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Oropa Bagni: da terme a ricovero
Il Belletti Bona si amplia. Il Comune vende l’asilo del centro

SPORT - Vittoria e vantaggio a +6 nel Cnd. In Eccellenza Fulgor capolista. Volley, vince 3-1 Biella

La Biellese scappa via. Valdengo sogna

La Lauretana, proprietaria
dello stabile di Oropa Bagni, ha
richiesto al Comune di variare
la destinazione d’uso dell’ar ea ,
per permettere l’insediamento di
una casa di riposo. «Abbiamo
abbozzato dei contatti con un
gruppo - spiega il presidente
Giovanni Vietti - e così abbiamo
avanzato questa richiesta. Siamo
ancora alla fase embrionale, ma
intanto predisponiamo il tutto».
Intanto l’assessore all’urbanisti -
ca Doriano Raise presenta nuovi
aspetti del piano regolatore che
permetterà al Belletti Bona di
ampliarsi. E il Comune mette in
vendita l’asilo del centro che si
trasferirà in via Delle Roggie.

PANELLI A PAGINA 3

Dal congresso cittadino di Lega
Nord, Roberto Simonetti dà via li-
bera del Carroccio alle candidature
di Dino Gentile a Biella e Orazio
Scanzio in Provincia. Intanto i “dis -
sidenti” guidati da Delmastro e Pe-
rini preparano le liste civiche col
simbolo “Pdl per Biella”. E Rifon-
dazione e Pd lavorano per andare
insieme al primo turno.

A PAGINA 7

POLITICA - Rifondazione al primo turno con il Pd?

La Lega dà l’ok a Gentile-Scanzio
Delmastro lancia “Pdl per Biella”

LE SFIDE DEL COMMERCIO

Il week end di via Italia regge l’urto degli Orsi
Il Centro di Biella regge la sfida con il colosso commerciale
“Gli Orsi” a una settimana dall’apertura. Sabato e ieri via
Italia e le strade del centro città brulicavano di gente. In più
i biellesi hanno continuato ad acquistare nei loro negozi di

fiducia. Anche gli ipermercati della città non hanno
risentito dell’onda d’urto del nuovo centro alle porte di
Biella (nella foto l’affollatissima via Italia sabato).

FOSSATI A PAGINA 4

Piccole scuole:
soppressione
rinviata
A PAGINA 11

LA RIFORMA

AZIENDE

Luigi Botto
cede il 29%

della Pettinatura
Biellese

RICARDI A PAGINA 19

IL FATTO

Droga in auto,
fuggono all’alt

e quasi investono
agente: 2 arresti

CANEPARO A PAGINA 9
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LA STORIA - L’altra faccia della medaglia della vittoria celebrata il IV Novembre

Quei 523 caduti della Grande Guerra
L’altra faccia della Grande Guerra, e della
vittoria celebrata in questi giorni sono i morti:
523 quelli calcolati solo tra Biella con Chiavazza
e Cossila. Ecco il racconto di Marco Neiretti.

Nei trent’anni che precedettero la prima guerra mon-
diale, l’Italia appena unita aveva costituito con Au-
stria-Ungheria e Germania la cosiddetta “Triplice Al-
leanza”con lo scopo principale di consolidare il traguardo
unitario del 1870 e di sviluppare scambi economici e
culturali, specie con la Germania in forte sviluppo.
L’antico alleato, la Francia, oltre a essere passata dalla
parte dello Stato Pontificio era stata duramente sconfitta
dalla Germania nel 1870; e quindi era rimasta tagliata
fuori da prospettive di sviluppo in eventuali accordi a due.
Nel 1914, prima e dopo la scoppio della guerra mondiale,
l’Italia aveva cercato di proporre all’Austria-Ungheria la
cessione dei territori italiani del versante alpino al nostro
Paese, in cambio della neutralità. Una condizione, all’ini -
zio delle trattative, favorevole agli imperi centrali (Au-
stria-Ungheria e Germania). Il che parve fuori tempo per
gli alleati della Triplice, che verso il 1915 erano entrati in
una fase della guerra per essi favorevole: sicché la
trattativa non si sviluppò a pro dell’Italia.

