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È sempre più dina-
mica l’attività del Gruppo co-
munale di Protezione civile
di Scanzorosciate. Fornito
già dal 2012 della «patente»
di piena operatività, il gruppo
si muove nella doppia dire-
zione degli interventi di pre-
venzione sul territorio e della
formazione nelle scuole, for-
te di una task-force di 36 vo-
lontari, guidati da Paolo Co-
lonna, vicesindaco, assessore
alla Protezione civile e presi-
dente del Gruppo comunale
di Protezione civile.

Parte ora un corso di spe-
cializzazione di primo livello
sugli interventi idrogeologici
riconosciuto dalla Scuola su-
periore di Protezione civile
della Regione Lombardia, or-
ganizzato da Aifos Protezio-
ne Civile. Il corso, che termi-
nerà a marzo, ha una durata
di 24 ore: 16 ore in aula ri-
guardanti gli interventi di
previsione e prevenzione at-
tuabili e le specifiche attività

Volontari a lezione di protezione civile a Scanzorosciate 

Prevenzione. Nuovo corso riconosciuto dalla Regione
Distribuiti alle famiglie 4.500 opuscoli sulle emergenze

di soccorso; quindi 4 ore di at-
tività laboratoriali e 4 ore di
prove pratiche; al termine,
una visita alla sala operativa
regionale, attiva 24 ore su 24.
«Sempre pronti, sempre a di-
sposizione, in ogni giorno
dell’anno ad ogni ora – affer-
ma il sindaco di Scanzoro-
sciate Davide Casati –: a tutti
i volontari va il mio grazie.

Con il loro impegno dimo-
strano il loro amore per la no-
stra Scanzorosciate».

È stato inoltre appena
pubblicato e distribuito a tut-
te le famiglie in 4.500 copie
un opuscolo informativo, il
secondo in pochi anni, dal ti-
tolo «La Protezione civile sei
tu», una guida semplice e di
facile lettura che spiega i
comportamenti da tenere
nelle situazioni di emergen-
za, in particolare sui poten-
ziali rischi a cui può andare
incontro il territorio di Scan-
zorosciate. 

«La prevenzione è un’atti-
vità importantissima – spie-
ga il vicesindaco di Scanzoro-
sciate, Paolo Colonna –. La
conoscenza del rischio per-
mette di creare comunità più
resilienti. Nell’ambito della
Protezione civile, quindi, è
obiettivo fondamentale co-
noscere, spiegare e illustrare,
per creare all’interno della
comunità la capacità di af-
frontare gli eventi calamito-

si, di superarli e di uscirne
rafforzata o addirittura tra-
sformata. L’opuscolo è stato
finanziato interamente dal-
l’azienda Polynt, che ringra-
ziamo».

Il Gruppo comunale di
Protezione civile effettua la
pulizia dei sentieri e dei bo-
schi comunali, è intervenuto
nelle emergenze ambientali e
meteorologiche che hanno
comportato allagamenti nel-
le aree dove scorrono i tor-
renti Fiobbio, Gamberone e
Gavarnia (per esempio in oc-
casione delle bombe d’acqua
del 2016 e del 2017). Inoltre
svolge attività di prevenzione

sul reticolo idrico minore,
come lo scorso autunno alle
Serradesche, sul torrente
Gamberone e durante l’edi-
zione 2018 di «Fiumi sicuri».
Infine il Gruppo comunale di
Protezione civile garantisce
servizi di safety e logistica,
come alla Festa del Moscato e
propone lezioni nelle scuole
sul sistema di Protezione ci-
vile. La sede del gruppo è in
via Monte Misma 12, in loca-
lità Tribulina. Il requisito per
entrare a far parte del gruppo
è la maggiore età. Per ulterio-
ri informazioni è possibile
recarsi in municipio.
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n Fino a marzo 
previste lezioni
in aula, attività 
di laboratorio 
e prove pratiche

n Nell’opuscolo 
sono stati inseriti
i potenziali pericoli 
sul territorio 
comunale

Direttissima

Gli hanno intimato l’alt
perché la sua vettura risultava pri-
va di copertura assicurativa e lui
prima ha finto di accostare, quindi
ha tentato di fuggire: fermato e 
identificato, è risultato essere sta-
to già espulso coattivamente nel
2017, quindi sono scattate le ma-
nette. Il fatto è avvenuto lunedì 
pomeriggio a Pedrengo, durante
un posto di controllo di routine 
della polizia locale. A un certo 
punto gli agenti hanno notato so-
praggiungere una vettura che, gra-
zie alla telelettura, hanno subito
scoperto essere sprovvista di co-
pertura assicurativa. A quel punto
hanno quinti intimato l’alt. Il con-
ducente, A. M., marocchino di 40
anni domiciliato ad Albano San-
t’Alessandro, dopo aver finto di 
accostare ha accelerato di colpo e
tentato di fuggire. Gli agenti lo 
hanno inseguito per alcune centi-
naia di metri, quindi sono riusciti
a bloccarlo. Una volta identificato
l’uomo è risultato espulso coatti-
vamente, quindi rientrato in Italia
in modo illecito, ed è stato arresta-
to; l’auto invece, intestata al suo 
datore di lavoro, è stata sequestra-
ta.

Ieri in direttissima il quaran-
tenne ha scelto di non rispondere
alle domande del giudice Anna 
Ponsero; l’arresto è stato convali-
dato senza misure cautelari, ma 
con nulla osta a nuova espulsione,
quindi il marocchino ha patteg-
giato dieci mesi di reclusione.
T. T.

