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Cassiglio, Santa Brigida, Cu-
sio, Averara, Mezzoldo, Piaz-
zatorre e Piazzolo prima del 
rientro a Piazza.

«Siamo orgogliosi di avere ot-
tenuto tutti i permessi necessari
– spiega un membro del consi-
glio direttivo del “T.Z. Trial” –. 
L’iter è stato lungo e impegnati-
vo ma ci siamo mossi per tempo 
e abbiamo avuto l’ok da tutti i 
Comuni, oltre che dalla Comu-
nità montana. L’obiettivo era 
evitare quanto successo lo scor-
so anno». 

Gli organizzatori hanno inol-
tre annunciato che devolveran-
no ai Comuni ospitanti la quota 
di iscrizione per opere di carat-
tere sociale.

questione esibizioni, piloti e 
amatori si sfideranno domenica
nella competizione che li vedrà 
impegnati tra sentieri e strade 
sterrate per circa 60 chilometri. 

La «Mula for Diego» (a ricor-
do del campione Diego Bosis), lo
scorso anno saltata all’ultimo 
minuto a causa della mancanza 
di tutti i permessi, prevede un 
percorso che interessa una buo-
na parte dei comuni dell’alta val-
le. Partenza da Piazza Bremba-
na, si prosegue poi per Olmo, 

gamo prenderà il via domani per
poi concludersi domenica con la
«Mula for Diego». Il primo ap-
puntamento è previsto per do-
mani alle 10 in località Fondi di 
Piazza Brembana dove a tutti sa-
rà data la possibilità di provare le
moto trial 2016; verso le 18 al 
piazzale della stazione si terrà 
invece un’esibizione di trial in-
door: in pista i piloti ufficiali ju-
nior che anticiperanno le esibi-
zioni dei migliori atleti lombardi
in pista dalle 21. Archiviata la 

Piazza Brembana
Nel 2014 la «Mula for Diego» 

fu annullata per mancanza

di permessi. Esibizioni e gara 

domani e domenica

Weekend all’insegna 
dei motori quello che attende 
l’alta valle dove torna la «Festa 
del trial». Giunta alla quarta edi-
zione, la manifestazione orga-
nizzata da «T.Z. Trial» in colla-
borazione con il Moto club Ber-

Ok da Comuni e Comunità montana
Quest’anno la festa del trial si farà

VARIE

Libro sul Camòs
Si cercano foto 
e testimonianze

San Pellegrino

Un libro a ricordo di
Bruno Tassi, conosciuto come
«Camòs», l’alpinista di San 
Pellegrino tragicamente 
scomparso il 24 dicembre 
2007, in un incidente stradale
a San Giovanni Bianco, poco 
prima della galleria che si in-
contra salendo verso Camera-
ta Cornello. 

Il progetto è del cugino Lo-
renzo Tassi che invita chi ha 
ricordi e testimonianze sulla 
vita del noto alpinista, a farli 
avere. «A distanza di anni – di-
ce – mi pare più che doveroso
pensare alla stesura di un libro

che ne ricordi la sua singolarità
e che possa rendere il giusto e
duraturo omaggio a un perso-
naggio come lui. Per far questo
ho bisogno del vostro aiuto, 
delle vostre testimonianze, 
delle foto in cui lui è con voi, dei
vostri racconti, e delle avven-
ture che avete condiviso con 
lui. L’obiettivo è quello di arri-
vare alla presentazione del li-
bro per il 10° anniversario della
scomparsa, il 24 dicembre 
2017». 

Per informazioni e per po-
ter consegnare documenti e 
fotografie scrivere a loren-
zo.tassi@me.com oppure tele-
fonare al numero 339.4305159.

Strada piena di buche
«Si faccia qualcosa»

Zogno
La segnalazione di una 

commerciante: «La mia 

vetrina, quando piove, 

è sempre piena di fango»

Piera Farina è ormai
esasperata. Da quando, da-
vanti al suo negozio, sulla stra-
da provinciale di Zogno, si so-
no formate decine di buche, a
ogni pioggia deve armarsi di
pazienza, stracci e spazzetto-
ne. Il fango finisce inesorabil-
mente sulla sua vetrina, di-

stante solo due metri. «L’ho 
fatto presente alla Provincia
– dice la titolare del negozio di
abbigliamento Nik Nak, in via
Locatelli – ma senza risultati.
Lì c’è la fermata del bus e si 
fermano anche i ragazzi delle
scuole. Non mi sembra di 
chiedere chissà cosa anche 
per la sicurezza di chi viaggia.
Avrei sistemato io, ma mi è 
stato detto che non posso far-
lo. E vorrei ricordare che casa
mia è centenaria e c’era molto
prima della strada, allargata 
solo successivamente».

