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ALESSANDRO NASI
VERCELLI

Le opere architettoniche di
una città spesso passano
sotto gli occhi dei passanti
senza lasciare un segno, un
ricordo. Ville, palazzi, luo-
ghi di culto e di lavoro rac-
chiudono invece nella tecni-
ca del disegno e delle pro-
porzioni, spunti creativi
che attingono dall’arte.

E’ il caso dell’opera del-
l’architetto vercellese Enri-
co Villani che fin dagli Anni
Cinquanta ha saputo model-
lare e ridisegnare angoli e
luoghi storici della sua cit-
tà. Disegni e progetti della
carriera di Villani sono og-
getto della mostra intitola-
ta «Architetture - Enrico
Villani dal 1954» che verrà
inaugurata alle 11 di oggi nel
Museo del Tesoro del Duo-
mo di piazza D’Angennes,
opera realizzata dallo stes-
so architetto vercellese in
occasione della visita di Pa-
pa Wojtyla nel 1998. La mo-
stra è curata dal presidente
e dal segretario dell’Ordine
provinciale degli architetti:
Vittorio Brunetti e Massi-
mo Marocchino.

Oltre al Consiglio del-
l’Ordine, hanno fornito
una preziosa collaborazio-
ne il figlio Luca Villani
(che dal 1986 condivide
con il padre progetti e
idee) e Paolo Pomati, re-
sponsabile della comunica-
zione dell’Università del
Piemonte Orientale, che
ha preparato una precisa
e sentita analisi sul Villani

pittore e poeta all’interno
del catalogo della mostra.

Affascinato dal moto cen-
trifugo delle palline nel-
l’estrazione del lotto, lo scrit-
tore e giornalista vercellese
sottolinea l’arte trasversale
dell’architetto: «Così ho pen-
sato alle tante palline che de-
vono muoversi nel cuore e
nel cervello di Enrico Villani
in un moto perpetuo che sol-
lecita ora una lirica, ora un di-
pinto, ora un progetto».

La mostra propone proget-
ti e immagini dell’intera pro-
duzione architettonica di En-
rico Villani su maxi pannelli il-
lustrativi. I vercellesi potran-
no così ammirare sia le opere

presenti in città (la Camera di
Commercio, l’edificio dell’Isti-
tuto Agrario, la chiesa delle
Maddalene) sia quelle realiz-
zate fuori Vercelli, tra cui i re-
stauri del Santuario di Oro-
pa, il municipio di Saint Vin-
cent, la sede biellese della Bi-
verbanca e l’hotel Agorà Pala-
ce di Biella. L’esposizione pre-
senta inoltre le bozze di pro-
getti mai realizzati come il pa-
lazzetto dello sport di Vercel-
li o la nuova sede della Provin-
cia nell’area dell’ex ospedale.
La mostra rimarrà aperta fi-
no al 26 ottobre, dal lunedì al
venerdì dalle 15 alle 19, nei
week-end anche al mattino
dalle 10 alle 13.

DIVERTIMENTO
Il Circo di Praga
fa tappa a Vercelli

Il Circo di Praga ha alzato lo
chapiteau per la sua tournée
autunnale. Spettacoli tutti i
giorni alle 17,30 e alle 21,15.
Domenica alle 15,30 ed alle
17,30. Ultimo giorno solo alle
17,30. Prevendite dalle 9 alle
13. Informazioni 347.7727973.
VERCELLI,AREA FESTEGGIAMENTI

FINOAL 27 OTTOBRE

TEATROJUNIOR
«Chissà se lo sai»
I bambini in scena
Al teatro Civico i bambini del
laboratorio «Anche gli attori
sanno giocare» porteranno in
scena lo spettacolo «Chissà
se lo sai che io so chi tu sei». Il
ricavato sarà devoluto all’As-
sociazione italiana contro le
leucemie.
VARALLO,TEATRO CIVICO

QUESTASERA, ALLE 21,15

TUTTI INPISTA
Sul palco l’orchestra
Fabiano e i Roger

Sul palco del Globo l’orche-
stra di Fabiano e i Roger. Do-
mani sera, stesso orario, con
l’orchestra Piva. Attesi il
gruppo di Barbara (venerdì
24), Marco di Radio Zeta (il
25) e Bagutti (il 26).
BORGOVERCELLI, IL GLOBO

QUESTASERA, ALLE 21,30

La musica e la voce in Valse-
sia vengono analizzate sotto
diverse prospettive. A Val-
duggia domani alle 21, nel sa-
lone polivalente «Franchi»,
verrà proposta la quarta edi-
zione del Festival Alessandro
Novali, una rassegna che ve-
drà protagonista la scuola di
musica e cantori «Alessandro
Novali». Al pianoforte Davide
Calvi con brani che spazieran-
no tra tradizione e jazz.

