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Entro 2 mesi a Lozzolo e Borgosesia

La caserma dovrebbe ospitarla. Se ne parla nel mondo dei costruttori

Quattro nuovi autovelox
sulle strade provinciali

Esselunga sbarca a Vercelli: alla Garrone
Ci sarebbe una trattativa già in corso con una società cittadina

N

ell’arco di due mesi saranno attivati quattro
nuovi autovelox fissi
sulla rete stradale provinciale, nei tratti che, nel Progetto
di controllo delle velocità della Provincia di Vercelli, sono
ritenuti “più pericolosi ai fini
della sicurezza stradale”. Le
apparecchiature saranno
collocate: due nel territorio
comunale di Gattinara, lungo
la provinciale 142 “Del Biellese”, in entrambi i sensi di
marcia, al fine di rallentare
la velocità nei pressi dell’incrocio del Comune di Lozzolo;
e gli altri due sulla provinciale 299 “Di Alagna” nel territorio di Borgosesia, anche
qui in entrambi i sensi di
marcia. Le apparecchiature
saranno indicate da apposita
segnaletica verticale e da
bande rumorose sull’asfalto.

E

Casa Fantini addio,
demolizione al via

sselunga sbarca a Vercelli. Questa frase, negli ultimi due anni,
è stata ripetuta più volte. Esselunga compra davanti allo stadio Silvio
Piola, diceva qualcuno. Esselunga costruirà vicino al Carrefour, annunciava
qualcun altro. Poi sono arrivate le
smentite: dal sindaco, Andrea Corsaro,
ma anche da chi doveva fare da mediatore nella trattativa. Però, nelle ultime settimane la voce di un arrivo di
Esselunga è riemersa: dal mondo sindacale, prima, da alcuni costruttori
della città dopo. E le prime, seppur
non ufficiali conferme, sarebbero anche arrivate: ci sarebbe una trattativa
(l’ennesima?) in corso. Tanto che qualcuno ci ha detto: Esselunga ha già
raggiunto un accordo con una società
di Vercelli, appena premiata anche a
livello europeo, per la realizzazione
del progetto. E il grande cantiere riguarderebbe la caserma, tutta o una
parte non si è ancora capito, che c’è a
porta Milano, dietro al liceo
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Ritardi nella consegna dei moduli con l’acconto della nuova tassa

Tares: altri 15 giorni per pagare
Vercelli proroga la scadenza della prima rata
I sogni
di Renzi
nella stagione
dei congressi

V

enerdì scorso all’assemblea nazionale del
Pd, che ha, in qualche
modo, individuato la data del
congresso e forse un cambio
- l’ennesimo - delle regole,
sono state affermate delle cose degne di una qualche attenzione. Primo: il solito bizantinismo de “il partito deve
essere autonomo rispetto al
Governo”, ma che significa?
Avere le mani libere e ostacolarne o contestarne le scelte? Potersi “vergognare” liberamente del Governo, di cui
si è parte integrante e che si
guida? Non è forse sacrosanto che un soggetto politico
governi in quanto espressione del voto popolare raccolto
dai partiti? Si potrebbe fare
facile ironia sul 2013, ma il
tema è serio. Secondo: il Pd
si connotava per indicare nella figura del segretario il candidato Presidente del Consiglio (si ostinano a chiamarlo
Premier, quando questi ha
Massimo Iavarone

Q

ualcuno non ha ricevuto niente. Chi invece, tra lunedì e giovedì
si è visto recapitare dal postino la busta contenente il
modello per il pagamento
della prima rata della Tares
per il Comune di Vercelli, si
è arrabbiato. E molto anche.
Perché ricevere giovedì un
mandato di pagamento con
scadenza 30 settembre (cioè
lunedì) sa di beffa, di code e
di scarso rispetto verso i cittadini. «Sono un pensionato
da mille euro - commenta
un lettore - e, come sanno
tutti, la pensione viene accreditata all’inizio del mese.
Ora mi arriva così, senza
preavviso, questa tassa da
pagare entro il 30 settembre.
E se non avessi da parte i
soldi necessari?».
In Comune assicurano che
il pasticcio è colpa delle Poste, in ritardo nella consegna
della corrispondenza e, per
andare incontro alle esigenze
dei cittadini, il sindaco Andrea Corsaro ha inviato gio-

vedì una circolare in cui si
dispone che gli acconti possano essere pagati, senza indennità di mora, fino al 15
ottobre. In questo modo tutti
i cittadini dovrebbero ricevere gli avvisi di pagamento
e avere il tempo di versare
quanto dovuto senza sobbarcarsi ore e ore di coda.
Quella del 30 settembre, per
chi risiede nel Comune di
Vercelli, è la prima rata del
versamento della Tarsu (che
ingloba la vecchia tassa rifiuti e aggiunge alcune altre
tasse per i servizi comunali)
ed è pari al 50% di quanto
veniva pagato nel 2012 come
tassa rifiuti. Il saldo è previso
a novembre, quando (oltre
al 50% rimanente) verrà aggiunta la maggiorazione della
tariffa pari a 30 centesimi
per metro quadro per il finanziamento dei costi dei
servizi indivisibili del Comune: maggiorazione che, per
il 2013, andrà interamente
versata allo Stato.
fr

Scuola: non piace
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Ricopre
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Segnalazioni
al comune?
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P

rima disturba (pare)
i dipendenti del Comune di Varallo, poi
ricopre di insulti l’onorevole e sindaco Gianluca
Buonanno. Così finisce denunciato con le accuse di
ingiurie a pubblico ufficiale (il sindaco lo è) e interruzione di pubblico di
servizio nei confronti dei
dipendenti comunali. Ma
al processo, probabilmente, se la caverà. Vediamo
perchè. Lui è un varallese
di 46 anni difeso dall’avvocato Gabriele Costanzo.
L’uomo, in perenne difficoltà, nell’agosto del 2010
si era presentato in Comune più volte per chiedere un aiuto economico.
A un certo punto Buonanno gli si era parato davanti
per chiedergli di farla finita
ed era stato “salutato” da
una raffica di insulti con
tanto di intervento dei carabinieri.
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Spaccata al Carrefour:
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Per gli sportivi (domenica) c’è la corsa contro la violenza sulle donne

Tutto il mondo del riso al grande Expo
Vercelli Riso Expo, ci siamo.
La grande manifestazione,
voluta fortemente dalla Camera di Commercio, apre oggi
(venerdì 27 settembre) le sue
porte: e durerà fino a domenica. Tante le iniziative in
programma: dagli chef che
cucinano in piazza Zumaglini, fino ai comici di Zelig che
animeranno la serata in piazza Cavour. Ma c’è anche il
convegno con il famoso cuoco
di “Cucine da incubo”.
alle pagine 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27 e 28

SPORT

Tre giorni fra buona cucina, musica e spettacoli: in pieno centro
L’ex Braghin:
«Questa Pro
può sognare
il ritorno in B»
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Intramontabile
Giò Pellielo:
«Dedicato ai
detrattori»

a pagina 40

