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IL CASO

Il semaforo è rosso

ma passano in 1.300

E c’è il nuovo dissuasore

CRONACA

Cinghiali: gabbie speciali

e più battute di caccia

l a pagina 4

VIGLIANO

Aumentano multe e furti

di polli: segno della crisi

l Tregnago a pagina 20

ECONOMIA E MERCATI

Export verso gli emergenti

Focus sulla Russia

l Orso a pagina 17

DROGA

Spaccia davanti a scuola

«Non avevo un lavoro»

l a pagina 5

L’INTERVENTO

Alpini oggi: impegno come 140 anni fa

QUI SPORT/ IL PRIMO POSTO IN SERIE B ORA DÀ IL DIRITTO AI PLAYOFF PER L’A2

Storico Biella Rugby: vinto il campionato
Battendo l’Asti (24-17) il

Biella Rugby ha vinto il suo
primo campionato di Serie B
con una squadra cresciuta in
casa, da qualche anno agli or-
dini  de l mentore  Cal lum
McLean (portato in trionfo nella
foto). Ora i gialloverdi dispute-
ranno i playoff per cercare lo
storico salto in Serie A2.

l Giacchetti alle pagine 26 e 27

CALCIO

Beffa Ceversama
Biogliese in festa!

Un gol al 91’ ha fatto sfu-
mare il sogno del Ceversama
che farà i playoff. La Biogliese
Val Mos sale in Promozione.

l alle pagine 28, 29 e 30

L’abbraccio degli alpini a Perona
In 400 mila a Piacenza, oltre 1500 i biellesi per il saluto al presidente nazionale che lascia

LA TRAGEDIA DI GENOVA

Parenti e amici

sulla bara di Davide

l a pagina 5

LA RASSEGNA

Apre Selvatica: mostre

tra Biella, Sala e Trappa

l a pagina 35
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Piacenza, la mia seconda adu-
nata alla guida del popolo degli
alpini biellesi. La prima, a Bol-
zano, l’ho vissuta quasi in apnea,
tanta era l’emozione, a Piacenza
invece l’emozione era superata
da altri stati d’animo, in primis
l’orgoglio per l’onore riservatomi
di poter essere presidente di una

magnifica Sezione come quella
di Biella!

Vivere situazioni così coinvol-
genti fa senza dubbio passar ol-
tre le tante preoccupazioni di

questi momenti complicati e dif-
ficili, anche per la nostra associa-
zione, che, a causa della sospen-
sione della leva e il conseguente
lento ma inesorabile innalza-

mento del’età media dei nostri
soci, si appresta a dover affronta-
re un futuro in salita. Di questo,
però, non dobbiamo avere pau-
ra.

l Marco Fulcheri
presidente Ana Biella

l segue a pagina 6
l servizi di Panelli alle pag. 6-10

l La Bua a pagina 3

L’abbraccio del presidente Perona alla
moglie dopo l’omaggio floreale degli

alpini di Bioglio (Foto Corrado Sartini)


