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Lago d’Iseo e Valli

Bracconiere
in fuga preso
dal campione
di sci Pasini

I nuovi macchinari per gli studenti dell’istituto Riva FOTO SAN MARCO

Macchinari al Riva
Fa scuola l’intesa
con le imprese

Gandosso. In servizio alla Forestale,
ha bloccato un cacciatore di frodo
che usava reti e richiami irregolari
GANDOSSO

FRANCESCO RICCI

Pensava di riuscire ad
effettuare attività di caccia il
legali senza essere notato, ma
aveva fatto male i suoi conti.
Nei guai è finito un pensionato
sessantaduenne di Gandosso
che aveva posizionato una rete
e delle gabbie con richiami vivi
in una zona poco visibile in un
piccolo roccolo abbandonato
e coperto da vegetazione in lo
calità Fontanile. Ma tante pre
cauzioni non sono servite a in
gannare lo sguardo esperto
degli agenti del Corpo Fore
stale dello Stato del Comando
stazione di Trescore Balnea
rio che, in questo periodo,
svolgono attività antibracco
naggio coordinata sul territo
rio dal Comando provinciale
di Bergamo.
E così, dopo un’intensa atti
vità investigativa e diversi ap
postamenti, gli agenti della
Forestale di Trescore Balnea
rio, agli ordini del comandan
te sovrintendente Corrado
Vanini, alcuni giorni fa hanno
colto sul fatto il pensionato
bracconiere in un’area fuori
dal centro abitato di Gandos
so. Stava recuperando degli
uccelli protetti, catturati con

un ingegnoso sistema di reti
(una rete di 40 metri di lun
ghezza e di 2,50 metri di altez
za disposta sul terreno a forma
di U) e con gabbie contenenti
richiami vivi (capinere e petti
rossi) per attirare altri uccelli
attraverso le bacche di fitolac
ca, una specie arbustiva che
fruttifica nel periodo autun
nale. Il pensionato, sorpreso
dagli agenti della Forestale, ha
tentato di fuggire, ma ha dovu
to desistere perché è stato rag
giunto in breve tempo. E non
poteva essere altrimenti visto
che nel gruppo degli uomini
della Forestale, c’era l’ex cam
pione di sci Renato Pasini.
Al pensionato, in possesso
di tesserino venatorio e di li
cenza di porto di armi da cac
cia, è stata sequestrata la rete,
nella quale era rimasti impi
gliati due esemplari di passera
scopaiola liberati sul posto, 4
gabbie con 6 uccelli utilizzati
come richiami vivi, dei quali
un pettirosso ed una capinera,
anche questi liberati sul posto
perché in buone condizioni,
mentre 4 esemplari (peppole e
passere scopaiole) sono stati
portati al Cras del Wwf Val
predina a Cenate Sopra per la
verifica delle loro condizioni

Sarnico
L’Associazione produttori
guarnizioni del Sebino
sostiene l’istituto superiore:
sinergia per la competitività
Il comandante Vanini mentre libera gli uccellini dalla rete

Le gabbie e le reti sequestrate

Un pettirosso liberato

in quanto rinvenuti in gabbie
non idonee, oltre a 2 conteni
tori di mangime trovati nei
pressi della rete.
«Considerata l’intensità del
passaggio migratorio dei pas
seriformi, nonché l’ingegnosi
tà dimostrata con la meticolo
sa e giornaliera cura dell’im
pianto abusivo di uccellagione
– riferisce il comandante Va
nini  si ritiene che diverse
centinaia di uccelli siano pur
troppo già stati catturati nella

zona, per cui verranno inten
sificati i controlli».
Il pensionato di Gandosso è
stato denunciato alla Procura
della Repubblica e, oltre alle
sanzioni penali per violazioni
della legge di protezione della
fauna selvatica, per uccella
gione, cattura e detenzione di
specie protette e fringillidi ol
tre il numero consentito, ri
schia anche la sospensione
della licenza di caccia.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La scuola come faro
per le aziende nel ricercare
competitività e sopravvivenza
sui mercati. E le aziende del ter
ritorio, come utili sbocchi oc
cupazionali. Vento in poppa sul
lago sull’Istruzione sulla For
mazione, non soltanto a parole,
ma con i fatti. Anzi con i quattri
ni. Perché a mettere mano al
«portafoglio» per finanziare un
lungimirante progetto poten
ziamento del LaboratorioOffi
cina all’istituto superiore Sera
fino Riva, è stata l’Associazione
produttori guarnizioni del Se
bino, che dal 2013 riunisce poco
più di una trentina di realtà
produttive di uno dei distretti
più rappresentativi del panora
ma manifatturiero nazionale.
Ieri il taglio del nastro al
l’Istituto Riva a Sarnico. «La
collaborazione avviata con il
mondo industriale locale nel
2013 – ha chiarito Valeriano Va
rani, dirigente scolastico – assi
cura più qualità dei processi e

