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Isola e Valle San Martino
a

Isola, i vigili del fuoco
traslocheranno a Madone
L’attuale sede di Terno tornerà a disposizione del Comune
Il capogruppo dei pompieri: a noi va bene, avremo più spazio
A
Isola
ANGELO MONZANI

Il distaccamento dei vigili del
fuoco volontario dell’Isola traslocherà a Madone, in via Carso. L’attuale sede di Terno, inaugurato il 13 dicembre 2008, resterà per un po’ un punto di appoggio, destinato però a chiudere e a lasciare l’immobile a disposizione del Comune, che ne
è il proprietario.

CALOLZIOCORTE

Cambio ai vertici Pro loco
Ma il presidente resta in sella
A

È Cosimo De Franco, medico in pensione, il nuovo vicepresidente della Pro loco di
Calolziocorte, guidata dal
presidente Valentino Mainetti. De Franco è stato eletto in sostituzione di Giuseppe Longhi che, per ragioni
personali, si è dimesso dalla
carica di vice e anche da componente il consiglio d’amministrazione. Per De Franco,
che già faceva parte del consiglio dell’associazione, è un
ritorno ai vertici, dopo che
della Pro loco era stato presidente tra il 2002 e il 2003.
Il medico in pensione è
stato eletto con sette voti,
mentre la «sfidante», Ebe
Pedeferri, ne ha ottenuto
uno in meno. A sostituire

Giuseppe Longhi nel consiglio sarà Giancarlo Pozzi, primo dei non eletti, che ritorna così nel direttivo del sodalizio.
L’attuale consiglio d’amministrazione resterà in carica fino agli inizi del 2013. La
Pro loco procederà ora a predisporre il programma delle
iniziative per l’anno venturo,
purtroppo alla luce anche di
una diminuzione del contributo comunale.
Tra gli impegni per il futuro c’è la conferma dell’ormai
storico «Mercatino dell’antico monastero», che si tiene
ormai da 14 anni nella zona
del Lavello ogni seconda domenica del mese, da marzo a
novembre. ■ R. A.

Venti sindaci all’assemblea

È quanto emerso durante l’assemblea della Comunità dell’Isola che si è tenuta a Calusco,
alla presenza di 20 sindaci (unico assente Bonate Sopra).
Era stato il sindaco di Terno,
Corrado Centurelli, a portare
all’attenzione della Comunità
dell’Isola il problema: «I vigili
del fuoco – aveva detto – operano a favore di tutti i paesi dell’Isola, ma siamo noi a sostenere
le spese della sede. Chiedo l’intervento di tutta l’Isola».
Il presidente della Comunità
dell’Isola, Silvano Donadoni, ha
portato in assemblea la richiesta di Terno di trasferire la sede
a Madone, dov’è già presente il
Consorzio di polizia dell’Isola e
dove ci sono spazi più ampi e
idonei. E pure il rimessaggio degli automezzi del vigili del fuoco, che a Madone tengono i corsi di aggiornamento periodici
dei volontari.
«Migliorerà il servizio»

«Trasferirci nella sede di Madone migliorerà il servizio, ora e in

IN BREVE
MADONE

L’attuale sede di Terno del distaccamento dei vigili del fuoco volontari dell’Isola

futuro – commenta Dario Zangarini, capogruppo dei vigili del
fuoco volontari dell’Isola –. Abbiamo a disposizione ampi spazi e si può già pensare di costituire il gruppo della Protezione
civile sovracomunale».
Massimo Zonca, sindaco di
Filago, ha riferito che nelle trattative con la Pedemontana ha
chiesto per il distaccamento del
vigili del fuoco un nuovo mezzo
e ne ha ottenuto risposta positiva.
Nel corso dell’assemblea della Comunità dell’Isola, Eugenio
Bolognini, sindaco di Sotto il

Monte, e Pierluigi Marra, di
Chignolo, nell’approvare il trasloco dei pompieri a Madone,
hanno ripercorso la storia del
distaccamento.
La storia del distaccamento

Nel 2000 la Comunità dell’Isola aveva fatto richiesta al ministero dell’Interno per avere il
distaccamento dei vigili del fuoco. Era stato il Comune di Terno a inoltrare la domanda. Il via
libera arrivò l’11 dicembre 2006.
Poi, però, nel gennaio del 2007
Terno uscì dal Consorzio, ma si
tenne anche l’autorizzazione

a

a

No a petardi e razzi
A Bonate Sopra
arriva l’ordinanza
A
Bonate Sopra
Per le imminenti feste di Natale e
di fine anno, niente fuochi d’artificio, spari di petardi, lancio di razzi
e scoppio di mortaretti nelle strade, nelle piazze e nelle aree pubbliche di tutto il territorio di Bonate
Sopra.

