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Il primo intervento è stato 
denominato dall’Ammini-
strazione comunale «Proget-
to Kelvin». 

« A b b i a m o  r i c e v u t o 
100mila euro di fondi statali 
– spiega il sindaco Mattia 
Carrara –. Il progetto consi-
ste nell’elettrificazione del-
la zona che va da via Vallo-
gno a via Amora bassa e nel 
rifacimento dell’illumina-
zione di via Amora alta (la 
strada provinciale 41). Inol-
tre, ad Aviatico verranno 
messi in sicurezza alcuni at-

Viabilità
Lavori su illuminazione, 

muri di sostegno e barriere 

grazie a finanziamenti 

statali e comunali

Attraverso una se-
rie di finanziamenti statali 
ricevuti e alcuni investi-
menti con fondi propri, il 
Comune di Aviatico prepara 
diversi interventi sulla rete 
stradale di tutto il paese, 
con l’obiettivo di migliorar-
ne la sicurezza.

Una panoramica di Aviatico

Soccorritori e carabinieri nel campo a Vailate dove è morto Lodi  

Malore fatale
sul lavoro:
 operaio muore
nei campi
Lurano. La vittima aveva 59 anni
Ha accusato il malessere sulla ruspa
«Uomo solare». Disposta l’autopsia

re finora a causare la morte    
dell’uomo sarebbe stato un in-
farto o    un’embolia polmonare. 
A chiarirlo sarà l’autopsia a cui 
verrà sottoposta la salma di    
Lodi che, in queste ore, si trova 
a Cremona.    

«Una persona solare e dedi-
ta al lavoro»: così     gli amici e i 
famigliari ricordano il 
59enne.    Per sapere il giorno 
delle      esequie di  Agostino 
Ismaele Lodi bisognerà, dun-
que, attendere i risultati     del-
l’esame autoptico. 
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LURANO

NIALL FERRI

Un malore improvvi-
so mentre stava     lavorando in 
un campo a Vailate, nel       Cre-
masco: se ne è andato così 
Agostino      Ismaele Lodi, 59 an-
ni, di origini trevi-
gliesi      ma residente 
a Lurano. Erano al-
l’incirca le       14,30 di 
ieri quando l’uomo, 
operaio edile       che al 
momento si trova-
va a bordo di una     
ruspa, ha iniziato 
ad accusare un       ma-
lessere. 

«Non sto bene» 
avrebbe detto       Lodi 
al collega per poi al-
lontanarsi dal      cantiere di via 
Borghi Inferiori (nei pressi di     
fontana Valletta, a est di Vaila-
te) per     raggiungere il furgone 
e riposarsi. Non      vedendolo più 
tornare, dopo un po’ l’operaio 
ha raggiunto il mezzo per sin-
cerarsi delle      condizioni del 

59enne e ha fatto la tragica 
scoperta. Ha trovato Lodi ri-
verso per terra, ormai privo di 
vita. A nulla è valso il       tentativo 
da parte del collega prima, e 
dei      soccorritori giunti con 
un’ambulanza e        un’auto medi-

ca poi, di rianimar-
lo     praticandogli il 
massaggio cardia-
co.  Sul      posto, oltre 
agli operatori del-
la Croce Rossa      di 
Crema, sono in-
tervenuti anche i 
carabinieri. 

«Aveva      appena 
parlato al telefono 
con nostra figlia    
(di 24 anni, ndr). 
Non ho parole per 

quanto     è successo»,  racconta 
la moglie Fusha     Schinelli. 
«Mio marito – aggiunge – era 
in     perfetta salute e quando 
questa mattina se ne è andato 
era in perfetta forma».

