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La disfida fra ambienta-
listi e motociclisti segna una so-
stanziale tregua, con la disputa
a «percorso concordato», oggi a
Costa Volpino, del Campionato
italiano di Enduro giovanile.

La discussione per il transito
motorizzato sui sentieri apre pe-
rò una vivace polemica ai massi-
mi livelli del Club alpino italiano.
È partita lo scorso 27 settembre
dalla sede regionale di Bergamo
(rimbalzando nelle ultime ore su
alcuni blog specializzati) una du-
ra missiva di Renata Viviani, pre-
sidente del Cai Lombardia, resi-
dente a Bergamo. Destinatario
il presidente nazionale Cai, Um-
berto Martini, reo di aver avviato
la «trattativa» con l’omologo del-
la Federazione motociclistica 
italiana, Paolo Sesti.

Viviani si fa portavoce del
Consiglio regionale Cai, riunito-
si il 15 settembre, contestando in
particolare il comunicato stam-
pa congiunto di Cai nazionale e
Federmoto per l’avvio di un tavo-
lo condiviso.

«Il fatto che una pratica con-
traria ai principi condivisi dal
sodalizio sia ampiamente diffusa
– scrive Viviani al presidente na-

zionale Martini – non implica
che essa debba beneficiare di una
considerazione più favorevole,
ma deve spronarci alla ricerca di
strumenti maggiormente effica-
ci per contrastarla. Se l’uso ludi-
co dei mezzi motorizzati sui sen-
tieri, sia nelle forme consentite
dalla norma che in quelle illecite,

sta aumentando in modo rile-
vante, nulla cambia rispetto agli
impegni che il Cai si è dato in
materia».

«È inopportuno – aggiunge la
presidente regionale lombarda
– attivare tavoli di discussione
per trattare con le associazioni

di categoria la spartizione del-
l’uso del territorio, il confronto
deve avvenire negli ambiti istitu-
zionali, dove vi è chiarezza di
ruoli e di obiettivi. In quegli am-
biti le istituzioni sono i respon-
sabili della tutela dei beni e inte-
ressi collettivi ed hanno il ruolo
di garanti terzi del bene comune
mentre le associazioni di catego-
ria sono portatrici di interessi
particolari».

«Nello specifico – prosegue –:
l’ambiente montano e il patri-
monio sentieristico sono terre-
no comune alle finalità del Cai e
della Fmi che però sono conflig-
genti. Le istituzioni sono il punto
di riferimento per il Cai affinché
venga evidenziata la valenza di
bene particolare e collettivo rap-
presentato dalla rete sentieristi-
ca e dall’ambiente in generale.
Alle istituzioni va rammentato
il ruolo di controllo che compete
loro quale strumento necessario
affinché le regole e il patrimonio
comune vengano rispettati».

La presidente regionale sotto-
linea l’inopportunità di iniziati-
ve comuni con Federmoto e sot-
tolinea come il far passare un
messaggio conciliante «abbia 
annichilito le iniziative del Cai

Dopo la tregua tra ambientalisti e motociclisti si apre una polemica all’interno del Club alpino italiano

Moto sui sentieri
Dopo la pace lo scontro 
ora è nei vertici del Cai
La presidente lombarda al numero uno nazionale: 
«Inopportuno avviare trattative con le categorie
il confronto va fatto solo negli ambiti istituzionali»

Lombardia che, in armonia con
i contenuti del Bidecalogo Cai
2013, nei mesi scorsi aveva effet-
tuato una campagna di sensibi-
lizzazione rivolta ai
consiglieri della Re-
gione Lombardia e al-
l’opinione pubblica 
per scongiurare la de-
roga al divieto della
circolazione dei mez-
zi motorizzati sui sen-
tieri. Il Cai, unita-
mente alle altre asso-
ciazioni ambientali-
ste, aveva evidenziato
il grave danneggia-
mento arrecato all’ambiente dal-
la circolazione illecita che im-
perversa indisturbata sui sentie-
ri per la mancanza di controlli ed
alla quale non bisogna abituarsi

come ad una realtà ineluttabile
perché ritenuta da alcuni porta-
trice di riscontro economico. Se
da un lato non è stato raggiunto

l’auspicato risultato in
sede legislativa (la de-
roga è stata votata),
dall’altro vi è stata una
positiva risonanza e
l’adesione di oltre
40.000 persone all’ap-
pello online».

