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Motocross selvaggio
nel Parco del Brembo
«Servono controlli»
Filago, proteste per i divieti non rispettati
«Senza targa e se arriva qualcuno scappano»
Il Comune: troviamo un’area dedicata a loro

A

Filago
ANGELO MONZANI
Scorrazzano a tutta velocità sul-
le aree fluviali e sui sentieri, sol-
levando nuvole di polvere che
avvolgono i camminatori e i ci-
clisti che incontrano sul loro per-
corso, scomparendo
dopo pochi secondi
tra le praterie sassose.

Sono i motocrossi-
sti che, nonostante i
divieti, scelgono per le
loro escursioni l’am-
biente naturale del
fiume Brembo, in par-
ticolar modo sull’area
in territorio di Bonate
Sotto nella zona dove
il torrente Lesina si immette nel
fiume e a Filago nella località
Cantacucco. «Vengono qui – ri-
ferisce un abitante di Filago che
ama camminare lungo i sentieri
del parco fluviale – scorrazzano
su e giù per l’area fluviale, da Fi-
lago a Bonate Sotto, per circa una

quindicina di minuti e poi, se no-
tano delle persone, si dileguano
o verso Filago o attraversano il
Brembo in zona Cantacucco di-
rigendosi verso Dalmine, diver-
samente continuano le loro evo-
luzioni. Tre anni fa il Comune di
Filago ha sistemato il sentiero

della zona Cantacuc-
co con una bella scali-
nata: oggi, a causa del
passaggio delle moto,
gli scalini sono rotti e
il sentiero sconnes-
so». Non c’è giorno di
questo periodo estivo
che non arrivino se-
gnalazioni: le moto
non hanno targa e i
centauri portano ca-

schi integrali, rendendo impos-
sibile il riconoscimento.

«Cerchiamo un’area per loro»

Il consigliere delegato all’Am-
biente di Filago, Roberto Marra,
recentemente ha segnalato alle
guardie ecologiche del Plis del

Basso Brembo la presenza di
motocross, ma anche di Quad:
«Non c’è solo il fenomeno dei
motocrossisti, ma anche di chi
pratica il Quad – spiega Marra –.
Arrivano da Dalmine attraver-
sando il fiume Brembo nella zo-
na di Cantacucco e poi circolano
sul territorio di Bonate Sotto e di
Filago. "Prendi il numero targa",
mi consigliano, ma la targa le
motocross non ce l’hanno: di si-
curo la tolgono perché sanno che
dove stanno facendo le loro scor-
rerie sono fuorilegge. È un pro-
blema che andrebbe risolto at-
traverso il coordinamento dei
Comuni del Plis Basso Brembo
(Boltiere, Bonate Sotto, Dalmi-
ne, Filago, Madone, Osio Sotto e
Osio Sopra) per far rispettare il
divieto. Sarebbe anche buona co-
sa trovare un’area dove i moto-
crossisti possano scorrazzare
tranquillamente, magari interes-
sando anche la Comunità dell’I-
sola perché le moto arrivano sul
Brembo anche da altri paesi».

Una trentina di anni fa nella zo-
na fluviale di Bonate Sotto c’era
una pista da motocross che con
la creazione del parco è stata
cancellata. Da allora i motocros-
sisti non hanno più avuto un lo-
ro punto di riferimento, prati-
candolo lo stesso anche se nel
Parco del Brembo non mancano
cartelli che vietano il transito a
ogni veicolo a motore.

Su Facebook «Bonate Sotto
24040» gli internauti segnalano
spesso il loro rammarico per es-
sersi imbattuti nelle moto ma,
non manca chi risponde: «E al-
lora dove andiamo a provare le
nostre moto?». ■
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Appello del
consigliere

Marra:
i paesi della

zona devono
vigilare

Bonate Sotto
A

E c’è chi arriva con tende e mixer

A

Non passano solo le moto da cross

nel Parco del Brembo. Ci sono an-

che gruppi di persone che arrivano

la sera tardi, lasciando l’auto nel

parcheggio nella zona del fiume

Brembo a Bonate Sotto, piantano le

tende, portano generatori per ali-

mentare mixer e casse acustiche,

una buona scorta di birre e vino e

fanno festa tutta notte. Inoltre, ac-

cendono il fuoco tagliando alberi e

abbandonano rifiuti. 

