iniziato con il primo mandato 2- Michelangelo Catricalà candidato per i 5
Stelle 3. Roberto Rosso, vice sindaco di Trino, è entrato in Fratelli d’Italia 4.
L’avvocato Roberto Scheda candidato a sindaco di Vercelli Amica

tra variabile, il «jolly» Luca Pedrale con La nostra gente.
Il centrosinistra
Anche il centrosinistra si presenta attualmente come un
grande puzzle da assemblare.
La sindaca Forte, alla domanda
se vorrà ricandidarsi con il Pd,
risponde così: «Ho intenzione
di continuare il lavoro avviato
in questi anni, che ha già portato risultati percepibili. Ma sono
consapevole che ci sia molto da
completare: io intendo andare
avanti». Non si sa se potrà con-

tare sull’appoggio dei Cambia
Vercelli, pronti a presentare
una lista tutta loro (con candidato sindaco) se il Pd dovesse
mai scaricarli. E’ certo che il
gruppo di Caradonna non accetterà alleanze con i progressisti di Bagnasco e Greppi, i
quali, a loro volta, non si esprimono ancora su un eventuale
appoggio a Forte. Ma invitano
tutte le forze di sinistra al senso
di unità e a stilare un programma comune. «Poi il candidato
si vedrà». —
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L’ANNUNCIO

Roberto Rosso
in Fratelli d’Italia
“Per i piemontesi”
Roberto Rosso, vice sindaco e
assessore di Trino, è entrato
ufficialmente in Fratelli d’Italia, il partito di Giorgia Meloni. La sua volontà di aderire al
partito del centrodestra aveva provocato le dimissioni di

IL 18 PRESENTERÀ IL SUO LIBRO

“La sfida impopulista” di Gentiloni
nell’incontro con i vercellesi all’Ascom
Dopo essere stato ospite un
anno fa all’assemblea congiunta di Confindustria al Civico, l’ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni torna a
Vercelli per presentare il suo
nuovo libro, «La sfida impopulista. Da dove ripartire per
tornare a vincere» (Rizzoli).
L’ex premier dà appuntamento per martedì 18 alle 18
nella sala Biginelli dell’Ascom, in via Laviny 27; insieme con lui ci saranno Luigi
Bobba, i consiglieri regionali

Paolo Gentiloni

Giovanni Corgnati e Gabriele
Molinari, il presidente della
Regione Sergio Chiamparino;
modera l’incontro il capo servizio de La Stampa di Vercelli
Roberta Martini.
Gentiloni ripercorre la sua
stagione di Governo attraverso una riflessione non priva di
autocritica, e più che mai attuale nel panorama della sinistra; disegna un manifesto
per un’alleanza delle forze
democratiche «capace - dicono dal Pd - di fermare il nazio-

alcuni membri del direttivo
locale, tra cui il segretario cittadino Carlo Albricci e il presidente del circolo Fdi Vercelli Giuseppe Vaccaro: «Saremo
dalla parte dei piemontesi dice Rosso - per gli investimenti e lo sviluppo, per la sicurezza contro l’immigrazione irresponsabile, per il lavoro contro coloro che vogliono
pagare i fannulloni con il reddito di cittadinanza». Rosso è
anche consigliere di minoranza a Torino.

nalismo populista prima che
sia troppo tardi. Capace di
tornare a vincere». Gentiloni
farà una panoramica degli
scenari politici nazionali e internazionali. «L’onda nazional-populista non va assecondata, va fermata - dichiara
l’esponente del vecchio Governo -. Questo populismo
nazionalista mi fa paura; l’onda sovranista è una minaccia
per i valori del sistema liberale. Per difendersi, bisogna sottrarsi al contagio. Essere saldamente, fieramente impopulisti. Che è tutto il contrario
dell’essere impopolari». L’ingresso è libero fino a esaurimento posti; per prenotazione chiamare il 348-7332264
o scrivere una mail a tini.brunozzi@gmail.com. R. MAG. —
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