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IL CASO POLITICO

Il vice Simion:
«Atap Gold?
Mai discusso
nel nostro cda»

«Ne ll’ultimo quadrimestre
non esiste nessun ordine del
giorno del consiglio di ammini-
strazione di Atap in cui viene
proposta la discussione sulla co-
stituzione di Atap Gold». A so-
stenerlo è il vicepresidente della
società di trasporto pubblico, il
vercellese Massimo Simion.
Che aggiunge: «Io non ne sape-
vo nulla di questa iniziativa e ho
già dato mandato ai miei legali
di tutelarmi». Il giallo sulla nuo-
va società che dovrebbe gestire il
servizio di noleggio per conto di
Atap, si infittisce. E il presidente
della Provincia di Vercelli Riva
Vercellotti: «Faremo una segna-
lazione alla Corte dei Conti».

l Panelli a pagina 6

QUI WEEK/ GLI EVENTI DI UN FINE SETTIMANA IN CUI TORNA IL SOLE

Simulatore rosso Ferrari, fiori, vini e mostre

l servizi, letture, eventi da pagina 21 a pagina 30

IL CASO/ LA FIERA DI MAGGIO AVREBBE DOVUTO APRIRE IERI, MA I TECNICI HANNO DETTO NO

Stop al luna park: problemi di sicurezza da risolvere
Non ha aperto ieri il luna

park di Città Studi: la com-
missione di controllo non ha
firmato il via libera dopo il
sopralluogo di ieri mattina
per I tecnici hanno controlla-
to gli impianti elettrici prov-
visori e le attrazioni e hanno
ravvisato problemi da risol-
vere, perché siano rispettate
le norme di sicurezza.

l a pagina 6

Muore a 16 anni giocando a calcio
Studente dell’Agrario stroncato da infarto al campetto del Villaggio La Marmora. Lunedì l’addio

La Juve, i suoi colori, i
suoi giocatori. Damiano
Avola aveva 16 anni. E il
suo ultimo gesto è stato
un'azione di pallone, ciò
che più amava. Perché il ra-
gazzo, studente all'Agrario,
se l'è portato via un infarto.
Un lutto che segna la fami-
glia e i tanti amici. Domani
la corona e lunedì i funerali,
al Villaggio La Marmora.

l Boglietti a pag. 2

MALTEMPO

Nuovi danni
in tutto il Biellese

IL FATTO

Stavano per rubare:
fermati ma rilasciati

PREMIO BIELLA

I finalisti:
una cinquina
prestigiosa

COSSATO

«Cor radino
ha offeso
don Mario»

DIGA IN VALSESSERA

Da rinominare
la commmissione
che diede l’ok

@ECO SOCIAL CLUB

Se Google Maps
aiuta a ricorrere
contro le multe...

l a pagina 18 l Graziola a pagina 11 l Balocco a pagina 13 l a pagina 30

l a pagina 5 l a pagina 5

L’ADUNATA NAZIONALE/ LA CALATA DEI BIELLESI

L’invasione dei mille alpini all’Aquila ferita

l a pagina 7

INDAGINE FINANZA

Ex medico legale
nei guai
per truffa
e peculato

l a pagina 3

La Ferrari da ieri
agli Orsi con ho-

stess ed il simula-
tore per le prove

vir tuali

Un gruppo di alpini biellesi
a L’Aquila (Foto Fighera)
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