
In collaborazione con Associazioni della Protezione Civile 
dell'Isola, la Sede Territoriale Ente Regione (STER) di 
Bergamo e con il patrocinio della Comunità dell'Isola, il 
Comitato per il Parco del Monte Canto e del Bedesco

organizza una serata dal tema:

UN  RAGGIO  DI  SOLIDARIETA'UN  RAGGIO  DI  SOLIDARIETA'
E  UNA  RIFLESSIONEE  UNA  RIFLESSIONE

SUI  RISCHI  DEL  MONTE  CANTOSUI  RISCHI  DEL  MONTE  CANTO

Partendo dalla recente alluvione che ha colpito la Liguria, dove i gruppi della Protezione Civile della 
provincia di Bergamo hanno portato la loro preziosa opera di soccorso, il Comitato ha deciso di 
promuovere una iniziativa di solidarietà, ma allo stesso tempo ritiene utile aprire un dibattito sui  
rischi di tipo idrogeologico per la nostra zona e in particolare quella del M. Canto.
Con la collaborazione dell'Ufficio Regionale per lo sviluppo del territorio (STER) di Bergamo, saranno 
presentati alcuni scenari possibili a fronte di una pioggia torrenziale, simile all'evento ligure, 
basandosi anche su dati storici.
Sarà inoltre portata all'attenzione del pubblico una documentazione sul Borgo del Canto realizzata 
qualche anno fa.
Nella stessa serata è prevista una raccolta fondi da destinare al Comune ligure di Rocchetta di Vara, 
come contributo per riaccendere la sua vitalità.

Sala Civica di Ambivere, Via C. Battisti 5
Venerdì 3 febbraio 2012, ore 20.45

Programma della serata:

● Presentazione dell'evento: Rosario Magnolo, Comitatomontecanto
● Saluto del Presidente della Comunità dell'Isola: Silvano Danadoni
● Un documento dell'intervento in Liguria: Stefano Fantoni, ANA Bergamo
● Un filmato sul Borgo del Canto: Andrea Corbetta, Comitatomontecanto
● Rischi idrogeologici del M. Canto: Michele Gargantini, STER di Bergamo
● Domande, conclusione e assaggio di un piccolo prodotto del Monte Canto

Comitato per il ParcoComitato per il Parco
del Monte Canto e del Bedescodel Monte Canto e del Bedesco

Sede dell'iniziativa:

Per i dettagli consulta il nostro sito: www.comitatomontecanto.it
Committente responsabile: Comitato Monte Canto. Stampa: FLYERALARM SRL, febbraio 2012. 


