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Speranza:
corsa per 1350
Low kick :  medagl ia

d’oro ai Campionati mon-
diali Juniores per Nicole
Perona. Ciclismo: arriva a
Biella il Giro del Piemon-
te. Corsa della Speranza:
1350 persone partecipano
alla manifestazione orga-
nizzata dal Fondo Edo ed
Elvo Tempia.
Basket, un annuncio da

trepidante attesa: dopo
Milano e Pesaro, Biella
prossima tappa degli All
Star Game, previsti a metà
d i c e m b r e.

LO SPORT

SET TEMBRE

Al capezzale del piccolo Samuele
Il bimbo al Cairo, poi a Torino: non ce la fa. Crolla la produzione industriale. Roma dice sì alla diga. Regione dismetterà parte dell’ospedale
Primo piano. Sul finire

d el l’estate è ancora discus-
sione su Imu e tagli ai trasfe-
rimenti degli enti locali: i
piccoli Comuni della provin-
cia si dichiarano a rischio
default. A proposito di pro-
vincia, continua la querelle
“Quadrante sì, Quadrante
no”: nella questione entra
anche il ministro Patroni
Griffi, propenso all’u nione
del Biellese con Novara. Il
consiglio però vota a favore
di Vercelli, concordi il sinda-
co di Biella Gentile e il Con-
sorzio dei Comuni. Intanto,
l’ente si appresta a far qua-
drare il bilancio: tagli a stra-
de, scuole, asili e sociale. An-
cora un nuovo risvolto sulla
questione del nuovo ospeda-
le: un terzo è da vendere.
Non ancora inaugurata, la
struttura - secondo l’A ge n z i a
Regionale dei Servizi Sanita-
ri - sarebbe in parte da di-
smettere, perché sovradi-
mensionata. Ed è polemica.
Tessile d’eccellenza alla
Consulta di Confindustria:
Biella e Prato alleate per
spingere l’Europa a riaprire
il fascicolo “made in”. Nel
Biellese, fa sapere la Camera
di commercio, nel primo tri-
mestre 2012 la produzione
industriale è scesa a -8,3 per
c e n t o.

C ro n a ca . La cronaca di
settembre tiene con il fiato
sospeso il Biellese, a causa
della vicenda di Samuele Ca-
nova: il piccolo di tre mesi,
affetto da fibrosi polmonare
e sottoposto a terapie inten-
sive a Il Cairo, è atteso a To-
rino ma resta bloccato per
avaria del volo umanitario
che lo deve riportare in Ita-
lia. Morirà al Regina Mar-
gherita pochi giorni dopo il
suo arrivo. La tragedia del
monte Manaslu, in Nepal,
invece sfiora soltanto Biella:
un seracco spazza via le ten-
de di un gruppo di alpinisti,
13 i morti. Illesi Edoardo
Bozio di Pray e Nazareno
Curnis di Caprile. Addio a
Neda Tosetti, Cavaliere della
Repubblica nel 2002 e stori-
co volto dell’Agorà Palace.

Città. Alpini in festa, la se-

zione di Biella compie 90
anni e si raduna per una ma-
xi sfilata in centro. L’Univer -
sità del cappello: “In side
H a t”, si inaugura il nuovo
master per aspiranti mastri
cappellai, frutto della colla-
borazione tra Cappellificio
Cervo e Città Studi. Intanto
21.500 studenti tornano sui
banchi di scuola, tra i proble-
mi delle nomine dei docenti
e degli insegnanti precari.

Ter ritorio. Salvo l’ae ro-
porto di Cerrione: non ci sa-
rà la liquidazione di Sace, al
via un piano triennale per il
mantenimento dello scalo.
Diga sul Sessera: da Roma
arriva l’ok del Ministero per

l’Ambiente. Riordino ammi-
nistrativo: come per Oc-
chieppo, si discute di unione
di Comuni anche per gli un-
dici della Valle Cervo.

Vita&Ar ti. Biella va in
mostra, rassegne artistiche
parlano del territorio: a Ro-
ma i generali La Marmora, a
Torino gli emigranti, a Bru-
xelles i “Campioni in Stoffa”
e a Venezia la creatività di
Michelangelo Pistoletto.
Proprio Pistoletto propone a
Milano, in occasione della
“Settimana della moda”, il
suo progetto “Terzo Paradi-
s o”. Canterino tra i top bar:
la conferma viene da Gam-
bero Rosso.

Alpini da 90 anni: sfilata a Biella. Il premier Monti (a sinistra) inaugura Milano Unica (Foto Sarcì)

Arriva l’iPhone 5. Addio al cardinal Martini
Elezioni in vista: l’Udc rafforza l’ipotesi di

un “Monti bis”, ma il Pdl non ci sta. E Berlu-
sconi già a settembre paventa un suo possibile
ritorno in campo. Incidente in metro a Mila-
no: 20 feriti. Usa: la campagna elettorale si
concentra sulla sfida Obama contro Romney.
In Medio Oriente, intanto, infiammano le

proteste contro un film americano su Mao-
metto, ritenuto blasfemo. iPhone 5: presentata
ufficialmente al mondo l’ultima creazione del-
la Apple (nell’immagine a sinistra, assalto dei fo-
t o g ra f i ). Addio al cardinal Carlo Maria Marti-
ni (a destra, la salma esposta in Duomo a Mila-
no).

Torna il Rally “Gomitolo di Lana” alla terza edizione:
un successo grazie alla partecipazione e alla vittoria finale
dell’ex campione di Formula Uno Robert Kubica


