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Ines Motta
in Caruso

Sei e rimarrai sempre nei no-
stri cuori, come splendido
esempio di una buona mo-
glie, una dolce mamma e
un’affettuosa nonna.
Guido, Michela, Alberto e le
nipoti Sara e Giulia.

Vercelli, 28 giugno 2016

ANNIVERSARIO

28.6.2013 28.6.2016

Ricorrendo il terzo anniversa-
rio della scomparsa dall’ado-
rata e indimenticabile

Teresa D’Antuono
ved. Amato

i familiari La ricordano con
infinito e immutato affetto
nella S. Messa che sarà cele-
brata martedì 28 giugno alle
ore 18,00 presso la chiesa di S.
Bernardo (Madonna degli In-
fermi).

Vercelli, 28 giugno 2016

ANNIVERSARIO

28.6.2007 28.6.2016

Margherita Lavarino
in Altavilla

Sei nascosta ai nostri occhi
ma, non ai nostri cuori.
Ci sei sempre, sei e sarai con
noi, in ogni momento.
Roberto, Davide, Sheila e la
piccola Margherita.

La S. Messa sarà celebrata gio-
vedì 30 giugno ore 18,30
presso la chiesa delle Madda-
lene.

Vercelli, 28 giugno 2016

RINGRAZIAMENTO

La famiglia Cafasso com-
mossa e riconoscente per le
attestazioni di stima e di af-
fetto tributate al caro

Carlo Cafasso

ringrazia tutti coloro che con
presenza, scritti, fiori e pre-
ghiere hanno partecipato al
suo dolore.
Un particolare ringraziamento
ai medici e al personale tutto
del reparto Hospice dell’ospe-
dale di Gattinara.

Vercelli, 28 giugno 2016

Cristianamente è mancato
all’affetto dei Suoi cari

Marco Pesenti
di anni 76

Ne danno il triste annuncio:
- la moglie Renata,
- le figlie Claudia e Laura con
Carlo e l’adorato Andrea,
- il cognato Tarcisio con Maria
Amalia,
- il nipote Stefano e Giovanna,
- le zie, i cugini e i parenti
tutti.

La cara salma, partendo dalla
camera ardente dell’ospedale
S. Andrea di Vercelli, arriverà
alla chiesa parrocchiale di
Motta de’ Conti, mercoledì 29
c.m. alle ore 16,00 ove si svol-
geranno i funerali.

Il S. Rosario sarà recitato oggi,
martedì 28 giugno, alle ore
17,00 nella camera ardente
dell’ospedale S. Andrea di Ver-
celli.

Il presente serve di partecipa-
zione e ringraziamento.

Motta de’ Conti, 28 giugno 2016

Cristianamente è mancato
all’affetto dei Suoi cari

comm. dott. gen.
Alfonso Zenga

di anni 78

Ne danno il triste annuncio:
- la moglie Carla,
- i figli Fabio e Massimo.

I funerali avranno luogo mer-
coledì 29 c.m. nella chiesa di
S. Bernardo (Madonna degli
Infermi) alle ore 10,30.

La cara salma proseguirà per
il cimitero di Tronzano.

Il S. Rosario sarà recitato oggi,
martedì 28 c.m., alle ore 18,30
nella chiesa di S. Bernardo.

Il presente è partecipazione e
ringraziamento.

Vercelli, 28 giugno 2016

Marinette e Fernandita sono
vicine a Carla e ai suoi figli in
questo doloroso momento per
la perdita del caro

Alfonso

Vercelli, 28 giugno 2016

Michela, Chiara, Silvana, Pier-
luigi Pavese e Marco Lorenzini
unitamente ai loro famigliari
ed a tutto il personale della
Società Reale Mutua Assicu-
razioni “Agenzia Pavese e Lo-
renzini”, partecipano com-
mossi al lutto che ha colpito
la famiglia Zenga e sono affet-
tuosamente vicini a Fabio per
la perdita del caro papà

gen.
Alfonso Zenga

ricordandone il rigore, lo spi-
rito intellettuale e le grandi
doti umane.

