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Moto sui sentieri
Polemiche e petizioni
infuriano sul web
La Regione ha autorizzato gare sulle mulattiere e nei pascoli
In 44 mila col Cai, ma 6 mila dicono sì. L’esempio di Ponte Nossa

GIAMBATTISTA GHERARDI

Moto sui sentieri, sì o
no? La discussione fiorisce sui
social e sul sito web de L’Eco di
Bergamo, dopo l’approvazione
da parte del Consiglio regionale,
lo scorso 8 luglio, del progetto di
legge numero 124, che dà ai Co-
muni la possibilità di autorizza-
re lo svolgimento di manifesta-
zioni con mezzi a motore (moto,
suv, quad) su strade agro silvo
pastorali, nei boschi, nei pascoli,
sulle mulattiere e sui sentieri, in
aggiunta a quanto previsto dalle
ordinarie autorizzazioni per
mezzi di servizio e lavoro.

Online è sempre attiva la pe-
tizione lanciata dal Cai attraver-
so il sito avaaz.org, in cui osteg-
gia la nuova regolamentazione,
ritenendo con la piena applica-
zione della nuova legge regiona-
le «le conseguenze sul patrimo-
nio naturale e sentieristico sa-
rebbero gravissime». Le adesio-
ni raccolte all’appello su inter-
net sono quasi 44 mila, mentre
una analoga petizione lanciata
per il «Sì alle moto» sullo stesso
sito ha raggiunto meno di seimi-
la voti. La discussione continua.

In redazione è giunta una let-
tera di Marco Sette, associato
della Scuderia Norelli, che se-
gnala il positivo dopo-gara di
Ponte Nossa, dove domenica 6
luglio si è corso il Trofeo Manzo-
ni Felice, prova del Campionato
italiano major (piloti over 33) di
enduro. L’intento è «far arrivare
a tutti un’informazione corretta
su quello che accade intorno al
mondo dell’enduro, specialità

motociclistica che tanti allori ha
portato alla provincia bergama-
sca». 

«In questo clima da guerra
santa – scrive Sette – noi appas-
sionati eravamo in totale ap-
prensione, come ben si può
comprendere, e lo siamo stati
prima, durante e dopo l’effettua-
zione della manifestazione. Il
Motoclub Bergamo ha ricevuto
il 17 luglio una lettera dal Comu-
ne di Ponte Nossa, a dimostra-
zione che se le cose vengono
fatte con impegno, dedizione,
professionalità, tutto si può

svolgere nella più assoluta tran-
quillità». 

La missiva del Comune, fir-
mata dal sindaco Stefano Maz-
zoleni, sottolinea come la gara
sia stata emozionante «e tutto
si è svolto nella massima sicu-
rezza e in armonia con l’ambien-
te. Il successo che avete raggiun-
to sprona anche noi a continua-
re con impegno la promozione
di questi eventi, sottolineando
la nostra massima disponibilità
ad ospitarne altri in futuro».
Sulle pagine Facebook di Moto-
club Bergamo e Motoclub Ponte

Nossa sono state postate foto-
grafie in cui si notano alcuni
volontari impegnati «a sistema-
re quei pochi segni lasciati sul
percorso dal passaggio delle mo-
tociclette». Il percorso di gara,
e relativi trasferimenti, ha toc-
cato anche i territori di Casni-
go, Fiorano, Vertova, Colzate,
Oneta, Gorno, Premolo e Par-
re. Ponte Nossa è (addirittura
dal 1946) la culla dell’enduro
bergamasco. Qui sin dagli albori,
quando si utilizzava il termine
«regolarità» è attivo il Moto 
club, che dispone della pista
Scalvina (non lontana dal Serio,
all’ingresso del paese) e di un
movimento che comprende an-
che una vera e propria scuola
per piloti bambini, con motoci-
clette fornite dal gruppo. Presi-
dente è Alessandro Manzoni,
nipote di uno dei fondatori e
figlio di Felice, scomparso nel
2012. Sul sito internet del Club
viene ripreso un articolo del
1977, in cui gli appassionati ri-
cordavano che «la civiltà e il ri-
spetto dei luoghi fanno parte del
nostro patrimonio. Lo sanno
quelli cui ricordiamo che la mo-
to non è solo divertimento ma
anche educazione, impegno e
aiuto ai nostri ragazzi per cre-
scere in umanità e maturità». 

