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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 
Garavana Francesco, corso Libertà 78, 
tel. 0161 257.766. (ex GREPPI) 
Caresanablot: Dr.ssa M. Teresa Gallo, 
via Vercelli 20, tel. 0161 232960. 

S. Germano: Dr. Davide Porta, via P. 
Cara 22, tel. 0161 95143. 

Varallo Sesia: Farmacia Sacro Monte 
di Zeno Dr. Simone, corso Roma 22, 
tel. 0163 51279. 

Coggiola: Farmacia Varola, via Roma, 
108, tel. 015.78273.

T R I N O ,  A N C H E  U N  P I A N O  D I  P U L I Z I A  P E R  L E  R O G G E  

Corso Cavour si rifà il look
Lavori per oltre un milione
Se ne parla oggi in Consiglio; via ai lavori da febbraio

ROBERTO MAGGIO

TRINO

Partiranno a febbraio, e prose-
guiranno per un anno, i lavori
da 1,3 milioni di euro previsti
su corso Cavour a Trino, l’ope-
ra più importante nel program-
ma di interventi avviato dal-
l’amministrazione guidata da
Daniele Pane. Del cantiere che
interesserà circa un chilometro
di strada, dal semaforo del mu-
nicipio fino ai Salesiani, se ne 
parlerà oggi nel Consiglio co-
munale alle 21 in biblioteca. Al
quarto punto dell’ordine del
giorno ci sarà la convenzione 
tra Comune e Asm Vercelli sui
lavori di rifacimento della rete
fognaria. E’ infatti a carico del-
l’azienda vercellese una parte
- circa 500.000 euro - dell’im-
porto complessivo necessario
per riqualificare la via. Il re-
stante, circa 800.000 euro, ver-
rà coperto dal Comune. «Sarà
un lavoro fatto a regola d’arte
- dice l’assessore ai Lavori pub-
blici, Roberto Rosso -: verrà re-
cuperato il 40% del porfido, e
sarà abbattuta una parte della
vecchia fognatura, sostituita
con materiali plastici di ultima

generazione. Spenderemo me-
no di 1,3 milioni, contro i 2,2
previsti dalla passata giunta».
Sarà un lotto unico, suddiviso
in 4 tranches, senza alcuna in-
terruzione nel cantiere. 

La giunta viene incontro
anche alle richieste di alcuni
cittadini, capeggiati da Nicola
Bruno, che tramite una peti-
zione aveva chiesto l’elimina-
zione delle barriere architet-
toniche: «Toglieremo gli osta-
coli - assicura Rosso - a partire
dalla barriere all’altezza del

semaforo». Nei giorni scorsi
l’esecutivo ha anche avviato
un piano di pulizie straordina-
rie di rogge e canali, investen-
do 55.000 euro: «E’ un lavoro
utile per la città che non avve-
niva da decenni - assicura l’as-
sessore Alberto Mocca - La
passata giunta aveva investito
solo 100 euro. I rischi idroge-
ologici di Trino non sono lega-
ti al Po, ma all’idrografia mi-
nore. Alcune rogge erano ri-
dotte a mini giungle». —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Il piano di pulizia riguarda rogge e canali

G E N T I L O N I  H A  P R E S E N T A T O  I L  S U O  L I B R O

“Non sottovalutate
l’ondata populista”
«Non facciamoci ubriacare 
dalla moda del momento sul 
chi la spara più grossa». L’ex 
premier Paolo Gentiloni ha 
spiegato ieri sera a Vercelli
quali sono gli strumenti per 
non farsi travolgere dalle forze
nazional-populiste. L’occasio-
ne è stata la presentazione in
sala Biginelli dell’Ascom del
suo libro «La sfida impopuli-
sta». «Abbiamo di fronte una 
sfida - ha detto l’ex presidente
del Consiglio -: non fare l’erro-
re di non considerare l’ondata
nazional-populista un episo-
dio marginale. Hanno vinto le
elezioni in Usa, sono al Gover-
no in Italia. Il metodo di que-
st’ondata si basa sulla sempli-
ficazione dei problemi, l’indi-
viduazione di un nemico, e la
degenerazione del confronto
con gli avversari. Con questo 
metodo qualcuno viene favo-
rito, qualcuno invece viene 
danneggiato, e siamo noi». Al-
l’incontro hanno preso parte 
anche l’ex sottosegretario Lui-
gi Bobba, i consiglieri regiona-
li Gabriele Molinari e Giovan-
ni Corgnati e la sindaca Maura
Forte, che ha invitato «a prose-
guire senza farsi condizionare
da movimenti nazional-popu-
listi». Moderava Roberta Mar-
tini, caposervizio de La Stam-
pa di Vercelli. Dagli errori 
commessi quando era a capo

del Governo, ai pericoli nel-
l’uscire dall’Europa: Gentiloni
ha affrontato diversi temi di 
fronte ad un folto pubblico. 
«Rinunciare all'Europa - ha 
proseguito - vorrebbe dire ri-
nunciare a una democrazia li-
berale, a una superpotenza in
un mondo di superpotenze, 
con Usa e Cina che non sap-
piamo come si comporteran-
no nei prossimi 20 anni, e sen-
za uno Stato Sociale. Voglia-
mo un futuro senza spesa so-
ciale? Io dico no, per cui viva 
l’Europa». Il presidente Sergio
Chiamparino ha detto quali 
sono gli attuali bisogni del Pie-
monte: «Serve una crescita at-
trattiva che punti su infra-
strutture, investimenti, uni-
versità e ricerca». R. MAG. —
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Gigi Bobba e Paolo Gentiloni


