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AL CONTINGENTE ITALIANO

Delegazione dell’Ana
in visita in Afghanistan
■ Nei giorni scorsi si è svolta una storica visita
dell'Associazione Nazionale Alpini in Afghani-
stan. Un plotone guidato dal presidente naziona-
le dell’Ana, il biellese Corrado Perona, dai con-
siglieri nazionali Federico Di Marzo, Giovanni
Greco, Cesare Lavizzari, Angelo Pandolfo e dal
webmaster che cura il notiziario on line ana.it,
Michele Tresoldi, ha raggiunto la base italiana di
Herat per salutare gli alpini in armi della Tauri-
nense che passeranno il Natale lontano da casa e
dagli affetti più cari. Gli
alpini dell'Ana hanno
incontrato gli ufficiali
guidano la missione mi-
litare (foto a destra), sot-
to la responsabilità del
comandante del contin-
gente italiano generale
Dario Ranieri e hanno
poi fatto visita ai reparti
dislocati nel sud del Pae-
se. Nella foto sopra Pero-
na consegna al coman-
dante del contingente il
gagliardetto dell’Ana.

■ Nel film della Walt Disney sono le sorella-
stre che strappano il vestito di Cenerentola, ap-
pena pronto per il ballo, costringendola quindi
a rinunciare alla festa. 
Con l'aiuto magico della “fata madrina" e di al-
cuni topolini la ragazza viene vestita di un me-
raviglioso abito da sera e riesce a recarsi segreta-
mente al ballo malgrado il divieto della matri-
gna. Questo succede nelle fiabe, la realtà è ben
peggiore. Purtroppo a Brovato nell’agosto scorso
non c’erano nè topolini , nè fatine ma soltanto
ragazzine sicuramente maleducate e gelose
quanto le sorellastre di Cenerentola: Anna,
Alessandra, Alessia, Serena e Arianna, venten-
ni, tutte residenti nel Triverese. Dovranno ri-
spondere di reati piuttosto pesanti che davvero
non si sposano con manifestazioni per trascorre
insieme una serata in allegria.
Secondo le indagini concluse di recente dai ca-

rabinieri tutto sarebbe avvenuto durante il con-
corso per miss Brovato 2012, uno degli appun-
tamenti classici dell’estate biellese che non è
certo il concorso per Miss Italia; più semplice-
mente, secondo le intenzioni degli organizzato-
ri, è nato con l’idea di regalare spensieratezza e
divertimento. Evidentemente non è stato così e
le ragazze di Miss Brovato erano animate da un
forte spirito competitivo che può aver fatto sor-
passare ad alcune di loro qualche limite e che
ora, dopo quattro mesi, porta addirittura a con-
seguenze legali. 
Anna, Alessandra, Alessia, Serena ed Alice nei
giorni scorsi si sono viste notificare una denun-
cia per percosse, ingiurie e danneggiamenti a
seguito di due querele presentate da loro coeta-
nee residenti rispettivamente a Vigliano e a Bio-
glio.

RICCARDO ALBERTO

La falsa notizia
sul poker live
Pichetto: «Nessuna accelerazione.
Anzi, la norma produrrà il contrario»

■ «Su quanto riportato da organi di stampa, circa gli
effetti dell’emendamento da me firmato insieme alla
collega Bonfrisco, voglio precisare che le notizie di
una presunta accelerazione delle gare per le conces-
sioni di nuove sale gioco sono destituite di ogni fon-
damento». Così il senatore Gilberto Pichetto replica
alle notizie sul tema del gioco d’azzardo e sulle pre-
sunte conseguenze che deriverebbero dalle norme in-
serite nella legge di stabilità.
“Ringrazio il presidente della Commissione Bilancio
sen. Azzolini – dice Pichetto – per aver ricostruito tut-
ta la vicenda correttamente, in aula, esimendomi dal
dovere di difendermi da un’accusa totalmente incon-
sistente, lanciata con il massimo clamore da organi di
stampa di livello nazionale, che hanno fatto vera e

propria disinformazione. Così come ringrazio i sena-
tori Legnini e Morando che hanno ribadito la corret-
tezza della mia posizione. Sono francamente allibito
per come si possa montare, dal nulla, una polemica
assurda, facendomi passare per un lobbista delle case
da gioco, la qual cosa suona davvero incredibile per
chiunque mi conosca anche solo minimamente!”.
Proprio ieri il presidente Azzolini ha sottolineato che
che sui giornali è comparso il contrario esatto degli ef-
fetti che produrrà la norma.
Anche il relatore senatore Legnini (Pd) ha sottolineato
ieri che  la legge di stabilità all’esame, con il maxie-
mendamento del Governo, nulla dispone in materia di
giochi di poker. «Nulla: neanche un rigo, neanche una
virgola, niente!».

GIOCO D’AZZARDO

IL CASO

Il “branco” delle miss pesta le rivali
Indagine dei carabinieri porta a cinque denunce
L’aggressione sarebbe avvenuta ad agosto a Brovato

Stupore per quanto accaduto ad agosto tra gli organizzatori
della manifestazione diventata un vero e proprio punto di
riferimento dell’estate biellese.

Truffe

ATTENTI ALLE OFFERTE DI FINE ANNO
Raggiro sul web per tre gruppi di ragazzi
biellesi ci hanno rimesso alcune migliaia
di euro. In cerca di una soluzione per San
Silvestro, hanno visto le offerte per l’affit-
to di baite: i giovani hanno così concorda-
to l’acconto da versare e accreditato il de-
naro su una post pay. Ma appena i truffa-
tori hanno ricevuto i soldi, il sogno della
vacanza è sfumato: le tre baite sono spa-
rite dal sito e si sono pure perse le tracce
della post pay. I gruppi di amici hanno
presentato denuncia alla polizia postale
di Biella; già in passato gli agenti avevano
ricevuto segnalazioni di biellesi che ave-
vano preso in affitto scoprendo poi che
gli alloggi o erano inesistenti o occupati

dai legittimi proprietari, all’oscuro di tut-
to. In queste ore all’ufficio diretto dall’I-
spettore Andrea Andreotti sono state
presentate denunce di truffa per acquisto
di oggetti elettronici. 
Anche in questo caso tutto è passato at-
traverso e-Bay, nel quale si era inserito il
gestore del sito «Tecnofase» (già bloccato
dalla polizia postale di Milano) che, sfrut-
tando la credibilità di e-Bay, ha messo in
atto un raggiro per oltre 100 mila euro.
La truffa ha sfruttato il modello «Drop
Ship» per oggetti non disponibili e il cui
ordine viene poi girato al grossista per la
spedizione. 
Ma anche qui scatta la truffa.


