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Il vescovo sulla Presolana,
multato il volo in elicottero
«Mancò il preavviso»

IlParcodelleOrobiesanzionagliorganizzatori,dicuifacevaparte
L’iniziativa Il 5 luglio fu celebrata una messa sulla Presolana per le vittime del Covid

Il mezzo pasticcio si è chiuso con una multa pagata da
Yvan Caccia, presidente del
Parco delle Orobie, e staccata
dalla direzione dello stesso
Parco. Proprio così. Il volo in
elicottero che domenica 5 luglio portò il vescovo Francesco Beschi alla Cappella Savina, sulla Presolana, per la
messa in memoria delle vittime del Covid, era avvenuto in
violazione delle norme sulle
Zone a protezione speciale: in
quelle aree tutti i voli a scopo
turistico e sportivo sono vietati, per ogni altro viaggio (come quello del 5 luglio) in elicottero o con altri velivoli serve invece il preavviso all’ente
competente, in questo caso il

Parco delle Orobie. E siccome
quel preavviso non ci fu il Parco ha dovuto staccare una
multa da 50 euro all’Osservatorio bergamasco per le montagne, che organizzò l’evento
e la messa con tanto di diretta
tv: si tratta del coordinamento
istituito dalla Provincia di cui
fanno parte la Provincia stessa, le Comunità montane, i
due consorzi Bim, lo stesso
Parco delle Orobie e il Cai.
«Vista la bontà dell’iniziativa
e la partecipazione del Parco
nessuno pensò alla necessità
del preavviso — commenta
Caccia spiegando la vicenda
—. La multa, di portata simbolica visto l’ammontare, è
scattata in automatico e, dopo

aver sentito gli altri enti coinvolti, l’abbiamo risolta in questo modo. L’ho pagata io personalmente, come Yvan Caccia: tra l’altro quel giorno ero
salito a piedi sulla Presolana,
ma va bene così, la vicenda è
chiusa».
La sanzione è emersa grazie
a un post su Facebook di Nicola Cremaschi, ex presidente
di Legambiente, che in estate

aveva criticato apertamente i
voli in elicottero voluti dal Comune di Valbondione per
portare ai rifugi del Cai persone anziane o disabili. Incassate le critiche di Cremaschi,
pochi giorni dopo, il sindaco
di Valbondione Romina Riccardi aveva parlato di «due
pesi e due misure», perché
non aveva registrato critiche
sul viaggio del vescovo in vo-

La soluzione
Il presidente del Parco
Yvan Caccia ha pagato
di tasca sua, d’accordo
con gli altri enti

Il Cai
Valoti: «Un conto sono
i voli commerciali, un
altro singole iniziative,
come quella messa»

lo. Sull’elicottero c’era anche il
consigliere regionale Giovanni Malanchini, Lega. Anche su
quell’evento Cremaschi aveva
chiesto chiarimenti al Parco
delle Orobie, ricevendo pochi
giorni fa la notizia della multa. Nello stesso post, e il Parco
conferma, riferisce invece di
un procedimento archiviato a
carico di Simone Moro, il notissimo alpinista e pilota
esperto di elicotteri, che sempre in quel periodo aveva riferito, in un’intervista, di un
sorvolo con una coppia di
sposi il 24 giugno. «Dopo l’avvio del procedimento e le
controdeduzioni dello stesso
Moro — spiega il Parco — abbiamo dovuto procedere ad

archiviazione», perché «non
sono disponibili accertamenti formalizzati da agenti di polizia o nostro personale, idonee a sorreggere la contestazione dell’illecito e l’istruttoria del procedimento
sanzionatorio».
Sul resto della vicenda e sul
5 luglio la Diocesi non commenta. E interviene invece il
presidente del Cai Paolo Valoti, che era stato critico con il
Comune di Valbondione: «Mi
permetto di dire che un conto
sono voli sistematici e commerciali nelle zps, un altro invece un’iniziativa singola, ed
eccezionale, come quella della messa in Presolana».
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Heineken:92esuberi
Legasullebarricate
La vicenda
● I 92 esuberi
sono stati
comunicati alle
segreterie
nazionali dei
sindacati e
riguardano
tutta Italia
● 46 esuberi
dovrebbero
colpire la sede
centrale
italiana di
Sesto San
Giovanni,
ma ci saranno
anche
conseguenze
sullo
stabilimento
bergamasco
di Comun
Nuovo

Il Gruppo Heineken Italia, in un
incontro fra le segreterie nazionali
di Fai Cisl, Flai Cgil,
Uila Uil, ha annunciato un piano di
riorganizzazione a
livello mondiale,
che per l’Italia si
traduce in 93 esuberi e in una «azione di terziarizzazione» su tutti e 4 gli stabilimenti della
penisola. I tagli colpiranno duro nella sede
centrale di Sesto San Giovanni, al confine con
Milano, dove sono previsti 46 esuberi. Non sono ancora chiare le conseguenze che ci saranno sullo stabilimento di Comun Nuovo. Ma intanto i sindacati hanno annunciato lo stato di
agitazione. «Dopo Sematic verso l’Ungheria e
la ricerca di Heidelberg-Italcementi in Germania — dichiarano i parlamentari della Lega Daniele Belotti, Simona Pergreffi, Alberto Ribolla
e Rebecca Frassini — ora arriva l’ennesima
umiliazione con la notizia degli esuberi di Heineken Italia. I lavoratori bergamaschi di queste
aziende non sono numeri, ma validissimi collaboratori di società che il territorio orobico ha
contribuito a diventare eccellenze nel mondo.
È urgente che tutte le istituzioni si ritrovino
sotto la regia della Provincia, insieme ai sindacati, per cercare qualsiasi tipo di soluzione per
tutelare i lavoratori a rischio della Heineken,
del centro ricerche Heidelberg-Italcementi e
della Sematic». (d.t.)
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Treviglio

Il programma e Tura candidata
L’appello del Pd agli alleati
CONFORTEVOLE
E FATTO SU MISURA

TI FA SENTIRE
SUBITO BENE

IN TITANIO,
RESISTENTE E LEGGERO

«Iniziamo a discutere del programma». È
l’invito che il Pd di Treviglio lancia alle altre
forze alleate in vista del voto del 2021. Il
● Al momento partito prospetta due percorsi paralleli, uno
l’alleanza è tra
per il programma e uno per la scelta del
il Pd, Italia Viva, candidato sindaco. Per il primo l’invito è
Treviglio
rivolto a Azione-Più Europa, Italia Viva e
aperta, Azione- lista civica Treviglio aperta. Per il secondo
Più Europa
l’obiettivo «è aprire l’interlocuzione con gli
altri gruppi civici che si stanno costituendo
● Non c’è mai
intorno alla figura della nostra candidata
stato l’accordo sindaco Matilde Tura». Un riferimento
tra il Pd e il M5S probabilmente diretto a «Noi trevigliesi», la
per un’alleanza lista guidata da Angelo Oreni. Manca al
organica,
momento qualunque riferimento al M5S,
il movimento
che la scorsa settimana aveva elaborato un
per ora è fuori
documento con Treviglio aperta chiedendo
anche se
le primarie e fissando delle linee
è ripartito
programmatiche. «Lasciamoli tranquilli —
il dialogo
dice Beretta — non sta a noi spingere. Ma i
con Treviglio
tempi non sono infiniti». (p.t.)

La scheda

aperta
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