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Centrale, nuovo filtro
ma il Comune insiste:
«Deve traslocare»

TREVIGLIO

Ruba bici per pagare
la bolletta: 4 mesi
Ha rubato una bicicletta per
rivenderla e guadagnare i
soldi per pagare una bolletta.
Così il 50enne italiano G.B.,
arrestato giovedì dagli uomini della polizia locale di
Treviglio in paese, ha giustificato la sua azione in aula. A
incastrare l’uomo, anche le
immagini delle telecamere
che lo hanno ripreso mentre
tagliava la catena con un
tronchese. Arresto convalidato, è stato condannato in
abbreviato a 4 mesi di reclusione e 100 euro di multa.

Cavernago. La società proprietaria dell’impianto a olio
installerà il nuovo componente: così potremo ripartire
Il sindaco Togni contrario: «Presenza inopportuna»

FARA D’ADDA
CAVERNAGO

FABRIZIO BOSCHI

Riprenderanno martedì a Cavernago i lavori per la
sistemazione e prossima riattivazione della centrale di energia elettrica alimentata a olio
vegetale grezzo. La società proprietaria dell’impianto, la «Sdl
Energia», installerà infatti un
filtro tecnicamente denominato a candele-ceramiche, come concordato lo scorso anno
davanti alla Presidenza del
Consiglio dei ministri e dopo il
nulla osta della Conferenza dei
servizi provinciale di settembre.
Una vicenda tribolata quella della centrale a olio, che si
trascina dal 2011, anno di insediamento, con continue sospensioni e riattivazioni, legate soprattutto alle prescrizioni
imposte dal Comune di Cavernago a tutela della salute dei
cittadini. Tre di queste erano
state presentate davanti alla
Presidenza del Consiglio dei
ministri: innalzamento del camino da 12 a 17 metri per evitare l’effetto di ricaduta delle polveri nell’abitato di Cavernago;
incarico a una società scelta dal

Comune per effettuare tre volte all’anno controlli sulle emissioni del camino; installazione
di un filtro depolveratore per
ridurre ai minimi termini le
polveri. Erano stati accettati
dalla Sdl che poi a gennaio ha
presentato un intervento alternativo, rappresentato dalla
sostituzione del filtro depolveratore con uno più efficiente.
A spiegarlo ieri è stato Alessandro Dossena, legale rappresentante della Sdl: «Ci siamo
avvalsi di ingegneri esperti del
settore per proporre un filtro
innovativo, di ultima generazione, in grado di essere più efficace nel filtraggio delle polveri – ha fatto sapere Dossena –.
Lo abbiamo proposto perché
era migliore, al di là dei costi,
ma solo il Comune non l’ha accettato, mentre gli altri parte-

n L’iter si trascina

dal 2011. Disposti
l’innalzamento del
camino e periodico
monitoraggio

Il consigliere regionale del Pd
è stato soccorso con il
defibrillatore e ricoverato
d’urgenza al Papa Giovanni
Il consigliere regionale del Pd Mario Barboni di Casazza, 58 anni, molto noto per le
sue iniziative a contatto con il
territorio, è stato colpito da un
malore ieri, poco prima di mezzogiorno, mentre si trovava nella palestra «Salus per aquam» di
Zandobbio.
Trasportato su un’automedica in codice rosso all’ospedale
Papa Giovanni di Bergamo. Secondo le prime informazioni
non sarebbe in pericolo di vita,
per quanto le sue condizioni,
stabili, rimangano serie. I medici, come da prassi, si riservano la
prognosi per le prime 48 ore.
Provvidenziali per il buon esito
del soccorso, che ha portato alla
rapida stabilizzazione di Barboni, si sono rivelate la professionalità del personale della palestra, in particolare dell’istruttore Sergio Zambetti, e l’uso del
defibrillatore. Tra l’altro tutto è
accaduto proprio nel giorno in
cui cinque anni fa, il 14 aprile
2012, moriva per arresto cardiaco e per il mancato uso dell’apparecchio salva-vita il calciatore
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Mario Barboni

bergamasco Piermario Morosini.
Barboni, che frequenta la
«Salus per aquam» da settembre, era in palestra, quando improvvisamente si è sentito male.
«In quel momento non stavamo facendo esercizio – riferisce
un testimone –, eravamo in pochi in sala, e chiacchieravamo
con l’istruttore Sergio Zambetti
di San Felice al Lago. Di colpo
Mario si è zittito ed si è riversato
sul fianco. Subito l’istruttore,
che ha mantenuto sempre il
sangue freddo ed è stato veramente bravissimo, l’ha adagiato
nella posizione di sicurezza.
Barboni non aveva polso.

