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Lago d’Iseo e Valli

Bossico
GIUSEPPE ARRIGHETTI

Il 21 e il 22 giugno Rovetta e Bossi-
co (insieme ad altre realtà del-
l’Unione dei Comuni della Preso-
lana e dell’alto Sebino) ospiteran-
no la 42ª edizione della «Valli ber-
gamasche», la gara di enduro che
varrà anche come tappa del circui-
to mondiale. Questa sera a Bossico
l’amministrazione comunale ha 
chiesto al Moto Club Bergamo 
(organizzatore della gara), alla Co-
munità montana dei laghi berga-
maschi, al Museo di scienze natu-
rali di Lovere e alle associazioni 
ambientaliste da sempre attente
a questo tema (Italia Nostra, Le-
gambiente, Wwf e Cai) di parteci-
pare a un incontro.

Obiettivo, ricalcare quel «mo-
dello Costa Volpino» che nel 2014
ha consentito al Moto Club Costa
Volpino di organizzare il campio-
nato italiano di enduro senza in-
correre nelle contestazioni, nelle
proteste e nelle denunce di chi ve-

de come fumo negli occhi, e rumo-
re nelle orecchie, la presenza delle
moto sui sentieri di montagna.

Ma se la concertazione preven-
tiva di Costa Volpino aveva per-
messo il regolare e tranquillo svol-
gimento delle gare, a Bossico le 
avvisaglie sono diverse: «Per 
quanto ci riguarda – 
tuona il Wwf di Berga-
mo – il mondiale di en-
duro non deve svolger-
si in un contesto am-
bientale così delicato e
bello come quello di 
Bossico. Il “modello 
Costa Volpino” va bene
come metodo, e per 
questo ci saremo all’in-
contro, ma per quanto
ci riguarda faremo di tutto per im-
pedire che la gara possa svolgersi».

C’è già il programma

Eppure la «Valli bergamasche» è
già inserita nel circuito iridato di
enduro e sul sito del Moto Club 
Bergamo compaiono già i primi 

comunicati, il programma delle 
prove e l’opuscolo che verrà distri-
buito a giugno.

Insomma, un bel grattacapo
per Bossico e Rovetta ed è per que-
sto che Daria Schiavi, sindaco del
Comune dell’alto Sebino, ha deci-
so di convocare stasera il primo 

tavolo di confronto:
«Vogliamo evitare lo
scontro frontale – spie-
ga il primo cittadino –
e spero che ci sia un at-
teggiamento costrutti-
vo da parte di tutti per
arrivare a una soluzio-
ne che rispetti le esi-
genze di ciascuno». A
Bossico, come nel
2010, quando si svolse

la «Valli bergamasche» numero 
41, anche allora tappa mondiale,
si svolgeranno la prova cross e la
cosiddetta «estrema». Questa sera
si cercherà di definire le aree in cui
potranno svolgersi, tenendo pre-
sente che le associazioni ambien-
taliste sono pronte a dare battaglia

La «Valli bergamasche» vale come tappa del circuito mondiale di enduro

Mondiale di enduro
Bossico apre il tavolo
ma il Wwf non ci sta
Oggi vertice tra Moto Club, enti e ambientalisti
in vista della «Valli bergamasche» di giugno
I verdi: «Siamo contrari, insulto alla natura»

Il precedente

A ottobre

ci fu l’intesa

«Un modello»

Di «modello Costa Volpino» si è

iniziato a parlare nell’ottobre

scorso quando il locale Moto club

ha organizzato i campionati italia-

ni di enduro senza incorrere negli

strali delle associazioni ambienta-

liste. Nonostante i distinguo che

emersero all’interno del Cai, l’or-

ganizzazione di quella manifesta-

zione venne condivisa nella scelta

dei percorsi e nella impostazione

dei ripristini ambientali da esegui-

re successivamente al passaggio

delle moto da tutti i soggetti coin-

volti: amministrazione comunale,

moto club e associazioni ambien-

taliste. Oggi, per le prove del mon-

diale a Bossico previsto per la fine

di giugno, le basi paiono differenti

e quel modello non sembra essere

replicabile «perché l’equilibrio na-

turalistico e ambientale – spiega

Sergio Del Bello del Wwf Bergamo

– è molto più delicato e la tappa del

mondiale rischia di avere effetti

ben peggiori rispetto a quelli di un

campionato italiano».

