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Calcio,don Matteo fa il miracolo
Il sacerdote ha convinto i dirigenti di Ac Victoria e Ac Calolzio a trovare l’intesa
CALOLZIOCORTE Dove non è riuscita
l’amministrazione comunale, riesce la par-
rocchia: Ac Victoria e Ac Calolzio si strin-
gono la mano e raggiungono l’accordo,
quanto meno per il campo di allenamen-
to. 
È stato determinante il ruolo di don Mat-
teo Bertoli, coadiutore della parrocchia di
San Martino Vescovo, nel riavvicinamen-
to che nelle ultime ore si è verificato tra
due società che, di fatto, si guardavano in
cagnesco ormai da qualche anno. 
La vicenda è ormai nota. Il pomo della di-
scordia è costituito dai campi di calcio
del Lavello, che con le due diverse gestio-
ni ha suscitato critiche e proteste da par-
te di chi si è trovato, nelle due fasi, a do-
ver accettare le decisioni del soggetto in-
caricato di fare delle scelte e stabilire le
modalità di utilizzo dell’impianto. 
Chi prima aveva incontrato grosse diffi-
coltà nell’accedere allo stadio comunale
(l’Ac Victoria), una volta trovatasi a rive-
stire il ruolo di gestore ha di fatto restitui-
to il trattamento a chi se ne occupava in
precedenza (l’Ac Calolzio), pur senza mai
chiudere definitivamente le porte in fac-
cia alla società sportiva amaranto. 
Nella querelle, da qualche settimana, si è
inserita anche l’amministrazione comu-
nale, che ha stravolto il programma di uti-
lizzi impostato dal gestore per la prossi-
ma stagione agonistica (nella quale il Ca-
lolzio avrebbe sempre giocato sul campo
2), dando alla prima squadra amaranto,
considerata quella più prestigiosa della
città, la possibilità di disputare le proprie
partite casalinghe sul campo principale. 
Questo intervento dell’ente locale, consi-
derato un’ingerenza da parte dei vertici
dell’Ac Victoria, ha acceso ulteriormente
gli animi, provocando uno scambio di let-
tere e di critiche molto pesanti. Tanto da
spingere il vicepresidente del sodalizio,
Venturo Natalicchio, a rassegnare le di-
missioni dall’incarico, dopo aver spie-
gato che «se il Comune voleva soltanto
un portinaio per i campi di calcio, avreb-
be dovuto fare un bando diverso, visto che
vogliono continuare a gestire tutto loro». 
Sulla base di una situazione infuocata, si
arriva dunque alla discesa in campo di
don Matteo, che alla luce dei continui
scambi e dei problemi che ormai da anni
si trascinano stancamente, ha promosso
un incontro tra i rappresentanti delle due
parti, in cui lui stesso ha fatto da mode-
ratore. Da una parte (Victoria) sono inter-
venuti il presidente Osvaldo Cristalli e i
consiglieri Attilio Bolis e Alberto Valsec-
chi, dall’altra (Ac Calolzio) il vicepresi-
dente Sergio Valsecchi e il consigliere Pie-
tro Nava.
Il risultato è stato non solo l’accordo per
l’utilizzo del campo sportivo della par-
rocchia per gli allenamenti da parte del
Calolzio per due sere a settimana (mar-
tedì e giovedì dalle 20.30 alle 22.30), ma
anche - e forse soprattutto - la stretta di
mano che ha sancito la chiusura della riu-
nione. Resta da vedere se chiuderà anche
la “guerra fredda”. 

Christian Dozio

[ IL CASO ]

«Agenzia delle entrate,così non va»
Calolziocorte minaccia la rottura
CALOLZIO (c. doz.) A Calolzio la lotta
all’evasione è impossibile, almeno in ba-
se alla convenzione stipulata qualche
mese fa con l’Agenzia delle entrate. Tan-
to che il sindaco Paolo Arrigoni minac-
cia di fare di quell’accordo carta strac-
cia. Era una prospettiva che aveva in-
golosito numerose amministrazioni lo-
cali: l’Agenzia aveva proposto ai Comu-
ni una collaborazione concreta per sta-
nare gli evasori, per avvalersi
della rete e delle conoscenze di-
rette degli amministratori e dei
funzionari comunali sul territo-
rio di competenza. In cambio,
gli enti locali avrebbero ricevu-
to un “premio” pari al trenta per
cento della somma recuperata. 
L’amministrazione comunale ca-
lolziese si era subito fatta avan-
ti, individuando in questa pos-
sibilità il modo per individuare i calol-
ziesi che non pagano le tasse e, al con-
tempo, far confluire qualche euro nelle
casse pubbliche. Ma, fino a questo mo-
mento, porre in atto quanto previsto dal-
l’accordo non è stato possibile. 

