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Statale 42
chiusa
tre giorni
Rischio caos
Albano: da domani a venerdì
per gli ultimi lavori alla variante
Disagi in vista per il traffico

A

Albano
CLAUDIA MANGILI
Ultimi giorni di passione per mi-
gliaia di pendolari della Val Ca-
vallina e dell’Alto Sebino: dalle 21
di domani fino alle 19 di venerdì
la statale 42 chiude al traffico al-
l’innesto con l’asse interurbano
ad Albano. Precisamente, dal
rondò del Bennet (ex
Cà Longa) per chi
scende dalla Val Ca-
vallina, e dallo svinco-
lo verso Torre de’ Ro-
veri e la galleria del
Montenegrone per
chi arriva da Bergamo
sull’asse interurbano. 

Si tratta di un cro-
cevia strategico, su cui
ogni giorno transita-
no migliaia di veicoli. Si prevedo-
no, dunque, due giorni di disagi
e deviazioni del traffico: chi arri-
va dalla Val Cavallina dovrà scen-
dere sulla provinciale 89 a Gor-
lago fino al rondò dei Tri Plok e
da lì innestarsi sulla provinciale
91, meglio sulla nuova strada,
quindi oltrepassando il vecchio
tracciato della Calepina e dirot-
tarsi direttamente sulla varian-

te a scorrimento veloce, che por-
ta sull’asse interurbano passan-
do dai territori di Brusaporto,
Bagnatica e Costa di Mezzate.
Chi, invece, arriva da Trescore,
dai due Cenate o da San Paolo
d’Argon, per raggiungere Berga-
mo potrà svoltare su via Tonale,
infilarsi nell’abitato di Albano e
poi in quello di Seriate per arri-

vare in zona Celadina
ormai in città. 

La chiusura del
tratto di statale, lungo
circa tre chilometri,
consentirà all’impre-
sa «Milesi geom. Ser-
gio» di concludere i la-
vori di innesto al ca-
polinea della statale
42 con l’inizio dell’as-
se interurbano. Ulti-

mi lavori necessari a raccordare
le due arterie e completare l’in-
nesto tra i due tronchi - quello
nuovo e quello vecchio - della 42.
L’intervento prevede il livella-
mento del fondo, le asfaltature,
la formazione di banchine late-
rali, la posa dei guardrail e della
segnaletica. Per far questo, è sta-
ta disposta la chiusura del tratto
stradale, per permettere agli

Ultimi ritocchi sulla variante Albano-Trescore alla statale 42, in vista dell’inaugurazione di venerdìIl blocco
all’innesto

con l’asse
interurbano,

al parco 
dei Colli

operai di lavorare giorno e notte
in vista dell’inaugurazione e poi
dell’apertura della nuova varian-
te Albano-Trescore della statale.
Che è in programma venerdì,
quando a Trescore arriveranno
i vertici dell’Anas nazionale per
la cerimonia d’inaugurazione di
un’opera attesa oltre trent’anni
e costata complessivamente 41,8
milioni di euro (4,5 cofinanziati
dalla Regione). 

Nel frattempo, ultimi ritocchi
proprio ai circa 4 chilometri del
nuovo tracciato dov’è stata com-
pletata anche la posa di segnale-
tica orizzontale e verticale, l’illu-
minazione agli svincoli. ■
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Lovere, gli studenti
varano il progetto
della barca Galileo
A

Lovere
Lo dice anche Obama: la green eco-
nomy ci salverà. Ed è per questo che
Calopicos, il progetto di Agenda 21
dei Comuni di Castro, Lovere, Piso-
gne e Costa Volpino, punta sull’eco-
nomia verde per far crescere gli im-
prenditori del futuro.
Oggi i ragazzi di quinta dell’isti-
tuto tecnico «Ivan Piana» di Lo-
vere visiteranno l’incubatore di
imprese biotecnologiche di Al-
zano Lombardo per incontrare
il consorzio d’imprese «Compe-
re». Porteranno con sé il proget-
to della barca ecologica «Gali-
leo», che hanno sviluppato in
collaborazione con la società
Gardasolar di Rovereto, un na-
tante per acque dolci a metà
strada tra il pedalò e la barca so-
lare. All’inizio del progetto i ra-

gazzi hanno studiato la barca so-
lare «Davide» ormeggiata nel
porto turistico di Lovere e a di-
sposizione di Calopicos da un
paio di stagioni: gli studenti han-
no misurato i rendimenti e le
prestazioni dell’accoppiata foto-
voltaico-motore elettrico. 

Le classi sono poi state nella
sede di Gardasolar per scoprire
da vicino tutti i segreti costrutti-
vi alla base di una barca solare.
Grazie a queste conoscenze, i ra-
gazzi hanno quindi progettato la
loro barca, tenendo anche con-
to delle indicazioni degli inge-
gneri trentini: gli studenti del-
l’indirizzo meccanico hanno svi-
luppato il layout della barca,
mentre gli elettrici l’intero siste-
ma di produzione, immagazzi-
namento e sfruttamento dell’e-
nergia fotovoltaica. Il progetto è

poi stato presentato quest’esta-
te a Castro nell’ambito della fe-
sta di Legambiente dagli studen-
ti Simone Moranti e Luca Guiz-
zetti: la barca ha quattro posti e
due pedali assistiti, un motore da
250 watt alimentato da un pan-
nello fotovoltaico nautico e due
batterie in grado di garantire
un’autonomia, senza sole, di tre
ore. Il tutto permette di svilup-
pare una velocità di crociera di
tre nodi.

