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Mamma e il suo bimbo di tre anni
travolti sulle strisce pedonali
BIELLA (csh) Tragedia sfiorata, ieri
sera, all’incrocio tra via Valle D’Aosta
e via Liguria a Biella. Una giovane
mamma e il suo bambino di appena
tre anni sono stati travolti da un’auto
mentre attraversavano la strada sulle
strisce pedonali. La donna è stata
soltanto urtata di striscio e sbattuta a
terra, mentre il bambino, colpito in
pieno dalla vettura, è stato sbalzato
per oltre dieci metri. Portato immediatamente all’ospedale di Biella
le sue condizioni sono gravi.
Le cause del drammatico incidente sono attualmente al vaglio
degli agenti di Polizia Municipale
che ieri sera, proprio mentre il nostro giornale si apprestava ad essere
stampato, stavano effettuando tutti i
rilievi del caso per fare un po’ di luce
sull’episodio.
Tutto è comunque cominciato intorno alle 18. Mamma e figlioletto come detto - stavano attraversando

la strada proprio all’incrocio che da
Piazza Falcone porta in via Liguria.
Erano sulle strisce pedonali. La donna un passo più avanti, il piccino,
sulla sua biciclettina verde, era appena un po’ più indietro rispetto a
lei. Ad un tratto dalla loro sinistra è
sopraggiunta un Renault Clio condotta da un uomo di circa 60 anni.
Forse in un attimo di distrazione
l’automobilista non ha dato ai due
pedoni la dovuta precedenza. Non
appena si è accorto della loro presenza sulla strada ha tentato una
brusca frenata, ma è stato tutto inutile: il piccolo è stato travolto in
pieno. Scattato l’allarme sul posto
sono giunte due ambulanze medicalizzate del 118. Sia la donna che
il bambino sono stati portati all’ospeale “Degli Infermi” di Biella. La
signora ha riportato ferite tutto sommato lievi, mentre le condizioni del
piccino, come detto, sono gravi.
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Pensioni e tredicesima,
oggi orario prolungato
in tre uffici postali
BIELLA (fes) Oggi in occasione del pagamento delle
pensioni e della tredicesima mensilità, Poste Italiane ha deciso di andare
incontro alla clientela con il
prolungamento dell’orario
di apertura degli uffici postali:
Osserveranno il doppio
turno le Poste Biella Micca,
Cossato e Vigliano Biellese,
che osserveranno orario
continuato dalle ore 8.25
alle ore 17.30.
La clientela potrà quindi
rivolgersi anche nel pomeriggio agli sportelli dell’ufficio per accedere ai servizi
di Poste, sia finanziari che
postali.
Per maggiori informazioni sull’operatività di tutti gli
Uffici Postali è possibile
contattare il Call Center di
Poste Italiane al numero
gratuito 803160.

Giornata di festa per i soci Cai
che hanno compiuto il trek urbano
BIELLA (fes) Una sessantina di soci
Cai si sono dati appuntamento domenica scorsa nel piazzale antistante
la Provincia per compiere il trek urbano. Guidati da Franco Grosso e da
Carlo Gavazzi hanno effettuato una
camminata dal Vernato, al Piazzo, alle
fabbriche sul Cervo, a Biella Piano, al
chiostro di San Sebastiano, al Duomo
e infine a San Filippo dove ad attenderli c’era un’altra parentesi di
festa. In chiesa sono stati accolti dalle
note del “Coro Genzianella Città di
Biella”, quindi dalle parole ferme di

don Piero che celebrava la messa. Il
sindaco di Biella, al termine della
funzione ha parlato della nascita del
Club Alpino Italiano, delle sue finalità
e valori.
Il gruppo ha poi raggiunto l’Agorà
per il pranzo e la premiazione dei soci
che da tanti anni fanno parte del
nostro sodalizio.
I presidenti del Cai Piemonte, Biellesi e del Cai di Varallo hanno infine
espresso concetti di buon auspicio
per il futuro, per le attività e per gli
scopi che intendono perseguire.
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UNA SERATA DEDICATA ALLA TRAGEDIA DEL TITANIC ALL’ITIS Q. SELLA
BIELLA (fes) L’associazione
NuovaMente organizza per
giovedì 6 dicembre alle 21,00
la proiezione di “Titanic – un
secolo di mistero, fascino e
tragedia”. La serata si svolgerà
nell’aula magna dell’ Itis
“Q.Sella” di corso Rosselli con
ingresso libero
Nella notte tra il 14 e il 15
aprile 1912… il Titanic si inabissava a seguito dello scontro con un iceberg. Forse tutto
era stato preordinato, forse
quella nave che affondava
non era il Titanic Incidenti,
assicurazioni, premeditazioni, coincidenze, episodi curiosi o quantomeno bizzarri

in questa teoria sono vari e
sconcertanti Nella tragedia
persero la vita non solo i poveri della terza classe, ma anche i più ricchi Perchè il numero di chiglia del Titanic
non corrisponde al numero
che, dovrebbe essere lo stesso, riportato sulle eliche? Perchè non un solo reperto recuperato, nemmeno la campana che suonò l'allarme, ha
impresso il nome del Titanic?
Perché il capitano si comportò da incosciente lanciando la nave a tutta velocità nel
mare pieno di iceberg? Queste e altre domande saranno
oggetto della serata insieme

alla visione delle rare e ultime
fotografie del Titanic. fatte da
Padre Browne, gesuita e fotografo, che si salvò scendendo alla prima fermata. Insieme al relatore Claudio Bossi,
uno dei più grandi esperti a
livello europeo di questa tragedia - www.titanicdiclaudiobossi.com - ci sarà Mario Salussolia , discendente di Giovanni Salussolia , scomparso
nella tragedia del Titanic in
mezzo all'Oceano Atlantico,
alle ore 2 circa del mattino del
15 Aprile 1912. Nato nel 1886
da Antonio e Ellena Teresa
viveva in un piccolo paese del
Vercellese- Alice Castello.

IL TITANIC

