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VILLA DI SERIO

ANDREA LAVELLI

Non è la prima volta 
che sulle nostre colline una
semplice uscita in bicicletta ha 
rischiato di trasformarsi in una
tragedia. Così è stato per Stefa-
no Testa e Giovanni Assolari, 
due giovani ciclisti di Stezzano, 
che nello scendere un sentiero 
collinare con le loro mountain 
bike non si aspettavano certo di
imbattersi in due fili metallici 
tesi ad altezza d’uomo tra gli al-
beri del sentiero.

Il tutto accade alle 18,30 di
lunedì a Villa di Serio sul «Sen-
tiero del Fontanì», sul lato della
collina che confina con Nem-
bro. «Stavamo scendendo il 
sentiero dal monte Bastia verso
la centrale elettrica di Villa – 
spiega Stefano Testa –: per for-
tuna il fondo molto fangoso ci 
impediva di andare veloci. Al-
l’improvviso Giovanni è stato 
colpito da uno spesso filo di fer-
ro ben fissato tra due alberi: ab-
biamo faticato non poco prima 
di riuscire a rimuoverlo».

Il pericoloso cavo, racconta-
no i due, era posto ad altezza 
d’uomo, a circa un metro e mez-
zo. «Fortunatamente, a causa 
del terreno fangoso, non stava-

Uno dei due fili metallici ritrovati a una cinquantina di metri di distanza sul «Sentiero del Fontanì»

Cavi bloccano il sentiero

«Abbiamo rischiato la vita»

Villa di Serio. La segnalazione di due biker: fili metallici ad altezza uomo
Uno si ferisce. «Sporgeremo denuncia». L’assessore: è grave, indagheremo

l’accaduto. «È una cosa gravissi-
ma e riprovevole. Il sentiero in 
questione è una strada podera-
le che attraversa e dà accesso a 
diversi terreni privati ed è aper-
ta al pubblico e dunque nessu-
no può permettersi di impedire
in alcun modo il passaggio. Nel 
regolamento del Plis del monte
Bastia, inoltre, si consente il 
transito ai cicli, mentre è vieta-
to alle moto. Ora – conclude 
l’assessore – andremo a fondo 
individuando e interpellando il 
proprietario di quel tratto per 
sapere se è al corrente della co-
sa e poi valuteremo come agire.
Inoltre già da metà giugno avre-
mo la presenza dei vigili tutte le
sere, compresa la domenica, 
specialmente nella zona della 

ciclovia, dove cinque anni fa 
erano state trovate delle assi di 
legno chiodate in modo da far 
danno alle biciclette, poi ovvia-
mente rimosse».

Intanto su Facebook gli ap-
passionati di mountain bike 
sfogano la propria frustrazione 
per un fatto non nuovo nelle
nostre valli: l’anno scorso un 
fatto simile era accaduto a Dos-
sena. «In passato in quello stes-
so sentiero – conferma Michele
Finazzi di Villa di Serio – abbia-
mo trovato dei tronchi apposi-
tamente posati di traverso,
mentre il mese scorso altri cavi 
metallici sono stati trovati sui 
sentieri attorno al monte Mi-
sma».
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��� Per fortuna 
eravamo dritti 
sul manubrio e 
il mio amico è stato 
colpito alle braccia»

Valli Seriana e di Scalve

Nembro

Comunità in festa nel-
la frazione di Gavarno di Nem-
bro, in Valle Gavarnia, al confine
con Tribulina di Scanzoroscia-
te. Si comincia con l’avvio del 
Triduo. Da oggi a venerdì, Messa
alle 19,30, con riflessione su San-
t’Antonio da Padova. Sabato 
Messa alle 16,30 nella chiesa di 
San Giovanni XXIII, e alle 19,30 
nella chiesa vecchia; alle 22 lo 
spettacolo pirotecnico. Dome-
nica, con un giorno di anticipo 
rispetto alla data canonica, so-
lenne festa. Le Messe saranno 
alle 7,30 in Sant’Antonio e alle 10
in San Giovanni XXIII; alle 18, 
nella chiesa vecchia, Messa so-
lenne accompagnata dalla cora-
le di Gavarno; al termine la pro-
cessione. Per tutta la settimana, 
in funzione un punto ristoro.

A Gavarno 
il Triduo 
apre la festa
per S. Antonio

improvvisa del neonato», defi-
nita Sids. Un fenomeno cui an-
cora la scienza non ha saputo da-
re spiegazioni certe.

La notizia della morte di
Xiuyuan ha tenuto banco per 
l’intera giornata, con un profon-
do senso di umana pietà per il 
piccolo e la famiglia. In via Mon-
te Grappa, dove la famiglia è do-
miciliata, la situazione appare 
normale, con operai che fretto-
losamente entrano nel labora-
torio. «Pur non avendo segnala-
zione di particolari problemi – 
conferma il parroco don Giu-
seppe Merlini – i contatti diretti 
con la comunità cinese restano 
pochi. Capita di incontrare 
qualche ragazzo in oratorio, ma-
gari attratto dai compagni di 
scuola, ma nulla più».

