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ALTRO SANGUE SULLE NOSTRE STRADE
TRE MORTI IERI ALL’ALBA SULLA TROSSI

Tremendo frontale all’alba di domenica all’altezza di Busonengo. Le vittime sono giovanissime, tutte di Biella

La Lancia Ypsilon finita nella risaia su cui viaggiavano le quattro vittime: Raffaele Petrillo e Alessandro Messina di soli 17 anni, e Carmine
Marotta di 22 sono morti sul colpo. Stefano Tiani, il 21enne che era al volante della vettura, al momento di andare in stampa era ancora
in rianimazione al Maggiore di Novara. Le giovani vittime erano tutte residenti al Villaggio Lamarmora di Biella. Il 29enne che guidava
l’altra vettura coinvolta nello scontro (una Bmw), è stato ricoverato in codice giallo all’Ospedale Sant’Andrea di Vercelli

Il teppista sfacciato...
Prende a pugni il distributore di sigarette e urina sul muro
Poi va in tabaccheria a protestare. Ripreso dalla telecamera

ENNESIMO ASSURDO ATTO VANDALICO IN VIA VERDI

A PAGINA 4 A PAGINA 4

VENERDÌ MATTINA Marocchina di 25 anni incensurata dà in escandescenze e finisce nei guai

Tampona due automobili davanti al Principe
e poi morsica (!) i Carabinieri: arrestata

BASSA VERCELLESE Stranieri senza requisiti intascavano soldi grazie a due esercenti “a m i c i”

Dilagano i furbi del Reddito di Cittadinanza
L’indagine dell’Arma smaschera la vergogna

A PAGINA 3 A PAGINA 3

SPECIALE DI CINQUE PAGINE
«Fattoria in città» memorabile:
migliaia di vercellesi entusiasti

EVENTO CONI Ieri pomeriggio in piazza Cavour

Ritorna la «Festa dello Sport»
e coinvolge tanti giovanissimi

R E P O RTA G E Degrado assoluto ai Cappuccini

Parco Baden Powell è assediato
da un mare di forasacc ed erba

VERCELLI Da ormai tempo
immemore via Verdi soffre
di un male oscuro: la pre-
senza di teppisti che nelle
loro notti brave ne fanno di
tutti i colori. La tabaccheria
di Stefania Ferraresi, con il
suo distributore automatico
di sigarette, è purtroppo
spesso vittima di atti van-
dalici senza senso. L’u l t i m o,
la mattina di sabato 4 giu-
gno, raccontato dalla stessa
titolare, lascia basiti per l’at -
teggiamento (e per l’età...)
del “protag onista” ripreso in
pieno dalle telecamere.

ALLE PAGINE 17-21 A PAGINA 15 A PAGINA 7

DOMENICA 12 GIUGNOSI VA ALLE URNE
Referendum: vi spieghiamo i 5 quesiti

SABATO LE FINALISSIME AL “P I O L A”
Santhià-Alice Castello per il titolo CSI

IL BOMBER VERCELLESE SI RITIRA
Andrea Lasagna: 42 anni e 300 gol

PERSONAGGIO VERCELLESE DELL’ANNO
L’ULTIMO COUPON VALE 5 !!!
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IL GRANDE RITORNO Da segnalare l’assalto in occasione della Festa della Repubblica. Molto graditi eventi come la sfilata di moda e le Fontane Danzanti

Piace la «Fattoria diffusa», edizione memorabile
Centrati gli obiettivi di Ascom, Comune e partner: Viale Garibaldi, vie e piazze del centro hanno accolto migliaia di partecipanti ogni sera
VERCELLI (psg) Non c’è dubbio
che il ritorno della «Fattoria in
città» di Ascom sia stato un
evento liberatorio per la città, i
vercellesi non aspettavano al-
tro. Migliaia di scolari e stu-
denti, dalle scuole cittadine e
non solo, per i laboratori, lo
spettacolo dei rapaci e la visita
agli animali in parco Kennedy.
Famiglie a passeggio e altre mi-
gliaia di vercellesi nei pome-
riggi. Poi lo spostamento verso
Viale Garibaldi, gli stand ga-
stronomici e le esposizioni e
poi verso il centro città. In par-
ticolare giovedì 2 giugno c’è
stato un vero e proprio assalto,
replicato poi nel fine settima-
n a.

