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Torna l’acqua rossa
Scontro a Villa d’Adda
L’opposizione: serve un’azione legale collettiva
Ma il Comune boccia: non risolve il problema

A

Villa d’Adda
ANGELO MONZANI
Nuove segnalazioni da Villa
d’Adda per il problema dell’ac-
qua rossa dai rubinetti di casa,
che pare non sia ancora debel-
lato nonostante la società Hi-
drogest tenga costantemente
sotto controllo la rete attraver-
so il monitoraggio di sessanta
idranti posti sul territorio.

A evidenziare il disagio que-
sta volta è Elisa Brambilla, una
cittadina del paese che ha scat-
tato anche una fotografia della
colorazione rossastra nell’acqua
del suo lavandino. «Questo fe-
nomeno – racconta – avviene
sempre più spesso e senza
preavviso, così se la lavatrice è
in funzione i panni li stendiamo
marroni, mentre dalla lavasto-
viglie ritiriamo i piatti con una
strana patina. Per cucinare uti-
lizzo l’acqua in bottiglia che mi
costa 0,25 euro al litro, se ho la
fortuna di trovarla in offerta. A
questo punto non voglio pagare
più per un servizio che non mi è
reso, ma pretendo un rimborso
sia dal Comune di Villa d’Adda
che da Hidrogest».

Proprio su questo argomen-

«Non abbiamo inteso approva-
re la mozione del gruppo di mi-
noranza perché non risolve il
problema», ha commentato il
sindaco Adelvalda Carsaniga a
nome del suo gruppo di maggio-
ranza «Insieme per Villa d’Ad-
da».

Di parere contrario il capo-
gruppo di El@, Antonio Posa:

to nell’ultimo Consiglio comu-
nale tenuto a Villa d’Adda, il
gruppo di opposizione El@ ha
presentato una mozione per ri-
chiedere al Comune di coordi-
nare una «class action», cioè
un’azione legale collettiva, nei
confronti di Hidrogest. La mo-
zione è stata però respinta a
maggioranza dal Consiglio.

«Riteniamo davvero un pecca-
to che l’amministrazione comu-
nale non si sia fatta carico di
coordinare una class action nei
confronti di Hidrogest poiché
riteniamo che questa sia una
battaglia civica e non politica. Il
gruppo El@ ritiene, invece, di
dover andare avanti e queste sa-
ranno le nostre azioni: prima fa-
remo analizzare l’acqua nel mo-
mento in cui uscirà dai rubinet-
ti rossa e, se ci viene conferma-
to che comunque l’acqua è pota-
bile, raccoglieremo tutte le
informazioni necessarie da par-
te dei cittadini per valutare di
coordinare una class action. I
cittadini che pagano regolar-
mente la bolletta hanno diritto
ad avere un servizio regolare, il
dovere della politica è di difen-
dere i diritti dei propri concitta-
dini».

«Hidrogest è al lavoro»
«La società Hidrogest – aggiun-
ge il sindaco di Villa d’Adda – sta
facendo di tutto per cercare di
risolvere il problema, che si ve-
rifica in qualche zona del paese,
e per questo invitiamo i cittadi-
ni a segnalare i casi che si verifi-
cano. Occorre far subito presen-
te a Hidrogest quando si verifi-
cano questi fenomeni così san-
no dove intervenire e capire la
causa».

«Le segnalazioni – conclude
il primo cittadino – devono es-
sere tempestive, ma occorre che
vengano fatte o in comune o di-
rettamente alla società che ge-
stisce la rete idrica. In questi ul-
timi mesi l’acqua è migliorata ri-
spetto a qualche anno fa, risol-
vere il problema dell’acqua ros-
sa forse è impossibile ma limi-
tare i danni sì». ■
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La colorazione dell’acqua nella casa di Elisa Brambilla
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Sfida mondiale
dei parrucchieri
Il re è Guglielmo
A

