
25/7/2017

Calolzio: rispunta l’ipotesi di creare un chiringuito in riva al fiume
ma ci sono i vincoli del Parco Adda
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Il progetto proposto dalla passata amministrazione

"Perché anche Calolzio non può avere un chiringuito sul lungo fiume, un chioschetto come quelli che invece hanno quasi tutti gli
altri comuni del circondario?".
Con questa domanda Cristina Valsecchi ha riportato alla ribalta un tema di cui in città si discute da anni, ovvero la creazione di
un chioschetto-bar nel parco di fianco alla Cartiera, luogo negli ultimi tempi "mal frequentato" e divenuto lo scenario di risse,
accampamenti e vandalismi.
Creare un piccolo chiosco permetterebbe così di riqualificare l'intera zona verde, richiamando clienti e facendo vivere a pieno la
zona. Oltre alla gestione del bar si potrebbe prevedere una convenzione che includa anche la pulizia e la manutenzione del
parco a ridosso della pista ciclabile.
Non è la prima volta che a Calolzio viene avanzata un'idea simile: la precedente amministrazione aveva realizzato anche un
progetto per il chiringuito "su palafitte" in modo che non avesse problemi in caso di esondazioni.
Più recentemente il gruppo Cambia Calolzio ha caldeggiato l'ipotesi di riqualificazione del parco con la creazione di luoghi di
aggregazione.
Finora però è rimasto solo un'idea: "La zona - ha continuato Cristina Valsecchi, consigliere della Lega e presidente di
zona di Confcommercio - è parte del Parco Adda Nord ed ha una destinazione molto vincolante, che non permette
alcuna costruzione. Per questo dovremmo inviare istanza al Parco per chiedere una variante: ci vorrà tempo ma
dobbiamo almeno muovere i primi passi e avviare il procedimento. I vantaggi portati dal chiosco potrebbero essere
numerosi, sia per il commercio che per la sicurezza e la vivibilità della zona".
La proposta è stata avanzata in commissione territorio e sembra essere condivisa anche dagli altri consiglieri: "E' un'ipotesi su
cui riflettere. Il progetto previsto dalla passata Amministrazione a mio giudizio era troppo impattante, quasi eccessivo.
Potremmo invece pensare a una struttura più leggera che si adatti meglio al contesto naturale in cui sarebbe inserita"
ha spiegato l'assessore all'ambiente che ha annunciato come era già stato programmato, per venerdì, un sopralluogo sul posto
proprio insieme ai responsabili del Parco Adda Nord. "Abbiamo diverse tematiche su cui discutere e tra queste c'è proprio
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anche la valorizzazione dell'area su viale De Gasperi: approfondiremo anche la proposta di creare un chioschetto e
cercheremo di fare il punto sulla situazione".

P.V.
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