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L'INTERVISTA LUCA LORINI. 

Il direttore del Dipartimento di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale Papa Giovanni è giunto secondo al Memorial Zanchi

«Un revival unico, dà lustro al territorio»

«P
ilota» il Diparti-
mento di Ane-
stesia e Riani-
mazione del-

l’ospedale Papa Giovanni di Ber-
gamo, ma anche una moto d’epo-
ca con cui domenica si è classifi-
cato secondo al «Memorial Zan-
chi». «Un revival bellissimo», di-
ce il dottor Luca Lorini, classe 
1961, «nato con la passione per il
motociclismo», spazzando via le
polemiche che hanno accompa-
gnato la gara.

Che cosa ha di così unico questa ma-

nifestazione?

«Non è una gara fine a se stessa,
ma un revival della storia del mo-
tociclismo, con pezzi d’epoca che
hanno più di 30 anni di storia e 
che è raro vedere. Fa inoltre parte
del Campionato italiano di rego-
larità, che si snoda su tutto il ter-
ritorio nazionale: dal Nord al Sud
fanno a gara per avere una prova
sul territorio. Per Bergamo signi-
fica portare gente a far conoscere
la bellezza dei nostri luoghi, il 

nostro cibo, i nostri ristoranti, è
un volano per turismo ed econo-
mia».

Anche in questo caso, però, non sono

mancate le contestazioni che riguar-

dano inquinamento, rumori e danni

ai sentieri.

«Duecento moto d’epoca in una
manifestazione una volta all’an-
no non producono neanche una
millesima parte dell’inquina-
mento dei “gitanti” della dome-
nica che vanno e vengono dal 

Passo San Marco in auto solo per
mangiare. Il rumore dura solo 
per poche ore, al massimo dalle
9 alle 15, sempre meno di quello
dei locali notturni. E sui danni 
posso dire che se lasciamo fuori
posto un sasso, sistemiamo quel
sasso e pure gli altri 160 attorno
che altrimenti nessun’altro 
avrebbe sistemato».

L’abusivismo è però in crescita.

«Io dico che dipende dalla testa
delle persone. Faccio due uscite

no la precedenza. Se invece c’è un
motociclista che accelera o un 
camminatore che inveisce, la sto-
ria è diversa. Su un anno di uscite,
incontro 100 persone: 98 sono 
intelligenti. Così tra i motocicli-
sti: 98 sono intelligenti».

Che idea si è fatto dell’episodio di 

domenica, che ha visto un ambienta-

lista aggredito?

«Certi episodi non fanno parte 
del mio mondo. Mi dissocio dalla
violenza, che non fa parte del mo-
tociclista. Alcuni comportamenti
però istigano. Se io seguissi tutto
il giorno una famiglia che va in 
montagna la domenica per sor-
prenderla mentre butta per terra
la carta di un panino, come reagi-
rebbe a fine giornata?». 
Be. Ra.

Luca Lorini in veste di pilota

BENEDETTA RAVIZZA

Le posizioni talebane
non aiutano. L’invito a tornare
a toni e comportamenti ragio-
nevoli è bipartisan. Arriva do-
po l’escalation di fatti che ha vi-
sto coinvolti entrambi i fronti:
ad aprile un endurista «scam-
pato» a dei cavi-ghigliottina a
Dossena; domenica un attivi-
sta del Wwf aggredito e deru-
bato a Palazzago, mentre cer-
cava di documentare con la sua
videocamera gli «effetti» delle 
moto sul percorso del «Memo-
rial Zanchi». Nell’occhio del ci-
clone i danni all’ambiente che
il passaggio a motore provo-
cherebbe. «È nell’interesse di 
tutti continuare a collaborare.
Permette anche a noi di miglio-
raci», è l’invito del presidente
del Moto club Bergamo Andrea
Gatti. 

Del resto proprio le osserva-
zioni degli ambientalisti ave-
vano «aggiustato» il tracciato 
della sesta prova del Campio-
nato italiano regolarità, che 
domenica ha attraversato cin-
que comuni della Valle Ima-
gna. Lo ricorda Roberto Mone-
ta, esponente di «Orobievive»,
il coordinamento delle asso-
ciazioni e dei cittadini per la tu-
tela e la valorizzazione dei ter-
ritori di montagna, impegnato
nei giorni scorsi con Sergio Del
Bello, vittima dell’aggressione, 
a tenere monitorate le zone
toccate dalla gara: «Grazie alle
nostre segnalazioni sono stati 

