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■ Potrebbe avere uno sviluppo cla-
moroso il rocambolesco arresto di
Giovanni Marcarini, 45 anni, ferito a
Milano da un colpo di pistola ad una
gamba dai carabinieri di una radio-
mobile.
Infatti all’uomo erano stati revocati i
benefici per poter restare in una co-
munità biellese. 
C’è più di un sospetto che egli, prima
di fuggire, abbia rapinato la farmacia
Marinoni di via Ivrea a Biella. L’uomo
ora si trova ricoverato in un ospedale
di Milano. La prognosi è di 20 giorni.
Poi tornerà in carcere.

ALBERTO >>> a pagina 3

L’ALLARME
Quello strano SOS
lanciato dal Mombarone

>>> a pagina 3

VERRONE

IL SALUTO DEGLI ALPINI
ALL’AMICO ALDO TRINCHERO

Le penne nere di tutto il Biellese
hanno salutato ieri mattina il lo-
ro amico Eraldo Trinchero, ca-
pogruppo di Verrone.

NUCCIO >>>a pagina 44

CRESCE LA “COLLETTA ALIMENTARE”

47.851 chili di prodotti alimentari donati. Donati gratuitamente. È
il 4 per cento in più dello scorso anno. Questo lo straordinario risul-
tato biellese della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare,
svoltasi sabato in tantissimi supermercati.

PERALDO >>>a pagina 6

Oltre 47 quintali
di cibo donato
Oltre 47 quintali
di cibo donato

IL CASO

■ Giovedì al Tribunale federale
di Roma si svolgerà il processo
sportivo che vede imputati i cal-
ciatori che  dal 2006 al 2009 vesti-
rono i colori bianconeri durante la
gestione Tescari. 
Sotto accusa sono i rimborsi otte-
nuti in nero. Per molti calciatori,
alcuni vestono ancora la maglia
della Junior, si profila l’incubo la
squalifica. 

>>> a pagina 4

Biellese 1902, i rimborsi inguaiano i giocatori

INDAGINE ANNUALE

Qualità della vita: saliamo due gradini 
Biella è al 54° posto, Vercelli al 59° e Novara precipita al 63°

■ Scaliamo di due posizioni la tradi-
zionale  classifica della Qualità della Vi-
ta del quotidiano economico “Il Sole 24
ore” salendo al 54° posto. E con noi cre-
sce tutto il Piemonte, tranne Novara che
crolla di 15 posizioni perdendo terreno
in quasi tutti gli ambiti considerati. I
Biellesi perdono ancora un po’ in ric-
chezza prodotta e risparmiata ma sono
tra i primissimi in Italia per l’entità del-
la spesa pro capite. Sarebbe migliorata
anche nella qualità del tempo libero.

PACCHIONI >>> a pagina 7

BASKET

DAN PETERSON: «JURAK,
SIMBOLO DELL’ANGELICO»

Il mitico coach Dan Peterson ha
visto l’Angelico battere Venezia
68-59 e analizza per noi la parti-
ta e il momento dei rossoblu.

>>>a pagina 49

LA STORIA

In manette a Milano
il rapinatore di Biella?

BIELLA

GRAZIE AL PISU 
NUOVE BICI E WIFI
Due nuove postazioni di “Bicincit-
tà”, le biciclette a noleggio; e al-
trettante di wifi pubblico. Sono in
arrivo nell’ambito del Pisu, il piano
per la riqualificazione della zona
tra il Vernato, il Centro e il borgo
medievale.

MAIA  >>> a pagina 21

MOSTRA

L’ORO E LA MEMORIA
DA SABATO AL MUSEO
“L’Oro e la Memoria - Ornamenti
preziosi nella Valle del Cervo e nel-
l’Alto Biellese” è il titolo della mo-
stra che sarà inaugurata sabato alle
17 al Museo del Territorio e che ri-
marrà allestita sino al 6 gennaio.
Oltre 200 “pezzi” in esposizione.

PEZZANA >>> a pagina 46
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CAVAGLIA’

Ladri in una casa
forzano cassaforte
Sparita anche l’auto
del proprietario
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Corradino va a Roma,
possibili dimissioni 

Giovedì ci sarà l’ultimo brac-
cio di ferro tra Anci e governo:
al direttivo partecipa anche il
sindaco di Cossato, pronto a
dimettersi. >>> a pagina 27

Strona festeggia Noemi,
la prima centenaria

La comunità di Strona sabato
ha festeggiato i 100 anni di
Noemi Giuliani, da sempre
“nonnina” di frazione Boero. 

>>> a pagina 31

A Cavaglià quattro paesi
per “Un’altra musica”

Bande giovanili di Candelo e
Mottalciata, coro Campagno-
la, gruppo Tamil di Trivero e
Danza Cavaglià insieme per
uno spettacolo. >>> a pagina 45

Candelo, inaugurata
la seconda farmacia

A Candelo ha aperto i battenti
una nuova farmacia. Il nego-
zio è in via Sandigliano 112 e
il titolare è un medico verone-
se. >>> a pagina 33

Unione di Comuni, parla
la presidente Vercellotti

Si apre la settimana delle vo-
tazioni dei Comuni sul futuro
della Comunità montana. Pao-
la Vercellotti fa appello al
buon senso.       >>> a pagina 39

Trivero, l’Alberghiero
si gemella con la Corea

In vista delle Olimpiadi inver-
nali la Corea apre ai gemellag-
gi. L’istituto di Trivero invia
studenti e insegnanti a scopri-
re ricette.          >>> a pagina 40

PROVINCIA


