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VIABILITÀ

AZZANO SAN PAOLO

«Per la Paladina-Villa d’Almè
mancano ancora 18 milioni»
Dalbottaerispostaèscaturito il riepilogo di un percorso
lungo. Non chilometri, ma anni.
Perché lunga (e tortuosa) è la storia di alcune delle opere più attese
per la viabilità bergamasca, come
la Treviolo-Paladina e la PaladinaVilla d’Almè. Lo spunto lo ha dato
l’interrogazione presentata ieri in
Consiglio provinciale da Gianfranco Masper, capogruppo della
Lega, che ha chiesto diversi chiarimenti a Pasquale Gandolfi, delegato alla Viabilità.
Masper è partito da alcune dichiarazioni a mezzo stampa, una
in particolare, attribuita a Gandolfi, secondo cui «la Paladina-Villa
d’Almè,condocumentifirmatinero su bianco, ha la certezza procedurale di partire». «Il 10 febbraio
2017 abbiamo proposto ad Anas
una modifica della convenzione in
essere, chiedendo ad Anas di assumere la progettazione definitiva
ed esecutiva, subentrando alla
Provincia – ha ricordato Gandolfi
–. Il 20 settembre, il direttore Progettazione di Anas ci ha comunicato la piena condivisione delle
proposte da noi effettuate, informandoci che il presidente di Anas

Un tratto della Paladina-Villa d’Almè

ha interessato il Ministero dei
Trasporti per le necessarie valutazioni di competenza».
Punto centrale, dopo le premesse, è quello incentrato sulle
cifre di un’opera da tempo attesa.
Quali sono le somme effettivamente disponibili per la realizza-

zione del tratto Paladina-Villa
d’Almè?, ha domandato ancora
Masper. «L’importo effettivamente disponibile è di circa 72 milioni di euro – ha illustrato Gandolfi –. Di questi, circa 20 sono
nelle casse di Anas, che li ha ricevuti dal ministero. Gli altri sono 50

“promessi” all’interno di una convenzione: arriveranno quando
Anas li chiederà all’interno del
proprio piano di progettazioni e
quando ci sarà il progetto definitivo». All’appello, considerato il costo totale complessivo (90 milioni), mancherebbero dunque 18
milioni.
Il lavoro per Via Tasso non è
certo semplice. Una sfida quotidiana: «Sono cambiati più volte gli
interlocutori, sia al ministero che
in Anas, che ha avuto anche una
riorganizzazione. Col passaggio
dal Compartimento Lombardia a
quello più vasto del Nord-Ovest,
i tempi si sono rallentati: nessuno
a Milano si prendeva l’onere di risponderci, allora noi siamo andati
direttamente a Roma. E ogni viaggio, con la situazione odierna delle
Province, comporta metterci del
proprio di tasca propria», ha sospirato Gandolfi. «Ne prendo atto
– la replica di Masper –. In questi
annihoimparatocheciòcheconta
nella dialettica tra amministrazioni sono soprattutto i documenti».
Luca Bonzanni

Malore
in strada
Muore donna
di 84 anni
In piazza IV Novembre
Stava rincasando con
un’amica quando, di fronte al cancello della sua abitazione, si è accasciata stroncata da un malore. È
morta così, ieri attorno alle 17,30
ad Azzano San Paolo, Teresa Marchesi vedova Barcella, 84 anni, residente nella centralissima piazza
IV Novembre, di fianco al municipio. L’anziana, che lascia i figli
Franco, Carlo e Angela, era uscita
con l’amica: proprio mentre si stavano salutando, davanti al cancello di casa, è stata colpita dal malore
improvviso. L’amica ha subito citofonato a una vicina di casa che
ha allertato il 118 e ed è scesa in
strada con altri residenti, praticandole il massaggio cardiaco. Sul
posto un’ambulanza ma nonostante i tentativi di rianimazione,
ai medici non è restato che constatarne il decesso. La salma è stata
riconsegnata alla famiglia e composta nell’abitazione. I funerali saranno celebrati domani alle 9,30
nella parrocchiale di Azzano.
Stefano Bani
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Spettacolo
al Teatro Aurora
Musica, teatro, poesia è il
cocktail dello spettacolo
«Amore remember» in
programma stasera alle
20,45 al Teatro Aurora di
Seriate (ingresso libero).
È il debutto del gruppo
«Sonavan Teatri», la cui
rappresentazione è liberamente ispirata al testo
di Giorgio Gaber e Sandro
Luporini «Il caso di Alessandro e Maria». In scena
interpreti tutti seriatesi:
gli attori Stefania Sala e
Giovanni Stucchi; Alessandra Pievani, voce; Daniele Parolin alla chitarra;
Mario Seghezzi al contrabbasso. La regia è di
Silvia Vescovi.
GRASSOBBIO