 La    notizia della morte im-
provvisa di Lodi ha     iniziato a 

Agostino      Ismaele 

Lodi aveva 59 anni

Da domani al 3 febbraio chiu-
de la galleria San Roberto con di-
rezione Lecco e i percorsi consi-
gliati sono: chi proviene da Ber-
gamo dovrà rimanere sulla sta-
tale Briantea; gli utenti prove-
nienti da Bergamo che percor-
rono la SP 671 che dovranno rag-
giungere la Briantea a Mapello, 
dovranno prendere l’uscita ver-
so la statale 470 direzione Val 
Brembana fino allo svincolo di 
Mozzo per poi imboccare la  pro-
vinciale 342 direzione Lecco. Gli 
utenti provenienti dalla 470 di-
rezione Val Brembana che do-
vranno raggiungere la statale 
Briantea a Mapello, dovranno 
proseguire fino allo svincolo di 
Mozzo per poi imboccare la pro-
vinciale 342 direzione Lecco. 
Infine gli utenti provenienti dal-
la 470, in direzione  A4, diretti al-
la statale 342 Briantea a Mapel-
lo, dovranno allo svincolo di 
Mozzo imboccare la provinciale 
342 direzione Lecco. 
A. M.

Manutenzione Anas
Il via ieri sulla San Roberto, 

poi tocca alla Papa Giovanni, 

Lesina e Sant’Alessio. Traffico 

deviato dalle 21 alle 6

Lavori notturni sulle 
gallerie dell’asse interurbano 
nell’Isola: Papa Giovanni XXIII, 
San Roberto, Lesina e Sant’Ales-
sio. Gli  interventi di manuten-
zione di Anas sono iniziati  ieri 
alla galleria San Roberto e dure-
ranno fino al 10 febbraio.  La 
chiusura è prevista nella fascia 
oraria   dalle 21 alle 6, esclusi i 
giorni prefestivi e festivi.

 Fino   a domani è  chiusa la gal-
leria San Roberto direzione Ber-
gamo; da domani al 3 febbraio la 
galleria San Roberto direzione 
Lecco. La galleria Papa Giovanni 
XXIII verrà chiusa dal 6 al 7 feb-
braio in direzione Bergamo, 
mentre dal 7 all’8 febbraio in di-
rezione Lecco. Dall’8 al 10 feb-
braio la galleria Sant’Alessio sa-
rà chiusa su entrambe le direzio-
ni. Durante la chiusura della gal-
leria San Roberto, in direzione 
Bergamo,  fino a domani i per-
corsi alternativi sono: gli utenti 
provenienti da Lecco dovranno 
prendere l’uscita Bonate Sopra 
per poi proseguire su via Milano 
e immettersi sulla via Manzoni 
lungo la provinciale 342 direzio-
ne Bergamo. Gli utenti prove-
nienti dalla via Milano non po-
tranno immettersi nell’asse in-
terurbano verso Bergamo, ma 
dovranno continuare e poi im-
mettersi in via Manzoni sulla 
provinciale per Bergamo. 

Lavori notturni 
chiuse le gallerie
dell’asse interurbano

La galleria San Roberto sull’asse

m a n d e  t e l e f o n a r e  a l l o 
0346.21531 o consultare il si-
to  www.comune.villado-
gna.bg.it. Tra le condizioni 
per poter accedere al sussi-
dio,  avere un Isee  non supe-
riore a 12 mila euro. Questi i 
contributi stabiliti: 150 euro 
se i componenti del nucleo fa-
miliare richiedente è costitu-
ito da una o due persone; 200 
euro se formato da 3-4 perso-
ne e 250 euro se le persone 
che lo compongono sono  5 o 
più di cinque.

Villa d’Ogna

 L’Amministrazione 
comunale di Villa d’Ogna ha 
deliberato la concessione di 
contributi a sostegno delle fa-
miglie in difficoltà nel paga-
mento delle utenze domesti-
che: energia elettrica, gas e 
acqua. Le domande di conces-
sione contributi dovranno es-
sere presentate  all’Ammini-
strazione comunale entro  il 
prossimo 14 febbraio. Per in-
formazioni  e produzione  do-

