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L’INTERVENTO

Due giornali
in uno
per la preghiera
laica del mattino

Non so se ci sia un destino
nell’ordine naturale delle cose,
ma debbo confessare che il ge-
mellaggio tra il “Gior no” e l’“Eco
di Biella”, almeno per quanto mi
riguarda, non è giunto inaspet-
tato. In effetti, nutro un par-
ticolare affetto per questa città.
Il motivo è molto semplice: la
prima volta che ho fatto l’in -
viato speciale nella mia, ormai,
lunga appartanenza al mestiere
(il giornalismo), è stata proprio
a Biella. Parlo di tanti anni fa.
Allora ero un giovanissimo cro-
nista sportivo e collaboravo alla
redazione di Forlì del “Resto del
Carlino”. Seguivo, in particolare,
assieme ad un tale Marino Bar-
toletti, che era mio compagno di
scuola, il basket. Allora Forlì
era, addirittura, in serie A con la
Nuova Becchi che annoverava,
tra gli altri, un campione ita-
lo-americano del calibro di To-
ny Gennari.

l Giancarlo Mazzuca
direttore de “Il Giorno”

l segue a pagina 18

L’INVASIONE PACIFICA

Mille alpini
a Pordenone
ricordando Crotti

Erano un migliaio le penne
nere che ieri hanno raggiunto
Pordenone per l’87ª Adunata na-
zionale. Insieme a loro hanno
voluto portare anche il cappello
di Amelio Crotti (nella foto Fi-
g h e ra ), il responsabile di Pro-
tezione civile recentemente
scomparso. Le penne nere biel-
lesi hanno sfilato con un fiocco
giallo, in segno di solidarietà nei
contronti dei due marò ancora
detenuti in India. Intanto si pen-
sa alla possibilità di portare
l’Adunata a Biella. Magari nel
2022.

l Panelli alle pagine 6 e 7

QUI SPORT

Angelico lotta, ma è fuori
L’Angelico è andata molto

vicina all’impresa, mettendo
in difficoltà Torino che solo
nel finale di gara4 ha trovato
lo spunto per chiudere la
serie 3-1, vincendo 84-79.
Un Hollis da Serie A e un
clamoroso Lombardi non
sono bastati per vincere, pure
con merito. Alla fine, gesto
provocatorio di Amoroso.

l alle pagine 26, 27 e 28

Movida: 20 locali antiteppisti
A centinaia hanno già firmato la petizione. Polizia: in 441 ottengono il porto d’ar ma

Sono ormai una venti-
na i locali dove è possibi-
le trovare la petizione
contro la violenza pro-
mossa con l’aiuto di un
legale dai due ragazzi ag-
grediti la notte del 1°
maggio in Riva da una
banda di teppisti a colpi
di cubetti di porfido. Tut-
ti uniti contro la violen-
za. «Stiamo ricevendo
tanta solidarietà. Bisogna
firmare c’è tempo fino a
sabato...», spiega uno dei
promotori. Entrambi so-
no stati invitati dal que-
store Arena alla festa del-
la polizia. I dati emersi
fanno riflettere: nell’u l t i-
mo anno sono stati 441 i
biellesi che hanno ottenu-
to il porto d’ar ma.

l alle pagine 4 e 5
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CANDELO IN FIORE

In 2.500 al Ricetto
l a pagina 22

MIAGLIANO

Di corsa... da supereroi
l a pagina 23

INTERVISTA A CUCINELLI

«Un profitto
dal volto umano»

INTERVISTA A PICHETTO

«Se governatore
Irap e ticket via»

CALCIO

Ceversama ko,
ma c’è speranza
La Fulgor vince

DURANTE LA PARTITA

Mamma-ultrà
contro fidanzata
ed è il putiferio

l alle pagine 29 e 31 l a pagina 4 l Azzoni a pagina 13 l Orso a pagina 17

INIZIATIVA EDITORIALE

Da giovedì
Eco di Biella
più ricco
con il Giorno

l a pagina 9

POLITICA IN LUTTO

Addio Petrini, padre della Regione
Portò la Lancia nel Biellese

E’ mancato all’alba di ieri
all’ospedale Luigi Petrini,
uno dei politici più signi-
ficativi del Biellese (presi-
dente di provincia, assessore
regionale e sindaco di Biel-
la). Petrini, 85 anni, lascia la
moglie Anna Maria, i figli
Giancarlo e Alessandra, con
le rispettive famiglie. Stasera
il rosario, domani i funerali.

l a pagina 3

clicca Mi piace
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