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COME FARE I VERSAMENTI

Sono 3mila 760 candidati in
Provincia e nei 72 Comuni dove
si vota il 6-7 giugno: record a
Biella, oltre 800 in corsa per 40
seggi, distribuiti per 21 liste e 9
candidati sindaco, ma anche Cos-
sato non scherza con 16 liste per 7
candidati-sindaco. In Provincia 17
le liste per 8 candidato sindaco. In
12 Comuni, da Callabiana a Sor-
devolo, presentata una sola lista:
giochi, cioè, già fatti. Quattro le
formazioni che si sfideranno a
Masserano, Mongrando, Pondera-
no e Vigliano.

BALOCCO E PANELLI
ALLE PAGINE 8, 9 E 21

Sport, imprese straordinarie
La Biellese promossa in anticipo, l’Angelico ai playoff
Per lo sport biellese è la stagione

delle imprese straordinarie.
L'As Biellese 1902 ritorna tra i

professionisti del calcio salendo in
Seconda Divisione di Lega Pro, la
vecchia Serie C2. Il pareggio per 3-
3 a Sestri Levante (doppio Piero-
bon, rigore di Bigatti e momenta-
neo 1-1 dell'avversario biellese Tra-
vaini) ha consegnato la vittoria in
campionato ai bianconeri con una
giornata d'anticipo. L’Angel ico,
perde a Pesaro 81-70, ma arriva set-
tima e così affronterà, al meglio
delle cinque gare, Roma giovedì nei
playoff di serie A di basket, mentre
gara 2 sarà sabato al Biella Forum.

ALLE PAGINE 3, 4 E 5

IL CONCORSO DI ECO E IPERCOOP

A Ponderano due dei cinque vincitori
Tagliandi nell’urna, venerdì l’estrazione

DETTAGLI A PAGINA 15

L’ADUNATA - A Latina anche 800 biellesi. L’annuncio di La Russa

Alpini, ecco la mini-naja
IL FATTO - A due ragazze patenti ritirate e vetture sequestrate

Ubriache e drogate in auto
LA SOTTOSCRIZIONE

ALTRI DETTAGLI A PAGINA 6

Parte dall’adunata di Latina
l’idea della “mi ni -n aja ” p er
proseguire la grande tradizione
della solidarietà alpina. Ieri
hanno sfilato 80 mila penne ne-
re. I biellesi erano 800 (ne lla
foto Fighera a destra). Emo-
zionante il gesto del presidente
nazionale, Corrado Perona, che
è sceso dal palco e ha sfilato
con gli abruzzesi.

A PAGINA 6

Droga e alcol sono costati caro a due ra-
gazze controllate dai carabinieri dopo che
erano rimaste coinvolte in incidenti strada-
li. Sono state denunciate e a entrambe è
stata ritirata la parente e sequestrata l’auto.
Sarah C., 23 anni, di Sandigliano, ha avuto
un incidente sabato mattina poco dopo le 8
a Gaglianico. Come da prassi, la ragazza è
stata sottoposta ai controlli con l’etilome -
tro e alle analisi per accertare l’e ven tua le
presenza di droga. Entrambi i controlli so-
no risultati positivi, quello per gli stupefa-
centi alla marijuana. Il ritiro della patente

(rischia una sospensione fino a due anni) e
il sequestro dell’auto sono venuti di conse-
guenza. E’ risultata positiva sia all’a l co l
che alla droga anche la ragazza che nella
notte tra venerdì e sabato si è ribaltata con
l’auto nell’affrontare la rotonda alle porte
di Vigliano. Per precauzione è stata fatta
intervenire un’ambulanza del “11 8 ”. Ma,
per fortuna, la conducente non aveva ri-
portato ferite nonostante la spettacolarità
del l’incidente. Al successivo controllo or-
dinato dai carabinieri, è però emersa la po-
sitività sia all’alcol che alla droga.

C R O N AC A

SABATO NOTTE

Rissa in Riva
tra giovanissimi:

4 denunciati
A PAGINA 7

IL PIANO

CASE DI RIPOSO

Spaccata
alla Diesel

con una mazza
CANEPARO A PAGINA 7

Carcere: nuovo
padiglione

da 200 posti
A PAGINA 11

Liste d’attesa
lunghe 24 mesi

per un letto
A PAGINA 11

VIABILITÀ

La Oropa
San Giovanni

di nuovo a pezzi
LA BUA A PAGINA 19

P E R S O N AG G I

L’attore Botosso
al “bar”

di Pupi Avati
BERTOLAZZI A PAGINA 35

Annata
storica

La migliore Pallacanestro
Biella di sempre, settima in
Serie A e pronta per i playoff
scudetto dove sfiderà Roma, e
una strepitosa As Biellese 1902,
che torna tra i professionisti al
termine di una marcia trionfale,
sono le protagoniste di un’an -
nata sportiva storica per Biella.

GABRIELE PINNA

segue a pagina 3
BIELLESE IN LEGA PRO. Il presidente Tescari in campo con la sua squadra ANGELICO CONTRO ROMA. Da giovedì sfida a Roma (Foto Sarcì-Bena)

ELEZIONI - Presentate le liste: sono 21 a Biella, 17 in Provincia e 16 a Cossato. In 12 Comuni giochi già fatti

La carica dei tremilasettecento candidati

IL COMMENTO

Un “santino” val bene un’elezione
IL COMMENTO

Tremilasettecento candidati all’incirca, uno ogni
45 abitanti chiamati al voto il 6 e 7 giugno. Un
esercito della partecipazione? O tanta voglia di
protagonismo a buon mercato? Ci piacerebbe pen-
sare alla prima ipotesi, dubitiamo molto che si trat-
ti invece della seconda. Con che spirito (e soprat-
tutto con che conoscenza minima della cosa pub-
blica) ben 800 candidati si mettono alla prova per
conquistare uno dei 40 seggi di Palazzo Oropa?
Con tutta la buona volontà restiamo interdetti nella

lettura di certi nomi e cognomi. In una società te-
levisiva che omologa e non distingue è forse com-
prensibile il desiderio di finire con la propria fac-
cia su un “santino” da portare agli amici e tenere
per ricordo. Amministrare un Comune o una Pro-
vincia è però roba seria, non ci si improvvisa. E al-
lora è bellissimo vedere tanto spirito di servizio ma
c’è da chiedersi finita questa spinta cosa resterà.

R .A.


