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IN EDICOLA LUNEDÌ E GIOVEDÌ
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PROVINCIA TRE SITI

Il Presidente:
«Nessun polo
dei rifiuti»

l Lucon a pagina 13

L’INCHIESTA Citazione a giudizio per i due dirigenti del settore cimiteri e giardini - arredi urbani. Fumata nera per i fratelli Ravetti

Forno crematorio: processo per i funzionari comunali
Memorie difensive e interrogatori non
hanno convinto la Procura ad ar-
chiviare la posizione dei due dirigenti
comunali coinvolti in un’inchiesta pa-
rallela dello scandalo del forno cre-
matorio. E’stato disposto il decreto di
citazione a giudizio nei confronti degli
architetti Graziano Patergnani e e
Raffaella Penna, dirigenti del settore
cimiteri e giardini-arredi urbani.

l a pagina 5

Il 2020 porterà una sorpresa asso-
lutamente poco gradita ai biellesi.
Dopo anni di discussioni si è infatti
giunti alla firma del contratto per la
gestione del parcheggio del nuovo
ospedale. Che diventerà a paga-
mento (un euro al giorno, franchigia
per i primi 30 minuti). Ed è già
polemica per l’area del Comune di
Biella, che doveva essere gratuita.

l a pagina 3

DA VENERDÌ OBBLIGO

Prima neve,
ora le gomme

l a pagina 3

INTERVISTA LAVORO

Bentivogli:
«Italia paese
tecnofobo»

l Boglietti a pagina 30

DOPO INTERVENTO BARIATRICO

Muore a 51 anni
per un edema

l a pagina 9

TORNA DOSSIER SCUOLA

Al via su Eco
con IIS Q Sella

l a pagina 10

OSPEDALE Dal 2020

Parcheggio
si paga:
polemiche

ADUNATA 2022 La candidatura cresce

Dopo l’Unesco
tocca agli alpini

TRENT’ANNI 1989-2019

Via tutti i muri
il Biellese
ricorda Berlino
l alle pagine 11, 18, 31 e 38

PER L’ASILO DI STRONA

«Ecco perché
abbiamo
denunciato
le maestre»

Dopo la proclamazione di
“Biella città dell’Unesco” la
nostra città ora punta ad un
altro importantissimo tra-
guardo, che potrebbe portare
lustro ma, soprattutto, un
gran volume d’affari sul ter-
ritorio. Sabato mattina il Con-
siglio nazionale dell’Ana ha
aggiudicato l’adunata del
2021 a Udine. E questo apre le
porte per la candidatura di
Biella per il 2022. Se, infatti,
fosse stata scelta Alessandria,
in corsa insieme a Brescia e
Matera, sarebbe stato impos-
sibile avanzare la richiesta.
Così, invece, Biella vola verso
un sogno che potrebbe diven-
tare realtà. Il primo passaggio
sarà a febbraio al consiglio del
Primo raggruppamento. La
decisione a novembre 2020.

l Panelli a pagina 8

LUNEDÌ SPORT: PINZANO (RI)BRINDA AL RALLY GOMITOLO

BATTUTO GINO SU WRC Corrado Pin-
zano (foto Canova) si è confermato il dom-
inatore della Rally Ronde Gomitolo di Lana
del decennale, vincendo per la quarta vol-
ta consecutiva al volante di una Polo R5,
navigato da Mario Cerutti. Battuto il forte
cuneese Alessandro Gino su Fiesta Wrc.

l Giacchetto alle pagine 20-21

CULTURA INEDITI

Il Sen. Rosazza
e il Biellese
pittoresco

l alle pagine 32 e 33

l Caneparo a pagina 4

PROCESSO A UBRIACO

«Condizionale?
Se la vuoi dona
200 euro
alla parrocchia»

l a pagina xxx

ORTI URBANI

A Chiavazza
“vincono”
otto stranieri
su quattordici

l a pagina 7

BASKET A2 DOMINATA TRAPANI

Edilnol straripante
l Pinna a pagina 22

CEVERSAMA GIOVANE IN OSPEDALE

Grave infortunio,
vittoria dedicata

l Boggio e Pozzo alle pagine 26 e 27

Ermanno Sola

Ermanno Sola