Moto e permessi
Dopo le polemiche
lotta agli abusivi
Il dibattito. Necessaria la collaborazione «verdi»-piloti
La scuderia: «Sistemeremo il percorso meglio di prima»

ridotti i tratti di sentiero “sen-
sibili” del Burligo ed è stata tol-
ta tutta la parte vincolata di
Pontida». Per gli ambientalisti
gli aspetti legati alla «questio-
ne moto» sono due: «Da una 
parte chiediamo che le gare au-
torizzate seguano percorsi il
meno impattanti possibili:
passare su una strada sterrata è
meglio che su un sentiero; dal-
l’altra facciamo notare che ogni
gara porta con sé dei fenomeni

di abusivismo. Se le gare si limi-
tassero a una sola giornata e al 
percorso stabilito, finirebbe
tutto lì. Invece molti appassio-
nati, prima e dopo le gare, se-
guono percorrenze non con-
trollate. È successo anche al
vecchio percorso del Burligo
non autorizzato: abbiamo rile-
vato delle tracce di passaggio
che segnaleremo alle autori-
tà».

I Moto club

Intanto tra il centinaio di soci 
(e altrettanti piloti) della Scu-
deria Fulvio Norelli, organiz-
zatrice dell’evento, serpeggia
l’amarezza. Del Bello, infatti,
ha avanzato l’ipotesi che l’ag-
gressione subita sia maturata
negli ambienti del club. «Un
episodio che non ci saremmo 
mai aspettati rischia di buttare
al vento il tanto lavoro fatto in
passato per avere buoni rap-
porti col Cai e gli ambientalisti.
Seppur su posizioni diverse, c’è
sempre stato un confronto
onesto», commenta il presi-
dente Roberto Canavesi, che 
stasera in una riunione affron-
terà il «caso Palazzago». Quello
che è certo, assicura, è che il
percorso verrà lasciato «mi-
gliore di come l’abbiamo trova-
to». Ripercorre infatti l’«iter
certosino» seguito per avere
tutte le autorizzazioni. «Mesi 
fa abbiamo fatto domanda ai
cinque Comuni e alla Comuni-
tà montana interessati propo-

� Moneta 
(Orobievive): 
«I nostri consigli 
utili per migliorare 
il tracciato» 

nendo un percorso di 35 chilo-
metri. Abbiamo allegato la re-
lazione di un tecnico ambien-
talista e quella di un geologo. È
seguito un sopralluogo con i
tecnici degli enti su tutto il per-
corso, per documentare con
delle foto lo stato di fatto. Nei 
confronti degli enti abbiamo 
fatto una fidejussione bancaria
di 18.500 euro. Basta pensare 
che il budget annuale della scu-

deria è di 20 mila euro. Dopo la
gara abbiamo 30 giorni di tem-
po per risistemare gli eventuali
danni che il transito ha provo-
cato. Dopo un altro mese viene
rifatto il sopralluogo. Se non 
facciamo le riparazioni e non
riportiamo a casa i 18.500 euro
di fidejussione posso chiudere 
la scuderia e dedicarmi ad al-
tro. Nessuno, quindi, pensi che
non sistemeremo: lo dobbiamo

fare e l’abbiamo sempre fatto».
Canavesi ricorda anche l’ap-

prezzamento dell’amministra-
zione di Palazzago in occasione
di una gara di cinque anni fa: 
«Era stato detto: “Per fortuna
che sono passati quelli delle 
moto”, riconoscendo che ave-
vamo fatto dei lavori che altri-
menti nessun’altro avrebbe
fatto».
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� Canavesi (club): 
«Fidejussione di 
18.500 euro quando 
il budget annuale 
è di 20 mila» 
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Il Memorial Zanchi, enduro
d’epoca e 250 piloti in gara
Il Memorial Zanchi di domenica era la sesta pro-
va del Campionato italiano di enduro d’epoca: in
gara 250 piloti. Un migliaio le persone coinvolte.

al mese in moto, e quando in 
montagna incontro qualcuno che
cammina c’è un “gentlemen agre-
ement”: spengo la moto e chiedo
se vuole passare; di solito mi dan-

