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IN REGALO
con il giornale 

la bustina di semi di 

GIRASOLE

LAVORI PUBBLICI Le carte ministeriali parlano chiaro...

PNRR: i milioni per Vercelli
sono undici, non quarantuno

La pubblicazione ufficiale che illustra il “PI N Qu A”
dice che siamo ben lontani da quanto annunciato

A PAGINA 11

COVID La posizione di Fabrizio Salvucci, cardiologo del Santa Rita

«Sugli effetti avversi del vaccino
un negazionismo terrapiattista»

Alla diretta web di Catricalà oltre all’illustre specialista
anche diversi giovani e una biologa che studia sé stessa

A PAGINA 3

CORSO SALAMANO Tantissime segnalazioni finite lettera morta. Nei giorni scorsi un brutto incendio

Case popolari: ciarpame a fuoco nelle cantine
«Da anni lo diciamo ad Atc. Abbiamo paura»

ALLE PAGINE 8 e 9

Maxi
speciale
di sei
pagine

Da domani a domenica
la kermesse dell’As com

torna dopo due anni
di stop per la pandemia

Nel nostro inserto
tutto il programma
la mappa, gli eventi

e un bellissimo album
a cura di Andrea Cherchi

RITORNA «SIMPATICHE ZAMPETTE»
Inviateci le foto più emozionanti
dei vostri amici a quattro zampe

ALLE PAGINE 19-24

CALCIO La squadra di Leardi lotta per lo scudetto

La Pro sogna con la Under 15
Storica semifinale con il Bari

A PAGINA 39 A PAGINA 15

LA BARACCHINA
Da cuore
della movida
a chiosco
ab ba n d o nato. . .

Il mito decaduto A PAGINA 10

SABATO MATTINA
Inne ggiavano
a l l’Isis sul web
Pe rq u i si z i o n i
anche a Vercelli

A PAGINA 4

L’INCUBO UCRAINA
Emozioni forti
alla conferenza
sulla missione
di Carlo Olmo

FINE SETTIMANA
Trino in piazza
un successo
di pubblico
e di espositori

A PAGINA 13 A PAGINA 37
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VERCELLI (psg) Per avere tutte
le informazioni in tempo rea-
le sulla «Fattoria» e le sue
iniziative bisogna far riferi-
mento al sito w w w . la fa tto-
riainc itta.it dove puntual-
mente ci saranno aggiorna-
menti anche dell’u l t i m’o ra.

Uno sguardo interessante
l’abbiamo dato al dettaglio
d e i  “ P u n t i  M u s i c a ”
de ll’Ascom, che vedranno
passare diversi musicisti ver-
cellesi, il programma è cu-
rato per la parte artistica da
«Dosio Music» che conosce
a menadito la nostra scena
mu si ca l e.

La maggior parte dei con-
certi ha inizio dalle 19,30,
tranne quando indicato di-
ve rsa m e nte.

Punto Viale Garibaldi

Martedì 31 maggio e
mercoledì 1° giugno: Ga -
ravana SG&Friends (trio pop
blues italiano).

Giovedì 2 giugno: Gi u-
lia&Marco (duo jazz: pia-
noforte, voce, sax).

Venerdì 3 giugno: A n na
Vella (THREE QUARTERS
musica irlandese).

Sabato 4 giugno: In the
Mood (quartetto di chitarra,
voce, basso, batteria).

Domenica 5 giugno (in
questo caso dalle 18): Da -
vide Cuzzocrea (Pop).

Punto di Piazza Cavour
Martedì 31 maggio e

mercoledì 1° giugno: RO -
LANDO (trio jazz: trombone,
piano, batteria).

Giovedì 2 giugno: Ga ra-
vana SG&Firends (trio pop

blues italiano).
Venerdì 3 giugno: Ma ma

Feel Good (tributo female
pop voices).

Sabato 4 giugno (dalle
21,30): Amish (storie mu-
sicali in lingua piemontese
jazz ) .

Domenica 5 giugno: Th e
Bartenders (Rock&Roll -
Soul '50 - '60 - '70).

Punto Corso Libertà
Martedì 31 maggio e

mercoledì 1° giugno: Ma rc o
Giva e Gianni Mantoan (dj
set e sax).

Giovedì 2 giugno: Dome-
nico Vena (cantautore).

Venerdì 3 giugno: R ice
Jazz Trio&Ellie Ross (jazz)

Sabato 4 giugno: Camilla
Rolando (trio jazz: piano-
forte, trombone, tromba).

Domenica 5 giugno: Sa -
lamaluba Leccese-Sala (duo
chitar ra).

Punto di Via Cavour
Martedì 31 maggio e

mercoledì 1° giugno: P ro-
feta Duo (duo jazz: basso e
sa x ) .

Giovedì 2 giugno: Sa la-
maluba Leccese-Sala (duo
chitar ra).

Venerdì 3 giugno: Sa m-
bossa (duo musica brasilia-
na: piano, chitarra, voce).

Sabato 4 giugno: D o-
mi&Samu (duo pop: voce e
chitar ra).

