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Mille alpini invadono Bolzano
Grande partecipazione biellese all’Adunata nazionale. Perona: «Ha vinto la fratellanza»

OPERA DA 70 MILA EURO TRA IL VERDE PER ATTIRARE TURISTI

Oropa inaugura il suo Parco avventura
Quattro percorsi di abilità sospesi in aria e adatti ad
adulti e bambini, tra tronchi, passerelle di legno, ponti
nepalesi, altalene oscillanti e liane che collegano un
albero all’altro in tutta sicurezza. E’ il nuovo parco

avventura di Oropa, inaugurato sabato pomeriggio, che
si trova a pochi passi dalla stazione di partenza della
funivia e si estende per 20 mila metri quadrati.

Muzio a pagina 11

I PROGETTI DEL COMUNE

No al sottopasso

Posteggio in Riva

l Panelli a pagina 3

SI POSANO I TUBI DEL GAS

Chiusa la rotonda

di via per Pollone

l a pagina 13

A OCCHIEPPO INFERIORE E DORZANO

Raffica di scontri: gravi
pensionata e scooterista
Raffica di incidenti stradali nella giornata

di sabato nel Biellese. Sono due le persone
ricoverate in prognosi riservata: una pensio-
nata di Occhieppo Inferiore travolta da
u n’auto e un appassionato delle due ruote
che è finito con il suo scooter contro un’auto
in sosta. Ma numerosi altri sono stati gli in-
terventi delle forze dell’ordine e delle ambu-
lanze del “11 8”. La pensionata, 85 anni, è
stata travolta in via Martiri della Libertà, a
poca distanza da casa. Lo scooterista si è
schiantato a Dorzano, lungo l’ex statale,
all’altezza della casa cantoniera.
Alti scontri sono stati registrati a Campi-

glia e a Masserano.
l Caneparo a pagina 7

DA UNA GANG SPECIALIZZATA

Atleti derubati durante
le gare o gli allenamenti
Hanno colpito negli spogliatoi delle squadre

di calcio e nelle palestre. Ma agiscono anche
durante le corse campestri, i trail, le gare cicli-
stiche. In questo caso danneggiano le auto in
sosta, piegano le portiere delle utilitarie oppu-
re mandano in frantumi i vetri delle auto più
grosse. E rubano quanto trovano negli abita-
coli, come borse, portafogli, occhiali da sole,
qualunque oggetto di valore. Si sospetta che
ad agire possa essere sempre la stessa gang.

l a pagina 9

ECONOMIA

Edili: Sos e D-Day
sui ritardati pagamenti
Anche i giovani imprenditori edili scendono in

campo per sottolineare «che il settore che negli ul-
timi anni ha visto una lenta ma inesorabile emor-
ragia in termini di imprese, di fatturato e di posti di
lavoro merita attenzione». Il settore, in crisi ovun-
que, domani sarà al centro del D-Day: le imprese
segnaleranno i ritardi nei pagamenti degli enti pub-
blici che Ance metterà in mora. Avverte il presi-
dente Forgnone: «Ci sono enti che pagano in 120
giorni come provincia e comune di Biella ed altri
no».

l Azzoni a pagina 20

IL PRANZO A SCUOLA

Cossato: caro-mensa

E Sordevolo agevola

l Graziola a pagina 21

DOMANI L’ADDIO A CHIAVAZZA

Commercialista

muore a 45 anni

l a pagina 8

Erano in mille le penne nere biellesi che ieri
hanno sfilato per le vie di Bolzano per l’85ª
Adunata nazionale degli alpini. A guidarle, per la
prima volta, il neo presidente della sezione di
Biella, Marco Fulcheri. Nonostante le preoc-
cupazioni della vigilia tutto è andato per il meglio,
tanto che il presidente nazionale Ana, Corrado
Perona, a fine sfilata ha sottolineato: «Quella di
Bolzano è stata un'Adunata storica, condivisa da
tutti i cittadini, una grande festa popolare in cui
hanno trionfato lo spirito di fratellanza amicizia e
responsabilità». In tribuna anche uno striscione
che recitava: "Gli alpini al fianco dei marò" per
tenere alta l'attenzione sul destino dei due fucilieri
di Marina in carcere in India.

l alle pagine 4 e 5

DOMENICA DI VERDETTI

La Chiavazzese

promossa in Prima

Gilardino segna

e salva il Genoa

l NELLO SPORT

Fino a 85 anni di età anche con segnalazioni,
ed altri prestiti in corso, firma singola
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Condizioni in vigore dal 01/04/2012 al 30/06/2012 taeg. min. 8,90 - taeg. max. 17,85 per operazioni 
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operazioni di finanziamento con montanti inferiori ai 5.000,00 €, variabili in funzione del piano di 

ammortamento, anzianità di servizio, età del richiedente e tipologia d'azienda. Salvo 

approvazione finanziaria erogante. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Sede 

legale Biella Via Antonio Gramsci, 6. Esempio: Importo Totale 46.200,00 € Interessi 13.814,90 € 

Commissioni 1.848,00 € Spese 450,00 € Imposte 14,62 € TAN 7,53% TAEG 9,66%.
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Le nostre prossime partenze da BIELLA...
GARDALAND 20 maggio
CENTOVALLI E LOCARNO 20 maggio
SOGGIORNO MARE IN PUGLIA dal 9 al 16 giugno
PADOVA 13 giugno
ROMA dal 14 al 17 giugno
SOGGIORNO MARE A SENIGALLIA dal 16 al 30 giugno
SOGGIORNO MONTANO A LAVARONE dal 14 al 21 luglio
TOUR “INCANTO DEI FIORDI” dal 2 al 9 agosto
TOUR DELL’OVEST STATI UNITI dal 16 al 28 agosto

WEEK END A PRAGA dal 7 al 9 settembre € 285,00 !!! 

WWW.RIGHETTI.IT

Ermanno Sola


