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Laghi

Accelera il rondò nella zona delle Terme
Trescore. Dopo il decreto presidenziale di Via Tasso che approva il progetto, a marzo sarà indetta la gara
per assegnare i lavori da 600 mila euro. Quattro braccia: via il «semaforo di Zandobbio» e le code infinite
TRESCORE

PATRIK POZZI

Una rotatoria a quattro braccia, in sostituzione del
cosiddetto «semaforo di Zandobbio» (ma sul territorio di
Trescore) che da decenni causa
lunghi incolonnamenti di auto
e camion, in fila per raggiungere la statale 42 verso l’alta Val
Cavallina e il Sebino.
È il progetto della Provincia
per riqualificare l’incrocio fra
le provinciali 89 e 90, migliorando anche l’entrata al parcheggio delle vicine terme. Il
progetto di fattibilità tecnicoeconomica dell’opera è stato
appena approvato per decreto
presidenziale.
La variante all’ex statale 42
realizzata dall’Anas tra Albano
e Trescore termina in corrispondenza della provinciale 89
che funge da collegamento tra
la nuova e vecchia statale 42: la
bretella ha sì decongestionato i
centri abitati di San Paolo d’Argon, Albano Sant’Alessandro e
Trescore dal traffico di passaggio, soprattutto di quello pesante, ma ha anche finito per
sovraccaricare in questo tratto
la provinciale 89, altra arteria
strategica che collega la Valle
Cavallina con la media pianura.
«Le nuove funzioni e i nuovi
carichi di traffico attribuiti alla
provinciale 89 – si legge sul

progetto approvato – si sono
aggravati e la situazione dei
punti critici già presenti è ora
peggiorata: pertanto, per eliminare le principali criticità del
sistema stradale, si è convenuto di riqualificare in sede la
provinciale 89 in Comune di
Trescore e l’incrocio con la
provinciale 90 verso l’abitato di
Zandobbio, attraversato anche
da mezzi pesanti, ora regolato
da semaforo».
La spesa per realizzare la rotatoria è stimata in 600 mila
euro che la Provincia finanzierà grazie ai fondi regionali del
Piano Lombardia varato per la
ripresa economica post prima
ondata di covid. Il punto dove è
stata prevista l’opera rientra
nella fascia denominata «aree
soggette a vincolo di rispetto
fluviale per una distanza di 150
metri dall’argine» poiché nelle
vicinanze scorre il Cherio. Per
l’approvazione del progetto la
Provincia ha quindi dovuto
coinvolgere gli enti interessati:

n L’impresa dovrà

rispettare rigide
prescrizioni per non
rischiare danni
all’acqua termale

oltre al Comune di Trescore,
l’Agenzia Interregionale per il
fiume Po, la Regione e il Ministero per i beni e le attività culturali che hanno espresso parere favorevole con alcune prescrizioni non ostacolanti.
La più consistente è dell’ufficio Acque minerali e termali
di Via Tasso: viene prescritta
«la realizzazione degli scavi per
avanzamenti progressivi, tali
da ridurre il più possibile i tratti aperti. Relativamente al fondo e alle pareti di scavo si dovrà
prevedere idonea copertura
impermeabile, atta a limitare
ogni possibile infiltrazione di
sostanze all’interno del terreno e che possano raggiungere le
opere di captazione», nel caso
specifico, delle acque termali.
Pena il rischio di perdere i finanziamenti regionali, dovranno essere stretti i tempi
per la realizzazione della rotatoria (che, comunque, non presenta particolari difficoltà tecniche): entro fine febbraio è
prevista la redazione del progetto definitivo/esecutivo e
l’indizione della gara per l’assegnazione dell’appalto, a marzo
l’assegnazione dei lavori della
durata di sei mesi: dall’autunno, insomma, si dovrebbe arrivare a non avere più colonne di
auto in questa zona.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il render del progetto per la riqualificazione dell’incrocio semaforico sulla 98 a Trescore

Gli speleologi trovano casa
nell’ex municipio di Grone
Le associazioni
Sebynica e Progetto Sebino
stanno traslocando dopo
che, da tre anni, erano
rimaste senza una sede
Le associazioni Sebynica e Progetto Sebino sono
uno dei motori della ricerca e
della divulgazione in ambito
speleologico tra la Valle Caval-

Appartamenti
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BERGAMO Borgo Palazzo ampio bilocale di 60 mq: grande soggiorno/
pranzo con angolo cottura, ripostiglio, cantina, (Box). Finemente
rifinito, arredato su misura. Classe
E - 130,60 Kwh/mqa 035.4520330
www.leaderimmobiliareber
gamo.it
BERGAMO Degli Albani, piano alto
accogliente trilocale più servizi:
luminoso soggiorno pranzo, cucina, ampio terrazzo, balcone. Box.
Finemente rifinito. Classe E 158,09 kwh/mqa. 035.4520330
www.leaderimmobiliareber
gamo.it
BERGAMO S. Anna vicinanze in elegante edificio residenziale/ commerciale, recente bilocale + servizi, riscaldamento a pavimento.
Ottime finiture interne. Classe D 324
kwh/mqa.
035.4520330
www.leaderimmobiliareber
gamo.it

lina e il lago d’Iseo. Le recenti
scoperte nel sistema di grotte
carsiche della zona, in particolare riguardanti il grande
complesso di Fonteno, recano
la firma di Progetto Sebino
che, in collaborazione con
Sebynica, sta conducendo il
progetto «100 km di abissi», finanziato da Uniacque, con il
sostegno ormai storico del Lions Club Val Calepio Val Ca-

vallina e del Comune di Fonteno. La stessa firma di Progetto
Sebino si legge in calce al ritrovamento di reperti dell’età
del bronzo in una grotta di
Grone, nella primavera del
2017.
Da circa di tre anni però
queste due realtà si arrangiavano da sé in fatto di logistica.
Erano rimaste senza una sede
operativa vera e propria, pri-

