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Infrastrutture, ferrovie e Monastero del Lavello: questi i tre ambiti sui quali si
concentrerà nel 2020 il sindaco di Calolzio Marco Ghezzi, che a un anno e mezzo
dall'insediamento della nuova Amministrazione Comunale - "effettivamente al lavoro da
soli dodici mesi, perché i primi sei sono serviti ad ascoltare lamentele e a risolvere i
problemi più urgenti ricevuti in eredità" - ha voluto fare "il punto della situazione" e
gettare uno sguardo al prossimo futuro, lasciando la parola anche ai suoi cinque
assessori con cui "si è costruita una squadra forte e valida, in grado di fare tanto non
senza divertirsi un po'".

Il sindaco Marco Ghezzi

"Finalmente ora siamo riusciti a impostare un vero programma di lavoro, che prevede
interventi per almeno 7.7 milioni di euro ricavati in gran parte da Ausm, la cui definitiva
cessione del ramo idrico sarà approvata in Aula il prossimo 20 dicembre" ha
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commentato il primo cittadino, sottolineando appunto la sua intenzione, per il prossimo
anno, di scendere in campo personalmente sul "triplice fronte" di infrastrutture (e in
particolare per la SP639 Lecco-Bergamo), ferrovie ("non si può andare avanti con questi
disagi ormai all'ordine del giorno") e Monastero del Lavello ("abbiamo ereditato una
situazione complicata, ma stiamo cercando di trovare un nuovo equilibrio per poterlo
valorizzare e rilanciare a dovere").

La Giunta al completo

Il 2020 calolziese, comunque, si prospetta intenso su tutti i fronti: tanti gli interventi in
programma, tra cui la messa in sicurezza dell'interscambio ferroviario e della zona
stazione - dove si insedierà anche la centrale di Polizia Locale, collegata con tutto
l'impianto di videosorveglianza comunale in fase di ammodernamento e ampliamento -
e la (possibile) riqualificazione dell'area verde a lago nei pressi della Cartiera. Tanto, poi,
si continuerà a fare anche nei settori della cultura, del sociale e dell'aggregazione dei
cittadini, come hanno assicurato gli assessori di riferimento tracciando un bilancio della
propria attività in questa prima parte di mandato con uno sguardo, anche nel loro caso,
già rivolto al futuro. 
Vediamo nel dettaglio i loro commenti:   

Dario Gandolfi - Deleghe: Lavori Pubblici, Viabilità, Patrimonio, Politica del lavoro,
Manutenzione del verde, Risorse umane 

"Uno degli obiettivi politici per il prossimo futuro è quello di togliere i "tendoni da circo"
di Sala - dove il progetto per la scuola è ormai definitivo - per realizzare un palazzetto
dignitoso" ha dichiarato Dario Gandolfi, specificando che l'Amministrazione Ghezzi ha già
provveduto a "rimettere a norma tutte le strutture pubbliche del territorio". "Per
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Foppenico, invece, abbiamo in mente la messa in sicurezza e in inter-comunicazione di
tutte le palazzine comunali, mentre per l'interscambio ferroviario l'idea è quella di
installare in zona anche una serie di telecamere all'avanguardia dotate di pulsanti che,
una volta premuti, possono inviare immagini in tempo reale alle forze dell'ordine" ha
aggiunto l'assessore, presentando inoltre il progetto per un nuovo sottopasso lungo
Corso Europa, non lontano da via Cantelli. Se la situazione - definita "disastrosa" -
lasciata sul fronte del personale comunale dalla precedente Amministrazione non è
ancora stata completamente risolta, per quanto "sia molto migliorata", Gandolfi ha
rivendicato con orgoglio i tanti lavori pubblici seguiti da vicino negli ultimi diciotto mesi,
dagli interventi immediati sulle scuole al "restyling" di Piazza Vittorio Veneto, dalle
asfaltature alla manutenzione della rete di illuminazione pubblica pressoché su tutto il
territorio. 

Aldo Valsecchi - Deleghe: Edilizia privata, Urbanistica, Territorio e Ambiente,
Ecologia, Diritti Civili, Pari Opportunità e Partecipazione 

L'area verde nei pressi della Cartiera - spesso "teatro" di giri di spaccio e attività
delinquenziali - potrebbe presto cambiare volto (e diventare dunque anche più sicura),
grazie all'installazione di un gazebo fisso e alla realizzazione di una spiaggetta, di un'area
cani e di un sistema di illuminazione: a rendere possibile, almeno in linea teorica, il
progetto sono le nuove linee-guida condivise dal Parco Adda Nord con i Comuni di
Calolzio, Vercurago, Olginate e Lecco, come ha spiegato con soddisfazione il sindaco
Marco Ghezzi intervenendo durante la presentazione a cura del suo vice Aldo Valsecchi.
"Anche nel prossimo anno continueremo a "lottare" per la promozione della raccolta
differenziata - per cui si è lavorato tanto anche nelle scuole - e contro l'uso improprio dei
cestini, anche attraverso una campagna ad hoc di affissioni" ha dichiarato quest'ultimo,
ricordando - per quanto concerne l'ambito di sua competenza - "le analisi svolte sulla ex
discarica, la bonifica del parchetto di via G. Di Vittorio, la risoluzione dei problemi di
sversamento di acque nere nei torrenti e le opere di pulizia degli alvei svolte insieme alla
Protezione Civile e ai volontari, nonché la riprogrammazione con Silea delle giornate di
"spazzamento" di parcheggi e strade comunali in base alle zone".   

