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01 AGOSTO 2008

LA CHAT DI CANELLIBLOG

pesci morti nel Belbo ?
sposto qui il commento di Gianmarco Cavagnino ad altro post , in
quanto mi pare cosa di assoluto interesse generale:
"ciao,
hai visto il belbo stamattina?
pesci morti e liquame...
mi hanno detto che già ieri era così
gianmarco "

Ciao Gianmarco. No ,non ho ancora potuto constatarlo e non ne
sapevo nulla. Grazie per questa (inquietante) segnalazione. Oggi
stesso, nel pomeriggio, andrò a fare un giro , armato di macchina
fotografica . Cerchiamo di capire cosa succede . Autonomamente e
con qualche documentazione. Chi ne sapesse qualcosa , mi
chiami pure sul cellulare (339 8899040 ) e , magari,
facciamo un giretto assieme.
A più tardi, allora.
----------------AGGIORNAMENTO :
ORE 17,00

eccoci con le foto , che ho scattato alle 14,30 dal Ponte di Viale Italia
a Canelli.

ULTIMA FOTO DALLA WEBCAM

ultima foto dalla
webcam

Questo è quello che si vede guardando verso S.Stefano Belbo:

cliccare sulla foto per ingrandirla
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IL LOGO UFFICIALE

SITO DETROLLIZZATO

E questo è quello che si vede zoomando a pelo d'acqua ( il colore
scuro è dato dall'utilizzo del filtro polarizzatore che ho impiegato per
eliminare il riflesso del sole )

cliccare per la spiegazione
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Qui , invece, vediamo il corso del Belbo in direzione Asti :

IL PODCAST DI CANELLIBLOG

IL PODCAST DI CANELLIBLOG

CON CHI PRENDERSELA :
BADOLA

è Roberto E. Pozzo di Canelli e
dietro di lui non c'è assolutamente
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Ed infine, qui sotto, un particolare della "schiumetta" che si nota in
superficie , sempre guardando in direzione Asti :
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alcuno. A volte il suo gatto, nei
pressi.
VISUALIZZA IL MIO PROFILO
COMPLETO

LETTORI DICHIARATI !
(GRAZIE ..)

Segui
con Google Friend Connect

Sostenitori (9)

Sei già un membro?Accedi

ISCRIVITI AL CANELLIBLOG

Orbene: pesci morti galleggianti non ne ho visti, quanto ai "liquami"
di cui riferisce Gianmarco... beh.. qualcosa che fa un pò di schiuma e
che rende l'acqua un pò "oleosa" in alcuni punti sembrerebbe esserci
(vedasi la seconda foto ) .Questo è quanto ho visto e fotografato io.
Agli esperti dire tutto il resto.

METEO PROVINCIA DI ASTI
©2009 ilMeteo.it
Personalizza e Crea il Tuo Script Meteo!

PUBBLICATO DA BADOLA ALLE 14.00
ETICHETTE: BREAKING NEWS, RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO,
ROBETTE LOCALI

5 COMMENTI:
Anonimo ha detto...
Venrdi sera/notte tutti gli avventori del raodrunner erano concordi

Asti

T min

T max

Mercoledi' 9

12

25

Giovedi' 10

17

27

Venerdi' 11

15

28

Sabato 12

17

26

Domenica 13

15

26

ENE

NNE

NNE

su una cosa:il puzzo che si levava dalla placide acque era mefitico al
limite del pestilenziale!Non si riusciva a vedere se c'erano pesci morti
o no a causa dell'oscurità, ma le anatre e le nutrie che di solito si

3

vedono in abbondanza non c'erano più.
Ciao.
F

SOSTENIAMO IL PROGETTO
MANUZIO!

4 A GO ST O 200 8 9. 59
badola ha detto...
ciao F

ONLINE NOW !
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farò qualche altro passaggio fotografico (tanto per curiosità).
Se il puzzo insopportabile di venerdì sera era intorno alle 23,30 , l'ho

CONTATORE VISITE

sentito pure io e non ha segreti: TRATTASI DEL SOLITO
ALLEVAMENTO DI POLLI TRA CANELLI E S.STEFANO . Quando
aprono le paratie, di sera tardi , è così per molti minuti ed arriva fino
al Borgo . E' LA VERGOGNA CHE VA AVANTI DA ANNI , TRA
INCONSISTENTI ESPOSTI, SMENTITE NON CONVINCENTI,

ETICHETTE

RIMPALLI DI RESPONSABIOLITA' tra A.S.L. e tutta una serie di

argomento proposto (5)

cose che non fanno onore nè a noi nè a loro ( ma soprattutto a loro ).

auguri (3)
badola international (1)

Secondo me le case di Via Alba e dintorni valgono un bel 50% in
meno e , comunque, IO non ci abiterei, ora come ora.
4 A GO ST O 200 8 1 3.4 9

badolaction (3)
bieco_qualunquismo (4)
birdwatching (4)
breaking news (104)

Anonimo ha detto...
Stavolta il puzzo non era quello, purtroppo come tutti i canellesi
quella schifezza la sento spesso anche io e condivido in toto le tue
considerazioni.
Stavolta era un odore diverso, ricordava quello dei fanghi di
decantazione dei depuratori e si sentiva chiaramente provenire dalle
acque, infatti era più consistente e penetrante proprio in assenza di

caxate (58)
chat (2)
comunicazioni di servizio (83)
e-books (3)
foto (159)
giochetti (10)

vento.Probabilmente a monte di Canelli qualcuno fa il furbo con i

il giardino (3)

reflui di depurazione......