Intanto proprio oggi a Val-
duggia, organizzato dalla
stessa scuola «Novali» in col-
laborazione con il Comune, la
parrocchia di Santa Maria e
San Giorgio e il Vocal Ensem-
ble Anima, ci sarà un semina-
rio introduttivo di funzionali-
tà della voce (da martedì par-
tirà poi la formazione indivi-
duale che proseguirà fino al
30 giugno). Lo scopo delle le-
zioni è quello di migliorare il
parlato, risolvendo eventuali
problemi di stanchezza vocali
o afonia (guai con cui fanno
spesso i conti insegnanti, im-
piegati, rappresentanti), o mi-
gliorando la qualità di presta-
zione artistiche (per cantanti
di coro, solisti e attori). A te-
nere il corso sarà Marco Fari-
nella, fondatore e direttore
dell’istituto Modai di Viglia-
no. Per informazioni telefona-
re ai numeri 0163.436611 o
347.7636921.

E a Varallo lunedì comince-
ranno le lezioni dell’accade-
mia della musica moderna
Vamm con il patrocinio delle
Politiche giovanili del Comu-
ne di Varallo e l’associazione
culturale Smak di Vercelli.
Nella sede al secondo piano di
Palazzo d’Adda si terranno i
corsi di canto, pianoforte, chi-
tarra, basso, percussioni, bat-
teria, sax, trombone e trom-
ba. Per ulteriori info chiama-
re lo 0163.562706 o
329.9271566.  [M. CU.]

Le mamme italiane
e il tempo pieno
I Il Premier rassicura le
mamme italiane: «maestro
unico non significa cancella-
zione del tempo pieno». Que-
sta dichiarazione, riportata
dai mezzi di comunicazione,
può essere un utile termome-
tro dell’attuale dibattito sul-
la scuola pubblica e delle pre-
occupazioni delle famiglie
con figli in età scolare. Le di-
chiarazioni assicurative fan-
no presumere che c’è di che
preoccuparsi e soprattutto
che il Governo lo ha capito:
sono coinvolti 6 milioni di
studenti con circa 12 milioni
di genitori, la cancellazione
del tempo pieno comporte-
rebbe grave ripercussioni
sulla vita quotidiana delle fa-

miglie. Come spesso avviene
attraverso dichiarazioni di
questo tenore bisogna presta-
re attenzione non tanto a ciò
che dicono quanto a ciò che
non viene esplicitato.
Per fortuna le «mamme italia-
ne» sanno leggere e compren-
dere ciò che è scritto in modo
chiaro nel decreto già approva-
to alla Camera (decreto - legge
n. 137) con la formula dell’ur-
genza e ora al vaglio del Sena-
to (decreto n.1108).
«Art. 4 Insegnante unico nel-
la scuola primaria 1. Nell’am-
bito degli obiettivi di conteni-
mento di cui all’articolo 64
del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, nei regola-
menti di cui al relativo com-
ma 4 è ulteriormente previsto

che le istituzioni scolastiche
costituiscono classi affidate
ad un unico insegnante e fun-
zionanti con orario di venti-
quattro ore settimanali. Nei
regolamenti si tiene comun-
que conto delle esigenze, cor-
relate alla domanda delle fa-
miglie, di una più ampia arti-
colazione del tempo-scuola».
Va inoltre chiarito che le
«mamme italiane» conoscono
bene il significato della formu-
la tempo pieno, si tratta di
un’organizzazione scolastica
articolata in 5 giorni settima-
nali, per 40 ore di lezione affi-
date a due insegnanti contito-
lari. Questo e solo questo è de-
finibile tempo pieno: a qualcu-
no pare che questa organizza-
zione scolastica rientri nell’ar-
ticolo 4 del decreto n. 137? E’
possibile che in seguito alle

pressanti richieste delle fami-
glie e come riportato nello
schema di piano programmati-
co del Ministero le opzioni or-
ganizzative prevedano un tem-
po scuola di 27 ore oppure o di
30 ore con il docente prevalen-
te, di certo non si tratta di tem-
po pieno, non è neppure un
tempo lungo, ma soprattutto il
livello dell’insegnamento sarà
di gran lunga inferiore.
Molte «mamme» hanno poi
compreso bene che le scuole
dell’infanzia funzioneranno
con un solo insegnante sino al-
le 12,30, il restante tempo scuo-
la, se ci sarà, dovrà essere pa-
gato! Le «mamme italiane»
hanno capito molto bene: per
questo motivo protestano, ma-
nifestano, si oppongono!

