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SANTA RITA Visite andrologiche
gratuite per i ragazzi
Iniziativa per gli studenti maggiorenni

Da sinistra Coggiola, Delleani, Barasolo e Catania

Le malattie dell’apparato ri-
produttivo maschile riguarda-
no dal 30 al 40 per cento degli
adolescenti e possono essere
curate con esiti efficaci se dia-
gnosticati per tempo: lo spe-
cialista che si occupa di queste
patologie si chiama andrologo,
per comodità definito “il gine-
cologo” del maschio. Fino al
2004 questo tipo di malattie
veniva accertato grazie alla vi-
sita di leva, ma, abolito il ser-
vizio militare obbligatorio, da
otto anni i giovani maschi ita-
liani non usufruiscono più
della visita che aveva consen-
tito di individuare, sul nasce-
re, parecchie patologie: dal
criptorchidismo alla torsione
del funicolo (le più gravi), dal
fremulo breve alla fimosi (le
più leggere). A parte le diagnosi
precoci sui tumori, c’è da con-
siderare che alcune malattie
andrologiche, come il varico-
cele e le infezioni uro-genitali,
se non trattate per tempo,
possono causare seri problemi
di infertilità. E’ qundi da ri-
marcare l’iniziativa assunta a
più mani dai Rotary (Interna-
tional- Distretto 2031, Vercelli
e Santhià-Crescentino), dal
Kiwanis, dalla Lega italiana
per la lotta contro i timori
(Lilt) e dalla clinica Santa Rita
che, dal prossimo anno scola-
stico, proporranno agli stu-
denti maschi maggiorenni di
sottoporsi a una visita andro-
logica gratuita alla clinica di
viale dell’Aeronautica. 

In un primo tempo, la pro-

posta riguarderà gli studenti
dell’ultimo anno del capoluogo
e della zona di Santhià e Cre-
scentino, ma il dottor Ezio Ba-
rasolo, direttore del servizio
di Urologia della Santa Rita e
presidente della Lilt, conta di
estenderla ben presto a tutta
la provincia, coinvolgendo an-
che gli studenti minorenni di
quinta. In caso di accerta-
mento di eventuali patologie,
saranno avvertiti i medici cu-
ranti per i controlli clinici e le
terapie. Oltre a Barasolo, la
visite gratuite saranno svolte
dai dottori Paolo Calvi, Er-
manno Marchini e Giovanni
Ballara, specialisti in urologia,
andrologia e chirurgia pedia-
trica. All’inizio del prossimo
anno scolastico, approfittando
del fatto che Antonio Catania,

presidente del Kiwanis, è diri-
gente del Ufficio scolastico ter-
ritoriale, il progetto “Giovani e
Prevenzione Andrologica: uno
sguardo al futuro” verrà illu-
strato negli istituti superiori. 

L’iniziativa è stata illustrata
dal direttore sanitario della
clinica, Francesco Coggiola,
da Barasolo e Catania e dal
presidente del Rotary Club
Vercelli, Giorgio Delleani. Han-
no ricordato che quello ver-
cellese prende spunto da un
progetto pilota che è stato rea-
lizzato (con successo) all’ospe-
dale di Novi Ligure, d’intesa
con i Rotary locali, dai dottori
Franco Monteforte e Paolo Cal-
vi: quest’ultimo visiterà gli stu-
denti vercellesi alla Santa Ri-
ta.
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CONVEGNO Sabato 18 nel salone S.Eusebio del seminario

Con l’Anmic per una vita migliore
I problemi degli invalidi civili saranno trattati
nel Convegno distrettuale della categoria
previsto per sabato 18 maggio nel salone
Sant’Eusebio del seminario. I lavori saranno
aperti, alle 9,30, dal presidente provinciale
dell’associazione (Anmic) Benito Pietropoli,
che introdurrà il tema generale degli inter-
venti: “Con l’Anmic per una vita migliore”. Le
relazioni saranno successivamente affidate

al direttore di distretto dell’Asl di Vercelli,
Massimiliano Panella; al direttore del Servi-
zio di Medicina legale dell’Asl di Torino, Gio-
vanni Presta; al presidente dell’Ordine pro-
vinciale dei medici, Pier Giorgio Fossale; al
direttore dell’Ufficio scolastico provinciale,
Antonio Catania, e al consigliere nazionale
Anmic, Piero Bellato. Gli interventi saranno
moderati dal giornalista Enrico De Maria.

