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BASSA SESIA

APPUNTAMENTO IN MUNICIPIO A GHEMME. LA PROVINCIA: «STIAMO TENENDO LA SITUAZIONE SOTTO CONTROLLO»

Chiusura discarica: lunedì la presentazione del piano
GHEMME Ancora poche ore. Poi, lunedì
mattina, la Daneco – società che gestisce la
discarica di Ghemme, chiusa per sequestro
cautelativo qualche settimana fa, sarà chia-
mata a presentare alla Provincia di Novara e
al Consorzio rifiuti del Medio Novarese il
piano per la chiusura definitiva dell’impi an-
t o.

Era già stato preannunciato nelle scorse ore,
poi la conferma; con tanto di appuntamento
fissato per le 9.30 di lunedì mattina in Muni-
cipio a Ghemme.
E sono in molti ad attendere, con il desiderio
di capire cosa accadrà. Come già risaputo la
discarica dovrebbe chiudere la sua attività
con l’operazione cosiddetta di "capping",

cioè di copertura dei tre vasconi coi rifiuti
per metterli definitivamente in sicurezza.
Dalla sede della Provincia ribadiscono:
«Stiamo tenendo sotto controllo la situazio-
ne e speriamo di avere notizie certe in tempi
celeri. Intanto desideriamo giunga alla popo-
lazione un messaggio di rassicurazione: l’Ar -
pa, agenzia regionale per la protezione am-

bientale, ha fatto tutti i controlli necessari e
siamo tranquilli. Dobbiamo solo capire, ora,
esattamente qual è la portata della questione
e quali sono le eventuali irregolarità ed ina-
dempienze da parte della ditta che ha in ap-
palto la chiusura della discarica di Ghem-
me » .

p. u.

PER LA PRIMA VOLTA, SARÀ POSSIBILE VISITARNE L’INTERNO E GODERE DEL PANORAMA

San Nazzaro, si apre la torre abbaziale

La torre dell’abbazia di San Nazzaro Sesia

SAN NAZZARO SESIA Per ammira-
re le risaie ci sarà un luogo d’e cce zione
in più: la torre abbaziale di san Nazza-
ro Sesia, trenta metri di altezza per ve-
dere quello che i personaggi celebri
chiamano “il mare a quadretti”. Il pro-
getto è del Comune di San Nazzaro Se-
sia, in collaborazione con la Parroc-
chia, e ha già ricevuto il nulla osta da
parte della Sovrintendenza delle Belle
Arti e vede la risistemazione della scala
interna della torre, alta trenta metri. Il
tutto con costi ridotti, grazie al contri-
buto dei lavoratori socialmente utili.
C’è già anche una possibile data di
inaugurazione, entro la fine di maggio.
L’unico piano a non essere raggiungi-
bile sarà l’ultimo, dove vi è la cella cam-
panar ia.
Non solo: il sindaco del paese, Stefano
Zanzola, annuncia che verranno col-
locati pannelli illustrativi che aiute-
ranno i visitatori a capire meglio cosa

stanno vedendo, oltre a conoscere la
storia della torre, che risalirebbe al
1040. Anche all’esterno sono previsti
lavori, grazie all’intervento di un be-
nefattore: verrà ridipinto il quadrante
del l’orologio e sistemate le lancette, ri-
salenti al 1903; il tutto, anche in questo
caso, sotto l’attenta supervisione del
S ovrintendente.
A gestire le salite panoramiche sarà poi
l’ufficio turistico comunale, in colla-
borazione con l’Atl di Novara.
Si tratta di un’occasione unica nella
storia: prima non è mai stato possibile
visitare l’interno della torre e godere
del panorama circostante; ora tutto
questo sarà possibile… anche di notte,
per ammirare “il mare a quadretti”an -
che nelle notti di luna piena. Nei giorni
di bel tempo si potrà anche ammirare
la cupola di san Gaudenzio di Novara e
quella del Duomo di Vercelli.

Paolo Usellini

In mostra a Prato le eleganti ceramiche dipinte di Giuliana Zanotti
PRATO SESIA (p.u.) Venerdì 26 febbraio, all'Info Point di Prato Sesia nella
sede dell'Associazione Supervulcano Valsesia, è stata inaugurata una mostr a
di Giuliana Zanotti, un'artista, che è stata insegnante di discipline stori co-
artistiche, ma da parecchi anni si dedica con passione alla complessa arte, di
dipingere su porcellana, esprimendosi in modo molto raffinato ed elegante.
L'esposizione è stata visitabile nei giorni di sabato 27 e domenica 28 febbrai o
dalle 10 alle 18,30. Giuliana Zanotti è alla sua terza esperienza espositiva in
Valsesia (la prima era stata un’esposizione a Varallo, a Palazzo Racchetti,
sede della Biblioteca Civica “Farinone-C enta”, tenutasi dall’8 dicembre 2014
al 6 gennaio 2015, in occasione del “Natale in Biblioteca”; nel periodo nata-
lizio dell’anno appena terminato Giuliana Zanotti, con la collega Biancarosa
Balzi, aveva esposto in Via Cairoli a Borgosesia dal 6 al 20 dicembre: “Il segno
e il colore”): “Mi è  sempre piaciuto  disegnare ma  non l’ha mai coltivato”
preferendo dipingere su porcellana piuttosto che su supporti cartacei, tela o
legno, perché in questo modo può intervenire su un oggetto già esistente, per
lo più anonimo, e abbellirlo, trasformarlo dandogli una seconda vita, un’a-
nima, valorizzandolo attraverso la decorazione personalizzata.

