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Fino a 85 anni di età anche con segnalazioni,
ed altri prestiti in corso, firma singola

via Gramsci, 6 - Tel. 015/406665
S.A.FIN. - BIELLA 
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SAFIN srl agenzia in attività finanziaria società non erogante iscritta alla Banca d'Italia con il nr. 

A37012, esempi di CESSIONE DEL   QUINTO STIPENDIO DPR 180 di NEOS FINANCE SPA, tasso 

fisso, riferiti a dipendenti pubblici di 43 anni d'età, femmina e con 15 anni di anzianità di servizio. 

Condizioni in vigore dal 01/07/2012 al 30/09/2012 taeg. min. 8,90 - taeg. max. 18,6125 per 

operazioni di finanziamento con montanti superiori ai 5.000,00 €, taeg min. 8,90 – taeg max. 

19,5375 per 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. Es.1: Importo Totale 45.120,00 €, Interessi 12.784,89 €, 

Commissioni 1804,80 €, Spese 450,00 €, Imposte 14,62 €, TAN 7,03% TAEG 9,05%.
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LA TUA CROCIERA DEL CUORE? ACQUISTA SU

www.serenissimaviaggi.com

LIONE: FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA DANZA  dal 21 al 23 settembre

Aperti anche il sabato pomeriggio dalle 15 alle 19

Le nostre prossime partenze da BIELLA...
MERCATINO DI ANNECY 28 luglio
PARIGI dal 2 al 5 agosto
BRETAGNA E NORMANDIA dall’11 al 18 agosto
ARENA DI VERONA: “AIDA” 12 agosto
ZERMATT 15 agosto
MSC “ARMONIA” DA VENEZIA partenza 31 agosto
MSC “FANTASIA” DA GENOVA partenza 2 settembre
LOURDES dal 10 al 12 settembre
NOTRE DAME DE LA SALLETTE dal 15 al 16 settembre
GEORGIA - L’ANTICA COLCHIDE dal 22 al 29 settembrey(7H
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ACCORPAMENTO PROVINCE

Palazzo Oropa

sta con Vercelli

l a pagina 5

BILANCIO SOCIALE

Biver: 107 milioni

il valore distribuito

l Azzoni a pagina 14

Default, parola in tempo di crisi or-
mai di uso comune che si traduce in
fallimento. Il Ministero delle Finanze
ha fornito nei giorni i numeri relativi al
gettito dell’Imu che andrà ai Comuni.
E dalle proiezioni fatte dagli uffici di
Biella all’appello manca un milione di

euro. «L’evasione - dice l’assessore al
bilancio Mello Rella - alla fine sarà del
6-7 per cento. Ma quello che mi preoc-
cupa è che abbiamo fatto i conti giusti,
dunque rispetto alle stime del Ministe-
ro ci mancano tre milioni di euro. Il
Comune rischia il default». Dello stesso

tenore anche il commento del sindaco
di Cossato, Corradino che, però, deve
fare i conti con un’evasione più alta.
«Che - dice -alla fine si aggirerà intorno
al 18 per cento. Ci mancheranno tra i
500 e i 600mila euro».

l Panelli a pagina 3

QUI SPORT

Il play Russell Robinson
in arrivo per l’A n ge l i c o

L’autografo sul contratto
fino a ieri non c’era, ma l’ac -
cordo verbale è stato sanci-
to: l’esterno Russell Robin-
son (nella foto), originario del
Bronx, a New York, dovreb-
be essere il primo giocatore
americano della nuova An-
gelico. Anzi, sarà il terzo co-
munitario, poichè un passa-
porto della Guinea recente-
mente acquisito, lo farà gio-

care con lo status da “euro -
pe o”, lasciando liberi altri
tre preziosi posti per compa-
gni d’o l t r e o c e a n o.
G io c h i. Enrico Pozzo è

da ieri a Londra.
Corsa. Il solito... imbatti-

bile Alberto Mosca ha vinto
la Biella-Oropa, mentre a
Piedicavallo è stato Federico
Cravello a precedere tutti.

l da pagina 24

Imu, i conti non tornano
Comuni a rischio default

LUT TO

Addio a Mosca
imprenditore
e galantuomo

TURISMO PER OUTLET E GRANDI EVENTI

Con il piano, nel lago

Adriano Bertaglia non dimentica.
Ha intrapreso contro la Costa Crociere,

come altri sopravvissuti all’isola del Giglio,
u n’azione legale per un adeguato risarci-

mento dopo la tragedia del gennaio scorso.
Sabato s’è aperto il maxi processo, a Grosse-
to, subito rinviato tra le polemiche.

l La Bua a pagina 7

La rabbia dei sopravvissuti alla tragedia

NAUFRAGIO COSTA: PROCESSO SUBITO RINVIATO

Un pubblico numeroso ha assistito sabato al concerto del
pianista Filippo Binaghi, che si è esibito su di un’isola gal-
leggiante posta al centro del lago del Mucrone (nella foto).
Intanto, i dati sulla ricettività del Biellese nel mese di giu-
gno forniti dalla Provincia fanno ben sperare (24.850 pre-
senze per 8.501 arrivi). Ad attirare i turisti sono soprattutto
outlet e grandi eventi. Ma proprio per quanto riguarda i
contributi per manifestazioni Biella si classifica all’u lt im o
posto, mentre la Provincia polemizza sui dati di presenza.

l alle pagine 9 e 22

IERI L’APPUNTAMENTO ESTIVO

Alpini, in centinaia su al Camino
per il raduno. Due i feriti soccorsi

Sono saliti in centinaia ieri gli alpini biellesi al Camino
per il tradizionale raduno estivo della sezione. Prima
l’onore ai caduti al monumento al Pian della Ceva, poi
l’alzabandiera e la messa, celebrata dal cappellano alpino
don Remo Baudrocco per ricordare le penne nere “andate
avan t i ”. Alla fine distribuzione del tradizionale risotto
preparato dai cuochi della sezione. Il Soccorso alpino è
dovuto intervenire in due occasioni per soccorrere due
persone che si sono procurate delle distorsioni.

l alle pagine 6 e 10

C O S S AT O

Sabato è mancato nella
sua casa al Paschetto
al l’età di 89 anni il cava-
liere ufficiale Gino Mo-
sca, noto imprenditore
nel settore delle cave e del
calcestruzzo. Oltre 50 an-
ni fa aveva fondato a Ca-
stelletto Cervo l’a zi e nd a
Mosca-Clerico, oggi Ca-
ve Mosca. Gino Mosca
lascia il ricordo di un im-
prenditore galantuomo
impegnato nel sociale a
Cossato ed a Castelletto
Cervo. Funerali oggi alle
16 a Castelletto Cervo.

l Graziola a pagina 6


