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La creatività al vostro servizio
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Recentemente, la nostra comunità è stata dolorosamente colpita da una grave tragedia: la scomparsa 
improvvisa di un suo giovane di 15 anni.
La grande partecipazione al suo funerale ci ha dimostrato, se mai ce ne fosse stato bisogno, come tutto 
il paese si sia stretto attorno ai familiari di questo ragazzo, condividendone il dolore e interrogandosi sul 
perché fatti così accadono quando si è allo sbocciare della vita; imponendosi di fermarsi almeno un attimo 
a riflettere, a riesaminare in moviola, ciascuno per il suo, tutte le tappe significative della vita, tutte le scelte 
importanti fatte o non fatte; a cercare di pesare queste scelte/non scelte per capire da che parte pende la 
bilancia dei pro e dei contro nelle rispettive esperienze di vita.
Difficile dare risposte, difficilissimo capire dove stanno le verità.
In questo ribollente caos emotivo che fatti del genere scatenano automaticamente, per uno di quegli im-
perscrutabili disegni del destino, un altro ragazzo, pochi giorni prima della tragedia, ci ha fatto pervenire 
uno scritto, qualcosa a metà strada tra una richiesta di aiuto e una dichiarazione di indipendenza, tra un 
auto-incoraggiamento e una sfida alla società. Leggerlo, in particolare dopo il luttuoso episodio, è stato 
un pugno nello stomaco, ma anche un grande faro di luce intensa, la dimostrazione di quanto le capacità 
introspettive, le riflessioni sul bene e sul male, sul senso della vita da parte dei giovani siano molto più 
profonde, puntuali e sofferte di quanto noi adulti a volte neppure sospettiamo, di quanti messaggi e segnali 
i giovani ci inviino con le modalità più disparate e che noi adulti spesso e volentieri non sentiamo o non 
ascoltiamo o non comprendiamo.
È una lezione che vale la pena di apprendere e, per questo motivo, affido a questo editoriale le riflessioni 
integrali di questo ragazzo, così come ci sono pervenute.

È cosi che va la vita

È così che va la vita.... il momento prima ti senti di poter spaccare il mondo... sei parte di un 
gruppo e il gruppo è parte di te... e ti senti immortale, tutto va bene e  sei convinto che non 
cambierà mai niente..... ma poi vai avanti e la luce si indebolisce fino a scomparire, il gruppo, 
le speranze, le tue certezze si staccano, si distruggono, si disperdono nell’oscurità.... il fumo, 
la droga, l’alcool sembrano avere un potere spaventoso su tutto ciò che ti circonda... SUI TUOI 
AMICI.... i tuoi amici se ne vanno per colpa di questi “mostri”, in cerca di chissà che cosa..... e 
tu non puoi farci niente..... resti solo a guardare tutto che va in fumo. A tutto questo c’è una sola 
soluzione...... smettere di frignare e diventare uomo.......... il mondo non cambia da solo, sta a 
TE trovare la forza, la forza di resistere a tutto, anche se da solo....tutto questo deve cambiare 
e cambierà....basta volerlo con ogni molecola del proprio corpo....e allora forza, forza tu che 
stai leggendo e che magari soffri come me, forza vai avanti e non arrenderti...il futuro non è 
buio. Probabilmente il 99% delle persone che leggeranno quello che ho scritto diranno: “ma 
questo è scemo”... non mi importa... se volete continuare a vivere così fate pure..... ma io non 
mi arrendo.

          Lettera firmata

Credo non ci sia altro da aggiungere, solo un’esortazione verso noi adulti: impegniamoci con tutte le nostre 
forze per sentire, ascoltare, capire; verso i ragazzi che attraversano la loro bellissima, difficile e ingrata 
pre-adolescenza: l’esempio che abbiamo riportato può essere un altro modo per lanciare messaggi. Fatelo 
quando volete, non vergognatevi di chiedere aiuto, se vi serve! Saremo qui e ce la metteremo tutta per 
capire.

EDITORIALE DEL DIRETTORE
4

Il Direttore Responsabile
Leopoldo Giannelli
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una zona verde e protetta per le attività esterne e 
per la ricreazione.

Abbiamo organizzato il carnevale con la partecipa-
zione diretta delle contrade, che sembrano aver tro-
vato nuova linfa e soddisfazione.
 
E infine, abbiamo dato il nostro fattivo sostegno al 
progetto Piedibus, che ha creato percorsi stradali 
protetti di avvicinamento alla scuola per i nostri ra-
gazzi, favorendone anche la conoscenza del terri-
torio.

Ma soprattutto stiamo cercando di mantenere il con-
tatto con la comunità e con le diverse associazioni 
e organizzazioni del paese attraverso una fitta rete 
di incontri e mi sembra che i primi  risultati si stiano 
producendo. 

Nei tanti incontri con i sindaci dei paesi vicini, mi 
sono reso conto di quanto sia fortunata la nostra 
comunità. Abbiamo una ricchezza di associazioni-
smo e di volontariato così grande che  si traduce 
in servizi e attività tali da porre il nostro comune tra 
i più avanzati dell’Isola. Questo fa di noi il punto di 
riferimento dell’Isola. E noi stiamo lavorando perché 
lo diventi sempre di più.
Tornare ad essere il centro degli eventi sia culturali, 
come il megaconcerto che si terrà a maggio, che 
politici, come la fusione delle società di servizi del-
l’Isola, con l’obiettivo di far diventare l’Isola Berga-
masca non la periferia, ma il centro della provincia 
bergamasca.

Cari caluschesi, le feste dettano un po’ il ritmo delle 
verifiche al nostro percorso amministrativo. 
La S. Pasqua è appena trascorsa e, seppure in ri-
tardo, voglio farvi i migliori auguri a nome della am-
ministrazione tutta e miei personali.  
Vi ringrazio per l’affetto e il calore che in tanti mi sta-
te dimostrando, sostenendomi nelle difficoltà.
Spero di non deludervi e soprattutto... continuiamo 
a camminare insieme. 

MESSAGGIO DEL SINDACO
5

Cari concittadini, un’al-
tra parte del nostro 
cammino amministrati-
vo insieme a voi è stata 
compiuta.
Comincio a rendermi 
conto di quale incredi-
bile “grana“ sia fare il 
sindaco, ma anche di 
quale incredibile oppor-
tunità essa rappresenti.

Stiamo diventando velocemente padroni della mac-
china comunale, anche grazie agli aiuti e ai nume-
rosi consigli. E, anche se appare poco, le cose stan-
no incominciando a muoversi.

Innanzitutto abbiamo approvato, non senza soffe-
renza, il nostro primo bilancio di previsione.
È un bilancio di risanamento che rappresenta un 
segnale forte di un nuovo modo di amministrare.
Concretezza e collegamento con le esigenze della 
comunità sono il criterio che abbiamo usato.
Purtroppo la situazione finanziaria ci obbliga a delle 
ristrettezze che spero di risolvere per la fine dell’an-
no e di poter mettere mano ai molti bisogni.

Abbiamo aperto, finalmente e non senza difficoltà, 
la nuova mensa scolastica che ci sembra essere 
stata apprezzata dai ragazzi. Purtroppo l’utilizzo 
completo della struttura richiede ancora molto la-
voro perché vi sono ancora numerosi problemi da 
risolvere.

