Suno, altre armi ritrovate
abbandonate nei campi

SUNO (mup) Venerdì 25 marzo, nuovo
ritrovamento di armi nelle campagne di
Suno. Abbandonati vicino alla roggia, in
prossimità di un campo agricolo, sono

state ritrovate due armi da caccia (una
doppietta e un fucile automatico) oltre a
una canna di fucile. Le armi erano abbandonate e senza involucri e sono at-

tualmente oggetto di accertamento da
parte dei carabinieri della stazione di
Momo, che ne verificheranno la provenienza. I rilievi spettano ai Ris di Parma.
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CARPIGNANO SESIA In Piemonte sono addirittura 16 le aree con permesso per la ricerca di idrocarburi

Trivellazioni, attesa per il referendum

CARPIGNANO SESIA

Si allarga il fronte di chi considera la consultazione un’occasione per lanciare un segnale

Locarni all’attacco
«Affranchiamoci
dall’energia fossile»

CARPIGNANO SESIA (mup) Mentre
si avvicina il referendum del 17
aprile, in cui gli italiani saranno
chiamati a esprimere il proprio
«stop» o meno alle trivellazioni in
mare, cresce sempre di più il fronte
sul territorio che vede l’appuntamento con il referendum anche
quale occasione per esprimere il
proprio dissenso assoluto nei confronti delle trivellazioni. Una tematica sentita soprattutto nel medio novarese, con la possibile apertura di un pozzo esplorativo a
Carpignano Sesia scongiurata lo
scorso 29 dicembre dalla giunta
regionale del Piemonte, su input
degli assessori De Santis e Valmaggia. Il parere negativo deliberato dalla Regione riguardo il
progetto volto alla ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi, è stato
motivato con le potenziali ricadute
sull’assetto socio-economico di un
territorio particolarmente vocato
alle produzioni agroalimentari e
vitivinicole di pregio, oltre alla difficoltà di esprimere un compiuto
parere sulla tutela delle risorse
idriche. Il rischio, però, non è del
tutto scongiurato: eventuali decisioni governative potrebbero comunque sovvertire la presa di po-

CARPIGNANO SESIA (mup) Chi ritiene
che il referendum possa avere una ricaduta globale, e dunque anche relativa
alla dimensione locale, è Gian Carlo
Locarni (nella foto), responsabile ambiente della Lega nord: «Il sì o il no che
emergerà dalle urne è fondamentale per
l’indirizzo che verrà dato alla strategia
energetica nazionale. Siamo per il sì
perché crediamo fortemente che sia
sbagliato far quello che il nostro Paese
sta facendo, investendo sulle energie
fossili come il petrolio e non su quelle
rinnovabili che rappresentano l’unico
mezzo energetico sostenibile per garantirci un futuro. Quello stesso futuro
che, gioco
forza, dovrà
essere “a ff ra n cat o”
dalle energie non rinnovabili.
Speriamo
che venga
presa pienamente
coscienza
del problema e del valore di questa consultazione».

Una trivellatrice in azione (foto di repertorio)

sizione della giunta regionale. Non
è, però, l’unica questione, come ha
spiegato Fabio Dovana (presiden-

Suno, Forza nuova
intensifica l’attività

te di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta): «Il pericolo di t rivellazioni non è affatto scongiu-

rato del tutto, perché
in Piemonte ci sono
ben 16 aree con permesso di ricerca per gli
idrocarburi ed è quindi sempre possibile veder sorgere nuovi impianti. Per questo motivo riteniamo che un
voto positivo al referendum abrogativo del
17 aprile vorrebbe dire
dare un chiaro segnale
anche contro le trivellazioni a terra che minacciano il territorio
piemontese». Prosegue, sul territorio, l’attività in tal senso del
comitato per il Sì, comitato cui hanno già
aderito Legambiente
Novara, Federconsumatori, Medicina democratica, Idee di futuro, ReteTerra, ProNatura, Italia nostra,
Slow food, Wwf, Comitato difesa nostro
territorio Dnt Carpignano Sesia, associazione Ernesto
Ragazzoni, Usb, Fai , Libera, Sermais e Unione degli studenti.

