
34 L’ECO DI BERGAMO
SABATO 4 OTTOBRE 2014

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

Onore piange padre Gregorio
Più di mezzo secolo in Asia
Il missionario del Pime è morto in Bangladesh,
dove era stato inviato nel 1963. Qui aveva fondato
scuole e cooperative e ha voluto essere sepolto
A pagina 41

Il sogno del circuito dedicato
Un rebus lungo vent’anni

Troppo ambizioso oppure 

troppo complicato. Fatto sta che il proget-

to per creare un percorso di enduro per-

manente tra l’alto Sebino e la Valle Seria-

na è ancora nei cassetti degli amministra-

tori comunali della zona.

Se ne parla da più di vent’anni ma,
a differenza di quello che è accadu-
to a Costa Volpino, dove la concer-
tazione tra il Moto club e le asso-
ciazioni degli ambientalisti ha 
scongiurato il rischio della solite
sterili polemiche prima e dopo la

gara in programma domani, non
si trova ancora la quadra. Anzi, in
questo caso sarebbe meglio dire 
che «non si trova il cerchio», per-
ché ancora oggi non c’è accordo su
quali debbano essere le strade ri-
servate al passaggio delle motoci-
clette.

«Era il 1992 – ricorda Giuliano
Covelli, il sindaco di Songavazzo
– quando convocai la prima riu-
nione per parlare espressamente
di questo tema. Già vent’anni fa la

tà di individuare un percorso per-
manente e poi di gestirlo. Ovvio 
però che restiamo disponibili a 
lavorare, ma sono realisticamente
pessimista».

L’idea di un percorso fisso era
stata rilanciata dopo la tappa del
Mondiale di enduro che si svolse
a Bossico nel maggio del 2010: 
grande spettacolo per quella 41ª
«Valli bergamasche», ma anche 
polemiche a non finire. L’allora 
sindaco Marinella Cocchetti tirò
fuori dai cassetti le proposte di 
vent’anni prima e le affidò al consi-
gliere comunale Nicola Filisetti,
col compito di portare avanti la 
sua realizzazione. Da allora a oggi
sono stati coinvolti quindici Co-
muni e due Comunità montane,
ma il percorso è di nuovo in fase di
stallo. «Ad oggi – spiega Filisetti –

è stata definita una bozza del per-
corso che si dovrebbe snodare sui
vari comuni per formare diversi 
anelli, con uno sviluppo di circa 70
chilometri. Abbiamo anche defi-
nito un possibile regolamento, ma
è ancora in fase di discussione la
definizione di chi dovrebbe gesti-
re questo tracciato».

«Noi non ci demoralizziamo –
conclude Daria Schiavi, l’attuale
primo cittadino di Bossico –, ma
non neghiamo che ci siano eviden-
ti difficoltà: intendiamo riconvo-
care tutti i soggetti coinvolti per 
fare il punto della situazione, an-
che alla luce della recente legge 
regionale che ha cambiato il qua-
dro normativo relativamente al 
passaggio dei mezzi a motore in 
montagna».� 
G. Ar.

convivenza tra moto e cammina-
tori dava problemi e decidemmo
di affrontare la questione. Da allo-
ra abbiamo partecipato a una ca-
terva di incontri fino a delineare
diverse ipotesi di percorso, riscon-
trando però a ogni nuova riunione
un nuovo impedimento o una 
nuova problematica, spesso anche
bizzarra, a volte sollevate da parte
dei Comuni, a volte invece dai mo-
to club. Temo che nessuno voglia
o possa assumersi la responsabili- Il circuito di Faenza

Costa Volpino
GIUSEPPE ARRIGHETTI

Una gara di enduro senza conte-
stazioni da parte degli ambientali-
sti. Un sogno? No, realtà. Frutto
di un compromesso che può «fare
scuola» ed essere preso a esempio
in tutta la nostra provincia e nel-
l’intera Lombardia, dove sui sen-
tieri e lungo le strade di montagna
forzatamente convivono forti pi-
loti e amanti del silenzio. 

L’accordo, per certi aspetti
«storico», vista la contrapposizio-
ne che è sempre esistita tra asso-
ciazioni ambientaliste ed enduri-
sti (vedi l’aspra battaglia sulla re-
cente legge regionale per il transi-
to dei veicoli a motore in monta-
gna), è stato raggiunto in vista del
Campionato italiano di enduro 
Under 23 e senior organizzato per
domani dal Moto club Costa Vol-
pino. 

