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Vitali, cantiere a Orio e 100 ragazzi in azienda
Il gruppo di Cisano all’opera in aeroporto, in Veneto e la nuova Bergamina. Partono gli stage dei giovani
In pieno Ferragosto, proprio
dalle colonne del Corriere Bergamo, Massimo Vitali, amministratore delegato dell’omonimo Gruppo di Cisano Bergamasco, aveva lanciato un appello (lavorativo): «Dobbiamo
concludere dei cantieri in tempi rapidi, assumiamo personale». Dopo poco più di due mesi, alcuni cantieri sono stati
conclusi, altri sono partiti e,
tra assunzioni dirette ed indirette, l’organico si è ampliato
con le 50 nuove figure professionali ricercate.
«Abbiamo ricevuto da agosto ad oggi oltre 500 curricula

Le fondamenta

Il gruppo Vitali sta lavorando
all’aeroporto «Caravaggio»
di Orio al Serio
per la realizzazione di un nuovo
fabbricato, di 3.000 metri quadrati
per il ricovero dei mezzi di rampa

e richieste di assunzione, arrivate tramite sito web e domanda diretta presso le nostri sedi
operative. Il nostro sito ha battuto tutti i record in termini di
contatti». Per inciso, nel rispetto dei tempi programmati
è stato consegnato il complesso logistico di oltre 25 mila
metri quadrati nei pressi di
Pozzuolo Martesana, mentre
tra poche settimane si chiuderà il cantiere di Isola Vicentina:
una nuova area logistica da
22.000 metri quadrati realizzata per una importantissima
multinazionale dell’abbigliamento.

Altro giro, altra corsa, quella
che Vitali sta per lanciare. Si
tratta di un nuovo progetto
scuola-lavoro. «Quando leggo
che il 35% dei giovano sono disoccupati, rabbrividisco — afferma l’ad —. Così abbiamo
studiato in collaborazione con
i più importanti istituti tecnici

Nella Bassa
In fase di chiusura
il cantiere
della Bergamina
tra Arzago e Casirate

professionali e università lombarde, un progetto che vede
come obiettivo dichiarato l’ingresso nella nostra struttura di
100 ragazzi come stagisti suddivisi tra i cantieri, uffici e sedi
produttive».
Anche in ambito cantieristico, in provincia si segnalano
due novità. La prima su Orio al
Serio. All’interno dell’area aeroportuale Vitali sta realizzando un nuovo fabbricato per il
ricovero dei mezzi di rampa. Si
tratta di un manufatto di circa
3.000 metri quadrati composto da piano interrato, fabbricato e palazzina uffici. «La par-

Dall’edilizia al salotto dell’auto
Il nuovo volto della Campionaria

L’esposizione
Alla Fiera per
la Campionaria
verranno
esposte oltre
70 etichette
di birra

«L’altro dato interessante è che
più della metà delle auto viene
acquistata a rate, compresi i
modelli di lusso».
Se la situazione delle automobili è in crescita, altri ambiti
sembrano costretti a rinnovarsi. «La fiera dell’edilizia, che
era uno dei nostri settori importanti, viene meno — dice
Mauro Bajo, project manager
per Promoberg della Campionaria —. L’edilizia pura non
esiste, mentre la ristrutturazione ha un certo peso».
Uno spazio è dedicato anche

agli aspetti enogastronomici,
con 12 birrifici artigianali per
oltre 70 etichette di birra
(l’evento è promosso in collaborazione con la Compagnia
del Luppolo di San Giovanni
Bianco). Inoltre, per il segreta-

