
Corriere della Sera Domenica 21 Giugno 2015 CRONACHE BG
7

Enduro, spunta striscione 
contro gli ambientalisti

Tanta, tantissima gente. Tut-
ta pazza per l’enduro che per la
quarantaduesima edizione del-
la Valli Bergamasche è passato
— scatenando perplessità e
polemiche — tra montagne e
valli di Rovetta, Clusone, Cere-
te, Sovere, Songavazzo, Bossi-
co, Onore e Fino Del Monte.
«Abbiamo fatto un sopralluo-
go con gli organizzatori —
spiega Calegari del Cai di Clu-
sone — e non abbiamo ritenu-
to di fare modifiche al percor-
so.  Non va a danneggiare
un’area di particolare significa-
to poiché si sviluppa sul greto
del fiume Borlezza. Al primo
temporale verrebbe livellato
tutto perché ghiaioso. Con
qualche ritocco questo potreb-
be essere uno dei ventilati per-
corsi permanenti per la moto 
da enduro». 

Benedizione data, così come
due fidejussioni di caparra da
15 mila euro da parte degli or-
ganizzatori e l’impegno di ri-
portare tutto come prima, do-
po l’impegno di ridurre l’im-
patto ambientale. Anche se,
per molti, l’ambiente non è sta-
to tutelato abbastanza. Gruppi
ecologisti e Cai da tempo con-
testano la decisione di portare
il Mondiale di Enduro nella Val
Borlezza. Dure le prese di posi-
zione di Legambiente Alto Se-
bino, Orobievive, Sel Bergamo
e un gruppo Facebook chiama-
to «Attacco ambientale alla Val
Borlezza». «Si danneggiano i
sentieri in modo irreparabile»,
la critica. La risposta è arrivata
ieri su uno striscione apparso
nella zona del quartier genera-
le della manifestazione. Come

Mazzone ai tempi dell’Atalanta,
la foto del gestore della pagina
sui social network è stata sbar-
rata, con scritta a corredo: «Io
alle Valli non posso entrare».

Ieri per seguire la manifesta-
zione sono arrivati molti ap-
passionati. Il Paddock è ancora
a Rovetta: una sorta di scivolo 
con pendenza altissima che 
porta verso l’area verde, adibita

proprio a salti e sterzate da par-
te di atleti professionisti. I 111 in
gara si daranno battaglia anche
oggi, mentre nella giornata di
ieri — al termine della prova in
linea — c’è stata la Epic Rise,
gara sponsorizzata da Red Bull,
con motorini truccati che pro-
vano ad affrontare una imper-

via salita: chi arriva più lontano
vince, anche se raggiungere la
vetta è praticamente impossi-
bile considerato come i veicoli
in gara abbiano una cilindrata
massima di 100 cc nella classe
Proto (creati artigianalmente) e
80 nella Truccati. Non solo
biker da tutta Italia, molte fa-
miglie con i bambini hanno af-
follato Rovetta. Gli organizza-
tori sottolineano che «l’indotto
è particolarmente soddisfacen-
te» per albergatori e ristoratori:
moltissime strutture nel raggio
di dieci chilometri erano al
completo.

La zona Paddock, aperta dal-
le dieci, è risultata presto affol-
latissimo. Tantissime moto,
non solo Custom o da strada,
anche scooter, tricicli e quad
che hanno parcheggiato qua e
là nella campagna antistante il
luogo di partenza. Tanti gli
stand e uno spettacolo pirotec-
nico ha illuminato la notte so-
pra il deejay set.
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In sella Uno dei momenti della gara di ieri mattina

111
i piloti 
in gara 
nell’edizione 
2015 della Valli 
Bergamasche, 
valida anche 
per il Mondiale 
di enduro, 
che termina 
oggi

Polemica
Scritta «Io alle Valli non 
posso entrare» riferita 
all’autore dei post 
ecologisti su Facebook 

La vicenda

 Ezio Beretta 
(foto), 57 anni, 
di Caravaggio, 
due sere fa 
è stato colpito 
con un pugno 
da un 
nordafricano 
ubriaco e che 
pochi istanti 
prima aveva 
minacciato con 
un cacciavite 
la capotreno

 Beretta 
è finito 
in ospedale con 
un sopracciglio 
rotto. 
L’aggressore 
è riuscito 
a fuggire

SEGUE DALLA PRIMA

Era andato a chiedere perché
il treno che doveva portarlo a
casa non ripartiva ed è finito al-
l’ospedale preso a pugni. Ezio
Beretta, 57 anni, di Caravaggio,
venerdì alle 18.50 è stato colpi-
to in volto da uno dei due stra-
nieri ubriachi che poco prima
avevano minacciato la capotre-
no con un cacciavite, sulla linea
Milano-Cremona. Lei non ha
perso un giorno di lavoro. E ieri
ha riconosciuto uno dei due sul
convoglio Cremona-Treviglio,
alle 16.40. Non ha preso inizia-
tive per non insospettirlo. In-
tanto ha fatto fermare il treno a
Caravaggio, dove ad attendere
l’immigrato, un dominicano,
c’era la polizia locale: portato al
commissariato, è stato denun-
ciato. 

