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to un intervento dell’elettricista,
chiamato dalla direzione scola-
stica, che aveva scoperto la cau-
sa: dovevano essere sostituite 
quattro lampade. Ma non sono 
lampade qualsiasi e occorreva 
farle arrivare dalla ditta produt-
trice, con sede a Trento, che pur-
troppo non è riuscita a conse-
gnare il materiale prima. Per 
questo l’aula dal 7 gennaio, con 
l’apertura della scuola, è rimasta
ancora al buio. La luce nel locale
era circoscritta all’unica lampa-
da funzionante, vicino alla scri-
vania dell’insegnante. 

I genitori si erano mobilitati
con il rappresentante di classe 
per conoscere i motivi di questo 
ritardo. Si è scoperto così il pro-
blema della consegna delle lam-
pade da Trento e tardavano a es-
sere portate alla società di Col-
zate che opera per il Comune di 
Bonate Sopra. Alcuni genitori 
ieri mattina hanno scattato una 
foto molto eloquente, propo-
nendo di portare in aula delle 
lampade. Oggi, come promesso 
dall’amministrazione comuna-
le, gli elettricisti saranno al lavo-
ro per risolvere il problema e il-
luminare di nuovo la classe. 
A. M. 

Sopra, in via Francesco Nullo, 
che era al buio da metà dicem-
bre. L’amministrazione comu-
nale ha informato che la ditta in-
caricata, di Colzate, provvederà 
a sostituire le quattro lampade 
non funzionanti. Un problema 
che aveva fatto rimanere al buio 
i ragazzi di prima elementare da
prima di Natale. C’era stato subi-

Bonate Sopra
Disagi per le lezioni nell’aula 

di prima elementare a causa 

del guasto. Le lampade 

da Trento ora sono arrivate

Verrà risolto nella 
giornata di oggi il problema del-
l’aula delle elementari di Bonate

Lampade ko in classe
Al buio da un mese
la luce torna solo oggi

La classe rimasta al buio è al centro al piano superiore

SOLTO COLLINA

GIUSEPPE ARRIGHETTI

Torna a farsi incan-
descente il clima politico e
amministrativo in quel di Sol-
to Collina, dove il sindaco
Maurizio Esti è stato rinviato
a giudizio per abuso d’ufficio
in quanto, secondo l’accusa
della Procura di Bergamo so-
stenuta dal pm Fabrizio Gave-
rini, avrebbe firmato un rego-
lamento di utilizzo delle stra-
de agro-silvo-pastorali illegit-
timo, poiché difforme rispetto
al regolamento regionale, e
autorizzando un’associazione
del paese a organizzare escur-
sioni in quad a pagamento per
turisti e visitatori lungo questi
percorsi.

Dopo i dubbi sollevati in
primavera dal Corpo forestale
dello Stato e dalle Gev-Guar-
die ecologiche volontarie della

Un’escursione nel bosco con i quad

Quad nei boschi
Il sindaco Esti
finisce a processo
Solto Collina. Dopo l’esposto di un’associazione
sul regolamento per l’uso delle strade silvo-pastorali
Fu modificato ad aprile e poi ancora a fine novembre

Comunità montana dei laghi
bergamaschi, in Procura è ar-
rivato l’esposto di un’associa-
zione ambientalista, scono-
sciuta nell’alto Sebino (forse il
paravento di un anonimo?),
che segnalava il trambusto
provocato nei boschi e sui sen-
tieri dai mezzi motorizzati. 

Il pm Gaverini ha quindi
aperto un fascicolo e nel regi-
stro degli indagati è finito il
primo cittadino, che ha già ri-
cevuto la convocazione per
comparire in Tribunale: la pri-
ma udienza si svolgerà nel me-
se di aprile.

