
/ Da dieci anni si muovono
sulterritorio, pronti a interve-
nire in caso di emergenza. Si
adoperano in piccoli e grandi
interventi di controllo, cura e
manutenzione di aree pubbli-
che. E per celebrare i due lu-
stri di esistenza e attività han-
no deciso di impiegare il tem-
po che li separa dalla festa, fa-
cendo ciò che gli riesce me-
glio, ovvero continuare nel lo-
romandato,perseverando pe-

rò anche nella formazione e
nella crescita.

L’anniversario. I diciannove
volontaridel gruppocomuna-
ledi Protezione Civile di Botti-
cino sono prossimi a soffiare
sulle dieci candeli-
ne, ma in attesa di
concretizzare il tut-
to con una grande
giornata che si ter-
ràa giugno, si man-
tengono operativi
su più fronti. In
questi fine settima-
na, le loro tute gial-
le, stanno scendendo negli al-
veidei corsid’acqua,sisposta-
no sulle sponde e sui terreni
vicini per l’operazione «Fiu-

mi sicuri». «Se il tempo ci so-
sterrà - spiega Nicola Busi, co-
ordinatore del gruppo - do-
vremmo esaurire l’intervento
in tre turni. Di fatto, ci stiamo
orientando sul torrente che
da Gazzolo scende verso via
San Nicola e si dirige poi nella
zona industriale: non è
un’operazione facile, perché
alcuni punti hanno un acces-
so poco agevole e considera-
to anche il fatto che il corso
non viene pulito da molto
tempo, ma siamo ben orga-
nizzati».

Lescuole. Inaccordo conl’am-
ministrazione,
dunque, e con il
supporto anche
di alcuni volonta-
ri del verde, mez-
zi e attrezzi in do-
tazione al gruppo
alla mano, il ta-
glio di piante, er-
bacce, rovi e ce-

spugliprosegue spedito, insie-
me ad altri piccoli interventi
di prevenzione costantemen-
te portati a termine. E spedi-

ta, si sta portando avanti an-
che l’educazione all’interno
delle scuole con il progetto
«Io conosco, io sono, io colla-
boro», destinato a tutti gli or-
diniegradi emodulato secon-
do l’età: «con questo, entria-
mo nelle classi da un lato per
farconoscerelaProtezioneCi-
vile e dall’altro per accrescere
la consapevolezza di bambini
e ragazzi di se stessi e delle ca-
pacità e possibilità di fare,
non solo in caso di emergen-
za, ma pure secondo le buone
pratiche del vivere civile».

Proprio tutti questi alunni
saranno coinvolti a fine apri-
le, in una maxi esercitazione
che il sodalizio sta strutturan-
do e che punta a coinvolgere
18 altri gruppi di ProCiv con
l’evacuazione di tutti gli istitu-
ti scolastici del territorio, e la
conduzione di circa 900 allie-
viprima nelle areedi attesa in-
dividuate, e poi presso il Cen-
tro Lucia, dove verrà allestito
un mini campo. «Stiamo pia-
nificando il tutto - conclude
Busi - per giungere poi alla fe-
sta dei nostri dieci anni». //

«La terapia breve dei
disturbi d’ansia e attacco di
panico», l’incontro è in
programma giovedì alle
20.30 al centro sociale «Gli
orti» di Vicolo Ungaretti.

In paese prosegue la lotta al
tarlo asiatico. Il personale
Ersaf di Regione
Lombardia, da febbraio ad
aprile e da settembre a
novembre, è presente sul

territorio gussaghese per
operazioni di cippatura e
allontanamento del
materiale infestato e
successiva messa a dimora
delle piante di sostituzione.
Le informazioni sulla
procedura si possono avere
chiamando al numero 030
2522919 o il numero verde
800.318.318

/ Due appuntamenti all’inse-
gna della storia dell’arte carat-
terizzano la biblioteca comu-
nale «Renzo Frusca». L’iniziati-
va, nata dalla sinergia tra l’As-
sessorato alla Cultura e la bi-

bliotecaria Carla Malavolta, si
èconcretizzatain unaprima se-
rata su «Pittura lombarda del
Quattrocento edel Cinquecen-
to:da Vincenzo Foppa a Loren-
zo Lotto». Il viaggio tra affre-
schi e dipinti prosegue stasera
alle 20.30 con l’intervento del
prof. Riccardo Bartoletti, do-
cente di storia dell’arte sacra
all’Accademia di Santa Giulia.

«Le Serate con l’arte voglio-
no essere- spiega la biblioteca-
ria - l’occasione per coinvolge-
renel panorama culturale loca-
le sempre più persone».

Tema scelto per il secondo
momento formativo, scandito
dalle immagini più emblemati-
che del periodo storico consi-
derato, sarà l’arte del Seicento
e Settecento con «Il barocco e
il secolo dei lumi: scenografie,
pitture sacre e allegoriche in
chiese e palazzi».

La partecipazione all’incon-
tro è libera. // E. C.

Protezione civile, 10 anni in prima linea
al servizio del territorio e della sicurezza

Volontari.Gli uomini della Protezione civile con le tute gialle di servizio

Associazione pensionati:
iscrizioni vacanza a Marina
di Agrustos (Sardegna) 25
maggio-9 giugno. Info 030
2522934,info@anzianipen-
sionatigussago.it.

