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Un’unità mobile a caccia
dell’origine delle puzze
Mapello, il laboratorio stazionerà nell’Isola fino ad agosto
Il sindaco: cercheremo di capire da dove provengono gli odori

A

Mapello
ANGELO MONZANI
È entrato in funzione un labora-
torio mobile di analisi e control-
lo delle emissioni nocive e ma-
leodoranti nelle zone industria-
li di Mapello, Presezzo, Bonate
Sopra e Terno d’Isola. L’obietti-
vo, ancora una volta, è riuscire a
«spiegare» l’origine delle conti-
nue molestie olfattive che gli abi-
tanti di questi comuni denuncia-
no in continuazione, senza che
finora sia stata trovata una solu-
zione. 

Fino a metà agosto i tecnici
dell’unità mobile indagheranno
sulla qualità dell’aria: l’obiettivo
è raccogliere più dati possibili,
stendere poi un mappatura del-
le emissioni e capire dove inter-
venire. 

L’iniziativa è partita dal Co-
mune di Mapello, dove sono pre-
senti numerose industrie, tra cui
fonderie e lavorazione di bitume.
«Le analisi della qualità dell’aria
vengono eseguite con un mezzo
mobile che staziona per tempi
diversi in alcuni punti sensibili
del paese – riferisce l’assessore a
Ambiente ed Ecologia, Mattia
Caravina –. In particolare il mez-
zo sosterà nell’area industriale di
San Cassiano, facendo rilievi del-
la qualità dell’aria verso l’abitato
di via Scotti e in quello di Carvi-
si, oltre a Valtrighe e Locate di
Ponte San Pietro. Nel piano di
analisi dell’aria è previsto che l’u-
nità mobile rilevi dati anche a
Prezzate dove, con l’apertura a fi-
ne settembre del nuovo centro
commerciale "Il Continente", si
registrerà un forte aumento del
traffico veicolare. Le analisi fat-
te ora, con traffico normale, sa-
ranno poi comparate con altre
fatte successivamente all’apertu-
ra del centro commerciale. Il co-
sto della campagna di analisi è di
15.000 euro, a carico del Comu-
ne». 

Il sindaco di Mapello, Miche-
langelo Locatelli, precisa: «Oltre
a evidenziare i componenti del-

l’aria, di cercherà di scoprirne an-
che origine e diffusione. Proprio
per questo il mezzo mobile verrà
impiegato per circa due mesi, in
modo che alla fine delle rileva-
zioni si possa avere un quadro
completo che, partendo dall’ana-
lisi delle sostanze rilevate nell’a-
ria, ne valuti la loro origine e dif-

Il laboratorio mobile che raccoglierà i dati sulla qualità dell’aria di alcuni Comuni dell’Isola
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fusione in atmosfera a seconda
del vento, che solitamente in zo-
na soffia da nord-est verso sud-
ovest, e di altri fenomeni atmo-
sferici. L’obiettivo di queste ana-
lisi è anche individuare la fonte
delle sostanze maleodoranti che
spesso colpiscono le zone abita-
te nei pressi della zona industria-

le di Mapello, Bonate Sopra, Pre-
sezzo e Terno d’Isola. Per questo
tipo di analisi – continua il sinda-
co – il Comune di Mapello è di-
sposto a investire anche altre ri-
sorse, se fossero necessarie per
individuare le cause degli odori
che spesso si diffondono nella
zona sud del paese. Ma per arri-
vare a questo è necessario prima
completare le analisi in corso,
che daranno precisi risultati sul-
la componente chimica dell’a-
ria». 

