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Editoriale
Tempo di cambiamenti,

rivoluzione nell’organico comunale

Comune di Calco

Buon Natale
e Buon anno

Care Concittadine e cari Concittadini,
il cittadino che si sia recato in Comune ed abbia fruito di
servizi comunali nelle ultime settimane si sarà accorto dei
cambiamenti in atto che hanno interessato ed interessano
gli Uffici comunali.

Riceve lun-gio-sab
su appuntamento
DALLE 9.00
ALLE 12.00
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Aforismi
«La paura è contagiosa,
ma anche la bontà
e la pace
lo sono.»
Sergio Mattarella,
Presidente della Repubblica

Se vuoi essere felice
per un giorno dai una festa;
per due settimane
fai un viaggio;
per un anno fai un giardino;
per la vita
trova uno scopo degno.

IL SINDACO
e L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il futuro appartiene a coloro
che credono alla bellezza
dei propri sogni.

Dopo anni di blocco delle assunzioni e del turn over, con l’impossibilità quindi di
sostituire persino i dipendenti andati in pensione, il Comune di Calco era arrivato
ad avere un numero di dipendenti assolutamente inadeguato per la gestione
amministrativa di oltre 5.400 abitanti (11 in tutto, di cui 1 part time), il più basso
di tutta la provincia considerando il rapporto numero di cittadini/numero di dipendenti.
È sufficiente prendere in considerazione i parametri del Ministero dell’Interno che per
la fascia dei comuni da 5.000 a 9.999 prevedono un organico ottimale di 34 dipendenti
per comprendere di cosa si sta parlando.
Non è questa la sede per capire le ragioni di tale situazione né per speculare sulla
enorme disparità rispetto ad un qualsiasi Comune del centro-sud Italia, ciò che mi
preme sottolineare è che a soffrirne sono stati ovviamente ed in primo luogo i servizi
pubblici e anche i pochi dipendenti rimasti in forza al Comune, chiamati a garantire
la continuità dei servizi e a rimediare alle piccole e grandi emergenze di ogni giorno.
E certamente non è stato facile gestire la situazione neanche per l’Amministrazione
comunale.
Da qualche tempo però le cose stanno cambiando.
Con l’allentamento dei limiti e vincoli di spesa per il personale l’Amministrazione ha
potuto assumere mediante pubblico concorso nuovi dipendenti e coprire i ruoli più
importanti degli Uffici comunali a tal punto che non è fuori luogo affermare che siamo
di fronte ad una autentica rivoluzione dell’organico.
Nuovo è il Responsabile dell’Ufficio Tecnico (Arch. Monica Faverio), nuovo è il
Responsabile dell’Ufficio di Polizia Locale (Dr. Antonio Spartano), nuovo sarà il
Responsabile dell’Ufficio di Segreteria (Dr.ssa Giovanna Adrianelli - dal 01.01.2020)
e nuovi sono altri tre dipendenti entrati in servizio presso l’ufficio anagrafe, la polizia
locale e l’ufficio ragioneria.
A loro vanno gli auguri migliori per il nuovo incarico, nella convinzione che i rinforzi
consentiranno al nostro Comune di migliorare i servizi alla collettività.
Ai nostri dipendenti “storici” che hanno cessato il servizio auguriamo di vivere bene la
meritata pensione ringraziandoli per la dedizione con cui hanno svolto il loro lavoro in
favore della comunità.
A tutti, cittadini e dipendenti, rivolgo gli auguri di un sereno Natale e di liete festività.
Il Sindaco
avv. Stefano Motta
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Anagrafe

CENSIMENTO PERMANENTE
DELLA POPOLAZIONE
E DELLE ABITAZIONI EDIZIONE 2019

anagrafe@comune.calco.lc.it

Si avvisa la cittadinanza che dal 1°
ottobre 2019 è partito il Censimento
Permanente della Popolazione e delle
Abitazioni predisposto da ISTAT.
Il censimento permanente, rispetto a quelli svolti in
passato, non coinvolgerà tutte le famiglie dimoranti
abitualmente sul territorio del Comune, ma solo
una parte di esse selezionate da ISTAT a campione
e si concretizzerà in due tipologie di rilevazione:
RILEVAZIONE AREALE e RILEVAZIONE DA LISTA.
RILEVAZIONE AREALE
Le famiglie selezionate da ISTAT per la rilevazione
riceveranno la visita di un rilevatore autorizzato che si
identificherà con un tesserino di riconoscimento e che
effettuerà
un’intervista
riguardante i componenti del
nucleo famigliare e del luogo
di dimora. Le informazioni
fornite
saranno
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inserite direttamente nel portale ISTAT dal rilevatore
tramite tablet.
RILEVAZIONE DA LISTA
L’ISTAT avviserà preventivamente i cittadini selezionati
per la rilevazione, che consiste nella compilazione di
un questionario, che potrà essere effettuata ON-LINE
direttamente dal cittadino oppure tramite l’Ufficio di
Censimento (appositamente istituito) o con l’ausilio
della Sig.ra Angelica Natolo che è il rilevatore incaricato.
Tutte le informazioni raccolte saranno garantite dalla
legge sotto il profilo della tutela della riservatezza,
principio che ISTAT rispetta rigidamente e assicura in
occasione di ogni rilevazione.
Si ricorda che ai sensi del D.Lgs n. 322/1989, art. 7, il
cittadino ha l’obbligo di fornire le risposte previste dal
questionario del censimento.