FARA NOVARESE Il laboratorio era dedicato alle classi terze, quarte e quinte dell’istituto

I bimbi della primaria a lezione di Zerospreco

SUNO (mup) Aumentano le segnalazioni di
furti (messi a segno o tentati) e Forza nuova
intensifica il programma delle proprie «Passeggiate della sicurezza» a Suno. «L'avvenimento di questi reati con tale cadenza e
soprattutto in una piccola realtà come la
nostra, porta nei cittadini la crescita di
insicurezza - spiega Stefano Sacchetto, responsabile provinciale di Forza nuova -.
Noi, come cittadini sunesi ancora prima
ancora che militanti, sentiamo il dovere di
offrire un servizio al nostro paese e ai nostri
concittadini. Intensificheremo le passeggiate, nella speranza di fungere da deterrente per eventuali malintenzionati».

FARA NOVARESE (cio) Si chiama Zerospreco il laboratorio
al quale hanno partecipato
gli alunni delle classi terza,
quarta e quinta elementare
di Fara Novarese. Lunedì 21
marzo, Daniele Serra ha incontrato gli studenti nell'ambito della campagna informativa che si svolte in Piemonte e Valle D'Aosta per
contro della Regione e di
Codacons. L'obbiettivo primario è quello di insegnare ai
ragazzi a non sprecare il cibo
e prestare attenzione agli

scarti che troppo facilmente
vengono gettati con superficialità. Per coinvolgere i ragazzi si è scelta una dinamica
divertente con la visione di
un cartoon e la risposta alle
numerose domande che sono state poste sull'interessante argomento. Un incontro che ha così sensibilizzato
i numerosi giovani a prestare
la massima attenzione allo
spreco di cibo che troppo
superficialmetne avviene
quotidianamente sulle nostre
tavole.

San Nazzaro Sesia, lavori al via alla torre campanaria

NOVARA CLUB NIBBIA IN FESTA

SAN NAZZARO SESIA (cio) La
Sovrintendenza delle Belle Arti
ha concesso il nulla osta per il
progetto presentato dal Comune di San Nazzaro Sesia in collaborazione con la Parrocchia,
relativo agli interventi di risanamento conservativo della torre campanaria. I lavori riguardano la messa in sicurezza della
scala interna della torre, un’imponente struttura a pianta quadrata alta trenta metri, che sono
necessari per garantire la sicurezza dei turisti durante la salita

SAN PIETRO MOSEZZO (mup) Il 23 marzo, al circolo unione
di Nibbia, si è tenuta la consueta festa del Novara club
Nibbia con i calciatori azzurri Felice
Evacuo e Francesco Pacini. Con loro, assieme al presidente Nando Naccari, un
centinaio di tifosi. La serata
si è dipanata tra un piatto di
paniscia e una splendida tor-

alla torre da dove possono ammirare il paesaggio circostante. I
visitatori saranno accompagnati nella salita panoramica dal
personale dell'ufficio turistico
in collaborazione con l’ATL di
Novara e sarà un’occasione da
non perdere, considerato che
sino ad ora l’interno della torre
non era visitabile. La torre risale
al 1040 e i visitatori potranno
scoprire la sua storia attraverso
dei pannelli che saranno collocati lungo il percorso affrontato durante la salita. I lavori

saranno eseguiti con il contributo dei lavoratori socialmente
utili e questo permetterà di poterli affrontare con dei costi minori. Oltre al restauro interno,
grazie al contributo di un benefattore, all’esterno con la supervisione della Sovrintendenza, sarà restaurato e riportato
all’antico splendore, il quadrante dell’orologio e le lancette risalenti al 1903. Se tutto procede
come previsto la probabile data
di inaugurazione sarà a maggio.

ta a forma di Cupola di san
Gaudenzio preparata magistralmente da Frances ca
Ariatta.

