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VERCELLI (god) Dopo il grande
successo dell’edizione 2019
era davvero impossibile anche
solo immaginare che la Fat-
toria in città avrebbe subito un
così lungo stop. Ma il covid ci
ha messo lo zampino e ora
Vercelli ha tantissima voglia di
riavere per sé e per chi verrà da
fuori uno dei suoi eventi più
impor tanti.

Il fortunato format creato
da l l’Ascom ripartirà in pros-
simo 31 maggio con un ricco
programma che si snoderà at-
traverso sei giornate e tan-
tissime novità: una Fattoria
“d i f f u sa” che parte dalla sto-
rica location della Basilica di
Sant ’Andrea e dei giardini di
Parco Kennedy, per prosegui-
re sul Viale Garibaldi ed ab-
bracciare tutto il centro sto-
rico ed oltre.

I contenuti e le attrazioni
per i visitatori saranno come
sempre molteplici: dalle aree
dedicate ai più piccoli (ani-
mali, luna park, laboratori di-
dattici), alla musica e agli
spettacoli, alla cultura ed al
sociale fino all’enogastrono -

mia, organizzata quest’anno
con oltre 40 punti di som-
ministrazione, gestiti per la
maggior parte direttamente
dagli esercenti vercellesi che,
per i sei giorni dell’e vento,
trasformeranno i propri eser-
cizi in “punti Street Food Fat-
tor ia” deliziando i palati di
tutti con un’offerta enogastro-
mica particolare e sfiziosa.

«La nuova collocazione
delle aree somministrazione,
musica ed eventi verso il cen-
tro della città - spiegano gli
organizzatori - porterà ad un
coinvolgimento diretto degli
esercizi commerciali, con
l’obiettivo di creare un flusso
di visitatori costante e sup-
portare la “r ipar tenza” d el
comparto economico cittadi-
no, dopo due anni difficili».

Si conferma, anche que-
st ’anno, la connotazione della
Fattoria in Città: un evento
capace di coinvolgere sotto
diverse forme numerosissime
realtà locali partners e spon-
sor, che hanno confermato la
storica collaborazione e pro-
posto nuove sinergie.

SEI GIORNI DI FESTA DAL 31 MAGGIO

Dopo due anni di stop
torna “Fattoria in città”

Lotta alle erbacce: falciatrici in azione
E potature già effettuate su 623 piante
VERCELLI (jga) «Sono partiti
già da un mese i lavori per il
mantenimento delle aree
verdi e il monitoraggio dei
parchi e delle vie, nel centro
come nella periferia». Così si
è espresso l’assessore al De-
coro urbano Emanuele Poz-
z olo. «Tutti gli anni in questo
periodo - continua - la cre-
scita delle erbacce e dei pol-
loni si fa importante e re-
pentina per cui urgeva in-
cominciare i lavori».

Sulle metodologie con cui
avviene la manutenzione
delle aree verdi l’ass ess ore
rassicura che «nel 90% dei
casi procediamo con il di-
serbo meccanico (ovvero
tagliando) in un’ottica ri-
spettosa dell’ambiente e
della salute dei cittadini. I
diserbanti chimici vengono
invece centellinati: nel 2021
ne abbiamo usato solamen-
te settantacinque litri. Chi
ha un’idea - aggiunge - di
quanto diserbante serva per
tenere sotto controllo per
un intero anno un metro
quadro di verde sa per-
fettamente quanto si tratti
di piccole dosi».

Per quanto riguarda la
messa a dimora delle piante
ornamentali il Comune ha
previsto di avviare i lavori
dalla settimana prossima:
«Farlo prima - afferma Poz-
zolo - sarebbe stato con-
troproducente, viste le tem-
perature ancora instabili.
Inizieremo con Piazza Ro-
ma, poi seguiranno man
mano le altre. Nel frattempo
alcune rotonde di strade
particolarmente frequenta-
te, come quella della Piastra
e quella che porta ai Cap-
puccini, sono già state ar-
redate da fioristi locali che
si sono offerti di abbellirle:

a questo proposito tengo
molto a ringraziare i titolari
di Carmen Fiori e Garden
Verdissima che si sono pre-
stati per questa iniziativa».

Sul capitolo delle pota-
ture degli alberi, invece,
Pozzolo fa sapere che «da
gennaio di quest’anno sono
state potate ben 623 piante
fra cui quelle di Corso Ri-
gola, che notoriamente ri-
chiedevano da diverso tem-
po un intervento netto. Ab-
biamo inoltre piantato 37
nuove alberi: ventinove ti-
gli, quattro palme, due peri
da fiore, un liquidambar e
un susino da fiore. Il nostro
obiettivo per il prossimo
autunno - aggiunge - sarà
quello di piantare nuovi al-
beri anche in Piazza Pajetta,
Corso Salamano e Via degli
Oldoni, che da diversi anni
necessitano di un interven-
to in questo senso».