Birre e spettacoli
Spazio anche ai birrifici
e alle barzellette.
E lunedì sera la Fiera
si tinge di nerazzurro

rio generale di Promoberg Luigi Trigona, «la Campionaria
anticipa altre manifestazioni
del nostro repertorio». Infatti
c’è un’anticipazione di Lilliput,
la fiera dedicata all’infanzia
che si tiene ad aprile.
La kermesse è arricchita anche da alcuni eventi e spettacoli sul palco della Galleria centrale. Sabato alle 21 si comincia
con «Stasera che sera live»:
con la giornalista di RaiUno
Chiara Giacomelli ci sono due
personaggi dello spettacolo,
che per ora non vengono svelati. Domenica dalle 17 alle 19
parte la gara di barzellette con
il duo comico composto dal
bergamasco Ol Moròt e dal
bresciano Brunetto. Lunedì
dalle 18 alle 20 la serata è dedicata all’Atalanta, con un ospite
d’eccezione. Martedì è la volta
del cantautore Luciano Ravasio
per concludere mercoledì con
il conduttore Teo Mangione,
dalle 16 alle 18. L’elenco degli
eventi e degli espositori è sul
sito www.campionaria-bergamo.it. Ultima novità, per chi
entra alla Campionaria sono
disponibili 20 mila biglietti
omaggio per il Salone del mobile di Bergamo, in programma a novembre.
Gisella Laterza
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Bergamo-Treviglio

Anticorruzione
chiesto parere
sull’autostrada

In Fiera da sabato al 1° novembre la 39esima edizione della manifestazione
Torna la Campionaria. Giunta alla 39esima edizione, è una
delle manifestazioni più longeve della Fiera di Bergamo.
Ogni anno presenta le novità in
diversi settori, dall’edilizia agli
articoli da regalo, dagli elettrodomestici all’abbigliamento,
dall’arredo al riscaldamento,
fino alle birre artigianali. La
kermesse dura cinque giorni,
da sabato fino al 1° novembre
(sabato, lunedì e martedì dalle
15 alle 22.30, domenica dalle 10
alle 22.30 e mercoledì dalle 10
alle 20), a ingresso gratuito. Gli
espositori in totale sono 224, di
cui 111 bergamaschi e gli altri
provenienti da 16 regioni italiane, due in più rispetto all’anno
scorso.
La novità è un «salotto» dedicato al mondo dell’automobile, che nelle scorse edizioni
era rappresentato, ma questa
volta occupa 500 metri quadrati. I concessionari di Bergamo
espongono una decina di
brand e i visitatori possono
provare i nuovi modelli. «Sono
2.956 le auto vendute nei primi
nove mesi del 2017 — dice il segretario del Gruppo concessionari auto Ascom Giorgio Lazzari —, il 5% in più rispetto a
settembre del 2016. Dopo gli
anni della crisi, c’è un cambio
di direzione». E aggiunge:

ticolarità di questo intervento
sta nella metodologia utilizzata per realizzare la fondazione
— evidenzia Vitali —, che, per
essere meno impattante e invasiva possibile, ci ha visto ricorrere a delle fondazioni speciali».
Altra opera attesa, anzi attesissima nella Bassa bergamasca, è la nuova Bergamina, collegamento tra il casello Brebemi di Treviglio, Casirate e Arzago, attorno ai due paesi.
Un’infrastruttura lunga circa
4,5 chilometri: i lavori, che saranno completati a fine luglio
2018, sono oltre il 50% di realizzazione e prevedono, oltre
al tracciato, la realizzazione di
sei ponti e due rotatorie.
Donatella Tiraboschi
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La Regione che vuole
procedere, ma prima vuole
controllare la procedura, e
la Provincia che spinge che
ripensarci. Sono le posizioni
emerse ieri nel corso di un
confronto in Regione
sull’autostrada BergamoTreviglio. L’assessore alle
Infrastrutture Alessandro
Sorte ha ribadito di essere
favorevole alla realizzazione,
ma ha deciso di chiedere un
parere all’Anticorruzione. Il
dubbio è che, in base al
nuovo Codice degli appalti,
la procedura seguita fin qui
non possa essere utilizzata.
La risposta dovrebbe
arrivare in poche settimane.
Ma la Regione ha chiesto
anche di vedere le carte,
perché a Milano della nuova
autostrada non hanno
ancora ricevuto il progetto e
nemmeno il piano
finanziario. La società
Autostrade Bergamasche ha
fatto sapere che depositerà
tutto negli uffici regionali
entro domani. Parere
opposto dalla Provincia, la
cui posizione resta quella
che, con il via alla
tangenziale di Verdello,
l’autostrada non sia più
necessaria. E continua a
chiedere la convocazione
della conferenza dei servizi
per discuterne. (f.p.)
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