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Pro Ardesio, Bonetti
resta presidente
e punta sul santuario

Ardesio
«Tra le finalità del prossimo triennio, c’è

la valorizzazione – dal punto di vista della

fede, dell’arte, della tradizione e della 

storia – del santuario dedicato alla Ma-

donna delle Grazie e meta, ogni anno, di

migliaia di pellegrini». 

«Lo faremo, naturalmente , in col-
laborazione con i sacerdoti, con il
Consiglio pastorale con il quale già
ci siamo incontrati,con il Museo
etnografico, le associazioni cultu-
rali, Promoserio e, possibilmente,
ce lo auguriamo, coinvolgendo 
l’Università di Bergamo». L’affer-
mazione è di Simone Bonetti che,
nel corso di un’assemblea dei soci
della Pro Ardesio, è stato riconfer-

sti anni, così come tutte le perso-
ne, i commercianti e i ristoratori
che via via ci hanno dato una mano
nell’ideare e realizzare tante ma-
nifestazioni ormai entrate nella 
nostra tradizione. Come la Fiera
delle Capre, la Scasada del Zenerù,
Ardesio Divino, 10 e lode, il Festi-
val degli artisti di strada».

Del nuovo direttivo sono entra-
ti a far parte consiglieri di quello
uscente e nuove forze giovanili. 
Tra i primi Simone Bonetti (presi-
dente riconfermato), Christian 
Zanoletti (nuovo vice), Alessan-
dro Maninetti (nuovo segretario),
Fabio Casini, Chiara Cominelli, 
Doriana Filisetti, Luca Fornoni, 
Francesca Gaiti, Michela Gaiti, 
Luca Imberti, Nicola Moioli, Mi-
chele Pasini, Antonella Savoldelli
e Giulio Verzeroli. Tra i nuovi en-
trati Michael Benzoni, Soleya Ca-
gninelli, Andrea Fornoni, Daniele
Fornoni, Giorgio Fornoni, Esme-
ralda Giorgianni, Hassan Ifri, Ele-
onora Maninetti e Stefania Verze-
roli.

Questo, in linea di massima, il
programma delle principali mani-
festazioni che la pro Ardesio in-
tende realizzare quest’anno: il Fe-
stival degli artisti di strada (24 e 25
maggio); Live Oratorio (13, 14 e 15
giugno); concerto dell’Apparizio-
ne in parrocchia (20 giugno); Car-
te in tavola (8 e 22 luglio); raduno
moto d’epoca (20 luglio); Ardesio
Divino (22 e 23 agosto); 10 e Lode
(8-17 agosto), manifestazione che
comprende iniziative ludiche, 
momenti dedicati ai bambini, sfi-
lata di moda, visite guidate al san-
tuario. Infine, il 6 e 7 settembre, la
Piccola Montecarlo.� 
Enzo Valenti

Il gruppo della Pro Ardesio durante l’edizione 2013 di Ardesio Divino 

mato, per il prossimo triennio, alla
guida del sodalizio turistico. La 
riunione è stata presieduta dal 
sindaco Alberto Bigoni che , dopo
il saluto ai numerosi presenti, ha
affermato: «Desidero ringraziare,
a nome della comunità , il gruppo
di giovani e di persone che in que-
sti anni hanno portato avanti, con
lodevole impegno, numerose ini-
ziative che hanno anche consenti-
to, a tanti cittadini lombardi, di 
conoscere il nostro paese e le sue
numerose contrade. Mi auguro 
che il nuovo direttivo continui sul-
la scia dell’impegno di quello pre-
cedente». Simone Bonetti ha af-
fermato: «Ringrazio di cuore il di-
rettivo che mi ha affiancato in que-

FABIO FLORINDI

No alle gare motorizza-
te sui sentieri di montagna. L’ap-
pello arriva dal Club alpino ita-
liano della Lombardia e, in Con-
siglio regionale, viene subito
sposato dal Patto civico con Am-
brosoli. In Regione, infatti, è in
discussione un progetto di legge
presentato da Forza
Italia che in sostanza
dà ai sindaci il potere
di decidere se tenere
manifestazioni con
mezzi motorizzati su
sentieri di montagna
e di bosco. 

Il primo firmatario
del Pdl è il consigliere
Alessandro Fermi, ma tra i suoi
sostenitori c’è anche il vicecapo-
gruppo di FI al Pirellone, Ales-
sandro Sorte. La legge verrà di-
scussa in Consiglio regionale,
per l’approvazione definitiva,
martedì.

