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Pizzighettone.Le esalazioni sono diverse da quelle segnalate questa estate nella zona dell’o ra t o r i o

Ancora odori, arriva l’A rp a
Decine di segnalazioni

Ma il rilevamento non riesce
di Lia Castelvecchio

PIZZIGHETTONE — Torna a
farsi irrespirabile l’aria in pae-
se. Decine di persone ieri matti-
na hanno lamentato la presenza
di odori fortissimi e acri, estesi
fra la zona industriale e artigia-
nale del Pip e quella residenzia-
le di viale Risorgimento. Alcuni
cittadini hanno chiamato il Co-
mune, che a sua volta ha allerta-
to l’Arpa. Tuttavia l’i n t e r ve n t o
di una squadra dell’Agenzia re-
gionale per l’ambiente nonèsta-
to risolutivo: per ora non è stato
possibile accertare la prove-
nienza e la causa del fenomeno.
Nonostante ciò le indagini sono
in corso e proseguirannoperché
non èla prima voltache vengono
avvertitequeste nuovemolestie
olfattive: si tratta di esalazioni
diverse, secondo i testimoni, da
quelle percepite la scorsaestate
nella zonadell’oratorio SanLui-
gi, che avevano messo in allarme
centinaia di bambini e genitori.

Ieri il fenomeno è stato avver-
tito più volte durante la prima
parte della giornata e con un’in -
tensità maggiore da molti resi-
denti. «Si tratta di fenomeni di-
versi da quelli dei mesi scorsi —
conferma Sergio Padovani, re-
sponsabile controlli e attività
produttive dell’Arpa —: sono
più limitati nel tempo. Purtrop-
po, proprio perché il lasso di
tempo è breve, non siamo ancora
riusciti a individuare la causa
del fenomeno, nonostante i due
interventi che abbiamo effet-
tuato. Anche oggi (ieri per chi
legge, ndr) una squadra è uscita
ma non ha potuto rilevare la pro-
venienza. Comunque stiamo
mantenendo la situazione moni-
torata in sinergia con lo sportel-
lo unico per le attività produtti-
ve del Comune (come conferma
il responsabile dell’ufficio Ren -
zo Clerici, ndr) e le indagini in
corso non sono limitate a una so-
la azienda».
Intanto il Comune ha avviato

un’indagineatappeto sututte le
attività produttive del paese per
verificarne leemissioni inatmo-
sfera, chiedendo nello specifico
al l’Arpa controlli mirati su sei
industrie ritenute dall’uffi cio
tecnicomaggiormente ‘a rischio
emissioni’. «Siamo disponibili a
fare questa verifica —spiega Pa-
dovani —ma l’attività prelimi-
nare amministrativa, urbanisti-

ca e igienico sanitaria è in capo al
Comune: unavolta effettuateda
loro le verifichepreliminari, noi
garantiremo il nostro supporto
tecnico. Per quanto riguarda i
casi rilevati la scorsa estate, la
Sicremha presentatounproget-
to per la riorganizzazione delle
emissioni che deve essere valu-
tato dagli enti competenti: Pro-
vincia, Comune e Arpa».

Maleo.A portarli a casa un operaio 40enne dei dintorni

Gratta e vinci da capogiro
Biglietto da 50mila euro

Pizzighettone.Niente falò

La casamatta
presa d’assalto
In centinaia

ai canti della merla
di Stefania Mola

PIZZIGHETTONE — I tradi-
zionali canti della Merla non
tradiscono mai e infatti la Ca-
samatta 26 è stata assalita da
centinaia di persone, domeni-
ca pomerig-
gio, per assi-
stere alla per-
formance del
grande Coro
del la  Val le
d e  l l  ’ A d  d a
‘Paolo Asti’.
L’evento è

stato organiz-
zato dalla Pro
l o c o  c on  l a
c ol l a bo r a zi o-
ne della par-
rocchia di Ge-
ra. Il coro riu-
nisce più ele-
menti prove-
nienti dai va-
ri paesi della
V  a l  l e
d el l ’Adda tra
cui i cantori
della Merla
di Pizzighettone, Gera, Crotta
d’Adda, Meleti, Maccastorna,
San Bassano e Castelnuovo
Bocca d’Adda.
Lo spettacolo, presentato