Domenica 5 giugno: Hi l l' s
(trio jazz musica su ame-
ricana: batteria percussioni
e chitarra).

Punto di piazza

Massimo D’Azeglio
Mercoledì 1° giugno: In

The Mood (duo jazz: chitarra
e voce) - dalle 21.30 Dj Mar-
cu s.

Giovedì 2 giugno: Dav i d e
Cuzzocrea (pop).

Venerdì 3 giugno: Mar i-
duo (duo jazz: chitarra e
bass o).

Sabato 4 giugno: Rice Jazz
Trio&Ellie Ross (jazz) dalle
21.30 DJ Andrea Pepe.

Domenica 5 giugno: E le-
phank Project (tromba &
gro ove).

Come si può vedere è un

programma vario, che per-
mette in una sola passeg-
giata di ascoltare generi di-
versi, magari prima per la
cena e poi per lo struscio
n o ttu r n o.

A questi punti dell’As com
si aggiungono quelli dei vari
locali, che sono altrettanto
interessanti, e che si pos-
sono conoscere sempre sul
sito web della manifestazio-
n e.

Una sperimentazione che
promette molto bene e che
potrebbe essere ripresa per
le future edizioni.

CONCERTI Band e musicisti vercellesi alla ribalta. Ci sarà ogni genere musicale dal jazz al rock pop

Vercelli si riempirà di musica
Ai cinque «Punti» dell’Ascom si aggiungono quelli di diversi bar e ristoranti cittadini

La cantautrice Anna Vella con il gruppo «Three Quartet»
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Dall’album dei ricordi...
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le foto di Andrea Cherchi
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LA PRESENTAZIONE Il Sindaco: Dobbiamo imparare a tornare a stare insieme, per la crescita della nostra città». Saggia: «Nasce la cooperazione fra esercenti»

Cibo vercellese al centro, poi luminarie e musica
I vari attori della kermesse hanno sottolineato il valore dell’edizione 2022. Grande impegno di Ascom e dei suoi partner e sponsor
VERCELLI (psg) E' certamente la
manifestazione più amata del-
l'anno, la più riuscita degli ul-
timi decenni. E questo grazie
all'Ascom, che l'ha inventata, al
Comune che la supporta e agli
sponsor e partner, pubblici e
privati che negli anni l’ha m m o
fatta crescere, poi lo stop pan-
demico e, dunque, tanta grinta
e attesa  per l’edizione del ri-
to r n o,

Tanta attesa per la kermesse
«Dobbiamo imparare a tor-

nare a stare insieme, per la
crescita della nostra città e
perché queste iniziative ab-
biano il successo che ci aspet-
tiamo, siano frequentate e
facciano conoscere di più la
c i tt à » .

Così il sindaco An drea
Cors aro ha aperto un'affol-
lata conferenza stampa per
presentare l'evento che si ter-
rà dal 31 maggio al 5 giugno.

Quanta sia l'attesa lo di-
cono i numeri, a iscrizioni an-
cora aperte sono prenotati
1.650 bambini per i laboratori
didattici, c'è proprio tanta at-
tesa e questo è emerso dagli
interventi dei vari attori, da
Aldo Casalini (p re si d e nte
Fondazione Crv), che ha sot-
tolineato: «Significa movi-
mento. città che cammina e
cuore che batte» a Pier Gior-
gio Fossale (presidente Atl)
che ha rilevato: «E’ una ma-
nifestazione unica nel pano-
rama nazionale» e ai prota-
gonisti di Ascom.

Emozione e soddisfazione
per il programma allestito da
parte del presidente Ascom
Angelo Santarella, di cui a pa-
gina 19 c’è un ampio reso-
conto insieme alle conside-
razioni del direttore An drea
Baras olo.

Le novità presentate sono
state molte, la più importante
è l’allargamento al centro cit-
tadino con il coinvolgimento
di bar e ristoranti, mentre in
passato l’area food era più ri-

volta a operatori delle spe-
cialità regionali italiane.

Ma ci saranno pure lumi-
narie, corner musicali e in-
stallazioni di cartapesta

Ad illustrare nel dettaglio
tutte le novità è stata come al
solito Paola Bussi, che è la
vera anima organizzativa.
«Credo che nessun evento co-
me questo sia frutto di un
lavoro di squadra». Ha esor-
dito, addentrandosi poi nei
dettagli. L'area che un tempo
era esclusiva, (Basilica di S.
Andrea e dintorni e Parco
Kennedy) rimane centrale per
i laboratori scolastici, il Vo-
lontariato, gli stand con gli
animali. Per queste attività
non cambia molto. Questa
parte sarà collegata, come ha
sottolineato Bussi, alla città
dalla corsia di Viale Garibaldi,
che si trasformerà in una gal-
leria commerciale con l'espo-
sizione della auto delle con-
cessionarie e altri stand degli
sponsor, più una piccola area
food. Il percorso piega poi su
Corso Libertà verso il centro
cittadino. A sottolineare que-
sto tragitto ci saranno inedite
luminarie, che daranno un
po' l’idea della festa patro-
nale, un po' il senso di un'e-

dizione di rinascita per tutti.
Per dare visibilità ai punti di
un'edizione diffusa ci saranno
delle installazioni di cartape-
sta con il logo della rassegna e
animali vari. Sono previsti 5
corner musicali, in più ogni
punto food ha il suo, per cui
sarà anche una festa sonora.