Il Club alpino italiano è così
contrario al provvedimento che

Gare di motocross: martedì in Regione si discute un progetto di legge

«No alle gare
di motocross»
Il Patto civico
è con il Cai
Contro il progetto di legge
in discussione al Pirellone
La petizione è a 20 mila firme

Renata Viviani, presidente del
Cai Lombardia, ha inviato un
appello al presidente della Re-
gione Roberto Maroni, agli as-
sessori e ai consiglieri regionali,
in cui chiede di non votare la
deroga al divieto di andare con
mezzi motorizzati sui sentieri,
nei boschi e nei pascoli. Viviani

sottolinea che c’è il
«forte rischio» che
«per incentivare una
sciagurata idea di svi-
luppo turistico, la
Lombardia attiri sul
suo prezioso territo-
rio manifestazioni
motociclistiche e
competizioni anche

dall’estero che in breve tempo
potrebbero arrecare un danno
davvero impossibile da ripristi-
nare al nostro patrimonio sen-
tieristico». E questo allontane-
rebbe il mondo dell’escursioni-
smo che «tanto apprezza la gran-
de bellezza e delle nostre colline
e delle nostre montagne». Un

appello condiviso totalmente dal
Patto civico, tanto che il consi-
gliere regionale Roberto Bruni
spiega: «Siamo contrari alla leg-
ge e per quanto mi riguarda ho
sottoscritto la petizione del Cai».
Finora le firme raccolte sono 20
mila. L’ex sindaco di Bergamo
sostiene che «tra le esigenze dei
motociclisti e quelle di preserva-
zione ambiente debba prevalere
nettamente la seconda». 

Per Bruni questo provvedi-
mento «rappresenta il tentativo
di deregolamentare il transito
delle moto nelle zone campestri
e di montagna, con pesanti con-
seguenze per sentieri e pascoli,
con problemi di inquinamento
ambientale e acustico e con l’evi-

dente incompatibilità tra escur-
sionismo e passaggio di ciclomo-
tori». Tutte le associazioni audi-
te, aggiunge il consigliere del
Patto civico, «da Legambiente al
Wwf fino a Coldiretti, Fai e Fe-
derparchi, hanno criticato e 
smontato punto per punto il te-
sto presentato dal centrode-
stra». E, paradossalmente, «si è
dichiarata più che dubbiosa per-
sino la direzione generale del-
l’assessorato». 

Anche perché, spiega Bruni,
«il progetto introduce pure novi-
tà inaccettabili sulla definizione
dei boschi, con il prevedibile ri-
schio di un aumento del consu-
mo di suolo». �
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Per le gare
sui sentieri

delle
montagne
e di bosco

I gestori del «Gusto solidale» al Modernissimo di Nembro FOTOBERG

«Gusto solidale»
Al Modernissimo
oggi apre il bar

Nembro
Gli ingredienti ci sono tutti: un bel grup-

po di giovani, un auditorium importan-

te restaurato solo pochi anni fa, e una

scelta di prodotti che mette al centro

il biologico, il chilometro zero, il com-

mercio equo. Mescolare il tutto, e oggi

si parte: sarà infatti inaugurata la nuo-

va bottega-caffè «Gusto solidale», al-

l’interno del Modernissimo di Nembro.

Al timone la cooperativa sociale
Gherim, nata dall’associazione
omonima. Il gruppo è attivo da
dieci anni sul territorio con la
gestione della «Bottega del mon-
do» di via Garibaldi (che ora si
trasferisce nel Modernissimo),
iniziative a sostegno del popolo
Sahrawi, e la gestione di un orto
sociale. Ora, vinto il bando pro-
mosso dal Comune, ci si lancia
in questa nuova avventura: la
cooperativa è nata da sette soci,
ed è già arrivata a una cinquanti-
na. Si occuperà del bar, servendo
prodotti locali, bio e del com-
mercio equo: caffè, cioccolato,
tè, vini, miele, birra, e chi più ne

ha più ne metta. «Già vari pro-
duttori del territorio hanno mo-
strato interesse», spiega il presi-
dente della cooperativa, Silvano
Rizzi. Le idee non mancano: da-
gli aperitivi musicali alle degu-
stazioni a tema, dai formaggi alle
tisane a chilometro zero. Insie-
me alla caffetteria troverà spazio
la bottega, con prodotti dal mon-
do. 

Non solo: la cooperativa, co-
me previsto dal bando, organiz-
zerà anche diversi eventi. Tra i
primi appuntamenti promossi
da diverse associazioni c’è l’in-
contro, l’8 aprile, con Nando
Dalla Chiesa e Filippo Pizzolato,
sul tema «La crisi della politica
è colpa della Costituzione?»; l’11
aprile tributo a Fabrizio De An-
drè dei «Ladri di polli», e il gior-
no seguente serata con l’ex cura-
to don Vinicio Corti. Oggi il de-
butto alle 16: prima un momento
dedicato alle famiglie, poi buffet
e animazione, aperitivo e musi-
ca. Per tutti un omaggio del com-
mercio equo e solidale. � 


