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Saranno 600 i partecipanti al-
la 14˚ edizione della «Angera-
Arona», la traversata di 1.200
metri tra la sponda piemonte-
se e quella lombarda, in pro-
gramma domenica. Organizza-
ta dalla Pro Loco, dall’Arona
Nuoto e dall’associazione «Gli
amici del lago», si ripete pun-
tualmente coinvolgendo un
po’ tutti i presenti, anche i turi-
sti. In particolare appassionati
di nuoto, atleti, ex atleti e inse-
gnanti. «Possiamo accettare
ancora un centinaio di adesio-
ni perché gli iscritti sono già
500 - spiega Alberto Tampieri,
anima della manifestazione -
Abbiamo fissato in 600 il limi-
te massimo per ragioni orga-
nizzative e di sicurezza. Se
non ci fossero limiti, c’è da giu-
rare che ad Angera domenica
mattina si presenterebbero in
mille e forse più». Il ritrovo per
i nuotatori è fissato alle 10 nel
piazzale antistante l’imbarca-
dero di Arona, dove, un quarto
d’ora dopo, una motonave del-

la Navigazione Lago Maggiore li
porterà ad Angera. Alle 11,15 è
previsto il tuffo al colpo di pisto-
la. I più veloci in un quarto d’ora,
a volte anche un minuto meno,
saranno ad Arona. I 16 euro del-
l’iscrizione danno diritto al pallo-
ne colorato, utile per l’identifica-
zione in acqua, al trasporto in
motonave, al sacco per riporre
gli indumenti, al rinfresco e alla
tradizionale maglietta, che que-
st’anno ha stampato un dipinto
di Franco Pulacini.  [F. FIL.]
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Per i tecnici dell’Arpa,
l’Agenzia regionale per la
protezione ambiente, è
l’azienda chimica «Idrosol»
la principale responsabile
dei cattivi odori che hanno in-
vaso Sant’Agabio nei giorni
scorsi. L’azienda, mercoledì,
aveva assicurato che i suoi
impianti funzionavano rego-
larmente.

Non la pensano così i tec-
nici: «Il rapporto dell’Arpa -
commenta l’assessore comu-
nale all’Ambiente Giuseppe
Policaro - ha identificato nel-
l’Idrosol la causa degli odori
molesti lamentati dalla popo-
lazione. Un’altra ditta è coin-
volta ma in modo molto mar-
ginale. Il problema derive-
rebbe da un’anomalia nel fun-
zionamento dell’impianto di
trattamento delle acque re-
flue dell’azienda di via Marti-
no della Torre».

L’assessore ha convocato
per oggi una riunione urgen-
te con i dirigenti dell’Arpa
per precisare assieme la li-
nea di condotta da tenere.
L’azienda si sarebbe già im-
pegnata nella sistemazione
dell’impianto e nell’invio di

regolari relazioni sulla situa-
zione. ««Non dovrebbe trattar-
si di un intervento complesso
ma da eseguire immediata-
mente» aggiunge Policaro.

L’assessorato comunale al-
l’Ambiente, su segnalazione di
alcuni cittadini, aveva allerta-
to l’Arpa già lunedì scorso.
Martedì notte si è poi registra-
to uno dei picchi del cattivo
odore che già da qualche tem-
po tormentava gli abitanti di
Sant’Agabio.

«Su nostra richiesta i tecni-
ci hanno svolto sopralluoghi
d’urgenza durante la notte e il
giorno successivo nelle fabbri-
che del polo chimico - conclu-

de Policaro -, quindi ci ha rela-
zionato i risultati individuan-
do nell’Idrosol la causa prima-
ria dei miasmi».

Mercoledì pomeriggio
l’azienda di via Martino della
Torre aveva invece assicura-
to: «Il nostro impianto di deo-
dorizzazione funziona regolar-
mente. Noi riteniamo di non
essere responsabili dei forti
miasmi che costringono la gen-
te a chiudere le finestre. Pos-
siamo essere parzialmente
causa di odori per la concomi-
tanza di condizioni meteo, cioè
caldo e umidità, che rendono
più pesante l’aria e per la ri-
presa della lavorazione».

Borgomanero
Sagra e fiera
parte la festa
I Prende il via questa sera
la Sagra dell’uva, con l’inau-
gurazione di «Borgo in fie-
ra»: alle 18 al parco di Villa
Marazza. L’ingresso alla ma-
nifestane, che si protrarrà si-
no al 9 settembre, è libero.
Sempre in fiera, alle 20,30,
inizierà «Gustantiquo», per-
corso enogastronomico che
proporrà i piatti della tradi-
zione elaborati dallo chef
Giancarlo Rebuscini ed illu-
strati dal giornalista Jacopo
Fontaneto. [M. G.]

Cerano
Gasolio nella rotonda
auto e moto slittano
IUn'auto e una moto fini-
te in una risaia a causa di una
macchia di gasolio sulla pro-
vinciale fra Trecate e Cera-
no. La perdita interessava
una delle due rotatorie alle
porte di Cerano, poco prima
dello svincolo d'ingresso del-
la circonvallazione. Fortuna-
tamente i due conducenti
non sono rimasti feriti. La
provinciale è stata messa in
sicurezza grazie alla Polizia
municipale che ora indaga
sull'accaduto. [E. BR.]

Domodossola
Cinque rumeni
denunciati per furti
I La polizia di frontiera di
Domodossola ha smaschera-
to una banda di romeni (due
donne e tre uomini) che ave-
va appena messo a segno al-
cuni colpi nei negozi della cit-
tà e, prima, nel Novarese. So-
no stati trovati in possesso di
diversa refurtiva tra cui tele-
fonini e «satellitari» rubati
nel Novarese.  [RE.BA.]

In breve

Il 27 agosto 2007 si è spento a Cefalù 

Riccardo Inghilleri 
La moglie, i figli, la nuora e il genero lo ri-
cordano con immenso amore. La sua leal-
tà, la sua rettitudine, il suo senso  della fa-
miglia  sono i valori che hanno guidato la
sua esistenza di uomo giusto e libero. I ni-
poti Giuseppe, Sofia ed Enrico Riccardo
raccolgono la sua eredità. 
— Cefalù - Novara, 30 agosto 2007
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DOMENICA. LA ARONA-ANGERA

Si sfidano in seicento
alla traversata del lago

Secondo l’Arpa
è l’Idrosol la causa
principale
dei cattivi odori

L’ingresso della «Idrosol» in via Martino della Torre

NOVARA. ARIA IRRESPIRABILE A SANT’AGABIO

“Anomalia dell’impianto
ha provocato i miasmi”

.

Alcuni partecipanti all’arrivo della traversata «Arona-Angera»
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