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Hinterland

Studio antisismico per la caserma
La caserma dei carabinieri di Villa d’Almè ha bisogno di lavori e di uno studio antisismico. Il progetto ha ricevuto l’ok
dai sei Comuni che fanno parte del Consorzio: Villa d’Almè,
Ponteranica, Sorisole, Paladina, Almè e Valbrembo.
A pagina 24
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Il grazie di Bergamo
ai mille volontari
«Siamo fieri di voi»
Scanzorosciate. Cento gruppi al raduno provinciale
della Protezione civile. L’impegno nei luoghi del sisma
Il vescovo: siete attenti alle sofferenze della comunità
LAURA ARRIGHETTI

Oltre cento gruppi da
tutta la provincia per un totale
di circa mille volontari. Sono i
numeri del raduno provinciale
dei volontari della Protezione
civile di Bergamo che ieri mattina si è svolto a Scanzorosciate
alla presenza di numerose autorità civili, militari e religiose. La
grande festa è iniziata alle 9 con
il ritrovo dei partecipanti nella
piazza del Mercato ed è proseguita un’ora dopo con la sfilata
per le vie del centro, animata
dalla musica della Fanfara alpina di Scanzorosciate.
«Attenti alle sofferenze»

Il corteo si è concluso al palazzetto dello sport, dove il vescovo
Francesco Beschi, con il parroco di Tribulina– Gavarno don
Bruno Baduini e con il direttore

n Dopo il corteo

con la Fanfara
alpina la cerimonia
al palazzetto dello
sport con le autorità

n Attestati

ai volontari che
hanno presidiato
la passerella
di Christo

dell’Ufficio Pastorale sociale e
del lavoro don Cristiano Re ha
celebrato la Messa. Il vescovo ha
sottolineato il grande impegno
dei volontari nei momenti di
maggiore difficoltà dell’intera
comunità: «Riassumerei il vostro operato in sole tre parole:
protezione, prevenzione e prossimità – ha detto monsignor Beschi durante l’omelia –. Protezione perché siete chiamati a
tutelare le persone, i loro beni, i
loro insediamenti e l’ambiente.
Siete attenti alle sofferenze del
singolo, ma soprattutto a quelle
dell’intera comunità, come avete dimostrato nei vostri servizi
nelle zone del Centro Italia colpite dal sisma. Inoltre, siete testimoni e maestri della cultura
della prevenzione che deve per
forza appellarsi, non solo alla
vostra grande macchina organizzativa, ma anche alla responsabilità individuale di ciascuno
di noi, chiamato da Dio a rispettare il prossimo e tutto ciò che lo
circonda».
Il vescovo si è soffermato poi
sul concetto di prossimità: «Siete sempre accanto ai bisognosi e
alle loro difficoltà, offrendo loro
un supporto e un aiuto. Questa
vicinanza non deve però solo
mostrarsi nelle situazioni più
difficili, ma quotidianamente,
creando una rete di solidarietà
tra voi volontari e la collettività».
Alla cerimonia hanno preso
parte anche il consigliere provinciale delegato alla Protezio-

ne civile Mauro Bonomelli, il
deputato Giovanni Sanga, il senatore Nunziante Consiglio e
numerosi sindaci bergamaschi,
tra cui ovviamente il sindaco
ospitante Davide Casati: «Il raduno provinciale – ha spiegato il
primo cittadino di Scanzorosciate – ha regalato momenti
emozionanti e significativi. I volontari della Protezione civile
rappresentano il “noi”, quella
comunità che si rimbocca le
maniche e che non si sfoga criticando o scrivendo sui social, ma
che lavora, che si sacrifica per
rendersi prossima, solidale alle
nostre comunità locali. Se tutti
dedicassero un po’ del proprio
tempo alle comunità ci sarebbe
meno rabbia e cattiveria e più
legami, solidarietà e sostegno.
Voi siete testimoni di tutto ciò, e
per questo noi sindaci siamo orgogliosi di voi e vi ringraziamo».