«Dopo aver sottoscritto la convenzione
con l’Agenzia delle entrate per la lotta
all’evasione fiscale – ha spiegato il vice-
sindaco Aldo Valsecchi -, aver parteci-
pato alle giornate di formazione per i fun-
zionari (solo dieci i comuni presenti su
oltre 1400 in Lombardia) e aver inseri-
to a gennaio nel piano esecutivo di ge-
stione l’obiettivo, per tutti i settori, di at-
tuare la lotta all’evasione, il sindaco ha

scritto alla Direzione regiona-
le dell’Agenzia minacciando
la risoluzione della conven-
zione». 
E’ lo stesso vicesindaco a spie-
gare il motivo dello stallo. «La
stessa Agenzia, infatti, non ha
ancora reso disponibile la
banca dati nelle modalità
congrue per l’effettuazione
delle verifiche da parte del

Comune. La legge finanziaria per l’anno
2009 aveva stabilito che i Comuni avreb-
bero avuto diritto a una quota del 30 per
cento della somma evasa scoperta. Di qui
la scelta di Calolziocorte di sottoscrive-
re la convenzione». 

brevi
[   CALOLZIOCORTE]

Iniziative Avac
(c. doz.) Entrano nel vivo do-
mani le iniziative di questo
mese targate Avac. Alle 15 in
sede raccolta delle adesioni
alla ginnastica per anziani, i
cui incontri prenderanno il
via nei giorni successivi.
Mercoledì, invece, sempre
alle 15 è in programma la ga-
ra di bocce al punto.

[   OLGINATE]

Attivamente
(b. ber) Torna “Attivamente”,
l’iniziativa tra l’assessorato
ai Servizi sociali di Olginate
e le piscine Pratogrande, per
offrire alle persone più gran-
dicelle l’occasione di tener-
si in forma seguendo uno
speciale corso di ginnastica
in acqua, a prezzi convenzio-
nati. Ovvero 4 euro a lezione,
per un totale di 10 lezioni. Il
corso prenderà il via venerdì
17 alle 14. Informazioni al nu-
mero 339-753.82.12.

[   OLGINATE]

Assemblea
(b. ber) È fissata per merco-
ledì alle 20,45 nella nuova sa-
la conferenze l’assemblea in-
detta dal sindaco Antonio Gi-
lardi per illustrare ai cittadi-
ni i lavori effettuati per siste-
mare e mettere in sicurezza
la strada per Consonno.

[   PESCATE]

Santa Teresa
(b. ber) Si chiude oggi la set-
timana di festa che i pesca-
tesi hanno dedicato alla pa-
trona Santa Teresa. In matti-
nata messa solenne celebra-
ta dall’ex parroco don Bruno
Croci con il parroco don En-
rico Mauri. Quindi pranzo in
oratorio, giochi e nutella
party. In serata si balla con gli
“Over 40” ed estrazione dei
biglietti vincenti della lotteria.

Aldo Valsecchi

VALGREGHENTINO

Solo cinque richieste per il fondo di solidarietà
(b. ber.) Cinque richieste per poter attingere al fondo
di solidarietà istituito dal comune di Valgreghentino
per aiutare i cittadini in difficoltà economica. Poche
rispetto a quelle immaginate, soprattutto a coloro ai
quali il fondo che ha raggiunto oltre 12 mila euro stan-
ziati avrebbe potuto far fronte. Da una parte c’è sollie-
vo per il fatto che forse in paese gli abitanti grazie al
loro lavoro e ai risparmi riescono a far fronte alle dif-
ficoltà di questo particolare periodo economico. Ma
dall’altra c’è il dubbio che forse non tutti abbiano avu-
to modo di accedere a questa opportunità.
A spiegare la situazione è il sindaco Ernesto Longhi:
«Il termine ultimo per la presentazione delle richieste
scade il 15 settembre. Allo stato attuale sono perve-
nute e sono già state esaminate cinque richieste che
saranno soddisfatte». Il fondo è stato istituito a mag-

gio per dare una mano ai cittadini in cassa integrazio-
ne o disoccupati. Il Comune aveva stanziato 4 mila eu-
ro, il sindaco e la giunta avevano dato una mensilità
della propria indennità per un totale di 2 mila euro cir-
ca, in più il circolo Arci Cà del Diaul aveva dato 5 mi-
la euro. Alla fine si è arrivati a oltre 12 mila euro. Ai ri-
chiedenti saranno assegnati 800 euro ciascuno. «Ab-
biamo inviato la comunicazione dell’istituzione del
fondo in tutte le abitazioni, è stato anche pubbliciz-
zato, per cui non pensiamo che qualcuno non sapes-
se dell’opportunità. Stiamo cercando di capire se non
ci sono davvero in paese tante situazioni che neces-
sitano di questo contributo o se sono i requisiti ad es-
sere troppo restrittivi. Se non arriveranno altre richie-
ste in questi ultimi giorni, avanzeranno parecchi sol-
di. Valuteremo ora cosa fare e come utilizzare il fondo».

