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Addio Bowie e Attentati
Il 10 gennaio muore David Bowie la rockstar è
mancata a New York a 69 anni. Il 12 gennaio in
piazza Sultanahmet, a Istanbul, un kamikaze
si è fatto esplodere facendo una strage: 10
morti, tra cui 8 turisti tedeschi. Il 14 gennaio
altro attentato nel centro commerciale di
Sarinah, a Giacarta, in Indonesia: 7 morti tra

cui quattro terroristi. Il 15 gennaio il
giornalista del Washington Post Jason Rezaian
condannato per spionaggio a novembre 2015 è
uno dei cinque detenuti con doppia nazionalità
liberati dall’Iran in occasione dell’entrata in
vigore dell’accordo sul nucleare tra Teheran e i
Paesi del 5+1. Il 19 gennaio si chiude
l’offensiva di Ankara contro la minoranza
kurda: il premier Davutoglu ha dichiarato
concluse le attività militari nella zona.

ATTUALITÀ Terremoto in casa Seab, Belletti decade

Parcheggio ospedale, sarà a pagamento
Polemica politica sul pagamento del ticket. Piazza Duomo, non piacciono i lampioni
E’ un mese frenetico quello di
gennaio sul fronte del parcheggio del nuovo ospedale.
La politica si confronta dopo
la decisione presa dal Comune di Ponderano che sta
predisponendo il bando per
gli stalli a servizio del Degli
Infermi. Da più parti viene
chiesto di mantenere gratuito
il parcheggio, ma questo non
è possibile visti i costi di
gestione dello stesso. Ed ecco
che dopo un lungo confronto
si arriva alla decisione: ad
occuparsi della questione sarà
la Provincia di Biella, con una
proposta simbolica che prevede il pagamento di 1 euro al
giorno. Nel frattempo, con il
trasferimento del nuovo ospedale calano gli introiti dei
posti blu in città: fanno segnare un meno 25 per cento
sul fronte delle entrate. Intanto sempre sul fronte della
sanità c’è da segnalare l’entrata in vigore del nuovo decreto appropriatezza che prevede per 203 prestazioni prima gratuite il pagamento di
un ticket, fatti salvi i casi
urgenti.
Gennaio è anche il mese che
vede l’aumento del costo del

PARCHEGGIO OSPEDALE Si scatena la polemica sul pagamento del ticket
pedaggio autostradale e il
provvedimento con cui viene
deciso di inserire il canone
Rai nella bolletta dell’energia. Intanto Piero Massara,
dopo quindici anni lascia la
presidenza della Croce Rossa
biellese per motivi familiari.

CULTURA E il Jazz club compie 50 anni

Sono tante le polemiche che
si scatenano attorno alla nuova faccia di piazza Duomo,
dopo i primi lavori di restyling che si sono conclusi
nella parte a nord della piazza
stessa. Sono soprattutto i nuovi lampioni a creare non po-

chi commenti negativi tra gli
abitanti. Arriva anche la bocciatura da parte del critico
Vittorio Sgarbi, mentre il sindaco di Biella, Marco Cavicchioli, invita tutti quanti
ad attendere il completamento dell’intervento prima di da-

re giudizi.

CRONACA

Terremoto giudiziario in casa Seab, la società che si
occupa di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Il presidente Silvio Belletti prima
viene mandato a processo per
le assunzioni all’interno della
società stessa, poi deve lasciare l’incarico a causa delle
dimissioni di due membri del
consiglio di amministrazione
e il conseguente decadimento
dello stesso. Sul fronte della
scuola, invece, c’è da segnalare la fusione tra il Vaglio
Rubens e l’Alberghiero e la
nascita di un unico istituto
che viene intitolato a Gae
Auelenti.

Piromane
sul Cucco
e in Baraggia

Politica in lutto per la scomparsa a 66 anni dell’ex sindaco di Zumaglia, Maria Alba Fochesato. Il tutto mentre
scoppia la polemica legata
alla sicurezza e ai migranti,
dopo l’ennesima rissa ai giardini Zumaglini. A gennaio,
nel Biellese, il conto dei migranti transitati è di 800, di
cui 400 presenti ancora sul
territorio, secondo i dati forniti direttamente dalla Prefettura di Biella.

