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a

Piace l’acqua alla spina
Le casette fanno il pieno
Dagli impianti pubblici 1,5 milioni di litri in 2 anni
Sette distributori già attivi, altri cinque in arrivo
A
Isola
ANGELO MONZANI

Agli abitanti dell’Isola piace sempre di più l’acqua alla spina erogata dalle «casette dell’acqua».
Tanto che in circa due anni nei
pochi comuni in cui sono stati installati i distributori (Bottanuco
a luglio 2010, Suisio a luglio 2011,
Terno d’Isola a ottobre 2011, Presezzo e Bonate Sopra a novembre 2011) si sono bevuti quasi un
milione e mezzo di litri: 770 mila di naturale e 690 mila di gassata.
E i numeri sono destinati a
crescere con l’attivazione di nuovi distributori. A fine maggio, infatti, anche Bonate Sotto ha
inaugurato la sua casetta dell’acqua nel piazzale mercato di via
Trieste, Ponte San Pietro l’ha attivata in via Sant’Anna qualche
settimana prima, mentre il 9 giugno sarà operativa l’ottava a Mapello, nel parco dell’Amicizia. Altri impianti arriveranno nei
prossimi mesi anche a Brembate Sopra, Brembate, Chignolo
d’Isola e Madone.
Risparmio e ambiente

Sul fronte della tutela ambienta-

Le casette dell'acqua nell'Isola
Litri erogati dal 2010

770
mila

690
mila

ni, si fa portavoce presso la società Hydrogest di Sotto il Monte e questa a sua volta si avvale
della ditta Imsa di Garlate (Lecco) per l’installazione. «Abbiamo
ancora diverse richieste di sindaci che evaderemo lungo l’anno –
spiega Mario Morotti, dirigente
amministrativo di Hydrogest –.
Dopo l’apertura della casetta dell’acqua il 9 giugno a Mapello, abbiamo programmato attivazioni
anche a Brembate Sopra, Brembate, Chignolo d’Isola e Madone,
tutte prima della fine dell’anno.
L’obiettivo principale è ecologico, in quanto si eliminano la plastica e l’anidride carbonica. Poi
c’è l’aspetto del gradimento, in
quanto sono i cittadini che premono sugli amministratori perché entri in funzione questo servizio. L’acqua erogata è microfiltrata e refrigerata, sia naturale
sia gassata; dal momento dell’erogazione può essere tenuta in
casa al fresco di cantina o in frigorifero con bottiglia chiusa».
Controlli via computer

Naturale
Gli impianti attivi

Gassata
In arrivo

Bottanuco, Suisio, Terno,
Brembate Sopra, Brembate,
Presezzo, Bonate Sopra,
Chignolo, Madone, Mapello
Bonate Sotto, Ponte San Pietro

le le casette dell’acqua sono sinonimo di meno plastica, meno
consumo di petrolio e meno automezzi pesanti sulla strada. Nel
dettaglio, il milione e mezzo di litri d’acqua erogati fino ad ora nei
primi cinque comuni dell’Isola
(al costo di cinque centesimi al litro) ha permesso di risparmiare
tante bottiglie di plastica che, se
venissero impilate tra loro, copri-

rebbero la distanza di 306.600
metri. Risparmiati anche 97 trasporti su gomma, 34.067 chili di
plastica, 77.867 chili di petrolio
per produrre le bottiglie e 89.547
chili di anidride carbonica in atmosfera.
La collocazione delle casette
dell’acqua nei paesi dell’Isola è
un’operazione a tre: il Comune,
dopo la richiesta dei suoi cittadi-

La manutenzione viene fatta dalla Imsa. «Le casette dell’acqua
sono monitorate elettronicamente e se ci sono problemi parte la segnalazione sul computer
dell’azienda – spiega Roberto
Pozzoni della Imsa –. Anche
quando c’è necessità di manutenzione e di assistenza, secondo il protocollo previsto, arrivano le segnalazioni. Noi effettuiamo il piano di autocontrollo regolare in base al consumo dell’acqua o del tempo trascorso». Entro la metà di giugno Imsa metterà sulle bacheche vicino alle casette dell’acqua la data di manutenzione, cambio filtri e altre notizie relative all’acqua. ■
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ministro Riccardi
da Loris Capovilla
«Lunga amicizia»
A
Sotto il Monte
«Conosco da molto tempo monsignor Loris Capovilla e questa sera,
in coincidenza con la mia partecipazione all’incontro mondiale delle famiglie, ho voluto approfittare
della vicinanza a Sotto il Monte
Giovanni XXIII per fargli visita nella sua residenza di Ca’ Maitino. Visto l’orario, verso le 20, ha voluto
che restassi a cena».

