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D’effetto le luminarie sul lago

L’impianto fotovoltaico è in funzione dalla fine di maggio

Cannero Riviera
ha onorato
la Madonna del Carmine

Bée, raggi solari trasformati
in energia elettrica

Emozioni e gioie, raccoglimento e preghiera, luci e musica hanno scandito, alternandosi, il lungo fine settimana di
Cannero Riviera che celebrava
la ricorrenza della Madonna
del Carmine.
Come è consuetudine, i festeggiamenti sono stati aperti
sabato 7 luglio sera, presso
l’Imbarcadero, dal Concerto
d’Estate del Corpo Filarmonico Cannerese diretto dal maestro Stefano Rapetti: il pubblico, numeroso ed attento, ha
apprezzato la scelta dei brani,
in particolare un dovuto omaggio a Ennio Morricone, e ha
espresso unanimi consensi,
plaudendo al lavoro della Banda e del suo giovane Maestro
che ha assunto la direzione da
pochi mesi; il Concerto s’inseriva nel vasto panorama di iniziative dedicate ai cento anni
della Filarmonica che proseguirà fino alla fine del 2007.
Domenica 8 luglio mattina,
nella parrocchiale, ha avuto
luogo la celebrazione della
Messa solenne, presieduta da
don Marino Piffero insieme al
parroco don Fernando Cerutti.
La giornata di festa è stata preceduta da un triduo di riflessione sulla figura di Maria. Durante l’offertorio sono state
raccolte le buste con le offerte
dei parrocchiani per sostenere
i lavori di restauro dell’organo,
che verrà inaugurato in settembre.
***
La semplice cerimonia in
onore della Bandiera Blu 2007
conferita anche quest’anno a
Cannero Riviera si è inserita in
questo giorno di festa, proprio
dopo la Messa domenicale,

presso la sede della Società
Cannero Sportiva.
Accanto al sindaco, dottoressa Maria Pia Bottacchi, al
Presidente della Pro Loco, agli
Amministratori cittadini, era
presente il presidente della sezione italiana della Fee - la fondazione che assegna le Bandiera Blu d’Europa - l’ingegner
Roberto Riccioni che ha simbolicamente consegnato la
bandiera blu ad alcuni giovani
rappresentanti delle associazioni canneresi presenti: la
Cannero Sportiva, Aib Protezione Civile, gruppo Alpini, la
Pro Loco, il Corpo Filarmonico.
***
Apice dei festeggiamenti è
stata naturalmente la tradizionale Processione con la Statua
della Madonna attraverso le
vie del paese abbellite da immagini sacre, bandiere bianche e azzurre, lumini e fiori: altissima la partecipazione al rito, arricchito anche dai canti e
dalla musica del Corpo Filarmonico e naturalmente dalla
spettacolare Luminaria, con le
sue migliaia di piccole luci sul
lago.
Due giorni caratterizzati insomma da momenti differenti,
ma ugualmente sentiti e preparati con passione, contrassegnati da tanti piccoli segni, decorazioni, note, parole, luci
che parlavano di una fede
semplice, autentica, di una rinnovata tradizione da far rivivere, di un amore profondo per il
proprio paese, con il suo territorio da conoscere e salvaguardare, e le sue consuetudini, da
custodire e tramandare alle
nuove generazioni.
chiara minoletti

S. Agata: la tradizionale
processione mariana
Domenica 15 luglio don Luigi Dresti prevosto di Cannobio,
ha presieduto la Messa solenne nella chiesa parrocchia di
S.Agata per la festa della Madonna del Carmine.
Nel pomeriggio la statua
della Madonna è stata portata
a spalla in processione per le
vie del paese dagli uomini della comunità locale che hanno
rinnovato un rito antico e radicato nel tempo.
La funzione pomeridiana è
stata guidata dal parroco don
Bruno Medina con la partecipazione di una delegazione comunale.
CONCERTO A GURRO
DEL CORPO
FILARMONICO
CANNOBIESE
Sabato 14 luglio il Corpo filarmonico cannobiese ha tenuto un concerto a Gurro con
grande partecipazione di pubblico.
Domenica 15, invece, la formazione musicale diretta dal
maestro Aldo Scheber è stata
protagonista di un applaudito
momento musicale sul lungolago di Cannobio, in via Magistris.
FESTA
DELLA CROCE ROSSA
AL LIDO DI CANNOBIO
Nella splendida cornice del

