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CERETE

NICOLA TOMASONI

Si è conclusa tragica-
mente, ieri mattina a Cerete,
l’escursione in motocross di 
tre amici: uno di loro - W.L. 56
anni, residente a Bergamo città
– è stato colpito da un arresto
cardiaco che gli è stato fatale.

 L’uomo è morto nel primo
pomeriggio all’ospedale di Pia-
rio, dov’era stato trasportato. 

Ieri mattina, i tre stavano
percorrendo in sella alle loro 
moto quella che i residenti 
chiamano via Sandera, un’im-
pervia mulattiera che parten-
do dalla località Vogno, fra Ce-
rete e Rovetta, si arrampica sui
monti. È qui, intorno a mezzo-
giorno, che l’uomo è stato col-
pito dall’arresto cardiaco, co-
me era già successo in passato
ma senza conseguenze fatali. I

Il motociclista colpito da malore è stato recuperato dagli uomini del Soccorso alpino

Escursione
in motocross
Muore
per malore
Cerete. Aveva 56 anni, di Bergamo
Due amici hanno dato l’allarme:
difficile l’intervento dei soccorsi
Il decesso ore dopo in ospedale

due amici che si trovavano con
lui hanno subito dato l’allarme,
ma l’intervento di soccorso si è
rivelato più laborioso del pre-
visto. 

A rallentare i soccorsi, oltre
alla difficile accessibilità della
zona, pare siano state le indica-
zioni fornite ai soccorritori,
poco chiare sull’esatta ubica-
zione della comitiva.

 L’elicottero del 118 ha sor-
volato a lungo la zona ma non è
riuscito a individuare il luogo
esatto e alla fine è stato costret-
to a rientrare alla base senza 
aver recuperato l’uomo. Così
non è rimasto che proseguire
le operazioni da terra: una vol-
ta individuato il motociclista, 
gli uomini del Soccorso alpino
e speleologico lo hanno rag-
giunto a piedi e poi trasportato
a valle. A nulla sono serviti i ri-

petuti tentativi di rianimarlo
né il trasferimento all’ospedale
di Piario, dove il 56enne è dece-
duto. Durante l’operazione sui
monti di Cerete sono stati im-
pegnati anche il personale sa-
nitario del 118 e i vigili del fuo-
co della stazione di Clusone. 

Escursionista infortunata

In contemporanea, a Gandino,
era scattato un altro allarme in
quota, di entità però decisa-
mente minore. A lanciare l’sos,
in questo secondo caso, è stata
una cinquantenne residente a
Cazzano, che si è infortunata a
una gamba mentre stava cam-

minando in località Campo
d’Avene, sopra la frazione Val-
piana di Gandino.

Nell’impossibilità di acce-
dere alla zona con gli automez-
zi, i tecnici della VI Delegazio-
ne orobica del Soccorso alpino
hanno raggiunto a piedi il luo-
go dell’incidente, attraverso
un sentiero che hanno poi per-
corso a ritroso, trasportando la
donna su una barella. Non ap-
pena possibile la cinquanten-
ne è stata caricata su un mezzo
fuoristrada e infine sull’ambu-
lanza. Per lei soltanto una frat-
tura a una caviglia.
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� Si è sentito male 
percorrendo
l’impervia 
mulattiera 
di via Sandera

� E a Gandino 
soccorsa 
una donna 
che si è fratturata
una caviglia

prudenza e perizia per la loro si-
curezza e l’incolumità di tutti». 
Monsignor Zanoli si è poi soffer-
mato sul significato del viaggia-
re: «Preghiamo affinché ogni 
viaggio dei bikers ricordi il viag-
gio della vita di ogni cristiano 
che parte dall’amore del Padre e 
procede verso la salvezza fina-
le». 

