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ENRICO DE MARIA
VERCELLI

La breve ma succosa stagione
lirica comunale si è chiusa con
lode, venerdì sera, al Civico,
con la rappresentazione di una
delle opere più amate dagli ita-
liani, «Turandot» di Puccini.
Finalmente teatro affollato
(Fossale molto soddisfatto),
applausi, richieste (inevase) di
bis, ovviamente per la celeber-
rima «Nessun dorma...» del te-
nore coreano Pier Carlo Lee.
Serata bella e accattivante,
spot notevole per l’opera lirica
targata Vercelli con il regista
Guido Zamara (sempre più
bravo), il Coro lirico Viotti (di-
retto da Mario Barasolo) a suo
agio in una delle opere in cui il
coro fa la parte del leone; il Co-
ro delle voci bianche della Val-
lotti (una bella sorpresa), l’Ac-
cademia Teatro Danza di Ver-
celli di Pilar Sampietro. Due

parole sulla inappuntabile do-
cente e coreografa: riesce sem-
pre a trovare soluzioni intelli-
genti e felici per l’opera; geniale
la ragazza biancovestita che gio-
ca con una sfera (reminiscenza
felliniana, a sua volta tratta da
Mario Bava?) sullo sfondo del
«Nessun dorma...».

Ma torniamo all’opera. Dice-
vamo del tenore: ha una voce no-
tevole, ma se qualcuno gli inse-
gnasse come muoversi sul palco-
scenico diventerebbe un inter-
prete completo. Venerdì sera sa-
lutava romanamente e guarda-
va sempre all’insù, quasi a cer-
care l’ispirazione (che comun-
que aveva, e da vendere). Molto
più scenica la bravissima Ales-
sandra Argentieri (una Turan-
dot davvero imperiale) e altret-
tanto si può affermare per l’in-
cantevole Natalizia Carone
(Liù). Ma da applausi anche tut-
ti gli altri: il Timur di Giancarlo
Tosi ed i Ping Pong Pang, rispet-
tivamente, di Valerio Garzo, Sil-
vano Paolillo e Guido Bernoni.
Impeccabili l’Orchestra Filar-
monica del Piemonte e il collau-
dato direttore, ormai di casa al
Civico: Claudio Maria Micheli.

Peccato non ci fossero, cori a
parte, voci vercellesi: noi conti-
nuiamo a sperare in un ripensa-
mento della Zambruno, abbia-
mo anche la grande carta della
Costa e un tenore di fidata pro-
fessionalità, Davide Malandra.

Aiutiamo gli animali
colpiti dal terremoto
I Complimenti alle asso-
ciazioni animaliste vercelle-
si che hanno deciso di avvia-
re raccolte di generi alimen-
tari e denaro per cani, gatti
e altri cuccioli domestici del-
le zone colpite dal terremo-
to. Senza ovviamente dimen-
ticare gli esseri umani - con
il loro dolore, le tragedie di
ogni famiglia, la perdita del-
la casa e degli oggetti più ca-
ri - però trovo che anche aiu-
tare gli animali sia un gesto
di speranza. Per cui benve-
nute le raccolte che si ter-
ranno in questi giorni. Invi-
to tutti gli amici degli anima-
li ad aderire, così come sono
certo che abbiano fatto con
le tante sottoscrizioni aper-

te per aiutare le famiglie del-
l’Abruzzo.

LETTERA FIRMATA
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Menù diversi
per i nostri figli
I Siamo un gruppo di geni-
tori degli alunni delle scuole
comunali di Vercelli che vo-
gliono partecipare attivamen-
te alle decisioni che riguarda-
no la salute e l’educazione ali-
mentare dei loro figli. Per que-
ste ragioni, gradiremmo far
conoscere che sta per partire
una raccolta di firme per chie-
dere, al sindaco, alla giunta e
all’Azienda Farmaceutica, di
non utilizzare il metodo Cook
and Chill (cuoci e raffredda ra-
pidamente) per il servizio di ri-
storazione scolastica del Co-

mune di Vercelli. Chiediamo
invece:
a) utilizzo per la quasi totalità
di alimenti biologici a filiera
corta, Igp e Dop;
b) realizzazione di menù spe-
cifici a seconda delle fasce sco-
lastiche (nidi, infanzia, prima-
ria e medie) coerenti con le di-
sponibilità delle produzioni
del territorio;
c) introduzione/conferma
diete speciali «leggere», per
motivi religiosi, per motivi di
salute;
d) preparazione e sommini-
strazione dei pasti in cucine e
refettori all’interno delle
scuole;
e) l’utilizzo del centro di cot-
tura di Vercelli per la fornitu-
ra dei pasti (in legame fresco
caldo) alle scuole dove non
sia possibile installare cucine

