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VERCELLI. LA REGIONE FINANZIERÀ L’OPERA CON 700 MILA EURO

SOSTA VIETATA. POLEMICHE

Gli architetti Villani al lavoro
per il progetto della Risoteca

Il carro attrezzi
sposta 15 vetture
nella sera dei Fuochi

In società con
gli ingegneri Furno
e Cima: sarà pronto
entro ottobre

Il Comando
vigili: i cartelli
erano in evidenza
da 48 ore prima

GLORIA POZZO
VERCELLI

«Il lavoro è già perfettamente
avviato, e si arriverà al progetto esecutivo in tempi brevissimi». Così, a metà maggio, il sindaco Andrea Corsaro dopo la notizia che la Regione avrebbe finanziato con
700 mila euro il progetto di
realizzazione della Risoteca
nel palazzo dell’ex Enal. Oggi,
a tre mesi di distanza, il passo
successivo. I tempi brevissimi previsti dalla Regione sono per la precisione 120 giorni, quattro mesi dalla delibera di stanziamento dei fondi.
E la gara per il progetto esecutivo è stata appena vinta
dagli architetti Luca ed Enrico Villani, già autori del progetto di fattibilità commissionato da Atl e Ascom, costituiti per l’occasione in un’associazione temporanea d’impresa con gli ingegneri Giancarlo
Furno e Franco Cima.
«Stiamo già lavorando a
pieno ritmo - spiega Luca Villani - e tra settembre e ottobre
il progetto definitivo sarà in
Regione, dopo l’approvazione
da parte del Comune». L’ex
Enal, progettato nel 1934 dall’ingegner Francesco France-
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se e terminato nel 1936, sarà
mantenuto
sostanzialmente
inalterato nella struttura. «I lavori - conclude Villani - potrebbero anche iniziare nei primi
mesi del 2010, ma è troppo presto per affermarlo con certezza».
In ogni caso anche la Risoteca, così come il Museo dello
Sport, dopo anni di attesa si sta
finalmente avviando alla fase
della realizzazione.
Nei grandi saloni di piazza
Battisti, di proprietà comunale, saranno così realizzati un
museo, un «outlet del riso» e
uno spazio per il binomio formazione-degustazione, per un
investimento complessivo di 2
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DAVANTI AL SANT’ANDREA. ALLE 16 IL PRIMO INCONTRO

Via Francigena, domani arriva
la delegazione di scout pellegrini
La aveva annotata per la prima volta Sigerico, arcivescovo di Canterbury, nel suo diario di viaggio, diventato l’itinerario ufficiale della Via
Francigena. E oggi Vercelli è
tra le tappe più conosciute
dell’antico cammino di fede
che porta da Canterbury a
Roma. Infatti, da quando
l’antica via è tornata a essere

Mons. Giuseppe Cavallone

un importante tour storicoculturale, la città del riso ospita numerosi gruppi che intendono trascorrere in maniera
diversa il periodo delle ferie.
Così domani alle 16, sul sagrato della Basilica di Sant’Andrea, il vice presidente del
Consiglio comunale, Gianni
Marino, riceverà la delegazione del Masci (Movimento

milioni e 650 mila euro.
Al primo piano, sorgerà una
grande cucina-teca circolare,
scrigno pieno di fornelli che di
giorno ospiterà attività formative e di sera cene di qualità.
Una volta entrata a regime, la
Risoteca si annuncia in grado
di attrarre 25-30 mila visitatori
l’anno, con un giro d’affari di
un milione di euro e 15 nuovi posti di lavoro. Tempo stimato
per i lavori, due anni. La struttura verrà assunta da una fondazione composta dagli enti
promotori, che riceverà in comodato la palazzina ex Enal e
si occuperà dell’allestimento
della Risoteca e dell’attività di
promozione.

scout cattolici italiani) impegnata nel progetto «In cammino lungo la Via Francigena».
Il gruppo, costituito da una
sessantina tra giovani e adulti,
passerà la notte in città prima
di riprendere il cammino. Dopo
il primo incontro con le autorità davanti a Sant’Andrea, a pochi metri all’antico ospedale
che accoglieva i pellegrini, i
viaggiatori alle 18 saranno in
San Cristoforo dove monsignor Giuseppe Cavallone celebrerà una speciale «messa del
cammino». Alle 20 è in programma la cena seguita dal trasferimento alla palestra Bertinetti dove il gruppo riposerà
durante la notte.
[P. M. F.]

