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CRONACA Protagonista un uomo di 54 anni: «Se chiami la polizia e vado in galera appena esco ti ammazzo»

Spacca il naso alla sua compagna
Presa a pugni in faccia, la donna è finita in ospedale con un trauma cranico e un occhio tumefatto

“Se chiami la polizia e fi-
nisco in galera, appena esco
ti cerco e vengo ad ammaz-
zar ti”. Sono le minacce che
un uomo di Biella avrebbe
rivolto alla compagna, dopo
averle sferrato due pugni sul
vis o.

Ancora una storia di mal-
trattamenti in famiglia nella
nostra città. La vittima è finita
a l l’ospedale, con il naso rot-
to, un trauma cranico e un
occhio tumefatto, per una
prognosi di 30 giorni.

E’ successo venerdì scorso.
In soccorso della donna, che
ha chiesto aiuto alle forze
d e l l’ordine, sono intervenute
le volanti della questura. Una
volta entrati in casa, gli agenti
hanno trovato tracce di san-
gue sul pavimento e su una
mano del compagno.
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PISTOLESA E’ arrivata dalla Lombardia con il proposito di gettarsi dal ponte

Salvata ragazza di 20 anni
Una ragazza poco più che

ventenne è salita sul ponte
per farla finita, ma fortuna-
tamente non è riuscita a con-
cretizzare i suoi propositi. E’
arrivata dalla Lombardia la
giovane che nella tarda mat-
tinata di lunedì ha raggiunto
il viadotto di Pistolesa con
l’intenzione di lanciarsi di
s otto.

Provvidenziale è stato l’in-
tervento di un’altra donna,
una signora di passaggio, che
ha visto la giovane scavalcare
la rete di protezione. Resasi

subito conto della dramma-
ticità della situazione, non ha
perso un istante e ha chia-
mato il 112, numero unico
per le emergenze.

Una volta ricevuta la se-
gnalazione, la centrale ope-
rativa di Biella ha inviato sul
posto due pattuglie dei ca-
rabinieri della stazione di
Mosso e del Nucleo operativo
radiomobile di Cossato. L’in-
tervento è stato rapido ed ef-
ficace: i militari sono arrivati
nel giro di pochi minuti.
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GIORNALE Promozione riservata ai lettori meno giovani. In omaggio anche una coperta o un borsone

Gli over 70 pagano l’abbonamento solo 100 euro

C O S S ATO

Ma m ma
mu o re
per infarto
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ALPINI

Biella vuole
l’Ad u nat a
naz i o na l e
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S O L I DA R I E TÀ

Ra c c o l t a
me dicinali
per il Senegal
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I N I Z I AT I VA

Agenda 2020, in regalo
il secondo fascicolo

VENERDÌ 22 NOVEMBRE

Le musiche di Mozart aprono i festeggiamenti
per l’Incoronazione della Madonna di Oropa

Venerdì 22 novembre alle
ore 21 al Teatro Sociale Vil-
lani si aprirà ufficialmente la
Quinta Centenaria Incoro-
nazione della Madonna di
Oropa. Per l’occasione, alla
v i g i l i a  d e l l ’ i n d i z  i o n e
d e l l’Anno Speciale Mariano,
verrà anche presentato il
progetto selezionato per la
corona della Madonna e del
Bambino Gesù. La serata ini-
zierà con le musiche di Mo-
zart “Messa dell’Incorona -
z i o n e” eseguite dall’Orche -
stra del Sacro Monte di Va-
rese e dal Coro Verdemar.
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UN MOMENTO DEI SOCCORSI

Si è aperta la campagna abbonamenti
2020 a La Nuova Provincia di Biella. Per
premiare i nostri lettori più affezionati
abbiamo pensato a un regalo straor-
dinario. Gli abbonati, infatti, potranno
scegliere fra un borsone sportivo della
prestigiosa marca “Nav iga re” e un cal-
dissimo plaid di cm. 130×155 sotto il
quale passare i mesi invernali. Ovvia-
mente leggendo La Nuova Provincia…

L’abbonamento annuale costa 120 eu-
ro, con un risparmio di 30 euro rispetto

al prezzo di copertina. Il giornale potrà
essere ritirato tramite coupon in tutte le
e dicole.

Da oggi però c’è un’altra grande no-
vità. Gli abbonati più anziani, da 70 anni
in su, avranno un ulteriore sconto e
pagheranno solo 100 euro (regalo com-
preso). Che aspettate? Per Natale re-
galatevi o regalate un abbonamento a La
Nuova Provincia di Biella. Fate presto
però! L’offerta è valida fino ad esau-
rimento dei regali. Per info 015.32383.

La Nuova Provincia di Biella regala
oggi il secondo fascicolo dell’Ag enda
2020. Si tratta di dodici fascicoli più la
copertina che vi terranno compagnia
per tutto il prossimo anno. Gli inserti,
ognuno dedicato ad un mese, con-
tengono il calendario con a fianco,
giorno per giorno, un comodo spazio
per gli appunti. Se avete perso il primo
fascicolo richiedetelo all’e dicolante.
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IL SECONDO FASCICOLO

OCCHIEPPO INFERIORE

Torna l’ap pu nt a m e nto
con Melamangio & Melabevo
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SALE&PEPE

Biella “scer iffa” sembra il set
di una serie TV
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ACUSTICA BIELLESE
Riabilitazione Uditiva

Centro Applicazione - Protesi Acustiche

di Mauro Peviani BIELLA Via F.lli Rosselli 70/A

Tel. 015.8497578

E-mail: acustica.biellese@gmail.com
www.acusticabiellese.it

Seguici su

Biella - Castellamonte (TO)
Cossato (BI) - Crocemosso (BI) - Vercelli

Quarona - Quaregna

Ermanno Sola


