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Finiscono oggi le lezioni per
la maggior parte degli studenti,
ma non per tutti. Sono più di
2.500 gli alunni di medie e su-
periori alle prese con gli esami
e con le novità introdotte dal
ministero dell’istruzione. Sarà
più difficile riuscire a raggiun-
gere il massimo dei voti per i
maturandi. Intanto la scuola non
si ferma: sabato si terrà la mo-
bilitazione per protestare contro
i tagli previsti dal Governo.

A PAGINA 9

IL RIBALTONE: 2 A 0
Gentile-Simonetti, inizia l’era Pdl-Lega

ISTRUZIONE - Mobilitazione contro gli oltre 100 tagli al personale. Esami in vista per più di 2.500 studenti

Scuola, oggi fine delle lezioni. Sabato in piazza

Il deputato leghista Roberto Simonetti e il preside
del Pdl Dino Gentile sono i nuovi presidente della
Provincia e sindaco di Biella. Hanno vinto al primo
turno le elezioni rispettivamente contro il consigliere
regionale Wilmer Ronzani e contro il sindaco uscente
Vittorio Barazzotto, entrambi del Pd. E’ stata la rivin-
cita del centrodestra cercata nei 17 anni di governo di
centrosinistra e mai riuscita per Biella e Provincia in-
sieme. Domani le proclamazioni degli eletti.

ALLE PAGINE 3, 4 E 5

IL CONCORSO DI ECO E IPERCOOP

Tagliandi nell’urna: domani
l’estrazione di 5 buoni da 100 euro

DETTAGLI A PAGINA 12

Anno 63 N. 45 - Eco di Biella a Euro 1

SPECIALE ELEZIONI

Con Eco di oggi tutti
i risultati nei Comuni, in

Provincia e alle Europee coi
voti, gli eletti, i commenti,

le tante sorprese
e le molte conferme

ALLE PAGINE 27-47

I LEADER

Il presidente
“ambasciatore”
e il sindaco
preside

ALLE PAGINE 4 E 5

C O S S AT O

Ballottaggio
fra Corradino
e Franzoni:
Abate silente

GRAZIOLA A PAGINA 3

EUROPEE

Susta centra
l’obiettivo
e a Biella

“batte” Berlusconi
A PAGINA 27

LA NOTTE DELLA VITTORIA. Roberto Simonetti, primo presidente leghista della Provincia, stringe la mano a Dino
Gentile, primo sindaco di Biella di centrodestra dopo 17 anni di governo del centrosinistra (Foto Sarcì - Studio Bena)

SPORT

Per coach Bechi
sirene dall’estero
Biellese in cerca
di aiuti economici

ALLE PAGINE 19 E 20 Luca Bechi, coach Angelico

S TA L K I N G

Perseguitata
dalla ex gelosa
del compagno
la denuncia

A PAGINA 8

CASO AZIENDALE

Alpe Guizza:
dopo l’integrativo
nuova produzione
di bottigliette

RICARDI A PAGINA 15

IL PRESIDENTE E IL SINDACO

Gli elettori di Biella e
del Biellese per una volta -
hanno quasi sempre fatto

il contrario nelle ammini-
strative - hanno preso il
tram che li aggancia diret-
tamente al Governo nazio-
nale. La vittoria del centro-
destra è piena ed era già
annunciata domenica notte
d al l ’esito delle Europee
che avevano consegnato la
provincia alla sua vocazio-
ne politica moderata con
un risultato molto vicino a
quello delle elezioni dello
scorso anno che hanno
reincoronato per la terza
volta Silvio Berlusconi.

Il tradizionale vantaggio
competitivo degli ammini-
stratori di centrosinistra,
che dal 1992 con Susta e
l’“invenzion e” dell'Orso e,
poi, con Barazzotto, regge-
vano il capoluogo, que-
st’anno è venuto meno. Si
è verificata un’onda lunga
leghista che ha spazzato
via ogni velleità degli av-
v e r s a r i ,  r e l e g a n d o l i
n e l l’angolo dove lunedì
notte hanno annegato le lo-
ro amarezze per i progetti
incompresi e, con questa
congiuntura, forse inutili
l’ormai ex sindaco Vittorio
Barazzotto e il consigliere
regionale Wilmer Ronzani.

segue a pagina 25

IL FONDO

Alla prova
del governo
di Biellese
e Biella uniti

di ROBERTO AZZONI

54,9%
IN PROVINCIA

51,7%
IN COMUNE

IL TOTO ASSESSORI

I giochi, a parte qualche tassello ancora da si-
stemare, sembrano ormai fatti per le giunte di
Comune e Provincia di Biella. L’ex Scanzio è
l’unico sicuro in giunta con Simonetti. Ma la
Lega al 17% alza il prezzo e qualcuno del Pdl
potrebbe essere “sa cr if ic at o”. Molti i nomi in
ballo: stasera è prevista una riunione decisiva.
Per sabato si vorrebbe chiudere la partita.

PANELLI A PAGINA 3

P E R S O N AG G I

Danno da mangiare al popolo i re delle prefe-
renze. Nel senso che per mestiere vendono pizze,
panini o polente. Primo in classifica a Biella, è
Luigi Apicella (nella foto commosso dopo il voto
con Scanzio e Pichetto), Pdl, con 361 preferenze,
che precede in graduatoria il vicesindaco uscente
Diego Presa, Pd, con 319 suffragi personali.

MARIO POZZO

segue a pagina 34

Scanzio è sicuro
Lega alza il prezzo

I recordman
della preferenza