SPORT Parte la rimonta in campionato con Hall che poi va ko

Il successo di Bisio L’Angelico ride e piange

TUTTO ESAURITO Tre serate di successo per Claudio Bisio
Il mese di gennaio si apre
nel segno di Nicole Orlando,
citata come esempio dal
presidente della Repubblica
Sergio Mattarella nel suo
discorso di fine anno. Orlando diventa poi ancora
protagonista per una visita
all’Inter, con tanto di foto
assieme all’allenatore Roberto Mancini e con l’annuncio della partecipazione
al programma televisivo
“Ballando sotto le stelle”.
Ma gennaio è anche il mese
che sancisce il grande successo di Claudio Bisio, che
fa segnare tre serate da tutto

esaurito a teatro e mostra
grande disponibilità con i
biellesi, fermandosi spesso a
chiacchierare con i suoi
fans. Da segnalare anche
l’importante traguardo tagliato dal Jazz Club che
dopo la pausa delle festività
taglia il ragguardevole traguardo dei cinquant’anni di
vita con una lunga serie di
eventi.
La trasmissione televisiva
“Top Gera Italia” sceglie
invece l’aeroporto di Cerrione come meta per le
riprese, mentre “Mistero”
gira un programma alla riscoperta di Oropa Bagni.

Basket. L’inizio dell’anno
sportivo vede l’Angelico sotto
la lente d’ingrandimento: la
classifica di A2 piange, anche
se l’arrivo di Hall, dopo il
taglio di Jones, sembra poter
dare nuovo impulso alla squadra che tuttavia è alle prese
con i difficili inserimenti dei
giovani Grande e La Torre,
con il gm Sambugaro alla ricerca di un playmaker. Infatti,
sul campo della capolista
Agrigento l’ex Milano e Ferguson confezionano la prima
vittoria esterna della stagione
che da il via una striscia di
successi che rilanciano i rossoblu. Purtroppo, però, nell’ultima gara di gennaio al
Forum, l’Angelico vince la
quinta di fila, ma perde il
nuovo beniamino Hall, il cui
ginocchio va ko.

A gennaio scatta anche
l’allarme negli uffici dei
giudici di pace che rimangono senza... giudici.
Si cerca di correre al riparo
anche con la sollecitazione
al mondo politico perché
faccia pressione al Ministero per supplire a questa
grave mancanza.
Continua anche dopo le
festività la serie di truffe e
di furti nel Biellese. Il caso
più clamoroso è quello di
un anziano di Vigliano che,
dopo essere stato truffato
da due finti addetti dell’Enel, muore. Sul fronte
dei furti c’è invece da segnalare il maxi colpo dei
ladri a Footballove, il maxistore che si trova sulla
Trossi e che vende articoli
sportivi, soprattutto legati
al mondo del calcio.
Scoppia anche il caso del
vigile urbano di Ponderano
che si intasca le multe. Il
sindaco Elena Chiorino annuncia che il Comune si
costituirà come parte lesa
al processo.
Lutto tra gli avvocati per
la scomparsa, all’età di 88
anni, di Giorgio Bodo, uno
dei decani biellesi.

Volley. In un mese nel quale
lo sport biellese osserva la
pausa invernale, brilla la stella
dell’evento internazionale legato alla pallavolo giovanile:
il 12° Bear Wool Volley riempie le palestre biellesi e il Forum nel giorno delle finali.
Calcio. La Junior Biellese riparte per prima tra alti e bassi,
mentre l’arbitro internazionale Gianluca Rocchi è ospite in
città del Comitato biellese.

Brucia il Biellese per colpa
di un piromane. Diversi
roghi mandano in fumo
ettari di bosco, soprattutto
sul monte Cucco e in Baraggia, con i volontari dell’Anti incendi boschivi e il
personale della forestale
impegnati per cercare di
arginare questo inquietante
fenomeno. Complice anche
l’assenza della neve e le
temperature alte i roghi si
sviluppano con maggiore
facilità.

FORUM In alto, Mike Hall. Sotto, le finali del Bear Wool Volley

Intanto entra in vigore la
nuova legge sulla tutela
ambientale: chi verrà sorpreso a gettare una cicca di
sigaretta per terra, ora rischierà una sanzione che
potrà variare da 30 a 300
euro. E il vicesindaco Diego Presa promette che in
città, soprattutto in centro,
con il nuovo arredo urbano
verranno aumentati i posacenere, proprio per evitare che i mozziconi vengano gettati a terra.