Sta continuando la riorganizzazione degli uffici co-
munali e stiamo impostando una nuova convenzio-
ne con i comuni di Solza e Carvico per una mag-
giore sorveglianza del territorio, che prevede la 
presenza quotidiana di una pattuglia dei vigili sul 
territorio, che nei fine settimana si estenderà anche 
nelle ore serali.
Abbiamo deliberato un progetto di riqualificazione, 
con abbattimento delle barriere architettoniche, di 
tutta l’area del centro civico S. Fedele e dei giardini 
comunali adiacenti, questi ultimi finalizzati ad uso 
scolastico per dare ai ragazzi della scuola primaria 

Il Sindaco 
Dott. Roberto Colleoni
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Di seguito alcune note 
informative per meglio 
comprendere numeri e 
tabelle che spesso ap-
paiono noiose e di diffi-
cile comprensione.
Il bilancio di previ-
sione del Comune è lo 
strumento di program-
mazione delle attività 
dell’ente. Attraverso il 
bilancio vengono re-

cepite le entrate relative ad ogni attività (imposte, 
rette, tariffe ecc.) e gestite tutte le spese che dalle 
attività comunali scaturiscono. Il bilancio di previsio-
ne deve essere approvato in pareggio finanziario, il 
totale delle spese deve essere uguale al totale delle 
entrate ed ogni spesa effettuata deve trovare la cor-
rispondente coperture finanziaria.
Predisporre il bilancio significa individuare e in-
serire tutte le spese previste, classificandole per 
tipologia e servizi e individuare e inserire allo stes-
so modo le entrate suddivise in relazione alla fonte 
di provenienza per tipologia di servizio. È un lavo-
ro lungo e complesso che, a partire dai progetti e 
programmi della Giunta Comunale e del Sindaco, 
recepisce le esigenze della nostra comunità e le 
tramuta in servizi e iniziative da attuare. Il bilancio è 
predisposto dal settore finanziario sulla base delle 
direttive fornite dall’amministrazione ai vari respon-
sabili dei settori e dal direttore generale che opera-
no nella fase di analisi delle esigenze e delle risorse 
e predispongono un progetto di bilancio che viene 
sottoposto alla giunta comunale per l’esame e le 
eventuali modifiche ritenute necessarie. 
Al termine di questa fase il progetto di bilancio viene 
sottoposto dalla Giunta Comunale al Consiglio Co-
munale per l’approvazione.
Il bilancio è composto da due parti: entrate e spe-
se.
A) Le entrate sono articolate in sei titoli che indica-
no la provenienza dei fondi:
Titolo I. Entrate tributarie: i tributi locali riscossi 
dal Comune direttamente dai suoi cittadini (ICI, IR-
PEF)

Il Bilancio comunale... istruzioni per l’uso

Titolo II. Entrate da trasferimenti: i trasferimen-
ti dallo Stato, dalle regioni, dalla provincia, da altri 
soggetti pubblici compresa la Comunità Europea.
Titolo III. Entrate extratributarie: le rette dei ser-
vizi (esempio: nidi, refezione, scuole civiche), i pro-
venti dei beni comunali (esempio: affitti delle case 
comunali).
Titolo IV. Trasferimenti di capitale: trasferimenti 
da enti, imprese, privati destinati agli investimenti.
Titolo V. Accensione di prestiti: mutui, buoni ordi-
nari comunali (BOC).
Titolo VI. Partite di giro: entrate riscosse per con-
to di terzi (le trattenute sugli stipendi da versare al-
l’erario o i depositi cauzionali).
B) Le spese sono suddivise in quattro titoli che ne 
indicano le principali tipologie:
Titolo I. Spese correnti: sono le spese per il nor-
male funzionamento di servizi (esempio: retribuzio-
ni al personale, energia elettrica, riscaldamento, 
telefono, ecc., acquisti di beni di consumo, imposte, 
interessi passivi, appalti di servizi).
Titolo II. Spese in conto capitale: sono le spese 
per gli investimenti (esempio: costruzione di nuove 
opere o ristrutturazione di quelle esistenti, acquisti 
di impianti e beni durevoli).
Titolo III. Rimborso di prestiti: restituzione delle 
quote capitali relative ai mutui contratti e di ogni al-
tro eventuale prestito.
Titolo IV. Partite di giro: versamento delle somme 
riscosse per conto di terzi.
Come si gestisce il bilancio?
In un Comune, come in ogni altro ente statale e 
territoriale, nessuna spesa può essere effettuata 
se non sia stata in precedenza inserita in bilancio 
e non è possibile spendere un solo Euro in più di 
quanto previsto nella specifica voce di bilancio (in-
tervento). Ovviamente non tutto può essere previsto 
nel dettaglio mesi e mesi prima. Qualora si presenti 
la necessità di spostare fondi a un servizio o a una 
voce che ne risultino carenti, occorre trovare servizi 
o voci di spesa che abbiano disponibilità o finanzia-
re le maggiori spese con maggiori entrate che nel 
frattempo si siano realizzate approvando apposite 
variazioni di bilancio.

DAGLI ASSESSORATI
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Titolo I: Entrate Tributarie
Titolo II: Entrate derivanti da contributi e tra-
sferimenti correnti dello Stato, della Regione 
e di altri enti pubblici anche in rapporto al-
l’esercizio di funzioni delegate dalle regioni
Titolo III: Entrate Extratributarie
Titolo IV: Entrate derivanti da alienazioni, da 
trasferimenti di capitale e da riscossioni di 
crediti

Totale entrate finali
Titolo V: Entrate derivanti da accensione di 
prestiti
Titolo VI: Entrate per servizi per conto terzi

Totale
Avanzo di amministrazione
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

2.605.971,00

1.133.833,00
1.545.196,00

1.313.180,00
6.598.180,00

71.820,00
700.000,00

7.370.000,00

7.370.000,00

5.257.000,00
985.000,00

6.242.000,00
428.000,00
700.000,00

7.370.000,00

7.370.000,00

Titolo I: Spese Correnti
Titolo II: Spese in conto capitale

Totale spese finali
Titolo III: Spese per rimborso di prestiti
Titolo IV: Spese per servizi per conto terzi

Totale
Disavanzo di amministrazione
TOTALE COMPLESSIVO SPESE

ENTRATE
1

Competenza
2

SPESA
3

Competenza
4

Tributarie - tit. 1
Contr. e  trasferimenti - tit. 2
Extratributarie - tit. 3
Alienazioni, trasf. di capitale - tit. 4
Accensione prestiti - tit. 5
Servizi per conto terzi - tit. 6
TOTALE ENTRATE

3.333.718,17
184.997,17

1.154.184,15
433.206,21

1.863.382,00
477.335,10

7.466.822,80

ENTRATE Consuntivo 2006

ALLEGATI ALLA PRESENTAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2008

2.742.171,00
884.989,00

1.457.661,00
1.231.586,00
1.195.000,00

650.000,00
8.281.407,00

Assestato 2007

2.605.971,00
1.133.833,00
1.545.196,00
1.313.180,00

71.820,00
700.000,00

7.370.000,00

Previsione 2008

Spese correnti - tit. 1
Spese in c/capitale - tit. 2
Spese per rimborso di prestiti - tit. 3
Spese per servizi in c/terzi - tit. 4
TOTALE SPESE

4.217.085,32
2.572.027,36

364.205,77
477.335,10

7.630.653,55

USCITE Consuntivo 2006

4.948.682,00
2.249.225,00

433.500,00
650.000,00

8.281.407,00

Assestato 2007

5.257.000,00
985.000,00
428.000,00
700.000,00

7.370.000,00

Previsione 2008

A) Equilibrio economico e finanziario
Entrate Titolo I – II – III  (+)
Spese correnti   (-)
Differenza
Quote di capitale ammortamento mutui  (-)
Differenza*
B) Equilibrio finale
Entrate finali (Av. + titoli I + II + III + IV)  (+)
Spese finali (disav. + titolo I + II)  (-)
Saldo netto

