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Lago d’Iseo e Valli

Bossico
GIUSEPPE ARRIGHETTI

Il mondiale di enduro farà tappa
nell’Alto Sebino e alle pendici della
Presolana, ma il Moto Club Berga-
mo, organizzatore della gara, e i 
Comuni ospitanti avranno il fiato
sul collo del Wwf Bergamo e del 
Cai Lovere contrari a questa ma-
nifestazione. Entrambi sono 
pronti a chiedere che leggi, regola-
menti e direttive vengano rispet-
tate fino all’ultima virgola. 

È finito così, mercoledì sera a
Bossico, l’incontro fra i rappre-
sentanti delle due associazioni 
ambientaliste, il Moto Club Ber-
gamo e i Comuni di Bossico, Love-
re e Sovere, che si erano dati ap-
puntamento in municipio per 
confrontarsi su quello che sarà 
l’impatto ambientale della 42a edi-
zione della «Valli bergamasche»,
sesta tappa del circuito iridato di
enduro, in programma i prossimi
19, 20 e 21 giugno. Fra poco più di
quattro mesi il circus mondiale 

tornerà in quel territorio fra Alto
Sebino, Val Borlezza e Presolana
che il Moto Club Bergamo consi-
dera la «patria dell’enduro italia-
no» e che invece Wwf e Cai vorreb-
bero tutelare da motori e ruote 
perché rappresenta «un gioiello 
naturalistico e paesaggistico».

Già sei anni fa, nel
maggio del 2010, il 
mondiale aveva fatto 
tappa nell’Alto Sebino.
Il paddock era stato al-
lestito a Lovere e a Bos-
sico, si erano svolte due
prove speciali, quella di
cross e la cosiddetta 
«estrema». Anche que-
st’anno l’intenzione 
del Moto Club Berga-
mo è di riproporre qui le medesi-
me prove, mentre il paddock verrà
allestito a Rovetta da dove parti-
ranno tutti gli atleti. 

«Quando ci è stato chiesto se
eravamo disposti a ospitare anco-
ra il mondiale di enduro – ha spie-
gato il sindaco di Bossico Daria 

Schiavi – abbiamo valutato i bene-
fici economici per il nostro paese
e i costi ambientali per il nostro 
territorio. Hanno prevalso i primi,
anche perché non volevamo ri-
schiare di subire il passaggio sel-
vaggio degli appassionati di endu-
ro senza neppure poter beneficia-

re delle innegabili rica-
dute positive, in termi-
ni di presenze turisti-
che, che questo avveni-
mento è in grado di of-
frire». 

«Il mondiale di en-
duro – ha evidenziato
Andrea Gatti, presi-
dente del Moto Club
Bergamo – fa arrivare,
in due giorni, più tifosi

di quanti i nostri paesi siano abi-
tuati a vederne in due anni. I bene-
fici ci sono e da tempo ci confron-
tiamo con le associazioni ambien-
taliste». Un risultato il Wwf e il Cai
lo hanno raggiunto: rispetto al 
percorso originario previsto per
i trasferimenti delle moto, hanno

Il circuito mondiale di enduro, a giugno. toccherà l’Alto Sebino, la Val Borlezza e la zona della Presolana

Nessun accordo di pace
sul mondiale enduro 
Ambientalisti contrari
Il 19, 20 e 21 giugno la 42a «Valli Bergamasche» 
A Rovetta il paddock e la partenza dei piloti
Wwf e Cai sul piede di guerra: rispettare la legge

La storia

La passione
per le 2 ruote 
parte nel 1948

La storia della «Valli» si intreccia con

la passione dei bergamaschi per le

due ruote. Dagli archivi del Moto

Club Bergamo emergono fotografie

e locandine ingiallite capaci però di

fissare il luogo e la data in cui tutto

ebbe inizio: alle 10 del 4 luglio 1948,

quando la povertà lasciata dalla 

guerra era ancora ben evidente, dal

Caffè Savoia di Bergamo partiva la

prima edizione della «Valli berga-

masche» che si concludeva dopo 257

chilometri a Ponte Nossa. Da allora,

la «Valli» è diventata un fenomeno

di carattere nazionale e internazio-

nale. Le ultime edizioni (1994, 1999,

2002, 2005, 2006 e 2010) sono state

prove del tour mondiale. Così sarà

anche a giugno, quando per la sesta

tappa iridata del campionato 2015

arriveranno i migliori piloti del

mondo di questa disciplina sportiva.

