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OGGI

8°|22°
DOMANI

6°|21°
GIOVEDÌ

9°|20°
Soleggiato nella prima parte della giornata. Maggior va-
riabilità dal pomeriggio con nubi più estese a ridosso dei
rilievi anche con qualche rovescio dalla serata.

Pedinamenti, minacce a lei e alla sua
famiglia. L’incubo, per una ragazza
vercellese poco più che maggioren-
ne, è finito con l’espulsione dell’ex
fidanzato. Si tratta di un ragazzo do-

minicano di 21 anni che gli agenti 
della polizia di Vercelli hanno ac-
compagnato all’aeroporto di Mal-
pensa mettendolo su un volo diretto
a Santo Domingo. La prima denun-

cia risale al 2017, è dopo la rottura 
nel 2018 che lui inizia a perseguitar-
la e a minacciarla di morte, fino al 
divieto di avvicinamento. 
ANDREA ZANELLO —  P. 41

UNA STORIA DI STALKING

Pedina e minaccia
ex fidanzata e famiglia
Espulso dal prefetto
La prima denuncia nel 2017, aveva già ricevuto il divieto di avvicinamento

LA SENTENZA

Il Tar dice no
alla discarica
di Tronzano 
Arriva lo stop al progetto di amplia-
mento della discarica di Cavaglià:
il fronte dei comuni «ambientalisti»
di Cavaglià, Santhià e Tronzano ha
incassato una prima vittoria al Tar,
che blocca l’ampliamento del sito.
Una vicenda che va avanti da mesi
e che probabilmente non si fermerà
qui visto la possibilità di fare ricorso
in Consiglio di Stato da parte della
Provincia di Biella e di Cosrab.

«Il Tar - spiegano i sindaci Angelo
Cappuccio e Andrea Chemello - ha
accolto la tesi degli avvocati Greco
e Briccarello, confermata peraltro
dal verificatore tecnico che era sta-
to nominato in corso di causa dal
tribunale, secondo cui, per quanto
separati da un telo impermeabiliz-
zante, non si possono collocare
nuovi rifiuti in sopralzo su una di-
scarica già esistente che non rispet-
ta i recenti requisiti di sicurezza dal
momento che tale modalità non 
esclude il rischio di contaminazio-
ne della falda sottostante».

Guardando alla sentenza arriva-
ta nel pomeriggio di ieri, si tratta di
un traguardo storico per i tre Co-
muni che contestano il progetto di
ampliamento da 600mila metri cu-
bi di materiale delle discariche di
pertinenza di Asrab (destinato allo
smaltimento dei rifiuti urbani del-
l’area biellese) e di A2A (luogo di
conferimento di rifiuti speciali non
pericolosi provenienti anche da 
fuori distretto).

Ora dopo una serie di perizie e
controperizie il Tar ha dato ragione
ai Comuni puntando l’attenzione 
anche sulla questione distanze del
sito dalle abitazioni: «La disciplina
statale e comunitaria - si legge nella
sentenza - fa riferimento al sito di
ubicazione, evidentemente riferen-
dosi all’intera area dell’impianto e
non alla sola ristretta zona di confe-
rimento rifiuti, pertanto le distanze
poste dalle norma regolamentare 
(Piano provinciale di gestione dei 
rifiuti) devono essere calcolate con
riferimento al perimetro dell’im-
pianto e non solo dall’area di confe-
rimento della spazzatura». V.RO. —
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IL SEGRETARIO DEL PD A VERCELLI

Europa, scuola, lavoro e diritti
Zingaretti traccia la mappa del futuro

ROBERTO MAGGIO
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«S
alvini e Di
Maio stanno
litigando su
tutto e gli ita-

liani stanno capendo che c’è
qualcosa che non va; stanno
scoprendo che avevamo ra-
gione noi. Il Partito democra-
tico può offrire una certezza
a chi non avverte più un pun-
to di riferimento». Ha esordi-
to con queste parole il segre-
tario nazionale del Pd Nicola

Zingaretti domenica sera in 
un Cinema Italia tutto esauri-
to per sostenere la candida-
tura degli esponenti dem lo-
cali Maura Forte, Michele
Gaietta, Mariella Moccia e 
Luigi Bobba. A presentare
l’incontro il vercellese An-
drea Pacella, della direzione
nazionale Pd. «Dobbiamo ri-
partire dalla tragedia del vo-
to di un anno fa - ha prosegui-
to il successore di Renzi - fa-
cendo una grande operazio-
ne di verità e guardando ne-

gli occhi le persone. Con la 
demagogia si è parlato meno
alla testa e più alla pancia. Il
risultato? Ora c’è meno ric-
chezza e più incertezza verso
il futuro». Zingaretti ha fatto
notare che è importante per
i cittadini avere un Comune
amministrato bene, «e così è
stato con Forte a Vercelli»,
poi ha allargato l’orizzonte: 
«Quando vedo la scelta di
Salvini di farsi fotografare 
con Orban vicino al filo spi-
nato, capisco che ci sono due Domenica Zingaretti ha parlato in un cinema Italia affollato 

idee di Europa: una che guar-
da al passato, l’altra senza 
passaporti, che guarda al fu-
turo. Noi dobbiamo creare la-
voro, non odio. Dobbiamo ri-
bellarci alla follia del nazio-
nalismo». E poi: «Avevano 
detto che ci sarebbe stata una
crescita dell’1,8%, poi siamo
passati all’1% e ora siamo al-
lo 0,1%: c’è un crollo della fi-
ducia delle aziende e dei
commercianti. Stiamo preci-
pitando in una crisi della so-
cietà, non si può tacere». Zin-
garetti ha citato la flat tax di
Salvini, «vergogna costitu-
zionale, un’idea drammati-
ca», e i 3,5 miliardi rispar-
miati da Quota 100: «Vadano
a coprire i costi dell’istruzio-
ne: dall’asilo all’università
non deve costare nulla». —
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GREPPI

Pro-Carrarese, un’altra serata playoff domani al Piola
Si giocherà alle 20,30 la seconda gara playoff di domani
allo stadio Piola. Come previsto, la Pro Vercelli ospiterà
la Carrarese. I toscani ispirano dolci ricordi: in entram-
be le partite di campionato i leoni hanno vinto, e Morra
è sempre andato a segno. Al Piola, nell’ottobre scorso,

ha siglato una spettacolare tripletta. Per questo Grieco
chiede ai suoi la massima concentrazione. Un po’ come
è avvenuto domenica sera con l’Alessandria: il mister
ha azzeccato il modulo e uomini al top come Germano.
FRANCO COTTINI E RAFFAELLA LANZA —  P. 50 E 51

SPAZIO
PLUS SP+

ALPINI

SERVIZIO

Oltre 250 vercellesi
all’adunata di Milano
“Il nostro orgoglio”

P. 40

ASIGLIANO

STEFANO FONSATO

I volti e le voci 
dalla corsa dei buoi

numero 583
P. 43

SPETTACOLI

SERVIZIO 

I nuovi progetti
di Segnale Libero

tra arte e solidarietà
P. 48

VALSESIA

MARIA CUSCELA

Dalla Regione
720 mila euro

alle frazioni Walser
P. 45