Il food in mano alle realtà locali
Come detto le varie aree

food coincideranno con noti
locali cittadini, ma con il va-
lore aggiunto di collaborazio-
ni fra esercenti, il bar con il
ristorante, gruppi di attività,
ecc. Un aspetto che ha sot-
tolineato Jose Saggia, refe-
rente Fipe-Ascom: «Abbiamo
deciso di collaborare fra col-
leghi nell'interesse del com-

mercio, ma anche della città.
Abbiamo bisogno della nostra
gente e la gente ha bisogno di
noi». Saggia ha auspicato che
questa collaborazione diventi
permanente: «Vogliamo fare il
bello e il buono, essere esem-
pi contagiosi di positività. Gli
esercenti ci hanno messo co-
raggio ed entusiasmo, aiuta-
teci a fare bella figura, da par-
te nostra daremo il massi-
mo».

Il programma
Oltre all'animazione musi-

cale praticamente continua
nei punti Ascom di Viale Ga-
ribaldi. Corso Libertà angolo
via Vittorio Veneto, Via Ca-
vour, Piazza Cavour, Piazza
Massimo d'Azeglio e presso i

locali sono previsti i seguenti
ap pu nt a m e nt i .

Martedì 31 maggio alle ore
11: spettacolo inaugurale nel
prato dietro la basilica di S.
Andrea, protagonisti gli sco-
lari vercellesi.

Venerdì 3 giugno: dalle 19
alle 22, in Corso Libertà e via
Vittorio Veneto, ci sarà la sfi-
lata di Moda promossa dal
Gruppo Giovani Imprenditori
Confcommercio & Federazio-
ne Moda Italia.

Sabato 4 giugno: dalle 21,
in piazza Cavour suggestivo
spettacolo delle «Fontane
Danzanti» offerto da Nuova
Sa. Ca r.

Nella stessa serata (dalle 21
alle 24), ancora grazie al
Gruppo Giovani Imprenditori
Confcommercio, ci sarà la "Si-
lent Disco" tra Corso Libertà e
R ialto.

Domenica 5 giugno: in mat-
tinata davanti alla basilica di
Sant ’Andrea il raduono delle
500, a cura dell’ass ociazione
«Amici di Ieio», mentre in
Piazza Cavour, ci sarà la Festa
dello Sport a cura del Coni.

Per avere informazioni sui
laboratori e tutte le attrazioni
previste consultare www.la-
fattor iaincitta.it

Organizzatori, Partner e Spon-
sor

La Manifestazione è orga-
nizzata da Ascom Confcom-
mercio Vercelli, Comtur Srl.
Comune di Vercelli.

Main partner: Fondazione
Cassa Risparmio Vercelli,
Gruppo Banca di Asti (Biver-
banca), Camera di Commer-
cio Monte Rosa Laghi Alto
Piemonte, Atl, Regione Pie-
monte, Atena-Iren.

Sponsor: Meeting Art, Il vi-
tello Casa Vercelli, Be Steak,
G r u p p o  N u o v a S a . C a r,
Zschimmer & Schwartz, Pa-
vese, Alba Tetti, CLAAS, La
Cometa, Marazzato, Fast
Group, Breddo Group Im-
p ia nt i
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IL COMMENTO

CO RO NATO
IL SO GNO
DI FELI X...
di DANIELE GANDOLFI

Correva il 2005 quan-
do Felix Lombardi,
illuminato dirigente

d e l l’Ascom e mente raf-
finata dell’economia ver-
cellese, mise a terra i pro-
getto di portare in centro
città gli animali da cortile.
Qu e l l’idea visionaria di far
toccare alle famiglie la vita
di campagna organizzan-
do un happening allegro e
pieno di iniziative colla-
terali capaci di elevare la
nostra città a capitale degli
eventi primaverili era già
in quella prima edizione
avanti anni luce. Oggi più
che mai, la geniale intui-
zione del compianto Felix,
rappresenta la rinascita
vera della Vercelli post-co-
vid, dal lockdown del 2020
al singhiozzo del 2021...
Tolte filalmennte le ma-
scherine, i vercellesi pos-
sono godersi ora una maxi
kermesse nel segno dello
stare insieme, dell’allegr ia
portata dagli amici anima-
li e della nostra buona cu-
cina e prepararsi al meglio
alla straordinaria estate di
spettacoli grandi firme or-
ganizzata dal Comune.
Ascom e Amministrazio-
ne, insieme alla Fondazio-
ne e ai tanti sponsor locali
rappresentano una vitto-
ria da celebrare per Ver-
celli. Quella dell’ess ere
uniti per diventare grandi.


