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MARIA CUSCELA
ROMAGNANO

Il conto alla rovescia, durato
un trentennio, sta per conclu-
dersi. Oggi alle 10,30 sarà
inaugurato il primo tratto del-
la variante di Romagnano che
unirà l'uscita sud di Grigna-
sco al PianoRosa di Romagna-
no, attraversando il territorio
di Prato Sesia.

La cerimonia, con il taglio
del nastro all'imbocco nord
della galleria, arrivando dalla
rotonda sulla strada provin-
ciale 299 nel Comune di Gri-
gnasco. Rimane da sapere
quando inizieranno i lavori
per il secondo e ultimo lotto,
che unirà la zona dellaMaulet-
ta, in cui finisce il primo, all'
autostrada A26. L'intervento,
con un investimento da parte
della Provincia di Novara di
circa 10 milioni di euro, è già
stato appaltato alla ditta Lau-
ro di Borgosesia.

A presenziare oggi, oltre
ai sindaci dei tre Comuni inte-
ressati, Roberto Beatrice per
Grignasco, Luca Manuelli per
Prato Sesia e Carlo Bacchetta
per Romagnano, ci saranno
BarbaraBonino, assessore re-
gionale ai trasporti, infra-
strutture, mobilità e logistica,
e per la Provincia di Novara il
presidente Diego Sozzani e
l'assessore Gianluca Godio.
Dopo la benedizione e il taglio
inaugurale del nastro la stra-
da sarà aperta al traffico.

E proprio in vista del via
ad auto e camion, il primo cit-
tadino romagnanese nei gior-
ni scorsi aveva evidenziato al-
cune perplessità sui problemi
alla sicurezza che si potranno
creare con il passaggio conti-
nuo dimezzi (si calcola al gior-
no un flusso di circa 25 mila
unità) agli abitanti tra laMau-
letta e la parte bassa del pae-
se. Per questo ha chiesto la re-
alizzazione di due rotonde
temporanee in quel tratto

stradale per far diminuire la ve-
locità a chi transita. Ma a spie-
gare imotivi del rifiuto è l'asses-
sore provinciale Gianluca Go-
dio. «L'apertura del primo lotto
libererà il traffico cittadino di
Romagnano e Prato Sesia dai
mezzi pesanti e dai pendolari
per cinque chilometri, in dire-
zione Valsesia, Borgomanero e
Novara - spiega -. Chiaramen-
te, fino al completamento della
circonvallazione, la tratta della
Mauletta sarà ancora interessa-
ta dal passaggio, ma le due rota-
torie proposte dal sindaco po-
trebbero addirittura comporta-
re un ostacolo alla circolazio-
ne». Non è detto però che men-
tre si attende il completamento
del secondo lotto l'ente possa
tornare sui suoi passi. «Se do-
vessimo riscontrare un proble-
ma di sicurezza, agiremo di con-
seguenza - conclude Godio -.
Ma prima di attuare qualsiasi
accorgimento o completamen-
to del progetto, attendiamo
l'apertura per valutare l'anda-
mento del traffico».

Varallo
Cota inaugura
ufficio della Regione
IRoberto Cota domani sa-
rà a Varallo per l'inaugura-
zione dell'ufficio decentrato
della Regione che avrà sede
nel municipio della città del
Sacro Monte. L’arrivo è pre-
visto permezzogiorno  [M. CU.]

Serravalle eQuarona
Oggi si riuniscono
i 2 Consigli comunali
I Consigli comunali in due
centri valsesiani oggi. A Ser-
ravalle l'appuntamento è per
le 20,30 in municipio: tra i
punti all'ordine del giorno
l'esame e l'approvazione del-
le modifiche al regolamento
per il benessere degli anima-
li. Il gruppo di minoranza «L'
Ulivo per Serravalle» pro-
porrà una delibera per intito-
lare la materna a suor Ange-
la Aggio. A Quarona la riu-
nione inizierà alle 18,30: si
parlerà delle perizie di alcuni
terreni che il Comune ha in-
tenzione di vendere.  [M. CU.]

Rossa
Sentieri della libertà
fino all’Alpe Fej
I Sabato, per i «Sentieri
della libertà», escursione che
da Rossa porta all'Alpe Fej.
Ad organizzare l'istituto per
la storia della Resistenza e
della società contemporanea
con sede a Varallo. Per infor-
mazioni 0163.52005.  [M. CU.]

Viabilità
Chiusa per lavori
via Strona
IA Borgosesia resterà
chiusa fino a domani via Stro-
na, nel tratto tra l'intersezio-
ne con via San Rocco e via
per Valduggia. L'interruzio-
ne al traffico si è resa neces-
saria per permettere alcuni
lavori dell'Enel.  [M. CU.]

Borgosesia
Partono i corsi
di ginnastica artistica
I Partiranno lunedì i corsi
della società sportiva Arco-
baleno a Borgosesia. Nel Pa-
lasport di via Marconi si ter-
ranno le lezioni di ginnastica
artistica e «cheerleading»,
nella palestra delle elementa-
ri del Centro quelle di mini
gym e multisport. L'attività
avrà sedi anche a Grignasco,
Quarona, Varallo, Romagna-
no, Serravalle, Balmuccia e
Pray.Per informazioni www.
sportarcobaleno.it o telefona-
re al 348.8123417.  [M. CU.]

In breve

Il Comune di Borgosesia ade-
risce al concorso internazio-
nale di disegno «Diritti a co-
lori». Dopo che l'anno scorso
la città aveva ospitato, alla
presenza del Gabibbo, la fe-
sta di preselezione, valevole
per Piemonte e Valle d'Ao-
sta, tornano a essere coinvol-
ti i bambini dai 3 ai 14 anni.

L'iniziativa, organizzata
dalla Fondazione Malagutti
onlus con sede in Lombar-
dia, che ha tra gli altri il rico-
noscimento del presidente
della Repubblica Giorgio Na-
politano, ha lo scopo di pro-
muovere i diritti dell'infanzia
ispirandosi alla convenzione
approvata dall'Onu. Per la
nona edizione, l'attenzione
sarà rivolta in particolare al
diritto alla salute.

«Promuoviamo laboratori
di disegno coinvolgendo le

scuole, la biblioteca, le cartole-
rie e le librerie del territorio -
spiega Maria Elena Caldi, as-
sessore al tempo libero, sport,
turismo e associazioni -. In
questi momenti creativi i bam-
bini si potranno incontrare
per divertirsi disegnando».