segue a pagina 35

L’ex Miravalle
è di nuovo
abbandonato

A PAGINA 3

Il frontale di ieri a Ponzone,
nel quale sono rimasti feriti i
due conducenti, fa tornare
d’attualità uno dei temi più
spinosi degli ultimi tempi.
Una delle due persone coin-
volte è stata trasportato in eli-
soccorso (nella foto) all’ospe -
dale di Vercelli invece che a
quello di Biella. «Perché -
spiega Giancarlo Colpo, ope-
ratore del 118 e segretario cit-
tadino dell’Udc - logistica-
mente la piazzola di atterrag-
gio all’aeroporto di Cerrione
non è funzionale». Polemica
già sollevata dai consiglieri
comunali Antonio Montoro e
Alberto Perini dopo la deci-
sione di non adeguare la piaz-
zola di via Cernaia, in città,
alle norme antincendio. «Così
- sottolinea Colpo - secondo i
dati che ho rilevato, otto feriti
gravi su dieci finiscono lonta-
ni da Biella: di questi, due
perché necessitano di cure
specialistiche, mentre gli altri
sei vengono trasportati a Ver-
celli o Borgosesia esclusiva-
mente per motivi logistici.
Tutto ciò con costi elevati per
l’Azienda sanitaria. In attesa
della piazzola del nuovo ospe-
dale, perché non torniamo a
usare quella dei Vigili del fuo-
co? Fino a oggi tutti gli appel-
li sono rimasti inascoltati, l’at -
tuale situazione richiederebbe
invece un impegno concreto».

E . P.

IL CASO

E l’elisoccorso
(senza piazzola)
porta i feriti
fuori Biella

AL FAVARO

INIZIATIVA PER I NOSTRI LETTORI

Compra Eco di Biella,
voli a Ibiza con Ryanair

Compra oggi Eco di Biella e
voli con Ryanair. Lunedì scor-
so hanno vinto un volo per
l’Inghilterra due donne di Biel-
la e Mongrando. Con Eco di
oggi verrà assegnato un vou-
cher per 2 persone dall’ae r o-
porto di Milano (Orio al Serio)
e destinazione Ibiza in Spagna,

andata e ritorno. Bisogna trova-
re tra le colonne scritte del
giornale la frase “vola con
Ry a n a i r ” e comunicarlo entro
domani alle ore 11 ad un indi-
rizzo e-mail definito.

DETTAGLI A PAGINA 37

IL MUSEO

Il racconto
della memoria
al Museo
degli alpini
M. POZZO A PAGINA 35

PROTEZIONE CIVILE
di MARCO NEIRETTI

L’INCIDENTE

Tremendo
frontale
a Ponzone
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Il calcio biellese vive un mo-
mento d’oro. Nel Cnd, la Biellese
vince ancora con i gol fatti in casa
dei giovani Costanzo Bottone e
Giuseppe Torromi-
no che piegano il
Savona (2-1). Ora è
a +6 sul Casale.
Prima anche la

Juniores Nazionale
bianconera di mi-
ster Soviero.
In Eccellenza, in-

vece, la Fulgor Val-
dengo vince 2-1 in Valle d’Aosta e
sale in vetta, sognando una pro-
mozione non certo preventivata.

Nel volley di B1, il Biella Con-
Té vince 3-1 a Bedizzole e prova a
risalire la classifica dichiarando
anche un mezzo silenzio stampa.

Nell’A1 di gin-
nastica ritmica, le
atlete biellesi di
Pietro Micca e La
Marmora si piaz-
zano 6ª e 7ª nella
seconda prova.
Per i motori, è

Riccardo Colom-
bo a trionfare nel

12° Rallye Tout Terrain di Biella.

NELLO SPORT

Angelico beffata
da Montegranaro
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BASKET

Alluvione
a Valle Mosso,
ma è solo

un’esercitazione
CERESA A PAGINA 15

Una Fondazione
per la nuova
casa di riposo

GRAZIOLA A PAGINA 16
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