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Attivista del Wwf
picchiato e rapinato
Quei due stemmi 
dell’aggressore
Gara di enduro, la descrizione dell’ambientalista
La scuderia: «Se è uno dei nostri sarà espulso»

L’aspetto era quello di un uo-
mo di mezza età. Ricorda gli
occhi, molto chiari. I guanti pe-
santi schiacciati sulla sua fac-
cia: così la smetteva di urlare. E
poi alcuni dettagli della ma-
glia: aveva molti stemmi. Lui ne
ha riconosciuti due: quello di 
un’azienda sponsor e quello
del Moto club Bergamo. Sergio
Del Bello, 57 anni, attivista del
Wwf di Brembate, non può ri-
cordare, invece, la voce. Perché
mentre lo spingeva a terra e gli
strappava la telecamerina, il
suo aggressore non ha aperto
bocca. Nemmeno quando è

sbucato un tizio dell’organizza-
zione. A gesti, gli ha fatto capi-
re che era meglio non impic-
ciarsi. E quello ha obbedito. 

Tutti i dettagli di quanto ac-
caduto domenica pomeriggio
al termine del trofeo Gigi Zan-
chi, la quinta prova del campio-
nato italiano di enduro d’epo-
ca, sono chiusi ora nella de-
nuncia che Del Bello ha presen-
tato ai carabinieri di Almenno
San Salvatore. Secondo il suo
racconto, mentre cercava di

documentare il passaggio delle
moto sul selciato storico, tra i
boschi di Palazzago, sarebbe
stato prima avvicinato da un
marshall. Sono gli organizzato-
ri riconoscibili dalla pettorina
con la «M». «Mi ha chiesto —
racconta — che cosa stessi fa-
cendo e di smetterla di ripren-
dere, ma si è fermato lì. Poco
dopo, da una curva è spuntato
invece un personaggio a piedi.
Aveva il casco e la tenuta da en-
durista, ma non la pettorina.
Senza dire niente, ha tentato di
prendermi la videocamera, che
era accesa e deve aver ripreso
tutto. Mi ha spinto a terra e mi è
saltato addosso. Io ho perso gli
occhiali e ho urlato. Lui aveva
gli occhi molto chiari e una
maglia con tanti stemmi. Ho ri-
conosciuto quello di una ditta e
quello del Moto club Bergamo.
Mi schiacciava la faccia col
guanto per farmi stare zitto». È
stato questo a procurargli lievi
escoriazioni e lividi al naso. Vi-
sitato al pronto soccorso di
Ponte San Pietro, ha avuto cin-
que giorni di prognosi. 

Due marshall avrebbero as-
sistito alla scena. «Il primo —
dichiara Del Bello — è passato
in moto, ha frenato, guardato e
poi se ne è andato. Il secondo è
arrivato a piedi e in un primo
momento sembrava intenzio-
nato ad aiutarmi. Poi, l’aggres-
sore gli ha fatto capire con le
braccia di andarsene. E lui mi

ha voltato le spalle. Alla fine,
l’aggressore è riuscito a portar-
mi via la videocamera». Rapina
e lesioni, le accuse di cui po-
trebbe rispondere, se indivi-
duato. I carabinieri studieran-
no gli elenchi di tutti i parteci-
panti, piloti e non. Raccoglie-
ranno testimonianze (finora
nessuno si è fatto avanti). Cer-
cheranno immagini. 

