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Valanga al Camino, nessun colpevole
Morirono due sciatori, ma per il giudice le guide alpine non hanno colpa e archivia il procedimento

Fila... sfila
Show di luci
e applausi

L’EVENTO MONDIALE IN CITTÀ

VENDITA DI ARMI

Ispettore polizia

condannato

l a pagina 5

A L L’ALBERGHIERO

Hashish a scuola

scoperto dai cani

l a pagina 7

FESTIVAL CINEMATOGRAFICI

Ugo Nespolo e il Tff

«Cattiveria di Roma»

l Bertolazzi a pagina 17

D E N U N C I AT O

Corse clandestine

a bordo dei quad

l a pagina 4

IL NUOVO CASO POLITICO

Belletti Bona, il “no”a Montoro
rischia di spaccare l’alleanza Pdl-Lega

QUI WEEK/ I CONSIGLI PER IL FINE SETTIMANA

A passeggio nei giardini
gustando il miele di Pettinengo

IN 1.500 DELLA SEZIONE DI BIELLA ALL’ADUNATA NAZIONALE

TERRITORIO

Cossato, rotonda

nuova in via Trento

l Graziola a pagina 14

L’orgoglio alpino a Bolzano

«La richiesta di archiviazione dev’essere accolta...». Così,
al termine di un’ordinanza di tre pagine, il giudice delle inda-
gini preliminari, Claudio Passerini, ha archiviato l’i n c h ie s t a
sulla valanga del Camino che il 6 marzo dell’anno scorso ha
travolto una comitiva di ventuno sciatori, ne ha sepolti undi-
ci, ne ha uccisi due (Emanuele Mosca, 65 anni, odontotecni-
co di Graglia, e Carlo Graziano, 26 anni, neolaureato di Cre-
scentino) e ne ha feriti in modo lieve altri cinque.
Per il giudice non sono quindi responsabili le due guide al-

pine e l’aspirante guida che avevano organizzato l’e s c u r s i o n e,
Stefano Perrone, Andrea Mettadelli e Teodoro Bizzocchi.
«Nulla - scrive il giudice - rendeva prevedibile, secondo una

considerazione ex ante (da prima, cioé prima del verificarsi
dell’evento, ndr) un concatenarsi di eventi valanghivi di tali
dimensioni , con conseguente esclusione di qualsiasi profilo
di responsabilità penale in carico agli indagati...».

l Caneparo a pagina 3

Grande evento giovedì sera i n città
dove Fila, marchio storico del tessile
“made in Biella”, ha tenuto nel cortile
dell’ex Stenditoio in Provincia - allesti-
to come uno show room da far invidia
a via Montenapoleone - la presentazio-
ne delle sue collezioni autunno/inver-
no, cioè dei capi che andranno nei ne-
gozi del mondo dal settembre prossi-
mo. Uno spettacolo di luci, accompa-
gnato da effetti in 3D, che ha scatenato
gli applausi quando il titolare del mar-
chio, il coreano Gene Yoon, è salito
sulla passerella insieme al sindaco Di-
no Gentile a fine sfilata (una modella
nella foto Sarcì a lato), dopo che le ulti-
me mannequin avevano indossato le
divise targate Fila che la nazionale co-
reana vestirà per le Olimpiadi di Lon-
dra fra due mesi.
Biella è stata visitata in lungo e in lar-

go da circa 150 fra dirigenti, distributo-
ri e licenziatari provenienti dai quattro
continenti che hanno riempito gli al-
berghi cittadini. Yoon conferma la sua
fedeltà a Biella, che custodisce le radici
e la storia Fila: «Il Fila Museum - dice -
crescerà». E promette un ponte Biella-
Seul fatto anche di scambi fra studenti.

l Azzoni a pagina 6

Il diktat della Lega Nord
sul nome di Francesco Mon-
toro, proposto dal sindaco
Dino Gentile per presiedere
la casa di riposo Belletti Bona
dopo le dimissioni di Ezio
Mazzoli rischia di spaccare
l’alleanza tra il Pdl e la Lega
Nord. Gli azzurri paiono in-
fatti sempre più insofferenti
ai “no” del Carroccio e ini-
ziano a guardarsi intorno per
capire se c’è la possibilità di
creare un’altra compagine di
Governo a Palazzo Oropa.
Non capiterà subito ma i la-
vori sono già in corso.

Intanto il presidente di Eu-
rotrend, dopo aver appreso
del veto posto dalla Lega,
annuncia di «non avere più
nessuna intenzione di accet-
tare l’incarico» e invita il de-
putato Roberto Simonetti «a
esprimere un nome che sap-
pia fare il bene della città e del
Belletti Bona». Intanto sulla
casa di riposo cittadina si
addensano nubi scure. La si-
tuazione economica è diffi-
cilissima e se non si troverà
una soluzione al più presto ci
sarà il rischio chiusura.

l Panelli a pagina 8

Saranno 1.500 gli alpini
biellesi che domani sfileran-
no per le vie di Bolzano dove
ieri il termometro faceva re-
gistrare 33 gradi. «Sono
emozionato ma orgoglioso
di poter sfilare e guidare le
penne nere biellesi» dice il
neo presidente della sezione
Ana di Biella, Marco Ful-
cheri (a sinistra nella foto Fi-

ghera con Amelio Crotti).
Mentre la sfilata incombe,

escono le carte che ricordano
l’avventura poi sfumata tra il
1952 e il 1956 del Museo
delle Truppe Alpine a Oro-
pa, mentre si sta organizzan-
do il 90° della sezione che
culminerà coi festeggiamenti
da metà a fine settembre.

l alle pagine 10 e 18

Due prime edizioni atten-
dono i biellesi tra oggi e do-
mani: a Pettinengo “Bielle -
se, terra del dolce miele”, a
Vigliano “Fra giardini e di-
more”. Ma nel week end è
previsto anche un “g radito
ritor no”: quello di “Clown -
tow n”, la città della gioia,
ai Giardini Zumaglini.

Oltre a un vademecum
dei live e delle “p rime ” vi -
sioni cinematografiche,
questa settimana QuiWeek,
nel suo consueto itinerario,
porta nel Monferrato, in
occasione della grande ker-
messe casalese “Riso e Ro-
se”.
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Ermanno Sola