I lavori potranno essere ese-
guiti scegliendo tema, formato
e tecnica, e comunque dovran-
no essere spediti entro l'11 ot-
tobre alla Fondazione Mala-
gutti onlus, via dei Toscani 8,
46010 Curatorone (Mantova).
La festa finale di premiazione,
presentata da Elisabetta del
Medico si svolgerà il 14 novem-
bre al PalaBam di Mantova.
Chi salirà sul gradino più alto
del podio si aggiudicherà un
soggiorno per tre persone in
un resort europeo. Altre infor-
mazioni su www.dirittiacolori.
it. [M. CU.]

VIABILITÀ. MANCA ANCORA LA SECONDA TRANCHE

L’attesa è finita
Romagnano
ha la sua variante
Oggi il taglio del nastro per il primo tratto
Maègiàpolemica sul flussodimezzi previsto

Oggi la cerimonia di inaugurazione dopo trent’anni di attesa

I La lunghezza complessiva
del primo lotto della variante
di Romagnano è di 4,8 chilome-
tri. Al suo interno la galleria
«Monte Rosa» (660 metri), il
viadotto «Roccia» (333 metri),
il sottovia strada «Cascina Pia-
na» (14), il cavalcavia «Prato»
(21) e quello «Cascina Spagna»
(20). I lavori, del costo di circa
25 milioni e 500 mila euro, era-
no iniziati nel settembre del
2007. Da analisi sul territorio è
risultato che il numero di mez-
zi che transitano ogni giorno
partendo dal casello autostra-
dale della A26 Romagnano-
Ghemme verso o dalla Valsesia
è di 25 mila (tra 10 e 11 mila da
e per Borgomanero).  [M. CU.]

Tutti i numeri

Oltre 25milioni

di lavori

iniziati nel 2007

L’anno scorso alla festa partecipò anche il Gabibbo

BORGOSESIA. CONCORSO INTERNAZIONALE

I diritti dell’infanzia
nei disegni dei bimbi

Giancarlo Lanno è il nuovo
presidente del Comitato car-
nevale di Serravalle. Il sodali-
zio si è riunito per rinnovare il
Consiglio direttivo e pensare
all'organizzazione della mani-
festazione 2011, che avrà anco-
ra nei panni di Mugiun e Mu-
giuna, le maschere del paese,
Paolo Sassi e Daiana Pagani.
Lanno, che già ricopriva la ca-
rica di segretario, è subentra-
to a Federica Mattioli, che ha
terminato il mandato dopo 4
anni restando comunque tra i
consiglieri. Nel direttivo an-
che la stessa Daiana Pagani

(vice), Davide Antonini (cassie-
re), Paolo Sassi (vice cassiere),
Michele Biglia (segretario) e i
consiglieri Daniele Bovolenta,
William Bonandin, Walter Pez-
zana, Walter Moschini, Ivana
Fiorotto, Marco Franchino,
Carlo Lanno, Miriam Barna,
Giovanni Arlone, Nelis Verga-
gni, Gustavo Ferrara ed Ezio
Antonini. «La costante di que-
sta nuova “squadra” - dicono
dal Comitato - è la giovane età
su cui abbiamo voluto puntare
per il nuovo direttivo, garanten-
do così un futuro al nostro Car-
nevale».  [M. CU.]

SERRAVALLE. TUTTO IL DIRETTIVO

Lanno nuovo presidente
delComitato carnevale
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MARIA CUSCELA
ROMAGNANO

Il conto alla rovescia, durato
un trentennio, sta per conclu-
dersi. Oggi alle 10,30 sarà
inaugurato il primo tratto del-
la variante di Romagnano che
unirà l'uscita sud di Grigna-
sco al PianoRosa di Romagna-
no, attraversando il territorio
di Prato Sesia.

La cerimonia, con il taglio
del nastro all'imbocco nord
della galleria, arrivando dalla
rotonda sulla strada provin-
ciale 299 nel Comune di Gri-
gnasco. Rimane da sapere
quando inizieranno i lavori
per il secondo e ultimo lotto,
che unirà la zona dellaMaulet-
ta, in cui finisce il primo, all'
autostrada A26. L'intervento,
con un investimento da parte
della Provincia di Novara di
circa 10 milioni di euro, è già
stato appaltato alla ditta Lau-
ro di Borgosesia.

A presenziare oggi, oltre
ai sindaci dei tre Comuni inte-
ressati, Roberto Beatrice per
Grignasco, Luca Manuelli per
Prato Sesia e Carlo Bacchetta
per Romagnano, ci saranno
BarbaraBonino, assessore re-
gionale ai trasporti, infra-
strutture, mobilità e logistica,
e per la Provincia di Novara il
presidente Diego Sozzani e
l'assessore Gianluca Godio.
Dopo la benedizione e il taglio
inaugurale del nastro la stra-
da sarà aperta al traffico.

E proprio in vista del via
ad auto e camion, il primo cit-
tadino romagnanese nei gior-
ni scorsi aveva evidenziato al-
cune perplessità sui problemi
alla sicurezza che si potranno
creare con il passaggio conti-
nuo dimezzi (si calcola al gior-
no un flusso di circa 25 mila
unità) agli abitanti tra laMau-
letta e la parte bassa del pae-
se. Per questo ha chiesto la re-
alizzazione di due rotonde
temporanee in quel tratto

stradale per far diminuire la ve-
locità a chi transita. Ma a spie-
gare imotivi del rifiuto è l'asses-
sore provinciale Gianluca Go-
dio. «L'apertura del primo lotto
libererà il traffico cittadino di
Romagnano e Prato Sesia dai
mezzi pesanti e dai pendolari
per cinque chilometri, in dire-
zione Valsesia, Borgomanero e
Novara - spiega -. Chiaramen-
te, fino al completamento della
circonvallazione, la tratta della
Mauletta sarà ancora interessa-
ta dal passaggio, ma le due rota-
torie proposte dal sindaco po-
trebbero addirittura comporta-
re un ostacolo alla circolazio-
ne». Non è detto però che men-
tre si attende il completamento
del secondo lotto l'ente possa
tornare sui suoi passi. «Se do-
vessimo riscontrare un proble-
ma di sicurezza, agiremo di con-
seguenza - conclude Godio -.
Ma prima di attuare qualsiasi
accorgimento o completamen-
to del progetto, attendiamo
l'apertura per valutare l'anda-
mento del traffico».

Varallo
Cota inaugura
ufficio della Regione
IRoberto Cota domani sa-
rà a Varallo per l'inaugura-
zione dell'ufficio decentrato
della Regione che avrà sede
nel municipio della città del
Sacro Monte. L’arrivo è pre-
visto permezzogiorno  [M. CU.]