«La nuova localizzazione
della “Fattor ia” è piaciuta tan-
to ai vercellesi - esordisce il
direttore dell’Ascom di Ver-
celli Andrea Barasolo s entito
la mattina di sabato 4 giugno -
la grande varietà di iniziative
e i corner musicali hanno por-

tato tante persone in centro
esattamente come era nostra
intenzione, con soddisfazio-
ne degli esercenti che si sono

mobilitati per collaborare fra
loro ed offrire il meglio del
meglio nella fase serale.. Mol-
to bella ed emozionante la

sfilata di moda di venerdì con
la passerella e gli addobbi in
via Veneto, con una grandis-
sima partecipazione. Sapeva-

mo che il festivo infra set-
timanale sarebbe stato un po’
la carta vincente ed abbiamo
voluto la manifestazione su

sei giorni, soprattutto per per-
mettere alle scuole di orga-
nizzarsi per i laboratori e le
visite. Non di meno lo spet-
tacolo delle Fontane Danzan-
ti e la Festa dello Sport, solo
per citare gli eventi maggiori.

Un bilancio lo potremmo
trarre solo a manifestazione
conclusa, diciamo che è stato
veramente un grande ritorno,
certamente le attese sono sta-
te mantenute e credo che fa-
remo tesoro di alcune inno-
vazioni anche per le edizioni
f u tu re » .

Soddisfazione, dunque, in
casa Ascom, ma anche da
parte del Comune e degli altri
protagonisti, ripartire dopo lo
stop non era facile e anche
azzeccare le novità, ma ba-
stava girare per Vercelli nei
giorni passati per rendersi
conto che questa kermesse ci
mancava tanto, più di altre,
pur meritorie, iniziative.

speciale a cura di G. Prassi

Nelle foto in alto il presidente Ascom Vercelli Angelo Santarella taglia il
taglio del nastro e il successivo lancio dei palloncini martedì all’inau-
gurazione. Qui la sfilata di moda di venerdì e le «Fontane Danzanti» di
sabato scorso in piazza Cavour
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Bimbi in visibilio
per laboratori,
falchi e animali

Due immagini della Quarta A della Primaria Gozzano in uno dei laboratori
che hanno coinvolto migliaia di scolari della città e del territorio

A sinistra le classi prima, seconda e terza delle Scuole Cristiane con le loro insegnanti, in alto
a destra, invece, i ragazzi della Quinta. Sopra i gettonatissimi pulcini della Cascina Bargè

La Terza B della Primaria Regina Pacis con i docenti
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Non poteva mancare la grande squadra della Cascina Bargè, sempre presente a tutte le edizioni con i suoi animaletti e le erbe coltivate con cura

Nelle foto di questa pagina, varie istantanee dedicate ai bimbi e a altre
realtà, grande successo hanno avuto come sempre gli spettacoli con i
rapaci, di cui pubblichiamo alcune fasi. Molto validi come sempre i
«Falconieri del Re» che hanno insegnato ai piccoli a distinguere alcuni tipi
di predatori diurni e notturni e le loro abilità
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Sei giorni felici
per la ripresa
della comunità
VERCELLI (psg) Piazza Cavour
così gremita non si vedeva pro-
babilmente dal capodanno del
2020. Tanti, specialmente fa-
miglie con bimbi, non hanno
voluto mancare allo spettacolo
clou. Dopo i saluti del pre-
sidente dell'Ascom Ang elo
S a nta re l la , nella piazza spenta
è cominciata la magia.. lo
show, partito con qualche dif-
ficoltà tecnica, si è poi dispie-
gato in tutta la sua bellezza ed
ha incantato, il pubblico.

Le musiche scelte sono sta-
te tutte di natura epica, questo
per dare la grandiosità al mo-
vimento dei getti d'acqua, co-
lorati dalle luci. Una vera dan-
za che è più coreografica dei
fuochi artificiali.

Altro momento coreografi-
co è stato il Raduno delle Cin-
quecento di domenica mat-
tina davanti alla basilica di
Sant ’Andrea, organizzato da-
gli «Amici di Ieio» e che ha
coinvolto amatori provenienti
da diverse parti del Nord Ita-
l ia.

Riavvolgendo il nastro
al l’inizio, alla cerimonia
d’inaugurazione, si vede che
quanto auspicato, una grande
festa per ridare ottimismo e
slancio, si è poi realizzato, An -
gelo Santarella, presidente di
Ascom, prima del taglio del
nastro, salutato dal lancio di
palloncini, aveva infatti ricor-
dato l'importanza della ma-
nifestazione e di quest'edizio-
ne in particolare.