BERGAMO centralissimo piano alto,
luminoso trilocale doppi servizi
doppio affaccio: ampia zona
giorno, 2 camere da letto doppie,
balcone di servizio, ripostiglio in
solaio. Ottime finiture interne.
Classe E - 104,47 Kwh/mqa
035.4520330 www.leaderimmobi
liarebergamo.it

kwh/mqa. 035.4520330 www.lea
derimmobiliarebergamo.it

TREVIOLO immerso nel verde, accogliente trilocale doppio affaccio:
accogliente soggiorno/pranzo, cucina abitabile, balcone. Box,
grande cantina. Finemente rifinito.
Classe E - 213,99 kwh/mqa.
035.4520330 www.leaderimmobi
liarebergamo.it
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Case,
Ville
e Terreni

GRUMELLO del Monte dominante
sontuosa villa singola di notevoli
dimensioni. Sviluppo principale su
2 livelli, oltre a splendidi locali accessori. Ascensore ai piani piscina
coperta. Favolosa. Classe C 63,81

PONTERANICA occasione! Privato
vende casa posizione panoramica,
da ristrutturare, Classe G 337,49
Kwh/mq. 330 mq. su tre piani.
Giardino privato, posto auto. Disponibilità ampia superficie agricola. 349.86.21.940.

Rappresentanze
10 Offerte/Domande

L’abisso Bueno Fonteno

Offerte
12 Impiego
AZIENDA che opera nel settore ecologia, sita in levate, cerca tecnico.
Richiesta conoscenza di elettronica e chimica. Inviare curriculum
a Email:
contabilita@pcfelettronica.it
STUDIO commercialisti cerca contabile anche prima esperienza. Inviare curriculum a:
info@studiodvs.it
STUDIO commercialisti cerca contabile esperta. Inviare curriculum a:
info@studiodvs.it

CICERI Bergamo Srl ricerca venditori per aree libere in provincia di
Bergamo. Si richiede conoscenza
del mondo dell’industria meccanica, macchine utensili ed attrezzature, e specifica esperienza di
vendita. Inviare cv a:
info@ciceribergamo.it

SV Srl azienda di Grassobbio - produttrice nel settore antincendio
cerca giovane elettronico diplomato\ laureato\ ingegnere per assunzione - mansione impiegato/a
tecnico, conoscenza base, schemi
elettrici Autocad e inglese. Inviare
curriculum a:
info@svsistemidisicurezza.com

ma fissata nel centro visitatori
della riserva naturale della
Valle del Freddo. Col 2021
questo stato di cose è destinato a cambiare. Proprio a Grone
è stata trovata una soluzione.
«Parlando con il sindaco
Enrico Agazzi era emerso che
in paese erano disponibili degli spazi – spiega il presidente
di Sebynica e Progetto Sebino,
Maurizio Greppi –. Grazie a
una convenzione con il Comune, da questo mese ci trasferiamo in una porzione del secondo piano dell’ex municipio, che al momento è oggetto
di lavori di ristrutturazione.
Ora siamo in fase di trasloco.
Se tutto andrà per il meglio,

SV Srl azienda di Grassobbio produttrice nel settore antincendio
cerca giovane ragioniere diplomato\ laureato per assunzione mansione impiegato/a amministrazione generale. Inviare curriculum a:
info@svsistemidisicurezza.com

Domande

13 Impiego
GEOMETRA capocantiere 65enne
cerca serio lavoro in imprese edili.
Libero subito. 391.31.13.318.

Offerte

14 Lavoro
AZIENDA di verniciatura specializzata, zona Treviglio, ricerca uomini e donne: carteggiatori, controllo qualità di reparto, lucidatori,
sabbiatori, verniciatori. Inviare
curriculum vitae, completo di fo-

Covid-19 permettendo, dovremmo riuscire a approntare
la nuova sede per la primavera». Gli speleologi si presteranno, sull’onda delle ricerche
speleologiche e scientifiche e
di progetti di valorizzazione
già in corso, di dare il loro contributo alla comunità: «Sul
territorio comunale – riferisce Agazzi –, nel quadro di una
serie di iniziative per lo sviluppo di Grone e dei Colli di
San Fermo, le associazioni
aiuteranno a sviluppare alcune attività legate alle fonti, alle
grotte (di cui Grone è ricca) e a
favorire la fruizione di quest’ultime».
Daniele Foffa

tografia, all’indirizzo
info@brinver.it
AZIENDA edile, Do.ro Srl con sede a
Piazzatorre ricerca con urgenza
operaio edile. La figura che stiamo
selezionando deve aver maturato
esperienza come operaio edile muratore. La risorsa inserita si occuperà di lavorazioni in muratura
di opere stradali e relativi interventi di manutenzione. Zona di Lavoro: Val Brembana.
do.ro.srl@virgilio.it
CAPELLI Serramenti Srl di Almenno
San Bartolomeo cerca serramentista posatore/falegname di giovane età da inserire nel proprio
organico. Inviare curriculum a:
cvvitae@email.it
IMPRESA edile cerca per cantieri in
Bergamo e Milano operai specializzati muratori e caposquadra. Inviare curriculum a:
info@impresabg.it
LA ditta Zanga di Boltiere cerca autista - magazziniere con patenti C
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