
Dal 2004 al 2009 il Comune di Vercelli:

•	Ha messo a disposizione delle scuole statali (nidi, 
materne, elementari e medie inferiori) i locali 
completi di arredamento e giochi per interni ed 
esterni, curando la manutenzione e la riqualifica-
zione degli interni e degli spazi verdi esterni.

•	Ha curato con attenzione la ristrutturazione del 
patrimonio di edilizia scolastica comunale, con 
investimenti di oltre sei milioni di euro per ma-
nutenzioni, adeguamenti a norma, eliminazione 
barriere architettoniche. Ognuno dei venti edifici 
scolastici è stato interessato da interventi e mi-
gliorie. 

•	Ha fornito i servizi per favorire l’accesso e la fre-
quenza alla scuola come la mensa, il trasporto (ha 
acquistato nel 2007 uno scuolabus nuovo da 35 
posti).

•	Ha dato assistenza agli alunni diversamente abili, 
ha organizzato il servizio pre e post scuola.

•	Ha sostenuto con 385.000 euro le scuole private, 
coprendo nell’ultimo anno 16 sezioni

•	Ha assegnato risorse economiche per laboratori 
e attività educative varie, quali: Teatro a scuola, 
riservato agli studenti delle scuole dell’infanzia, 
primarie e secondarie di 1° grado pubbliche e pari-
tarie, per un totale di circa 2300 alunni nei cinque 
anni di mandato.

•	Ha sostenuto i Laboratori teatrali dei quattro 
Istituti comprensivi cittadini e successivamente, a 
partire dall’anno scolastico 2005/2006, anche alle 
scuole paritarie.

•	Ha realizzato il Centro Estivo Comunale per 
gli studenti -in media circa 100- delle scuole 
dell’infanzia e primarie. É una iniziativa che svi-
luppa le occasioni di vacanza in città per bam-
bini e ragazzi nell’intero periodo di 
chiusura delle scuole. In particolare 
ha valorizzato la partecipazione 
ad attività ricreative dei minori 
in situazione di maggiore dif-

Dal 2004 al 2009 il Comune di Vercelli:

•	Ha assunto 12 nuovi Agenti di Polizia muni-
cipale attraverso concorsi pubblici o con la 
mobilità da altri Enti. 

•	Ha incentivato nuovi percorsi formativi degli 
appartenenti al Corpo di polizia municipale, 
ed in particolare: 2 corsi di tecniche di difesa 
personale e autoprotezione; 1 corso di for-
mazione per operatori di polizia municipale 
neoassunti; 2 corsi di aggiornamento nelle 
materie istituzionali.

•	Ha predisposto il progetto “La sicurezza orien-
tata al cittadino”, destinato in particolare ai 
giovani.

•	Ha stipulato una assicurazione a favore degli 
anziani vercellesi.

•	Ha istituito in città il Telefono Antitruffa dedi-
cato in particolare alle persone anziane.

•	Ha adottato ordinanze e iniziative di vigilanza 
per eliminare le situazioni di pericolo e di in-
sudiciamento causate dal consumo di bevande 
in bottiglie di vetro all’esterno degli esercizi 
pubblici.

•	Ha avviato azioni di vigilanza per contra-
stare l’uso di petardi e mortaretti, e l’ac-
cattonaggio molesto.

•	Ha sostenuto la realizzazione di campa-
gne di prevenzione della guida in stato di 
ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze 
stupefacenti.

•	Ha realizzato il progetto “La sicurezza in 
Comune”.

•	Ha predisposto il Patto locale per la sicurez-
za integrata.

•	Ha promosso in città una serie di Campagne 
di educazione alla legalità rivolte ai giovani.

Dal 2004 al 2009 il Comune di Vercelli:

•	Ha elaborato e approvato il Programma trien-
nale dei trasporti urbani e il nuovo Progetto di 
trasporto pubblico locale.

•	Ha finanziato e attuato una tariffazione agevo-
lata per i trasporti pubblici urbani, per incenti-
vare l’uso del bus soprattutto di anziani, giovani e 
categorie deboli.

•	Ha gradualmente sostituito i vecchi veicoli con 
nuovi autobus a basso impatto ambientale.

•	Ha realizzato il programma di “bike sharing” per 
un nuovo sistema di biciclette pubbliche condivi-
se, raddoppiando il numero  di biciclette comu-
nali ad uso pubblico.

•	Ha erogato contributi comunali per l’acquisto di 
biciclette.

