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Un’immagine di lavori in corso sulla statale 34 del lago

so, anche a Cannobio e tra i 
molti utenti della strada stata-
le del lago - fondamentale ar-
teria internazionale per la pro-
vincia Azzurra - vi è soddisfa -

CANNOBIO - «Sarò soddi -
sfatto quando vedrò aprire i 
cantieri». Così il sindaco di 
Cannobio Giandomenico Al -
bertella  ci risponde contattato 
dopo la comunicazione del mi-
nistro Delrio ed i vertici del-
la giunta piemonte-
se a Torino vener-
dì 18 agosto sulla 
necessità d’inter-
vento per la mes-
sa in sicurezza del-
la strada statale 34 
del Lago Maggio-
re. «Occorrono at-
ti formali e da sin-
daco ed ammini-
stratore chiedo che 
si proceda celermente, entro 
settembre» chiosa Albertel-
la che prima della pausa esti-
va su Eco Risveglio aveva fat -
to il punto della situazione pre-
cisando come da aprile ad og-
gi abbia più volte sollecitato 
Anas, Regione e Ministero an-
che quale portavoce dei sinda-
ci dell’Unione del Lago Mag -
giore cui si sono aggiunte le 
posizioni dei lavoratori fron-
talieri e di soggetti economici 
de territorio. Il ministro ha co-
municato durante la conferen-
za stampa a Torino che i lavo-
ri della statale 34, esclusi dal 
�nanziamento del Cipe (e ciò 
aveva non poco fatto infuria-
re Albertella a Ferragosto e la 
compagine elvetica - situazio-

Albertella non molla nonostante le rassicurazioni

Problema Il ministro Delrio ha confermato che la statale 34 del lago verrà sistemata

«Voglio vedere i cantieri aperti»

zione per la tenacia del primo 
cittadino cannobiese impegna-
to a trecentosessanta gradi su 
questa vicenda. 

Mauro Cavalli

ne criticata anche dall’assesso-
re regionale Balocco -) saran-
no inseriti nell’accordo di pro-
gramma tra Anas e ministero. 
L’intervento è stato quanti�-
cato in circa 95 milioni di eu-
ro ed in particolare si sta ra-

gionando sulle co-
siddette gallerie 
paramassi che do-
vrebbero, da pri-
ma analisi, interes-
sare quattro tratti 
per circa un chilo-
metro e mezzo nel 
territorio di Canno-
bio per un costo di 
70 milioni di euro 
così come presen-

tato dagli enti locali interessati. 
Rispetto a questo interven-
to sono però ancora necessa-
ri approfondimenti paesaggi-
stico-ambientali. In ogni ca-

L’Università di Torino analizza la Carlina
Il Comune di Cannobio, al �ne di realizzare analisi micro-
biologiche per il mantenimento del decreto ministeriale  di 
riconoscimento dell’acqua Carlina quale acqua minerale na-
turale, ha a�dato all’Università degli Studi di Torino, di-
partimento di Scienze della sanità pubblica e pediatriche, il 
compito di svolgere delle analisi mirate per un importo di 
poco inferiore ai mille euro.

L’Opera Pia Uccelli su Radio Maria
Sabato 2 settembre alle 16.30 l’ora di spiritualità in onda su 
Radio Maria verrà trasmessa in diretta dalla casa di riposo 
Opera Pia Uccelli di Cannobio. 

Comunità Attiva, più risorse dell’Asl Vco
Rinnovata con un aumento di risorse la convenzione trien-
nale tra l’Asl Vco e la Fondazione Comunità Attiva. Si trat -
ta di una somma importante, ovvero di 212mila euro che 
saranno erogati nel corso di quattro anni, sino al 2020 alle 
attività della Fondazione dei Comuni dell’alto Verbano. Il 
presidente della Fondazione, il sindaco di Cannero Rivie-
ra Federico Carmine  ha espresso viva soddisfazione per 
il risultato ottenuto che vede un aumento di risorse rispet-
to alla precedente convenzione in essere tra i due soggetti.

Bagni vietati all’Orrido e all’ex Ossidi
Vietato il bagno all’Orrido di Sant’Anna e all’ex Ossidi Me -
tallici a Cannobio. A seguito della nota inoltrata da Arpa, 
Agenzia regionale per la protezione ambientale, con la qua-
le si comunica che “a seguito di controlli routinari esegui-
ti sulle zone di balneazione sono stati riscontrati dei valori 
(Enterococchi intestinali e Escherichia coli) superiori al li-
mite previsto dalla normativa”, il Comune ha emesso la re-
lativa ordinanza di divieto.

Bancarelle sotto le stelle anche a settembre
Proseguono anche a settembre le Bancarelle sotto le stelle 
del Comune di Cannobio. Il prossimo appuntamento è per 
venerdì primo settembre dalle 14 alle 24 nelle vie del cen-
tro storico. 

Festa della polenta a Tra�ume con i Pedù
Festa della polenta sabato prossimo, il 2 settembre, a Traf-
�ume organizzata dalla associazione locale I Pedù. Sarà 
possibile cenare nella piazza della frazione di Cannobio a 
partire dalle 18. 

