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Il premio dell’Aci Vercelli
ai «veterani» della guida
Una bella festa per 33 soci
VERCELLI (god) Seimila soci
su tutto il territorio provin-
ciale. Un sostegno continuo ed
efficiente in tutto quel che
spazia dalle pratiche all’a ssi -
stenza su strada e un rapporto
quasi parentale con gli as-
sociati. Questo è L’Au to m o b i l e
Club di Vercelli che l’anno
prossimo celebrerà il presti-
gioso traguardo dei primi 90
anni di attività. E lo farà in
autunno con una settimana
dedicata alla sicurezza stra-
dale aperta ai più giovani, con
prove di guida sui go-kart, e ai
«veterani» con una confernza
ad hoc in cui verranno pre-
sentati i più recenti self test
per mettere alla prova le con-
dizioni fisiche prima di met-
tersi al volante.

Oggi l’Aci Vercelli è una
grande famiglia impegnata
nella promozione a oltranza
della sicurezza in automobile:
«La nostra è una battaglia
molto sentita - ha sottolineato
il presidente Eugenio Castelli
- che abbiamo adeguato anno
dopo anno al nostro modus
vivendi e all’evoluzione degli
autoveicoli. Facciamo corsi
nelle scuole in collaborazione
con la Polizia Municipale, cor-
si di guida e corsi per il re-
cupero dei punti patente as-
sicurando uno standard sem-
pre elevato nei servizi forni-
ti».

Giovedì scorso nella sede di
corso Fiume si sono riuniti i
«soci veterani», ovvero quei
guidatori che da trent’anni so-
no soci Aci: a premiarli il pre-

sidente Castelli e il direttore
della sede di Vercelli Emil io
Ing enito. Quest’ultimo ha sot-
tolineato come «l’appar tenen-
za a questa fascia di età co-
stituisca un riconoscimento di
natura etica ai Soci in rife-
rimento ai tanti anni di guida,
alla loro esperienza e corret-
tezza che vorremmo fosse vei-
colata alle nuove generazioni
di automobilisti».

Ai trentatrè soci insigniti so-
no stati consegnati i bellissimi
diplomi scritti dall’esperta in
calligrafia Ebe Fumagalli, ver-
cellese molto legata all’Ac i .

Alla premiazione non erano
presenti e, per tanto non ap-
paiono in foto: Giovanni Ave-
ron o, Giorgio Belati, Alfre do
B ertuzzi, Silvio Boschiroli,
Gabriele Conti, Antonio Cor-
m i o, Giuseppe Demichelis,
Pier Stefano Ferrarotti, Va -
lidio Fontana, Pierluigi Pa-
vese Garlasco, Lanfranco Gi-
v a, Giambattista Guizzardi,
Renzo Mirandola, Gian An-
tonio Ottavis, Lauretta Piz-
zo caro, Gian Carlo Rabaglio,
Francesca Ruffa, Gian Paolo
Se ghizzi, Franco Vercellotti e
Piero Zampa.
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Ebe Fumagalli, esperta calligrafa
autrice dei diplomi assegnati
giovedì con il direttore Aci Emilio
Ingenito e il presidente Eugenio
Castelli (a destra) Giancarlo Pane Enrico Macrì Giovanni Grolla

VERCELLI (god) L’Ail non farà il
«ponte» dell’Immacolata ma
sarà attiva anche l’8 dicem-
bre... Nel prossimo weekend,
infatti, gli straordinari volon-
tari dell’Associazione Italiana
contro le Leucemie, i Linfomi e
il Mieloma di Vercelli, intito-
lata a Carolina Banfo, sarà in
piazza per la vendita benefica
delle Stelle di Natale. Si co-
mincerà venerdì e tra le quat-
tromila località d’Italia in cui
sarà attiva la vendita benefica
ci saranno anche Vercelli e pro-
vincia. L’appuntamento è fis-
sato venerdì in corso Abbiate
davanti all’ospedale Sant’An -
drea, sabato 5 in via Cavour,

domenica 6 e martedì 8 in piaz-
za Cavour. Con un contributo
di 12 euro si potrà acquistare
una pianta di Stella di Natale
contribuendo fattivamente al-
la ricerca nel mondo dell’on -
coematologia. I volontari Ail
saranno presenti anche nelle
piazze di Albano, Alice Castel-
lo, Borgo D’Ale, Borgosesia,
Buronzo, Carisio, Costanzana,
Crova, Livorno Ferraris, Motta
d e’ Conti, Olcenengo, Pezzana,
Rive, Santhià, Trino, Tronzano,

