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FORNO CREMATORIO Parla l’ex Ris. Il Comune sarà parte civile. L’inchiesta: operaio scarcerato

Garofalo: «Così scopriremo il Dna»
E’ stato scarcerato ieri mattina,
senza prescrizioni, Claudio Fe-
letti, dipendente del forno cre-
matorio arrestato con Alessan-
dro Ravetti che invece resta in
cella. Parla intanto il generale
Garofano, ex comandante del
Ris, che si occuperà della ricerca
del Dna e delle comparazioni.
Intanto a Palazzo Oropa, du-
rante la conferenza dei capi-
gruppo, è stata annunciata la
volontà dell’amministrazione
comunale di Biella di costituirsi
parte civile per chiedere i dan-
ni.

l Caneparo a pagina 3

CALCIO

Montoro
alla Biellese
da sponsor,
attacca tutti
Basket, imprenditori

e politici nel mirino

l Pinna a pagina 25

La cifra è di quelle che fanno
tremare i polsi. E il Comune, dan-
do seguito a quelle che sono le
azioni messe in atto negli ultimi
anni, non ha intenzione di stare a
guardare, anzi. Così ha dato man-
dato alla Ica, la società che si
occupa del recupero dei crediti
relativi alle contravvenzioni, di
andare a scovare i furbetti. Si trat-
ta di 547.122,20 euro, relativi al
solo anno 2017. Ogni anno i vigili
elevano verbali per circa 1,5 mi-
lioni. Il che vuol dire che un terzo
dei multati non paga.

l Panelli a pagina 7

CELEBRAZIONI Nel fine settimana

Grande Guerra,
l’omaggio ai caduti

CODICE DELLA STRADA Ogni anno a Biella verbali per circa 1,5 milioni

Multe, il 30% non pagate: parte la caccia
Per il solo 2017 si parla di 550mila euro. E il Comune lancia il recupero crediti

PENSIONATO DI GRAGLIA

Chiede scusa
in un messaggio
e poi sparisce

l a pagina 6

SANITÀ

Liste d’attesa
Asl e Vialarda
unite: 2600
visite in più

l a pagina 2

GIRO D’ITALIA 2019

Il gruppo
nel Biellese
domenica
26 maggio
Zimone e Salussola

sul percorso da Ivrea

l a pagina 10

BIELLESI ALLA MARATONA DI NEW YORK COL PROGETTO RUN TO FEEL BETTER

l Lanza a pagina 26

ALLUVIONE 50 ANNI FA LE CERIMONIE

Mattarella in valle:
saranno 4 le tappe

l Azzoni e Ciocchetti alle pagine 11 e 15

MALTEMPO

Albero su auto,
feriti madre e figlio
Tutti gli interventi

l a pagina 5

VIVERONE

Tentano di rapinare
coppia di anziani
Paura sul lungolago

l a pagina 6

DOMENICA è in programma la maratona più famosa del mondo. Da Vigliano parte una sfida (Matteo Zini)

Domenica, in occasione della commemorazione dei
100 anni del termine della Grande Guerra, verrà
inaugurato il monumento ai caduti agli Zumaglini
dopo il restauro (in foto). Cerimonie anche in tutti i
C o mu n i .
Intanto, ultimi giorni per la mostra con tanto di trincea
in biblioteca che ricorda Biella com’era cent’anni fa.

l alle pagine 9 e 27

MONTORO Fra n ce s co

LA STORIA

Se la suocera
dona un rene
al genero
Vi scrivo per raccontarvi una storia,
una bellissima storia, una storia di
coraggio e bontà, una storia di un
grande dono d'amore. E' difficile tro-
vare le parole per esprimere com-
piutamente ciò che provo, cioè pro-
fondissima gratitudine e grandissima
gioia. Oggi mercoledì 31 ottobre
2018 la mia coraggiosa, intrapren-
dente e amata mamma M.L.C. ha
donato un rene a mio marito M.C.
restituendogli così una vita normale.

l T.C.
l segue a pagina 39
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