Lido di Cannobio, spiaggia
premiata con la bandiera blu
2007, si è svolta lo scorso fine
settimana la kermesse della festa della Croce Rossa.
Da venerdì 13 a domenica
15 luglio la Cri ha organizzato
momenti musicali e di divertimento per presentare la propria importante attività sotto
la guida del presidente Gianfranco Ferrari.
Molte persone hanno visitato il “campo” allestito grazie all’intervento di due bilici che
nella giornata di giovedì 12 sono arrivati a Cannobio per portare il necessario per allestire la
struttura presso il lido.
Già nel 2006 la Cri aveva sviluppato altresì momenti presso la spiaggia a tutela dei bagnanti che grazie al contributo
del Comune saranno proposti
anche nella corrente stagione
estiva.
m.c.

Non sono certamente sfuggiti agli abitanti di Bée i lavori
che hanno posizionato, sul tetto dell’edificio che ospita gli
uffici comunali e la scuola media, una serie di pannelli fotovoltaici.
Per contro, dal punto di vista
estetico, la copertura non si
nota molto, e solo dopo aver
letto il pannello esplicativo posto nel parco giochi un passante occasionale sarebbe invitato ad alzare gli occhi.
Si può ben dire che si tratta
di un intervento che guarda al
futuro, di un segnale che le
problematiche ambientali interessano anche le piccole comunità e che, in qualche cosa,
anche Bée può proporre esempi.
Tecnicamente si tratta di un
impianto fotovoltaico, che produce energia elettrica utilizzando l’irraggiamento solare.
I pannelli sono del tipo a silicio cristallino e coprono una
superficie di 100 metri quadrati. L’energia prodotta viene
contabilizzata e immessa nella
rete elettrica a compensare,
completamente, i consumi di
municipio, ambulatorio e
scuola.
L’impianto, costato poco più
di 152mila euro, è stato finanziato dal “Conto energia” del
D.m. 28/7/2005 e da un contributo della Provincia del Vco di
circa 30mila euro.
Il complesso fotovoltaico è
in grado di produrre annualmente 14mila chilovattora, il
che consentirà di recuperarne
il costo in meno di 15 anni. Oggi l’impianto sta producendo
addirittura più del previsto: in
52 giorni, dalla fine di maggio

I pannelli fotovoltaici installati sull’edificio comunale
al 16 giugno, nonostante il
maltempo, ha prodotto oltre
3300 Kwh.
Per mezzo di un computer è
possibile seguirne il funzionamento e all’interno del sistema
è presente anche un sensore
d’irraggiamento che consente
di avere anche dati precisi sull’irraggiamento solare nella
provincia ed in particolare nel
paese.
Il progetto dell’impianto è
stato redatto dallo studio d’ingegneria Farnelli di Domodossola e curato nell’esecuzione
dagli ingegneri Farnelli e Grossi.
“Sull’argomento fotovoltaico
esiste, nella nostra zona, scarsa
informazione – precisano i due
esperti – e soprattutto un atteggiamento culturale attento solo alla valutazione economica

e per nulla a quella ambientale”
Va comunque precisato che
le Amministrazioni provinciale e regionale stanno proponendo incentivi economici anche per i privati che intendano
utilizzare fonti di energia alternativa ed è notevole l’informazione che Legambiente attua,
nel Vco, con il “Centro del sole”.
Tornando all’impianto, le
ditte costruttrici garantiscono
per i pannelli fotovoltaici una
vita di 20 anni, ma la pratica
insegna che durano circa 30
anni, la loro manutenzione richiede la pulizia della superficie vetrosa due volte l’anno.
“L’impianto è stato eseguito
dalla ditta “Maniero elettronica srl, di Sant’Angelo di Piove di
Sacco(Pd) – aggiungono gli in-

