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«Motocross selvaggio?
Spazi zero, serve una pista»
Il Club di Filago rilancia dopo le proteste per gli abusivi sul Brembo
«Rischio inevitabile, nella Bergamasca non ci sono siti attrezzati»

A

Filago
ANGELO MONZANI
Il presidente del Moto Club Fer-
mi Racing Team di Filago, Gio-
vanni Paris, dopo le proteste sol-
levate da cittadini in questa esta-
te contro il motocross selvaggio
nel Parco del Brembo, ha deciso
di scendere in campo e dire an-
che la sua a difesa di questo sport
«sporco», ma pulito.

«Non siamo solo "brutti e cat-
tivi" come la maggior parte del-
la gente dipinge noi del moto-
cross – evidenzia Paris, da anni è
alla guida del Moto Club Fermi
di Filago, che oggi conta 50 soci
– ma persone che vogliono pra-
ticare questa passione sportiva
tranquillamente, una passione
che però ci viene negata sul no-
stro territorio. Se vogliamo fare
motocross dobbiamo recarci
fuori dalla provincia di Bergamo,
perché qui non esiste una pista
da motocross. Il 22 settembre
abbiamo organizzato per i soci la
partecipazione alla manifesta-
zione di motocross tra vigne e vi-
gneti delle colline di Casale
Monferrato: eravamo oltre 1.500
giunti dall’alta Italia. Altre volte
andiamo a Lodi, Crema, Brescia
o Pavia dove ci sono delle piste
per l’enduro. Possibile che solo
nella Bergamasca non si possa
realizzare una pista di motocross
evitando a questi sportivi spese
non indifferenti, ma soprattutto
tenere sul territorio una risorsa
che è pure economica?»

«La gente – prosegue Paris –
è pronta a puntare il dito contro
di noi quando qualcuno, di soli-

to sono i piccoli motocrossisti,
non hanno la possibilità econo-
mica di pagare una pista e allora
scorrazza sul Brembo. Per recar-
si a una pista uno deve avere an-
che il carrello per il trasporto
della moto e poi pagare la pista.
Qualche anno fa ho chiesto al-
l’amministratore delegato della
discarica di Madone il permesso
di utilizzarla come pista di mo-
tocross, ma mi è stato detto di no
perché ancora attiva. Ora ho sa-
puto che la discarica non produ-
ce più gas, ma solo del liquido
che viene raccolto e smaltito.
Quest’area potrebbe benissimo
essere usata come pista per il
motocross: è recintata e lontana

Il neo parroco
arriva in bici
A

Capriate San Gervasio
Il neo parroco Nazzareno Bertoli di
Capriate e Crespi d’Adda è entrato
nella sua nuova parrocchia in sella
a una bicicletta tra gli applausi dei
suoi nuovi parrocchiani.
Sabato sera è stato accolto dalla
comunità di Crespi d’Adda e do-
menica mattina dalla comunità
di Capriate. Due parrocchie del-
la stessa città che hanno accolto
e festeggiato il loro
nuovo pastore. Il rito
dell’insediamento
nella chiesa di Crespi
è stato celebrato da
don Alberto Caravi-
na, parroco di San
Gervasio, con don
Luigi Cortesi, ex par-
roco di Crespi; e a Ca-
priate da don Sergio
Morandi, parroco di
Ciserano, paese dove don Berto-
li è stato viceparroco per alcuni
anni.

Oltre ai cittadini crespesi e ca-
priatesi e di Ciserano, domenica
sul sagrato della chiesa c’erano il
sindaco di Capriate San Gerva-
sio Valeria Radaelli e il collega di
Ciserano Enea Bagini. Don Mo-
randi ha iniziato la celebrazione
della Messa solenne proseguita
poi dal neo parroco. I canti sono

stati elevati dalla corale Sant’A-
lessandro di Capriate. Al termi-
ne i saluti del sindaco a nome
della comunità capriatese con
l’augurio al nuovo parroco di una
buona missione e di collabora-
zione con il Comune, mentre dal
primo cittadino di Ciserano è ar-
rivato un grazie per quanto ha
fatto nel suo paese.

Con un po’ di commozione
don Nazzareno ha detto: «Cara

gente di Capriate e
Crespi, desidero veni-
re tra voi con la consa-
pevolezza che Dio ha
un progetto anche per
noi, per questo ciascu-
no di noi è chiamato a
dare e donare la sua
umanità. Da solo non
sarò capace di nulla!
Insieme siamo chia-
mati a camminare co-

me comunità cristiana per sco-
prire e sentire che è solo Dio che
ama e salva ogni uomo. A noi vie-
ne chiesto di rispondere a questi
doni con il nostro rendimento di
grazie quotidiano, facendo della
nostra vita un dono per ogni uo-
mo, soprattutto per coloro che
sono maggiormente nel bisogno.
Grazie in anticipo per la vostra
accoglienza e disponibilità». ■
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Bertoli

dai centri abitati».

«Nessuno ci aiuta»

«Fino a sei anni fa la discarica di
Osio Sotto fu usata come pista
per l’enduro. Ci sarebbe anche
un’altra area che potrebbe esse-
re trasformata in pista – aggiun-
ge ancora Giovanni Paris – quel-
la tra la società Dsm e la Far. Ho
chiesto di poterla avere ma mi è
stato detto che è "area rossa", ov-
vero rientra nella zona di inci-
dente rilevante chimico. C’è pu-
re la zona del Rio Vallone, nel bo-
sco sotto la società Bozzetto, ma
anche qui la richiesta è rimasta
inevasa. La gente si lamenta di
noi ma nessuno muove un dito

per darci un’area dove praticare
il nostro sport».

Il Moto Club Fermi da alcuni
anni collabora con la scuola te-
nendo un corso di un’ora e mez-
za durante la quale alcuni soci
portano la loro esperienza, ma
soprattutto insegnano come
comportarsi sulla strada. «Un ra-
gazzo che si allena con l’enduro
è aiutato a prepararsi anche ad
andare sulla strada – chiosa Pa-
ris –. Perché non permetterci di
avere una nostra "piccola pale-
stra" dove allenarci, fare gare?
Siamo anche noi una realtà spor-
tiva, quindi perché chiuderci tut-
te le porte?». ■
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1) Un motocrossista immorta-
lato l’estate scorsa durante un
giro non autorizzato nel Parco
del Brembo. 2) Giovanni Paris,
presidente del Moto Club Fer-
mi di Filago, interviene nel di-
battito e lamenta la mancanza
di spazi dove far girare le moto

L’ECO DI BERGAMO
MARTEDÌ 8 OTTOBRE 2013 45


