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L’annuncio del sindaco: potrà ospitare tutte le categorie di basket

Livorno Ferraris accelera i lavori
“Palapossis” pronto entro primavera

Un nuovo e moderno palaz-
zetto dello sport entro la fine
della primavera. Ad annun-
ciare la forte accelerazione ai
lavori di ristrutturazione del-
la palestra comunale di piaz-
za Possis è il sindaco, Stefano
Corgnati. «I lavori di demoli-
zione delle parti interne della
struttura esistente – spiega il
primo cittadino - sono iniziati
a dicembre, mentre le opere
strutturali sono partite a
gennaio: in realtà l’inizio dei
lavori è stato posticipato ri-
spetto ai tempi programmati
per permettere lo sviluppo
progettuale di opere aggiun-
tive tra cui tutto il nuovo
blocco spogliatoi nell’ala
ovest. Entro la fine di marzo,
però, avremo finalmente il
Palapossis». 

Una buona notizia per i li-
vornesi anche perché la pale-
stra esistente non rispettava
più da tempo gli standard per
ospitare le partite di basket
delle categorie ufficiali: «La
squadra di basket livornese è
una realtà di eccellenza – pro-
segue Corgnati - sia maschile
che femminile: abbiamo lavo-
rato in piena sintonia con la
Società in modo da avere fi-
nalmente la possibilità di 
ospitare nel nostro palasport
tutti i campionati». 

L’importo dei lavori supera
i 250 mila euro e prevede
l’ampliamento della struttura
sia in lunghezza che in lar-
ghezza con un campo da gio-
co regolamentare: saranno

realizzati anche nuovi spoglia-
toi, un nuovo spazio per le tri-
bune e la sede della Società
Basket. Previsti anche locali 
deposito per la vicina scuola
che impiegherà la palestra per
le ore di educazione fisica.

Il Consorzio agrario
A questo importante interven-
to si aggiunge l’imminente ap-
provazione del primo lotto del
progetto per il recupero del
Consorzio agrario, che consiste
nella messa in sicurezza della
struttura e delle coperture, con
la sistemazione dell’ala verso
viale IV novembre che ospiterà
il nuovo centro polifunzionale 
con un costo di interventi di
circa 250 mila euro. Questa

LAURA DI CARO
LIVORNO FERRARIS

Moncrivello

Cascina Fert
Dopo 3 anni
l’area sarà
bonificata

L’area di cascina Fert a Mon-
crivello sarà bonificata e de-
stinata a uso agricolo. E’ un
progetto che trova una con-
clusione dopo tre anni di
trattative e pratiche buro-
cratiche: l’area era abbando-
nata da tempo. 

Il Comune ha proceduto
all’acquisto della proprietà
degli immobili e dei terreni,
ma è stato necessario atten-
dere il contributo regionale
per avviare il progetto di re-
cupero. Da Torino sono arri-
vati i 46.360 euro necessari
per lo smaltimento dei rifiu-
ti e la demolizione dei ruderi
della cascina Fert. L’area
era sommersa dall’immon-
dizia, con rifiuti di ogni tipo.
E della storica struttura
non si poteva più recupera-
re nulla. «I lavori saranno
appaltati tra poco - spiegano
dall’amministrazione comu-
nale - e i materiali di risulta
della demolizione saranno
frantumati e verranno uti-
lizzati per la manutenzione
straordinaria delle strade
bianche». In questo modo
anche tutte le vie utilizzate
per raggiungere le altre ca-
scine verranno sistemate.
Dopo la demolizione e la bo-
nifica, i terreni verranno de-
stinati ad uso agricolo e tor-
neranno quindi nuovamente
produttivi. 

«Tre anni di lavoro trova-
no finalmente una conclusio-
ne», spiegano soddisfatti gli
amministratori. [M. PR.]
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tranche di lavori prevede an-
che la realizzazione dei servizi
igienici e delle cucine funziona-
li per gli eventi organizzati nel
palatenda installato nella piaz-
za in attesa della realizzazione
del «polifunzionale». «Queste
opere si aggiungono – conclude
il sindaco - a quella già realizza-
ta della nuova ala ovest della
scuola, con le moderne aule e la
sala ludica e polivalente, che ha
permesso di aggregare tutta
l’attività scolastica in un solo
plesso: con il Palapossis e il re-
cupero dell’ex Consorzio Agra-
rio si conclude di fatto la realiz-
zazione del progetto di rinno-
vamento di questa zona centra-
le e strategica del paese».
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Cantieri
Ecco come
sarà
il nuovo
«Palapossis»
Ad illustrarlo
il sindaco
Stefano
Corgnati

AUTOAMBULANZE
Vercelli Croce Rossa tel. 0161
213.000, Ass. Misericordia 329
6335757; Cigliano 0161
424.757; Gattinara 0163
832.600; Santhià 0161 92.91,
Gruppo Volontari Soccorso
0161 931.297-335.5387017,
fax 0161 921.617; Trino 0161
801.465; Borgosesia 0163
25.333; Crescentino 0161
841.122; Livorno Ferraris
0161 478.411; Borgo d’Ale
MVM 333 21726.34. Grigna-
sco Volontari Soccorso 0163
411.787; Saluggia Croce Rossa
0161 486.181; Serravalle Se-
sia Volontari Soccorso 0163
450.343.

PRONTO SOCCORSO
Vercelli S. Andrea 0161
593.333; Emergenza sanitaria
118 (esclusivamente ambu-
lanza) 0161 217.000; Borgo-
sesia 0163 203.111; Gattina-
ra 0163 822.245; Santhià
0161 929.211. Servizio per i
Comuni dell’Asl 11.

FARMACIE DI TURNO
A Vercelli oggi è di turno con
apertura obbligatoria (9-12,30
e 15-20 a battenti aperti;
12,30-15 e 20-9 a battenti
chiusi e con chiamata con ricet-
ta medica urgente) Farmacia
Comunale N. 2, corso Torino, tel.
0161 392.070. Prarolo: Dr. Pier
Luigi Rava, via Palestro 14, tel.
0161 216.184. Santhià: Dr. Pie-
tro Giuseppe Prando, corso Nuo-
va Italia 143, tel. 0161 94.389.
Borgosesia: Farmacia Dott. Ser-
gio Gaetano Barreca, corso Ver-
celli 4, tel. 0163 22.341. Varallo
Sesia: Farmacia Sacro Monte di
Zeno Dr. Simone, corso Roma 22,
tel. 0163 51279. Coggiola: Far-
macia Varola, via Roma, 108,
tel. 015.78273.
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nL’Ordine degli ar-
chitetti di Vercelli ha
organizzato alle Ogr di 
Torino il convegno «Le 
Città del futuro». L’in-
contro, dedicato ai di-
versi progetti del terri-
torio ha raggiunto 
l’obiettivo di costruire 
un pensiero e delle 
azioni comuni, oltre 
quello di svolgere un 
confronto con alcuni
rappresentanti delle
singole realtà locali. 
Tra i diversi casi di «ri-
generazione urbana» 
realizzati in Piemonte
portati a conoscenza 
del pubblico presente, 
il sindaco di Vercelli
Maura Forte ha pre-
sentato gli interventi
di riqualificazione del-
le zone attigue alla sta-
zione ferroviarie e del-
l’area ex Pisu dell’anti-
co complesso dell’ex 
Ospedale Maggiore, 
realizzato a seguito di 
fondi strutturali per-
venuti sia a livello na-
zionale che regionale. 
Sono stati proiettati 
anche alcuni video di 
città europee.

Architetti
Illustrato a Torino

il progetto ex Pisu