•	Ha realizzato campagne per incentivare l’uso 
della bicicletta rivolte ai bambini delle scuole.

•	Ha sostenuto anche con finanziamenti propri le 
campagne per la trasformazione delle auto a 
benzina in G.P.L./metano.

•	Ha realizzato le campagne di educazione alla mo-
bilità nelle scuole.

•	Ha messo a dimora 800 nuovi alberi sia in so-
stituzione degli abbattimenti sia in ampliamento 
all’esistente patrimonio.

•	Ha effettuato importanti trattamenti fitoiatrici in 
chioma e in endoterapia su migliaia di esemplari 
arborei ed è stato effettuato uno screening di sta-
bilità delle alberture lungo i viali cittadini.

•	Ha effettuato interventi di riqualificazione di 
aree verdi in diversi quartieri della città: piazza 
XIV martiri della libertà, piazza Mazzini, p.zza 
D’Angennes, le sponde del Cervetto tra via Vesco-
vo e via Lagrange, via Oberdan, via Neghelli. 

Dal 2004 al 2009 il Comune di Vercelli:

•	Ha completato alcuni fondamentali assi cittadini: 
C.so Casale (oggi C.so Papa Giovanni Paolo II) ad 
unire i Cappuccini con la Città, e C.so Prestinari. 

•	Ha investito per il mantenimento della rete viaria 
cittadina oltre un milione e mezzo di euro, senza 
trascurare le frazioni rurali (Montonero e zona Bi-
vio Sesia).

•	Ha ricostruito, ponendo rampe per l’accessibilità, 
oltre 16 chilometri di marciapiedi in autobloc-
canti e pietra presso varie zone cittadine.

•	Ha reso più fluido e sicuro il traffico con displays 
luminosi, dissuasori di velocità e con nuove rota-
torie realizzate (corso Matteotti, minirotatorie di via 
Donizetti, di via Leoncavallo e di Porta Milano) e 
in realizzazione (rotatoria ingresso Cappuccini, ro-
tatoria corso Rigola, rotatoria piazzale Galilei); ha 
reso più agevole il transito ciclabile con quasi 5 
chilometri di nuove piste; per i pedoni ha realizzato 
attraversamenti rialzati e protezioni parapedonali.

•	Ha delimitato 600 nuovi posti auto, realizzando 
nuovi parcheggi (ex Caserma Garrone, Tribunale, 
viale Aeronautica) e riordinato la zona di piazza 
Mazzini.

•	Ha realizzato interventi di mitigazione del rischio 
idraulico per oltre un milione di euro, con pulizie e 
sistemazioni dei corsi d’acqua superifiali della città.

•	Ha completato la Palestra Bertinetti, (250 spetta-
tori); ha realizzato nuovi campi da tennis 
in via Donizetti; ha progettato il 
nuovo complesso che, presso lo 
stadio Piola, ospiterà il Museo del-
la Scherma, eventi sportivi inter-
nazionali e spettacoli sino a 1.200 
spettatori.

•	Ha impreziosito il Teatro Civico 
con 550 nuove poltroncine per la 
platea (ove si sono previsti posti per i 

ficoltà, come i portatori di handicap e di disagio 
personale o socio-familiare.

•	Ha sostenuto il Telegiornale in classe, orga-
nizzato in collaborazione con la produzione del 
Gt Ragazzi Tg3/Rai Tre di Roma e l’Università 
del Piemonte Orientale che -nell’anno scolastico 
2006/07- ha coinvolto 142 studenti appartenenti 
alle scuole secondarie di 1° grado Avogadro, Lani-
no e Verga di Vercelli.

•	Ha promosso la Integrazione degli studenti di-
versamente abili, con presenze di oltre 50 stu-
denti per anno, attività svolta con la collaborazio-
ne dell’ANFFAS di Vercelli;

•	Con l’Università del Piemonte Orientale, ha 
contribuito alla realizzazione di progetti, conve-
gni, per un totale di circa 10 iniziative all’anno.

•	Ha collaborato con la II Facoltà di Ingegneria 
Politecnico di Torino, sede di Vercelli, per attribu-
ire borse di studio a studenti stranieri per il valore 
di 300.000 euro. 

•	Ha completato i lavori di realizzazione delle resi-
denze universitarie di via Quintino Sella; con una 
capacità ricettiva di 50 nuovi posti letto, e com-
prende zone studio, aule per attività specifiche ed 
un auditorium interno capace di 80 posti.