A Cannobio iniziati i lavori
per i due nuovi pontili galleggianti

gegneri Farnelli e Grossi – che
si è aggiudicato l’appalto con
un ribasso del 15%, ma anche
perché offriva le certificazioni
necessarie alla garanzia della
qualità del lavoro. A livello locale non esistevano, due anni
fa, al momento della gara d’appalto, realtà di simile professionalità nel settore”.
Durante la progettazione di
impianti che utilizzano fonti di
energia rinnovabile, vengono
calcolati gli equivalenti di
combustibile fossile risparmiato e della anidride carbonica non prodotta, così il “Fotovoltaico” di Bée, nei suoi trent’anni di vita futura, farà risparmiare 67mila metri cubi di
metano e perciò non immetterà nell’atmosfera 159 tonnellate di anidride carbonica.
veleda bignami

Traffiume:
un concerto
a Sant’Anna

dalle due rotonde del lungolago e verranno posti dalla ditta
Prini di Belgirate.

Il cantiere per uno dei nuovi pontili
Sono iniziati i lavori dalla
ditta appaltatrice per la posa
dei due pontili galleggianti del
costo di 220.000 euro, finanziati dalla Regione, davanti a Castello su via Magistris.
In questi giorni si stanno de-

molendo i muretti per permettere l’appoggio dei pontili ma
già viene segnalato dall’esecutore che l’alto livello del lago
porterà un ritardo nella posa
degli stessi.
I pontili saranno accessibili

Mostra di pittura al Parasio
Tra le molte iniziative che hanno luogo a
Cannobio ed in Valle in questo periodo estivo
segnaliamo una mostra di pittura.
Si svolge al Parasio di Cannobio e sono esposte le opere di Massimo Falsaci.
Il titolo della mostra è “Nuova figurazione”.
E’ stata inaugurata martedì 17 luglio e rimar-

rà aperta fino a giovedì 26 luglio.
Gli orari per poter visitare la mostra sono: nei
giorni feriali dalle 17 alle 19, il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19.
***
La manifestazione è organizzata dall’assessorato alla cultura del Comune di Cannobio.

LAVORI PER LA
FOGNATURA
Sono in fase di completamento i lavori per la posa di tubature fognarie dalla località
“Subbio” a quella “Eden Rock”
sulla strada comunale di collegamento da Cannobio a Sant’Agata.
I lavori, protrattisi per oltre
un mese, hanno fatto registrare disagi per il raggiungimento
dell’abitato anche perché la
strada è stata chiusa in taluni
orari e l’intervento è stato un
po’ particolare in quanto al
centro della strada si trovano le
tubature del gas e si è dovuto
lavorare sul lato della strada.
(si tratta di circa 500 metri di
fognatura)
La chiesa all’Orrido
SUCCESSO
DI “TUTTI CAMPIONI”
L’iniziativa “Tutti campioni”
con le figurine dei ragazzi di
Cannobio ha registrato un
grande successo. Ai primi dieci
che hanno completato l’album
di figurine saranno date in dono delle biciclette.
Sono 515 le figurine che
compongono l’album realizzato con la collaborazione dell’assessorato all’istruzione guidato da Roberto Borlotti.

Le annuali celebrazioni in
onore di Sant’Anna nella chiesa all’orrido iniziano questo
sabato 21 luglio alle 21 con il
concerto del coro “Sancta Maria de Egro” di Verbania.
Durante la serata verranno
lette poesie di Alda Merini interpretate da Valeria Parola.
La manifestazione è organizzata dalla Parrocchia di
Traffiume e dall’assessorato alla cultura di Cannobio.

