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ILPUNTO

S
TOPAI veicoli più
inquinanti, dodici ore al
giorno per cinque giorni la

settimana, in dieci Comuni del
Basso Varesotto, inseriti in una
«zona critica» che traccia per lo
smog confini decisamente
ardui. Tutto qui. Per ora la
guerra alle polveri sottili mette
in campo contro il potente
esercito inquinante una
pattuglia di soldatini disarmati,
comeandare in ciabatte alla
campagna di Russia. A parte il
numero limitatissimo di veicoli
colpiti dal provvedimento e la
parzialità temporale dello
stesso, restano assai poco
comprensibili le esclusioni
dall’area interessata di zone -
vediMalpensa - decisamente in
prima linea sul fronte del
Pm10.Ma tant’è. Il resto si
vedrà, giorno dopo giorno.
Dinanzi a picchi improvvisi ed
eccezionali possono sempre
intervenire i Comuni, anche con
decisionimeno soft, chiusure
totali al traffico per esempio.
Che dovranno però fare i conti
con una realtà e una società
sempremeno inclini a tradire
l’auto per liberare i polmoni da
qualchemicrogrammodi
polveri. Restano ormai
inascoltati gli appelli ricorrenti
ad usare imezzi pubblici,
oltretutto sempre più cari.
Volenti o nolenti, si parte in
ciabatte. Ben poco convinti che
la guerra, a un certo punto, si
possa anche vincere.
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Splendidi abiti
da sposa fanno
passerella alla
rassegna dedicata
alle nozze in corso
fino a questa sera
al centro fieristico
di Busto Arsizio
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— LAVENO MOMBELLO —

VEDREMO presto battelli in
transito su e giù dal Verbano, sul-
la nuova «autostrada d’acqua» da
Locarno a Venezia? Un altro pas-
so in avanti è stato compiuto nel
Varesotto, dove dopo il recupero
della Conca della Miorina si è pas-
sati a quello delle dighe del
Panperduto: si tratta del secondo
importante intervento che la Re-
gione finanzia per il ripristino del-
la navigazione dell’antica idrovia
Locarno-Milano-Venezia. «La
messa in sicurezza della diga - ha
ricordato l’assessore regionale
Cattaneo - ci permetterà di realiz-

zare le condizioni per lo sviluppo
della navigazione. Il ripristino del-
le tre conche connesse con le di-
ghe consentirà infatti di attivare
da subito un percorso navigabile
autonomo di 15 chilometri lungo
il sistema di navigazione turistica
Locarno-Venezia».

I LAVORI delle dighe del
Panperduto, cominciati nei tem-
pi previsti il 31 gennaio scorso,
hanno superato la metà delle fasi
previste e si avviano alla conclu-
sione, prevista per l’inizio del
prossimo anno. Contemporanea-
mente è stata realizzata e approva-

ta la progettazione del secondo lot-
to, i cui lavori prenderanno avvio
a inizio 2012. L’intervento per il
ripristino delle dighe prevede un
investimento complessivo di 21,6
milioni di euro così articolato:
10,55 milioni di euro per la messa
in sicurezza delle dighe e opere
connesse, 6 milioni di euro per il
ripristino delle tre conche di navi-
gazione, 3,55 milioni di euro per
il recupero delle strutture architet-
toniche e valorizzazione ambien-
tale (ostello, museo delle acque ita-
lo-svizzere) e, infine, 1,5 milioni
di euro per la riconnessione ecolo-
gica della fauna ittica.
 R.V.

— GAZZADA SCHIANNO —

UN ASCOLTO e una rilettura
dei cammini percorsi dalle
diverse chiese nel campo del
confronto e del rinnovo delle
catechesi. Da giovedì 20 a
sabato 22 alla Villa Cagnola di
Gazzada Schianno è in
programma un incontro di
studio sull’argomento. Studiosi
ed esponenti di istituzioni
culturali cattoliche
internazionali proporranno un
approfondimento di alcuni
snodi fondamentali
dell’annuncio cristiano nel
contesto dei profondi
cambiamenti culturali e sociali
in atto. Ai lavori partecipano
quasi un centinaio di
responsabili, in varie diocesi
italiane, dei settori della
catechesi e dell’educazione:
docenti, ricercatori, direttori di
uffici diocesani, operatori
pastorali. L’obiettivo è di
favorire un approfondimento
per ridare smalto a un’azione –
quella dell’annuncio e della
trasmissione della fede – della
quale si fatica oggi a focalizzare
il rilievo e l’importanza, e
contemporaneamente di
mettere a disposizione
materiale utile in vista del
Sinodo del prossimo anno.
 R.V.

