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lontariato e in parrocchia, nel 
giorno di Pasqua, quella che do-
veva essere una gita in moto si è
trasformata in una tragedia. A 
nome di tutte le persone che 
hanno beneficiato della bontà 
di Mauro esprimo un vivo sen-
so di gratitudine».

Attorno ai familiari e ai due
figli si è stretta ieri pomeriggio 
tutta Sedrina. «Oltre la morte 
c’è la vita – ha detto il parroco 
don Pierangelo Redondi al ter-
mine della Messa –. Siamo vici-
ni con la preghiera alla famiglia
e in particolare alla moglie An-
tonella, ricordando tutto il be-
ne che Mauro ha fatto anche 
per la nostra comunità». 
Gabriella Pellegrini

Sedrina

In tanti ieri hanno 

partecipato ai funerale 

di Filippi Pioppi, morto 

in moto il giorno di Pasqua

Un uomo dal cuore 
grande, che amava il suo lavoro
e che metteva sempre al primo 
posto la famiglia. Parole di pro-
fonda gratitudine e affetto sono
risuonate ieri nella chiesa par-
rocchiale di Sedrina per l’ulti-
mo saluto a Mauro Filippi 
Pioppi, il motociclista 54enne
morto la domenica di Pasqua in
seguito allo scontro lungo l’asse
interurbano all’altezza di Pre-
sezzo, tra la sua moto Guzzi
1.000 e una Fiat Panda che pro-
veniva dalla direzione opposta.

Mauro, funzionario del-
l’Opera Sant’Alessandro con la 
passione per l’informatica, era 
molto conosciuto a Sedrina do-
ve abitava in via Cadamiani con
i figli Emma ed Ezio e la moglie
Antonella, impiegata comuna-
le, che domenica viaggiava con 
lui in sella alla Guzzi ed è rima-
sta gravemente ferita. «Mauro 
era una bella persona, sempre 
disponibile e di indiscusse ca-
pacità – ha ricordato nell’ome-
lia monsignor Paolo Rossi, par-
roco di Martinengo ed econo-
mo dell’Opera Sant’Alessandro 
–. Ha fatto tanto per le scuole 
dell’Opera. Impegnato nel vo-

«Grazie Mauro
ci hai lasciato
la tua generosità»

Il feretro

OLTRE IL COLLE

FABIO FLORINDI

La Regione versa l’ul-
tima tranche da 250 mila euro
per il progetto «Se.Bi.O» al
Parco delle Orobie Bergama-
sche e quasi 50mila sono dedi-
cati esclusivamente alla Catte-
drale vegetale di Oltre il Colle.
La delibera è stata approvata
ieri dalla giunta, su proposta
dell’assessore regionale al-
l’Ambiente, la bergamasca
Claudia Terzi. 

La storia della Cattedrale
vegetale è a ostacoli. Si tratta di
una struttura semi-naturale,
posta lungo il sentiero di ac-
cesso al Monte Arera e quindi
inserita nel sistema di fruizio-
ne dell’area orobica. Tale in-
tervento non rientrava tra
quelli previsti nel progetto ini-
ziale. La Regione, però, ha sta-
bilito la parziale ammissibilità
a contributo delle spese per la
sua realizzazione, in quanto la
struttura contribuisce allo svi-
luppo della fruizione sosteni-
bile attraverso la manutenzio-
ne della rete sentieristica. E
per questo Palazzo Lombardia
ha riconosciuto al Parco delle
Orobie il 50% di 98.118 euro. Il
progetto Se.Bi.O (Sentiero 

La Cattedrale vegetale sul sentiero dell’Arera a Oltre il Colle

Cattedrale vegetale
La Regione dà i fondi
Oltre il Colle. Ieri l’ok dalla Giunta, arrivano 50 mila euro
L’assessore Terzi: luogo ricco di suggestione e riflessione

della Biodiversità per le Oro-
bie) è nato dalla volontà da
parte di quattro enti (Parco
delle Orobie, Parco Monte
Barro, Parco della Grigna Set-
tentrionale e Riserva naturale
Pian di Spagna - Lago di Mez-
zola) di condividere un per-
corso comune di azioni volte 