Gas per 150 chilometri

I 300 piloti attesi per la manifesta-
zione percorreranno tre volte un
percorso lungo 50 chilometri che
si snoda tra l’abitato di Corti, la 
località dei Ciar, il monte Pora, il
pian della Palù, le frazioni monta-
ne di Rogno (San Vigilio e Castel-
franco), il fiume Oglio, ma questa
volta su di loro non incomberà 
alcuna diffida, alcuna denuncia,
alcuna minaccia di ritorsioni lega-
li. «Questo perché per la prima 

volta – spiega Sergio Primo Del 
Bello del Wwf di Bergamo – gli 
organizzatori della gara hanno de-
ciso di confrontarsi con noi e con
le altre associazioni ambientaliste
prima di decidere il percorso e 
stabilendo prima della gara quali
opere di compensazione effettua-
re dopo lo svolgimento della ma-
nifestazione».

Il confronto fra il Moto club
Costa Volpino e gli ambientalisti
(oltre al Wwf, il locale circolo di 
Legambiente, il Cai e il Museo di
scienze naturali di Lovere) è ini-
ziato la scorsa primavera: entram-
be le parti erano stanche di recita-
re lo stesso copione che prevedeva
da parte degli enduristi l’organiz-
zazione quasi nascosta della gara
e, da parte degli ambientalisti, il

lancio di strali spesso fini a se stes-
si. «Questa volta abbiamo deciso
di sederci attorno allo stesso tavo-
lo e di concordare insieme le mo-
dalità della gara – aggiunge Carlo
Carrara, presidente del sodalizio
sportivo per cui aveva iniziato a 
correre anche Giacomo Agostini
– e adesso che mancano pochi 
giorni al via, a differenza di tutte
le altre volte, siamo assolutamen-
te tranquilli: abbiamo aperto la 
strada del dialogo che potrà essere
percorsa anche dagli organizzato-
ri di altre gare di enduro».

Entrambe le parti avrebbero
volentieri fatto a meno del com-
promesso: gli enduristi pronti a 
dare di gas ovunque, gli ambienta-
listi alla ricerca dello squittio degli
scoiattoli e non un decibel di più.
Ma in ogni trattativa bisogna arri-
vare a un punto di incontro «e noi
siamo davvero soddisfatti – sotto-
linea ancora Carrara – perché ab-
biamo evitato rogne sicure: prima,
loro si impuntavano e noi ci offen-
devamo. Ora abbiamo trovato una
soluzione che va bene ad entram-
bi».

«Rispetto delle norme»

«Per quanto ci riguarda – conclu-
de Del Bello – abbiamo anzitutto
chiesto il rispetto rigoroso delle 
norme, leggi e regolamenti in vi-
gore, dalle quali non possiamo 
transigere. E poi abbiamo chiesto
e ottenuto che venissero realizza-

Moto sui sentieri
Stop alle liti:
gli Italiani di enduro
trovano la ricetta
Costa Volpino, domani il campionato Under 23
Per la prima volta club e ambientalisti d’accordo
«Niente diffide, ma in chiaro cosa sistemare dopo»

Al lavoro da mesi: 
realizzate due 

perizie per mettere
a fuoco le criticità

Attesi 300 piloti
in gara tra Corti,
il monte di Rogno

e il fiume Oglio
te due perizie, una geologica e una
naturalistica, per mettere in evi-
denza le criticità e per mettere in
chiaro le opere di sistemazione e
manutenzione che dovranno rea-
lizzare una volta terminata la ga-
ra. Tutti quanti ci auguriamo che
l’esempio di Costa Volpino venga
seguito anche dagli altri moto 
club».

Soddisfatto pure il sindaco
Mauro Bonomelli «per come 
l’operazione è stata gestita: da 
sempre queste gare hanno uno 
strascico di problemi, malumori,
esposti e polemiche. A Costa Vol-
pino abbiamo dimostrato che si 
può arrivare a una condivisione 
soddisfacente: le manifestazioni
sportive possono svolgersi nel 
pieno rispetto delle regole».�

©RIPRODUZIONE RISERVATAI campionati italiani toccheranno anche il pian della Palù

Una moto da Enduro su un 

sentiero delle Orobie durante 

una gara FOTO LUCA MORANDI
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La caldaia a cippato
fa scuola in Lussemburgo
Dal Lussemburgo in visita ad Almenno San
Salvatore per scoprire la nuova centrale termica
a cippato, in funzione dal prossimo 15 ottobre
A pagina 42

Sarnico, scatta la linea dura
contro gli incivili dei rifiuti
Multe inasprite e aumento dei controlli contro
chi abbandona i rifiuti a Sarnico, nei giorni e nei
luoghi non stabiliti. In arrivo anche 21 telecamere
A pagina 49

«Qui ne è rimasto uno
L’hanno salvato i trial»
Moio de’ Calvi, sul Torcola spariti 10 tracciati
Balestra: no ai divieti generici, ma responsabilità

Valle Brembana
GIAMBATTISTA GHERARDI

«Un tempo c’erano undici sentie-
ri diversi che dall’abitato di Moio
de’ Calvi salivano verso il monte
Torcola. Oggi di fatto se ne è sal-
vato soltanto uno: quello percor-
so dai motociclisti». È una con-
statazione semplice quanto chia-
ra quella di Alessandro Balestra,
45 anni, che in Valle Brembana
è presidente del Comprensorio
alpino di caccia e in passato è 
stato assessore all’Agricoltura in
Comunità montana. 