Open day
alla «Rossetti»
Open day alla scuola dell’infanzia «Don Giacomo
Rossetti» di viale Papa
Giovanni 35, a Grassobbio, domani al mattino
dalle 10 alle 12 e nel pomeriggio dalle 16 alle 18.
Sarà presente tutto lo
staff insegnanti sia della
scuola dell’infanzia sia
della sezione primavera.
Per informazioni 035525107.
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Un chilo di cocaina e 30 mila euro: due arresti
L’operazione
Due italiani bloccati
dalla Squadra mobile fuori
da un albergo: la droga era
stata nascosta in un’auto
La Squadra mobile della questura di Bergamo ha arrestato due italiani per detenzione
ai fini di spaccio di oltre un chilogrammo di cocaina. Sequestrata
anche la somma di oltre 30 mila
euro, ritenuta il provento dello
spaccio. I due sono stati notati

dalla polizia a bordo di una vettura mentre si dirigevano, a forte
velocità, verso un albergo di Seriate, dove sono entrati con fare
frettoloso e guardingo.
Ad attenderli, all’uscita, dopo
circa un’ora, gli uomini della
Mobile: addosso ai due sono stati
trovati 11 grammi di cocaina,
suddivisa in due involucri e dunque già pronta – per l’accusa –
per essere spacciata, e la somma
di 30.460 euro in banconote di
vario taglio. Gli agenti hanno poi
perquisito la stanza prenotata

dai due presso la struttura ricettiva, dov’è stato trovato un involucro di cellophane contenente
ulteriori 1.040 grammi di cocaina, due bilancini di precisione e
materiale per il confezionamento, oltre ad altro denaro. I due
arrestati sono U. G., di 51 anni,
e S. M., di 49. Probabilmente i
due avevano nascosto l’ingente
quantitativo di droga nell’alloggiamento della ruota di scorta
dell’auto in uso al cinquantunenne: la perquisizione dell’auto
ha fatto emergere in quel punto

ORIO AL SERIO

SERIATE

All’Oriocenter un Winter Park
da novemila metri quadrati
Domani l’apertura
Disponibili piste da sci,
snowboard e pattinaggio,
percorso avventura
e animazione
Novemila metri quadri
in totale, una pista da sci e da
snowboard di 75 metri, una di pattinaggio di 600 metri quadri e oltre 300 mila persone attese: questi
i numeri che descrivono il Winter
Parkcheverràinauguratodomani
alle 14 all’Oriocenter. Oltre alle
piste per praticare sport invernali
e dove si potranno prenotare corsi
di sci sotto la guida degli istruttori
professionisti di Play Sport Academy, il pubblico potrà divertirsi
anche lungo il percorso avventura
con ponte tibetano, parete di arrampicata e slide (una corda) di 50
metri. Inoltre ci saranno anche
una pista di snow tubing a tre corsie per scivolare con i gommoni e
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delle tracce di cocaina. Terminati gli accertamenti, i due sono
stati accompagnati nel carcere
di via Gleno a Bergamo, come
disposto dall’autorità giudiziaria: questa mattina il giudice per
le indagini preliminari Federica
Gaudino si recherà nella casa
circondariale per l’interrogatorio di convalida. L’operazione –
ha fatto sapere la polizia in una
nota – rientra in una delle indagini condotte in questo periodo
per contrastare lo spaccio di
droga in città.

