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Isola e Valle San Martino

La Protezione civile
trova una nuova casa
Bonate Sopra. Domenica l’inaugurazione dei locali
sistemati dal Comune. I volontari: così operativi al 100%
BONATE SOPRA

ANGELO MONZANI

La Protezione civile
comunale di Bonate Sopra domenica inaugurerà la nuova sede in via San Francesco d’Assisi
al civico 5 con una semplice ma
significativa cerimonia.
«Quest’opera ha comportato
un investimento di circa 220
mila euro perché non si è solo
realizzata la nuova sede della
Protezione Civile con la riqualificazione degli ex spogliatoi del
centro sportivo, ampliandoli
per poter collocare anche i vari
mezzi in uso alla Protezione civile, ma si è sistemato tutto
l’edificio, iniziando dalle coperture – spiega il sindaco di Bonate Sopra, Massimo Ferraris. –
Sono stati rimessi a nuovo gli
spogliatoi dei campi da tennis,
gli ambulatori dei medici condotti, realizzata l’illuminazione
della via pedonale che collega la
via San Francesco con via Salvo
d’Acquisto (zona mercato). In
sintesi, abbiamo attuato una sistemazione e una riqualificazione di tutto il fabbricato. Per
questo intervento abbiamo ricevuto anche un contributo dal
Bim, la somma di 15.000 euro».
«Questo intervento – conti-

di ospitare fino a 50 persone,
l’ufficio della coordinatrice, gli
spogliatoi divisi per uomini e
donne, il magazzino degli attrezzi e un ampio garage per i
mezzi. L’inaugurazione è prevista domenica alle 9, con il ritrovo alla nuova sede in via San
Francesco d’Assisi al civico 5
per la colazione comunitaria;
alle 9,45 si snoderà il corteo per
le vie del paese con tutti i partecipanti ed i volontari e alle 10,30
arrivo in piazza Vittorio Emanuele per la Messa in chiesa
parrocchiale; alle 11,30 di nuovo
in corteo verso la nuova sede
dove avverrà l’inaugurazione
con taglio del nastro e apertura
al pubblico dei locali.
Attrezzature e mezzi

I volontari della Protezione civile davanti all’ingresso della sede

nua il sindaco – è stato caratterizzato da un percorso di crescita iniziato anni fa e che oggi
giunge a compimento con una
sede più ampia della precedente, posta in un piccolo locale
delle scuole medie, permettendo di operare più efficacemente
sul territorio comunale e nello

stesso tempo migliorando i servizi prestati. Il progetto per la
nuova sede era nato nel 2013 ed
oggi siamo contenti di averlo
portato a compimento nonostante il periodo di forti difficoltà finanziarie per il Comune».
La nuova sede consiste in
un’ampia sala riunione capace

«Finalmente abbiamo la nuova
sede dove siamo entrati ai primi
di settembre e che stiamo già
usando – informa la coordinatrice della Protezione civile,
Chiara Volonterio –. Questa
nuova sede ci dà la possibilità di
essere operativi al 100%, ovvero essere sul posto dove c’è un
allarme in pochi minuti, in
quanto le attrezzature e i mezzi
sono concentrati tutti in un
unico posto. Prima avevamo gli
automezzi parcheggiati all’esterno delle ex scuole elementari e uno nel parcheggio
interrato, le varie attrezzature
dislocate in un magazzino comunale in via Lombardia e altri
in altri posti. In caso di emergenza, ora veniamo nella nuova
sede e qui c’è tutto e in pochi minuti siamo attivi». I volontari
sono 24 di cui quattro donne. La
Protezione civile fa riferimento
al sindaco, che è il presidente, e
all’assessore alla Sicurezza, Cristiano Bonacina.
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Tir al rondò perde carico di lamiere
Cisano
L’incidente in via Mazzini:
in strada materiale
per cento quintali. Il traffico
ha subìto forti rallentamenti
Singolare incidente e
disagi ieri in via Mazzini a Cisano. Un tir che stava affrontando la rotonda posta ad un
centinaio di metri dal passaggio a livello della stazione di
Cisano ha perso tutto il carico, che consisteva in cinque
bancali di lamiere zincate a

caldo. L’incidente si è verificato intorno alle 17,30, un
orario di punta per il traffico
che di fatto rende la Briantea
a Cisano una sorta di autostrada densamente frequentata.
L’autoarticolato condotto
da un autista di origine romena proveniente da Brivio, si
era immesso sulla rotonda
per indirizzarsi verso Calolziocorte. Il mezzo era diretto
alla ditta Edilsider di Calolziocorte per la consegna della
merce. All’improvviso, pro-

Le lastre di lamiera zincata finite sulla strada

Le parole di Santa Teresa
per la quercia secolare risanata
Ponte San Pietro
Una targa con dedica è stata
sistemata dal Comune
per valorizzare l’aiuola
della santella in via Adige
L’anno scorso gli abitanti del quartiere Giurati avevano organizzato una raccolta
fondi destinata al restauro della
santella di via Adige dedicata alla Madonna di Lourdes, da sempre punto di sosta e preghiera