Bruno Tassi, alpinista conosciuto come Camòs
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«Noi evasori del ca-
none? Ma quando mai. La Rai
dovrebbe ringraziarci, siamo
dei benefattori nei suoi con-
fronti. C’è chi, da 60 anni, da
quando è arrivata la televi-
sione, paga il canone. Ma qui
la Rai non è mai arrivata, non
ha mai messo un traliccio o
un ripetitore». 

Lo sfogo è del sindaco di
Olmo al Brembo Carmelo Go-
glio. Dal prossimo anno il ca-
none di cento euro arriverà
direttamente nella bolletta
della luce, quindi, sarà diffici-
le sfuggirgli. 

Evasione al 31%

Olmo al Brembo ha un’eva-
sione del 31%, «quindi – con-
tinua Goglio – significa che il
69% del nostro paese paga il
canone Rai. Questi vanno
considerati dei benefattori
verso la Rai, l’altro 31% non
può essere considerato un
evasore. Se tu non mi dai un
servizio io non lo devo paga-
re. Logica e buon senso che,
evidentemente, non ci sono
nella legge che impone il ca-
none solo per il possesso del-

Parabole satellitari su alcune case in alta Valle Brembana

«I ripetitori sono nostri
Canone Rai ingiusto»
Olmo. Il sindaco: l’azienda di Stato qui non è mai arrivata 
la manutenzione ce la fa Mediaset, non siamo evasori

la televisione. È una palese
forzatura». 

Da sempre il Comune di
Olmo si è attrezzato per poter
ricevere comunque i segnali
televisivi. «I cittadini di fatto
– prosegue il sindaco – paga-
no già per il servizio televisi-
vo tramite il Comune. Il Co-

ne anche degli impianti con
cui riceviamo il segnale Rai».

«Qui la Rai non è mai arri-
vata – prosegue Goglio – o
meglio è arrivata sempre e
solo con il bollettino da paga-
re. E ora il canone sarà inseri-
to nella bolletta della luce.
Per noi un’ulteriore beffa do-
po 60 anni. Anche quando si
dovette passare dal segnale
analogico a quello digitale
noi rimanemmo ancora per
mesi al vecchio sistema di ri-
cezione. Finché abbiamo do-
vuto sostituire gli impianti,
ovviamente ancora a nostre
spese, di Comune e cittadi-
ni». 

Ma la situazione di Olmo è
solo esemplificativa perché,
per motivi diversi, di fatto an-
che altri paesi della Valle
Brembana, da Piazzatorre a
Isola di Fondra, da Cusio fi-
no a Clanezzo, non ricevono
il segnale digitale della Rai o
hanno dovuto arrangiarsi
con propri ripetitori o con
parabole satellitari.

Migliora a San Pellegrino

Da alcuni anni, inoltre, anche
San Pellegrino lamenta dif-
ficoltà nella ricezione dei ca-
nali della televisione di Stato.
Tanti i solleciti inviati, com-
presa una petizione. Ora la si-
tuazione sembra essere mi-
gliorata: «I tecnici sono in-
tervenuti sui ripetitori di Zo-
gno – spiega il sindaco di San
Pellegrino Vittorio Milesi – e
la ricezione ora è migliore.
Ma resta sempre limitata a
tre-quattro canali, non ai 15
del digitale. Quanto al canone
penso che la Rai dovrebbe far
pagare solo dove effettiva-
mente eroga il servizio». 
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mune, infatti, a proprie spe-
se, ha reperito la postazione,
ha posizionato i tralicci e i ri-
petitori per ricevere quanto
meno i tre segnali principali
della Rai. A Mediaset abbia-
mo dato lo spazio e il tralic-
cio, in cambio i loro tecnici si
occupano della manutenzio-

Valli Brembana e Imagna
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