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SCRIVE IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

«Grazie al nuovo autovelox e ad altri interventi
maggiore sicurezza lungo la provinciale 142»

Dal presidente della Pro-
vincia di Vercelli riceviamo e
pu b b l i ch ia m o.

«Dopo aver raccolto in
questi ultimi anni numerose
segnalazioni e richieste da
parte della comunità locale,
comunichiamo che, dalle pri-
me ore di sabato 9 gennaio,
avverrà l’attivazione della
nuova postazione autovelox
fissa in corrispondenza
d e l l’incrocio tra la strada pro-
vinciale 142 e la strada pro-
vinciale 69 per Lozzolo: l’at -
tivazione avverrà lungo la 142
al chilometro 24+665, in di-
rezione di marcia Biella e al
chilometro 24+335, in direzio-
ne di marcia Gattinara. Nel
tratto interessato il limite di
velocità è di 70 chilometri ora-
ri e l’apparecchiatura autove-
lox sarà ampiamente segna-
lata in entrambe le direzioni.

La Provincia di Vercelli ri-
volge il suo ringraziamento
alla Prefettura, che ha accolto
la proposta di modificare il
precedente decreto prefetti-
zio del 2009 che escludeva il
tratto nei pressi della provin-
ciale 69 di Lozzolo ed ha
emesso un nuovo decreto in
base ai dati sull’i n c i d e nt a l i t à ,

a l l’elevato flusso veicolare,
al l’eccessivo superamento
dei limiti di velocità ed alle
caratteristiche intrinseche
della strada. Col nuovo de-
creto prefettizio e grazie alla
collaborazione di Comune di
Lozzolo e forze dell’ordine si è

arrivati a posizionare l’appa -
recchiatura fissa nel posto più
idoneo a fare prevenzione ed
a garantire un migliore livello
di sicurezza a tutela dell’in -
columità dei cittadini.

In passato, durante il pe-
riodo di commissariamento
della Provincia, vennero po-
sizionati alcuni autovelox
molto criticati dall’attua le
amministrazione; apparecchi

su cui grava, anco-
ra oggi, un contrat-
to con la ditta in-
stallatrice e manu-
tentrice che ha
creato problemi

nel momento in cui si è ipo-
tizzata una diversa colloca-
zione, più funzionale alla si-
curezza. Quest’obbligo con-
trattuale prevedeva, peraltro,
il posizionamento di nuove
postazioni, che sono state in-
dividuate senza l’urgenza di

“far cassa”, sulla base del nuo-
vo decreto prefettizio e su una
valutazione puntuale, in mo-
do da assicurare una vera pre-
ve n z i o n e.

In questo modo si è riusciti,
senza ulteriori costi per la
pubblica amministrazione, a
spostare di qualche centinaia
di metri la postazione fissa,
raccogliendo le diverse e con-
divise segnalazioni pervenute
dalla comunità di Lozzolo.

Non è questo il primo in-
tervento sulla sicurezza che
l’amministrazione realizza
sulla provinciale 142, in pros-
simità dell’innesto con la pro-
vinciale 69 per Lozzolo. Già
n e l l’estate del 2014 si è pro-
ceduto con il potenziamento
e miglioramento della visibi-
lità e della sicurezza dell’in -
crocio e, successivamente,
con ordinanza di fine agosto
2015, con la modifica della
segnaletica verticale ed oriz-
zontale, portando il limite a 70
orari, d’intesa con l’ammini -
strazione di Lozzolo e con la
Prefettura di Vercelli. Sempre
sul tratto della 142, in terri-
torio vercellese, si sono com-
pletati, quest’autunno, i lavori
di bitumatura di ampi tratti di
strada in uscita dall’abitato di
Gattinara in direzione Roasio
e tra l’incrocio delle “Qu att ro
st ra d e” ed il confine provin-
ciale con Biella, ed e’ st at a
posizionata la nuova segna-
letica orizzontale con un par-
ticolare bicomponente plasti-
co ad alta rifrangenza, efficace
soprattutto durante le ore di
buio, in caso di pioggia, fo-
schia e nebbia per favorire la
sicurezza della circolazione
st ra da l e » .

Carlo Riva Vercellotti

Carlo Riva Vercellotti

L’impianto entra in funzione
sabato mattina: il limite è 70 all’o ra

Sensori a microonde
nel municipio

VARALLO (pmp) Municipio a prova di ladro a
Varallo. Villa Durio nelle scorse settimane è
stata dotata di nuove apparecchiature per am-
pliare il sistema di sicurezza dell'edificio pub-

blico: sono stati posizionati quattro rilevatori a
microonde (si tratta di sensori che rilevano il
movimento) e un dispositivo a infrarossi (anche
in questo caso è un dispositivo che segnala il

movimento di corpi "caldi" come lo stesso
corpo umano). Sono stati sostituiti anche al-
cuni elementi dell'impianto. La spesa si aggira
attorno ai 1.700 euro.