G. L. J.

Via Campora: via l’erba alta, restano le foglie secche...
(god) Le foglie secche del par-
co di via Campora hanno sei
mesi! Nascoste per giorni del-
la rigogliosa crescita dell’e rba
del giardino, sono tornate in
bella mostra dopo il taglio
effettuato dalle falciatrici del
Comune giovedì scorso. Una
residente ha inviato la foto a
sinistra chiedendo: «Come è
possibile che gli addetti ta-
glino l’erba, ripuliscano la
stradina e lascino lì le foglie?
E come è possibile che un
assessore al Decoro Urbano
non si accorga di questa ca-
volata?». Per l’ennesima volta
rimandiamo la domanda a
chi di dovere.

TERRITORIO Aumentato di 50mila euro il fondo destinato a finanziare i progetti del bando “Valore alla cultura”

Fondazione: sì al bilancio e oltre 2,1 milioni di erogazioni
VERCELLI (god) L’Organo di In-
dirizzo della Fondazione Cassa
di Risparmio di Vercelli lo scor-
so 28 aprile ha approvato
a l l’unanimità il progetto di Bi-
lancio di Missione e di Esercizio
per il 2021. A presentare i nu-
meri è stato il segretario ge-
nerale, Sandro Pullicani Co-
lone si: l’esercizio è stato ca-
ratterizzato dal riacuirsi della
pandemia che ha impattato for-
temente sul quadro macroeco-
nomico globale gravando sui
mercati finanziari mondiali e,
di conseguenza, sul sistema
delle Fondazioni Bancarie. Tut-
tavia, anche nel 2021 la Fon-
dazione, grazie alla gestione
prudente, alla diversificazione
e al costante monitoraggio degli
investimenti e all’oculato con-

tenimento delle spese, ha con-
solidato il suo ruolo di ente
promotore per lo sviluppo so-
stenibile economico, sociale e
culturale del territorio di rife-
rimento. Nell’anno in esame, la
Fondazione Cassa di Risparmio
di Vercelli ha destinato risorse
agli interventi istituzionali per
complessivi € 2.147.075,67.

Fondato il 27 dicembre
1991, l’Ente di via Monte di
Pietà da allora ha erogato
61.153.319 euro a favore del
territorio, mentre il patrimo-
nio, di iniziali 51.417.626, si è
incrementato costantemente
e, dopo l’accantonamento alla
riserva obbligatoria operato
n e l l’esercizio 2021, ha rag-
giunto il considerevole impor-
to di 118.497.571 euro.

L’attività della Fondazione,
ha visto il settore “Arte, attività
e beni culturali” confer marsi
come il comparto a cui sto-
ricamente sono stati destinate
maggiori risorse. Questo set-
tore è stato caratterizzato dalla
continuità dell’impegno, da
parte della Fondazione,
n e l l’arricchire l’offerta cultu-
rale del territorio della pro-
vincia di Vercelli. A seguire, in
ordine di importanza per l’en -
tità dei contributi assegnati,
spicca il comparto “Volonta -
riato, filantropia e beneficen-
z a” , che ha visto accrescere
l’impegno della Fondazione
compatibilmente alle proprie
disponibilità finanziarie, con
la finalità di attutire il disagio e
la crisi del welfare ormai in

atto da molti anni.
A gennaio 2022 il Consiglio

della Fondazione ha affianca-
to alle due consuete sessioni
erogative annuali, tre specifici
bandi “Restauri con arte”, “Va -
lore alla cultura” e “SportiA -
m o”, quali strumenti di se-
lezione e valorizzazione dei
progetti. Lo scorso 31 marzo
sono scaduti i termini per la
partecipazione ai primi due
bandi afferenti al settore isti-
tuzionale di Arte e Cultura,
mentre quello riferito all’At -
tività Sportiva si chiuderà il
prossimo 31 luglio.

Alla luce del consenso che
questo nuovo strumento ha
raccolto tra gli enti di rife-
rimento della Fondazione, in
particolare per quanto riguar-

da il bando “Valore alla cul-
tu ra,” il cda ha disposto di
incrementare l’importo dispo-
nibile, inizialmente pari ad
100mila euro portandolo al li-

mite massimo 150mila così
consentendo di poter meglio
soddisfare le richieste perve-
nute e premiare le progettua-
lità e lo spirito di iniziativa.

ARTE, ATTIVITA’ E BENI CULTURALI
863.318,57 euro (56 progetti; 40,21% del totale deliberato)

s
EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

212.650,00 euro (24 progetti; 9,90% totale deliberato)
s

ASSISTENZA SOCIALE
201.100,00 euro (24 progetti; 9,37% totale deliberato)

s
VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA

360.773,10 euro (11 progetti; 16,80% totale deliberato);
s

SVILUPPO LOCALE ED EDILIZIA POPOLARE
285.204,00 euro (15 progetti; 16,80% totale deliberato);

s
SALUTE PUBBLICA

160.530,00 euro (13 progetti; 7,48% totale deliberato)
s

ATTIVITA’ SPORTIVA
63.500,00 euro (22 progetti; 2,96% totale deliberato

MAGNIFICHE ROTONDE DECORATE DAI FIORISTI

Corso De Rege
decorata da
“Ve rd i s s i m a ”

Corso Abbiate
d e c o ra t a

da Carmen Fiori
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