COMUNE DI CALCO
Provincia di Lecco

Calco, lì 20.03.2017

Care Concittadine e Cari Concittadini,
nei giorni di sabato 25 e domenica 26 marzo 2017 il Comune di Calco avrà l’onore di ospitare sul proprio
territorio la manifestazione a carattere nazionale “Giornate FAI di Primavera - Ville Aperte” del FAI –
Fondo Ambiente Italiano.
Si tratta di un evento eccezionale che interesserà quattro ville storiche presenti sul territorio e
precisamente Villa Calchi, Villa La Vescogna, Villa Moriggia a Calco Alto e Villa Meda con Oratorio di San
Rocco a Calco Basso, località Cereina.
Come per le altre manifestazioni del FAI si prevede un notevole afflusso di visitatori nell’ordine di circa 4/5
mila persone.
Per ragioni di sicurezza e per consentire il transito di n° 3 bus-navetta, le località interessate (via Roma, via
San Rocco, località Cereina, via Ghislanzoni e tutte le vie di Calco Alto) subiranno limitazioni di transito
come da ordinanza allegata della Polizia Locale.
I residenti nella via Ghislanzoni e a Calco Alto, a partire dalle ore 13,30 di sabato 25 e per tutta la giornata di
domenica 26 marzo dovranno accedere in auto alla loro abitazione e/o uscire per recarsi altrove utilizzando
esclusivamente la via Mons. Colombo di Sartirana (Merate), salvo ragioni d’urgenza.
Consapevoli del disagio arrecato alla cittadinanza e particolarmente ai cittadini residenti nelle vie
interessate, il FAI e l’Amministrazione comunale hanno concordato di riservare per i residenti a Calco una
visita alle Ville Storiche, con diritto di precedenza sugli altri visitatori e con accesso riservato come per i
soci del FAI, per SABATO 25 MARZO dalle ore 13:00 alle ore 16:30. Per accedere è necessario esibire la
carta di identità.
Alla presente alleghiamo depliant illustrativo della manifestazione e piantina percorsi.
Evidenziamo gli appuntamenti in programma:
Mercoledì 22 marzo ore 21:00
Sala Consiliare del Palazzo Comunale di Calco, conferenza tenuta da Massimo Cogliati
“Calco ai tempi degli Sforza. Soldati sulle strade della Brianza”.
***
Sabato 25 marzo dalle ore 9:00 alle 13:00
Visita alle Dimore Storiche degli studenti delle Scuole Medie
La manifestazione rappresenta una occasione importante per conoscere e valorizzare le dimore storiche del
nostro paese, solitamente chiuse al pubblico in quanto di proprietà privata, con i loro tesori storici, artistici
ed architettonici. Ringraziamo per la collaborazione ed auguriamo buona visita.
Il Sindaco
-

avv. Stefano Motta -

