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nuclei delle radiotrasmissio-
ni, gli specialisti di orientee-
ring e avere nozioni di primo
soccorso da operatori della
Croce Bianca Milano, sezione
di Calusco. Non mancherà
neppure la cultura, con la pre-
senza del giornalista e storico
Marco Cimmino, che parlerà
della Prima guerra mondiale.
Saranno inoltre previste
escursioni naturalistiche con
le guide del Parco Adda Nord. I
ragazzi potranno infine ci-
mentarsi con il tiro dell’arco
seguiti dal Gruppo arcieri di
Calusco, e tenersi allenati con
esercizi ginnici. Non manche-
ranno neppure serate attorno
al fuoco, con canti alpini. Gli
obiettivi educativi che si vo-
gliono dare ai 19 ragazzi e sei
giovani assistenti sono: pren-
dere coscienza di sé, dei propri
bisogni e delle proprie qualità;
aprirsi agli altri, imparare a
comprenderli e ad interagire
con loro. Aiutare i più deboli;
assumersi le proprie respon-
sabilità; condividere le regole
necessarie alla vita di comuni-
tà; imparare a rispettare la na-
tura, stupendosi delle piccole
cose che ci circondano; assor-
bire la cultura della gente di
montagna, la storia degli Alpi-
ni; imparare le nozioni base
della Protezione civile. Dome-
nica 21 giugno alle 16 si terrà la
cerimonia di chiusura del
campo scuola nell’area feste
dove avrà luogo la cerimonia
di premiazione finale per il la-
voro e l’impegno profuso du-
rante la settimana. 
Angelo Monzani

ne teatrale; con la collabora-
zione della Protezione civile
di Calusco, un’iniziativa rivol-
ta agli alunni di quinta ele-
mentare e prima media, il
“Campo scuola giovani alpi-
ni”, nelle strutture sportive di
Calusco». 

Durante il campo, i ragazzi,
oltre a momenti ludici, po-
tranno avvicinarsi al mondo
della Protezione civile illu-
strato da specialisti quali i Nu-
clei cinofili da soccorso e ri-
cerca, i nuclei Antincendio
boschivo, i nuclei alpinistici, i

Calusco d’Adda

Da oggi a domenica 

diciannove ragazzi 

parteciperanno alle attività 

educative e di formazione

Sveglia alle 7 al suono
della tromba, pulizia persona-
le con rifacimento della bran-
da, e dopo mezz’ora tutti in
piedi per l’alzabandiera al can-
to dell’inno nazionale e quindi
colazione per poi iniziare alle
8,30 le attività. È la mattina ti-
po dei diciannove ragazzi e ra-
gazze e dei sei «assistenti» di-
ciasettenni che partecipano,
da oggi a domenica, al «Campo
scuola giovani alpini», orga-
nizzato dal Gruppo alpini e
dalla Protezione civile di Ca-
lusco d’Adda. «Il Gruppo alpi-
ni di Calusco d’Adda l’anno
scorso, per celebrare l’inizio
della Prima guerra mondiale,
ha riqualificato e sistemato il
Monumento ai Caduti del pa-
ese – spiega Leo Giannelli, un
referente del progetto Campo
scuola –. Quest’anno, per ri-
cordare in modo importante
l’entrata dell’Italia nel conflit-
to, abbiamo dato vita a due
progetti: una rappresentazio-

Sull’attenti: parte
il campo scuola
per i giovani alpini

Le tende del campo alpini

ALTA VALLE SERIANA
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Il rombo dei motori è
ormai vicino, quello dei tempo-
rali (per il fine settimana) pare
scongiurato. Sul Campionato
mondiale di enduro, in pro-
gramma in Alta Val Seriana dal
18 al 21 giugno, ad addensarsi
sono però le nuvole dell’enne-
sima polemica. A dar fuoco alle
polveri è un articolato comuni-
cato di Forum ambiente e Fe-
derazione provinciale di Sini-
stra ecologia e libertà che «con-
dividono le preoccupazioni
sull’inopportunità dello svol-
gimento della gara per i rischi
al patrimonio boschivo, sentie-
ristico e faunistico, messi in pe-
ricolo da una pratica sportiva
che di certo non pare compati-
bile con uno sviluppo ecologico
e ambientale della montagna».

