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NEGLI ISTITUTI SUPERIORI

Scuole, riscaldamento solo per 10 giorni
L’assessore regionale Pentenero ai presidi: «Nessuna chiusura»

� Ieri vertice in Provincia sulla ge-
stione degli edifici scolastici delle su-
periori biellesi. All’appello, come ha
ricordato il commissario Ciuni, man-
ca oltre un milione di euro e gli istitu-
ti scolastici hanno un’autonomia di
riscaldamento di soli 10 giorni. In sa-
la, con il sindaco di Biella, molti am-
ministratori locali e gli addetti ai la-
vori, c’era anche l’assessore regionale
Gianna Pentenero, che ha rassicurato
i presidi: «Le scuole restano aperte».

BELOSSI >>> a pagina 17 

SAN SEBASTIANO

Convento
affidato
a due frati
ucraini

PERALDO  >>> a pagina 21

CONVEGNO UCID

Serata dedicata
a monsignor
Fernando Marchi

>>> a pagina 13

� È scesa dal furgone della Bonino
Carding Machines, sul quale era diret-
ta a Milano da un cliente, ed è stata tra-
volta da un’auto. Così è morta ieri mat-

tina sull’auto-
strada Torino
Milano, Carla
Bonino, 46 an-
ni, manager
dell’azienda fa-
miliare che ha
sede a Sandi-
gliano. La don-
na è morta sul
colpo. La Poli-
zia stradale di
Novara Est sta

accertando l’esatta dinamica dell’inci-
dente avvenuto poco dopo le cinque.
Pare che la donna, con cui viaggiava
un’amica,  si sia fermata per un prece-
dente tamponamento che  ha coinvolto
l’auto del compagno che la precedeva.

ALBERTO >>> a pagina 3

COSSATO: INCIDENTE PER LA ZIA DEL SINDACO DI PRAY

� È ricoverata al CTO di Torino
in gravi condizioni Luciana Bona,
74 anni, che ha riportato ustioni in
varie parti del corpo in seguito ad
un incidente domestico nella sua
casa di Cossato. 
Luciana Bona è la zia del sindaco
di Pray Gian Matteo Passuello che
in queste ore, si trova a Torino con
i famigliari per restare vicino alla
parente.
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Anziana ustionata in casa: è grave al Cto
TRIBUNALE 

Magistrati
onorari
in sciopero
cinque giorni
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LA STORIA 

Anziana uccisa
dall’usura
Un biellese
alla sbarra
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INCIDENTE SUL LAVORO

La morte
dell’operaio
a processo
dopo 6 anni

>>> a pagina 5

SCENDE DALL’AUTO E VIENE INVESTITA 

Travolta e uccisa sulla A4
Muore tragicamente sull’autostrada l’imprenditrice Carla Bonino

Mongrando, inaugurata
la piazzetta ex asilo Favre

Taglio del nastro, ieri mattina,
per l’inaugurazione della nuo-
va piazzetta ricavata a fianco
dell’ex asilo Favre. Il sindaco
Tony Filoni ha voluto accanto
a sé il suo predecessore Gino
Fussotto che avviò il progetto.
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Sandigliano e Gaglianico
premiano i nonni vigile

Le amministrazioni comunali
di Sandigliano e Gaglianico
hanno voluto ringraziare pub-
blicamente i nonni vigile per
l’importante servizio che svol-
gono in paese a favore degli
studenti e degli anziani.

>>> a pagina 33

Vigliano, Fassina cacciato
dal gruppo di Minetto

La minoranza di “Vigliano per
noi” si spacca: i rapporti poli-
tici di Fassina sembrano desti-
nati a non essere durevoli. An-
che il gruppo di Minetto lo
caccia.  >>> a pagina 31

Calabroni alla materna
di Cossato, pompieri in arrivo

Da giovedì i bambini della
materna del centro se ne stan-
no ritirati in classe a causa dei
calabroni. Oggi è previsto l’in-
tervento dei vigili del fuoco
per eliminare il nido.  

>>> a pagina 29

PROVINCIARADUNO DI RAGGRUPPAMENTO

Gli Alpini
sfilano
a Omegna
pensando
a Biella
nel 2017

Erano più di mille le Penne nere che domenica hanno sfilato a Omegna per il
raduno di raggruppamento. Nella cittadina sul lago si sono ritrovati 45mila al-
pini da Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e da una sezione francese. Per tutti i
biellesi la speranza è quella di ospitare il raduno nel 2017. Quando la sezione
di Biella compirà 95 anni di attività.
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ARTE

Un’opera
di Pistoletto
nel cuore
delle Alpi
per ricordare
l’aviatore

Il movimento Love Difference, che
opera alla Fondazione Pistoletto, ha
creato un’opera in Svizzera ispirata
all’aviatore Geo Chavez, il primo
che attraversò le Alpi in volo.
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