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Inbreve
Santhià

Malorestronca
uncinquantenne
�E’ uscito dalla ditta Gms
Graniti di Santhià dove lavora-
va e dopo pochi metri è caduto
a terra a causa di un malore.
Ad accorgersi del corpo del-
l’uomo è stato un passante:
Stefano Accordi, 50 anni, è
stato trovato in una pozza di
sangue e per questo si è subito
pensato ad un incidente. Suc-
cessivamente ha preso piede
l’ipotesi, poi confermata, del
malore. L’uomo lascia due figli.

Vercelli

DomaniRenzi
inpiazzaCavour
�Domani alle 13,30 al bar
Italia di piazza Cavour il Pd
ospiterà il sindaco di Firenze
Matteo Renzi. Poi il candidato
alle Primarie farà anche tappa
negli uffici dell'associazione ir-
rigua Ovest Sesia.

Villarboit

«Lacasaattiva»
alcentropolivalente
�Martedì alle 20,30 il cen-
tro polivalente ospiterà «La
casa attiva, abitare un futuro
economicamente sostenibile
in armonia con l’ambiente».
L’appuntamento, organizzato
con il patrocinio del Comune
su iniziativa dell’Agenzia per
l’energia del Vercellese e della
Valsesia, vedrà uno staff di
esperti spiegare come elimina-
re i costi di energia elettrica e
riscaldamento utilizzando
energie rinnovabili.

Trino

Vietato il transito
inpiazzaComazzi
�Proseguiranno fino al 18
dicembre, data prevista per il
termine dei lavori, i divieti di
sosta e transito per i veicoli in
piazza Comazzi a Trino. Il can-
tiere è dovuto alla manuten-
zione ordinaria del tetto della
chiesa San Francesco, di pro-
prietà della parrocchia di San
Bartolomeo.

Prarolo

VerginedelRosario
Domenica la festa
�Domenica 28 ricorre il
250° anniversario della Beata
Vergine del Rosario. Appunta-
mento alle 15 con il concerto in
piazza della banda di Palestro.
Nella chiesa parrocchiale in-
termezzi della corale Le voci
del cuore, poi il parroco Cesa-
re Caggiula ed il professor Gio-
vanni Ferraris illustreranno i
dettagli della statua lignea.

Amedeo Avogadro, a distan-
za di due secoli dalla morte,
dona ulteriore prestigio al li-
ceo scientifico di Vercelli che
porta il suo nome. L’Ameri-
can chemical society, la più
importante associazione
scientifica al mondo, ha asse-
gnato all’istituto cittadino
una targa celebrativa per la
pubblicazione, avvenuta nel
1811, del celebre articolo con
cui il chimico torinese ha po-
sto fine alla confusione del-
l’epoca tra atomi e molecole.
E’ un riconoscimento del Di-
partimento di storia dell’uni-
versità di Richmond con cui
vengono onorati i contributi
degli scienziati allo sviluppo

della chimica. Molte targhe di
questo tipo sonogià state espo-
ste negli istituti in cui scienzia-
ti come Avogadro hanno for-
mulato i loro contributi alla
scienza moderna; ma è la pri-
ma volta che questo attestato
viene assegnato ad una scuola.
Proprio a Vercelli, dove rico-
priva la cattedra di Filosofia
positiva presso l’Ècole Norma-
le (il liceo dell’epoca), Amedeo
Avogadro ha ideato la celebre
formula che porta ancora oggi
il suo nome. Per questo motivo
Jeffrey Seeman, rappresen-
tante dell’ateneo americano,
ha deciso di conferire all’istitu-
to vercellese questo importan-
te riconoscimento. [R. MAG]

VERCELLI. DALL’UNIVERSITÀ DI RICHMOND

Una targadagliUsa
per il LiceoAvogadro

POLITICA. IN PULLMAN AL CONSIGLIO DI MARTEDÌ

Giorno“x” inRegione
Écontoallarovescia
Meno quarantotto ore al
giorno «x». Martedì mattina
in Consiglio regionale a Tori-
no verrà deciso il futuro am-
ministrativo della nostra Re-
gione, che sarà composta da
metà delle province attual-
mente esistenti. Contro l’ipo-
tesi di Quadrante, nuovo or-
ganismo che racchiuderebbe
Vercelli, Novara, Vco e Biella,
diversi enti e associazioni
vercellesi hanno portato
avanti una battaglia fatta di
slogan e avvertimenti su ciò
che comporterebbe il «Pie-
monte a quattro». E fino al-
l’ultimo gli amministratori lo-
cali hanno tentato di convin-
cere i cittadini dei rischi che
potrebbe comportare, secon-
do loro, un’eventuale annes-
sione a Novara.