È accaduto sabato scorso: al matti-

no alle 9, durante il giro di perlu-

strazione delle guardie ecologiche

volontarie del Plis, i «campeggiato-

ri» sono stati svegliati e invitati a

smontare il bivacco. 

Anche due settimane prima le guar-

die hanno trovato camper, auto e

tende in un prato, sempre nella zo-

na fluviale di Bonate Sotto. «Abbia-

mo l’autorizzazione del proprieta-

rio», hanno risposto alle guardie,

ma bivaccare sul parco fluviale è

sempre vietato.
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RANICA collina in palazzina vicino al

Appartamenti
4

parco Classe F, 169.10 kwh/ mqa in
pronta consegna, Euro 149.000; tri-
locale bagno terrazzi cantina box
doppio quadrilocale doppi servizi
lavanderia ampia cantina box 100
mq. giardino, Euro 198.000.
035.51.52.51

ALZANO Euro 299.000 zona Parco
Montecchio vendo villetta Classe E
141,40 kwh/ mqa tutta parquet in
un contesto sereno tranquillo ben
servita soggiorno cucina 3- 4 came-
re 2 bagni taverna box doppio giar-
dino. 035.51.52.51

PONTERANICA imperdibile occasio-

Case,
Ville
e Terreni
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ne!!! Ultima villa a schiera ad eleva-
te prestazioni energetiche, panora-
mici porticati vivibili, giardino fron-
te/ retro, box doppio. Interamente
personalizzabile. Classe A - 17.20
Kwh/mqa. Euro 340.000 mutuo
permuta. 035.45.20.330. www.
leaderimmobiliarebergamo.it

STEZZANO signorile villa di testa:
ingresso indipendente, luminoso
soggiorno, cucina abitabile, 3 came-
re, 3 bagni. Taverna con camino,
porticato vivibile, giardino privato,
cantina, box doppio. Finiture di pre-
gio. Classe D - 109.43 Kwh/mqa
Euro 320.000 mutuo permuta.
035.45.20.330. www.
leaderimmobiliarebergamo.it

AAAA la Vorwerk, per apertura
nuova agenzia commerciale in
Bergamo, cerca personale prove-
niente dal ramo operaio e impiega-
tizio, ruolo da definirsi in fase di
colloquio. Offresi percorso pratico-
formativo di 11 mesi, corsi di Legge
204/85, contratto di categoria. Per
colloquio presentarsi lunedì 19 ago-
sto c.a. dalle ore 14,30 alle 18,30
presso Hotel Donizetti Via A.Moro
Lallio Bg. Chiedere sig. Sgrò.

AAAA Vorwerk, azienda importanza
nazionale parte di un forte gruppo
in espansione mondiale cerca colla-

Offerte
Lavoro14

boratori ambosessi, minimo 23
anni, automuniti, cittadinanza ita-
liana, per avvio attività immediata.
Presentarsi lunedì 19 agosto c.a.
dalle ore 16,00 alle ore 19,00 presso
Rist. Valle d'Oro- Via Provinciale
68- Albino- Bg. Chiedere del sig.
Beloli.

RISTORANTE Polisena a Pontida
cerca commis di cucina e ragazza
pulizie seri e motivati per servizi
week-end. Inviare curriculum:
info@agriturismopolisena.it

ADRIATICO www.gobbihotel
gatteomare.it Tel. 0547.68.05.51.

Vacanze 
e Turismo19

Settimana 25- 31 agosto Euro 400
incluso: pensione completa, scelta
menù, acqua, vino, spiaggia privata,
pedalò, piscine con bar, centro
sportivo, biciclette, staff animazio-
ne.

