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LA DECISIONE

Diesel Euro3
nessun blocco
da oggi in città

l a pagina 9

IL CASO Dopo l’ennesimo episodio chiesto un incontro con l’impresa che l’ha realizzata. E al Piazzo arrivano semafori Ztl

Funicolare, il Comune alza la voce: «Basta stop»
Il Comune di Biella ora fa la
voce grossa e chiede un in-
contro all’impresa che ha rea-
lizzato la nuova funicolare del
Piazzo. Dopo l’ennesimo
stop di giovedì scorso l’as-
sessore ai lavori pubblici Ser-
gio Leone passa al contrat-
tacco. Intanto arrivano anche
interrogazioni da parte del
Movimento 5 Stelle sul tema.
Sempre al Piazzo saranno po-
sizionati due semafori per aiu-
tare gli automobilisti a capire
quando è in vigore la zona a
traffico limitato.

l Panelli a pagina 3

LA NOVITÀ

Biella, a sorpresa
si candida
a città Unesco
della Lana
L’annuncio arriva

da un incontro a Pollenzo

l Debernardi a pagina 11

BORRIANA Sono esperti, non ci
sono dubbi. E il filmato che li
riprende, ora in mano ai cara-
binieri del Nucleo investigativo,
ne è la conferma. Hanno fatto
tutto in tre minuti e 48 secondi. I
ladri in tuta e passamontagna ne-
ri hanno fatto esplodere con l’a-
cetilene il bancomat della Biver
di piazza Mazzini a Borriana,
hanno rubato 20mila euro e poi
sono scappati su una... Panda.

l Caneparo a pagina 2

LUNEDÌ SPORT Accademia battuta

Il Biella Rugby in A:
è subito grande festa
Il basket inciampa

IL FATTO Tutto in 3 minuti e 48 secondi: sventrata la cassaforte, divelta la porta blindata

Esploso il bancomat: «Come una bomba»
Colpo da 20mila euro alla Biver di Borriana. Ladri esperti ma in fuga su una... Panda

AMBIENTE

Bessa “malata”,
ora i cumuli
sono a rischio

l Perolo a pagina 18

A MASSERANO

Incidente in moto
triverese
gravissimo

l a pagina 7

LA PRESENTAZIONE

Da Pintus
ad Albanese,
una stagione
teatrale ricca
Tutti gli spettacoli

a Biella e a Cossato

l a pagina 38

IL VESCOVO FARINELLA: «LE VOSTRE GIOIE E LE VOSTRE ATTESE SONO GIÀ LE MIE»

l Bertolazzi, Orso e Rondi alle pagine 4 e 5

PODISMO E CALCIO

Giro, Kiplimo record!
Biellese, arriva Boldini

l alle pagine 28 e 31

IL PREMIO

Biella letteratura
presentati
i cinque finalisti

l Boglietti a pagina 39

IL RADUNO

Mille alpini
sfilano per le vie
di Vercelli

l a pagina 14

L’INGRESSO del nuovo vescovo Roberto Farinella. Ieri la toccante cerimonia (Foto Marco Canova)

Esordio in A da ricordare per il Biella Rugby
(foto Destro) vittorioso in casa. Brutto scivolone
per l’Edilnol nel basket, sconfitta da Agrigento.

l da pagina 26

OSPITE Antonio Albanese CANDIDATURA A Pollenzo

DI UNA COSSATESE?

Cadavere
carbonizzato:
è giallo

l a pagina 6

MOVIMENTO 5 STELLE

Buscaglia
lascia il Comune
Entra Luisella Neri

l a pagina 12

ORIENTAMENTO

Scuola e lavoro
Biella fa squadra
con “Wooooow”

l a pagina 16


