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LA GAZZETTA DI LECCO

Carnevale
all’asilo
CALOLZIO ◗ Hanno sﬁlato giovedì pomeriggio per le vie di Sala. I
bambini della Scuola dell’Infanzia si
sono divertiti con i loro mezzi stradali preparati nell’ambito del progetto di
educazione stradale «Sulla strada
con lupo rosso».
Nelle varie attività di laboratorio in
questi mesi i piccoli hanno «costruito» vari veicoli: furgoni, pullman, automobili e trattori. Così per un giorno,
proprio in concomitanza con il giovedì grasso di Carnevale, hanno «sperimentato» il viaggio dalla scuola all’oratorio. I bambini dell’asilo continueranno ora con questo progetto
alla scoperta degli atteggiamenti corretti da tenere sulla strada.

A PALERMO INAUGURATO UN CENTRO DI RICERCA INTERNAZIONALE

IN BREVE
Borghezio in sala
civica per parlare
di immigrazione
◗ Sicurezza e immigrazione.
Saranno questi i temi
dell’incontro organizzato dalla
Lega Nord e dal movimento
Giovani Padani a Calolzio per
la sera di venerdì 18 febbraio
nella sala civica «Gianfranco
Miglio». Per l’occasione
interverranno l’onorevole
Mario Borghezio, il
consigliere regionale Stefano
Galli e il sindaco di Calolzio
Paolo Arrigoni. L’occasione
sarà importante per dibattere
temi di stretta attualità come
quello dell’immigrazione
clandestina contro la quale
proprio il noto
europarlamentare si è sempre
battuto con grande forza.
L’appuntamento è per le ore 21
nella sala civica di via Galli.

Al Lavello serata
con i telescopi puntati
verso le stelle
◗ Il Comune di Calolziocorte e
il gruppo astrofili «Deep
Space» di Lecco organizzano
per martedì 15 febbraio al
Lavello una serata di
osservazione delle stelle e del
cielo. L’appuntamento è per le
ore 21 nel parcheggio vicino al
campo di calcio dove si tiene il
mercato. Nella serata del 22
febbraio, in sala civica, avrà
poi luogo la conferenza sul
tema: «Lo spazio profondo:
dalle galassie ai buchi neri».
Tutta la cittadinanza è invitata.

Le Orsoline mobilitate
per aiutare i bimbi
orfani dello tsunami

SUOR LETIZIA PEDRETTI

◗ Una serata di solidarietà per
le popolazioni del Tamil Nadu
colpite dal maremoto.
L’incontro intitolato «Diamo
speranza al futuro» è stato
organizzato per mercoledì 16
febbraio alle ore 20.45 dalle
Orsoline di Somasca, nella
scuola di piazza Regazzoni.
L’istituto calolziese, presente in
India da circa 30 anni, si sta
attivando insieme ai Padri
Somaschi in un servizio
assistenziale ed educativo
nella missione di Nagercoil,
città collocata nell’estrema
punta del continente indiano, e
con l’ampliamento della
comunità del villaggio di Pudur
Kundukulam nel Tamil Nadu,
per realizzare un orfanotrofio
per le bambine rimaste orfane
a seguito dello tsunami. Nella
serata sarà illustrata la
situazione in cui vivono le
popolazioni dell’India con la
testimonianza di Simona
Lanfranchi, volontaria nelle
missioni, e di padre Alberto
Morris. Suor Letizia Pedretti
illustrerà poi il nuovo progetto
realizzato di aiuto.

La Fontana insegna all’università
Assumerà i migliori studenti siciliani: le loro ricerche sosterranno le imprese lecchesi
CALOLZIO ◗ Un nuovo laboratorio di ricerca
e sviluppo nel cuore dell’Università di Palermo,
con tanto di collaborazioni continuative con
l’ateneo e assunzioni di neolaureati. La «Fontana Pietro spa» di Calolzio è da ieri protagonista
di un’altra prestigiosa iniziativa nel settore economico e formativo. Un’operazione che la vede
salire in cattedra, è il caso di dirlo, nel settore
della formazione di nuovi ingegneri di livello nazionale e internazionale.
Alle 10 di ieri mattina, venerdì 11 febbraio, è stato infatti inaugurato con
una cerimonia ufficiale all’interno dell’università siciliana, il reparto «R&S»
dell’azienda leader
nella produzione di
stampi per automobili.
Il tutto in collaborazione con il Dipartimento di
Tecnologia Meccanica. Si
tratta di un vero e proprio
laboratorio di ricerca curato
dalla Fontana e dai suoi tecnici nell’ambito del progetto
«Tecniche, tecnologie e metodologie innovative per la
realizzazione
di
particolari in lamiera».