da Giancarlo Bissolotti, ha
portato in scena canti e fila-
strocche popolari ma anche le
poesie musicate del compian-
to maestro e poeta crottese
Vincenzo Maris.
L a  Co r a l e  d e l l a Va l l e

dell ’Adda, costituita da circa

MALEO — La ruota della fortuna ha
girato fermandosi ancora in piazza 25
Aprile, dove esattamente un anno fa
erano stati vinti 306mila euro al Lotto.
Stavolta la cifra è inferiore, ma comun-
que da capogiro: 50mila euro con un
gratta e vinci del concorso ‘Maxi mi-
liard ario’ acquistato alla tabaccheria
di DanteeCristina Brizzolari.
Il fortunato non è un malerino ma

abita in un centro poco distante, ed è
un operaio quarantenne. Ha investito
20 euro, quasi se lo sentisse che era una
giornata fortunata, perché, come rac-
contano i titolari del negozio, non è un
giocatore abituale. Ed è stato ripagato.
«Quando ha grattato la schedina —

racconta Dante Brizzolari — non ha
reagito. E’ scappato fuori, ha ingrana-
to la marcia e se n’è andato. Dopo un
po’mi ha telefonato comunicandomi la
vincita». «Maleo — dicono i titolari
della tabaccheria — porta fortuna: 5
anni fa dalla collega Virginia era stato
vinto unmilione di euro, da noi l’anno
scorso 306mila euro al Lotto e sono sta-
ti già trovati 13 gratta e vinci da 10mila
euro». Un anno fa, dopo diversi giorni
di chiacchiere e sospetti, si era scoper-
ta l’identità della persona che era stata
baciata dalla dea bendata, investendo
solo un euro e 50: in quel caso si tratta-
va di una donna di Maleo di mezza età.
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Dante e Cristina Brizzolari con il gratta e vinci da 50mila euro

70 elementi, è stata dedicata
allo scomparso Paolo Asti (as-
sessore del Comune di Crotta
D’Adda), per ricordare il suo
impegno nel tramandare le
tradizioni del nostro territo-
rio, ed è diretta da G i an gu id o
Capelli con l’a c c o m p a g n a-
mento musicale alle chitarre
di Andrea Castelvecchio e
Giovanni Cataldi.
Ospiti dell’evento i bambini

del Piccolo Coro Beato Vin-

cenzo Grossi, che per l’occasio-
ne hanno cantato insieme alla
corale alcuni dei più famosi
canti popolari, guidati dalla lo-
ro maestra Roberta Ghidoni.
Lo spettacolo si è svolto al

coperto, riparando coro e pub-
blico dalla pioggia cheperòha
impedito l’accensione del falò
della Vecia.A tutti i presenti è
stata oferta una degustazione
di caldarroste e vin brulé.
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Il pubblico
che ha

affollato
la casamatta
26 e i cantori

della Valle
dell’Adda

in un
momento
della loro

esibizione

Ciminiere
ed emissioni

nell’aria
in una foto

di repertorio
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Pizzighettone.Da ogni incarico

Motivi personali
Il vicesindaco

dà le dimissioni
PIZZIGHETTONE — Il vice-
sindaco Adriano Orsi, centro-
destra, si è dimesso: la comu-
nicazione, inaspettata, l’ha
dataai colleghi lunedìpome-
riggio, poco prima della giun-
ta. «Motivi strettamente per-
sonali», assicura, l’han no
portato a compiere la scelta
cheha chiarito inuna lettera
preceduta da una telefonata
al sindaco Carla Bianchi. Ieri
Orsi ha confermato chenella
sua decisione di uscire dalla
vita amministrativa del pae-
se non c’è nulla di politico, né tantomeno alcun dis-
sidio con lagiunta.Per il sindacoBianchi si apre il
problema della sostituzione: dovrà scegliere non
solo il vice, maancheaffidareaun altro ildelicato
incarico di assessore ai Servizi sociali. «Ci sono ri-
masta molto male — commenta — perché pur es-
sendo caratterialmentemolto diversi davamo vi-
ta, credo, a una collaborazione proficua».
In consiglio subentrerà il primo dei non eletti,

che è Vittorio Spagnoli. «Giovedì prossimo si terrà
un consiglio comunale per la surroga — s piega
Bianchi —ma credo che mi prenderò del tempo
prima di decidere». (l.c.)

Adriano Orsi