Serravalle eQuarona
Oggi si riuniscono
i 2 Consigli comunali
I Consigli comunali in due
centri valsesiani oggi. A Ser-
ravalle l'appuntamento è per
le 20,30 in municipio: tra i
punti all'ordine del giorno
l'esame e l'approvazione del-
le modifiche al regolamento
per il benessere degli anima-
li. Il gruppo di minoranza «L'
Ulivo per Serravalle» pro-
porrà una delibera per intito-
lare la materna a suor Ange-
la Aggio. A Quarona la riu-
nione inizierà alle 18,30: si
parlerà delle perizie di alcuni
terreni che il Comune ha in-
tenzione di vendere.  [M. CU.]

Rossa
Sentieri della libertà
fino all’Alpe Fej
I Sabato, per i «Sentieri
della libertà», escursione che
da Rossa porta all'Alpe Fej.
Ad organizzare l'istituto per
la storia della Resistenza e
della società contemporanea
con sede a Varallo. Per infor-
mazioni 0163.52005.  [M. CU.]

Viabilità
Chiusa per lavori
via Strona
IA Borgosesia resterà
chiusa fino a domani via Stro-
na, nel tratto tra l'intersezio-
ne con via San Rocco e via
per Valduggia. L'interruzio-
ne al traffico si è resa neces-
saria per permettere alcuni
lavori dell'Enel.  [M. CU.]

Borgosesia
Partono i corsi
di ginnastica artistica
I Partiranno lunedì i corsi
della società sportiva Arco-
baleno a Borgosesia. Nel Pa-
lasport di via Marconi si ter-
ranno le lezioni di ginnastica
artistica e «cheerleading»,
nella palestra delle elementa-
ri del Centro quelle di mini
gym e multisport. L'attività
avrà sedi anche a Grignasco,
Quarona, Varallo, Romagna-
no, Serravalle, Balmuccia e
Pray.Per informazioni www.
sportarcobaleno.it o telefona-
re al 348.8123417.  [M. CU.]

In breve

Il Comune di Borgosesia ade-
risce al concorso internazio-
nale di disegno «Diritti a co-
lori». Dopo che l'anno scorso
la città aveva ospitato, alla
presenza del Gabibbo, la fe-
sta di preselezione, valevole
per Piemonte e Valle d'Ao-
sta, tornano a essere coinvol-
ti i bambini dai 3 ai 14 anni.

L'iniziativa, organizzata
dalla Fondazione Malagutti
onlus con sede in Lombar-
dia, che ha tra gli altri il rico-
noscimento del presidente
della Repubblica Giorgio Na-
politano, ha lo scopo di pro-
muovere i diritti dell'infanzia
ispirandosi alla convenzione
approvata dall'Onu. Per la
nona edizione, l'attenzione
sarà rivolta in particolare al
diritto alla salute.

«Promuoviamo laboratori
di disegno coinvolgendo le

scuole, la biblioteca, le cartole-
rie e le librerie del territorio -
spiega Maria Elena Caldi, as-
sessore al tempo libero, sport,
turismo e associazioni -. In
questi momenti creativi i bam-
bini si potranno incontrare
per divertirsi disegnando».

I lavori potranno essere ese-
guiti scegliendo tema, formato
e tecnica, e comunque dovran-
no essere spediti entro l'11 ot-
tobre alla Fondazione Mala-
gutti onlus, via dei Toscani 8,
46010 Curatorone (Mantova).
La festa finale di premiazione,
presentata da Elisabetta del
Medico si svolgerà il 14 novem-
bre al PalaBam di Mantova.
Chi salirà sul gradino più alto
del podio si aggiudicherà un
soggiorno per tre persone in
un resort europeo. Altre infor-
mazioni su www.dirittiacolori.
it. [M. CU.]

VIABILITÀ. MANCA ANCORA LA SECONDA TRANCHE

L’attesa è finita
Romagnano
ha la sua variante
Oggi il taglio del nastro per il primo tratto
Maègiàpolemica sul flussodimezzi previsto

Oggi la cerimonia di inaugurazione dopo trent’anni di attesa

I La lunghezza complessiva
del primo lotto della variante
di Romagnano è di 4,8 chilome-
tri. Al suo interno la galleria
«Monte Rosa» (660 metri), il
viadotto «Roccia» (333 metri),
il sottovia strada «Cascina Pia-
na» (14), il cavalcavia «Prato»
(21) e quello «Cascina Spagna»
(20). I lavori, del costo di circa
25 milioni e 500 mila euro, era-
no iniziati nel settembre del
2007. Da analisi sul territorio è
risultato che il numero di mez-
zi che transitano ogni giorno
partendo dal casello autostra-
dale della A26 Romagnano-
Ghemme verso o dalla Valsesia
è di 25 mila (tra 10 e 11 mila da
e per Borgomanero).  [M. CU.]

Tutti i numeri

Oltre 25milioni

di lavori

iniziati nel 2007

L’anno scorso alla festa partecipò anche il Gabibbo

BORGOSESIA. CONCORSO INTERNAZIONALE

I diritti dell’infanzia
nei disegni dei bimbi

Giancarlo Lanno è il nuovo
presidente del Comitato car-
nevale di Serravalle. Il sodali-
zio si è riunito per rinnovare il
Consiglio direttivo e pensare
all'organizzazione della mani-
festazione 2011, che avrà anco-
ra nei panni di Mugiun e Mu-
giuna, le maschere del paese,
Paolo Sassi e Daiana Pagani.
Lanno, che già ricopriva la ca-
rica di segretario, è subentra-
to a Federica Mattioli, che ha
terminato il mandato dopo 4
anni restando comunque tra i
consiglieri. Nel direttivo an-
che la stessa Daiana Pagani

(vice), Davide Antonini (cassie-
re), Paolo Sassi (vice cassiere),
Michele Biglia (segretario) e i
consiglieri Daniele Bovolenta,
William Bonandin, Walter Pez-
zana, Walter Moschini, Ivana
Fiorotto, Marco Franchino,
Carlo Lanno, Miriam Barna,
Giovanni Arlone, Nelis Verga-
gni, Gustavo Ferrara ed Ezio
Antonini. «La costante di que-
sta nuova “squadra” - dicono
dal Comitato - è la giovane età
su cui abbiamo voluto puntare
per il nuovo direttivo, garanten-
do così un futuro al nostro Car-
nevale».  [M. CU.]