Vercelli, 28 giugno 2016

Nasce il Suap: lo sportello unico digitale
delle attività produttive del Comune

LA PRESENTAZIONE SI E’ SVOLTA ALLA CRIPTA DI SANT’ANDREA

  resentato alla cripta di Sant’An-
drea, con un incontro rivolto ai
tecnici iscritti agli Ordini e Collegi

professionali interessati e alle Organiz-
zazioni rappresentanti le imprese, il
Suap, lo sportello Unico digitale delle
attività produttive del Comune, servizio
che consente la gestione telematica delle
istanze. «La trasmissione di documenti
per via telematica – ha spiegato il sin-
daco Maura Forte è una delle modalità
attraverso cui viene data sostanza al
concetto di “semplificazione ammini-
strativa”, consentendo di ottemperare
agli adempimenti previsti dalla legge in
modo semplice ed efficiente e rendendo
più trasparente il rapporto di cittadini e
imprese con la Pubblica Amministra-
zione. La normativa recente, in partico-
lare il “Regolamento per la semplifica-
zione e il riordino della disciplina dello
Sportello Unico per le Attività Produttive”
si è avvalsa in modo rilevante di tali
possibilità, introducendo importanti in-
novazioni sia per quel che riguarda la
presentazione delle istanze, sia per l’iter
procedimentale da seguire al fine di ot-
tenere i titoli autorizzativi. Vercelli è
una città che guarda al futuro e va
verso le esigenze dei professionisti». Alla
presentazione, insieme al sindaco hanno
partecipato anche l’assessore con dele-
ghe alla Smart City Mario Cometti, An-

P

drea Ardito, funzionario del Comune e
Marco Martini, technical design. «Questo
servizio – ha sottolineato Cometti – mi-
gliora la comunicazione, velocizza e
semplifica le procedure. Questi aspetti
non riguardano solo l’ambito tecnologi-
co, ma anche quello sociale, dal rispar-
mio energetico al rispetto dell’ambiente.
Va bene modernizzare, ma al centro
delle azioni deve esserci sempre l’aspetto
umano, volto a migliorare la qualità
della vita dei cittadini». Il Suap, a cui si

potrà accedere dal
sito del Comune
presumibilmente
a partire dal 4 lu-
glio, diventerà così
il riferimento ter-
ritoriale per tutti i
procedimenti che
abbiano come og-
getto l’esercizio di
attività produttive
e di prestazione di
servizi, compresi
quelli relativi alla
loro localizzazio-
ne, realizzazione,
trasformazione,
ristrutturazione o
r iconvers ione ,
ampliamento o
tras fer imento ,

nonché cessazione o riattivazione. Allo
sportello è assegnato il compito di assi-
curare una risposta telematica unica e
tempestiva degli altri uffici comunali e
di tutte le amministrazioni pubbliche
comunque coinvolte nel procedimento,
da quelle di natura urbanistico-edilizia
a quelle preposte alla tutela del paesag-
gio, dell’ambiente, del patrimonio stori-
co-artistico o della salute e della pub-
blica incolumità.

mcg

La presentazione all’interno della cripta

Alla gara del gas l’aggiudicazione non è affatto scontata

Sul futuro di Atena il Comune nomini
dei consiglieri di altissimo profilo
Da SiAmo Vercelli riceviamo e
pubblichiamo.

Il 22 giugno, mercoledì, è
scaduto il bando per la sele-
zione dei tre consiglieri d’am-
ministrazione di Atena di no-
mina del Comune.

Il buon senso vorrebbe che,
per il bene di Vercelli, i nuovi
consiglieri fossero scelti sulla
base delle loro competenze ed
esperienze e il più possibile
autonomi rispetto agli influssi
di Iren, nuovo azionista di
maggioranza, e del Pd. Questo
perché non è affatto detto che
gli interessi di Iren, e del Pd,
coincidano con quelli di Atena
e della città di Vercelli.

La prova vitale è rappre-
sentata dalla prossima gara
del gas, destinata ad asse-
gnare la distribuzione a un
ampio territorio interprovin-
ciale. Alla gara è probabile
che parteciperanno diversi
soggetti e non è affatto scon-
tato che Atena-Iren si aggiu-
dichi il servizio.

