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che anche lei avrebbe voluto
così e perché Marica era così,
sempre allegra, sorridente e
solare». La famiglia di Marica
si sta dimostrando molto forte:
«Non serbiamo rancore per 
quello che è successo. Purtrop-
po è capitato a lei», dice ancora
la zia.

 Il 30 luglio Marica si sareb-
be sposata con il fidanzato Da-
niele. «Siamo in contatto con i
ragazzi che stavano organiz-
zando i festeggiamenti e, con
loro, stiamo pensando di orga-
nizzare per quel giorno una
manifestazione in ricordo di 
Marica, qui a Strozza».  
V. A.
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Manuela e il fratello Silvio) si
erano trasferiti a Strozza. 
Quattro anni fa, infine, la deci-
sione di Marica di spostarsi in
Piemonte, per convivere con il
suo fidanzato Daniele. A Ben-
na, il paese in provincia di Biel-
la dove si era trasferita e dove
si era da subito ben inserita,
oggi ci sarà una commemora-
zione in chiesa. 

In vista del trasferimento
del feretro a Strozza, i familiari
stanno invece pensando di de-
dicare a Marica un addio nel
suo stile: «Vorremmo cercare
di rendere la cerimonia fune-
bre il meno possibile triste e
dolorosa – spiega la zia Grazio-
sa Capelli – perché pensiamo

co il magistrato firmerà il nul-
laosta per la restituzione della
salma ai familiari e la fissazio-
ne delle esequie, che difficil-
mente saranno celebrate pri-
ma della prossima settimana.

Marica Messi aveva trascor-
so l’infanzia e l’adolescenza a
Brembate Sopra, dove ancora
è ricordata. Otto anni fa la sua
famiglia (papà Giovanni, 
mamma Giromina, la sorella 

un’auto in provincia di Biella,
dove si era trasferita quattro
anni fa per stare con il suo fi-
danzato Daniele Scaglia (si sa-
rebbero sposati a fine mese).
L’accertamento è stato dispo-
sto dall’autorità giudiziaria 
che, come da prassi in questi
casi, ha aperto un fascicolo nei
confronti del conducente del-
l’auto, un ventottenne della zo-
na. Solo dopo l’esame autopti-

Strozza
Non è ancora stabilita la data 

dei funerali di Marica Messi, 

28 anni, travolta da un’auto 

mentre faceva jogging

Sarà effettuata doma-
ni l’autopsia sul corpo di Mari-
ca Messi, la ragazza di 28 anni
morta mentre faceva jogging,
dopo essere stata travolta da 

L’addio a Marica: vogliamo 
ricordare il suo sorriso

Marica Messi 

CASTELLI CALEPIO

MONICA ARMELI

C’è attesa domenica 
per il campionato italiano di
enduro-moto d’epoca, organiz-
zato dal Motoclub Bergamo, 
che si terrà dalle 9,30 alle 16, tra
Castelli Calepio e Gandosso. Ci
saranno 350 partecipanti di cui
150 i bergamaschi. Non man-
cheranno i big come Alessan-
dro Gritti, che tra il 1975 e il 
1981 si è distinto in quattro
campionati europei di enduro.
La gara si svilupperà su 30 chi-
lometri che i motociclisti do-
vranno ripetere per tre volte.
Un percorso tra le colline della
Val Calepio, ma anche tra le po-
lemiche degli ambientalisti. 

A dare battaglia è il socio del
Wwf Sergio Del Bello, sceso in 
pista su questo fronte in prima
persona, e già aggredito, nel 
2015, per le denunce fatte du-
rante il Memorial Zanchi a Pa-
lazzago. «Il percorso attraver-
sa zone ad elevata naturalità –
rimarca –. La prova speciale 
verrà effettuata a oltre 400 me-
tri d’altitudine nel comune di
Gandosso. Il che è vietato dalla
normativa. Presenteremo una
diffida nei confronti del Moto-

Una gara di enduro con moto d’epoca: domenica il campionato italiano fa tappa in Val Calepio

Per l’enduro campionato di polemiche
Castelli Calepio. Domenica la gara con 350 moto d’epoca, tracciato di 30 chilometri. Esclusi i territori di cinque paesi
Gli ambientalisti e il Cai: «Impatto troppo forte, diffida». Gli organizzatori: «Non è vero, il 60% è su strada asfaltata» 

club, della Comunità montana
e nei confronti dei Comuni di
Gandosso e Castelli Calepio».
La protesta è stata mossa an-
che «da Legambiente, dal Cai,
oltre che dal Wwf, per il rispet-
to delle leggi – sottolinea Del
Bello –. Siamo preoccupati per
l’impatto ambientale e acusti-
co». Il percorso iniziale della 
gara prevedeva che le moto at-
traversassero anche i Comuni
di Zandobbio, Trescore Bal-
neario, Foresto Sparso e Vil-
longo, dove sono presenti sen-
tieri e mulattiere. Dopo l’inter-
vento degli ambientalisti la Co-
munità montana, cui compete 
la supervisione del tracciato,
ha modificato il percorso 
escludendo i quattro paesi. Il 
campionato, quindi, coinvol-
gerà solo Castelli Calepio, Gru-
mello e Gandosso. 

