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Strade e scuole, alla Provincia 4,2 milioni
Oltre ai lavori pubblici grazie ai fondi stanziati dal governo il presidente annuncia nuove assunzioni dopo 9 anni

Dopo i 3,5 milioni di euro de-
stinati a 80 comuni vercellesi
sotto i ventimila abitanti, dal
governo Conte arrivano nuovi
fondi indirizzati, questa volta,
alla Provincia di Vercelli: 4,2 
milioni di euro da utilizzare 
per interventi su strade e 
scuole. I soldi fanno parte dei
23 milioni di euro destinati a
sette province piemontesi dal
2019 al 2033: per Alessandria
7,2 milioni, Asti 3,2 milioni, 
Biella 1 milione, Cuneo 1,2
milioni, Novara 4,5 milioni, 
Verbano-Cusio-Ossola 2 mi-
lioni. Ieri il ministro dell’Inter-
no Matteo Salvini ha scritto ai

presidenti comunicando la 
firma sul decreto intermini-
steriale: a livello nazionale so-
no 250 milioni di euro stan-
ziati per 76 Province.

«Le risorse sono state ripar-
tite sulla base delle indicazio-
ni dell’Upi - ha ricordato il vice
premier -, un segno tangibile
dell’attenzione che il governo
intende rivolgere a tutte le
amministrazioni provinciali. 
La tutela delle comunità locali
e la ripresa economica rappre-
sentano una priorità».

Il presidente della Provin-
cia di Vercelli (nonché vice 
presidente dell’Unione Pro-
vince Italiane) Carlo Riva Ver-
cellotti utilizzerà i nuovi fondi

in base alle disposizioni mini-
steriali, quindi per l’edilizia
scolastica, l’ambiente e per si-
stemare le strade. Ma non so-
lo: «Dopo 9 anni di stop - an-
nuncia - potremo finalmente
coprire diverse posizioni ri-
maste vacanti. Ci manca per-
sonale tecnico, ci mancano 
cantonieri, ci sono diversi uf-
fici scoperti. Con questi fondi
riparte la programmazione 
della Provincia. Ma soprattut-
to finisce il periodo dell’emer-
genza: dopo anni di pene stra-
zianti, di tagli furiosi, di pre-
lievi forzosi sulle tasse che i 
vercellesi e valsesiani pagava-
mo alla Provincia, ce l’abbia-
mo fatta ad uscire dal tunnel».

I nuovi stanziamenti sono
già stati condivisi e discussi
con i consiglieri provinciali, e
il modo con cui saranno utiliz-
zati verrà presentato anche ai
sindaci vercellesi nella secon-
da metà di febbraio: «Il lavoro
paga - prosegue Riva -, soprat-
tutto la costanza di spiegare le
ingiustizie subite in passato, i
metodi spiacevoli, i favoriti-
smi che hanno massacrato e 
portato quasi al dissesto tutte
le Province piemontesi tranne
Vercelli e Cuneo. Oggi possia-
mo tornare ad avere una ge-
stione “normale”, dove i soldi
versati dai vercellesi restano 
sul territorio». —
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L’ufficialità dopo il coordinamento tra i rappresentanti dell’area di centrosinistra: la sindaca si presenterà
con una sua lista civica, a cui si affiancherà la lista targata Pd e una terza in cui potrebbero confluire i Cambia Vercelli

Il Pd punta al bis con Maura Forte
“Scelta naturale, la città e cresciuta”

S
arà ancora Maura For-
te la candidata del
Partito Democratico
per le elezioni ammi-

nistrative che si terranno in
primavera a Vercelli. Una ri-
candidatura dell’attuale sin-
daca era stata già ampiamen-
te ipotizzata dai vertici dem,
in quanto «si tratta - aveva
detto il segretario cittadino
Michele Gaietta lo scorso au-
tunno - della scelta più natu-
rale per noi». L’ufficialità è ar-
rivata dopo il coordinamento
di inizio settimana tra i rap-
presentanti politici dell’area 
di centrosinistra: un canale di
dialogo «che il Pd intende col-
tivare nel pieno rispetto delle
posizioni reciproche», ma che
non ha portato al raggiungi-
mento di una sintesi condivisa
tra tutti a causa, sottolineano
dalla segreteria, di quanto av-
venuto in Consiglio comunale
in questi anni.

Il Pd cittadino conferma
quindi la scelta di cinque anni
fa di candidare Forte, anzi «ri-
vendica con orgoglio i risultati
conseguiti dall’amministra-
zione. Risultati che hanno
portato un cambiamento con-
creto e una crescita complessi-
va della città». Nel coordina-
mento è emerso l’elenco degli
interventi portati a casa dalla
giunta, dalla riqualificazione
degli edifici scolastici alle po-
litiche giovanili, che hanno vi-
sto il contributo dell’assessore
Andrea Raineri. E poi l’au-
mento del numero di piste ci-
clabili, il piano di riqualifica-
zione dell’illuminazione pub-
blica. Senza dimenticare - è
stato sottolineato durante l’in-
contro - il risanamento dei bi-

lanci del Comune, le iniziative
in ambito culturale con le mo-
stre su Gaudenzio Ferrari e 
l’arrivo della Magna Carta, gli
investimenti su impianti spor-
tivi, fibra ottica e zona indu-
striale. Elementi che hanno
convinto gli aderenti al Pd a 
puntare nuovamente sull’ex 
segretaria provinciale, che al
ballottaggio del 2014, dopo 
essersi apparentata con i SiA-
mo, aveva ottenuto il 67% dei
voti sconfiggendo il candidato
del centrodestra Enrico De-
maria. «La riflessione com-
piuta in questi mesi - prose-
guono dalla segreteria cittadi-
na - ha permesso di analizza-
re, con umiltà e lucidità, an-
che i problemi emersi durante
la legislatura, così da presen-
tare agli elettori una proposta
politica forte e compatta; una
proposta che faccia tesoro del
grande bagaglio di esperienza
costruito, con dedizione, dal-
la sindaca Forte in questi anni,
con l’obbiettivo di contribuire
al miglioramento della vita
dei cittadini». 

