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tubi sotterranei fuori uso. Ci
vorrà almeno un altro giorno
di attesa per risolvere il pro-
blema del riscaldamento, che
però riguarda solo poche au-
le: è questa la ragione per cui
la maggior parte dei ragazzi
ha deciso di venire regolar-
mente a scuola».

Chiamati i carabinieri

Il preside, non riuscendo a
convincere i manifestanti a
entrare in classe, ha chiesto
l’intervento dei carabinieri
«ma solo ed esclusivamente –
sottolinea Campana – per tu-
telare la loro incolumità: sta-
vano occupando un pezzo di
strada posto tra una rotatoria
e una curva cieca, e ho ritenu-
to che per loro questo fosse
seriamente pericoloso». 

I militari dell’Arma hanno
quindi convinto gli studenti a
spostarsi, e verso le 10 hanno
deciso di tornare a casa. Per
questa mattina sembra che i
ragazzi siano orientati a par-
tecipare regolarmente alle le-
zioni, valutando eventual-
mente altre forme di prote-
sta. Magari con un bel plaid. 
Gi. Ar.

dello stabile, che si aggiungo-
no alle croniche difficoltà
della scuola italiana». I calo-
riferi a singhiozzo sono stati
la goccia che ha fatto traboc-
care il vaso, scatenando la
protesta dei ragazzi. Martedì
c’è stato un turbinio di mes-
saggi sui gruppi di whatsapp e
di telefonate fra i vari rappre-
sentanti: sulle modalità di
azione per inscenare la prote-
sta non c’è stata unanimità,
tanto che la maggioranza ha
deciso di entrare regolar-
mente in classe, ma i ragazzi
che hanno scelto di sciopera-
re si sono comunque fatti sen-
tire.

Il preside del liceo, Giovan
Battista Campana, non entra
in polemica con loro, apprez-
zandone anzi la capacità di
mettersi in gioco, ma sottoli-
nea: «Lo sciopero non è il mo-
do giusto per affrontare il
problema. La scuola ha avvi-
sato la Provincia di Bergamo,
proprietaria dell’immobile,
che sta intervenendo per ri-
parare il guasto. Purtroppo si
tratta di un guasto serio che
comporta anche la necessità
di uno scavo per individuare i

sciopero, gli studenti hanno
deciso di passare dalle parole
ai fatti. Ieri mattina un centi-
naio di loro (sono circa 570 i
ragazzi iscritti ai licei classi-
co, scientifico e artistico) so-
no rimasti fuori da scuola,
manifestando in strada il loro
disagio.

I loro rappresentanti di
classe e di istituto spiegano
che il problema dei caloriferi
freddi è solo l’ultimo dei dis-
servizi sopportati in questi
mesi: «Infissi rotti – raccon-
tano –, porte tagliafuoco fuori
uso, assenza di materiale nei
laboratori di arte», hanno fat-
to perdere la pazienza ai ra-
gazzi e alle loro famiglie, che a
inizio anno versano il «con-
tributo volontario» di 100 eu-
ro, «per poi ritrovarci con tut-
ta una serie di problemi legati
alla cattiva manutenzione

La protesta
Un centinaio di ragazzi sono 

rimasti in strada. Il preside 

Campana: un problema 

serio, che stiamo risolvendo

Tornati a scuola do-
po le vacanze di Natale, gli
alunni del polo liceale «Decio
Celeri» di Lovere si sono ri-
trovati con i caloriferi che
funzionano a singhiozzo e la
temperatura di alcune aule
che oscilla tra i 14 e 16 gradi. E
qualcuno di loro ha persino
deciso di presentarsi in classe
con una coperta portata da
casa, per sopportare meglio il
freddo. 