Un rilievo non certo nuovo,
che fa il paio con le levate di 
scudi riguardo le deroghe ap-
provate dalla Regione per l’uti-
lizzo di mezzi a motore sui sen-
tieri di montagna. «Organizza-
tori e amministrazioni locali –
è la sintesi del comunicato – si
sono rivelati inadempienti in
passato rispetto agli impegni

Il Campionato mondiale di enduro è in programma in Alta Val Seriana dal 18 al 21 giugno

«Enduro, orgogliosi 
di ospitare il mondiale
Vetrina per la valle»
Rovetta. Il sindaco: ricadute economiche importanti
Ma le polemiche non si placano: ambiente in pericolo
Il presidente del Moto club: cauzioni per i ripristini

presi circa l’esecuzione di in-
terventi di ripristino, disatten-
dendoli quasi integralmente. 
Va censurata la mancanza di
qualsiasi volontà da parte degli
organizzatori e delle stesse
amministrazioni locali inte-
ressate di collaborare con le as-
sociazioni ambientaliste per 
tentare di condividere la pro-
gettazione del tracciato e le
opere di mitigazione». 

«Si va a incidere su aree a ri-
schio idrogeologico – aggiunge
Sel –, pregiudicando la soprav-
vivenza di interi habitat. Tali
manifestazioni non fanno che 
promuovere questa pratica
sportiva anche al di fuori delle 
competizioni, esponendo al
deturpamento i sentieri e le
mulattiere. Lo sviluppo anche
economico di queste aree pas-
sa attraverso la valorizzazione
dei caratteri geomorfologici,
delle aree minerarie e degli al-
peggi, la tutela del sistema del-
le acque dalle cascate ai laghi, la
valorizzazione dei borghi sto-
rici. Chiediamo alle Ammini-
strazioni regionale, provincia-
le e comunali per loro compe-
tenza un ripensamento sulla
praticabilità di queste manife-
stazioni».

La risposta di Andrea Gatti,
presidente del Moto club Ber-
gamo, è all’insegna del fair play.
«Non voglio fare polemiche 
con nessuno – sottolinea – an-
che perché parliamo di am-
biente, divertimento e passio-
ne. Sono aspetti che devono 
creare gioia costruttiva, non 
polemica». Prove speciali e tra-
sferimenti toccheranno i terri-

due cauzioni da 15 mila euro 
ciascuna alle Comunità mon-
tane competenti. Inoltre Fe-
dermoto ha stipulato una po-
lizza assicurativa per gli even-
tuali danni a terzi con un mas-
simale di 6 milioni di euro». 

La sensazione, aggiunge
Gatti, «è che si voglia utilizzare
il mondiale come cassa di riso-
nanza per sterili polemiche da
parte di chi punta più sul terro-
rismo mediatico che sull’effet-
tiva volontà di collaborare. Più
che con comunicati stampa e 
post sui social network, ci con-
frontiamo con le realtà locali, 
promuovendo interventi che 
vanno al di là del semplice ri-
pristino e addirittura offrono
nuove percorribilità anche agli
escursionisti a piedi». 

Sulla stessa lunghezza d’on-
da anche Stefano Savoldelli,
sindaco di Rovetta. «Non solo 
siamo positivi rispetto al-
l’evento, ma addirittura orgo-
gliosi di poter ospitare una ma-
nifestazione di questa portata.
Ci sono ricadute economiche 
importanti (Gatti stima un in-
dotto di un milione di euro) e la
procedura autorizzativa non è 
certo stata banale. È una vetri-
na incredibile per la Valle Se-
riana e per Rovetta, porta pre-
senze misurabili e, soprattutto,
non prevede nessuna spesa per
il Comune, se non costi indiret-
ti per la gestione di numerosi
aspetti logistici». Di questi 
tempi, non è certo un aspetto
secondario.
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� La corsa dal 18 
al 21 tra Rovetta, 
Songavazzo e Onore 
Cerete e Clusone, 
Bossico e Sovere