Numerose comunque anche
le voci di dissenso, riportate nei
giorni scorsi anche sulle pagine
de L’Eco di Bergamo, mentre
continuano anche le raccolte
firme pro e contro la nuova re-
golamentazione. �
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Al lavoro con il piccone per ripristinare un sentiero solcato dalle moto

Motocross nel verde: è 

polemica per il via libera della 

Regione alle gare sui sentieri 

e nei pascoli 

Grinta e adrenalina a Calusco: una gara di giovani centauri FOTOBERG

Provincia
provincia@eco.bg.it
www.ecodibergamo.it/cronaca/section/

«Motoslitte: sì, solo con regole precise»
SCHILPARIO

Legambiente ha asse-
gnato, nell’ambito della campagna
«Carovana delle Alpi 2014», una
bandiera nera al Comune di Schil-
pario. Viene attribuita a chi può 
essere considerato, da Legam-
biente, nemico della montagna: 
Schilpario questa bandiera se l’è
meritata per una mancata regola-
mentazione riguardo all’utilizzo
delle motoslitte nel corso della 
stagione invernale. Motoslitte 
che, in paese, non appartengono
solo a privati, ma vengono anche
affittate e utilizzate dai turisti per
vere e proprie visite guidate. Una
delle località in cui queste vengo-

no utilizzate è il passo dei Campel-
li, al confine con la Val Camonica
(Brescia). E, se il neosindaco di 
Schilpario Claudio Agoni ha pro-
messo che il Comune a breve cer-
cherà di regolamentare la situa-
zione, anche il Cai dice la sua al 
riguardo. «Il punto di vista del Cai
– spiega il presidente della sotto-
sezione Valle di Scalve, Loris Ben-
dotti – è chiaro: è a difesa dell’am-
biente e quindi le motoslitte non
dovrebbero frequentare la mon-
tagna. Se però posso dare un pare-
re che è puramente personale, 
credo che si possa trovare una giu-
sta via di mezzo, una sorta di equi-
librio tra il non utilizzarle e l’utiliz-

zarle in modo eccessivo». Come?
Continua Bendotti: «Utilizzando
anche solo un minimo di buon-
senso e di regole. Se si dovesse 
scrivere un regolamento, ci si po-
trebbe concentrare sul come que-
sti mezzi vengono utilizzati, più 
che imporre limitazioni d’orario
come veniva stabilito finora. E il
regolamento che c’era, non so 
quanto poteva essere valido: a li-
vello regionale esiste una legge 
che vieta i fuori strada alle moto-
slitte, quindi non ho idea quanto
potesse valere concretamente 
l’ordinanza del Comune che apri-
va almeno in determinati orari».

In Val di Scalve pare che tutti
concordino. Sì alle motoslitte, ma
con una limitazione: prima di dare
gas al motore usare la testa.� 
Alice BassanesiUn’acrobazia in motoslitta

Castione, ritocco al rialzo
per l’Imu sulle seconde case

Imu più salata per le seconde case di Castione
della Presolana. Il sindaco: ci allineiamo ad altri
paesi vicini. Minoranze contrarie
A pagina 37
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Le nuove leve: un gruppo di aspiranti motociclisti FOTOBERG L’evoluzione di un quad: mezzo che conquista nuovi appassionati Primissimi «passi» del campione in sella a una micro motocicletta

L’appello dei centauri
«Non è uno sport nocivo
dateci percorsi chiari»

Calusco

DONINA ZANOLI

Gli amanti delle due ruote sosten-
gono che la moto sia il mezzo mi-
gliore per assaporare la libertà 
lungo le strade della vita; ma quan-
do la strada più che percorsa va 
domata, allora meglio affidarsi al-
le motocross o a quelle da enduro.
A cavalcioni sopra motori potenti
e selle strette, si affrontano i per-
corsi più impervi, le strade più tor-
tuose; il viaggio diventa scoperta,
sfida, conquista.