I «Bikers Cologno al Serio»,
associazione fortemente impe-
gnata anche nel volontariato, 
hanno potuto realizzare il mo-
numento grazie alla collabora-
zione del Comune. Presente il 
sindaco Claudio Francesco Se-
sani: «Quando l’associazione ha 
proposto di realizzare un monu-
mento, l’abbiamo subito accolto 
con favore – ha detto –. Il moto-
raduno organizzato dai “Bikers 
Cologno al Serio” è un evento ca-
pace di attirare a Cologno sem-
pre più persone, soprattutto gio-
vani, ed è ormai diventato un 
momento caratteristico. Si è 
sempre svolto senza creare al-
cun problema fatto salvo un po’ 
di rumore». 

Il sindaco ha poi elogiato l’im-
pegno dell’associazione che si 
traduce nella raccolta fondi a fa-
vore di diverse manifestazioni e 
associazioni locali. 

«Anche a loro e all’intera co-
munità di Cologno – ha precisa-
to il presidente dei “Bikers Colo-
gno al Serio”, Fausto Fratelli – è 
dedicato questo monumento 
che abbiamo realizzato solo con 
materiale di recupero. Nulla è 
stato tolto dai fondi che anche 
quest’anno stanzieremo per il 
volontariato». 
Pa. Po.

nizzatrice in paese del noto mo-
toraduno, quest’anno alla sua di-
ciottesima edizione, dal 26 al 30 
agosto). 

Ricordo e benedizione

Realizzato con materiale di re-
cupero, il «chopper stilizzato» 
vuole essere un omaggio ai 
bikers e ai loro valori di libertà e 
indipendenza. E anche un mo-
numento alla memoria di quei 
motociclisti morti in strada. 
Proprio a questo aspetto il par-
roco di Cologno, monsignor 
Emilio Zanoli ha voluto fare ri-
ferimento nella sua benedizio-
ne. «Signore – ha pregato – fa 
che tutti i bikers viaggino con 

Cologno al Serio
Inaugurato il monumento 

realizzato dai bikers 

con materiale di recupero. 

Dal 26 al 30 agosto il raduno

Quando ieri mattina, a 
Cologno, sulla rotatoria di fron-
te al Conad sulla provinciale 
Cremasca, è stato svelato, un 
forte applauso si è alzato da tutti
i numerosi presenti all’inaugu-
razione. 

Non può, infatti, non colpire
per le dimensioni, l’originalità e 
la fattura il monumento voluto e
realizzato dall’associazione 
«Bikers Cologno al Serio» (orga-

Il monumento
dei motociclisti
romba a Cologno

Il monumento dei bikers inaugurato ieri lungo la Cremasca

Moio de’ Calvi

Un provvisorio, prov-
videnziale rifugio, artistica-
mente affrescato. Ha destato 
curiosità a Moio de’ Calvi la pre-
senza di un piccolo rapace nella
parrocchiale di San Mattia 
Apostolo, che sin da sabato, for-
se spaventato dall’incombente 
temporale, si è appollaiato al-
l’interno, fra i cornicioni della 
volta, trovandosi a suo agio.

Il volatile, forse un falco
Astore (simile al Pellegrino) ha 
svolazzato anche ieri, incuran-
te della celebrazione festiva
della domenica, svoltasi rego-
larmente, forse in cerca, questa
volta, di un po’ di refrigerio, vi-
sto il rialzarsi delle temperatu-
re. È stato notato con curiosità 
dai fedeli nella chiesa parroc-
chiale.

Nel pomeriggio il piccolo ra-
pace ha finalmente guadagnato
la via d’uscita, ma, probabil-
mente frastornato, è stato pur-
troppo ritrovato senza vita sul 
sagrato nel tardo pomeriggio di
ieri.

Un rapace
nella chiesa
di San Mattia
a Moio de’ Calvi

Il rapace tra le volte
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TORNANO 
GLI IPER BUONI

 il piacere di abbonarsi raddoppia

con 50 euro
invece di 77 euro

ti ABBONI 

a L’ECO DI BERGAMO

per 3 mesi

50 euro
in buoni spesa IPER

e ricevi in REGALO 

5x

Ci vediamo a L’Eco café - Gazzaniga
giovedì 13 AGOSTO dalle 11 alle 23
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