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SANITÀ Il sindaco Mauro Masiero: «Siamo contenti perché in un momento così difficile si creano nuove opportunità di lavoro»

The Place diventa anche salute
Nel luxury outlet di Sandigliano apre un grande centro medico per servizi diagnostici e visite specialistiche

Se non ci saranno intoppi
di carattere burocratico, in
autunno nell’area “The Pla-
c e”, lungo la strada Trossi, a
Sandigliano, verrà inaugura-
to un centro medico, o per
meglio dire una casa della
salute con servizi diagnostici
e visite specialistiche. L’in-
vestimento, promosso dal
Gruppo Zegna, che com’è
noto nell’attuale struttura ha
il proprio outlet aziendale,
vede la partecipazione di im-
prenditori privati che ope-
rano nel settore della sanità.

Per il territorio si tratta cer-
tamente di una notizia po-
sitiva. «Come amministrazio-
ne - commenta il sindaco di
Sandigliano Mauro Masiero -
non possiamo che essere
c o nte nt i » .

Walter Leotta
A PAGINA 9

ISTITUZIONI Annunziata Gallo lascia Biella per raggiunti limiti di età

Il Prefetto va in pensione
Dopo due anni e mezzo,

Annunziata Gallo lascia l’in -
carico di Prefetto. Nella gior-
nata di ieri ha salutato uf-
ficialmente la cittadinanza
con una lunga lettera.

«Desidero esprimere a tutti
voi il ringraziamento più sen-
tito per il lavoro svolto in que-
sti anni - sono state le sue
parole -. Conserverò in me un
ricordo indelebile della pro-
vincia che ho avuto l’onore di
conoscere e apprezzare in tut-
te le sue declinazioni, terri-
toriali, amministrative, sociali,

culturali, economiche ed
u ma n e » .

«Quando sono arrivata -
prosegue -, tutto il dialogo era
volto a reperire soluzioni che
permettessero al territorio
biellese di superare la crisi
congiunturale e di ripartire,
anche individuando nuovi
modelli di sviluppo, diversi da
quelli tradizionali e storici fi-
nora vigenti. Dal mio osser-
vatorio posso ora constatare,
con soddisfazione, che molta
strada da allora è stata fatta».
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LA STORIA Cagnolino in pericolo a Occhieppo Inferiore, intervengono i pompieri

Cade in una vasca, salvato dopo due giorni

MOSCAROLA

« Basta
ubr iachi
ai giardini»
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L U T TO

Oggi l’addio
a Edoardo
De Zanet
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I N I Z I AT I VA

#facce
da
In st ag ra m
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CONCORSO

Simpatiche zampette,
Kili passa in testa

PROTESTANO GLI ABITANTI

Il parco del Bellone è diventato
una discarica a cielo aperto

Un ’oasi di pace e relax a
due passi dal centro cit-
tadino lasciata nella com-
pleta incuria. Stiamo par-
lando del parco del Bellone,
situato nel borgo storico del
Piazzo. Molti i cittadini che
da tempo segnalano lo stato
di abbandono dell’area ver-
de, anche attraverso foto-
grafie che ben testimonia-
no sporcizia, vegetazione
folta ed alberi pericolanti.
«Non si può neanche più
definirlo parco, è diventato
una “g i u ng la”», commenta
una residente nella zona.

A PAGINA 15 RIFIUTI LUNGO IL SENTIERO

ANNUNZIATA GALLO

La curiosità gli è quasi costata la
vita, ma per sua fortuna qualcuno
si è accorto di lui e ha lanciato
l’allarme. Pericolosissima disav-
ventura a lieto fine per un ca-
gnolino a Occhieppo Inferiore, ri-
masto solo e in trappola per due
giorni. Probabilmente mentre se-
guiva una traccia che aveva fiutato,
è arrivato nei pressi di una tintoria
in via Marigone. Nulla di par-
ticolarmente rischioso, fino a

quando l’animale non è scivolato
in una delle vasche dismesse, an-
cora piena di acqua e liquidi oleo-
si, rimanendo bloccato e trovan-
dosi impossibilitato a uscirne. At-
torno a lui non c’era nessuno che
potesse notarlo e il periodo estivo,
con i paesi che si svuotano, non è
di certo il migliore per ritrovarsi in
una situazione del genere.

Matteo Floris
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E’ sempre più avvincente il concorso
Simpatiche zampette, con continui
sorpassi e contro sorpassi. Questa set-
timana in testa alla classifica c’è Kili di
Francesco di Campiglia con 647 voti.
Al secondo posto Scheggia di Simo-
netta e Giorgio di Biella (637), al terzo
Totò di Sabrina di Andorno (614). At-
tenzione: mercoledì prossimo, 21 ago-
sto, ci sarà il coupon jolly da 3 punti.
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KILI DI FRANCESCO DI CAMPIGLIA

RIORGANIZZAZIONE

Poste Italiane più vicine ai piccoli
comuni della provincia
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E V E N TO

A Cossato cresce l’atte sa
per la “cena dei fuochi” di lunedì
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APERTI  TUTTO AGOSTO

Ermanno Sola
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