen-
naio 2019. E’ la tariffa puntua-
le dei rifiuti. In questi giorni
gli addetti Seab stanno distri-
buendo i “transponder” ai cit-
tadini. Il sindaco Vazzoler:
«Vantaggi economici e am-
bientali». >>> a pagina 41

Trivero, polemiche
per la Bocchetto-Mera

Il consigliere di minoranza
Fulvio Chilò ha proposto l’a-
sfaltatura della strada che
porta in Valsesia per aprirla
ai turisti. La replica del sinda-
co Mario Carli. A breve se ne
occuperà l’Unione Montana.

>>> a pagina 45

Andorno, festa a sorpresa
per la preside in pensione

Maria Tozzi, dirigente dell’I-
stituto comprensivo di Andor-
no, va in pensione. Gli ammi-
nistratori della valle, gli inse-
gnanti, i bidelli e i genitori de-
gli studenti, le hanno organiz-
zato una festa a sorpresa.

>>> a pagina 47

PROVINCIA

Adunata degli Alpini:
ecco il progetto

FORMAGNANA >>> a pagina 3

A BIELLA NEL 2022. PREVISTE RICADUTE PER 120 MILIONI

Avis, “monumento”
all’ospedale
I nomi dei 704
donatori premiati
PERALDO >>>alle pagine 10 e 11

OGGI IN OMAGGIO

Speciale
di 16 pagine
sui Mondiali

>>> alle pagine 25-40  

Sarà forse il Mondiale di Lionel Messi e
Cristiano Ronaldo. Sarà sicuramente un
Mondiale senza l’Italia. Giovedì alle 17, con
la partita tra i padroni di casa della Russia e
l’Arabia Saudita, scatterà la 21ª edizione dei
campionati del mondo, l’evento calcistico
più importante, affascinante e prestigioso.
L’assenza degli azzurri potrebbe rendere la
competizione un po’ meno interessante,
considerando la grande tradizione dell’Italia
ai Mondiali e i quattro titoli vinti (come la
Germania, solo il Brasile a quota cinque ha
fatto meglio). Di certo però l’ultima Italia in
Russia non sarebbe stata tra le favorite. Un
ruolo che, sulla carta, spetta a Brasile e
Spagna, con i campioni in carica della Ger-
mania e la Francia subito a ruota. 
La nazionale verdeoro ha dominato il giro-

ne di qualificazione sudamericano e si pre-
senterà in Russia con un organico di asso-

luto livello. Neymar e compagni sono chia-
mati a riscattare il clamoroso tonfo di quat-
tro anni fa (sconfitta per 7-1 nella semifinale
contro la Germania).Anche la Spagna dovrà cancellare l’onta
dell’eliminazione al primo turno patita nel
2014, quando aveva probabilmente la pan-
cia piena dopo i trionfi del Mondiale 2010 e
degli Europei 2008 e 2012. Adesso la squa-
dra sembra di nuovo carica a mille e con-
centrata al massimo: potrà contare su un
immane talento distribuito in tutti i reparti e

sulla difesa più forte del torneo.In seconda fila la Germania, che resta te-
mibile (mai dare per spacciati i tedeschi) ma
ha qualcosa in meno rispetto al trionfo bra-
siliano, e la Francia, nuovamente tornata ad
alti livelli, come conferma anche la recente
amichevole stravinta con l’Italia. Le quattro
“big” annunciate dovranno però guardarsi
le spalle dai due migliori calciatori del mon-
do, Messi e Cristiano Ronaldo, che da una
decina d’anni stanno dominando la scena a
livello di club, ma ai Mondiali finora non

hanno mai brillato: in Russia potrebbe esse-
re per loro l’ultima occasione. Argentina e
Portogallo sono squadre di buon livello,
ma con qualche limite. Limite che potrebbe
essere colmato se i due fenomeni sapranno
giocare al loro abituale livello messo in mo-
stra nel Barcellona e nel Real Madrid. 
Siamo pronti a scommettere che la vinci-

trice (la finale sarà domenica 15 luglio alle
17 a Mosca) sarà una di queste sei: ai Mon-
diali le sorprese, come dimostra la storia,
non sono mai gradite. 

Giovedì alle 17 scatta la 21ª edizione
La finale a Mosca domenica 15 luglio

Brasile e Spagna da battere

Testi a cura di NICCOLÒ MELLO e MAXIMILIANO ACCORINTI
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Per un camion di traverso
superstrada chiusa per ore

Ermanno Sola
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