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Valli Bergamasche, il Daboot 
Freestyle Show e Mototerapia, 
il Red Power Aperitif, la Motor-
party Night Battle (con la sfida 
tra i migliori piloti di Enduro 
del mondiale), lo spettacolo pi-
rotecnico e la festa di chiusura.

Anche a Rovetta le iniziative
non mancheranno. Sabato po-
meriggio s’inizia alle 15 con uno
spettacolo di 4x4 Extreme Off-
Road con percorsi e test di abili-
tà per i fuoristrada che non te-
mono le condizioni di terreno 
più estreme. I privati che voles-
sero iscriversi con il proprio ve-
icolo possono rivolgersi allo 
stand Filcar nei pressi del san-
tuario di Somma Prada (tra Ro-
vetta e la località Conca Verde).
Per l’occasione è stato predi-
sposto anche un tracciato per le
macchinine 4x4 elettriche ra-
diocomandate da fuoristrada. 
Domenica si continua con le 
esibizioni dei 4x4, alle 15 ani-
mazione musicale con il Team 
Country Valle Camonica. 

Sabato e domenica in paese
saranno presenti mercatini con
prodotti tipici e hobbisti. In oc-
casione del mondiale di Enduro
e del Motor Party un gruppo di 
enduristi nelle ultime settima-
ne, senza tanto clamore, hanno 
sistemato (a forza di braccia) un
tratto di mulattiera che porta al
rifugio San Lucio a Clusone. 
Andrea Filisetti

Rovetta
Da domani tre giorni 

di adrenalina pura. 

Si comincia da Clusone 

con il Red Power Aperitif

Il campionato del 
mondo di Enduro a Rovetta 
quest’anno ha già tutte le carat-
teristiche per diventare un’edi-
zione indimenticabile, non solo
per il grande spettacolo assicu-
rato dai campioni provenienti 
da tutto il globo, ma anche per la
batteria di eventi organizzati 
negli stessi giorni. Il Motorpar-
ty (quest’anno anticipato nelle 
giornate del mondiale) è già di 
per se una garanzia. 

In località La Spessa (via San
Lucio) a Clusone domani, dalle 
17 alle 24, sono previsti: il Red 
Power Aperitif, il prologo della 
Valli Bergamasche, l’anteprima 
Freestyle, lo spettacolo pirotec-
nico con dj Set e il Dance Party. 
Sabato, dalle 10 alle 2, la prova in
linea della Valli Bergamasche, 
l’attesa Red Bull Epic Rise (con 
motorini elaborati alle prese 
con una vertiginosa salita), il 
Red power Aperitif, il Daboot 
Freestyle Show (con un’ante-
prima nazionale affidata a «The
Volt» by Erick Ruiz), lo spetta-
colo pirotecnico e il Dj Set con il
Dance Party. Domenica, dalle 
10 alle 24, la prova in linea della

Al via il Motorparty 
Freestyle, acrobazie 
e privati in pista

Una spettacolare esibizione di Freestyle: da domani anche a Rovetta

FEDERICO BIFFIGNANDI

Proprio alla vigilia dei
campionati mondiali di Endu-
ro, che si svolgeranno in Alta
Valle Seriana da oggi fino al 21
giugno, il Club alpino italiano
(Cai) ha presentato un dossier
in cui raccoglie tutte le criticità
che coinvolgono i sentieri della
Bergamasca, con un occhio di
riguardo al transito dei mezzi
motorizzati. 

Dati preoccupanti

Emerge una situazione molto
preoccupante: nel 2014, ad
esempio, sono stati segnalati
dai soci Cai 395 mezzi motoriz-
zati su 73 sentieri della provin-
cia con particolare traffico nel-
le zone di Selvino, Poieto e rifu-
gio Magnolini. Il Cai non ci sta
e ribadisce in maniera sempre
più dura, dopo averlo già fatto
ripetutamente in altre occa-
sioni, il dissenso, soprattutto 
sulla legge regionale che ha al-
largato le maglie.