Tra i più attesi ci sono anche i berga-

maschi Thomas Oldrati e Giacomo

Redondi (che correrà in casa, essen-

do di Costa Volpino). A loro si ag-

giungeranno tutti gli appassionati,

ne sono previsti a centinaia, che

prenderanno parte alla 42a «Valli

bergamasche». G. AR.

ottenuto che i piloti, anziché scol-
linare al colle San Fermo, riman-
gano a una quota più bassa. «Sia-
mo delusi – ammette Sergio Del 
Bello (Wwf Bergamo) –. Un terri-
torio così delicato sarà devastato
dal passaggio di moto, piloti e tifosi
che non hanno nessuna consape-
volezza delle peculiarità paesaggi-
stiche di questa zona». 

Rimane l’amaro in bocca , con-
clude Flavio Grifalconi, presiden-
te del Cai Lovere: «Di fatto è già 
tutto deciso e alla riunione siamo
stati messi di fronte al fatto com-
piuto. Non è questo lo spirito con
cui pensavamo di dare il nostro 
contributo». Così, le due associa-
zioni chiederanno l’accesso a tutti
gli atti amministrativi relativi alla
gara. Pronte a fare le pulci.�
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Gatti del
Moto Club

Bergamo:
«In 2 giorni

più tifosi che
in 2 anni»

IL PREMIO

LUZZANA

Comune e parrocchia hanno consegnato a Claudio Oberti il 
premio Sant’ Antonino 2015. La motivazione: «Per la disponibilità
verso tutti e il tempo dedicato a iniziative parrocchiali».

LOVERE

Una conferenza
sul paleolitico
Gli Amici del Museo di scienze
naturali di Lovere segnalano
il ciclo di conferenze che ini-
zierà domani al MuPre di Ca-
po di Ponte. Al Museo della 
preistoria Domenico Lo Vetro
e Fabio Maertini, dell’Univer-
sità degli studi di Firenze, pre-
senteranno le loro riflessioni
su «Paleolitici e mesolitici: let-
tura dei contesti della più anti-

Va a Claudio Oberti il «S. Antonino»

ca frequentazione della Valle Ca-
monica». L’incontro inizia alle 15
e la partecipazione è libera e gra-
tuita. Info al numero 0364 42043.

LOVERE

La Pro loco cerca soci
Appello ai giovani
La Nuova Pro loco Lovere invita
tutti i cittadini loveresi, e in parti-
colare i giovani che hanno voglia
di mettersi in gioco per il proprio
territorio, a un aperitivo in com-

pagnia domani dalle 17 alle 19
al Ricci fashion Cafè nei pressi
di piazzale Marconi.Durante
l’incontro verranno presenta-
te le iniziative del 2015 e sarà
avviata la campagna per il tes-
seramento dei soci. Per chi 
non può partecipare all’aperi-
tivo ma vuole comunque en-
trare in contatto con i volonta-
ri, l’indirizzo mail è nuovapro-
locolovere@gmail.com.