Il più dispiaciuto di tutti, ie-
ri, era Roberto Canavesi, presi-
dente della scuderia Fulvio No-
relli, che faticosamente ha or-
ganizzato l’evento tra docu-
mentazione da presentare,
permessi da conquistare e ca-
parre da versare. Più di 20 mila
euro a garanzia del ripristino
del tracciato. «Siamo frastor-
nati — la prima cosa che dice
—, non ce lo saremmo mai
aspettati. Daremo tutto il sup-
porto possibile per fare chia-
rezza. E se malauguratamente
dovesse risultare che il colpe-
vole è un nostro iscritto, lo al-
lontaneremo dal club». Il di-
spiacere «è che per un imbecil-

le tutto il lavoro fatto in questi
anni per abbassare i toni ri-
schia di andare perso. Speria-
mo non sia così, che anzi si tra-
sformi nell’occasione per una
nuova riflessione». Lo rimarca
anche Andrea Gatti, presidente
del Moto club Bergamo. «Mi
dispiace molto — afferma — e
sono vicino a Del Bello. Gesti di
questo tipo non sono nel no-
stro Dna. Per noi “l’antagoni-
sta” va rispettato, perché ci aiu-
ta a migliorare. Grazie a Del 
Bello, per esempio, siamo di-
ventati bravissimi nel presen-
tare autorizzazioni. Adesso
dobbiamo trovare il modo per
convivere senza litigare a ogni
manifestazione». 

Solidarietà per Del Bello è
stata espressa anche dal Cai e
dalla federazione provinciale
di Sel, mentre il responsabile
del Wwf Bergamo, Mario Zam-
boni, annuncia che in caso di
processo l’associazione si co-
stituirà parte civile. 
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La battaglia 
Sergio Del Bello 
si batte contro 
le gare 
di enduro. 
A Palazzago 
sosteneva 
che i comuni
non avessero 
tutti i permessi 
necessari e 
voleva provare 
che il tracciato 
non era stato 
rispettato

Programma unico 
Molinelli-Riva
La rivoluzione 
dei prorettori

 Università 

Più spinta verso l’estero, 
dirigenti che esprimano 
pubblicamente la propria 
candidatura, e scelte 
equilibrate fra i generi e le 
componenti. C’è tutto 
questo nel documento 
firmato insieme da Piera 
Molinelli e Paolo Riva 
(foto) due dei quattro 
candidati all’elezione del 
nuovo rettore dell’Universi-
tà di Bergamo, in program-
ma domani. Il documento, 
che sancisce l’alleanza fra i 
due, è dedicato soprattutto 
alla loro idea di modello di 
governo dell’ateneo. Quindi 
«equilibrio di genere» e 

rappresentazione di «tutte 
le competenze culturali» 
(umanistiche e tecniche), 
con aspiranti dirigenti che 
si facciano avanti con una 
«espressione di interesse 
motivata a ricoprire una 
carica», che sarà poi resa 
pubblica. Molte novità 
riguardano i prorettori, la 
futura squadra di governo. 
A partire da un prorettore 
per le Relazioni 
internazionali, scelto fra chi 
è già inserito in una rete di 
relazioni con l’estero. 
Quindi una 
riorganizzazione della 
Ricerca (l’incarico andrà a 
una figura «di alto profilo 
scientifico ed elevata 
visibilità nazionale e 
internazionale»), l’aggiunta 
dell’Alta formazione a 
Didattica, una nuova 
struttura riservata alla 
Carriera degli studenti. Ma i 
prorettori non avranno più 
le Relazioni con il territorio, 
che saranno riservate al 
rettore. Su molte tematiche 
saranno costituiti gruppi di 
lavoro con docenti, studenti
e personale tecnico 
amministrativo.

F.P.
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«Quando Roberta andava a
scuola, le maestre insistevano 
perché chiedessi il rimborso
della mensa. Erano 120 mila li-
re, ma le ho sempre rifiutate.
Avrei dovuto firmare una di-
chiarazione di handicap e per
me era troppo doloroso. Ero
troppo orgogliosa». Giovanna
Fornoni è seduta nel cortile
dello «Smile» di Redona, ulti-
mo tavolino sulla sinistra, solo
un posacenere al centro. È il
bar-ricevitoria che gestisce da
sette anni, «lo abbiamo rilevato
quando locali come questo va-
levano tanto». Esattamente alla
vigilia della crisi. Ha 57 anni,
tre figlie, un nipotino, la pas-
sione per la scrittura. E l’aspet-
to sfinito. Ha anche, soprattut-
to, 130 mila euro di debito con
Equitalia. Soldi che è determi-
nata a versare: «In qualche mo-
do ce la faremo, lo so». Ma non
finché lo Stato non restituirà
2.395,89 euro a Roberta. 

