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Sponsorizzazioni Asm nel mirino
dalla cultura all’albero di Natale
Interrogazione del gruppo misto, la Lega chiede anche dei distacchi per i morosi

ROBERTO MAGGIO
VERCELLI

Asm Vercelli è ormai sotto il tiro
di una parte del Consiglio co-
munale. Dopo l’interrogazione
di sei consiglieri di maggioran-
za (due del gruppo misto, due
di Sinistra e Voce Libera, due
del Pd) sui disservizi nella rac-
colta di rifiuti, giudicati «evi-
denti e gravi», arrivano due al-
tre richieste sull’operato della 
società di corso Palestro. La pri-
ma è un’interrogazione dei due
consiglieri del gruppo misto Pa-
olo Campominosi e Norberto
Greppi, che chiedono alla sin-
daca Maura Forte spiegazioni 
sulla sponsorizzazione di diver-
se manifestazioni culturali, 
sportivo e sociali che la stessa 
società ha promosso in questi 4
anni. L’ultima è l’albero di Nata-
le in piazza Cavour. «Vorremmo
sapere - scrivono i firmatari - se
i finanziamenti provengono dal
bilancio di Atena-Asm, o sono
fondi erogati dal socio Iren.
L’amministrazione comunale, 
con una quota del 40%, ha con-
corso direttamente, o tramite i
propri rappresentanti nel cda, 
alle scelte e alla programmazio-

ne delle iniziative da sponsoriz-
zare, eventualmente concor-
dandole con gli assessorati?». 
Greppi e Campominosi prose-
guono: «L'amministrazione ha
una quota del 40% di Atena, e i
contributi erogati vengono de-
curtati dalla suddivisione del-
l’utile netto. Con l’interrogazio-
ne vorremmo far sapere ai citta-
dini l’entità delle sponsorizza-
zioni per la parte del Comune».

La Lega ha invece depositato
un’istanza di sindacato ispettivo
chiedendo all’ad e al presidente
di Asm Vercelli la lista e gli im-
porti delle sponsorizzazioni a 
iniziative pubbliche che l’azien-
da ha fatto nel biennio 2016-
2017, e quanto è previsto nel 
2018. Inoltre chiede il numero 
dei distacchi di energia, acqua o
gas per morosità. Va detto che ie-
ri il presidente di Asm, Sandro 
Baraggioli, su richiesta esplicita
durante la conferenza degli 
eventi sul Natale, ha comunicato
alcuni importi: Atena Trading ha
stanziato 15.000 euro per l’albe-
ro di Natale, Asm 23.000 euro a
sostegno del cartellone natalizio
e le installazioni in città. —
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“Scelta inspiegabile”
La giunta: “Mancava
lo spirito di squadra”

La revoca delle deleghe all’ex
assessore Luisa Cerri rischia
di trasformarsi in un boome-
rang politico per il sindaco di
Gattinara, Daniele Baglione.
Cerri era l’assessore più a
contatto con i cittadini, colle-
gamento tra i gattinaresi e il
palazzo. E sono tanti quelli 
che non hanno gradito la sua
cacciata, con commenti sui 
social e non solo: «Luisa era 
sempre disponibile con tutti.
Dal sindaco - dicono alcuni 
cittadini - non ci aspettava-
mo una decisione simile.
Chissà poi cosa avrà fatto di 
così grave per meritarselo». 

Il resto della giunta fa qua-
drato intorno al sindaco:
«Abbiamo deciso insieme, 
con coerenza - dice l’assesso-
re Denis Cazzadore -, per il 
bene della squadra. Al di là 
della facciata, spesso le per-
sone non sono quello appaio-
no. Luisa da tempo aveva 
smesso di lavorare con la 
squadra e per la squadra, no-
nostante l’avessimo sempre 
valorizzata, dandole tantissi-
ma visibilità».

Cazzadore ribadisce ciò
che sostiene il primo cittadi-

no: «Se Luisa, a un certo pun-
to del percorso non voleva
più far parte della squadra
che l’aveva fatta vincere, ba-
stava che ce lo dicesse. Inve-
ce, senza mai dirci nulla, ha 
iniziato a non seguire più la 
nostra linea politica pro-
grammata. Quando poi, na-
scondendo a tutto il gruppo
il suo operato, si è mossa in
autonomia e in contrasto to-
tale con ciò che tutta la no-
stra squadra porta avanti da
sempre, è ovvio che si sia 
messa, da sola, fuori dalla 
squadra». —
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GIUSEPPE ORRÙ
GATTINARA

