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■ È caduto da cavallo durante una
passeggiata nei boschi di Viverone.
Inutile il tentativo di trasportarlo al-
l’ospedale Maggiore di Novara dove
Giovanni Sgaggero, 58 anni, è morto.
Sulla dinamica del dramma, avvenu-
to domenica pomeriggio, sono in cor-
so accertamenti da parte dei carabi-
nieri di Cavaglià. Oggi pomeriggio ad
Alice Castello si svolgeranno i funera-
li dell’uomo, molto conosciuto in riva
al lago. Originario di Alice, dove ave-
va gestito un’azienda agricola, lascia
la moglie e quattro figli.

ALBERTO E NUCCIO >>> a pagina 3

PROTESTA

Passi carrai, si muove la Cna
Anche gli artigiani fanno ricorso al Presidente della Repubblica

■ Altro ricorso contro la decisione del-
la Provincia di imporre il pagamento dei
passi carrai e delle aree antistanti le
uscite sulle strade provinciali. Questa
volta a scendere in campo è la Cna. Gli
artigiani si autotassano (anche quelli
non toccati dal problema) e finanziano il
ricorso. PACCHIONI >>> a pagina 8

FURTI
Rubano carta di credito
in ospedale: presi

>>> a pagina 4

SPORT

INTERNAZIONALI DI TENNIS:

OGGI I QUARTI DI FINALE

Spettacolo agli Internazionali
femminili di tennis: ieri gli ottavi,
oggi i quarti. In programma l’at-
teso match Kanepi-Knapp (foto).

>>> a pagina 41

GRANDI OPERE

■ L’Asl, di comune accordo con
la direzione lavori del cantiere del
nuovo ospedale di Biella, incon-
trerà domani in regione Alberetti,
dove il nuovo presidio sta sorgen-
do, i sindaci del Biellese. Per l’oc-
casione verranno predisposte delle
visite guidate a gruppi che consen-
tiranno ai rappresentanti del terri-
torio di conoscere gli aspetti strut-
turali e lo stato dell’arte del presi-
dio. PEZZANA >>> a pagina 6

I sindaci domani nel cantiere dell’ospedale

LAVORO

5MILA EURO A CHI ASSUME

PAPA’ E MAMME PRECARI
Chi offre un lavoro stabile a un
giovane genitore con un lavoro
precario potrà avere un incenti-
vo di 5mila euro: è la proposta
comunicata dall’Inps e legata
alla creazione di una banca dati
per aiutare mamma e papà.

>>> a pagina 13

ECONOMIA

I DEBITI DEI COMUNI 

FRENANO LA RIPRESA 
E’ di 33 miliardi in Italia il totale
delle spese che i comuni non
pagano ai fornitori. La Cgia di
Mestre pubblica l’elenco delle
spese non pagate dai capoluo-
ghi. Biella con impegni pro ca-
pite di 770 euro è tra le più vir-
tuose d’Italia. >>> a pagina 12

In via Pietro Micca
si sistemano i cubetti

Nuovo intervento deciso dalla
giunta per le cubettature in
città e in particolare in via
Pietro Micca. Il cantiere ri-
guarderà l’area all’incrocio
con via Sebastiano Ferrero.

>>> a pagina 21

Lessona si stringe
al “suo” parroco

Quando giunse in paese, 40
anni fa, don Renzo Diaceri era
poco più che un ragazzino. La
sua esperienza raccontata in
un’intervista. Week-end di fe-
sta in parrocchia.

>>> a pagina 25

Trivero, le vespe
nei faldoni dell’archivio

Sono dovuti intervenire i Vigi-
li del fuoco di Ponzone per eli-
minare un nido di vespe in un
faldone dell’archivio storico
del comune di Trivero.

>>> a pagina 4

Cade il muro
di Occhieppo

Dopo anni di carteggi la Pro-
vincia ha dato l’ok per abbat-
tere il muro del rondò all’in-
gresso del paese. Le ruspe en-
treranno in azione il 19 set-
tembre.

>>> a pagina 35

PROVINCIA

SANITA’

Biella città test
per la prevenzione
dei tumori al colon:
resi noti i risultati

>>> a pagina 6

VIVERONE

Cade da cavallo, morto
La vittima è Giovanni Sgaggero, 58 anni. Il dramma domenica pomeriggio durante una passeggiata 
L’uomo è stato ricoverato all’ospedale Maggiore di Novara. Poi il decesso. Oggi pomeriggio i funerali

NUOVA SEDE ANA

Un grande spazio di circa mille metri quadri ed un soppalco ispira-
to ad un vagone di una tradotta militare. Queste le caratteristiche
del nuovo Museo degli Alpini che sarà inaugurato il 17 settembre e
che “il Biellese” ha visitato in anteprima

>>> a pagina 7

In anteprima
il museo degli alpini

INTERVISTA

SQUILLARIO: OMBRE

E LUCI DEL BIELLESE

Intervista a tutto campo, per
raccontare economia, politica,
prospettive e problemi del Biel-
lese. Visti da Luigi Squillario.

>>>a pagina 9

In anteprima
il museo degli alpini


