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I LAVORI

Aeroporto di Verona, tra i protagonisti del
rifacimento della pista anche il Gruppo Mascio di
Mornico
Per cinque giorni consecutivi e senza sosta ha trasportato materiali bituminosi e fresati dall’aeroporto ai centri di
stoccaggio di Lonato e Montichiari
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Mornico al Serio. Il Gruppo Mascio protagonista della
riapertura record dell’aeroporto Catullo di Verona‐Villafranca.

L’azienda bergamasca, leader nel settore dell’autotrasporto
nell’ambito dell’edilizia civile e delle grandi opere, è stata
impegnata nel progetto di riqualificazione della pista
dell’aeroporto veronese.

Per cinque giorni consecutivi e senza sosta, da domenica 3
ottobre a giovedì 7 ottobre, sono stati trasportati, per
incarico della ditta Vezzola Spa di Montichiari, materiali
bituminosi e fresati dall’aeroporto ai centri di stoccaggio di
produzione di Lonato e Montichiari.

Sono stati impiegati ventiquattro mezzi del Gruppo Mascio
che hanno lavorato senza interruzione per trasportare 3mila
tonnellate di materiale al giorno. In particolare, i lavori hanno
riguardato il rifacimento di un ampio tratto della
pavimentazione della pista di volo e di alcuni raccordi, inclusi
la segnaletica orizzontale e i dispositivi luminosi.

“Un lavoro importante e complesso perché i tempi erano
stretti – sottolinea il direttore generale Stefano Mascio ‐.
Grazie ai nostri mezzi e ad un rigoroso coordinamento, siamo
riusciti a fornire un servizio puntale del quale siamo molto
orgogliosi perché ci è stata riconosciuta professionalità e
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Treviglio. Riaprirà giovedì il ponte Baslini di Treviglio, sulla Statale 472
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Bergamina. Chiuso dallo scorso luglio, il cavalcavia ferroviario è stato oggetto di

un intervento di manutenzione straordinaria e ripristino strutturale del valore di

650mila euro, finanziati da Regione Lombardia.

Fin dal crollo del ponte Morandi di Genova, il Baslini è stato uno dei cavalcavia più

attenzionati in seguito ai controlli imposti su tutti i ponti italiani. La struttura,

sospesa sulla trafficatissima linea ferroviaria, ha un ruolo strategico nella viabilità

trevigliese dato che collega il centro alla zona industriale e la circonvallazione al

casello della Brebemi.

In questi mesi di chiusura, il traffico è stato deviato sulla strada provinciale 136 e

sulla ex strada statale 11. I disagi per la circolazione si sono inevitabilmente fatti

sentire. Lo spiega il sindaco Juri Imeri: “Non vedevamo l’ora che riaprisse –

confessa -. Nelle ultime settimane ogni tre giorni contattavamo la Provincia per

avere notizie e finalmente ora ci siamo. Non posso che essere soddisfatto di

questo intervento, indispensabile per la sicurezza dei mezzi che vi transitano e

della ferrovia sottostante. Da tempo Treviglio attendeva questa manutenzione

straordinaria”.

Il cantiere non è completamente chiuso, anche se il ponte tornerà ad essere

praticabile. Chiuderà ancora con finestre notturne per consentire interventi di

bonifica, restauro e ripristino delle strutture a sbalzo.

“Siamo molto soddisfatti di essere giunti alle fasi conclusive dei lavori e di poter

riaprire alla circolazione il cavalcavia – commenta il presidente facente funzioni

della Provincia Pasquale Gandolfi -. Si tratta di un’opera che ha visto la previsione

di finanziamento diversi anni fa e che finalmente mette in sicurezza uno snodo

importante per la viabilità del territorio”.
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Bergamo

Restyling scalo Catullo
con la firma di Mascio

II Gruppo Mascio è stato protagonista della ria-
pertura record dell'aeroporto Catullo di Verona-
Villafranca. L'azienda bergamasca, leader nell'au-
totrasporto nell'ambito dell'edilizia civile e delle
grandi opere, è stata impegnata nella riqualifica-
zione della pista dell'aeroporto. Sono stati impie-
gati 24 mezzi che hanno lavorato senza interruzio-
ne per trasportare 3mila tonnellate di materiale al
giorno. In particolare, i lavori hanno riguardato il
rifacimento di un ampio tratto della pavimentazio-
ne della pista di volo (foto) e di alcuni raccordi, la
segnaletica orizzontale e i dispositivi luminosi.
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Gruppo Mascio protagonista nel rifacimento pista allo scalo di Verona

Catullo, pista rifatta
24 mezzi impiegati
dal gruppo Mascio
Da Monti«) a Verona

m I AmaME Un contributo impor-
tante quello che il gruppo Ma-
scio di Mornico al Serio, leader
tra gli operatori della cantieri-
stica pesante, ha fornito per il
rifacimento della pista dell'ae-
roporto Catullo di Verona.

Per cinque giorni consecuti-
vi infatti e senza sosta, i mezzi
del gruppo ha trasportato, per
incarico della ditta Vezzola di
Montichiari, materiali bitumi-
nosi e fresati dall'aeroporto ai
centri di stoccaggio di produ-
zione di Lonato e Montichiari.
Sono stati impiegati 24 mezzi
del Gruppo Mascio che hanno
lavorato per trasportare 3 mila
tonnellate di materiale al gior-
no. In particolare, i lavori han-
no riguardato il rifacimento di
un ampio tratto della pavimen-
tazione della pista di volo e di
alcuni raccordi, inclusi la se-
gnaletica orizzontale e i dispo-

sitivi luminosi. «Un lavoro im-
portante e complesso perché i
tempi erano stretti. Grazie ai
nostri mezzi e a un rigoroso co-
ordinamento, siamo riusciti a
fornire un servizio puntale del
quale siamo orgogliosi perché
ci è stata riconosciuta profes-
sionalità e precisione», ha spie-
gato il direttore generale del
gruppo, Stefano Mascio.

Il gruppo ha in organico 250
dipendenti divisi tra la sede di
Mornico (150) e quella di Novi
Ligure (Alessandria). L'ultimo
fatturato è stato di 15 milioni di
euro, ma quest'anno laprevisio-
ne è toccare quota 25 milioni.

«Per i prossimi mesi, abbia-
mo un portafoglio ordini già
molto nutrito - aggiunge il di-
rettore generale -. Tra i lavori in
agenda quello legato all'Alta Ve-
locità legato al tratto Brescia-
Verona e la riqualificazione del-
l'ex fiera di Genova».
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