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Elisabetta della Trinità

LA STRADA AL VIA SENZA CERIMONIA DOPO DIECI ANNI DI ATTESA

Zogno,Varianteaperta.«Sullegrandioperepiùcollaborazione»
di Fabio Paravisi

TREVIOLO-PALADINA

La statale avanza
E Percassi frena

D

opo dieci anni di attesa la
Variante di Zogno è stata
aperta. Il lavoro di questi anni
ha portato Regione e Provincia a trarre un bilancio del
rapporto fra gli enti: «Basta
fare le primedonne, bisogna
collaborare per lo stesso
obiettivo». Per Scaglia (Confindustria) i tempi dell’opera
mostrano «gli eccessi della
burocratizzazione».
alle pagine 2 e 3

IL PRIMO AUTOMOBILISTA

«Ora in paese
si vivrà meglio»
All’apertura della Variante
c’era un automobilista pronto
a passare: «Voglio essere il
primo a entrare e voglio vantarmene. Ora a Zogno vivremo meglio, meno rumore e
inquinamento, potremo stena pagina 2
dere i panni».

Le prime auto entrate nella variante di Zogno, aperta al traffico ieri mattina dopo dieci anni di lavori, pause e problemi

La campagna «A fine settimana partiamo in negozio». Chiuduno, confronto con l’Asst per proseguire anche nel 2022

Hub e farmacie per le terze dosi

La Treviolo-Paladina si avvia in dirittura d’arrivo: realizzata all’85%, secondo le previsioni la statale (costo 44 milioni) sarà pronta tra fine anno e gennaio. Con il cantiere
che a luglio era al 70%, i lavori
stanno rispettando la tabella
di marcia. A febbraio si dovrebbero terminare le strade
secondarie. C’è, invece, un
grande progetto in dubbio:
l’investimento residenziale di
Antonio Percassi, a San Pellegrino. Hotel a 4 stelle, 100 appartamenti, negozi. Il costruttore aveva congelato tutto,
quando la Variante di Zogno
andava per le lunghe. Ora che
è stata sbloccata, con un’indagine di mercato vuole capire
se valga ancora la pena un investimento come nei piani.
alle pagine 2 e 3

IL PARTITO DELLA MELONI

Fratelli d’Italia
Tremaglia
segretario
Dai contagi e dalle somministrazioni nei comuni dipenderà la riapertura dei centri vaccinali provinciale

LA SOSTA NEL QUARTIERE SANTA LUCIA

Cinquecento firme
contro le strisce blu
Ribolla: stalli misti

Dibattito aperto sulla sosta nel quartiere
Santa Lucia, dove gran parte delle strisce bianche diventeranno blu (a pagamento) e gialle
(residenti). Il consigliere comunale leghista
Alberto Ribolla sottolinea che contro la decisione sono state raccolte 500 firme e giudica
«fallimentare la politica della mobilità della
giunta». Ma l’amministrazione non ha intenzione di ritornare sui propri passi, anzi sta attuando il Piano della sosta annunciato da anni
che ha l’obiettivo di disincentivare l’accesso alle aree centrali della città con i mezzi privati
a pagina 7 Seminati
per ridurre il traffico.

di Armando Di Landro

La centenaria

L

a somministrazione dei
vaccini nelle farmacie doveva iniziare entro il 20 ottobre. È slittata ma partirà a breve, «entro la fine di questa
settimana o all’inizio della
prossima», dice il presidente
dell’Ordine Ernesto De Amici.
Dal trend che le farmacie sapranno garantire dipenderà
anche la riapertura di centri
vaccinali già chiusi o l’apertura di nuovi: a Chiuduno è già
iniziato il confronto con l’Asst
Bergamo Est per capire se
l’hub potrà chiudere a fine anno o dovrà restare aperto. Dipenderà anche dall’andamento dei contagi.
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Il goccio di rosso
di Carmelina
di Donatella Tiraboschi

L

Carmelina Beltramelli, 105 anni, con la nipote

a domanda è ovvia: qual
è il segreto per arrivare a
105 anni così? E il «così» è
inteso come presenti, lucidi
di testa e lustri nell’aspetto.
Per meglio dire anzi,
«lustrini»: nell’elegante
mise di giornata, nonna
Carmelina sfoggia una
bellissima blusa con perline
e paillettes sotto il golfino
continua a pagina 9
blu.
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Il pestaggio e quel precedente del 2020

Botte dopo la discoteca, il ferito ancora gravissimo. Il fermato finì già ai domiciliari
HA 22 ANNI

Il rapinatore
di ragazzini
va in cella
Stesso copione, a Barzana e
Almenno. Due ragazzini avvicinati e picchiati per rapinare
l o ro i l ce l l u l a re . O r a u n
22enne, senegalese, con residenza a Brembate ma di fatto
senza fissa dimora, è finito in
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Fratelli
d’Italia è il
partito che fa
segnare la crescita più forte
nei sondaggi.
Un partito che
anche in provincia, come dimostrano i risultati recenti a Treviglio, vede aumentare i propri consensi. E si riorganizza anche
sul territorio. Andrea Tremaglia ( foto), consigliere comunale in città da due mandati, è
stato nominato nuovo coordinatore provinciale di FdI e
prenderà il posto dell’accoppiata Daniele Zucchinali-Giuliano Verdi che aveva guidato
il partito negli ultimi anni a
Bergamo.

È in carcere, per il pestaggio nelle vicinanze della discoteca Number One, nel Bresciano, domenica all’alba. Oggi verrà interrogato dal gip.
Ora emerge che Giancarlo
Gramendola, 22 anni, di Calusco, nell’agosto dello scorso
anno era finito ai domiciliari
per un pugno sferrato nel corso di una rissa, nel Lecchese.
Stavolta, il picchiato è un
32enne che da qualche mese
abita a Osio Sotto. Operato, è
ancora in gravissime condizioni: rischia danni irreversia pagina 6 Golia
bili.

TORRE DE’ BUSI

Paese in rivolta
per gli orari
Rally posticipato
Con gli orari originali, il
Rally avrebbe bloccato metà
dei residenti di Torre de’ Busi,
anche nella zona in cui si trovano le scuole. Invece, per venerdì, è stato trovato un accordo e le gare saranno postia pagina 9 Scardi
cipate.