I N  BREVE

CANNOBIO - Tradizione rispettata nel miglio -
re dei modi. E così a Ferragosto al Lido di Can-
nobio era Carnevale. Anche quest’anno tantis-
simi giovani hanno aderito alla felice iniziati-
va dell’Aganaway Team guidato da Domenico 
Lombardo che da diciannove anni organizza 

una tre giorni di festa al parco Lido. Lunedì se-
ra è stata l’occasione del colorato e partecipato 
evento dedicato alle maschere estive (nella foto 
alcuni momenti e protagonisti). Soddisfatti gli 
organizzatori che hanno visto l’evento corona-
to da tre giorni di bel tempo. m.ca.

Iniziativa  Tanta gente al Ferragosto in maschera nell’area del parco Lido

Carnevale estivo, un successo
Tre giorni di festa con l’associazione Aganaway Team

90
milioni di euro:
il costo complessivo
per l’intervento
di messa
in sicurezza
della strada
internazionale 34
del Lago Maggiore
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GHIFFA - Sicurezza sulla strada: 
un impegno preso in diverse oc-
casioni dall’amministrazione di 
Ghi�a e ora più concreto con la 
posa lunedì delle telecamere per 
la videosorveglianza lungo la stra-
da statale nei pressi del municipio 
(foto). Ghi�a così come Oggeb-
bio, Cannero Riviera e Cannobio 

si dota di un dispositivo in grado 
di leggere le targhe dei veicoli in 
transito. A seguito dei drammatici 
fatti di cronaca di alcuni mesi fa e 
delle ripetute richieste dell’ammi-
nistrazione è intenzione del sinda-
co Matteo Lanino  procedere an-
che con l’installazione di un nuo-
vo autovelox.  m.ca.

Sicurezza La posa lunedì vicino al municipio

Ghi�a, telecamere
“intelligenti”
Nuovi dispositivi sulla statale 34
che rilevano le targhe dei veicoli

CANNOBIO - Sono partiti mercoledì scorso Mauro Pellegri -
ni e Santo Alaimo con le loro due canoe (foto) e hanno iniziato 
il loro viaggio verso Venezia. I due cannobiesi programmano di 
arrivare nel giro di circa un paio di settimane percorrendo circa 
350 chilometri via acqua e dormendo in tenda. 

CANNOBIO - Una quarantina i partecipanti sabato 11 agosto alla Traver-
sata del Canalone a Cannobio. La manifestazione è curata dal Comune 
e dall’associazione “Non solo vento”. Importante la collaborazione con 
la “Canottieri Cannobio” ed il “Maggiore diving”. Primo al traguardo 
Stefano Antongioli . Il primo cannobiese è stato Marco Bergamaschi .

Da Cannobio a Venezia in canoa In 40 alla Traversata del Canalone

«Per l’ennesima volta il ministro Delrio, impor -
tante componente del governo voluto da Renzi e 
dal Pd, ci ha liquidati con un bel “state sereni”, 
ignorando i problemi che a�iggono i con�ni del 
regno in cui viviamo». Il riferimento della segre-
teria verbanese e provinciale della Lega nord è 
alle promesse del ministro a Torino sui lavori di 
messa in sicurezza della statale 34. «Come Lega 
Nord  all’apertura dell’attività parlamentare at -
tiveremo i nostri rappresentanti politici a tutti i 
livelli. La situazione non è più tollerabile, ne va 
della sicurezza delle persone e del destino econo-

mico delle nostre zone che nel frontalierato e nel 
turismo vedono un fondamentale supporto econo-
mico. Non ci siano più scuse - chiude il Carroccio 
verbanese - la statale 34, ancor più data l’eviden-
te importanza di un collegamento internazionale, 
va assolutamente messa in sicurezza dallo Stato 
e non certo dai privati». Il consigliere comunale 
verbanese di Fdi Damiano Colombo ha presenta-
to un’interpellanza alla sindaca: «E’ inaccettabi -
le che l’Amministrazione continui a tacere l’imba-
razzante gestione (tutta in casa PD) delle vicende 
legate alla Ss 34».

Lega nord: «Situazione non più tollerabile»

Donazione

CANNOBIO  - Sono stati rac-
colti e donati tremila euro gra-
zie alla giornata dedicata alla 
memoria di Luca Ruggero  sa-
bato 22 luglio all’oratorio “Gal-
lotti” di Cannobio. La somma 
di duemilacinquecento euro an-
drà nello speci�co alla fonda-
zione Comunità Attiva al fondo 
“Luca Ruggero” mente gli altri 
cinquecento euro raccolti sono 
stati donati dall’associazione “I 
Pedù”. Sono tre anni che il gio-
vane Ruggero è scomparso per 
un malore durante una partita a 
calcetto con gli amici ed oggi 
sono oltre venti i punti Dae pre-
senti sul territorio di Cannobio 
e nelle sue frazioni. 

Tremila euro
in memoria
di Luca Ruggero

Addio al consigliere
ristoratore Andreoni
CANNOBIO  - Si è spento nella not-
te tra lunedì e martedì Giuseppe An -
dreoni, classe 1949 (foto). Appassio-
nato consigliere comunale durante le amministrazioni di Giu -
seppe Albertella , già ristoratore cannobiese ed apprezzato 
pasticcere. Andreoni lascia la moglie Maria e le due �glie 
Rossella e Liliana. Le esequie oggi pomeriggio, mercoledì, 
alle 15 nella chiesa di San Vittore a Cannobio. 


