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CARABINIERI L’uomo, residente a Vigliano Biellese, che da qualche settimana non balzava agli onori della cronaca, è tornato a combinare guai

Fine anno con il botto per Riccardo M.
Prima ha creato trambusto su un treno, poi si è recato in un bar di via Lamarmora pretendendo di bere senza pagare
BIELLA (csh) Ha voluto festeggiare
la fine del 2014 nella caserma di
Carabinieri l’ormai noto pregiudicato Riccardo M., 50enne residente a Vigliano che quest’anno ne ha combinate davvero di
tutti i colori. Da qualche settimana di lui, come anche dell’altro “disperato” biellese, Manuel M., non si avevano più
notizie, tanto che le forze dell’ordine avevano quasi pensato
che si fosse finalmente stufato di
creare guai e avesse iniziato a
svolgere una vita tranquilla, oppure che fosse entrato in una
comunità. Non è così. Martedì,
infatti, Riccardo M., ne ha combinata un’altra delle sue. Questa
volta era sul treno, sprovvisto
però di biglietto. Non solo. Disturbava anche gli altri passeggeri.
E’ successo martedì pomeriggio sulla linea Santhià Biella. Il
capotreno, esasperato dal suo
comportamento, alla fine ha perso la pazienza poco prima di
raggiungere l'ultima fermata e ha
contattato le forze dell'ordine.
L'uomo ha riferito la presenza di
un individuo a bordo che non
solo era sprovvisto del neces-

CARMELINA BERGOMI

INCIDENTE

Automobilista biellese
travolge un cinghiale

RICCARDO M.,
CHE SEMBRAVA SPARITO
DA QUALCHE
SETTIMANA, È
TORNATO A
FAR PARLARE
DI SÈ

sario titolo di viaggio, ma che,
come detto, creava anche problemi agli altri passeggeri.
I carabinieri si sono quindi
presentati alla stazione di Biella,
ma il treno delle 16,59 era arrivato a destinazione da qualche

minuto e Riccardo si era già
allontanato.
Non contento di aver scampato l’ennesima denuncia. Riccardo M., è riapparso il giorno
successivo. Si, proprio a San Silvestro. Forse voleva festeggiare a

red.cr.

CHIESA GREMITA MERCOLEDÌ

INDAGINE

Tantissima gente
ha detto addio
a Carmelina Bergomi

Il latitante Roberto Ceresa
arrestato in Croazia

BIELLA (pom) E' stato celebrato sabato mattina
nella chiesa parrocchiale
di San Cassiano il funerale di Carmelina
Bergomi, la donna di 71
anni scomparsa sabato
scorso dopo essere stata
investita da un'auto
mentre attraversava in
via Repubblica.
A salutarla per l'ultima
volta, c'era un folto numero di gente. Oltre ai
suoi cari, erano difatti
presenti in segno di affetto e vicinanza tanti

amici e molti suoi allievi,
la donna aveva insegnato per molti anni matematica presso l'istituto
Bona di Biella.
Sono state molto toccanti le parole di don
Piero Grosso pronunciate durante l'omelia, il
parroco ha difatti ricordato Carmelina come
una donna semplice,
ben voluta da tutti e molto preparata professionalmente. La messa, è
stata concelebrata da
don Michele Berchi, il

Il funerale è stato celebrato nella parrocchia di San Cassiano
Rettore del Santuario
d'Oropa, il quale ha voluto essere presente anche lui come ex allievo

21/05 - 21/06

Gemelli, tante sorprese
Intimità e collaborazioni lavorative inaspettate
t
Occasioni inaspettate che
cambieranno la vostra
vita.
Amore
Approfittate dell'inizio
dell'anno per assaporare
l' intimità con la persona
amata. Le stelle birichine
vi riservano una
sorpresa!
Lavoro
Per far girare al massimo
la gestione dei vostri
impegni, cercate di fare
affidamento su
collaboratori ed amici
sinceri, il lavoro di gruppo
sarà particolarmente
favorito.
I numeri fortunati
39-70-81-5-62

scrocco quando è entrato al bar
Why Not, di via Lamarmora a
Biella e si è fatto servire da bere.
Peccato che poi volesse uscire
senza pagare. Il titolare ha chiamato i Carabinieri.

BIELLA (csh) Brutta avventura per un
automobilista biellese che ha travolto un cinghiale. L'uomo, un
32enne residente a Mottalciata, stava percorrendo una strada di Castelletto Cervo quando all'improvviso si è trovato di front e a l l'a n imale. Non
ha p otuto
fare niente
per evitarlo
o arrestare
la corsa della sua Audi
A3 e lo ha
investito. Il
cinghiale,
molto probabilmente ferito, è comunque riuscito ad allontanarsi subito dopo
l'impatto, che ha provocato parecchi danni anche alla vettura. Sul
luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri.

della professoressa. La
donna, ha lasciato nel
dolore il marito Oscar
Negro.

BIELLA (csh) A maggio del 2012 la corte
di Cassazione aveva confermato nei
suoi confronti una condanna a tre
anni e mezzo di reclusione, da quel
momento di Roberto Ceresa si erano
perse le tracce. Svanito nel nulla. La
latitanza del mediatore finanziario
biellese è finita alcuni giorni fa, il 23
dicembre, grazie alla Guardia di Finanza che lo ha rintracciato e arrestato in Croazia, dove si nascondeva agli occhi della giustizia. Ora il
61enne biellese dovrà scontare la
pena inflittagli per un caso di usura
risalente al 2006, quando, secondo
quanto confermato da una sentenza
passata in giudicato, avrebbe prestato oltre 383mila euro ad una commerciante con l'accordo di riceverne
472mila nel giro di pochi mesi