SCANZOROSCIATE 

Rischio idrogeologico
Volontari a lezione
di protezione civile

PEDRENGO

Scappa
al posto
di blocco
Arrestato

GRASSOBBIO

Cocaina al posto dei chewing-gum: arrestato
Polizia di Stato
A casa dell’uomo trovati 

anche un bilancino

di precisione 

e denaro contante

Non si ferma l’attività
di contrasto al fenomeno dello
spaccio di sostanze stupefa-
centi pesanti e leggere da parte
della polizia di Stato. Ieri mat-
tina a Grassobbio durante
un’operazione di controllo del
territorio il personale della Se-

zione Antidroga della Squadra
Mobile ha arrestato uno spac-
ciatore dopo avere a lungo mo-
nitorato il paese dell’hinter-
land.

Gli agenti avevano notato un
insolito andirivieni di soggetti
e di giovani gravitanti nel mon-
do dei tossicodipendenti, nelle
zone di Grassobbio limitrofe a
vicolo Chiesa, e avevano appu-
rato che R. B., con precedenti
di polizia per reati in materia
di stupefacenti, marocchino,
classe 1977, solito muoversi per

le vie del paese con una bici-
cletta nera, dimorava in un’abi-
tazione in quel vicolo. 

Ieri mattina gli operatori
della sezione Antidroga hanno
effettuato un servizio di appo-
stamento e quindi, con uno
stratagemma, sono entrati nel-
l’abitazione del marocchino.
L’uomo ha manifestato un in-
giustificato nervosismo, per-
tanto gli agenti hanno perqui-
sito l’immobile: l’esito dei con-
trolli ha consentito di rinveni-
re nove involucri in cellophane

contenenti un totale di 5,4
grammi di cocaina nascosti al-
l’interno di un pacchetto di
chewing-gum in una tasca del
giubbotto del marocchino,
nonché un bilancino di preci-
sione, materiale utilizzato per
il confezionamento dello stu-
pefacente e 165 euro in contan-
ti ritenuti provento dell’attivi-
tà di spaccio.

Gli agenti hanno quindi ar-
restato R. B. mettendolo a di-
sposizione dell’autorità giudi-
ziaria.

TORRE DE’ ROVERI

Dal Covolo racconta
il genio di Leonardo
In Municipio

Il fitto programma
d’iniziative per celebrare il cin-
quecentenario dalla morte di
Leonardo da Vinci (Vinci, 1452-
Amboise, 1519) fa tappa a Torre
de’ Roveri. Merito dell’ammini-
strazione comunale che, in col-
laborazione con la Consulta del-
la Cultura, organizza per vener-
dì 8 febbraio alle 21 nella sala
consiliare del municipio una
conferenza che ripercorre le

tappe della vita del grande arti-
sta, inventore e scienziato par-
tendo dalla natia Toscana per
poi proseguire nel suo viaggio
errabondo a Milano, Mantova,
Venezia, Roma, fino agli ultimi
anni in Francia, alla corte di
Francesco I. In cattedra il pro-
fessor Giovanni Dal Covolo, che
presenterà il grande uomo d’in-
gegno, vero talento universale,
considerato uno dei più grandi
geni dell’umanità. 
T. P.

BRUSAPORTO

Anteas su Medioriente 
e nuove tecnologie
Corsi per la terza età

Un approfondimento
culturale, un’occasione per ad-
dentrarsi nelle pieghe del sa-
pere umano, fra storia, arte,
religione, natura e scienza, per
scoprirne gli elementi princi-
pali, ma soprattutto gli studiosi
più importanti, in Italia e in
Europa. Con una forte sottoli-
neatura dapprima sulla storia
del Medioriente, la Siria e la
Turchia; quindi sulle tecnolo-

gie in formazione e i nuovi
materiali, anche provenienti
dal recupero dei rifiuti. 

Questo il senso del percorso
formativo intitolato «Uno
sguardo al mondo. Le sfide del
futuro», organizzato dalle am-
ministrazioni comunali di
Brusaporto, Bagnatica, Costa
di Mezzate e Montello, in colla-
borazione con l’Università del-
la terza età (Anteas Bergamo)
e rivolto principalmente agli
anziani e ai pensionati delle

quattro comunità della Berga-
masca.

Sono nove le lezioni in pro-
gramma, a cadenza settimana-
le, tutte al mercoledì dalle 15
alle 17 che si svolgeranno a
partire da oggi pomeriggio fino
al prossimo 10 aprile.

Come è tradizione, i primi
quattro incontri dei corsi An-
teas si svolgeranno nell’audito-
rium delle scuole medie di Bru-
saporto mentre gli altri cinque
appuntamenti, da mercoledì 13
marzo, saranno ospitati nella
sala civica del municipio di
Costa di Mezzate. Il program-
ma, poi, prevede anche una
visita guidata allo splendido
complesso monumentale di
Astino il 20 marzo.

Il primo incontro, quello di

oggi pomeriggio, vede in catte-
dra il professor Michele Bru-
nelli, dell’Università degli Stu-
di di Bergamo. La sua lezione
verterà su «Siria: storia e cul-
tura». A seguire, mercoledì 13
febbraio, si parlerà di «Turchia
moderna, da Ataturk a oggi»,
con il giornalista Piergiorgio
Pescali.

Gli altri due incontri del ci-
clo, che si terranno nell’audito-
rium di Brusaporto, sono in
locandina il 20 febbraio («Le
tecnologie nella quotidianità»)
e il 27 febbraio («I nuovi mate-
riali: opportunità per la qualità
della vita»): relatore sarà il
professor Giuseppe Ruscica
dell’Università degli Studi di
Bergamo.  

T. P.

La droga e il denaro trovati durante la perquisizione
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