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L’OMAGGIO CONSEGNATO NEI GIORNI SCORSI NEGLI UFFICI DI VIA SANT’EUSEBIO

Il decano degli Alpini regala il suo libro al questore di Biella
Emozionante incontro tra Silvio Biasetti e Salvatore Perrone
BIELLA (fme) Nella giornata di
martedì 4 ottobre il questore
di Biella, Salvatore Perrone,
ha ricevuto la gradita visita di
Silvio Biasetti, presidente
della sezione di Biella dell’A s-
sociazione Nazionale Mutilati
ed Invalidi di Guerra, che l’ha
omaggiato - con tanto di de-
dica personale scritta di suo
pugno - del libro “Rime e
Pros e”, da lui scritto e pub-
b l i cato.

Il questore di Biella ha mol-
to apprezzato il cortese gesto,
favorevolmente colpito dalla
costante partecipazione del
signor Biasetti, decano na-
zionale degli Alpini, a tutte le
manifestazioni ufficiali della
polizia della nostra provin-
c ia.

Silvio Biasetti
con il questore
e durante una
cerimonia. A
destra, il libro
da lui donato e
l’apposita de-
dica

INCIDENTI Raffica di scontri sulle strade biellesi. Feriti un ciclista, un centauro e altre tre persone solo nelle giornate di lunedì e martedì

Rimorchio di un Tir si ribalta sulla strada
Il carico del camion, composto da materiali plastici, è finito sull’asfalto. Lunghe code sulla provinciale di Cerrione

A R R E S TATO

Ai domiciliari
l’aggress ore
del pensionato
BIELLA (ces) E' gia tornato
a casa il giovane che ha
ferito alla testa un an-
ziano colpendolo con un
cubetto di porfido.

Amin Garouj, 22 anni,
di nazionalità italiana,
nei giorni scorsi è com-
parso davanti al giudice
che ha confermato l'ar-
resto, disponendo però la
custodia cautelare ai do-
miciliar i.

Il ragazzo è accusato di
aver aggredito un pen-
sionato che si stava di-
rigendo in panetteria. A
scatenare la violenza sa-
rebbe stato il rifiuto di
offrire una sigaretta da
parte dell’uomo (che non
fuma). Scattato l’allar me,
sulle tracce del 22enne si
sono messi polizia e ca-
rabinieri, che lo hanno
trovato e bloccato poco
più tardi.

BIELLA Vedendola aggirarsi di notte nel cortile con la torcia, la vicina ha chiamato il 112

Proprietaria di casa scambiata per un ladro

BIELLA (ces) Raffica di incidenti
negli ultimi due giorni in città e
in provincia. Il più clamoroso è
avvenuto ieri pomeriggio a Cer-
rione. Verso le 14,30 il rimorchio
di un camion di grandi dimen-
sioni proveniente da Vergnasco
si è ribaltato. E’ successo all’al -
tezza del municipio di Cerrione.
Pare che, mentre il tir svoltava a
destra in direzione Ponderano,
le ruote posteriori destre abbia-
no preso in pieno il cordolo della
strada. A quel punto il rimor-
chio, contenente materiale pla-
stico, si è rovesciato. Sul posto
sono intervenute la Polizia stra-
dale e una gru utilizzata per spo-
stare il rimorchio dalla carreg-
giata. Fortunatamente, nono-
stante la pericolosità di quanto
successo, nessuno si è fatto ma-
l e.

Sempre ieri, poco dopo mez-
zogiorno, a Biella, un automo-
bilista ha perso il controllo della
propria vettura mentre percor-
reva viale Maria Callas, il sot-
topassaggio della strada Trossi
che conduce al centro commer-
ciale Gli Orsi. Lievemente ferito,
Gabriele I., 79enne di Gaglia-
nico, è stato soccorso dalla po-
lizia municipale cittadina e dal
118.

Civich e sanitari sono stati im-
pegnati anche nel corso della
matt i nat a

Alle 9,15, in via Rosselli all’al -
tezza del civico 94, si sono scon-
trate un’Alfa Romeo Mito con-
dotta da F. P., sessantenne to-
rinese, e la Fiat Punto di P.R.F.,
settantenne di Biella. Quest’ul -
tima e la passeggera dell’Alfa
Romeo - D.Q., 72enne residente
a Cerrione - sono rimaste ferite.

