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PATRIK POZZI

Collaudo riuscito per il
ponte della Treviolo-Paladina 
(tratto della Tangenziale sud) 
che scavalca la Briantea. Nel 
cantiere della Treviolo-Paladi-
na oggi inizierà la gettata di ce-
mento di un altro importante 
viadotto: quello sulla via Brem-
bo che al momento è chiusa, cre-
ando non pochi disagi alla circo-
lazione della zona. Obiettivo 
della Vitali spa, il gruppo che ha 
in mano l’appalto della Trevio-
lo-Paladina, è riaprire la via per 
la fine di giugno. 

Ora almeno sulla Briantea è
stato eliminato ogni cantiere e 
quindi si può circolare senza 
problemi. Lo stesso possono fa-
re i pedoni visto che, lungo ogni 
tratto della carreggiata, sono 
tornati percorribili anche i mar-
ciapiedi. Dopo il collaudo di ve-
nerdì notte - eseguito facendoci 
passare sopra dei camion cari-
chi della Vitali (presenti anche i 
tecnici della Provincia) - anche il
sovrastante ponte della Trevio-
lo-Paladina è diventato percor-
ribile in tutte le sue parti: sia le 
due corsie principali sia le due di
accesso alle rampe degli svincoli
che permetteranno di non crea-
re più alcun intoppo . Vista l’im-
portanza per il territorio e i vari 
ostacoli che ha incontrato in 
passato (basta dire che il suo 
progetto originario risale al 
2012), sul cantiere (in pratica 
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una riqualificazione di cinque 
chilometri della 470 dir della 
Valle Brembana, di cui 1,5 chilo-
metri in trincea) c’è grande at-
tenzione.

Giovedì faranno un sopral-
luogo anche il presidente della 
Provincia Gianfranco Gafforelli 
e il consigliere provinciale dele-
gato alle Infrastrutture Mauro 
Bonomelli (impegnati anche nel

trovare i finanziamenti del trat-
to mancante Paladina-Villa 
d’Almè). Ad accoglierli ci sarà 
l’amministratore delegato della 
Vitali spa Luca Vitali che, in ac-
cordo con i suoi operai, non ha 
mai bloccato i lavori (forte an-
che del fatto che il Governo, con-
siderandoli essenziali, non ha 
mai imposto lo stop per i cantieri
sulle strade). Cosicché la realiz-

zazione dell’opera, anche du-
rante il culmine dell’epidemia, 
non si è mai fermata. Pur pagan-
do un certo rallentamento a cau-
sa della difficoltà degli approvvi-
gionamenti dei materiali che 
però ora sono tornati regolari. 

Questa settimana, infatti, ar-
riveranno anche le armature in 
ferro necessarie per realizzare le
fondamenta della prima delle 
quattro gallerie (della lunghez-
za complessiva di 400 metri) 
lungo il tracciato della Treviolo-
Paladina e che si trova nella par-
te più a nord del cantiere, nei 
confini di Valbrembo. Più a sud, 
fra Mozzo e Valbrembo, all’al-
tezza della cosiddetta Rotatoria 
delle Cornelle sono iniziati gli 
scavi per il tratto dell’opera che 
sarà in trincea. Sta pure proce-
dendo spedito lo smantella-
mento del tratto della 470 dir 
della Val Brembana. Al suo po-
sto ai primi di aprile è stato aper-
to una circonvallazione provvi-
soria che va dall’altezza del so-
vrappasso in via Albani (di cui in
questi giorni è stata riaperta la 
rampa di immissione, risolven-
do altri disagi alla circolazione 
locale) all’innesto con via Villi-
no. Ad agosto verrà aperto un al-
tro tratto da via Villino a via Pa-
dre Murialdo. Il cantiere, quin-
di, ha cominciato a procedere in 
tutte le sue parti: la fine dei lavo-
ri della Treviolo-Paladina rima-
ne fissata per la fine del 2021. 

Farmacie

In città
SERVIZIO CONTINUATO H.24 (ore 9-9):

PIAZZA VARSAVIA, PIAZZA 

VARSAVIA 7.

SERVIZIO DIURNO CONTINUATO 

(ore 9-20):

BOCCALEONE DR. LORENZELLI, 

VIA G. ROSA 27/A.

E’ attivo il numero verde gratuito 

800.356114 “Pronto farmacie 

Federfarma Bergamo” che fornisce 

le indicazioni sulle farmacie di turno.

In provincia
DI SERVIZIO 24 ORE SU 24:

* Tutte le farmacie svolgono il turno 

dalle 9 alle 9 della mattina 

successiva, tranne quella con orario 

indicato tra parentesi.

ALTA VALLE SERIANA:

Cerete, Schilpario, Valbondione.

HINTERLAND:

Azzano San Paolo Comunale, 

Dalmine San Carlo (dalle 9 alle 24).

ISOLA E VALLE IMAGNA:

Brembate di Sopra Di Brembate, 

Calusco d’Adda Magni (dalle 9 alle 

24), Berbenno.

ROMANO DI LOMBARDIA:

Romano di Lombardia Torcicoda.

SERIATE - GRUMELLO: 

Castelli Calepio frazione Calepio 

(dalle 9 alle 20), Cavernago..

TREVIGLIO:

Arzago d’Adda (dalle 9 alle 20), 

Ciserano (dalle 9 alle 20), Treviglio 

Comunale 3 (dalle 20 alle 9).

VALLE BREMBANA:

Branzi, Zogno Brighenti.

VALLE CAVALLINA ALTO E BASSO 

SEBINO:

Cenate Sopra, Riva di Solto.

VALLE SERIANA:

Colzate, Torre Boldone De Gasperis.

Continuità assistenziale

NUMERO UNICO 0353535

Dalle ore 20 alle ore 8 nei giorni 

lavorativi; dalle ore 10 alle 24 nei 

giorni prefestivi infrasettimanali; 

24 ore su 24 sabato, domenica e 

festivi.

GUARDIA MEDICA PEDIATRICA

L’Ats di Bergamo ha organizzato un 

servizio pediatrico ambulatoriale 

gratuito e attivo ogni sabato 

pomeriggio dalle 14 nelle seguenti 

sedi: Albino, viale Stazione 26/a 

(fino alle 18,30); Almenno San 

Salvatore Fondazione Rota, via 

Repubblica 1 (fino alle 18,30); 

Bergamo via Borgo Palazzo 130 

(fino ore 18); Calusco d’Adda, via 

Locatelli 265 (fino alle 18,30); 

Dalmine, viale Betelli 2 (fino alle 18); 

Romano di L. via Mario Cavagnari 5 

(fino alle 18,30); Sarnico via Libertà, 

37 (fino alle 18,30); San Giovanni 

Bianco, via Castelli 5 (fino alle 18,30).