5.285.000,00
5.257.000,00
+ 28.000,00
428.000,00

- 400.000,00

6.598.180,00
6.242.000,00

356.180,00

RISULTATI DIFFERENZIALI 
1

Competenza 
2

Finanziare  (-)
Impiegare  (+)
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L’Assessore al Bilancio
Michele Oriele Locatelli

1) Non si procederà all’accensione di nuovi mutui se non per la cifra di Euro 71.820,00 per tutto il 
2008, continuando la scelta quasi forzata del 2007 dove nessun mutuo è stato contratto. È nostra ferma 
intenzione non aumentare l’indebitamento attuale di Euro 8.336.691,00 e la relativa rata annua che già 
ora è di Euro 792.400,00 (di cui Euro 364.400,00 quota interessi e 428.000,00 quota capitale). Quindi, 
a differenza del periodo 2003-2006 dove sono stati contratti mutui per Euro 6.637.672,00 con una rata 
annuale di Euro 494.206,00, per il 2008 procederemo al rimborso dei vecchi prestiti e, solo dopo aver 
accertato entrate superiori al previsto, procederemo al finanziamento di nuove opere.

2) L’addizionale IRPEF è determinata nella misura dello 0,7% con un incremento dello 0,2% rispet-
to all’aliquota precedente necessario a far fronte ad una parte delle mancate entrate, ad esempio 
-130.000,00 Euro per diritti di escavazione. Inoltre bisogna considerare un aumento delle spese legato 
a maggiori costi per utenze quali metano ed elettricità e incrementi contrattuali degli stipendi del perso-
nale dipendente per più di 120.000,00 Euro relativi al biennio 2006-2007 e non inseriti nel precedente 
bilancio, ma che vanno a regime nel 2008.

3) Aliquote e detrazioni comunali relative all’ICI rimangono invariate rispetto agli esercizi precedenti.

4) Diminuzione del disavanzo delle spese correnti per Euro 50.000,00 rispetto alla previsione 2007 
(si passa da -450.000,00 a -400.000,00 Euro per il 2008). La copertura è garantita dagli oneri di urba-
nizzazione previsti in aumento di Euro 520.000,00 e che nel 2008 verranno impiegati in misura quasi 
dimezzata rispetto a quanto fatto in precedenza passando dal 57,69% al 30,77%, rendendo disponibili 
maggiori risorse per gli investimenti.

5) L’equilibrio finale di bilancio è previsto positivo con saldo 
netto da impiegare di Euro 356.180,00, contro i -750.000,00 Euro 
di saldo negativo da finanziare dell’anno precedente. Questo saldo 
netto è già stato impiegato nel bilancio 2008 senza ricorrere quindi 
a finanziamenti di terzi. 

L’obiettivo per il bilancio di previsione 2008 è quello di far collimare 
le risorse finanziarie che si renderanno disponibili nell’anno corren-
te con la capacità politica di programmare e realizzare servizi di 
qualità e quantità tali da garantire i bisogni e i diritti reali dei cittadini, 
con un’estrema attenzione al rapporto tra costi e benefici.

Bilancio di previsione 2008 in sintesi
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Amministrazione, Esercenti e Cultura: tris 
vincente... se in sinergia!

Un gruppo di persone 
volenterose e deside-
rose di costruire un luo-
go di riferimento per gli 
esercenti ha iniziato ad 
incontrarsi per vedere 
cosa fare per promuo-
vere, sostenere e, dove 
possibile, semplificare 
la vita a chi, come loro, 
esercita una professio-

ne non proprio semplice.
Prima necessità evidenziata: l’aggiornamento di 
alcuni regolamenti ormai obsoleti oppure mi-
gliorabili.
È necessario che chi lavora con serietà e professio-
nalità ed ha una esperienza da comunicare contri-
buisca perché questi regolamenti possano essere 
di supporto alla propria attività e non di intralcio, 
anzi, possano regolare intelligentemente ed evitare 
che l’improvvisazione la faccia da padrona a disca-
pito di tutti.
L’intento è proprio quello di raccogliere più indica-
zioni possibili, sia i punti di forza che magari questi 
regolamenti hanno di loro, i punti critici che si pos-
sono migliorare, semplificando il semplificabile e, 
perché no, introducendo elementi di sostegno alla 
creatività che un imprenditore mette nel realizzare 
la sua impresa.
I regolamenti a cui stiamo “mettendo mano” sono:
- insegne
- parrucchieri ed estetisti
- somministrazione bevande e alimenti.
A questo proposito invito gli esercenti a fare segna-
lazioni, sia in positivo che in negativo, a proporre 
modifiche, a indicare elementi di novità che si po-
trebbero analizzare e introdurre nei nostri strumenti 
di regolamentazione scrivendo magari una e-mail 
al mio indirizzo antonella.bonacina@comune.calu-
scodadda.bg.it oppure inviando un fax alla mia at-

tenzione al numero 035 4389076.
Naturalmente il tutto avendo ben presenti le nor-
mative vigenti e attinenti i regolamenti stessi che 
andremo via via a rivedere, tenendo conto che alla 
fine bisognerà mettersi intorno ad un tavolo anche 
con le Associazioni di categoria che si sono già rese 
disponibili a dare una mano nella stesura definitiva, 
in previsione anche della formulazione e stesura del 
nuovo strumento urbanistico Piano di Governo del 
Territorio (PGT) nella sua parte relativa al Piano dei 
Servizi.
Seconda preoccupazione: promozione del territo-
rio.
Il Comune mette a disposizione ciò che può: l’appa-
rato organizzativo e burocratico. I soggetti economi-
ci mettono la loro creatività. Mix “spettacolare” per 
rendere appetibile rimanere a Calusco.
Cosa significa? 
Sarebbe bello ed intelligente che i nostri negozianti 
ci segnalassero le iniziative che intendono porre in 
essere per “promuovere se stessi” con la finalità di 
richiamare la gente fuori di casa, ma dentro Calu-
sco.
È stato steso un “calendario eventi” ove sono indi-
cate le manifestazioni che si svolgono sul territorio 
Caluschese e che viene consegnato alle famiglie; 
l’Amministrazione ha indicato le iniziative organiz-
zate e promosse per la sua parte, le Associazioni 
per la loro e sarebbe utile che gli esercenti si “met-
tano in mostra” proprio lì con una loro personale ini-
ziativa presso il proprio esercizio, arricchendo così 
la vita sociale e culturale caluschese. 
Il Comune può mettere a disposizione tutto il sup-
porto e la consulenza organizzativa e strumentale 
perché, insieme, si possano creare e realizzare av-
venimenti mirati.
Ricordo che il 19 luglio prossimo è prevista la se-
conda edizione della Notte Bianca Caluschese. 
Quindi c’è tutto il tempo necessario per organizzare 
iniziative consone all’evento. 
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Il Comune è comune, quindi della Comunità. Ed è 
necessario che tutti facciano parte della Comunità 
ognuno per il proprio compito. 
La promozione del territorio passa anche attraverso 
il riconoscimento di meriti conseguiti sul campo: a 
Calusco esistono negozi che da una vita, nel senso 
reale del termine, hanno lavorato e continuano a la-
vorare al servizio della Comunità. 
Ne sono un esempio concreto alcuni esercizi com-
merciali che hanno festeggiato recentemente l’an-
niversario di inizio attività oppure che hanno avuto 
dalla Regione Lombardia il riconoscimento di “ne-
gozio storico”. 
A tal proposito mi piacerebbe che tutti gli esercen-
ti, ma le aziende in genere, comunicassero questi 
importanti traguardi che annualmente si raggiun-
gono nell’ottica 
di inventarci 
la “festa della 
r iconoscenza 
caluschese” nei 
confronti di chi 
q u o t i d i a n a -
mente offre la 
sua accoglien-
za e professio-
nalità, fornen-
do un servizio 
cortese e com-
petente, per 
chi fa impresa 
commerciale, e 
professionalità, 
eccellenza e competenza per chi tutti i giorni “pro-
duce e crea”.  
Il riconoscere i meriti, le competenze e professiona-
lità è una questione culturale di estrema importanza 
e una sfida a cui tutti siamo chiamati. 
Quindi è ancora più necessario che il nostro paese 
diventi “IL” centro della nostra vita sociale e cultu-
rale. Serve l’aiuto di tutti, lo ribadisco. Non bastano 
decreti o regolamenti. Serve la volontà di tutti.
Un segnale importante che si vuole portare avanti in 
questo senso è l’iniziativa del PIEDICALUSCOBUS: 
il 19 marzo, in occasione della Festa del papà è sta-