AZIENDA LEADER
Walter Fontana,
presidente della «Fontana
Pietro spa» di Calolzio.
L’azienda leader nella
produzione di stampi
per auto - che collabora
con Bmw, Mercedes e
Ferrari - ha aperto
un prestigioso
centro di ricerca
internazionale
all’università
di ingegneria
di Palermo.

DI MATTEO FILACCHIONE
Dentro l’ateneo, in collaborazione con docenti, ricercatori, studenti, l’impresa studierà
soluzioni per migliorare la propria produzione
dei particolari in lamiera. Gli obiettivi della ricerca sono legati soprattutto all’introduzione
di innovazione nella progettazione di prodotto
e processo, alla riduzione dei costi e all’ottimizzazione dei cicli di produzione. L’operazione, la
prima di questa portata che si sviluppa all’interno della facoltà di ingegneria siciliana, è stata resa possibile anche grazie ai fondi Far della
legge 297/99 per la ricerca industriale.
Alla cerimonia d’inaugurazione erano presenti, oltre ai rappresentanti della società calolziese anche una ristretta delegazione di imprenditori lecchesi che intrattengano rapporti
di conoscenza e amicizia con la «Fontana spa»
e i suoi azionisti. L’intera operazione permetterà tra l’altro di far conoscere non solo l’azienda
di viale De’ Gasperi, ma più in generale il mondo impreditoriale lecchese, con un grosso vantaggio anche dal punto di vista occupazionale.
Un’operazione di portata nazionale che andrà
oltre l’aspetto strettamente formativo.
«Il nostro obiettivo - spiega in una nota il presidente Walter Fontana - è di poter contribuire
ad agevolare lo sviluppo di altre medie e piccole aziende, che sono una caratteristica italiana,

e soprattutto quelle dell’area lecchese. Alla manifestazione abbiamo invitato anche autorità e
aziende siciliane, oltre al rettore dell’università».
All’interno di questa operazione, la Fontana,
dovrebbe poi assumere cinque neolaureati in
Ingegneria industriale continuando così sulla
linea già annunciata qualche mese fa di investimento sui giovani da inserire nel comparto
produttivo, sia nel nord Italia
che all’estero.
Come noto, l’azienda calol- Nel laboratorio
ziese ha avviato negli ultimi an- dell’ateneo
ni importanti collaborazioni
l’impresa
con clienti e imprese della Cina, aprendo poi uno stabili- studierà nuove
mento in Turchia e progettan- soluzioni
do l’ampliamento di quello ca- per le proprie
lolziese. Nata nel 1956 come officina adibita a lavorazioni produzioni
meccaniche e di trinciatura, la
«Fontana Pietro spa» è cresciuta negli anni diventando un’azienda di dimensione globale, leader nell’engineering, nella
produzione di stampi e nella realizzazione di
elementi di carrozzeria per auto di nicchia.
Un’azienda capace di concludere accordi
commerciali con importanti case automobilistiche come Bmw, Wolkswagen, Renault, Mercedes, Opel, Ford e Ferrari.