CASTELLI CALEPIO

Corso di chitarra
in dieci incontri
Dieci incontri per imparare a
suonare la chitarra. Un corso
base, per bambini e adulti, che
si terrà il giovedì dalle 18,15 
alle 19,15, tenuto dal maestro
Fabio Tengattini di Castelli 
Calepio e patrocinato dell’as-
sessorato alla Cultura del Co-
mune di Castelli Calepio. I 
partecipanti al corso dovran-
no essere in possesso di una 
chitarra e versare il costo del
ciclo di lezioni di 50 al mo-
mento dell’iscrizione. Per in-
formazioni sull’iniziativa e 
iscrizioni è possibile contatta-
re il numero 334 6319838, op-
p u r e  s c r i v e r e  a 
fabiot202@inwind.it. Il corso
si terrà alla sala polivalente di
Quintano di Castelli Calepio,
in via San Giuseppe, proprio
vicino alla chiesa parrocchia-
le. Lezioni al via il 19 febbraio.

Unione Colli, feste 
e sfilate di Carnevale
ma attenti alle multe

Albano
Non è vero che a Carnevale ogni scherzo

vale. Negli otto paesi dell’Unione interco-

munale dei Colli – Albano, Bagnatica, Bru-

saporto, Cenate Sotto, Cenate Sopra, Gor-

lago, San Paolo d’Argon e Torre de’ Roveri

– ogni scherzo non consentito vale una

multa dai 25 ai 500 euro. 

Da domani scatta l’ordinanza del-
la polizia intercomunale dei Colli,
un provvedimento diventato tra-
dizione nella zona. Il divieto sarà
valido fino al 22 febbraio. Carne-
vale è tempo di sfilate in maschera,
coriandoli e stelle filanti. Ma «per

dei più piccoli. Dalla Val Cavallina
alla Val Calepio sono numerose le
iniziative organizzate dagli orato-
ri e dai gruppi ricreativi. L’associa-
zione «Vivi il tuo paese» di Casaz-
za organizza la sfilata di Carneva-
le, in programma il 15 febbraio. Ci
saranno numerosi carri allegorici
e gruppi in maschera che sfileran-
no per il paese. Il corteo sarà ac-
compagnato dalla banda musicale
parrocchiale e dalle majorettes. 

La biblioteca di Gorlago pro-
pone, sempre per domenica 15, 
uno spettacolo al teatro degli Ar-
cimboldi a Milano. Si tratta di una
scenografica danza su ghiaccio: 
l’unica tappa italiana del tour 
mondiale di «The Imperial Ice 
Stars», la compagnia internazio-
nale di danza su ghiaccio. 

Anche all’oratorio dell’unità
pastorale di Carobbio degli An-
geli si festeggia Carnevale. Si co-
mincia sabato 14 nel piazzale del-
l’oratorio di Cicola: mercatini e 
hobbistica in scena dalle 10 alle 20.
La festa prosegue domenica 15, 
sempre con i mercatini all’orato-
rio di Cicola. Nel pomeriggio, dalle
14,30, ci sarà la sfilata per le vie del
paese. La festa prosegue lunedì 16:
l’oratorio di Carobbio ospiterà 
un’animazione con giochi e dolci.
Inoltre, durante il pomeriggio, 
verrà premiata la mascherina più
bella. Martedì 17 l’oratorio di Ca-
robbio organizza «Carnevale sulla
neve… a Foppolo». Le iscrizioni 
per aderire alla gita si raccolgono
entro il 12 febbraio. Grande festa
anche a Tagliuno: l’oratorio orga-
nizza per domenica prossima alle
13,45, una sfilata con i tre rioni del-
la frazione e il palio.� 
Mo. Ar.

Sono otto i Comuni che fanno capo all’Unione intercomunale dei Colli

evitare situazioni di tensione e 
turbativa dell’ordine pubblico», 
negli otto comuni dell’Unione dei
Colli è vietato il lancio delle uova
e di qualsiasi oggetto che possa 
rappresentare un pericolo per 
l’incolumità dei cittadini. 

L’ordinanza vieta l’imbratta-
mento del suolo pubblico con 
schiume di qualsiasi genere. Da 
domani gli agenti di polizia locale
effettueranno controlli mirati per
verificare il rispetto del divieto. Se
sul fronte sicurezza vige la regola
della tolleranza zero, Carnevale fa
sempre volare in alto la fantasia 


