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«Stop alle moto»
Gara in Val Serina
parte in polemica
Stamattina al via il raduno «Festa del fuoristrada»
Protestano ambientalisti e un gruppo di residenti

A

Valle Serina
MASSIMO PESENTI
Si accendono le polemiche in
Valle Serina, con l’obiettivo di
spegnere i motori delle moto da
fuoristrada che stamattina par-
teciperanno alla seconda edizio-
ne del motoraduno «Festa del
fuoristrada – Valserina Classic
Off Road», a Serina e Oltre il Col-
le.

I primi camioncini con a bor-
do le moto e il materiale, già da
ieri, si stanno posizionando nel-
le diverse aree destinate ad acco-
gliere il pubblico e gli sportivi, ma
– come già accaduto a luglio in
occasione del campionato di en-
duro in Valcavallina – alcune as-
sociazioni ambientaliste sono
scese in campo per chiedere lo
stop della manifestazione. Il
Wwf di Bergamo, Italia nostra
sezione di Bergamo, la sottose-
zione del Cai della Val Serina,

l’associazione Mountain Wilder-
ness Italia e l’associazione Gen-
te di Montagna hanno infatti
scritto nei giorni scorsi alla Co-
munità montana brembana per
chiedere «l’immediata emissio-
ne di un’ordinanza di revoca del-
l’autorizzazione alla manifesta-
zione, per violazione della nor-
mativa regionale e civile». Le as-
sociazioni contestano tra l’altro
il passaggio delle moto in alcune
zone dove, secondo loro, questo
non dovrebbe avvenire.

«Rispettate tutte le normative»»
Non solo: contrari alla manife-
stazione sono pure un gruppo di
residenti, proprietari di alcuni
terreni dove, secondo loro, da
programma passerebbero le mo-
to. In una lettera indirizzata alla
Comunità montana e alla Prefet-
tura «si oppongono al transito
della gara sui propri terreni» e
chiedono alle autorità preposte

di evitarlo, «riservandosi, in caso
contrario, di agire in propria di-
fesa e richiedere il risarcimento
dei danni che verranno arrecati».

Già nel 2009, alla sua prima
edizione, la gara aveva sollevato
qualche malumore, come spiega
un residente di Serina: «Dove
son passate le moto, hanno ara-
to i terreni, rovinando sentieri e
prati. Domani inoltre (oggi per
chi legge, ndr) sono previste for-
ti piogge, quindi i danni saranno
ancora più consistenti».

La Comunità montana, nel
parere di regolarità tecnica, spie-
ga che «nell’istanza presentata
dal Moto Club Bergamo per lo
svolgimento della manifestazio-
ne vi è la dichiarazione che "non
abbiamo riscontrato proprietà
private e pertanto non servireb-
be alcun consenso scritto. Nel
momento in cui risultassero dei
proprietari dei fondi non riscon-
trati durante la stesura del per-

corso, sarà cura del Moto Club
Bergamo preoccuparsi di racco-
gliere la firma di assenso"». L’en-
te vallare si rivolge anche ai Co-
muni interessati dalla gara chie-
dendo «di verificare le proprietà
sulle quali transiterà la manife-
stazione e di non autorizzare il
transito su proprietà private sen-
za il consenso dei proprietari».

«Abbiamo agito rispettando
tutte le normative vigenti – assi-
cura il presidente del Moto Club
Bergamo Scuderia Norelli, Mas-
simo Sironi –. Anche con perizie
e altri atti volti alla salvaguardia
dell’ambiente».

I Comuni di Serina e Oltre il
Colle sono concordi nell’affer-

mare che, sui rispettivi territori,
«non risultano passaggi del per-
corso su terreni privati». Il vice-
sindaco di Serina Giovanni Fat-
tori smorza i toni ribadendo che
«le autorizzazioni sono state
concesse considerando tutti i pa-
reri degli altri enti. Nella prece-
dente edizione non ci è stato se-
gnalato nessun danno. Conside-
riamo poi che c’è l’obbligo per gli
organizzatori del ripristino di
eventuali danni». Concorde Ro-
sanna Manenti, sindaco di Oltre
il Colle, che sottolinea però la ne-
cessità di «fare chiarezza sulle
procedure da seguire per eventi
di questo genere». ■
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I Comuni: sentiti
tutti gli enti. Non

risultano passaggi
su terreni privati

a

Il motoclub: abbiamo tutte le autorizzazioni
Il Cai di Bergamo non sottoscrive la protesta
a Malgrado critiche e
proteste, non ne vuole proprio
sapere il motoclub Bergamo,
scuderia Norelli, di sospendere
la manifestazione in program-
ma per oggi. Gli organizzatori
hanno ottenuto tutte le autoriz-
zazioni necessarie, con tanto di
analisi sui terreni per evitare i
possibili danni.

«Abbiamo con largo anticipo
fatto richiesta di tutte le auto-
rizzazioni necessarie – spiega il
presidente del motoclub scude-
ria Norelli, Massimo Sironi –
noi ci mettiamo tutta la buona
volontà nel promuovere mani-
festazioni rispettose dell’am-

biente. Gli enti preposti hanno
dato il loro benestare al moto-
raduno, senza dimenticare che
sono state fatte una serie di pe-
rizie e analisi dei terreni per
evitare di rovinare il suolo. Spe-
riamo che non si verifichino tri-
sti casi di proteste durante svol-
gimento della manifestazione o
comunque di sabotaggio del
percorso. Il dialogo costruttivo
è l’unica strada percorribile».