Bonate Sopra
Dopo quattro anni il parrucchiere di
Bonate Sopra Guglielmo Mangili re-
plica il successo di Chicago (Stati
Uniti) e rientra dal campionato del
mondo di acconciatura di Milano
con tre ori: due individuali e uno
con la squadra italiana.
L’esperienza e l’abilità maturate
in oltre 28 anni nel suo negozio
«William Beauty Line», in via
Manzoni 7 a Bonate Sopra, lo ha
portato ancora al successo, con-
fermando il suo titolo di cam-
pione al Mondiale «Hairworld
2012», tenuto alla fiera Inter-
charm di Milano il 7 e l’8 ottobre
con oltre 1.100 concorrenti da
55 Paesi. «L’attesa della procla-
mazione dei vincitori è stato il
momento più duro – racconta
Guglielmo – poi, quando ho sen-
tito la prima volta il mio nome è
esplosa la gioia. Alla seconda e
alla terza medaglia d’oro la feli-
cità ha spazzato via tutto lo
stress che avevo accumulato du-
rante il lavoro, ma soprattutto
nell’attesa dei risultati». «Le due
medaglie d’oro individuali – pro-
segue il parrucchiere – le ho vin-
te nella categoria sposa e da se-
ra, con la modella Cinzia Ferra-
ri, 23 anni, di Treviglio. Ho regi-
strato anche un quinto posto
nelle acconciature da giorno con
Barbara Ghisleni, 23 anni, di
Terno. La terza medaglia d’oro

invece l’ho vinta con la squadra
italiana formata da Mirco Simo-
netto di Treviso, Daniela Sperot-
to di Vicenza ed Adele Gatto di
Lecco, con l’allenatore Alessan-
dro Iannaccone di Roma».

Dopo gli ori vinti a Chicago
nel 2008, Mangili aveva annun-
ciato il ritiro dalle competizioni,
soddisfatto dei successi in cin-
que campionati del mondo, «ma
ho voluto rimettermi in gioco –
racconta –. Mi piace l’emozione
della pedana, non del podio, mo-
strare il mio lavoro come un’ar-
te, far respirare l’emozione che
provo io». Anche il sindaco Mi-
chela Gelpi è entusiasta: «È un
professionista – commenta –
dotato di eccezionale talento». ■

A. M.

Mangili sul podio: ha vinto tre ori

Per informazioni: 
Ufficio Abbonamenti tel. 035.386255 oppure 035.358899.

Ritaglia il coupon e invialo in busta chiusa, insieme
alla partecipazione di nozze (obbligatoria) a:
L’Eco di Bergamo “Abbonamento Sposi”,
Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo.

Ti sposi? 
L’Eco ti fa un regalo.
Gratis 3 mesi di abbonamento.

Sì, desidero attivare l’abbonamento gratuito 
a L’Eco di Bergamo per 3 mesi (dal lunedì al sabato). 
Offerta riservata ai novelli sposi.   

* L’invio del giornale seguirà l’invio delle partecipazioni. 
     L’offerta è valida 30 giorni dalla data delle nozze.

Nome della sposa:
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(che deve corrispondere alla nuova o futura abitazione degli sposi):

n.**Via**
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Abbonamento attivo a partire dal:

IL TUO MATRIMONIO FA NOTIZIA!

Rendi noto a tutti questo evento straordinario.

Sì,

No,

Firma

INFORMATIVA PRIVACY 
Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice della privacy” si comunica
che i dati personali conferiti verranno trattati per l’invio de L’Eco di Bergamo e
per la comunicazione di iniziative editoriali di Sesaab S.p.a. I dati saranno
trattati da incaricati del Titolare, sia con modalità manuali che con strumenti
elettronici. Il conferimento dei dati personali non è obbligatorio, ma in
mancanza dei dati non sarà possibile inviare il quotidiano L’Eco di Bergamo. Gli
interessati possono chiedere con lettera al Titolare, ai sensi dell’articolo 7 del
D. Lgs. 196/2003, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati
personali, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge. Il Titolare del trattamento è: Sesaab
S.p.a. Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. 

Ci siamo sposati in data:*

Ci sposiamo in data:*

Se lo desideri, infatti, il giornale ti offre
gratuitamente l’opportunità di pubblicare su L’Eco
di Bergamo l’annuncio e una foto delle nozze.

                  desidero pubblicare gratuitamente su
L’Eco di Bergamo l’annuncio delle nostre nozze.
Allego una fotografia (facoltativa).

                      grazie, preferisco non pubblicare
l’annuncio delle nostre nozze. 

