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L’ACQUA DEL LUCCA

Pacchi (e pacchetti):
verso le comunali
da ex democristiani
Quando ero bambino, la do-
menica mattina mio papà
andava dal Follis e portava
a casa il pacchetto con le
paste, non prima di essere
passato dal bar Toscano,
per scambiare quattro
chiacchiere con gli amici.
Anche adesso un ristretto
gruppo di arzilli vecchietti –
la loro anzianità non ana-
grafica attiene soprattutto
all’ambito politico – si ritro-
va al bar con pacchetti: pac-
chetti di voti. Mentre i ver-
cellesi si barcamenano con i
pagamenti di mini-Imu, ca-
none tivù e altre piacevolez-
ze del genere, in ambiti ri-
stretti, quattro amici al bar
discettano del futuro della
loro città, sotto la direzione
strategica di un veterano di
congressi democristiani che
conosce assai bene la no-
stra, la sua terra, soprattut-
to la terra d’acqua. I quattro
amici al bar stanno facendo
la conta dei voti: io ne ga-
rantisco cinquecento, tu
settecento… Possiamo arri-
vare a duemila, duemilacin-
quecento. E già si sono
spartiti gli incarichi: c’è chi
ha avuto la rassicurazione,
meglio l’“assicurazione” di
fare sindaco, chi, invece,
dall’operazione trarrà mere
benemerenze da trasforma-
re in laudi al Signore, al
Buon Signore, più aulica-
mente al Bon Signore.

Tutto ciò mentre un’altra
consistente frangia, sempre

di ex democristiani assai
navigati – ma stavolta non
nell’alveo della Sesia, bensì
in quello del Po – si sta
muovendo per piantare, a
sua volta, bandierine pe-
santi nell’avvicinamento al-
la poltrona di Andrea Cor-
saro.

Tutto quanto nell’ambito
del centro destra; nel centro
sinistra invece la “reconqui-
sta” dello scranno più am-
bito di piazza del municipio
parla… democristiano. Eb-
bene sì. Gli ex scudocrociati
si sono sciolti, liquefatti ma,
come i quanti, continuano a
essere attivi nell’universo
della politica cittadina (e
nazionale). Tracce, se non
di atomi, almeno di fotoni
democristiani si ritrovano
anche negli universi paral-
leli o antagonisti dei due
classici poli. Certo, per pre-
sentarsi come “il nuovo che
avanza”, occorrerà sotto-
porsi non a un semplice
maquillage, ma a un’opera-
zione di alta chirurgia pla-
stica vicina a quelle cui ri-
corrono coloro che devono
far perdere le tracce.

Infine, tornando ai pac-
chetti di mio padre: una vol-
ta scartati, comparivano le
agognate paste. L’augurio
per i quattro amici al bar
(“quel” bar) è che nei loro
pacchetti ci sia qualcosa di
un po’ più concreto dei so-
gni.
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Adiconsum: Aprire un’attività da operatore telefonico virtuale non è difficile

Prezzi bassi, ma nessuna garanzia
BipMobile chiude i battenti e nega la portabilità del numero
  imanere senza linea te-

lefonica: da un giorno
all’altro. E non poter

cambiare gestore mantenen-
do il proprio numero. E’ ac-
caduto ai tantissimi utenti
di BipMobile, tra i quali anche
numerosi vercellesi che nei
giorni scorsi si sono rivolti
all’Adiconsum. «L’operatore
telefonico virtuale - spiega
Barbara Massa, presidente
Adiconsum del Piemonte
Orientale - ha interrotto i
rapporti contrattuali con la
società da cui affittava la li-
nea (sono quattro quelle pro-
prietarie delle frequenze: Te-
lecom, Vodafone, Wind e 3G)
e, recentemente, ha pure so-
speso la procedura “Mnp”:
quella che consente la porta-
bilità del numero ad altro
operatore». «Pertanto - preci-
sa Giuliano Vetulli, segretario
Adiconsum Vercelli - i titolari
di contratto telefonico e di
chiavetta internet hanno per-
so i soldi (in realtà non grandi
cifre: 25, 30 euro), ma, so-
prattutto, il proprio numero:
perché BipMobile non forni-
sce agli altri gestori il codice
di migrazione, indispensabile
per la portabilità».

Pertanto, sostengono da
Adiconsum nazionale, «questi
utenti sono “ostaggi” del-
l’azienda. E’ la prima volta
che si verifica una circostan-
za del genere. Un fatto grave,
perché la portabilità è un di-
ritto». Secondo l’Associazione
a difesa del consumatore, gli

R

italiani in possesso delle Sim
di BipMobile sono 60mila.

«Purtroppo - proseguono
Massa e Vetulli - la gente
non conosce i rischi della
sottoscrizione di questi con-
tratti, che, in certi casi, sono
davvero convenienti. Queste
aziende affittano le linee:
quindi, da un momento al-
l’altro potrebbe verificarsi l’in-
terruzione. Certo, non capita
con le grosse società o con le
Poste, che sono sicuramente
operatori “sani”».

