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SOLIDARIETÀ Sabato al centro commerciale “Gli Orsi” si potrà sostenere un esame salivare per verificare la compatibilità

Aiutiamo il piccolo Gabriele
Si cerca un donatore di midollo osseo per il bimbo di venti mesi affetto da una rarissima malattia

Anche il Biellese si mobilita
per trovare un donatore di mi-
dollo osseo per curare Gabriele,
che a soli venti mesi è già un
piccolo eroe. Nonostante la sua
tenera età, infatti, sta combat-
tendo contro una malattia ra-
rissima chiamata SIFD che conta
solo venti casi in tutto il mon-
d o.

La ricerca è molto difficile in
quanto solo una persona su 100
mila può essere compatibile.
Proprio per questo motivo sa-
bato è in programma a Biella,
città d’origine della mamma,
presso il centro commerciale
“Gli Orsi” dalle ore 10 alle 18,30
una giornata di “t i p i zz az i o n e”
organizzata con la finalità di in-
formare e reclutare nuovi po-
tenziali donatori con un sem-
plice kit salivare.

Giulia Gaia Maretta
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CRONACA Brutta avventura la notte scorsa per un 52enne. Se la caverà

Vola nel Cervo, vivo per miracolo
Camminava lungo il ciglio

della strada, ha perso l’e qui-
librio ed è precipitato. Pri-
ma è rotolato lungo una
pietraia, poi ha fatto un volo
di alcuni metri finendo nel
torrente Cervo. È successo
lunedì sera in regione Lo-
razzo Superiore, nel comu-
ne di Andorno Micca. Il
protagonista, forse ubriaco,
è un uomo di 50 anni, che si
è salvato per miracolo.

A dare l’allarme, poco pri-
ma delle 22, è stata una
passante. Sul posto si sono

precipitate diverse squadre
del comando provinciale
dei vigili del fuoco. A oc-
cuparsi delle operazioni di
recupero sono stati i pom-
pieri del Saf, specializzati
nel soccorso alpino-fluviale.
Fortunatamente per il cin-
quantenne non era troppo
tardi. Una volta riportato sul
sentiero, è stato affidato alle
cure del 118, che lo ha ac-
compagnato al pronto soc-
cors o.

Matteo Floris
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COSSATO Caccia al pirata della strada che ha mandato in ospedale una donna di 75 anni

Urta un’anziana in bicicletta e poi scappa

L AVO R I

Via S. Filippo
ch i u sa
per tre giorni
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I N I Z I AT I VA

Alpini,
un selfie
per l’Ad u nat a
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L AVO R O

Cer r uti
l i c e n z ia
50 persone
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CONCORSO

Simpatiche zampette,
oltre 700 iscritti

I N T E RV I S TA

Il Rifugio degli Asinelli di Sala
festeggia il decimo compleanno

Compleanno speciale al
Rifugio degli Asinelli di Sala
Biellese, fondato nel 2006 e
aperto nel 2009 (agosto).
Dieci candeline e soprat-
tutto numeri importanti per
uno dei siti più visitati del
territorio. «Parliamo di qua-
si 17mila persone all’anno e
oltre trecento animali curati
e custoditi nella nostra
struttura - racconta la sto-
rica direttrice, Barbara
Massa -. Molti animali sono
giunti da casi di maltrat-
tamento o di abbandono».

Paolo La Bua
A PAGINA 11ANCHE IL BIELLESE SI MOBILITA PER GABRIELE BARBARA MASSA

Ha probabilmente le ore contate
il presunto pirata della strada che
lunedì mattina non si è fermato a
soccorrere un’anziana ciclista. La
polizia municipale di Cossato, gui-
data dal comandante Davide Vil-
lanova, è infatti sulle tracce della
vettura. E’ solo questione di tempo
prima che la Ford scura venga
i n d i v i d u at a.

L’incidente si è verificato lunedì
poco dopo le 10, in via Martiri

della Libertà. Una 75enne cos-
satese stava pedalando in sella alla
sua bicicletta e si trovava poco
dopo il semaforo, in direzione Gat-
tinara. All’improvviso è stata urtata
dallo specchietto retrovisore de-
stro di un’automobile che la stava
superando. L’impatto è stato ab-
bastanza forte, tanto da provocare
la rottura dello specchietto stes-
s o.
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Sono più di 700 gli iscritti al concorso
Simpatiche zampette. Sabato scorso
abbiamo pubblicato la prima classi-
fica, che vedeva in testa Totò di Sabrina
di Andorno con 51 voti. Seguono: Pal-
lino di Claudia di Biella (10 voti) e Mia
di Veronica e Antonella di Biella (10
voti). Sono 16 gli amici pelosi già se-
gnalati dai lettori. Continuate a votare!
Sabato ci sarà la seconda graduatoria.

A PAGINA 21

PERSONAGGIO

Elion Keci, giovane albanese, sarà
il nuovo gestore del Circolo Sociale
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SCUOLA

Esami di maturità, sono iniziate
le prove orali
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Non è solo uno straordinario apparecchio acustico.
È una meraviglia multifunzionale!

• Suono chiaro e ricco di sfumature

• Connettività a smartphone (iOS e Android), TV ed altri dispositivi

• Ricaricabile: niente più pile

• Smart apps intelligenti

Phonak Audéo™ Marvel

Amore al primo suono
 Marvel

presenti anche a:
COSSATO, CROCEMOSSO, CALUSO, VERCELLI, QUARONA

BIELLA
Via F.lli Rosselli, 70/A – Tel. 015/8497578

CASTELLAMONTE
Via G. Buffa, 12/A – Tel. 0124/510674

www.acusticabiellese.it – acustica.biellese@gmail.com

• Suono chiaro e ricco di sfumature

• Connettività a smartphone (iOS e Android), TV ed altri dispositivi

• Ricaricabile: niente più pile

• Smart apps intelligenti

COSSATO, CROCEMOSSO, CALUSO,VERCELLI, QUARONA, QUAREGNA

Ermanno Sola