autonome;
f) istituzione di commissioni
mensa che vedano la parteci-
pazione attiva dei genitori.
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Scrutatori ai seggi
Lavoro massacrante
IA proposito di elezioni: 7,
14, 21, 28 giugno, ma si sparia-
mo un numero, diteci anche la
ruota così magari vinciamo
qualcosa. Possibile che nessu-
no spenda mai una parola per
quei poveri scrutatori, presi-
denti di seggio o segretari,
quelli che poi effettivamente
le elezioni le «fanno». Possibi-

le che i politici non si rendano
conto di cosa significhi «spu-
pazzarsi» 800-1000-1200 sche-
de per ogni tipo di elezione?
Sì, è possibile. Probabilmente
nessuno di loro ha mai lavora-
to in un seggio, ha visto solo i
risultati dai maxischermi del-
le Prefetture o delle sedi di
partito. Questa volta vorrei di-
re io una cosa in qualità di
presidente di seggio da 10 ele-
zioni: il lavoro è massacrante.
Si sta dalle 7 alle 22 in piedi (e
quest’anno, da quel che ho ca-
pito, faremo notte inoltrata),
qualche pausetta e poco più,
perchè la responsabilità è
enorme, bisogna essere vigili,
attenti, cordiali con tutti.
Quando è ora di scrutinare, si
vorrebbe essere altrove. Inve-
ce bisogna essere lucidissimi.
È una scelta, d’accordo, non è

un obbligo, ma quando il lavo-
ro scarseggia anche le bricio-
le vanno ad hoc. Già, perchè
non pensiate che la paga sia
chissà che cosa, ma sono soldi
sicuri, esentasse, che ti danno
dopo tre giorni. Forse i politi-
ci non le sanno queste cose e
vorrebbero aggiungere alle
prossime anche il Referen-
dum? Non sanno che per le
amministrative, a volte, per
una scheda si discute anche
un’ora (a me è successo,
un’ora e mezza). Eppure si fa.
Un accorgimento: le mamme,
il lunedì o il martedì mattina
seguente le elezioni, non vada-
no dai carabinieri, dicendo:
«Mio figlio non è rincasato».
Probabilmente è solo ancora
ai seggi...a contare le schede.

L. B.
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Festival della Via Francigena,
ultimo atto. Si concluderà oggi
la terza edizione della grande
festa organizzata dagli Amici
della Via Francigena con il Co-
mune e la Provincia di Vercelli,
il Comitato dei Gemellaggi, Se-
nior Service ed il Centro di ser-
vizio per il volontariato. L’ap-
puntamento è alle 8,30 per la
camminata attraverso la cam-
pagna vercellese. La partenza,
per compiere un circuito di 15
chilometri su un percorso ster-
rato, sarà dal piazzale della pi-
scina del rione Concordia, in
compagnia dei ragazzi dell’Anf-
fas con i loro educatori. Alle 11 è
previsto l’arrivo a Montonero
dove «Al Caval d’oro» sarà of-
ferto l’aperitivo. Dopo una bre-
ve sosta si raggiungerà il ca-
stello di Sali nel cui cortile sarà

servito il pranzo e dove verran-
no esposti prodotti dell’agricoltu-
ra e dell’artigianato locale.

Alle 14 si ripartirà per Ca-
salrosso dove al Bar della Ruota
prepareranno la merenda per i
«viandanti». Il ritorno a Vercelli
sarà verso le 17. In serata, alle 21,
al Barbieri di via Parini, il «Tea-
tro della Nebbia» metterà in sce-
na lo spettacolo «Quando il gatto
è via». Il ricavato verrà devoluto
all’associazione Il Valore di un
sorriso. Prenotazione tel.
338.6177070. Info 340.6937568.

E’ stata organizzata anche
una mostra dal titolo «Dalle ter-
re d’acqua a Finisterre... per an-
tichi sentieri». Si tratta di una
serie di immagini riprese lo scor-
so anno durante il Grande Cam-
mino che ha unito Magenta a
Santiago passando anche da
Vercelli. Gli orari di apertura an-
cora per oggi saranno dalle
15,30 alle 19,30.  [G. BAR.]

