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Valli Seriana e di Scalve

La seconda vita
dell’ex cementificio
Avviata la bonifica
Albino. L’impresa Bergamelli allestisce il cantiere
Sono già state rimosse le coperture in eternit
«A breve le demolizioni dei manufatti industriali»
ALBINO

MARTA TODESCHINI

Eppur si muove, anche
se per scoprire il nuovo volto
dell’ex Italcementi di Albino ci
vorrà tempo. La bonifica è iniziata: nel cementificio chiuso
dal 1995 e acquisito tre anni fa
dall’impresa Bergamelli Ecologia e Strade di via Pertini, è iniziato nelle scorse settimane l’allestimento del cantiere, mentre
«sono già state rimosse le coperture in eternit» contenenti
quindi amianto, tema che da
tempo preoccupava gli albinesi.
In zona centrale, al di là dei
ponti - sia quello nuovo, sia il romanico pedonale - che collegano la cittadina alla sponda sinistra del Serio e all’imbocco del
bivio per Pradalunga, il cementificio fa parte di un più ampio
comparto catalogato come minerario che si estende fino alla
località Forcella, dove si snoda la
via Cave. Il tutto per una superficie di oltre 47.630 metri quadrati. Cave, ciminiere, capannoni, i
vecchi forni, la palazzina rosa
degli uffici in stile liberty a bordo
strada in via Pradella, sottoposta a vincolo insieme alla sovrastante villa Guffanti (quest’ultima non acquisita dalla Bergamelli): un’area industriale dismessa che «ha destato il nostro
interesse – spiega Massimiliano
Bergamelli, uno dei titolari dell’impresa che ne ha rilevato la
proprietà – poiché la nostra im-

n Soddisfatto

il sindaco di Albino,
Pradalunga si
riserva sul ripristino
delle miniere

presa si occupa di recupero cave
e siti dismessi, è la nostra vocazione». Particolare non secondario, l’ex Italcementi si trova a
poco meno di due chilometri
dalla sede della società che tre
anni fa l’ha acquistata «nella fase
di passaggio dalla famiglia Pesenti al Gruppo HeidelbergCement» spiega Bergamelli.
La demolizione

A breve inizierà la demolizione
dei manufatti industriali «in base alle autorizzazioni che già
Italcementi aveva ottenuto a
suo tempo e per cui aveva messo
a bilancio un milione di euro –
precisa Bergamelli –: saranno
abbattute le coperture in lamiera realizzate per schermare i
passaggi aerei e i camminamenti, la ciminiera, i manufatti industriali. Il tutto con la previsione
di realizzare altri capannoni e
vendere poi l’area». Quanto alla
palazzina in stile liberty, «per
ora non interveniamo».
Negli ultimi tempi si è inoltre
scatenato sui social l’appello per
salvare la ciminiera che però,
fanno notare la proprietà e gli uffici del Comune, «non è sottoposta ad alcun vincolo: è dei primi
Anni ’50, in prisme. Niente di artistico» come invece sono molte
altre ciminiere in cotto della
Valle Seriana. Di ciminiere il cementificio fondato nel 1886 da
Giacinto Guffanti e rilevato nel
1921 da Società Italiana Cementi (poi Italcementi spa) ne aveva
quattro, come i forni verticali
per la cottura dei calcari. Nel
2012 l’area dismessa in riva al
Serio era diventato la «star» del
concorso «Riusi industriali
2012», ideato da Confindustria
Bergamo con gli Ordini provinciali degli architetti, pianificatori paesaggisti e conservatori e

