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Pianura Romano
a

Pumenengo, caccia ai conigli
tra le lapidi del cimitero
Il sindaco chiama la polizia provinciale per liberarsi delle presenze indesiderate
Mangiano fiori sulle tombe e scavano tane. Già il secondo blitz in pochi mesi
A
Pumenengo

vi rimedio. «Diversi cittadini si
sono lamentati – ha chiarito il
GLORIA BELOTTI
sindaco – per via degli insoliti viDi sicuro il posto è tranquillo, sitatori che rosicchiavano i fioprotetto e non rischiano di esse- ri. Mi sono rivolta subito alla pore investiti mentre attraversano lizia provinciale, che mi ha indila strada. Ma perché i conigli sel- cato la corretta modalità d’intervatici abbiano scelto da qualche vento, in quanto non sarebbe
mese di rintanarsi nel cimitero stato possibile aprire la caccia al
di Pumenengo rimane tutt’oggi coniglio, o posizionare noi delle
un mistero.
trappole. La polizia è intervenuIl fenomeno però sembra ri- ta constatando la presenza di
dimensionato grazie all’inter- circa quattro esemplari, non di
vento della polizia provinciale di più, ed è riuscita a catturarne un
venerdì scorso. E pensare che in paio».
questa zona della
Successivamente,
Bassa terreni, anche
dopo aver rinforzato
ben più spaziosi del
le reti perimetrali del
camposanto, adatti a
cimitero per impedirospitare le loro nune l’accesso, si è conmerose famiglie non
fidato nell’abbandono
mancano. Eppure
spontaneo da parte
quest’estate le bestiodei conigli. Ma il trale hanno iniziato a
sloco volontario non
farsi notare saltellanè andato in porto e il
do tra le lapidi, assagsindaco ha deciso di
giando spesso i fiori Il cimitero comunale emettere un’ordinansulle tombe, anzi
za urgente, a fine otpappandoseli dai petali alle ra- tobre, dove si prende atto delle
dici, come testimoniano alcuni presenze indesiderate nel cimivisitatori del cimitero.
tero, «presenza che ha contiPare che nessuno li abbia col- nuato ad aumentare a dismisuti con le zampine a rovistare nei ra – si legge – in quanto tale spevasi di fiori ma non appena la si- cie ha una capacità riproduttiva
tuazione attorno si faceva più molto elevata e non ha nemici
tranquilla, rizzavano le orecchie antagonisti, poiché situati all’ine uscivano allo scoperto. C’è chi terno del cimitero; inoltre la
dice di averli visti sbucare da presenza di tane e cunicoli semqualche tana improvvisata, chi pre più estesi può causare situasostiene di non averli mai sor- zioni di dissesto idrogeologico e
presi ma di averne constata la di salute pubblica». Quindi, dapresenza. Sta di fatto che la se- ta l’insufficienza delle azioni
gnalazione è giunta in munici- messe in atto per affrontare il fepio quest’estate e il sindaco Ve- nomeno, il sindaco ha autorizronica Salvoni ha cercato di por- zato un secondo intervento del-

«Rilasceremo il nullaosta al riavvio dell’impianto attualmente
fermo solo quando la Società Sdl
energia avrà implementato il sistema di controllo con i perfezionamenti che abbiamo indicato»
rileva il presidente.
La Provincia a luglio aveva diffidato la società di Brembate Sopra dal proseguire nell’esercizio
dell’impianto senza aver fornito
«una relazione tecnica volta a dare risposte e garanzie certe in ordine alla risoluzione della problematica delle fumate nere».
A settembre la società aveva
provveduto a trasmettere la reW6OSGPp9EnrOsuQRdWqnIpGcB349E7y1Rz42YPm5Ws7d5pX9dnb6sYtzuY56kTbvNZNv8u5+wjlGsTCH9dRh+MVqftdppK/s3wrcYmyE167M/mHw1e+meA==

Ettore Pirovano

lazione tecnica agli uffici di Via
Tasso. Successive integrazioni richieste erano poi state trasmesse ad ottobre. «Provincia e Arpa
– si legge in un comunicato –
hanno valutato congiuntamente
la documentazione trasmessa
dalla società ritenendo opportuno integrare quanto proposto
con alcuni perfezionamenti tecnici al fine di rendere più effica-

Lettura animata
in biblioteca
Alla biblioteca di Palosco,
domani alle 16, si terranno i racconti animati
«Mamma e papà: i miei
supereroi» per bambini
dai 2 ai 6 anni, a cura dell’Allegra Brigata. Al termine, merenda e omaggio
per tutti i partecipanti. L’iscrizione è obbligatoria, fino a un massimo di 50
bambini, telefonando al
numero 035/845267.

