
[ IL PROGETTO ]

Calolzio avvia le ruspe,arriva Addarella
Partiti i lavori per garantire la navigazione entro l’estate - 15mila metri cubi di pietrisco da asportare 
CALOLZIOCORTE Manca solo un’autoriz-
zazione a scavare, attesa per le prossime set-
timane: una volta completato l’iter, i lavori
potranno essere effettuati senza ulteriori osta-
coli e in estate il progetto di navigabilità del
fiume potrebbe giungere a compimento. Il
battello “Addarella” potrebbe raggiungere
Calolzio e il lago di Garlate. Hanno preso il
via in questi giorni, con le fasi preliminari,
i lavori di scavo del fondale del fiume Ad-
da per consentire all’imbarcazione che or-
mai da due anni percorre una parte del cor-
so d’acqua di giungere fino alla diga di Ol-
ginate e, da lì, accedere al lago. 
È dunque entrato nella fase culminante, per
quanto riguarda il territorio calolziese, il pro-
getto di navigabilità che negli ultimi anni ha
raggiunto i primi obiettivi. Lunedì sono ini-
ziate le opere per la realizzazione delle ram-
pe di accesso all’alveo del fiume dall’alzaia,
per consentire a scavatori e camion di rag-
giungere “l’area di cantiere”. I mezzi specia-
li dovranno sgomberare una quantità consi-
stente del materiale che al momento impe-
disce la navigazione, tenendo troppo alto il
livello del letto del fiume. Le rampe, poste
a 50 metri a monte e a valle dei ponti fer-
roviari (quello dismesso e quello in uso), se-
gnano il tratto su cui il Parco Adda Nord ha
ottenuto l’autorizzazione a intervenire. Nel-
le prossime settimane, quando arriveran-
no i rispettivi nulla osta, si potrà lavorare
anche sul centinaio di metri a cavallo tra
le due strutture, attualmente off limits. 
«L’estrazione del materiale sul tratto più am-
pio, di circa 350 metri, partirà a inizio setti-
mana prossima; in seguito saranno trattati
altri cento metri a cavallo dei ponti - spie-
ga il sindaco Paolo Arrigoni -. Nel comples-
so dovranno essere asportati 15.000 metri
cubi di pietrisco, pari a una movimentazio-
ne di oltre un migliaio di camion. Questo
consentirà ad Addarella di transitare sul trat-
to lungo 450 metri e largo 30». I lavori, svol-
ti dalla Beton Villa Spa, andranno a comple-
tare l’operazione posta in essere un paio di
anni fa, quando l’intervento riguardò la zo-
na della diga di Olginate. «In quella circo-
stanza - ricorda il primo cittadino - si è prov-
veduto a installare, nella conca sul lato ca-
lolziese, l’impianto per il passaggio dal fiu-
me al lago di Garlate e viceversa, attraver-
so un sistema di paratie e di elevazione
idraulica che porta, con un comando azio-
nato a distanza direttamente dalla motona-
ve, il battello al livello del corso d’acqua o
del lago, a seconda della direzione, prima
di inserirsi in esso». 
Nei giorni scorsi il sindaco ha effettuato un
sopralluogo con i responsabili dell’ufficio
tecnico comunale, del tecnico del Parco Ad-
da (ente capofila del progetto) e del referen-
te dell’impresa esecutrice, per fare il punto
prima dell’esordio dei lavori. Nella circo-
stanza, è stato stabilito che i numerosi auto-
mezzi impiegati per il trasporto percorreran-
no via Alzaia, via Enrico Fermi, via Padri
Serviti e, all’intersezione di questa con cor-
so Europa, imboccheranno la vecchia stata-
le per dirigersi in direzione Bergamo.

