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INCONTRO. RIVA VERCELLOTTI PREOCCUPATO PER LA SOPPRESSIONE DI PREFETTURA, CAMERA DI COMMERCIO E ATC

“L’ArpadeverestareaVercelli”
Appellodel sindacoForteal governatoreChiamparinonel summit congli amministratori

«Mi ha appena fermato un
parrucchiere chiedendomi di
rimettere le panchine alle
fermate dei bus». Ha esordito
col suo proverbiale understa-
tement ieri il governatore del
Piemonte Sergio Chiampari-
no. A Vercelli con la sua giun-
ta per parlare di sanità, tra-
sporti, lavoro, commercio. E
non a scherzare, visto il pre-
ambolo del suo intervento di
fronte a sindacati e associa-
zioni di categoria: «Ci aspet-
tavamo un disavanzo di 364
milioni di euro, ne abbiamo
uno di 2,5 miliardi. Che po-
trebbero salire a 5,5 se il de-
creto Sblocca-prestiti sarà
contabilizzato, materia di
contesa anche dentro la Cor-
te dei conti».
Chiamparino ha «raccon-

tato» il bilancio di piazza Ca-
stello. Al quale serve una «ri-
modulazione del debito visto
che ci sono 650 milioni di eu-
ro di ammortamento rate. E
sull’aumento delle tasse che
nei giorni scorsi gli ha fatto
minacciare le dimissioni ha
ribadito: «Ilministero ci chie-
de di alzare l’Irap. Non lo fa-
remo, se insistono ragionere-
mo sull’Irpef, salvaguardan-
do i redditi bassi».
Agli 86 sindaci vercellesi

riuniti al ModoHotel il gover-

natore ha detto: «Questa è una
provincia con forti differenze:
la Valsesia è all’avanguardia
nella collaborazione, la parte
meridionale non ha ancora
questa visione d’insieme e di
massimizzazione di funzioni e
servizi». Il sindaco di Vercelli,
Maura Forte, ha sottolineato il
momento di difficoltà degli enti
locali, lanciando un appello:
«Perdere aziende vuol dire
perdere opportunità. Fate at-
tenzione alle caratteristiche e
alle sensibilità dei territori: il

nostro ha parecchi problemi
ambientali: esistono i siti nu-
cleari diTrino eSaluggia,Alice
Castello è zona di discariche e
c’è anche il discorso pesticidi.
Occorre tutelare i lavoratori e
la sede locale di Arpa, dopo che
l’Atc è diventata novarese. Che
almeno l’agenzia per l’ambien-
te rimanga qui». Il sindaco ha
invitatoTorino a trasferire fon-
di a trasporti e assegni di cura,
«per i quali abbiamo anticipato
soldi».
Carlo Riva Vercellotti ha

parlato di «guerra tra poveri:
serve una levata di scudi daCo-

muni e Province per far capire
al governo che i privilegi non
hanno più senso, come le Re-
gioni a statuto speciale. Toglie-
re Atc, prefettura, Camera di
commercio e altri enti vuol dire
impoverire il territorio». Il pre-
sidente della Provincia Riva ha
ipotizzato scenari allarmanti:
«Aumenterà il conflitto tra cit-
tà e campagna. E questo succe-
derà presto se si va avanti con i
tagli lineari, che penalizzano
enti virtuosi come il nostro e fa-
voriscono realtà più costose».

ROBERTO MAGGIO
VERCELLI

Ieri Chiamparino con la sua giunta hanno incontrato anche associazioni di categoria e sindacati

NUCLEARE INTERROGAZIONE IN REGIONE

“Comeèstatopossibile
l’incidenteall’Eurex?”

ROASIO. FERMATO DAI CARABINIERI

Droga inautoeacasa
Denunciatounbiellese

Lo sversamento di liquido ra-
dioattivo avvenuto all’inizio
del mese all’interno del sito
Eurex di Saluggia, approda in
Consiglio regionale con due
interrogazioni, una a risposta
immediata (che potrebbe ar-
rivare già nella seduta di
martedì prossimo, ndr) e una
a risposta scritta, presentate
dai consiglieri del Pd Gabrie-
le Molinari e Giovanni Cor-
gnati. I due amministratori
vercellesi chiedono alla giun-
ta di sapere «quale sia l’entità
effettiva dello sversamento e
della contaminazione; se gli