** La compilazione di questi campi è obbligatoria per l’attivazione.

Promozione valida fino al 
31 dicembre 2012.
Offerta non cumulabile con altre promozioni.

Oppure, se prenoti il tuo viaggio 
di nozze presso l’agenzia OVET
di Bergamo, riceverai gratis
1 anno di abbonamento 
a L’Eco di Bergamo 
(da lunedì a sabato).

Per informazioni: Ovet Viaggi
Viale Papa Giovanni XXIII, 110
Bergamo. Tel. 035.243723
info@ovetviaggi.it
www.ovetviaggi.it
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Cisano vara il piano per le scuole
Critiche sui tagli all’asilo parrocchiale
A

Cisano Bergamasco
Il piano del diritto allo studio di Cisa-
no, discusso nell’ultimo Consiglio co-
munale, conferma l’impegno del-
l’amministrazione, ma deve fare i
conti con la difficile situazione finan-
ziaria.
Nelle ultime settimane l’atten-
zione è stata rivolta agli aspetti
della sicurezza degli edifici sco-
lastici, con la collaborazione an-
che del volontariato per alcuni

interventi, mentre i dettagli del
piano sono stati illustrati in aula
dall’assessore alla Pubblica istru-
zione Roberta Agnelli. Si è regi-
strato un taglio del 10% al soste-
gno delle attività integrative e del
contributo a favore della scuola
dell’infanzia paritaria di Villaso-
la, che passa da 600 a 540 euro
per bambino. «In momenti di si-
tuazione difficile – ha sottolinea-
to l’assessore – tutti rinunciamo
a qualcosa, senza venire meno al-

l’impegno di assicurare un servi-
zio scolastico adeguato». Sulla ri-
duzione del contributo alla scuo-
la della parrocchia di Villasola so-
no arrivate critiche dal consiglie-
re Roberto Pozzoni, della lista
«Pozzoni sindaco», che ha ricor-
dato il servizio pubblico della
scuola alla quale il contributo è
previsto dalla convenzione con il
Comune. «Lo scorso anno il bi-
lancio della paritaria ha avuto un
disavanzo di 20 mila euro – ha

detto Pozzoni – e la diminuzione
del contributo è destinata a peg-
giorare la situazione». Sull’im-
portante funzione della paritaria
si è soffermata anche Agnelli ri-
cordando che «la scuola dell’in-
fanzia statale non può accoglie-
re tutti i bambini», anche in ri-
sposta a una domanda specifica
del consigliere Leonardo Viola,
dell’Idv. L’impegno del Comune
è di complessivi 320 mila euro, ai
quali bisogna aggiungere i con-
tributi delle famiglie per i tra-
sporti e la mensa: 207 mila euro.
Il piano è stato approvato dalla
maggioranza e dal consigliere
Viola. Contrari Roberto Pozzoni
e Simone Papini. ■

Rocco Attinà
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Rischio osteoporosi
Visite gratuite a Ponte
A

Ponte San Pietro
Uno screening gratuito per preve-
nire l’osteoporosi. Lo offre il Policli-
nico San Pietro in occasione della
Giornata mondiale sull’osteoporo-
si, in programma per sabato.
Nella struttura ospedaliera di
Ponte i soggetti a rischio avran-
no la possibilità di sottoporsi
gratuitamente a uno screening
densitometrico. Dalle 9 alle 13 e
dalle 14 alle 17, gli specialisti del-

l’Ambulatorio di osteoporosi e
malattie metaboliche dell’osso
dell’Unità operativa di Ortope-
dia e Traumatologia saranno a
disposizione dei soggetti sele-
zionati e inviati dai medici di
medicina generale del territorio.
L’ospedale sta inviando ai medi-
ci il materiale informativo per
permettere l’accesso a questi pa-
zienti. Per chiarimenti i medici
possono scrivere a uo.ortope-
dia.psp@grupposandonato.it. ■
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