La mancanza di pendenze e
viottoli campestri priva i piloti di
quegli ostacoli da superare che 
trasformano un tragitto in un’av-
ventura, ma pur di fare conoscere
il mondo del cross ci si adatta an-
che ai percorsi cittadini. Così in 
una di queste notti, fra le vie di 
Calusco i motori hanno fatto sen-
tire il loro «canto»: 26 adulti, otto
bambini e cinque piloti di quad, 
tutti insieme per uno spettacolo
piacevolissimo.

«Ogni anno portiamo manife-
stazioni non competitive nel cuo-
re dei nostri paesi, possibilmente
durante le notti bianche perché 
l’effetto scenico è straordinario –
ha spiegato Salvatore La Polla, 
uno degli organizzatori insieme al
Motor club Bonate Sotto –. Lo 
scorso anno a Villa d’Adda abbia-
mo riscosso un ottimo successo e
quest’anno abbiamo replicato a 
Calusco». Manifestazioni che se-
guono regolamenti ben precisi e
che mettono al primo posto la si-
curezza di piloti e pubblico.

«Chi ama davvero la moto non
può prescindere dalla
sicurezza – ha assicu-
rato La Polla –. Tanto 
più in occasioni come 
questa dove ad esibirsi
sono anche giovanissi-
mi centauri. Il rispetto
di leggi e regolamenti è
per noi fondamenta-
le».

Il tono deciso dell’affermazio-
ne appare come una risposta alle
cronache di questi giorni che stan-
no riportando, con frequenza ag-
ghiacciante, notizie di scontri fra
auto e moto, di incidenti gravissi-
mi, di giovani vite spezzate. Ma 
soprattutto alla recente polemica
sorta attorno all’approvazione 
della legge regionale che consente
l’organizzazione di manifestazio-
ni sportive con mezzi a motore 
(moto, suv e quad) lungo mulattie-
re e sentieri montani. Il provvedi-
mento ha suscitato un coro indi-
gnato di «no» e ha spinto il Cai 

Lombardia a una raccolta di firme
per contrastarlo. 

«Forse la via migliore per assu-
mere certe decisioni dovrebbe es-
sere quella costruita sul dialogo e
sulla reciproca conoscenza – que-
sta la convinzione dei motociclisti
presenti a Calusco, espressa da La
Polla –. Creare una pista di moto,
seguendo regole precise e rispet-
tando l’ambiente, significa offrire
agli appassionati aree sicure nelle
quali mettersi alla prova. Natural-
mente un vero amante di questo
sport non desidera andare oltre le
leggi, non desidera prevaricare, 

chiede semplicemente
uno spazio sicuro. Se ci
fossero percorsi fissati,
non ci sarebbe bisogno
di cercarli al di fuori
della legge, come han-
no fatto di recente quei
ragazzi che gareggiava-
no nei parcheggi dei
centri commerciali di

notte. Certo, studiare percorsi 
non significa automaticamente 
mettere fine agli abusi, ma certo
aiuterebbe. Chi non conosce il no-
stro mondo non può immaginare
i costi che dobbiamo affrontare 
per raggiungere ogni settimana le
province vicine, dove sono state 
approntate piste da cross».