DONATELLA CAPRA

VERCELLI

I fuochi nei campi
problema per le auto
I Il problema delle stoppie
bruciate nelle campagne del
Vercellese è reale. Anche a me
è accaduto, come segnalava il
lettore di Crescentino, di gui-
dare lungo alcune strade e di
avere la visuale ridotta a cau-
sa del fumo. Tanti anni fa, ri-
cordo, fu proprio il fumo pro-
dotto dalle stoppie a provoca-
re un incidente pesante. Rima-
se coinvolta un’auto guidata
da persone che non vercellesi
che evidentemente non si
aspettavano di trovarsi «pri-
gioniere» in una nuvola grigia.
Credo che, fatti i salvi i diritti
di tutti, la situazione dei fuochi
nei campi sia affrontare.

LETTERA FIRMATA

VERCELLI

Vendite per telefono
in orari inopportuni
IDa inizio settimana, prati-
camente ogni giorno, tra le 13
e le 15 ricevo almeno una (se
non più) telefonate di call-cen-
ter con offerte di vendita dei
prodotti più diversi, dal vino ai
trattamenti di bellezza. Il no-
stro numero di telefono è da
anni che non compare più sul-
le guide eppure le telefoniste
chiedono di poter parlare pro-
prio con la persona il cui nome
era indicato nell’elenco. Vor-
rei capire - e prima o poi mi im-
pegnerò seriamente a farlo -
come nome e numero siano fi-
niti in possesso dei call-center
nonostante a suo tempo avessi-
mo negato il consenso.

F.A.

VERCELLI

L’opera di Villani
nel museo del Duomo
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Agenda

Cinquant’anni da architetto. La sterminata produzione del progettista
vercellese esposta su grandi pannelli. L’iniziativa dei colleghi dell’Ordine

AUTOAMBULANZE
Vercelli: 0161 213.000 Croce Rossa;
Cigliano: t. 0161 424.757; Gattinara:
t. 0163 832.600; Santhià: t. 0161
92.91;Gruppo Volontari Soccorso San-
thià: t. 0161 931.297; fax 0161
921.617; cell. 335.5387017; Trino: t.
0161 801.465; Borgosesia: t. 0163
25.333; Crescentino: t. 0161 841.122;
Livorno Ferraris: t. 0161 478.411; Bor-
god’Ale MVM: t. 33321726.34. Volon-
tari Soccorso Grignasco: t. 0163
418.617; Saluggia: t. 0161 486.181

Croce Rossa.Volontari Soccorso Serra-
valleSesia: t. 0163450.343.
PRONTOSOCCORSO
Vercelli:S.Andrea,t.0161593.333;Ambu-
lanzat.0161217.000;Borgosesia: t. 0163
203.111; Gattinara: t. 0163 822.245;
Santhià: t. 0161 929.211. Serv. emer.
san.118escl.per i Comunidell’Asl11.
CONSULTORIOPEDIATRICO
Vercelli: t. 0161 256.792; Santhià: t.
0161 929.218; Gattinara: t. 0163
822.975; Romagnano Sesia: t. 0163
417.148; Grignasco: t. 0163 417.148;

SerravalleSesia: t. 0163450.175; Cog-
giola: t. 015 78.354; Scopello: t. 0163
71.170.
FARMACIEDITURNO
A Vercelli oggi è di turno con apertu-
ra obbligatoria (9-12,30 e 15-20 a
battenti aperti; 12,30-15 e 20-9 a
battenti chiusi e con chiamata con ri-
cetta medica urgente): Farmacia Co-
munale N. 3, corso Matteotti 7 (Porta
Milano), t. 0161 215.770.Pezzana: Dr.
Fenoglio, via Matteotti 106, t. 0161
319.581.Santhià: Farmacia Comunale,

corso Nuova Italia 167, t. 0161
94.398.Varallo: Farmacia «Sacro Mon-
te», piazza Calderini 8, t. 0163
51.193.Pray: Dr.ssa Luisa Erbetta, via
Sella 101, t. 015 767.066.Gattinara:
FarmaciaDomenicone&Patrucco,piaz-
za Italia23, t.0163833.236/82.66.73.
GUARDIAMEDICA
Vercelli: t. 0161 255.050; Arborio: t.
0161 86.384; Borgosesia: t. 0163
25.513;Cigliano: t.0161 424.524;Cre-
scentino: t. 0161 842.655; Gattinara:
t. 0163 835.411; Santhià: t. 0161

929.200; Scopello: t. 0163 71.170; Tri-
no: t. 0161 829.585; Varallo: t. 0163
560.671.
DIPARTIMENTODIPREVENZIONE
Igiene e Sanità Pubblica, Igiene degli
alimenti e della nutrizione, Prevenzio-
ne e Sicurezza degli ambienti di lavo-
ro, Veterinario - sede di Vercelli: t.
0161 593.016/26; sede di Borgosesia:
t. 0163 203.111; Veterinario, sede di
Santhià: t. 0161929.283; MedicinaLe-
gale, sede di Vercelli: t. 0161593.001;
sededi Borgosesia: t. 0163203.457.

24h
SERVIZI
UTILI

In Valsesia.
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