La sindaca si presenterà
con una sua lista civica, a cui
si affiancherà una lista targata
Pd e una terza in cui potrebbe-
ro confluire i Cambia Vercelli.
E coloro con cui «non si è rag-
giunta una sintesi condivisa a
causa di quanto avvenuto in 
Consiglio»? Il fronte dei pro-
gressisti, con Norberto Greppi
che negli ultimi mesi ha rap-
presentato sempre più una 
spina nel fianco della maggio-
ranza, si presenterà con una
lista propria, ma cercherà al-
leanze per tentare di ampliare
il fronte. «Il candidato - dice -
non lo abbiamo ancora scel-
to». Resta l’incognita Naso e 
Campominosi, ex Pd e ora del
gruppo misto, e Sinistra e Vo-
ce Libera. —
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Il Pd ha definito «la scelta più naturale» quella di puntare alla ricadidatura di Maura Forte

I soldi saranno usati anche per la messa in sicurezza 

IL GRUPPO DI OPPOSIZIONE

Siamo Vercelli dice no al centrosinistra
“Corriamo da soli. A febbraio la squadra”

SiAmo Vercelli correrà da so-
la alle prossime elezioni co-
munali e a febbraio svelerà la
squadra con cui si presenterà
all’appuntamento di fine 
maggio, composta da candi-
dato sindaco, assessori e con-
siglieri. La posizione del
gruppo di Alberto Perfumo
era chiara da tempo, ma i rap-
presentanti hanno voluto ri-
badirla dopo i tentativi di 
confronto avviati da parte del
centrosinistra: Norberto 
Greppi, del gruppo misto e af-
ferente all’ala progressista, 
aveva invitato il Partito de-
mocratico e gli stessi SiAmo 

torale entusiasmante, con 
un’esponenziale aumento del
consenso, un apparentamen-
to molto discusso e rapida-
mente naufragato con il tra-
dimento del patto elettorale 
da parte del sindaco». 
Quattro anni di opposizione
in Consiglio, dicono dal movi-
mento, sono serviti «per capi-
re che c’è assoluto bisogno di
una forza civica come la no-
stra, indipendente e fuori dai
giochi dei partiti. Con questo
spirito ci apprestiamo alla
campagna elettorale». SiAmo
si era presentata alle urne
con il candidato sindaco Al-
berto Perfumo supportato da
due liste civiche: la prima con
32 candidati collegati, l’altra
formata da 32 giovani con
meno di 25 anni, risultata poi
la più giovane d’Italia.

Vercelli a riflettere sull’op-
portunità di sostenere un 
candidato comune. 
Ipotesi esclusa categorica-
mente da Gian Luca Zanoni, 
Pier Giuseppe Raviglione e gli
altri rappresentanti in Consi-
glio comunale: «Non c’è spa-
zio per alcuna alleanza - rife-
riscono -. SiAmo andrà da so-
la alle elezioni: la nostra posi-
zione non può che riflettere 
l’esperienza di questi anni. 
Nati esattamente cinque anni
fa, in prossimità delle elezio-
ni comunali del 2014, abbia-
mo fatto in tempo a speri-
mentare una campagna elet-

S A B A T O

“L’Italia 
che resiste”
in piazza
Municipio

Anche Vercelli ha aderito 
all’appello «L’Italia che Re-
siste» lanciato a livello na-
zionale dai volontari del-
l’associazione R@inbow 
for Africa di Moncalieri. 
Così come avverrà in nu-
merose piazze dello Stiva-
le, sabato alle 14 cittadini e
associazioni si raduneran-
no sotto i portici di piazza
del Municipio per manife-
stare contro le politiche del
governo sull’immigrazio-
ne. Il primo sostenitore 
dell’iniziativa che si svolge-
rà a Vercelli è stato Nello
Pietropaolo, a cui si è ag-
giunta Sara Rocutto per la
parte organizzativa.

«Aderendo all’appello,
vogliamo dimostrare che le
politiche del governo Con-
te, che specula sulla vita di
persone lasciate da giorni
in mare, non ci trovano 
concordi - sottolineano i 
promotori -. La Giornata
della Memoria è passata da
pochi giorni: in futuro non
vogliamo essere ricordati 
come chi, durante il secon-
do conflitto mondiale, fin-
se di non sapere o vedere 
ciò che accadeva. Abbiamo
deciso di resistere alle scel-
te inumane di chi vorrebbe
lasciar morire in mare co-
loro che scappano dalla
guerra, dalla fame e dalla 
povertà». Anche la Cgil lo-
cale ha aderito. 

«Sono benvenute le ade-
sioni anche locali di partiti,
associazioni, cittadini - 
proseguono -. Le bandiere
saranno ben accolte, nello
spirito dell’organizzazione
nazionale che vuole ricor-
dare come partiti e associa-
zioni siano parte della no-
stra democrazia». Analoga
iniziativa ci sarà a Novara,
Torino e in tutta Italia. 

Per aderire:
resistenza2febbraio@gm
ail.com. R.MAG. —
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