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Presezzo in piazza
fra Notte bianca
e galletti in corsa
A

Presezzo
Visto il pienone dell’edizione 2010,
la commissione Cultura del Comu-
ne di Presezzo non poteva che ria-
prire le danze per l’estate 2011. 
I lavori procedono spediti, e an-
che l’organizzazione degli even-
ti: la prossima settimana è atte-
so il weekend bianco. Una not-
te bianca che si fa in tre.

«Note di notte» è il titolo del-
la notte bianca organizzata nel
luglio dell’anno scorso. Un’ini-
ziativa al debutto ma che era
stata subito bene accolta dalla
popolazione. La festa aveva vi-
sto riversarsi nelle strade del
paese, e fino a tarda serata bam-
bini, giovani e adulti presi tra
bancarelle, punti ristoro e mu-
sica per tutti i gusti.

Quest’anno la manifestazio-

ne replica e, come annunciato,
si fa un tre: si parte venerdì 8 lu-
glio con la serata in programma
agli impianti sportivi di via
Olimpia, animata dai dj delle
Sabbie Mobili. Si prosegue saba-
to 9 luglio, quando invece si
svolgerà la Notte bianca vera e
propria, con eventi, spettacoli e

intrattenimento organizzati
nelle diverse zone del paese.

Ai campi sportivi, dalle 21,
andrà in scena il comico Pietro
Ghislandi, cui seguirà musica
revival e animazione. Piazza Fo-
glieni sarà occupata dal gruppo
speleologi con la loro grotta
gonfiabile, mentre il parco co-
munale da un toro meccanico e
una teleferica portata dal Parco
avventura per i più coraggiosi.

In piazza Papa Giovanni
XXIII l’orchestra William terrà
occupati i ballerini di liscio e la-
tino americano a partire dalle
21. I più piccoli invece potranno
divertirsi con le attrazioni alle-
stite alla sede degli alpini e al
parcheggio Esso. A fare da cor-
nice, per tutto l’arco della sera-
ta, ci saranno poi gli eventi or-
ganizzati dai bar e dai commer-
cianti del paese, che rimarran-
no aperti sino a tarda ora.

La tre giorni di festa si con-
cluderà nel pomeriggio di do-
menica 10 luglio: ed è qui che
Presezzo si scatenerà per la par-
te più tradizionalmente «da sa-
gra» con la tradizionale corsa
dei galli delle contrade. Infine,
anguriata di chiusura. ■

Ch. Zo.

Due partecipanti alla gara dei galli
nell’edizione che si è svolta nel 2010
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«La sensibilità
unisce
le differenze»
Un convegno
A

Capriate
«La sensibilità unisce le differen-
ze». È il titolo del convegno organiz-
zato per mercoledì alla Minitalia di
Capriate dalle 9.
La partecipazione al convegno
è aperta a tutti, previa iscrizio-
ne. Il convegno è promosso dal-
la società San Vincenzo de Pao-
li di Bergamo, con il patrocinio
di Regione, Comune, Centro
servizi volontariato, Anno euro-
peo del volontariato e con il
contributo della Circoscrizione
1 di Bergamo. Alle 10 una tavola
rotonda con monsignor Vitto-
rio Nozza (Caritas nazionale), la
docente Laura Zanfrini, Giorgio
Del Zanna (Comunità di Sant’E-
gidio), don Gino Rigoldi (cap-
pellano del carcere di Brescia) e
Giacomo Invernizzi (Nap). Mo-
dera Fabio Pizzul, giornalista.
Info allo 02.56810017. ■
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Miasmi record, indagini
anche a Bonate Sopra
Rilevazioni ad hoc in corso dopo l’emergenza di inizio mese
E a Mapello è già al lavoro un’unità mobile dell’Arpa

A

Bonate Sopra
ANGELO MONZANI
Non solo Mapello. Anche Bona-
te Sopra si attrezza per indivi-
duare le cause di periodici mia-
smi e mettere a punto le contro-
mosse. Se a Mapello è al lavoro
una centralina mobile dell’Arpa
per verificare la natura dei catti-
vi odori nell’area industriale che
collega il paese con Terno, Pre-
sezzo e Bonate Sopra, in quest’ul-
timo paese si registrano ulterio-
ri iniziative.

Il problema a Bonate Sopra si
presenta periodicamente. Alcu-
ne settimane fa gli odori sono
stati tali da svegliare un quartie-
re intero all’alba. È accaduto in-
torno alle 5 del mattino, quando
i miasmi (la natura probabil-
mente è industriale) hanno sve-
gliato quasi tutto il quartiere del-
le vie Montale, Carducci e Dor-
do, «nonostante – ricordano i re-
sidenti – le finestre e le porte fos-
sero chiuse». Dopo l’episodio la
popolazione, stanca di subire an-
cora una volta questi disagi olfat-
tivi che da più di un anno stanno
colpendo il quartiere, ha denun-
ciato quanto successo al sindaco
Michela Gelpi. Già l’anno scorso
a giugno, oltre un centinaio di fa-
miglie del quartiere a nord-ove-
st dell’abitato avevano consegna-
to in Comune una petizione per-
ché si intervenisse contro gli
odori, definiti «insopportabili».
«Come Comune ci siamo subito
attivati e in collaborazione con
l’Arpa abbiamo chiesto ai cittadi-
ni di tenere monitorata l’aria at-
traverso una scheda. Da allora i

cittadini hanno registrato giorni
e ora in cui si sono verificate le
molestie olfattive – riferisce il
sindaco Michela Gelpi –. Gli abi-
tanti hanno registrato per diver-
si mesi i vari fenomeni che si so-
no presentati, descrivendoli co-
me odori di cemento, ghisa, naf-
ta e bitume. Odori acri. Abbiamo
quindi raccolto le 83 schede e poi
le abbiamo consegnate all’Arpa
per farne un’analisi». 

