ANNO 71 - N. 55 | EURO 1,50

| GIOVEDÌ 18 MAGGIO 2017

Trisettimanale - Fondato nel 1947 - www.ecodibiella.it
IN EDICOLA LUNEDÌ, GIOVEDÌ E SABATO
l

Tel. 015.85.55.700 - E-mail: lettere@ecodibiella.it - Twitter: @ecodibiella - Facebook: EcoDiBiella

l

ALL’ALBERGHIERO

PERSONAGGI

VALLE MOSSO

Studenti chef
con i migranti

Max Campigli
coi big del golf

Nonna Aurora
è mancata

l Boglietti a pagina 12

l Lanza a pagina 28

l a pagina 19

DRAMMA E’ di Occhieppo e ha 40 anni

IL 100° GIRO D’ITALIA ARRIVA A BIELLA, OROPA E VALDENGO

Beve candeggina
e si getta nel pozzo:
salvato dai pompieri
SENTENZA JOLLY NERO

Condanne
dimezzate
La rabbia
dei parenti

l a pagina 8

IL PROCESSO

Rapina Biver
chieste pene
da 4 a 6 anni

Ha bevuto della candeggina e
si è lasciato cadere nel pozzo
di casa. Voleva farla finita.
Non ce l’ha fatta. Un quarantenne di Occhieppo Superiore
è stato salvato ieri pomeriggio
dai Vigili del fuoco dello speciale nucleo Saf (speleo-alpino
e fluviale). E’ stato il vicino a
dare l’allarme. Non è stato un
intervento facile. Per raggiungere il pozzo, nello scantinato
dell’abitazione dell’uomo, è
infatti necessario passare da
una stretta apertura. Ora il
quarantenne è ricoverato in
ospedale in gravi condizioni.

ACQUA IN BORRACCIA I bimbi
col Cordar in Piazza Duomo (Sartini)

FURTI A GO-GO

Ladri in casa
di notte:
a Muzzano
e Portula
Inseguimento a Viverone:
la fuga finisce fuori strada
l alle pagine 7 e 8

l a pagina 6

EVENTI, INCONTRI E CULTURA

INFO DI SERVIZIO

Orari, strade e divieti La città in abito rosa
la guida per sabato Valdengo già in festa
l Pinna alle pagine 4 e 5

l Ciocchetti e Balocco alle pagine 9, 15 e 33

l a pagina 6

LA PUBBLICAZIONE Offerte entro il 29 giugno. Ticket di un euro per 24 ore, con la prima mezzora gratuita

CITTÀ

In arrivo
4,1 milioni
per i Villaggio
l a pagina 11

DISTRETTI A CONFRONTO

Export tessile
Biella cresce
oltre la media

La data fatidica è quella del
29 giugno prossimo. L’orario
è mezzogiorno. Solo allora si
verrà a conoscenza delle offerte che gli operatori decideranno o meno di presentare
in merito alla gestione del
parcheggio dell’ospedale. Da
quel momento verranno valutate le offerte pervenute, poi
il parcheggio diventerà a pagamento. Nessuna novità da
quanto deciso dall’assemblea
dei sindaci: un euro al giorno
con la prima mezzora gratuita.
l Panelli a pagina 3

CALCIO

CULTURA & LIBRI

Sogno playoff
per il Cavaglià
che gioca
per l’Eccellenza

Strukul svela
la saga Medici
E Biella va
al “Salone”

Mentre temono i playout
Cossato e Ponderano

Oggi lo scrittore in città
A Torino il via alla fiera

l Rondi a pagina 27

CAPITAN Esposto (Cavaglià)
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l Orso a pagina 24

Parcheggio ospedale: ora il bando, poi si pagherà

Spedizione in A. P. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1 - NOVARA

l a pagina 32

IL “BIG” Matteo Strukul