assessorati competenti abbia-
no valutato i rischi per la popo-
lazione adiacente l’impianto;
se lo sversamento fosse davve-
ro imprevedibile e infine se la
Giunta regionale abbia valuta-
to l’opportunità del blocco dei
lavori per la costruzione del
deposito D2, in attesa di con-
ferma da parte del Governo
dell’identificazione del sito na-
zionale unico di stoccaggio per
le scorie radioattive».
E proprio in relazione alla

particolare situazione ambien-
tale del Vercellese, che tra boni-
fiche da programmare (su tutte
quelle della Sacal di Carisio del-
l’inceneritore di Vercelli), siti
nucleari, e falde acquifere a ri-
schio per l’uso di fitofarmaci e
la presenza di discariche rap-
presenta un «unicum» nel pa-
norama piemontese, i due con-
siglieri regionali assicurano
«massima attenzione».Gabriele Molinari

Un biellese di 21 anni è stato
denunciato l’altra notte dai
carabinieri del nucleo Radio-
mobile di Borgosesia per
possesso e produzione di stu-
pefacenti.
Durante un controllo di

routine aRoasio, imilitari del
Radiomobile hanno ritrova-
to, sotto il tappetino dell’auto
dal lato del passeggero, circa
15 grammidi hashish in parte
già utilizzato per il confezio-
namento di sigarette.
Come avviene in questi

casi, i carabinieri hanno per-
quisito anche l’abitazione

del giovane. E i controlli han-
no aggravato la situazione: in
casa, infatti, gli agenti hanno
trovato due piante e numerosi
semi di marijuana, un bilanci-
no di precisione e un taglieri-
no ancora intriso di sostanza
stupefacente.
Per il giovane, oltre alla de-

nuncia per il possesso e la pro-
duzione di stupefacenti, è sta-
to disposto anche il ritiro della
patente, come previsto dall’ar-
ticolo del Codice della Strada
in caso di guida in stato di alte-
razione psico-fisica per uso di
sostanze stupefacenti. [G.OR.]

Inbreve
Moncrivello
Alvia ilbando
per ibuoni lavoro
�Al via il bando per i buoni
lavoro da dedicare alla pulizia
e cura del territorio di Mon-
crivello. La scadenza per la
presentazione delle domande
in Comune è fissata alle 12 di
martedì 4 novembre. Info:
0161-401177.

Tronzano
Primaguerramondiale
Inaugurazionemostra
�Domenica 2 novembre
nel centro polifunzionale «Ex
Albergo del sole» di Tronzano
si terrà l’inaugurazione della
mostra «La prima Guerra
mondiale e la comunità tron-
zanese». L’appuntamento è
alle 11,30.

Buronzo
Laboratorioaperto
oggial castello
�Nell’ambito del progetto
«Armonie Pictae», oggi alle 15
al castello laboratorio aperto
a cura dell’Università del Pie-
monte Orientale. Domani dal-
le 15 visita guidata al castello e
al monastero cluniacense di
Castelletto Cervo.

Greggio
Vaccino influenza
Cisonoi rimborsi
�L’amministrazione co-
munale rimborsa le spese per
i residente dagli 0 ai 18 anni e
tra 60 e 65 anni per l’acquisto
del vaccino antinfluenzale per
l’anno 2014.

Ilpresidente:«Abbiamo

undeficitdi2,5miliardi

mal’Irapnoncrescerà

RagioneremosuIrpef»

I PRIMI CITTADINI

«Nessun taglio susanitàe scuola
epiùcontrolli sullepartecipate»

� Durante l’incontro è in-
tervenuto il sindaco di Len-
ta, Giuseppe Rizzi, che ha
chiesto senza mezzi termini
a Chiamparino «di non ta-
gliare sulle funzioni essen-

ziali come sanità e scuola».
Anche il primo cittadino di
Borgo Vercelli, Mario De-
magistri, ha reclamatomag-
giori controlli sulle parteci-
pate, in particolareNordind.

Anche rispetto al non ancora
scongiurato rischio per il terri-
torio di perdere i laboratori ver-
cellesi dell’Arpa a favore di No-
vara. Molinari e Corgnati assi-
curano: «La battaglia non è an-
cora persa, ma in ogni caso de-
ve essere chiaro che razionaliz-
zare non è sinonimo di minore

sicurezza per i cittadini. Il terri-
torio sarà monitorato a pre-
scindere dal luogo fisico in cui
avverranno le analisi. I tagli so-
no necessari perché la situazio-
ne economica non permette più
grandi dispiegamenti di risor-
se, ma la salute dei cittadini sa-
rà sempre tutelata». [GLO. PO.]

NelVercellese

ambientearischio:

«Siamoununicum

nelpanoramaregionale»