«Le scorse settimane – ri-
corda Del Bello – abbiamo lan-
ciato un appello ai Comuni e
abbiamo organizzato un in-
contro per motivare la nostra 
contrarietà. Serve maggiore 
sensibilità e attenzione». E ri-
corda quando accaduto a Piso-
gne a fine maggio, quando l’am-
ministrazione comunale aveva
detto no a una gara motocicli-
sta che si è comunque disputa-
ta. Una vicenda che si è conclu-
sa con una denuncia alla Pro-
cura della Repubblica di Bre-
scia da parte dello stesso Co-
mune. 

Il percorso del campionato
di domenica «si svilupperà su
30 chilometri – evidenzia Gio-

vanni Benini, presidente del
Motoclub di Grumello e sinda-
co di Castelli Calepio –, ma è 
differente rispetto alla prima
versione. Il 60%, ora, è su stra-
da asfaltata. Sono state aggiun-
te più strade asfaltate e sterra-
te e sono state tolte le mulattie-
re. I paesi su cui c’erano vincoli
ambientali o strade silvopasto-
rali hanno detto di no e il per-
corso è stato rivisto. La gara 
partirà dalla piazza di Castelli 
Calepio». A organizzare la ma-
nifestazione è stato il Moto-
club di Grumello del Monte
che rispedisce al mittente le
critiche. «Non capisco il moti-
vo di queste cattiverie gratuite
– esclama Benini –. Siamo at-
tenti alla salvaguardia del ver-
de e del nostro territorio, non 
stiamo facendo nulla di illega-
le. Questa gara non sarà lo
scempio dei sentieri. I parteci-
panti non passeranno su aree
vincolate. Staranno attenti a 
non andare fuori dal percorso e
attraverseranno due tratti a
motore spento, per non distur-
bare». Il sindaco di Castelli Ca-
lepio è esperto di motori e in 
passato, per molti anni, ha di-
sputato competizioni su due
ruote: «Negli Anni ’80 era tutto
diverso – conclude Benini –,
tutti ci chiedevano di passare
nei loro comuni perché in que-
sto modo i sentieri venivano 
tutelati e curati di più. Ora pur-
troppo non è più così e queste 
polemiche degli ambientalisti 
ne sono una dimostrazione». 
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� Scontro tra 
associazioni 
e Comuni 
sull’organizzazione 
dell’evento

Il programma 

Domani
si prepara
il paddock

Iniziano domani i preparativi per la 

gara di regolarità con moto d’epoca 

promossa dalla Scuderia Grumello 

Benini-Vintage del Moto club 

Bergamo. Verrà predisposta l’area 

paddock nella zona industriale sud 

di Castelli Calepio in via delle 

industrie. Sabato il paddock sarà 

aperto e saranno indicati gli spazi 

per i mezzi. Alle 14,30 inizieranno 

le operazioni amministrative e le 

verifiche tecniche. Domenica alle 

9,30 è previsto l’inizio della gara 

con la partenza dei primi piloti da 

piazza Vittorio Veneto. La competi-

zione termina alle 16,30 e alle 17,45 

si terranno le premiazioni al risto-

rante Stockolm.

Seconda uscita: da giovedì 14 luglio 
TANTE IDEE PER REALIZZARE AEREI DI CARTA

Ti sveliamo tutti i trucchi per costruire dei fantastici 

aerei di carta. Le fotografi e ti aiuteranno a capire tutti 

i passaggi per realizzare il “concorde”, 

l’aereo “spia” e tanti altri incredibili modelli volanti. 

Basta con i compiti. Adesso si gioca!
D’ora in poi, PALLONCINI e AEREI DI CARTA non avranno più segreti! In edicola due uscite imperdibili che allieteranno le giornate estive dei nostri bambini 

e daranno a nonni e genitori tanti spunti per divertirsi insieme a loro.

In edicola 
TANTE IDEE PER MODELLARE I PALLONCINI

Scopri come modellare con le tue mani animali, 

cappelli e spade, con i palloncini colorati. Le fotografi e ti 

aiuteranno a capire come fare un coniglietto 

o una gira� a e tante altre splendide creazioni.
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Istruzioni 
+ kit palloncini e pompetta

€ 9,90*più il quotidiano. 

Istruzioni 
+ 16 fogli da piegare e adesivi

€ 9,90* più il quotidiano. 
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