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BRUNO SILINI

Difficile non veder-
le: una a Curno e l’altra a Val-
brembo. Sono le informative
giganti che segnano l’inizio e
la fine del cantiere della Tan-
genziale Sud, nel tratto che
va da Treviolo a Paladina.
L’annuncio era stato dato,
una settimana fa, dal vicepre-
sidente della Provincia di
Bergamo Pasquale Gandolfi
durante l’ultimo Consiglio
comunale di Villa d’Almè.

Considerando la movi-
mentazione di ieri dei mezzi
della Vitali spa (ditta che ha
in carico l’appalto) l’aspetta-
tiva, questa volta, non è stata
disattesa. Una benna in mo-
vimento la si notava nei pres-

Mezzi al lavoro ieri a Valbrembo sul cantiere della Tangenziale Sud

VIABILITÀ

Finalmente
i lavori
sulla Treviolo
Paladina
Tangenziale Sud. Primo step 
la bonifica da eventuali ordigni
Il presidente Rossi: «Dopo tre anni 
ora siamo veramente partiti»

si della rotatoria di Valbrem-
bo nei campi che si aprono
sulla destra percorrendo ver-
so nord la Villa d’Almè-Dal-
mine. Altri mezzi e mae-
stranze erano operativi ieri
pomeriggio alle 15 all’interno
di uno spiazzo verde tra la
strada provinciale e l’innesto
con via Roma a Valbrembo.
«Sono soddisfatto – precisa
Gandolfi –. Considerando
che nel 2014 abbiamo trovato
un progetto bloccato, dopo
tre anni di lavoro lo stiamo
concretizzando». 

Dal settore viabilità della
Provincia fanno sapere che la
prima operazione in atto, ri-
chiesta dalle norme, è la bo-
nifica del tracciato da even-

tuali ordigni bellici. Un’ope-
razione propedeutica ai lavo-
ri veri e propri, insieme alle
recinzioni di sicurezza e allo
spostamento dei sottoservizi
(acqua, gas e telefonia) ad
opera delle società compe-
tenti. «Siamo veramente par-
titi – precisa il presidente
della Provincia, Matteo Rossi
–. Adesso c’è la preparazione
del cantiere e poi seguiranno
i lavori veri e propri. Tutto
questo per non perdere ne-
anche un giorno dimostran-
do che quando la nostra Am-
ministrazione è messa nelle
condizioni di lavorare i risul-

tati arrivano risolvendo an-
che problemi avuti in eredità
da altri». 

Il presidente Rossi lancia
poi l’appello di lasciare le val-
li e le loro infrastrutture fuo-
ri dalle polemiche tra i parti-
ti. «Tutte le decisioni politi-
che che dovevano essere pre-
se lo sono state e oggi abbia-
mo tutti il dovere di sostene-
re il lavoro dei tecnici provin-
ciali e regionali che stanno
portando a compimento tut-
to gli iter previsti, su questa
strada come sulla variante di
Zogno».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

n Mantenute
le promesse 
dopo l’annuncio 
in Consiglio 
a Villa d’Almè

n  Saranno anche 
spostati tutti
i sottoservizi
ad opera delle 
società competenti

SCANZOROSCIATE

Insulta moglie 
e le strappa
il cellulare: 
finisce in cella

Rapina
Un operaio di 45 anni è stato 

arrestato: i maltrattamenti 

andavano avanti da tempo 

anche davanti ai figli

Hanno avuto l’ennesi-
ma discussione e lui l’ha stratto-
nata e insultata, strappandole il
telefono dalle mani. Un operaio
di 45 anni di Scanzorosciate è
stato arrestato la notte tra dome-
nica e ieri dai carabinieri del Nu-
cleo radiomobile di Bergamo per
rapina impropria e maltratta-
menti in famiglia. Vittima la mo-
glie, una 36enne albanese casa-
linga. La coppia ha due figli pic-
coli che in quel momento stava-
no dormendo. La donna già altre
volte si era presentata in caser-
ma raccontando che il marito la
insultava e la strattonava, accu-
sandola di non badare alla casa
e di trascurare i figli. Non ha mai
dovuto ricorrere alle cure medi-
che e le violenze erano per lo più
psicologiche. Domenica sera l’ul-
timo episodio: verso mezzanot-
te, nel corso di un litigio, lui l’ha
strattonata e l’ha insultata e la 
donna ha preso il cellulare per
chiamare il 112. L’uomo a quel 
punto le ha strappato il telefoni-
no dalle mani e lo ha nascosto a
casa dei suoi genitori, poco di-
stante. Approfittando della mo-
mentanea assenza del marito la
36enne è riuscita ad avvisare i
carabinieri che sono intervenuti:
l’uomo ha ammesso tutto ed è 
stato portato in carcere. 
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Incontra i nostri 
GIORNALISTI
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di CAFFÈ POLI
FIERA CAMPIONARIA

DAL 28 OTTOBRE ALL’1 NOVEMBRE 

SABATO 28 OTTOBRE - ore 21
STASERA CHE SERA LIVE con Chiara Giacomelli e Mario Giuliacci

LUNEDÌ 30 OTTOBRE - ore 18,30
ATALANTA AMORE MIO con Matteo de Sanctis, ospite un personaggio neroblu

MARTEDÌ 31 OTTOBRE - ore 18,30
CONCERTO di Luciano Ravasio

MERCOLEDÌ 1 NOVEMBRE - ore 16
Teo Mangione in FACCIAMO RADIO

DOMENICA 29 OTTOBRE - ore 17
L’AEREO PIÙ PAZZO DEL MONDO con i barzellettieri Ol Moròt e Brunetto supportati 

da uno steward d’eccezione: “Daniele l’Hostess”

EVENTI

Per le prossime tappe seguici su 

Vieni a scoprire 
come con

SMETTERE DI FUMARE 
CONVIENE A TUTTE LE ETÀ! 
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