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RICONOSCIMENTO

Una trasferta
bergamasca
per il Carvè

(rbv) La Pro loco di Santhià pronta a partire per una trasferta in terra
bergamasca. Domenica le maschere Stevulin e Majutin, lo Stato Maggiore
Napoleonico, accompagnati da una delegazione dell’Antica Società Fa-
giuolesca saranno a Comun Nuovo alla sagra del Brighella. I cuochi della Pro
Loco cucineranno per gli amici bergamaschi la panissa santhiatese. Il
carnevale storico di Santhià sarà il fiore all’occhiello di una manifestazione
ricca di significati. Il presidente della Pro Loco santhiatese, Fabrizio Pistono,
non nasconde la propria soddisfazione nel poter promuovere la cucina della
tradizione.

SANTHIA’ IN TV Jimmy Ghione due volte in una settimana in città

Croceedelizia su«Striscia»
Esalta la crociata anti-slot e denuncia lo stato della Stazione Idrometrica

SANTHIÀ (rbv) In una sola
settimana ben due puntate
del programma televisivo
«Striscia la Notizia» dedicate
a problematiche e virtù della
cittadina: quello registrato
da Santhià se non si può
parlare di record è certa-
mente un picco elevatissimo
di attenzione mediatica, giu-
stificata dal fatto che proprio
in questo luogo del Vercel-
lese si è registrato un fe-
nomeno in controtendenza.
Dopo anni di battaglie del-
l’amministrazione contro
l’installazione di slot machi-
ne (nel 2011 se ne contavano
ben 110 dislocate vicino al
centro cittadino e in luoghi
sensibili come scuole e cen-
tri di ricreazione giovanile)
in città questo genere di ap-
parecchiature sta perdendo
terreno. Sono molti i bar e le
sale da gioco che hanno
deciso di evitare l’installa-
zione delle slot, complice
anche la scelta del Comune

di attuare incentivi fiscali per
i bar e i locali «virtuosi». E a
toccare con mano questa in-
versione di tendenza, dopo
essere venuto nel 2011 per
registrare la piaga del gioco
d’azzardo, è stato l’inviato di
Striscia la Notizia Jimmy

Ghione, non poco sorpreso
nel vedere una città trasfor-
mata e rinata da questo pun-
to di vista. Ma l’avventura
della fortunata trasmissione
televisiva di Canale 5 non si è
fermata qui. Infatti la scorsa
settimana è andato in onda

un altro servizio “made in
Santhià”. Questa volta a es-
sere protagonista assoluta
del sopralluogo è stata la
stazione idrometrica: a ri-
chiamare l’attenzione del
noto presentatore tv è stata
la lettera di un liceale san-
thiatese Marco Carletto che
ha proposto di lanciare un
appello alle istituzioni per
recuperare una delle più im-
portanti opere a livello mon-
diale destinate allo studio
delle acque canalizzate del-
l’inizio del secolo scorso, va-
le a dire la Stazione Idro-
metrica.
Ora la struttura è sempre

più soggetta al degrado e a
rischio inagibilità totale, ma
con il servizio di Striscia la
speranza è raccogliere pre-
ziosi contributi e vederla
nuovamente risplendere e
diventare, come molti au-
spicano, location di espo-
sizione d’arte.

Valentina Roberto

«Vogliamo più frutta
nei succhi di frutta»

SANTHIÀ (rbv) Santhià appog-
gia la proposta alimentare di
Coldiretti Biella e Vercelli
che propone di immettere
una maggiore percentuale di
frutta nei succhi in commer-
cio, una idea che ha avuto la
bocciatura da parte della
commissione politiche euro-
pee del Parlamento.
«Abbiamo ricevuto da

Coldiretti una proposta di
delibera a sostegno dell’in-
nalzamento del contenuto di
frutta nelle bevande anal-
coliche che portano il nome

di succo di frutta - ha spie-
gato il vicesindaco Angela
Ariotti durante la seduta
consiliare - e noi siamo in-
tenzionati ad appoggiare l’i-
niziativa sostenendo questa

delibera in quanto crediamo
che l’innalzamento della
percentuale di frutta dal 12 al
20% possa essere solo un
bene per il consumatore e
anche per il produttore che

lavora all’insegna della qua-
lità». La mobilitazione fa se-
guito alle iniziative che vi-
dero i produttori manifestare
al Brennero a difesa delle
produzioni locali come il riso
per riaffermare l’importanza
del made in Italy e di una
corretta etichettatura nel set-
tore agroalimentare. «Questi
sono segni tangibili di quan-
to la società civile tenga alla
qualità dell’alimentazione e
la senta come una priorità
irrinunciabile»conclude An-
gela Ariotti.

