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A MIAGLIANO

Farmacista
salva cliente
colto da infarto

l a pagina 20

CRONACA Lo ha annunciato il giudice che vuole chiudere il processo prima del suo trasferimento. Attesa per le perizie

Delitto Erika Preti, la sentenza entro due mesi
Si concluderà per forza di cose
entro la fine di settembre con la
sentenza, il processo con rito
abbreviato in corso in tribunale
a Nuoro nei confronti di Dimitri
Fricano, 31 anni, di Biella, reo
confesso dell’omicidio della fi-
danzata Erika Preti, 28 anni, di
Pralungo. Lo ha annunciato nei
giorni scorsi il giudice Mauro
Pusceddu, il quale, in procinto
di essere trasferito ad altra sede,
ha precisato che è sua inten-
zione giungere a sentenza pri-
ma del suo trasferimento. C’è
intanto attesa per le perizie.

l Caneparo a pagina 5

STORIA DA VIGLIANO

Il vice sindaco

in Tanzania

aiuta i padri

Pa s s i o n i s t i
Durante la vacanza in Africa

ha esercitato da architetto

l Tregnago a pagina 18

Abbiamo ricevuto questa
toccante lettera di una
mamma che, per varie ra-
gioni, ha dovuto cedere al-
l’adottabilità della figlia
avuta giovane, figlia che vi-
ve con la sua famiglia adot-
tiva nel Biellese. Ora, 12 an-
ni dopo, sposata e con un
altro bimbo, la donna vive
nel Torinese, e lancia un for-
te appello al quale ci sen-
tiamo di dare voce.

C
ara A. A., forse non ti
ricordi di me e non im-
magini neanche che io

ti stia cercando. Non so se ti
abbiano mai detto il mio nome.
Te lo dico io: Loredana. Sono la
mamma che ti ha dato alla luce.
Ti penso sempre e mi manchi
tantissimo. So che la tua fami-
glia adottiva si è presa cura di te
e ti vuole bene. Io non voglio
portare scompiglio nella tua vi-
ta; vorrei solo poterti rivedere,
riabbracciare e raccontare come
sono andate veramente le cose.
Non sono stata io a volermi se-
parare da te: sin da quando sco-
prii che eri nel mio grembo, da
subito ti amai, e amarti significò
per me difenderti da tutto e da
tutti. Riuscii a farlo solo fino al
tuo anno e mezzo di vita.

l Loredana Messano
l segue a pagina 38

SALUSSOLA

La visita al sito
denso di storia

l Rosso a pagina 22

ANCHE A DONATO

Sei rapine:
arrestati
i due banditi

l a pagina 4

CANTIERI IN CITTÀ

Dopo il venerdì

infer nale

altri divieti

a partire da oggi
Nel pomeriggio chiude

di nuovo il ponte di Chiavazza

l a pagina 8

BASKET A2 OVEST

Torgano, l’ala
per Biella

l Pinna a pagina 23

OCCHIEPPO INFERIORE

Roffino, record
e percorso ‘suo’

l R. Lanza a pagina 25

LETTERA-STORIA

Loredana
in cerca
di un pezzo
del suo cuore

SANITÀ Il piano Asl e le politiche territoriali

Emergenza medici
di base, più scelta
per gli assistiti

INCONTRO IN PREFETTURA

Migranti spostati
Scatta la protesta

l a pagina 10

ECONOMIA BIELLESE

Presentato
annuario 2017:
meno imprese,
sistema solido

l Orso alle pagine 12 e 13

Per limitare l’emergenza le-
gata all’insufficienza dei me-
dici di medicina generale l’A-
sl andrà a rivedere gli ambiti
territoriali. I camici bianchi
che non hanno raggiunto il
massimale degli assistiti po-
tranno aprire ambulatori an-
che in altri paesi. Dando mag-
gior possibilità di scelta agli
utenti. La rivoluzione pro-
babilmente partirà da settem-
bre. Intanto l’Asl lancia nuo-
ve politiche sul territorio. In
particolare 30 posti letto post
degenze e il potenziamento
delle Case della salute.

l Panelli alle pagine 2 e 3

PONTE di Chiavazza oggi chiuso VALERIANO Zu cco n e l l i

GLI ALPINI TORNANO SUL CAMINO

L’ALZABANDIERA con tanto di fumogeni. Ieri le penne
nere sono tornate a casa, in cima al Camino. Nel 70° an-
niversario della chiesetta di San Maurizio (Foto Fighera)

l a pagina 9

NUOVA CIRCOLARE

Sagre e feste:
restano problemi

l Ceria a pagina 15

Ermanno Sola



