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ACQUI TERME / AL
Tel. 0144 313340

MONTICELLO d’ALBA / CN
Tel. 0173 361472

ALBENGA / SV
Tel. 0182 541007

SAINT CHRISTOPHE / AO
Tel. 0165 33550

ARMA DI TAGGIA / IM
Tel. 0184 461053

CASTELL’ALFERO / AT
Tel. 0141 296054

CHIVASSO / TO
Tel. 011 9173333

GAGLIANICO / BI
Tel. 015 542641

GENOLA / CN
Tel. 0172 648024

POIRINO / TO
Tel. 011 9450483

ROLETTO / TO
Tel. 0121 542117

VADO LIGURE / SV
Tel. 019 2160351

ALBANIA
TIRANA

Iscriviti alla
NEWSLETTER

su www.laprealpina.com
per essere aggiornato

su tutte le novità
         e le offerte!
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DONDOLO

3 POSTI

€ 79,90

-20€-20€
SOLO PER TE

€ 59,90

SET GIARDINO LA PREALPINA

in legno di acacia in legno di acacia 

PR
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TO

€249
,00

€249
,00

PITTURA

PER INTERNITERNITE

€19,95
€19,95

14 Lt

€ 33,50

MOBILE LAVATOIO
2 ante, - nobilitato bianco
Dim.: 60x50 cm

VATOIO
to bianco

€69,95
€69,95

€ 109,00

-25%-25%
SOLO PER TE

€ 29,93

TRAS
PIRAN

TE

LETTINO

PRENDISOLE
struttura in alluminio
con parasole

 € 39,90

€ 299,00

COPRIWATER

UNIVERSALE
MDF laccato bianco

€ 13,90€ 13,9013

€10,90
€10,90

Attualità

SOCIETÀ

All'indomani della fiaccolata organizzata dal
centrodestra e a pochi giorni dal pronunciamento
del Tar che potrebbe riportare i piemontesi alle
urne, la questione ricorsi resta saldamente al
centro della vita politica del Piemonte. Martedì in
consiglio regionale il tema è stato dibattuto per
ore alla presenza del governatore Roberto Cota,
anche se nell'aula spiccavano alcune assenze, a
partire da quella dell'ex presidente Mercedes
Bresso, prima promotrice dei ricorsi dai quali ha
successivamente ritirato la firma, impegnata a
Bruxelles. Dei tre consiglieri nel mirino in quanto
presentatori delle liste attualmente al vaglio della
magistratura, solo Maurizio Lupi dei Verdi Verdi
ha partecipato alla seduta. Assenti invece
Deodato Scanderebech e il consigliere Michele
Giovine, processato anche penalmente con
l'accusa di avere falsificato le firme di alcuni
candidati. Non sono mancati gesti coloriti, come
la camomilla che il capogruppo del Pd, Aldo
Reschigna, ha depositato sul banco di Cota prima
dell'avvio dei lavori. «Continuate a inseguire il
fantasma dei ricorsi e non fate più politica», ha
attaccato Cota quando verso la fine del
pomeriggio è stato il suo momento di parlare.
Alla manifestazione di lunedì hanno partecipato
anche esponenti di Lega Nord di Biella e del Pdl.
Wilmer Ronzani, a proposito, dice: «E’
naturalmente legittimo che una coalizione di
partiti decida di promuovere una manifestazione,
ma è grave organizzare una manifestazione di
piazza contro il Tar nel tentativo di condizionare
la sentenza».

Segretario Pd, Raise avanti
Prima votazione lunedì scorso in Valsessera per la
scelta del nuovo segretario provinciale del Pd.
Doriano Raise ha fatto praticamente il pieno,
aggiudicandosi 13 voti contro i due del suo
sfidante, Stefano La Malfa, non presente
all’incontro. Ieri sera si è votato a Trivero, questa
sera toccherà invece a Biella.

