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VALGOGLIO

Domani mattina
c’è il Consiglio

Sono otto i punti all’ordine
del giorno che il Consiglio
comunale di Valgoglio di-
scuterà domani, alle 9, in
prima o alle 10 in seconda
convocazione. Tra questi la
presa d’atto delle dimissio-
ni del consigliere comunale
Valerio Boccardi; l’esame e
approvazione della con-
venzione per la costituzio-
ne della centrale unica di
committenza tra i Comuni
di Gandellino, Valbondione
e Valgoglio; la delega alla
Setco, società a capitale in-
teramente pubblico, ai fini
di una politica di risparmio
energetico, una riduzione
dell’inquinamento con ri-
ferimento alle gestione e
manutenzione degli immo-
bili comunali; l’elezione dei
nuovi membri della com-
missione elettorale comu-
nale in sostituzione dei
consiglieri dimessisi e la
designazione di un consi-
gliere per la formazione e
l’aggiornamento dei giudici
popolari.

CASTIONE

Ospedale di Piario
Raccolta firme

Il circolo di Fratelli d’Italia-
An della Valle Seriana orga-
nizza un altro gazebo a Ca-
stione (dalle 15 alle 18 in
piazza Roma) per la raccol-
ta firme per la campagna di
sensibilizzazione e infor-
mazione sull’ospedale di 
Piario. «Il presidio sanita-
rio, come noto – spiegano
i rappresentanti di Fratelli
d’Italia-An –, si trova al
centro delle cronache e in
valle serpeggia il timore 
che si possa addirittura 
giungere a una chiusura o
a un ridimensionamento.
Per difendere l’ospedale di
Piario, che rappresenta un
importante realtà anche
per il commercio e per tut-
to l’indotto, in una zona 
sempre più in difficoltà».

NEMBRO

Tutti alla Scala
con il Bazar

Tutti a Milano, al Teatro
alla Scala con il Bazar della
Musica di Nembro, il soda-
lizio artistico che da ben 13
anni è impegnato in Valle
Seriana nella promozione
della musica. L’iniziativa
«Invito alla Scala», rivolta
agli associati per assistere
a due spettacoli nel celebre
teatro milanese, con posto
prenotato (in platea o nei
palchi) e con viaggio in
pullman riservato, ha tro-
vato una favorevole acco-
glienza. Il primo è in pro-
gramma lunedì, alle 15: si
tratta di un concerto di arie
e brani d’insieme del melo-
dramma italiano, proposto
dai solisti dell’Accademia di
Perfezionamento per can-
tanti lirici, operanti presso
lo stesso Teatro alla Scala.
Il secondo viaggio a Milano
è fissato per mercoledì 13
aprile, alle 14,30: in locan-
dina, il balletto «Il giardino
degli amanti», con musica
di Mozart, con il Corpo di 
ballo e con l’orchestra del
Teatro alla Scala.

Valli Seriana e di Scalve

CLUSONE

ANTONELLA SAVOLDELLI

La kermesse motori-
stica clusonese «Motor Party»
si ferma a quota nove, pur-
troppo non vi sarà una decima
edizione: lo ha annunciato il
Moto Club 80, organizzatore
dell’evento, in un comunicato
ufficiale pubblicato mercoledì
sera sulla pagina facebook del
club. Una notizia che ha colto
di sorpresa molti appassionati
per i quali il «Motor Party» era
diventato un «appuntamento
fisso», in poche ore sono state
quasi un centinaio le condivi-
sioni del «post» e tanti i mes-
saggi e i complimenti a tutto lo
staff per lo straordinario lavo-
ro fatto negli anni. 

Si legge nel comunicato:
«Dispiaciuti vogliamo nuova-
mente ringraziare volontari,
sponsor, istituzioni e fornitori
tutti che durante questi splen-
didi anni hanno creduto nella
nostra idea e hanno permesso
al Motor Party di trasformarsi
da “piccola festa tra appassio-
nati” a un appuntamento fisso
per il panorama enduristico
mondiale».

Marcello Petrogalli del Mo-
to Club 80 racconta la sofferta
decisione: «Tante sono le mo-
tivazioni che ci hanno portato
a decidere di non organizzare
l’evento quest’anno. Se ne par-
lava già prima di confermare
la passata edizione dopo alcu-
ni anni dove il maltempo (pre-
sente in 4 edizioni su 9) ci ave-
va fortemente provato; l’ulti-
mo grande sforzo lo abbiamo La spettacolare scenografia del «Motor Party» a Clusone

Troppo successo porta allo stop
Il «Motor Party» resta in garage
Clusone. La manifestazione richiamava migliaia di appassionati delle due ruote: dopo 9 edizioni 
gli organizzatori prendono una pausa. Tanti vincoli, burocrazia e grosso impegno economico 

fatto nel 2015 con la Valli Ber-
gamasche: un’occasione stra-
ordinaria, è stato un evento
memorabile». 