ta effettuata una “prova generale” per la partenza di 
questa esperienza di conoscenza del territorio da 
parte dei bambini delle scuole elementari che, ac-
compagnati da volontari, daranno vita ad un vero e 
proprio bus navetta che li accompagna a scuola al 
mattino all’interno di percorsi appositamente pensa-
ti lungo il territorio caluschese.
L’idea, a cui chiedo adesione nominale, è che lungo 
i diversi itinerari i bambini possano trovare “PORTI 
SICURI” quali bar ed esercizi commerciali di riferi-
mento in cui avere accoglienza in caso di bisogno, 
sia all’andata con il PIEDICALUSCOBUS che al ri-
torno quando, terminate le lezioni, i bambini rientre-
ranno alle loro abitazioni. 
Chi vorrà aderire all’iniziativa verrà dotato di una ve-
trofania con il logo del Piedibus immediatamente ri-

conoscibile dai 
bambini stessi. 
Chi fosse inte-
ressato all’ini-
ziativa si met-
ta in contatto, 
anche per in-
formazioni, al 
numero 035 
4389056 - 57 
(Ufficio Cultu-
ra).
Nella stessa 
direzione si sta 
lavorando ad 
un progetto di 
coinvolgimen-

to delle attività di somministrazione e/o commercio 
per la tutela dei ragazzi dall’alcolismo, in ottempe-
ranza della normativa regionale che sollecita i di-
versi soggetti coinvolti (Enti comunali, associazioni 
di categoria e imprese sia di somministrazione che 
commerciali) ad intervenire e proporsi come traino 
positivo per i nostri ragazzi e per il territorio stesso.
Il lavoro è tanto, ma sicuramente un passo alla vol-
ta, con l’intervento di tutti, otterremo fantastici risul-
tati.

L’Assessore alle Attività Produttive 
Antonella Bonacina
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Evoluzione tecnologica: autostrade 
informatiche per meglio comunicare

Per far fronte alle esi-
genze sempre più 
pressanti di possibilità 
di comunicazione sicu-
ra, veloce, affidabile e 
soprattutto a costi ac-
cettabili, la Provincia di 
Bergamo promuove e 
lancia il progetto “Ban-
da larga”, progetto che 
è già a buon punto di 

avanzamento e che porterà la Provincia di Bergamo 
ad essere una tra quelle tecnologicamente avanza-
te a livello italiano.
Il progetto si sviluppa attraverso due direttrici pri-
marie:
• Per le zone di montagna si procede con reti wire-
less (senza fili), un’infrastruttura a finanziamento 
pubblico dell’Unione Europea, della Provincia e del-
le Comunità Montane interessate
• Per le zone di pianura si 
avanza con un progetto pri-
vato finanziato dal sistema 
bancario, dalla Provincia e 
realizzato attraverso la so-
cietà di scopo ABM ICT, so-
cietà pubblica della Provin-
cia stessa.
Senza addentrarci in com-
plicate descrizioni tecniche, 
è forse più interessante ve-
dere come si può trarre be-
neficio da questo progetto e 
quali sono i potenziali fruitori 
del beneficio stesso.
Come evoca il titolo “au-
tostrade informatiche”, il 
nome stesso “banda larga” 
può essere assimilato ad un 
concetto autostradale a mol-

te corsie, dove ogni tipo di comunicazione, ovvero 
ogni tipo di informazione, trova la sua corsia ottima-
le senza essere di intralcio alle altre (vedere fig. 1).
La realizzazione di questa  autostrada informatica è 
basata sull’impiego delle fibre ottiche, che offrono, 
quanto ad affidabilità e velocità, prestazioni eccel-
lenti. Inoltre, questi cavi, opportunamente “corazza-
ti” contro agenti corrosivi (compresi i roditori), alte 
pressioni e situazioni di schiacciamento o trascina-
mento, possono essere posizionati sfruttando il si-
stema fognario, riducendo quindi al minimo i lunghi 
e costosi interventi di scavo di grande impatto per 
la viabilità, per le attività commerciali e per il disagio 
arrecato alla collettività.
Il progetto nello specifico prevede quindi la realizza-
zione di un modello basato sulla creazione di anelli 
di dorsale in fibra ottica che si attestano su apparati 
attivi da cui parallelamente si dipartono reti wireless 
per la copertura del territorio circostante. Nello spe-
cifico del nostro comune, la fibra ottica arriva nel-

Figura 1



12
DAGLI ASSESSORATI

12

Giornata “Verde Pulito 2008”
L’Assessorato alla Qua-
lità dell’Ambiente della 
Regione Lombardia ha 
promosso anche per 
quest’anno, in adesio-
ne a quanto previsto 
dalla legge regionale 
14/1991, la “Giornata 

del Verde Pulito” che, attraverso una programmazio-
ne concertata con le Province, intende sensibilizzare 
ed informare l’opinione pubblica sui temi della tutela 
ambientale, promuovendo una cultura del rispetto 
dell’ambiente e degli spazi 
pubblici. 
L’Amministrazione Comu-
nale di Calusco d’Adda, 
che ha aderito formalmen-
te all’iniziativa, ha fissato 
la data dell’evento, che si 
svolgerà sabato 5 aprile 
2008 nell’area denominata 
“Monastero dei Verghi”.
La manifestazione sarà 
preceduta da un’attività di 
riqualificazione dell’area 
individuata che verrà svolta 

la casa comunale attraverso i  sottoservizi di Via 
Marconi per poi estendersi al territorio circostante 
attraverso antenne da posizionarsi su diversi punti 
strategici e comunque visibili tra di loro, a livello pro-
gettuale ed indicativo individuati nelle torri faro del 
campo sportivo, nella torre campanaria del giardino 
S. Fedele ed in eventuali altri punti opportuni da in-
dividuarsi in sede di realizzazione. Tali tecnologie 
Wi-Fi permettono di garantire aree di copertura nel-
le quali gli utenti possono accedere alla rete in pie-
na mobilità attraverso il proprio portatile, palmare 
o qualsivoglia dispositivo dotato di scheda wireless 
con una velocità di trasmissione fino a 54 Mbps. 
Importante è sottolineare che le emissioni elettro-
magnetiche prodotte dai dispositivi wireless sono 

notevolmente inferiori rispetto a quelle dei telefoni 
cellulari e che dunque i ripetitori di tali sistemi sono 
nettamente meno inquinanti degli analoghi impianti 
di telefonia cellulare, comunque sempre all’interno 
dei limiti imposti dalle disposizioni normative in ma-
teria. A questo punto non resta che verificare che 
i tempi che la Provincia si è imposta per il termine 
dei lavori in Calusco d’Adda, stimati a cavallo tra il 
terzo e il quarto trimestre 2008, siano effettivi, per 
poi lavorare con la stessa affinché la società che 
gestirà la costruenda rete offra un efficiente ed eco-
nomico servizio a tutti i cittadini Caluschesi che ne 
vorranno fruire.