COLOGNO

Iscrizioni aperte
per le visite a Expo

L’amministrazione comuna-
le di Cologno, in collabora-
zione con l’associazione an-
ziani e pensionati, ha orga-
nizzato due visite all’Expo di
Milano, in programma saba-
to 18 luglio e venerdì 9 set-
tembre. La quota di parteci-
pazione (ingresso e viaggio in
pullman) è fissata in 40 euro
per gli adulti, 31 euro per i
ragazzi da 4 a 14 anni e 8 euro
per i bambini fino a 3 anni.
Le iscrizioni si raccolgono in
municipio, all’area Servizi al-
la persona (per la prima data,
entro martedì 30 giugno).

TRESCORE BALNEARIO

Incontri gratuiti
per mamme e figlie

«Il corpo racconta» è il nome
del nuovo percorso organiz-
zato al centro Zelinda di Tre-
score. Si tratta di incontri
gratuiti per mamma e figlia
(dalla quinta elementare alla
seconda media) alla scoperta
della sessualità. L’appunta-
mento è con due percorsi. Il
primo sarà domenica 21 e
domenica 28 giugno dalle 9
a mezzogiorno e lunedì pri-
mo luglio alle 20,30. Il secon-
do percorso, invece, si svol-
gerà domenica 5 e 12 luglio,
dalle 9 a mezzogiorno, e mer-
coledì 15 luglio alle 20,30.
Conduce l’ostetrica Carla Fi-
nazzi.

Festa doppia a Peia, dove alle solenni celebrazioni in ono-
re del patrono Sant’Antonio da Padova si sono aggiunti i 
festeggiamenti per padre Giuseppe Bosio, che ha tagliato 
il traguardo dei 50 anni di ordinazione. Attorniato dall’af-
fetto delle intera comunità e dei numerosi fratelli e sorel-
le, padre Bosio ha ricordato gli anni di impegno a Roma, 
Lione, Firenze (dove conobbe anche Giorgio La Pira) e in 
Turchia a servizio della Nunziatura e dell’Ambasciata 
d’Italia. «Chiedo scusa a tutti per non aver potuto fare di 
più – ha detto emozionato nell’omelia – e ringrazio Dio per 
il grande, gratuito e immeritato dono del sacerdozio». Al 
termine della celebrazione al grato saluto del parroco don 
Alberto Gervasoni si sono aggiunte le parole del sindaco 
Silvia Bosio, che ha consegnato a padre Giuseppe una 
targa di benemerenza a nome di tutti i peiesi. Il pranzo 
festoso in oratorio ha preceduto nel pomeriggio la proces-
sione con la statua del patrono, il concerto serale del Cor-
po musicale di Leffe e il sontuoso spettacolo pirotecnico 
che ha illuminato l’intera Val Gandino.

Padre Bosio, a Peia festa doppia

Andrea Gatti, Moto club Bergamo

tori di Rovetta (quartier gene-
rale), Cerete, Songavazzo,
Onore, Clusone, Bossico, Sove-
re e (solo in caso di maltempo e
per un breve tratto alternativo)
Castione. 

«Le leggi e le delibere speci-
fiche degli Enti territoriali 
(con Comuni e Comunità 
montane in prima linea) – sot-
tolinea Gatti – ci autorizzano a
svolgere la gara cui vogliamo
dare la cornice organizzativa e
spettacolare che merita. È la 
quinta delle sette prove del 
mondiale 2015, l’unica in Italia.
Agonisticamente sono favoriti
i francesi, ma il verdetto arrive-
rà dal campo di gara. Siamo im-
pegnatissimi per garantire tut-
te le tutele del caso e per i ripri-
stini abbiamo già depositato