L’Ufficio Comunale di Censimento, istituito presso la
sede Comunale – Via Cesare Cantù 1 (Piano terra)
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Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Loretta Crippa

Servizi sociali

FONDO SOCIALE
DELLA COMUNITÀ DI CALCO:
BORSE DI STUDIO 2019

as.servizi@comune.calco.lc.it

13 dicembre ore 20.30, una sala
consiliare gremita ha accolto gli 11
studenti calchesi che hanno partecipato
al bando e ottenuto l’assegnazione
delle borse di studio previste dallo
statuto del Fondo Sociale della
Comunità di Calco per la destinazione
dei fondi raccolti.

I ragazzi assegnatari sono:
• Aamari Hajar, classe 4a Istituto Medardo Rosso di
Lecco, Corso costruzioni ambiente e territorio
• Amadei Lorenzo, classe 3a Scuola Secondaria di primo
grado Ist. Comprensivo di Olgiate-Calco
• Bara Adissa, classe 4a Ist. Statale G. Bertacchi di Lecco
• Borzi Ilaria, classe 2a Liceo scientifico Ist. Superiore
Vittorio Bachelet di Oggiono
• Bricocoli Emma Rosa, classe 4a Liceo Classico Statale
Manzoni di Lecco
• Casati Jacopo, classe 3a Scuola Secondaria di primo
grado Ist. Comprensivo di Olgiate-Calco
• Ccollana Cisneros Alessandro Luis, classe 3a Scuola
Secondaria di primo grado Ist. Comprensivo di OlgiateCalco
• Giordani Alice, classe 3a Scuola Secondaria di primo
grado Ist. Comprensivo di Olgiate-Calco
• Ripamonti Martina, classe 2a Liceo Statale Agnesi di
Merate Indirizzo Linguistico
• Sala Laura, classe 4a Ist. Statale G. Bertacchi di Lecco
Indirizzo Servizi Socio Sanitari
• Scognamiglio Stefano, classe 4a Liceo Scientifico
Musicale G. B. Grassi di Lecco
Ai giovani studenti sono giunti i complimenti e il caldo
abbraccio della Comunità calchese attraverso gli applausi
dei presenti e le parole del Sindaco Stefano Motta, del
Presidente del Fondo Sociale Francesco Borra e della
Consigliera Cecilia Conti.
Il Fondo oggi ammonta a 40.000 euro per la componente
“sostegno alle famiglie” e, dopo l’assegnazione agli
studenti, a 16.000 euro per la componente “borse di
studio”.
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PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA

Lavori pubblici

OPERE PUBBLICHE
IN CORSO

sindaco@comune.calco.lc.it

ALLARGAMENTO E MESSA IN SICUREZZA
DI VIA GHISLANZONI
Sono affidati all’Impresa F.lli Grigis di Zogno e all’impresa
Villa Pierluigi di Imbersago i lavori di allargamento della
via Ghislanzoni attualmente in corso. Trattasi di opere
di adeguamento del calibro stradale nella parte bassa
e di consolidamento e messa in sicurezza nella parte
alta dove è stato accertato il rischio e pericolo di un
imminente cedimento della strada, rimasta parzialmente
“sospesa” a causa dell’erosione dell’acqua meteorica
verso valle. Per tale intervento il Sindaco ha emesso
ordinanza contingibile ed urgente di ripristino e messa
in sicurezza.
Quest’opera rappresenta il primo lotto di un progetto
più ampio che arriverà a interessare tutta la via

Ghislanzoni. Il comparto urbano di Calco Alta è abitato
da 207 famiglie, la strada è gravemente insufficiente e
l’opera è una priorità assoluta. L’importo complessivo
dei lavori in corso è pari ad € 70.000,00 ed è doveroso
ringraziare i privati che hanno ceduto bonariamente il
sedime necessario agli interventi (parte bassa).

STRADA DI COLLEGAMENTO DI VIA EUROPA Approfittando dei lavori l’Amministrazione comunale
Terminati i lavori di realizzazione della strada di
collegamento tra la via Nazionale e via Europa, prevista
nello strumento urbanistico sin dalla approvazione
del relativo Piano di Lottizzazione, sono ora in corso
interventi migliorativi dell’imbocco di via Nazionale e
le opere di rifacimento dei marciapiedi, di adeguamento
del calibro stradale e di rinnovo della segnaletica relativi
alla via Europa come concordati con i residenti in sede
di assemblea pubblica.
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si sta adoperando per realizzare in contemporanea
una vasca di laminazione in loco per ridurre il carico
e l’impatto dell’acqua meteorica raccolta dalle griglie
stradali che confluisce sulla rete di via Italia mandandola
in crisi. Se le condizioni meteo lo consentiranno la
sperimentazione della nuova strada partirà nel mese
di gennaio, quando dovrebbe entrare in funzione
anche il sistema di videosorveglianza che consentirà di
monitorare i mezzi in transito.