SOSTEGNO

IL PREMIO CONTO ALLA ROVESCIA PER IL RADUNO

A Dozio la targa della solidarietà alpina
CALOLZIO ◗ E’ iniziata la mobilitazione
degli alpini di Calolzio per la grande adunata sezionale di settembre. Le penne nere del
gruppo «Pippo Milesi», proprio nel 75° di
fondazione, hanno infatti ottenuto dalla direzione dell’Ana di Bergamo il prestigioso
incarico di organizzare il raduno proprio a
Calolzio. Un vero e proprio evento capace
di richiamare ogni anno migliaia di persone
e che proprio in valle San Martino potrebbe
raggiungere un’adesione da record, dato
che potrà richiamare alpini e pubblico anche da Lecco, Sondrio e Como. L’appuntamento è per domenica 11 settembre, ma già
in questi giorni la macchina organizzativa è
stata attivata, come spiegato dal portavoce
Carlo Viganò e soci in occasione della conferenza stampa che si è svolta mercoledì
pomeriggio nella sede vicina alla chiesa.
«Siamo onorati e felici di ospitare l’adunata sezionale - sottolinea Viganò - sia per il
valore che questa manifestazione ha per ora insieme a tutti gli altri gruppi della valle.
noi alpini, sia per il prestigio e il grande ri- Nei prossimi giorni ci incontreremo per
chiamo turistico che garantirà a Calolzio e a pianificare bene e insieme le iniziative. Ci fa
tutta la valle San Martino. Il corteo si terrà piacere che anche il Comune, la Provincia e
domenica 11 settembre, ma già la settima- la Regione ci daranno il loro appoggio».
Intanto gli alpini di Calolzio hanno scelna prima si partirà con una serie di iniziatito per il 26° anno consecutivo il nome del
ve di grande interesse».
calolziese meritevole che
Tra queste l’organizzazioverrà premiato con la prene di una grande mostra con
stigiosa Targa della Solidale foto storiche dei nostri alStiamo già
rietà alpina. Si tratta di Vlapini che hanno combattuto
organizzando le varie dimiro Dozio, presidente
nelle due guerre mondiali
uscente dei Volontari del
per arrivare alle penne nere
iniziative in vista
alpino e persona
dei giorni nostri. L’esposidi settembre. Prevista Soccorso,
da anni mobilitata per inizione si aprirà il 3 settembre
una mostra di foto
ziative di solidarietà sociale
nelle sale espositive municie di attenzione verso i più
pali. Verranno poi proposte
storiche,
ma
anche
deboli. «Ci è sembrato giuvisite guidate al monastero
vetrine con i vestiti sto rendere omaggio ai 35
di Santa Maria del Lavello
per arrivare al concerto del
alpini e un concerto anni di volontariato svolto
con grande impegno nel
coro Calauce e alla mobilitaper la sfilata
Soccorso - sottolinea il porzione dei commercianti che
tavoce delle penne nere saranno chiamati a esporre
Dozio è poi un alpino come
nelle loro vetrine gli indumenti e le attrezzature classiche degli alpi- noi e al nostro fianco si era mobilitato per
ni, dai cappelli alle divise, passando per gli portare aiuto ai terremotati dell’Irpinia e
scarponi, gli sci e le piccozze. Una grande del Friuli. Una persona molto attenta alla
mobilitazione con tanto di bandiere trico- solidarietà».
Soddisfatto il diretto interessato. «Sono
lori alle finestre e stendardi ai palazzi.
«Coloreremo tutta Calolzio con le bandie- commosso - spiega Dozio - non mi aspettare italiane - continua Viganò - Sarà una vo questo riconoscimento. Ringrazio di
grande festa che ci vede impegnati fin da cuore gli alpini».

“

”

GLI ALPINI
PREMIANO IL
VOLONTARIO
Da sinistra
Carlo Viganò,
Vladimiro
Dozio, Enrico
Bonacina e
Mariangelo
Esposito.
La targa della
solidarietà
alpina verrà
consegnata
a Dozio
domenica 20
febbraio nella
sala Papa
Giovanni XXIII.

I bimbi di Foppenico e Les Cultures regalano
un carretto per dissetare i piccoli dell’Africa
CALOLZIO ◗ Grazie a Les Cultures e ai bambini della scuola dell’infanzia di Foppenico, ﬁnalmente i
cittadini di Titikitte hanno un carretto per il trasporto dell’acqua.
Dal 2000 a oggi infatti, la scuola
del paese africano è gemellata con
quella calolziese, all’interno di un
progetto di cooperazione internazionale volto allo sviluppo nell’ambito della sanità, dell’istruzione e
del sostegno alle attività produttive
intitolato «Le scuole nel deserto»
promosso proprio da Les Cultures.
In questi cinque anni di attività benefiche, i bambini sono entrati in
contatto e si sono conosciuti a distanza anche grazie allo scambio
di regalini, lettere, registrazioni e
disegni. Poi, nell’aprile del 2004, la

scuola di Foppenico ha lanciato
l’iniziativa intitolata appunto «Un
carretto per Titikitte», una raccolta
fondi attraverso la vendita di carrettini giocattolo costruiti proprio dai
bimbi. I fondi sono stati quindi destinati ad aiutare gli alunni di Titikitte nell’acquisto di un carretto, un
asino e i bidoni necessari per il trasporto dell’acqua. Un grande aiuto
in un paese dove l’accesso all’acqua è scarso, difﬁcoltoso e spesso
i pozzi sono situati a molti chilometri di distanza dagli accampamenti.
Il carretto viene ora utilizzato quotidianamente dai bambini che il pomeriggio dopo le lezioni vanno al
pozzo più vicino per fare rifornimento, per le necessità della scuola e delle loro famiglie.