risorse a favore del Parco pari a
un milione e mezzo di euro». Si
tratta di «interventi che hanno
consentito anche la realizza-
zione della Cattedrale vegeta-
le, una struttura articolata in
cinque navate, 42 colonne,
1.800 pali di abete e 600 rami
di castagno che rappresenta
un punto di fruizione sosteni-
bile e parte integrante del si-
stema sentieristico del Monte
Arera». Per la Terzi è «un luogo
ricco di suggestione dove cul-
tura, paesaggio e natura si uni-
scono a formare una struttura
architettonica inedita e forie-
ra di riflessione». L’assessore,
poi, aggiunge che «il riconosci-
mento della rendicontazione
relativa alla Cattedrale è del
50% (49.059 euro), ma abbia-
mo tuttavia raggiunto il 100%
di erogazione possibile nel 
progetto Se.Bi.O nel quale è
stato inserito anche l’inter-
vento relativo alla cattedrale».

Da parte sua il presidente
del Parco delle Orobie, Yvan
Caccia, ha sottolineato: «Pur-
troppo non è uno stanziamen-
to ex novo per il Parco, ma uno
stanziamento vecchio e questa
delibera lo chiude». La vicenda
del finanziamento, tra l’altro, 
ha avuto alti e bassi: «Il Parco
ha rendicontato più di quello
previsto e la Regione ha conte-
stato che sotto il presidente 
Grassi furono stralciati 100 
mila euro per realizzare la Cat-
tedrale vegetale a Oltre il Colle
senza chiedere l’autorizzazio-
ne alla Regione». Dunque «ab-
biamo cercato di trattare delle
condizioni che non penaliz-
zassero troppo il Parco». Tut-
tavia «la colpa non era certo 
della Regione ma della gestio-
ne pasticciata di Grassi».
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alla salvaguardia del territorio
e delle specie presenti.

L’assessore Terzi ha sottoli-
neato: «Con questa delibera ri-
conosciamo al Parco delle
Orobie l’ultima tranche di 250
mila euro per opere sviluppate
nell’ambito del progetto
Se.Bi.O che ha visto impegnate

Valli Brembana e Imagna

vittime innocenti delle mafie 
(21 marzo). Nella prima parte 
della mattinata del 4 aprile spa-
zio a testimonianze, riflessioni, 
dibattito, quindi la visita agli 
ambienti della Casa, e a seguire 
sono previste attività laborato-
riali. Il ritrovo dei partecipanti è
fissato alle 8,20 a Bergamo, in 
via Pascoli. 

Ogni anno diversi studenti
partecipano alla proposta for-
mativa, a ulteriore conferma di 
quanto le scuole bergamasche 
siano sensibili e fortemente im-
pegnate nella promozione della 
cultura della legalità, del volon-
tariato e della solidarietà. Info: 
w w w. i s t r u z i o n e . l o m b a r -
dia.gov.it/bergamo.

denti delle scuole superiori han-
no già avuto modo di incontrare,
nell’aula magna dell’Istituto 
Galli, i responsabili della Casa 
famiglia, intervenuti insieme ad
alcuni coordinatori di «Libera» 
e a un gruppo di studenti che 
hanno partecipato come volon-
tari ai campi estivi promossi 
dall’associazione. Ulteriore tap-
pa del percorso, per molti ragaz-
zi e ragazze, è ora la visita vera e
propria alla Casa famiglia, sem-
pre per approfondire i temi del 
volontariato, della solidarietà, 
della legalità, l’impegno perso-
nale e collettivo contro le mafie.

L’iniziativa si collega anche
alla Giornata della memoria e 
dell’impegno in ricordo delle 

sequestrato alla mafia ora è luo-
go di accoglienza per minori in 
situazioni di disagio. 

La visita guidata viene orga-
nizzata, nell’ambito del percor-
so formativo 2015-2016, dallo 
Sportello provinciale Scuola-
Volontariato di Bergamo: realtà 
promossa da Ufficio scolastico 
territoriale, Caritas diocesana, 
Csv-Centro servizi volontaria-
to. Il 14 marzo oltre cento stu-

Berbenno

I ragazzi delle superiori 

visiteranno lunedì la struttura 

diventata un luogo 

di accoglienza per minori

Un gruppo di studenti 
delle scuole superiori bergama-
sche avranno l’opportunità, lu-
nedì 4 aprile, di conoscere la Ca-
sa famiglia a Berbenno: da bene 

Gli studenti a scuola di legalità
nella casa sequestrata alla mafia

La Casa famiglia sorta a Berbenno era un bene confiscato alla mafia
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