•	Ha completamente rilanciato la Scuola Musicale 
F.A. Vallotti, giunta ad avere nel 2008/9 ben 35 
insegnanti e 357 allievi, e la Banda –ricostituitasi 
nel 2005 dopo mezzo secolo di assenza – con le 
sue 32 esibizioni, i quali tutti hanno partecipato 
con allievi ed insegnanti a una pluralità di inizia-
tive di particolare rilevanza. Dall’inizio del 2009 la 

Scuola si è trasferita nella prestigiosa 
sede ex Palazzo Iva.

•	Ha potenziato il sistema di videosorveglianza 
cittadino predisposto per i collegamenti con 
Questura e Corpo Polizia Municipale, giun-
gendo alla installazione di 62 telecamere, 24 
impianti anti intrusione, 24 impianti anti in-
cendio.

•	Ha coinvolto il Corpo Polizia Municipale nella 
stesura del nuovo Piano coordinato per la Si-
curezza del Territorio.

•	Ha potenziato il Gruppo Comunale di Prote-
zione civile, che dispone ora di 97 componen-
ti, che hanno partecipato a una serie di corsi 
di formazione.

•	Ha migliorato le dotazioni strumentali e tec-
nologiche del Gruppo Comunale di Protezione 
civile.

•	Ha partecipato alle attività di soccorso nelle 
situazioni di emergenza di Protezione Civile in 
altre Regioni (Puglia) e in favore delle popola-
zioni terremotate dell’Abruzzo. 

•	Ha predisposto il progetto di riqualificazione di 
parco Camana per cui sono stati avviati i primi 
lavori.

•	Si è dotata di un programma informatico per il 
monitoraggio del verde cittadino.

•	Ha approvato un regolamento del verde rivolto 
anche al patrimonio verde privato.

•	Ha approvato il regolamento sul benessere ani-
male e attivato progetti di educazione sanitaria in 
materia di animali di affezione e prevenzione al 
randagismo con il Servizio Veterinario.

•	Ha installato distributori di palette ecologiche 
per le deiezioni canine.

•	Ha individuato ed affidato all’Associazione di vo-
lontariato Baffi e Code la cascina S. Bartolomeo 
quale centro di cura di gatti randagi.

•	Ha organizzato numerosi eventi di sensibiliz-
zazione su tematiche ambientali quali: Sun Day, 
“Scuola in movimento”,  “A scuola di natura in 
città”, “Carta Incanta”, “Puliamo il Piemonte 
2008”, “Vercelli walk to school”, “Donaphone” in 
collaborazione con associazioni ambientaliste.

•	Ha approvato, lo schema degli interventi tempora-
nei per il miglioramento della qualità dell’aria.

•	Ha avviato le bonifche di quattro siti inquinati 
inseriti nell’elenco regionale dei siti da bonificare.

•	Ha avviato la raccolta differenziata porta a por-
ta per la carta e di prossimità per il vetro e la pla-
stica.

disabili), oltre a sedute in stile per i palchi; tutte con-
fortevoli, di  pregio estetico e a norma antincendio.

•	Ha attuato un vasto programma di messa in si-
curezza degli edifici pubblici e di superamento 
delle barriere architettoniche nei nuovi interventi 
(residenze ex ECA, residenze universitarie, palestra 
Bertinetti, S. Chiara) e, mediante adeguamenti, con 
ascensori (Tribunale, Scuola Gozzano, Scuola Avo-
gadro, Scuola Carducci, Scuola Verga, Scuola Fer-
raris, Scuola Ferrari) ed elevatori (Scuola Bertinetti, 
edificio ex Unep), oltre a bagni attrezzati e rampe di 
accesso.

•	Ha concretizzato un ampio piano di restauri per va-
lorizzare il centro storico di “Vercelli città d’Arte”: 
completamento della Manica Medioevale e della 
Manica Settecentesca presso il complesso monu-
mentale di S. Chiara; interventi presso le torri civiche; 
interventi presso la basilica di S. Andrea; progetto di 
consolidamento di Palazzo Centoris; restauro chiesa 
e torre di San Pietro Martire; facciata Chiesa di San 
Giuseppe; ristrutturazione del fabbricato Ex ECA 
con alloggi e negozi su corso Libertà/via Garrone e 
nelle corti interne; riuso, per mostre internazionali 
ed eventi, dell’ex Chiesa S. Marco, con l’inserimento 
dell’ARCA.