«Ad Alzano Lombardo – spie-
ga l’architetto Fortini, responsa-
bile tecnico di Calopicos – i ra-
gazzi capiranno come devono
prepararsi all’incontro con le
imprese e comprendere come
organizzare la loro conoscenza
per rendersi appetibili al merca-
to del lavoro. Questo percorso di
aggiornamento professionale si
concluderà in primavera, con
l’organizzazione all’interno del-
la scuola di un mini corso sulle
modalità di gestione tecnica per
l’installazione di elementi foto-
voltaici e delle pratiche necessa-
rie per la loro entrata in funzio-
ne. Entro fine anno scolastico
puntiamo poi a mettere in acqua
il primo esemplare di Galileo». ■

Giuseppe Arrighetti

Entratico «promuove»
i suoi neo diciottenni
A

I diciottenni di Entratico sono entrati ufficialmente nel mon-
do dei grandi. Anche quest’anno, infatti, l’amministrazione
comunale ha voluto segnare questo passaggio simbolico con
la «Serata della vigilia», momento nel quale i neo maggioren-
ni sono stati accolti dal sindaco Fabio Brignoli in municipio,
per la consegna della Costituzione e del Tricolore. Ospite d’o-
nore Carmen Pugliese, pubblico ministero della procura di
Bergamo, presenti anche i carabinieri della stazione di Tre-
score e l’onorevole Giovanni Sanga. Sono state consegnate
anche le borse di studio. Tutto si è concluso con il buffet.

IN BREVE

CASTELLI CALEPIO
Genitori e figli
in un incontro
«Capisci tuo figlio e inte-
ragisci con lui» è il titolo
dell’incontro che si terrà
stasera, alle 20.45, nell’au-
la magna delle medie di
Castelli Calepio, in piazza
Vittorio Veneto. La sera-
ta, organizzata dall’ammi-
nistrazione comunale,
sarà tenuta da formatori
dell’Istituto Mapei, che
parleranno delle tecniche
di comunicazione emo-
zionale nel rapporto geni-
tori-figli. Ingresso gratui-
to.

TELGATE
Diventare grandi
in tre serate
L’Ambito di Grumello del
Monte organizza un ciclo
di tre incontri dal titolo
«L’avventura di crescere:
le conquiste di bambini e
genitori nel diventare
grandi insieme». Rivolte
ai genitori dei bambini fi-
no a tre anni, le serate si
svolgeranno in sala consi-
liare a Telgate: giovedì al-
le 20,30 si parlerà di come
crescere insieme al bam-
bino attraverso il gioco; il
22 novembre si affronterà
il tema della conquista
delle prime autonomie;
giovedì 29, infine, si par-
lerà del «Perché dei ca-
pricci e del senso del no».
Interverranno Pamela
Cortinovis, psicologa e
psicoterapeuta dell’età
evolutiva, e Alessandra
Signorelli, psicologa. Per
iscrizioni contattare Ele-
na Ravasio al 339.7181417.

SARNICO
Le Orobie vanno 
in biblioteca
«Alpi Orobie over 2000»
è il titolo del libro che
Alessio Pezzotta presen-
terà venerdì alle 20,45
nell’auditorium comuna-
le di Sarnico. Nel corso
della serata verranno
proiettate le immagini
degli itinerari proposti
nel libro. Per ulteriori
informazioni rivolgersi
alla biblioteca, telefonan-
do allo 035.912134.

SOLTO COLLINA
Diritto alla salute
C’è un convegno
Il movimento culturale
«Cività rurale, caccia,
agricoltura e ambiente»
organizza oggi alle 16 alla
Fiera di Montichiari una
tavola rotonda su «Dirit-
to alla salute, ricerca bio-
medica e sperimentazio-
ne animale: scelte re-
sponsabili per un futuro
migliore». Al tavolo il ve-
terinario Tino Consoli, vi-
cesindaco di Solto Colli-
na, con Silvio Garattini,
presidente dell’istituto
«Mario Negri», e Massen-
zio Fornasier, presidente
Sival.

Arrivano i vertici dell’Anas
A

Venerdì s’inaugura la Albano-Trescore
La galleria dedicata a Sant’Alessandro
A

L’inaugurazione della variante Alba-
no-Trescore alla statale 42 è in pro-
gramma venerdì alle 11,30 all’imboc-
co ovest della galleria Sant’Alessan-
dro in territorio di Trescore. Saranno
presenti l’assessore alle Infrastrut-
ture e alla Mobilità della Regione,
Andrea Gilardoni; il presidente del-
la Provincia Ettore Pirovano; i sinda-
ci di Albano, San Paolo d’Argon e Tre-
score, il capo compartimento Anas
per la Lombardia Claudio De Loren-

zo e l’amministratore unico di Anas,
Pietro Ciucci. Monsignor Vittorio
Nozza, vicario episcopale per i laici
e la pastorale della diocesi, benedirà
la nuova strada, lunga 4,5 chilometri.
Sul tracciato le opere d’arte maggio-
ri sono due cavalcavia da 22 metri
ciascuno, due punti uno per scaval-
care il torrente Zerra e l’altro il rio
Seniga, quattro sottovia e una galle-
ria lunga 280 metri, dedicata al pa-
trono di Bergamo, Sant’Alessandro.
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