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trari alla gara vengono pubblica-
ti man mano sul profilo Face-
book «Attacco ambientale alla 
Val Borlezza».Ora il dibattito si 
sposta anche all’interno dei mu-
nicipi: il gruppo di minoranza 
«Lovere di Tutti» ha depositato
due interpellanze per chiedere 
se gli impegni presi dagli orga-
nizzatori del Mondiale del 2010 
siano stati rispettati e quali azio-
ni siano state intraprese dal Co-
mune per tutelare il territorio. 
«Purtroppo – spiega il capo-
gruppo Paolo D’Amico – non so-
no bastati i danni provocati nel 
2010 e l’esperienza fallimentare 
dei ripristini ambientali succes-
sivi al passaggio delle moto. Sia-
mo convinti che non sia questa 
la strada per il turismo dell’alto 
Sebino».

La gara contestata
«Valli bergamasche»: a Lovere 

due interpellanze in vista della 

42a edizione della gara valida 

per il campionato iridato

Manca un mese alla 
42a «Valli bergamasche», ma i 
motori delle polemiche sono già
accesi: la gara, organizzata dal 
Moto Club Bergamo, sarà tappa 
del Mondiale di enduro dal 19 al 
21 giugno tra Rovetta e Bossico
passando per la Val Borlezza e 
l’alto Sebino. Il Wwf di Bergamo 

Il Mondiale di enduro
accende la polemica 

di Pognano, Spirano, fino ad ar-
rivare a Comun Nuovo. Dove, 
dietro lo stabilimento Hei-
neken, ha imboccato una stradi-
na sterrata finendo però poi in 
una scarpata. I militari hanno 
quindi allertato il 118 e il perso-
nale dell’ambulanza ha medica-
to il giovane. Dai controlli dei ca-
rabinieri, nel cruscotto dell’auto
sono state trovate 11 palline di 
coca. Il marocchino, che lavora 
in una cooperativa, è quindi sta-
to arrestato intorno alle 20,30 di
domenica con l’accusa di deten-
zione ai fini dello spaccio e resi-
stenza. Ieri mattina, assistito 
dall’avvocato Veronica Panzeri, 
il 28enne ha ammesso gli adde-
biti. Si è inoltre scusato per aver 
tentato di sottrarsi ai controlli. 
A. Lo.

ti, scusandosi per essere fuggito 
ma dichiarando di averlo fatto 
perché si è spaventato. L’arresto
è stato convalidato, e per lui so-
no stati disposti gli arresti domi-
ciliari. Il processo proseguirà 
nell’udienza del 15 giugno. 

I militari di Verdello, che co-
noscevano già il marocchino (ha
precedenti di polizia), quando lo
hanno notato a Pognano, a bor-
do di una Peugeot 206, hanno 
deciso di effettuare dei controlli.
Ma, alla vista dei carabinieri, an-
ziché fermarsi il 28enne ha ac-
celerato. Fuggendo per le strade 

Comun Nuovo
Ai domiciliari un marocchino 

di 28 anni: nel cruscotto aveva 

11 palline di cocaina. Il processo

continuerà il 15 giugno

La folle fuga per evita-
re i controlli dei carabinieri fini-
sce in una scarpata. Così si è con-
clusa, domenica sera, la corsa in 
auto di A. K. A. D., marocchino 
classe 1987, che è stato arrestato
dai carabinieri di Verdello nel 
territorio comunale. In aula, il 
giovane ha ammesso gli addebi-

Inseguito per droga
finisce in una scarpata

Se n’è accorto un senegalese in bici e ha dato l’allarme
Chi per primo è accor-

so sul luogo dell’incidente dove 
ha perso la vita Emilio Facheris,
è un giovane ventiduenne sene-
galese residente a Pognano, che 
in bicicletta stava dirigendosi a 
Treviglio per portare il suo cur-
riculum a un’agenzia di lavoro. 