Iniziare questo tipo di atti-
vità (operatore telefonico vir-
tuale) non è difficile: «C’è poca
burocrazia - confermano

dall’Adiconsum - e i tempi
sono veloci. Questo rende
l’“affare” interessante: si fa
un investimento, poi una
campagna pubblicitaria ag-
gressiva, la gente è attirata
dai prezzi bassi... Peccato,
però, che per gli utenti non ci
siano garanzie». Adiconsum
nazionale ha chiesto un con-
fronto con il l’autorità garante
delle comunicazioni: obiettivo
è forzare i sistemi tecnici per
consentire la portabilità. «E
bisogna creare un fondo di
garanzia che consenta di in-
tervenire in casi come questi»,
concludono Massa e Vetulli.

Michela Giuliani

Con padre Masseroni e il rabbino Alberto Moshe Somekh

Incontro e preghiera in Sinagoga
Incontro in Sinagoga, mercoledì 29 genna-
io alle 18, per l’annuale giornata di amici-
zia ebraico - cristiana. Come avviene da
qualche anno, l’arcivescovo padre Enrico
Masseroni sarà in visita alla sinagoga di
via Foà, per un momento di incontro e pre-
ghiera. A ricevere padre Masseroni sarà il
rabbino capo della Comunità ebraica di

Torino, rav Alberto Moshe Somekh. Come
avviene in occasione dell’incontro - che ca-
de a pochi giorni dalla Giornata della Me-
moria - è prevista anche una sosta di pre-
ghiera davanti alla lapide che reca i nomi
degli ebrei vercellesi morti nei campi di
sterminio nazisti.

re.se.

Sportivo
coreutico
e ottico:
la Regione
dà l’ok
Approvato dalla giunta re-
gionale, il piano dell’offerta
formativa per l’anno scola-
stico 2014 - 2015. La novi-
tà di maggior rilievo ri-
guarda la nascita di otto li-
cei scientifici a indirizzo
sportivo (uno per provin-
cia). “Via libera ai primi ot-
to Licei sportivi: abbiamo
scelto di distribuirli equa-
mente sul territorio, atti-
vandone uno per provincia
in base alle priorità segna-
lateci dalle stesse Ammini-
strazioni provinciali - sot-
tolineano il presidente del-
la Regione Roberto Cota e
l’assessore regionale al-
l’Istruzione, Alberto Cirio -
Abbiamo già chiesto all’Uf-
ficio scolastico regionale la
disponibilità di personale
anche per altri cinque Licei
sportivi, in modo da accon-
tentare tutti. Ci auguriamo
che, tenendo conto della
grande vocazione sportiva
del Piemonte, la nostra ri-
chiesta venga accolta. Lo
sport è già oggi un’eccel-
lenza e lo sarà sempre di
più anche a scuola - conti-
nuano Cota e Cirio - Una
scuola ai vertici italiani co-
me confermano anche gli
ultimi dati Ocse-Pisa che
vedono gli studenti pie-
montesi in matematica,
lettura e scienze registrare
uno scarto fino a 14 punti
superiore rispetto alla me-
dia italiana. Con i nuovi
indirizzi attivati per il
prossimo anno scolastico
potenzieremo ancora di
più la qualità della nostra
offerta formativa”. Le novi-
tà, per Vercelli, riguarda-
no: il liceo scientifico spor-
tivo all’Avogadro, il liceo
musicale e coreutico al La-
grangia, l’indirizzo serale
in manutenzione ed assi-
stenza tecnica all’Istituto
Professionale Lombardi
(già presente nell’orario
diurno), ottico - servizi so-
cio sanitari al Professiona-
le Lombardi.

U
n piatto di lasagne al forno
durante la pausa pranzo di
un giorno di lavoro. Non è

solo il sogno dei più golosi, ma di
qualsiasi amante della buona cu-
cina.  Però il rischio di addormen-
tarsi, magari durante una riunione,
magari davanti al pc, ha sempre
frenato tutti. Fino a oggi. Perché
l’ultima scommessa del team Di-
Lab è quella dei menu da asporto
a base di piatti di qualità: <<Tutte
le nostre composizioni sono senza
glutine e – spiega la famiglia Viazzo
– questa particolarità impedisce
che il nostro organismo subisca
un “rallentamento”, dettato proprio
dalla digestione>>. Provare per
credere: come è successo alle tan-

te persone che, venerdì, hanno
assaggiato per la prima volta i De-
livery. <<Ogni settimana lo chef
Paolo proporrà interessanti piatti
alla carta che – riprendono i Viazzo
– si andranno ad aggiungere a un
già ottimo e completo menù>>. Di-
rettamente sul sito internet, www.di-
lab.it, troverete le proposte e si po-
trà ordinare quello che più piace.
<<Per un pranzo sano, leggero e
completo anche lontano dai fornelli
di casa>> è lo slogan. Ma i Delivery
comprendono di tutto: anche i pa-
nini, pure questi rigorosamente
senza glutine, pure questi farciti
con prodotti di qualità come la car-
ne che <<ogni giorno viene sele-
zionata e tritata. Altro che – sottoli-

