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A SAN NAZZARO SESIA: ALTA 30 METRI

La torre rimessa a nuovo
per ammirare Alpi e risaie
Ammirare il «mare a qua-
dretti» delle risaie allagate 
dai 30 metri di altezza della
torre abbaziale di San Nazza-
ro Sesia: tra qualche settima-
na si potrà fare, grazie all’in-
tervento di messa in sicurez-
za della scalinata interna.
L’operazione è stata autoriz-
zata dalla soprintendenza
Belle arti e realizzata, con il
contributo dei lavoratori so-
cialmente utili, dal Comune di
San Nazzaro Sesia in collabo-
razione con la parrocchia.

A fine maggio
«Il progetto di valorizzazione
della torre-campanile - dice il
sindaco Stefano Zanzola - ha
avuto il via libera di tutti gli
enti interessati. L’ascesa sarà
facilitata dalla sistemazione 
della scalinata in muratura e
in parte in legno. L’inaugura-
zione è prevista a fine mag-
gio». Non sarà raggiungibile 
l’ultimo piano: «I turisti che
non avranno problemi di ver-
tigini - dice Zanzola - potran-
no affrontare la salita con l’av-
vertenza che non si potrà rag-
giungere l’ultimo piano dove
sono presenti le campane».

Pannelli con la storia
Saranno installati pannelli
che aiuteranno a comprende-
re la storia della torre: «Dalle
ricerche condotte negli anni,
risulta che la torre risalireb-
be al 1040 - dice il primo cit-
tadino -. Con un ponteggio

esterno, pagato da un benefat-
tore, gli addetti raggiungeran-
no il grande quadrante del-
l’orologio. Verrà ridipinto se-
guendo le indicazioni tassative
suggerite dalla dirigente della
Sovrintendenza, Alessandra
Gallo Orsi. Il meccanismo che
aziona le enormi lancette risa-
le al 1903. Verrà revisionato
ma al momento si pensa di non
sostituirlo». 

Con l’ufficio turistico
L’ufficio turistico comunale,
guidato da a Flavia Silva, in col-
laborazione con l’Atl si occupe-
rà di pianificare le salite pano-
ramiche: «Per la prima volta 

nella storia dell’abbazia dei
Santi Nazario e Celso - dice
Zanzola - i turisti potranno visi-
tare l’edificio nella sua interez-
za e godere della vista dall’alto
che in tanti attendevano ma
che finora non era stato possi-
bile offrire. Le salite in caso di
luna piena saranno certamente
quelle più affollate, così come
quelle al tramonto. Nelle gior-
nate più terse la vista sull’inte-
ro arco alpino è mozzafiato. So-
no visibili anche le forme emi-
sferiche della chiesa di San-
t’Andrea di Vercelli e la guglia
della cupola di San Gaudenzio
di Novara». 
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La scala che permette di salire sulla torre-campanile

Ieri l’incontro con 350 giovani

Paolo Picchio si commuove
mentre parla ai ragazzi della
scuola di suo figlia Carolina:
ieri mattina, davanti a una
platea di 350 studenti, il papà
della ragazza che si è tolta la
vita a causa delle persecuzio-
ni sui social network, ha chie-
sto ai ragazzi di non nascon-
dersi: «Siete voi la maggio-
ranza, non fatevi coinvolgere
dalla logica del branco: basta
un click, un "mi piace" per di-
ventare complici». 

All’incontro, organizzato
con numerose classi dell'isti-
tuto superiore Pascal di Ro-
mentino, hanno partecipato
tra gli altri anche la senatrice
Elena Ferrara, in qualità di
ex insegnante di Carolina e di
relatrice della proposta di
legge contro il cyberbulli-
smo, e Roberto Musco della
polizia postale. Picchio e Fer-
rara hanno già tenuto nume-
rosi incontri sia nelle scuole
sia pubblici. [S. M.]
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ROMENTINO

Paolo Picchio
in visita
nella scuola
di Carolina

SAN PIETRO MOSEZZO

“No al Piro”
Oggi alle 18,30
l’assemblea
sul progetto

Assemblea pubblica alle
18,30 di oggi nella sala del
municipio di via Marinone:
organizza il «Comitato No Pi-
ro San Pietro Mosezzo». Il
consulente Fabio Tomei del
Coordinamento ambientali-
sta rifiuti del Piemonte
(Carp) illustrerà una relazio-
ne tecnica sul progetto del pi-
rogassificatore presentato 
da «Multi energy uno» di Cu-
sano Milanino: «Analizzando
la documentazione allegata
al progetto presentato per la
valutazione di impatto am-
bientale in Provincia - dice
Tomei - sono emersi elementi
da approfondire. Sono così
state realizzate osservazioni
per la conferenza dei servizi
convocata alle 10 del 25 feb-
braio negli uffici provinciali 
di corso Cavallotti». «Al-
l’esterno del municipio - dico-
no dal Comitato No Piro San
Pietro Mosezzo - sarà pre-
sente un banchetto per la
raccolta di firme». Il respon-
sabile ambiente della Lega
Nord, Giancarlo Locarni, in-
terviene sulla vicenda: «Già
in passato alcune aziende, in
modo legittimo, hanno pre-
sentato progetti potenzial-
mente pericolosi e tutti, non
rispettando i dettami di leg-
ge, sono stati cassati. Conti-
nueremo a contribuire nel te-
nere alta l’attenzione su pos-
sibili insediamenti nocivi per
il territorio ma senza cercare
un effimero consenso tempo-
raneo». [R. L.]
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ROBERTO LODIGIANI
SAN NAZZARO SESIA

In breve
Novara
I giovani e l’Isis
Stasera un confronto
�Confronto tra i giovani
di «Benvenuti in Italia» e i co-
etanei musulmani stasera al-
le 21 alla Barriera Albertina
sul tema «Crescere al tempo
dell’isis. i giovani e l’educa-
zione alla convivenza» parte-
cipano lo storico delle religio-
ni Paolo Pascucci, il presi-
dente del centro islamico Ah-
med Ouda, l’imam di Castel-
letto Ticino Amadau Sylla,
Mohamed Hamad dei Giova-
ni musulmani e Yassine Mou-
staoui dell’associazione Mo-
badara. [R. L.]

Bellinzago
«Scatti rubati» al Ticino
Iscrizioni entro venerdì
�Entro venerdì le adesio-
ni al secondo concorso foto-
grafico «Scatti rubati». Il 
Parco del Ticino e Lago Mag-
giore organizzano poi la mo-
stra al Mulino vecchio di Bel-
linzago dal 12 al 26 marzo. I
partecipanti dovranno invia-
re un minimo di 2 scatti entro
venerdì con il versamento di
14 euro (per la stampa delle
immagini). Il concorso è ri-
servato a un massimo di 12
partecipanti. Dettagli:
0321.517706. [C. BOV.]

Oleggio
«Aquam» per la ricerca
contro il cancro
� Il centro sportivo
Aquam aderisce alla raccolta
fondi dell’Associazione italia-
na ricerca sul cancro (Airc)
«Diventa ciò che sei», pro-
mossa da Groupon. Per ogni
coupon acquistato relativo
ad Aquam, 2 euro vanno a
progetti di prevenzione sui
tumori femminili. [F. M.]
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