
 

“Un albero ogni nuovo nato” 

In occasione della giornata nazionale della “Festa dell’albero” il Comune di Pontoglio in collaborazione con 

il Gruppo Ecologico Pontogliese (G.E.P.) Circolo Legambiente, ha organizzato la giornata “Un Albero ogni 

nuovo nato”, dedicata quest’anno ai bambini che sono nati nell’anno 2009 e residenti a Pontoglio. Questa è 

un’iniziativa simbolica che cerca di far avvicinare i bambini ed i loro genitori alla natura mediante la 

piantumazione di un albero. 

“Grande Pulizia delle rive del fiume Oglio” 

L’Amministrazione comunale con deliberazione di Giunta n. 38 del 12/03/2013 ha concesso il patrocinio 

gratuito all’Ente Parco Oglio Nord, all’ottava edizione dell’iniziativa “Grande Pulizia delle rive del fiume 

Oglio”, in collaborazione con il Gruppo Ecologico Pontogliese (G.E.P.). L’iniziativa si è tenuta il giorno 16 

marzo 2013.  

“DiParcoInParco” 

Il Comune di Pontoglio in collaborazione con il Gruppo Ecologico Pontogliese (G.E.P.), il Gruppo Artisti 

Pontogliesi, il Comitato Commercianti "Arti e Botteghe", l'Associazione Genitori A.GE e l.'A.S.P.O. organizza 

per il giorno domenica 07 luglio 2013 dalle ore 14.30 alle ore 17.00 la giornata "DiParcoInParco" presso la 

località "Bocche Bajona" direzione via Fiume Oglio (seguirà apposita cartellonistica). 

 “Fiumi Sicuri” 

Il Comune di Pontoglio ha aderito alla manifestazione “Fiumi Sicuri”, manifestazione che ha coinvolto la 

Provincia di Brescia, di Bergamo, il Comune di Palazzolo sull’Oglio (capofila), il Comune di Cividate al Piano, 

il Comune di castelli Calepio, il Comune di Rudiano, il Comune di Urago d’Oglio, il Parco Oglio Nord, il 

Consorzio di Bonifica sponda sinistra fiume Oglio, L’AIPO, L’Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.). 

Questa iniziativa è nata da un Protocollo d’Intesa fra la Regione Lombardia e le Province di Brescia e 

Bergamo sull’impegno del Volontariato di Protezione Civile e del II Raggruppamento Alpini inteso a svolgere 

attività di prevenzione del rischio idrogeologico, proponendo di intervenire nella pulizia delle sponde del 

Fiume Oglio.  

L’intervento è stato programmato per i giorni 27-28-29 settembre 2013, in concomitanza con 

l’esercitazione del II Raggruppamento A.N.A. che si terrà nel Comune di Palazzolo sull’Oglio. 

La manifestazione sul territorio di Pontoglio si è concentrata nel giorno di sabato 28 settembre 2013, a 

partire dalle ore 07.00, con la presenza sul territorio di circa 80 membri dei vari Gruppi coinvolti delle 

province limitrofe. 

 

 

 


