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Architetture di Villani
tesoro in più nel Museo
Inaugurata la mostra. Cinquantaquattro anni di attività del notissimo
professionista vercellese. Gli auguri dei vescovi di Vercelli e di Alessandria
ENRICO DE MARIA
VERCELLI

«Io getto tutto, perché non
amo i ricordi, ma mio figlio è
riuscito a recuperare i miei
peccati, ed eccoci qui. Grazie a
tutti voi». Così, con poche, semplici e acconce parole, Enrico
Villani ha accolto le autorità ed
i visitatori del «vernissage» della mostra sui suoi 54 anni di
«Architetture», inaugurata ieri mattina al Museo del tesoro
del Duomo. A fare gli onori di
casa, il presidente ed il segretario dell’ordine degli architetti,
Vittorio Brunetti e Massimo
Marocchino, gli ideatori della
rassegna con cui Vercelli ha celebrato, come ha detto il sindaco Corsaro, «un cittadino straordinario». Ha quindi portato il
saluto l’arcivescovo Enrico
Masseroni, ricordando come
Villani sia di casa al Museo del
Tesoro del Duomo, avendolo infatti progettato, con il figlio Luca, per la storica visita di papa
Wojtyla, il 23 maggio del ‘98.
Dopo la lettura di un messaggio di auguri, da parte di
Anna Cerutti Garlanda, del vescovo di Alessandria Versaldi,
e l’intervento dell’assessore
provinciale Simion, è incominciata la visita all mostra: su 22
grandi pannelli è condensata
un’intera vita dedicata all’architettura. Ci sono i grandi
progetti portati a termine (dalla Camera di commercio al
municipio di Saint Vincent,
dalla chiesa di Villarboit alle
Officine meccaniche Cerutti,
anche con il recentissimo Centro ricerche, dal Santuario di
Oropa al Centro di rieducazio-
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Agenda
CINEMA

«Segreti e bugie»
a «Ciak si adotta»

L’arte si fa sentire.

Per la rassegna «Ciak si adotta, storie di adozione e affido
familiare nel cinema» organizzata dalla équipe Affidi ed
adozioni del settore politiche
sociali del Comune, come ogni
lunedì, è in programma il film.
Buio in sala per «Segreti e bugie» di Mike Leigh con Brenda Blethyn. Ingresso libero.
VERCELLI, OFFICINE SONORE
DOMANI, ALLE 20,45

MOSTRA

Oggi chiude
«Immagine donna»

22

I pannelli

si cui sono
esposti i
progetti più
significati di
oltre mezzo
secolo

ne dei Silenziosi Operai della
Croce di Moncrivello), ma anche non (o non ancora) realizzati, come la nuova sede della Provincia, la risistemazione urbanistica dell’ara marittima di Arma di Taggia, la Cassa di Risparmio di Modena, il monastero della Clarisse di Roasio.
La mostra resterà aperta fino al 26 ottobre: si potrà visitare
tutti i giorni dalle 15 alle 19, il sabato e la domenica anche dalle
10 alle 13. Anche con il prezioso
sussidio del bel catalogo - che
contiene un notevole commento
di Paolo Pomati sul Villani poeta
e pittore (con un esplicito sollecito a riprendere la produzione pittorica: «La storia del Santo è sta-

AUTOAMBULANZE
Vercelli: tel. 0161 213.000 Croce Rossa; Cigliano: tel. 0161 424.757; Gattinara: tel. 0163 832.600; Santhià: tel.
0161 92.91; Gruppo Volontari Soccorso Santhià: tel. 0161 931.297; fax
0161 921.617; cell. 335.5387017; Trino: tel. 0161 801.465; Borgosesia: tel.
0163 25.333; Crescentino: tel. 0161
841.122; Livorno Ferraris: tel. 0161
478.411; Borgo d’Ale MVM: tel. 333
21726.34. Volontari Soccorso Grignasco: tel. 0163 418.617; Saluggia: tel.
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I giorni

della mostra
nel Museo del
Tesoro,
affollata già al
vernissage
[FOTO GREPPI]

0161 486.181 Croce Rossa.Volontari
Soccorso Serravalle Sesia: tel. 0163
450.343.
PRONTO SOCCORSO
Vercelli: S. Andrea, tel. 0161 593.333;
Ambulanza t. 0161 217.000; Borgosesia: tel. 0163 203.111; Gattinara: tel.
0163 822.245; Santhià: tel. 0161
929.211. Servizio emergenza sanitaria
118 esclusivamente per i Comuni dell’Asl 11.
CONSULTORIO PEDIATRICO
Vercelli: tel. 0161 256.792; Santhià: t.

ta scritta e dipinta trent’anni fa,
poi l’ispirazione si è spostata
principalmente verso la professione») e le presentazioni di Brunetti e di Marocchino. Scrive
quest’ultimo: «E’ mia convinzione che questo riconoscimento e
la pubblicazione delle opere di
Enrico possano essere di spunto
e riflessione per i nostri iscritti e
soprattutto per i giovani che si
avvicinano alla professione». Ma
anche, aggiungiamo, noi per i
vercellesi che si appropinqueranno alla scoperta di quanto Villani
ha dato alla loro città: scoperta
foriera di sorprese e di ricordi.
Quelli che Villani non ama, ma
che il figlio Luca ha recuperato,
per fortuna di tutti noi.

