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Lago d’Iseo e Valli

Pompieri «inviati» da Brescia
per i roghi tra lago e Val Calepio
L’accordo. Dopo la sperimentazione, va a regime la nuova organizzazione
Primi a intervenire in 19 paesi bergamaschi, i vigili del fuoco di Palazzolo
BASSO SEBINO

LUCA CUNI

Per incendi e roghi,
più tempestività nei soccorsi
dai vigili del fuoco senza più
frontiere provinciali.
Dopo sei mesi di sperimentazione avviata a inizio 2015,
va a regime ed è «codificata»
una novità organizzativa voluta dalla Direzione regionale sul fronte degli interventi
in caso di emergenze da parte
dei vigili del fuoco. I 19 Comuni bergamaschi di «frontiera» della Val Calepio e del
Basso Sebino - oltre 60 mila
abitanti -, sono finiti nell’area
di competenza del dipartimento dei pompieri volontari
di Palazzolo sull’Oglio, sull’altra sponda del fiume.
A confermarlo è Agatino
Carrolo, attuale comandante
provinciale di Bergamo, ma
con la valigia pronta dopo la
nuova nomina a comandante
a Taranto: «Per i cittadini non
cambierà nulla. Di fatto in caso di soccorso, l’intervento
sarà deviato sui vigili del fuoco bresciani, con un primo intervento da parte dei colleghi
di Palazzolo sull’Oglio. Questo consentirà di garantire

I vigili del fuoco volontari di Palazzolo sull’Oglio, in uno scatto del 2013

operazioni più rapide, efficienti ed efficaci. Di fatto, per
i soccorsi nei 19 paesi bergamaschi interessati, non è certo uno sconvolgimento. Già
da tempo, per palesi ragioni
logistiche nei tempi di intervento, ad arrivare in soccorso
in caso di bisogno sono i pom-

Un «grazie» corale
e fischio d’inizio
per il nuovo campo

Il parroco benedice il nuovo campo dell’oratorio a Chiuduno

Chiuduno
Il parroco don Luciano
Colotti ha benedetto la
nuova copertura in sintetico.
Poi i primi gol con i bambini
Con la benedizione
del parroco don Luciano Colotti, è stato ufficialmente
inaugurato il rinnovato campo di calcio dell’oratorio di
Chiuduno dove il vecchio fondo in sabbia ha ceduto il posto
alla nuova copertura in sintetico.
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Il fischio d’inizio è stato dato a tutti gli effetti domenica
alle 19,30 dai bambini della
Scuola Calcio della Polisportiva, cui ha fatto seguito l’aperitivo offerto dall’associazione
Quattro passi con gusto
Onlus.
«È davvero un sogno che diventa realtà – ha detto Marco
Finazzi, presidente uscente
della Polisportiva, che ha ceduto testimone a Emiliano
Piazzini –. Il nostro grazie va
in particolare a don Luciano, a
don Tommaso e al sindaco

pieri di Palazzolo. Bergamo
sarà in ogni caso in prima linea nel supportare le azioni
qualora necessario. Del resto,
l’organizzazione interna al
nostro corpo prevede già sforamenti in deroga rispetto alle competenze territoriali». A
rientrare nella sede operativa

Stefano Locatelli».
Quella di domenica è stata
una cerimonia particolarmente emozionante e come
ha sottolineato il curato don
Tommaso Frigerio, «è una
giornata storica per la nostra
comunità. Questo campo l’abbiamo fortemente voluto e
grazie alla sinergia tra parrocchia, amministrazione comunale e Polisportiva, unitamente all’aiuto di tutta la comunità chiudunese e non solo, siamo riusciti a portare a
casa questo bellissimo risultato per i nostri giovani. Abbiamo bisogno ancora del vostro
aiuto, però, la campagna
“Adotta la zolla” prosegue
perciò chiunque volesse aiutarci può farlo contattando
l’oratorio o inviando una mail
a direttivo@polisportivachiuduno.it. Ringrazio don
Luciano, il sindaco Locatelli, il
vecchio e il nuovo direttivo
della Polisportiva, Vittorio
Bosio, presidente del Csi; la
ditta Limonta, tutti coloro che
hanno creduto fortemente in
questo progetto e che continueranno ad esserci vicino.
Un grazie particolare all’ex arbitro Mario Mazzoleni che,
nonostante fosse di rientro
dalle vacanze in Sardegna, ha
fatto il possibile per essere dei
nostri ma a causa del mare
grosso non ce l’ha fatta. Alla
prossima, avremo modo di incontrarci presto».
La festa è continuata, con
varie partite e dimostrazioni a
partire dalle 19,30.
Eleonora Capelli

