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Impianti carburanti alternativi
Bergamo lumaca in Lombardia
I dati
La rete dei distributori gpl
e metano è stata giudicata
«carente» dalla Regione:
non raggiunti gli obiettivi
La rete dei distributori gpl e metano bergamasca
è «carente». Il giudizio è contenuto in un documento della
Regione, che ha analizzato lo
stato dell’attuazione dell’ampliamento degli impianti con
carburanti più «verdi» della
tradizionale
benzina.
L’obiettivo è quello di migliorare la qualità dell’aria, facendo aumentare i veicoli che
inquinano meno, garantendo
un’adeguata rete distributiva.
In tutta la provincia si contano 72 distributori dei due
gas, ma Palazzo Lombardia
ne aveva previsti 84. A restare
indietro è soprattutto il metano che conta 22 impianti a
fronte dei 29 considerati necessari, ma anche il gpl è ca-

Santa Caterina
Gli alpini
festeggiano
cinquant’anni

Un rifornimento di Gpl

rente: 50 contro i 55 previsti.
Se si prende in considerazione l’intero territorio regionale i numeri sono negativi per
il metano: 169 distributori
esistenti su 226 programmati; ma molto positivi per il gpl:
418 pompe attive su un obiettivo di 414. I più «virtuosi»
sono Cremona: 15 a 14 sul metano e addirittura 71 a 27 sul
gpl; Pavia: 5 a 5 e 14 a 8; Brescia: 13 a 8 e 32 a 15; e Mantova: 14 a 5 per il metano e 34 a 9
per il gpl.
Il territorio bergamasco è

stato diviso in due bacini,
Bergamo e Albino ed entrambi hanno registrato una situazione «carente» per entrambi i gas. Per quanto riguarda
Bergamo i dati parlano di 19
distributori di metano invece
dei 24 programmati, mentre
sul gpl la situazione è quasi in
linea con l’obiettivo: 46 invece di 47. Nell’ambito di Albino
la situazione non cambia:
metano 3 a 5 e gpl 4 a 8.
L’assessore regionale all’Ambiente, la bergamasca
Claudia Terzi, ha sottolinea-

to: «La Regione lavora per
estendere la rete sempre di
più, anche in considerazione
dei benefici ambientali che
questi carburanti alternativi
hanno rispetto in particolare
al diesel. Sarebbe in ogni caso
meglio poter contare su una
politica e una programmazione anche a medio termine,
a livello nazionale. Ma anche
in questa occasione la Lombardia arriva prima del governo romano».
Da parte sua l’assessore
lombardo allo Sviluppo economico, Mauro Parolini, ha
sottolineato che «nonostante
la Lombardia rappresenti già
un’eccellenza nel panorama
nazionale ed europeo, continua a impegnarsi ad aumentare significativamente il numero di impianti di distribuzione che ogni anno si dotano
di un prodotto ecocompatibile». Parolini ricorda che «le
caratteristiche orografiche e
climatiche della nostra regione, unite alla densità abitativa, rendono purtroppo il nostro territorio particolarmente vulnerabile agli inquinanti atmosferici e richiedono uno sforzo maggiore e politiche più incisive rispetto ad
altre aree del nostro Paese».
Andrea Valle

Ascensore in stazione:
in funzione fino alle 24
La novità
«Soddisfatta la richiesta
del Comitato pendolari
bergamaschi», fa sapere
l’assessore Sorte
«Da oggi (ieri, ndr)
anche l’ascensore della stazione di Bergamo funzionerà
fino alle 24».
Lo fa sapere l’assessore regionale alle Infrastrutture e
Mobilità Alessandro Sorte
che, nei giorni scorsi, aveva
ricevuto una doppia richiesta
del Comitato pendolari bergamaschi. Vale a dire il prolungamento del funzionamento degli ascensori dalle
21 alle 24 (come segnalato dal
cartello informativo presente sugli ascensori) e la presenza di un marciapiede al
binario 1, sempre alla stazione di Bergamo, senza punti di
discontinuità che penalizzano eventuali persone con disabilità.
«Come a Treviglio, dove
l’ascensore era completamente fermo – ha spiegato