«La legge regionale non
consente ai mezzi motorizzati
di transitare sui sentieri di
montagna ma permette alle
amministrazione e agli enti
preposti di individuare alcune
aree da dedicare ai motociclisti
e questo non lo possiamo ac-
cettare – spiega Piermario 
Marcolin, presidente Cai Ber-
gamo –. In questa occasione
vogliamo ripetere ancora una
volta che mai ci siederemo a un
tavolo per discutere quali sia-
no le zone più adatte da desti-
nare alle motociclette, perché
a nostro modo di vedere la 
montagna va tutelata in ogni 
suo angolo, senza eccezioni né
distinzioni. Chiaramente sia-
mo sempre disposti a un con-
fronto e a un dialogo intorno a 

Un «moto-escursionista»: contrarietà del Cai sulle gare in quota

Enduro in montagna
Il Cai: «Nessuna deroga»
L’allarme. Nel 2014 i soci hanno notato 395 mezzi motorizzati su 73 sentieri
Gare sotto osservazione. Segnalate irregolarità a Bossico e Rovetta

mente reparabili». 
A proposito dell’imminente

competizione sui sentieri della
Val Seriana, Marcolin ha spie-
gato: «Non siamo noi a dover
dire cosa sia giusto o non giusto
fare. Ci rimettiamo nelle mani
delle amministrazioni, sicuri 
che abbiano svolto seriamente
il loro lavoro di controllo sul ri-
spetto delle norme». 

Attenzione alta

Ma già circolano alcune voci su
eventuali irregolarità com-
messe dagli organizzatori nella
preparazione dei percorsi dove
si svolgeranno le competizio-
ni. Le verifiche sono in corso, e
qualcuno teme addirittura che
le gare vengano annullate ma
al momento non esiste alcuna
conferma ufficiale. In partico-
lare sono arrivate due segnala-
zioni precise: una indica un al-
largamento dei sentieri e l’ab-
battimento di alcuni alberi
nella zona di Bossico, mentre
la seconda denuncia la creazio-
ne di un nuovo percorso – rica-
vato nella zona di Rovetta –
lungo circa 300 metri. 

Come da prassi il Corpo fo-
restale sta svolgendo le verifi-
che in seguito alle quali le auto-
rità decideranno se sono stati
effettuati interventi legittimi o
meno. In particolare sono stati
effettuati accertamenti nella
zona di Bossico, segnalati da 
privati, mentre su Rovetta so-
no in corso verifiche. Il Corpo
forestale non esprime giudizi
circa la legittimità degli inter-
venti svolti ma stila una rela-
zione che si basa su misurazio-
ni e osservazioni effettuate in
loco da consegnare poi agli or-
gani preposti al giudizio finale.
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questo fenomeno ormai anno-
so ma con la convinzione che
l’attività motoristica debba es-
sere vietata e debbano essere
severamente puniti coloro i 
quali infrangeranno la legge».

Il presidente tiene anche a
sottolineare l’impegno e
l’esperienza del Cai in monta-
gna. «Abbiamo un decalogo in-
terno che ci regolamenta – ha
osservato – e nel quale è chiaro
il divieto di transitare con mez-
zi motorizzati sui sentieri di
montagna. Questo non vuol di-
re che siamo chiusi a qualun-
que forma di escursionismo in
montagna, siamo solo forte-
mente convinti che il transito
di certi veicoli danneggi grave-
mente l’ambiente montano, a 
volte anche con danni difficil-

� Non si placano 
le polemiche 
alla vigilia dei 
campionati in Alta 
Valle Seriana

� Controlli in 
corso su alberi 
tagliati e sentieri 
che sarebbero 
stati allargati

