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Bovegno, un dono gradito
 

per i volontari antincendio
 

Santa Lucia è arrivata in anticipo quest'anno a Bovegno. Portando in
dono al Gruppo Volontari Protezione Civile Antincendio, nella sede sulla
riva del Mella, un utilissimo e gradito pacco. Al'interno tutto il necessario
per fronteggiare incendi, emergenze e piromani: due decespugliatori,
una motosega e due soffiatori che permettono di completare
l'allestimento del nuovo carrello di pronto intervento.I FONDI. Il tutto
grazie alla Fondazione della Comunità Bresciana, dopo che il Gruppo
ha partecipato a un suo specifico bando. Con un budget di 140.000
euro, aveva come oggetto l'individuazione di progetti di utilità sociale nel
settore della Protezione Civile, con l'obiettivo di stimolare nuove risposte
ai bisogni della provincia. Indubbio il bisogno a Bovegno, il cui territorio
è stato colpito tra novembre 2016 e marzo da incendi dolosi devastanti
su circa 400 ettari, culminati poco prima di Capodanno nell'immenso
rogo che ha mandato in fumo 242 ettari di pascoli e boschi in un colpo solo. Inoltre, la squadra capitanata da
Claudio Tanghetti, con 48 elementi probabilmente la più forte e allenata delle 18 del piccolo esercito con a
capo la Comunità Montana, è stata vittima di un grave furto. Che ha reso più problematica ma non per questo
meno assidua la presenza del gruppo. Si può dire che non c'è stato incendio, oltre 1000 ettari in alta valle
nella secca stagione invernale 2016-2017, che non l'abbia visto presente con la sua capacità operativa. Aveva
però bisogno di potenziare le attrezzature per conservare intatte le sue capacità e ha partecipato al bando
presentando un progetto da 5516,84 euro che, con le solite modalità, prevedeva la compartecipazione per il
50% della Fondazione. Il resto lo hanno messo i volontari, facendovi fronte con le entrate a loro favore del
5x1000 e la disponibilità di cassa. E.BER.© RIPRODUZIONE RISERVATA© RIPRODUZIONE RISERVATA 

 