Calendario
del 26 agosto

Nel borgo

Il gruppo Alpini di
Borgo Santa Caterina, fondato
nel 1967, taglia il traguardo dei
50 anni. La ricorrenza sarà festeggiata domani e domenica. È
stato edito anche un opuscolo
che ripercorre i cinque decenni
di storia del gruppo, che conta 73
alpini e 18 amici. «Tanti anni sono passati dalla fondazione –
scrive il capogruppo Mario
Camponuovo –. Da allora tantissime cose sono state fatte, realizzando il motto “Onorare i
morti aiutando i vivi”. Come
sempre i veri alpini non cedono,
continuano a lavorare per gli altri e i propri valori». «Ovunque
esiste un gruppo alpini – scrive il
prevosto monsignor Pasquale
Pezzoli sempre nell’opuscolo –
si distingue in primo luogo per la
solidarietà, l’attenzione ai bisogni del territorio, la simpatia che
ispirano, un sano spirito di corpo e anche il legame con la vita
religiosa parrocchiale». Questo
il programma. Domani alle 17
deposizione della corona d’allora nel cortile delle case Aler in
via Cairoli. Alle 18, sul sagrato
della parrocchiale, l’esibizione
della banda Ana di Azzano, alle
18,30 al parco Rosselli e alle 19,15
sul sagrato del santuario, quindi
benedizione. Domenica, alle
8,30 ammassamento in via Codussi. Alle 9,15, con la banda di
Azzano, inizio della sfilata verso
la chiesa parrocchiale, dove alle
10 sarà celebrata la Messa. Alle
11, sul sagrato, alzabandiera, deposizione di una corona d’alloro
e sfilata verso l’oratorio per il
rancio alle 12,30. Alle 18,30 ammainabandiera sul sagrato della
chiesa parrocchiale.
Carmelo Epis
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CITROËN C4 CACTUS
DA

l’assessore – ci siamo mossi
subito, nonostante queste
criticità riguardino Rfi, perché la questione dell’accesso
alla mobilità delle persone
con disabilità è fondamentale. Ora, dunque, gli ascensori
torneranno a funzionare fino
a mezzanotte. Per quanto riguarda la seconda questione,
essendo di carattere strutturale, stiamo effettuando le
opportune verifiche con Rfi
per trovare una possibile soluzione nel più breve tempo
possibile».

RACCOLTA RIFIUTI

È ARRIVATA
L’ESTATE CITROËN

Domani e domenica momenti
conviviali per il traguardo
delle penne nere. Opuscolo
per la ricorrenza

L’ascensore della stazione

12.850€

A2A comunica che durante
la festa del patrono di domani il Servizio di igiene
urbana subirà le seguenti
variazioni. La piattaforma
ecologica di via Goltara resterà chiusa. In Conca Fiorita la raccolta dei rifiuti
organici non verrà effettuata. A Longuelo la raccolta dei rifiuti indifferenziati sarà anticipata alle
ore 6, mentre la raccolta
dei rifiuti organici non verrà effettuata. A Loreto la
raccolta dei rifiuti indifferenziati sarà anticipata alle
ore 6, mentre la raccolta
dei rifiuti organici non verrà effettuata. A San Paolo
le raccolte del vetro-barattolame e della plastica saranno anticipate alle ore 6,
mentre la raccolta dei rifiuti organici non verrà effettuata. In Santa Lucia la
raccolta dei rifiuti organici
non verrà effettuata. A Valtesse la raccolta dei rifiuti
organici non verrà effettuata. I calendari di raccolta degli altri quartieri cittadini non subiranno variazioni.
L’INCIDENTE

SU TUTTA LA GAMMA CITROËN
PRONTA CONSEGNA VANTAGGI AGGIUNTIVI CON FINANZIAMENTO LINEA PRIME

CITROËN C4 CACTUS CON CLIMA, RADIO E RETROCAMERA, DA 12.850€,
OLTRE ONERI FINANZIARI, ANZICHÉ 13.350€. TAN 4,50%, TAEG 7,16%.
citroen.it
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Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’ “Incentivo Concessionarie Citroën”.

permuta o da rottamare, IVA e messa su strada incluse (IPT e imposta di bollo su conformità escluse). Anticipo 4.600€. Imposta sostitutiva sul contratto in misura di legge. Spese di incasso mensili
3,5€. Importo totale del credito 8.600€. Spese pratica pari a 350€
11,00€) ed il contratto di servizio IdealDrive (Manutenzione programmata con durata 72 mesi e percorrenza 60.000km importo mensile del servizio €19,37). Offerte promozionali riservate a
Agosto 2017 con immatricolazione entro il 31 Agosto 2017 presso le Concessionarie Citroën che aderiscono all’iniziativa, non cumulabili con altre
iniziative in corso. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Le immagini sono inserite a titolo informativo.

“CITTADELLA DELL’AUTO”

AUTOSOGNO

CONCESSIONARIA CITROËN - BERGAMO VIA ZANICA, 58/H
TEL. 035.318.712 - CASTELLI CALEPIO (BG) VIA DEI MILLE, 117

Trentaduenne cade
in moto in via Bosco
Ieri mattina una ragazza
trentaduenne è rimasta
coinvolta in un incidente
stradale. Verso le 8 la giovane stava percorrendo via
San Giovanni Bosco in moto quando, per cause ancora da accertare, è caduta
sull’asfalto. Immediato
l’intervento dell’ambulanza che l’ha accompagnata al
Pronto Soccorso dell’Ospedale Papa Giovanni
XXIII di Bergamo. Sul posto anche una volante della
Polizia locale di Bergamo
per i consueti rilievi. Fortunatamente la trentaduenne non sembra aver riportato ferite gravi.

