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APERTI TUTTO AGOSTO

■ Va dai carabinieri e denuncia di
aver subito una rapina. «Erano in due.
Mi hanno bloccato mentre uscivo di ca-
sa. Avevano il volto travisato e mi han-
no minacciato per poi legarmi a una se-
dia e svuotarmi la cassaforte» questo il
suo racconto. Il comandate della stazio-
ne ha però subito scoperto delle incon-
gruenze e ha indagato scoprendo che la
storia era solo il frutto della fantasia
dell’uomo che ora è stato indagato di si-
mulazione di reato. >>> a pagina 3

CAVAGLIA’

Simula una rapina: denunciato 
Aveva raccontato ai carabinieri di essere stato legato e minacciato

■ Quattro mesi è durata l’interdizio-
ne per il primario di Urologia dell’o-
spedale di Ponderano Stefano Zara-
mella, indagato per due morti sospet-
te avvenute nel suo reparto nell’estate
del 2016. Il provvedimento cautelare
era scattato a marzo e avrebbe dovuto
avere una durata di un anno ma il gip
Claudio Passerini ha accolto l’istanza
dei difensori del medico revocando la
misura. E ieri Zaramella si è presenta-
to in ospedale dove si è regolarmente
reinsediato nel suo ruolo di primario
del reparto.

FORMAGNANA >>> a pagina 5

PRESO IL RAPINATORE
Arrestato dopo il colpo 
alla farmacia di Donato

>>> a pagina 3

MONITOR DISTRETTI
Il tessile tira,
ma export in calo
Meccanotessile
in sofferenza

>>> a pagina 10

SERVIZI DI SICUREZZA
La All System
Acquisisce Ivri
Nasce gruppo
da 400 milioni

>>> a pagina 11

■ Da qui a fine anno ci saranno
sette medici “in affitto” che contri-
buiranno a coprire le carenze di
personale del Pronto Soccorso
dell’ospedale di Biella. L’operazio-
ne di outsourcing, è stata realizzata
con una società romana per fare
fronte alle emergenze soprattutto
nel periodo delle ferie. Intanto è
stato bandito un nuovo concorso
per assumere nuovi medici.

>>> a pagina 7

Pronto Soccorso, arrivano i medici “in affitto”
CONTRATTO DI SEI MESI CON SOCIETÀ ROMANA PER COPRIRE LE EMERGENZE

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

INSERTO “MEGLIO”

Le buone notizie
in primo piano

>>> alle pagine 21-28

PER IL 70° DELLA CAPPELLA DI SAN MAURIZIO

Mille Alpini al raduno del Camino
>>> a pagina 9

MIGRANTI IN CALO
Accoglienza,
centri svuotati
Volontari
preoccupati

MARCANDINO >>> a pagina 6

PROVINCIA
«Liceo classico,
succursale
forse nella sede
Biverbanca»

>>> a pagina 6

TRAFFICO IN TILT
Dopo l’incubo
del venerdì nero
occhio ai nuovi
cantieri in città

PACCHIONI >>> a pagina 16

IL GIP ACCOGLIE L’ISTANZA DEL DOTTOR ZARAMELLA

Sospensione revocata
al primario di Urologia

Cossato, il verde
“si mangia” la città

Galtarossa, capogruppo della
minoranza, all’attacco: «Ser-
vono interventi più tempesti-
vi». L’assessore Bernardi re-
plica: «Tutte le squadre sono
al lavoro». >>> a pagina 17

Vigliano, Franco Giardina
contro sindaco e minoranza

Il consigliere uscito dalla
maggioranza domani presen-
terà un’interpellanza al sinda-
co sulla convocazione dell’ul-
timo consiglio comunale. Ma
nel suo mirino c’è anche la
minoranza... >>> a pagina 19

Cavaglià, lo scuolabus
sarà videosorvegliato

«La sicurezza è un elemento
prioritario soprattutto se si
parla di minori». Così il sin-
daco Borsoi commenta la de-
cisione di dotare lo scuolabus
dell’impianto di videosorve-
glianza. >>> a pagina 34

Magnano, nuova
illuminazione in paese

Prosegue il progetto di ammo-
dernamento degli impianti in
tutte le vie del paese. Il sinda-
co Pierluigi Piazza: «Entro la
fine del 2019 completeremo
l’intervento. Per ora luci a led
in via Roma». >>> a pagina 33

Trivero, in partenza
tre medici di base

Un pediatra e due medici di
medicina generale lasceranno
il paese nei prossimi mesi. La
soluzione temporanea è di au-
mentare gli assistiti ai dottori
attualmente in servizio.

>>> a pagina 30

PROVINCIA

Ermanno Sola



