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VARIE

In mostra 5 secoli 
di devozione 
a Treviglio
Treviglio
La mostra al centro civico  

raccoglie documenti 

e opere d’arte dedicate 

alla Madonna del Miracolo

In occasione del 500° 
anniversario del Miracolo del-
la Madonna delle Lacrime il 
museo civico «Ernesto e Tere-
sa Della Torre» organizza una 
mostra dedicata ai 5 secoli di 
devozione cittadina. Un rac-
conto arricchito da documenti 
originali, opere d’arte, pagine 
di giornali locali, immagini e 
oggetti d’epoca, dal 1522 ai 
giorni nostri. L’esposizione 
raccoglie  lettere inviate alle fa-
miglie dai soldati in  guerre alle  
famiglie e una selezione di ex 
voto. La ricostruzione è partita 
da documenti nell’archivio 

storico del Comune poi estesa  
a materiale inedito grazie ai 
numerosi prestiti  di  privati. La 
mostra, inaugurata ieri, è alle-
stita nella Sala crociera del 
Centro civico culturale: è aper-
ta fino al 6 marzo, da martedì 
a venerdì dalle 15 alle 18, sabato 
e domenica dalle 15 alle 19.

Energia   a singhiozzo 
a causa di un guasto

Aviatico
Disagi per i residenti nella 

zona della parrocchiale: 

ripetute interruzioni. 

Enel ha riparato il guasto 

La nevicata di marte-
dì ha imbiancato l’Altopiano 
lasciando anche dei disagi. 
Buona parte del paese di Avia-
tico ha dovuto fare i conti con 
alcune difficoltà nell’erogazio-
ne dell’energia elettrica. Ora il 
problema è rientrato, ma sono 
stati parecchi i disagi  per i resi-
denti della zona tra la chiesa 
parrocchiale e il cimitero e nel-

la piccola Ganda, dove ripetu-
tamente la corrente è saltata a 
causa di un guasto sulla rete a 
media tensione. Diverse le se-
gnalazioni giunte al gestore E-
Distribuzione, che ieri ha ri-
pristinato la linea: il guasto è 
stato individuato sotto terra e 
i lavori continueranno oggi. La 
corrente elettrica ad Aviatico 
è garantita da due generatori, 
uno nella piazza del Comune 
e l’altro davanti alla chiesa. 
Non è stato un caso isolato: i 
cittadini, compreso  il sindaco 
Mattia Carrara, segnalano che 
la cosa si ripete ad ogni abbon-
dante pioggia o nevicata. 

La mostra in Sala crociera

ni riducendo il rischio di even-
tuali incidenti».

 Lungo quel tratto della Sonci-
nese che attraversa il centro abi-
tato, sono attivi da tempo già due 
semafori e uno a chiamata per i 
pedoni: «Con questi accorgi-
menti abbiamo ridotto il rischio 
di incidenti e gli automezzi tran-
sitano a velocità ridotte per l’in-
tervallarsi dei semafori – spiega 
Pizzaballa –, quindi ora con il 

Pizzaballa, spiega il perché della 
decisione di installare il sistema 
di controllo semaforico: «Per 
garantire più sicurezza facendo 
rispettare il codice, visto che so-
prattutto di notte spesso chi 
transita in quel punto della Son-
cinese non rispetta il rosso e 
viaggia a velocità sostenuta. Con 
questo sistema, segnalato con 
cartelli ben visibili, verranno ri-
levate in automatico le infrazio-

Viabilità
I dispositivi saranno attivati 

nel tratto di competenza 

dell’ex statale Soncinese 

per migliorare la sicurezza

Da primo marzo a 
Martinengo, lungo il tratto della 
ex statale Soncinese, saranno at-
tivate le telecamere per la conte-
stazione delle infrazioni sema-
foriche. Sono già in bella vista a 
un’altezza di 5 metri e mezzo, in 
entrambe le direzioni della sp 
498, all’incrocio delle vie Trieste 
e Pinetti, uno dei punti più traffi-
cati e a rischio della strada. 