Terminato il primo lotto funzionale, comprensivo del
server e della strumentazione di base per la cabina di
registrazione, è ora in corso di realizzazione il secondo
lotto del progetto che, una volta completato, consentirà
di monitorare pressoché tutti gli accessi ai centri storici
del paese ed alle zone più popolate. L’impianto è dotato
di un sistema di rilevazione targhe ad alta definizione
che funziona di giorno e di notte.
Salvo imprevisti il sistema dovrebbe entrare
definitivamente in funzione nel mese di gennaio. Il costo
complessivo dell’opera è pari ad € 120.000,00 di cui €
40.000,00 ottenuti dal Ministero dell’Interno grazie alla
partecipazione ad un apposito bando.
È importante segnalare che il sistema è “aperto”
ovvero consente di aggiungere progressivamente altre

VIA PARROCCHIALE
E VIA SAN GOTTARDO AD ARLATE
Con la posa dei lampioni di illuminazione e del bel
parapetto si è concluso il rifacimento della storica via
Parrocchiale in Arlate finanziata con i fondi della società
Cantine Pirovano S.r.l. dovuti per la approvazione
dell’ampliamento della sede produttiva di Arlate.
L’intervento è costato € 70.000,00 circa.
Nel mese di gennaio riprenderanno i lavori di
riqualificazione della via San Gottardo (la via principale
che conduce alla chiesa di Arlate) il cui progetto è
stato approvato e validato dalla Amministrazione
comunale e che comporterà l’allargamento del sedime

videocamere ed è pertanto possibile anche ai privati che lo
desiderassero (condomini, aziende, esercizi commerciali),
previa stipula di una convenzione e con costi a carico
dei medesimi, sottoporre a videosorveglianza altre zone
e luoghi del paese purché pubblici (ad es. parcheggi o
passaggi pubblici).

stradale con la formazione di marciapiedi laterali, la
realizzazione di una piazzetta davanti al rinnovato Polo
Culturale, l’ampliamento del parcheggio e una nuova
illuminazione. Sono stati invece già completati buona
parte dei sottoservizi.
L’importo complessivo dell’intervento è di circa €
287.000,00 di cui € 115.000,00 circa a carico della
Amministrazione comunale e per la rimanenza a carico
di Cantine Pirovano. Il Comune finanzierà altresì i
sottoservizi per € 20.000,00 circa. Nel periodo dei
lavori i disagi verranno gestiti al meglio ma è evidente
che i cittadini saranno chiamati a qualche necessario
sacrificio.

7 . CALCO inComune

Piani di Lottizzazione

RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI
VIA FONTANA AD ARLATE
Sono terminati i lavori di posa delle condutture necessarie
alla separazione delle acque chiare dalle acque scure
in via Fontana, intervento realizzato in convenzione
con la società pubblica Lario Reti Holding SpA. Questo
intervento completa il sistema dei sottoservizi realizzato
lo scorso anno in via Rabolini per evitare i continui
allagamenti delle abitazioni e permetterà di ridurre il
flusso di acqua diretta su piazza Pertini e vie limitrofe,
con miglioramento anche qui della situazione degli
allagamenti.

Sempre per evitare allegamenti sono in corso i lavori
di posa di una nuova tubazione di raccolta delle acque
chiare in via Fontana al confine con la frazione Cazzulino
di Imbersago.
A completamento delle opere, nel mese di marzo/
aprile cioè in contemporanea con la conclusione dei
lavori sulla via San Gottardo, sono previsti l’asfaltatura
dell’intera via Fontana e il rifacimento della segnaletica
orizzontale e verticale con delimitazione del passaggio
pedonale a raso.

RIFACIMENTO TETTO
DELLA PALESTRA DELLE SCUOLE
E MESSA A NORMA ANTISISMICA

Non tutti sanno che anche la palestra delle Scuole
Medie ed Elementari viene utilizzata a pieno regime sia
di mattina, dalle classi scolastiche, che nelle ore serali,
dalle associazioni locali. Negli ultimi anni la struttura ha
manifestato gravi e ripetute infiltrazioni dal tetto che
hanno convinto l’Amministrazione ad intervenire.
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I lavori sono quasi completati e hanno comportato
il rifacimento della copertura, che è stata anche
coibentata ai fini del risparmio energetico, e la messa
a norma antisismica della struttura (realizzazione nuovi
pilastri esterni e parziale sostituzione pareti portanti).
L’importo complessivo dell’intervento è di € 200.000,00.