È scappato in sella a un motorino alla vista dei carabinieri, percorrendo contromano la pista ciclabile a Fara
d’Adda. Il marocchino incensurato M.M., 30enne in
Italia da alcuni mesi, è stato
però rintracciato. L’uomo ha
anche dato dei calci ai militari. L’arresto, eseguito giovedì
notte, è stato convalidato dal
giudice che ha concesso il
nulla osta all’espulsione.

«Riproposto il trasferimento»

La proposta del cambio di filtro
è stata contestata dal sindaco
di Cavernago, Giuseppe Togni,
anche nel corso della Conferenza dei servizi del 6 aprile in
Provincia: «La richiesta di modifica, non lo nascondiamo, ci
ha lasciati allibiti. Noi l’abbiamo contrastata perché il decantato filtro a ceramiche viene sostituito da un semplice filtro a secco catalizzato, che secondo la proprietà risulta meno costoso in termine di acquisto e di manutenzione, meno
ingombrante e meno soggetto
a usura».
Resta fermo l’intento del
Comune di evitare la riattivazione dell’impianto in questione, la cui presenza nel centro
abitato di Cavernago è ritenuta
inopportuna: «Ho riproposto

Barboni, infarto in palestra
Rianimato dall’istruttore
Zandobbio

Fugge e scalcia
i militari: arrestato

cipanti alla Conferenza dei
servizi provinciale sì. Il Comune ha solo l’intenzione politica
di frenare questa attività, ma
noi andremo avanti nelle nostre intenzioni perché non
possiamo continuare a fermarci. Installeremo infatti quel filtro iniziale».

L’istruttore ha chiesto che portassero il defibrillatore e si è
messo a praticargli il massaggio
cardiaco. Nel frattempo è arrivato anche un medico, un cliente venuto per una nuotata in piscina. I due hanno liberato due
scariche con il defibrillatore,
perché la prima non aveva sortito effetto. Quindi hanno proseguito con il massaggio fino a
quando qualche minuto dopo è
giunta l’automedica».
Tanti i messaggi di sostegno a
Barboni. «Mario ci hai fatto spaventare oggi! A te il nostro abbraccio più affettuoso e gli auguri per una pronta guarigione»,
ha dichiarato il ministro delle
Politiche agricole e forestali,
Maurizio Martina. Roberto Maroni, governatore lombardo,
tramite Twitter ha inviato a Barboni «un forte abbraccio affettuoso». E Alessandro Sorte, assessore regionale ai Trasporti:
«Tutto il movimento di Forza
Italia Bergamo è vicino al consigliere Mario Barboni, persona
straordinaria, politico capace e
competente». Auguri anche dall’assessore regionale al Welfare
Giulio Gallera e dal sindaco di
Casazza Sergio Zappella che ha
dichiarato: «Tutta la comunità
lo aspetta qui a casa e gli augura
una prontissima guarigione».
Daniele Foffa

ZINGONIA

Guida spericolata
Obbligo di firma
La centrale a olio di Cavernago

ancora una volta alla proprietà
il trasferimento dell’impianto
a fronte di una riconversione
dell’area occupata a zona residenziale – ha fatto sapere Togni –: è una modalità che servirebbe per fare recuperare alla
Sdl la perdita per l’investimento fatto».
In campo contro la centrale

anche il «Comitato F9» di Cavernago, di cui Adriano Carolo
è presidente: «Sarebbe bene
che per abbattere le polveri –
ha sostenuto Carolo – questa
società mettesse la parola fine
alla sua esistenza, solo così si
risolverebbero tutti i problemi».

I carabinieri della stazione
di Zingonia hanno arrestato
un marocchino 25enne,
T.E.A., con un precedente
per droga. Il giovane ha tentato di evitare i controlli guidando spericolatamente il
motorino e poi correndo per
i campi. Arresto convalidato
con l’obbligo di firma, è stato
concesso il nulla osta all’espulsione.
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