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24h Servizi Utili

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 
Moderna, corso Libertà 11, tel. 0161 
257.007. 

Rive: Dr.ssa Delfina Cristiani, via IV 
Novembre 32, tel. 0161 770.057. 

Livorno Ferraris: Dr.ssa. Mezzalama 
Bianca, via Cavour 33, tel. 0161 
47.139. 

Quarona: Dr. Silvio Ricaldone, corso 
Rolandi 91, tel. 0163 430141. 

Sostegno: Dr. Giovanni Rabozzi, via 
Alfieri 41, tel. 0163 762.082. 

V E R C E L L I ,  A P P E L L O  P E R  I L  C E N T R O  N U O T O  

Piscina, cento famiglie 
attendono dal 2013 
i soldi pagati per i corsi
Zappino interroga la sindaca sul fallimento Gestel
I genitori devono recuperare dai 30 ai 40 mila euro

ispettivo, formula con cui un 
consigliere o in generale un or-
gano avanza una richiesta di 
informazioni. 

Il capogruppo del Pd inter-
roga la sindaca Maura Forte
«se è a conoscenza delle fasi
processuali del fallimento del-
la società Gestel, fatta con atto
pubblico in data 23 dicembre
2015, e se i creditori si sono po-
sti come parte civile a seguito
del mancato rimborso». Nei 
documenti forniti da Zappino
c’è una schermata con cui la
Gestel e l’associazione suben-
trata nella gestione di Centro 
Nuoto ed ex Enal, la «Sport
Evolution asd», informano le 
famiglie circa un accordo rag-
giunto per il recupero della
parte di abbonamento ai corsi
non sfruttata e dei soldi spesi 
per il nuoto libero. 

I carnet per il nuoto estivo
erano stati in qualche modo
rimborsati, ma non i soldi spesi

La grande vasca all’aperto del Centro nuoto chiuso dal 2013

L ’ E X  S O T T O S E G R E T A R I O  N O N  C O N F E R M A

Bobba candidato
del Pd alle Europee

per i corsi nel mese di giugno.

La seconda richiesta
C’è un’altra richiesta che Zap-
pino rivolge alla sindaca, alla
presidente del Consiglio Ma-
nuela Naso e all’assessore com-
petente, in questo caso Carlo 
Nulli Rosso: il consigliere chie-
de «se il Comune ha concesso
ancora ad oggi il patrocinio per
l’utilizzo del logo comunale 
sulla pagina internet www.pi-
scinavercelli.it, e se sindaca e 
assessore sono a conoscenza 
che la stessa pagina porta l’in-
ternauta sul sito www.vercel-

lioggi.it, fatto che può essere 
fuorviante per una futura ge-
stione delle piscine comunali».

Il Centro Nuoto è l’unico im-
pianto natatorio di proprietà 
comunale che ha una vasca al
coperto, ma dal 28 maggio 
2013 non ha mai riaperto. Ne-
gli ultimi anni la struttura al 
Concordia non ha avuto vita 
facile: la ditta a cui il Comune
ha affidato la copertura della
vasca esterna è fallita poche
settimane dopo aver ricevuto 
l’incarico, e ora il cantiere è 
completamente fermo. —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Circa cento famiglie attendono
da sei anni il rimborso dei soldi
spesi per gli abbonamenti al
Centro Nuoto, la struttura di 
via Baratto che ha chiuso il 28
maggio 2013 senza mai più 
riaprire. 

Si tratta di un credito dai 30
a 40.000 euro che i genitori 
vantano nei confronti della so-
cietà che gestiva l’impianto, la
Gestel, e riguarda solo il mese
di giugno degli ultimi abbona-
menti trimestrali ai corsi di
nuoto concessi prima della
chiusura. Cioè da aprile a giu-
gno di quell’anno. 

