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IN BREVE

CLUSONE

Dipendenze, apre
il punto di ascolto
È fissata per stasera alle 20
nella sede della Comunità
montana Valle Seriana a 
Clusone, l’inaugurazione
dei nuovi locali concessa 
dall’ente comunitario alla
cooperativa sociale «Pro-
mozione Umana onlus», il
cui fondatore è don Chino
Pezzoli. Spiega Eli Pedret-
ti, presidente della Comu-
nità montana: «Questa se-
de, ricavata in uno spazio
all’interno di quella del-
l’ente, è destinata a rivesti-
re molta importanza per il
tessuto sociale della nostra
zona. Diverrà infatti punto
di ascolto per la prevenzio-
ne delle dipendenze, com-
presa la ludopatia, che tan-
to si va diffondendo anche
in Valle Seriana». Ammini-
stratori, assistenti sociali,
insegnanti e la popolazio-
ne tutta è invitata a parte-
cipare all’inaugurazione.

ARDESIO

«Asta del Serio»
Si vota l’adesione
Consiglio comunale alle
20 di domani ad Ardesio. 
Tra i punti all’ordine del 
giorno, l’esame e l’approva-
zione dello statuto e del-
l’atto costitutivo per l’ade-
sione all’Unione dei Co-
muni «Asta del Serio» con
Piario, Villa d’Ogna e Ol-
tressenda Alta; lo sciogli-
mento consensuale della 
convenzione tra i Comuni
di Ardesio, Gromo e Val-
bondione per l’Ufficio in-
tercomunale di Piano per
la gestione urbanistica e la
redazione a livello interco-
munale dei Pgt e dei rego-
lamenti edilizi; infine, la 
rettifica del Piano delle re-
gole dello stesso Pgt. 

FONTANELLA

Sfida a calcio
con l’Australia
Oggi alle 18, al campo spor-
tivo parrocchiale di Fonta-
nella le squadre di calcio 
degli allievi e dei giovanis-
simi dell’Aurora Fontanel-
la giocano due partite con-
tro i pari età del Marist 
College Ashgrove. Si tratta
di ragazzi provenienti da 
Brisbane, in Australia. 
L’evento è organizzato dal-
la Polisportiva Aurora 
Fontanella. 

MONTELLO

Sicurezza, incontro
con Cagnoni 
«Emergenza sicurezza, 
l’attualità, le soluzioni pos-
sibili» è il titolo dell’incon-
tro che si terrà stasera a 
Montello, alle 21 in muni-
cipio. Interverranno il sin-
daco di Vertova, Riccardo
Cagnoni, che giovedì sarà
a Roma dal ministro Alfa-
no per discutere di sicu-
rezza e legalità in Berga-
masca. Interverrà anche 
Angelo Murtas, dirigente
del commissariato di poli-
zia di Treviglio. L’incontro
è organizzato dalla lista 
«Progetto Comune» del 
candidato sindaco Ema-
nuele Berbenni.

Lavori della bretella al palo: a rischio 
il casello della Brebemi a Treviglio
Troppi ritardi sulla tabella di marcia, Bbm ha rescisso il contratto con le ditte
Il consorzio si è fatto carico dell’opera. Corsa contro il tempo per l’inaugurazione

Camisano nel cremasco. Que-
ste bretelle si prevede che sa-
ranno percorribili per il mese
di novembre come in realtà era
già stato previsto, da contratto,
fra Bbm e la società Brebemi;
non devono, infatti, essere
pronte per la fine di giugno per-
ché non sono nevralgiche: una
volta che l’autostrada sarà
aperta esistono altre strade che
si potranno percorrere per rag-
giungere i caselli di Bariano e
Romano. �
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temporale che va dal 25 giugno
al 7 luglio). È certo, invece, che
non apriranno per questa data
le altre due strade che fanno
parte del pacchetto da 27 milio-
ni di euro di opere affidato al-
l’associazione di imprese con
cui Bbm ha rescisso il contrat-
to. Sono tutte nel Bergamasco:
una è il collegamento (chiama-
to lotto OH) del casello auto-
stradale di Bariano con la pro-
vinciale 129 (via Pagazzano);
l’altro è il collegamento (lotto
OG) del casello di Romano con

gnarne il tracciato. C’è poi da
completare la bretella vera e
propria che parte dal casello già
completato a ovest della Casci-
na Malossa; supera, attraverso
un sottovia, la carreggiata auto-
stradale e la futura parallela
linea ferroviaria della Tav (tre-
no ad alta velocità); sale infine
verso nord passando a ovest del
laghetto Treviza fino a colle-
garsi, appunto, alla ex statale 11.