LA SITUAZIONE DEI PIANI
DI LOTTIZZAZIONE DI CALCO
Negli anni del boom economico
ed edilizio il Comune di Calco
è stato interessato dalla
approvazione di un considerevole
numero di “Piani di Lottizzazione”
favoriti dai bassissimi importi degli oneri di urbanizzazione da
versare al Comune (diversamente dai comuni del circondario),
favoriti dalla prassi di “scomputare” tutte o quasi le opere di
urbanizzazione (cioè di consentire ai lottizzanti di realizzare
opere anziché di versare alle casse comunali gli oneri di
urbanizzazione previsti) e favoriti anche, bisogna dirlo, dagli
scarsi controlli dei competenti Uffici comunali sulle opere di
urbanizzazione che, appunto, i lottizzanti avrebbero dovuto
realizzare.
Sono così sorti grandi complessi residenziali con più di cento
nuovi residenti ciascuno, il cui peso insediativo ha gravato
sull’intero paese mandando in crisi reti idriche, fognature e
servizi al pubblico in genere, con strutture non più in grado di
reggere aumenti a doppia/tripla cifra di nuovi cittadini ogni
anno. Dal 2000 ad oggi il Comune è passato da 4.043 abitanti
a 5.409 (34,15% in più).
Come si diceva, questa politica di agevolazione edilizia,
certamente legittima dal punto di vista giuridico ma
discutibile da un punto di vista ambientale e paesaggistico,
non è stata accompagnata da verifiche puntuali, adeguate e
tempestive sullo stato di realizzazione delle opere pubbliche
che i lottizzanti, mediante convenzione urbanistica notarile,
si erano impegnati a realizzare “a scomputo” degli oneri di
urbanizzazione.
Semplificando molto la questione (perché a dirla tutta vi
sarebbero motivi di ancora maggior pregiudizio per le casse
comunali e per la collettività), sta di fatto che molte delle
opere di urbanizzazione previste non sono state realizzate o
non sono state completate o sono state realizzate malamente
e nel frattempo le garanzie a suo tempo costituite e rilasciate
dai lottizzanti (fideiussioni) sono divenute inesigibili. Da ciò
dipendono, in ultima analisi, molte delle situazioni critiche

sindaco@comune.calco.lc.it

che oggi la comunità di Calco e i residenti nei complessi
edilizi si trovano ad affrontare ed a subire quotidianamente.
Capita così di trovare situazioni paradossali e da paese
dell’altro secolo, con strade prive di illuminazione e piene di
buche, con marciapiedi assenti o fatiscenti, con reti di raccolta
acque insufficienti che provocano allagamenti, senza che sia
possibile intervenire da parte del Comune (esclusi i casi di
emergenza ovviamente).
La conclusione della triste vicenda è che sono oggi proprio
i proprietari delle unità immobiliari facenti parte delle
lottizzazioni ad aver “ereditato” obblighi e vincoli dai
lottizzanti (nel rogito di acquisto degli immobili è scritto
a chiare lettere), compresi quelli di coprire le buche e di
asfaltare le strade, di pagare i costi di illuminazione e di
sostituire i corpi illuminanti non funzionanti, di rimuovere
la neve, di tagliare l’erba delle aiuole e dei parchi annessi
e di fare manutenzione in genere.
Trattasi di un compito gravoso ed oneroso ma dovuto in
forza di legge e della convenzione urbanistica a suo tempo
sottoscritta. Come uscire da questa situazione?
Premesso che certamente ci vorranno anni e considerato che
non ci sono obblighi in questo senso per l’Amministrazione
comunale, l’unica soluzione realisticamente perseguibile è
quella di intervenire in sede di revisione del Piano di Governo
del Territorio (ex Piano Regolatore Generale) e inserire nello
stradario comunale quantomeno le strade e le opere che
rivestano un pacifico interesse pubblico affinché possano
essere prese in carico dalla Amministrazione comunale.
Così si porrebbe fine alla vicenda ma con considerevole
danno per tutti.
Nei prossimi mesi l’Amministrazione comunale, come si è fatto
per il complesso di Saint Germain Laprade, è intenzionata
ad organizzare assemblee pubbliche dedicate ad ogni Piano
di Lottizzazione per ripercorrerne l’iter amministrativo e
per chiarire compiti ed obblighi in base alla convenzione
urbanistica vigente.
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Viabilità

PROGETTO NUOVA SEDE
PER LA PROTEZIONE CIVILE
Nella serata di venerdì 15 novembre
la sala consiliare del Municipio
di Imbersago ha ospitato la
presentazione ufficiale del progetto
per la costruzione della nuova sede
operativa dell’AVPC IMBERSAGO.