Mentre la mamma racconta,
lei sbircia dalla finestra. È la 
sua «piccola», che oggi ha 26
anni. È nata con una disabilità
psico-cognitiva e quei soldi, pi-
gnorati da Equitalia con tutti i
conti di Giovanna, sono la sua

pensione di invalidità: 798,63
euro al mese. «La legge non lo
consente, eppure è successo —
denuncia Giovanna — e sa cosa
mi hanno risposto quando l’ho
segnalato? Di presentare un
esposto, il che sappiamo bene
cosa significa: non ottenere
nulla». Ha bussato anche al-

l’Inps. «E la loro spiegazione è
stata ancora più assurda. Dico-
no che Equitalia può farlo per-
ché il bonifico arriva a me e
quindi, per loro, non è bloccare
la pensione di Roberta, è bloc-
care il mio conto». Una via
d’uscita, comunque, è stata tro-
vata. «Fare arrivare la pensione

in posta. Peccato che questa
operazione abbia richiesto un
tempo inspiegabilmente lun-
go. Morale: le è stato tolto an-
che l’assegno di settembre». 

Quindici anni a gestire il bar
interno all’istituto Belotti, Gio-
vanna si è lanciata con il bar di
Redona «perché io e mio mari-
to lo vedevamo come un inve-
stimento per il futuro delle no-
stre ragazze». Chiara e Licia si
alternano dietro al bancone,
persino Roberta fa la sua parte.
«Lei si occupa delle pubblic re-
lation — sorride Giovanna —.
Devo dire che il locale le fa be-
ne. Di mattina frequenta un
centro diurno, poi è spesso qui.
Ha i suoi clienti preferiti, inte-
ragisce con tutti». Ora chiede a
mamma che cos’è previsto per
pranzo. «Abbiamo la nostra
clientela fissa». Le famiglie del
quartiere, i diffidati della Curva
che ci vanno a vedere la partita.
Non per niente è tutto un ne-
razzurro. «Ma la crisi, metto
anche qualche errore nostro, ci
ha fatto precipitare, nonostan-
te i sacrifici». Mai un giorno di
chiusura. «Pagheremo, ma Ro-
berta no». 
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La vicenda

 Giovanna 
Fornoni 
gestisce il 
bar-ricevitoria 
«Smile», 
a Redona, 
dal 2008. 
Nel locale 
lavorano 
anche il marito
e le figlie

 Per acquisire 
il locale 
la famiglia 
si è indebitata. 
La crisi ha dato 
il colpo 
di grazia. Non 
riescono più a 
pagare le tasse

 Oggi hanno 
un debito 
di circa 130 
mila euro con 
Equitalia, 
che ha fatto 
scattare
i pignoramenti

Unite
«Mi sento 
una persona 
migliore grazie 
a lei», dice 
Giovanna 
Fornoni, 57 
anni, della figlia 
Roberta, 26 

«Io, barista indebitata: Equitalia pignora
anche la pensione di mia figlia disabile»
Giovanna Fornoni: non possono farlo, invece si sono presi tre mensilità

Scatta l’esposto
Del Bello ha presentato 
denuncia ai carabinieri 
ieri pomeriggio 
Indagini in corso

35
chilometri

il percorso 
della gara, che 
ha coinvolto
sette comuni, 
tra Palazzago 
e Almenno

200
partecipanti

al trofeo Gigi 
Zanchi: si tratta 
della quinta 
prova 
del campionato 
italiano 
di enduro 
d’epoca

La storia

di Maddalena Berbenni
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