Timide prove di dialogo cui
forse potrà contribuire a suo 
modo l’emozione di questi gior-
ni, con il piccolo Xiuyuan incon-
sapevole seme di un futuro più 
aperto. Proprio nei minuti in cui
se ne è andato, lunedì lungo la 
provinciale nonostante il prodi-
garsi dei soccorritori, le nubi cu-
pe di un forte temporale hanno 
lasciato il posto all’arcobaleno. 
Giambattista Gherardi

miglia molto giovane, legata alla
comunità asiatica che in paese è 
fortemente radicata e che al-
l’anagrafe conta una sessantina 
di residenti registrati. Gli im-
prenditori cinesi hanno stabili-
to negli ambienti delle manifat-
ture in disuso (per esempio in 
via Tonale e in via Locatelli) la 
sede di laboratori tessili che im-
piegano decine di connazionali. 
Un mondo a sé stante quasi «in-
visibile» nei legami sociali, chiu-
so nelle proprie dinamiche di 
produzione e relazione.

La famiglia di Xiuyuan pro-
prio lunedì (dopo il ponte festivo
degli ultimi giorni) aveva regi-
strato all’anagrafe il piccolo, che 
fra qualche giorno avrebbe rice-
vuto il tradizionale messaggio di
felicitazioni del sindaco Giusep-
pe Carrara. «Siamo molto di-
spiaciuti dell’accaduto – sottoli-
nea Carrara – e sono certo di in-
terpretare la commozione di 
tutti i leffesi per una tragedia co-
sì improvvisa e inspiegabile». 
Gli accertamenti all’ospedale 
Papa Giovanni XXIII di Berga-
mo sono ancora in corso, ma a 
provocare la morte di Xiuyuan 
potrebbe essere stata la cosid-
detta «sindrome della morte 

La tragedia
Il piccolo spirato lunedì sera 

potrebbe essere stato colpito 

dalla «sindrome della morte 

improvvisa del neonato»

Dolore profondo e 
comprensibile riserbo, uniti al 
cordoglio spontaneo della gen-
te. Ha suscitato commozione a 
Leffe la notizia della morte di un
neonato di appena cinque gior-
ni, figlio di una coppia cinese, 
mentre si trovava a bordo del-
l’auto dei genitori lungo la strada
provinciale della Val Gandino, 
nella serata di lunedì. 

Il piccolo si chiamava
Xiuyuan ed era nato alcuni gior-
ni fa all’ospedale di Piario, per la 
gioia dei genitori (entrambi ven-
tisettenni) e del fratellino pri-
mogenito, che da poche settima-
ne ha compiuto tre anni. Una fa-

Xiuyuan aveva 5 giorni
Leffe unito nel dolore

La casa dove vive la famiglia di Xiuyuan, nato a Piario 5 giorni fa

della proposta da parte del 
Consiglio del Cai.

L’edificio, di proprietà del-
l’Enel, iniziò a essere sistemato
nel settembre 1996 e neppure 
l’arrivo dell’inverno pose un 
freno all’infaticabile lavoro dei 
volontari.

Il 12 luglio del 1997 l’inaugu-
razione alla presenza di almeno
500 escursionisti e dei presi-
denti del Cai di Bergamo, Alza-
no, Albino, Gazzaniga, Brigna-
no, Clusone, Castione e Melzo.

Domenica scorsa la benedi-
zione della targa intitolata a
Fornoni alla presenza della 
moglie Lina Morstabilini e del 
figlio, del presidente del Cai di 
Bergamo Piermario Marcolin, 
dal presidente delle diciotto 
sottosezioni della Bergamasca 
Amadeo Locatelli e dal consi-
gliere nazionale Paolo Valoti.

Parole di ringraziamento ai
presenti, e a quanti hanno for-
nito il loro contributo di volon-
tariato nel corso degli anni, so-
no state espresse dal presiden-
te della sottosezione Cai del-
l’Alta Valle Seriana, Gianpietro 
Ongaro. 
Mirco Bonacorsi

Valgoglio
Fu tra i promotori, vent’anni 

fa, della nascita del Cai 

dell’alta Valle Seriana. 

Cerimonia con due bande

Dopo un sabato carat-
terizzato da intermittenti scro-
sci di pioggia, domenica scorsa 
il meteo ha dato una tregua ai 
soci del Cai dell’alta Valle Seria-
na. Era infatti in programma 
l’apertura stagionale della ca-
panna sociale Lago Nero, sopra
Valgoglio, e l’inaugurazione 
della targa commemorativa ad 
Aldo Fornoni, uno dei cofonda-
tori della sottosezione locale,
esattamente vent’anni fa.

Molta la gente salita in quota
per partecipare alla Messa cele-
brata da monsignor Pasquale 
Pezzoli – rettore del Seminario
destinato parroco nella parroc-
chia di Santa Caterina in città –
e accompagnata dalle note de-
gli strumentisti delle bande di 
Gandellino e Ardesio.

L’idea di ristrutturare una
baita al Lago Nero, come si può
leggere dal diario di Fornoni, 
giunse dopo l’approvazione

Capanna Lago Nero
Una targa ricorda
il fondatore Fornoni

Piermario Marcolin scopre la targa in ricordo di Aldo Fornoni

mo scendendo seduti nella po-
stura da discesa, ma eravamo 
dritti sul manubrio, e andava-
mo molto piano – prosegue Ste-
fano –. Giovanni, che è molto al-
to, è stato colpito alle braccia e il
cavo lo ha letteralmente ferma-
to causandogli una bella botta e
graffi… Se fossimo scesi con una
postura e a una velocità norma-
le, avrebbe preso il cavo sul col-
lo o sui denti». 

Una cinquantina di metri do-
po, ecco un altro cavo. «Ho in-
tenzione di sporgere denuncia. 
Qualcuno poteva veramente ri-
metterci la vita: spero che trovi-
no l’autore di questo gesto».

L’assessore all’Ecologia di
Villa di Serio, Pasquale Fala-
bretti, condanna fermamente 
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