Gli avvisi si ricevono presso gli uffici della Sesaab
Servizi S.r.l. - Divisione SPM, viale Papa Giovanni
XXIII, 124, Bergamo,
telefono 035/35.87.77, fax 035/35.88.77,  
tutti i giorni da lunedì a venerdì, dalle 8,30 alle 12,30
e dalle 14,30 alle 18,30; sabato dalle 8,30 alle 12,30. 
La tariffa delle rubriche è di €€  11,,0055  per parola (mini-
mo 16 parole), le sole rubriche «Domande di lavo-
ro» e «Domande di impiego» €€  00,,5555 per parola,
indirizzi internet 3 parole, indirizzi e-mail 5 parole,
con l’aggiunta dell’I.V.A. 
Le offerte d’impiego e di lavoro si intendono rivolte
ad ambosessi (ai sensi art.1 D.Lgs 11-4-2006 n.198).
Gli annunci economici delle rubriche 4-5-6-7 devo-
no tassativamente riportare come prima parola del
testo l’indicazione del comune dove è ubicato l’im-
mobile. Si prega di non inviare curricula indirizzati a
Casella Essepiemme tramite Raccomandata o
Assicurata.

Annunci 
economici

Aziende,
Attività
e Negozi
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ACQUISTIAMO conto terzi attività in-

dustriali, artigianali, commerciali,

turistiche, alberghiere, immobiliari,

aziende agricole, bar. Clientela se-

lezionata paga contanti. Business

Services 02.29.51.80.14.

Appartamenti
4

BERGAMO Boccaleone, autonomo

ampio bilocale con portico e giar-

dino privato 75 mq. Box, arredato.

Classe G 179 kwh/mqa. Euro

101.000 mutuo permuta.

035.45.20.330. www.leaderimmobi

liarebergamo.it

BERGAMO immerso nel verde, re-

cente quadrilocale doppi servizi,

realizzato in CasaClima classe A

24,80 Kwh/mqa. Ingresso indipen-

dente, balconi, terrazza vivibile, 2

box. Euro 345.000 Mutuo permuta.

035.4520330. www.leaderimmobi

liarebergamo.it

Case,
Ville
e Terreni

5

ALBINO AA58- Amanti indipendenza

casetta libera su tre lati, con in-

gresso, soggiorno, cucina, 2 camere,

bagno, terrazzone, posto auto, giar-

dino circostante, ad un prezzo ec-

cezionale Euro 73.000 anche dila-

zionati. Esente c.e. Tel. 035.774400.

Offerte
Affitto Case
e Appartamenti
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ALZANO Bergamo, Zanica, Seriate,

Curno affittiamo appartamenti pic-

coli, grandi, vuoti, arredati, anche

riscattabili, 250,00 mensili.

035.51.50.81.

Offerte
Impiego12

STUDIO Notarile in Bergamo cerca

impiegata anche senza esperienza.

Inviare curriculum a:

selezionestudionota

rile2015@gmail.com

Domande
Impiego13

IMPIEGATA in mobilità, esperienza

pluriennale contabilità generale,

banche estero cerca impiego o col-

laborazione part- time. Tel.

349.64.87.422.

INGEGNERE meccanico offresi per

analisi costi/ innovazioni tecnologi-

che/ automazioni/ ottimizzazioni

produzione/ organizzazione/ pro-

gettazioni.. ing.ing1954@alice.it

338.29.14.004.

Offerte

Lavoro14

AZIENDA ricerca per la filiale di Ber-

gamo 2 ambosessi per inserimento

dati, gestione e sviluppo clientela.

possibilità di corsi formativi in-

terni. Per info tel 035.0060280

COMASIA Srl ricerca operatori telefo-

nici part time anche pensionati. Non

richiesta esperienza ma necessaria

padronanza della lingua italiana.

Per info 035.34.37.98.

SALUMERIA cerca banconiere per so-

stituzione per breve periodo

estivo. (2 settimane). Info:

035.34.04.50 (orario negozio).