SERRAVALLE. TUTTO IL DIRETTIVO

Lanno nuovo presidente
delComitato carnevale

TRIBUNALE DI VERCELLI
FALL. N. 17/2003 

Si rende noto che il giorno 02.12.2010 alle ore 11.00 davanti al Presidente del Tribunale di Vercelli, dr. Francesco Bernardini, in funzione di Giudice 
Delegato, avrà luogo la vendita con incanto dei seguenti beni immobili: In Comune di Cravagliana (VC): Stabilimento Produttivo – Indus-
triale con sedimi pertinenziali e terreni adiacenti, così individuati a) CATASTO TERRENI – Foglio 39 Particella 126 di are 250,42 
– Ente Urbano alla Partita 1 (Aree di Enti Urbani e Promiscui) anche al CATASTO FABBRICATI – intestazione POLI Officine Meccaniche di Alta Pre-
cisione Spa proprietaria – Foglio 39 particella 126 – Località Gabbi, p. T/1, cat.D/7, rendita Euro 10.656,00; CATASTO TERRENI – intestazione POLI 
Officine Meccaniche di Alta Precisione Spa proprietaria – Foglio 39 particelle 157 di are 1,50, seminativo, cl. 2°, R.D. Euro 0,15, R.A. Euro 0,12; 
158 di are 1,00, prato, cl. 1°, R.D. Euro 0,18, R.A. Euro 0,1; 137 di are 9,80, prato, cl. 1°, R.D. Euro 1,77 R.A., Euro 1,01; 145 di are 1,20, seminativo, 
cl. 2°, R.D. Euro 0,12, R.A. Euro 0,1; 146 di are 3,00, prato , cl. 1°, R.D. Euro 0,54, R.A. Euro 0,31; 154 di are 12,40, prato, cl. 1°, R.D. Euro 2,24 R.A. 
Euro 1,28;  156 di are 2,10, bosco ceduo, cl. 2°, R.D. Euro 0,09 R.A. Euro 0,05;  161 di are 2,70, seminativo, cl. 2° R.D. Euro 0,28, R.A. Euro 0,22;  162 
di are 1,40, prato, cl. 1, R.D. Euro 0,25 R.A. Euro 0,14;  152 di are 1,10, seminativo, cl. 2, R.D. Euro 0,11, R.A. Euro 0,09;  153 di are 0,88, prato, cl. 
1, R.D. Euro 0,16 R.A. Euro 0,09;  120 di are 6,40, prato arborato, cl. 2, R.D. Euro 0,83 R.A. Euro 0,63; 139 di are 11,70, prato cl. 1 R.D. Euro 2,11, 
R.A. Euro 1,21; 142 di are 0,80, prato, cl. 1, R.D. 0,14, R.A. Euro 0,08; 144 di are 0,80, fabbricato rurale, senza redditi; 147 di are 13,80, prato, cl. 
1, R.D. Euro 2,49, R.A. Euro 1,43; 150 di are 1,70, seminativo, cl. 2, R.D. Euro 0,18 R.A. Euro 0,14; 151 di are 2,30, prato, cl. 1. R.D. Euro 0,42 R.A. 
Euro 0,24; 155 di are 1,20, bosco ceduo, cl. 2, R.D. Euro 0,05 R.A. Euro 0,3; 159 di are 3,30, seminativo, cl. 2, R.D. Euro 0,34 R.A. Euro 0,27; 160 di 
are 1,30, prato, cl. 1, R.D. Euro 0,23 R.A Euro 0,13;  166 di are 7,90, bosco ceduo, cl. 2, R.D. Euro 0,33 R.A. Euro 0,20; il tutto in unico corpo di 
complessivi mq 33.870 catastali, coerenze: particelle 46,47,48,49,50,163,164,148,149, 141,136,111, 112, 113, 124, 125, 123, 122, 121 e 116  
stesso Foglio di mappa, strada per Varallo e Torrente Mastallone. b) TERRENI SPARSI CATASTO TERRENI – intestazione POLI Officine Meccaniche 
di Alta Precisione Spa proprietaria. Foglio 39 particella 101 di are 1,90, prato, cl. 2, R.D. Euro 0,25 R.A Euro 0,19 avente a coerenze: particelle 97, 
104, 114, 115 e 116 stesso foglio di mappa, strada per Varallo; Foglio 38 particella 50 di are 0,44, seminativo, cl. 1, R.D. 0,07 R.A. 0,05 avente 
a coerenze:  particelle 49, 63, 51, 48 e 47 stesso Foglio di mappa; Foglio 38 particella 136 di are 4,20, Bosco ceduo, cl. 3° , R.D. 0,11 R.A. 0,04 
avente a coerenze: particelle 137,138, 139 e135 stesso Foglio di mappa; Foglio 44 particella 310 di are 53,30, bosco ceduo, cl. 3, R.D. Euro 1,38 
R.A, Euro 0,55 avente a coerenze: particelle 349, 309 e 307 stesso Foglio di mappa, Rio; Foglio 44 particella 346 di are 67,00, bosco ceduo, cl. 
2, R.D. Euro 2,77 R.A. Euro 1,73 avente a coerenze: particelle 345, 349, 350 e 347 stesso foglio di mappa, Rio; Foglio 44 particella 371 di Euro, 
bosco ceduo, cl. 2, R.D. Euro 7,07 R.A. Euro 4,42 a coerenze: particelle 372, 375, 34,81, 370, 369, 348 e 347 stesso foglio di mappa. La vendita avrà 
luogo alle seguenti condizioni: - gli immobili saranno posti all’incanto in unico lotto;- prezzo base: Euro 380.000,00 (trecentottantamila/00) oltre 
IVA, con offerte in aumento non inferiori ad Euro 20.000,00 (ventimila/00); - per partecipare all’incanto ogni offerente dovrà depositare, entro le ore 
12.00 del giorno non festivo precedente l’incanto, domanda in carta da bollo da Euro 14,62 e due assegni circolari non trasferibili intestati a “POSTE 
ITALIANE SPA CASSIERE PROVINCIALE DI VERCELLI”, emessi nella Provincia di Vercelli, uno di un importo pari al 10% del prezzo base a titolo di 
cauzione, e l’altro di importo pari al 30%, sempre del prezzo base, a titolo di fondo spese; - l’aggiudicatario entro 60 giorni dall’incanto, dovrà ver-
sare il prezzo, dedotto quanto già versato a titolo di cauzione; -Essendo il trasferimento di proprietà soggetto ad IVA, questa sarà prelevata, a richi-
esta del Curatore, dal fondo spese, che verrà successivamente restituito all’aggiudicatario per la parte inutilizzata. Ogni spesa inerente alla vendita 
e al trapasso di proprietà sarà a carico dell’aggiudicatario, comprese le spese di cancellazione di trascrizioni ed iscrizioni; in caso di in capienza , il 
fondo spese dovrà essere integrato a cura dell’aggiudicatario. Eventuali omissioni o irregolarità di precedenti volture catastali dovranno essere san-
ate dall’aggiudicatario. Gli atti relativi alla vendita sono consultabili presso la Cancelleria Fallimentare di questo Tribunale.
Vercelli,  IL CANCELLIERE  Dr.ssa Paola Deambrogi                   
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Fabio Pozzo
A PAGINA 33