Il Vice Sindaco
Leopoldo Giannelli

dal Gruppo Alpini e Protezione Civile di Calusco. 
Nello specifico l’intervento  si caratterizza come pu-
lizia dell’area, con asportazione dei rifiuti, sfalcio, 
decespugliamento e taglio della vegetazione spon-
tanea, potatura di massima di alberi d’alto fusto, 
estirpazione di rovi e la posa in opera di una rete 
metallica di protezione lungo la scarpata a ridosso 
del fiume Adda.
La Amministrazione Comunale, proprio per la “Gior-
nata del Verde Pulito” nel suo momento conclusivo, 
ha coinvolto l’Istituto Comprensivo di Calusco che ha 
aderito con una rappresentanza della scuola secon-

daria che simbolicamente 
pianterà alcuni alberi pro-
prio a significare l’importan-
za della tutela e della riqua-
lificazione dell’ambiente in 
cui viviamo e significherà, 
come in altre occasioni 
passate, un momento di 
partecipazione pubblica al 
mantenimento e corretto 
approccio all’ambiente.

Il Vice Sindaco
Leopoldo Giannelli
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Il progetto NEVERLAND 
è frutto del lavoro e del-
l’impegno portato avanti 
sul territorio da Promoi-
sola con le associazioni 
che organizzano le fe-
ste estive sul territorio 
dell’Isola Bergamasca 
e prevede al suo inter-
no diverse iniziative in 
favore dei ragazzi ed a 
sostegno della loro cre-

scita civile e sociale. 
Tra i tanti obbiettivi del progetto si possono ricorda-
re:
- il sito internet (www.progettoneverland.it) dove vi 

sono i riferimenti del progetto ed i link delle realtà 
giovanili presenti;

- la realizzazione di una web-radio dell’Isola fatta dai 
ragazzi;

- dare spazio ed opportunità di crescita alle band gio-
vanili dell’isola;

- organizzare momenti di incontro, di aggregazione e 
di scambio culturale di livello sovraccomunale;

- coordinare le tante forze di volontariato presenti sul 
territorio dell’Isola;

- creare una serie di eventi e di opportunità nell’Isola 
che servano allo sviluppo della comunità e al rilan-
cio turistico;

- realizzare iniziative per la conoscenza e la risolu-
zione delle problematiche giovanili, quali l’abuso di 
alcol e di sostanze nocive, nonché la prevenzione 
dei fenomeni di bullismo e vandalismo. 

Sul territorio di Calusco d’Adda, Progetto Neverland, 
in collaborazione con l’Amministrazione Comuna-
le, organizzerà per venerdì 2 e sabato 3 maggio un 
grande contenitore musicale in cui convergeranno 
tutte le feste dell’Isola Bergamasca, con band locali 
e artisti musicali di fama 
internazionale. Protago-
nisti delle serata saran-
no infatti i ragazzi della 
Brembo che fiesta 
di Bonate Sotto, della 
Rock Island di Botta-
nuco, di Sbirrando di 
Calusco d’Adda, di Car-

vicoatuttabirra di Carvico, della Settimana allegra 
di Chignolo d’Isola, della Senza far rumore fest di 
Cisano Bergamasco, della Filagostofest di Filago, 
della Sota I stele di Mapello, della Adda Rock Fest 
di Medolago, della Tazzumba Zeta di Solza, della 
Andito Fest di Sotto il Monte-Giovanni XXIII, della 
Summer Fest di Suisio e della Birra Rock live di 
Villa d’Adda che si daranno da fare (per la prima volta 
tutti assieme) per organizzare un prodotto di qualità 
al servizio di tutti i giovani dell’Isola e non solo. Oltre 
alle band di spessore internazionale, aprirà la mani-
festazione una band emergente dell’Isola che verrà 
scelta tramite una selezione a livello locale; la serata 
di selezione per Calusco d’Adda è stata organizzata 
per mercoledì 26 marzo alle ore 21.00 presso la sala 
Civica Chiesa Vecchia (per informazioni contattare 
l’ufficio cultura). 
La stima dell’affluenza è calcolata attorno alle 10.000 
presenze sui due giorni che rendono l’evento più che 
unico nel suo genere (è la prima volta che si organiz-
za un festival di tale spessore nell’Isola) e sarà sicu-
ramente anche il festival musicale più importante mai 
realizzato nella provincia di Bergamo. Sono infatti già 
state confermate la presenza dei Gea, dei Marta Sui 
Tubi, di Fabrizio Coppola, degli Amor Fou, de Il Teatro 
degli Orrori, di Morgan e dei Marlene Kuntz. Scopo 
fondamentale della realizzazione del festival è quel-
lo di raccogliere fondi da destinare alla realizzazione 
delle politiche adolescenziali e giovanili dell’Isola che 
oggi non possono essere compiutamente realizzate 
a causa della scarsità dei fondi e delle risorse dispo-
nibili. NEVERLAND ha tra gli obiettivi da raggiungere 
la realizzazione dell’ISOLA BUS NOTTE: un proget-
to sperimentale per permettere ai ragazzi di recarsi 
in autobus nei locali notturni o partecipare agli eventi 
organizzati nell’Isola e poi ritornare a casa in sicu-
rezza, senza mettersi alla guida dell’automobile o del 
motorino.

Il primo test è già stato 
effettuato con successo 
venerdì 23 novembre 
quando è stata organiz-
zata una festa sovrac-
comunale in una disco-
teca dell’Isola: i ragazzi 
che aderivano all’evento 
sono stati accompagna-



14
DAGLI ASSESSORATI

14

L’Assessore alla Cultura
Dott. Massimo Cocchi

ti al locale con il bus e poi riaccompagnati a casa. 
L’obiettivo è di creare una linea di bus notturni gra-
tuita, magari anche grazie al coinvolgimento dei lo-
cali notturni, per dare un’alternativa responsabile al 
tradizionale utilizzo dell’auto, causa principale delle 
“stragi del sabato sera”. Partecipare all’evento-festa 
del 2 e 3 maggio vorrà dire aiutare NEVERLAND a 
raggiungere gli obiettivi proposti e quindi vuole dire 

aiutare Calusco d’Adda e tutta l’Isola Bergamasca a 
creare un servizio in più per tutta la comunità ed in 
particolare per le categorie sociali delicate quali ado-
lescenti e giovani.
Dare servizi, iniziative e spazi in più per i giovani è 
una sfida difficile, ma essenziale: è necessario l’im-
pegno di tutti.