«Grave sconcerto»

«Grave – conclude Vi-
viani – è il pregiudizio
arrecato al credito del

Bidecalogo e lo sconcerto provo-
cato alle sezioni e ai soci che per-
cepiscono il nostro vertice indi-
rizzarsi verso una strada diversa
da quella indicata dalla base so-

ciale. Forse parlare prima di que-
sta “svolta storica” avrebbe sem-
plicemente e serenamente evi-
tato questa situazione di tensio-
ne e imbarazzo che non giova ad
alcuno tranne che alla Federmo-
to». La lettera chiede spiegazioni
e approfondimenti, anche in vi-
sta della prossima assemblea re-
gionale.

L’intervento di Renata Vivia-
ni mette in evidenza come nel
Cai vi siano sostanzialmente due
diverse vedute riguardo al pro-
blema: una parte più intransi-
gente rispetto al transito, un’al-
tra più possibilista, che valuta
praticabile un dialogo e la ricerca
di soluzioni ben regolamentate
e condivise. La discussione con-
tinua. �

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Renata Viviani
ha inviato una 

durissima lettera
a Umberto Martini

Nel mirino il dialogo 
con il presidente

della Federazione 
motociclistica

Violenza sessuale su sei pazienti
Ortopedico condannato a 4 anni

Sarnico
Pesante condanna a quattro anni, più di

quanto richiesto dal pm, per l’ortopedico

di 58 anni di Monticelli Brusati (Brescia)

accusato di violenza sessuale su sei pa-

zienti dell’ospedale di Iseo, tra cui una 

25enne di Sarnico. 

La sentenza è stata pronunciata
venerdì al termine del processo 
con rito abbreviato dal giudice del
tribunale di Brescia Maria Chiara
Minazzato. Il pm Eliana Dolce 
aveva chiesto 3 anni e 7 mesi. 

Il medico, arrestato il 26 no-
vembre 2013 e finito ai domicilia-
ri, era stato subito sospeso dal-
l’azienda ospedaliera Mellino 
Mellini di Chiari, della quale fa 
parte anche l’ospedale di Iseo do-
ve sarebbero avvenute le violenze.
Tra il 2002 e il 2003 ha lavorato
anche nella nostra provincia, co-
me dirigente medico nel reparto
di Ortopedia dell’ospedale di Al-
zano.

Le vittime, secondo l’accusa,
sarebbero sei, palpeggiate nelle 
parti intime durante le visite. So-
no già state risarcite con 90 mila
euro prima del processo. Tra que-
ste anche una 25enne di Sarnico,
che aveva sporto denuncia per 
prima ai carabinieri del paese fa-
cendo partire le indagini. La com-
petenza era poi passata alla pro-

Il medico era accusato di violenze su pazienti dell’ospedale di Iseo

cura di Brescia perchè i fatti si 
erano svolti a Iseo. La ragazza ber-
gamasca aveva raccontato di esse-
re stata palpeggiata durante una
visita al pronto soccorso. Dopo 
l’arresto del medico erano arriva-
te altre due denunce, da parte di
una 44enne di Paratico e di una 
sedicenne milanese, e in seguito
altre tre. L’imputato ha sempre 
respinto le accuse: «Stava svol-
gendo semplicemente la sua atti-
vità professionale – spiega il di-
fensore, l’avvocato Felice Arco del
Foro di Brescia –: le palpazioni 
che le donne lamentano di aver 
subìto rientravano invece nella 
necessità, da parte del mio assisti-
to, di accertare patologie mediche
e traumi. Non c’era nessuna in-
tenzione, da parte del medico, di
usare violenza».