/ I lavori procedono spediti al
parcoCono OtticodiRoncadel-
le, il nuovo pozzo che tra pochi
mesi servirà il paese sta giun-
gendo a completamento.

Siè passatida una grande tri-
vella che sondava il terreno,

(per intenderci di quelle che si
vedono in Texas, anche se in
scala ridotta), per verificare
profondità e qualità dell’ac-
qua,alleruspein azionein que-
sti giorni: la struttura sta cre-
scendoe in effettiavvicinando-
si si può capire come il nuovo
impianto sia senz’altro impo-
nente.

Un intervento cominciato
con l’Amministrazione guida-
ta da Michele Orlando e quindi
portato aventi dal successore
Damiano Spada: Roncadelle è
in continua espansione, l’uni-
co pozzo in via Santa Giulia,

per altro parecchio distante
dalcentro del paese, comincia-
vaaessere insufficientealle esi-
genze dei cittadini.

Calcolando poi che afine an-
no si completerà anche il nuo-
voIkea Center, si puòfacilmen-
te capire come le utenze au-
menteranno ulteriormente. La
prima fase è stata quindi di
esplorazione: bisognava verifi-
care l’effettiva presenza di ac-
qua e valutarne la qualità; poi
c’è stata una seconda fase per
monitorare la situazione.

Ora si è passati alla fase ope-
rativa, con la costruzione
dell’impianto vero e proprio. Il
cantiere procede, per conse-
gnare al paese un pozzo nuovo
dizeccaal fine dirisolvereipro-
blemiallareteidrica, inpartico-
lare per quanto riguarda la
pressione dell’acquedotto per
le utenze più lontane dal poz-
zo in via Santa Giulia. La strut-
tura che costituirà l’impianto
saràterminata entroaprile:ser-
viranno poi ancora alcune set-
timane per le ultime verifiche
prima che il pozzo possa entra-
re in funzione; pescherà tra i
120 e i 150 metri di profondità,
nella così detta zona villafran-
chiana, quindi decisamente
più in basso rispetto all’im-
pianto di via Santa Giulia. Infi-
ne l’Amministrazione sta valu-
tando di rendere la struttura il
meno impattante possibile: al-
le spalle del pozzo c’è infatti il
Castello, il parco Cono Ottico è
uno dei simboli del paese,
l’obiettivo è quello di abbellire
la recinzione e la zona in gene-
rale. //

CORRADO CONSOLANDI

Il barocco e il secolo
dei lumi: se ne parla
stasera in biblioteca

Castenedolo

La seconda delle
«Serate con l’arte»
vede la relazione
del professor Bartoletti

/ Visite guidateallascuola e in-
contro con i docenti, esperti
del settore.

Domani dalle 14.30, la Scuo-
la di Restauro per la valorizza-
zione dei beni culturali Enaip,
di Botticino aprirà le proprie
porte a quanti sono interessati

a conoscerne l’offerta formati-
va.

In particolare, i partecipanti
potranno scoprire i laboratori
di cui l’istituto dispone e i corsi
frequentabili presso lo stesso,
con i docenti che faranno da
guida e illustreranno non solo
ilpercorso triennale per Tecni-
co del restauro di beni cultura-
li, e quello quinquennale per
Restauratore di beni culturali,

ma pure modalità e procedure
da seguire per iscriversi ai me-
desimi.

Informazioni sulla giornata

e adesioni all’open day si pos-
sono confermare e reperire
presso la segreteria, contattan-
do il numero 030.2191122, op-

pure scrivendo una mail all’in-
dirizzo botticino@enaip.lom-
bardia.it.

Singoli, scuole o gruppi pos-

sono richiedere anche visite su
appuntamento facendo riferi-
mento sempre ai recapiti pri-
ma citati. //

In attesa di una
grande festa
i volontari
entrano anche
nelle scuole per
creare cultura
della prevenzione

Botticino

Nadia Lonati

Il gruppo di volontariato
verso il traguardo dei due
lustri di attività, vara
il progetto «Fiumi sicuri»

Mazzano

Attacchi di panico:
comeaffrontarli

Gussago

Prosegue la lotta
al tarlo asiatico

Gussago,mostra don Giussani. La rassegna «Vita e

pensiero di don Luigi Giussani» è visitabile fino al 29
febbraio nella chiesa di San Lorenzo.

Gussago, incontro in oratorio. Alle 20.30, incontro in

oratorio San Filippo Neri, con gli animatori della Piccola casa
della Carità, il tema le opere di misericordia

Rezzato, «L’estate di Peter». Stasera alle 19 al Nero

caffè di Rezzato il registra e scrittore Ennio Pasinetti,
presenta il libro per ragazzi «L’estate di Peter».

Gussago

Pensionati: viaggio
in Sardegna amaggio

Nuovo pozzo:
entro aprile
acqua per tutti

Cantiere.Al parco Cono Ottico i lavori procedono velocemente

Roncadelle

La struttura si unirà
a quella di via S. Giulia
ormai insufficiente
per il territorio

Relatore.Riccardo Bartoletti

Domani l’open day alla Scuola
di restauro dei beni culturali

Botticino
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