Regionali, Tar
verso la decisione

Il presidente del Cappellificio Cervo Maurizio
Romiti e l’amministratore Giorgio Borrione
domani alle 12,30 presentano nella sede
aziendale di Sagliano Micca (nella foto un reparto)
la nuova iniziativa che vede coinvolta la maison
biellese del cappello: si tratta delle riprese de “Il
Sogno del Maratoneta”, fiction Rai che andrà in
onda in autunno su RaiUno che racconta la
storia e le gesta del mitico maratoneta Dorando
Petri. Alla conferenza sarà presente anche il cast
formato da Luigi Lo Cascio, Giorgio Haber,
Lucrezia Lante Della Rovere e Francesca
Cavallin e il regista del film Leone Pompucci.
Dopo altre avventure televisive, è la prima volta
che la valle del Cervo viene impiegata per un
film che andrà sul piccolo schermo.

Cracking art a Rimini

La fiction su Petri
si gira al “Cervo”

I DATI DEL 2009

La sezione degli alpini di Biella presenterà
alle autorità il bilancio del proprio lavoro
nel corso del 2009. La presentazione
avverrà venerdì 2 luglio (inizio ore 20,30)
presso la sala convegni della baita alpina (in
via Ferruccio Nazionale, 5 a Biella). Il
presidente Edoardo Gaja illustrerà alle
varia autorità civili e militari della
provincia, i numeri di un anno di attività
delle “penne nere”. Il documento,

denominato il “libro verde della
solidarietà” racconta e documenta quanto
e cosa fatto da tutte le sezioni d’Italia e
dei gruppi del Biellese. «Non tutti, tra
l’altro - dice il presidente -. C’è chi fa
molto e poi, non tenendo alla pubblicità,
non ci comunica i dati. Un esempio? Le
nostre statistiche riflettono il lavoro di una
trentina di gruppi, su ben 79...». Circa la
metà del lavoro svolto, comunque, è stato

indirizzato in favore dei terremotati
dell’Abruzzo. Le ore di lavoro in favore
dei terremotati, ad esempio, sono state
ben 4.270 su un totale di 11.434. Le
somme raccolte in favore dell’Abruzzo
invece ammontano a 38.665 euro, a fronte
di una raccolta generale che è arrivata a
53.343 euro. «Ad emergenza del
terremoto in Abruzzo conclusa, posso dire
con orgoglio che ancora una volta gli alpini

hanno superato la prova» ha detto il
presidente nazionale Corrado Perona.
Dopo la presentazione del “libro verde”, il
giornalista Paolo La Bua presenterà il suo
libro “Eroi per caso”, dedicato a persone
che hanno compiuto atti di salvataggio in
varie località d’Italia. Tra questi una “penna
nera” di Reggio Emilia, coinvolto in un
incidente sul lavoro. I diritti d’autore del
giornalista andranno in beneficenza
all’associazione “Dopo di noi”.
Nella fotografia a sinistra, alcuni alpini
biellesi al lavoro in Abruzzo

Alpini, un anno vissuto per i terremotati abruzzesi

“Rigenerazione Rimini” è il titolo della mostra
del Cracking Art Group che si terrà nella
prestigiosa sala mostre del Palazzo dell’Arengo a
Rimini Il periodo espositivo è previsto da oggi al
1 agosto, nel periodo centrale delle vacanze
estive. L’inaugurazione avverrà in concomitanza
della “Notte Rosa”, la più conosciuta tra le
iniziative culturali e di svago proposte dalla
Riviera che vede quest’anno tra gli artisti
presenti Mario Biondi, Nicola Piovani,
Afterhours, Edoardo Bennato, Catherine Spaak
e il Maestro Riccardo Muti.

A Ondaland c’è Vaporidis
A Ondaland un week end ricco di ospiti speciali
(dopo Federica Fontana e Maddalena Corvaglia)
e di tanta musica con i Pool Party di Radio 105
e il Dj Giuseppe. Sabato ci sarà Nicolas
Vaporidis e domenica Elena Santarelli.
Domenica 4 luglio insieme al dj Giuseppe ci sarà
come ospite d’eccezione Daniele Battaglia per
creare atmosfera e divertimento.