Christian Dozio

[ CALOLZIOCORTE ]

Una mano tesa a favore dell’Indonesia
Matteo e Stefania raccontano la sfida

[ CALOLZIOCORTE ]

In consiglio il caso dei campi
Minoranza all’attacco su eventuali irregolarità nella gestione

CALOLZIOCORTE (c. doz.) Un
incontro con i ragazzi calolziesi
che lavorano in Indonesia per
conto della Caritas per ascoltare
il racconto della loro esperienza
e del loro impegno a contatto
con realtà e popolazioni in dif-
ficoltà. Matteo Amigoni e Stefa-
nia Cattaneo, gli sposi che da un
anno e mezzo si sono stabiliti nel
Paese asiatico per aiutare gli abi-
tanti di un’area estremamente
povera e colpita negli ultimi an-
ni dallo tsunami e dal terremo-
to, sono infatti tornati in Italia
per trascorrere le festività di fi-

ne anno insieme alle loro fami-
glie, oltre che per incontrare i re-
sponsabili della Caritas e fare il
punto sulla loro missione. 
Mercoledì 13 gennaio i ragazzi,
volontari del gruppo “Giovani
per il mondo” della realtà italia-
na, saranno protagonisti di un
incontro nella sala “Nembrini”
della Casa del Giovane di Berga-
mo per raccontare il progetto che
stanno conducendo dall’estate
2008 e che porteranno a compi-
mento a giugno, quando torne-
ranno definitivamente in Italia.
In questi lunghi mesi, Matteo e

Stefania si sono occupati non
soltanto di agevolare lo svilup-
po occupazionale e formativo
per le popolazioni indonesiane,
ma anche dei soccorsi da porta-
re nelle zone duramente colpite
dal terremoto. Gli sposi calolzie-
si, infatti, hanno rappresentato i
referenti sul posto per la Caritas.
L’appuntamento di mercoledì è
fissato per le 20.45. L’invito a par-
tecipare è esteso a tutti gli inte-
ressati, i volontari che in questi
dieci anni hanno aderito ai viag-
gi del progetto “Giovani per il
mondo”.

CALOLZIOCORTE (c. doz.) La situazione dei
campi di calcio del Lavello continua a far discu-
tere: il sindaco Paolo Arrigoni sarà chiamato a
rispondere a una nuova interrogazione, mentre
le società coinvolte attendono una replica dalla
sezione lecchese della Figc, alla quale si sono ri-
volte per chiedere modifiche del calendario. 
È una questione che si trascina ormai da pa-
recchio tempo. L’esplosione del “caso” è avve-
nuta in estate, quando la gestione delle struttu-
re è stata affidata tramite bando all’Ac Victoria,
che ha scalzato l’Ac Calolzio, rimasto pratica-
mente senza “casa”. 
Da quel momento si è partiti per cercare di da-
re lo spazio adeguato alle varie società sporti-
ve del territorio ma, dopo scambi e incompren-

sioni, la storica realtà cittadina è rimasta “fuo-
ri”. All’atto della pubblicazione dei calendari da
parte della Figc però è emerso che a domeniche
alterne uno dei terreni di gioco del Lavello re-
sta inutilizzato. Dal canto loro, Polisportiva Fop-
penico e Ac Victoria hanno chiesto alla Federa-
zione di correggere la svista per il girone di ri-
torno ormai alle porte ed evitare la concomitan-
za nelle altre domeniche. 
Il consigliere del Pdl Vito Carlo Rella ha messo
a punto un’interrogazione con cui chiede al sin-
daco se abbia ottenuto spiegazioni circa questa
situazione, che porta il Calolzio a giocare fuori
dai confini cittadini e se l’assessore competen-
te Marco Bonaiti: «abbia ravvisato o meno even-
tuali irregolarità nella gestione dei campi».

[ L’INIZIATIVA ]

Quattro comuni si alleano per il commercio
Olginate, Valgreghentino, Garlate e Pescate si uniscono per dare compimento ad alcuni progetti
OLGINATE Quattro comuni uniti per
accedere a un bando regionale e otte-
nere finanziamenti per le imprese
commerciali. È per questo progetto
che i comuni di Olginate, Valgreghen-
tino, Garlate e quello di Pescate, ente
capofila, hanno deciso di unire le for-
ze. La Regione ha infatti emesso il ban-
do dei distretti del commercio per
stanziare finanziamenti da assegnare
alle amministrazioni comunali, da de-
stinare in parte alle attività commer-
ciali e per mettere in atto progetti od
opere che servano alla popolazione,
al commercio e al turismo.
Per questo motivo tutte le ammini-
strazioni comunali coinvolte convo-
cheranno i commercianti della zona