Rosso stop: tra multe e sicurezza
Le innumerevoli segnalazioni e l’esperienza sul cam-
po (dei nostri Agenti di Polizia Locale e degli stessi 
amministratori-utenti) ci hanno spinto a prevedere 
l’installazione di un apparecchio PHOTORED (er-
roneamente meglio conosciuto come rosso stop) in 
prossimità del passaggio semaforico per accedere al 
ponte San Michele che scavalca l’Adda tra Calusco 
e Paderno. Questo per evitare il frequente “vizietto” 
di attraversare il ponte anche in presenza del sema-
foro rosso, con la conseguente corsa dei veicoli a 
pazze (e insicure) velocità sul viadotto con il rischio 
di incidenti e il successivo rallentamento del deflus-
so dal lato di Paterno, causando ritardi e rallenta-
menti nel ciclo semaforico. Il 
termine PHOTORED indica 
genericamente qualsiasi di-
spositivo usato per accertare 
l’infrazione del passaggio con 
il rosso semaforico e produce 
un documento fotografico del-
l’infrazione. La documentazio-
ne fotografica è costituita da 
almeno due fotogrammi di cui 
uno scattato all’atto del supe-
ramento della linea d’arresto, mentre l’altro quando il 
veicolo in infrazione si trova circa al centro dell’inter-
sezione controllata; in ogni fotogramma deve risulta-
re, il luogo la data e l’ora di infrazione e il verbale deve 
riportare gli estremi della necessaria omologazione e 
della prescritta taratura annuale. In corrispondenza 
della segnaletica orizzontale, ovvero della barriera di 
arresto posta al semaforo, un sensore, allo scattare 
della luce rossa, innesca il meccanismo che rileva il 
passaggio del veicolo in infrazione, al quale vengono 
scattate le due fotografie. La contravvenzione viene 
elevata quanto entrambi i fotogrammi dimostrano 
che l’auto è passata effettivamente con il rosso. I 
PHOTORED che verranno installati saranno sotto-
posti ai dovuti controlli da parte della Polizia Locale e 
rispetteranno tutte le prescrizioni previste per legge 
(e in base alle recenti sentenze in materia):

• saranno installate in modo fisso, in posizione pro-
tetta non manomettibile o facilmente oscurabile; 
• forniranno la documentazione fotografica in cui sia 
visibile, oltre alla panoramica dell’intersezione con-
trollata, la lanterna semaforica che regola l’attraver-
samento oppure la lanterna ripetitiva posta dopo l’in-
tersezione; 
• scatteranno, per ogni infrazione, almeno due foto-
grammi, di cui uno all’atto 
del superamento della linea d’arresto e l’altro quando 
il veicolo in infrazione si trova circa al centro dell’in-
tersezione controllata;
• nei fotogrammi apparirà il tempo trascorso dall’ini-

zio della fase di rosso (a mag-
giore garanzia degli utenti) e 
sarà predisposta per l’entrata 
in funzione dopo un tempo 
prefissato dall’inizio del se-
gnale rosso così da evitare le 
“infrazioni fantasma”. Gli stru-
menti telematici sono sempre 
più indispensabili, in quanto 
riescono ad avere maggiore 
precisione dell’occhio umano 

e possono essere presenti in un’arteria nevralgica 
(come il passaggio sul ponte San Michele) dove il 
vigile non può costantemente presidiare. Ben venga-
no quindi queste nuove tecnologie. Dobbiamo però 
dare al cittadino la certezza che si tratta di strumenti 
attendibili e a norma di legge che non verranno uti-
lizzati per tartassare o perseguitare l’automobilista. 
Le sanzioni devono essere credibili ed educative: il 
vigile, e gli strumenti al suo servizio, non devono di-
ventare gli spauracchi che si nascondono nei posti 
più impensati per cogliere in castagna gli automobili-
sti, ma devono punire (per educare) i comportamenti 
veramente pericolosi.
Come il brutto vizio di saltare la coda al ponte, pas-
sare con il rosso e sfrecciare a tutta velocità sul via-
dotto.

L’Assessore alla Viabilità
Dott. Massimo Cocchi
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Piano di Governo del territorio: informazioni 
e modalità per la partecipazione
Il Piano di Governo del Territorio (abbreviato in 
PGT) è un nuovo strumento urbanistico introdotto in 
Lombardia dalla Legge Regionale Lombarda n.12 
dell’11 marzo 2005. Il PGT ha sostituito il Piano Re-
golatore Generale come strumento di pianificazione 
urbanistica a livello comunale e ha lo scopo di de-
finire l’assetto dell’intero territorio comunale. Salvo 
deroghe, la legge prevede che tutti i comuni lombar-
di si dotino di un PGT entro la fine del 2009. Andrà 
quindi in soffitta l’ultimo piano regolatore cittadino, 
tra l’altro approvato solo nel 2006, lo strumento che 
avrebbe guidato lo sviluppo urbanistico di Calusco 
d’Adda. Il Piano di Governo del Territorio è costituito 
da tre parti: il Documento di Piano (il vero e proprio 
atto di indirizzo che definisce le strategie future e 
le aree di trasformazione), il Piano dei Servizi (che 
stabilisce l’offerta dei servizi nelle differenti zone 
della città) e il Piano delle Regole (che coordina i 
diritti di edificazione). 
Il documento di piano definisce il quadro generale 
della programmazione urbanistica anche in base a 
proposte pervenute da cittadini o da associazioni di 
cittadini. Questo significa che, contrariamente al-
l’impostazione del PRG, i cittadini sono chiama-
ti a partecipare già nelle prime fasi del processo 
di elaborazione del PGT. Il documento di piano 
deve anche prevedere un lavoro di analisi del terri-
torio comunale da tutti i punti di vista, inclusi quello 
geologico, ambientale, urbanistico, viabilistico, in-
frastrutturale, economico, sociale e culturale. Que-
sto documento deve anche evidenziare eventuali 
beni storici o ambientali di particolare interesse. Il 
documento di piano ha anche lo scopo di definire e 
pianificare lo sviluppo della popolazione residente 

nel comune. Tipicamente il documento di piano è il 
primo atto nella stesura del PGT.
Il piano dei servizi definisce le strutture pubbliche 
o di interesse pubblico di cui il comune necessita. Il 
piano dei servizi deve tenere conto della popolazio-
ne residente nel comune o che gravita in esso e di 
quella prevista in futuro dal documento di piano.
Il piano dei servizi tiene conto dei costi operati-
vi delle strutture pubbliche esistenti e dei costi 
di realizzazione di quelle previste, si preoccupa 
della loro fattibilità e definisce la modalità di rea-
lizzazione dei servizi. Le indicazioni contenute nel 
piano dei servizi circa le aree identificate come di 
interesse pubblico sono prescrittive e vincolanti per 
5 anni dall’entrata in vigore del PGT e decadono 
qualora il servizio non sia inserito entro questo ter-
mine nel piano quinquennale delle opere pubbliche. 
La Legge Regionale Lombarda n.12 del 11 marzo 
2005 prevede che, per comuni inferiori a 20.000 
abitanti, sia possibile redigere un piano dei servizi 
intercomunale.
Il piano delle regole definisce la destinazione delle 
aree del territorio comunale e in questo assomiglia 
un po’ al Piano Regolatore Generale. In particolare 
individua le aree destinate all’agricoltura, le aree di 
interesse paesaggistico, storico o ambientale e le 
aree che non saranno soggette a trasformazione 
urbanistica. Il piano delle regole definisce anche le 
modalità degli interventi urbanistici sia sugli edifici 
esistenti che di quelli di nuova realizzazione. Questo 
significa che viene stabilito quanto costruire, come 
costruire e quali sono le destinazioni non ammissibi-
li. La principale novità concettuale introdotta dal 
Piano del Governo del Territorio è che il primo 
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Il Consigliere delegato ai Lavori Pubblici
Alessandro Bonacina