Il problema sicurezza è evi-
dente. Emerge anche dal report
stilato dalla Regione e da Tre-
nord secondo il quale dall’ini-
zio dell’anno la tratta Lecco-
Bergamo-Brescia è seconda per
pericolosità, con 38 episodi di
cui 5 aggressioni al personale e
27 di spaccio, mancanza di bi-
glietto, intemperanze dei viag-
giatori. Al 4° posto la Milano-
Treviglio-Verona con 25 casi al
6° e al 7° con 21 episodi la Ber-
gamo-Treviglio e la Cremona-
Treviglio, mentre all’11° la Piol-
tello-Bergamo con 16. Una si-
tuazione che nel nodo di Trevi-
glio deve vedersela con la

carenza di agenti della polfer.
Dal tardo pomeriggio lo scalo è
abbandonato a se stesso, come
dimostra quanto accaduto ve-
nerdì, quando il treno delle
17.35 da Milano Porta Garibaldi
si è fermato perché due stra-
nieri non avevano il biglietto ed
erano ubriachi. «Eravamo fer-
mi da parecchio — racconta
Beretta — così ho risalito il
convoglio per capire cosa stava
accadendo». È arrivato alla car-
rozza dove c’era la capotreno ed
è salito. «Non ho fatto in tempo
a varcare la porta chiedendo il
motivo della mancata riparten-
za — prosegue — che uno dei
due mi ha dato un pugno spac-
candomi occhiali e sopracci-

glio». Poi sono scappati. Il
57enne è stato trasportato al
Pronto soccorso di Treviglio,
dove ha trascorso la notte, e ieri
alle 14 è stato dimesso. L’ha
raggiunto la moglie Giulia:
«Uno paga l’abbonamento e
poi rimane coinvolto in situa-
zioni come queste — sbotta —.
Sono sconvolta anche perché le
forze dell’ordine sono arrivate
solo dopo 40 minuti». Beretta
ha ricevuto la visita dell’asses-
sore regionale alle Infrastruttu-
re Alessandro Sorte, dall’asses-
sore ai Servizi sociali di Trevi-
glio Pinuccia Prandina e del re-
sponsabile nazionale per
l’immigrazione della Lega Toni
Iwobi. «Dopo i due episodi di 

questi giorni — spiega Sorte —
mi sono confrontato con l’am-
ministratore delegato Cinzia
Farisé. Da lunedì scatterà un
piano di controlli straordinari
sulle linee bergamasche con le
guardie giurate. Faremo gli
straordinari per sostituire lo 
Stato cui spetta il compito di
garantire la sicurezza. Ribadi-
sco: occorre che si invii l’eserci-
to». «Si aumenti la vigilanza

privata — chiede Adriano Co-
scia, segretario regionale del
sindacato Orsa, cui appartiene
la capotreno —. Per coprire i
costi ognuno dovrà fare la sua
parte, l’azienda, le istituzioni e i
pendolari rinunciando a parte
del rimborso per i ritardi». Pre-
occupato il sindacato di polizia
Silp. «Il posto Polfer di Trevi-
glio, con una manciata di ope-
ratori, è la rappresentazione di
uno Stato che trascura le ri-
chieste di sicurezza che pro-
vengono da territori nei quali i
mezzi pubblici sono utilizzati
da un grande numero di pas-
seggeri».
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Passeggero colpito da un pugno
Capotreno riconosce aggressore
E ieri un nuovo caso: controllore picchiato alla stazione di Treviglio

Un incendio è scoppiato verso 
le 16, all’interno di 
un’abitazione nel condominio 
di via Pontirolo 24, a 
Treviglio. Per il proprietario 
che risiede 
nell’appartamento, 
Giandomenico Ferri, e i vicini 
solo tanta paura. Le fiamme, 
domate subito dai vigili del 
fuoco, si sono sviluppate nel 
soggiorno della casa al 
secondo piano. A dare 
l’allarme sono state le urla del 
cinquantenne, che è stato 
portato in ospedale per 
intossicazione da fumo. 
Ancora da stabilire la causa 
del rogo, ma dai primi 
accertamenti sembra causato 
da una disattenzione. (r.s.) 

INTOSSICATO DAL FUMO

Incendio in casa,
il proprietario
finisce in ospedale

La madre l’ha sentito per 
l’ultima volta alle 18 di venerdì. 
Sembrava andasse tutto bene. 
Ma Paolo Motta, 32 anni, non 
è rientrato. Un passante l’ha 
trovato senza vita ieri mattina, 
alle 10, in un prato di via Tezza, 
a Carvico, a 200 metri da casa. 
Il giovane era in cura in una 
comunità, in provincia di 
Pavia, ma si era lasciato alle 
spalle i problemi del passato 
da un anno e mezzo. Per 
accertare le cause della morte 
è stata disposta l’autopsia, 
anche se prevale l’ipotesi che 
siano legate a un malore. 
(t.a.)

LA TRAGEDIA 

Carvico, 32enne
trovato senza vita 
in un prato

IN BREVE

La contromossa
L’assessore regionale: 
da domani invieremo
le guardie 
giurate in carrozza 

Centrale
Una capotreno 
osserva 
il tabellone degli 
orari alla stazione
di Treviglio, 
la stessa 
dove Beretta ha 
ricevuto il pugno
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