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BASKET A2

DA MOSSO A RAIUNO

L’Angelico
gioca a Siena

CROSS A VERRONE

Anche Giletti
aiuta Budelli

l Lusiani a pagina 27

In seicento
temerari

l Balocco a pagina 17

ECONOMIA Aziende e stilisti a Firenze

l

l Lanza a pagina 32

L’ADDIO A GASPARE MASSERANO

Pitti91, moda e tessile
alla sfida del 2017
E 2016 da 9 miliardi
Pitti Uomo 91 al via domani a
Firenze sarà il primo banco di prova per il made in Italy del tessile-abbigliamento nel 2017. A Firenze presenti 1.200 marchi della
moda uomo (fra gli altri ZZegna,
Luciano Barbera, Kiton, Fila,
Cappellificio Biellese 1935, Camo, della Beta di Verrone, i tessuti
Vtb e Cerruti), attesi quasi 25mila
buyer in arrivo da 104 Paesi in un
mercato, quello dell’industria italiana della moda maschile, che vede ancora segnali d’incertezza.
Smi stima un 2016 chiuso a 9 miliardi di euro (+0,9%) trainato dall'export (+1,9% a 5.8 miliardi).
l Azzoni a pagina 26

PROVINCIA

Un impianto
per produrre
energia
dall’umido

Si terranno mercoledì, dalle
8 alle 20, le elezioni per il
rinnovo del consiglio provinciale. Gli aventi diritto al
voto sono 873.

Il Biellese come polo per
produrre energia dai rifiuti
biodegradabili. Ci crede Cosrab, dopo il sì all’impianto
del Brianco.

l Panelli a pagina 4

Il Grande
Gelo: a Pray
fino a -10°
Q

SALUSSOLA

Mercoledì
in 873 al voto
per rinnovare
il consiglio

IL TEMPO

IL LUTTO Domani a Chiavazza l’addio all’architetto Gaspare Masserano (qui durante la recente presentazione
dei lavori che aveva curato al Battistero), mancato a 78
anni. Aveva progettato mezza città.
l a pagina 13

l a pagina 19

uelle del 7 gennaio
sono state le temperature più basse degli ultimi
cinque anni in molte località
di pianura. Secondo la rete
Arpa Piemonte le punte sono state raggiunte a Massazza (-8,7 °C), Borgomanero (-9,0 °C), Masserano
(-10,0 °C), Varallo Pombia
(-10,8 °C), mentre tra le
stazioni di fondovalle si sono distinte Domodossola
(-8,4 °C) e Pray (-10,1 °C). Il
riferimento più immediato
risale al 13 febbraio 2012 a
Borgomanero (-11,3 °C),
Masserano (-12,7 °C) e Varallo Pombia (-14,4 °C), al 7
febbraio 2012 a Domodossola (-10,2 °C). A Massazza
invece la scorsa del calendario si ferma al 21 gennaio 2016 (-8,9 °C) e a Pray
al 10 febbraio 2013 (-10,4
°C).
l Stefano Di Battista
l segue a pagina 3

l Servizi sull’emergenza

freddo a pagina 3

CRONACA Chiesto il rinvio a giudizio per 23 nel contesto dell’inchiesta “Alto Piemonte” sulla “locale” di Santhià e la famiglia Raso

«Appartengono alla ’Ndrangheta, processateli»

CACCIATORE A CURINO

Uccide
dei caprioli,
finisce nei guai
l a pagina 8
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SCUOLA E GRANE

Trasferimenti,
incontro Miur
sindacati

La Procura di Torino ha chiesto
il rinvio a giudizio di 23 persone
nel contesto dell’inchiesta denominata “Alto Piemonte”, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia con i pm Monica
Abbatecola e Paolo Toso, che a
luglio aveva portato in carcere e
ai domiciliari 18 persone ritenute dagli inquirenti affiliati alla
‘Ndrangheta nell’ambito della
“locale” di Santhià facente capo
alla famiglia Raso. La cosca,
stando alle indagini, sarebbe stata attiva nelle province di Torino,
Biella, Vercelli e Novara.
l a pagina 7

PERSONAGGI

IL CASO GIUDIZIARIO

Gilardino
va al Pescara
Napolitano
all’Australian

Giusta critica
al magistrato
del carabiniere
assolto 2 volte

Il bomber lascia Empoli
Il tennista nello Slam

Archiviata la denuncia
del Piemme all’appuntato

l Pinna e Rondi alle pag. 28 e 32

188 GOL IN A Gilardino

l Boglietti a pagina 14

CANDELO

Da oggi
divieto di sosta
davanti all’asilo

l Caneparo a pagina 5

L’INTERVENTO

Sanità: si
volta pagina
nel 2017
E

gregio direttore, chiedo ospitalità per condividere con i lettori qualche riflessione perché l’anno che ci siamo lasciati alle
spalle è stato di fondamentale importanza per la
sanità piemontese. Gli sforzi che la Giunta Chiamparino aveva avviato nell’estate del 2014 ed ha ora
portato a termine con le
operazioni di riorganizzazione della rete ospedaliera, la definizione della
rete di assistenza territoriale ed il riequilibrio dei
conti raggiunto dopo lunghi anni di disavanzo e
mancanza di controlli, ci
permettono finalmente di
uscire da quel piano di
rientro dal debito sanitario
che dal 2010 ha vincolato
ogni decisione ed ogni scelta.
l Antonio Saitta
Assessore regionale alla Sanità
l segue a pagina 10

l Tregnago a pagina 21
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