Il regolamento del Comune
di Solto Collina per l’utilizzo
delle strade agro-silvo-pasto-
rali era stato approvato nel
marzo del 2008; il 2 aprile
scorso l’amministrazione gui-
data da Esti l’ha modificato in-
serendo la possibilità di asse-
gnare il permesso di transito
anche ai «soggetti che eserci-
tano attività turistico-ricrea-
tive effettuate mediante
escursioni guidate anche con
mezzi meccanici, connesse al-
la divulgazione di tematiche
ecologico-ambientali e a dif-
fondere la tutela del patrimo-
nio forestale-boschivo». Ad
approfittare di questa oppor-
tunità, è stata l’associazione
«Quad Vadis» di Solto Collina
che ha chiesto e ottenuto i per-
messi con cui far viaggiare i
propri quad condotti da ap-
passionati di escursioni a mo-
tore.

Le Gev e la Forestale in al-

cuni casi hanno fermato que-
sti veicoli a motore, ma di
fronte all’esibizione di un per-
messo rilasciato dal Comune
non li hanno multati, solle-
vando però la questione in
municipio e in Comunità
montana: l’ente sovraccomu-
nale ha così deciso di sospen-
dere gli interventi di riqualifi-
cazione e di manutenzione
delle strade di montagna pro-
grammati per Solto Collina. 
Poi è comparso l’esposto in
Procura, sono scattate le inda-
gini ed è arrivato per il sindaco
il rinvio a giudizio. Così l’am-
ministrazione ha deciso di
correre ai ripari: nel Consiglio
comunale di fine novembre, il
sindaco e i suoi consiglieri
(erano assenti i due di opposi-
zione, Ivan Gatti e Pieranto-
nio Spelgatti) hanno di nuovo
modificato il regolamento
delle strade agro-silvo-pasto-
rali eliminando il paragrafo
inserito ad aprile.

«Quanto accaduto è gravis-
simo – tuonano l’ex sindaco
Ivan Gatti e la sua vice Asmara
Ziboni – e non capiamo come
sia possibile che questo sinda-
co non abbia ancora deciso di
farsi da parte e dimettersi. Ha
fatto cadere la precedente am-
ministrazione, ha sfondato il
patto di stabilità, ora avrebbe
compiuto un abuso d’ufficio.
Secondo noi, l’attuale ammi-
nistrazione non ha le capacità
per continuare a governare il
nostro paese».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

� La procura 
lo accusa di abuso 
d’ufficio: «Norme 
difformi da quelle 
regionali»

� L’opposizione: 
«Fatti gravissimi, 
l’Amministrazione 
non ha le capacità 
di governare»

Le regole

L’accesso
è libero
per chi ha
un immobile 

Il regolamento del transito sulle 

dodici strade agro-silvo-pastorali 

del Comune di Solto Collina risale al 

27 marzo 2008. Prevede che pos-

sano essere autorizzati al transito i 

proprietari o gli affittuari degli 

immobili serviti dalle strade e il 

personale che lavora al loro inter-

no: a loro viene rilasciato un per-

messo gratuito di validità illimita-

ta. Un permesso gratuito di sei 

mesi è invece concesso ai cittadini 

che praticano l’apicoltura o a chi 

deve effettuare un intervento di 

manutenzione edilizia sugli immo-

bili raggiunti da questo tipo di 

strade. La validità del permesso 

gratuito scende a sette giorni per 

chi ha esigenze didattiche, di 

studio e di ricerca connesse allo 

sviluppo e alla divulgazione delle 

tematiche ecologico-ambientali e 

per chi ha esigenze logistiche 

legate a manifestazioni, ricorrenze 

e ritrovi a carattere sociale, ricrea-

tivo e sportivo.

Il permesso a pagamento di sei 

mesi viene rilasciato a cacciatori, 

cercatori di funghi o tartufi, racco-

glitori di piccoli frutti. Un permesso 

di validità illimitata (costa 50 euro) 

può essere rilasciato ai conduttori 

di cani che accedono alla zona di 

addestramento situata tra Solto 

Collina e Castro. Portatori di handi-

cap e loro accompagnatori hanno 

libero accesso alle strade agro-sil-

vo-pastorali, purché abbiano con 

sé documento di riconoscimento.

l’Università di Pavia, Bergamo è
una delle 7 province lombarde 
dove questo roditore è presente 
insieme a Milano, Lodi, Pavia, 
Cremona, Brescia e Mantova. In
tutto il territorio lombardo ci 
sono più di 700 mila nutrie: 22 
mila a Bergamo, 43 mila a Mila-
no, 104 mila a Lodi, 110 mila a 
Pavia, 120 mila a Cremona, 139 
mila a Brescia e 168 mila a Man-
tova. Per Coldiretti Lombardia 
questi numeri dimostrano che 
si sta assistendo a una vera e 
propria invasione difficile da 
controllare. 

