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Comun Nuovo 

Bimbo morso 
da un topo 
alla materna
Un bimbo di cinque anni è 
finito in ospedale dopo 
essere stato morso da un 
topo mentre giocava nel 
cortile della scuola 
dell’infanzia di Comun 
Nuovo. Ieri mattina poco 
dopo le 11, vista la bella 
giornata, per la prima volta 
da ottobre le insegnanti della 
scuola di via San Zeno hanno 
deciso di far giocare i 
bambini in cortile. Uno dei 
piccoli si è improvvisamente 
trovato davanti un topo, si è 
avvicinato per curiosità e il 
roditore lo ha morso a un 
dito. Scattato l’allarme, il 
bimbo è stato soccorso da un 
equipaggio inviato dal 118 , 
che lo ha portato all’ospedale 
di Bergamo. Qui il ferito è 
stato sottoposto a profilassi 
nel reparto Malattie infettive e 
trattenuto in osservazione. Le 
sue condizioni non destano 
comunque preoccupazione. 
Sul posto sono intervenuti i 
tecnici dell’Asl per i rilievi. 
«Ora dovremo cercare di 
capire cosa sia successo 
esattamente — spiega Carol 
Medis, dirigente dell’Istituto 
comprensivo di Zanica a cui 
fa capo anche la scuola di 
Comun Nuovo —. Sappiamo 
che nei mesi di novembre e di 
dicembre sono state 
compiute due diverse 
derattizzazioni lasciando 
infine nella zona attorno al 
cortile sei trappole, e sabato è 
stato effettuato anche il taglio 
dell’erba». 
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Arrestato 

Taglia ruote
ai colleghi
per vendetta
I carabinieri sono passati nel 
posto giusto al momento 
giusto. F.F., 47 anni, di 
Dalmine, aveva tagliato le 
gomme a un paio di auto dei 
suoi colleghi di lavoro. O 
meglio, agli ex colleghi, 
perché da qualche tempo lui 
aveva dato le dimissioni. Il suo 
gesto sembra essere così una 
vendetta verso chi, a differenza 
sua, ha ancora un lavoro. Sarà 
lui, se lo vorrà, a spiegare, 
stamattina al processo per 
direttissima. L’uomo, infatti, è 
stato arrestato per 
danneggiamento aggravato e 
porto abusivo di armi, cioè i 
due coltelli a farfalla che aveva 
con sé. Sono quelli con il 
manico che si apre in due parti 
scoprendo così la lama, lunga 
più di 9 centimetri, quindi 
un’arma a tutti gli effetti. Non 
sarebbe passato inosservato. 
Anche alcuni operai e i 
proprietari dell’azienda si 
erano accorti di lui, vicino alle 
auto parcheggiate all’esterno 
dello stabilimento. E si erano 
allarmati, anche perché l’ex 
dipendente aveva già avuto dei 
guai per la sua litigiosità e per 
minacce. Il rapporto di lavoro 
con la proprietà si era 
interrotto in malo modo. C’era 
stato un litigio pesante, a 
seguito del quale i titolari gli 
avevano fatto capire che 
sarebbe stato meglio 
interrompere lì i loro rapporti. 
Ieri mattina la vendetta. In 
attesa di processo è rimasto ai 
domiciliari. 
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I fotogrammi pubblicati sul web

Agguato ai motociclisti sui sentieri
«Cavi d’acciaio come ghigliottine»
L’inquietante scoperta tra i boschi di Dossena. In altre regioni già due vittime

Le reazioni Il club dei centauri: 
«Tentato omicidio»
E il Cai condanna

Cavi d’acciaio tirati lungo i
sentieri di montagna battuti dai
motociclisti: all’altezza delle
gomme, ma anche del busto e
soprattutto del collo di chi ama
correre su due ruote nei luoghi
più impervi. Una trovata in-
quietante, smascherata nel po-
meriggio di domenica da Da-
niele Consonni, endurista di
Terno d’Isola, ma nativo di Dos-
sena. È stato lui a denunciare i
fatti su Facebook: «Durante
un’uscita tra i sentieri in locali-
tà Crocetta (proprio a Dossena,
ndr) abbiamo trovato in tre
punti cavi d’acciaio ad altezza
collo, busto e gomme». Con-
sonni ha girato due video che
sulla sua bacheca Facebook
hanno registrato in tutto 20 mi-
la visualizzazioni nel giro di 24
ore. Numeri elevati, perché la
passione per le moto sui sentie-
ri coinvolge migliaia di berga-
maschi e perché la compatibili-
tà tra la particolare disciplina 
sportiva e l’ambiente di monta-
gna e sempre stata al centro di
dibattiti accesi.

I cavi d’acciaio, però, appaio-
no come una follia che va oltre
qualsiasi forma di critica. E che
fossero tirati contro i motocicli-
sti sembrano esserci pochi dub-
bi: «Li abbiamo trovati su un 
sentiero piuttosto disastrato,
che non è mai battuto da nes-
sun escursionista a piedi — rac-
conta Consonni —. Anzi, gli
unici che si preoccupano di si-

stemarlo e ripulirlo, siamo pro-
prio noi motociclisti». L’enduri-
sta è stato anche fortunato:
«Stavo per fare un grandino di
roccia, con la moto, in quel pun-
to andavo molto piano. Ho no-
tato un cavo che passava sulla
mascherina, sopra il faro, e so-
no riuscito a fermarmi. Poi ho
perlustrato il sentiero con il mio

amico. In 100 metri circa c’erano
cavi in tre punti diversi».