Percorsi sicuri
per gli studenti:
arriva il marciapiede

per i residenti. Quest’anno si sono attivati per risanare la quercia secolare (ha 112 anni) che dà
ombra e frescura alle panchine
sottostanti il piccolo tempio votivo: hanno chiesto al sindaco
Marzio Zirafa di valorizzare
quel monumento naturale che
insieme alla cappelletta è parte
integrante del quartiere. Richiesta accettata, tanto che il
sindaco e l’assessore all’Ambiente Daniela Biffi hanno dato
incarico alla cooperativa L’albe-

ro di intervenire per verificare
lo stato di salute della pianta. La
quercia risanata è stata «inaugurata» in occasione della festa
del quartiere – alla presenza del
parroco don Luigi Paris, che ha
celebrato la Messa serale a cui
hanno partecipato anche il sindaco Marzio Zirafa, il vice Matteo Macoli e rappresentanti
della Giunta – e ora si presenta
con un’aiuola ornamentale alla
base e un cartello esplicativo sul
quale è riportata la frase di San-

La santella e la quercia

La via Bolis dove il Comune vuole costruire il marciapiede

Mapello
A breve l’intervento in via
Bolis per tutelare l’accesso
dei ragazzi che frequentano
la scuola media
Inizieranno a breve i
lavori per mettere in sicurezza
l’entrata e l’uscita degli studenti della scuola media «Piera Gelpi» che transitano su via
Bolis e Foscolo a Mapello.
L’amministrazione comunale,
dopo la realizzazione del tratto di marciapiedi su via XI
Febbraio, ha voluto proseguire nel suo progetto di messa in
sicurezza dei pedoni, vista la
vicinanze degli edifici scolastici delle elementari e medie.
«Il tratto di via Bolis che sale
da via XI Febbraio, in particolar modo nel tratto dove c’è la
curva, è pericoloso anche se
sul lato opposto c’è già un mar-

babilmente sollecitati dal
movimento del rimorchio in
curva, i bancali, dal peso complessivo di 100 quintali, dopo
aver tranciato le corde di sicurezza e le barre d’acciaio,
sono scivolati in parte sull’asfalto e in parte sul marciapiede che costeggia la statale.
Fortunatamente in quel momento non passavano pedoni.
Nell’incidente nessun altro
mezzo che stava transitando
sulla statale è stato coinvolto.
Il traffico, controllato dai
carabinieri, ha subìto dei forti
rallentamenti, che sono proseguiti fino a tarda serata fino
al recupero del carico.

ciapiede – spiega il sindaco
Michelangelo Locatelli –. Per
dare una maggiore sicurezza
agli studenti che si recano a
scuola alle medie, abbiamo
progettato la realizzazione di
un nuovo marciapiede lungo
circa 140 metri e dal costo di
52.000 euro. Il marciapiede
verrà costruito sul terreno
dell’edificio scolastico delle
medie e sarà largo 1,5 metri. Si
dovrà togliere la recinzione,
spostare un palo dell’illuminazione e l’impianto servizi,
da arretrare più all’interno. I
lavori inizieranno a breve e
l’opera dovrebbe venire conclusa entro novembre».
Tra le opere che verranno
fatte per questo intervento ci
sarà la nuova recinzione delle
medie su via Bolis e Foscolo,
che già necessitava di sistemazione.
A. M.

Si ribaltano
con l’auto
in galleria:
due contuse
Bonate Sopra

ta Teresa di Lisieux: «Su questa
terra c’è un albero meraviglioso,
la cui radice, o mistero, si trova
in cielo; sotto quell’ombre, nulla
potrà ferire, e senza timor di
tempeste vi si può riposare.
Amore è il nome di quest’albero
ineffabile, e il suo frutto dilettevole si chiama abbandono».
«Oggi – ha detto nel suo intervento l’assessore Biffi – inauguriamo questa targa commemorativa di un albero che ha attraversato due secoli e che è diventato punto di riferimento
per il quartiere. Valorizzarne il
contesto, in prossimità dell’insegna votiva, è un piccolo gesto
che vuole essere testimonianza
della laboriosa quotidianità dei
suoi residenti».

Un’auto ribaltata, due
donne ferite e un’ora di rallentamenti. Questo il bilancio dell’incidente che si è verificato ieri alle 13,30 a Bonate Sopra sull’Asse
interurbano nella galleria San
Giovanni. Una Ford Focus, per
cause da accertare mentre percorreva l’Asse in direzione Mapello, si è ribaltata in galleria. A
bordo c’erano due donne giovani, una di 31anni e l’altra di 19,
che però sono uscite da sole dall’abitacolo dell’auto. Durante
l’incidente si è staccata anche
una ruota che ha urtato un’auto
di passaggio. È stato allertato il
112 che ha inviato sul posto l’auto
medicalizzata e le ambulanze. Il
personale del 118 ha prestato le
prime cure ai due feriti, trasportati in codice giallo all’ospedale
Papa Giovanni. Le loro condizioni non sono gravi. I vigili del
fuoco hanno messo in sicurezza
l’auto e i carabinieri della stazione di Ponte San Pietro hanno effettuato i rilievi e regolato il traffico. Si sono formate code e rallentamenti, finiti verso le 14,30
quando la Ford Focus è stata rimossa dai mezzi dell’autofficina
Nicoletti di Ponte San Pietro.
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