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Centrale insalubre
Loavevamodetto
IHo partecipato, in veste
di uditore, al Consiglio comu-
nale di Cigliano del 27 agosto
nel quale si dibatteva della
costruenda centrale a biogas
in località Olmetto-Petiva.
Ho ascoltato la mozione del-
la minoranza contraria al-
l’impianto, sostanzialmente
per due ragioni: il palese con-
trasto con le norme tecniche
del piano regolatore vigente,
che individua due zone sul
territorio comunale per que-
sta tipologia d’impianti non
ricomprese nell’ambito delle
frazioni Olmetto e Petiva e la
questione, sollevata dal capo-
gruppo Campanella, dell’in-
salubrità dell’impianto pro-
posto dalla Olmetto Bioner-

gy Srl.
Quando il sindaco di Cigliano
ha aperto il dibattito al pubbli-
co, sono intervenuto per sotto-
lineare due aspetti. Il primo:
non mi era mai capitato in un
Consiglio comunale che a pre-
sentazione di unamozione del-
la minoranza, la maggioranza
a sua volta presentasse, senza
metterlo agli atti almeno 72
ore prima, un emendamento
con l’intenzione di bloccare la
mozione che chiede il diniego
al rilascio dell’autorizzazione
all’esercizio dell’impianto.
Il secondo; evidenziando che
nella conferenza dei servizi
del 9 agosto, al quale avevo
partecipato come rappresen-
tante di comune confinante,
avevo posto precisa domanda,
in presenza di testimoni, sedu-
ti tra l’altro nel pubblico del

Consiglio del 27 agosto, al rap-
presentante dell’Asl chieden-
do se si trattasse o meno di at-
tività industriale insalubre. La
risposta in sede di Conferenza
di servizi era già stata: sì, si
tratta di impianto industriale
insalubre. Peccato, che nel
Consiglio comunale del 27 ago-
sto, come si evince dalla regi-
strazione, il sindaco Corgnati
ha ripetutamente tacciato di
dire il falso chi sosteneva l’in-
salubrità dell’impianto. Ora
apprendo da La Stampa del 10
settembre che sia io che la mi-
noranza dicevamo la verità.
Credo che in apertura del
prossimo Consiglio comunale
di Cigliano, le scuse del sinda-
co Corgnati siano quantome-
no doverose ed opportune.

MARCO PASTERIS

SINDACO DI SALUGGIA

Unpaesepervecchi
anchenella scuola
IHo aderito all’appello
pubblico in difesa delle giova-
ni generazioni, del futuro del-
la scuola, dell’università e del
nostro Paese (appellogiovani.
it), perché se il prossimomese
di ottobre dovesse entrare in
vigore il decreto Gelmini per
diversi anni le giovani genera-
zioni verranno escluse dall’in-
segnamento nella scuola se-
condaria di primo e secondo
grado.
Infatti, nei prossimi anni i po-
sti disponibili per le laureema-
gistrali e le abilitazioni all’in-
segnamento saranno ridotti a
una quantità irrisoria, che ol-
tre ad essere assolutamente
insufficiente a rispondere alle
reali necessità della scuola,

impedirà ai giovani di abilitar-
si. Se è comprensibile la scelta
di favorire i precari già inseri-
ti nelle graduatorie, tuttavia
non è accettabile far pagare il
prezzo interamente ai giova-
ni, con la conseguenza di pro-
vocare un ulteriore invecchia-
mento del corpo docente e di
causare la drastica diminuzio-
ne degli iscritti alle Facoltà
umanistiche e scientifiche che
hanno nell’insegnamento un
loro naturale sbocco profes-
sionale.
A causa del decreto Gelmini
chi sta insegnando dal 2008
senza abilitazione, chi è anco-
ra in fase di formazione e chi
s’iscriverà nei prossimi anni
all’università sarà di fatto ta-
gliato fuori dalla possibilità di
abilitarsi all’insegnamento. In
questo modo l’Italia si condan-

na, anche nella scuola e nel-
l’università, ad essere un Pae-
se per vecchi.

ON. LUIGI BOBBA, DEPUTATO PD

VICEPRESIDENTE COMMISSIONE

LAVORO

Festadeipopoli
Tutti gli organizzatori
I In merito al trafiletto
uscito venerdì 9 settembre sul
vostro quotidiano, relativo al-
la Festa dei Popoli, vorremmo
precisare che l'evento è orga-
nizzato e ideato non solo dal
Centro Servizi per il Volonta-
riato, ma insieme all’Arcidio-
cesi, alla Caritas e al Comune
di Vercelli.
Grazie per l’attenzione.