Dal ‘96 ad oggi il supporto nelle più devastanti calamità
successe in Italia non è mai mancato, nonostante le
difficoltà logistiche abbiano spesso reso più arduo il loro
compito, i volontari dell’AVPC di Imbersago, che opera
anche nei Comuni di Calco e Brivio, meritavano perciò una
nuova sede. Lo sanno bene gli amministratori dei tre paesi
che, anche grazie al supporto di progettisti che hanno messo
a disposizione il loro tempo e le loro competenze senza
chiedere nulla in cambio, negli ultimi anni hanno lavorato
all’unisono per creare le condizioni al fine di consegnare alla
Protezione Civile una casa tutta sua e non più in affitto.
Arriverà nel 2020, sarà situata nell’area polifunzionale di
via Resegone, che a quel punto - in caso di emergenza potrà tranquillamente essere adibita a campo tende in
grado di ospitare centinaia di sfollati, e avrà tutto ciò che
un’associazione come l’AVPC imbersaghese necessita per
poter operare al meglio: una superficie totale di 412,50 m2,
due depositi da 139,12 m2 ciascuno accessibili da sei portoni
sezionali a scorrimento verticale, un’officina, uno spogliatoio
e una sala operativa.
Il presidente dell’AVPC Luigi Comi non ha nascosto le difficoltà
che il ‘’suo’’ sodalizio deve affrontare quotidianamente, a
partire dal coinvolgimento della cittadinanza, che si augura
di vedere numerosa almeno nelle occasioni della raccolta
fondi per l’opera.
‘’Dal ‘96 ad oggi la nostra associazione è sempre cresciuta’’ ha
spiegato. ‘’Siamo partiti da un gruppetto di volenterosi che
voleva partecipare ai soccorsi in occasione di una devastante
alluvione avvenuta in Piemonte ed oggi ci troviamo in più di
30 volontari, con un buon numero di automezzi, acquistati e
ottenuti con la partecipazione a diversi bandi. E soprattutto
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siamo associati con tre Comuni Imbersago Calco e Brivio
con una popolazione totale di 13mila abitanti, che non è
poco. In certi momenti, quando la calamità chiama, non
c’è tempo per pensare ma bisogna già farsi trovare pronti.
Oggi abbiamo una certa difficoltà operativa avendo alcuni
mezzi in un magazzino a Brivio, in via Como, in cui l’accesso
e l’uscita risulta piuttosto faticoso. Quando ci muoviamo
con i nostri carrelli siamo veramente stretti. Abbiamo anche
un box ad Imbersago dove custodiamo la barca ed altre
attrezzature, ma siamo veramente saturi. C’è poi la centrale
operativa in Municipio a Brivio, il Comune ce la garantisce
da anni, ma se fossero vuote quelle due stanze farebbero
comodo anche agli uffici’’.
Con la nuova sede, l’AVPC imbersaghese potrà finalmente
dimenticare le complicazioni a cui ormai è abituata.
Il motivo per cui sarà situata nell’area polifunzionale di
Imbersago lo ha spiegato, intervenendo dopo Comi, il
sindaco del paese Fabio Vergani.
‘’Qui ci sono tutte le caratteristiche di cui ha bisogno una
centrale della Protezione Civile’’ ha commentato. ‘’L’area
polifunzionale è innanzitutto circondata da numerosi
parcheggi e ospita una cucina funzionante in grado di
sfornare qualche centinaio di pasti caldi ogni giorno. In
occasioni straordinarie può dunque trasformarsi in breve
tempo in un campo tende, affianco, inoltre, c’è il centro
sportivo con docce e servizi igienici’’.
La nuova sede operativa dell’AVPC sarà dunque ad Imbersago
perché in quell’area è staro individuato il luogo più
strategico per far sorgere un edificio simile. Lo spazio in cui
verrà costruito sarà concesso dal Comune di Imbersago per
alcuni decenni all’associazione, che si farà carico anche delle
spese per la sua realizzazione. La formula è stata studiata
attentamente dalle tre Amministrazioni comunali coinvolte,
come spiegato dal sindaco di Calco Stefano Motta.
‘’Ci siamo resi conto che non valeva più la pena che la
Protezione Civile continuasse a pagare l’affitto per ricoverare i
suoi mezzi, che peraltro abbisognano spesso di manutenzione
e devono sempre essere disponibili per ogni intervento’’ ha

spiegato. ‘’In buona sostanza abbiamo pensato di investire
i soldi che i Comuni garantiscono all’associazione con il
contributo annuale, ovviamente anche per le operazioni
che svolge sul territorio, rendicontate con attenzione, in un
investimento più ampio, per realizzare la sede’’.
L’opera inciderà molto anche a livello culturale.
‘’Questo non sarà solo un intervento fatto di mattoni, muri e
impianti’’ ha aggiunto. ‘’Sarà innanzitutto un’opera culturale,
perché per la gente sia ancora più visibile l’impegno della
Protezione Civile, questo è l’antidoto all’involuzione della
cultura della prevenzione e dell’intervento’’.
Un pensiero al quale si è unito, verso la fine dell’incontro,
anche Giovanni Ghislandi, ex sindaco imbersaghese che
aveva lavorato, nel 2018, alla nuova convenzione con l’AVPC
e i Comuni di Calco e Brivio, l’atto che ha sostanzialmente
dato il La alla realizzazione della nuova opera, il quale ha
definito la nuova sede ‘’un’operazione modello’’ per tante
altre Protezioni Civili del territorio.
A fornire i dettagli dell’edificio è stato dunque Roberto
Bonfanti, il tecnico con studio a Merate che si è offerto di
redigere volontariamente il progetto.
‘’Parliamo di una struttura molto semplice - ha spiegato
- realizzata con una fondazione perimetrale in cemento
armato con pilastri negli angoli, alcuni contrafforti e solaio

prefabbricato con resistenza al fuoco di 120 minuti’’.
L’intera struttura, che sarà dotata di pannelli fotovoltaici,
sarà ricoperta con moduli di legno ricavato dagli alberi
abbattuti nella tempesta che nell’ottobre del 2018 aveva
spazzato via migliaia di ettari di foreste alpine.
Quelli utilizzati per il rivestimento della nuova sede di via
Resegone, in particolare, arriveranno da Predazzo, in Val di
Fiemme.
L’opera avrà un corso di circa 550 euro al m2, per un totale
di circa 200mila euro. L’inizio dei lavori è previsto per la
prossima primavera e dureranno all’incirca sei mesi.