«Step Up 4»
all’oratorio
Prosegue la programmazione cinematografica
dell’oratorio di Calcinate:
nella sala della comunità,
sabato 17 novembre alle
21 e domenica 18 alle 16,
sarà proiettato il film
«Step Up 4».
MARTINENGO

Bimbi e genitori
a «Favoleggere»

Non è chiaro perché
si siano rifugiati nel
camposanto. Forse
resta un solo ospite

«La centrale di Cavernago
non riapre senza garanzie»
«Nessuna riapertura senza precise
garanzie». A prendere posizione sulla centrale a olio vegetale di Cavernago è il presidente della Provincia
Ettore Pirovano, dopo le critiche
mosse dal Comitato F9 all’operato di
Via Tasso.

PALOSCO

CALCINATE

la polizia provinciale volto all’abbattimento dei conigli, nonché alla cattura e alla loro soppressione.
«A seguito dell’ordinanza – ha
spiegato Salvoni – venerdì mattina (il 9 novembre) la polizia locale, su mio sollecito, ha eseguito il secondo intervento catturandone altri due esemplari in
orario di chiusura del cimitero.
Ora dovrebbe essere rimasto solo un coniglio, al massimo due,
che speriamo se ne vada da sé».

Circa la modalità messa in atto per debellare il problema, il
sindaco ha chiarito: «Ci siamo
mossi su consiglio della polizia
provinciale che ci ha indicato
come comportarci; ribadisco infatti che la caccia libera era ed è
vietata per legge».
Il superstite dalle lunghe
orecchie ha le ore contate, a
meno che non se la svigni prima. Questo sì che sarebbe un
lieto fine. ■
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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A
Cavernago

IN BREVE

ci i sistemi di controllo in fase
preventiva. Pertanto rilasceremo
il nullaosta al riavvio solo quando la società avrà implementato
il sistema di controllo con i perfezionamenti indicati. «Risulta
evidente che sia la Provincia, con
il settore competente, che il presidente Pirovano si sono immediatamente attivati per dare risposta ai problemi evidenziati».
Via Tasso replica così al comitato che aveva puntato l’indice
contro l’amministrazione comunale. Il presidente Adriano Carolo non era stato tenero: «Crediamo – aveva detto – che l’ente non
abbia mostrato competenza a riguardo, permettendo l’installazione della centrale in una zona
abitata. Stiamo ancora aspettando la risposta che il presidente
Pirovano aveva promesso ci
avrebbe dato quando abbiamo
protestato consegnando le chiavi di casa nostra». ■

Soci di Calcio e Covo
A

Maffi vince il torneo della Bcc
A
Successo di partecipazione per la prima edizione del torneo di tennis promosso dalla consulta dei soci della Bcc di
Calcio e di Covo. Le gare si sono disputate al circolo Tennis
club di Romano e la finale è stata vinta da Ivan Maffi che ha
battuto Stefano Lazzati. Il presidente della Bcc di Calcio e
di Covo, Battista De Paoli ha espresso la sua soddisfazione
per la prima edizione dell’iniziativa e ha premiato i migliori giocatori con opere del pittore Federico Ruggeri e targhe.

La biblioteca di Martinengo aderisce domenica all’evento «Nati per leggere
in festa», l’appuntamento
dedicato a libri, letture, attività per bambine e bambini da 0 a 6 anni e per le
loro famiglie. Dalle 15 alle
18 la biblioteca di piazza
Padre Orisio sarà aperta e
alle 15,30 si terrà una lettura animata per i bambini da 0 a 6 anni dal titolo
«Favoleggere con mamma e papà». A seguire una
merenda e un simpatico
omaggio per tutti i bambini partecipanti.
BOLGARE

Attività motoria
per gli anziani
«Riscoprire il movimento:
l’importanza dell’attività
motoria» è l’incontro organizzato oggi dall’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Bolgare
con il comitato pensionati e anziani. L’iniziativa si
svolgerà in occasione dell’Anno europeo dell’invecchiamento attivo. L’appuntamento è per le 15,
nel centro anziani all’interno del palazzo Berlendis. Si parlerà di attività
motoria come mezzo per
migliorare la qualità della
vita degli anziani. Interverranno il sindaco Luca
Serughetti e il presidente
del comitato pensionati e
anziani Ruggero Brigati.
Prenderanno parte l’assessore alle Politiche sociali Stefano Foglieni con
Danilo Mazzoleni del reparto di Fisioterapia e riabilitazione degli Ospedali
Riuniti di Bergamo. Sempre in tema di anziani e attività motoria, l’assessorato alle Politiche sociali del
Comune ha annunciato
l’arrivo, per il 2013, dei
gruppi di cammino.