Il punto sulle strade
Una  puntuale indagine, eseguita dall’assessorato 
ai lavori pubblici in questi primi  mesi di amministra-
zione, riguarda la verifica delle condizioni di tutte 
vie, viali e piazze del nostro territorio. In modo si-
stematico e grazie al prezioso aiuto di alcuni stu-
denti sono state passate in rassegna tutte le vie di 
Calusco d’Adda. La valutazione finale emerge dalla 
sommatoria delle condizioni della sede stradale, del 
degrado del manto di usura (tappetino) e della situa-
zione dei relativi marciapiedi, ove esistenti, tenendo 
conto dello stato sia del cordolo che del piano di 
calpestìo. Centocinquantadue sono le vie del nostro 
paese e otto di queste, vista la loro lunghezza, sono 
state divise in due tronconi, portando quindi il totale 
a centosessanta.
Al termine dell’indagine si è constatato che:
- il 37% delle nostre strade è da considerarsi in buo-

no stato;
- il 13% versa in una condizione pessima e servireb-

bero quindi interventi di manutenzione straordina-
ria con carattere d’urgenza;

- il 47% presenta delle criticità per lo stato della car-

reggiata e/o del marciapiede, tali da richiedere una 
programmazione degli interventi di manutenzione 
straordinaria a medio ed a lungo termine;

- il 3% delle nostre strade sono sterrate.
La manutenzione delle strade è un problema “che 
sta a cuore” alla comunità: basta osservare le giuste 
e numerose lamentele che giornalmente riceviamo 
noi amministratori e il nostro ufficio tecnico.
Siamo pienamente coscienti che sarebbe nostro 
dovere investire più risorse per migliorare l’efficien-
za della nostra rete viaria, ma, purtroppo, i fondi a 
disposizione sono veramente esigui e sicuramente 
insufficienti per risolvere tutti i numerosi  problemi a 
breve termine. 
Questo comunque non ridurrà di certo il nostro impe-
gno per migliorare la situazione attuale, consapevo-
li che una buona Amministrazione debba pensare, 
soprattutto, alla soluzione dei problemi di carattere 
quotidiano, quale la manutenzione stradale.

Il Consigliere delegato ai Lavori Pubblici 
Alessandro Bonacina

atto che l’Amministrazione Comunale è tenuta 
a fare quando decide di iniziare la stesura del 
PGT è informare la cittadinanza che il processo 
è iniziato. I cittadini o le associazioni di cittadi-
ni sono invitati già da questa fase a formulare 
proposte in merito. La differenza rispetto al Piano 
Regolatore Generale sta nel fatto che in quel caso 
i cittadini erano chiamati ad esprimersi solo dopo la 
prima adozione sotto forma di osservazioni al PGT 
già adottato. Attendiamo quindi proposte per 
meglio valutare le scelte e creare uno strumen-
to condiviso per permettere a Calusco d’Adda di 
crescere in modo armonioso con il territorio.
Per questo motivo, ai sensi degli articoli 13, comma 
2, e 26, comma 2, della Legge Regionale 11 marzo 
2005  n. 12, e s.m.i , vista la Delibera della Giunta 
Comunale n. 06 del 21 gennaio 2008 con la quale 

si avviava il procedimento di redazione del Piano di 
Governo del Territorio (P.G.T.), si rende noto l’av-
vio del procedimento relativo alla redazione degli 
atti del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), così 
come definito dagli articoli 7,8,9 e 10 della Legge 
Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. Chiunque 
abbia interesse, anche per la tutela di interessi dif-
fusi, può presentare suggerimenti e proposte.
Le istanze dovranno essere redatte in triplice copia 
in carta semplice e presentate all’ufficio protocol-
lo, entro le ORE 12.00 DEL GIORNO 30 GIUGNO 
2008. Per informazioni e chiarimenti rivolgersi al 
Settore Tecnico Comunale negli orari di apertura al 
pubblico - tel. 035 4389044.
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L’Assessore all’Ambiente
Enrico Salomoni

Lotta obbligatoria alla processionaria 
del pino

I detentori di piante di Pinus Pinea, Pinus Nigra, Pinus Sylvestris, Pinus Pi-
naster, Cedri e Conifere in genere, siano essi Enti Pubblici o Soggetti Pri-
vati, sono tenuti obbligatoriamente alla lotta alla Thaumetopea Pityocampa 
(processionaria del Pino), ai sensi della vigente normativa in materia igienico 
sanitaria ( D.M. 17.04.1998).

La processionaria è un insetto appartenente all’ordine dei Lepidotteri, le co-
muni farfalle. Durante la fase larvale (bruchi) si alimentano delle parti verdi 
delle piante provocando defogliazioni con indebolimento e blocco dell’accre-
scimento. Il potere molesto delle larve è dovuto alla presenza su di esse di peli 
urticanti che possono causare irritazioni e allergie cutanee all’uomo.

Il Dipartimento di Prevenzione Medici dell’A.S.L. della Provincia di Bergamo ha diramato in data 28.02.2008 
circolare esplicativa del fenomeno con richiesta alle Amministrazioni Comunali relativa all’adozione di atti-
vità di monitoraggio delle aree verdi situate nelle vicinanze di strutture adibite all’istruzione, case di riposo 
e spazi gioco di accesso pubblico, nonché alla più ampia informazione alla cittadinanza circa la necessità 
di verifica delle eventuali presenze dell’insetto negli ambiti privati.

All’uopo il Dipartimento dell’A.S.L. ha altresì redatto una specifica nota informativa riguardante le caratteri-
stiche biologiche  della specie infestante utile sia per predisporre strumenti divulgativi per la popolazione e 
sia per orientare eventuali interventi operativi necessari. La nota è consultabile sul sito web www.comune.
caluscodadda.bg.it o reperibile in copia 
fotostatica presso l’Ufficio Ambiente del 
Comune (tel.0354389041).

Per quanto espresso si invita la citta-
dinanza interessata ad effettuare le 
debite verifiche e, nell’eventualità di 
accertamento di presenza della specie 
infestante, procedere alla disinfestazio-
ne con intervento da parte di operatore 
qualificato.

DAGLI ASSESSORATI



1818

SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI

AVVISO IMPORTANTE

Si ricorda ai Cittadini che il servizio di raccolta dei rifiuti (sacco indifferenziato, umido domestico 
e rifiuti differenziati) viene svolto, nei giorni stabiliti, a partire dalle prime ore del mattino (ore 6.00 
circa).

Si prega pertanto la Cittadinanza di predisporre il materiale già dalla sera precedente il giorno della 
raccolta: non saranno effettuati giri o raccolte supplementari!

Il vetro e le lattine devono essere separatamente riposti in contenitori rigidi svuotabili, non eccessi-
vamente pesanti o ingombranti: la carta può essere anche impacchettata e legata o riposta in sca-
tole di cartone. Gli imballaggi in plastica e polistirolo devono essere contenuti in sacchi di plastica 
trasparente! 

Non frantumare il vetro! Inserire solamente bottiglie e/o contenitori completamente vuoti!

Si invita pertanto la Cittadinanza a rispettare le modalità per le singole raccolte di materiale differen-
ziato: non saranno ritirati materiali confezionati in modo errato!

Saranno inoltre fatti controlli a campione e, in caso di irregolarità, saranno comminate le 
sanzioni previste.