MANUELLA: «AVANTI COL RISANAMENTO»

Spunta un tesoretto
di 344.000 euro
dal Bilancio del 2013
SANTHIÀ (rbv) Chiude con un
tesoretto di 344mila euro il
bilancio comunale di San-
thià, ma rimane il punto in-
terrogativo sulle società par-
tecipate.
A fare il punto della si-

tuazione è stato l’assessore al
bilancio Agatino Manuella,
convinto che quella del ri-
sanamento sia «l'unica stra-
da possibile per un Comune
alle prese con i debiti della
Servizi srl e con le perdite
della Sviluppo srl (vale a dire
le ex società partecipate del
Comune ora in liquidazione
ndr)».
Nonostante i debiti pre-

gressi però c'è un attivo di
344mila euro che rende il
futuro meno nero e che per-
mette alla giunta del sindaco
Angelo Cappuccio di pro-
seguire con una certa tran-
quillità la gestione per que-
st’anno.
«Di questo avanzo - ha pe-

rò aggiunto Manuella - ne
abbiamo utilizzati già 120mi-
la per il bilancio 2014 ed al
massimo ne utilizzeremo al-
tri 100mila per necessità o
emergenze».
Da dire che su un bilancio

complessivo di 6 milioni di
euro (tra entrate ed uscite) la
possibilità di poter contare
su 100mila spendibili per «la-
vori extra» non significa dor-
mire sugli allori, visto che
questa cifra rappresenta solo
il 3% del movimento globale,
ma è pur sempre importante
avereuna certa tranquillità di
spesa. Ovviamente parlando
di conti l’assessore Manuella

ha toccato anche l’argomen-
to delle società partecipate,
una situazione difficile ma la
volontà è di ripianare le per-
dite. E così Manuella ha an-
nunciato: «Per la Servizi srl il
valore negativo di capitale li-
quidazione è di 395mila euro
e questo verrà coperto con lo
stanziamento previsto nel bi-
lancio comunale 2014 di
200mila euro, mentre la re-
stante parte sarà pagata sia
utilizzando il residuo stan-
ziamento del 2013 e sia po-
sticipando la differenza al
2015». Appare invece più
complicata la situazione del-
la Sviluppo srl, la società che
era stata creata per gestire la
vendita dei lotti del Pip (pia-
no insediamenti produttivi)
di Santhià. In questo caso
l’esercizio 2013 chiude con
una perdita di 65mila euro,
anche questi da ripianare.

SPORT Successo per la prima edizione santhiatese della kermesse podistica

In 600 hanno corso la Maratona del Riso

SANTHIÀ (rbv) E' stata un successo di
partecipanti la «Maratona del riso» che
quest’anno si è corsa a Santhià in
occasione del 1° maggio.
Dopo dieci anni passati a Vercelli la

corsa tra le risaie ha cambiato loca-
tion.
A volerla fortemente il sindaco An-

gelo Cappuccio, che ha preso parte alla
maratona dando il via alla corsa. La
vittoria è andata a Francesco Bianco
dell’Atletica Palzola con il tempo di 2 h
30'52”, seguito a tre minuti da Ema-
nuele Zenucchi della Runners alse-
riana, terzo invece Alessandro Brustia
dei Runners Trecate. Vittoria polacca in
campo femminile con Katarzyna Kuz-
minska dell’Atletica Canavesana che ha

fermato il cronometro sul tempo 3 h 3' e
44”. Vittoria per Emanuele Ladetto
(Vittorio Alfieri Asti) nella mezza ma-
ratona, mentre la 10 chilometri è stata
vinta da Paolo Finesso e Marta Ga-
riglio, tra le donne. Sono stati oltre 600
i concorrenti tra le varie manifestazioni

podistiche, ottima l’organizzazione gra-
zie ai numerosi volontari sparsi su tutto
il territorio. Un grazie particolare ai
volontari (e non) arriva dal commis-
sario capo della Polizia locale Nuova
Luce, Maurizio Guerrini, per l’ottimo
lavoro svolto.

Agatino ManuellaJimmy Ghione alla Stazione Idrometrica di Santhià

TRIONFO
Due momenti
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Maratona
del Riso
che si è svolta
lo scorso
primo maggio
con partenza
e arrivo
a Santhià
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