Sono le parole del ministro per
la Cooperazione internazionale e l’integrazione Andrea Riccardi, fondatore della comunità
di Sant’Egidio, quando l’altra sera si è congedato da monsignor
Loris Capovilla (già segretario
di Papa Roncalli), accompagnato dal giornalista e pronipote di
Papa Giovanni XXIII Marco
Roncalli e dal suo segretario. «È
stata una serata simpatica e proficua – dice Marco Roncalli –
durante la quale con il ministro
e monsignor Capovilla si è parlato del nostro Papa Giovanni
XXIII che 50 anni fa con grande coraggio aprì il Concilio Vaticano II, ma anche dei problemi che assillano l’Italia e il mondo, in particolare del terremoto
che ha colpito l’Emilia e alcune
zone della Lombardia». Proprio
il ministro Riccardi ieri ha fatto
visita nei luoghi del sisma, a Modena, Mirandola, San Felice sul
Panaro e Cavezzo, e a Moglia in

Riccardi con monsignor Capovilla

provincia di Mantova.
Pellegrini da tutto il mondo

E sempre ieri un gruppo di persone della comunità di Sant’Egidio di Genova, accompagnato
da monsignor Matteo Zuppi e
dal responsabile Andrea Chiappori, hanno fatto visita ai luoghi
giovannei di Sotto il Monte per
poi raggiungere Milano e partecipare al VII incontro mondiale delle famiglie. Numerosi anche i gruppi, provenienti dalla
Bulgaria, Austria, Romania,
Messico, Perù e da varie diocesi
italiane che hanno voluto visitare la città di Papa Giovanni
XXIII del quale oggi ricorre il
49° anniversario della morte. ■
Remo Traina

a

Ponte, festa per i bimbi abbandonati
«Adozioni in crisi, serve una riforma»
A
Ponte San Pietro
Oggi Ponte San Pietro ospita
«Abracadabra», la festa annuale
dedicata all’infanzia abbandonata
che l’associazione Amici dei bambini (Aibi) organizza nei 35 Paesi
del mondo dove è presente.

Aibi, movimento di famiglie che
dal 1986 opera in Italia e nel
mondo per accogliere bambini
abbandonati, è presente con la
sua unica sede bergamasca pro-

035.82.25.28. info@gecoasrl.com
DITTA in Lovere cerca padroncino
per 1 o 2 giorni settimana. Euro
250,00 al giorno. 035.96.00.22.
FAMIGLIA Scanzorosciate cerca colf
tempo pieno libera impegni familiari. Retribuzione adeguata, possibilità vitto, alloggio. È richiesta
buona conoscena lingua italiana,
esperienza nella gestione della
casa, età max 45 anni. Se interessate inviare sms al numero
366.95.03.400 indicando nome, età,
residenza attuale, eventuali esperienze. Astenersi se prive di requisiti.
IL Gruppo Sportpiù ricerca tre estetiste qualificate con terzo anno di
specializzazione e master in
cosmetologia hi-tech. Si richiede
conoscenza della metodica hi-performance pevonia botanica e
disponibilità ad acquisire master.
Inviare
cv
con
foto
a:
curriculum@centrisportpiu.it
LOCALE prestigioso in Bergamo centro cerca ragazzi/e disponibilità
immediata, buona presenza, ottima

prio a Ponte San Pietro. Marco
e Anna Ravasio, referenti del locale punto Aibi dedicato a Chiara Voerzio – una madre adottiva scomparsa prematuramente
– e genitori adottivi di due ragazzi, sono da anni gli animatori dell’Abracadabra sanpietrina.
La festa, patrocinata dal Comune, si svolgerà al centro La Proposta di Briolo: si comincia alle
12,30 con un pic nic, a seguire
giochi, teatro a merenda alle

padronanza lingua italiana servizio
banco e sala. Inviare curriculum
con foto a colori a: info@
caffebergamo.it oppure consegnare
a mano presso Caffè Bergamo Via
Borfuro, 6 Bergamo.
LUISA Acconciature ad Osio Sopra
(Bg) in Via Donizetti, 7 ricerca
urgente parrucchiere/a esperto/a
ed apprendista. Tel. 035.50.06.17.
PARRUCCHIERI
Da Giacomo Via
Sant'Orsola 7/b Bergamo cercasi
apprendista/ operaia/o nei servizi
di colorista phonista e possibilà
crescita stilistica. Gradita buona
volontà e disciplina. Automunita
con possibilità di spostamenti. Per
colloquio tel. 035.42.84.664.
RISTORANTE Borgo Marinaro a Ponte
San Pietro cerca aiuto cuoco con
esperienza max 25enne, e capace
cameriere/a di sala max 30enne.
Inviare curriculum via fax al numero 035.61.86.00.
SOCIETÀ cooperativa operante in
Curno cerca meccanico/ manutentore automunito full time. Inviare
curriculum fax 035.45.17.907.