FIAT

Melfi, bocciata
l’istanza Fiom
Scontro sul reintegro
dei 3 operai: per i giudici
richieste inammissibili

Buongiorno
MASSIMO GRAMELLINI

FEDERICO GEREMICCA

OPPOSIZIONE

IL CANTIERE

INCOMPIUTO

MARCELLO SORGI

HAVINTO

EPPURE

HA PERSO

309
Ilquorum
richiesto

307
Senza finiani
e Lombardo

S
ei mesi, non di più. Se
ha un fondamento la
previsione sfuggita al

ministro dell’Interno ieri
sera subito dopo il deluden-
te voto di fiducia alla Came-
ra («Tanto a marzo si vo-
ta...»), è questo il tempo
che resta alle opposizioni
per rendere credibile agli
occhi degli elettori una al-
ternativa al quarto ritorno
di Silvio Berlusconi a Palaz-
zo Chigi.

342
Sì

alla fiducia

Fulvia Caprara A PAGINA 47

Oscar, l’Italia
punta su Virzì

Grande, Malaguti e Pejrone PAG. 16-17

Rischio estinzione
per una pianta su 5

RupeTarpea

Bruxelles, centomila al corteo dei sindacati

L’Europa si ribella
“Basta con i tagli”
E la Spagna si ferma contro Zapatero

N
on è semplice
spiegare cheBer-
lusconi è stato
sconfitto ottenen-
do una dellemag-

gioranze più larghe - 342 voti -
che, tolta l’epoca dei governi
di unità nazionale, si siano
mai viste a Montecitorio. Ma
è così. La fiducia che il pre-
mier ha avuto dalla Camera
non ci sarebbe stata senza i
voti determinanti dei finiani e
dell’Mpa, il movimento auto-
nomista del governatore sici-
liano Lombardo, che hanno
stipulato una specie di patto
federativo dopo aver spedito
inSicilia il Pdl all’opposizione.

Lorenzo Soria A PAGINA 15

Manca il veleno
niente esecuzioni

I voti che doveva
ottenere ieri

la maggioranza
per garantire la

fiducia al governo

L
a Lega non ne può più e
vuole andare al voto. An-
che se nessuno di loro lo

ammetteràufficialmente, ieri i le-
ghisti hanno vissuto una giorna-
ta di grande sofferenza. Per leal-
tà hanno dato la fiducia, ovvia-
mente:ma l’hanno data sapendo
chenonserviràasalvare il gover-
no, bensì solo a prolungarne
l’agonia.«Secondomeamarzosi
vota», si è lasciatosfuggireMaro-
ni all’uscitaparlandoconVendo-
la e Giordano, e quelli di La 7 so-
no stati bravi nel beccare imma-
giniecolloquio.

I voti che
la maggioranza

avrebbe ottenuto
se Fli e Mpa

avessero detto no

P
eccato. Sembrava che,
dopo tanti anni, la pa-
rola, anche in Italia, si

fossa liberata dalla prigione
ideologica e linguistica che
l’aveva costretta. Che si po-
tesse ricostruire un periodo
storico o analizzare un pro-
blema d’attualità senza i
meccanici collegamenti men-
tali del pregiudizio e della
semplificazione.

N
ell'Assemblea Costi-
tuentedel 1946-47, si di-
scusseampiamentesul

come caratterizzare la figura
del Presidente della Repubbli-
ca; se ne discusse
prendendo in con-
siderazione, con
apertura e ric-
chezza di riferi-
menti e argo-
menti, diverse
ipotesi e possibilità
di scelta, non esclusa l'opzione
presidenzialista.

Laconclusionediqueldibat-
tito fu nettamente favorevole a
un Capo dello Stato eletto dal
Parlamento e non direttamen-
te dai cittadini, titolare di rile-
vantiprerogativeeattribuzioni
ma non di poteri di governo,
chiamatoa intrattenerecol Pa-
ese un rapporto non condizio-
nato da appartenenzepolitiche
e logichediparte.

LE IDEE

GIORGIONAPOLITANO

L’unità nazionale
è la mia

stella polare

I voti ottenuti
dalla

maggioranza
nella votazione

di ieri alla Camera

La corsa alla statuetta

«La prima cosa bella» candidato
a rappresentare il nostro cinema
nella corsa per il miglior film straniero

L’agonia della natura

Un dossier accusa: «Il pianeta scivola
verso il collasso e i governi non fanno
nulla contro l’inquinamento»

� «Prima della didattica viene la genetica», sentenzia
un professore del Conservatorio di Milano su Face-
book, la piazza di Internet dove si chiacchiera con le di-
ta e spesso si straparla, anzi si strascrive. «Prima della
didattica viene la genetica» e quindi ha proprio ragio-
ne quell’assessore di Chieri che a scuola vuol separare
i bambini disabili dai «normali». Per quanto la soluzio-
ne ottimale sia ancora un’altra: «Alla Rupe Tarpea bi-
sognerebbe tornare», rievoca nostalgico il prof, «per-
ché stiamo decadendo geneticamente e una pseudo-
scienza senza bussole fa campare persone che non do-
vrebbero». Guai a dargli del nazista («cosa che non so-
no») o del razzista («inconcepibile»). Lui è «una perso-
na che ragiona liberamente» e, ragionando ragionan-

do, scrive: «Prima della didattica viene la genetica».
Chepeccato.Perchése invece fosse venutaprima ladi-

dattica, durante il suo lungo corso di studi il professore
avrebbe imparato che dalla Rupe Tarpea i romani non
gettavano i disabili,ma i traditori della patria. Era aSpar-
ta cheselezionavano la razzaabbandonandone i fruttime-
noortodossi sulmonteTaigete.Epoiché laculturaècome
le ciliegie e ogni nozione se ne tira dietro un’altra, il prof
avrebbe potuto riflettere sul destino singolare degli spar-
tani, che - unici nel mondo greco - non hanno lasciato al-
l’umanitàuno scultore, unarchitetto, un filosofo, unmusi-
cista.Non saràche, a furiadi «spuntare»quelli che ritene-
vano imperfetti, si ritrovarono con unamassa di bietoloni
allergicialnuovoealdiversocomecerti contemporanei?