POSA FIBRA OTTICA OPEN FIBER

Il paese è certamente sottoposto a disagi a causa del
parziale e spesso insoddisfacente ripristino del taglio
strada da parte dell’impresa incaricata dalla OPEN
FIBER S.p.A., società promossa dal Ministero per la
implementazione della connettività ai servizi internet
attraverso la posa della fibra ottica (rete a banda ultra
larga - FTTH).
I cittadini si lamentano giustamente e l’Ufficio Tecnico
comunale non riesce a verificare quotidianamente e in
tempo reale l’andamento dei lavori in tutto il paese.
Non ha giocato certo a favore l’intensa pioggia dell’ultimo
periodo perché buona parte dei rattoppi realizzati sono
saltati né è possibile procedere subito con i ripristini in
asfalto a causa delle basse temperature.
Al momento si può solo intervenire nelle situazioni più
gravi mentre con l’arrivo della primavera i problemi
verranno superati dalle nuove asfaltature. È bene
ribadire tuttavia che l’Amministrazione comunale,

pur di ottenere il prima possibile il nuovo servizio, ha
scelto di agevolare la società OPEN FIBER approvando a
tempo di record il progetto, rilasciando velocemente le
autorizzazioni al taglio strada e chiedendo la posa della
fibra in un unico intervento continuativo.
Questa è la ragione per cui Calco è tra i comuni più
avanti nella realizzazione dell’opera ma, come detto,
sconta qualche disagio.
In questo momento, e questa è una novità rispetto
alla assemblea pubblica tenutasi in Comune qualche
settimana fa, l’Amministrazione comunale sta lavorando
per ottenere da OPEN FIBER il collegamento alla rete
nazionale e l’attivazione del servizio senza attendere
i lavori su Olgiate Molgora (al momento non ancora
iniziati!).
Se l’accordo dovesse andare a buon fine il servizio
potrebbe partire da giugno/luglio 2020 con anticipo di
circa un anno.
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Associazioni

ASSOCIAZIONE CRISTINA:
25 ANNI DI VOLONTARIATO
Grazie al Comune di
Calco per lo spazio che
mette a disposizione nel
Notiziario alla nostra
Associazione Volontari
Cristina, accogliamo
volentieri l’invito
di poter dare voce
all’attività che
svolgiamo in paese
ininterrottamente,
oramai da un quarto
di secolo!
Il nostro ambito operativo riguarda in particolare il
doposcuola per l’aiuto ai compiti durante il periodo
scolastico ed un mese d’estate per i compiti delle
vacanze, i cui oneri sono in compartecipazione con il
Comune (oltre 1.600 ore lo scorso anno); la collaborazione
con la Scuola dell’Infanzia Origo per quanto riguarda
l’assistenza sul pulmino (300 ore nel 2018 più 400 ore
per la nanna); il trasporto di persone sole e l’assistenza
delle persone anziane che necessitano di essere
accompagnate e seguite nelle cure mediche (300
interventi ed oltre 5.500 km l’anno passato). Tutto questo
è possibile grazie al contributo di una trentina circa fra
volontari ed amministratori.
Il desiderio che avevamo espresso all’inizio nel creare
questa Associazione di essere di aiuto al prossimo
in difficoltà non è ancora diminuito e ciò grazie
principalmente a tutti i volontari che ne rendono
possibile l’esistenza, con il loro impegno ed entusiasmo.
Il loro lavoro richiede discrezione, passione e dedizione,
cioè gli ingredienti che servono per operare con efficacia
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Associazioni

VIRTUS CALCO:
60 anni ma…
non li dimostra!!
Per la Società Sportiva “Virtus Calco”
l’anno sportivo 2019/2020 riveste una
particolare importanza.

e rispondere alle innumerevoli necessità e difficoltà che
si presentano spesso e che cerchiamo di superare sempre
al meglio possibile.
Un grande ringraziamento quindi a tutti coloro che
hanno lavorato in passato per la nostra Associazione,
a quelli che sono attivi ora, nella speranza che molti
altri in futuro sceglieranno di collaborare con noi,
mantenendo al tempo stesso vivo il ricordo di Cristina,
una semplice e fragile creatura che nei suoi pochi anni
di vita ha suscitato, in chi la conosceva e l’incontrava,
soltanto gesti di affetto e d’amore. E se l’amore viene
donato con costante sincerità e partecipazione verso i
bisognosi, non avrà mai fine.
Il Direttivo
Seguiteci sul sito www.asscristina.wordpress.com
Tel. 349 2949041