Gli attestati ai volontari impegnati la scorsa estate sul lago d’Iseo FOT O PERSICO

Sindaci e parlamentari al palazzetto dello sport di Scanzorosciate

La consegna dei riconoscimenti

Al termine della cerimonia e dei
discorsi ufficiali sono stati assegnati diversi attestati di riconoscimento a gruppi di volontari
che, nella scorsa estate, hanno
svolto servizio nell’evento «The
Floating Piers» sul lago d’Iseo.
L’apporto dei volontari bergamaschi è stato infatti significativo, con 350 volontari appartenenti a 45 organizzazioni presenti sulla passerella e impegnati 24 ore su 24 su diversi turni. «A loro e a tutti i nostri volontari di Scanzorosciate – ha spiegato il capogruppo del Gruppo

Il corteo per le vie del paese

comunale Protezione civile di
Scanzorosciate, Paolo Colonna
– va il mio più sentito riconoscimento. Siamo orgogliosi e soddisfatti di aver ospitato questo
importante appuntamento che
ogni anno sottolinea il prezioso
contributo che tutti i volontari
offrono gratuitamente alla co-

L’incontro con il vescovo Beschi

munità. Il nostro gruppo è nato
nel 2012 e conta 36 iscritti, una
comunità dentro la grande comunità di Scanzo, che lavora silenziosamente per il bene di
tutti. Sono fiero di loro e di tutti
i gruppi della nostra provincia».
Tra i protagonisti della giornata
anche i componenti del Comi-

tato di coordinamento delle organizzazioni di volontariato di
Protezione civile della Provincia di Bergamo, un organismo
istituzionale nato da pochi mesi
attraverso il quale i gruppi di volontariato si rapportano con la
Provincia di Bergamo.
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Premiati due dipendenti del Comune
inviati ad Accumoli: «Esempio per tutti»
Tra i riconoscimenti
assegnati in occasione del raduno provinciale dei volontari della Protezione civile spiccano gli
attestati consegnati a due dipendenti del Comune di Scanzorosciate per l’impegno mostrato ad ottobre ad Accumoli,
uno dei centri abitati più colpiti
dal terremoto del 24 agosto
scorso. A ricevere il premio dalle
mani del sindaco Davide Casati
il geometra dell’Ufficio tecnico
comunale Gabriele Dolci e
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l’agente di polizia locale Fabio
Belotti, entrambi in servizio nella provincia di Rieti dal 9 al 16 ottobre. «È stata un’esperienza
unica e toccante – commentano
– perché sotto il profilo umano
abbiamo visto con i nostri occhi
il dolore di moltissime persone e
perché abbiamo capito cosa significa perdere tutto in poco
tempo. Noi abbiamo svolto funzioni prettamente tecniche, come stime di danni a cimiteri e
controllo delle zone inagibili, ol-

tre alla consegna di beni di prima necessità alle persone colpite dal sisma. Accumoli è un comune che non esiste più, è tutto
distrutto e se ci chiedessero di ritornare lo faremmo molto volentieri perché è stata un’esperienza che ci accompagnerà per
tutta la vita». Grande orgoglio
durante la cerimonia è stato
espresso dal primo cittadino che
ha ringraziato pubblicamente i
due dipendenti per il lavoro
svolto: «Come rappresentante

della comunità di Scanzorosciate – conclude Casati – non posso
che esprimere per questi due dipendenti parole di stima e riconoscenza. Ci troviamo oggi (ieri
per chi legge, ndr) a ringraziare i
numerosi volontari di Protezione civile della Bergamasca, ma
anche loro meritano una lode
per l’impegno che hanno dimostrato ad Accumoli. Il loro gesto
deve essere da esempio per tutti
i cittadini».
L. Arr.

L’agente Fabio Belotti e il geometra Gabriele Dolci premiati dal sindaco