Nelle carceri americane

L’unico produttore sostiene
chenon si trova l’ingrediente base
Il sospetto: sono diventati obiettori

Alla Camera 342 sì per il governo, Fini però annuncia il nuovo partito. Bersani: è finita. Di Pietro: stuprata la democrazia

C’è la fiducia,ma si pensa al voto
Finiani eMpa decisivi per Berlusconi. Bossi: eranomeglio le urne

I Centomila persone in
piazza ieri a Bruxelles per
protestare contro l’ondata di
tagli adottati dai Paesi euro-
pei. La parola d’ordine è «no
all’austerità» proprio nel
giorno in cui la Commissione
europea presenta una serie
di proposte volte a inasprire
i parametri sui conti pubblici
degli Stati. Anche la Spagna
si ferma contro il rigore di
Zapatero.  Giovannini, Orighi

e Zatterin ALLE PAG. 10 E 11

I La Camera ha votato la fi-
ducia al governo Berlusconi: su
620 presenti, i sì sono stati 342, i
no 275. Senza finiani eMpa l’ese-
cutivo non raggiunge i 316 voti
che garantiscono la maggioran-
za assoluta. «I numeri sono limi-
tati. La strada è stretta» ha com-
mentato Umberto Bossi. Che ha
poi aggiunto: «Nella vita è me-
glio prendere la strada maestra
e la strada maestra è il voto. Sil-
vio non l’ha voluto e ora siamo a
questo punto». In serata il pre-
mier si è detto d’accordo con il
Senatùr. Fuoco di fila dalle op-
posizioni. Bersani ha invitato il
governo ad andarsene: «È la fi-
ducia del cerino». Durissimo Di
Pietro: «Berlusconi è uno stu-
pratore della democrazia». Cau-
stico Casini che si infuria conAl-
fano accusandolo di avergli por-
tato via i deputati siciliani.

Bertini, Feltri, La Mattina, Magri,
Martini, Passarini, Rampini

e Schianchi DA PAGINA 2 A PAGINA 8

MICHELE BRAMBILLA

LEGA, SOFFIA
LA RABBIA

DELNORD

 CONTINUA A PAGINA 5

QUOTIDIANO FONDATO NEL 1867

 CONTINUA A PAGINA 41

CALOGERO E IL SETTE APRILE

 CONTINUA A PAGINA 41

 CONTINUA A PAGINA 41

Silvio Berlusconi e Gianfranco Fini ieri nell’aula di Montecitorio

LUIGI LA SPINA

TORNANO
I CATTIVI

MAESTRI

Jacopo Iacoboni ALLE PAG. 42 E 43

 CONTINUA A PAGINA 6
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MARIA CUSCELA
ROMAGNANO

Il conto alla rovescia, durato
un trentennio, sta per conclu-
dersi. Oggi alle 10,30 sarà
inaugurato il primo tratto del-
la variante di Romagnano che
unirà l'uscita sud di Grigna-
sco al PianoRosa di Romagna-
no, attraversando il territorio
di Prato Sesia.

La cerimonia, con il taglio
del nastro all'imbocco nord
della galleria, arrivando dalla
rotonda sulla strada provin-
ciale 299 nel Comune di Gri-
gnasco. Rimane da sapere
quando inizieranno i lavori
per il secondo e ultimo lotto,
che unirà la zona dellaMaulet-
ta, in cui finisce il primo, all'
autostrada A26. L'intervento,
con un investimento da parte
della Provincia di Novara di
circa 10 milioni di euro, è già
stato appaltato alla ditta Lau-
ro di Borgosesia.

A presenziare oggi, oltre
ai sindaci dei tre Comuni inte-
ressati, Roberto Beatrice per
Grignasco, Luca Manuelli per
Prato Sesia e Carlo Bacchetta
per Romagnano, ci saranno
BarbaraBonino, assessore re-
gionale ai trasporti, infra-
strutture, mobilità e logistica,
e per la Provincia di Novara il
presidente Diego Sozzani e
l'assessore Gianluca Godio.
Dopo la benedizione e il taglio
inaugurale del nastro la stra-
da sarà aperta al traffico.

E proprio in vista del via
ad auto e camion, il primo cit-
tadino romagnanese nei gior-
ni scorsi aveva evidenziato al-
cune perplessità sui problemi
alla sicurezza che si potranno
creare con il passaggio conti-
nuo dimezzi (si calcola al gior-
no un flusso di circa 25 mila
unità) agli abitanti tra laMau-
letta e la parte bassa del pae-
se. Per questo ha chiesto la re-
alizzazione di due rotonde
temporanee in quel tratto

stradale per far diminuire la ve-
locità a chi transita. Ma a spie-
gare imotivi del rifiuto è l'asses-
sore provinciale Gianluca Go-
dio. «L'apertura del primo lotto
libererà il traffico cittadino di
Romagnano e Prato Sesia dai
mezzi pesanti e dai pendolari
per cinque chilometri, in dire-
zione Valsesia, Borgomanero e
Novara - spiega -. Chiaramen-
te, fino al completamento della
circonvallazione, la tratta della
Mauletta sarà ancora interessa-
ta dal passaggio, ma le due rota-
torie proposte dal sindaco po-
trebbero addirittura comporta-
re un ostacolo alla circolazio-
ne». Non è detto però che men-
tre si attende il completamento
del secondo lotto l'ente possa
tornare sui suoi passi. «Se do-
vessimo riscontrare un proble-
ma di sicurezza, agiremo di con-
seguenza - conclude Godio -.
Ma prima di attuare qualsiasi
accorgimento o completamen-
to del progetto, attendiamo
l'apertura per valutare l'anda-
mento del traffico».

Varallo
Cota inaugura
ufficio della Regione
IRoberto Cota domani sa-
rà a Varallo per l'inaugura-
zione dell'ufficio decentrato
della Regione che avrà sede
nel municipio della città del
Sacro Monte. L’arrivo è pre-
visto permezzogiorno  [M. CU.]

Serravalle eQuarona
Oggi si riuniscono
i 2 Consigli comunali
I Consigli comunali in due
centri valsesiani oggi. A Ser-
ravalle l'appuntamento è per
le 20,30 in municipio: tra i
punti all'ordine del giorno
l'esame e l'approvazione del-
le modifiche al regolamento
per il benessere degli anima-
li. Il gruppo di minoranza «L'
Ulivo per Serravalle» pro-
porrà una delibera per intito-
lare la materna a suor Ange-
la Aggio. A Quarona la riu-
nione inizierà alle 18,30: si
parlerà delle perizie di alcuni
terreni che il Comune ha in-
tenzione di vendere.  [M. CU.]