A movimentare la serata di
venerdì, oltre al sempre suggestivo spettacolo dei fuochi
d’artificio sopra la sagoma
del Sant’Andrea, anche un
insolito via vai. Quello dei
carri attrezzi impegnati a rimuovere le automobili, almeno una quindicina secondo il
comando di polizia municipale, parcheggiate in piazza
Roma e nelle altre zone oggetto di divieto di sosta proprio in occasione della serata pirotecnica.
Molti i vercellesi stupiti dal
singolare traffico, e mossi da
sentimenti di solidarietà nei
confronti di chi, parcheggiata
magari l’auto davanti alla stazione prima di partire per le
vacanze, troverà al ritorno
una brutta sorpresa. E una
bella multa. «Quelle auto non

davano nessun fastidio, perché
rimuoverle?», il commento più
gettonato nell’attesa dell’esplosione di colori e luci. «Il perché
è semplice - rispondono dal Comando dei vigili urbani -. E’ vero, quest’anno sono stati rimossi molti veicoli in più rispetto alle precedenti edizioni della serata pirotecnica, anche perché
è stata modificata l’area soggetta ai divieti. Lo scopo era
quello di evitare la commistione tra traffico pedonale e traffico veicolare, che nel passato
aveva provocato qualche problema soprattutto in piazza Roma, il luogo di maggiore concentrazione di pubblico durante il lancio dei fuochi. Le auto
parcheggiate non avrebbero in
ogni modo potuto uscire dall’area ancora per molto tempo». I cartelli che segnalavano
il rischio di rimozione erano
stati posizionati, come da regolamento, quarantotto ore prima dell’entrata in vigore del divieto: «La norma è quella. Del
resto partire e lasciare il proprio veicolo per molti giorni in
una zona di transito è sempre
un rischio».
[GLO.PO.]

RISICOLTURA. IL VIA DAL NAVILOTTO DEL TERMINE

Da oggi in “asciutta”
le rogge e i canali
Scatta oggi il «periodo di
asciutta» sull’intero territorio irriguo delle province di
Vercelli, Novara, Pavia, Alessandria, Milano e Biella:
l’operazione, che consiste
nella disattivazione degli imbocchi, è curata dalle associazioni di irrigazione Ovest
Sesia di Vercelli ed Est Sesia
di Novara, insieme con la
Coutenza Canali Cavour. Le
operazioni di disattivazione
proseguiranno gradualmente seguendo un calendario
messo a punto dalle tre organizzazioni irrigue: i primi ad
essere disattivati, oggi, saranno il Navilotto del Termine con le diramazioni; domani seguiranno il Cavo Parella
e la roggia Gibellina. Secondo il calendario, l’operazione

si concluderà lunedì 15 gennaio con i Canali Depretis e Regina Elena, mentre l’intera rete
verrà gradualmente riattivata
a partire da mercoledì 10 marzo 2010, ad eccezione di alcune
rogge che saranno man mano
riattivate con qualche settimana di anticipo.
Le associazioni irrigue che
coordinano le operazioni ricordano che è assolutamente vietato, perchè molto pericoloso,
introdursi per qualsiasi ragione negli alvei in regime di
asciutta e negli impianti regimatori collegati, dal momento
che sono sempre possibili improvvisi e notevoli «colpi d’acqua» come conseguenza di lunghi periodi di pioggia; e senza
contare il fenomeno delle risorgive e delle colature. [W. CA.]

