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Alzano
«Assolto con formula piena perché il

fatto non sussiste». Con questa formula

il Tribunale di Bergamo ha messo la

parola fine alla vicenda giudiziaria ri-

guardante l’ex cava di via Fornaci ad

Alzano Lombardo. 

Una vicenda che aveva coinvolto
Roberto Anelli, attuale consi-
gliere regionale del Carroccio e,
all’epoca dei fatti, primo cittadi-
no del comune bergamasco, ac-
cusato di omissione di atti d’uffi-
cio.

Le motivazioni

Oggi Anelli esce quindi comple-
tamente pulito da un processo
che, secondo il consigliere leghi-
sta, «non avrebbe dovuto nem-
meno iniziare. Con l’assoluzione
a formula piena il collegio giudi-
cante (presieduto dal giudice Vi-
to Di Vita, ndr) ha in pratica rico-
nosciuto la bontà e la piena legit-
timità delle mie azioni da sinda-
co, sia per quanto concerne le
ordinanze sia per quanto riguar-
da gli aspetti relativi al controllo
della loro effettiva esecuzione».
«Sono molto soddisfatto – ha
proseguito Anelli – 
per la sentenza di as-
soluzione che rende
giustizia e fa piena lu-
ce su una questione
che si è trascinata per
troppo tempo. Voglio
infine ringraziare il
mio avvocato, Vanes-
sa Bonaiti, e tutti co-
loro che mi hanno so-
stenuto in questi anni.
Ero sereno perché sapevo quello
che avevo fatto, sia per quanto
riguarda l’ordinanza sia per i la-
vori. Ora lo sono ancora di più».

Secondo la difesa, dalle testi-
monianze raccolte durante il 
processo, è emerso che l’ex sin-
daco aveva fatto tutto quello che
era in suo potere fare, assolven-
do pienamente ai suoi doveri 
d’ufficio. Tesi che ha convinto
anche l’accusa, tant’è che lo stes-
so pm alla fine dell’udienza ha

chiesto l’assoluzione per Anelli.

La vicenda

L’ex sindaco, con un architetto
del Comune, era stato rinviato a
giudizio per le accuse di omissio-
ne di atti d’ufficio. In relazione
a una presunta mancata messa
in sicurezza dell’ex cava in via
Fornaci ad Alzano Lombardo. La
questione era emersa in seguito
all’esposto presentato da un resi-

dente sulla collina so-
vrastante l’area dell’ex
cava, di proprietà del-
la Ediltironi srl di Al-
zano. Con varie se-
gnalazioni al Comu-
ne, il residente aveva
sollecitato la messa in
sicurezza dell’area. In
effetti l’amministra-
zione, nel 2004 e nel
2009, aveva emesso

due ordinanze, indicando al pro-
prietario dell’area di fare una se-
rie di interventi. Attività non
sufficienti, però, secondo il resi-
dente. Sindaco e tecnici comu-
nali, quindi, erano stati iscritti
nel registro degli indagati per
non aver messo in atto tutti i
provvedimenti, urgenti e contin-
genti, per far rispettare le ordi-
nanze. Ora il processo si è chiuso
con l’assoluzione piena di Anelli,
«perché il fatto non sussiste». �
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Clusone, folla per l’addio a Festa
Medico dei bimbi di Chernobyl

Clusone
Ultimo commosso saluto, ieri a Cluso-

ne, per il dottor Luciano Festa, medico

scomparso lo scorso 12 ottobre a causa

di un tragico incidente stradale in Bie-

lorussia.

«Luciano – ha detto durante
l’omelia l’arciprete di Clusone
monsignor Giuliano Borlini –
è stato un uomo che ha amato
il prossimo e ha vissuto con
grande disponibilità senza mai
guardare l’orologio quando si
trattava degli altri. Nei nostri
cuori rimarrà la sua cordialità
e il ricordo di una persona che
ha vissuto con generosità. An-
che la morte lo ha colto mentre
era impegnato per fare del be-
ne». Luciano è deceduto in un
incidente stradale a un passag-
gio a livello a circa trenta chilo-
metri da Minsk. Si trovava nel-
l’Est Europa come operatore
dell’associazione «Forum per i