Cosa può succedere?
Vale la pena osservare, come

premessa, che la legge prevede
che chi vince la gara, se è di-
verso dal gestore attuale, deve
remunerarlo come indennizzo

del servizio. Una sorta di ri-
sarcimento.

Prima opzione: Atena si ag-
giudica la gara.

Per certi versi, avrà avuto
più senso l’operazione con cui
il Comune l’ha ceduta ad Iren.
Sarebbero, infatti, proprio le
risorse di Iren a consentirci di
remunerare gli attuali gestori
sui territori che non sono oggi
serviti da Atena.

Resta vero, però, che la
(s)vendita di Atena non andava
fatta così. Per dimostrarlo, ba-
sta osservare che in tal caso
Iren potrà distribuire il gas
nel nostro territorio, attraverso
Atena, a un prezzo più basso
di quanto avrebbe speso per
risarcirci. La somma pagata
per acquistare Atena è infe-
riore all’eventuale indenniz-
zo.

Se la prima opzione è, quin-
di, solo in minima parte posi-
tiva, ben più grave è la secon-
da opzione: la gara la vince
un altro operatore.

In tal caso, Atena sarebbe
risarcita dal vincitore, che si
prenderebbe il servizio di di-
stribuzione su tutto il territo-
rio. Entrerebbero in cassa tan-
ti soldi! Ben di più di quelli

previsti per lo sviluppo di Ate-
na nelle famigerate Linee gui-
da, sottoscritte a dicembre
2015 dal Comune, in cui non
c’è nessun reale impegno da
parte di Iren per il futuro di
Atena.

Però, si badi, tutti questi
soldi non avrebbero alcun vin-
colo di destinazione, non do-
vrebbero rimanere a Vercelli.
Potrebbero tranquillamente fi-
nire, in massima parte, nelle
casse di Iren. Di fatto impove-
rendo Atena, che si troverebbe
senza clienti, servizio e soldi.

Una disfatta.
Ecco perché il Comune, che,

nonostante i nostri suggeri-
menti prima e le vibrate pro-
teste poi, si è già messo nelle
condizioni di “non toccare pal-
la” sul futuro di Atena, do-
vrebbe assolutamente nomi-
nare dei consiglieri di altissimo
profilo, preparati e decisi a
fare l’interesse di Vercelli.

Succederà? Oppure vedre-
mo figure compiacenti, magari
legate a doppio filo al Pd?

Riusciranno Maura Forte e
il suo partito a far prevalere,
almeno una volta, l’interesse
dei cittadini di Vercelli?

Lo sapremo presto.

Il Museo 
del Duomo
aderisce
al MiBact

Sabato 2 luglio il Mu-
seo del Tesoro del Duo-
mo di Vercelli aderisce
all’iniziativa del MiBact,
che per la prima volta
propone la Festa dei
Musei, in concomitan-
za con la 24ª Confe-
renza generale dell’In-
ternational Council of
Museum. Sarà quindi
proposto ai visitatori
un percorso speciale
sul tema scelto, ovvero
“Musei e Paesaggi cul-
turali”. «Paesaggi e na-
tura - spiega infatti lo
sfaff museale - si pre-
stano a suggestioni fi-
gurative capaci di tra-
scendere l’essenza ma-
teriale delle opere d’ar-
te, catapultando il vi-
sitatore in nuovi mon-
di, racchiusi negli af-
freschi cinquecenteschi
e nelle tavole. In occa-
sione della Festa dei
Musei, alcune di sa-
ranno oggetto di appro-
fondimenti specifici, se-
gnalati all’interno della
collezione in un per-
corso che i visitatori
potranno seguire auto-
nomamente». Sarà inol-
tre esposta, in via ec-
cezionale, un’opera abi-
tualmente non visibile,
valore aggiunto di un
patrimonio inestimabi-
le legato alla Cattedrale
di Vercelli. Il percorso
sarà visitabile dalle ore
10 alle 12 e dalle 15
alle 18, in concomitan-
za con l’apertura. Il co-
sto intero è di 7 euro,
ridotto di 6 per gli aven-
ti diritto, gratuito inve-
ce per i titolari di abbo-
namento Torino Musei.
Per informazioni chia-
mare lo 0161-51350
oppure contattare l’in-
dirizzo email: info@te-
sorodelduomovc.it.

