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Amianto dentro casa
Parte il censimento
Con il Comune di Almenno San Bartolomeo
Obiettivo: aiutare nelle pratiche chi vuole smaltire

A

Almenno S. Bartolomeo
GABRIELLA PELLEGRINI
Ha preso il via, ad Almenno San
Bartolomeo, una campagna di
raccolta dati sull’amianto per po-
ter conoscere la sua diffusione
sul territorio.

Si tratta di un censimento av-
viato dall’amministrazione co-
munale che mira a ridurre la pre-
senza dell’amianto attraverso un
suo corretto smaltimento.

«L’amianto è un minerale na-
turale a struttura fibrosa molto
utilizzato in passato – spiega l’as-
sessore ai Servizi tecnologici e al
Patrimonio Marco Donadoni –.
La sua particolare struttura lo
rende un materiale molto resi-
stente al calore e al fuoco, all’a-
zione degli acidi, all’abrasione e
all’usura, alla trazione ma, allo
stesso tempo queste caratteristi-
che lo rendono estremamente
pericoloso se inalato, potendo
entrare in profondità negli al-
veoli polmonari».

«Il nostro programma – ag-
giunge il sindaco Gianbattista
Brioschi – consiste nel dare un
supporto logistico a quei cittadi-
ni che devono affrontare lo smal-
timento delle piccole quantità,

aiutandoli nel censire le quan-
tità, la tipologia e lo stato di con-
servazione del minerale. Nella
seconda fase stiamo raggrup-
pando tutte le segnalazioni per
creare un volume di materiale da
smaltire che consenta di poter
ottenere dei prezzi vantaggiosi
anche per le modiche quantità».

Sembra che il problema stia

proprio in questi «casi», come
spiega Donadoni: «Il cittadino
che ne conserva modiche quan-
tità, per evitare pratiche buro-
cratiche e costi relativamente
elevati potrebbe essere spinto ad
abbandonare l’amianto, renden-
dolo letale sia per la salute degli
esseri umani sia quella degli ani-
mali con la polverizzazione del
minerale. In questi casi l’ammi-
nistrazione comunale mette a
disposizione i propri uffici per
semplificare le procedure e ac-
compagnare i cittadini nella
compilazione dei moduli».

Ma la cittadinanza come ri-
sponde a questo censimento? «A
dire il vero nel primo periodo i
nostri cittadini avevano una cer-
ta reticenza nell’autodenuncia-
re la presenza di amianto, ma il
passaparola e la consapevolezza
di poter approfittare di un’op-
portunità simile ha fatto sì che
nell’ultimo periodo siano stati in
tanti a portare le loro segnalazio-
ni – prosegue il sindaco –. Sicu-
ramente ha giovato molto anche
l’esempio della nostra ammini-
strazione che la scorsa estate ha
smantellato l’ultima copertura
comunale in eternit all’istituto
scolastico "Luigi Angelini" pen-
sando poi di installare prossima-
mente i pannelli fotovoltaici che
daranno energia pulita alla scuo-
la».

«Un’iniziativa importante –
conclude Marco Donadoni – sia
per l’aspetto ecologico sia per la
salute del cittadino. Queste ini-
ziative dovrebbero essere consi-
derate tra quelle che avvicinano
le amministrazioni ai cittadini
che sempre più si trovano a do-
ver lottare contro normative
complesse e costi insostenibili,
se affrontati singolarmente». ■
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Lavori di bonifica dall’amianto: ad Almenno via al censimento
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Cucina senza frontiere
Alla scoperta dell'Europa

Gennaio - Russia
menu tipico internazionale

con salmone, caviale, storione...

Trattoria • Pizzeria

Cucina tipica bergamasca
Pranzi di lavoro

Aperto dal lunedì al venerdì
Chiuso lunedì sera e sabato a pranzo

www.anticoborgobg.com

Da martedì a domenica cena da € 20
Tutti i giovedì pizza, bevanda e caffè € 10

Bolliti su prenotazione
Per gli amanti della pizza

tantissime varietà tra cui scegliere
Bergamo - Via Don Luigi Palazzolo, 38 - tel. 035.225855

«Spesso chi ha
poche quantità, per
evitare costi elevati,

lo abbandona»

ZOGNO

Scrive il quinto libro a 84 anni
Duemila proverbi in dialetto
A

Duemila proverbi in dialetto
bergamasco racchiusi nelle
pagine di un libro: è il quinto
firmato da Marco Pesenti, 84
anni, di Zogno.

La presentazione del nuo-
vo libro intitolato «Ricordan-
do i proverbi» si terrà doma-
ni, alle 15, al Museo della Val-
le di Zogno. «Avevo già molti
proverbi nella mia mente –
sostiene l’autore – ma l’essere
spronato dal grande maestro
don Giulio Gabanelli ha fatto
sì che cominciassi a ripren-
derli, partendo da quelli più
popolari e ancora oggi ricor-
renti sulla bocca di tanti». Ne
ha ripescati circa duemila, ma
Pesenti avverte che ce ne so-
no molti di più. Accanto ad

ogni proverbio in dialetto c’è
il corrispettivo proverbio in
italiano, ma la traduzione non
è letterale, bensì personaliz-
zata dall’autore, che ha ag-
giunto anche 120 vignette di-
segnate a mano libera. ■  

Marco Pesenti di Zogno
Poeta dialettale

IN BREVE

SAN GIOVANNI BIANCO
La medicina cinese
e l’osteopata
Stasera, con inizio alle 20,30,
nella sala polivalente «Giup-
poni» di San Giovanni Bian-
co (alla scuola media), si
terrà un incontro sul tema
«La medicina cinese», spie-
gata dall’osteopata Giorgio
Costa. Organizza il gruppo
Cultura. Ingresso libero.

PIAZZA BREMBANA
Domani assemblea
del Cai Alta Valle
I soci Cai alta Valle Bremba-
na sono convocati domani in
assemblea, nella sala poliva-
lente a Piazza Brembana. Al-
l’incontro, che inizierà alle
18, il presidente Andrea Car-
minati presenterà la relazio-
ne del direttivo, consuntivo
e bilancio di previsione.
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