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«ero preoccupata per come po
tesse stare la persona che l’aveva
smarrito». 

Arrivata in paese, si è diretta
verso la stazione dei carabinieri 
per chiedere che rintracciassero
immediatamente il proprieta
rio. E ha persino aspettato che i 
militari portassero a termine la 
missione. Tramite la patente, un
militare lo ha rintracciato: risie
de a Desenzano del Garda. 

Lui, che ancora non aveva
neppure presentato denuncia, è
andato subito a Calcinate, tro
vandosi davanti una signora 
d’altri tempi. Oltre ai documen
ti, e alle carte di credito, aveva 
1.050 euro in contanti.  
Alessandra Loche

trovato in via Marconi a Seriate 
un portafoglio sul marciapiede. 
Avendo poco tempo a disposi
zione, perché doveva prendere il
pullman per rientrare in paese, 
non l’ha potuto portare alla ca
serma più vicina. È quindi salita 
sul mezzo pubblico con il porta
foglio ben protetto in borsa. Non
se l’è sentita neppure di aprirlo. 
Sembra che abbia parlato del ri
trovamento con i figli che, forse 
preoccupati che camminasse 
sotto la forte pioggia, le hanno 
consigliato di consegnare l’og
getto il giorno successivo, maga
ri intanto avvisando i carabinie
ri del ritrovamento. La signora 
però non se l’è sentita perché, 
come ha confidato ai militari, 

compensa alla signora (nel por
tafoglio c’erano oltre mille eu
ro), lei ha rifiutato categorica
mente. Per sdebitarsi, lui l’ha al
lora riaccompagnata a casa. 

Nel tardo pomeriggio di mer
coledì i carabinieri della stazio
ne di Calcinate hanno visto arri
vare un’anziana vedova preoc
cupata. Quasi stupiti, hanno 
ascoltato la signora che raccon
tava come, poco prima, avesse 

tracciare il proprietario. È una 
storia a lieto fine, che rinnova la 
fiducia verso il prossimo, quella 
dell’ottantenne residente a Cal
cinate che aveva un unico pen
siero: sollevare il legittimo pro
prietario dalla preoccupazione 
di aver perso soldi e documenti. 
E quando il signore, di vent’anni
più giovane, è stato rintracciato 
dai carabinieri della stazione di 
Calcinate e ha offerto una ri

Seriate
A trovarlo un’anziana. 
Sotto la pioggia ha raggiunto 
la stazione dei carabinieri. 
Ha rifiutato la ricompensa

Un’anziana signora 
trova un portafoglio in strada a 
Seriate e, nonostante la forte 
pioggia di mercoledì sera, si pre
cipita dai carabinieri per rin

Nel portafoglio smarrito
mille euro: subito restituito

Il ritrovamento a Seriate 
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BRUNO SILINI

Nei sentieri della Ma
resana godersi una tranquilla
passeggiata può diventare un
atto di coraggio. Diverse se
gnalazioni di escursionisti,
pervenute agli uffici comunali
di Ponteranica, lamentano la
presenza di numerosi biker
che battono le vie del bosco a
velocità a dir poco sostenuta. 

Trovarseli a sfrecciare di
fronte, paludati con casco, oc
chiali, paracolpi e tute agoni
stiche, fa provare un certo ti
more d’essere travolti mentre
si cammina in quelle zone per
rilassarsi. Un pericolo concre
to per l’incolumità pubblica,
tanto che il sindaco Alberto
Nevola ha firmato un’ordi
nanza che vieta ai biker l’ac
cesso e l’utilizzo di determina
ti sentieri. Un provvedimento
necessario per evitare «com
mistioni tra pedoni e appas
sionati di mountain bike che
potrebbero generare spiace
voli incidenti». La presenza
sempre più massiccia dei
biker è stata rilevata anche
dalle Guardie Ecologiche Vo
lontarie (Gev) del Parco dei

Un biker nei boschi della Maresana 

Maresana assediata
dalle mountain bike
Ora arrivano i divieti
Ponteranica. Il sindaco: pericolo per gli escursionisti
Vietati alcuni sentieri, in particolare il mitico «533»
«Ma vogliamo trovare una soluzione di convivenza»

Colli di Bergamo. «In partico
lare – precisa Nevola – hanno
notato un notevole incremen
to di frequentazione a caratte
re adrenalinico del sentiero
Cai numero 533 che dal Canto
basso porta al Colle della Ma
resana». 