Si chiama Sene Abdourakh-
mane e da tre anni e mezzo vive 
in Italia: «Stavo pedalando 
quando lo sguardo mi è andato 
verso destra su quell’auto che 
spuntava da dietro la pianta. Mi 
sono avvicinato – ha raccontato
– quindi mi sono fermato e sono

andato verso il veicolo, chieden-
do anche aiuto a una signora che
passava lungo la strada». 

Il giovane ha superato agil-
mente il piccolo canale e una 
volta vicino all’abitacolo ha visto
che dentro c’era una persona. 
«Ho alzato la voce sperando che
mi sentisse e fosse viva e chie-
desse aiuto – ha proseguito il se-
negalese – ma poi ho capito che 
la situazione era drammatica e 
così alle 10,10 ho lanciato l’allar-
me al 112. Ho seguito poi dal ci-
glio della strada tutti i soccorsi e
quindi ho avuto la conferma che

purtroppo per quell’uomo non 
c’era nulla da fare». C’era da sta-
bilire se l’incidente fosse acca-
duto da poco o qualche ora pri-
ma, ipotesi questa poi accanto-
nata dai medici soccorritori. 

Sembra infatti che l’inciden-
te si sia verificato verso le 10, ma
nessuno ha visto o sentito botti:
infatti i proprietari delle azien-
de agricole vicine al luogo del-
l’accaduto, interpellate dalla po-
lizia locale di Brignano, hanno 
riferito di non essersi accorti di 
quanto successo. Emilio Fache-
ris ieri mattina si era recato nel 

suo autosalone e alle 8,45 aveva 
incrociato il negoziante che da 
sei mesi gestisce accanto una ri-
vendita di biciclette: «Mi ha sa-
lutato cordialmente come ogni 
mattina – ha fatto sapere il com-
merciante – ci siamo dati la buo-
na giornata e poi lui è ripartito a
bordo di un’auto. Per quel poco 
che lo conoscevo, Emilio era una
brava persona e capace nel suo 
lavoro». 

Faceva un certo effetto ieri
pomeriggio vedere sulla vetrata 
dell’autosalone la scritta «Torno
subito» che Emilio aveva lascia-
to prima di compiere il suo ulti-
mo viaggio, purtroppo senza ri-
torno. 
Fa. Bo. L’autosalone di Facheris a Treviglio. Sul vetro il cartello «Torno subito»

BRIGNANO

FABRIZIO BOSCHI

Lo schianto in auto 
contro una pianta posta a lato 
delle corsia di marcia è costato la
vita, ieri mattina a Brignano, a 
Emilio Facheris, 45 anni, auto-
salonista di Cologno. L’inciden-
te si è verificato intorno alle 10, 
lungo un tratto rettilineo della 
provinciale 121 che collega Lu-
rano al territorio brignanese. 

L’automobilista era diretto a
Treviglio, dove gestiva l’autosa-
lone multimarca «Cars for you» 
e viaggiava a bordo di una 
Volkswagen Polo di proprietà di 
una sua cliente di Spirano. Un 
percorso compiuto tante volte 
dal 45enne, ma che ieri si è rive-
lato purtroppo fatale. L’uomo 
era arrivato al suo autosalone 
verso le 8,45 e poi ha iniziato la 
sua giornata di lavoro muoven-
dosi appunto con l’auto della 
cliente. L’ultimo contatto tele-
fonico con la moglie Barbara è 
avvenuto alle 9, poi il silenzio fi-
no a quando la donna, verso 
mezzogiorno, è stata contattata 
dalla polizia locale di Brignano e
informata del tragico fatto. 