CENTRO SERVIZI

VOLONTARIATO

VERCELLI

Il concerto di pochi giorni fa
con Richard Galliano all’Inter-
national Forum Hall di Tokyo
ha spalancato le porte del Pae-
se del Sol Levante alla Came-
rata Ducale di Guido Rimon-
da. Così dopo la straordinaria
presenza di fronte a 5000 per-
sone per una sola performan-
ce, alla formazione che orga-
nizza con l’assessorato alla
Cultura del Comune di Vercel-
li, il Viotti Festival, è stato for-
mulato l’invito a ritornare sul-
la scena nipponica nella prossi-
ma edizione della grande ras-
segna musicale che coniuga, a
livello mondiale nelle sue mol-
teplici sfaccettature, il jazz al-
lamusica classica.
Cristina Canziani, direttore

artistico della Ducale, ha com-
mentato l’entusiastica acco-
glienza del pubblico al Tokyo
Jazz Festival 2011. «Che in
Giappone stravedano per il
made in Italy è una dato di fat-
to, ma la sorpresa è stata quel-
la di vedere i nostri cd nei me-
ga store di dischi a Tokyo. Que-
sta occasione rappresenta per
noi l’inizio di una serie di inizia-
tive importanti, come un con-
tratto con la Emi che pubbli-
cherà un cd del live registrato
durante il concerto, in uscita a
dicembre. In più ci sono state

le riprese di un video per un dvd
e lamessa in onda nei circuiti te-
levisivi giapponesi».
Oltre a Richard Galliano co-

me solista, c’è stata anche la pre-
senza on stage della talentuosa
e popolarissima violinista jazz
giapponese Naoko Terai in un
programma giocato tra compo-
sizioni di Piazzolla e dello stesso
fisarmonicista francese di origi-
ne italiana. Come Oblivion e Li-
bertango, Opale concerto, La
valse a Margaux, Melodicelli,
per terminare con il popolarissi-
mo tango La cumparsita, nell’ar-
rangiamento di Galliano. Ed è
stato unmomentomagico per la
Ducale, anticipata sul megapal-
co da The Count Basie Orche-

stra e seguita dal trio di Michel
Legrand, il notissimo pianista e
autore di colonne sonore, le cui
composizioni erano state esegui-
te anche dalla Ducale negli spet-
tacoli del Viotti Festival dedica-
ti alle musiche da film. Quanto
al sodalizio con Galliano sembra
destinato a continuare con un
tour italiano e la registrazione
di un disco per la Deutsche
Grammophondi autori classici.
Ed ora, spenti i riflettori dello

scenario dell’Estremo Oriente,
Cristina Canziani e Guido Ri-
monda stanno lavorando agli ul-
timi dettagli prima di varare a
Vercelli la XIV edizione del Viot-
ti Festival, media partner anco-
ra La Stampa.  [G. BAR.]

Invito bis
per laDucale
inGiappone

.

Vercelli.
I cd deimusicisti
di Rimonda in vetrina
negli store di Tokyo

La Camerata Ducale di Rimonda ha conquistato il Giappone

.

Il Nabucco va in scena in piazza Galileo Ferraris

Lapiazzadiventa
palco del Nabucco

Va in scena oggi a Livorno Fer-
raris, alle 16,30, nella bella cor-
nice di piazza Galileo Ferraris
il Nabucco. L’evento conclusi-
vo delle manifestazioni per
l’Unità D’Italia è organizzato
dal Comune, assessorato alla
Cultura, e presentato dall’As-
sociazione «Floria Tosca» di
Alpignano, nel Torinese: l’in-
gresso è libero. L'orchestra e il
coro «Giacomo Puccini» nel
dramma lirico in 4 atti di Giu-
seppe Verdi sono diretti dal
maestroGianluca Fasano.
Sul palco insieme al barito-

no Maurizio Scarfeo nel ruolo
di Nabucco ci sarà il soprano
Tiziana Mastri, Abigaille, la
schiava, il basso Marco
Pauluzzo che sarà Zaccaria, il
mezzosoprano Carla Panze-
ra, figlia primogenita di Nabu-
codonosor, Alessandro Mon-

dula, in Ismaele, Luca Banfo,
grande sacerdote di Belo, Ma-
rio Pennacchio, vecchio ufficia-
le del Re di Babilonia, Loretta
Carrieri, che interpreterà An-
na, la sorella di Zaccaria. Le
scenografie sono di Carlo Pet-
tinà e la regia di Sergio Beano.
Una grande formazione per

