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Robotica, Majorana terzo
al campionato mondiale
Un gruppo del Majorana di Seriate si è classificato terzo al campionato mondiale di robotica
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Paladina-Villa d’Almè, Anas e Provincia
firmano la convenzione: è l’atto finale
Infrastrutture. L’ultimo tassello da 90 milioni di euro per completare la Tangenziale Sud. Rossi: «È fatta»
Sanga: «Un risultato importante frutto di un lavoro faticoso». Anelli: «Adesso si completino progetto e lavori»
BRUNO SILINI

Lunedì in Provincia alle 14,30 si siglerà ufficialmente
la convenzione tra Provincia di
Bergamo e Anas. L’Azienda nazionale autonoma delle strade
erogherà alla Provincia le necessarie risorse per la progettazione definitiva (2 milioni 950 mila
euro) della Paladina-Villa d’Almè, ultimo tassello da 90 milioni
di euro per completare la Tangenziale Sud. La notizia arriva
direttamente dal presidente
della Provincia, Matteo Rossi,
che domani sera alle 20,45 a Zogno alla Green House dettaglierà durante un incontro organizzato dalla sezione Pd della Valle
Brembana.
La firma lunedì

«Ormai è fatta, lunedì si firma –
annuncia Rossi –. Due anni di lavoro difficile e silenzioso che
hanno portato alla nuova convenzione dove i soldi di Anas alla
Provincia per la progettazione
dell’opera sono finalmente certi. Una firma che supera le contraddizioni e le incertezze dei
precedenti accordi che avevamo
ereditato. È un risultato di chi ha
lavorato per unire e risolvere i
problemi, non di chi ha voluto
dividere. In tre anni le tre opere
principali che riguardano la Val
Brembana sono state sbloccate
e rimesse sui binari giusti. Ora
tutto il territorio stia unito, vigilando che le cose vadano nel verso giusto».
Una volta pronto il progetto
definitivo, sarà Anas (come già
annunciato da Rossi a settembre grazie anche al lavoro di
pressing del deputato Pd, Giovanni Sanga) a sobbarcarsi il
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progetto esecutivo dell’opera.
«Un risultato importante – conferma lo stesso Sanga – che ho
seguito, insieme a Rossi e Gandolfi della Provincia di Bergamo,
in questi mesi in diversi e ripetuti appuntamenti con la direzione generale dell’Anas di Roma.
In modo particolare già questa
estate Anas aveva dato l’ok di
massima alla definizione di questa nuova fase che ha visto poi
anche negli incontri regionali la
sua piena attuazione. Sappiamo
che nel nostro Paese realizzare
importanti infrastrutture è
sempre complicato, non solo
per il finanziamento ma anche
per le difficili procedure da attuare. Il conseguimento di un risultato è sempre il frutto di un
lavoro faticoso, a volte nascosto,
ma che nel tempo si dimostra efficace».
«Non è stato facile»

Sanga ci tiene a ribadire che non
è stato un risultato facile da conseguire. «Abbiamo dovuto rivedere accordi e convenzioni del
passato e insieme ricostruirli e
rimetterli, è il caso di dire, in carreggiata. Va riconosciuta la determinazione di Rossi e Gandolfi di stare sul pezzo e finalizzare
con successo l’operazione che si
inserisce nella lista degli impegni che ci eravamo assunti nel
maggio del 2015 con la presenza
del ministro Delrio a Bergamo».
Anche il Consigliere regionale Roberto Anelli (Lega) accoglie «con assoluta positività il
nulla osta da parte di Anas a procedere con la nuova convenzione con la Provincia per la predisposizione della progettazione
definitiva dell’opera». «A segui-

Lunedì si siglerà la convenzione tra Provincia di Bergamo e Anas per la Paladina-Villa d’Almè

n L’Azienda

nazionale autonoma
delle strade erogherà
2 milioni 950 mila
euro per il progetto

n Gandolfi (Via

Tasso): «È la terza
opera sbloccata
da questa
amministrazione»

to dell’incontro convocato dal
Sottosegretario Ugo Parolo
presso Regione Lombardia lo
scorso 19 dicembre – chiarisce
Anelli in una nota – si è finalmente sbloccato l’iter per la realizzazione del progetto di riqualificazione della strada Paladina-Villa d’Almè. Raccogliendo
gli accorati appelli delle amministrazioni comunali e delle realtà imprenditoriali, la Regione
si è attivata immediatamente e,
grazie all’intervento del sottosegretario Ugo Parolo e alla fattiva collaborazione con i responsabili dell’Anas, in particolare il coordinatore dell’area

nord ovest, ingegnere Dino Vurro, siamo riusciti a risolvere
quelle criticità su cui la Provincia di Bergamo si era arenata».
«Adesso – invita Anelli – non vi
sono più scuse: si completi al più
presto l’intero iter di progettazione e dei lavori affinché
un’opera così importante per i
cittadini e per il territorio si possa rendere disponibile ». Piccata
la replica di Pasquale Gandolfi,
consigliere provinciale con delega alla Viabilità: «Mi spiace
che dopo un anno di costante lavoro della Provincia, la Regione
cerchi di arrogarsi il merito della
faccenda. Credo che nemmeno

sappiano cosa ci sia scritto all’interno della convenzione che andremo a sottoscrivere visto che
non l’hanno neppure ricevuta.
Anas ha sempre trattato con gli
uffici di Via Tasso e solo per cortesia istituzionale ha dato la notizia a Parolo della chiusura del
cerchio per la Paladina-Villa
d’Almè. Comunque, a prescindere da tutto questo, l’importante è aver raggiunto un obiettivo: con la Treviolo-Paladina e
la variante di Comun Nuovo, la
Paladina-Villa d’Almè è la terza
opera sbloccata da questa amministrazione provinciale».
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LA SALUTE DEI CAPELLI
PREVENZIONE TRICOLOGICA - CHECK-UP GRATUITO

CHECK-UP GRATUITO Al fine di poter valutare le
condizioni e le anomalie presenti sul cuoio capelluto e
sui capelli è necessario un controllo approfondito
durante il quale tutte le persone che ne hanno fatto
richiesta saranno informate sulle condizioni dei propri
capelli, su come prevenire la caduta e ripristinare le
condizioni favorevoli alla loro crescita. Il primo
nemico da eliminare è rimandare domani, con il

rischio di diventare sempre più diradati e sentirsi dire
dai nostri tecnici che non c’è più niente da fare mentre,
telefonare oggi stesso per fissare un appuntamento
presso le sede di HABILITA di Bergamo o Clusone, è il
primo passo per fare qualcosa di serio e concreto per
riottenere una presenza estetica migliore.
Si riceve su appuntamento dal lunedì al venerdì dalle
ore 9.00 alle ore 18.00.

PRENOTA SUBITO IL TUO CHECK-UP GRATUITO 035.4815515
BERGAMO PIAZZA REPUBBLICA,10
CLUSONE VIA ZUCCHELLI, 2

www.habilita.it