OLGINATE

Nuovo municipio,la burocrazia frena l’inizio lavori
(b. ber) L’appalto per i lavori di ristrutturazione del nuovo
municipio di Olginate sono stati assegnati a fine luglio, ma
per motivi burocratici si dovrà aspettare ottobre per vede-
re l’inizio delle opere.
Almeno è questo quanto spera il sindaco Antonio Gilardi.
Nei piani dell’amministrazione comunale l’intervento do-
veva già essere in corso, ma le questioni burocratiche, le-
gate a quello che segue la gara d’appalto, stanno richie-
dendo parecchio tempo e ci vorranno ancora diverse set-
timane prima di vedere gli operai in azione in piazza Vo-
lontari del Sangue, nell’ex scuola Capitanio. «Stanno arri-
vando in questi giorni i nullaosta che attendevano da va-
rie procure per gli accertamenti di rito sulle imprese che
saranno al lavoro nel cantiere - spiega il primo cittadino
- l’appalto è stato vinto dall’impresa Selva Mercurio srl
di Como. Ma questa impresa è la capogruppo di un rti, ov-
vero un raggruppamento temporaneo di imprese, questo
perché per realizzare il nuovo municipio l’appaltatore si
avvarrà della collaborazione di altre imprese per effettua-
re un lavoro completo. E le diverse procure di competen-
za devono comunicarci il nulla osta per ognuna di queste
imprese».
L’intervento di oltre 800mila euro, permetterà di completa-
re i lavori iniziati nei lotti precedenti, per trasformare la
vecchia scuola Capitanio, che è diventata poi sede della
caserma dei Carabinieri, del comando di polizia locale e
sede di uffici e associazioni, nel nuovo palazzo comunale.
La rti guidata dalla Selva Mercurio infatti dovrà occupar-
si di opere impiantistiche ed edili con successiva fornitu-
ra e posa degli arredi, oltre ala sistemazione del cortile.

[ CALOLZIOCORTE ]

Volontari del soccorso,
festa dei quarant’anni
CALOLZIOCORTE (c. doz.) Vo-
lontari del soccorso sugli scudi:
questi giorni sono tutti dedica-
ti a loro e ai quarant’anni di at-
tività. 
Giunge al culmine questa mat-
tina il calendario di appunta-
menti organizzato dai vertici
dell’associazione per celebrare
l’importante ricorrenza. Sono
trascorsi infatti quattro decen-
ni dal settembre 1970, quando
un intervento di soccorso a Ver-
curago spinse alcuni presenti a
riflettere sulla necessità di co-
stituire una realtà di soccorso
anche a Calolziocorte, gettando
le basi del sodalizio che, ades-
so, conta oltre trecento volonta-
ri. 
Nei giorni scorsi, il programma
ha proposto i primi momenti di
aggregazione estesi alla comu-
nità, con uno spazio riservato
ai componenti dell’associazio-
ne, che ieri nel tardo pomerig-
gio sono stati premiati nella se-

de di via Mazzini, con ricono-
scimenti ai 186 volontari che
hanno raggiunto i vari traguar-
di di anzianità. 
Oggi, invece, i riflettori si accen-
dono sul momento istituziona-
le più rilevante. Dalle 8.15 ini-
zieranno ad arrivare in piazza
Mercato (scelta simbolica, con-
siderato che la crescita del so-
dalizio ha avuto luogo per lo più
in questa sede, divenuta quin-
di troppo stretta) le associazio-
ni “consorelle”, le autorità e i
volontari. Quindi, mezz’ora più
tardi, spazio alla formazione del
corteo ed alla sfilata per le vie
della città, con arrivo alla sede
di via Mazzini. Qui, don Rober-
to Trussardi, parroco del Pasco-
lo, celebrerà la funzione religio-
sa che anticiperà gli interventi
del presidente Sergio Brambil-
la e delle autorità presenti, men-
tre dopo il rinfresco si terrà il
pranzo sociale al ristorante
“Nuovo” di Garlate.
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