Uno scorcio della pista da sci

una di drift go kart.
Questa isola del divertimento
invernale è stata progettata da
Aka4, in collaborazione con Garavaglia, e con il supporto dei due
main sponsor Gewiss e Ubi Banca
e di Iper, Mandarina Duck e QC
Terme.

Fino alla prima settimana di
gennaio il parco ospiterà i mercatini natalizi, un albero di Natale
alto 10 metri e la casa di Babbo
Natale. I clienti potranno usufruiregratuitamentediuntreninoche
collegherà i parcheggi di Oriocenter al parco divertimenti.
Il programma di animazione
del Winter Park, offerto Ubi Banca, prevede inoltre spettacoli sul
ghiaccio, esibizioni di campioni di
pattinaggio, un concerto gospel e
molto altro. Domani alle 16,30 è in
programmailMusicalOnIceealle
18,30 si esibirà la coppia di pattinatori composta da Ondrej
Hotárek, medaglia di bronzo agli
europei di pattinaggio del 2013
nella categoria «pattinaggio a coppie», e dalla cinque volte campionessa italiana in singolo Valentina
Marchei. Previste anche animazione e dirette di Discoradio, emittente del gruppo Rds e radio ufficiale dell’evento.

Alimentazione
in Italia
Una mostra
Istituto Majorana
L’esposizione organizzata
dai Partigiani d’Italia di Milano
arriva per la prima volta
in Bergamasca
«Dal pane nero al pane
bianco: l’alimentazione in Italia
tra fascismo, guerra e liberazione»
è il titolo della mostra che si inaugura oggi alle 15 al Majorana di
Seriate. L’esposizione è stata organizzata dall’associazione Partigiani d’Italia di Milano e per la prima
volta arriva nella Bergamasca. Interverranno la curatrice Roberta
Cairoli, il sindaco di Seriate Cristian Vezzoli, Roberto Cenati, presidente dell’Anpi di Milano, Mauro Magistrati, presidente dell’Anpi di Bergamo, Anna Maria
Crotti, dirigente del Majorana.
L’esposizione proseguirà fino al 16
dicembre; ingresso gratuito.

La droga è stata sequestrata dalla Squadra mobile della questura
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Spirometria gratuita
alla Smart Clinic
Domani
Si tratta di un test non
invasivo che si può fare
a tutte le età. Obbligatoria
la prenotazione
Soffrite d’asma? Fumate e avete tosse persistente?
Durante l’attività sportiva fate
fatica a recuperare il fiato?
Non perdetevi l’occasione di
sottoporvi a una consulenza e
spirometria gratuita. L’appuntamento è per domani (dalle
9,30 alle 12,30) alla Smart Clinic Oriocenter.
La spirometria è un esame
rapido, indolore e non invasivo, che permette di valutare il
funzionamento del nostro apparato respiratorio: calcola la
capacità dei polmoni di immagazzinare l’aria e verifica se i
bronchi sono liberi o parzialmente ostruiti, come in caso di

broncopneumopatia cronica
ostruttiva (Bpco) o d’asma, o se
i nostri polmoni sono iperdistesi come nell’enfisema polmonare, o ancora ristretti come nelle fibrosi del tessuto
polmonare.
Trattandosi di un test semplice, la spirometria si può fare
a tutte le età, anche da bambini
a 5-6 anni. È consigliabile sia
se si è in salute e si praticano
attività sportive intense, sia se
si è già sofferto di episodi di
dispnea, ovvero di problematiche respiratorie. La spirometria si raccomanda a tutti i fumatori, soprattutto a chi ha
tosse e catarro. Infine, è l’unico
esame che permette di diagnosticare la broncopneumopatia
cronica ostruttiva e l’asma.
Per effettuare la spirometria
domani alla Smart Clinic è obbligatoria la prenotazione al
numero 035-0692159.