ALL Inclusive 360,00 settimanali, dal
25 300,00 spiaggia, bevande com-
presi bambini gratis. Cervia Hotel
Astor *** sul mare, climatizzato. Tel.
0544/97.27.84.

RIMINI Hotel Villa del Prato Tel.
0541.37.26.29. Vicinissimo mare.
Tranquillo. Confortevole. Cucina
curata dai proprietari, scelta menù.
Verdure buffet. Colazione buffet.
Agosto 39,00/ 49,00. Settembre
34,00. Sconto bambini.

IMPORTANTE
A decorrere dal 1 gennaio 2012, tutti
gli annunci finalizzati alla vendita o
alla locazione di immobili, devono
riportare obbligatoriamente la classe
e l’indice di prestazione energetica
dell’edificio o della singola unità abi-
tativa. In caso di inottemperanza sono

previste sanzioni a carico dei titolari

degli annunci. (Legge Regionale

Lombardia 11/12/2006 n. 24, artt. 9 c. 1,

lett. d e 27 n. 1 – quater).
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1) Motocross nel Parco del Brembo. 2) Un cartello che vieta il tran-
sito dei veicoli a motore. 3) Nella zona avvistati anche quad
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Sfida musicale tra scuole
Vince l’Istituto Albisetti
A

Terno
Nel ventennale dell’istituzione del-
l’indirizzo musicale alla scuola me-
dia dell’istituto comprensivo «Padre
Cesare Albisetti» di Terno d’Isola, la
scuola ha primeggiato al concorso
concorso musicale nazionale al Tea-
tro dell’Arca di Milano.
L’istituto di Terno si è classifica-
to al primo posto con un punteg-
gio finale di 1.672 punti, risultan-
do la migliore scuola e sbara- Gli studenti premiati

gliando così tutte le trenta scuo-
le partecipanti. «Partecipare a
questo concorso musicale nazio-
nale è oramai una tradizione per
la nostra scuola e questo succes-
so giunge proprio nel ventenna-
le di istituzione di questo indiriz-
zo musicale – dice il dirigente
scolastico Vincenzo Demichele
–. L’obiettivo di questa scuola è di
far evidenziare le eccellenze e
non solo le problematicità, e la
scuola musicale è un’eccellenza.
Le borse di studio che hanno vin-
to in questo concorso verranno
utilizzate per la scuola». Alla clas-
sifica per il primo posto del con-
corso hanno contribuito tutti i
gruppi musicali della scuola. ■

A. M.

IN BREVE

BREMBATE SOPRA
Strada dissestata
Il limite scende a 30
È stato abbassato a 30 chilo-
metri orari il limite di velocità
sulla provinciale 173 Ponte
San Pietro – Almenno San
Bartolomeo, nel territorio di
Brembate Sopra. Il provvedi-
mento è scattato ieri, su ordi-
ne della Provincia, e riguarda
il tratto tra i chilometri 15,700
e 17,250, dove le cattive con-
dizioni del manto stradale
creano problemi di sicurezza.

ERVE
Processione
per l’Assunta
Per il più piccolo comune della
Valle San Martino il giorno del-
l’Assunta è la festa patronale.
Oggi Messe alle 8 e alle 10. Al
termine sul sagrato della chiesa
parrocchiale ci sarà l’incanto
delle stanghe per la processione
pomeridiana. Alle 17 i vespri so-
lenni e poi la processione per le
vie del paese. Per l’occasione ne-
gli spazi del centro ci saranno
anche le bancarelle.

MONTE MARENZO
Inizia la festa
al parco degli alpini
Torna a Monte Marenzo la
tradizionale iniziativa del
gruppo delle penne nere gui-
dato da Elio Bonanomi,
presso il parco degli alpini, in
località «Costa». Oggi alle
12,30 il pranzo di Ferragosto
e dalle 19 la cucina alpina. Si
prosegue anche domani,
sempre dalle 19. Sabato ci sa-
ranno i gonfiabili per i bam-
bini.
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