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Tutti i sabati IN REGALO con il gior nale IL LIBRO DI CUCINA BIELLESE 12 MENù X 12 MESI di Bianca Zumaglini

CRONACA Il grande lavoro di vigili del fuoco e volontari Aib per scongiurare che le fiamme raggiungessero alcune abitazioni

Un piromane brucia le nostre montagne
Sarebbero di origine dolosa gli incendi che da due giorni stanno distruggendo i boschi della Valle Elvo e di Oropa
Da due giorni alle prese con
le fiamme che divoravano i boschi della Valle Elvo e della Valle Oropa. E’ stata una Epifania
intensa per i vigili del fuoco e i
volontari del Corpo Antincendi
Boschivi del Piemonte, impegnati per ore prima con il rogo
divampato tra Pian Bres e l’Alpe
Cavanna, tra i territori di Netro
e Graglia e poi con quello della
Muanda. A preoccupare erano
soprattutto le fiamme in Valle
Elvo. Nella zona ci sono infatti
diverse baite. Per avere ragione
dell’incendio è stato necessario
impiegare anche due elicotteri
e un Canadair. Gestita l’emergenza, adesso si cercherà di rintracciare il responsabile. Stando alle prime ipotesi, dietro al
rogo potrebbe esserci qualcuno
intenzionato a bruciare dei pascoli per “rinverdirli”.
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LA LOTTA ALLE FIAMME E’ DURATA DUE GIORNI

Oggi in regalo il libro di cucina biellese
Chiedete in edicola i fascicoli arretrati
Oggi nuovo appuntamento con il libro di cucina
biellese scritto da Bianca
Zumaglini. Si tratta, ricordiamo, di dodici fascicoli
più la copertina, in omaggio
tutte le settimane cellofanati al giornale. Quello di
oggi è il quinto fascicolo.
Chi avesse perso i precedenti può richiederli al proprio edicolante o direttamente alla nostra redazione. Sul fascicolo di oggi sono presentate alcune ricette
particolari come la torta alle
erbe, le frittelle di patata e la
trippa.
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UN MOMENTO DELLA PREMIAZIONE

E’ stato uno strepitoso
Bear Wool Volley
Un successo. E non poteva essere
altrimenti per l'edizione 2017 - la
13esima - del “Bear Wool Volley”. Gli
spalti strapieni del Forum giovedì
pomeriggio in occasione delle finalissime e della cerimonia di premiazione ha ripagato il comitato organizzatori guidato da Ezio Germanetti
dei grandi sforzi sostenuti in cabina di
regia.
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te a Occhieppo Superiore, sposato e padre di due bambini, fu
freddato con tre colpi di pistola. Anche in quella circostanza Tommaso Biamonte era
evaso dal carcere approfittando di una licenza premio. Doveva fare perdere le proprie
tracce. E così, insieme a un
complice, uccise il taxista per
impossessarsi della sua auto. Il
corpo della vittima fu ritrovato
due giorni dopo in località Sette Fontane, tra Viverone e Zimone.
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LE FRITTELLE DI PATATA

“La famiglia” in via Cottolengo.
«Ho due figli di 6 e 7 anni che ogni
fine settimana mi chiedono dove
portarli, ma a Biella non c’è niente da
fare – spiega Xin Gu – Lo spazio
ludico rappresenta, per noi, la possibilità di avviare un nuovo lavoro e
per i bambini l’occasione di avere un
luogo dove incontrarsi, giocare insieme e conoscersi».

L’Angelico
sconfitta
a Casale

Giulia Gaia Maretta

XIN E NADIA GU CON I LORO DUE FIGLI
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OCCHIEPPO INFERIORE

CONCORSO

Con il Pettirosso e la Capinera
parte la stagione dei carnevali

Bravissimo, Josè Cornetti
vola in testa alla classifica
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BASKET

MAURIZIO TROPEANO

E adesso i cinesi aprono anche un parco giochi
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Previsto
freddo record
con -7 gradi
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SOCIETÀ Dopo ristoranti, bar, negozi e attività artigianali, al via una nuova iniziativa

Differenziare. Sembra questo il
motto dei cinesi che operano a Biella.
Hanno iniziato con i ristoranti, poi
sono passati ai bar e ai bazar e quindi
alle più disparate attività artigianali,
da quelle sartoriali a quelle legate alla
persona, come i parrucchieri e le sale
massaggi. Ora tocca ai bambini. Mercoledì aprirà un nuovo parco giochi
al coperto in via Friuli. I proprietari,
Xin e Nadia Gu, vivono da molti anni
in città, dove gestiscono la pizzeria
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METEO

Preso il killer del taxista Tropeano
E’ finita la fuga dell’assassino del taxista biellese Maurizio Tropeano. L’uomo, Tommaso Biamonte, 60 anni, di
Ivrea, è stato arrestato dalla polizia ieri mattina a Crotone. Era
evaso lo scorso 12 dicembre,
insieme ad un altro detenuto,
Alessandro Covelli, mentre si
trovava in permesso premio. I
due sono stati bloccati mentre
scendevano da un autobus
proveniente dal Nord Italia.
L’omicidio di Maurizio Tropeano risale all’agosto del
1991. L’uomo, 36 anni, residen-

E’ scoppiata
la psicosi
meningite

SCRITTO DA BIANCA ZUMAGLINI

IL CASO Tommaso Biamonte era evaso un mese fa durante una licenza premio

EVENTO

SANITÀ
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Ristrutturando con noi avrai la possibilità di avere un team di professionisti al tuo servizio
che sapranno consigliarti al meglio per rinnovare il tuo bagno ed usufruire delle detrazioni fiscali.
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