Non si tratta solo di biker
bergamaschi. Qualche appas
sionato arriva anche da altre
zone extra limes (Milano, Lec
co, Como) attratto dal percor
so e dalle emozioni che sa re
galare. Le società di apparte
nenza di questi biker mettono
persino a disposizione dei
busnavetta privati che li por
tano all’inizio del sentiero. Un
tratto dal particolare fascino
silvestre che piace molto an
che ai numerosi escursionisti
che lo praticano però con an
dature tranquille. 

«È evidente che l’utilizzo
promiscuo – continua il sinda
co – crea un pericolo non mar
ginale per la sicurezza e l’inco
lumità di entrambi (escursio
nisti e biker) in quanto il ri
schio di collisione lungo il tra
gitto risulta essere molto alto
anche a causa della morfologia
ristretta del sentiero stesso».

Pertanto, da fine maggio, il
sentiero è precluso ai biker.
Un apposito cartello di divieto
di transito esplicita in manie
ra inequivocabile il provvedi
mento. 

L’ordinanza è comunque
propedeutica a trovare una so
luzione più stabile. «Con il
Parco dei Colli e le associazio
ni locali dei biker – riprende
Nevola – abbiamo pensato che
una possibilità praticabile per
risolvere la questione si decli
ni con la realizzazione di un 
sedime parallelo. È un esperi
mento pilota che consentireb
be agli escursionisti e ai biker
di non intralciarsi vicendevol
mente e godere, ognuno se
condo i suoi hobby, le bellezze
naturalistiche che Ponterani
ca ha la fortuna di possedere».

L’idea è di creare un percor
so dedicato ai «pedoni del bo
sco» e lasciare l’attuale sentie
ro ai biker. «Questo perché –
chiude Nevola – l’elevato con
tatto con queste particolari
mountain bike dotate di ruote
più spesse del solito ha reso il
percorso ideale per questa
pratica sportiva».
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Treviolo e Seriate

Piove, slittano 
Treviva
e notte bianca

Il maltempo e le previsioni 

meteo (decisamente poco esti

ve) per il weekend scombussola

no i calendari delle iniziative e 

delle feste in programma nei 

Comuni dell’hinterland. 

A Treviolo si è deciso di riman

dare Treviva, la manifestazione 

che era attesa per domani e 

domenica (con la presenza anche 

de L’Eco Café). 

In previsione c’erano spettacoli e

tante proposte con il coinvolgi

mento di numerose realtà del 

paese, dalle associazioni ai 

commercianti.

Vista la situazione sul fronte 

piogge, tutto è rinviato al 23 e 24 

luglio, sperando in un meteo più 

clemente.

Si è optato per un cambio di data 

anche a Seriate: qui la Notte 

Bianca Sport & Shopping, previ

sta per domani sera, è rinviata al 

sabato successivo, il 18 giugno. 

La manifestazione, promossa 

dall’amministrazione comunale, 

seguirà lo stesso programma, 

con musica, arte e soprattutto 

sport che invaderanno il centro 

cittadino dalle 16 alle 24.

Il lutto

Saranno celebrati
domani, alle 10, nella chiesa
della Ramera, i funerali di
Franco Pini, alpino e volon
tario in Africa per oltre 30
anni. La camera ardente è al
lestita nell’abitazione di via
Salvetti 2, a Ponteranica.

«Vivere secondo i valori
del Vangelo appare oggi spes
so anacronistico se non im
possibile; ciò vale tanto più
per i laici che hanno la fortu
na di avere moglie e figli. Ma
Franco Pini ci ha dimostrato
che ci sbagliavamo: vivere se
guendo Cristo è possibile, ma
soprattutto doveroso ed ap
pagante» è il ricordo del
l’amico Carlo Scalvedi, del
l’associazione Franco Pini
onlus.

«Franco è riuscito a tra
smettere a tutte le persone
che ha incontrato la gioia di
essere missionari, essere fe
lici di poter essere utili agli
ultimi – continua Scalvedi –.
Quest’estate visiterò
Nyagwethe con la mia fami
glia: sarà la mia terza visita
alla sua missione. Era un mo
mento che da anni attende
vamo, Franco ed io. In quel
viaggio purtroppo Franco
non ci sarà, ma sono certo
che lui non abbandonerà mai
il suo villaggio e, seppur con
le lacrime agli occhi, sarà me
raviglioso incontrarlo nuo
vamente quest’estate soprat
tutto negli sguardi pieni di
speranza dei giovani di
Nyagwethe».

Pini, domani
i funerali
nella chiesa
della Ramera
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