Istruzione
e Università

Trasporti
e Ambiente

Opere Pubbliche
e Viabilita’

Dal 2004 al 2009 il Comune di Vercelli:

•	Ha promosso il “prodotto culturale Vercelli”. 
•	Ha realizzato l’esposizione nella Basilica di 

Sant’Andrea dello Scrinium Cardinalis del 
Cardinale Guala Bicheri, attirando sulla città 
l’attenzione dell’intera nazione. 

•	Ha portato a nuova vita la chiesa di san Mar-
co, diventata sede di mostre di livello interna-
zionale.

•	Ha costruito all’interno dell’ex chiesa di San 
Marco, nella navata centrale, l’Arca: una strut-
tura avveniristica in cui è possibile realizzare 
mostre rispettando i severi standard imposti 
dai musei di tutto il mondo.

• Ha realizzato due mostre centrate sulla figura di 
Peggy Guggenheim, portando in 2 anni più di 
80.000 visitatori a Vercelli a vedere “Peggy Gug-
genheim e l’immaginario surreale” e “ Peggy 
Guggenheim e la nuova pittura americana”.

•	Ha creato e realizzato gli eventi della “Setti-
mana Santa”, con il recupero dell’antico per-
corso fatto dalle “macchine” nel centro stori-
co e con una rassegna di musica sacra ospitata 
nelle chiese della città.

•	Ha valorizzato la galassia dei gruppi e del-
le associazioni cittadine che hanno proposto 
numerose iniziative, riconoscendo loro com-
partecipazione, aiuti economici, supporto 
logistico e promozionale, assistenza trami-
te gli uffici comunali. In totale in 5 anni 
sono state realizzate 531 iniziative 
culturali per oltre 50.000 fruitori.

•	Ha dato vita all’Estate vercellese, 
che ha visto svolgersi numero-
se manifestazioni nei giardini 
pubblici.

Dal 2004 al 2009 il Comune di Vercelli:

•	Ha dato quasi totalmente in concessione alle 
società maggiormente meritevoli i 30 impian-
ti sportivi, di cui è proprietario. Le 3 piscine, 
dopo anni di gestioni travagliate, sono tornate 
a essere un punto di riferimento non soltanto 
per i vercellesi ma anche per i comuni vicini.

•	Ha promosso grandi eventi, tra cui il Campio-
nato europeo di arti marziali nel 2008, il Trofeo 
Bertinetti (Campionato del mondo di spada) 
giunto alla 42° edizione, la Celebrazione del 
primo scudetto della Pro Vercelli, in occasione 
del quale è stata portata in città ed esposta 
in Arca la “Coppa del Mondo” di calcio, il 1° 
Torneo Internazionale ITF di Tennis, il Premio 
e torneo memorial “Vittorio Mero”, la Via Fran-
cigena Half Marathon, il torneo internazionale 
“Basket Frogs” la Festa dello Sport, tutti even-
ti che funzionano come elementi catalizzatori 
per nuove adesioni alle pratiche sportive.

•	Ha sostenuto finanziariamente le società che 
svolgono un riconosciuto ruolo sociale. Parti-
colare attenzione è stata rivolta ai diversamente 
abili, agli anziani, agli studenti.

•	Ha aderito ad un circuito importante 
come l’Associazione Europea delle 
Vie Francigene, che contribuisce a 
valorizzare il nostro territorio.

•	Ha pubblicato dopo anni di as-
senza una nuova guida turistica, 
agile e di facile consultabilità, in 
italiano e in inglese.

•	Ha promosso la musica, linguaggio 
transgenerazionale, che aggrega non 
soltanto i vercellesi ma contribuisce anche 
ad una positiva ricaduta turistica. Si sono esibiti 
a Vercelli i Negrita, i Finley e Giuliano Palma.

Dal 2004 al 2009 il Comune di Vercelli:

•	Ha predisposto e approvato con Accordo di Pro-
gramma il Piano di Zona per il triennio 2006/08, 
che costituisce il primo strumento di programma-
zione dei Servizi Sociali.

•	Ha esteso la gestione  degli interventi e servizi so-
cio assistenziali a 21 Comuni del territorio.

•	Ha aperto il Centro per le Famiglie “Villa Cingoli”, 
luogo di incontro e offerta di servizi a supporto 
delle responsabilità familiari.

•	Ha promosso il percorso “Genitori Neo... Nati” e 
le iniziative della Via Lattea:  incontri dedicati ai 
neo-genitori per vivere con serenità e consapevo-
lezza l’allattamento e l’accudimento dei piccoli 

•	Ha aperto un servizio di Consulenza educativa e 
famigliare: uno spazio aperto per genitori o altri 
componenti della famiglia per confrontarsi sulle 
scelte educative e sulla relazione con i figli.