SCHIARITE IN TUTTI I SETTORI, DALL’ABBIGLIAMENTO ALLA RISTORAZIONE. SI MANTIENE IL TREND POSITIVO NEL COMPARTO DELL’AU TO

Commercio, sotto l’albero una “r ipresina”
E domani si apre la stagione dei saldi

BORGOSESIA (sdo) Natale meno
peggio di quelli passati per i com-
mercianti della provincia. Da un
sondaggio effettuato dall’Ascom di
Vercelli le vendite relative all’ultimo
Natale sono andate un po’ me glio
rispetto al 2014. «E’ anche vero -
precisa il presidente dell’ass ociazio-
ne commercianti Antonio Bisceglia
- che arriviamo da annate disastro-
se. In ogni caso quest’anno gli in-
dicatori sono stati leggermente po-
sitivi per tutti i settori». Parola d’or-
dine, conferma Bisceglia, è “qua-
lità”. Unita ad un rapporto di fiducia

con i clienti. «Chi ha avuto dei ri-
sultati è perchè in questi anni ha
saputo rispondere ai cambiamenti
in corso anche nel commercio. E’
stata premiata la ricerca della qua-
lità, pur mantenendo il prezzo adat-
to. E’ un po’ insomma quello che
hanno fatto le aziende ancora in
sella. Da anni i commercianti stan-
no contenendo i prezzi, a costo di
r imetterci».

La “r ipresina” si attesta in tutti i
settori: «La ristorazione da qualche
mese ha ripreso quota, mentre l’au -
to da qualche stagione registra un
più 20 per cento. Peccato che questi
piccoli segnali positivi siano guastati
da una tassazione sempre molto ele-
vata e da un governo che da questo

orecchio non ci sente. Da parte no-
stra ci siamo impegnati e abbiamo
fatto degli sforzi, ma abbiamo una
classe politica che non capisce che il
commercio è l’anima di questa na-
zione». Tra le strategie di vendita, un
ruolo importante lo riveste la “fi-
d e l i zz az i o n e”. «Abbiamo clienti (Bi-
sceglia è titolare di un negozio di
abbigliamento a Vercelli), che en-
trano senza nemmeno guardare le
vetrine; è importante il rapporto che
si crea con il cliente e così lo spazio
vendite diventa anche un luogo di

aggre gazione».
Ora i commercianti si stanno pre-

parando per i saldi, in partenza do-
mani: «Credo che i segnali positivi
continueranno. I clienti sanno già
quello che vogliono, hanno le idee
chiare; poi se trovano bene, se no
paz i e n z a » .

Nessun timore invece per la pre-
senza sempre più massiccia, un po’
in tutta la provincia, di esercizi com-
merciali “made in China”. Solo a
Borgosesia nell’ultimo anno sono
state numerose le attività, dai par-

rucchieri ai bar, fino ai centri di
massaggio, i cui proprietari e la-
voratori hanno gli occhi a mandorla.
« E’ un fenomeno a Vercelli iniziato
da anni. Come Ascom abbiamo di-
versi iscritti, così come in Camera di
commercio. Sul lavoro è gente seria,
fanno una battaglia sul prezzo e so-
no aggiornatissimi. Ora, a differenza
del passato, offrono anche prodotti
di qualità; se prima vendevano solo
“made in China”, adesso puntano
sulle produzioni italiane».

Donata Saettone

I negozianti si
preparano per
il periodo dei
saldi dopo un
Natale all’inse -
gna della ripre-
sa

BORGOSESIA (pfm) Fina lmente
con una delibera di giunta votata
dalla giunta del presidente Sergio
Chiamparino la Regione Piemon-
te ha detto un chiaro “n o” al
pozzo esplorativo di Carpignano
Sesia dando parere negativo al
Ministero dello Sviluppo. «E’ u na
decisione che accolgo con grande
soddisfazione - spiega D omenico
Rossi del Pd -. Questa delibera è
la prova che sui problemi comuni
si possono trovare soluzioni con-
divise». C’è voluto quasi un anno
per arrivare ad avere finalmente
una risposta, il pozzo esplorativo
di Carpignano avrebbe interes-
sato anche tutta la zona verso
Lenta e Gattinara dove non man-
cavano le preoccupazioni. «Si

chiude una
prima parte -
spiega il sin-
daco di Loz-
zo l o Rob erto
S ella -.  In
ballo  c ’e ra
a n c h e  u n
progetto de-
n  o m  i  n a t o
“Cascina Al-
b e r  t o” c h  e
avrebbe inte-
ressato anco-

ra più da vicino la zona del gat-
tinarese, ma la società che aveva
presentato il progetto non ha pro-
dotto altri documenti».

Intanto a Carpignano il comi-
tato Dnt (difendiamo il nostro
territorio) ora può stare tranquil-
lo, la battaglia a forza di slogan e
incontri in Regione ha dato i frutti
sp erati.

AMBIENTE

La Regione
ha detto “n o”
ai pozzi petroliferi

Tutto tace
invece per
Cas cina
Alber to
tra Boca
e Gattinara

In leggero miglioramento
le vendite in provincia.
Bisceglia: «E’ anche vero
che arriviamo da anni
ter r ibili»
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