Infatti festeggiamo il 60° anniversario della nostra
fondazione avvenuta, appunto, nel 1960 ad opera di un
gruppo di giovani che, coadiuvati e spronati dall’allora
parroco don Arrigo Masanti, hanno deciso di dar vita ad
un gruppo sportivo che potesse dare ai giovani calchesi la
possibilità di fare sport in un ambiente sano come quello
oratoriano.
Inizialmente ci si è rivolti esclusivamente all’attività del
Calcio ma, anno dopo anno, le nostre proposte sportive si
sono sempre più diversificate rivolgendoci alle attività di
Pallavolo, Basket, Atletica, Ginnastica.
Dopo 60 anni di attività le nostre motivazioni non sono
scemate anzi, negli ultimi anni abbiamo fatto un salto di
qualità proponendoci come gestori delle strutture sportive
dell’Area San Vigilio che comprendono il Palazzetto, un
campo di Calcio a 5 e Tennis, un campo di Beach Volley e
da quest’anno anche di una piccola pista per l’attività di
Atletica Leggera.
Quest’anno abbiamo deciso di iniziare
i festeggiamenti della ricorrenza con
una fiaccolata, svoltasi il 27 ottobre
scorso, e che è partita da Lecco per
giungere presso la Chiesa di Calco
dove è stata celebrata la S. Messa.
Altro importante momento si è
tenuto il 15 dicembre scorso con
l’organizzazione della 1.a prova del
Campionato Regionale CSI di Corsa
Campestre. La manifestazione si è
tenuta in località “Campo” ed ha
visto la presenza di circa 1500 atleti,

oltre agli accompagnatori ed allenatori, provenienti
da ogni angolo della Lombardia. E’ stata una grande
manifestazione.
Nella prossima primavera ci saranno altri due importanti
momenti associativi.
Uno di questi sarà la serata celebrativa dove ricorderemo
il nostro passato con la presenza dei Presidenti che si sono
succeduti alla guida della nostra Associazione; inoltre
saranno invitati importanti autorità sportive e civili. La
data è ancora da decidere e la comunicheremo per tempo
alla popolazione calchese.
Il Secondo momento sarà la cena Sociale che
organizzeremo sabato 28 marzo presso il Palazzetto
dello Sport; saranno invitati tutti i nostri atleti ed i Soci
sostenitori. Come si può notare la nostra Società Sportiva
è fortemente presente sul territorio, con varie iniziative e
con parecchie proposte.
Il nostro intento sarà quello di collaborare sempre più
con le varie Istituzioni ed Associazioni di Calco al fine di
offrire alla cittadinanza proposte sportive e ludiche che
possano contribuire ad accrescere il senso di Comunità ed
appartenenza.
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Parola a...

Parola a...

Cari Concittadini e care Concittadine,
mancano ormai pochi giorni al Santo Natale e all’inizio del
nuovo anno e in queste poche righe vogliamo fare a tutta la
cittadinanza i nostri più sentiti auguri.
Speriamo che il nuovo anno possa essere l’anno del
cambiamento per il nostro paese, che porti con sé una nuova
Amministrazione Comunale in grado di renderlo migliore, più
sicuro e più vivo.
Ci auguriamo che anche i più giovani abbiano voglia di dedicare
parte del loro prezioso tempo per il bene del nostro paese,
partecipando alla vita amministrativa del Comune.
Infine cogliamo l’occasione per salutare il nuovo Comandante
della Polizia Locale, Omar Spartano, augurandogli buon lavoro
e lunga permanenza a Calco.
Vi ricordiamo che per qualsiasi segnalazione o necessità potete
contattarci al seguente indirizzo mail:
prioritaaicittadini@libero.it

Care Concittadine e Cari Concittadini,
Nel notiziario comunale di Dicembre 2017 avevamo Augurato
a tutti voi che una serie di dettagliati disservizi venissero risolti
dall’attuale Amministrazione.
A distanza di due anni solari potremmo fare un copia e incolla
quasi completo dell’articolo di allora.
Auguravamo infatti i il ritorno dei medici negli ambulatori
comunali, ad oggi non pervenuti.
Nel programma elettorale dell’attuale Amministrazione era
stato garantito che gli ambulatori sarebbero stati insonorizzati,
non che sarebbero stati chiusi…
Auguravamo anche che venissero manutenuti i marciapiedi,
abbattute le barriere architettoniche, sistemato il fondo delle
strade: nulla è stato fatto se non la parziale asfaltatura di tratti
di Via Papa Giovanni XXIII e, anzi, lo stato delle strade del Paese
è addirittura peggiorato a seguito dei lavori di scavo per la
posatura dei cavi della fibra cui non è seguita, a distanza di
mesi, una effettiva rimessa in posa e in sicurezza del fondo
stradale come era invece stato garantito in Consiglio Comunale.
Nel mese di Settembre 2018 abbiamo fatto un’interrogazione
riguardante l’Isola Ecologica di Via Calendoni priva di acqua
potabile, servizi igienici e di sistemi di sicurezza per gli operatori
e per gli utenti: il minimo che una struttura di quel genere
dovrebbe garantire a chi ne usufruisce e a chi ci lavora.
A distanza di un anno e tre mesi nulla è cambiato.
Continuiamo ad assistere ad una serie di promesse, come quelle
sopra descritte, che puntualmente non vengono mantenute.
Ricordate, tanto per fare altri esempi, i 100 alberi legati alle
nascite dei bambini di Calco?
Oppure l’impegno preso in campagna elettorale per la
progettazione di una piazza che fungesse da punto di
aggregazione?
Perché promettere sapendo già di non mantenere?
Dal nostro punto di vista si tratta di prese in giro che i cittadini
di Calco non meritano.
Da parte nostra, come sempre, nessuna promessa ma tanti
Sinceri Auguri, anche in vista delle prossime elezioni comunali
di maggio 2020.

