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Puzze dall’area industriale
Il Comune inizia il controllo
Mapello: via al monitoraggio anche nelle zone di Bonate Sopra e Presezzo
L’assessore: dopo aver analizzato la qualità dell’aria coinvolgeremo le aziende

A

Mapello
ANGELO MONZANI
Per i prossimi quattro mesi l’a-
ria della zona industriale di Ma-
pello e di Presezzo e dell’area
residenziale di Bonate Sopra
verrà monitorata con strumen-
tazioni e apparecchiature mo-
bili per individuare da dove
provengono le molestie olfatti-
ve che gli abitanti della zona
hanno denunciato più volte.

Il progetto «Qualità dell’aria»
Il progetto «Qualità
dell’aria» è stato mes-
so in campo dall’Am-
ministrazione comu-
nale di Mapello, coin-
volgendo anche il co-
mune di Presezzo e
di Bonate Sopra. 

«In passato il co-
mune di Mapello non
ha mai incaricato
nessuno di fare un
monitoraggio dell’a-
ria – riferisce l’assessore all’Am-
biente Mattia Caravina –. C’e-
rano solo analisi fatte dalle
aziende private operanti sul
territorio. Per questo il comu-
ne ha deciso di investire 15 mi-
la euro e procedere al piano di
monitoraggio dell’aria e delle
emissioni in atmosfera nella zo-
na sud del paese, dove c’è una
forte presenza di realtà indu-
striali».

La società Ecogeo
«La società Ecogeo di Bergamo,
alla quale è stato affidato l’inca-
rico del monitoraggio, per quat-

tro mesi analizzerà l’aria tenen-
do conto quando c’è l’alta pres-
sione o la bassa, la pioggia o il
sole, nonché la direzione dei
venti. Alla fine di questo perio-
do l’Amministrazione comuna-
le avrà in mano i dati che copri-
ranno tutte le tipologie delle
giornate al variare delle condi-
zioni atmosferiche e dei venti.
Faremo anche delle analisi nel-
la zona di Prezzate per capire
oggi com’è la qualità dell’aria e
compararla un domani quando
verrà aperto il centro commer-

ciale "Il continente di
Mapello"».

«Queste analisi –
continua l’assessore
Caravina – le faccia-
mo per tranquillizza-
re i cittadini che du-
rante l’anno hanno
segnalato disturbi ol-
fattivi e per avere un
quadro completo
della qualità dell’a-
ria».

Cinque punti mobili
Cinque i punti mobili sul terri-
torio che si sposteranno in que-
sti quattro mesi analizzando l’a-
nidride solforosa, l’idrogeno
solforato, gli ossidi di azoto e di
carbonio, gli idrocarburi totali
e non metanici, le polveri, il
Btex (benzene) e le fibre di
amianto in alcuni settori.

L’assessore di Mapello ha pu-
re coinvolto in queste analisi i
comuni di Presezzo, Bonate So-
pra e Terno d’Isola, per amplia-
re l’area di controllo e le rispo-
ste sono state positive. Proprio

Veduta della zona industriale di Mapello
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Calolzio, gli alpini
confermano Viganò
Premiato Bonaiti
A

Calolziocorte
Per Carlo Viganò, 66 anni, capogrup-
po uscente delle penne nere di Calol-
ziocorte, è arrivata la conferma. 
Lo spoglio delle schede dei soci,
fatto nella mattinata di ieri nella
sede di via Poggi, ha fatto regi-
strare 100 voti per Viganò e 54
voti per l’altro candidato, Rober-
to Valsecchi, 65 anni, un voto per
Valentino Mainetti, 8 schede
bianche e una nulla, per un tota-
le di 164 votanti su 301, con una
percentuale del 54,48 per cento:
oltre il 20 per cento in più rispet-
to al triennio precedente, quan-
do i votanti furono 128.

«Sono contento per la ricon-
ferma – dichiara Viganò, confer-
mato capo degli alpini –. Dopo
sei anni arriva l’impegno per il
prossimo triennio con la collabo-

razione di tutti i soci, respingen-
do il tentativo strumentale di
qualcuno che ci voleva divisi».

Nella mattinata di domenica,
come da programma, nel salo-
ne«Giovanni XXIII» si è svolta
l’assemblea annuale del gruppo
calolziese «Pippo Milesi». Il mo-
mento centrale della riunione è
stata la consegna della «Targa

della solidarietà» a Giuseppe Bo-
naiti, 72 anni, per «il suo impe-
gno da oltre cinquant’anni, so-
prattutto come catechista, nel-
l’ambito della parrocchia di San
Martino vescovo di Calolzio cen-
tro e dell’oratorio». Il capogrup-
po Viganò, al momento della
consegna, ha messo in evidenza
«l’operare del premiato, persona
estremamente riservata, sempre
pronto a rendersi utile per gli al-
tri». 

Nel corso della stessa assem-
blea è stata delineata dal capo-
gruppo la relazione morale, con
il richiamo all’anniversario del-
l’Unità d’Italia, al Tricolore e al-
la Patria. Poi il segretario-teso-
riere Enrico Bonacina ha letto la
sua relazione. C’è stato spazio an-
che per le testimonianze. Quella
dell’avvocato Tarcisio Torri, 97
anni, ufficiale degli alpini sul
fronte greco e di Ermenegildo
Valsecchi di Foppenico, deporta-
to in Germania.

