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Valli Brembana e Imagna

Alta Valle Brembana
GIOVANNI GHISALBERTI

Sindaci e Comunità montana non
rilasciano l’autorizzazione e la 
manifestazione di trial a ricordo
del campione Diego Bosis, in pro-
gramma domani nelle valli di 
Mezzoldo e Averara, non si farà.

Con rammarico sia degli orga-
nizzatori ma anche degli ammini-
stratori della Comunità montana
che, nell’evento - alla 3a edizione
- vedevano comunque una grande
opportunità turistica per la valle.
Alla base dell’annullamento del 
tour di 60 chilometri che, su sen-
tieri e mulattiere avrebbe attra-
versato i comuni di Piazza Brem-
bana, Olmo al Brembo, Santa Bri-
gida, Averara, Cusio, Mezzoldo, 
Piazzatorre e Piazzolo, la man-
canza di documentazione fornita
dall’organizzazione, il «Trial team
Tz» e il Moto club Bergamo. 

«Abbiamo ricevuto la loro ri-
chiesta il 14 ottobre – spiega l’as-
sessore ai Lavori pubblici della 
Comunità montana Jonathan Lo-
bati – e nell’arco di una settimana
siamo riusciti a dare una risposta
in base alla nuova normativa re-
gionale entrata in vigore quest’an-

no. Siamo i primi a volere manife-
stazioni di questo tipo ma, pur-
troppo, alcune prescrizioni non 
sono state rispettate e mancava 
della documentazione importan-
te». 

Nella risposta della Comunità
montana agli organizzatori, invia-
ta martedì scorso, si fa per esem-
pio presente che il tracciato in 
parte ripercorre quello della scor-
sa edizione, «e la normativa pre-
vede che non possa essere riutiliz-
zato per due anni», precisa Lobati.
Mancherebbero poi le autorizza-
zioni scritte dei proprietari dei 
terreni cui passa la gara, quindi 
documenti relativi alle «conse-
guenze dannose» derivanti dal 
passaggio delle moto, il piano di 
ripristino dei tracciati e una docu-
mentazione fotografica dello sta-
to di fatto. Si fa poi presente come
parte del tracciato ripercorra l’an-
tica Via del ferro e si invita a trova-
re un’alternativa. 

Quindi nessun ok da parte della
Comunità montana e di sei delle
otto Amministrazioni comunali
coinvolte. E cambiare il percorso
ora, a poche ore dall’evento, è or-
mai impossibile. «Ci siamo attiva-
ti subito – aggiunge il presidente

della Comunità montana Alberto
Mazzoleni –, verificando tutta la
normativa e, dopo sette giorni, 
chiedendo l’integrazione neces-
saria. Da parte nostra c’era la piena
disponibilità. Ripetiamo, siamo i
primi ad appoggiare eventi come
questo, ma la normativa c’è e va 
rispettata. Gli ambientalisti qui 

non c’entrano. Hanno inviato una
lettera in cui chiedevano il perché
della manifestazione. Ma non ab-
biamo neppure risposto visto che,
per ora, non è autorizzata». 

Di diverso parere l’organizza-
zione. «Prescrizioni di quel tipo –
spiega Paolo Cassani di Milano, 
del Trial team Tz – servono se il 

percorso si trova in zone protette,
tipo Parco o Siti di interesse co-
munitario. Ma i 60 chilometri era-
no al di fuori. E il parere della Co-
munità montana non è vincolan-
te, serviva solo l’ok dei sindaci che,
purtroppo, non è arrivato. Da mesi
i trialisti hanno sistemato i sentie-
ri, i lavori erano finiti e dopo le 8
ore della manifestazione ne 
avrebbero potuto godere tutti 
perché il percorso sarebbe stato
totalmente ripristinato. In più i 
proventi di quest’anno sarebbero
stati devoluti alle scuole dei paesi
attraversati». 

«A metà settembre – prosegue
Cassani – avevamo incontrato i 
sindaci, spiegato loro la nuova leg-
ge in materia, e tutti si erano detti
d’accordo sull’evento. Avevamo 
anche modificato il percorso in 
base alle loro richieste. Ora queste
prescrizioni arrivate dalla Comu-
nità montana e dai sindaci sono 
ormai troppo vicine all’evento e ci
hanno lasciato in braghe di tela. 
Due anni fa erano arrivati in alta
valle 400 trialisti, l’anno scorso 
520 e quest’anno, viste anche le 
buone condizioni meteo, se ne at-
tendevano circa 600, da tutta Ita-
lia ma anche dall’estero. Gli alber-
ghi avevano già un sacco di preno-
tazioni. Oltre alla figuraccia con i
partecipanti, si è provocato un 
danno enorme al turismo». 