Per farlo, a suo dire, bisogne-
rebbe eliminare fra le 400 mila e
un milione e 400 mila nutrie, a 
seconda del tasso di riproduzio-
ne (ogni femmina può arrivare 
ad avere 15 cuccioli ogni anno). 
Questo obiettivo attualmente è 
considerato difficile da raggiun-
gere, soprattutto a causa di nor-
mative nazionali non chiare. Da
qui l’appello del presidente di 
Coldiretti Lombardia Ettore 
Prandini: «È una vera e propria 
emergenza alla quale bisogna ri-
spondere con un piano naziona-
le e con collaborazioni interre-
gionali». 
Pa. Po.

proliferazione incontrollata le 
porta a spingersi anche nelle pe-
riferie delle città, oltre a ridurre 
a colabrodo le sponde dei canali
e a devastare i campi». 

Del problema nutrie si torna
a parlare ogni estate anche nella
Bassa Bergamasca dove sono 
più diffuse vista la sua ricchezza
di canali di irrigazione. Secondo

Ambiente
Un roditore ogni 10 persone, 

questo il rapporto secondo 

l’Università di Pavia. E la 

proliferazione è incontrollata 

Una nutria ogni 10 
persone. È questa la proporzio-
ne reale secondo un’analisi ef-
fettuata da Coldiretti Lombar-
dia, sui dati del Dipartimento di 
Scienze della Terra dell’Univer-
sità di Pavia. Questa proporzio-
ne, secondo l’associazione di ca-
tegoria, dà l’idea della portata 
del problema che a suo dire sta 
diventando sempre più grave: 
«Se 10 anni fa - sostiene 
Coldiretti Lombardia - le nutrie
potevano essere considerate un 
elemento folcloristico delle no-
stre campagne, adesso la loro 

Coldiretti: invasione 
nutrie, sono 22 mila
nella Bergamasca

La nutria è diffusa nella Bassa

«Opportunità
perduta 
per il turismo
in paese»

SOLTO COLLINA

Maurizio Esti, il sin-
daco di Solto Collina che ad 
aprile comparirà davanti al
giudice per la prima udienza
del processo che lo vede come
imputato per abuso d’ufficio, si
difende a spada tratta: «La mo-
difica al regolamento comuna-
le per l’uso delle strade agro-
silvo-pastorali era stata appro-
vata in primavera pensando
solo ed esclusivamente a
un’associazione guidata da un
giovane imprenditore di Solto
Collina che voleva investire 
nel paese dal punto di vista tu-
ristico, non certo per creare un
danno ambientale al nostro 
territorio, tanto che i permessi
sono stati concessi solo ai suoi
quad. Purtroppo questo argo-
mento viene usato da un grup-
po di minoranza come elemen-
to di propaganda e confusione
politica, e anche questo clima
ha influito sulla decisione del
rappresentante di “Quad Va-
dis” di chiudere l’attività e an-
dare a Lanzarote (Isole Cana-
rie), per fare ciò che avrebbe 
voluto fare nel suo paese: por-
tare in giro i turisti in sella a un
quad. Peccato davvero, secon-
do noi è un’opportunità che
Solto Collina ha perduto». 

Quanto al rinvio a giudizio,
Esti non si scompone: «Affron-
to con serenità il processo, 
convinto di poter dimostrare 
la nostra buona volontà. Penso
anche che sia la Procura sia il
Tribunale dovranno tener
conto che nel frattempo abbia-
mo modificato il regolamento,
eliminando la parte che ci vie-
ne contestata». 
G. Ar.

Il sindaco Maurizio Esti
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