Per il progetto «Qualità dell’a-
ria» è stata consultata l’Arpa di
Bergamo: «La ringraziamo per il
contributo e per i suggerimenti
per poter svolgere un lavoro più
completo – dice l’assessore Cara-
vina –. Le analisi in atto stanno
cercando le seguenti sostanze
nell’aria: anidride solforosa, idro-
geno solforato, ossidi di azoto e
di carbonio, idrocarburi totali e
non metanici, polveri, Btex (ben-
zene, ndr) e fibre di amianto». ■
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Un tecnico al lavoro per l’indagine sulle puzze tra Mapello e Terno

VARIE

Per i bimbi al «Roccolone»
il campo estivo con gli alpini
A

Grazie all’impegno di «veci»
e «bocia», è iniziato con l’al-
zabandiera e l’inno di Mame-
li il campo scuola «Giovani al-
pini» al parco del «Roccolo-
ne» di Almenno San Bartolo-
meo, a cui partecipano 70
bambini e bambine. L’inizia-
tiva è promossa e gestita dal
gruppo alpini e nucleo di Pro-
tezione civile almennese, in
collaborazione con la sezione
Ana di Bergamo, la Croce Az-
zurra di di Almenno San Bar-
tolomeo, l’Anpas Lombardia,
l’istituto comprensivo «An-
gelini», la Protezione civile

Aib di Villa d’Almè, il nucleo
cinofilo da soccorso «Argo», i
gruppi alpini di Palazzago,
Ambivere e Bonate Sotto e il
Comune. Per i bambini, una
full-immersion «alpina» nel
bosco del Roccolone, per vi-
vere una esperienza a contat-
to con la natura e nello stesso
tempo apprendere utili no-
zioni per la vita di ogni gior-
no. Oggi pomeriggio alle 17,
cerimonia di chiusura del
corso con la partecipazione
dei genitori, dei dirigenti se-
zionali Ana e Protezione civi-
le di Bergamo. ■  

Adolescenti, Calusco propone
un’estate al lavoro per il paese
A

IN BREVE

PONTE SAN PIETRO
Novità viabilistiche
per la fiera
Per la fiera di San Pietro, in
piazza della Libertà e via
Moioli a Ponte San Pietro è
vietata la sosta fino a giovedì
30. È sospesa la Ztl di via Ga-
ribaldi e per accedere all’Asl
il percorso da seguire è via
Moioli (dal semaforo), Cai-
roni, Garibaldi (è invertito il
senso unico). Per info: poli-
zia locale allo 0356228511.

BONATE SOTTO
Alunni sul podio
con l’arte del riciclo
Il mosaico e il plastico in ma-
teriale riciclato realizzati da-
gli alunni delle scuole di Bo-
nate Sotto sono stati selezio-
nati tra i quaranta elaborati
provenienti da altrettante
scuole di tutta Italia, che ver-
ranno premiati con oltre
1.000 euro di prodotti Grazie
Lucart in carta ecologica ri-
ciclata.

Vacanze sì, ma non solo in
spiaggia. Lavorando, invece,
per il proprio paese. Il Comu-
ne di Calusco, con parrocchia
e Associazione genitori, in
collaborazione con la Consul-
ta delle associazioni, hanno
organizzato un’iniziativa di
volontariato giovanile estivo:
tre ore di impegno, dalle 9 al-
le 12 il lunedì, mercoledì e ve-
nerdì a partire da lunedì 4 lu-
glio, che coinvolgerà i ragazzi
dai 13 ai 18 anni (ma possono
partecipare anche per quelli
di 19 e 22). Gli adolescenti si
occuperanno di manutenzio-
ne del verde pubblico, pulizia

giardini e aiuole, taglio erba,
manutenzione di panchine,
staccionate in legno, giochi
per i piccoli nei giardini pub-
blici, nonché raccolta di ma-
teriali destinati al riciclo. Ver-
ranno anche coinvolti in atti-
vità sociali, come la distribu-
zione di pasti agli anziani, la
spesa a persone sole o la col-
laborazione con gli educatori
del MiniCre. A ogni volonta-
rio sarà riconosciuto un in-
centivo simbolico, una picco-
la somma in denaro. Iscrizio-
ni: martedì e venerdì 1° luglio,
dalle 16 alle 18, al bar dell’ora-
torio. Info: 035.4389053. ■  
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