Per i trasgressori sono previ-
ste  multe di 167 euro e 6 punti di 
decurtazione dalla patente per i 
trasgressori: cifra che lievita del 
30% se il mancato rispetto si ve-
rifica nelle ore serali e notturne, 
tra le 22 e le 6. Il comandante 
della polizia locale, Antonello 

La polizia locale con la nuova auto ibrida

VERDELLO

PATRIK POZZI

Procedono spediti i 
lavori per la realizzazione del 
primo lotto della circonvalla-
zione est di Verdello tanto che 
Cal spa (concessioni auto-
strade lombarde), la società 
regionale responsabile del-
l’appalto pubblico, si è vista 
«costretta» a rivedere i tempi 
dei lavori affidati all’impresa 
«Milesi geom Sergio» di Gor-
lago: la conclusione inizial-
mente fissata nel primo tri-
mestre del 2023 è stata anti-
cipata all’ultimo trimestre di 
quest’anno. 

«L’assessore regionale alle 
Infrastrutture Claudia Terzi - 
sostiene l’amministratore de-
legato di Cal Gianantonio Ar-
noldi -  ci ha spronato ad esse-
re il più efficienti possibile, ed 
è quello che stiamo facendo. 
L’impresa a cui sono stati affi-
dati i lavori sta procedendo 
molto celermente. Salvo con-
trattempi, quindi, la nuova 
strada sarà percorribile pri-
ma del previsto». 

Una buona notizia per le 
migliaia di automobilisti che, 
ogni giorno, si muovono lun-
go  la direttrice Bergamo-Tre-
viglio percorrendo la ex stata-
le 42 e che, quindi, sono co-
stretti a passare nell’abitato 
di Verdello rimanendo a lun-
go in colonna all’incrocio se-
maforico con via Cavour. Il 
poter già imboccare la circon-
vallazione est di Verdello alla 
fine del 2022,  e non all’inizio 
del 2023, si tradurrà in molte 
ore di coda risparmiate. Il pri-
mo lotto dell’opera (che avrà 
una lunghezza complessiva di 
circa 4 chilometri) andrà dal-
la rotatoria sulla ex statale 42 

Il cantiere del primo lotto della tangenziale Est a Verdello

Tangenziale «accelerata»
Entro l’anno il primo lotto
Verdello. I lavori procedono spediti e si accorciano i tempi di consegna
Per il secondo tratto si attende la firma della convenzione tra gli enti

a nord dell’abitato e, aggiran-
do a est il paese, si collegherà 
alla provinciale 121 da cui poi 
si potrà raggiungere la pro-
vinciale Francesca: questo sa-
rà il tracciato percorribile fi-
no a quando non sarà comple-
tato il secondo lotto che dalla 
via Adua ricollegherà a sud la 
circonvallazione est alla ex 
statale 42.

Si valuta l’affidamento diretto

 Anche per questo secondo 
lotto Cal sta valutando come 
accorciare i tempi: «Per l’affi-
damento della sua realizza-
zione - sostiene ancora Ar-
noldi - i legali della società 
stanno valutando la possibili-
tà di non fare di nuovo una ga-
ra pubblica bensì di valutare 

un affidamento diretto al-
l’impresa che sta già co-
struendo il primo: in questo 
modo si potrebbe garantire 
una certa soluzione di conti-
nuità per il cantiere. Staremo 
a vedere».  

In merito al secondo lotto 
si è in realtà ancora in attesa 
della sottoscrizione dell’ap-
posita convenzione da parte 
di tutte le parti coinvolte os-
sia Regione, Provincia e Co-
mune: «Da quanto ci risulta - 
afferma il sindaco di Verdello 
Fabio Mossali - il documento 
è al momento fermo in Via 
Tasso per un problema buro-
cratico, ma nulla di cui preoc-
cuparsi». Il primo cittadino si 
dice anche lui stupito di come 
nel frattempo la costruzione 
del primo lotto della circon-
vallazione est  sta procedendo 
spedita: «E non vale solo per 
me - rivela - ne parlano anche 
in paese. Sono in molti ad es-
sere rimasti impressionati di 
come questa tanto attesa ope-
ra pubblica sta velocemente 
prendendo forma». 