partecipare alla cerimonia fu-
nebre. Il dottore Luciano Festa
era responsabile della Radiolo-
gia dell’ospedale di Alzano
Lombardo. Al cimitero il diret-
tore dell’Azienda ospedaliera
Bolognini di Seriate Amedeo
Amadeo ha detto: «Luciano ci
lascia una responsabilità gran-
de: cogliere il testimone di quel-
lo che ha fatto». Tantissimi i
presenti, in basilica non si tro-
vava posto e molti sono stati in
piedi. Amici, colleghi, pazienti,
conoscenti: tutti all’uscita della
chiesa hanno accompagnato il
feretro con un fragoroso ap-
plauso. Secondo tante persone
Luciano ha dimostrato di saper-
si donare come pochi. «Era dav-
vero una persona generosa – ha
detto un amico –, non si tratta
di fare sviolinate, chi lo ha cono-
sciuto sa bene quanto era gran-
de la sua disponibilità e genti-
lezza». «Era un amico ancora
prima di essere un dottore», ha
confidato un altro conoscente.
Un nipote, leggendo al cimitero
una lettera, ha ricordato: «Il suo
era un donarsi agli altri con ca-
parbietà e senza ripensamen-
to». � 
Andrea Filisetti

I funerali del dottor Festa a Clusone FOTO FRONZI

lenici, che ospita un centinaio
di bambini con problemi di va-
ria natura. Quando i piccoli bie-
lorussi trascorrevano i loro sog-
giorni mensili in Italia, era il
punto di riferimento per le que-
stioni sanitarie, ma non solo,
era anche un valido supporto
per l’istituto stesso. Anche il
presidente nazionale dall’asso-
ciazione Sergio Fazzi ha voluto

diritti dei bambini di Cher-
nobyl». «Vogliamo ringraziarti
– ha detto al cimitero Renato
Malberti dell’associazione di
volontariato – a nome di tutti
i bambini che hai aiutato e per
i quali per te non esisteva mai
un “non ho tempo”. Ci manche-
rai tanto, grazie». Luciano si
faceva in quattro soprattutto
per gli ospiti dell’Istituto di Be-

GIAMBATTISTA GHERARDI

Una «lettera aperta ai
soci Cai e agli amanti della mon-
tagna», ma anche una risposta 
neppure troppo indiretta alle du-
re critiche interne, messe nero
su bianco a fine settembre dalla
presidente del Cai Lombardia, 
Renata Viviani. Il presidente na-
zionale del Club alpino italiano,
Umberto Martini, torna sulla
questione relativa al transito del-
le moto sui sentieri di montagna
in occasione di gare o raduni
sportivi, apertasi a seguito del-
l’approvazione, da parte del Con-
siglio della Regione 
Lombardia, del pro-
getto di legge 124, lo
scorso 8 luglio.

Il chiarimento
punta a placare le po-
lemiche nate ai massi-
mi livelli del Cai a se-
guito del comunicato
stampa congiunto 
emesso la scorsa esta-
te dalla stesso Martini
e dal presidente della
Federazione motociclistica ita-
liana (Fmi), Paolo Sesti. Un’ini-
ziativa da molti ritenuta indice
di debolezza e di deroga all’impe-
gno ambientale del Cai.

«L’incontro con il presidente
della Fmi – scrive Martini – è 
stato un’occasione per far cono-
scere le ragioni e i valori del Cai
a chi parte da posizioni e interes-
si a noi contrapposti, e certa-

dialogo e confronto, anche a mo-
tociclisti e utilizzatori di mezzi
motorizzati, i principi del nostro
Bi-decalogo. Primo fra tutti che
la montagna è un ecosistema fra-
gile, da tutelare e che dobbiamo
restituire alle future generazio-
ni. Insieme alle altre associazioni
ambientaliste abbiamo elabora-
to un documento indirizzato al
presidente del Consiglio che ver-
rà diffuso nei prossimi giorni. 
Nel documento, oltre a dedicare
un paragrafo specifico alle Terre
alte, chiediamo di modificare il
Codice della strada per rendere
esplicito il divieto di circolazione
ai mezzi motorizzati, fuoristrada
e motoslitte su sentieri e mulat-
tiere. Chiediamo l’istituzione di
un Catasto nazionale dei sentieri
e delle mulattiere e che venga 
ridefinita la mappa di sentieri e
mulattiere, anche riclassificando

