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IL FUTURO DELLA CITTÀ

L’intervento del sindaco alla conviviale Rotary

Centro Nuoto e Amazon, sarà vera svolta?
Forte: “Entro settembre il primo cantiere per la copertura della vasca esterna”

Se in autunno arriverà davve-
ro la svolta per Vercelli, come
promesso in agosto dal sinda-
co Maura Forte, si capirà da
due cose: l’apertura del polo lo-
gistico Amazon, certa, e l’avvio
dei lavori al Centro Nuoto. Di
questo, e del fu-
turo della città,
ha parlato il sin-
daco alla convi-
viale del Ro-
tary Sant’An-
drea, invitata
dal presiden-
te Stefano
Odone. 

I lotti

Sono quattro
anni e tre mesi che i vercellesi
attendono una piscina coper-
ta. Una generazione di bimbi
non ha potuto imparare a nuo-
tare (se non altrove), senza
contare i disagi per chi doveva
fare riabilitazione e per le as-
sociazioni: «A settembre par-
tirà il cantiere del primo lotto
per la copertura della vasca
esterna: nella primavera 2018
contiamo di terminare i lavo-
ri», ha detto Forte. Sarà una
copertura chiusa in inverno e
apribile d’estate. Nel frattem-
po il Comune proseguirà la
progettazione della struttura
interna, che oltre alla già esi-
stente vasca avrà palestra,
sauna, spazi wellness e fitness:
«Sarà una piscina con servizi
aggiuntivi», assicura il sinda-
co, che ha spiegato il perché
dei ritardi: «Nei primi anni
non avevamo un euro per le pi-
scine». Tanti cittadini sperano
che questo non sia l’ennesimo
annuncio che cade nel vuoto.

Occhi elettronici

Forte ha parlato anche di sport
e sicurezza. Con prefettura e
questura è stato ideato un si-
stema di pali intelligenti da si-
stemare nei principali ingressi
di Vercelli per monitorare con
le telecamere chi entra ed esce
dalla città. La trasmissione di
immagini ad alta definizione
sarà possibile grazie a Open
Fiber, che porterà a Vercelli la
fibra ultraveloce da 1 Gigabit al
secondo, la cui posa partirà in
autunno. Mentre per gli im-
pianti sportivi comunali c’è in

programma un sistema d’irri-
gazione che pesca l’acqua di-
rettamente dal sottosuolo.

Le domande

Molte le domande sui rifiuti:
secondo Forte c’è una valanga
di filmati e foto di gente «pizzi-
cata» ad abbandonare la spaz-
zatura e multata: «É l’unico

mezzo per toglie-
re rifiuti
dalla stra-
da: sanzio-
nare». An-
che se il vero
cambiamen-
to sarà nel
2018 con la ri-
mozione dei
cassonetti dal-
le strade. Il
sindaco ha par-

lato della possibile riapertura
del Cinema Astra e del polo
Amazon, per cui erano in lizza
Vercelli e Novara: «Il magazzi-
no sarà pronto a settembre e
sarà un motore per la città:
tanti appartamenti sono già
affittati, e ci saranno famiglie
che arriveranno a consumare
e acquistare».
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Attesa
Sono 4 anni e 

3 mesi che i 
vercellesi 

attendono 
una piscina 

coperta. Una 
generazione 
di bimbi non 

ha potuto 
imparare a 
nuotare, se 
non altrove
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Il piano del Comune

Partiti i lavori di manutenzione
delle plance in legno di piazza Cavour
L’amministrazione comuna-
le ha avviato i lavori di manu-
tenzione delle plance di piaz-
za Cavour. Il cantiere faceva
parte del piano di manuten-
zioni ordinarie in program-
ma da diverso tempo. In real-
tà la sistemazione delle peda-
ne in legno indonesiano è
partita nelle due settimane
centrali di agosto, anche se
l’azione del Comune si è con-
centrata inizialmente sulle
parti in metallo, quindi su
bordi e rampe di accesso.

«Ora - commenta l’asses-
sore ai Lavori Pubblici Mi-
chele Cressano - abbiamo ini-
ziato a sistemare la parte co-
siddetta “di falegnameria”,
con la sostituzione di alcuni

listelli e la sistemazione gene-
rale delle piattaforme. Abbia-
mo cercato anche di venire in-
contro alle esigenze e alle ri-
chieste dei cittadini, con l’ag-
giunta di due panchine». Gli
operai hanno iniziato con la

plancia alle spalle della statua
di Cavour, transennata nei
giorni scorsi, e si proseguirà
con il resto della piazza.

In questo modo gli uffici co-
munali danno seguito alle di-
chiarazioni del sindaco Maura

Forte, che qualche giorno fa a
La Stampa aveva annunciato
la partenza, a breve, dei lavo-
ri. Sempre nei giorni scorsi i
consiglieri di Vercelli Amica
erano intervenuti sullo stato
in cui versano le piastre in le-
gno di piazza Cavour, ripor-
tando le dichiarazioni del pri-
mo cittadino nel 2014, secon-
do cui «si sarebbe valutata
l’opportunità di rifare total-
mente le plance con tipologie
e materiali diversi dagli attua-
li, senza neppure escludere la
loro eliminazione totale».

Anche perchè, stando sem-
pre alle parole del sindaco
Forte pronunciate tre anni fa,
«fin dalla loro installazione,
nel 2004, se ne prevedeva un
uso limitato nel tempo». Tren-
tasei mesi dopo, invece, sono
partiti i lavori di sistemazione
delle plance di «piazza Ikea»,
come qualcuno aveva sopran-
nominato piazza Cavour dopo
l’intervento dell’allora giunta
Bagnasco. [R.MAG.]
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Azione
I lavori sulle 
plance sono 
partite nelle 

settimane 
centrali di 

agosto e si 
sono

concentrate 
sulle parti in 

metallo

Consiglio
Ketty
Politi

si dimette
nKetty Politi 
ha rassegnato 
ieri le proprie 
dimissioni dalla 
carica di consi-
gliere comunale 
di minoranza. 
L’ex assessore 
alle Politiche 
Sociali della 
giunta Corsaro 
faceva parte del 
gruppo di Forza 
Italia. La decisio-
ne, sottolinea il 
segretario citta-
dino Antonio 
Prencipe, «è 
dettata da moti-
vi personali: 
dopo aver por-
tato il proprio 
contributo 
importante in 
questi tre anni 
di opposizione, 
e dopo 10 anni 
da assessore nel 
passato, ha 
meditato que-
sta scelta per 
potersi dedicare 
maggiormente 
alla propria vita 
privata. Perso-
nalmente consi-
dero la sua solo 
una pausa, che 
rispetto. Ma il 
suo contributo 
politico rimarrà 
sempre impor-
tante nel tem-
po». Prenderà il 
posto della 
dimissionaria 
l’avvocato Gior-
gio Malinverni: 
«Sono certo - 
continua Prenci-
pe - che il sosti-
tuto di Politi 
rappresenterà 
un elemento 
qualificante nel 
gruppo consilia-
re di Forza Italia 
dai banchi del-
l’opposizione».

2018
primavera

Entro l’anno prossimo
il sindaco conta di finire
i lavori al Centro Nuoto

Annunci
All’incontro 
Forte ha 
parlato anche 
di una serie di 
progetti su 
rifiuti, 
sicurezza 
della città e 
impianti 
sportivi