Dopo aver sollecitato più
volte il dirigente scolastico
perché provvedesse a far ri-
parare al più presto i termosi-
foni e aver minacciato uno

Caloriferi a singhiozzo al liceo
A Lovere lo sciopero degli studenti

La protesta degli studenti del «Decio Celeri» a Lovere FOTO TARZIA

L’ex sindaco

Ivan Gatti

«Da me nessun

via libera»
SOLTO COLLINA

Era Ivan Gatti il sinda-
co di Solto Collina quando i quad
furono autorizzati a portare in 
giro turisti ed escursionisti. 
«Sinceramente, non ricordo 
con precisione i dettagli di quel-
la prima autorizzazione. Ho 
chiesto al municipio di poter ac-
cedere agli atti e spero di recupe-
rare tutti i documenti nel giro 
dei prossimi giorni». 

Gatti poi sottolinea: «So per
certo che io non ho firmato nul-
la: il rappresentante dell’asso-
ciazione “Quad Vadis” venne in 
municipio, parlò con me e ricor-
do anche che gli risposi di verifi-
care con l’ufficio della polizia lo-
cale se esisteva un regolamento, 
una norma o un altro strumento
giuridico che gli permettesse di 
avere le autorizzazioni necessa-
rie. Ma, soprattutto, non posso 
dire se allora si parlò di strade 
agro-silvo-pastorali e se quel 
permesso assegnatogli nel 2010 
era valido o meno per questo ti-
po di strade».

L’ex sindaco, ora all’opposi-
zione, entra quindi nel merito 
delle scelte compiute dall’attua-
le amministrazione: «Il sindaco 
Esti e la sua maggioranza hanno
votato la modifica a un regola-
mento comunale e hanno espli-
citato che i mezzi meccanici 
possono circolare, a fini turisti-
ci, anche sulle strade agro-silvo-
pastorali. Forse per sanare una 
situazione che non era nata co-
me tale?». Infine Gatti rivendi-
ca: «È inutile che gli attuali am-
ministratori cerchino di addos-
sare tutte le loro colpe a even-
tuali miei errori: io ho governato
per due anni e mezzo; loro gui-
dano Solto Collina da quasi 
quattro. Se si fossero accorti che
il permesso del 2010 non andava
bene, perché hanno perseverato
e anzi hanno modificato il rego-
lamento?». 
G. Ar.

Lago d’Iseo e Valli

SOLTO COLLINA

GIUSEPPE ARRIGHETTI

Non uno, ma due a pro-
cesso. Il regolamento per le stra-
de agro-silvo-pastorali del Co-
mune di Solto Collina sta crean-
do scompiglio nell’Alto Sebino e 
nel «baillame» di voci che si rin-
corrono trapela una certezza: 
insieme al sindaco Maurizio 
Esti ad aprile comparirà a pro-
cesso anche l’agente di polizia 
municipale che nel 2010 aveva 
firmato l’autorizzazione per il 
transito dei quad.

La vicenda prende il via qual-
che anno fa. Nel 2009 viene elet-
to sindaco Ivan Gatti, con lui in 
maggioranza Asmara Ziboni, 
Maurizio Esti, Tino Consoli e 
Laura Capoferri. Un anno pri-
ma, nel 2008, era stato approva-
to dall’allora amministrazione 
guidata da Rosemma Boieri, il 
regolamento per le strade agro-
silvo-pastorali, che ricalcava le 
norme regionali sul passaggio di
veicoli a motore: dei quad non 
c’era traccia. Nel 2010 arriva in 

Sindaco e vigile rinviati a giudizio per il regolamento sui quad

Col quad nei boschi
Anche un vigile
finisce a processo
Solto Collina. Fu lui il primo a firmare l’autorizzazione 
con l’amministrazione guidata da Ivan Gatti, nel 2010
Il sindaco Esti, pure lui rinviato a giudizio: dov’è il reato?

municipio la richiesta, da parte 
dell’associazione «Quad Vadis», 
di poter effettuare escursioni 
per accompagnare i turisti nei 
boschi di Solto Collina. 

Sindaco Ivan Gatti, l’autoriz-
zazione venne firmata dal vigile 
allora in servizio a Solto Collina 
ma dipendente di un altro Co-
mune dell’Alto Sebino. Grazie a 
quel permesso, fra il 2010 e il 
2015 l’associazione ha organiz-
zato diverse escursioni. A di-
cembre 2011, Esti, Consoli e Ca-
poferri sfiduciano il sindaco 
Gatti, il Comune viene commis-
sariato e alle elezioni della pri-
mavera 2012 il tandem Esti-
Consoli sconfigge per una man-
ciata di voti quello di Gatti-Zibo-
ni.