0161 929.218; Gattinara: tel. 0163
822.975; Romagnano Sesia: tel. 0163
417.148; Grignasco: tel. 0163
417.148; Serravalle Sesia: tel. 0163
450.175; Coggiola: tel. 015 78.354;
Scopello: tel. 0163 71.170.
FARMACIE DI TURNO
A Vercelli oggi è di turno con apertura obbligatoria (9-12,30 e 15-20 a
battenti aperti; 12,30-15 e 20-9 a
battenti chiusi e con chiamata con ricetta medica urgente): Dr. Giachino,
piazza Cavour 32, tel. 0161

La natura
“in posa”
esposta
al Borgogna

Termina oggi la mostra «Immagine donna, donna immagine». In esposizione le collezioni di Renzo Monateri, Giovanni Bandirali e Pino Pezza. Con
cartoline d’epoca delle mondariso, i manifesti firmati
Hohenstein, Lautrec, Dudovich e Boccasile sulla donna in
pubblicità.
VERCELLI, SANTA CHIARA
DALLE 10 ALLE 12 E DALLE 17 ALLE 19

SINAGOGA

Si celebra la festa
«delle campane»
Festa ebraica «delle capanne». Nel cortile interno del
tempio ebraico è stata costruita una «sukkà» per l’evento.
Dopo ogni visita guidata approfondimenti sul tema.
VERCELLI, SINAGOGA
OGGI DALLE 15 ALLE 18

253.297.Santhià: Farmacia Comunale,
corso Nuova Italia 167, tel. 0161
94.398.Borgosesia: Dr.ssa Liliana Merlo, viale Varallo 150, tel. 0163
21.910.Varallo: Dr. Anselmetti, via Umberto I˚ 25, tel. 0163 51.180.
GUARDIA MEDICA
Vercelli: tel. 0161 255.050; Arborio:
tel. 0161 86.384; Borgosesia: tel. 0163
25.513; Cigliano: tel. 0161 424.524;
Crescentino: t. 0161 842.655; Gattinara: tel. 0163 835.411; Santhià: tel.
0161 929.200; Scopello: tel. 0163

L’appuntamento di oggi della rassegna «L’arte si fa sentire» al Museo Borgogna è
per le 16 con un percorso
guidato da Roberta Pozzato, responsabile della sezione «schedatura» della pinacoteca vercellese, che tratterà il tema: «Dal simbolo al
decoro: la natura morta nelle raccolte del Museo». I visitatori andranno così alla
scoperta della «natura in
posa», ammirando affreschi e quadri dove questa è
protagonista sotto gli aspetti della narrazione, del simbolo e della decorazione.
Sarà quindi un interessante excursus che inizierà
dagli affreschi prelevati dalla chiesa di San Marco e
proseguirà con la pittura
olandese del Diciassettesimo secolo, da Ambrosius
Bosschaert a Jan Davidsz.
Sarà poi il momento delle
composizioni ottocentesche
della pittrice austriaca Camilla Edle Von Malhem
Friedlander e del toscano
Giorgio Lucchesi, in parallelo con oggetti d’arte decorativa esposti per l’occasione.
Come fase conclusiva, le nature morte dei pittori piemontesi Angelo Malinverni
ed Edoardo Rosso, che dimostrano come questo genere pittorico sia stato ancora particolarmente in auge
nel secolo scorso. «L’arte si
fa sentire» prevede per il 26
ottobre alle 16 il concerto
dei premiati della sezione
canto del Concorso Viotti,
in collaborazione con la Società del Quartetto (prenotazioni 0161.252667). Domenica
2 novembre alle 16, visita guidata a cura di Stefania Greco. Il 9 novembre alle 15,30
«Che bella festa Signor Borgogna!», spettacolo laboratorio per i più giovani. [G. BAR.]

71.170; Trino: tel. 0161 829.585; Varallo: tel. 0163 560.671.
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Igiene e Sanità Pubblica, Igiene degli
alimenti e della nutrizione, Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro, Veterinario - sede di Vercelli: tel.
0161 593.016/26; sede di Borgosesia:
tel. 0163 203.111; Veterinario, sede di
Santhià: t. 0161 929.283; Medicina Legale, sede di Vercelli: tel. 0161
593.001; sede di Borgosesia: tel. 0163
203.457.