17,30, infine la chiusura alle 19.
«Adozioni in crisi»

Questa edizione coincide anche
con la raccolta firme promossa
da Aibi per una nuova legge che
snellisca l’iter dell’adozione internazionale. «L’adozione internazionale è in crisi – spiega Ermes Carretta, segretario nazionale di Aibi –. Da qualche anno
i decreti di idoneità dichiarati
dai Tribunali per i minorenni

Domande
15 Lavoro
CERCO lavoro come baby sitter, colf
part- time giornata, lavapiatti, assistenza anziani, diurno/ notturno.
340.85.72.608- 389.59.66.442
CERCO lavoro come pizzaiolo anche
stagionale, pluriennale esperienza.
Disponibilità
immediata.
Tel.
348.57.86.980.
OPERATRICE sanitaria peruviana con
esperienza
offresi
assistenza
anziani, disabili. Giorno- notte.
320.48.42.019.
SERIA 34enne ivoriana cerca lavoro:
badante, pulizie, babysitter, lavapiatti, aiuto cuoco. 329.07.59.271.
TECNICO meccanico gestione produzione, commerciale, industrializzazione, costruzioni grandi impianti,
carpenteria, lavorazioni Cnc, offresi. 339.32.71.723.

sono diminuiti, passando dai
6.273 del 2006 ai 3.179 del 2011.
Le cause sono da attribuire, oltre che ai costi eccessivi dell’adozione internazionale, a procedure complicate e percorsi di
accompagnamento dei genitori
che sono spesso penalizzanti».
Oggi alla festa Marco e Anna
saranno anche testimoni con i
figli Silvio, adottato in Romania
nel 2003, e Daniel in Brasile nel
2006. «Ora hanno rispettivamente 18 e 15 anni – racconta
Anna – l’adozione è una scelta,
un atto che cambia la vita». Silvio e Daniel Ravasio sono tra
l’altro fondatori a Ponte San
Pietro di Aibi Giovani. ■

IN BREVE
CALUSCO

PONTIDA

Giornata dell’aria
con i paracadutisti

Oggi la camminata
alla Riviera

Oggi all’area mercato di Calusco si terrà la «Festa dell’aria» organizzata dall’Associazione paracadutisti con il patrocinio del Comune. Ritrovo alle 10 e alle 10,30 l’inizio
dei voli per i diversamente
abili. Alle 11,30 il primo lancio di paracadutisti. Nel pomeriggio alle 14 inizio voli
turistici e lancio di paracadutisti fino alle 18,30.

Oggi torna a Pontida la tradizionale «Camminata alla Riviera», giunta alla 26ª edizione, con in palio il trofeo «Mario e Gabriella Motta» alla
memoria. Il ritrovo è fissato
alle 7 al piazzale della chiesa
parrocchiale a Roncallo Gaggio. Partenze dalle 7,30 alle 9,
con i vari itinerari, a scelta
dei partecipanti, di 6, 11, 15 e
20 chilometri.

Annamaria Franchina

Vacanze
19 e Turismo

Affitto
20 Località
Turistiche

AL mare Cesenatico Hotel Bruna ***.
Familiare, piscina, giardino, par-

SARDEGNA Costa Paradiso affitto
villa vista mare, fino 8 posti letto.
348.52.57.171.

cheggio, climatizzazione, ottima
cucina. Tutto incluso (bevande,
spiaggia) da Euro 49,00. Speciale
giugno:

bimbi

gratis.

Orologi
34 e Gioielli

inclusive da Euro 37,00. Bambini
scontatissimi. Gatteo Mare Hotel
Azzurra

***

Tel.

0547/87.301.

www.azzurrahotel.com

LOANO

Albergo

Solemare

019.66.96.77, centrale, vicino al
mare, cucina curata. Offerte mesi
giugno e luglio.

elettriciCaterpillar,

diesel,
Lugli,

OM,

Toyota,

Linde

1500-

2000- 3000- 4000- 5000- 60007000- 8000- 15.000 Kg. Manitou
telescopico 30/13 mt. Vecar SrlConcessionaria

Toyota

Rovato

030.77.21.317- 030.72.37.04.

8,5 mt. n. 2 cestelli n. 8 stabilizzatoGOLD 2009 acquistiamo oro usato
pagamento immediato in contanti
massima serietà e onestà nelle
valutazioni, presenti a Bergamo e
in tutta la provincia. Info
345.55.82.537.

Piscina.

Acquascivolo.

3000- 4000- 5000 Kg. transpallet

PIATTAFORMA aerea altezza lavoro

Tel.

0547/68.01.78. www.brunahotel.it
APPROFITTATE!!! Offerta giugno all

Caterpillar 600- 900- 1500- 2000-

Macchinari
45 e Veicoli
Industriali
CARRELLI elevatori elettronici usati,
OM, Toyota, Linde, OM, Still, Nik,

ri ore lavoro 13.- 348.54.04.212.

Veicoli

51 Commerciali
e Industriali
IVECO Dally 35C13 dicembre 2001
Euro5 Fap colore rosso centina
variabile sponda idraulica 15 qli.
348.54.04.212.