In attesa di poter avviare un ta-
volo di lavoro istituzionale, gli ap-
passionati portano il cross in mez-
zo alla gente per mostrare il lato 
«buono» di questo sport grintoso
ma non «malvagio».�

©RIPRODUZIONE RISERVATAUn appassionato di motocross in azione: apprezzate le esibizioni 

Parcheggio dell’ospedale
A Treviglio resterà gratuito

Sarà il Comune di Treviglio a pagare la messa
a nuovo del parcheggio dell’ospedale. In cambio,
l’accordo prevede niente sosta a pagamento
A pagina 45

Folla per l’addio all’elettricista
«Caro papà, proteggi tutti noi»

Folla a Grumello per i funerali dell’elettricista
Michele Bianchi. «Caro papà, custodisci tutti
noi» ha detto in chiesa il figlio Fabio
A pagina 47

Scooter d’acqua vietati, ma c’è chi ci prova e sfida i controlli
SEBINO

Non autorizzate da anni,
ma ancora presenti. Sono le moto
d’acqua che sul Sebino non hanno
più un punto di accesso al lago 
autorizzato da uno dei 16 Comuni
rivieraschi e che per questo sono
state bandite dai porti demaniali
e da quelli privati. Quelle che an-
cora circolano, poche per la verità,
risultano quindi doppiamente fa-
stidiose: prima di tutto a chi cerca
la quiete, in seconda battuta a chi,
praticando questo sport, ne chie-
deva una regolamentazione per 
evitare il divieto assoluto.

Per gli appassionati, il Sebino

era diventato off-limits a giugno
del 2009 quando anche il Comune
di Solto Collina aveva emanato
l’ordinanza che vietava l’accesso
al lago dalle sue sponde. Dallo sci-
volo presente i piloti potevano fi-
no ad allora partire e poi scorraz-
zare per il lago rispettando le rego-
le della navigazione. Cinque anni
fa Solto Collina si era uniformato
alle regole di tutti gli altri Comuni
del lago e, da allora, chi viene bec-
cato alla guida di questi mezzi vie-
ne sanzionato con una multa di 
170 euro. 

A vigilare sono gli agenti della
polizia provinciale di Bergamo e

di Brescia in servizio regolarmen-
te nel fine settimana e occasional-
mente anche nei giorni feriali 
(supportati dai volontari della 
Protezione civile come previsto da
un accordo rinnovato anche que-
st’anno dalle due province). Il co-
mandante della polizia provincia-
le di Bergamo Alberto Cigliano 
spiega: «Puntiamo soprattutto al-
la prevenzione del fenomeno» ma
anche quest’anno e, visto il clima,
l’estate scorsa, sono state elevate
alcune contravvenzioni. 

Per dissuadere completamen-
te l’utilizzo di questi mezzi a moto-
re, spiegano dall’Autorità di baci-

che, come capita per il motocross,
vietare è facile ma controllare poi
gli abusivi diventa difficile».

E proprio da chi vorrebbe pra-
ticare in libertà, ma anche in rego-
la con la legge, questo sport, arriva
l’ennesima proposta: «Siamo di-
sponibili – spiega uno di loro – a
indossare ogni volta che entriamo
in acqua una pettorina con un nu-
mero collegato al nostro nomina-
tivo, una sorta di targa che renda
chiaramente identificabile il no-
stro mezzo e il suo conduttore. 
L’avevamo già avanzata qualche
anno fa ma è caduta nel dimenti-
catoio, azzerando la pratica di 
questo sport. Secondo noi il lago
ha perso un’opportunità». 

Il dibattito, con chi la pensa di-
versamente, continua.� 
G. Ar.Pochi sfidano i controlli sul lago

no dei laghi di Iseo Endine e Moro,
bisognerebbe però impedire che
entrassero in acqua, ma questa 
misura richiede un controllo delle
sponde che le forze dell’ordine 
non sono in grado di mettere in 
campo.

«Devo dire – aggiunge Max
Barro, presidente dell’Ora di Lo-

vere, la società di gestione del por-
to di Cornasola – che il fenomeno
si è notevolmente ridimensionato
rispetto a qualche anno fa e oggi
parliamo di poche unità che crea-
no problemi. Rimane il rammari-
co che non si sia trovata una rego-
lamentazione differente, visto 

«Chi ama
la moto

rispetta
leggi

e regole»
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