Alla cerimonia d'inaugura-
zione hanno portato i saluti i
partner: Comune di Vercelli,
con il vice sindaco Massim o
Si mion e diversi assessori,
Fondazione Crv, Gruppo Ban-
ca di Asti, Camera di Com-
mercio Monte Rosa Laghi, Atl,
mentre Atena - Iren ha posto
l'accento sul fatto che tutta la
parte energetica della fattoria,
comprese le luminarie che se-
gnalo il percorso, è stata for-
nita da Asm con energia pro-
dotta da fonti rinnovabili e la
sostenibilità sarà anche al
centro dei laboratori proposti
dall'azienda. La manifestazio-
ne ha anche il sostegno della
Regione Piemonte.

Protagonisti assoluti della
breve ma significativa ceri-
monia gli studenti della Scuo-
la Bertinetti che hanno dato
vita ad un'allegra coreografia.

Tante le “istantane e” di
quest ’edizione che restano
nei ricordi, soprattutto una
città viva, il cui centro era
animato da musiche di ogni
tipo e per tutti i gusti e dove i
locali si sono “a lla rgati” al
massimo. Si è andati avanti
spesso fino all’una di notte e
oltre. Ma questa volta un po’
di fracasso in più non ha dato
fastidio perché la città era ve-
ramente viva. Dunque la
scommessa dell’Ascom è sta-
ta vinta e si sono passati sei
giorni di serenità e di questi
tempi non è un regalo da po-
c o.

A sinistra una fase della sfilata di Moda di venerdì, a destra Corso Libertà con le luminarie sabato sera

In alto due momenti dello spettacolo delle «Fontane Danzanti» in piazza Cavour e una veduta del pubblico in attesa dell’inizio, sopra due immagini del
raduno delle Cinquecento di domenica mattina davanti alla basilica di Sant’A n d re a

Il pubblico
al raduno
delle «500»
di domenica
p ro m o s s o
e una delle
postazioni
musicali
dell’Ascom
in città
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LE ESPOSIZIONI IN VIALE GARIBALDI

Due vedute delle esposizioni di vetture e mezzi

FLORICOLTURA VIARO Un tocco di freschezza, colori e profumi dallo stand
della Floricoltura Viaro, che è stato uno degli sponsor. Le sue piante hanno
decorato pure l’adiacente spazio dell’Ovest Sesia che era allestito con singolari
“p a n ch i n e - q u a d ro” con vedute del territorio.

Due degli
stand
del sociale
come sempre
nel chiostro
della basilica:
s o p ra
il gruppo
del nido
«Tata Mia»
a sinistra
Diapsi Vercelli
il cui stand
con il banco
di beneficenza
è stato preso
d’assalto più
che nelle
p a s s a te
edizioni

E’ stata una bella vittoria di squadra
confezionata con determinazione
VERCELLI (psg) Il successo è sta-
to come non mai un lavoro di
squadra, cominciando da quel-
la dell’Ascom, dove il “b ra c c i o
o rga n i zz at i vo” è Paola Bussi,
che si è superata, mettendo ma-
gistralmente in pratica gli input
del presidente Angelo Santa-
re l la , all’esordio in quanto neo
eletto, del direttore Andrea Ba-
ras olo e del direttivo. Anche il
Comune di Vercelli, gli uffici e la
Giunta, sono stati in grado di
supportare al meglio. Ate-
na-Iren ha illuminato la ma-
nifestazione con energie rin-
novabili, curando la novità del-
le luminarie. Grande impegno
anche da parte degli esercenti,
che si sono uniti per proporre le
eccellenze che la città è in grado
di offrire, vedere, ad esempio,
piazza D’Azeglio trasformata in
un enorme ristorante a cielo
aperto è stato incredibile, e lo
stesso dicasi per Viale Garibaldi

e Piazza Cavour, ma in genere il
centro città era tutto un “pa -
diglione gastronomico”, dando
una piacevole atmosfera da sa-
gra paesana.

I protagonisti
La Manifestazione è stata

organizzata da Ascom Con-
fcommercio 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 Pie-
monte, Atl, Regione Piemonte,
Ate na - I re n .

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, Floricoltura Viaro
Breddo Group Impianti.

FOTOGRAFIAMO
I NOSTRI AMICI

Manda una foto o un disegno delle  
tue "SIMPATICHE ZAMPETTE",  

aggiungi una dedica  
e INVIA un Whatsapp  

al numero 331 80 07 965  
oppure accedi al sito  

www.simpatichezampette.it

Tutti i messaggi saranno pubblicati 
ogni settimana su

Hai tempo fino al 24/06/2022