mettere in scena l’ode al Risorgi-
mento di Verdi: trenta gli orche-
strali, mentre il coro «Giacomo
Puccini» di Torino è formato da
40 elementi. Sarà un pomerig-
gio di cultura a LivornoFerraris
con la celebre aria lirica del «Va
pensiero» ed una rappresenta-
zione in cui viene esaltato l’amo-
re per la patria e per la libertà,
per celebrare l’Unità d’Italia. Ri-
marrà aperta in contemporanea
ancora oggi a Palazzo Ferraris,
nell'atrio della biblioteca, la mo-
stra «Cavour la satira politica»,
tratta dalle vignette di grandi
caricaturisti come Redenti,
Teja, Virginio, Pedrone, Mattei
e tanti altri, promossa dalla Pro-
vincia. L’amministrazione co-
munale, al termine del Nabucco,
offrirà una sorpresa ai presenti
a cura della Pro loco.  [L. D. C.]

Livorno Ferraris.
Oggi pomeriggio
30 orchestrali e un
coro di 40 elementi

LABORATORI

A lezione di affreschi
e burattini

I ragazzi potranno dipingere
un affresco e costruire burat-
tini con materiale di recupe-
ro nei laboratori tenuti dai
volontari del gruppo Amici
del castello. Alle 18,15, per
Teatri di confine, Faber Tea-
ter proporrà lo spettacolo
Faberfest.

BURONZO, AL CASTELLO

OGGI,DALLE 15,30

VISITEGUIDATE

Risorse del territorio
in un convegno

Giornata di approfondimen-
to per conoscere meglio il
territorio e le sue risorse. Re-
latori Riccardo Rao, Gabrie-
le Ardizio, Paola Cavoretto,
Pier Emilio Calliera e Elena
Mandrino. Nel pomeriggio vi-
site ai castelli della zona. An-
che prove di ricerca dell’oro
nell’Elvo. Info: 388.8487132.

CARISIO, SAN DAMIANO

OGGI,DALLE 9,30

MINIRASSEGNA

«Il melodico italiano»
con i Tali & Quali

Per la prima puntata della
mini rassegna «Il melodico
italiano tra nostalgia ed emo-
zione» sul palco con le cover
dai Nomadi ai Camaleonti, a
Renato Zero la formazione
vercelleseTali &Quali.

VERCELLI, PIAZZA CAVOUR

OGGI,ALLE 17,30

VALSESIAMUSICA

L’orchestra di Bacau
in concerto

E’ in programmaper domani
alle 21 nella parrocchiale di
Prato Sesia il concerto del-
l’orchestra «Mihail Jora» di
Bacau diretta da Ovidiu Ba-
lan e Luca Russo. L’esibizio-
ne è organizzata dall’associa-
zione Valsesia Musica. Musi-
che di Beethoven e Brahms.

PRATO SESIA, CHIESA PARROCCHIALE

DOMANI, ALLE 21

Agenda

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

411.787; Saluggia: t. 0161 486.181
Croce Rossa.Volontari Soccorso Serra-
valleSesia: t. 0163450.343.
PRONTOSOCCORSO
Vercelli:S.Andrea,t.0161593.333;Am-
bulanza t. 0161217.000; Borgosesia: t.
0163 203.111; Gattinara: t. 0163
822.245; Santhià: t. 0161 929.211.
Servizio emergenza sanitaria 118 esclu-
sivamenteper iComunidell’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 obblig. (9-12,30 e 15-20 a bat-
tenti aperti; 12,30-15 e 20-9 a bat-
tenti chiusi e con chiamata con ricet-
ta medica urgente): Farmacia Comu-
nale 4, viale Garibaldi 90, tel. 0161
255.123. Santhià: Dr. Pietro Giusep-

pe Prando, corso Nuova Italia 143, tel.
0161 94.389. Borgosesia: Dr.ssa Lau-
ra Cerra, piazza Mazzini 36, tel. 0163
22.256.Varallo Sesia: Dr. Stefano Gi-
no, p.za De Gasperi 4, tel. 0163
51.294.
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 de-
gli alimenti e della nutrizione, Pre-
venzione e Sicurezza degli ambien-
ti di lavoro, Veterinario - sede di Ver-
celli: t. 0161 593.016/26; sede di Bor-
gosesia: t. 0163 203.111; Veterinario,
sede di Santhià: t. 0161 929.283; Me-
dicina Legale, sede di Vercelli: t. 0161
593.001; sede di Borgosesia: t. 0163
203.457.
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