Rossa
Sentieri della libertà
fino all’Alpe Fej
I Sabato, per i «Sentieri
della libertà», escursione che
da Rossa porta all'Alpe Fej.
Ad organizzare l'istituto per
la storia della Resistenza e
della società contemporanea
con sede a Varallo. Per infor-
mazioni 0163.52005.  [M. CU.]

Viabilità
Chiusa per lavori
via Strona
IA Borgosesia resterà
chiusa fino a domani via Stro-
na, nel tratto tra l'intersezio-
ne con via San Rocco e via
per Valduggia. L'interruzio-
ne al traffico si è resa neces-
saria per permettere alcuni
lavori dell'Enel.  [M. CU.]

Borgosesia
Partono i corsi
di ginnastica artistica
I Partiranno lunedì i corsi
della società sportiva Arco-
baleno a Borgosesia. Nel Pa-
lasport di via Marconi si ter-
ranno le lezioni di ginnastica
artistica e «cheerleading»,
nella palestra delle elementa-
ri del Centro quelle di mini
gym e multisport. L'attività
avrà sedi anche a Grignasco,
Quarona, Varallo, Romagna-
no, Serravalle, Balmuccia e
Pray.Per informazioni www.
sportarcobaleno.it o telefona-
re al 348.8123417.  [M. CU.]

In breve

Il Comune di Borgosesia ade-
risce al concorso internazio-
nale di disegno «Diritti a co-
lori». Dopo che l'anno scorso
la città aveva ospitato, alla
presenza del Gabibbo, la fe-
sta di preselezione, valevole
per Piemonte e Valle d'Ao-
sta, tornano a essere coinvol-
ti i bambini dai 3 ai 14 anni.

L'iniziativa, organizzata
dalla Fondazione Malagutti
onlus con sede in Lombar-
dia, che ha tra gli altri il rico-
noscimento del presidente
della Repubblica Giorgio Na-
politano, ha lo scopo di pro-
muovere i diritti dell'infanzia
ispirandosi alla convenzione
approvata dall'Onu. Per la
nona edizione, l'attenzione
sarà rivolta in particolare al
diritto alla salute.

«Promuoviamo laboratori
di disegno coinvolgendo le

scuole, la biblioteca, le cartole-
rie e le librerie del territorio -
spiega Maria Elena Caldi, as-
sessore al tempo libero, sport,
turismo e associazioni -. In
questi momenti creativi i bam-
bini si potranno incontrare
per divertirsi disegnando».

I lavori potranno essere ese-
guiti scegliendo tema, formato
e tecnica, e comunque dovran-
no essere spediti entro l'11 ot-
tobre alla Fondazione Mala-
gutti onlus, via dei Toscani 8,
46010 Curatorone (Mantova).
La festa finale di premiazione,
presentata da Elisabetta del
Medico si svolgerà il 14 novem-
bre al PalaBam di Mantova.
Chi salirà sul gradino più alto
del podio si aggiudicherà un
soggiorno per tre persone in
un resort europeo. Altre infor-
mazioni su www.dirittiacolori.
it. [M. CU.]

VIABILITÀ. MANCA ANCORA LA SECONDA TRANCHE

L’attesa è finita
Romagnano
ha la sua variante
Oggi il taglio del nastro per il primo tratto
Maègiàpolemica sul flussodimezzi previsto

Oggi la cerimonia di inaugurazione dopo trent’anni di attesa

I La lunghezza complessiva
del primo lotto della variante
di Romagnano è di 4,8 chilome-
tri. Al suo interno la galleria
«Monte Rosa» (660 metri), il
viadotto «Roccia» (333 metri),
il sottovia strada «Cascina Pia-
na» (14), il cavalcavia «Prato»
(21) e quello «Cascina Spagna»
(20). I lavori, del costo di circa
25 milioni e 500 mila euro, era-
no iniziati nel settembre del
2007. Da analisi sul territorio è
risultato che il numero di mez-
zi che transitano ogni giorno
partendo dal casello autostra-
dale della A26 Romagnano-
Ghemme verso o dalla Valsesia
è di 25 mila (tra 10 e 11 mila da
e per Borgomanero).  [M. CU.]

Tutti i numeri

Oltre 25milioni

di lavori

iniziati nel 2007

L’anno scorso alla festa partecipò anche il Gabibbo

BORGOSESIA. CONCORSO INTERNAZIONALE

I diritti dell’infanzia
nei disegni dei bimbi

Giancarlo Lanno è il nuovo
presidente del Comitato car-
nevale di Serravalle. Il sodali-
zio si è riunito per rinnovare il
Consiglio direttivo e pensare
all'organizzazione della mani-
festazione 2011, che avrà anco-
ra nei panni di Mugiun e Mu-
giuna, le maschere del paese,
Paolo Sassi e Daiana Pagani.
Lanno, che già ricopriva la ca-
rica di segretario, è subentra-
to a Federica Mattioli, che ha
terminato il mandato dopo 4
anni restando comunque tra i
consiglieri. Nel direttivo an-
che la stessa Daiana Pagani

(vice), Davide Antonini (cassie-
re), Paolo Sassi (vice cassiere),
Michele Biglia (segretario) e i
consiglieri Daniele Bovolenta,
William Bonandin, Walter Pez-
zana, Walter Moschini, Ivana
Fiorotto, Marco Franchino,
Carlo Lanno, Miriam Barna,
Giovanni Arlone, Nelis Verga-
gni, Gustavo Ferrara ed Ezio
Antonini. «La costante di que-
sta nuova “squadra” - dicono
dal Comitato - è la giovane età
su cui abbiamo voluto puntare
per il nuovo direttivo, garanten-
do così un futuro al nostro Car-
nevale».  [M. CU.]

