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di MICHELE ANDREUCCI
– TREVIOLO –

UNA PICCOLA azienda di Tre-
violo lancia la sfida ai giganti del-
la telefonia, che alla provincia pre-
feriscono le grandi città.
Si tratta della Planetel che sta
provvedendo a cablare con fibra
ottica 22 comuni della Bergama-
sca non ancora coperti dai mag-
giori player, dando finalmente la
possibilità a famiglie e imprese
del territorio di avere una connes-
sione internet ai massimi livelli
di velocità.
L’internet veloce consente la tra-
smissione e la ricezione di una
grande quantità di dati simulta-
neamente, mentre una connessio-
ne lenta e faticosa può sicuramen-
te costare ad un’azienda una per-
dita di produttività.

PROBLEMI che Planatel ha ri-
solto al posto dei colossi delle tele-
comunicazioni a Treviolo, Lallio,
Cologno al Serio, Urgnano, Co-
mun Nuovo e Dalmine dove la co-
siddetta dorsale ha raggiunto e
collegato tutti i nodi del territo-
rio.

Sono invece in fase di completa-
mento i lavori per attivare il 100
per cento delle centraline di Azza-
no San Paolo, Bagnatica, Bolgare,
Brusaporto, Calcinate, Carobbio
degli Angeli, Cavernago, Cenate
Sotto, Chiuduno, Gorlago, Gras-
sobbio, Sarnico, San Paolo D’Ar-
gon, Telgate, Trescore Balneario
e Zanica.

«SIAMO una media realtà nel set-
tore delle telecomunicazioni che,
senza alcun finanziamento pub-
blico, ha iniziato ad investire sul
territorio bergamasco - spiega
Bruno Pianetti, amministratore
delegato di Planetel -.
Nel 2015 abbiamo cablato con la
banda ultra larga i comuni di Tre-

violo e Lallio: la risposta di azien-
de e clienti privati è stata davvero
molto buona e così abbiamo deci-
so di proseguire con il nostro pro-
getto».
Dietro il business, c’è una missio-
ne: portare anche in provincia
una connessione internet allinea-
ta con le ultime innovazioni tec-
nologiche.
«La velocità di connessione - pre-
cisa l’amministratore delegato
Pianetti - è considerata un fattore
di crescita a livello mondiale per
l’economia e l’occupazione».
«Così - conclude con manifesta
soddisfazione Pianetti - grazie an-
che al nostro contributo, oggi le
famiglie e le imprese della zona
possono finalmente comunicare
in maniera adeguata per gli stan-
dard di oggi».

PLANETEL nasce 15 anni fa e
oggi offre velocità di connessione
che variano dai 30 ai 200 Mega al
secondo e, per le imprese che ne-
cessitano di prestazioni più eleva-
te, la possibilità di attivare una li-
nea in fibra ottica dedicata con ve-
locità fino ad 1 Giga al secondo.
 M.A.

– BRESCIA –
PIANO CAVE, «le aziende ri-
schiano il blocco delle attività
estrattive, la Provincia acceleri la
predisposizione del piano cave».
La richiesta arriva dal comparto
degli estrattori dell’Associazione
industriale bresciana, «grati» al
presidente del Broletto Pierluigi
Mottinelli per avere manifestato
la determinazione ad attuarlo en-
tro la fine del mandato, ma «forte-
mente preoccupati» per i tempi e
le attese dello stesso.

L’APPROVAZIONE di un nuo-
vo piano cave provinciale per sab-
bia e ghiaia, da molto atteso, è
uno «strumento indispensabile
per garantire continuità al lavoro
delle aziende all’interno di un
quadro chiaro e certo di regole
che consenta di pianificare attivi-
tà e investimenti in un’ottica di
lungo periodo - fanno sapere gli

interessati -. Una questione anno-
sa e complessa sulla quale le di-
chiarazioni rilasciate dal presiden-
te fanno ben sperare in direzione
di un’accelerazione dell’iter, gra-
zie anche al supporto dell’Univer-
sità Statale che andrà a supplire al-

la carenza di organico del settore
Ambiente della Provincia consen-
tendone la redazione in base alle
linee guida approvate lo scorso no-
vembre dal Consiglio».
I cavatori però non possono na-
scondere anche perplessità e disil-

lusione perché in passato «le
aspettative sono andate puntual-
mente deluse». In più spaventano
i tempi necessari per l’attuazione
del documento.
Quand’anche lo si stendesse subi-
to, la fase operativa del piano ri-
chiederebbe qualche anno di atte-
sa: «Si potrebbe iniziare a estrarre
la prima quantità di sabbia ragio-
nevolmente non prima del 2021»,
stima la presidente del settore In-
dustrie estrattive, materiali da co-
struzione, legno di Aib, Daniela
Grandi.

DA QUI la richiesta, perentoria,
di accelerare: «Ribadiamo l’asso-
luta necessità di calendarizzare ve-
locemente i prossimi passaggi pra-
tici per scongiurare il totale bloc-
co delle attività estrattive. Vedia-
mo con favore questi segnali posi-
tivi che arrivano dalla Provincia,
ma per essere realmente efficaci
per le aziende e per il territorio
bresciano i segnali devono rapida-
mente, da subito, convertirsi in
azioni atte a garantire un radicale
cambio di passo – conclude Gran-
di - . Un cambio necessario per re-
cuperare almeno in parte il perico-
loso ritardo accumulato».   
 Beatrice Raspa

“

“

Finalmente famiglie
e impresedella zona
avrannounaconnessione
aimassimi livelli

Bisogna calendarizzare
subito i passaggi pratici
per scongiurare
il totale blocco
delle attività dei cavatori

Siamo unamedia realtà
nelle telecomunicazioni
che senza fondi pubblici
ha iniziato a investire
sul nostro territorio

– BRESCIA –
IL DIPARTIMENTO di
Economia e Management
dell’Università degli Studi
di Brescia promuove il nuo-
vo percorso di Triplo Tito-
lo che prevede il primo an-
no l’immatricolazione al
Master in International Bu-
siness Development (Maib)
presso l’Università degli
Studi di Milano Bicocca (se-
de amministrativa Maib).
L’attività del Master in que-
stione si svolgerà da ottobre
a dicembre presso l’Univer-
sità degli Studi di Milano
Bicocca; da gennaio ad apri-
le, presso l’Alliance Univer-
sity di Bangalore (India);
da maggio ad agosto, presso
il Centennial College di To-
ronto (Canada), mentre per
il periodo da settembre a di-
cembre è previsto lo svolgi-
mento di uno stage.

L’Università vara
il nuovopercorso
di Triplo Titolo
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Internet veloce

POSATecnici
al lavoro
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Nel tondo,
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La sfida ai giganti della telefonia
lanciata da un’azienda di Treviolo
LaPlanetel sta cablando con fibra ottica 22Comuni dellaBergamasca
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