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IN EDICOLA LUNEDÌ E GIOVEDÌ

l Tel. 015.85.55.700 - E-mail: lettere@ecodibiella.it - Twitter: @ecodibiella - Facebook: EcoDiBiella l

“Piemonte cuore d’Europa”,
il tour della giunta Cirio per
affrontare i temi del Recovery
Fund e della programmazione
dei Fondi europei ‘21-‘27 (17
miliardi di Euro la stima dei
fondi in arrivo in Piemonte)
oggi pomeriggio alle ore 16
tocca Biella. L’incontro istitu-
zionale si terrà al SellaLab pre-
senti o in remoto gli stakehol-
der ritenuti più significativi. E’
l’occasione per fare il punto
sulle richieste della provincia e
del distretto che punta su stra-
de, treni, digitale, formazione
(con progetti pilota per impre-
se e nuova sede Its Tam), tu-
rismo e fashion sostenibile. Su
tutto svetta l’imposta nuova
diga sul Sessera, fatta propria
dalla giunta regionale, che co-
sterà 320 milioni di Euro.

l Azzoni alle pagine 8 e 9

OGGI SUMMIT A BIELLA

REGIONE VUOLE L’INVASO

Recovery
Piemonte
riecco diga
da 320 mln

MORTO DEL VERNATO

«Kamel è morto

a causa del pugno»

Depositata la perizia
l a pagina 10

PROTEZIONE CIVILE Ipotesi peculato d’uso per l’incidente. In consiglio non risponde

Avviso di garanzia a Corradino
Il sindaco di Biella, Claudio Cor-
radino, ha ricevuto un avviso di
garanzia nel quale si ipotizza il
reato di peculato d’uso, per il ca-
so dell’auto della Protezione ci-
vile utilizzata dal primo cittadino
il 4 gennaio scorso e che si era
ribaltata a Graglia. Intanto sulla
questione, in consiglio comunale
ha preferito non rispondere.

l a pagina 12

IL PROCESSO

Siamo antincendio

e truffavano preti

Due a giudizio
l a pagina 11

TUTTE LE RICHIESTE

La bretella

per Carisio

e diretto

per Milano
Intanto il tessile nazionale

chiede 8 miliardi post Covid

l alle pagine 8 e 9

COVID Ieri la decisione piemontese. Contagi su, salgono a 45 i ricoverati

Scuola, da lunedì a casa
Salve primarie e 1ª media

SPORT COVID IN BASKET C GOLD

In cinque positivi,

il Teens non gioca

Rugby, A annullata
l Pinna alle pagine 26 e 27

IL DIRETTORE DEGLI ORSI

D’Angelico:
«Noi e la lotta
contro il virus»

SCUOLA Da lunedì scattano
nuove restrizioni per la di-
dattica in presenza: sarà ga-
rantita fino agli alunni di pri-
ma media. Dalla seconda fino
alle superiori tornerà la di-
dattica a distanza per 15 gior-
ni. Lo ha deciso la Regione.
I DATI Ieri 48 positivi e 26
guariti. Gli attualmente con-
tagiati sono 522. 45 i rico-
verati in ospedale, di cui 7 in
terapia intensiva. E l’Asl ria-
pre un reparto Covid: ora
sono tre.
VACCINI L’obiettivo dell’Asl-
Bi è quota mille inoculazioni
nel fine settimana nella fascia
d’età over 80.

l Boglietti e Panelli
l alle pagine 2 e 3

LA STORIA

l a pagina 6

IL CASO A SALUSSOLA

Nido chiuso
Un bimbo
è positivo

l Ziliani a pagina 3

VACCINI BENE CANDELO

Sabato al via
centri Cavaglià
e Ponzone

l alle pagine 2 e 18

CERIMONIE MATRIMONI E SETTORE IN CRISI

LE NOZZE? RINVIATE

L’ANNO COVID PARLA IL PROCURATORE

CAMELIO E LA GIUSTIZIA
Riabilitato
il tipografo
morto nel lager
di Stalin

l a pagina 29 l Lucon a pagina 15 l Caneparo a pagina 7

IL GENERALE DEI VACCINI “AMICO” DI BIELLA

l a pagina 5

FIGLIUOLO Nel
2010 a Biella col sin-
daco Gentile e il
prefetto Manzo

l Orso a pagina 23
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