Difficile stabilire le cause del-
l’incidente, ma certo è che l’uo-
mo ha oltrepassato il margine 
della corsia sulla quale viaggia-
va, provando un disperato ten-
tativo di rimettere in carreggiata
l’auto, senza riuscire nell’impre-
sa. Stando alla ricostruzione 
della polizia locale, e dai segni la-
sciati sullo sterrato, risultereb-
be una brusca frenata e quindi 
l’avanzamento laterale dell’auto L’auto su cui ha perso la vita il 45enne di Cologno. Gestiva un autosalone a Treviglio FOTO CESNI

Schianto contro albero, muore a 45 anni
La tragedia. L’incidente su un rettilineo a Brignano. Emilio Facheris, di Cologno, gestiva un autosalone a Treviglio
Per poter estrarre la salma dall’auto è stata utilizzata l’autogrù dei vigili del fuoco. Lascia moglie e due bambini

per alcuni metri. La Polo ormai 
senza controllo è andata a sbat-
tere con la fiancata laterale del 
guidatore contro la grossa pian-
ta posta a tre metri dalla strada e
vicino a un piccolo canale d’ac-
qua. 

L’auto si è praticamente pie-
gata nella parte sinistra, non la-
sciando scampo a Emilio Fache-
ris, che è deceduto sul colpo. Il 
fatto si è verificato quando in 
quel punto della strada provin-
ciale non transitavano altri vei-
coli e comunque non sarebbe 
stato facile scorgere dalla car-
reggiata il mezzo, perché semi-
coperto dalla vegetazione e dal 
tronco. Ad accorgersi della pre-
senza della Polo è stato un cicli-
sta senegalese che transitava in 
quel punto e che ha lanciato l’al-
larme al 112. Sul posto sono arri-
vati gli agenti della polizia locale
e una pattuglia del nucleo radio-

mobile di Treviglio. Poi è giunto 
l’elisoccorso, il cui personale 
medico non ha potuto che con-
statare il decesso dell’autosalo-
nista di Cologno. Nell’incidente 
il guidatore è rimasto incastrato
nell’abitacolo e per potere effet-
tuare il suo recupero si è reso ne-
cessario l’intervento dei vigili 
del fuoco con un’autogrù da Ber-
gamo, due squadre di Treviglio e
una di Dalmine. 

L’auto è stata issata e spostata
dalla pianta al vicino terreno, 
per poi consentire ai soccorrito-
ri il recupero del corpo. Opera-
zioni che hanno richiesto pre-
cauzionalmente la chiusa del 
tratto della provinciale 121 per 
due ore circa. La salma è stata 
trasferita nella camera mortua-
ria del cimitero di Brignano e, 
successivamente, consegnata 
alla famiglia su disposizione del 
magistrato di turno, che comun-
que ha disposto il sequestro del-
l’auto incidentata. 

Emilio Facheris era padre di
due bambini di 11 e 8 anni, Luca e
Marco, ed era sposato con Bar-
bara Caroselli, 41 anni, con i qua-
li viveva a Cologno in via Brescia.

Da tre anni gestiva a Treviglio
l’autosalone multimarca di via 
Benedetto Croce dopo avere 
svolto lo stesso lavoro in proprio
a Caravaggio e prima come ven-
ditore a Treviglio alle dipenden-
ze della concessionaria Renault.
I funerali, domani alle 16. Il cor-
teo partirà dall’abitazione del 
papà della moglie, in via Don 
Gnocchi 13, per la parrocchiale.
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� Era alla guida 
della Polo di una 
cliente: inutile 
la brusca frenata 
prima dello scontro 

ha scritto ai sindaci dei Comuni 
attraversati chiedendo copia 
della documentazione deposi-
tata dagli organizzatori sulla va-
lutazione delle conseguenze na-
turalistiche e idrogeologiche, la 
cartografia dei tracciati e il pia-
no delle manutenzioni per il ri-
pristino dei tracciati nel post ga-
ra. «Se emergessero incongruità
con le disposizioni previste dalle
norme», il Wwf Bergamo ha for-
malmente diffidato le ammini-
strazioni ad autorizzare il Mon-
diale. I passaggi formali messi in
campo dagli ambientalisti con-

Emilio Facheris 