meteo (48)

Ciao,

multimedia (30)

F

nel_cielo (12)

4 A GO ST O 200 8 1 5. 1 2

notizie lesse (22)
o tempora.. o mores... (108)

faustofogliati ha detto...

opinioni personali (49)

annoto

pillole (49)

oggi ore 17.30 al passaggio sul nostro ponte di corso libertà notavo

podcast (23)

(dall'interno della mia autovettura) abbondante schiuma

portale (14)

preciso

quizzotti (6)

il puzzo che in passato era chiaramente riconducibile agli

riceviamo e non pubblichiamo (3)

insediamenti per la'llevamento dei polli da circa un anno sono
sopraffatti dalle inequivocabili esalazioni dell'IMPIANTO DI
DEPURAZIONE DI SANTO STEFANO BELBO
mi chiedo se oltre alle esalazioni vi sia anche uno scarico nelle
limitrofe acque del Belbo.

riceviamo e pubblichiamo (78)
robette locali (300)
robette quasi locali (10)
saggi (3)

personalmente ho assistito al clorarsio dell'acqua di un color grigio

segnalazioni (71)

torbido intenso

sicurezza (32)

4 A GO ST O 200 8 1 8 .1 8

sondaggi (12)
sproloqui (44)

badola ha detto...
mumble mumble..

stelle e co. (25)
stroncature badoliane (26)
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terremoti (5)
Qualcuno di voi può scattare una foto anche col citofonino , quando

un_ occhio_sul_mondo (4)

vede robe del genere?

una tantum (1)
visto dagli inglesi (2)

Se potrò (adesso sono inchiodato al lavoro) stasera faccio un altro

webcam (11)

BADOLA-BLITZ in zona.
4 A GO ST O 200 8 1 8 .3 0
ITALIAN MUSIC RADIO

Posta un commento

LINK A QUESTO POST
Crea un link
Post più recente

Home page

Radio is disabled! Click on the
button above to enable...

Post più vecchio

Iscriviti a: Commenti sul post (Atom)

Radio: Select Radio...
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IL CONCENTRATORE DI
NOTIZIE LOCALI

Canelli Santo Stefano Belbo
Nizza Monferrato Asti Langhe
Monferrato
Spettacolo di beneficienza a Canelli
Gazzetta D'Asti
CANELLI - Sabato 12 settembre
nella sede della Croce Rossa di
Canelli, via dei Prati 57, sarà in
scena la Compagnia Teatrale Spasso
Carrabile con la ...
Gigi Lentini ne La Tribù
Punto Sport
Dal 2001, poi, è sceso nelle categorie
minori giocando con il Canelli (fino
al 2008) e la Saviglianese (fino al
termine della passata stagione).
Trova la casa scassinata dai ladri e
muore
Gazzetta D'Asti
... prontamente accorso, non ha
potuto fare altro che constare il
decesso. I carabinieri di Canelli sono
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arrivati subito sul posto e hanno
avviato le indagini.
Allievi, Giovanissimi: le squadre
iscritte. Venerdì i gironi
Campioni.Cn sport in provincia di
Cuneo
... Canavese, Canelli, Carlo Alberto,
Carrara 90, Casale, Caselle,
Castagnole Pancalieri, Castellettese,
Cavour, Cbs Scuola Calcio, Cenisia,
Centro Giov. ...
powered by

ANSA RSS READER
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Influenza A: e'
epidemia in Francia
Mike: venerdi' i
funerali a Milano
Russia: Medvedev,
economia migliora
Borsa: futures New
York in calo
Anm,premier
delegittima lotta
mafia
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CNN.COM
PER CONTATTARMI, INCAZZARSI ED INVIARE MATERIALE (ANCHE MULTIMEDIALE)

EM A IL : BA DO L A @A R U BA .I T
C EL L . 33 9 8 8 99 0 40 (A B I LI T A T O A L L A RI C EZ IO N E M MS )
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«

Top World U.S. Sports Business

»

Obama's speech a health care
'game changer'?
After months of criticism that he has
failed to outline a specific health care
reform plan, Presiden ...
mercoledì 9 settembre 2009 14.27.48

Abducted reporter freed in
Afghanistan
A New York Times reporter who was
kidnapped last week was freed by
commandos on Wednesday,
officials ...
mercoledì 9 settembre 2009 14.34.17

Ex-convict talks of prison, second
chances
Thirty minutes on a dark December
night in 1996 left R. Dwayne Betts
irrevocably changed. ...
mercoledì 9 settembre 2009 13.56.07

Police: Bone near Garrido home
probably human
A bone fragment found near the
California home where Jaycee Dugard
is said to have been confined for ...
mercoledì 9 settembre 2009 4.29.29

SOLE, LUNA, PIANETI
5

Sun:

in Leo.

Moon:

moving through
Aries, disc is 76%
illuminated (waning
gibbous), visible in
the sky before
sunrise.

Mercury: in Virgo, visible in
the western sky
after sunset,
magnitude 1.3.
Venus:

in Cancer, visible in
the eastern sky
before sunrise,
magnitude -4.4.

Mars:

in Gemini, visible in
the sky before
sunrise, magnitude
0.4.
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