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calibro e, anche se gioca nel bre-
sciano per la società di Conce-
sio, resta un orgoglio per il mon-
do boccistico bergamasco a cui, 
visti i suoi 37 anni, ha ancora 
molto da conquistare. 

Dalla sua Selvino, dove vive 
con i genitori, parte per affron-
tare sfide sempre nuove. Grazie 
al carattere ottimista e volitivo 
è riuscito a trasformare un pun-
to di arrivo in un punto di par-

tenza, ma soprattutto non ha 
permesso alle difficoltà di limi-
tare il suo orizzonte umano. Il 
«1° torneo Bocce per tutti» ne è 
la dimostrazione. In campo 
scenderanno una ventina di ra-
gazzi con fragilità appartenenti 
alle associazione Hibiscus e La 
Gabbianella di Caravaggio e 
Servizio Ptd di Bariano.

«Sarà una giornata di gioco e 
di festa – ha sottolineato Sa-

valle rispetto alla strada pro-
vinciale - prosegue il primo 
cittadino –. A valle negli scorsi 
anni sono stati costruiti diver-
si condomini, quindi risulta 
più difficile trovare lo spazio, 
ma prima di affidare ad uno 
studio la predisposizione del 
progetto attendiamo gli esiti 
dello studio geologico». Il co-
sto dell’opera si profila ingen-
te. «Si tratta di circa 580mila 
euro» precisa il sindaco. 
L’opera permetterebbe di 
completare l’intervento già 
svolto sul territorio  di Selvino. 

Sono partiti nel frattempo 
ad Aviatico i lavori program-
mati dall’amministrazione 
per la messa in sicurezza di di-
versi punti del territorio. «Ab-
biamo già svolto alcuni lavori 
per il contenimento del mate-
riale franoso – spiega ancora il 
sindaco –. Per alcuni altri stia-
mo aspettando l’arrivo dei ma-
teriali. Questa questione rap-
presenta un problema per di-
versi interventi: anche il pro-
getto di estensione della rete 
di illuminazione pubblica è 
fermo in attesa che arrivino le 
nuove lampade illuminanti».

Sono attualmente in corso 
invece i lavori di sistemazione 
dei giochi in diversi parchi del 
territorio ed è stata acquistata 
la nuova casetta dell’acqua.
Francesco Ferrari

Mobilità
 500 metri  di percorso  

affiancato alla  provinciale. 

Commissionato 

lo studio geologico

Il Comune di Aviati-
co ha in progetto la prosecu-
zione del collegamento pedo-
nale con il vicino comune di 
Selvino. Attualmente un trat-
to della strada provinciale tra i 
due centri dell’altopiano è pri-
vo del percorso ciclopedonale 
e l’amministrazione guidata 
da Mattia Carrara si è attivata 
per mettere in sicurezza pedo-
ni e ciclisti.

In attesa di ricevere il fi-
nanziamento per la realizza-
zione dell’opera, è partito 
l’iter per la stesura del proget-
to. «Lo scorso anno abbiamo 
ricevuto un contributo da 
58mila euro per la progetta-
zione – spiega il sindaco Car-
rara –. Si tratta di circa 500 
metri, ovvero il tratto fra il 
confine tra Aviatico e Selvino 
e l’inizio del paese di Aviatico, 
la zona dove si trova la farma-
cia».

Rimane ancora da decidere 
quale sarà il tracciato della ci-
clopedonale. «Abbiamo com-
missionato uno studio geolo-
gico per capire dove è meglio 
che passi, se a monte oppure a 

Il campione Agnelli vince ancora
Dona   i suoi trofei ai giocatori fragili
CARAVAGGIO

DONINA ZANOLI

Dopo avere tagliato 
traguardi a bordo di veloci due 
ruote, dopo avere trionfato nel 
mondo delle bocce, domani sui 
campi del bocciodromo di Cara-
vaggio, Andrea Agnelli metterà 
a segno la sua vittoria più im-
portante.  «Ho deciso di donare 
i trofei vinti in anni di gare in 
moto – ha spiegato Agnelli -, 
mettendoli in palio in una gara 
speciale, riservata a ragazzi di-
versamente abili. Un progetto 
che sognavo da tempo di realiz-
zare e che nella società di Cara-
vaggio, e in particolare in Sa-
muele Minetti, ha trovato il ter-
reno giusto». 

Dieci anni di grandi risultati

Il palmares di Andrea è di tutto 
rispetto: i primi successi a bordo 
di una  Honda con il primo posto 
nel campionato del 2005 e poi 
vittorioso nel «Yamaha R6 Met-
zeler Cup» su Kawasaki con il 
Puccetti Team. Medaglie e cop-
pe che si accumulano. «Sono 
stati dieci anni splendidi – ha 
proseguito l’ex pilota -, ho vissu-
to a mille lo sport che ho sempre 
amato. Poi, a causa di problemi 
di famiglia, ho dovuto lasciare. 
Ma stare fermo non è nelle mie 
corde e allora mi sono avvicina-
to alle bocce perché papà Tizia-
no già ci giocava». E ovviamen-
te, anche in questo settore è di-
ventato un giocatore di grosso 

muele Minetti, presidente della 
bocciofila di Caravaggio -. Lavo-
riamo quotidianamente con as-
sociazioni che si occupano di di-
sabilità e sappiamo quanto sia 
importante lo sport per questi 
ragazzi. A ogni partecipante 
verrà donata una maglietta ri-
cordo e tutti verranno premiati, 
al di là della classifica finale in-
dividuale e a squadre».

Un progetto che guarda al futuro

Il trofeo è al suo «anno zero» e 
gli organizzatori si augurano di 
poterlo trasformare in una tra-
dizione e di elevarlo al livello 
provinciale. «Siamo in attesa 
che il Comune esegua lavori di 
adeguamento – ha concluso Mi-
netti -, lavori che consentiranno 
l’accesso ai campi anche ai disa-
bili in carrozzina per dare spa-
zio a tutti coloro che desiderano 
accogliere il nostro invito a gio-
care».

I partecipanti e i loro accom-
pagnatori si ritroveranno alle 
9.30, poi, in campo alle 10 per le 
sfide. A mezzogiorno l’organiz-
zazione offrirà un buffet, poi si 
proseguirà con il gioco e con le 
premiazioni, previste entro le 
15. Per i ragazzi sarà un momen-
to di incontro e di divertimento, 
per Andrea sarà l’emozione di 
donare non tanto i trofei, quan-
to una parte importante della 
sua vita che diventerà motivo di 
orgoglio per i nuovi vincitori.   
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Andrea Agnelli fra alcuni dei suoi trofei

Selvino-Aviatico
Studio per allungare
la pista ciclabile
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