La notizia dei ritardi accu-
mulati dai lavori per
la realizzazione della
viabilità di collega-
mento al casello di
Treviglio della Bre-
bemi è emersa ieri, a
Chiari (Brescia), nel-
l’ambito dell’inaugu-
razione della nuova
strada provinciale 17:
è un’opera connessa
all’autostrada del co-

sto complessivo di circa 18 mi-
lioni di euro. 

Alla cerimonia era presente
anche il presidente della Bcc di
Treviglio Gianfranco Bonacina
(insieme allo storico locale Pa-
olo Furia) il quale da sempre
considera Brebemi una infra-
struttura «che porterà – sono
le sue parole pronunciate ieri
a margine dell’inaugurazione
– sviluppo e ricchezza a Trevi-
glio e negli altri paesi della Bas-
sa che attraversa; a patto, però,
che tutto questo territorio sia

PATRIK POZZI

La Brebemi aprirà sen-
za il casello di Treviglio? Bbm,
il consorzio incaricato della co-
struzione dell’autostrada, ga-
rantisce che non sarà così. Do-
vrà però correre per scongiura-
re questo rischio che è emerso
a causa del ritardo accumulato
dall’associazione temporanea
di impresa (composta da due
società del milanese e del pie-
montese) a cui era stata affidata
la costruzione di un
pacchetto da 27 mi-
lioni di euro di stra-
de: fra queste c’è ap-
punto la bretella di
collegamento (tecni-
camente chiamato
lotto OI) fra il casello
di Treviglio e la ex
statale 11 che collega
la più importante cit-
tà della Bassa a Cas-
sano. Bbm preso atto che que-
sta associazione non avrebbe
fatto in tempo a completare i
lavori affidatile, la scorsa setti-
mana ha proceduto con la re-
scissione del contratto ( e rela-
tiva transazione). 

Ora è il consorzio ad avere
preso in mano il cantiere; dovrà
recuperare il tempo perso. La
rotatoria prevista sulla ex sta-
tale 11 in cui si inserirà la bre-
tella di collegamento al casello
non c’è ancora; solo nei giorni
scorsi una gru ha iniziato a se-

coeso e faccia rete per cogliere
le opportunità che si presente-
ranno». E a patto che il casello
di Treviglio aprirà: la sua bre-
tella di collegamento è nevral-
gica dal momento che non ci
sono altre strade che portano
lì; di conseguenza Bbm ha già
messo in campo gli uomini e i
mezzi necessari per concludere
l’infrastruttura in tempo per
l’apertura dell’autostrada (che
potrebbe non essere il 1° luglio
come tempo fa annunciato. 

Si sta decidendo su un arco

Il cantiere Brebemi nella Bassa: in ritardo i lavori per il casello di Treviglio 

Sono in
difficoltà

anche i
collegamen-
ti di Bariano

e Romano

Moto in montagna
Dibattito aperto
su Bergamo Tv

Sono giorni di acceso con-

fronto, questi, sul tema delle moto in

montagna. Dopo che il Consiglio regio-

nale ha rinviato la scorsa settimana alla

Commissione Agricoltura il controver-

so progetto di legge, se ne riparlerà a

giugno.

Intanto motociclisti e associa-
zioni ambientaliste e degli escur-
sionisti continuano a sviscerare
la modifica alla norma che po-
trebbe delegare ai sindaci la pos-
sibilità di autorizzare competi-
zioni motociclistiche anche sui
sentieri di montagna. Un tema
che non manca di far discutere.

sionati, Federazione motocicli-
stica e mondo delle due ruote in
genere.

Da un lato la volontà di pre-
servare una risorsa ambientale
incontaminata come quella di
boschi, vallate e montagne, an-
che della nostra provincia, dal-
l’altra un’idea di sviluppo turisti-
co ed economico legato all’op-
portunità di fare sport in libertà.
Un confronto che si sta intensifi-
cando e che, oltre al dibattito in
Consiglio regionale con la possi-
bile modifica alla norma in mate-
ria e che prevede di delegare ai
sindaci il potere di autorizzare
o meno competizioni motocicli-
stiche, vede anche la petizione
contro le moto in montagna con
la raccolta firme del Cai Lombar-
dia che ha già superato le 35.700
adesioni. 