PROGETTO ECOLOGICO

A Boca a tagliare

l’erba ci pensano

... le caprette
BOCA Altro che operai, decespugliatori e
taglia erba. A Boca  a prendersi cura di un
terreno, fino a qualche anno fa dimenticato
da tutti, ci sono... le caprette!
Ed è  una storia  tutta da  raccontare, quella
che accade nel piccolo paesino del borgo-
manerese, tra le emozioni e l'amore per gli
animali e il bene che possono fare, anche in
concreto, in questo  caso diventando veri e
propri operatori ecologici d'eccezione.
L'idea risale all'Amministrazione comunale
di qualche anno fa, guidata dal sindaco
Franco Barbaglia: una quindicina di anni fa
erano state acquistate due caprette e collo-
cate in un'area comunale per contrastare la
crescita di erbacce e sterpaglie, oltre la pre-
senza di bisce e altri animali; l'iniziativa era
piaciuta a tal punto che anche le Ammini-
strazioni comunali successive l'hanno ap-
poggiata e sostenuta e oggi le caprette al
servizio del paese sono diventate una doz-
zina. Tutte accudite amorevolmente da un
operaio comunale, il cavallirese Umberto
Rotti, che porta loro cibo e acqua.
L'ex sindaco Mirko Mora si era anche preso
carico di soccorrere una di loro, una decina
d'anni fa, ferita dal capobranco alle zampe
anteriori. La capretta fu battezzata col nome
di Mira dai bambini della scuola dell'infan-
zia, che poi simbolicamente la adottaro-
n o.
Ma anche l'attuale primo cittadino Pieran-
gelo Puricelli è felice: «Sono molte le perso-
ne che le portano a vedere». E tra queste non
solo residenti a Boca.
Affezionati amici sono in particolare i bam-
bini, che le vanno a salutare e portano loro
da mangiare.

p. u.

L’inglese si impara in allegria Carpignano, alla cena di Acaba
CARPIGNANO SESIA Si so-
no svolti con gran successo, il
24, 25 e 26 febbraio, gli spet-
tacoli del Theatrino di Acle
presso l'Istituto Comprensi-
vo P. Fornara di Carpignano
Sesia nei plessi di Secondaria
e Primaria di Carpignano,
Fara e Caltignaga.
I ragazzi hanno potuto ap-
prezzare la bravura degli at-
tori/tutors anglofoni e ci-
mentarsi nei vari workshops
graduati in base alla fascia di
et à.
L'esperienza li ha messi a
contatto con english native
speakers, stimolando liste-
ning e speaking skills e facen-
do riferimento allo show rap-
presentato. Gli interventi del
Theatrino di Acle creano en-
tusiasmo e motivano i parte-
cipanti a comunicare in lin-
gua inglese.
Acle sarà  presente a Carpi-
gnano Sesia nella settimana
dal 18 al 22 luglio con un En-
glish City Camp per gli stu-
denti dai 5 ai 14 anni con le
insegnanti Tindara Rosselli e
Maria Cristina Brendolan.

p. u.

CARPIGNANO SESIA La
sera del 26 febbraio presso
l'agriturismo "La Biula" di
Carpignano Sesia si è tenuta
la cena benefica a favore del-
l'Associazione Acaba, fonda-
ta dal carpignanese Mario
Galdini e che  da anni si oc-
cupa dell'accoglienza delle
bambine vittime di abusi
nelle Filippine. Alla cena, or-
mai tradizione annuale per i
tanti sostenitori dell'associa-
zione, sono state presenti
circa 120 persone, le quali
sono state anche molto par-
tecipi alla lotteria tenutasi a
seguito del dolce, che ha vi-
sto come premi tanti prodot-
ti offerti da commercianti e
artigiani di Carpignano e
dintorni. «Sono commosso
della numerosa partecipa-
zione all'evento, testimo-
nianza di grande affezione e
sostegno da parte dei miei
concittadini e di tanti amici -
dichiara l'organizzatore Ma-
rio Galdini - e desidero rin-
graziare i tantissimi amici
commercianti che hanno
donato i loro prodotti per
raccogliere offerte: panette-

ria Mossotti, "Edda profu-
mi", "Un diavolo per capel-
lo", "Cartoleria ModernA",
Paolo Cocca, pasticceria
"Nicolò", Edicola "Al giurna-
lat", Ferramenta Galetti, Far-
macia Maio, Bar Cavour, Ri-
seria "Italia", salumificio
Dessilani, Sabina Quaregna,
farmacia "Ghiringhelli",
"Clara linea regalo", Salumi-

ficioo di Carpignano Sesia,
"Matress Marvel", Maurizia
Guala, Oreficeria Goldin,
Bar Royal, maglificio AG26,
Unes, pasticceria "Alma"; Sa-
ra Mossotti, Patrizia Boaroli;
azienda "Massara", Azienda
"Valsesia", macelleria Bello-
gini. olltre all'Agriturismo
"La Biula"».

p. u.
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