E’ il loro primo romanzo, ma
sta già diventando un caso edi-
toriale. Non poteva essere mi-
gliore il debutto delle gemelle
Arianna e Selena Mannella, 34
anni, nate a Gattinara, che alla
loro prima composizione a
quattro mani hanno già ottenu-
to il primo «Premio internazio-
nale poesia, narrativa e arte»
organizzato dalle edizioni Al-
batros, che è valso loro la pub-
blicazione del romanzo. «Tra
di noi, il mare», questo il titolo
del libro (Albatros edizioni, 125
pagine, 10 euro) che racconta
la ricerca della madre da parte
di una figlia. Una figlia abban-
donata dalla propria madre
nel periodo post bellico italia-
no, una mamma che vuole il ri-

scatto di una dignità persa nei
confronti della propria famiglia
legata a una rigida morale, emi-
grando in una terra che non le
appartiene. Gli elementi base so-
no la ricerca e la comprensione,
che conducono il lettore in un
viaggio interiore nel quale la re-
altà esce a intervalli regolari,
prepotente e autentica. La voce
narrante intrattiene un dialogo
intimo con la madre lontana.

Ora le gemelle Mannella fan-
no la spola tra Curino e Sorren-
to, dove si spostano per lavoro.
Giovedì 14 maggio presenteran-
no il loro romanzo alla Fiera del
libro (alle 12, spazio aperto Auto-
ri A). Saranno presenti il diretto-
re di Albatros, Lucia de Cristofa-
ro, il vice direttore Adriano Fio-
re, la critica letteraria Silvia
Giordanino e Andrea Guasco,
giornalista.  [G. OR.]
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Molta Vercelli in «Turandot» con coro e corpo di ballo

AUTOAMBULANZE
Vercelli: 0161 213.000 Croce Rossa;
Cigliano: t. 0161 424.757; Gattinara:
t. 0163 832.600; Santhià: t. 0161
92.91;Gruppo Volontari Soccorso San-
thià: t. 0161 931.297; fax 0161
921.617; cell. 335.5387017; Trino: t.
0161 801.465; Borgosesia: t. 0163
25.333; Crescentino: t. 0161 841.122;
Livorno Ferraris: t. 0161 478.411; Bor-
god’Ale MVM: t. 33321726.34. Volon-
tari Soccorso Grignasco: t. 0163

418.617; Saluggia: t. 0161 486.181
Croce Rossa.Volontari Soccorso Serra-
valleSesia: t. 0163450.343.
PRONTOSOCCORSO
Vercelli:S.Andrea,t.0161593.333;Am-
bulanza t. 0161217.000; Borgosesia: t.
0163 203.111; Gattinara: t. 0163
822.245; Santhià: t. 0161 929.211.
Servizio emergenza sanitaria 118 esclu-
sivamenteper iComunidell’Asl11.
CONSULTORIOPEDIATRICO
Vercelli: t. 0161 256.792; Santhià: t.

0161 929.218; Gattinara: t. 0163
822.975; Romagnano Sesia: t. 0163
417.148; Grignasco: t. 0163 417.148;
SerravalleSesia: t. 0163450.175; Cog-
giola: t. 015 78.354; Scopello: t. 0163
71.170.
FARMACIEDITURNO
A Vercelli oggi è di turno con apertu-
ra obbligatoria (9-12,30 e 15-20 a
battenti aperti; 12,30-15 e 20-9 a
battenti chiusi e con chiamata con ri-
cetta medica urgente): Farmacia «Mo-

derna», corso Libertà 11, t. 0161
257.007.Santhià: Farmacia Comunale,
corso Nuova Italia 167, t. 0161
94.398.Borgosesia: Dr. Barreca, corso
Vercelli 2 (rione Aranco), t. 0163
22.341.Varallo: Dr. Paolo Anselmetti,
viaUmberto I˚25, t.016351.180.
GUARDIAMEDICA
Vercelli: t. 0161 255.050; Arborio: t.
0161 86.384; Borgosesia: t. 0163
25.513;Cigliano: t.0161 424.524;Cre-
scentino: t. 0161 842.655; Gattinara:
t. 0163 835.411; Santhià: t. 0161

929.200; Scopello: t. 0163 71.170; Tri-
no: t. 0161 829.585; Varallo: t. 0163
560.671.
DIPARTIMENTODIPREVENZIONE
Igiene e Sanità Pubblica, Igiene degli
alimenti e della nutrizione, Prevenzio-
ne e Sicurezza degli ambienti di lavo-
ro, Veterinario - sede di Vercelli: t.
0161 593.016/26; sede di Borgosesia:
t. 0163 203.111; Veterinario, sede di
Santhià: t. 0161929.283; MedicinaLe-
gale, sede di Vercelli: t. 0161593.001;
sededi Borgosesia: t. 0163203.457.
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