•	Ha favorito la costituzione di Gruppi di Auto Mu-
tuo Aiuto, per stimolare l’incontro, gli scambi di 
esperienze e il sostegno reciproco tra famiglie con 
problematiche diverse: le cure dell’anziano non 
autosufficiente, la presenza di disabili in famiglia, 
la cura e l’educazione dei neonati, l’educazione di 
figli adottivi, la separazione...

•	Ha sviluppato il servizio di Mediazione Familiare e 
di Spazio Neutro.

•	Ha reso pienamente operativa “Cascina Bargè”, 
Centro diurno socio-terapeutico-riabilitativo per 
persone disabili, caratterizzato da attività di or-
ticoltura, giardinaggio, allevamento di animali. 
Cascina Bargè si sta qualificando come Fat-
toria Didattica, spazio di innovazione e 
sperimentazione per attività formativa 
aperto alle scuole cittadine.

•	Ha sviluppato una rete di sostegno 
e di relazioni a favore dei 

disabili con realtà 

Dal 2004 al 2009 il Comune di Vercelli:
► 

•	 Ha promosso e favorito una strategia di main-
streaming della dimensione di genere nell’ambito 
delle politiche e dei programmi istituzionali predi-
sponendo il Piano di Azioni Positive per l’Ente.

•	 Ha collaborato con gli Organismi di Parità so-
stenendo parità di diritti riguardo a categorie 
svantaggiate o discriminate.

•	 Ha promosso azioni e interventi di valorizza-
zione del lavoro delle donne, rimozione degli 
stereotipi di genere, divulgazione della cultura 
del rispetto delle differenze, adozione del Codice 
Etico.

•	 Ha attivato percorsi di sensibilizzazione della con-
dizione della donna nel mondo del lavoro, dello 
sport e della famiglia, con seminari e giornate di 
riflessione dedicate ai cittadini del territorio.

•	 Ha sostenuto il Progetto Donna a favore di don-
ne in situazione di disagio, facendosi carico di 
un alloggio segreto con 6 posti letto destinato 
all’ospitalità di donne che hanno subito violenza, 
maltrattamenti, che hanno bisogno di una casa 
per “ricominciare”.  L’alloggio è gestito mediante 
operatori socio assistenziali.

•	 Ha creato nuove opportunità e 
servizi con il Progetto DoMi-
NO, rivolto a donne e minori 

in difficoltà con la messa a 
disposizione di un alloggio 
segreto riservato a 2 nuclei 
monogenitoriali con figli e 
prevedendo un supporto 

educativo ai nuclei.

•	 Ha promosso e so-
stenuto iniziative nei 

confronti di donne stra-
niere, facilitando la loro 
integrazione nel terri-

•	Ha implementato gli eventi a tatro che com-
prendono la lirica con opere come Aida, To-
sca, Nabucco,  Trovatore, Madama Butterfly, 
Turandot,  Boheme; la stagione di prosa in 
collaborazione con la Fondazione Circuito 
Teatrale del Piemonte; i grandi concerti del 
“Viotti Festival” con la Camerata Ducale, il 
concorso internazionale Viotti, prestigiosi di-
rettori d’orchestra, artisti come Angelo Bran-
duardi, Pino Daniele, Negramaro, Lucio Dal-
la, Franco Battiato, Vinicio Capossela, Ivano 
Fossati, Sonhora, Pooh,  musicisti classici del 
calibro di Misha Maisky, Uto Ughi, Salvatore 
Accardo, Shlomo Mintz, i Solisti Veneti, atto-
ri   come Arturo Brachetti, Luigi De Filippo, 
Leo Gullotta, Angela Finocchiaro, Mari Amelia 
Monti, Franco Branciaroli, Milva, Michele Pla-
cido, Nicoletta Braschi, Carlo Giuffrè, Massimo 
Dapporto, Paolo Poli, Amanda Sandrelli, Neri 
Marcoré, Giorgio Albertazzi, Alessandro Gas-
sman, Gianfranco D’angelo, Cochi e Renato, 
Rossella Falk, Alessandro Haber; la produzione 
di cinque spettacoli di poesia e musica dedi-
cati a poeti di fama mondiale per un totale di 
circa 100.000 spettatori.

•	Ha completamente rinnovato il sito www. co-
mune.vercelli.it  per rispon-
dere alle esigenze comuni-
cative di una città dinamica 
che vuole valorizzare i propri 
servizi e la propria cultura.

