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Protezione
civile, boom
di adesioni
a Scanzo

Seriate, weekend
col Trofeo equestre
Città di Bergamo

Successo per lo stand del gruppo
alla festa del Moscato
In arrivo dieci nuovi volontari

Il Trofeo è inserito in un circuito equestre di concorsi ippici nazionali di salto a ostacoli Formula B. La manifestazione, a ingresso libero, si determina su due
giornate, sabato e domenica.
Sabato inizio gare verso le 10,
con due categorie importanti, la
C 120 e la C 130, nelle quali gareggiano cavalieri esperti di 1° e 2°
grado riconosciuti dalla federazione Fise/Coni, con capacità di
governare le difficoltà del percorso e l’altezza degli ostacoli fino a
120 e 130 centimetri. I percorsi,
la collocazione degli ostacoli e la
sequenza degli stessi sono disegnati da Marco Cortinovis promotore della manifestazione e
direttore del Ceb.
Alle 13 il saggio dimostrativo
degli allievi diversamente abili
che hanno aderito al progetto
«Naturalmente sport» indetto
dalla Provincia di Bergamo e dall’assessore Alessandro Cottini
con la collaborazione del Comitato paralimpico e l’Anmic.
Dalle ore 14 gare della categoria Precisione fin verso le ore 20
quando sarà in campo la staffetta C 115. Chiusura della giornata
in musica e a tavola nello stand
gestito direttamente dall’organizzazione.
Domenica si ricomincia alle
ore 8 con le categorie Precisione;
nel pomeriggio dalle ore 14 le fi-
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Scanzorosciate
TIZIANO PIAZZA

Galeotta fu la Festa del Moscato di Scanzo. Allestito lo stand
dei mezzi operativi e delle attrezzature di pronto intervento
nell’area espositiva delle aziende vitivinicole che producono il
famoso «moscatello», il Gruppo
Comunale di Protezione Civile
ha così sfruttato a proprio vantaggio il «serpentone» di visitatori che, a migliaia, ha partecipato alle degustazione «on the
road» del Moscato di Scanzo. Infatti, sono stati molti i «passaggi» nello stand e le richieste di
verifica e prova delle attrezzature.
«Gente incuriosita soprattutto dalle nostre divise – spiega il
presidente del gruppo, nonché
assessore all’Urbanistica Paolo
Colonna –. Molti a chiedere notizie sugli interventi fatti e su
quelli in programma, molti a voler provare le attrezzature, ma il
fatto che ci ha rallegrato di più è
stato che una decina di visitato-

ri del nostro stand ha chiesto di
iscriversi al nostro gruppo. Un
fatto importantissimo, che dimostra la bontà del nostro operato sul territorio comunale, a
poco più di un anno dall’avvio
della nostra esperienza. Segno
che la nostra presenza è concreta e fattiva: lo dimostrano i due
servizi di ordine pubblico che
abbiamo svolto in questo periodo, cioè la festa per gli 80 anni
del locale gruppo alpini, con annesso raduno provinciale, e la
Festa del Moscato: due eventi
che hanno provato le nostre forze, peraltro con successo».
La storia del gruppo

«Sono state ben dieci le persone
che hanno chiesto di iscriversi
al nostro gruppo di protezione
civile – continua Colonna –. Già
la squadra è composta da 21 volontari, ora vedremo di potenziarla con l’inserimento di questi nuovi iscritti, che daranno
nuova linfa al gruppo. A breve,
parteciperanno ad un corso di
formazione, organizzato dalla

A
Seriate
Si svolge a Seriate in località Cascina
Granger ma è il 36° Trofeo equestre
Città di Bergamo. Lo organizza il CebCentro equitazione bergamasco in
collaborazione con Cascina Granger.

Un’esercitazione di protezione civile

Provincia di Bergamo, il cui superamento del corso permetterà di conseguire il "tesserino"
di volontario, necessario per essere inserito a pieno titolo nel
gruppo».
Nato sulle ceneri del vecchio
Gruppo volontari antincendio
boschivo, operativo dal 1988, ma
che ormai si è sciolto, il Gruppo
comunale di Protezione civile
ha la sua sede presso la Casa degli alpini.
La «task force» operativa interviene in caso di calamità o
gravi incidenti, ma anche come
«tutor» dell’ordine pubblico durante feste o manifestazioni
sportive. Inoltre, segue e aggior-

IN BREVE
PALADINA

A scuola
di recitazione
Scuola di recitazione con
messa in scena di un testo teatrale a Paladina
con la regia di Antonio
Russo. Il lavoro prevede
un incontro settimanale
di due ore, da ottobre fino a maggio, e la realizzazione di uno spettacolo
teatrale che verrà presentato alla fine del corso. Per partecipare è necessaria una minima
esperienza teatrale. Per
informazioni
333/2382811 oppure
info@lavecchiasirena.it.
Il corso si terrà nella sala
Lupini, sopra la biblioteca, nel municipio di Paladina,

Trovato un iguana ferito
«Lo hanno maltrattato»
A
Un iguana ferito è stato recuperato dalla Forestale nella campagna di Curno e affidato alle cure del rettilario di Leolandia
Minitalia a Capriate. L’animale, un esemplare maschio tra i 13
e i 15 anni, presenta gravi lesioni alla schiena: bruciature causate probabilmente da una lampada troppo forte. Ha inoltre
alcune dita spezzate e gli manca parte della coda. «Chi decide
oggi di tenere un animale del genere – sottolinea Tiberio Forin, responsabile del rettilario Minitalia – oggi si può informare di tutto via internet: ferirlo così è solo stupida negligenza».

TORRE BOLDONE

L’innovazione
anche nel piccolo
Domani alle 20,30 nella
sede del «Centro Divenire» a Torre Boldone, si
svolgerà il seminario
«Oltre la conoscenza dei
saperi e la competenza
del saper fare: l’innovazione per piccole e medie
imprese». L’incontro
sarà condotto da Gabriele Orlandi.

na il Piano di emergenza comunale, che delinea le fonti di pericolo naturale (frane e alluvioni)
e le aree a maggior rischio
(aziende chimiche di classe «A»)
presenti sul territorio comunale.
Campagna di reclutamento

Alla luce del «boom» di adesioni avute durante la Festa del
Moscato, è stata lanciata una
campagna di reclutamento sul
territorio per nuovi volontari: le
iscrizioni vanno consegnate in
Municipio, presso l’ufficio Protezione civile, tutti i lunedì, dalle 18 alle 19. ■
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Gara di equitazione alla Granger

nali del trofeo Summer Granger
Tour 2013: verso le ore 17 la categoria più prestigiosa, la C 130, in
due manches. Presente anche
quest’anno uno stand dell’associazione Amici del Cuore Onlus
per diffusione del proprio messaggio e raccolta fondi.
Nella prima giornata del Summer Granger, quindici giorni fa,
si sono classificati al primo posto
nelle varie categorie e specialità
Francesca Buffoli (categoria
L60), Laura Gregori (L70), Nuutinen Tilda Emilia Rudolfin
(B80), Marco Rota (B90), Francesco Vecchi (B100), Melissa
Manzoni (B110), Diego Garbelli
(C115), Natasha Pigolotti (L60),
Sara Colleoni (L70), Martina
Manzoni (B80), Enrica Donghi
(B90), Simona Borlotti (B100),
Melissa Manzoni (B110), Diego
Garbelli (C115 e C120), Fulvio
Vecchi (C130). ■
Emanuele Casali