A  V E R C E L L I

Un “panettone
con le orecchie”
per aiutare
gli amici randagi

Durante il mese di dicembre 
sarà possibile acquistare il 
«panettone con le orecchie», 
una proposta dolciaria che ha
come finalità raccogliere fon-
di per l’associazione Amico 
Randagio onlus. I panettoni
sono in vendita in diverse va-
rianti: arancia e cioccolato, 
pere e fichi, ai frutti di bosco,
al marron glacé. I fondi raccol-
ti con la vendita serviranno
per sostenere diversi progetti
della onlus: la prevenzione del
randagismo felino e i problemi
sanitari che ne conseguono, la
promozione e la diffusione 
della sterilizzazione, e infine 
la cura e adozione (anche a di-
stanza) dei felini randagi. Per
avere informazioni e prenota-
re i panettoni, è possibile ri-
volgersi ai volontari dell’asso-
ciazione Amico Randagio (via
Meucci 1, Vercelli) telefonan-
do ai numeri 393-2723502,
oppure 335-1906240. In al-
ternativa è possibile inviare un
fax al numero 0161-501594 o
cliccare su www.amicoraran-
dagio.it. Il progetto ha il soste-
gno del Centro territoriale per
il volontariato di Vercelli. I pa-
nettoni in vendita sono di un 
chilogrammo, e ognuno è as-
sociato ad un volto di uno dei
gatti curati dall’associazione;
la donazione prevista è di 14 
euro. L’associazione è presen-
te con una pagina su Facebook
cercando il nome «Colonia fe-
lina Vercelli». R. MAG. —
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24h Servizi Utili

AUTOAMBULANZE

Vercelli:0161 213.000 Croce Rossa; 
Ass. Misericordia cell. 329 6335757
Cigliano: t. 0161 424.757
Gattinara: t. 0163 832.600
Santhià: t. 0161 92.91
Gruppo Volontari Soccorso Santhià: 
t. 0161 931.297; cell. 335.5387017
Trino: t. 0161 801.465 
Borgosesia: t. 0163 25.333
Crescentino: t. 0161 841.122
Livorno Ferraris: t. 0161 478.411
Borgo d’Ale MVM: t. 333 21726.34. 
Vol. Soccorso Grignasco: t. 0163 411.787
Saluggia: t. 0161 486.181
Croce Rossa. Volontari Soccorso 

Serravalle Sesia: t. 0163 450.343.

PRONTO SOCCORSO

Vercelli: S. Andrea, t. 0161 593.333 
Ambulanza t. 0161 217.000
Borgosesia: t. 0163 203.111
Gattinara: t. 0163 822.245
Santhià: t. 0161 929.211.

FARMACIE DI TURNO

A Vercelli oggi è di turno con apertura 
obbligatoria (9-12,30 e 15-20 a 
battenti aperti; 12,30-15 e 20-9 a 
battenti chiusi e con chiamata con 
ricetta medica urgente): Farmacia 
Comunale N. 2, corso Torino, tel. 0161 
392.070. 

Rive: Dr.ssa Delfina Cristiani, via IV 
Novembre 32, tel. 0161 770.057. 

Tronzano: Dr. Pier Mario Grosso, corso 
Vittorio Emanuele II 40, tel. 0161 
911.245. 

Grignasco: Dr. Piergiuseppe Borsa, p. 
Cacciami 2, tel. 0163 417.113. 

Cellio: Dr. Martino Valmacco, via 
Vittorio Emanuele 5, tel. 0163 
493.33.

Luisa Cerri

PD, SEGRETERIA REGIONALE

La rinuncia di Bobba a candidarsi
“Non intendo creare alcuna divisione
ma volevo dare voce al nostro territorio”

Luigi Bobba rinuncia a can-
didarsi alla segreteria regio-
nale del Partito Democrati-
co. Ecco i motivi: «La dispo-
nibilità era legata alla volon-
tà di dare un contributo per
un Pd più unito, orientato ad
affrontare le ragioni della 
sconfitta del 4 marzo. Se in-
vece la mia candidatura, pur
sostenuta da molti, diventa 
un’ ulteriore occasione di di-
visione, allora viene meno 
una delle 3 ragioni che mi 
avevano motivato ad intra-
prendere questo percorso».
Un’altra spinta alla candida-
tura «stava nel tentativo di
dare voce ai territori del Pie-
monte non torinese - conclu-
de Bobba -, ai “Piemonti”. 
Ciò in forza del minore con-

senso di cui gode il Pd in que-
ste aree. Non abbandono la 
nave, lavorerò per un Pd ri-
formista, di sinistra. E so-
sterrò i candidati che si bat-
teranno per una maggiore 
unità e coesione». R. MAG.

Luigi Bobba