Un momento della gara di 

domenica a Palazzago. Al 

termine un attivista del Wwf 

ha denunciato di essere stato 

aggredito e rapinato
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iter. «A differenza della Comu-
nità montana Valle San Marti-
no, dei Comuni di Pontida e Ca-
prino, che hanno revocato le au-
torizzazioni, Palazzago e Barza-
na non si sono comportati molto
correttamente – sostiene Zam-
boni –. In particolare, alcuni 
sentieri vincolati come beni sto-
rici acciottolati verrebbero si-
stemati con cemento». Jacobel-
li, invece, rassicura: «Ho propo-
sto al Wwf di collaborare e uscire
con i nostri tecnici per i sopral-
luoghi. Le riparazioni verranno 
fatte nel modo corretto». Per il 
primo cittadino, comunque, il 
ritorno della gara è stato doppia-
mente positivo: «Da una parte 
gli organizzatori sistemeranno a
loro spese dei tratti che erano 
danneggiati anche prima del 
passaggio delle moto. La gara, 
inoltre, è stata un’opportunità 
economica per il territorio, con 
un indotto positivo». 
Benedetta Ravizza

stesso Wwf avrebbe pronto un 
ricorso al Tar per chiedere l’an-
nullamento dell’autorizzazione 
rilasciata dal Comune di Palaz-
zago. Nel mirino il ripristino dei 
percorsi che la scuderia Fulvio 
Norelli, organizzatrice del-
l’evento, è tenuta a fare entro 30 
giorni dal termine della gara. Se-
condo il Wwf, alcuni tratti del 
percorso sono vincolati dalla so-
printendenza e la sistemazione 
richiederebbe un particolare 

PALAZZAGO

Dice che fisicamente 
sta meglio (anche se al policlini-
co di Ponte San Pietro gli hanno 
diagnosticato un trauma faccia-
le e consigliato cinque giorni di 
riposo), ma che il morale è giù - 
«Ci sono andati di mezzo il lavo-
ro e la famiglia» -, nonostante la 
solidarietà arrivatagli dal Cai re-
gionale e da Sel (che ha lanciato 
una colletta per ricomprargli 
l’attrezzatura). «Dal Moto club, 
però, nessuno si è fatto vivo», ac-
cusa ancora. Sergio Del Bello, 
l’attivista del Wwf aggredito do-
menica e derubato della video-
camera con cui stava documen-
tando i danni che le moto avreb-
bero provocato al percorso di 
Palazzago durante il «Memorial
Zanchi», ieri, ai carabinieri di Al-
menno San Bartolomeo, ha 
sporto denuncia contro ignoti 
per rapina e lesioni. Ad accom-
pagnarlo il presidente del comi-
tato di Bergamo del Wwf Mario 
Zamboni: «Se il caso dovesse an-
dare avanti ci costituiremo par-
te civile, perché tutte le azioni di
Del Bello, dagli esposti alle docu-
mentazioni, sono fatte a nome 
nostro. Prendersela con lui è 
prendersela col Wwf». 

Il Comune

E proprio col Wwf, ieri, ha preso
contatti il sindaco di Palazzago 
Michele Jacobelli che ha con-
dannato «senza remore» l’ag-
gressione. «Abbiamo parlato 
della questione delle moto, con-
venendo che il problema non so-
no tanto le gare quanto gli “abu-
sivi”», rileva. In realtà il capitolo
della sesta prova del Campiona-
to italiano regolarità che dome-
nica ha attraversato cinque co-
muni della Valle Imagna per gli 
ambientalisti non è chiuso. Lo 

Così appariva ieri una strada nel bosco percorsa dalla gara COLLEONI

Palazzago, nel mirino
il ripristino dei sentieri
Dopo l’aggressione. Denuncia per lesioni e rapina
La solidarietà del sindaco. Ma il Wwf annuncia battaglia

L’assenza

Non ci sono
ancora circuiti
«dedicati»

In Bergamasca non esistono dei

circuiti autorizzati e, come nel 

resto della regione, per legge è 

vietato fare fuoristrada sui 

sentieri e pascoli montani. Solo 

in occasione di gare e campiona-

ti vengono siglati specifici accor-

di. Per circolare su strada (e 

quindi anche nel caso si trovino 

sui sentieri) le moto devono 

essere in regola con il codice 

della strada, e quindi avere targa 

identificativa, fari e avvisatori 

acustici. La targa resta non 

obbligatoria solo nel caso di 

circuiti chiusi autorizzati, dove il 

mezzo arriva trasportato in 

furgone o su carrello.

