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Presentata la 42a kermesse: sarà dal 22 al 24 febbraio a Caresanablot

24h Servizi Utili

Il ministro alle Politiche agricole
ospite d’onore alla Fiera in Campo

AUTOAMBULANZE

ria), «il tema più centrale di
discussione nei prossimi anni», ha assicurato il presidente di Anga Vercelli, Giorgio
Greppi, che ieri ha presentato
la kermesse.

EVENTO
ROBERTO MAGGIO
CARESANABLOT

ome annunciato il
mese scorso nella sede della Fondazione
Carisver, il ministro
delle Politiche Agricole Gian
Marco Centinaio sarà presente all’inaugurazione della 42a
Fiera in Campo, la più importante fiera a livello nazionale
e internazionale sul tema riso
organizzata ogni anno dall’Anga di Vercelli, i giovani di
Confagricoltura.
La kermesse si terrà dal 22
al 24 febbraio nel polo di Vercellifiere, a Caresanablot, e
presenterà alcune novità: la
prima è l’apertura al pubblico
già dalla giornata di venerdì,
cosa che prima non avveniva.
Altra novità è rappresentata
dalle prove in campo, che non
si svolgeranno solo il sabato e
domenica, ma anche di venerdì; infine ci sono alcuni nuovi
sponsor che supportano la
manifestazione, come Arbos,
azienda italiana che produce
macchine agricole situata in
Provincia di Modena.

C

L’evento, all’edizione numero 42, durerà dal 22 al 24 febbraio

Infine c’è il taglio del nastro (venerdì alle 12) che
avrà tra i testimonial proprio
il ministro Centinaio, invitato
anche a partecipare al tradizionale convegno di inaugu-

L’INIZIATIVA AVVIATA A SANTHIÀ

Solidarietà ai lavoratori Ifi
Raccolti mille euro
da Cigliano e Tronzano
VALENTINA ROBERTO
SANTHIÀ

Solidarietà da diversi comuni
vercellesi per i lavoratori della
Ifi di Santhià: anche i sindaci di
Tronzano e Cigliano appoggiano la colletta organizzata dal
Comune di Santhià per supportare i lavoratori in questo
momento difficile. Gli enti guidati da Andrea Chemello e Anna Rigazio hanno pubblicato
sul sito web comunale un appello per la raccolta fondi.
In pochi giorni sono già stati

raccolti mille euro: una cifra
consistente, ma non sufficiente
a soddisfare le richieste pervenute allo sportello Interazione
sociale del Comune santhiatese. Chi deciderà di devolvere
una cifra nei prossimi giorni si
potrà rivolgere personalmente
allo Sportello, che si trova accanto al palazzo municipale ed
è aperto il lunedì e il giovedì
dalle 15,30 alle 18,30. In alternativa è possibile donare attraverso un bonifico bancario.
Intanto la complessa vicen-

AVEVA 88 ANNI

Ieri l’ultimo saluto di Roasio
al parroco Giovanni Carenzo
GIUSEPPE ORRÙ
ROASIO

Sono stati celebrati ieri pomeriggio i funerali di don Giovanni Carenzo, storico parroco di
Roasio San Maurizio, morto a
88 anni. Le esequie sono state
celebrate nella sua chiesa,
quella di San Maurizio, che da
anni gestiva con passione e
ambizione, unendo la cura
delle anime a quella della Casa
del Signore e del grazioso giardino che si trova all’esterno.
Don Giovanni avrebbe com-

Don Giovanni Carenzo

razione del venerdì mattina:
l’anno scorso l’argomento
principale era «La risicoltura
sotto scacco», mentre quest’anno si parlerà della Pac
(Politica agricola comunita-

da aziendale è in un momento
di stallo: infatti si attende l’incontro di metà febbraio in Regione dove si capirà se l’azienda ha intenzione di presentare
un piano industriale, e dunque
andare avanti con la produzione, oppure fermarsi: «Abbiamo avviato un percorso che
verrà verificato nelle prossime
due settimane, basato sulla definizione di un piano industriale che dia continuità all’impresa e che la Regione si impegna
a supportare - ha spiegato l’assessora regionale al Lavoro
Gianna Pentenero -. Contemporaneamente, si accerterà la
disponibilità del ricorso agli
ammortizzatori sociali, in modo da garantire la copertura
reddituale e la continuità produttiva in attesa che il nuovo
piano possa sviluppare i suoi
effetti, rilanciando l’azienda e
facendola uscire dalla crisi». —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

piuto 89 anni tra pochi giorni:
era nato il 16 febbraio 1930 a
Stroppiana, iniziò i corsi ginnasiali a Moncrivello e proseguì con i corsi teologici a Vercelli, al seminario arcivescovile. Ordinato sacerdote il 29
giugno 1953, si è diplomato in
pedagogia e nel 1963 si è licenziato in Sacra Teologia alla
facoltà Teologica di Venegono
Inferiore (Varese). Il suo primo incarico fu quello di vice
parroco a San Germano. Nel
1962 fu nominato parroco di
Roasio San Maurizio. Incarico
a cui, dal ’99 al 2015, si è aggiunto quello di amministratore delle parrocchie di Villa del
Bosco, Roasio Santa Maria e
San Giorgio. Da tempo malato, è morto all’ospedale di Borgosesia. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Il programma
Con lui c’era il presidente di
Confagricoltura Vercelli Biella, Giovanni Perinotti, Lella
Bassignana in rappresentanza
dell’istituto Agrario, e i volti
degli sponsor: Marco Miserocchi per Topcon, Oscar Messori
per Arbos, Dario Rossi per
R&B di Collobiano. Al convegno di venerdì (inizio alle 10)
anche il presidente nazionale
di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, il presidente
Anga nazionale Raffaele Maiorano e il direttore dell’area
economica di Confagricoltura
Vincenzo Lenucci.
«La Pac - ha detto Perinotti
- è l’elemento più importante
per il nostro futuro, perché
senza di esso saremo in seria
difficoltà».
Prodotto di punta
Come al solito la parte del leone la faranno le prove in campo, spalmate su tre giorni sia

