
ABBONAMENTI 2022

ABBONATI
RISPARMIA

&

COME ABBONARSI
Carta di credito Collegandoti al sito 

abbonamenti.netweek.it
Conto corrente
Postale

n° c/c postale 70355680 Intestato a: DMEDIA GROUP
Causale: nome giornale

Bonifi co 
Bancario

Intestato a: DMEDIA GROUP
Codice Iban: IT63 S05034 51532 000000055009
Causale: nome giornale + nome abbonato

Sportello Se preferisci rinnovare diretamente in sede: 
Via Macchieraldo, 2 - Biella 
(aperti dalle 9.00 alle 13.30 da lunedì a venerdì).

scopri tutte le offerte
su edizionidigitali.netweek.it

Vuoi la versione 
digitale sfogliabile?

104€
(nel prezzo sono compresi 5 euro di costi 

per la spedizione dei coupon edicola)

• Ricevi direttamente a casa 100 coupon 
e ritiri il tuo giornale in edicola 
quando vuoi.

• Valido in tutte le edicole e centri commerciali.

100 COPIE A

RISPARMI 46 euro

COUPON 
EDICOLA

119€
(nel prezzo sono compresi 20 euro di costi 

per la spedizione del settimanale con Poste Italiane)

• Ricevi 100 copie del tuo giornale 
direttamente a casa 
(se vuoi ti segue anche in vacanza).

• Non sono inclusi gli allegati semestrali, 
saranno allegate le bustine di sementi 
e fi ori.

100 COPIE A

RISPARMI 31 euro

INVIO
POSTALE

Per ulteriori infomazioni scrivi   abbonamenti@netweek.it   oppure chiama   015 8555700
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Bisettimanale - Fondato nel 1947 - www.primabiella.it

IN EDICOLA LUNEDÌ E GIOVEDÌ
l Tel. 015.85.55.700 - E-mail: lettere@ecodibiella.it - Twitter: @ecodibiella - Facebook: EcoDiBiella l

LUNEDÌ SPORT

BASKET A2 DOMINATA ANCHE A UDINE

Edilnol: momentaccio
CALCIO VCA: LIBRO PER I 100 ANNI

Biellese, derby è suo
Circuito show
con Palmisano
e Stano: bella
festa olimpica

l Pinna a pagina 24 l Giacchetto a pagina 25 l Calcio alle pagine 27-31 e a pagina 33

STALKING: CONDANNATO

Perseguita ex
per un anno
E’ un uomo di Vigliano

l a pagina 8

AMBULANTI AL MERCATO E A COSSATO

Insoluti, Seab
attacca: protesta

l alle pagine 10 e 14

L’ALLARME A TERNENGO IL RACCONTO

Animali sterminati
Lupi sotto accusa

l a pagina 13

GIOVEDÌ IN REGALO

Au t o & M o t o r i ,
con Eco di Biella

l a pagina 34

DOPO OBBLIGO Protesta pacifica in piazza. Disagi limitati

Pass, corsa ai tamponi
No-vax: a Biella il 15%

LA VOCE CONTRO

«Io infermiera
sospesa, ero a
Roma in pace»

OBBLIGO GREEN PASS Po c h i
problemi venerdì dopo l’en-
trata dell’obbligo green pass
sui luoghi di lavoro. Una tren-
tina le corse di Atap can-
cellate tra Biella e Vercelli,
mentre in Seab le defezioni
sono state minime. Oggi il
banco di prova ufficiale, visto
che si è registrata una crescita
del 9 per cento dei certificati
di malattia.
TAMPONI E’ corsa ai tamponi
per chi non ha il green pass.
Ieri all’Asl in 146. In quasi
tutte le farmacie posti esauriti
fino a dicembre.
NON VACCINATI Secondo gli
ultimi dati della Regione sono
il 15 per cento i non vaccinati
nel Biellese.

l Panelli alle pagine 2 e 3l La lettera a pagina 2

DISAGI MINIMI

A scuola
pochi “no”
al green pass

l Boglietti a pagina 4

IL PROBLEMA

Medici base,
nessuno
sceglie Biella

l a pagina 6

ALL’INTERNO

VIABILITÀ ASFALTATURA IN PIAZZA MARTIRI

Da oggi torna
la Ztl al Piazzo

l a pagina 9

OPERAZIONE POLIZIA

Bordello
chiuso
in centro:
“regista”
è italiano
Due mini-bordelli con prostitute
cinesi, in grado di guadagnare ol-
tre diecimila euro al mese, sono
stati scoperti e smantellati nel cuo-
re di Biella dalla Polizia. A gestirli
era un italiano. Ecco i retroscena.

l Caneparo a pagina 7

BIELMONTE: «PRONTO INVASO PER INNEVARE»

l Lucon a pagina 16
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