per spiegare l’opportunità e collabo-
rare per lo stesso scopo. L’invito rivol-
to da Garlate e Pescate agli esercenti
della zona è per martedì 12 alle 15.15
in sala consigliare a Pescate. Per i com-
mercianti di Olginate e Valgreghenti-
no l’appuntamento è invece per le
16.30 dello stesso giorno in sala ci-
vica a Olginate.
Nei giorni scorsi si è svolta a Pescate
una riunione tra i quattro comuni. Co-
me conferma l’assessore al commer-
cio di Olginate, Paolo Chiandotto:
«Nei giorni scorsi ci siamo ritrovati a
Pescate dal sindaco Enrico Valsecchi
proprio per parlare di questo proget-
to. Si è deciso di aggregarci all’inizia-
tiva che Pescate sta portando avanti

con il supporto di una società di Mor-
begno per la stesura dei documenti
necessari per partecipare al bando». 
L’assessore aggiunge: «Con più comu-
ni uniti, come prevede il regolamen-
to per quest’iniziativa, c’è la possibi-
lità di partecipare insieme ai commer-
cianti a questo bando regionale che
in passato ha già permesso ad altre
amministrazioni del nostro territorio,
di reperire importanti fondi da desti-
nare alle imprese commerciali, ma an-
che alla realizzazione di opere e ma-
nifestazioni per il paese, su ampio rag-
gio. Si parla ad esempio della possi-
bilità di realizzare aree per il merca-
to o per manifestazioni, per sistema-
re le facciate di strutture e negozi di

determinate zone per l’acquisto di at-
trezzature o di pannelli informativi,
ma anche per la sistemazione di piaz-
ze o per l’attivazione di progetti in am-
bito turistico». 
In questi giorni dai quattro comuni
sono partite le lettere di invito da par-
te dei sindaci Valsecchi, Antonio Gi-
lardi, Maria Tammi ed Ernesto Lon-
ghi per informare le parti interessate
e coinvolte. «L’invito è quello di par-
tecipare per avere informazioni su
questa opportunità di finanziamento
e per l’occasione ci saranno gli inca-
ricati della società di Morbegno che
sta seguendo le procedure», conclu-
de l’assessore.

Barbara Bernasconi

[ LA SCHEDA ]
Navigazione senza confini

(c. doz.) Da Robbiate fino a Calolziocor-
te. Dal Lario all’Adda senza limiti. Que-
sto lo scenario che si prospetta se entro
quest’estate si concretizzerà il progetto
di Calolzio di far approdare Addarella sul-
le sue sponde. Così anche i possessori
di motoscafi o altri mezzi che consento-
no la navigazione avranno confini più
ampi.

Un traghetto capofila
Lunga 15 metri, larga 4 e con un pescag-
gio di 52 centimetri, da due anni con il
nome “Addarella” percorre il tratto di do-
dici chilometri tra Brivio e Robbiate, con
fermate intermedie a Imbersago e Villa
D’Adda. È il traghetto che ha fatto esor-
dire la navigazione sul fiume Adda e che,
nel giro di qualche mese, potrebbe ar-
rivare fino allo specchio d’acqua del la-
go di Garlate. L’imbarcazione dispone di
50 posti ed è alimentata da motori elet-
trici che hanno un’autonomia di 5 ore se
la spinta è a piena velocità, mentre si sa-
le a 10 ore se si mantiene una velocità di
crociera. Viaggia nel periodo primave-
ra-estate.

Il progetto e le paratie
Due anni fa nella conca sul lato calolzie-
se venne installato l’impianto per il pas-
saggio dal fiume al lago di Garlate e vi-
ceversa, attraverso un sistema di para-
tie e di elevazione idraulica che porta,
con un comando azionato a distanza di-
rettamente dalla motonave, il battello
al livello del corso d’acqua o del lago, a
seconda della direzione, prima di inse-
rirsi in esso. Proprio sfruttando questo
sistema sarà garantito il passaggio del
traghetto.

LAVORI
IN CORSO

In alto una fase dei la-
vori che interessaro-
no il tratto di Olginate
due anni orsono e che
si riveleranno fonda-
mentali per la realiz-
zazione delle opere
previste da Calolzio-
corte per garantire il
passaggio di Addarel-
la, il traghetto che sol-
ca l’Adda, raffigurato
nella foto a destra.
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