Le molestie olfattive, prose-
gue Gelpi «non sono mai cessa-
te, ma il 7 giugno c’è stato un pic-
co mai raggiunto». È allora che il
sindaco ha chiamato diretta-

mente l’Arpa. «Ho chiamato il di-
rettore dell’Arpa di Bergamo,
Mauro Di Toro, chiedendo di col-
locare una centralina nel quar-
tiere». Ebbene, ora è arrivata: è
in via Dordo. «Sarà operativa fi-
no alla fine della settimana, ma e
se necessario si farà una proroga.
Oltre al laboratorio mobile di ri-
levamento, l’Arpa ha installato in
zona dei campionatori passivi,
ovvero degli strumenti che cap-
tano i cattivi odori, le esalazioni,
i miasmi. Questa è stata una ri-
sposta concreta. Speriamo che il
problema venga risolto». ■

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Uno dei tecnici dell’Arpa al lavoro per la rilevazione dei miasmi industriali nell’Isola

Tecnici all’opera
A

Il laboratorio mobile di analisi e
controllo delle emissioni nocive e
maleodoranti nelle zone industria-
li di Mapello, Presezzo, Bonate So-
pra e Terno d’Isola è entrato in fun-
zione la scorsa settimana. L’obiet-
tivo è riuscire a «spiegare» l’origi-
ne delle continue molestie olfatti-
ve che gli abitanti di questi paesi
denunciano in continuazione, sen-
za che finora sia stata trovata una
soluzione. Fino a metà agosto i tec-
nici indagheranno sulla qualità del-
l’aria.

IL BANDO

Calolziocorte, si affitta
il vecchio distretto sanitario
A

A distanza di un anno dall’i-
naugurazione del nuovo di-
stretto sanitario di via Berga-
mo, il Comune di Calolzio-
corte pubblica l’avviso per
l’affitto a privati dei locali del
primo piano del vecchio di-
stretto, di proprietà comuna-
le, situato in piazzale Ken-
nedy, a lato della via Don
Achille Bolis. Il bando preve-
de l’aggiudicazione con il cri-
terio dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa (il
bando integrale disponibile
sul sito internet www.comu-
ne.calolziocorte.lc.it) o al set-
tore servizi del territorio del
Comune nei giorni di apertu-
ra al pubblico. L’offerta dovrà
pervenire entro il 19 luglio.
Per ulteriori informazioni

chiamare l’ufficio patrimo-
nio (0341.639279). Per quan-
to riguarda il primo piano
dell’edificio, viene conferma-
ta l’intenzione del Comune
di utilizzarlo, dopo l’adegua-
mento dei locali, come sede
dell’archivio storico. ■  

Le offerte devono essere con-
segnate in Comune a Calolzio

VARIE

MONTE MARENZO

Sorpresa: è in auge la «ranza»
A

Pronti, via. La Polisportiva di Monte Marenzo ha indetto
un nuovo, singolare concorso. È dedicato all’uso dell’anti-
ca «ranza» per falciare l’erba. L’invito è inviare le proprie
foto all’opera (qui la signora Anita Fumagalli di Monte Ma-
renzo), sarà scelta la più bella. Informazioni 0341.60.32.15.

SOLZA
Laboratori d’arte
Opera in mostra
«La Cipolla-laboratori d’ar-
te» organizza per domani
un’esposizione dei lavori dei
piccoli e grandi allievi che se-
guono le attività organizzate
dal gruppo. L’appuntamento
è dalle 17 al Castello Colleo-
ni di Solza. L’ingresso è libe-
ro.

CALUSCO
Piscina in «pausa»
per motivi tecnici
L’amministrazione comuna-
le di Calusco d’Adda ha co-
municato che, per motivi tec-
nici e gestionali, la piscina co-
munale resterà chiusa nei
mesi di luglio e agosto. La ria-
pertura dell’impianto sporti-
vo è prevista per il prossimo
mese di settembre, nel perio-
do che per l’impianto coper-
to è di maggiore afflusso.

IL CONCORSO
Calolzio, il paese
si mette in posa

Il Comune di Calolzio ha in-
detto il concorso fotografico
«Calolziocorte in un click».
Scopo è la valorizzazione del
patrimonio storico, artistico,
archeologico, architettonico,
etno-culturale e naturale. Le
opere, fino a tre per parteci-
pante, devono essere propo-
ste in formato stampato e in
digitale. Consegna entro ve-
nerdì 9 settembre 2011.
Informazioni al numero di
telefono 0341.63.92.49.

Fotografi pronti alla gara
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