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INSERTO SPECIALE

L’impresa
e il necessario
cambiamento
Assemblea Uib

l inserto oggi in omaggio con Eco

ANCORA INCENDI

Bioglio, va a fuoco
l’ex sede degli alpini

E’ andata completamente distrutta da
un incendio l’ex sede degli alpini di Bio-
glio (foto Sartini), da tempo utilizzata co-
me magazzino dall’azienda agricola “Cà
To m à ”, di Mattia Ravetti, specializzata in
miele e verdure biologici, che aveva rileva-
to il prefabbricato in legno dopo che l’A-
na aveva trovato una nuova sistemazione
ne ll ’area festeggiamenti del comune in
frazione Mornengo.

l a pagina 5

WELFARE/ LE TARIFFE PER LE PRESTAZIONI SANITARIE E ASSISTENZIALI AUMENTANO DEL 20%

I 5mila pazienti del Cim si ribellano ai tagli
La Comunità che guari-

sce, il tavolo che si occupa
delle malattie mentali, si ri-
bella alla delibera regionale
che rivede tariffe e impiego
di operatori nelle strutture
protette del Biellese. «Così si
manda a catafascio un siste-
ma che funziona». Al Cim
sono circa 5mila i pazienti
in carico.

l Panelli a pagina 11

Era morto in casa da sei mesi
Tragedia della solitudine a Pralungo. Trovato ieri il cadavere di Giacomo Ramella Dragon. Sgomento in paese

Nessuno lo vedeva più da giugno, forse da anco-
ra prima. C’erano abituati, in quel cantone, alle as-
senze prolungate del loro vicino dall’esistenza schi-
va, nascosta. Ma non era mai successo che Giaco-
mo Ramella Dragon, 69 anni, di Pralungo, sparis-
se per così tanto tempo. Ieri mattina lo hanno tro-
vato. Era in casa, morto, da almeno sei mesi.

l Caneparo a pagina 3

GIUBILEO A BIELLA

Domenica aprono
le porte del Duomo

INSEGNANTE MUSICISTA

Itis in lutto,
addio a Borra

IL CASO

Siragusa, alfiere
dei palestinesi:
polemica a Roma

NATALE

In città si pattina
con un giorno
...di ritardo

SALUSSOLA

Dietrofront:
la patronale
non si sposta

ANZIANI

La truffa
dell’olio
miracoloso

l a pagina 13 l a pagina 9 l a pagina 23 l a pagina 7

l Bertolazzi a pagina 10 l Boglietti a pagina 15

I FATTI

La movida sotto accusa
In Riva tornano i vandali

l a pagina 6

DOPO I ROGHI SUI MONTI

Andati in fumo
oltre 40 ettari

l Balocco a pagina 19
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