quindi maggiori possibilità di
crescita e potenziali benefici
per tutti, con la possibilità di
concretizzare investimenti in
nuove tecnologie impensabili
per le scuole». Il potenziamen
to dell’officina meccanica ha vi
sto il posizionamento di un for
no elettrico per prove meccani
che, un misuratore di durezza
automatico, un durometro e un
rettificatore ad assi. «L’associa
zione Guarnizioni – ha prose
guito il presidente Bruno Ger
vasoni – seguiterà la sua strate
gia di vicinanza alla scuola, at
traverso il progetto di alternan
za scuola/lavoro. Obiettivo
quindi, fare sinergia, per au
mentare la competitività».
La rotta scuolaoriented di
Sarnico è stata sottolineata dal
sindaco Giorgio Bertazzoli: «Il
12 dicembre inauguriamo al
l’Istituto Riva l’ampliamento
della salacucina dell’indirizzo
Alberghiero e nelle nostre am
bizioni rimane il restyling del
l’ex Scuola Arti e Mestieri». Alla
mattinata di ieri hanno parteci
pato anche Sara Pavesi, Area
Education di Confindustria
Bergamo e Gisella Persico di
A.T.Bergamo.
Luca Cuni

www.bergamotv.it

La Giunta
di Gaverina
incontra
i cittadini

canale 17
Questa sera alle ore 20.50
Replica Sabato alle ore 17.30

Gaverina

Premiato Angelo Manzoni, da 50 anni dipendente Ascom
Il Consiglio delle categorie e il Consiglio direttivo dell’Associazione commercianti hanno
premiato Angelo Manzoni, 65 anni di Trescore, dipendente Ascom dal 1965. Manzoni ha
iniziato a prestare servizi all’Associazione commercianti il 2 maggio, poco dopo aver compiu
to 15 anni, quando l’Associazione contava 11 dipendenti. Il primo ruolo è stato fattorino, poi
dopo il diploma di ragioniere, ottenuto nel ’71 frequentando le scuole serali, ha assunto nuovi
incarichi, crescendo in ambito lavorativo con il crescere dell’Associazione. Dopo un’esperien
za al servizio paghe, è diventato consulente generale delle categorie, incarico che ha svolto
fino a oggi. Nel 2004 è stato insignito dell’onorificenza di Maestro del lavoro. A fine dicembre
si congederà dall’Associazione, ma per l’esperienza acquista continuerà a svolgerà un’attività
di consulente esterno presso le delegazione dell’Associazione. Nella foto la premiazione con
Malvestiti, Trigona e Fusini.

«Per ascoltare, per ri
spondere, per spiegare». Questo
il titolo dell’assemblea pubblica
che l’amministrazione di Gave
rina propone domani alle 20,30
nella Sala Polivalente di via San
Vittore. L’incontro punta a pre
sentare i progetti amministrati
vi svolti durante l’anno e antici
pare le attività per il 2016. Inol
tre, sarà l’occasione per racco
gliere dalla stessa platea idee e
consigli.
«È una nostra caratteristica
quella di aprirci al territorio e al
la società civile – spiega il sinda
co Denis Flaccadori –. La nostra
amministrazione ha sempre re
so trasparente la gestione della
cosa pubblica, cercando la par
tecipazione diretta dei cittadi
ni».

LA SALUTE
AL MASCHILE
In studio
MARCO ROSCIGNO, resp. Prostate Unit Ospedale Papa Giovanni di Bergamo
EMANUELE MICHELI, resp. U.O. Urologia Humanitas Gavazzeni Bergamo
I telespettatori potranno intervenire contattando
il numero verde 800.110.445

• Curno • Albino
• Fontanella • Sarnico
• Trescore Balneario
• Milano • Rezzato (Bs)