Priorità ai cittadini

Il Gruppo consiliare
Priorità ai Cittadini

Insieme per Calco

Gruppo Consiliare
Insieme per Calco
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La nuova
APPlicazione
del tuo Comune
CALCO

SCARICALA

SUBITO

GRATIS

La comunicazione tra Comune e Cittadini
non è mai stata così smart!
Progetto promosso dal
Comune di Calco

ORARI UFFICI del COMUNE

A FAR DATA DAL 1 SETTEMBRE 2019, L’ORARIO DI APERTURA DEGLI UFFICI COMUNALI È IL SEGUENTE

UFFICIO
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
Assistente sociale
11.00-12.00
su appuntamento
su appuntamento
15.00-16.00
su appuntamento
CHIUSO
Segreteria
9.00-12.30
9.00-12.30
9.00-12.30
9.00-12.30
9.00-12.30
CHIUSO
				 15.00-17.45		
Ragioneria
9.00-12.30
9.00-12.30
9.00-12.30
9.00-12.30
9.00-12.30
CHIUSO
				 15.00-17.45		
Anagrafe
9.00-12.30
9.00-12.30
su appuntamento*
15.00-17.45
9.00-12.30
9.00-12.00
Protocollo
9.00-12.30
9.00-12.30
9.00-12.30
9.00-12.30
9.00-12.30
CHIUSO
				 15.00-17.45		
Tributi
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
15.00-17.45
CHIUSO
CHIUSO***
Ufficio Tecnico
CHIUSO
10.30-12.30
CHIUSO
su appuntamento
CHIUSO
10.00-12.00
Polizia Locale
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
15.00-16.00
CHIUSO
9.00-11.45
Aperto il 1°, il 3° ed
il 5° sabato del mese

* 8:30 - 10:30 per carta di identità elettronica solo su appuntamento
** 10:30 – 12:30 per carta di identità elettronica solo su appuntamento
*** Apertura prevista per 5 sabati all’anno dalle 9:00 alle 12:00 in prossimità
delle scadenze per i tributi (IMU e TARI)

Le pratiche per il cambio di residenza si effettuano
solamente il Giovedì dalle 15.00 alle 17.45.

Centro raccolta rifiuti

Biblioteca orari di apertura al pubblico:
LUNEDÌ
CHIUSO
MARTEDÌ		
MERCOLEDÌ
9.00 - 12.00
GIOVEDÌ		
VENERDÌ
9.00 - 12.00
SABATO
9.30 - 11.30*

Il centro di raccolta rifiuti differenziati si trova in via
Calendoni ed è aperto il mattino del martedì dalle 9.00 alle
12.00, il pomeriggio del giovedì (dalle 15.00 alle 17.00) ed il
sabato dalle 9.00 alle 12.00.

15.00 - 18.00
15.00 - 18.00*
15.00 - 18.00
15.00 - 18.00*
15.00 - 18.00

Sempre il sabato, da aprile ad ottobre sarà aperto anche il
pomeriggio dalle 14 alle 17.

* Servizio solo con volontari

Orari di ricevimento degli amministratori
Motta Stefano, Sindaco
Bilancio, Tributi, Revisione della spesa,
Commercio ed Attività Produttive
Rita Mauri, Vice-sindaco
Assessore Istruzione ed Educazione,
Affari Generali

Lun-Gio-Sab
su app.to
9.00/12.00

Chiaffarelli Giovanni Maria
Consigliere delegato alla Comunicazione,
Informatizzazione,
Trasparenza Amministrativa

Sabato
su app.to
9.00/12.00

Lun-Mer-Sab
su app.to
9.30/11.30

Conti Cecilia
Consigliere delegato all’Associazionismo,
Partecipazione e Volontariato, Personale

Sabato
su app.to
9.00/12.00

Meregalli Roberto
Consigliere delegato all’Ecologia,
Ambiente e Riqualificazione energetica

Sabato
su app.to
9.00/12.00

Suraci Maria
Consigliere delegato alla Cultura,
Biblioteca, Turismo e Tempo Libero

Sabato
su app.to
9.00/12.00

Pirovano Silvano
Consigliere delegato ai Lavori Pubblici,
Manutenzioni, Arredo Urbano,
Protezione Civile

Sabato
su app.to
9.00/12.00

Galbusera Mauro
Assessore Viabilità e Sicurezza,
Società pubbliche di servizi,
Sport e Politiche Giovanili

Sabato
su app.to
9.00/12.00

Fasoli Antonia
Assessore Servizi alla Persona

Lun-Sab
su app.to
9.00/12.00

Pozzoni Pietro
Assessore esterno Edilizia e Urbanistica

Sabato
su app.to
9.00/12.00

Per fissare un appuntamento telefonare: Uffici Protocollo/Segreteria 039 9910017

