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La Giornata del Verde Pulito apre il Maggio Calolziese: 48 gli
eventi
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Con l'avvento dei primi sprazzi di primavera anche quest'anno a Calolziocorte prende vita il "Maggio Calolziese",
l'annuale e tanto amata kermesse, i cui numeri per questo 2017 preannunciano già un'ottima riuscita: con 48 eventi in
programma e la collaborazione di ben 32 associazioni tra volontariato, sport e cultura si rinnova una delle iniziative più
consolidate del luogo e, come l'ha definita il vicesindaco Massimo Tavola, "una vera e propria iniezione di vitalità"  per gli
abitanti della Valle San Martino.
Un programma variopinto quello di quest'anno, che a livello grafico mantiene il tradizionale logo che l'ha reso celebre ma allo
stesso tempo fa un salto di qualità grazie al lavoro sapiente di Cristina Pelomori, che nella nuova versione della locandina -
sotto consiglio del Comune - ha richiamato i colori giallo e rosso tipici dello stemma di Calolzio.
A dominare gli appuntamenti del prossimo mese e più sono come ogni anno gli eventi sportivi - 22 per l'esattezza - che
estendendosi in ogni campo e disciplina soddisferanno le richieste e i desideri di tutti.

Tiziana Esposito, Cesare Valsecchi e Massimo Tavola

Otto saranno i tornei di calcio a livello agonistico che si disputeranno insieme alle partite di pallavolo e ai consueti giochi  (come
la Giornata dello Sport organizzata annualmente dall'Istituto Superiore Lorenzo Rota). 
Ci saranno però anche manifestazioni sportive meno note, tra cui la singolare "Regata delle lucie" che si svolgerà domenica 21
maggio, in virtù della valorizzazione di attività di minor visibilità ma legate in qualche misura al folclore locale.
Ad accompagnare le attività di carattere atletico e agonistico saranno poi iniziative di mobilità e socialità: 7 camminate con alle
spalle finalità di beneficenza, tra cui le più classiche come la "Camminata Stop Leucemia" organizzata dagli alpini in
collaborazione con il Gruppo "Pippo Milesi" e l'Associazione "Paolo Belli" o l'eccentrica "Marcia dei Clown" proposta da ASD
Lezious Team FC durante la quale una trentina clown creeranno punti di intrattenimento per grandi e piccini tentando di
eguagliare - se non superare - i 250 partecipanti accorsi lo scorso anno.
Proprio nell'ambito delle camminate di solidarietà verrà riproposta l'idea di premiare ciascun bambino con un timbro di
partecipazione a ciascuno degli eventi, così da aumentare la partecipazione da parte dei più piccoli e far sì che queste attività di
mobilità sportiva possano avvicinarsi soprattutto ai più giovani.
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Molte saranno anche le serate dedicate al tema della salute, per incentivare la prevenzione e stimolare il pubblico a temi tanto
delicati quanto importanti, e in particolare la novità di questo prossimo "Maggio Calolziese" sarà l'introduzione di due incontri di
Terapia del Sorriso ad opera di Deborah Beretta, "guerriera" calolziese contro il cancro e, di recente, autrice di un libro.
Ad aprire ufficialmente la manifestazione, giovedì 27 aprile, sarà invece un'iniziativa di carattere ecologico, ovvero la "Giornata
del Verde Pulito" che chiamerà a rapporto gli alunni delle scuole d'infanzia, primarie e secondarie di I° grado di Calolziocorte
con l'obiettivo di "rinsaldare un legame forte e profondo col proprio territorio".
Immancabili saranno anche le attività teatrali e soprattutto musicali: 7 saranno i concerti proposti, tutti con l'obiettivo di dar
spazio ai giovani talenti musicali autoctoni ma anche dintorni.
Non ha voluto mancare alla presentazione del programma dell'iniziativa anche il primo cittadino calolziese Cesare Valsecchi
che, dopo aver portato il saluto istituzionale da parte di tutta l'Amministrazione Comunale, ha speso alcune parole in merito
all'evento. "Sarà un a pre-estate di eventi sportivi e culturali, tutti di qualità, che si concluderanno aspettando la 57^
Monza Resegone con il momento clou, rappresentato da un concerto musicale e dall'estrazione della lotteria della
Notte Bianca" ha spiegato il sindaco. 
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Il calendario dei primi appuntamenti, seguirà quello completo

Sarà proprio dell'organizzazione della Notte Bianca che si occuperà un'associazione di categoria, la Confcommercio di Lecco,
che, oltre a questa, si dedicherà anche all'allestimento di un progetto a concorso che coinvolgerà i ragazzi dell'Istituto Rota, ai
quali sarà affidato il fantasioso compito di allestire le vetrine dei negozi della cittadina, mentre ai compaesani spetterà di votare
la miglior esposizione.
Terza figura al tavolo delle autorità è stata Tiziana Esposito, Presidente della Pro Loco di Calolziocorte, la quale, come il
vicesindaco prima di lei, ha ancora una volta ricordato l'importanza della simbiosi di collaborazione tra l'associazione calolziese
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per la tutela e valorizzazione del territorio e l'Amministrazione Comunale, rimarcando quanto i risultati raggiunti in questi anni e
quelli che verranno siano frutto di grande coordinamento, impegno e coesione.
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