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TRAGEDIA SFIORATA E’ risultato positivo al test sulle sostanze stupefacenti. L’esatta dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri di Candelo

Incidente in super, l’autista era drogato
Ha tamponato con violenza un furgone a bordo del quale viaggiavano quattro persone, due sono rimaste ferite nell’i mpatto

C’erano sostanze stupefa-
centi nel sangue dell’au to-
mobilista coinvolto nell’i n-
cidente che lunedì pome-
riggio ha provocato due feriti
e la chiusura di un tratto di
superstrada. Sottoposto dalle
forze dell’ordine agli accer-
tamenti previsti in questi ca-
si, l’uomo è risultato po-
sitivo. Nei suoi confronti,
dunque, molto probabil-
mente scatterà una denun-
c ia.

L’autista, un trentenne
biellese, era al volante di un
Fiat Ducato che ha tampo-
nato un Ford Transit sul qua-
le viaggiavano quattro per-
sone. Stando a quanto ri-
costruito finora, il Transit
avrebbe improvvisamente
accostato a causa della fo-
ratura di una gomma.
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DIPENDENTI PUBBLICI Da l l’analisi dei dati emerge un aspetto curioso

Polizia municipale no green pass
I no green pass non bloc-

cano la pubblica ammini-
strazione, anche se qualche
disagio lo stanno creando. I
problemi maggiori si regi-
strano nel settore dei tra-
sporti. Ogni giorno, in me-
dia, vengono annullate una
trentina di corse degli au-
tobus di linea.

In comune a Biella invece
la situazione è sempre stata
sotto controllo. Su circa 260
dipendenti, solo il 5 per
cento si sta assentando dal
lavoro per contestare, pre-

sumibilmente, il documen-
to verde. Di questa dozzina
di dipendenti, la metà ap-
partiene al corpo della po-
lizia municipale.

Non tutti però sono agen-
ti. Proprio per questo mo-
tivo, sostiene l’a m m i n i st ra-
zione comunale, i servizi
esterni sono sempre stati
garantiti e, molto proba-
bilmente, gli utenti nean-
che si sono accorti delle
ass enze.

Paolo La Bua
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PAUSA CAFFÈ Hai tempo fino al 31 ottobre per comunicare la lettura del tuo contatore…

Ma che soddisfazione fare (gratis) i mestieri altrui

SALE & PEPE

Te l e n ove la
in salsa
bielles e

CONCORSO

Baristi e pizzaioli,
fioccano le iscrizioni

POLEMICA

Il gruppo alpini di Pavignano è stato sciolto: «Colpa
del parroco che ci ha tolto la sede e ci ha umiliati»

Dopo circa 40 anni di attività, il gruppo
alpini di Pavignano è stato sciolto. La
decisione è arrivata a seguito della perdita
della sede situata da sempre nei locali
della parrocchia, spazi che don Nico Petre
ha deciso di riprendersi.

Quale ultimo atto le penne nere hanno
deciso di scrivere una lettera aperta, dai
contenuti amari, per riassumere l’i nte ra
vicenda e salutare quanti in tutti questi
decenni hanno collaborato. Nel docu-
mento, che porta la firma del segretario
Vittorio Francoglio, del cassiere Giorgio
Rovetti e del consigliere Pier Angelo
Rama, si legge fra l’altro: “Siamo stati
umiliati dalle parole irriverenti del par-
ro co”.
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IL COMANDANTE MASSIMO MIGLIORINI

di Giorgio Pezzana

T
i viene presentata come fosse
una concessione per la quale
dovresti sentirti lusingato. Ri-

cevo via mail: “…per te che sei
iscritto al servizio gratuito di In-
foEnelEnergia, ti ricordiamo che, se
non l'hai ancora fatto, hai tempo
fino al 31 ottobre per comunicare la
lettura del tuo contatore Gas…”.

Lo devo fare io? E poi anche

comunicarvelo? E perché? Ed an-
che, quante volte abbiamo cenato
insieme tanto da giustificare il con-
fidenziale “tu ” di cui fate un uso
così spregiudicato?

Ricordo il tempo in cui pas-
savano da casa i rilevatori che si
o c c u p a v a n o  d e i  c o n t a t o r i
d e l l’energia elettrica, del gas, dei
consumi idrici. Una scampanellata
e pochi secondi per annotare i
numeri, perché i contatori da esa-

minare erano molti e non tutti gli
utenti erano in casa. Però quelli
erano tutti posti di lavoro occupati
da persone che grazie a quelle
attività ci campavano. Ora, con
una pacca sulla spalla virtuale, il
confidenziale “tu ” ed una formula
che parrebbe quasi dettata dalla
volontà di regalarmi un’oppor tu-
nità che dovrebbe compiacermi.
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Pizzaioli contro baristi, è partita la
grande sfida. Sono già 21 i concorrenti
che hanno ricevuto preferenze (oggi
pubblichiamo le fotografie degli ultimi
iscritti). Sabato 6 novembre ci sarà la
prima classifica. Partecipare al con-
corso è semplicissimo, basta com-
pilare il coupon di voto che troverete
su ogni numero del giornale e con-
segnarlo alla nostra redazione.
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I NOSTRI ANZIANI/1

«Ho avuto una vita felice, ma soffro
per la lontananza di mia figlia»
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I NOSTRI ANZIANI/2

«Iniziai a fare il meccanico
riparando Balilla e Topolino»
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di Luigi Apicella

C
are amiche e cari amici,
“dove sta Za…ppalà, uh
Madonna mia, dove sta

Z a…p pa là …” potrebbe essere
il ritornello, con cui abbiamo
un po’ giocato per la verità,
della telenovela a tinte ver-
di/tricolori della nostra giun-
ta biellese. Perché comunque
la pensiate, la sensazione è
che questa vicenda vada a fi-
nire come qualunque teleno-
vela sudamericana che si ri-
spetti: una quantità infinite di
puntate, la maggior parte del-
le quali interlocutorie desti-
nate a trascinarsi giorno dopo
giorno nel nulla più assoluto.

E noi cittadini biellesi sia-
mo spettatori, guardiamo
ogni puntata, ascoltiamo con
la speranza (vana) che suc-
ceda qualcosa di interessante
e che qualcuno ci dica final-
mente come stanno le cose,
specie dietro le quinte del set.
Ad esempio, la fazenda, par-
don il Comune di Biella, real-
mente, come è messo? Ha ra-
gione il sindaco Corradino
nel dire che va sempre tutto
bene? Che le cose funzionano
e che nonostante questa crisi
di giunta si lavori in sei tutti
un po’ di più? E che forse le
cose funzionano meglio così
rispetto al passato e agli sce-
nari ipotizzati in questi mesi
con nuove entrate?
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I NUOVI ISCRITTI

VIOLENTO IMPATTO FRA DUE FURGONI (FOTO NEWS BIELLA)

v

Ermanno Sola


