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GLI APPUNTAMENTI

CON LA CASALEGNO

Befana, poca neve
ma tanti eventi

Misteri a Oropa
stasera in tivù

l alle pagine 17 e 23

l a pagina 17

Nuovo anno, pedaggi d’oro sulla To-Mi
Da Santhià a Milano 10 euro. E fra le nuove gabelle in arrivo anche i parcheggi a pagamento dell’ospedale
L’autostrada Torino-Milano regala, nel
2016, una stangata sui pedaggi: più 6.5 per
cento. Per andare da Santhià a Milano servono ora 10 euro. E il nuovo anno porterà anche i parcheggi a pagamento all’ospedale.
l alle pagine 7 e 16

BASKET A2/ ARRIVA GUARINO?

Andrea La Torre ha giocato una gara discreta dopo le polemiche sul suo utilizzo.
Alla fine la Curva Barlera lo ha chiamato
a fare festa: resterà a Biella? (Sartini)

Scatto d’orgoglio
per un’Angelico
che rischia grosso

2016/ LE IMMAGINI DEL NUOVO ANNO

E’ nato un Berlusconi
Nicole e Davide: che bravi!

L’Angelico torna a vincere battendo Siena (91-85) davanti a tremila tifosi. Biella prima domina sul
+22, poi va sotto nel finale, salvandosi con Ferguson e un troppo
polemico Hall. Possibile l’arrivo
dell’esperto play Guarino, mercoledì difficile trasferta ad Agrigento.
l alle pagine 28 e 29

PALLAVOLO GIOVANILE

Bear Wool Volley
le sfide nel vivo

l alle pagine 7, 31 e 34
l alle pagine 8-13 la seconda parte dell’album 2015

l M. Pesce a pagina 30

ORDINE PUBBLICO

I furti in casa?
Per i carabinieri
sono in calo
dell’11 per cento
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Con uno scarno comunicato, i
carabinieri hanno precisato che,
nell’anno appena trascorso, è calato dell’11 per cento il numero
dei furti (compresi quelli in abitazione), mentre nuovi episodi si
sono verificati a Vaglio Pettinengo, Gaglianico e Sandigliano. In
calo del 3 per cento anche i danneggiamenti in genere. Non ci
sono stati episodi di grave entità
quali omicidi e sequestri di persona e risulta limitato il numero
delle rapine. Non vengono però
citati i reati di violenza in genere
che sarebbero in lieve aumento,
dallo stalking alle violenze in famiglia passando dagli abusi su
minori e sulle donne.
l a pagina 3

L’OPERAZIONE/ CHIAMAVA DI CONTINUO CARABINIERI E POLIZIA RIEMPIENDOLI DI INSULTI, MA FACENDOLA FRANCA

Telefonista molesto in trappola dopo due mesi
E’ andato avanti per mesi
a insultare e a prendere in
giro i poliziotti e i carabinieri in servizio nelle rispettive centrali del “113” e del
“112”. Aveva escogitato un
metodo per evitare di essere intercettato e ogni volta
se ne approfittava. Ma alla
fine è caduto in trappola.
l Caneparo a pagina 4

IN VALLE ELVO

I MINISTERI

IL CASO/ DOPO IL MONITO DI SGARBI: «CORREGGETE»

Cinquantenne «Lo stipendio Piazza Duomo, polemica cresce
disperso, trovato dei prof precari E il sindaco: «Presto per giudicare»
dopo un giorno arriva il 19»
l a pagina 5

l Boglietti a pagina 18

Nuova Piazza Duomo, la
discussione cresce di tono.
Dopo il monito di Sgarbi
(«Correggete quel delirio»),
intervengono decine di cittadini su ecodibiella.it e i commercianti della zona sono
perlopiù contrari al nuovo
assetto estetico dell’agorà

(che ieri è stata “occupata”
dai migranti pakistani - nella
foto - per il wifi gratis). E il
sindaco Cavicchioli interviene: «Prima di giudicare
aspettiamo la fine dei lavori».
l Ciocchetti e Panelli a pagina 14
l interventi a pagina 37