La posta dei lettori. Via Duchessa Jolanda 20; email: vercelli@lastampa.it
Anche noi «sponsor»
dell’antico mulino
Abbiamo appreso con
soddisfazione la lodevole proposta del presidente del Consiglio provinciale, Pietro Bondetti, riguardo al recupero
dell’antico mulino che sorge
in frazione Roccapietra, località Molino delle Fole, affinchè possa diventare un importante elemento culturale
e un monumento da inserire
nel circuito turistico valsesiano. A questo proposito vogliamo informare che l’attuale amministrazione della Comunità montana Valsesia ha
inserito il mulino nella richiesta di finanziamento relativa
all’Ecomuseo valsesiano, annualmente inoltrata alla Regione (analoga richiesta era
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stata trasmessa nel 2006).
La domanda è stata inviata alla Regione nello scorso settembre, in seguito agli incontri
avuti con il proprietario, signor Bruno Rastelli, il quale,
con una lettera dell’aprile scorso, ha manifestato l’intenzione
di dare in comodato d’uso alla
Comunità montana il suo mulino, ai fini ecomuseali, con lo
scopo di tutelarne la struttura, farne conoscere, valorizzarla come un importante
frammento della storia locale.
La suddetta richiesta prevede,
nell’apposita scheda, un’attività di ripristino della presa
d’acqua attraverso il restauro
di consolidamento e il recupero della canalizzazione e delle
relative chiuse del mulino. Ricordiamo che il mulino, si presume utilizzato già dal Sette-

cento, attualmente si trova in
uno stato di immobilità d’utilizzo poichè il canale di adduzione dell’acqua, forza motrice dei macchinari, è stato danneggiato dall’alluvione del giugno 2002 che ha causato la distruzione della diga, che alimentava l’antica roggia Molinara. L’intervento si prefigge
il recupero funzionale dell’edificio in oggetto, idoneo per
l’analisi delle attività economiche e le produzioni concernenti la vita delle popolazioni del
secolo scorso; struttura che,
unitamente al ricco contesto
ambientale e artistico in cui si
pone, potrebbe interessare un
numeroso pubblico: popolazione locale, turisti, scolaresche e
studiosi. Il costo complessivo
dell’intervento è stato determinato in circa 60 mila euro.

Concludendo: riguardo al mulino di Roccapietra, così come
per gli altri siti ecomuseali,
stiamo ora attendendo le determinazioni della Regione
Piemonte, la quale ha invece
recentemente comunicato che
è stata impegnata a favore dell’Ecomuseo della Valsesia, per
le attività di gestione relative
l’anno 2008, la somma complessiva di 114.115,00 euro.
ATTILIO FERLA E ROBERTO
CARELLI
ASSESSORE CON DELEGA
ALL’ECOMUSEO E ASSESSORE CON
DELEGA ALLA PROTEZIONE CIVILE

Per i rifiuti
copiamo Tel Aviv
In una mia precedente lettera, ho scritto che non capisco ma mi adeguo. Purtroppo
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sono ancora in quelle condizioni, e spiego il perchè: leggo su
questo giornale ed in alcuni fogli cittadini del grande dibattito che si è aperto sulla sorte
del nostro inceneritore di rifiuti. Si deve lasciare così com’è?
Si deve ingrandire per ricevere una maggiore quantità di
spazzatura? Si deve costruire
un vero e proprio termovalorizzatore? (che cosa valorizza
proprio non lo so). I pareri sono discordi, e ognuno tenta di
tirare l’acqua al suo mulino,
ma la soluzione a mio parere è
un’altra. Niente che bruci rifiuti, e che in ogni modo invia nell’atmosfera al minimo anidride carbonica aumentando così
l’effetto serra che si vuole combattere, almeno a parole. Non
è necessario fare la raccolta
differenziata, tutto viene im-

messo in normali cassonetti,
ed uno speciale stabilimento
provvede a dividere la carta, i
metalli, l’umido e la plastica.
Non bisogna andare molto lontano per vedere uno stabilimento del genere in funzione:
un viaggio in aereo, ed ecco il
sistema egregiamente funzionante nella città di Tel Aviv.
Ci vuole molto? Quando si voleva costruire un inceneritore
per Vercelli, mi diceva l’on.
Ferraris che era andato a vedere quello funzionante a Parigi. E allora qualche assessore di buona volontà non potrebbe recarsi in Israele per
vedere l’ultimo ritrovato in
fatto di rifiuti?
Se così fosse capirei, e potrei
anche adeguarmi!
MARIO POLLAROLO
ASIGLIANO