La via del dialogo è però aper-
ta, come conferma Paolo Valoti,
consigliere nazionale del Cai: «Il
Club alpino non assume certo
una posizione contro i motoci-
clisti: sia chiara la pari dignità
delle due passioni sportive –
spiega –. Ribadendo l’incompati-
bilità tra escursionisti e motoci-
clisti sui sentieri, il Cai è orienta-
to a cercare che, all’interno della
legge, si individuino dei com-
prensori da dedicare a questa
pratica». Percorsi attrezzati ad
hoc, in modo da togliere dai sen-
tieri enduro e trial. Da parte loro,
anche i motociclisti si aprono al
dialogo, inaugurando – come nel
caso dei campionati previsti in
ottobre a Costa Volpino – un ta-
volo di lavoro pre-gara. Appun-
tamento quindi stasera su Ber-
gamo Tv. �

Una moto da cross nelle nostre valli

Se ne parlerà questa sera su Ber-
gamo Tv, a partire dalle 20,50,
nell’approfondimento settima-
nale «Bergamo in diretta». Ospi-
ti di Sergio Villa, che sarà al timo-
ne della puntata, il consigliere
nazionale del Cai Paolo Valoti;
Andrea Gatti, presidente del Mo-
to club Bergamo; Massimo Siro-
ni, dell’Unione motociclistica 
europea;l’esperto meteo Rober-
to Regazzoni e il sindaco di Ta-
leggio Alberto Mazzoleni. 

Da diverso tempo è scontro
aperto tra associazioni di tutela
ambientale, Cai in testa, e appas-

Sono 15 i primi volumi pub-

blicati dalla Provincia negli ultimi ven-

t’anni che verranno digitalizzati per-

ché siano consultabili on line sul sito

www.provincia.bergamo. 

«Queste pubblicazioni sono un
patrimonio importante che è
opportuno rendere fruibile dal
momento che le copie sono or-
mai esaurite e non ci sono risor-
se per nuove ristampe – spiega
l’assessore provinciale alla cul-
tura Giovanni Milesi -. Si tratta
di opere che spesso vengono 
consultate anche da
ricercatori. Con la di-
gitalizzazione sarà
possibile effettuare la
ricerca “per parola”
all’interno del volu-
me». 

In una prima fase
si procederà con le
opere più divulgative
dedicate per esempio alla figura
di Papa Giovanni XXIII, a Lo-
renzo Lotto, ai Baschenis, ai
Fantoni. 

Successivamente si procede-
rà con opere più specialistiche.
Tra i titoli della collana cultura-
le ritenuti particolarmente in-
teressanti per la comprensione
della storia geo-politica del ter-
ritorio bergamasco troviamo
«Giovanni da Lezze» o i tre volu-
mi «Le visite Ad Limina Aposto-
lorum dei vescovi di Bergamo».

Il progetto prevede la realiz-
zazione tramite risorse interne:
«La scansione verrà compiuta
dal personale con attrezzature
in dotazione del settore; ci sarà
la versione pdf scaricabile e
quella sfogliabile direttamente
dal sito. Le opere compariranno
man mano che si procederà con
il lavoro» aggiunge Milesi. 

Oltre ai volumi editi da via
Tasso sarà disponibile on line
anche il «Fondo fotografico dei
restauri delle opere d’arte dal

1957 al 1983»: foto e
schede descriveran-
no gli interventi di re-
stauro curati dalla
Provincia e di inter-
venti eseguiti da co-
muni e parrocchie
con contributi pro-
vinciali. 

«Tutto il materiale
– continua l’assessore – conflui-
rà sul sito dedicato agli oltre 80
musei provinciali, dove compa-
iono anche le ville tutelate dalla
Soprintendenza, i Percorsi del
Romanico, oltre all’Atlante sto-
rico del territorio bergamasco.
Creeremo anche il collegamen-
to con il sito regionale dove sono
presenti le 7.000 pergamene
medievali digitalizzate 15 anni
fa dalla Provincia, conservate
nella Biblioteca Capitolare». � 
L. Ar.

Storia bergamasca
On line 15 volumi

Iniziativa
della

Provincia,
consultabili

sul sito


