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LA TUA CITTÀ IN UN CLICK

IL CASO Gli abitanti esasperati chiedono l’intervento delle forze dell’ordine. L’assessore La Malfa: «Presto nuove telecamere»

Riva, un quartiere ostaggio dei vandali
Nei fine settimana i ragazzi ubriachi si divertono a danneggiare le auto parcheggiate nella zona della movida

I TEPPISTI SI ACCANISCONO CONTRO LE AUTO

I vandali di Riva si fermeranno? Lo chiedono residenti e
frequentatori delle strade che
portano nel fulcro del divertimento cittadino. Spesso, infatti, le vie della zona dei locali
diventano teatro di danneggiamenti, in particolare alle vetture parcheggiate. La questione è tornata d’attualità dopo
l’ennesima denuncia di un cittadino che ha segnalato i “fatti
incresciosi che si verificano
piuttosto frequentemente nei
fine settimana”.
“Un gruppetto di ragazzi spiega l’autore della denuncia che frequenta i locali nella zona di via Serralunga e via Costa
di Riva, forse troppo annoiati
della loro vita viziata, si diverte
serialmente a spaccare specchietti retrovisori, o a fare anche danni più gravi alle auto”.
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Con il giornale di sabato in regalo
i buonissimi canestrelli di Brusa
Sabato prossimo, 23 dicembre, giorno in cui pubblicheremo tutti i selfie di
Natale, per i nostri affezionati
lettori ci sarà una dolce sorpresa. Con la collaborazione
degli edicolanti biellesi, che
partecipano con noi all’iniziativa, chi comprerà La Nuova Provincia di Biella riceverà
in regalo una confezione di
Canestrelli di Brusa.
E’ il modo per celebrare
con i lettori un anno per noi
davvero fantastico, che ha visto il giornale crescere in edicola di oltre il 6%. Grazie a
tutti voi!
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Circolano truffatori con l’accento piemontese.
Questi profughi ne sanno una più del diavolo.

Mauro Pollotti
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SOLIDARIETÀ Servono soldi per completare l’impianto di riscaldamento a metano

Aiutiamo le suore del monastero di Chiavazza
Le suore del monastero Mater
Carmeli di Chiavazza chiedono
l’aiuto di tutti per poter completare
l’impianto di riscaldamento della
loro struttura. «Quest’anno il nostro
mercatino natalizio è finalizzato alla
raccolta fondi per sostenere l’operazione “allaccio gas metano e cambio caldaia” - spiega suor Aurora Siamo qui da 12 anni e abbiamo
sempre utilizzato le stufe a pellet e il
riscaldamento a gpl per scaldare gli

ambienti. Al momento sono in corso i lavori per realizzare l’allacciamento al metano, che ha previsto
dei cospicui investimenti in denaro.
Tutte le offerte devolute da coloro
che decideranno di acquistare i nostri prodotti saranno quindi impiegate per poter terminare le opere
di manutenzione ed affrontare con
meno disagio l’inverno».

Eurotrend
già pensa
a Casale

Giulia Gaia Maretta
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ALASINISTRA

EVENTO

Caro Babbo Natale per favore
facci restare umani

Saranno 112 le squadre al via
del Bear Wool Volley 2018
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BASKET

La classe 3a B della scuola primaria San Quirico

Oggi settima bustina per completare
l’album di figurine legato alla storia del
Biellese. L’iniziativa, ricordiamo, si protrarrà fino al 10 di gennaio. C’è ancora
tutto il tempo, quindi, per completare
l’album. Intanto, la scuola media di
Trivero e la primaria di Vigliano si sono
aggiudicate gli ultimi due premi legati al
completamento dell’album.

Lotteria
Angelico,
i vincitori

e mangiare e bere.
E’ successo nella notte tra
lunedì e martedì a Biella. Verso mezzanotte e mezza è scattato l’allarme al Penny Market
di viale Macallè. Immediatamente sul posto sono intervenuti i vigilanti della All
System.
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A lezione di dialetto

Album di figurine,
oggi la settima bustina
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ESTRAZIONE

Entra di notte al Penny per mangiare
Pensavano di avere a che
fare con un ladro professionista, o addirittura una banda.
Invece si sono trovati di fronte
a un uomo affamato, una persona finita ai margini della
società, che sì, aveva rubato,
ma soltanto cibo e bevande.
Quando è stato bloccato dai
carabinieri, infatti, era intento

I truffatori
parlano
piemontese

NON PERDETE L’APPUNTAMENTO IN EDICOLA

LA STORIA Protagonista un uomo senza dimora scoperto da carabinieri

INIZIATIVA

CRONACA
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ACUSTICA BIELLESE
Riabilitazione Uditiva
Centro Applicazione - Protesi Acustiche
di Mauro Peviani BIELLA Via F.lli Rosselli 70/A
Tel. 015.8497578
E-mail: acustica.biellese@gmail.com
www.acusticabiellese.it
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