Centinaia di volantini sono
stati distribuiti nei due giorni
di mercato, ma anche ieri allo
stadio Piola, da Carlo Riva
Vercellotti, Andrea Corsaro,
Pietro Bondetti, Pier Giorgio
Fossale, Luigi Bobba e Gianni
Marino. Obiettivo: reclutare
più cittadini possibili per an-
dare a manifestare martedì
mattina davanti alla sede del
Consiglio. LaProvinciamette
a disposizione un pullman
gratuito che partirà alle 8

dalla stazione autolinee (pre-
notazione ai numeri 0161-
590363/701). Identica iniziati-
va da parte di Luca Pedrale
(pullman conpartenza alle 8 da
corso Gastaldi) e dalle organiz-

zazioni di categoria dell’agri-
coltura, artigianato, commer-
cio e turismo (per prenotazioni
telefonare alla sede Ascom di
Vercelli, tel. 0161-250045, par-
tenza ore 8 da p.zza Paietta).

ROBERTO MAGGIO
VERCELLI

«No al
Quadrante»

Sopra la
distribuzione
dei volantini

in piazza
per spiegare

i motivi del
rifiuto al

«Piemonte a
4»

A sinistra
il Consiglio

Polveredi riso
ENRICO

DEMARIA

La Provincia sotto casa
e quella del Quadrante

N
onostante, narrando la
favola della piccola
Rae, Richard Bach

scriva che «nessun luogo è
lontano», i vercellesi stanno
incominciando a rendersi
conto come sarà «lontano»
andare a disbrigare le prati-
che burocratiche a Novara e
non, come sempre, sotto casa
e, soprattutto che, nei prossi-
mi decenni, la scelta del Qua-
drante, al posto della nuova
Provincia bipolare Vercelli-
Biella, potrebbe portare alla

perdita secca di centinaia di
posti di lavoro.

Ma soprattutto i vercellesi
si rendono conto che questa
scelta apodittica - che potreb-
be rivelarsi esiziale - viene
presa passando sulle loro te-
ste, emalgrado il parere oppo-
sto dei loro rappresentanti
politici. Sono stati questi ulti-
mi a schiudergli gli occhi, pa-
ventando il crollo di tutto il si-
stema socio-economico ver-
cellese e ricorrendo, tuttavia,
a qualche forzatura, vedi la

paventata, ma irreale, chiusu-
ra di realtà come Ascom,
Confagricoltura, Unione arti-
giani. E perché no la Pro Ver-
celli, la multisala e i bar?

Forzature a parte, stamon-
tando una fiera indignazione
che, tuttavia, anche se speria-
mo di no, potrebbe non porta-
re a risultati. Se la Provincia
dovesse sparire chiediamo a
Riva Vercellotti di farci vede-
re in tempo almeno la copia
dell’articolo del ministro Treu
mai pubblicato sulla mitica ri-
vista Lavor@ndo, mentre in-
vece cediamo volentieri a No-
vara i tifosi della Pro che si so-
no esibiti in cori razzisti: mai
s’era visto alcunché a Vercelli,
mai vorremmo rivederlo.

�È stato il fondatore di Slow Food Carlin Petrini (a destra nella
foto con il rettore Paolo Garbarino e il prorettore Cesare Emanuel)
l’ospite d’onore dell’ottava Giornata del Laureato dell’Università
del Piemonte Orientale. Petrini ha tenuto una lectio magistralis sul
tema «La rivalutazione del lavoro manuale come risposta alla crisi».

UNIVERSITÀAVOGADRO

CarlinPetriniallaCriptadelS.Andrea

La targa esposta al Liceo scientifico Avogadro

A. MARKETING azienda pubblicità 
merchandising importazioni, venten-
nale clientela, utili alti dimostrabili, 
cedesi per pensionamento. Possibile 
conduzione famigliare, affiancamen-
to semestrale, nessuna giacenza 
magazzino. Anticipo � 50.000 più 
comode rate. Tel. 349.2281872.
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