IN BREVE

al mattino che al pomeriggio,
e gli espositori di mezzi e macchine agricole: il parterre è
formato da 143 aziende, che
metteranno in mostra il meglio della tecnologia e delle attrezzature in ambito agricolo.
«Anche se il riso sarà il prodotto di punta della fiera», hanno
precisato dall’Anga. Proprio il
riso sarà uno dei filoni su cui si
svilupperà Fiera in Campo: gli
altri due sono l’innovazione e
l’agricoltura di precisione, e i
mezzi agricoli.
«La presenza di Centinaio ha proseguito Greppi - è la dimostrazione che si tratta di
un evento di carattere nazionale, e sempre più punto di riferimento a livello europeo
per il settore riso». Gli espositori arriveranno anche da
Portogallo, Germania, Spagna, oltre che dall’Italia. Sabato e domenica ci sarà anche
una mostra di modellismo
agricolo con 80 espositori; i
ragazzi dell’istituto Agrario
saranno presenti in fiera con
l’alternanza scuola-lavoro.
Gli orari di apertura al pubblico saranno: venerdì 12-18,
sabato e domenica 9-18. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Vercelli:0161 213.000 Croce Rossa;

Ass. Misericordia cell. 329 6335757
Cigliano: t. 0161 424.757
Gattinara: t. 0163 832.600
Santhià: t. 0161 92.91
Gruppo Volontari Soccorso Santhià:

t. 0161 931.297; cell. 335.5387017
Trino: t. 0161 801.465
Borgosesia: t. 0163 25.333
Crescentino: t. 0161 841.122
Livorno Ferraris: t. 0161 478.411
Borgo d’Ale MVM: t. 333 21726.34.
Vol. Soccorso Grignasco: t. 0163 411.787
Saluggia: t. 0161 486.181
Croce Rossa. Volontari Soccorso
Serravalle Sesia: t. 0163 450.343.
PRONTO SOCCORSO

Vercelli: S. Andrea, t. 0161 593.333
Ambulanza t. 0161 217.000
Borgosesia: t. 0163 203.111
Gattinara: t. 0163 822.245
Santhià: t. 0161 929.211.

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): Farmacia
Centrale, via F.lli Lavini, tel. 0161
257.725.
Olcenengo: Dr. Di Gregorio, piazza

Gramsci 4, tel. 0161 271.004.
Tronzano: Dr. Pier Mario Grosso, corso

Vittorio Emanuele II 40, tel. 0161
911.245.
Serravalle: Dr. Pio Passerini, corso

Matteotti 217, tel. 0163 459.701.

LA DENUNCIA DELL’OSAPP

Arborio
Agibili gli alloggi
sopra la sede Bpn
Le famiglie che vivevano
sopra la Banca Popolare
di Novara andata a fuoco
lo scorso 3 gennaio possono rientrare a casa. Il
Comune ha ridato l’agibilità allo stabile.
Oltre al personale in carcere ci sono trenta detenute

Pezzana
Incendio nella notte
in via Primo Maggio
Incendio nella notte tra
lunedì e martedì . A bruciare la tettoia del parcheggio al civico numero
1 di via Primo Maggio. I
vigili del fuoco hanno impiegato due ore a spegnere le fiamme.

Gattinara
A Villa Paolotti
serata sull’identità
Oggi alle 21, a villa Paolotti, conferenza sul tema
«Le maschere della vita»,
una serata per esplorare
le identità che si mostrano e quelle che si nascondono, a cura di Carla Lorizzo.

Saluggia
Nuovo parcheggio
Lavori al via
Via libera alla demolizione dei fabbricati di E-distribuzione in via Roma,
dove stanno per iniziare i
lavori di trasformazione
dell’area in parcheggio.

“Il carcere di Vercelli
al gelo da sette giorni”
«Da circa una settimana la
sezione femminile del carcere di Vercelli è completamente al ghiaccio. Il personale di polizia penitenziaria
del reparto femminile per
fronteggiare il freddo deve
portare da casa coperte e
guanti e intanto la salute del
personale, e di trenta detenute che si trovano ristrette
nel reparto, è messa a repentaglio. Come non bastasse
anche la porta carraia non
funziona e viene azionata a
mano. La struttura penitenziaria vercellese fa acqua da
tutte le parti».
È la denuncia dell’Osapp,
organizzazione sindacale
autonoma polizia penitenziaria, data dal suo segretario generale Leo Beneduci:
«Le agenti della polizia penitenziaria del reparto femminile hanno dovuto prestare e
stanno ancora prestando
servizio con innumerevoli

difficoltà e al freddo. In una
serata si è registrata una
temperatura di zero gradi e
nei giorni precedenti una
temperatura di -3 e - 4. Peraltro - dice il leader del sindacato - questa grave situazione dovrebbe fare riflettere le autorità politiche del
dicastero della giustizia e
l’intero governo rispetto alle
condizioni critiche e senza
ritorno del sistema penitenziario italiano nonché rispetto ai crescenti rischi per
la salute dei lavoratori e
all'assenza di qualsiasi forma di tutela del personal, soprattutto in distretti penitenziari quali quello del Piemonte - Liguria e Valle d’Aosta in cui nessuna forma di
attenzione o intervento è da
tempo posta in essere dai responsabili regionali e centrali dell’amministrazione
penitenziaria». A.ZA. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