Il 2 aprile 2015 la nuova am-
ministrazione comunale modi-
fica in Consiglio il regolamento 
delle strade agro-silvo-pastorali 
del 2008, inserendo la possibili-
tà di assegnare il permesso di 
transito anche ai «soggetti che 
esercitano attività turistico-ri-
creative effettuate mediante 
escursioni guidate anche con 
mezzi meccanici». 

È una delibera di Consiglio
votata dalla maggioranza (as-
senti i due consiglieri di mino-
ranza: lo stesso Gatti e Pieranto-
nio Spelgatti). In autunno arriva
in Procura a Bergamo un espo-
sto di un’associazione ambien-

talista, il pm Fabrizio Gaverini 
apre l’inchiesta e per il sindaco e
il vigile arriva il rinvio a giudizio,
con l’accusa di aver consentito a 
un privato di svolgere un’attività
sulla base di un regolamento 
non conforme a quello regionale
che, invece, non prevede il tran-
sito di mezzi motorizzati sulle 
strade agro-silvo-pastorali a fini
ricreativi. «Mi pare che si stia 
montando un caso sul nulla – di-
chiara il sindaco Esti –: mi chie-
do dove stia il reato? Quello di 
aver regolarizzato un’autorizza-
zione che era già stata firmata, 
senza che allora partisse nessu-
na denuncia, ben prima che io 
diventassi sindaco?».

«Non entro nel merito di ciò
che deciderà la magistratura – 
dichiara il vicesindaco Tino 
Consoli –, ma non accetto che 
l’ex sindaco Gatti e Asmara Zi-
boni chiedano le dimissioni del-
l’amministrazione Esti dal mo-
mento che il 25 giugno 2010, 
quando Gatti era sindaco, pari 
autorizzazione era stata rila-
sciata alla stessa associazione 
per uso di quad sulle strade agro-
silvo-pastorali di Solto Collina. 
Oggi la nostra gente ci chiede di 
occuparci dei problemi del pae-
se e noi lo faremo fino alla fine 
del nostro mandato; la campa-
gna elettorale per noi inizia solo 
nel 2017».
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Il presidente Bigoni

«Vendetta
politica?
La Comunità
non c’entra»

«La Comunità montana dei laghi 

bergamaschi in questa vicenda 

non c’entra assolutamente nul-

la». Il presidente Alessandro 

Bigoni non ci sta a essere tirato 

per la giacchetta e chiarisce: «Se 

qualcuno pensa che questa sia 

una vendetta politica nei con-

fronti di Solto, Comune in mino-

ranza, si sbaglia di grosso». 

L’ente sovracomunale effettua la 

manutenzione delle strade agro-

silvo-pastorali del territorio ma, 

considerando illegittimo il rego-

lamento modificato ad aprile 

dall’amministrazione Esti, non è 

più intervenuta a Solto Collina: 

«Questo non per ripicca – rilancia 

Bigoni – ma perché le strade 

agro-silvo-pastorali beneficiano 

di contributi solo se servono allo 

sviluppo dell’agricoltura, della 

forestazione o della pastorizia di 

montagna. È difficile vedere, in 

questo, il passaggio dei quad a 

fini turistici». Quello che la Co-

munità montana ha fatto è di non 

elevare contravvenzioni per 

questi mezzi forniti di autorizza-

zione comunale: «Le nostre 

guardie ecologiche volontarie 

hanno sì fermato questi mezzi, 

ma vedendo che avevano il 

documento rilasciato dal Comu-

ne non li hanno mai multati. Al 

contrario, hanno più volte ferma-

to e multato i motociclisti che 

passano su queste strade senza 

nessun tipo di autorizzazione».

��� Avevo solo 
regolarizzato 
un’autorizzazione 
data prima 
che io fossi sindaco»
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