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STEZZANO

«Da quella ditta cattivi odori» Nuove luci a led
«Un taglio ai costi
Ma per l’Arpa è tutto in regola e più sicurezza»
La protesta. I residenti di via Mascagni chiamano i vigili del fuoco
e minacciano denunce. La Idra replica: controlli fatti, nessun rilievo
DANIELE CAVALLI

Gli abitanti di via Mascagni, a Stezzano, sono tornati a lamentare la presenza di
cattivi odori nell’aria, con un
picco di disagi registrato nella
giornata di giovedì scorso. Dal
canto loro i vertici dell’azienda sotto accusa, la Idra srl, esibiscono il verbale di Arpa che
testimonierebbe che non ci
sono problemi.
I residenti parlano di una
situazione che, dopo alcuni
anni di tranquillità, è tornata
ad esplodere la scorsa settimana quando da Idra (specializzata nel lavaggio di cisterne
che hanno trasportato vari tipi di sostanze tra cui alimentari, chimiche, cosmetiche, lubrificanti) si sarebbero sprigionati odori acri, molto forti e
fastidiosi. Esasperati, nel pomeriggio di giovedì hanno
chiamato i vigili del fuoco che
hanno poi allertato i tecnici di
Arpa. Già nel 2012-2013 i residenti erano scesi in campo
formando il comitato «Respira Stezzano» e, dopo alcuni interventi sull’impianto, il problema sembrava risolto. «Dal
26 al 30 luglio – spiega Livia
Zanoni, che guida il comitato –
la situazione è stata insostenibile, con un picco tra il 27 e il
28. Queste “bombe” di odore

I mezzi dei vigili del fuoco davanti alla ditta di Stezzano

hanno conseguenze sul benessere e sulla salute evidenti:
nausea, vomito, irritazione
agli occhi e alle mucose, insonnia». Nella giornata di oggi Zanoni e alcuni residenti sarebbero intenzionati a presentare una denuncia ai carabinieri.
L’azienda, dal canto suo, dà
una versione dei fatti radicalmente diversa. «Sul verbale di
Arpa – spiega Maurizio Ciconali, amministratore unico di
Idra – si legge che “dentro
l’area di lavorazione e sul piazzale al momento all’arrivo di

Arpa la molestia non era avvertibile”. Negli scorsi anni
sono stati installati impianti
di aspirazione nelle aree soggette a odori, poi i controlli sul
perimetro dell’azienda non
hanno mai dato risultati che
rendessero necessaria anche
l’installazione di filtri». All’interno del capannone, infatti,
l’impianto che tratta le acque
dopo il lavaggio delle cisterne
emana odori fastidiosi, ma secondo Idra (e Arpa) giovedì
non c’erano particolari problematiche in prossimità degli

impianti. «Da parte mia – conclude Ciconali – cerco di fare il
possibile per contenere i disagi per i cittadini».
Nel frattempo è sceso in
campo anche «Stezzano Bene
Comune», in minoranza nel
Consiglio comunale. «Ancora
una volta – spiega il gruppo – i
cittadini di via Mascagni hanno dovuto far intervenire i vigili del fuoco». Il capogruppo
Marco Caravita incalza: «È dal
2012 che si lamentano delle
frequenti e perduranti emissioni che rendono l’aria di fatto irrespirabile, e giovedì ho
potuto verificare una situazione non più sostenibile. Sul
punto vi è stata negli anni una
sostanziale inerzia da parte
dell’amministrazione comunale». «Sto aspettando – replica il sindaco Elena Poma – le
relazioni e i verbali su quanto
accaduto giovedì da parte degli enti intervenuti, fino ad allora non posso fare niente. Anni fa – precisa però il sindaco –
avevamo messo in atto insieme alla Provincia, ex Asl ed Arpa una procedura di controllo,
ed erano state apportate migliorie significative all’impianto. Da allora non erano
più stati riscontrati problemi».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo la presentazione
del piano di illuminazione pubblica degli scorsi mesi, il Comune di Gorle è pronto ad avviare
il primo lotto di interventi per
la sostituzione di numerosi
punti luce con moderni led a
basso consumo energetico. I lavori partiranno il prossimo 7
agosto e riguarderanno inizialmente le vie Celadina, Buonarroti, Daste e Spalenga, Monte
Bianco, Dante, Gran Sasso e Resegone, tra il quartiere della Celadina e l’area conosciuta come
l’Otto di Gorle. Successivamente, dal 16 al 18 agosto, gli interventi si sposteranno nella centrale piazza Marconi e dal 21 al
25 agosto riguarderanno invece
il quartiere Villini e, nello specifico, le vie don Mazza, Ticino, Po,
Brenta, Europa, Arno, Tagliamento, Tevere e Perucchetti.
«Partiremo da queste due
aree – commenta il sindaco Giovanni Testa – perché sono quartieri che necessitano di una riqualificazione importante, in
modo particolare la Celadina
che, insieme alle vie don Mazza
e Mazzini, è considerata l’anima
commerciale e industriale del
nostro territorio. Con un sistema più efficiente di illuminazione crediamo non solo di abbattere i costi di gestione ma soprattutto di migliorare la percezione di sicurezza dei nostri cittadini, messa purtroppo in alcuni episodi a dura prova da fenomeni di microcriminalità». I la-

