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■ Biella aveva dato l’avvio all’inchie-
sta grazie a Mauro Zingarelli, che aveva
denunciato che qualcosa non andava
nel progetto della Maxibba Communi-
cation. L’azienda torinese aveva lancia-
to la pubblicità attraverso maxischermi
da installare nei negozi. 
Ma, sebbene i commercianti avessero
pagato, il progetto non era mai partito.
Il caso era approdato anche alla tra-
smissione Mi manda Rai3. 
Ora il clamoroso epilogo con l’arresto
dal capo della società. Massimo Ibba,
39 anni.

ALBERTO >>> a pagina 3

■ Duecento donne biellesi operate al
seno negli ultimi cinque anni andran-
no a formare un “campione” di studio
nell’ambito del progetto “Diana 5”.
L’operazione, che ha respiro nazionale
ed è stata resa possibile grazie alle si-
nergie attivate in questi anni dal Fon-
do “Edo Tempia”, vivrà il suo primo
atto domattina a Città Studi in occasio-
ne dell’intervento del professor Franco
Berrino, che illustrerà alle donne cone
cambiare il loro stile di vita.

PEZZANA >>> a pagina 9

SICUREZZA

TELECAMERE SPENTE,
STORIA INFINITA

Un iter interminabile con mille in-
toppi. E gli apparecchi per i con-
trolli del territorio sono ancora
spenti. 

MAIA >>> a pagina 21

SANITA’

Tumori, Biella città campione
Screening su 200 donne del Fondo Tempia per il cancro al seno

ULTIMA ORA
Grave artigiano
caduto dal tetto

>>> a pagina 3

SALVI 40 POSTI

LANIFICIO CARLO BARBERA
AI NAPOLETANI DI KITON
Ciro Paone, il produttore di capi
sartoriali di Napoli, interviene
con un investimento di 3,3 mi-
lioni di euro nel salvataggio del
lanificio di Pianezze. L’operazio-
ne prevede che una nuova so-
cietà prenda in affitto il ramo
d’azienda della Carlo Barbera
Spa e successivamente la acqui-
sti all’interno di una procedura
di concordato. Questo permet-
terà di assicurare il manteni-
mento di 40 posti di lavoro. 

PACCHIONI >>> a pagina 15

PARCHEGGIO BELLONE

L’ARBITRO CONDANNA
IL COMUNE A PAGARE
Si è chiuso l’arbitrato sulla co-
struzione del parcheggio del
Bellone. E il Comune è stato
condannato a pagare 327mila
euro all’impresa Lys che lo ha
realizzato e che ne aveva chiesti
700mila per inadeguatezza del
progetto. Intanto l’assessore
Mello annuncia che il Comune
ha dato mandato agli uffici di
verificare se esistono i presup-
posti per una richiesta di danni
nei confronti del progettista.

COLMELET >>> a pagina 23

UN CASO NAZIONALE INIZIATO A BIELLA

Finisce in carcere l’uomo d’oro
della truffa dei maxischermi

BIELLESI VIP Bell’incontro al raduno intersezionale degli alpini, ad
Asti, quello tra il presidente nazionale dell’Ana, il biellese Corrado
Perona, il Vescovo di Asti, il biellese monsignor Francesco Ravinale
ed il presidente Ana di Biella Edoardo Gaia. >>>a pagina 10

RADUNO AD ASTI SENTIERI

SALIRE FINO AL MUCRONE

SARA’ UNA “PASSEGGIATA”

La Casb ha allestito un sentiero
che dal lago permetterà a tutti di
approdare in cima al Mucrone
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Il vescovo Ravinale
accoglie

gli Alpini biellesi

Il vescovo Ravinale
accoglie

gli Alpini biellesi

Valdengo. Uno striscione
contro l’incuria delle strade

Incuria sulle strade, erbacce,
una vergogna. E i cittadini
chiedono con uno striscione al
sindaco di intervenire.
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Cossato. Il bar del mercato
rischia di chiudere i battenti

A fine anno scade il contratto
di gestione, ma il Comune non
trova un successore. 
Insieme a “Spazio Aperto”,
era nato da un progetto per i
giovani.
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Masserano. Scuola media
evacuata per una fuga di gas

Ieri mattina è scattato l’allar-
me: gli alunni sono stati ac-
compagnati in cortile. Dopo
l’intervento dei Carabinieri il
pericolo è rientrato. 
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Trivero. Il sindaco Biasetti:
ricandidatura scontata

«La mia ricandidatura? E’
scontata». Lo dice il sindaco
di Trivero Massimo Biasetti
pensando alle elezioni 2011.
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Mongrando. I Carabinieri
ritornano in paese

Via libera alla nuova caserma
dei Carabinieri. Il sopralluogo
dà l’ok, undici anni dopo la
chiusura della vecchia.
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■ Ieri la cerimonia funebre per il Tamil
morto venerdì. Intanto i familiari chiedono
chiarezza e pongono una domanda.
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IL GIALLO DI PONZONE VIVERONE Motonautica,
avviso di garanzia

al sindaco

Motonautica,
avviso di garanzia

al sindaco

■ La gara di motonautica del
2009 è sfociata in un’indagine
della Forestale.
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