Poco più tardi un altro in-

cidente si è verificato all’inizio di
via Lamarmora, dove Gianluca
L., 46enne di Biella, ha perso il
controllo della propria motoci-
cletta. Il centauro è rimasto fe-
rito, ma le sue condizioni non
sono gravi. E’ un ciclista, infine,
l’uomo che ha avuto la peggio

n e l l’incidente avvenuto nel pri-
mo pomeriggio di lunedì tra via
Sant ’Eusebio e largo Palatucci a
Biella. Oltre al 48enne di Can-
delo Driss H., in sella a una Ata-
la, è rimasta coinvolta anche An-
na G., 48enne di Andorno al vo-
lante di una Kia Picanto.

RIMORCHIO

R I B A LTATO

Le immagini
dell’i n c i d e n te
stradale avve-
nuto ieri po-
meriggio a
Cerrione all’al -
tezza del muni-
cipio

INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO A CHIAVAZZA

Rimane accidentalmente chiuso fuori di casa
mentre dentro ci sono le castagne sul fuoco

BIELLA (fme) Come si suol dire, gli
hanno tolto le castagne dal fuoco.
Quasi letteralmente. Lunedì po-
meriggio un uomo è rimasto chiu-
so fuori di casa proprio mentre
dentro c’erano delle caldarroste
sul fuoco. Soltanto il rapido in-
tervento dei vigili del fuoco, ai
quali si è rivolto, ha fatto sì che
l’inconveniente non si trasformas-

se in qualcosa di potenzialmente
più pericoloso. I pompieri hanno
aperto la porta dell’alloggio e con-
sentito al proprietario di casa di
rientrare prima che le fiamme
potessero divampare sulle casta-
gne bruciate e fare danni peg-
gior i.

E’ successo in piazza XXV aprile
a Chiavazza.

BIELLA (fme) Sono stati i vigili
del fuoco a consentire ai sanitari
del 118 di entrare in un appar-
tamento di Biella e soccorrere

una donna in difficoltà che non
era in grado di aprire la porta. E’
successo lunedì mattina in via
Gorei. I pompieri, arrivati sul

posto con l’autoscala, sono en-
trati nell’alloggio passando dal
balcone del terzo piano. Sul po-
sto anche i carabinieri.

VIA GOREI I pompieri sono entrati dal balcone e l’hanno affidata al 118

Donna in difficoltà dentro un alloggio

Vigili del fuoco e ambulanza del 118 in via Gorei per soc-
correre una donna al terzo piano di un palazzo (foto Fighera)

BIELLA (fme) “C'è qualcuno
con una torcia accesa nel
cortile di una casa poco di-
stante dalla mia”. È stata
premurosa la persona di
Biella che domenica, verso
mezzanotte e mezza, ha con-
tattato la centrale del 112 per
segnalare la possibile pre-
senza di un ladro. I cara-
binieri, giunti sul posto, han-
no scoperto che in realtà il
presunto malvivente non era
altro che la proprietaria di
casa. Dopo aver sentito il
cane abbaiare, aveva temuto
che la volpe stesse attac-
cando le sue oche e le sue
galline. Così, armata di tor-
cia, era andata a controllare.
È successo in strada Cantone
Masserano Calaria.

Minorenne con l’ha s h i s h
segnalato alla Prefettura

ANDORNO MICCA (ces) È ancora minoren-
ne il ragazzo trovato dai carabinieri in
possesso di una piccola quantità di fumo.
Durante un controllo dei militari della

stazione di Andorno Micca, nella giornata
di sabato, al diciassettenne è stato se-
questrato un grammo di hashish. Una
piccola quantità troppo bassa per far

scattare la denuncia, ma sufficiente per
far sì che l’adolescente venisse segnalato
alla Prefettura quale assuntore di so-
stanze stupefacenti.

Il presunto ladro era... la proprietaria di casa (foto di repertorio)

I vigili del fuo-
co hanno “to l -
to le castagne
dal fuoco” a un
uomo rimasto
chiuso fuori di
casa (foto Giu-
liano Fighera)
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