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Calolziocorte
Nuovi rinforzi per la Protezione Civile di Calolzio: con il 1° gennaio 2019, la sezione coordinata
da Sonia Mazzoleni potrà infatti contare su ben sette “new entry”, tra le quali figura anche
l’assessore Cristina Valsecchi, già pronta – per sua stessa ammissione – a sostituire i tacchi a
spillo che è abituata a portare con dei comodi scarponcini da lavoro. “Sul campo avrò molto da
imparare, ma ho deciso di affrontare questa esperienza per me nuova con tanto entusiasmo,
anche per dare una rappresentanza completa al mio assessorato con una presenza
competente e formata a 360 gradi” ha dichiarato Cristina Valsecchi nel presentare i nuovi
membri della squadra (Roberto Valsecchi, Davide Amigoni, Egidio Bonacina, Stefano Forloni,
Fabio Sabadini e Mario D’Alessio), ora composta da un totale di 27 persone. 

L'assessore Dario Gandolfi, il vice sindaco Aldo Valsecchi, l'assessore Cristina Valsecchi
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“L’obiettivo di questi nuovi innesti non è certo quello di “rubare” il lavoro agli altri volontari,
ma al contrario quello di affiancarli per garantire loro un maggior ricambio, soprattutto per
quanto riguarda le periodiche attività di prevenzione”. A questo proposito, la Protezione Civile
di Calolzio ha già organizzato il primo appuntamento del 2019, per il quale ha già effettuato un
sopralluogo e ricevuto la conferma a procedere da parte della Regione: il 24 febbraio i volontari
– insieme al gruppo di cacciatori ANUU – si ritroveranno a Foppenico per una giornata di
pulizia del torrente Serta, con la speranza che non si debba assistere a un’altra sterile presa di
posizione del Comitato per la Difesa del Territorio – peraltro mai ben identificato – che lo
scorso maggio aveva impedito la realizzazione dell’intervento presentando un esposto in
Procura nel nome della tutela delle nidificazioni e degli uccelli. “Se qualcuno avesse qualcosa
da obiettare è invitato a presentarsi per tempo – e apertamente – in Municipio” ha
commentato, senza troppi giri di parole, il vice sindaco di Calolzio Aldo Valsecchi. “In ogni caso,
siamo davvero orgogliosi e soddisfatti di ampliare ulteriormente la nostra sezione di
Protezione Civile, composta da persone che dimostrano di amare il territorio mettendosi a
disposizione della comunità per prevenire o almeno arginare le situazioni di maggiore
difficoltà ambientale. Lo hanno testimoniato nel migliore dei modi lo scorso 29 ottobre,
quando sono intervenute in forze per riparare i danni causati dal violento nubifragio che si è
abbattuto sul territorio, rappresentando con la loro presenza un’importante fonte di conforto
per molti calolziesi spaventati e in difficoltà”. 

I nuovi volontari con gli amministratori calolziesi

Già impegnati in città in occasione di diversi eventi come la Notte Bianca e/o all’interno di altre
associazioni come gli Alpini, i sette nuovi volontari della Protezione Civile hanno frequentato in
autunno un apposito corso teorico a Missaglia, proprio su insistenza dell’assessore Cristina
Valsecchi che ha preferito anticipare l’iscrizione “in vista dell’arrivo dell’inverno, così da averli
subito a disposizione in caso di necessità”. “A gennaio, poi, cercheremo di istituire con il
sindaco e la coordinatrice un tavolo di lavoro per ottimizzare l’organizzazione del gruppo,
anche per le attività di prevenzione, e garantire sempre un intervento puntuale e tempestivo
soprattutto in caso di emergenza” ha concluso Cristina Valsecchi.
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