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RALLY GOMITOLO DI LANA

GASPAROTTO VINCE IL RONDE
DAVANTI A MIGLIAIA DI TIFOSI

BASKET SERIE A

ANGELICO -BRINDISI
GIOVEDÌ “LA PARTITA”
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Via Torino 61, Biella    abita@abitabiella.com
tel. 015 8493705 - 015 8493616     cell. 329 8130486

in posizione incantevole, villa co-
struita nel 2005, completa di piano
cantinato rimessa per 3 auto, ta-
verna, palestra, lavanderia, cantine
e bagno. Al piano terreno, salone,
cucina, 4 camere, 3 bagni, oltre
soppalco. Terreno di 1.400 mq.

www.abitabiella.com
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ADUNATA NAZIONALE

Alpini, Biella
invade Torino

TORINO
Un milione di persone si sono ri-

versate nelle vie di Torino nelle gior-
nate dedicate all’adunata nazionale
degli alpini. Almeno duemila le pre-
senze biellesi, per l’orgoglio del pre-
sidente nazionale Ana Corrado Pe-
rona che ha detto: «Le divisioni non ci
appartengono e la scelta di celebrare
l’adunata qui oggi è testimonianza di
quanto il corpo creda nell’unità d’Ita -
lia senza strumentalizzazioni».

l Panelli, Azzoni e Sarcì
l da pagina 15 a pagina 21

Assunzioni Fiat: 22,5 milioni a Verrone
I fondi dal Governo per il piano di sviluppo 2008. L’Uib: «Bene, ma stessa attenzione ai più piccoli»

BIELLESE IMPUTATO

L’accusa: «Affiliato
alla ‘Ndrangheta»

l a pagina 12

IL CASO

Truffa due volte
un anziano: preso

l a pagina 13

TERRITORIO

Cinghiali, danni
all’ag ricoltura
per 200 mila euro

l La Bua a pagina 25

I tanto attesi fondi del Go-
verno per Fiat Powertrain di
Verrone sono arrivati. Nella
seduta di giovedì scorso il Cipe,
Comitato interministeriale per
la programmazione economi-
ca, ha infatti stanziato 22,5
milioni di euro per lo stabi-
limento biellese, per finanziare
tre nuovi contratti di program-
ma nel settore della produ-
zione di autoveicoli, con un
investimento complessivo di
630 milioni di euro e la crea-
zione di circa 800 posti di la-

voro. Il direttore dell’Uib, Pier
Francesco Corcione, commen-
ta: «È un’ottima notizia. Vale la
pena ricordare, però, che si
tratta di investimenti che la Fiat
ha potuto fare perché dispone
di ingenti capitali. Per aiutare le
piccole imprese, che sono la
maggioranza, è fondamentale
che il Governo accompagni
immediatamente con i fondi i
piani di investimento. Perché
non tutti hanno la possibilità di
investire cifre ingenti».

l a pagina 3

TRAGEDIA

Giovane mamma muore
ribaltandosi in macchina
La Fiat Punto che si ribalta più volte prima di uscire

dalla sede stradale. E la conducente che viene sbalzata
fuori dall’abitacolo. È morta così, sabato pomeriggio,
Alessia Frizziero (nella foto), 36 anni, milanese di
nascita, biellese d’adozione, sposata e madre di Gia-
como, un bel bambino di sei anni. Abitava a Roppolo,
in via San Vitale 34, con il marito, Angelo Brunella.

l Caneparo a pagina 11

IMPRESE & RIPRESA

Fisco: passo avanti
Vessazioni punibili
Basta con i comportamenti vessatori da par-

te degli agenti del Fisco. L’altolà arriva dal di-
rettore generale della stessa Agenzia delle En-
trate, Attilio Befera, che, con apposita lettera,
detta indicazioni “vincolanti e impegnative”
sul comportamento che i funzionari dovranno
d’ora in poi tenere. Sono dovuti passare qua-
rantaquattro anni (quarantaquattro come i gat-
ti in fila per sei dello Zecchino d’O ro ) da quando
l’allora ministro delle Finanze, Luigi Preti, an-
nunciava in Parlamento che i contribuenti
avrebbero presto potuto instaurare con il Fisco
un rapporto più facile e sereno.

l Giovanni Orso
l segue a pagina 5

l ECONOMIA E SCIOPERO CGIL alle pag. 4 e 5

IL FEGATOSO

Se gli alpini biellesi
potessero sedere
in consiglio comunale...

ANNO DEL VOLONTARIATO

«E’ un piacere»
via alla campagna

Per cercare di dare una dimensione all’uni -
verso del volontariato italiano, basta fare una
semplice considerazione. Se tutte le persone
impegnate in questo mondo decidessero di
astenersi dal lavoro contemporaneamente, il
Paese resterebbe paralizzato, probabilmente
con ripercussioni maggiori di uno sciopero ge-
nerale dei lavoratori. Proprio oggi, il Centro
Servizi Volontariato di Biella lancia una cam-
pagna provinciale di sensibilizzazione dal tito-
lo «E’ un piacere», “dedicarsi agli altri” è sot-
tinteso. Eco di Biella è lieto di sostenere e pro-
muovere questa campagna e dalla prossima
settimana dedicherà al Csv una rubrica fissa
per conoscere le numerose e preziose associa-
zioni che operano sul territorio.

l a pagina 7 ��� �������� 	�

��� ����
���� �� ��� 	��

� �� 
��� �� ��� �� ������

LUNEDÌ 9 M AG G I O 2011 - ESCE LUNEDÌ E GIOVEDÌ - ANNO 65 - N° 36 - EURO 1,20
In abbinamento non obbligatorio il DVD “Papa Giovanni Paolo II” a Euro 9,90 + il prezzo del giornale Eco di Biella