PARTITO DEMOCRATICO

Voucher lavoro
inceneritore, viabilità
e benessere animale
Si svolgerà mercoledì 22
maggio il consiglio comuna-
le convocato su richiesta
del Pd. “Abbiamo formaliz-
zato la richiesta il 30 aprile
- spiega il capogruppo Ga-
briele Bagnasco - per una
serie di temi e di proposte
da sottoporre al consiglio
comunale. Gli argomenti
sono poi stati integrati con
un ordine del giorno sull’in-
ceneritore, presentato da
Avanguardia Vercellese e
con la delibera di giunta
sulla transazione tra Co-
mune e Atena per la con-
cessione sui beni idrici e fo-
gnari”. 

Tre le mozioni illustrate
dal consigliere Egidio Ar-
chero. La prima riguarda i
voucher lavoro. “Uno stru-
mento - dice - che il Comu-
ne non ha mai utilizzato. Si
tratta di acquistare buoni
dall’Inps del valore di 10
euro l’uno (la paga oraria),
di cui 2,5 destinati alle co-
perture assicurative e la re-
stante parte da conferire al
lavoratore per impieghi
temporanei. In un momento
di crisi così acuta può esse-
re un investimento social-
mente utile”. Ma dove repe-
rire i fondi? “Dal titolo 1 del
bilancio - risponde Archero
- quello relativo a tasse e
tributi, compresa l’Imu. Ba-
sterebbe l’1 per cento per
avere a disposizione una
somma compresa tra i 150
e i 200mila euro. Sta per es-
sere redatto il bilancio di
previsione per il 2013. Ci
sono quindi i tempi tecnici
per aderire alla nostra pro-
posta”. Le altre due mozioni
riguardano problemi viari.
In particolare la possibilità
di realizzare una rotonda

all’innesto tra via Ara, in
area Nordind, e la strada
per Trino e l’installazione di
una segnaletica più efficace
e uniforme nei pressi delle
scuole cittadine. Si riferi-
scono a problemi di circola-
zione e al decoro urbano
anche due ordini del giorno
che chiedono la sistemazio-
ne delle aree perimetrali dei
giardini di piazza Camana e
di corso De Gregori. 

Il Pd ha presentato poi
una proposta di modifica
del regolamento comunale
sul benessere animale. “In
particolare - dice Bagnasco
- ci riferiamo agli animali
dei circhi. Proponiamo di
uniformarci al recente rego-
lamento regionale che con-
tiene linee guida per rende-
re meno permissive le nor-
me che regolano la tenuta
degli animali nei circhi. Si
tratta di norme molto strin-
genti”. 

Intanto, nel tardo pome-
riggio di giovedì, si è riunita
la commissione bilancio,
presieduta da Egidio Arche-
ro. Argomento all’ordine del
giorno la famosa transazio-
ne Comune - Atena sui ca-
noni d’affitto delle reti. Co-
me si comporterà il Pd al
consiglio comunale? “Ascol-
teremo in commissione co-
sa ci diranno i rappresen-
tanti della giunta. E’ un ar-
gomento spinoso che può
avere ripercussioni anche
sul futuro bilancio, perché
parliamo di alcuni milioni
di euro. Vorremmo che fos-
se fatta maggiore chiarezza,
prima di assumere una de-
cisione sul nostro voto” è la
posizione di Archero e Ba-
gnasco.
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BOBBA Aiutiamo famiglie e giovani a far ripartire il mercato interno

Investire: il rigore non basta più
Il Pd? Dimostrerà di essere forza di governo
    roppa austerity sta

uccidendo l’Italia”. E’
il grido d’allarme lan-

ciato giovedì dai governatori
di Lazio, Puglia, Lombardia e
Veneto. Un allarme in parte
condiviso dal parlamentare
vercellese del Pd Luigi Bobba
componente della commissio-
ne Bilancio e Finanze della
Camera. 

«Serve una politica di svi-
luppo e investimento - dice -
e se i vincoli restano quelli
attuali, così stretti, sarà diffi-
cile trovare le risorse neces-
sarie per dare il via a quel
grande piano di investimenti
per l’occupazione giovanile
che il presidente Letta ha an-
nunciato al suo insediamen-
to».
Come si può far ripartire
l’Italia?