Domande

Lavoro15

AFFIDABILE signora, referenziata,

cerca come badante, babysitter,

colf, stiro. Ore- giornata.

329.33.39.991 - 347.71.65.533.

CAMERIERE cerca lavoro, esperienza

pluriennale nella ristorazione, ser-

vizio sala, banchetti, matrimoni,

buona conoscenza inglese e fran-

cese, disponibile subito.

342.62.23.129.

GUARDIA giurata cerca lavoro come

custode privato (referenziato) o

guardia aziendale. Disposto anche a

trasferirsi. No agenzie.

389.29.48.389.

ITALIANA esperta offresi come colf,

badante o altro serio. Anche gior-

nata. 347.36.51.692.

PIZZAIOLO bravo, esperienza di dieci

anni cerca lavoro fisso- fine setti-

mana. 320.21.25.442.

SIGNORA referenziata offresi come

badante, colf, baby sitter, Bergamo

limitrofi. Disponibile subito.

334.20.09.902.

Vacanze 

e Turismo19

ABRUZZO offerta mare giugno Euro

39,00 pensione completa più acqua

più spiaggia. www.albergosanga

briele.it 0861.75.12.55.

ALmare Last Minute 21-28 giugno of-

ferta famiglie 2 adulti più 2 bambini

stessa camera Euro 870,00 tutto

compreso. Villamarina di Cesena-

tico Park Hotel Grilli *** Telefonateci

0547.68.04.80. www.parkhotel

grilli.it

BELLARIA Hotel Everest *** Tel.

0541/37.74.70. Sul mare. Centrale.

Confortevole. Parcheggio custo-

dito. Ascensore. Giugno Euro 42,00.

Luglio 46,00/ 48,00. Speciale spiag-

gia. Bimbi scontatissimi. Agosto in-

terpellateci. www.hoteleverestbel

laria.it

RIMINI Hotel Tamanco *** tel.

0541/37.33.63. Offertissima spiag-

gia, bevande gratis. Vicino mare.

Climatizzato, idromassaggio. Pen-

sione completa giugno Euro 39,00.

Luglio da Euro 47,00. Sconti fami-

glia. www.hoteltamanco.com

RIMINI Hotel Villa del Prato Tel.

0541.37.26.29. Vicinissimo mare,

tranquillo, confortevole, cucina cu-

rata dai proprietari. Scelta menù.

Colazione, verdure buffet. Giugno

Settembre 34,00. Luglio 39,00. Ago-

sto 39,00/ 49,00. Sconto bambini.

RIMINI Rivazzurra Hotel Eva tel.

0541.37.25.26. Rinnovato, climatiz-

zato. Vicinissimo mare. Conforte-

vole. Cucina casalinga, specialità

marinare. Buffet antipasti. Bevande

gratis. Giugno 38,00/ 41,00. Luglio

46,00. Agosto 49,00/ 59,00. Set-

tembre 37,00/ 40,00. Sconto fami-

glie.

RIMINI Rivazzurra Hotel Jole *** Tel.

0541.37.13.25. Vicino mare. Cucina

romagnola. Scelta menù. Buffet.

Parcheggio. Pensione completa da

Euro 38,00 a 55,00. Last minute giu-

gno bimbi gratis, bevande incluse.

RIMINI Viserba Pensione Renzo tel.

0541.732956. Direttamente mare.

Familiare. Cucina casalinga. Pen-

sione completa da Euro 30,00 a

36,00. Possibilità pernottamento.

SUL mare, Hotel Antonella Lido

Classe, giugno pensione completa

Euro 48,00 - 54,00, bambino gratis.

Convenzione Parco Mirabilandia a

soli 5 Km. Tel. 0544.93.91.29

www.hotel-antonella.it

Automobili

e Autoaccessori35

DUCATO allestito trasporto disabili

vendesi. Info 035.49.47.023-

328.67.31.877.


