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«Se verranno confermati i tagli di
cui si parla in questi giorni non ci re-
sterà che portare le chiavi dal prefet-
to». Non usano mezzi termini il presi-
dente della Provincia Roberto Simo-
netti e l’assessore al bilancio Pier
Giorgio Fava, dopo aver appreso che
nel 2011 potrebbero essere tagliati 1,5
milio di euro di trasferimenti statali.

In Comune a Biella, invece, da gas
e mutui dovrebbe arrivare il salva-
gente per garantire i servizi, ma l’as -
sessore Mello sostiene che nel 2011
non basterà ugualmente.

PANELLI ALLE PAGINE 4 E 5

«Medicine miracolose», ma sono tossiche
Laboratorio abusivo a Trivero, vendita sul web: due cinquantenni nei guai

I CONTI - Via 1,5 milioni nel 2011. Fava e Simonetti: non reggeremo l’urto, porteremo le chiavi dal Prefetto

«Coi tagli di Tremonti chiuderemo la Provincia»

INFRASTRUTTURE - Spolina, polemiche e sicurezza

Per la Cossato-Valle Mosso
servono 3 milioni di euro

L’OPERAZIONE

Preso
il piromane
delle auto

A PAGINA 9

CINQUE TRAGEDIE

ALLE PAGINE 9 E 35

OGGI E DOMANI: MEZZO CENTRO CHIUSO

L’abbraccio agli alpini della Taurinense
Biella città alpina. Oggi e domani la città si vestirà di tricolori
per dare il benvenuto alla Brigata Alpina Taurinense di
ritorno dall’Afghanistan dove per sei mesi è stata impegnata
in missione di pace. E per salutare l’evento, domani, arriverà

in città il ministro della difesa Ignazio La Russa. Fervono i
preparativi con i militari alle prese con il montaggio di tribune
e l’allestimento della cittadella in piazza Martiri (nella foto).

A PAGINA 3

CERRETO

Centrale: BiPower
«interessata»

a scaldare serre
A PAGINA 20

Due biellesi finiscono nei
guai per aver venduto su inter-
net un prodotto definito “La
Meraviglia del XXI secolo”, in
grado di curare una larga tipo-
logia di malattie passando dal-
le patologie oncologiche per
arrivare fino all’Aids.

I carabinieri del Nas di Tori-
no hanno però stabilito che si
trattava solamente di una so-
stanza tossica, pericolosa per
la salute. E' quanto hanno ac-
certato i militari che hanno se-
questrato un laboratorio di far-
maci tossici a Trivero e denun-
ciato un pensionato, 61 anni,
residente in paese, e un disoc-
cupato, 51 anni, di Veglio, dei
quali i carabinieri non hanno
fornito le generalità.

A PAGINA 7

Mancano 3 milioni di euro per
completare la strada Cossato-Valle
Mosso, che in quarant’anni è co-
stata circa 90 milioni di euro. I
soldi servono per illuminazione,
impianti elettrici e cabine di con-
trollo di ultima generazione. La
Regione è pronta. I sindaci della
zona chiedono tempi certi. Pole-
miche a Cossato per l’i nc ro ci o
della Spolina, molto pericoloso.

A PAGINA 19

R E P O R TAG E

Viaggio al cimitero dolente
dopo le denunce dei lettori

CANEPARO A PAGINA 8

Seicento metri lineari di ar-
chivio, 35 mila libri, 20 mila
fotografie, 2.500 manifesti,
200 bandiere, migliaia di ore
registrate in audio e video di
testimoni verranno messi in
rete attarverso un nuovo sito
Web. Verrà poi creata una
Memoteca del passato e del
futuro. Tutto ciò - il progetto
“A . Vi ’.Ra" - ha come obietti-
vo la massima accessibilità
pubblica di un archivio mo-
numentale dedicato al lavoro
e ai lavoratori. L’iniziativa di
valore europeo è del Centro
di documentazione sindacale
“Massazza Gal” della Came-
ra del lavoro e verrà presen-
tata domani dai dirigenti Cgil
e da Valeria Fedeli.

A PAGINA 31

LA STORIA

Nasce a Biella
la Memoteca
del lavoro

SPORT

L’Angelico di Chessa
vola in Sardegna

«A casa per vincere»
CERIA E PINNA A PAGINA 25

ANTI-VANDALI - Individuati i primi cinque punti, presto i lavori del Comune

Cossato: arrivano le telecamere

Mister D’Ambrogio
ritorna a Chiavazza
«Scelta di cuore»

A PAGINA 26

Sicurezza a Cossato. Quanto
prima per conto del Comune, una
ditta specializzata installerà, in
città, le prime telecamere a cir-
cuito chiuso in chiave sicurezza.
Ne dà notizia l’assessore comu-
nale Alessio Migliorati, che spie-
ga: «A breve, verranno collocate
le prime cinque telecamere a rag-
gi infrarossi: al campo “m u lt i-
sport” a fianco della scuola media
“da Vinci’’, dove ci sono evidenti
segni dei vandali; un’altra in
piazza Angiono, una nel parcheg-
gio di via Imer Zona, ed ancora
n el l ’area mercatale e nella piaz-
zetta di sosta, lato sud-est, lungo
la superstrada, dove ci sarà un fa-
ro con pannelli solari ed una tele-
camera che, anche al buio, non
avrà alcun problema di ripresa».

GRAZIOLA A PAGINA 21

Stroncati da infarto
a 37 e 45 anni

Muore l’imprenditore
Franz Rivetti
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VINCI LA SPESA: SABATO LA SUPERESTRAZIONE
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