Ritengo che la sfida con cui
deve misurarsi il Governo
è quella di trattare, con
l’Unione Europea, una stra-
da diversa per uscire dalla
crisi. Avere i conti in regola
non è sufficiente a far ri-
partire l’economia: serve un
piano europeo per il rilancio
che, superando gli eccessivi
vincoli di rigidità permetta
alla domanda interna di ri-
partire. Altrimenti non se
ne viene fuori. E questo lo
dice un dato: l’export, nel
primo trimestre 2013, è an-
dato bene, ancora meglio
dello scorso anno. Questo
vuol dire che la nostra in-
dustria ha i numeri per reg-
gere il confronto con la glo-
balizzazione. Ma se le fami-
glie, i giovani e i pensionati
non hanno i mezzi per so-
stenere la crescita interna,
non andremo da nessuna
parte.

E questo come si attua?

“T

Sostenendo con chiarezza
gli investimenti nel settore
della scuola, della green
economy, della ricerca, fa-
cendo un piano di politica
industriale. E’ sulla capa-
cità di far ripartire il Paese
che Letta e anche il Pd si
giocano la loro credibilità
con gli elettori. Per la prima
volta il Pd guida il Governo
e deve dimostrare di saper
dare le giuste risposte ai
bisogni del Paese. Senza
farsi risucchiare da chi ali-
menta la protesta senza
proporre soluzioni. Intanto
qualche passo è stato fat-
to.

Cioè?
La Camera, nell’ambito
dell’approvazione del decre-
to relativo al pagamento dei
40 miliardi di debiti della
Pubblica amministrazione
verso le imprese, ha modi-
ficato il patto di stabilità

verticale. Sono stati asse-
gnati più spazi finanziari
per i Comuni: in particola-
re, il 50% di questi nuovi
spazi è stato riservato ai
Comuni fra i 1.000 e i 5.000
abitanti. Aver esteso il patto
di stabilità ai piccoli Co-
muni è stato un grave erro-
re che impedisce alle am-
ministrazioni locali  di im-
piegare le risorse in cassa
per fornire servizi ai citta-
dini e per realizzare inve-
stimenti. Quello realizzato
è un primo passo, ma oc-
corre fare di più: consentire
ai Comuni di riattivare la
spesa per investimenti vuol
dire mettere in moto 8mila
macchine su tutto il terri-
torio nazionale. In Provincia
di Vercelli i Comuni con po-
polazione tra i mille e i
5.000 abitanti sono 22 su
86, e tutti i loro ammini-
stratori dichiarano di non
poter rispettare le limita-
zioni di bilancio imposte
dal patto di stabilità. E’ ora
di ascoltarli.

I programmi che ha citato
richiedono un lavoro piut-
tosto lungo. La sua previ-
sione è che il Governo du-
rerà?

La situazione economica at-
tuale richiede che il Gover-
no non abbia un orizzonte
limitato e il mio impegno di
parlamentare va in questa
direzione. Certo è che ogni
giorno ci sono mine pronte
a esplodere. Se a ogni sen-
tenza o annuncio di sen-
tenza qualcuno lancia una
selva di missili cercando di
andare a colpire sempre
più in alto, rischiamo for-
te... La situazione italiana
richiede un altro tipo di re-
sponsabilità. Chi ogni gior-

no mette una mina non può
pensare che, se il Governo
cade, nessuno andrà a chie-
derne conto.

Capitolo legge elettorale: a
che punto siamo?

Ho firmato e depositato alla
Camera la richiesta di abro-
gazione del Porcellum, così
come alcuni colleghi hanno
fatto al Senato, e mercoledì
ho firmato anch’io la richie-
sta di una sessione urgente
di lavori per analizzare que-
sta proposta. Il tutto nel-
l’ottica del “meglio prevenire
che curare”. Insomma, se
si dovesse tornare al voto,
è meglio che venga ripristi-
nato il vecchio sistema.

Il Pd, da sabato, ha un nuo-
vo “traghettatore”: verso
quale meta?

Verso un partito che superi
le correnti come strumento
di affermazione personali-
stica e le trasformi in ele-
menti propositivi verso le
sfide che la società ci pro-
pone. Abbiamo l’occasione
di misurarci con una cul-
tura di Governo: il Pd ha la
giusta capacità riformatri-
ce? Come ha intenzione di
esercitarla?

Primarie: ci sono ripensa-
menti in vista?

Personalmente ritengo che
andrebbero attuate per tut-
te le cariche monocratiche,
ad esempio anche per la
segreteria provinciale. For-
se occorre riflettere sulla
decisione di far coincidere
il segretario del partito con
il candidato premier. Nel
resto d’Europa ci sono mo-
delli differenti in tal senso
e forse anche il Pd può op-
tare per una maggior fles-
sibilità.
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