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fA DI FERRO

GRAVISSIMO

INFORTUNIO Il camioncino su cui la vittima Erik
Galli (a sinistrà) stava lavorando quando è stato
ferito alla testa da un'asta di ferro

ializzati i tagli ai costi della politica

ezza gli stipendi.
mde: «Facevo il sindaco a tempo pieno»
fiscale». «La verità è
massimi>>. Pi:ù accomodante,
]pendio che perceinvece, il capogruppo di mag1 paragonqto a città
gioranza Marco Agazzi che,
illano e Seriate, Corivolgendosi all'ex sindaco Veviaggiano sui 20 mila
gini ha rimarcato come «la
ha soggiunto Lu- · riduzione degli stipendi non
ttus - Avete sfruttato
deve essere letta come una
te Ghisalba ricadev~
critièa a chi ci ha preceduto,
a compresa tra i cinnon intendiamo buttare nel
15mila abitanti per
cestino tutto quello che avete
~ indennità ai livelli
fatto>>.

entura insieme a Rubini))
'utlimo.
i tuzione
e Rin~ u e canele Piat= facenti
::li pro -

completamente rinnovato. Allearsi per
poi .spartirsi la vittoria avrebbe comportato ben presto creato tensioni', se
non una spaccatura interna: quella stessa tensione che, non a caso, si respira in
questa maggioranza all'indomani delle
dimissioni di Massimo Pizz.etti .

CAVERNAGO ·VIA VOLTA ·

Centrale, .
rilievi rinviati
per maltempo
CAVERNAGO (vsv) Sono stati rinViati a
causa del maltempo i rilievi fonometrici-alla centrale di via Volta, pro' grammati nella notte tra venerdì e
sabato. Tutta colpa della pioggia scesa
per un paio d'ore nella serata di venerdì, tra le 20 e Ie 22, che in caso di
ripresa durante le analisi (previste in
piena notte, tra le 24 e le tre del
mattino) avrebbe compromesso le rilevazioni fonometriche. Ma se da ieri
pomeriggio, di fatto, la centrale risulta
spenta, il Comitato F9 non ha mollato
la presa e nei giorhl scorsi ·ha recapitato una nuova missiva . aio responsabili della Provincia, in cui si
tornano a sollevare i problemi di fun:
zionalità dell'impianto. E, di conseguenza, le famose fumate nere. «Con ·
là riaccensione dell'impiantp, abbiamo assistito alle stesse problematiche
che a suo tempo avevano Rortato la
Provincia a sospendere l attività a
tempo indeterminato - ha scritto il
presidente Adriano Carolo - Nonostante le premesse di funzionamento
fossero identiche, l'ufficio Ambiente
provinciale ha "costretto" il sindaco a
revocare l'ordinanza di spegnimento
notturno perché la società necessitava di un funzionamento di 24 ore
filate per presunti settaggi, oltre èhe
per l'effettuazione di una serie di rilievi fonometrici e di emissioni. In
realtà però l'impianto, dal giorno della riacèensione, non ha mai funzio.:"
nato per 24 ore ma solo .a orari· intermittenti, con continue ripartenze e
conseguenti emissioni di fumate nere,
tutte documentate>>. Poi, · arrivando
all'ultimo rinvio delle analisi a causa
della pioggia, il Comitato .F9 ha fatto
presente come «tra la mezzanotte e le
tre del mattino, il cielo era stellato' e
sopra Cavernago risplendeva una luna quasi piena, sebbene un temporale
ci sia effettivamente statoJra le 20 e le
22: forse si potevaattendere l'evolvere
del maltempo prima-di sospendere
un'attività fondamentale come ·questa>>. Thtte.r,agioni che, unitamente ai
disagi riscontrati dopo la riaccénsione, hanno portato il Comitato a sollecitare «verifiche celeri di tutto quanto auto dichiarato dalla società, al finè
di garantire la sicurezza dei cittadini»,
oltre che a chiedere la «sospensione
definitiva dell'autorizzazione per palese inadeguatezza della gestione,
senza concedere altre proroghe atte a
far slittare il termine del23 giugno per
il completamento delle analisi-..