mcg

Legge regionale del dicembre 2014, relativa alle manife-
stazioni pubbliche prevede l’obbligo, per gli organizzatori,
di provvedere a un adeguato sistema di “assistenza sa-
nitaria”. Questo comporta la comunicazione alla centrale
operativa del 118 di competenza territoriale dell’indice
di rischio calcolato per quel tipo di iniziativa (da basso o
molto basso, da moderato a elevato, oppure molto eleva-
to). L’associazione organizzatrice di una manifestazione
deve quindi inviare alla centrale operativa del 118 una
descrizione di massima del programma, l’indice di
rischio, calcolato in maniera corretta sulla base della re-
lativa tabella e l’indicazione del soggetto al quale intende
affidare l’incarico dell’assistenza sanitaria. Nel caso in
cui l’organizzazione sia direttamente a carico di un Co-
mune, questo è obbligato solo a effettuare una segnala-
zione, assumendosi pienamente la responsabilità della
gestione di quanto organizzato. L’ente può avvalersi co-
munque della collaborazione di un’associazione di emer-
genza e chiedere alla centrale operativa i parametri da
rispettare. «In questo ambito la Croce Rossa di Vercelli –
spiega il delegato d’Area Andrea Barone - si propone,
non solo come soggetto al quale affidare il servizio di as-
sistenza sanitaria, ma anche come interlocutore in grado
di occuparsi della parte “burocratica”, ovvero: effettuare
il calcolo di rischio della manifestazione, inviare la docu-
mentazione alla centrale di competenza, redigere il Piano
di emergenza sanitaria in conformità alle indicazioni ri-
cevute, per poi, naturalmente, effettuare il servizio». La
prestazione è a titolo oneroso, ma possono essere con-
cordate riduzioni sul tariffario nazionale. «Ad esempio –
continua Barone - nel caso in cui, durante la manifesta-
zione, vengano riservati degli spazi promozionali alla
Cri, con la possibilità di raccogliere offerte ed effettuare
attività di merchandising, oppure di svolgere attività di-
vulgativa e dimostrativa come l’illustrazione delle manovre
di rianimazione, della disostruzione pediatrica oppure
la misurazione della pressione sanguigna e della glice-
mia». Per qualsiasi informazione ci si può rivolgere al de-
legato d’area Andrea Barone, telefono 338 3338592, in-
dirizzo email: cp.vercelli.salute@piemonte.cri.it.

mcg

QUANDO

SI ASSEGNANO

GLI ALLOGGI

ERP?

(mcg) - Quanti e quando
saranno assegnati gli al-
loggi Erp, in situazioni
di emergenza abitativa?
E’ la domanda che i con-
siglieri di Vercelli Amica,
Enrico Demaria, Mauri-
zio Randazzo e Stefano
Pasquino sottopongono
al sindaco Maura Forte
e all’assessore alle Poli-
tiche sociali Paola Mon-
tano, con annessa ri-
chiesta della copia della
graduatoria. «Il 26 no-
vembre 2015 – spiegano
i promotori dell’interro-
gazione il consiglio co-
munale ha approvato il
nuovo “Regolamento
comunale per l’assegna-
zione di alloggi Erp in si-
tuazioni di emergenza
abitativa” e la nuova gra-
duatoria avrebbe dovuto
essere approvata entro
i 15 giorni successivi alla
entrata in vigore del re-
golamento, quindi pre-
sumibilmente entro il 5
febbraio 2016.
Chiediamo quindi di
averne una copia e sa-
pere quanti alloggi sa-
ranno assegnati e in
quali tempi».

C’E’ L’OBBLIGO DI ASSISTENZA

MANIFESTAZIONI SICURE

SPORTELLI

ATENA:

ORARIO

ESTIVO

(mcg) - Da lunedì 4
luglio tutti gli spor-
telli di Atena saran-
no aperti al pubblico
da lunedì a venerdì
dalle 8 alle 12,15. Lo
sportello “Gestione
crediti” rimarrà chiu-
so il mercoledì e il
sabato. L’orario nor-
male riprenderà a
partire da lunedì 29
agosto.
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