
MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 2018 LA STAMPA 47
VC

VERCELLI
E PROVINCIA 

Redazione: via Duchessa Jolanda 20
VERCELLI 13100

Fax: 0161 257009
E-mail: vercelli@lastampa.it

Pubblicità: A. Manzoni & C. S.p.A.
Biella via Colombo 4

Telefono: 015 2522926
015 8353508

Tel. 0161 269711 Web: www.lastampa.it/vercelli Fax: 015 2522940

OGGI

0°|3°
DOMANI

0°|4°
VENERDÌ

-2°|5°
Giornata nuvolosa. Nel pomeriggio piogge sparse e
neve sulle zone collinari. In serata nevicate fin in pia-
nura. 
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POLITICA

SERVIZIO

Anche Chiamparino
per il libro

di Gentiloni
P. 51

CALCIO

RAFFAELLA LANZA

Il presidente Secondo
e il mercato della Pro
“Nessuna necessità”

P. 59

TRONZANO

VALENTINA ROBERTO

L’Ue: “La Valledora
sarà un modello

di tutela ambientale”
P. 53

SPETTACOLI

SERVIZIO

Torna il balletto russo
sulle note classiche

di Tchaikovsky
P. 56

Bene, ma non benissimo: la classifi-
ca del Sole 24 Ore dice che Vercelli è
al 46° in Italia tra le città più vivibili.
Ma sono d’accordo gli abitanti, quelli
che conoscono bene la città, i suoi 
pregi e i suoi difetti? E che c’è da fare

per migliorarla? Tanto per iniziare è
a misura d’uomo e di famiglia, con 
tutti i servizi a portata di mano, a co-
minciare dai trasporti e - aspetto da
non trascurare - il mattone a prezzi
più che abbordabili: sono queste le
qualità che fanno di Vercelli un luo-

go dove conviene vivere. Ma c’è an-
che l’altra faccia della medaglia: la 
sera, specialmente per i più giovani,
non c’è moltissimo: «Dopo una certa
ora trovare un ristorante aperto non
è facile». È l’aspetto che più colpisce
chi non vive qui da molto.

ROBERTO MAGGIO —  P. 48

DOPO L’INDAGINE DEL SOLE 24 ORE

La sfida degli abitanti
“Vercelli è più vivibile
di una grande città”
Servizi accessibili e prezzi abbordabili, ma manca qualcosa per i giovani

“Da corso Italia a piazza Lazio, i nostri addobbi di Natale”
La famiglia di elettricisti che da quasi mezzo secolo regala a corso Italia uno spettacolo unico: un grande albero
illuminato da 6.500 led. L’ex caldaista che festeggia tutto l’anno in corso De Rege con il suo terrazzo addobbato
di luci multicolore, e ancora l’agente di piazza Lazio che ha debuttato con una gigantesca stella cometa rossa
e blu. È quasi una gara a colpi di decorazioni natalizie, tra vercellesi innamorati del Natale e della loro città.
STEFANO FONSATO —  P. 49

PARLA RAINERI

Comune e Regione
smentiscono
Santhià sui centri
antiviolenza

«Al Comune di Vercelli non è arri-
vata comunicazione sulla sede del
nuovo centro antiviolenza per le
donne». Lo dice Andrea Raineri, as-
sessore alle Politiche Sociali del ca-
poluogo, dopo la notizia secondo 
cui Santhià, con il consorzio Cisas,
avrebbe vinto il bando della Regio-
ne per l’apertura di una struttura di
accoglienza per le donne vittime di
violenza: «L’amministrazione, su 
mio invito - sottolinea Raineri - ha
verificato con gli uffici regionali la
situazione del bando per l’accesso
ai finanziamenti destinati alla crea-
zione di nuovi Centri antiviolenza
e di nuovi sportelli collegati ai cen-
tri del Piemonte, perché non ci era
giunta comunicazione in proposito.
La Regione ha smentito la notizia 
comunicando che le operazioni di
analisi dei progetti non si sono an-
cora concluse. Stessa comunicazio-
ne l’ho avuta, con disponibilità, dal-
l’assessore Cerutti». 

L’assessore specifica anche che
Comune e Unione Montana della 
Valsesia hanno partecipato insieme
al bando con il progetto «Centro an-
tiviolenza vercellese», frutto del-
l’esperienza della Rete antiviolenza
istituita dal 2017 al Comune di Ver-
celli e attiva su tutto il territorio: «Il
progetto - conclude Raineri - preve-
de l’attivazione sul territorio comu-
nale, dei 23 Comuni convenzionati
e dell’Unione Montana, del Centro
per il sostegno e l’accoglienza delle
donne vittime di violenza, oltre al
potenziamento delle misure esi-
stenti, valorizzandone l’attività e 
promuovendo la partecipazione.
Resta immutata l’attesa di una vit-
toria di tutto il territorio, solo così
avremo raggiunto l’obiettivo. Una
vittoria che inviti e rafforzi una col-
laborazione sempre più efficace tra
le componenti: la Rete è proprio
questo, spazi di collaborazione do-
ve migliorare le criticità e attraver-
so lo scambio e la creatività, carat-
terizzare in modo sempre più inno-
vativo gli interventi». R.MAG. —
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