degli ingegneri, e con Ance . Furono 24 i progetti presentati sull’ex Italcementi contro i 16 per il
sito Legler di Ponte San Pietro e i
12 per Videoplastic a Gorlago,
ma nessuno di questi convinse la
giuria di essere meritevole di
premio. Il piano attuativo prevede per l’area, produttiva e residenziale, parametri edificatori
da 15.800 metri quadrati di superficie lorda complessiva di pavimento e 10 mila metri di superficie coperta.
Sul tema ex Italcementi se il
sindaco di Albino Fabio Terzi
parla di un «finalmente», riferendosi alla bonifica, la collega
di Pradalunga, Natalina Valoti,
esprime le sue riserve riguardo il
«ripristino morfologico che la
stessa Italcementi s’era impegnata a fare. Abbiamo chiesto
agli uffici regionali tutta la documentazione intercorsa tra Regione e Italcementi e per poter
ricostruire il quadro completo».
Su Pradalunga insiste parte della cava sovrastante il cementificio, pure acquisita dalla Bergamelli, anzi, «miniere, non cave:
così sono catalogate e quindi la
competenza è prettamente regionale» precisa Valoti. Se a valle
presto dovrebbero arrivare le
ruspe a demolire lamiere e vecchi capannoni, la questione rimane quindi aperta più a monte.
«La concessione mineraria è
scaduta, ma l’obbligo di ripristino - conclude la sindaca - è sempre valido e deve essere assolto,
aspettiamo il progetto per esprimerci». Progetto che Massimiliano Bergamelli si dice «consapevole rientri nelle cose da fare,
stiamo valutando». Intanto si
smaltisce l’eternit per far partire
la demolizione, poi si guarderà
più in alto, alla cava.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il complesso dell’ex Italcementi, chiuso dal 1995 e acquisito tre anni fa dalla Bergamelli Ecologia e Strade

Il cementificio fa parte di un comparto minerario più ampio, di oltre 47 mila metri quadrati FOTO COLLEONI

Gli edifici industriali dismessi

Viadotto crollato in Brianza
«Danni per 650 mila euro»
Albino
A Lecco la prima udienza della
causa civile. La richiesta della
Nicoli a Anas e Provincia di
Lecco. L’intreccio delle parti
Il tir da 107,5 tonnellate perduto nello schianto sulla
statale 36 sottostante il ponte, il
carico mai consegnato, l’autista
prodigiosamente salvo ma finito per mesi in ospedale. Il fardello dell’inchiesta penale per il

crollo del viadotto che ha provocato la morte di Claudio Bertini,
fino alla chiusura dell’indagine
che ha escluso responsabilità
dell’azienda. Secondo la stima
della Nicoli Trasporti di Albino
sono 652 mila euro di danni, di
cui 300 mila per i danni d’immagine, 200 mila per il mancato
guadagno per non aver utilizzato il mezzo e i costi di riparazione. È la richiesta di risarcimento
avanzata dalla Nicoli nella causa
civile promossa contro l’Anas e

la Provincia di Lecco per il disastro del viadotto di Annone
Brianza, crollato il 28 ottobre
del 2016 al passaggio del trasporto eccezionale dell’azienda
seriana. E che ha portato la Procura di Lecco ad aprire un’inchiesta per disastro colposo,
crollo di costruzioni, omicidio
colposo e lesioni colpose.
Ieri, nella prima udienza del
procedimento, il tribunale di
Lecco ha concesso alle parti 80
giorni di tempo per produrre

Il ponte crollato

Le coperture sono state rimosse

documentazioni, relazioni e
memorie che verranno valutate
e ammesse nell’udienza del
prossimo 26 giugno.
La Nicoli, assistita dall’avvocato civilista Fabrizio Azzola, ha
citato in giudizio l’Anas e la Provincia di Lecco, ritenendo entrambi gli enti responsabili del
crollo del viadotto e perciò dei
danni subiti dall’azienda per il
mancato passaggio del tir, ma le
parti in causa nel procedimento
sono otto, con un intreccio di accuse di responsabilità e di richiesta di risarcimento dei danni morali e materiali che corre
parallelo ma non troppo distante dall’inchiesta penale della
Procura di Lecco chiusa con sei
indagati. L’Anas e la Provincia
brianzola, oggetto delle richie-

ste risarcitorie della Nicoli, nel
chiedere che la richiesta dell’azienda venga respinta citano
la Provincia di Bergamo, a sua
volta finita al centro dell’inchiesta penale con due funzionari
indagati, l’allora dirigente responsabile dell’ufficio che firmò
l’autorizzazione al passaggio del
tir e il funzionario che firmò materialmente il documento.
Nella causa civile, la battaglia
delle parti non coinvolge solo gli
enti. La Provincia di Lecco chiama in causa anche l’assicurazione con cui ha sottoscritto la polizza per la responsabilità civile
patrimoniale verso terzi e lo
stesso vale per l’ingegnere incaricato nel 2014 dall’Anas di progettare i lavori di manutenzione
del ponte.