Nessuno è rimasto infortuna-
to. Il dubbio è che i cavi possano
essere stati tirati, non tanto da
ambientalisti estremisti, ma da
persone che si sono trasferite in
zona, magari in baite isolate,
oppure dai proprietari di qual-
che terreno. Ma non c’è ancora
chiarezza: l’endurista annuncia
che oggi presenterà una denun-
cia ai carabinieri, un atto condi-
viso da molti altri appassionati.

Circostanza nuova, per le for-
ze dell’ordine: né l’Arma (sia di
Zogno sia di Clusone), né la Fo-
restale hanno mai avuto segna-
lazioni sull’inquietante utilizzo

dei cavi d’acciaio. Un fenomeno
che però, nel resto d’Italia, ha
già fatto le sue vittime: nel-
l’aprile del 2007, Marco Badiali,
48 anni, ingegnere di Vignola,
era rimasto sgozzato da un cavo
nel Modenese. Sotto inchiesta
era finito un contadino della
zona. Nel 2011, a Frosolone
(Isernia), era invece deceduto
Manuel Colantuono, 19 anni:
con un gruppo di amici percor-
reva un sentiero, e non aveva
notato un filo di ferro piuttosto
resistente, che gli aveva reciso
la carotide. 

Armando Di Landro
adilandro@corriere.it
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La legge

 È un tema 
sempre 
al centro 
di dibattiti 
piuttosto 
accesi la 
compatibilità 
tra le moto 
da enduro
(o il trial) e 
l’ambiente 
di montagna

 L’anno 
scorso il Cai 
di Bergamo 
ha raccolto 
quasi 50 mila 
firme contro 
la nuova legge 
regionale, 
poi approvata, 
che delega 
ai sindaci 
il potere 
di decidere 
dove possono 
passare 
le moto

I casi

 È l’aprile 
2007 quando 
l’ingegner 
Marco Badiali, 
modenese, 
muore nelle 
campagne 
attorno alla sua 
città, sgozzato 
da un cavo 
di ferro tirato 
lungo una 
stradina che 
Badiali sta 
percorrendo 
con una moto

  Nell’agosto 
del 2011 resta 
invece ucciso 
Manuel 
Colantuono, 
molisano. 
Anche lui viene 
ferito a morte 
da un cavo, 
a Frosolone, 
in provincia
di Isernia

«Per quel che ne so io questo
è tentato omicidio»: non usa
mezzi termini Franco Contenti,
farmacista di San Giovanni
Bianco e presidente del Moto-
club Brembana, al quale fanno
riferimento gli enduristi che
domenica, lungo un sentiero a
Dossena, hanno trovato cavi
d’acciaio tirati anche all’altezza
del collo e della testa dei moto-
ciclisti. «È tentato omicidio —
prosegue Contenti — anche
perché ci sono già stati casi, in
altre regioni, di persone morte
per questi gesti sconsiderati». 

Il presidente del Motoclub
Brembana è pronto ad andare
dai carabinieri: «Ho già parlato
con il comandante della stazio-
ne di San Giovanni Bianco. An-
drò a fare denuncia in rappre-
sentanza della nsotra realtà,

0perché vogliamo vederci chia-
ro. Mi è stato riferito che un ca-
vo era vicino a un terreno priva-
to, quindi ci sono degli ele-
menti su cui indagare».

Contenti critica anche le
troppe proteste contro i moto-
ciclisti negli ultimi anni: «È
stato creato un clima davvero
invivibile, tutti a dire che noi
facciamo solo danni. Sono di-
sposto a portare chiunque sui
sentieri insieme a noi, quando
andiamo a ripulirli e a siste-

marli in prima persona. Questa
è la realtà dei fatti».

Ma è proprio dal vertice del
Cai di Bergamo, realtà porta-
bandiera di tutte le possibili
critiche contro le moto sui sen-
tieri, che arriva una condanna
netta di quanto scoperto a Dos-
sena: «Mi dispiace davvero che
qualcuno abbia il coraggio di
agire così, in modo sconsidera-
to e pericoloso — dice il presi-
dente Piermario Marcolin —. Il
rispetto dell’ambiente di mon-
tagna è per noi un percorso
fondamentale, obbligatorio,
ma prima viene il rispetto della
persona e della vita. Chi ha tira-
to quei cavi d’acciaio ha com-
messo un gesto che con l’am-
bientalismo, e tantomeno con
le nostre battaglie, non ha nul-
la a che vedere. Per fortuna nes-

suno è rimasto ferito».
Informati ieri della presenza

inquietante di quei cavi, ancor
prima di ricevere qualsiasi de-
nuncia dai diretti interessati, i 
carabinieri della compagnia di
Zogno hanno lanciato un ap-
pello: «Quando si rilevano fatti
così gravi è sempre bene pre-
sentarsi a sporgere querela».

A.D.L.
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L’appello 
I carabinieri della 
compagnia di Zogno: 
«Sempre meglio 
denunciare»

È un gesto 
che con
il rispetto 
della natura 
non ha 
nulla a 
che vedere. 
Per fortuna 
nessuno
si è ferito

Piermario
Marcolin

Presidente Cai
Il trial 
Le moto 
da trial, 
molto 
più leggere 
di quelle 
da enduro, 
consentono
di raggiungere
i luoghi più 
impervi 
in montagna

Le gomme È il terzo cavo trovato dagli enduristi sul 
sentiero: il meno pericoloso, all’altezza degli pneumatici

Il busto Percorrendo un gradino di roccia Daniele Consonni 
nota un cavo passare sopra il faro, all’altezza del busto

La testa In non più di 100 metri sono tre i cavi tirati. 
Il secondo è quello che sbuca all’altezza della gola

I fatti
«Andavo piano, c’era 
un gradino di roccia, e 
ho notato il cavo. Vado 
a sporgere querela»
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