Il legale ha ribadito che la scelta
di indennizzare le pazienti non ha
mai voluto essere un’ammissione
di responsabilità, quanto una 
«forma di riparazione per le soffe-
renze causate da quello che è stato
un malinteso. Siamo convinti che
avremmo meritato l’assoluzione,
quantomeno per insufficienza o
contraddittorietà della prova. Ri-
teniamo questa sentenza assolu-
tamente ingiusta e sicuramente
ricorreremo in Appello».� 
K. Man.

Calolziocorte

Multa a 3 zeri

a venditore

ambulante

Dopo il sequestro di 40 chili di fun-

ghi porcini di alcuni giorni fa, con

relativa sanzioni a due ambulanti

che stazionavano su un suolo pub-

blico di fronte a un supermercato,

prosegue a Calolziocorte la lotta

all’abusivismo commerciale ingag-

giata dalla polizia locale. L’ultima

operazione ha riguardato un con-

trollo effettuato in piazza Mercato,

nella zona del centro cittadino, con

il controllo di un venditore, di origi-

ne senegalese, che era intento al

commercio di accendini, braccialet-

ti, torce, cinture e oggettistica varia.

Dal controllo l’uomo è risultato

sprovvisto dell’autorizzazione per

effettuare il commercio in un’area

pubblica. Da qui il sequestro della

merce e, in applicazione alla legge

regionale del 2010, anche una san-

zione di 3 mila euro.

Renata Viviani

OFFERTE

OTTOBRE

(zona Celadina) Via Borgo Palazzo, 213 (BG) AMPIO PARCHEGGIO

SCONTI DEL 13% AI POSSESSORI DI PARTITA IVA RISTORANTI E OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE

SI ACCETTANO BUONI PASTO PER L’INTERO VALORE

SCONTO DEL 10% TUTTI I GIORNI
SU PAGAMENTI IN CONTANTI, CARTE O BANCOMAT

LUN 7.30-12.30 • MAR-VEN 7.30-12.30/15-19 • SAB. 6.30-12.30/15 -18

www.spacciocarniceladina.it 

COSTINE € 2,90 al kg € 2,61
SPALLA CON OSSO € 2,90 al kg € 2,61
PANCETTA FRESCA € 3,90 al kg € 3,51

STINCHI € 3,90 al kg € 3,51
BRACIOLE (MIN. 4 KG) € 4,90 al kg € 5,40

LONZA PEZZO INTERO da € 6,00 al kg € 5,40

maiale

LISTA da € 2,90 al kg € 2,61 • MUSCOLO € 5,90 al kg € 5,31
OSSI BUCHI € 5,90 al kg € 5,31
SPEZZATI da € 5,90 al kg € 5,31

POLPA MAGRA € 7,90 al kg € 7,11
BISTECCHE da € 7,90 al kg € 7,11
COSTATE da € 7,90 al kg € 7,11

MANZO

AGNELLONE € 3,90 al Kg € 3,51
COSCE DI POLLO € 2,99 al kg € 2,69

CONIGLIO € 6,90 al kg € 6,21
CORDON BLUE/SPINACINE € 6,90 al kg € 6,21

POLLERIA

formaggi

ARROSTI/ARROSTI RIPIENI da € 7,90 al kg € 7,11
OSSI BUCHI € 7,90 al kg € 7,11

SPEZZATINI MAGRI da € 7,90 al kg € 7,11

VITELLO

EDAMER TRANCIO DA 1 KG € 7,90 al kg € 7,11
TALEGGIO € 7,90 al kg € 7,11

MAASDAMMER € 7,90 al kg € 7,01
FORMAGELLA € 8,90 al kg € 8,01

PEZZI INTERI/TRANCI
WÜRSTEL DA 1 KG SUINO/POLLO € 2,99 al kg € 2,69

PROSCIUTTO COTTO TRANCIO DA 1 KG € 5,90 al kg € 5,31
BOLOGNA TRANCIO DA 1 KG € 5,90 al kg € 5,31

SALAME MILANO TRANCIO DA 1 KG € 7,90 al kg € 7,11
ARROSTO DI POLLO TRANCIO DA 1 KG € 7,90 al kg € 7,11

PROSCIUTTO CRUDO S/O INTERO € 11,90 al kg € 10,71


