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La Nuova Provincia di Biella
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Artista di fama internazionale, continua a dare lustro
al territorio attraverso le sue
opere. E la sua Fondazione è
diventato un punto di riferimento a livello mondiale.

Il titolare della ditta
Edilnol di Vigliano si conferma un imprenditore capace e coraggioso, in grado di affrontare con sicurezza il periodo economico che non è certo dei
migliori.

Il progetto dell’outlet
diffuso è decollato. Ora
l’augurio da parte della città è che possa svilupparsi
mantenendo fede alle
grandi aspettative.

Pochi avrebbero scommesso di trovare a fine anno l’Angelico Pallacanestro Biella saldamente in
testa al campionato. Merito di giocatori, società,
tifosi e sopratutto dell’allenatore.

Il vulcanico presidente
di Eurotrend non smette di
mietere successi. La sua
cooperativa vince appalti
ovunque. Tranne che nel
Biellese. Chissà perché...

“biellese
dell’ann
o”
lla Lega Tumori

vo Centro oncologico
simo “Spazio Lilt” è nato quale Centro Oncologico Multifunzionale per il Nord Italia,
dedicato alla prevenzione primaria, alla diagnosi precoce e
alla riabilitazione oncologica.
Il progetto è stato voluto dalla
sede nazionale della Lega italiana contro i tumori ed è
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Piace la sua crociata, in
verità con poche speranze
di successo, di aumentare il
livello medio di civiltà iniziando a multare chi getta
cicche di sigarette in strade,
oppure i padroni sbadati di
cani che si dimenticano di
raccogliere gli escrementi.

orientato ad offrire quei servizi che non hanno una adeguata copertura come la diagnosi precoce di quelle patologie oncologiche che non
rientrano negli screening regionali, la riabilitazione oncologica e l’esercizio fisico
adattato.
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L’incazzatura per come è
stato ridotto il Paese in generale e la destra in particolare lo ha fatto rinascere.
Pochi giorni fa ha ufficialmente comunicato di essere
ritornato in pista, dopo aver
visto la morte. Augurissimi!

Fare gratuitamente il presidente di un ente che è stato abolito (la Provincia) e
non ha nemmeno i soldi per
le fotocopie è coraggioso.
Fosse meno incazzoso si risparmierebbe tante grane

Sovrintendere alle operazioni di accoglienza dei
rifiugiati - ovvero essere il
bersaglio n.1 di tutte le
critiche del mondo a prescindere da qualsiasi cosa
venga deciso - è comunque meritorio

Come consigliere regionale di maggioranza tenta in
tutti i modi di dare visibilità
alla nostra minuscola provincia. Tra le diverse battaglie quella per l’ammodernamento delle ferrovie

Rappresentante di una
delle famiglie industriali
più conosciute e stimate
del territorio, ha preso in
mano le redini dell’Unione industriale per guidarla
nel difficile percorso oltre
la crisi
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Continua con merito
nel difficile compito di
amministrare la sanità
pubblica con fondi sempre più limitati rispetto
alla esigenze. Nonostante le difficoltà è riuscito a
mantenere un eccellente
livello di servizi
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Il 2016 è stato per il
turismo biellese un anno
positivo. E le attese per il
nuovo anno sono certamente positive considerando le due tappe del
Giro d’Italia e gli Special
Olympics
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Il presidente della
Fo n d az i o n e Fu n i v i e
d’Oropa è riuscito nel
tentativo di salvare, attraveso una raccolta fondi e il decisivo contributo del comune di Biella, la cestovia del Camino
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L’avvocato continua a
essere protagonista nei
processi di interesse nazionale. Dopo la vicenda
Concordia e gli amanti
dell’acido è impegnata nel
caso dei presunti abusi nel
convento di Padre Pio.
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Numeri in costante crescita per il “suo” Bear Wool
Volley, che proprio in questi giorni sta “vivendo” la
sua 13esima edizione. Un
torneo sempre più internazionale, tanto che quest’anno è presente anche
una formazione cinese

