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L’INCONTRO

Giulia e gli altri che sognano oltre Biella
MILANO

A volte i desideri si avverano, a volte solo a
metà. A me è successo, a metà, con quello
che avevo espresso sulle pagine di
Eco di giovedì 21 ottobre: conosce-
re le “veline biellesi”, Giulia Borio
e Jessica Cecchini. Ho incontrato
Giulia Borio, pochi giorni fa, pro-
prio a un tavolo del bar Brera, a due
passi dall’Accademia che lei fre-
quenta (è al terzo anno). L’ho rico-
nosciuta subito perché avevo visto
qualche fotografia e una breve inter-
vista video rilasciata a Radio 105, quando ha
vinto il concorso per diventare “ragazza del
mese” per la rivista patinata, e non pornogra-

fica, Playboy.
Giulia è una bella ragazza, vistosa per i lun-

ghi capelli biondi ma in fondo non dissimile
dalle tante fanciulle che si incontrano
in quei paraggi, o in quelli di qualun-
que università milanese. Studentesse.
Al l’inizio appare vestita leggera,

ma poi, considerato che la temperatu-
ra esterna non supera i dodici gradi,
si copre, proprio come farebbe qua-
lunque persona di buon senso e per
niente esibizionista.

PAOLO BIANCHI

segue a pagina 11

I quattro superbuoni spesa
a Biella, Vaglio e Gaglianico

A PAGINA 14

VINCI CON ECO E IPERCOOP SUL WEB

Gi inquietanti dialoghi
sull’MMS “miracoloso”

A PAGINA 11

ECONOMIA - IDEE PER IL BIELLESE

Abravanel: più meritocrazia
Fedeli: un patto per il lavoro

AZZONI E BALOCCO ALLE PAGINE 16 E 17

Banditi a caccia di soldi nei bancomat
Esplosione alla Sella a Mongrando, manomesso impianto alla Biver di Biella

Angelico, occasione
persa in Sardegna

LUNEDÌ SPORT

Sconfitta 97-90 a Sassari,
l’Angelico può rammaricarsi per
un primo quarto sciagurato per-
so 30-13. Con la Dinamo priva
del centro Hunter e con Diener

INFRASTRUTTURE - Il pressing di Regione e parlamentari, l’ok del Governo. Il titolo errato: Biella-Carisio

L’autostrada è priorità: cantiere nel 2013

in campo solo 20’, i rossoblu
hanno sprecato una ghiotta oc-
casione in uno scontro diretto.

ALLE PAGINE 25 E 26

La Pedemontana piemontese
irrompe con forza tra le opere
giudicate prioritarie e quindi
cantierabili entro il 2013. E’ il
risultato del pressing dei parla-
mentari e politici biellesi e
d el l’incontro avvenuto merco-
ledì sera a Roma durante la
conferenza unificata Stato-Re-
gioni in cui il governatore del
Piemonte Roberto Cota hanno
spinto sull’acceleratore perché
l’autostrada venisse inserita tra
le opere finanziabili. L’ufficia -
lità dell’accoglimento delle ri-
chieste piemontesi è giunta gio-
vedì quando il Cipe ha diffuso
il nuovo documento program-
matico per le infrastrutture re-
lativo al periodo 2010-2013.

PANELLI A PAGINA 3

Sosa marcato da Vanuzzo: per il play 24 punti (LaPresse)

SANITÀ

Ospedale:
mancano
32 milioni

A PAGINA 10

L’I N I Z I AT I VA

Ambulatorio
gratuito per tutti
al Su Nuraghe

A PAGINA 10

«Così ho difeso gli afghani dai talebani a Kabul»
Taurinense c’era anche un biellese, il caporal maggiore
Riccardo Andone, 25 anni (foto a destra), alla sua seconda
missione in Afghanistan, che racconta la sua esperienza.

ALLE PAGINE 4 E 5

Biella si è stretta attorno agli alpini reduci da Kabul (foto
Sarcì-Studio Bena) e ha reso omaggio alle penne nere
“andate avanti”, i quattro caduti durante la missione di
pace, con i familiari in tribuna d’onore. Tra i reduci della

A CURINO

Incendio doloso:
uccise 7 pecore
I carabinieri
indagano

A PAGINA 7

S P E T TAC O L I

Teatro, partono
le stagioni:
Cossato bene,
Biella meno

IANNÌ A PAGINA 35

IL FATTO

Insegue un’auto
con dei giovani
e la sperona:
denunciato

A PAGINA 9

CALCIO

Biellesi sconfitte
in Eccellenza
Junior in vetta
I tabellini Acsi

ALLE PAGINE 27 E 29

OLIMPIADE 2012

Artistica, Pozzo
argento in Coppa
Beach, Rosso
entra nella storia

A PAGINA 34

COMMOZIONE IN CITTÀ PER GLI ALPINI REDUCI

Attacco ai bancomat. A Mongrando è
stato fatto saltare lo sportello della Banca
Sella con il gas. Il bottino è ingente, si
parla di circa 70 mila euro. A Biella, nello
sportello della Biverbanca di via Gramsci,

è stato piazzato uno skimmer in grado di
copiare i codici delle bande magnetiche
delle card che poi vengono clonate. La
Polposta ha recuperato per la prima volta
la micro-telecamera utilizzata dai banditi

per carpire i codici “p in” dei clienti. E’
stato così estrapolato il filmato, girato dal
punto di vista dei malviventi.

CANEPARO A PAGINA 7
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