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sto l’auto medicalizzata, due
ambulanze (una della Croce
Rossa di Bonate Sotto, la cui se-
de si trova a 100 metri dal luogo
dell’incidente, e l’altra della 
Croce Bianca) e i vigili del fuo-
co che hanno messo in sicurez-
za le due vetture. 

Per fortuna ferite lievi sia
per i due guidatori che per le
bambine. Il trentenne con le
bimbe sono stati medicati al 
pronto soccorso del Policlinico
di Zingonia e dimessi tutti in
serata. Il guidatore della
Volkswagen è stato portato al
Policlinico San Pietro, curato e
dimesso. I rilievi sono stati ef-
fettuati da una pattuglia della
polizia stradale di Bergamo
che dovrà stabilire l’esatta di-
namica dell’incidente. Sempre
gli agenti hanno regolato il
traffico sull’incrocio tra le due
strade. La viabilità è ritornata
normale quando i mezzi di soc-
corso dell’autofficina Nicoletti
di Ponte San Pietro hanno ri-
mosso le auto coinvolte. 
Remo Traina

Bonate Sotto
All’incrocio tra le vie XXV 

Aprile e Garibaldi. Feriti 

anche i due conducenti, 

ma nessuno è grave

Spettacolare inciden-
te nel pomeriggio di ieri a Bo-
nate Sotto, all’incrocio tra le 
vie XXV Aprile e Garibaldi. So-
no state coinvolte due auto:
una Hyundai guidata da un 
trentenne, insieme al quale 
viaggiavano due bimbe di 6 e 7 
anni, sua figlia e una nipotina,
residenti in un paese vicino a
Bonate Sotto; e una Volkswa-
gen Scirocco alla cui guida c’era
un automobilista che abita an-
che lui in un comune dell’Isola.

È avvenuto intorno alle
16,45. A causa del violento
scontro la Hyundai si è ribalta-
ta con grande spavento per gli
occupanti, in particolare le due
bimbe. I guidatori stessi e gli 
automobilisti di passaggio
hanno allertato il 112. Il servi-
zio sanitario ha inviato sul po-

Schianto tra auto
e una si ribalta
Paura per due bimbe

L’auto che si è ribaltata dopo lo schianto di ieri a Bonate Sotto

PALAZZAGO

BENEDETTA RAVIZZA

Ad aprile era stato un 
endurista a denunciare l’«ag-
guato»: dei cavi-trappola tirati 
sul sentiero di Dossena. Ora è 
un ambientalista a essere stato 
aggredito e derubato, mentre 
tentava di documentare gli «ef-
fetti» di una gara motociclistica
a Palazzago. Cresce la tensione 
tra gli appassionati dei motori 
che difendono la legittimità del 
loro sport e le associazioni pala-
dine della natura.

Vittima del pestaggio Sergio
Del Bello, archivista di Bremba-
te Sotto di 57 anni, da sette atti-
vista del Wwf. È lui stesso, anco-
ra scosso, a raccontare l’episo-
dio che gli è successo ieri, nel 
pomeriggio, mentre con teleca-
mera e macchina fotografica fil-
mava, a suo dire, i «danni» subi-
ti dal percorso del «Memorial 
Pierluigi Zanchi», prova del 
Campionato italiano regolarità 
d’epoca, in territorio di Palazza-
go (uno dei Comuni attraversati
dalla gara). La competizione, 
già alla vigilia accompagnata 
dalle critiche degli ambientali-
sti per il passaggio in alcune zo-
ne ritenute «sensibili» dal pun-
to di vista naturalistico, è stata 
quindi segnata dal fattaccio. 
«Erano circa le 15,30 – Del Bello
ricostruisce l’accaduto –, la gara
era già finita. Con una fotoca-
mera e una videocamera, stavo 

Un momento della prova del campionato italiano regolarità di ieri

«Gara di moto, filmavo i danni
Mi hanno aggredito e derubato»
La denuncia. Del Bello, del Wwf: picchiato e portata via la telecamera
La Scuderia: «Noi estranei, ma collaboreremo per far luce sull’episodio»

facendo delle riprese per docu-
mentare gli effetti delle moto 
sul percorso. In questi giorni ci 
siamo alternati in tre per racco-
gliere materiale sul “prima” e il 
“dopo” delle gare». Proprio 
mentre stava facendo le riprese
sarebbe stato avvicinato «da 
qualcuno che mi ha riconosciu-
to e poi da un’altra persona che 
completamente travisata da tu-
ta, guanti e casco da motocicli-
sta ha iniziato a strattonarmi, 
cercando di stapparmi la mia 
Go-pro Hero4». Del Bello ha 
tentato di difendersi ma ha avu-
to la peggio. «Ho iniziato a chie-
dere aiuto, ma mi è stata tappata
la bocca. Sono quindi stato but-
tato per terra, e derubato sia 
della telecamera sia della sche-
da della macchina fotografica. 
L’uomo che mi ha aggredito non

ha pronunciato neanche una 
parola, forse per non farsi rico-
noscere, e quindi se n’è andato 
via in moto». Del Bello ha chia-
mato il 112 e ha sporto denuncia
ai Carabinieri di Almenno San 
Salvatore, quindi medicato al 
Pronto soccorso dell’ospedale 
di Ponte San Pietro, dove è stato
sottoposto ad alcune radiogra-
fie al naso e alla cervicale, e dove
dovrà tornare oggi per degli ac-
certamenti. «Sono pieno di tagli
e di ecchimosi», racconta. 

L’organizzazione

La Scuderia Fulvio Novelli, se-
zione del Moto Club Bergamo 
che ha organizzato l’evento, si è 
subito dichiarata «estranea» al-
l’episodio, biasimandolo. Ma 
Del Bello lancia delle accuse 
precise: «È stata una spedizione

organizzata, premeditata e an-
nunciata, visto che in altre occa-
sioni sono stato più volte mi-
nacciato. È stato uno di loro,
non possono dirsi estranei». Il 
presidente della Scuderia, Ro-
berto Canavesi, esclude il coin-
volgimento di qualcuno dell’or-
ganizzazione, ricordando i nu-
meri della manifestazione: «Al-
la gara hanno partecipato 250 
piloti, un centinaio di volontari 
(in moto, in borghese o in tuta),
gli accompagnatori dei parteci-
panti, più 300 spettatori. Un 
migliaio di persone in tutto. So-
no quasi certo che nessuno del 
moto club si sia azzardato a fare
una cosa simile». Assicura però 
«la piena disponibilità a colla-
borare in toto con le forze del-
l’ordine per fare luce sull’episo-
dio, saremo ben felici di dare 
una mano, se necessario. Se uno
dei nostri dovesse risultare 
coinvolto, prenderemo provve-
dimenti e verrà allontanato, 
perché cose del genere non fan-
no parte della nostra etica». Ca-
navesi ricorda comunque che 
«la gara aveva tutte le autorizza-
zioni di legge. Sette sindaci e un
presidente di Comunità monta-
na le hanno firmate. Sono quin-
di tranquillo. Se qualcuno ritie-
ne che queste gare non siano le-
gittime non è un problema mio,
ma degli amministratori che 
hanno rilasciato i permessi».
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TRASFORMAZIONE DA VASCA A DOCCIA IN GIORNATA

UTILIZZIAMO PIASTRELLE
CHE SI ABBINANO AL VOSTRO BAGNO
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