bresciana lungo l’Oglio, ubicata nella sede della Protezione civile di via Golgi, sono i
Comuni di Calcinate, Chiuduno, Palosco, Telgate, Bolgare, Grumello del Monte,
Castelli Calepio e l’intero
Basso Sebino: Adrara San
Martino, Adrara San Rocco,

Credaro, Foresto Sparso,
Gandosso, Parzanica, Predore, Sarnico, Tavernola, Villongo, Viadanica e Vigolo.
Aree dove generalmente
intervengono i vigili del fuoco di Bergamo, Palazzolo e
Lovere. La riorganizzazione
ha peraltro portato a un potenziamento della struttura
di Palazzolo, che attualmente
ha un organico di 45 uomini,
sia con l’aumento delle risorse impiegate, che con l’ampliamento della struttura
operativa, che dispone anche
di una pista per l’atterraggio
degli elicotteri. La novità organizzativa, non avrà ripercussioni sull’auspicata riproposizione della presenza di
un presidio dei vigili del fuoco a Sarnico nell’estate 2016.
«È stato un progetto positivo – conclude il comandante provinciale Agatino Carrolo - e in accordo con gli amministratori locali. È nostra volontà riproporre anche per la
prossima estate la presenza
di un servizio estivo a Sarnico, per l’area lago e che ha visto quest’anno cinque unità
(10 uomini) presenti 24 ore
su 24 per 48 giorni, con 45 interventi di soccorso». Lo
sbarco sul lago di un distaccamento temporaneo nei mesi
di luglio e agosto con autobotte, autovettura e un’imbarcazione, aveva trovato
quartier generale nella location dell’ex scuola Arti e mestieri della cittadina lacustre,
accanto alla caserma dell’Arma, ed è stato frutto di un accordo firmato dai vigili del
fuoco di Bergamo e dall’amministrazione comunale di
Sarnico.

PREDORE

Libri e chitarre
domani in piazza
Riprende domani alle
20,45 in piazza Unità d’Italia a Predore, la rassegna
«Fiato ai libri» organizzata
dal Sistema bibliotecario
Seriate Laghi. Verrà presentato «Terra Matta» di
Vincenzo Rabito, con la voce di Rosario Lisma e la
chitarra di Gipo Gurrado.
Lo spettacolo vedrà impreziosire il racconto con canzoni originali siciliane. In
caso di pioggia lo spettacolo si terrà nell’auditorium
civico.
VALLE CALEPIO

Expo, poi movida
per i giovani
Sono ancora aperte le iscrizioni per una visita serale
ad Expo e movida sui Navigli di Milano, in calendario
sabato. L’evento, organizzato dai gruppi di cammino
dei Comuni di Chiuduno e
Castelli Calepio e dall’Avis
di Castelli Calepio, prevede il ritrovo nelle piazze del
mercato di Chiuduno, alle
17.30, e Tagliuno, alle 18; il
trasferimento in bus e l’ingresso serale a Expo dalle
19 alle 24 circa. La serata
poi proseguirà ai Navigli
per vivere la movida milanese. L’iscrizione è valida
per i ragazzi dai 18 ai 40
anni. La quota di partecipazione è di 11 euro, comprensiva di bus, biglietto
d’ingresso e assicurazione.
Per prenotazioni rivolgersi
allo 035.4496478
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TORNANO
GLI IPER BUONI
il piacere di abbonarsi raddoppia

Solo a

5x
con 50 euro
invece di 77 euro

e ricevi in REGALO

ti ABBONI
a L’ECO DI BERGAMO
per 3 mesi

50 euro
in buoni spesa IPER

Ci vediamo a L’Eco café - Spirano
domenica 13 SETTEMBRE dalle 10 alle 22

Regolamento completo su www.ecodibergamo.it