Celadina, cambia l’illuminazione

vori avranno un costo poco superiore ai 150 mila euro e si concluderanno nel corso dei primi
giorni di settembre con le ultime rifiniture esterne, come le
verniciature dei pali. «Concluso
questo primo passo – continua
il primo cittadino – programmeremo le altri fasi che porteranno, entro la fine del mandato
nel 2019, alla sostituzione di oltre 1.300 punti luce per un costo
complessivo di circa 630 mila
euro. Attualmente non abbiamo
ancora definito le prossime aree
dove intervenire, ma presto con
gli esperti stabiliremo un cronoprogramma preciso che certamente toccherà anche il quartiere Bajo e l’area di via Turati».
«Su tutto il territorio – conclude
Testa –, verrà installata la medesima tipologia di led: corpi illuminanti a luce bianca calda che,
rispetto a quella fredda, consentono una maggiore percezione
dei colori e dell’ambiente, aumentando così la sicurezza di
automobilisti e residenti».
Laura Arrighetti

SCANZOROSCIATE

Fondi record per gli studenti: 800 mila euro
In Consiglio
Il Piano di diritto allo studio
prevede stanziamenti
per 1.200 studenti. Particolare
attenzione ai disabili
«Puntare sui cittadini
del futuro e investire sul mondo
della scuola, supportando gli studenti con disabilità, è uno dei nostri obiettivi», spiega il sindaco
Davide Casati. È così che il Comune di Scanzorosciate ha stanziato
oltre 800 mila euro per sostenere

il percorso scolastico di circa 1.200
bambini e ragazzi. La cifra si riferisce al nuovo Piano di diritto allo
studio che ha avuto il via libera ieri
sera in Consiglio comunale. Nello
specifico, a bilancio sono stati inseriti827milaeuro,dicui260mila
dedicati all’assistenza educativa di
ragazzi con disabilità, quasi 184
mila euro per la riduzione delle
rette della scuola d’infanzia e 143
mila per l’integrazione su base
Isee delle rette degli asili nido.
«Queste sono le voci più importanti – commentano il sindaco e
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l’assessore all’Istruzione Daniela
Ceruti – ma non sono le sole. Ci
sono anche quasi 40 mila euro per
il trasporto disabili, oltre 22 mila
euro per la manutenzione e la pulizia dei plessi, 19 mila euro di contributi per gli abbonamenti Atb e
quasi 20 mila per l’acquisto di materiale e arredo didattico. Nel piano, inoltre, si troveranno oltre 18
mila euro per la fornitura gratuita
dei libri per i ragazzi della primaria
e oltre 40 mila euro destinati a
sostenere i progetti interni delle
classi primarie e secondarie».

«Tutti questi contribuiti – proseguono gli amministratori – sosterranno la formazione di 43 bambini in età del nido, 327 della scuola
d’infanzia, 512 della primaria e
320 ragazzi delle medie. Siamo
fieri del piano e siamo convinti che
il ruolo del Comune sia quello di
mettere in rete tutte le realtà del
territorio». Tra le voci del piano
compaiono anche 5 mila euro per
corsi di musica, 3 mila per borse di
studio e quasi 5 mila per attività di
educazione alla lettura.

LALLIO

AZZANO SAN PAOLO

Visite alla chiesa
di San Bernardino

Commedia in dialetto
al vicolo Staletti

Gli Amici di San Bernardino
onlus organizzano una serie
di visite guidate alla chiesa di
San Bernardino, a Lallio. Le
visite guidate, con inizio alle
16, avranno luogo secondo il
seguente cronoprogramma:
domenica 6, martedì 15 (Festa
dell’Assunta) e domenica 20
agosto; domenica 3 e 17 settembre; domenica 1 e 15 ottobre. Rimangono poi confermate le aperture per visite al
sabato e alla domenica, dalle
15,30 alle 18.

Una serata all’insegna della
comicità in salsa bergamasca
quella organizzata sabato alle
21 al vicolo Staletti di Azzano
San Paolo. In scena, grazie all’organizzazione dell’amministrazione comunale, la compagnia di teatro stabile dialettale di «Cologno al Serio».
Presenteranno una commedia in tre atti intitolata «Ol
bigliét per ol Paradis - Vint’agn dopo», diretta da Sergio
Angeretti con i costumi e il
trucco di Rosa Ghidotti.

La. Arr.
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PEDRENGO

C’è la «Festa insieme» Cucina, balli e giochi
al campo sportivo
con la Croce Bianca
Tribulina-Gavarno
La voglia di fare delle
comunità di Tribulina e di Gavarno vescovado, insieme all’impegno dell’Asd TribulinaGavarno e al contributo di tanti
volontari, ha permesso di organizzare una tre giorni di festa
all’insegna della condivisione e
dell’amicizia. Tutto è pronto
per la «Festa insieme» che si
svolge da venerdì a domenica
nell’area-feste del campo spor-

tivo di Tribulina-Gavarno. Tutte le sere, cucina nostrana e
piatti della tradizione bergamasca. E corredo di giochi, tombola e ruota della fortuna. A sostenere la festa anche l’associazione Cacciatori San Giovanni nei
Boschi-Tribulina, che durante
la tre giorni proporrà anche
piatti a base di selvaggina. Gran
finale, domenica sera, con
l’estrazione della lotteria a premi.
T. P.

Dall’11 agosto
Torna venerdì 11 agosto, nell’area feste di Pedrengo,
la Festa della Croce Bianca Città
di Bergamo-Anpas. La manifestazione, alla diciottesima edizione, è divenuta ormai un appuntamento storico per l’associazione che ogni anno ricorda
così Edoardo Benigni, un volontario scomparso prematuramente in un incidente stradale.
Fino al 15 agosto, ogni sera sarà

attivo un punto ristoro con i
migliori piatti della tradizione
bergamasca e saranno proposti
momenti di intrattenimento
con balli, lotterie e tombolate.
Imperdibili i momenti musicali.
Domenica 12 e mercoledì 15 le
cucine saranno aperte anche
per il pranzo a partire dalle 12.
Parte dei proventi dell’evento
sarà devoluto alla Croce Bianca.
Per maggiori informazioni consultare il sito www.crocebiancabergamo.it.

