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� Vanda Vazzoler, 63 anni di Viglia-
no, è stata trovata uccisa ieri pomerig-
gio nel suo appartamento all’ultimo
piano del condominio di via Dante 3.
È stato il marito Renato Doria a sco-
prire la tragica verità. «Stavo rien-
trando dal circolo perché con lei do-
vevo andare da mia suocera. Non pos-
so credere che sia successo questo a
Vigliano».
Vanda era la sorella di Cristina Vazzo-
ler, consigliere comunale di opposi-
zione. Pare che all’origine del delitto
vi sia un tentativo di furto. I ladri,
probabilmente non essendo riusciti a
far bottino, si sarebbero accaniti mas-
sacrando la donna.
NUCCIO e MARCANDINO >>> a pagina 3

CAVAGLIA’

Assalto alla casa del notaio
Martedì sera i ladri sono fuggiti con una Bmw e una motocicletta

� I ladri hanno cercato di entrare nel
cascinale di via Morimondo a Cava-
glià e non ci sono riusciti. Così si so-
no accontentati dell’auto, una Bmw
X3 e di una motocicletta Mv Agusta
Brutale. In casa, martedì notte, dor-
mivano i proprietari, il notaio Gio-
vanni Mancini con la moglie che si è
svegliata sentendo dei rumori sospet-
ti. Nella stessa abitazione risiedono
anche la famiglia della cognata del
notaio e la mamma.

>>> a pagina  5

SLOT MOB

Nel locale
che lascia
il gioco
d’azzardo
più spazio
per l’attività
sportiva

Slot Mob - la mobilitazione contro il gioco d’azzardo - ritorna a Biella con la
seconda edizione. Oggi l’appuntamento è alle 18 al bar Piscina Rivetti a Biella,
uno dei locali  i cui gestori - Guglielmo Colombino e Jessica Lacchia - hanno
scelto di togliere le slot machine e i gratta e vinci. E sarà festa con lo sport.

>> alle pagine 10 e 11

LA STORIA

Dopo 10 anni
celebra il dono
del compagno
che le ha dato
un rene
salvandole
la vita

Era il 13 dicembre, come oggi. Dieci
anni fa. In quel giorno la sua vita è
cambiata grazie al trapianto del re-
ne - da vivente - del suo compagno.

PERALDO >>> a pagina 43

CRONACA

Max Clerico,
una raffica
di notifiche
dai carabinieri

>>> a pagina 7

Processo, veleni
sulla Questura
del poliziotto
alla sbarra

>>> a pagina 7

SAGLIANO

La pettinatrice
muore e lascia
tutti i suoi beni
al Comune

COLMELET >>> a pagina 43

SPORT BASKET

Accordo
con lanponet.it
per la diretta
delle partite

MELLO >>> a pagina 52

UN FLUSSO INCESSANTE DI FEDELI PER PREGARE DAVANTI ALLA REGINA DI OROPA

QUESTA SERA

La veglia
dei giovani
prima
di tornare
in Santuario
domani

>>> alle pagine 14 e 15

FORCONI
Continua la mobilitazione
che oggi punta su Equitalia

>>> a pagina 13

BRUTALE OMICIDIO IERI SERA A VIGLIANO

Aggredita, picchiata, uccisa
La vittima è Vanda Vazzoler, 63 anni, sorella di Cristina, consigliera comunale

La Cattedrale casa di tutti i biellesi

PERALDO >>> alle pagine 14 e 15

La Cattedrale casa di tutti i biellesi

Trivero: premi a Vachino
e Barberis Canonico 

Domani sera al Giletti di Pon-
zone il sindaco consegnerà un
riconoscimento alla famiglia
Barberis Canonico per i 400
anni  di attività e al presidente
del DocBi. >>> a pagina 41

Graglia: 166 lampioni
per illuminare il paese

Sono partiti i lavori per la
completa sostituzione dei
punti luce nelle principali vie
del paese. Un intervento cor-
poso che prevede la posa di
166 lampioni.

>>> a pagina 46

Vigliano, Zanin aspirante
sindaco: «Squadra pronta»

Il consigliere di minoranza
Natalino Zanin si candida a
sindaco e presenta la sua lista
e il programma. Intanto apre
ad eventuali nuove alleanze.
La priorità del suo impegno è
il lavoro.

>>> a pagina 37

Selve Marcone: 50 anni
al servizio del paese

Graziella e Adalberto Mosco-
ni da quasi 50 anni assicurano
un servizio indispensabile a
Selve: sono i proprietari del-
l’unico negozio che vende dal-
la frutta ai giornali. 

>>> a pagina 40

PROVINCIA


