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POLITICA

Prime candidature in vista delle Comunali dopo l’ufficialità di Catricalà per i 5Stelle

Vercelli Amica lancia Scheda sindaco
E Forte rompe gli indugi: io vado avanti

M
ichelangelo Catri-
calà, Maura Forte,
Roberto Scheda.
Del primo si sape-

va già da due mesi, dell’attuale
sindaco era nell’aria, l’avvoca-
to vercellese rappresenta inve-
ce una new entry. La politica 
vercellese rompe all’improvvi-
so gli indugi in vista delle Co-
munali di metà 2019, ma si
presenta frammentata più che
mai. E’ notizia delle scorse ore
la discesa in campo di Scheda,
una delle figure più conosciute
in ambito forense, e assessore
ai Lavori Pubblici nei due man-
dati di Andrea Corsaro. L'avvo-
cato è appoggiato dal fondato-
re di Vercelli Amica, Enrico De-
maria, e dal capogruppo Mau-
rizio Randazzo. I due consi-
glieri dialogheranno con 
Scheda durante il primo di una
serie di appuntamenti pre-elet-
torali, che si terrà martedì alle
20,30 al Modo Hotel: si parlerà
di sanità con il primario di 
Ostetricia e ginecologia del
Sant'Andrea Nicoletta Vendo-
la, e il responsabile della Medi-
cina legale dell’Asl di Novara,
Gianfranco Zulian.

La candidatura di Scheda
esce un po’ a sorpresa, dato che
il centrodestra, finora, ha sem-
pre ribadito la volontà di pre-
sentarsi unito, con un’ampia
coalizione nella quale confron-
tarsi sul nome da proporre. Si
parla di Alessandro Stecco co-
me testa di serie, ma pare che
l’interessato scioglierà le riser-
ve solo dopo Natale, e anche di
Corsaro. «Forza Italia - sottoli-
nea il coordinatore cittadino
Antonio Prencipe -, al momen-
to, ha intenzione di correre con
gli altri alleati del centrode-
stra. Si deciderà il candidato in
base agli accordi con gli altri 
partiti e le liste civiche, e in ba-
se a come verranno riempite a
cascata le altre caselle per le
elezioni regionali ed europee.
Sono già stati fatti nomi, e altri,

forse, non sono stati ancora 
fatti. Ad oggi è tutto in diveni-
re». E su Scheda? «Nessuna
preclusione - prosegue Prenci-
pe -, auspico che la sua lista 
possa correre con la coalizione
e che, quando ci sarà da deci-
dere, ci sia una veduta d’insie-
me». Sulla discesa in campo 
dell’avvocato, il coordinatore 
provinciale di Fratelli d’Italia 
Emanuele Pozzolo taglia cor-
to: «La candidatura deve uscire
dai tre partiti. Ma se Scheda è
interessato a incontrarci, pos-
siamo farlo». A destra c’è un’al-

tra variabile, il «jolly» Luca Pe-
drale con La nostra gente.

Il centrosinistra

Anche il centrosinistra si pre-
senta 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 porta-
to 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 candi-
dato sindaco) se il Pd dovesse
mai scaricarli. E’ certo che il
gruppo di Caradonna non ac-
cetterà alleanze con i progres-
sisti di Bagnasco e Greppi, i 
quali, a loro volta, non si espri-
mono ancora su un eventuale
appoggio a Forte. Ma invitano
tutte le forze di sinistra al senso
di unità e a stilare un program-
ma comune. «Poi il candidato
si vedrà». —
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Roberto Rosso
in Fratelli d’Italia
“Per i piemontesi”

Roberto Rosso, vice sindaco e
assessore di Trino, è entrato 
ufficialmente in Fratelli d’Ita-
lia, il partito di Giorgia Melo-
ni. La sua volontà di aderire al
partito del centrodestra ave-
va provocato le dimissioni di

alcuni membri del direttivo 
locale, tra cui il segretario cit-
tadino Carlo Albricci e il pre-
sidente del circolo Fdi Vercel-
li Giuseppe Vaccaro: «Saremo
dalla parte dei piemontesi - 
dice Rosso - per gli investi-
menti e lo sviluppo, per la si-
curezza contro l’immigrazio-
ne irresponsabile, per il lavo-
ro contro coloro che vogliono
pagare i fannulloni con il red-
dito di cittadinanza». Rosso è
anche consigliere di mino-
ranza a Torino.

A  T O R I N O

Primi cittadini a confronto
sul fenomeno treni storici 

L’ultimo treno storico del 2018
che arriverà a Varallo il 16 di-
cembre è sold out da mesi. Un
successo che oggi alle 13 il sin-
daco Eraldo Botta porterà co-
me esempio insieme al collega
di Ormea, Giorgio Ferraris, a 
Torino nella sede della Regio-
ne. Sarà un incontro di forma-
zione e coordinamento con i
primi cittadini e la Fondazione
Fs. I padroni di casa saranno gli
assessori regionali Parigi e Ba-

locco. «E approfittando della 
presenza di quest’ultimo - dice
Botta – torneremo a rimarcare
l’assoluta importanza di ripri-
stinare al più presto anche la li-
nea ferroviaria per i pendola-
ri». Intanto sono già state deci-
se le date dei viaggi dei treni 
storici per il 2019 per Varallo:
sette saranno da Milano (il pri-
mo il 17 marzo, l’ultimo il 15
dicembre) e, la novità, tre con
partenza da Torino in giorni
ancora da definire. —
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1. La sindaca Maura Forte ieri ha annunciato di voler proseguire il lavoro 
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
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“La sfida impopulista” di Gentiloni
nell’incontro con i vercellesi all’Ascom

Dopo essere stato ospite un
anno fa all’assemblea con-
giunta di Confindustria al Ci-
vico, l’ex presidente del Con-
siglio Paolo Gentiloni torna a
Vercelli per presentare il suo
nuovo libro, «La sfida impo-
pulista. Da dove ripartire per
tornare a vincere» (Rizzoli).

L’ex premier dà appunta-
mento per martedì 18 alle 18
nella sala Biginelli del-
l’Ascom, in via Laviny 27; in-
sieme con lui ci saranno Luigi
Bobba, i consiglieri regionali

Giovanni Corgnati e Gabriele
Molinari, il presidente della 
Regione Sergio Chiamparino;
modera l’incontro il capo ser-
vizio de La Stampa di Vercelli
Roberta Martini. 

Gentiloni ripercorre la sua
stagione di Governo attraver-
so una riflessione non priva di
autocritica, e più che mai at-
tuale nel panorama della sini-
stra; disegna un manifesto 
per un’alleanza delle forze 
democratiche «capace - dico-
no dal Pd - di fermare il nazio-

nalismo populista prima che
sia troppo tardi. Capace di 
tornare a vincere». Gentiloni
farà una panoramica degli
scenari politici nazionali e in-
ternazionali. «L’onda nazio-
nal-populista non va assecon-
data, va fermata - dichiara 
l’esponente del vecchio Go-
verno -. Questo populismo 
nazionalista mi fa paura; l’on-
da sovranista è una minaccia
per i valori del sistema libera-
le. Per difendersi, bisogna sot-
trarsi al contagio. Essere sal-
damente, fieramente impo-
pulisti. Che è tutto il contrario
dell’essere impopolari». L’in-
gresso è libero fino a esauri-
mento posti; per prenotazio-
ne chiamare il 348-7332264
o scrivere una mail a tini.bru-
nozzi@gmail.com. R. MAG. —
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