Tornando alle elezioni, nel di-
rettivo sono stati eletti i 25 com-
ponenti che affiancheranno il ca-
pogruppo nel triennio. Le altre
cariche verranno decise nei pros-
simi giorni. ■

Rocco Attinà

Viganò premia Giuseppe Bonaiti
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Anziani e disabili
Corso per volontari
A

Isola
Iniziano alla casa di riposo di Ca-
priate San Gervasio i primi tre in-
contri del corso per volontari che
si occupano di trasporto sociale per
persone anziane e disabili. 
A organizzarli è l’A-
zienda speciale con-
sortile Isola Berga-
masca e Bassa Val
San Martino con il
Centro servizi botte-
ga del volontariato
della provincia di
Bergamo, che propo-
ne lo stesso corso an-
che alle case di ripo-
so di Brembate Sopra
e di Villa d’Adda. 

Alla Casa di riposo di Capria-
te San Gervasio la prima lezio-
ne è in programma il 9 marzo,
tra due mercoledì, dalle 14,30
alle 16,30. In cattedra il forma-
tore Beppe Morosini che inqua-
drerà «Il significato dell’essere

volontario»; il 30 marzo un
operatore della casa di riposo il-
lustrerà le tecniche assistenzia-
li per la mobilitazione dell’u-
tente; il 4 maggio si parlerà de
«La relazione con l’altro e ap-
proccio all’anziano affetto da

demenza». 
Ma l’iniziativa non

si esaurusce a Ca-
priate. Le stesse le-
zioni si terranno pu-
re alla casa di riposo
di Brembate Sopra,
Casa Serena, nelle se-
guente date: 16 mar-
zo, 6 aprile, 11 mag-
gio, mentre alla casa
di riposo di Villa

d’Adda il 23 marzo, il 13 aprile e
il 18 maggio. 

Chi volesse partecipare al
corso a Capriate deve telefona-
re allo 02.920011, a Brembate
Sopra allo 035.620120, a Villa
d’Adda allo 035.791057. ■

A. M.

IN BREVE

BONATE SOTTO
Serata d’arte
in oratorio
Domani, alle 20.45, nella
sala incontri «San Luigi»
dell’oratorio di Bonate
Sotto, si terrà un incontro
d’arte. La serata è intito-
lata «Le virtù». Sarà pre-
sente Giovanni Berera,
storico dell’arte e collabo-
ratore dei dipartimenti
educativi del Museo dio-
cesano.

CALUSCO
Sportello anziani
Aperto il servizio

Aprirà oggi ai Servizi so-
ciali del comune di Calu-
sco lo «Sportello anziani»
per fornire informazioni
utili sui servizi attivi per
gli anziani. Ad attivare il
nuovo servizio è il comu-
ne di Calusco n collabora-
zione con la cooperativa
sociale onlus «Città del
sole». Lo «Sportello an-
ziani» sarà attivo tutti i
mercoledì dalle 10 alle 12
all’ufficio Servizi sociali.
Sarà presente un’opera-
trice che fornirà all’inte-
ressato le prime informa-
zioni sui servizi per gli an-
ziani, la documentazione
e un aiuto per l’attivazio-
ne delle prestazioni.

SOTTO IL MONTE
Mostra filatelica
sulla donna

È aperta nella casa natale
del beato Papa Giovanni
XXIII la mostra filatelica
intitolata «La donna nei
francobolli» allestita da
Giulio Nervi, in occasio-
ne dell’8 marzo, festa del-
la donna. L’esposizione fi-
latelica potrà essere visi-
tata fino al 13 marzo, nei
giorni festivi dalle 9 alle
12 e dalle 14 alle 17,30.
Sempre nella Casa natale
di Papa Roncalli, dal 20
marzo a lunedì 25 aprile,
sempre nei giorni festivi
e con il medesimo orario,
saranno esposte le carto-
line d’epoca augurali di
Buona Pasqua e le picco-
le immagini sacre che ve-
nivano distribuite in oc-
casione della comunione
pasquale. Anche questa
esposizione è curata da
Giulio Nervi, appassiona-
to di francobolli ma an-
che di cartoline, giornali
d’epoca, immagini sacre
che colleziona.

Apre lo Sportello anziani

Giulio Nervi

nei giorni scorsi l’assessore
Mattia Caravina, assieme al sin-
daco di Bonate Sopra Michela
Gelpi, ha tenuto un incontro
nella sala consigliare per spie-
gare a circa cento famiglie le
azioni in atto per capire la pro-
venienza delle molestie olfatti-
ve, che nell’estate scorsa hanno
creato parecchi disagi agli abi-
tanti della zona di via Montale,
Dordo e Carducci».

Interventi mirati
«I dati che emergeranno dalle
analisi ci permetteranno di ave-

re un quadro completo della
qualità dell’aria sul territorio e
proseguire con interventi mira-
ti laddove si manifestano ano-
malie», prosegue l’assessore.

«In particolar modo usere-
mo pure il "naso elettronico"
per individuare particolari odo-
ri e coinvolgere le aziende con
azioni di mitigazione e corret-
tive – informa ancora l’assesso-
re Caravina –. Quando le anali-
si saranno completate, i dati
verranno resi pubblici così che
chiunque potrà conoscere la
qualità dell’aria che respira». ■

Mattia Caravina

I numeri
A

4
I mesi di monitoraggio dell’area di
Mapello, Presezzo e Bonate Sopra.

5
I punti mobili che saranno utilizza-
ti per il monitoraggio: saranno ana-
lizzati anidride solforosa, idrogeno
solforato, ossidi di azoto e di carbo-
nio, idrocarburi totali, polveri, ben-
zene e fibre di amianto.

Le lezioni si
tengono a
Capriate,
Brembate

Sopra e
Villa d’Adda
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