Luca Caremi - Deleghe: Polizia Locale, Sicurezza, Trasporti, Informatizzazione e
Media 

In arrivo a Calolzio un ausiliario del traffico, per la gestione e la manutenzione dei
parcometri e il controllo dei posteggi a pagamento. "Saranno comminate più sanzioni" ha
avvisato l'assessore Luca Caremi, attribuendo la motivazione di questa novità alla
necessità di "affiancare una figura di questo tipo - grazie a una società esterna -
all'organico della Polizia Locale, ancora un po' ridotto". "Con il 2020 prenderanno il via i
lavori di ampliamento e ammodernamento dell'impianto di videosorveglianza, nonché di
implementazione delle foto-trappole contro l'abbandono dei rifiuti, gli atti vandalici e le
inosservanze al Codice della Strada" ha aggiunto. "Siamo felici di aver concluso lo
spostamento del mercato (con la messa in sicurezza di tutta l'area) e di aver dedicato la
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giusta attenzione alla comunicazione con i cittadini, con Telegram e la diretta streaming
delle sedute di Consiglio Comunale: in arrivo a breve anche un'app per smartphone, un
canale ufficiale per tutte le segnalazioni dei cittadini".   

Cristina Valsecchi - Deleghe: Turismo e Tempo libero, Grandi Eventi e
Manifestazioni, Rapporti con Pro Loco e Associazioni, Protezione Civile 

Altrettanto soddisfatta l'assessore Cristina Valsecchi, che ha elencato con orgoglio i tanti
eventi - molti dei quali a costo zero per l'Amministrazione, grazie ai contributi degli
sponsor - organizzati nel corso dell'anno: le visite alle industrie "storiche" del territorio, le
iniziative al Castello di Rossino, la ricca kermesse del Maggio calolziese e gli incontri con
gli autori, nonché mostre, street-food e tante altre occasioni culturali e aggregative per
grandi e piccini. "Il 2020 si aprirà alla grande con il gradito ritorno del corteo dell'Epifania,
con tante novità e una sorpresa spettacolare" ha annunciato l'assessore, garantendo che
l'anno ormai alle porte sarà altrettanto ricco di eventi, con ulteriori aggiunte per tutti i
gusti, grazie alla sinergia con le associazioni del territorio e al ritrovato "feeling" con la
Pro Loco. "Tanta voglia di lavorare" anche per la Protezione Civile - sempre di
competenza di Cristina Valsecchi - "che quest'anno ha dato il benvenuto a sette nuovi
volontari portando avanti, tra le altre, importanti attività di pulizia sul Serta e sul
Gallavesa".   

Tina Balossi - Deleghe: Servizi Sociali, Servizi Cimiteriali, Servizi Demografici  

"In questi primi mesi di lavoro ho imparato che nel mio settore (peraltro ancora senza un
responsabile, dopo l'improvvisa scomparsa della dottoressa Amicarella, ndr.) è
importante fare bene anche la carta" ha esordito l'assessore Tina Balossi, titolare di un
assessorato - quello ai Servizi Sociali - "particolarmente delicato, che in quanto tale non
sempre può essere pubblicizzato ed esplicitato nei suoi interventi concreti, per quanto
rappresenti il 35% del bilancio comunale". Citando in particolare il CDD e l'asilo nido
come "due fiori all'occhiello" del paese, la delegata della Giunta ha raccontato la positiva
esperienza avviata, grazie a una convenzione con l'ASST, in due appartamenti di
residenzialità leggera nel complesso Ruegg, ora "casa" di dieci persone con disagi psichici
che, insieme agli operatori di una cooperativa, hanno iniziato a "tenere ordinata" la zona
circostante e il cortile della sede AVAC (Associazione Volontari Anziani Calolziesi). AVAC
con la quale, peraltro, sarà a breve firmata una convenzione quinquennale per una serie
di attività a favore dei "nonni", così come sarà rinnovata per un altro triennio quella in
vigore con i Volontari del Soccorso per il trasporto di anziani e malati, un servizio offerto
dal Comune con costi stabiliti sulla base delle fasce ISEE. Il CRE estivo al Pascolo, i
progetti con Workstation per i più giovani, le iniziative di "alternanza" e orientamento,
nonché quelle di inserimento lavorativo di persone svantaggiate sono solo alcuni tra gli
ulteriori interventi elencati nel suo personale "bilancio dei diciotto mesi" da Tina Balossi,
particolarmente orgogliosa anche del "boom" di richieste per matrimoni civili ricevute in
Comune (già una ventina per il 2020), con il Castello di Rossino sempre più "polo
attrattivo" soprattutto per coppie straniere, giunte a Calolzio per il loro "fatidico sì"
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persino dagli Stati Uniti e dalla Russia. In programma per il prossimo anno, infine,
un'importante opera di ampliamento del camposanto di Rossino e l'illuminazione votiva
dei loculi dei cimiteri.

B.P.
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