Nel corso degli anni ci sono
stati diversi tentativi di portare
l’attenzione sul problema,
compresi alcuni passaggi in 
Consiglio comunale, ma non 
hanno mai portato a nulla. Ora
ci pensa il consigliere di mag-
gioranza Costantino Zappino
a riproporre la questione tra-
mite la richiesta di sindacato 

Nella rosa di nomi che il Par-
tito Democratico proporrà a
Bruxelles per le prossime
elezioni europee c’è anche 
quello dell’ex sottosegreta-
rio al Welfare Luigi Bobba. 
Ancora tutto è in via di defi-
nizione, compresa la dispo-
nibilità dell’ex presidente 
nazionale delle Acli a far 
parte della lista Dem insie-
me con gli uscenti Mercedes
Bresso e Daniele Viotti, che
venerdì sarà in tour elettora-
le a Vercelli e Trino.

«Mi è stato chiesto da più
versanti: per ora sto valutan-
do la mia candidatura», si li-
mita a dire, interpellato, 
Bobba. Che nel novembre 
scorso aveva rinunciato a 
candidarsi alla segreteria re-
gionale del Partito Demo-
cratico, fonte, a quanto pare,
di divisioni all’interno di una
sinistra già parecchio fram-
mentata.

Sul fronte cittadino inve-
ce c’è da registrare la discesa
in campo di Carlo Riva Ver-
cellotti, che si propone come
candidato in Consiglio co-
munale a sostegno dell’aspi-
rante sindaco Andrea Corsa-
ro. Dopo alcuni giorni di si-
lenzio, Riva spiega i motivi
per i quali ha rinunciato alla
richiesta della coalizione di
centrodestra di candidarsi a
sindaco di Vercelli: «Mi è sta-
to chiesto di pensarci - dice il
presidente della Provincia -.
Ho ascoltato tutti, ma credo
non sia possibile fare il sin-

daco del capoluogo e al tem-
po stesso fare il presidente 
della Provincia, il vice presi-
dente dell’Unione delle Pro-
vince d’Italia, seguire i tanti
compiti e ruoli ad essa colle-
gati, fare il papà, il marito, 
portare avanti le imprese e 
gli interessi di famiglia. Non
si può fare tutto e finire poi
per farlo male». 

Poi Riva prosegue: «Fare
incetta di incarichi prestigio-
si e totalizzanti sarebbe un 
gesto poco responsabile da 
parte mia, con il duplice ri-
sultato di fare male sia in
Provincia sia in Comune,
tradendo così la fiducia de-
gli elettori. Non mi sottraggo
alle responsabilità ed ai tanti
segnali di stima nei miei
confronti, ed è per questo 
che darò il mio contributo
candidandomi in Consiglio
comunale». R.MAG. —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

COSTANTINO ZAPPINO

CAPOGRUPPO PD
IN CONSIGLIO COMUNALE

«Forte è al corrente
delle fasi processuali
legate al fallimento
della società che 
gestiva l’impianto?»

Regione
Incendi boschivi
Sos in Piemonte

La Regione ha dichiarato
lo stato di massima peri-
colosità per incendi bo-
schivi su tutto il territo-
rio piemontese da oggi e
raccomanda il rispetto
delle norme

Formigliana
Disponibili i silos
per stoccare il riso

L’Ente Risi informa che
nel magazzino di Formi-
gliana sono disponibili i
silos per lo stoccaggio
del riso. Altre info: Emi-
liano Greppi al 320-
7987286.

Villarboit
Chiude la strada
verso San Marco

Chiusa oggi e domani la
strada tra Villarboit e
San Marco: dalle 9 tran-
sito dei veicoli vietato
per consentire il taglio
delle piante lungo il ca-
nale Cavour e il cavalca-
via autostradale.

Arborio
Disposta la bonifica
dopo gli animali morti

Con un’ordinanza il sin-
daco Annalisa Ferrarotti
ha disposto la bonifica
dei boschi dove alcuni
capi di bestiame erano
stati avvelenati con
esche lasciate da ignoti.

IN BREVE

Luigi Bobba