SERRAVALLE. TUTTO IL DIRETTIVO

Lanno nuovo presidente
delComitato carnevale

TRIBUNALE DI VERCELLI
FALL. N. 17/2003 

Si rende noto che il giorno 02.12.2010 alle ore 11.00 davanti al Presidente del Tribunale di Vercelli, dr. Francesco Bernardini, in funzione di Giudice 
Delegato, avrà luogo la vendita con incanto dei seguenti beni immobili: In Comune di Cravagliana (VC): Stabilimento Produttivo – Indus-
triale con sedimi pertinenziali e terreni adiacenti, così individuati a) CATASTO TERRENI – Foglio 39 Particella 126 di are 250,42 
– Ente Urbano alla Partita 1 (Aree di Enti Urbani e Promiscui) anche al CATASTO FABBRICATI – intestazione POLI Officine Meccaniche di Alta Pre-
cisione Spa proprietaria – Foglio 39 particella 126 – Località Gabbi, p. T/1, cat.D/7, rendita Euro 10.656,00; CATASTO TERRENI – intestazione POLI 
Officine Meccaniche di Alta Precisione Spa proprietaria – Foglio 39 particelle 157 di are 1,50, seminativo, cl. 2°, R.D. Euro 0,15, R.A. Euro 0,12; 
158 di are 1,00, prato, cl. 1°, R.D. Euro 0,18, R.A. Euro 0,1; 137 di are 9,80, prato, cl. 1°, R.D. Euro 1,77 R.A., Euro 1,01; 145 di are 1,20, seminativo, 
cl. 2°, R.D. Euro 0,12, R.A. Euro 0,1; 146 di are 3,00, prato , cl. 1°, R.D. Euro 0,54, R.A. Euro 0,31; 154 di are 12,40, prato, cl. 1°, R.D. Euro 2,24 R.A. 
Euro 1,28;  156 di are 2,10, bosco ceduo, cl. 2°, R.D. Euro 0,09 R.A. Euro 0,05;  161 di are 2,70, seminativo, cl. 2° R.D. Euro 0,28, R.A. Euro 0,22;  162 
di are 1,40, prato, cl. 1, R.D. Euro 0,25 R.A. Euro 0,14;  152 di are 1,10, seminativo, cl. 2, R.D. Euro 0,11, R.A. Euro 0,09;  153 di are 0,88, prato, cl. 
1, R.D. Euro 0,16 R.A. Euro 0,09;  120 di are 6,40, prato arborato, cl. 2, R.D. Euro 0,83 R.A. Euro 0,63; 139 di are 11,70, prato cl. 1 R.D. Euro 2,11, 
R.A. Euro 1,21; 142 di are 0,80, prato, cl. 1, R.D. 0,14, R.A. Euro 0,08; 144 di are 0,80, fabbricato rurale, senza redditi; 147 di are 13,80, prato, cl. 
1, R.D. Euro 2,49, R.A. Euro 1,43; 150 di are 1,70, seminativo, cl. 2, R.D. Euro 0,18 R.A. Euro 0,14; 151 di are 2,30, prato, cl. 1. R.D. Euro 0,42 R.A. 
Euro 0,24; 155 di are 1,20, bosco ceduo, cl. 2, R.D. Euro 0,05 R.A. Euro 0,3; 159 di are 3,30, seminativo, cl. 2, R.D. Euro 0,34 R.A. Euro 0,27; 160 di 
are 1,30, prato, cl. 1, R.D. Euro 0,23 R.A Euro 0,13;  166 di are 7,90, bosco ceduo, cl. 2, R.D. Euro 0,33 R.A. Euro 0,20; il tutto in unico corpo di 
complessivi mq 33.870 catastali, coerenze: particelle 46,47,48,49,50,163,164,148,149, 141,136,111, 112, 113, 124, 125, 123, 122, 121 e 116  
stesso Foglio di mappa, strada per Varallo e Torrente Mastallone. b) TERRENI SPARSI CATASTO TERRENI – intestazione POLI Officine Meccaniche 
di Alta Precisione Spa proprietaria. Foglio 39 particella 101 di are 1,90, prato, cl. 2, R.D. Euro 0,25 R.A Euro 0,19 avente a coerenze: particelle 97, 
104, 114, 115 e 116 stesso foglio di mappa, strada per Varallo; Foglio 38 particella 50 di are 0,44, seminativo, cl. 1, R.D. 0,07 R.A. 0,05 avente 
a coerenze:  particelle 49, 63, 51, 48 e 47 stesso Foglio di mappa; Foglio 38 particella 136 di are 4,20, Bosco ceduo, cl. 3° , R.D. 0,11 R.A. 0,04 
avente a coerenze: particelle 137,138, 139 e135 stesso Foglio di mappa; Foglio 44 particella 310 di are 53,30, bosco ceduo, cl. 3, R.D. Euro 1,38 
R.A, Euro 0,55 avente a coerenze: particelle 349, 309 e 307 stesso Foglio di mappa, Rio; Foglio 44 particella 346 di are 67,00, bosco ceduo, cl. 
2, R.D. Euro 2,77 R.A. Euro 1,73 avente a coerenze: particelle 345, 349, 350 e 347 stesso foglio di mappa, Rio; Foglio 44 particella 371 di Euro, 
bosco ceduo, cl. 2, R.D. Euro 7,07 R.A. Euro 4,42 a coerenze: particelle 372, 375, 34,81, 370, 369, 348 e 347 stesso foglio di mappa. La vendita avrà 
luogo alle seguenti condizioni: - gli immobili saranno posti all’incanto in unico lotto;- prezzo base: Euro 380.000,00 (trecentottantamila/00) oltre 
IVA, con offerte in aumento non inferiori ad Euro 20.000,00 (ventimila/00); - per partecipare all’incanto ogni offerente dovrà depositare, entro le ore 
12.00 del giorno non festivo precedente l’incanto, domanda in carta da bollo da Euro 14,62 e due assegni circolari non trasferibili intestati a “POSTE 
ITALIANE SPA CASSIERE PROVINCIALE DI VERCELLI”, emessi nella Provincia di Vercelli, uno di un importo pari al 10% del prezzo base a titolo di 
cauzione, e l’altro di importo pari al 30%, sempre del prezzo base, a titolo di fondo spese; - l’aggiudicatario entro 60 giorni dall’incanto, dovrà ver-
sare il prezzo, dedotto quanto già versato a titolo di cauzione; -Essendo il trasferimento di proprietà soggetto ad IVA, questa sarà prelevata, a richi-
esta del Curatore, dal fondo spese, che verrà successivamente restituito all’aggiudicatario per la parte inutilizzata. Ogni spesa inerente alla vendita 
e al trapasso di proprietà sarà a carico dell’aggiudicatario, comprese le spese di cancellazione di trascrizioni ed iscrizioni; in caso di in capienza , il 
fondo spese dovrà essere integrato a cura dell’aggiudicatario. Eventuali omissioni o irregolarità di precedenti volture catastali dovranno essere san-
ate dall’aggiudicatario. Gli atti relativi alla vendita sono consultabili presso la Cancelleria Fallimentare di questo Tribunale.
Vercelli,  IL CANCELLIERE  Dr.ssa Paola Deambrogi                   
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