LE REAZIONI

L’eco dell’aggressione anche
alla «Sei giorni» in Slovacchia

L’
eco dell’aggressio-
ne subita da Sergio
Del Bello domenica
a Palazzago è arri-
vata anche in Slo-

vacchia dove è in corso la «Sei
giorni» di enduro. Anche al-
l’orecchio di Daniele Conson-
ni, che sta gareggiando. Danie-
le Consonni è l’endurista di 31

anni, imprenditore di Terno,
originario di Dossena, dove è
consigliere comunale di mi-
noranza, che nell’aprile scor-
so, mentre era in moto, si era
imbattuto nei cavi-trappola
tirati su un sentiero tra le sue
montagne. A cinque mesi dal-
l’accaduto, dopo aver sporto
denuncia, conferma che non ci

sono novità sul suo caso. «Non
si sa ancora chi siano stati i re-
sponsabili di quel gesto», rac-
conta dalla Slovacchia, dove,
dice, è arrivata la notizia del-
l’aggressione all’attivista del
Wwf: «Se ne è parlato nel pad-
dock, ma non sappiamo molto,
certo dispiace». Sono mesi,
quindi, che la tensione tra mo-

tociclisti e ambientalisti si tra-
scina. Alla vigilia di ogni gara
piovono polemiche. Le ultime
per i Mondiali che il giugno
scorso si sono svolti in alta
Valle Seriana.In quell’occasio-
ne il Cai (impegnato a racco-
gliere segnalazioni) aveva re-
gistrato irregolarità a Bossico
e Rovetta.

Il cavo-ghigliottina trovato in aprile da un endurista a Dossena

I Mondiali di giugno a Clusone, terreno di scontro tra i piloti e i verdi

Sergio Del Bello

La solidarietà del Cai: «Più controlli
e continuate a segnalare le irregolarità»

Il caso di Palazzago ria-
pre inevitabilmente il dibattito 
sul rapporto tra mezzi motoriz-
zati e rispetto dell’ambiente. 
«Innanzi tutto esprimiamo la 
nostra solidarietà e stima a Ser-
gio Del Bello, per il suo impegno 
e coraggio», esordisce il presi-
dente del Cai di Bergamo Pier-
mario Marcolin. Chi la monta-
gna la frequenta preferendo 
praticare escursionismo rifiuta 
categoricamente la presenza di 
moto: «Anche se noi saremo 

sempre contrari – dice Marcolin
–, crediamo che ci si debba atte-
nere a quanto la legge stabilisce, 
consentendo o vietando l’utiliz-
zo delle moto». Non si pretende 
quindi il divieto, ma si chiede 
che le norme a tutela dell’am-
biente vengano osservate. 
Uguale posizione quella del 
Wwf. «Vogliamo solo il rispetto 
di quanto previsto dalla norma-
tiva nazionale e regionale – sot-
tolinea il presidente del comita-
to di Bergamo Mario Zamboni –.

Purtroppo questo non avviene, 
come in quest’ultima occasione 
a Palazzago e Barzana». 

Per Marcolin la situazione
può migliorare solo con lo svi-
luppo di una sensibilità di tutela
verso l’ambiente, un processo 
lungo e lento. Per Zamboni 
mancano (nell’attesa che un 
percorso culturale avvenga) i 
controlli: «Il problema sta nel 
fatto che non ci sono sanzioni; 
bisognerebbe fare azioni decise 
a partire da qualche zona con 

impiego di uomini per dare un 
segnale forte. Purtroppo c’è un 
diffuso senso di impunità da 
parte di chi non rispetta le rego-
le». Per il presidente del Cai i 
controlli sono limitati non per 
cattiva volontà, ma per mancan-
za di risorse da impiegare in que-
sta attività. Il rischio però è quel-
lo che si generi un senso di rasse-
gnazione tra la gente che per i 
sentieri va a piedi e che si trova 
invece a doverli «condividere» 
con i motociclisti.

«Abbiamo notato quest’anno
– aggiunge – una diminuzione 
delle segnalazioni: non sappia-
mo se perché il fenomeno di chi 
va per sentieri con mezzi moto-
rizzati è in calo o perché c’è una 
sorta di rassegnazione da parte 
di chi segnala le violazioni». Pro-

pende per questa seconda ipote-
si Zamboni, che ritiene impor-
tante nella denuncia delle viola-
zioni il supporto della gente del 
posto: «Residenti nei comuni in 
cui vengono organizzate gare si 
rivolgono a noi o, per fortuna, 
protestano con i sindaci».

Vivere la montagna non do-
vrebbe infine mai essere causa 
di danni all’ambiente: «Il fatto 
stesso che siano previste com-
pensazioni o risarcimenti da 
parte di chi organizza gare di 
motocross – evidenzia Marcolin
– indica che è già previsto un im-
patto negativo dell’attività». Su 
questo aspetto, per il Wwf, i Co-
muni non sono sempre solleciti 
a richiedere garanzie per il ripri-
stino. 
Laura ArnoldiPiermario Marcolin del Cai
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