neano Carlotta Del Nero ed Elena
Lopriore – i prodotti congelati che,
tante volte, vengono spacciati per
freschi>>. 
Tutto quello che esce dal laborato-
rio Di-Lab è “diverso”: l’offerta, sia
a livello di prezzi che soprattutto a
livello di qualità, è  davvero molto
conveniente. Perché Di-Lab è uno
spazio poliedrico e all’avanguardia
dedicato al piacere di una cucina
gluten free. Una vetrina di sapori,
un laboratorio di produzione e una
scuola di cucina capace di inter-
pretare la filosofia del brand Riso
di Pasta: gusto, equilibrio, stile.
Importante è anche l'aspetto di
conservazione: i piatti scadono do-
po cinque giorni.

Con Di-Lab il pranzo in ufficio
è di qualità e senza glutine

I.P.

Barbara Massa Giuliano Vetulli

AUTISMO Vicini alle famiglie:

sede Angsa in città
Trova casa in corso Palestro
86 la sede vercellese dell’An-
gsa (Associazione nazionale
genitori di soggetti autistici)
che, lo scorso mese di di-
cembre, aveva chiesto al Co-
mune di Vercelli uno spazio
in cui svolgere attività e la-
boratori per i bambini disabili
con problematiche di autismo
e relazionali. 

Il Comune, con una deli-
bera assunta nei giorni scorsi
dalla giunta, ha infatti messo
a disposizione della sezione
novarese dell’associazione un
appartamento destinato a
scopi sociali, che potrà di-
ventare così un centro di ri-
ferimento per le famiglie dei
bambini autistici vercellesi,
evitando loro di dover tra-
sportare i bambini nelle sede
di Novara, con disagio ulte-
riore per i

piccoli e un aggravio di co-
sti per le famiglie che devono
farsi carico privatamente del-
le terapie. 

«Attualmente - si legge nella
delibera comunale - sono 29
i bambini e ragazzi in carico
al Servizio di Neuropsichia-
tria Infantile di Vercelli, di
cui almeno 15 anche in carico
ai Servizi Sociali. Tutti pre-
sentano disturbi legati alla
sfera dekll’autismo e delle
patologie relazionali e le fa-
miglie hanno più volte fatto
presente la necessità di atti-
vare anche sul territorio di
Vercelli servizi a loro dedica-
ti».

Una presenza, quella del-
l’Angsa, che viene a colmare
un vuoto su un fronte parti-
colarmente delicato: le pato-
logie autistiche sono in co-
stante aumento e si conside-
ra che un bambino su 100 in
Italia soffre di questo distur-
bo per il quale sono fonda-

mentali diagnosi precoce e
possibilità di effettuare per-
corsi riabilitativi multidisci-

plinari gestiti da personale
esperto.

La struttura di corso Pale-
stro viene messa a disposi-
zione dell’Angsa gratuitamen-
te per nove anni: l’associa-
zione, naturalmente si accol-
lerà utenza e spese di manu-
tenzione ordinaria e straor-
dinaria: l’obiettivo è creare
un primo punto di ascolto e
di accoglienza dei bambini
autistici e delle loro famiglie,
fornendo ai piccoli un servizio
che in città prima non c’era e
avviando accordi per una col-
laborazione all’interno dei ni-
di comunali che permetta al
personale dell’associazione di
contribuire all’individuazione
di casi a rischio e alla dia-
gnosi precoce della malattia.

fr

La curiosità

Mafia: beni sequestrati
L’alloggio in cui avrà sede l’Angsa, è uno dei beni a de-
stinazione sociale che sono stati assegnati al Comune
di Vercelli sulla base della legge che dispone il sequestro
e la confisca dei beni mafiosi. Nell’ottobre 1996 il Tribu-
nale di Torino dispose la confisca definitiva di due im-
mobili (un alloggio in corso Palestro e uno in via Sala-
mano e di un’autorimessa in via Gifflenga, appartenenti
all’usuraio Vincenzo Sibilia). Consegnati al Comune nel
2011, l’appartamento di corso Palestro ha ospitato il
Centro studi Nuccia Fonio Mortara, che si occupa dello
studio dei processi dell’età evolutiva; quello di via Sala-
mano, gestito dai servizi sociali comunali, ospita cittadini
indigenti; l’autorimessa, assegnata alla Caritas, accoglie
mobilio dismesso che viene regalato alle famiglie biso-
gnose della città. «La provincia - si legge in un report re-
gionale di metà 2012 - ha altri beni confiscati: un
terreno agricolo a Cigliano - per il quale non è ancora
stata definita la destinazione - e un appartamento e
un’autorimessa a Gattinara, assegnati al Corpo Forestale
dello Stato ma non ancora consegnato». fr