È il senso dell’ordinanza firmata dal sindaco Michela Gelpi,
non per sobrietà a causa della
crisi economica, ma per garantire più sicurezza ai propri cittadini. «L’ordinanza nasce dall’esigenza di fermare il fenomeno, diffuso soprattutto durante
le festività invernali, dello scoppio di mortaretti e di petardi su
suolo pubblico – spiega il primo
cittadino –. Oltre al problema
del disturbo della quiete pubblica nel centro storico, troppi

del ministero per il distaccamento dei vigili del fuoco, mentre gli altri Comuni dell’Isola
sono stati costretti a fare un’altra richiesta di autorizzazione.
Con l’elezione a sindaco di
Terno, nel giugno 2009, di Corrado Centurelli (Lega), questi si
è subito adoperato per riallacciare i rapporti con la Comunità
dell’Isola. E nell’assemblea di
venerdì si è impegnato a girare
l’autorizzazione ministeriale al
Comune di Madone, dove si
trovano già i locali che ospitano
i mezzi dei vigili del fuoco volontari. ■

Niente petardi e botti nelle aree
pubbliche di Bonate Sopra

ragazzi per superficialità rischiano di ferirsi gravemente.
Il giorno di Halloween, quando
il ragazzo di Entratico ha perso
due dita proprio a causa dello
scoppio di un petardo, insieme
all’assessore allo Sport, Riccardo Merati, abbiamo visto alcuni bambini intenti ad accende-

re petardi all’interno di un cestino dei rifiuti, con l’obiettivo
di sventrarlo: li abbiamo rimproverati. Altri ragazzini usano
come bersagli i sacchi dell’immondizia, oppure gettano i petardi in mezzo ai piedi dei compagni di scuola. Non si rendono
conto che possono provocare
lesioni gravi a se stessi e agli altri. Per questi motivi ho ritenuto doveroso intervenire, vietando i fuochi d’artificio, gli spari di
petardi, gli scoppi di mortaretti e i lanci di razzi su suolo pubblico».
Vietato anche l’utilizzo e la
detenzione di materiale pirotecnico, anche se considerato
«declassificato», ai minori di
età inferiore ai 14 anni. «Chi
fosse trovato a non rispettare
l’ordinanza – conclude il sindaco – rischia il sequestro del materiale e una sanzione amministrativa che va dai 25 ai 500 euro».
Chi vuole divertirsi con i fuochi artificiali di qualsiasi genere può farlo, ma fuori dalle zone indicate dall’ordinanza, sempre e comunque a debita distanza dalle persone. ■
A. M.

Calolziocorte
Si sostituiscono
i semafori
Arrivano i «led»
A
Calolziocorte
Da questa mattina sono in programma a Calolziocorte i lavori di
sostituzione dei semafori all’incrocio di largo Garibaldi con viale Marconi e di Corso Dante con via Galli,
sull’ex statale 639.

Durante i lavori, che proseguiranno anche domani, l’impresa
incaricata provvederà alla nuova posa di semafori a «led».
«Con questo intervento – sottolinea il sindaco Paolo Arrigoni –
il Comune vuole adeguarsi ai
dettami della legge che impone
alle amministrazioni di sostituire i semafori tradizionali (dotati di lampade a incandescenza)
con lanterne semaforiche con
tecnologia a led entro il 31 dicembre 2010». Nei prossimi
giorni lo stesso intervento sarà
attuato sul semaforo all’incrocio
tra corso Europa e via Lavello. ■

Educazione alla legalità in un film
A

Domani, alle 21 nella sala civica di Madone, verrà proiettato il film «Io ricordo»; seguirà l’incontro-dibattito con
il regista, Ruggero Gabbai. Il film è l’ultimo appuntamento del percorso di «Educazione alla legalità e di cittadinanza attiva» promosso dal Comune di Madone.
CISANO

BREMBATE

Alunni delle medie
sabato a teatro

Disegni in gara
e poi in mostra

Nell’ambito delle iniziative
promosse da Pro loco, associazioni e parrocchie per le feste natalizie di Cisano, sabato
alle 10,30 spettacolo teatrale
in auditorium «Don Mazzoleni». La compagnia «La pulce» presenta lo spettacolo
«Virginia», per gli alunni di
seconda e terza media di Cisano, Caprino e Pontida.

Villa Tasca, a Brembate

MONTE MARENZO

Arie d’opera
nella parrocchiale
L’Aido «Dosolina Ravasio» di
Monte Marenzo organizza
per sabato il «Concerto di Natale», alle 21 nella chiesa parrocchiale di San Paolo. Il coro
«Calolziocorte in lirica» eseguirà brani d’opera, con la direzione del maestro Salvo
Sgrò. Ingresso libero.

Gli alunni delle scuole dell’infanzia, di elementari e medie
del territorio di Brembate,
sono invitati a consegnare
entro domani i propri disegni
inerenti al tema «Disegna il
tuo Natale», in biblioteca o alla sede della Pro loco a Villa
Tasca. Le opere pervenute
verranno esposte nell’ex
scuola media dal 19 dicembre
al 6 gennaio. L’iniziativa è
promossa dall’assessorato alla Cultura e dalla Pro loco.