Alessandro (per tutti Toti) in-
carna in pieno la nuova genera-
zione di amanti della montagna.
Quelli che, nel rispetto di natura
e tradizioni secolari, sono un de-
cisivo anello di congiunzione fra
la montagna di una volta (con il
duro lavoro quotidiano e l’urgen-
za del sopravvivere) e quella 2.0
da amare e mantenere viva, a di-
spetto della mentalità «tecnolo-
gica» di molti giovani. «La mon-
tagna non può essere semplice 
poesia, – spiega Balestra –, ma è
un luogo in cui l’uomo deve esse-
re protagonista, con estrema re-
sponsabilità. Questo significa es-
sere parte presente e attiva, nel
rispetto di leggi e cicli naturali, 
mantenendo l’accessibilità di 
territori e attività in quota». Ales-
sandro ricorda ancora le «salite
ardite» degli Anni Ottanta, quan-
do insieme ad altri amici dell’alta
Valle Brembana iniziò a raggiun-
gere il capanno di famiglia sul 
monte Torcola in sella a un Fantic
200, una moto «mito» per gli ap-
passionati di trial.

«Da qui veniva la sussistenza»

«L’esperienza di Moio – aggiunge
– è emblematica. Nei secoli scorsi
il monte Torcola e il Toracchio 
hanno rappresentato per il paese
una risorsa preziosissima per lo

Un tratto del sentiero che da Moio sale sul monte Torcola

sfruttamento di boschi e pascoli,
ma anche per la caccia, che addi-
rittura sarebbe alla base dei primi
stanziamenti in valle di popola-
zioni venete. Negli Anni Settanta,
quando fabbriche e comodità di
città hanno allontanato molti dai
sentieri montani, è stato decisivo
l’utilizzo delle moto da trial, con-
siderando che non c’erano strade
e negli anni ha chiuso anche la 
bidonvia che saliva da Piazzator-
re. Le moto da trial sono mezzi 
leggeri e agili che hanno reso ac-
cessibili con continuità luoghi 
altrimenti destinati all’abbando-
no».

Qui la palestra di Diego Bosis

A dare la mentalità vincente è 
stato forse il Moto club Alta Val
Brembana, che in paese per molti
anni ha portato, di concerto con
il Comune allora guidato dal sin-
daco Davide Calvi, prove agoni-
stiche di trial. Non a caso qui si 
allenava Diego Bosis, campione
di trial di Valtesse, scomparso nel
2012 a soli 44 anni. «I giovani di
allora – sottolinea Balestra – han-
no preso ad amare la montagna,
hanno ristrutturato capanni che
ora sono, per le famiglie di questi
giovani ormai genitori, inegua-
gliabili seconde case. Mantenere
in ordine i sentieri è diventato un
vero e proprio punto d’onore». 

«La strada Granda che sale
verso il Torcola– aggiunge – è 
stata negli anni migliorata e dota-
ta di barriere di sicurezza. È un
percorso montano fruibile al me-
glio per gli escursionisti e ciò è 
avvenuto grazie soprattutto ai 
motociclisti. Voglio citare l’amico
Angelo Pizzamiglio (Giacomo) di
Valnegra: ogni volta che sale in 
Torcola lavora per intere giorna-
te alla sistemazione del sentiero.
Lungo la salita, in posizioni stra-
tegiche, ha sistemato attrezzi e 
materiali, per intervenire imme-
diatamente quando il maltempo
crea, sempre più s pesso, gravi 
danni. Con gli amanti dell’andar
per monti non c’è rivalità, ma 
comune intento: ci unisce l’amo-
re per la montagna, per i suoi 
valori e per la sua socialità, che si
esprime anche nelle attività case-
arie e la caccia. Non credo nel-
l’utilità dei divieti generici e ge-
neralizzati: dobbiamo puntare 
sulla responsabilità delle perso-
ne, consentendo l’utilizzo di
mezzi idonei e per nulla invasi-
vi». �
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Sul web

Impazzano 
petizioni
e sondaggi

L’animata discussione riguardo il 

transito (per gare sportive) dei mezzi

a motore su strade agrosilvopastorali

e sentieri di montagna si è trasferita,

in questi mesi, anche sul web. Moltis-

simi i commenti postati sul sito de 

L’Eco di Bergamo (www.ecodiberga-

mo.it), con argomentazioni approfon-

dite e suggerimenti per una serena 

convivenza all’insegna della passione

per lo sport e la montagna. C’è chi ipo-

tizza di consentire il transito solo a 

moto elettriche, altri ricordano l’im-

pegno dei motociclisti dopo le gare 

più «invasive» come l’enduro. Sul sito

specializzato in petizioni online 

avaaz.org il Cai aveva lanciato una 

raccolta di adesioni contrarie alla leg-

ge rionale fin dallo scorso 28 marzo.