Varallo, Villata, Villarboit. «I
nostri volontari accoglieranno
i cittadini con il sorriso – as -
sicura il presidente G ilberto
Girardi - dando informazioni
sulla nostra attività futura e su
come in questi anni sono stati
utilizzati i fondi nel nostro re-
parto di Onco-Ematologia
d e l l’Ospedale di Vercelli».
Inoltre grazie ai fondi raccolti,
Ail finanzierà il Gruppo Gime-
ma, cui fanno capo altri 150
centri di ematologia.

Un fine settimana di solidarietà
Tornano le Stelle di Natale Ail

Semplificazioni dello Stato Civile
Anusca Vercelli al convegno nazionale
VERCELLI (god) L’Ass ociazione
degli Ufficiali di Stato Civile e di
Anagrafe (Anusca) della Provin-
cia di Vercelli ha partecipato al
Convegno Nazionale di Chian-
ciano Terme sul tema delle ri-
forme e delle semplificazioni
nella pubblica amministrazio-
ne. «Si è fatto il punto sul com-
plicato processo di trasforma-
zione e ammodernamento che
vedrà proprio nei nuovi sevizi
demografici l’elemento strategi-
co per garantire, a tappe forzate,

la riuscita - sottolinea il presi-
dente provinciale di Anusca
Claudio Fecchio - già entro il
2016 dovrà essere realizzata
l’Anagrafe Nazionale della Po-
polazione Residente (Anpr) che
semplificherà le procedure ana-
grafiche erogando sempre più
veloci e accessibili». Durante il
convegno si è parlato inoltre del-
le nuove competenze comunali
in materia di separazione e di-
vorzio e delle dichiarazioni di
volontà sulla donazione degli

organi: due temi di assoluta at-
tualità. «Particolare interesse -
conclude Fecchio - ha suscitato
la tavola rotonda su profughi e
rifugiati: un’analisi su cosa resta
dopo l’emergenza, ovvero la
presa in carico degli uffici ana-
grafe con assistenza legale e ge-
stione delle convenzioni, a cui
hanno partecipato esperti di li-
vello nazionale, alcuni di questi
già presenti ai corsi organizzati
al Comune di Desana». E’ st ato
ricordato come l’Uffic iale
d’Anagrafe abbia l’obbligo di
provvedere all’iscrizione ana-
grafica di rifugiati, profughi e
migranti, che abbiano già il per-
messo di soggiorno.

La Gozzano pianta
una dolce quercia

VERCELLI (bdx) E’ stato un grandissimo suc-
cesso la «Festa dell’albero» all’Istituto Com-
prensivo Lanino. Lo scorso sabato la VB della
primaria Gozzano ha infatti partecipato, con

una delegazione composta da alunni, genitori e
insegnanti, alla piantumazione di una quercia
in memoria di Nella Liscio. I numerosi vi-
sitatori sono stati accolti e sono stati mostrati

loro i tanti lavori realizzati dagli stessi alunni. In
un’aula è stato anche organizzato un labo-
ratorio di origami a disposizione dei più piccoli.
Una grandissima soddisfazione.

Regalati i nostri massaggi decontratturanti mirati 
alla risoluzione di lombo-sciatalgie, e cervicalgie.

LA PRIMA SEDUTA È IN OMAGGIO  
e prenotando fino al 15 dicembre ti riserveremo 
uno SCONTO del 15% su tutto il trattamento.

Non 
continuare 
a soffrire!  
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