Caro bollette, aiuti
per famiglie in difficoltà

Almenno San Salvatore

Giovedì  ad Almenno 
San Salvatore, dopo due anni, ri-
torna la festa della Candelora al 
santuario della Madonna del 
Castello.  Le  bancarelle avranno 
una nuova collocazione nel ri-
spetto delle norme di sicurezza. 
Saranno posizionate in piazza 
Madonna del Castello, via To-
scanini (solo in parte) e via Pon-
te della Regina. Ci saranno le 
giostre nel piazzale Giuramento 
di Pontida. È stato istituito un 
servizio bus navetta dalle 8 alle 
18 per agevolare gli spostamenti 
dal parcheggio di via Pitentino 
(area mercato) e dal parcheggio 
in zona San Giorgio (area Fon-
dazione Rota).  Il programma 
prevede oggi   alle 16.30 recita del  
Rosario e a seguire Messa con ri-
flessione. Domani  al santuario 
17.30 recita della Rosario e  Mes-
sa della vigilia e  alle  20.30 ufficio 
di vigilia alla festa.  Giovedì   la fe-
sta   con Messe al santuario  alle  7, 
8, 9 e alle  10.30  celebrazione del-
la Messa solenne con benedizio-
ne delle candele presieduta dal 
monsignor Ottorino Assolari 
vescovo emerito di Serrinha 
(Brasile). Alle 13 Vespri, alle 16   
Messa per i giovani. Alle  18 Mes-
sa e chiusura delle celebrazioni. 

traversamenti pedonali, che 
al momento non sono ben il-
luminati: li renderemo con-
formi alle disposizioni di si-
curezza stradale».

Un secondo piano di inter-
venti è stato invece definito 
dal Comune «Progetto Safe». 

«Si tratta in questo caso di 
un contributo da 83mila eu-
ro che abbiamo ricevuto at-
traverso un bando del Pnrr – 
prosegue Carrara –. Con 
questi fondi metteremo in si-
curezza diverse vie: la zona 
di via Monte Alben e via 
Trafficanti ad Aviatico, via 
Amora bassa e via Piano 
Ama. Gli interventi interes-
seranno i muri di sostegno e 
le barriere stradali». 

A questo si aggiungerà un 
ulteriore intervento in pro-
gramma per la prossima pri-
mavera, finanziato in questo 
caso da fondi propri del Co-
mune: «Abbiamo stanziato 
20mila euro di risorse nostre 
per il rifacimento della se-
gnaletica».

Altri investimenti comu-
nali riguarderanno le asfalta-
ture. «Con altri 34mila euro 
procederemo alle asfaltature 
dei pochi tratti del paese che 
ancora necessitano di inter-
venti – conclude il sindaco 
Carrara –. Negli ultimi quat-
tro anni e mezzo abbiamo in-
vestito complessivamente 
quasi 700mila euro, risolven-
do tutte le situazioni più cri-
tiche di buche nel manto 
stradale».
Francesco Ferrari 
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Strade più sicure
ad Aviatico, piano
 di interventi al via

delega uscendo dal gruppo (di 
maggioranza, ndr) di Progetto 
Cologno e posizionarsi come 
consigliere indipendente». 
Ventisei anni, Basile è stato per 
tre anni a capo del Gruppo Gio-
vani comunale. Durante la se-
duta di ieri il Consiglio ha de-
terminato di non  aderire allo 
stralcio delle mini-cartelle che 
cancella interessi e sanzioni 
per i carichi fino a 1.000 euro 
affidati all’Agenzia delle entra-
te per il periodo dal 1° gennaio 
2000 al 31 dicembre 2015.

Cologno al Serio

Il consigliere di mag-
gioranza Francesco Basile la-
scia il gruppo di «Progetto Co-
logno». Ad annunciarlo è stata 
la prima cittadina Chiara Dra-
go in fase di apertura dei lavori 
del Consiglio comunale che si è 
svolto ieri sera. «Come è stato 
trasmesso anche ai capigruppo 
consiliari – ha dichiarato la sin-
daca – il consigliere Francesco 
Basile, delegato alle Politiche 
giovanili, ha rimesso la propria 

Il consigliere Basile 
esce dalla maggioranza

Candelora 
Dopo 2 anni 
torna la festa 
al santuario 

circolare in paese nel tardo 
pomeriggio di    ieri suscitando 
l’incredulità dei conoscenti     
che, ora, si stringono attorno 
al dolore della famiglia. Stan-
do a quanto potuto     apprende-

n A trovarlo è stato 
un collega di lavoro: 
era esanime, 
inutili i tentativi
 di rianimarlo


