mrem DergOJllasca nn ancn
riferimenn pratici, in particola
re all'impatto dell'infrastrutturn
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prese agricole che hanno come
primo strumento dilavol'O pro-
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per Incontrare Irappresentanti de
gli agricoltorI e ascoltare le loro
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Nube nera dalla centrale a,olio
aIso allarme ma resta la paura
'rn _
Momenti di paura fra la gente di (a

vemagoche ieri mattina ha visto sa
lire una nwola di tumo nero dal ca
mino della nuova blo-centrale di 840
Kllowatt per la produzione di ener
gia elettrlca alimentata ad olio vege
talegrezzo, attiva da soli ZOgiomlln
v/a Volta.
Una strana nuvola oon pennac
chi difumo usciti dalle prese d'a
riadi una parete,per circa 4 mi
nuti, hanno creato una cappa ne
ra sulla campagna di Cavernago
e Malpaga, visibile fino a Ghisal
ba. «Colpa di un manicotto 
spiega Sandra Dossena, presi
dente della società Sdl Energia di
Brembate Sopra, che gestisce
l'impianto -. Una fascetta in
gomma non stretta bene su un
tubo che dalla turbina porta al
l'impianto di "taJfreddamento.
Così è uscito un po' di olio che si
è surriscaldato e, a contatto con
la turbina, ha generato del fumo.
Subito è entrato ìnful1zione il si
stema di sicurezzache ha blocca
to l'impianto. Tutto qui, un pro
blema tecnico dipochi minuti,
nessun allarme».
Ma fra la gente del quartiere
c'è stata apprensione, in partico
larefra le famiglie che abitano in
via Volta e via Pascal, le cui case
distano dall'impianto solo pochi

metri. Qualcuno ha chiamato i
vigili del fuoco, giunti in preve
tempo da Treviglio, i quali però
non hannofatto altro che consta
tare la fine delle emissioni di fu
mo nero e, quindi, dichiarare il
cessato allarme.
~Funzlona giorno e flOtte,.,
Ma ciò non è bastato a tranquil
lizzare la gente. Molte persone
hanno continuato a stazionare
nella zona, guardando con preoc
cupazionelanuvolanera. Un'im
magine che è sembrata confer
mare i timori del Comitato Effe
nove, che da otto mesi, da quan
do cioè la Sdl Energia di Bremba
te Sopra ha iniziato a costruire la
centrale, ha sempre contrastato
l'impianto posto in un quartiere
residenziale, a pochi metri dai
giardini delle case.
«Certo, l'allarme sarà anche
rientrato - afferma il presidente
del Comitato Effenove, Adriano
Carolo -,ma chi ci garantisce che
l'episodio non si ripeta? E che
non succeda qualcosa di più gra
ve? All'inizio la centrale funzio
navasolo di giorno, orava a ciclo
continuo, 24-ore su 24, con pau
sa solo all'ora di pranzo. Per le fa
miglie del quartiere la vita è di
ventata un incubo: il rumore è
forte, di notte è come avere sul
tetto di casa un elicottero». «Do

\'J

t

Cavernago, la centrale a 0110: dlfflcile convivenza con Il quartiere
po le azioni di protesta, sit-in e
raccolte di firme anti-centrale
continua Carola - sono iniziati
gli incontri fra il Comitato Effe
nove, il C0mune e i responsabili
della centrale per istituire una
commissione di contràllo con
giunta, che verifichi periodica
mente il funzionamento dell'im
pianto e il rispetto delle prescri
zioni dell'autorizzazione rilascia
ta dallaProvincia Ora, quando il
tavolo di lavoro stava per essere
avviato, ecco il fattaccio: magari
solo un problema di manuten
zione' ma quanta paura».
«Solo paura, è garantito - sot
tolinea Carlo Fustinoni, tecnico
della SdlEnergia -. Solo un gua
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sto tecnico, risolto in pochi mi
nuti».

L'Interrogazione di san,
Sull'episodio è intervenuto an
che l'onorevole Giovanni Sanga
(Pd). «La vicenda della bio-cen
trale è complessa e va monitora
ta con attenzione, a garanzia del
la salute dei cittadini Abreve, de
positerò un'interpellanza sulla
vicenda ai ministeri dello Svilup
po Economico, della Salute e del
li\mbiente, perché sia dato il ri
gore necessario alla gestione del
!'impianto e vengano seguite le
prescrizioni imposte dalla nor
mativa vigente in materia» .•
Tlzlano Piazza
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