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INTERVISTA ALL’EX PREMIER

Letta a Biella:
«Non si governa
l’Italia come
un sindaco»

l Azzoni a pagina 10

RICORDI & RIFLESSIONI

La pace persa
cent’anni fa
e quegli 11 primi
caduti biellesi

Sabato, in contemporanea,
alle 18, ai monumenti dei ca-
duti dei paesi dei 73 gruppi
degli alpini biellesi, è risuona-
to il Silenzio, per celebrare
l’ultimo giorno di pace di 100
anni fa, prima della Grande
Guerra. Un momento toccan-
te, per ricordare i tanti giovani
biellesi partiti per il fronte e
mai più tornati. Ecco le prime
11 storie (nella foto Fighera la
celebrazione a Candelo).

l alle pagine 3 e 34

PALAZZO OROPA/ L’ASSESSORE GAIDO: «ENTRO FINE LEGISLATURA RIDURREMO LA TASSAZIONE»

In Comune i conti tornano: ma è lotta all’eva s i o n e
Chiuso il bilancio 2015 a

Palazzo Oropa nonostante
i tagli. Confermati gli scon-
ti per asili e mense, cresce
la lotta all’evasione fiscale.
« L’obiettivo entro la fine
della legislatura è quello di
abbassare la pressione fi-
scale, troppo alta» annuncia
l’assessore Giorgio Gaido.

l Panelli a pagina 9

Nei guai per le foto osè delle compagne
Trenta minorenni denunciati per le immagini porno passate con Facebook e Whatsapp. Quaranta cellulari sequestrati

Trenta minorenni sono stati denunciati per diffusione di
materiale pedopornografico per aver divulgato attraverso
Facebook e Whatsapp immagini a luci rosse di compagne
ed ex fidanzate. La Polposta ha sequestato 40 cellulari.

l Caneparo e Boglietti alle pagine 4 e 5

CALCIO MERCATO

Valzer allenatori
Peritore “ester na”

LE INIZIATIVE DI ECO

Giovedì inserto
gratis su Expo2015

CITTÀ FUTURA

Gli studenti
del Bona
e Biella nel 2020

OCCHIEPPO INFERIORE

Ora a scuola
si va a piedi
col Pedibus

CULTURA

Santi si racconta
«I miei 70 anni
con la pittura»

ECONOMIA

Romiti: «La sfida
per le Pmi
è nel marketing»

l Boglietti a pagina 11 l Bertolazzi a pagina 26 l Benedetti a pagina 33 l Orso a pagina 18

l In Qui Sport da pagina 27 l tutti gli eventi di giugno in edicola

IL CASO

Adescatori
online nei guai

ARRESTATO

Agg redisce
un carabiniere

l a pagina 4 l a pagina 7
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