lfi: «Lo sport è un servizio sociale per i cittadini ed è un momento educativo e di integrazione essenziale per i ragazzi»
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nuovo dunque per il palazzetto del Lavello tanto che
l’inaugurazione ha richiamato gran parte dell’Amministrazione calolziese, guidata
dal sindaco Marco Ghezzi,
oltre al gestore Rob erto
Stucchi e a volti importanti
del panorama sportivo locale
come il presidente della Carpe Diem Calolzio Basket Dario Brini.
Importante anche l’investimento dell’A m mi n i st razione, che è pronta a farne
anche di ulteriori. «L’importo
complessivo dei lavori si av-

Un momento
dell’inaugurazione al palazzetto del Lavello: presente
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dell’Amministrazione
(Foto Mario
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vicina ai 200mila euro, compresi anche i lavori aggiuntivi
tra i quali l’illuminazione
esterna al palazzetto e la posa
di un impianto fotovoltaico ha concluso Gandolfi - Lo
sport è un servizio sociale per
i cittadini ed è un momento
educativo e di integrazione
molto importante per i ragazzi. Per questo ci piacerebbe fare ulteriori interventi, come realizzare un nuovo
palazzetto a Sala, ma per ora
restano prioritari gli interventi sulle scuole calolziesi».

Valerio Pennati

CALOLZIO Dopo l’annuncio degli scorsi mesi in commissione territorio, l’azienda ha presentato i primi disegni del progetto

L’ex area scarico delle Trafilerie sarà la sede di Gsr
CALOLZIOCORTE (pnv) Dopo aver terminato la demolizione, con l’inizio del
mese di settembre sono partiti i lavori di
costruzione nell’area delle ex Trafilerie
del Lario a Calolziocorte per realizzare
un edificio di circa 3.860 mq che ospiterà la nuova sede dell’azienda calolziese Gsr a partire da giugno 2020. L’annuncio era già stato dato nei mesi scorsi
in commissione territorio dall’Amministrazione e ora sono arrivati anche i
primi disegni del progetto che garantirà
la nascita della nuova sede di Gsr Cocoa
Machinery, specialista mondiale nella
produzione di linee di pressatura indirizzate principalmente al mercato del
cacao e dei semi a base oleosa. L’intervento andrà così a riqualificare
un’area industriale che ad oggi è inu-

tilizzata. Il progetto è curato dall’architetto Maurizio Zambelli di Bergamo, che sarà anche il direttore dei lavori, mentre le opere strutturali sono
state affidate all’ingegnere Baschenis. Il
nuovo edificio sarà costruito all’insegna
dell’innovazione e della sostenibilità,
ricorrendo alle migliori tecnologie, come per esempio il fotovoltaico e la
domotica. La futura sede Gsr sarà situata anche in prossimità di un raccordo stradale strategico che collega
Lecco e Bergamo. «L’ampliamento della
sede produttiva è un passo importante,
ma necessario per soddisfare le richieste di macchinari e linee produttive commentano da Gsr - Siamo fieri perché rappresenta la diretta conseguenza
di un modo di lavorare che funziona».

RTE Tutto esaurito in piazza Vittorio Veneto

a di moda è un successo

CALOLZIOCORTE (sm2) Tutto esaurito in piazza Vittorio Veneto per la sfilata di moda
andata in scena sabato sera in centro a
Calolzio.
Tantissime le persone presenti alla quarta
edizione della manifestazione organizzata
da Confcommercio e dalla presidente della
zona Valle San Martino Cristina Valsecchi,
presentata da Andrea Balzaretti. Fashion,
bellezze femminili, spettacolo e musica
durante la serata, in cui hanno sfilato ben 13
modelle e 4 modelli con abiti dei negozi che
hanno voluto partecipare alla serata calolziese.
« E’ stato un evento che il pubblico attendeva da tempo, dopo gli anni di pausa
per motivi organizzativi – ha commentato
l’organizzatrice Cristina Valsecchi – E’ stata
una passerella anche per le attività commerciali, non solo di Calolzio ma anche del
Lecchese. Ringrazio tutte le autorità presenti, i commercianti che hanno aderito e
soprattutto, Motta Mobili e Punto Scarpe,

Ecco come apparirà la nuova sede dell’azienda calolziese Gsr dopo la riqualificazione