Sullo sfondo della questione, rima-

ne anche il tema della definizione

di un percorso permanente per

l’enduro, impresa che sempre il

Comune di Bossico sta faticosa-

mente portando avanti cercando

di condurre a una intesa tutti i

paesi dell’alto Sebino, della Val

Borlezza e della Val Seriana. «Pur-

troppo – spiega il primo cittadino

di Bossico Daria Schiavi – l’iter non

è ancora completato: mancano un

paio di passaggi, a Sovere e a Costa

Volpino, e la situazione è in stan-

dby». G. AR.

su tutti i fronti, come ad esempio
sul rispetto dei limiti dei mille me-
tri di quota, al di sopra dei quali si
entra in zona ad alta naturalità e
quindi soggetta a uno specifico re-
golamento regionale. «Non sarà
facile trovare una sintesi – am-
mette il sindaco Schiavi –, ma ab-
biamo valutato i pro e i contro di
una manifestazione come la tappa
del mondiale di enduro, che vedia-
mo come un’occasione di promo-
zione per il nostro territorio».

Il Wwf è però di parere esatta-
mente contrario: «Per noi – spiega
Sergio Del Bello – portare ancora
una volta l’enduro a Bossico è un
insulto alla natura, al paesaggio e
a quello sviluppo turistico a cui il
paese da tempo ambisce». E ri-
marca: «Come Wwf Bergamo sia-
mo contrari a questa manifesta-
zione e per questo chiederemo il
rispetto rigoroso di tutte le nor-
mative. Se questo non bastasse a
fermare le gare, mostreremo co-
munque il nostro dissenso».�
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Si mira a
replicare gli

italiani senza
polemiche

di Costa
Volpino

Addio all’imprenditore
che «scavò» l’Alto Sebino

Costa Volpino
Nell’Alto Sebino è stato uno dei primi,

forse il primo in assoluto, a usare camion

e scavatori per lanciarsi nel settore degli

scavi e della movimentazione terra.

Un’attività che fino all’inizio de-
gli Anni ’70 non era una vera e 
propria professione, ma veniva
svolta in maniera autonoma da
chiunque volesse costruirsi la 

propria casa. Lui, Severino Zen-
dra di Costa Volpino, intuì che 
questo tipo di servizio poteva 
dargli parecchie soddisfazioni e
così, nel 1971, fondò l’impresa di
escavazioni dandole il proprio 
nome. Alla sua attività ha dedica-
to tutta la propria vita fino all’al-
tra notte quando, a 73 anni, si è
spento dopo una lunga malattia
all’ospedale di Lovere.Pioniere 

assunse un ruolo di primo piano
nel settore, sia nell’Alto Sebino 
che nell’intera provincia berga-
masca. La dedizione al proprio 
lavoro è stata tramandata ai figli
(Gianfranco, Danilo, Andrea e 
Gabriele) che continuano ancora
oggi nell’attività di famiglia.

La passione per il calcio

Ma Severino Zendra era cono-
sciuto e benvoluto, oltre che per
la sua giovialità e il suo essere 
sempre «di compagnia», anche 
per la sua passione per il calcio 
amatoriale: ha sponsorizzato 
tante società di calcio attive nel
promuovere lo sport giovanile e
non c’è torneo di calcio estivo 
(Branico, Solto Collina, Corti...)

in cui non abbia fatto da sponsor
per contribuire ai vari montepre-
mi finali. I funerali dell’impren-
ditore saranno celebrati domani
alle 15 nella chiesa parrocchiale
di Volpino, mentre questa sera 
alle 20 si terrà la veglia funebre
nell’abitazione in via Roma.

La scomparsa di Severino
Zendra è il secondo lutto che, in
pochi giorni, colpisce il tessuto 
imprenditoriale del Comune più
popoloso dell’Alto Sebino. La
scorsa settimana, infatti, sempre
Costa Volpino aveva detto addio
a Pietro Martinelli, fondatore 
della rubinetteria Rtm e storico
presidente del gruppo alpini e 
della banda musicale. � 
G. Arr.

del settore - lo ricordano a Costa
Volpino, dove viveva in via Roma,
al confine con Rogno - fu uno dei
primi imprenditori ad acquistare
i macchinari per il movimento 
terra, allora assolutamente inno-
vativi. Con tenacia e dedizione,
insieme alla moglie Maria, inve-
stì tutte le proprie risorse ed
energie per lo sviluppo della pro-
pria azienda che, in pochi anni, Severino Zendra

Capitali e Società
Mutui e Prestiti2

FINANZIAMO dipendenti e pensionati

fino 85 anni. Firma singola, possibile

rifinanziare attuali cessioni. Isola-

mutui 035.79.15.24 (A6902).