VERBANO IL PROGETTO PREVEDE UNA SORTA DI AUTOSTRADA D’ACQUA NEL LAGO

Più vicina l’idrovia Locarno-Venezia
Nelle prossime settimane aprirà percorso navigabile di 15 chilometri

— CASTRONNO —

HANNO SOGGIORNATO per
un mese in Italia fra Castronno, il
lago Maggiore e la zona di Vicen-
za. Sono tornati a casa l’altro gior-
no i bambini della zona di Cer-
nobyl, ospitati dalle famiglie ita-
liane grazie al progetto «Il vibur-
no rosso» incentrato sulla diffusio-
ne di canti e musiche tradizionali
della provincia russa. Gli otto ra-
gazzini, provenienti dai villaggi
russi delle province di Zlynka e
Novozybkov, sono stati accompa-
gnati da Elena, insegnante di mu-
sica, e da Marija, referente del pro-
getto e interprete.

DURANTE la loro «vacanza»,
iniziata il 14 settembre, i piccoli
artisti hanno effettuato scambi
musicali con le scuole elementari
delle cittadine che li hanno ospita-
ti. Assieme ai bambini hanno sog-
giornato nel nostro territorio an-

che tre ragazzi più grandi – Vlad,
Masha e Nastja – per un percorso
parallelo di educazione ambienta-
le. Il progetto «Le Russie di Cer-
nobyl» è promosso dai circoli di
Legambiente di Castronno e del
Verbano.
 R.V.

— ARCISATE —

ALLARME per la bretella ferroviaria Arcisate-Stabio: i lavori
nel maxi-cantiere si sono bloccati. Ragione dell’improvviso
stop, a quanto pare, sarebbe un contenzioso economico fra
costruttore, la Salini, ed ente appaltatore, ovvero Rfi.
L’assessore regionale Raffaele Cattaneo, saputo del blocco, ha
chiesto con insistenza lumi, garantendo tutto l’impegno
possibile per ripartire in fretta. Domani riunione in Regione.

ILCASO

Lavori fermi al cantiere dell’Arcisate-Stabio
Domani riunione inRegionecon l’assessore

IL SUO CORPO è stato
ritrovato ieri mattina poco
dopo le 9.30 in un dirupo
nella zona della Valle di
Osogna. La vittima, un
63enne domiciliato a
Riviera, in Canton Ticino,
è morto dopo una caduta di
circa 120 metri a 1.200
metri d’altitudine.

GAZZADA SCHIANNO

Dialogo e catechesi
Esperti si confrontano
a Villa Cagnola

IL CASO

CantonTicino, rapinatori assaltanobenzinaio

L’assessore
regionale
Raffaele
Cattaneo
durante un
sopralluogo al
cantiere
dell’Arcisate-
Stabio

CONFINE

Escursionista svizzero
morto inVal d’Osogna

CASTRONNO OTTO BAMBINI GIUNTI DALLA RUSSIA

Piccoli musicisti da Cernobyl
Soggiorno-studio nel Varesotto

INIZIATIVAUnmomento dello
spettacolo con i piccoli artisti

— PORTO CERESIO —

RAID poco oltre il confine. L’altra sera a Brusino Arsizio,una
manciata di chilometri da Porto Ceresio, è stato rapinato un
distributore di benzina. Due uomini con indosso caschi da
motociclista sono entrati nella stazione di servizio e hanno
minacciato un commesso con due pistole facendosi consegnare
del denaro. Poi sono fuggiti verso il Varesotto su uno scooter.