«Sistemarono le mulattiere»
E fra i residenti di Serina, c’è chi
vede di buon occhio la giornata
dedicata al mondo delle due
ruote: «Qualcuno forse dimen-

tica gli sforzi fatti dai motocicli-
sti due anni fa nel ripulire e si-
stemare alcune mulattiere ab-
bandonate – dicono alcuni gio-
vani del paese –, investendo sol-
di e tempo. Diversi residenti
diedero una mano ai lavori.
L’amministrazione comunale,
inoltre, aveva coinvolto diversi
residenti per ascoltare le esi-
genze della comunità, in occa-
sione della prima edizione del
motoraduno». Altri ricordano
che lo staff che ha predisposto
il percorso, sempre nel 2009,
aveva anche invitato cittadini e
associazioni ad un tavolo di
confronto per condividere il
progetto.

Il Cai non aderisce
Sulla questione è intervenuto il
presidente del Cai di Bergamo
Piermario Marcolin, con una
mail rivolta a tutte le associa-
zioni sensibili alla tematica, un

pensiero personale che richia-
ma ad un dialogo costruttivo fra
le parti.

«Il Cai Bergamo è consape-
vole del proprio ruolo di tutela
dell’ambiente montano – si leg-
ge –, pur condividendo le preoc-
cupazioni, non aderisce all’in-
vito di sottoscrivere la lettera di
opposizione dei proprietari al
passaggio delle moto sui loro
terreni e di sottoscrivere una
lettera di richiesta di ordinanza
di revoca dell’autorizzazione ri-
lasciata dalla Comunità monta-
na e dal Parco delle Orobie».

«Nello sforzo invece di giun-
gere insieme a definire i criteri
di "compatibilità" di queste ma-
nifestazioni motociclistiche, e
più in generale della presenza
dei mezzi motorizzati sui sen-
tieri montani – si legge ancora
nel messaggio – crediamo nel
dialogo avviato con le associa-
zioni». ■«Vista dall’alto» di una manifestazione motociclistica in Valle Serina

La «Valserina classic» è in programma per questa mattina in Valle Serina

Querelle analoga
a luglio per le gare
di enduro in Valle

Cavallina

a

Solennità dell’Addolorata
Festa grande a Mariano
A

Dalmine
È sempre un’occasione speciale la
terza domenica di settembre per chi
abita a Dalmine.
Per i bambini e i più giovani vuo-
le dire fuochi d’artificio, banca-
relle di dolciumi, stare svegli fi-
no a tarda sera, ma, soprattutto
per gli abitanti di Mariano di
Dalmine, la festa solenne della
Beata Vergine è molto di più. Lo
spiega bene il parroco, monsi-
gnor Adriano Bravi: «Oggi cade
per la nostra comunità la solen-

nità della Beata Vergine Maria
Addolorata, un’occasione molto
sentita per Mariano. È la festa
delle famiglie, un’occasione nel-
la quale si ritrovano i parenti, si
sta insieme».

Le celebrazioni sono già in
corso da tutta la settimana, ma il
momento centrale è previsto per
le 17,30 di oggi, con la processio-
ne con la statua della Madonna
per le vie del paese, lungo un per-
corso che dalla chiesa parroc-
chiale di Mariano di Dalmine ar-
riverà al santuario di via Monte

Santo, dove verrà celebrata la
Messa. Ogni anno il percorso
della processione cambia, in mo-
do da toccare man mano tutte le
vie di Mariano. E dal prossimo
anno la statua della Beata Vergi-
ne Maria Addolorata cambierà
casa: sarà infatti conservata nel-
la nuova chiesa a lei dedicata, che
sarà pronta per Pasqua.

Questa sera alle 22 lo spetta-
colo pirotecnico. Accompagne-
ranno la festa la pesca di benefi-
cenza nel cineteatro Le Muse e
le bancarelle in via Monte Santo.

«Il mio augurio per questa fe-
sta è rivolto alle famiglie – con-
clude Monsignor Bravi – e a una
comunità che da tempo sta lavo-
rando insieme sia nella gioia, co-
me per quest’occasione, sia nel-
le difficoltà». ■
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Zanica premia i donatori
Gianangelo è da record
A

Zanica
Pioggia di premi oggi a Zanica, in oc-
casione della «Giornata del donato-
re» organizzata dalla Libera asso-
ciazione donatori di sangue (Lads).
Il programma prevede alle 8 il ri-
trovo al cinema teatro Nuovo, da
dove alle 9 partirà il corteo con i
labari delle associazioni, anima-
to dalla Fanfara Città dei Mille,
che raggiungerà il monumento
del donatore. Alle 9,30 Messa in
parrocchiale, mentre alle 10,30
si riformerà il corteo per torna- Per Salvetti 120 donazioni

re in teatro. Qui verranno pre-
miati i donatori benemeriti che
hanno raggiunto le 10, 20, 30, 50,
70, 100 e perfino 120 donazioni:
quest’ultimo traguardo spetta a
Gianangelo Salvetti, 58 anni, che
ha iniziato a donare a 18 anni. 

Tra i presenti anche Amedeo
Amadeo, direttore generale del-
l’Azienda ospedaliera Bolognini
di Seriate (con cui l’associazione
è convenzionata per le donazio-
ni) e Nadia Coffetti, responsabi-
le del suo centro trasfusionale.
Poi si partirà alla volta di Colo-
gno al Serio per il pranzo socia-
le al ristorante Villa Manzoni. La
Libera associazione donatori di
sangue di Zanica è stata fondata
nel 1967 e dal 1982 è presieduta
da Carlo Passera. ■
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