Appartamenti
4

BERGAMO in contesto signorile, auto-

nomo recente ampio bilocale con cu-

cina abitabile, terrazze vivibili. Box,

cantina. Finiture di pregio. Classe C,

61 Kwh/mqa. Euro 159.000,00. Mu-

tuo permuta 035.45.20.330

www.leaderimmobiliarebergamo.it

CENATE Sopra affare!!! Accogliente

villa di testa con giardino circo-

stante, splendida taverna a giorno,

lavanderia, box. Ottime finiture in-

terne. Classe F, 157 Kwh/mqa. Euro

220.000. Mutuo permuta

035.45.20.330 www.leaderimmobi

liarebergamo.it

TORRE Boldone AT7 trilocale ter-

moautonomo ristrutturato a nuovo

solo Euro 87.000. C.E. G 282.4 kWh/

mqa. 035.77.44.00

Offerte
Affitto Case
e Appartamenti

6

ALZANO Bergamo, Zanica, Seriate,

Curno affittiamo appartamenti pic-

coli, grandi, vuoti, arredati, anche ri-

scattabili, 250,00 mensili.

035.51.50.81.

Rappresentanze
Offerte/Domande10

AZIENDA distribuzione nel settore be-

vande, vino, birra per bar, ristoranti

e pubblico esercizio in genere, ope-

rante in parte della provincia di Ber-

gamo, seleziona collaboratore da

destinare alle vendite. Richiesta

esperienza di base nel settore. In-

viare curriculum a: ilberebene@ou

tlook.it

Offerte
Impiego12

BENESSENZA Italia Spa seleziona 5

impiegate commerciali per gestione

clienti nazionali part time. Inseri-

mento previa formazione tel.

035.05.91.160

COMMERCIALISTA in Treviglio cerca

esperta/o in paghe e contributi, ot-

timo trattamento.

studsc00@gmail.com

Offerte

Lavoro14

AZIENDA cerca saldatori a filo con

esperienza e conoscenza disegno

meccanico. Inviare curriculum al fax

n. 035.89.17.74. Oppure Email:

20pers14@gmail.com

AZIENDA cerca tornitore manuale e

Cnc con esperienza e conoscenza di-

segno meccanico. Inviare curriculum

al fax n. 035.89.17.74. Oppure Email:

20pers14@gmail.com

COPPIA di pensionati cercasi per cu-

stodia, servizi e manutenzione in

casa al mare posizione panoramica

a Diano Marina- Imperia. Tel.

035.21.58.81 ore ufficio.

NUOVA Sala Fitness a Bergamo ricerca

istruttori per corsi fitness in diverse

fasce orarie. Per info:

366.39.00.890.

OFFICINA riparazione autoveicoli Best

Performance sita Treviglio Via Ber-

gamo, 43 cerca meccanico capace

per offerta di lavoro come mecca-

nico, elettrauto, gommista. Cell.

335.59.74.243 info@bestperfor

mance.it

Domande

Lavoro15

ARTIGIANO prestatore manodopera,

tornitore parallelo, piccola - media -

pesante trentacinquennale espe-

rienza, offresi anche per brevi pe-

riodi. 347.31.40.578

AUTISTAmagazziniere Ponte San Pie-

tro ex falegname, restauratore, mi-

nuteria meccanica, saldatrice, pra-

tico uso muletto, carico scarico,

patente CQC. Tel. 348.32.05.177.

AUTISTA patente C/E, con esperienza,

cerca lavoro. Disponibilità imme-

diata. 320.61.72.432

AUTOMUNITA referenziata cerca la-

voro come badante, colf, baby-sit-

ter. Libera subito. 338.23.57.263

PANETTIERE con certificazione pro-

fessionale, 23 anni, massima dispo-

nibilità, automunito. Fabio Gambira-

sio 342.16.60.377.

UCRAINA 35enne residente Bergamo

referenziata cerca lavoro come do-

mestica, pulizie, baby sitter. Dispo-

nibile subito. 366.86.34.819.

Artigianato
Prestazioni
Varie

17

AUTOTRASPORTATORE conto terzi

padroncino offresi per collabora-

zione fissa od occasionale per tra-

sporti generici dispone di due mezzi

centinati, copriscopri, portata utile

2.000- 5.500 Kg. Cell. 335.27.18.29.

ELETTROTECNICO artigiano disponi-

bile cablaggio quadri elettrici auto-

mazione, distribuzione, impianti

bordomacchina, assistenza tecnica

PLC, manutenzioni. 339.83.91.074

Annunci Vari

22

PRESTITI con cambiali a dipendenti,

autonomi in 24/36mesi sì cattivi pa-

gatori no protestati. Sofin OAM

A4527 Tel. 02.98998103


