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Buona la terza
Mille in sella
per la Cavalcata
Sfidato il maltempo dopo due edizioni annullate
Soltanto 361 i centauri regolarmente iscritti
Gli organizzatori: ma ancora troppi gli abusivi
DANILO SECHI
a «Poteva andare me-
glio, ma anche decisamente
molto peggio!». Questo com-
mento – espresso a fine mani-
festazione da parecchi dei mo-
tociclisti che l’hanno animata –
riassume la Cavalcata stradale
delle Valli Orobiche, la non
competitiva autunnale che ieri
ha richiamato sulle strade del-
la Bergamasca centinaia di ap-
passionati. Il «molto peggio»
era riferito alle previsioni me-
teo della vigilia, che annuncia-
vano pioggia assicurata, tanto
che nessuno si sarebbe stupito
se gli organizzatori del Moto
Club Bergamo avessero deciso
– come già fatto dodici mesi fa

e, successivamente, in occasio-
ne della versione primaverile,
nel maggio scorso – di annullar-
la. Invece non si è voluto alzare
bandiera bianca davanti al mal-
tempo, si è scelto di sfidarlo, e
tutto sommato si è fatto centro,
in quanto il cielo è stato plum-
beo tutto il giorno ma di pioggia
ne è caduta poca.

Al via, all’inizio di via Car-
ducci, si sono presentati un mi-
gliaio di centauri, in 361 rego-
larmente iscritti, tutti gli altri
hanno alimentato il gruppo dei
cosiddetti «portoghesi», quan-
ti si aggregano al serpentone
rombante senza passare dalla
cassa (ticket fissato a 20 euro,
15 per gli iscritti alla Federmo-

to), ad ogni edizione sempre più
numerosi. Davanti a tutti le
staffette di motociclisti dei Ca-
rabinieri e della Polizia Strada-
le, lo start è stato dato in antici-
po, alle 9.46 rispetto alle 10 pre-
viste, in quanto l’impazienza di
iniziare l’escursione stava mon-
tando ed un leggero scroscio di
pioggia ha fatto temere di rovi-
nare proprio questa fase tanto
spettacolare. Nel ruolo di star-
ter è intervenuto il presidente
della Federmoto lombarda Ivan
Bidorini. «È la prima volta che
ho l’opportunità di assistere a
questa manifestazione tanto
conosciuta e coinvolgente – ha
detto – la partenza è proprio co-
me me l’avevano descritta,
straordinaria, mi viene da pen-
sare come sarebbe stata se ci
fosse stato il sole di venerdì
scorso».

Ci sono voluti circa dieci mi-
nuti per completare tutti i pas-
saggi, in coda al gruppo sono
partiti i possessori di mezzi d’e-
poca, gli scooteristi e i ciclomo-
toristi. Per loro era stato confe-
zionato un tracciato più breve
e meno impegnativo, di circa 70
km, contro i 160 previsti dall’i-
tinerario lungo. Tra i punti toc-
cati da quest’ultimo i Colli di
San Fermo, la Valle Rossa, la Val
del Riso, le zone prealpine di
Zambla Alta, Oltre il Colle e Se-
rina. Per tutti ristoro interme-
dio al Centro sportivo di Gan-
dino e capolinea allo shopping
center «Le due Torri» di Stez-
zano, due soste assai apprezza-

te. A Gandino i «cavalieri» si so-
no rifocillati con torte, paste, bi-
scotti e i tipici spinati locali ac-
compagnati da vin brulè, a Stez-
zano erano ben dodici le possi-
bilità per consumare il pasto fi-
nale, in altrettanti punti risto-
razione del centro commercia-
le (che collabora col Mc Berga-
mo dall’edizione del 2010). Qui
si poteva anche ritirare l’omag-
gio-ricordo, un kit torcia con gi-
raviti.

«Abbiamo riscontrato un
comportamento più rispettoso
rispetto al passato» hanno se-
gnalato i due carabinieri-apri-
pista, un brigadiere ed un ap-
puntato del Nucleo Radiomo-
bile «evidentemente gli appelli
degli organizzatori, che hanno
sottolineato come la Cavalcata
debba essere una passeggiata e
non una gara tra centauri, han-
no colto nel segno». Soddisfat-
ti gli organizzatori. «Non pos-
siamo che esserlo – ha com-
mentato il presidente del Moto
Club Bergamo, Andrea Gatti, da
settimane impegnato col suo
staff nell’allestimento dell’even-
to – eravamo pronti al peggio,
invece siano riusciti a portare
in porto l’evento, dopo due an-
nullamenti, con una partecipa-
zione più che buona. Certo di-
spiace che siano così numerosi
quanti – snobbando il nostro
impegno organizzativo – prefe-
riscano partecipare alla Caval-
cata da intrusi, senza provvede-
re all’iscrizione». ■
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Un migliaio i partecipanti della Cavalcata, ma solo uno su tre era regolarmente iscritto FOTO BEDOLIS

Città

Via Mai senza
le solite code
piace anche
con la pioggia

Bancarelle in via Mai

a Nonostante la pioggia mi-
gliaia di persone hanno festeggiato
i diciotto anni della Festa della via
Angelo Mai. 
La speciale kermesse promossa
dall’associazione «Amici di Via
Angelo Mai» ha compiuto la
maggiore età riscuotendo il con-
sueto successo. La via, sottratta
per una giornata al traffico, ha
regalato una domenica da isola
pedonale.