•	Ha portato al teatro civico prestigiose cantanti 
di Jazz,con le rassegne Blues al femminile e 
Linguaggi jazz.

•	Ha valorizzato e recuperato feste tradizionali, 
anche quelle più popolari,sostenendo sagre e 
manifestazioni varie tra cui spicca il carnevale.

•	Ha potenziato, nel corso del quinquennio 
2004/2009, “l’InformaGiovani”, aumentando 
il personale, gli orari di apertura al pubblico e 
il ventaglio delle offerte che spazia dal lavoro 
alla formazione, dalla vita sociale al turismo e 
ai viaggi.

•	Ha aderito al circuito europeo Carta Giovani, 
formula che consente risparmi su servizi e ac-
quisti a chi ha meno di 29 anni e ha così con-
temporaneamente pubblicizzato la città nei 41 
Paesi aderenti all’associazione. 

•	Ha sviluppato con continuità ed attenzione 
risorse significative nelle politiche rivolte ai 
giovani, consolidando un patrimonio di oppor-
tunità come le sale prove musicali e teatra-
li -spazi per la valorizzazione della creatività 
giovanile- ed iniziative finalizzate alla parte-
cipazione attiva dei giovani nella vita sociale, 

spaziando a tutto campo tra 
informazione, formazione, 

cultura, musica, teatro.

•	Ha promosso mol-
te manifestazioni e 

progetti  e progetti 
nei diversi ambiti di 
interesse dei gio-
vani.

cittadine: associazioni, scuole, centri di formazione, 
musei, associazioni culturali e sportive.

•	 Ha potenziato i servizi domiciliari per favorire la 
permanenza dell’anziano non autosufficiente nella 
propria casa, evitando il ricorso a strutture residen-
ziali ed erogando servizi con una spesa di circa 12 
milioni di Euro.

•	 Ha sviluppato nel quinquennio “La riabilitazione 
dentale mobile gratuita” con ANDI, AFM, e Isti-
tuto F. Lombardi a favore di anziani e il progetto 
“Pronto Farmaco” con la C.R.I. che consegna le me-
dicine a casa a molti anziani.

•	 Ha erogato aiuti economici ai singoli e alle fami-
glie, per aiutare a pagare l’affitto e superare mo-
menti di criticità economica delle famiglie.

•	 Ha assegnato 318 alloggi di edilizia residenziale 
pubblica.

•	 Ha istituito l’ufficio Tutele per una qualificata ge-
stione dei casi di tutela, curatela, amministrazione 
di sostegno relative a persone disabili minori.

•	 Ha sostenuto il Centro di accoglienza notturna 
per consentire un punto d’appoggio a uomini sen-
za fissa dimora, e proporre loro percorsi di crescita 
e di raggiungimento dell’autonomia. Il servizio ha 
garantito accoglienza a circa 400 persone su base 
annua.

•	 Ha consolidato i Servizi di integrazione rivolti a 
stranieri, promuovendo la cultura dell’accoglienza e 
rafforzando il lavoro di rete tra gli Enti e le associa-

zioni.
•	 Ha aumentato i posti di asilo 

nido da 120 a 176 posti, riqualificando 
gli ambienti con nuovo arredi e gli spazi 

esterni tramite il progetto “Nidi in Fio-
re”. Ha aperto una sezione Prima-

vera per bimbi dai 2 ai 3 anni.

torio e consentendo pari accesso a tutti i servizi 
dell’Ente.

•	 Ha costituito con la Provincia di Vercelli e con gli 
Enti del territorio, un Tavolo di lavoro per la pre-
venzione e il contrasto dei fenomeni di violenza 
alle donne, mettendo in campo misure di sicu-
rezza urbana, sensibilizzazione del fenomeno di 
violenza domestica, messa in rete degli sportelli di 
prima accoglienza per situazioni di emergenza.

•	 Ha allestito Parcheggi Rosa, ossia posti auto de-
dicati alle donne, in un ottica di prevenzione e di  
maggior sicurezza cittadina.

•	 Ha sviluppato il lavoro di rete 
con le Associazioni di Volon-
tariato, stabilizzando il Tavolo 
delle Povertà, costruendo percorsi 
di recupero individuali per la per-
sona con disagio.

•	 Ha sviluppato il progetto sociale 
“CODICE A SBARRE” rivolto 
alle donne detenute del Car-
cere di Vercelli,  mediante in-
terventi annuali di promozio-
ne e di partecipazione attiva 
degli studenti delle Scuole 
Superiori cittadine. 
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