carrarecce, carrozzabili e strade
a fondo naturale. Inoltre chie-
diamo di introdurre il divieto 
assoluto dell’uso di natanti a mo-
tore nei laghi alpini ed appenni-
nici superiori ai 1.000 metri d’al-
tezza». L’invito finale di Martini
è un forte richiamo ad un «Cai 
che gestisce il confronto per non
subirlo», ricordando che il dialo-
go è «una coraggiosa azione di 
sensibilizzazione e di educazio-
ne ambientale rivolta al più am-
pio pubblico possibile». 

La discussione è destinata a
restare aperta anche nelle pros-
sime settimane, nei vari livelli 
locali di discussione. A lungo ter-
mine la «redde rationem» po-
trebbe avvenire il 30 e 31 maggio
2015, quando a Sanremo si svol-
gerà l’Assemblea nazionale dei
delegati del Cai. �
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Lettera aperta di Martini dopo le critiche del Cai lombardo 

Moto e sentieri
«Dialogare
non significa
fare sconti»
Il presidente nazionale del Cai
risponde alla leader regionale
«Mai deroghe ai nostri principi»

mente anche per ascoltare quelle
dei motociclisti. Qualcuno, par-
tendo dal comunicato stampa
che rendeva noto l’incontro, ha
sostenuto sulla stampa che da 
esso sia derivato un accordo: ciò
è pura fantasia, non c’è né ci sarà
alcuna concessione o deroga sul-
la nostra posizione circa la fre-
quentazione motorizzata contro
la legge sui sentieri e mulattiere
di montagna. Allo stesso modo 
non si è mai affermato che gli 
interessi di escursionisti e moto-
ciclisti siano equivalenti, anzi ri-
badisco che sono inconciliabili».

Documento a Renzi

La lettera di Martini,
che agli occhi dei criti-
ci è destinata ad appa-
rire come una parziale
marcia indietro, ricor-
da «la realizzazione
dei sentieri, come dei
rifugi, è sin dall’inizio
della nostra storia uno
degli elementi centra-
li della missione del

Cai». Martini rimarca comunque
la necessità e l’opportunità di un
dialogo con la controparte «mo-
torizzata». «Penso che a fianco
delle giuste e dure azioni di con-
trasto come quelle della Lom-
bardia e dell’Emilia-Romagna, 
che ho sostenuto, sostengo e so-
sterrò, abbiamo il dovere di con-
tinuare a spiegare e far conoscere
in tutte le possibili occasioni di

Umberto Martini

Auto ariete contro il bar
Sparito il cambiamonete

Calolziocorte
Ancora malviventi in azione a Calolzio-

corte, dopo i furti, truffe e tentativi di

furto che si sono registrati nelle ultime

due settimane. Questa volta i malvi-

venti hanno preso di mira, nella notte

tra mercoledì e ieri, il bar della stazione

ferroviaria.

I ladri hanno agito attorno al-
l’1,30 mettendo le mani sulla
macchinetta cambia moneta nel
locale delle slot machine.

Per l’esercizio in questione,
di proprietà di Antonella Pizzo-
lato, questo furto segue altri cin-
que tentativi avvenuti tra il gen-
naio dello scorso anno e lo scor-
so settembre. Anche questa vol-
ta è stata utilizzata l’auto ariete
che ha abbattuto la saracinesca
e il vetro antisfondamento della
porta d’ingresso. Una volta al-
l’interno i malviventi si sono
diretti verso il locale delle slot
machine, senza curarsi delle si-
garette, gratta e vinci e valori

vari. L’operazione è durata po-
chi minuti, tanto che all’arrivo
della proprietaria e dei carabi-
nieri della locale stazione dei
soliti ignoti nessuna traccia. I
danni ammontano a qualche
migliaio di euro. I carabinieri
indagano per scoprire i respon-
sabili. Da segnalare anche nella
notte tra martedì e mercoledì un
furto all’interno dello stabili-
mento della ditta Erc , in via dei
Sassi, dove è stato rubato un
cassone in rame. � 
R. A.

L’ingresso del bar danneggiato