Sino ad oggi hanno cliccato il proprio

no 44.033 navigatori. Lo stesso giorno

e sullo stesso sito era stata aperta una

petizione di segno opposto, ferma a

5.822 firme. Da segnalare che un altro

sondaggio, promosso dal sito de La 

Gazzetta dello Sport, ha raccolto più

di cinquemila votanti. Qui la preva-

lenza è degli amanti delle due ruote:

71,5% di favorevoli all’apertura dei 

sentieri alle moto e 28,5% contrari.

In primavera la legge regionale infiammò gli animi
La questione relativa al

transito delle moto sui sentieri di

montagna tiene banco dalla scorsa

primavera. Cai ed altre associazioni

avevano lanciato l’allarme per il pro-

getto di legge 124 proposto da Regio-

ne Lombardia, legato alla concessio-

ne dei permessi (demandati ai Comu-

ni) per lo svolgimento di gare con

mezzi a motore lungo sentieri e stra-

de agro silvo pastorali. 

Un allarme che ha raccolto
commenti contrastanti e pro-
teste vibrate, tradottesi anche
in interventi di carattere poli-
tico che hanno imposto più di

un passaggio in Commissione
del testo di legge. Martedì 8
luglio il testo definitivo è stato
approvato in Consiglio regio-
nale, rubricato come «modifica
e integrazione alla legge regio-
nale 31 del dicembre 2008, in
materia di agricoltura, foreste,
pesca e sviluppo rurale». 

Il Cai Lombardia aveva da
subito rilanciato la petizione
online sul tema, segnalando «il
rischio di veder attirati in
Lombardia i moto club prove-
nienti dall’estero e dalle Regio-
ni ove questa pratica è oppor-

tunamente vietata, con il favo-
re dei Comuni che, gravati da
noti problemi di bilancio, pos-
sono ricavarne qualche entra-
ta. Le conseguenze sul patri-
monio naturale e sentieristico
sarebbero gravissime». In
estate prove tecniche di dialo-
go fra le opposte fazioni erano
arrivate grazie a un incontro
fra i vertici del Cai e della Fmi.
Umberto Martini (presidente
generale del Club alpino italia-
no) e Paolo Sesti (presidente
della Federazione motocicli-
stica italiana) hanno infatti av-Non solo gare: ci sono pure i motoristi della domenica nei nostri boschi

viato un tavolo di lavoro su
progetti condivisi. «Il tema
territorio, pratica del fuori-
strada e tutela ambientale – si
leggeva a inizio settembre in
un comunicato del sito Feder-
moto – è molto sentito da en-
trambe le realtà che fino a oggi
si sono trovate spesso su fronti
opposti. Nel rispetto dei ruoli,
l’incontro fra i due presidenti
è la premessa perché si possa
dare inizio a un nuovo corso di
reciproca e produttiva convi-
venza». � 
G. B. G.

L’organizzazione

«Vietato aprire nuove vie
e allargare le esistenti»

È la comunità montana dei laghi ber-

gamaschi l’ente che, dando il suo pare-

re positivo, ha ufficialmente dato il 

via libera alla gara di enduro in pro-

gramma domenica a Costa Volpino e

Rogno. Lo ha fatto con un documento

che contiene una serie di significative

prescrizioni, tra cui figura il divieto 

assoluto di aprire nuovi tracciati e di

allargare quelli già esistenti. Un’altra

prescrizione è che il percorso indivi-

duato sarà transitabile solo per la gara

e che le aree interessate non potranno

essere percorso nuovamente dalle 

moto prima di due anni: la vigilanza

verrà potenziata nei prossimi mesi 

per evitare che accada il contrario. I 

ripristini dei sentieri e delle strade 

agrosilvopastorali dovranno essere

effettuati entro un mese e la cauzione

verrà svincolata solo dopo la conclu-

sione dei lavori. L’autorizzazione 

chiarisce anche che «è vietato nel mo-

do più assoluto far transitare i concor-

renti e/o altri mezzi nei prati e nei pa-

scoli».
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