C’erano le bancarelle più va-
rie: da quella con olii essenziali
e saponi alle borsette, dalla bi-
giotteria ai cappelli. 

Molto spazio alla solidarietà:
il ricavato della castagnata in
collaborazione con il gruppo al-
pini Celadina e il gruppo volon-
tari «Noi per loro» quest’anno
sarà devoluto alla «Casa di Rico-
vero» di Sedrina. Alle missioni
in Brasile sono andate invece le
offerte raccolte alla bancarella
dove si incorniciavano le foto-
grafie

Tanta musica, dal rock al
country, ha fatto da colonna so-
nora alla festa. Anche quest’an-
no l’ingrediente principale del
successo della giornata è stato la
voglia di star insieme in allegria. 

«Si cerca di vivere la via, di
star insieme e di socializzare di-
menticandosi così almeno per
una giornata tutte le preoccupa-
zioni di un periodo non dei mi-
gliori, grazie alla collaborazione
di tutti, amministrazione in pri-
mis» ha sottolineato soddisfat-
to il referente dell’associazione
di via, Romano Solari. 

Presenti alla giornata di festa
e altrettanto entusiasti dell’esi-
to dell’iniziativa anche l’assesso-
re alle Attività produttive, Enri-
ca Foppa Pedretti e il sindaco
Franco Tentorio: «Feste come
questa – hanno detto – aiutano
a tener viva la nostra città. Un
grazie va a tutti quanti l’hanno
resa possibile». ■

Laura SignorelliSpettacolare lo «start»

La nostra organizzazione è
a vostra disposizione 

 24 ore su 24
telefonando allo

035 511054

Ci trovi 
Bergamo: VIALE PIROVANO , 1
(viale del Cimitero)
In provincia a: ALBINO - ALZANO L.DO
CENE - CLUSONE - GANDINO - LEFFE 
NEMBRO - PEDRENGO - RANICA
SCANZOROSCIATE - SELVINO 
SERIATE - TORRE BOLDONE
VILLA DI SERIO.

035 222542

O n o r a n z e  F u n e b r i
P.C.P. s.r.l.

Per la città di Bergamo e provincia
Funerali completi a prezzi economici

La nostra organizzazione è in grado
di fornire servizi per ogni esigenza.
Consultandoci troverete risposte serie,
concrete, con la massima professionalità.

mo: VIALE PIROVANO 1

ezzi economici

Mezzi di tutti i tipi per la festa delle due ruote a motore

La tappa nel parcheggio de Le Due Torri
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Martin Schulz parlerà
di Europa a Bergamo
a Il presidente del Parla-
mento europeo Martin Schulz sarà
a Bergamo (al Centro Congressi Gio-
vanni XXIII) martedì 29 ottobre per
partecipare a un incontro sul tema
«L’Europa nel XXI secolo».
L’appuntamento con il politico
tedesco (sala Oggioni, ore 18) è
promosso dalla Fondazione Za-
ninoni e dall’Ufficio di informa-
zione del Parlamento europeo a
Milano. Presiederà l’incontro
Pia Locatelli, bergamasca, depu-
tata e presidente della Fonda-
zione Zaninoni. 

Schulz, classe 1955, è presi-
dente del Parlamento europeo
dal gennaio 2012. In Parlamen-
to si è occupato in particolare di
giustizia sociale. È deputato al
Parlamento europeo dal 1994. 

In Italia il suo nome è venuto
alla ribalta nel 2003, quando l’al-
lora presidente del Consiglio ita-
liano, Silvio Berlusconi, gli rispo-
se durante una seduta suggeren-
dogli polemicamente il ruolo del
«kapò» per un futuro film sui
nazisti. La battuta suscitò un’on-
data di vivaci polemiche. ■
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Settimana per l’Energia
Il riciclo in primo piano
a Cerimonia d’apertura ieri
al Teatro Donizetti, nell’ambito di Ber-
gamoScienza, della Settimana per l’E-
nergia, in programma fino a domeni-
ca 27 ottobre. 
L’appuntamento di ieri ha offerto
l’occasione per rilanciare il tema
del riciclo degli alimenti finalizza-
to alla produzione di energia. A ta-
le proposito si è parlato dei biocar-
buranti, ottenuti da sorgenti bio-
logiche e quindi considerati più
ecologici, sia perché rinnovabili,
sia perché permettono di ridurre
l’uso di combustibili fossili. La Set-

timana per l’Energia, giunta alla
sua 5ª edizione, è organizzata dal-
l’Associazione Artigiani in colla-
borazione con diversi enti del ter-
ritorio e prevede una serie di ini-
ziative rivolte a imprenditori, pro-
fessionisti, studenti e cittadini, fi-
nalizzate a diffondere la cultura
della sostenibilità. La settimana
sarà concentrata in particolare sul
recupero e il riciclo in tutte le lo-
ro forme. Laboratori e iniziative
si terranno per tutta la settimana
in piazza della Libertà. ■

Francesco Lamberini
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