
■ Azienda e sindacati soddisfatti per
l’accordo raggiunto al Lanificio Fratelli
Cerruti. La scelta, infatti, è stata quella
di provare a ricollocare in altre aziende,
fornitrici o comunque del territorio, al-
meno una parte dei 45 lavoratori, su
297, dichiarati in esubero. Un sistema,
attuato per la prima volta nel Biellese,
che potrebbe salvaguardare professio-
nalità che altrimenti andrebbero di-
sperse.

ESPOSITO >>> a pagina 14

ARTE

Gabriel,
l’opera di 
Daniele Basso 
per Bocelli

>>> alle pagine 34 e 35

IL 25 LUGLIO 1943

Come Biella
visse la caduta
di Mussolini 

PRESA>>> alle  pagine 12 e 13

EDITORIA 

Il cuore 
del polpo, 
il libro
di Boffo

>>> a pagina 33

SOLUZIONE INNOVATIVA DECISA DA SINDACATI E AZIENDA 

Penne nere al Camino
Cai a Mucrone e Coda 

>>> a pagina 11

Accordo alla Cerruti: esuberi 
ricollocati in altre imprese

■ Per evitare la scadenza dei termini
della custodia cautelare a cui è sotto-
posto un uomo di 50 anni, accusato di
atti persecutori nei confronti della sua
ex, il giudice ha deciso di accelerare i
tempi fissando due udienze ravvici-
nate. Probabile che oggi venga pro-
nunciata la sentenza. Il 50enne è
accusato di aver minacciato di morte
la donna.

FORMAGNANA >>> a pagina 3

I TERMINI DEI DOMICILIARI IN SCADENZA: DUE UDIENZE RAVVICINATE

Stalker libero? Giudici di corsa
RACCOLTA RIFIUTI

Cosrab, scatta
l’operazione 
“Sagre pulite” 

>>> a pagina 7

SANITA’

Prenotazioni:
da lunedì nuovo
numero verde 

>>> a pagina 9

COSSATO

Composter gratuiti 

per risparmiare 

in bolletta 

>>> a pagina 23

VIGLIANO

Lavori per le rotonde 

I commercianti 

sono preoccupati 

>>> a pagina 25

ZUBIENA 

Storia di Fiorella, 

guida naturalistica 

per non vedenti 

MARTANO >>> a pagina 30

VALDILANA 

Elisoccorso 

“cacciato” 

dalle erbacce 

>>> a pagina 28

FESTE E CELEBRAZIONI IN MONTAGNA

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

Alpinista
di Valdilana
salvato
in Pakistan

>>> a pagina 5

Edoardo 
Bernascone
racconta
il suo viaggio

>>> a pagina 10
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