Se la circonvallazione est 
quindi sta procedendo spedi-
ta, ha invece subito un rallen-
tamento il progetto della su-
perstrada Bergamo-Treviglio 
e più precisamente l’iter, an-
cora in mano a Cal, che dovrà 
portare all’indizione della ga-
ra pubblica per affidare la 
progettazione definitiva e la 
realizzazione della grande in-
frastruttura: «Al momento - 
conclude Arnoldi - siamo fer-
mi perché sono in corso delle 
verifiche politiche: l’assesso-
re Terzi ne sta seguendo lo 
svolgimento e sarà lei a comu-
nicarcene a tempo debito il ri-
sultato». 

n La strada 
sarà l’alternativa 
al tratto dell’ex 
statale 42 che 
attraversa l’abitato

n Il sindaco 
Mossali: l’attesa 
opera pubblica 
sta velocemente 
prendendo forma

nuovo sistema si indurranno 
ancor più i conducenti nel pro-
cedere a velocità contenuta, ga-
rantendo sicurezza all’utenza. 
Per andare incontro ad automo-
bilisti e camionisti e consentire 
di lasciare libero il semaforo, il 
tempo di durata del giallo sarà 
portato a 5 secondi contro il mi-
nimo di 3 previsto dalla norma-
tiva». A Martinengo è presente 
anche un «rosso stop» in via Val-
lere, la provinciale est di collega-
mento con Palosco, che scatta al 
superamento dei 50 chilometri 
orari di velocità. 

In termini di operatività, la 
polizia locale  può ora avvalersi 
di una nuova auto ibrida, fornita 
dalla Regione Lombardia, e dal 
15 aprile potrà contare su un 
nuovo agente: in totale saranno 
7, comandante compreso. Il sin-
daco Mario Seghezzi commen-
ta: «Ringrazio la Regione per 
l’attenzione rivolta a garantire 
una più funzionale operatività 
degli agenti. Attenzione dimo-
strata anche verso il nostro 
gruppo di Protezione civile, con 
la prossima concessione di un 
pick up, dotato di tutti i sistemi 
per interventi di emergenza».
Fabrizio Boschi

Martinengo, telecamere accese
per multare chi «salta» il rosso

posto il giocatore ad esame 
strain e di aver valutato nella 
stessa data i risultati dello stesso 
esame». Per Pietro Modesti l’ac-
cusa è aver distrutto od occulta-
to il referto dell’esame effettua-
to con metodica strain dalla dot-
toressa Toncelli nel laboratorio 
di cardiologia non invasiva. Il 
processo inizierà il 16 dicembre. 

Il professor Giorgio Galanti è 
già stato condannato per omici-
dio colposo a un anno in primo 
grado nel processo che lo vedeva 
accusato della morte del capita-
no della Fiorentina Davide 
Astori. Per la procura, Galanti, 
che diede l’idoneità all’attività 
agonistica del difensore della 
Fiorentina e della Nazionale ita-
liana di calcio in due visite, effet-
tuate nel luglio del 2016 e nel lu-
glio del 2017, non avrebbe colto 
alcune anomalie nelle prove da 
sforzo. Segnali che, secondo il 
pm avrebbero portato alla sco-
perta della malattia di cui il cal-
ciatore soffriva, senza saperlo.

Processo
Il capitano della Fiorentina 

morì nel 2018. L’accusa per 

i medici è di aver falsificato il 

documento sullo stato di salute

Tre persone sono state 
rinviate a giudizio per la falsifi-
cazione di un certificato medico 
rilasciato a Davide Astori, origi-
nario di San Pellegrino, il capita-
no della Fiorentina morto il 4 
marzo 2018 nella sua camera di 
albergo a Udine. Il gup Federico 
Zampaoli ha rinviato a giudizio 
il professor Giorgio Galanti, ex 
direttore sanitario di medicina 
dello sport del policlinico fio-
rentino Careggi, Pietro Amedeo 
Modesti, che ha succeduto nella 
carica proprio Galanti, e il medi-
co dello sport Loira Toncelli.

 L’accusa è relativa alla falsifi-
cazione della data di un certifi-
cato medico, redatto il 10 luglio 
2017 con il quale Toncelli e Ga-
lanti attestavano «di aver sotto-

Caso Astori, tre a giudizio 
per un certificato medico