Annullata, quindi, la «Mula for
Diego» di domani, oggi si svolgerà
comunque il programma previsto
a Piazza Brembana: dalle 10, in 
località Fondi, possibilità di prove
delle nuove moto trial con scuola
gratuita per bambini e ragazzi, alle
18 esibizione di trial indoor sul 
piazzale della stazione e alle 21, 
sempre al piazzale, esibizione di
Show action di Sergio Canobbio.�
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Gara di trial, non c’è il via libera
Annullata la «Mula for Diego»
Alta Val Brembana: in programma domani, salta all’ultimo minuto
I Comuni non danno l’ok. Organizzatori: grave danno per il turismo

Una delle precedenti edizioni della «Mulatrial for Diego»

IN BREVE

BARZANA

Festa di Halloween
tra mostri e zucche 
Preparativi in corso per la
festa di Halloween, orga-
nizzata a Barzana dalla 
Commissione cultura, 
spettacolo e politiche gio-
vanili. Il ritrovo per chi de-
sidera partecipare all’orga-
nizzazione è oggi alle 14,30
al centro socio culturale, 
per preparare insieme ma-
schere, zucche, addobbi 
paurosi di ogni genere, con
merenda per tutti. La festa
di Halloween, intitolata 
«Mi mostri chi sei», sarà in
programma venerdì 31 ot-
tobre, alle 20,30 in piazza 
Azzurri Campioni del 
mondo (in caso di maltem-
po al centro socio cultura-
le). Durante la serata ci sarà
«L’angolo dei mostri» con
truccatori esperti per ma-
schere da paura, oltre al-
l’iniziativa «Anche i fanta-
smi ballano» con balli di 
gruppo e animazione. Un 
dolcetto per tutti i bambini
mascherati e per tutti cal-
darroste, tè e vin brulé.

SAN GIOVANNI BIANCO

Sfilata di moda
oggi in oratorio
Stasera al teatro dell’orato-
rio di San Giovanni Bianco
si terrà una sfilata di moda:
gli indossatori vestiranno 
gli abiti e gli accessori messi
a disposizione dai com-
mercianti del paese. Saran-
no estratti buoni spesa da 
50 e 150 euro. Intratteni-
mento a cura del Laborato-
rio teatrale.

SAN GIOVANNI BIANCO

Tour ai Mercatini
di Zurigo
Visita ai mercatini di Nata-
le di Zurigo il 30 novembre,
con l’oratorio di San Gio-
vanni Bianco. Partenza alle
5,30 dal piazzale della sta-
zione e rientro alle 17,30 
dalla città svizzera. Quota
di partecipazione 26 euro.
Iscrizioni entro il 24 no-
vembre da Balù bimbi (te-
lefono 0345.41354) o alla 
Caffetteria degli artisti 
(0345.41388).

Sposa dal Papa, questa volta in abito lungo

Oltre il Colle
L’anno scorso fu una «faticaccia», una

vera impresa: per riuscire a incontrare

Papa Francesco, loro, novelli sposi e con

«pass» tra le mani, dovettero chiedere

l’intercessione di padre Georg Gän-

swein, segretario di Benedetto XVI. 

Samantha Palazzi, di Zorzone di
Oltre Colle, convolata a nozze po-
chi giorni prima ad Assisi, con 
Cristian Bonaldi, coerente con lo
stile francescano si era presenta-
ta all’altare con un abito sobrio,
e in pantaloni. Gli stessi con cui
voleva partecipare all’udienza in Samantha e Cristian donano il quadro di Papa Giovanni a Francesco

Piazza San Pietro, concessa pro-
prio ai novelli sposi. Ma il rigido
protocollo vaticano, fino all’ulti-
mo, impedì a Samantha e Cristian
di avvicinarsi al Pontefice: di rigo-
re, per la sposa, lo strascico. Fin-
ché, per loro, ormai disperati, in-
tervenne proprio padre Georg, 
intercedendo presso gli addetti 
del cerimoniale. 

Nei giorni scorsi, «monsignor
Georg, memore della vicenda del-
l’anno scorso – racconta Bonaldi
– ci ha permesso di partecipare
ancora come sposi per l’anniver-
sario di matrimonio. Un bel rega-

lo ma questa volta nella lettera di
invito ha chiesto esplicitamente
a Samantha di presentarsi con il
vestito lungo bianco! Abbiamo 
portato in dono al Papa un quadro
di San Giovanni XXIII come se-
gno di gratitudine per la preghie-
ra, l’affetto e l’amicizia che ha nei
confronti di tutti noi. Il Papa ci ha
guardato sorridente poi ha con-
templato il quadro accarezzando
l’immagine di Papa Giovanni, rin-
graziandoci. Abbiamo poi avuto
un incontro personale col cardi-
nal Angelo Comastri, presidente
della Fabbrica di San Pietro e vi-
cario generale del Papa per il Va-
ticano, a cui abbiamo fatto dono
di un quadro della Vergine. In 
cambio ci ha omaggiato del suo 
ultimo libro su San Francesco».�


