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VIGLIANO
PRIMA COLLINA,
posizione dominante,

proponiamo
VILLA

in posizione UNICA!
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Seab, il caso-sede finisce in procura
Esposto di Pietrobon su presunti intrecci d’affari. A Palazzo Oropa si lavora per uscire dalla crisi

INIZIATA LA PROMOZIONE ESTIVA

Saldi: anche i biellesi in fila per risparmiare
Sono partiti venerdì e andranno avanti per otto set-

timane i saldi estivi (nella foto). E il centro si è popo-
lato di gente pronta ad approfittare sin da subito del-
le offerte promozionali. Secondo il Codacons in Ita-

lia l’avvio è stato abbastanza bloccato, anche se a
Biella i commercianti appaiono piuttosto fiduciosi
per questa lunga estate di affari.

l alle pagine 16 e 17

LUT TO

Oggi l’addio

a Nicola Ogliaro

l a pagina 11

TAGLI AL PERSONALE

La scuola perde

72 posti di lavoro

l Muzio a pagina 15

CONTI PUBBLICI

La Provincia

vende immobili

l La Bua a pagina 21

A SOSTEGNO

La Forestale

sequestra

una scimmia

l a pagina 8

Venerdì mattina il capo-
gruppo in Comune della Si-
nistra, Roberto Pietrobon,
ha presentato un esposto in
procura sul bando legato al-
la realizzazione della nuova
sede di Seab. Il consigliere
ha segnalato «precedenti le-
gami d’affari tra la società
che si è aggiudicata la gara e
l’immobiliare Tiziana che fa
capo all’assessore provincia-
le Pier Giorgio Fava». Se ci

sarà qualcosa di rilevanza
penale lo stabilirà la procu-
ra. Intanto lo stesso Fava si
dice tranquillo e intenziona-
to a «tutelare la mia persona
da questi attacchi».

Sul fronte della crisi sono
tre le ipotesi sulle quali il
sindaco Gentile sta lavoran-
do. Tutto dipenderà dalla
decisione di Luigi Apicella
di entrare in giunta o meno.

l Panelli alle pagine 2 e 3

RALLY STORICO

“Lana”: in migliaia in strada
per la vittoria di Ormezzano

Se le erano promesse sabato sera a cena e non
se le sono risparmiate: Tony Fassina, Federico
Ormezzano (il vincitore) e Gustavo Trelles si so-
no contesi fino all’ultima speciale il 1° Rally La-
na storico. Il tutto per la felicità delle migliaia di
appassionati che si sono riversati sulle strade.

l Lusiani alle pagine 25 e 26

IL FONDO

Crisi politica ed esposti:
Biella non può aspettare

La notizia che la crisi politica abbia prodotto
anche materiale da sottoporre al vaglio della
procura non depone a favore del già triste scenario
complessivo. E’ auspicabile che ora i due treni,
quello della crisi e quello degli esposti, corrano
paralleli, nella speranza che il primo arrivi a
destinazione in pochi giorni. Sarà eventualmente
la procura a decidere dove andrà ad approdare il
secondo convoglio, carico di supposizioni da ve-
rificare con attenzione. La città aspetta che la crisi
di giunta si risolva in fretta, perchè ha bisogno di
essere governata, soprattutto in un periodo storico
nel quale maggioranza e opposizione dovrebbero
addirittura collaborare, invece di adoperarsi in una
triste schermaglia su poteri e poltrone da spartire.

l Gabriele Pinna
l segue a pagina 3

L’ULTIMO “CORREVA L’ANNO”

Il dinosauro è stanco
Dopo cinque anni di “Correva l’anno”, la
rubrica di successo va in pensione per richiesta
dello stesso autore, Mario Pozzo. Gli appas-
sionati Lettori però non rimarranno delusi. Da
giovedì prossimo lo stesso Pozzo curerà una
nuova rubrica, ancora più acuta e irriverente.
Buona lettura.

«Mamma, ma quando eri piccola tu c’erano
ancora i dinosauri?» si è sentita domandare una
mia amica dal figlio affascinato dai mostri
preistorici. I bambini, si sa, hanno una per-
cezione del tempo molto diversa da quella che
impariamo da grandi.

«Ancore trois dodò, tre nanne, e arrivo»,
telefona Serena dalla Francia e finge subito di
dormire per ingannare orologi, calendari e carte
geog rafiche.

l Mario Pozzo
l segue a pagina 38

L’I N T E R V I S TA

Barbera, un biellese

dirige l’Arpa locale

l Caneparo a pagina 9

D I S AV V E N T U R A

L’attore Hauer

si perde a Borriana

l a pagina 9

IL FEGATOSO

La Provincia vende
i propri immobili.
Saldi o liquidazione?

TAURINENSE IN VALLE CERVO

Campo estivo

per 250 alpini

l a pagina 5

IL CASO

Medici a giudizio dopo un suicidio
Tre medici del reparto di neu-

rologia dell’ospedale di Biella,
sono stati rinviati a giudizio con
l’accusa di omicidio colposo. Se-
condo il capo d’i m pu t a z i on e,
non avrebbero predisposto tutti

gli accorgimenti indispensabili al
fine di evitare che un loro pa-
ziente, ricoverato in evidente sta-
to confusionale e molto agitato,
mettesse in atto eventuali propo-
siti suicidi che - secondo la mo-

glie e la figlia - aveva più volte
manifestato negli ultimi giorni.
Vito C., 60 anni, di Casapinta, si
era gettato dal terzo piano. Era
morto due settimane dopo.

l a pagina 13
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