«Oltre al tempo – continua
– che è sempre un’incognita vi
sono disagi legati alla location
dello stadio del fondo in locali-
tà la Spessa, la crescente buro-
crazia, i numerosi vincoli e
inoltre il grande impegno, non
solo economico che una mani-
festazione di un certo livello
richiede. Tra gli organizzatori,
siamo rimasti in una decina di
persone, non siamo professio-
nisti, lo facciamo per passione

rinnovo costante della pro-
grammazione che ha mante-
nuto alte le aspettative per
ogni edizione. Un impegno
immane per gli organizzatori,
gli amici del Moto Club 80 di
Clusone che mossi dalla pas-
sione per le moto decisero nel
2007 di organizzare un evento
che rendesse giustizia alla tra-
dizione motociclistica cluso-
nese e bergamasca. E Motor
Party negli anni è cresciuto di-
ventando un evento di forte ri-
chiamo, che ha portato a Clu-
sone i protagonisti del motoci-
clismo mondiale e reso la cit-
tadina baradella capitale dei
motori per tre giorni. 

«Per il 2016 abbiamo rice-
vuto proposte interessanti per
sviluppare un evento impor-
tante ma si sarebbero ripre-
sentate le problematiche degli
anni passati. Abbiamo valuta-
to anche di cambiare la loca-
tion, considerando delle am-
pie aree illuminate, con spazi
verdi ideali per il fuori strada,
ma erano inadatte a soddisfa-
re le altissime aspettative del
pubblico del Motor Party. Alla
fine abbiamo deciso di pren-
derci un anno di pausa. Se vi
fossero i presupposti, quindi
un interessamento da parte
delle istituzioni o di altri spon-
sor, una compartecipazione o
agevolazione nell’organizza-
zione potremmo pensare alla
decima edizione» ha concluso
Petrogalli. Quello di oggi po-
trebbe quindi non essere un
addio, ma un arrivederci.
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� Petrogalli 
del Moto Club 80: 
ci prendiamo 
una pausa, intanto 
valutiamo proposte

dedicando il nostro tempo». 
Agli organizzatori si ag-

giungono le associazioni locali
e circa 200 volontari di tutte le
età che nei tre giorni dell’even-
to danno il loro contributo per
garantire la perfetta riuscita
della manifestazione. Il «Mo-
tor Party» è stato per nove edi-
zioni un grande evento con ol-
tre ventimila presenze ogni
anno, uno spettacolo gratuito,
una formula vincente tra mo-
to, quad, 4x4, esibizioni free-
style, enduro contest, antepri-
me nazionali, dj set, effetti
speciali, tantissimi eventi e un

nuovi, in provincia di Brescia. Il
termine ultimo per presentare 
le offerte è fissato per le ore 12 
di giovedì 5 maggio allo studio 
del liquidatore giudiziale Lui-
gino Ruffini in via Gregorini 41 
a Lovere. 

Per chiarimenti e visite, con-
tattare lo 035.960484, oppure 
scrivere a rufdata@tin.it. Si ag-
giudicherà l’asta l’offerta più al-
ta.  
Alice Bassanesi

e parti comuni, come da coven-
zione stipulata con il Comune 
di Clusone, e quindi il valore è 
pari a zero. 

Il valore totale delle proprie-
tà all’asta in via Borromeo è pari
quindi a 1.699.596 euro. L’asta 
pubblica è legata al concordato
F. M. Srl (Clusone Due Srl), e 
non riguarda solo le proprietà 
sul territorio comunale bara-
dello, ma anche in alcuni terre-
ni situati nel comune di Orzi-

parcheggio, sono all’asta anche 
un magazzino (della superficie 
totale di 142,28 metri quadrati, 
del valore di 700 euro al metro,
per un totale di 99.596 euro) e 
cinque cantine, del valore di 
2.000 euro l’una. Infine, fanno 
parte della proprietà anche al-
cuni arredi pubblici: una piaz-
za, marciapiedi, portici e cam-
minamenti; queste però fanno 
parte delle aree oggetto di ces-
sione per standard urbanistici 

infatti, le tariffe del parcheggio 
di piazza Manzù, grazie a una 
convenzione firmata proprio
con il Comune di Clusone (che 
partecipava alle spese con una 
cifra di 15 mila euro) avevano 
registrato prezzi calmierati: 50 
centesimi all’ora, la metà ri-
spetto alla cifra che baradelli (e
non) si trovano a pagare dal pri-
mo di marzo. 

Il parcheggio coperto all’asta
si compone di 106 posti auto, 
che sono stati valutati pari a 15 
mila euro l’uno. Quindi il prez-
zo totale del parcheggio, che si 
estende su una superficie di 
2.508,84 metri quadrati, secon-
do la perizia è pari a 1.590.000 
euro (oltre Iva e tasse a carico 
dell’aggiudicatario). Oltre al 

Entro il 5 maggio
Comprende 106 posti auto 

al coperto, ma ci sono anche 

un magazzino e 5 cantine.

Valore di 1,7 milioni di euro

È finito all’asta il par-
cheggio di piazza Manzù, a Clu-
sone. Sul sito web del Tribunale
di Bergamo, nella parte dedica-
ta alle aste pubbliche, tra gli al-
tri immobili, è presente anche 
il parcheggio coperto di via
Borromeo, proprio quello che 
nei giorni scorsi aveva registra-
to un rincaro nella tariffa ora-
ria, portata da 0,50 euro l’ora a 1
euro, a causa della scadenza di 
una convenzione con il Comu-
ne. Nel corso dell’ultimo anno 

Clusone, all’asta
il parcheggio
di piazza Manzù

Il parcheggio coperto che viene messo all’asta è in via Borromeo, sotto la piazza Manzù
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