Rifiuti indifferenziati: 
sacco con stemma 
del Comune (giallo)

Umido domestico
con sacchetti 
biodegradabili 

inseriti in secchielli

Carta e cartone
Legati o in scatole 

di cartone

Imballaggi, polistirolo e
contenitori in plastica in sacchi

di plastica trasparente

Vetro e lattine
In contenitori rigidi svuotabili
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Servizi Sociali e Istruzione: intervista 
all’Assessore Danilo Riva

Nel numero zero del 
periodico comunale 
Calusco d’Adda ogni 
Assessore si è presen-
tato alla popolazione 
per spiegare il proprio 
compito e le attività che 
si propone di portare a 
termine all’interno del 
proprio mandato. Capi-
re in generale chi siano 
i nostri amministratori e 

cosa si prefiggano di realizzare è importante, ma 
ora io, come penso i miei concittadini, vorrei sape-
re qualcosa di più preciso circa le attività che sono 
state realizzate in questi mesi e cosa si prevede 
verrà realizzato a breve. A tal proposito ho incontra-
to l’Assessore ai Servizi Sociali e Istruzione, Dani-
lo Riva. Nel corso dell’intervista condotta ho avuto 
la possibilità di avere una visione della moltitudine 
di iniziative che questo importante assessorato sta 
realizzando. 

In merito ai progetti che verranno sviluppati in un 
prossimo futuro, quali attività sono in corso di defi-
nizione per i prossimi mesi?

• Piedibus 
Che cosa è il Piedibus?
I Piedibus sono gruppi di bambini che vanno a 

scuola a piedi accompagnati da volontari utiliz-
zando dei percorsi pedonali riservati, che sono 
delle vere e proprie “Linee”, le quali partono da un 
capolinea ed arrivano alla scuola Primaria Statale 
di Calusco. 
Tali percorsi servono per aumentare la sicurezza 
dei bambini e venire incontro alle esigenze dei ge-
nitori, in quanto questi percorsi saranno sorveglia-
ti da alcuni volontari e i bambini potranno tornare 
da scuola da soli. 
Quando partirà il Piedibus?
Il 19 marzo!
Quanti percorsi sono previsti e quanti volontari 
servono per attivarle?
Si sta ipotizzando la realizzazione di cinque linee 
in uso per cinque giorni, inizialmente solo per l’an-
data, cioè dal capolinea alla Scuola. Se il numero 
dei volontari lo permetterà si potrà attivare anche 
il ritorno da Scuola al capolinea. In totale servono 
almeno due persone e un capostazione su ogni li-
nea, un coordinatore per tutto il progetto, ciò per il 
numero dei bambini iscritti ad oggi. Chiaramente, 
se si riuscisse ad attivare anche il ritorno, ne ser-
virebbero almeno il doppio o un doppio impegno 
per qualcuno.
È stato predisposto un gruppo di lavoro per deter-
minare i percorsi?
Sì. L’idea è stata condivisa all’interno del Gruppo 
Scuola che è da me coordinato; poi un gruppo di 
genitori del Comitato Genitori e dell’A.ge. l’Asso-
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M. E. Sottocornola

ciazione Italiana Genitori, hanno formato un co-
mitato ristretto di lavoro che si è confrontato con 
gli Assessorati all’Istruzione, alla Viabilità e alle 
Associazioni, Sport e Tempo Libero. Successiva-
mente il lavoro è stato presentato al Comandante 
della Polizia Locale, alla Scuola ed ai genitori che 
si sono resi disponibili come volontari. Dopo il via 
libera della Polizia Locale e dell’Ufficio Tecnico si 
potrà partire per la realizzazione delle linee. 
Vorrei lanciare da queste pagine un appello agli 
adulti affinché si offrano come volontari, per far sì 
che questo progetto decolli, ma servono volontari 
anche per tutti gli altri progetti che sono attivi sul 
nostro territorio, quindi lo slogan potrebbe essere 
“continuiamo ad occuparci della nostra comunità, 
insieme”.

• Commissione Mensa
Se non mi sbaglio, la Commissione Mensa era 
già presente anche nella passata amministrazio-
ne. Che cosa è cambiato per poter dire che è una 
cosa nuova?
Innanzi tutto è nuova perché la vecchia commis-
sione era cessata, quindi è stata nominata una 
nuova commissione secondo quanto previsto dal-
la normativa regionale. Ma direi che è nuova per 
la peculiare sfida che si troverà a raccogliere: un 
nuovo refettorio, un centro cottura da far decollare 
ed un nuovo appalto da realizzare per il servizio 
mensa. Sarà necessario un modo diverso di lavo-
rare, di effettuare i controlli, di essere più incisivi 
nelle scelte e nella qualità dei menù da offrire ai 
nostri alunni.
E cosa comporta questo capitolato nel compito 
della commissione?
La commissione mensa ha un ruolo essenzial-
mente propositivo. Facendo tesoro dei controlli 
effettuati, può proporre all’Amministrazione Co-
munale di inserire alcuni servizi o modalità di ese-
cuzione del servizio per evitare il ripresentarsi di 
problematiche manifestatesi nello scorso appal-
to.
Quali strumenti possono essere legati alla qualità 
dei cibi che non sono presenti nelle nostre men-
se?
Può sembrare strano, ma dai monitoraggi ci si è 
accorti che i bambini non mangiavano la frutta in 
quanto non era sbucciata e dotando la mensa di 
sbucciatori per la frutta, sarebbe possibile miglio-
rare l’alimentazione. Questo è soltanto uno degli 

esempi possibili.
Cosa mi dice invece dei progetti che sono in corso 
in questo momento?

• Patto Formativo territoriale 
Si riferisce ai laboratori formativi che si sono or-
ganizzati nelle scuole elementari il sabato mattina 
per i bambini che usufruiscono dell’orario ridotto 
in settimana?
Esattamente! Il progetto ha il compito di unire i 
ragazzi in classi miste, di avvicinare i  bambini più 
grandi a quelli più piccoli, in modo che possano 
imparare nuovi metodi di apprendimento e di re-
lazione. 
In che modo tali corsi possono aiutare lo sviluppo 
di crescita dei ragazzi?
Far lavorare i ragazzi in un laboratorio che spinge 
ragazzi di diverse età a collaborare porta i grandi 
a rendersi coscienti dell’aiuto che possono dare a 
chi è in difficoltà. 
Sembrerebbe un progetto molto innovativo...
Posso dire di sì. Infatti è finanziato per 35.000 € 
dalla Regione Lombardia per il suo carattere in-
novativo.

 
• Progetto Giovani 

Esiste un progetto dallo strano nome di ‘Adozio-
ni a “poca” distanza’, relativo alla creazione di 
qualcosa per i ragazzi del nostro territorio. Cosa 
comporta?
Si è deciso di finanziare uno sportello gestito dal 
Dott. Ravasio presso l’Istituto delle scuole me-
die e che è a disposizione non solo delle scuole, 
ma anche dei singoli cittadini, al fine di avere un 
esperto unico sulle tematiche adolescenziali che 
lavori con il territorio, le analizzi e dia delle indica-
zioni pratiche sui possibili interventi atti a aiutare 
i ragazzi. 
Questo sportello non porterà all’annullamento dei 
problemi adolescenziali dei nostri ragazzi, ma, in-
sieme prima di tutto alle famiglie e con il suppor-
to delle associazioni presenti sul territorio, della 
scuola e dell’oratorio, si vuole fornire ai ragazzi, e 
anche agli adulti, un aiuto nel caso di necessità. 

Ringrazio l’Assessore Riva per l’esauriente spiega-
zione dei numerosi progetti in corso e in program-
mazione, rivolti al benessere dei nostri ragazzi e, in 
senso lato, della nostra comunità.
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Mensa
Finalmente dopo una lunga attesa, dovuta al ritardo 
nei lavori di realizzazione imputabile all’impresa ap-
paltatrice dei lavori ed ai problemi tecnici insorti nel-
l’attivare il refettorio indipendentemente dal centro 
cottura, apre il nuovo refettorio mensa dell’Istituto 
Comprensivo di Calusco d’Adda. Lunedì 03 Mar-
zo gli alunni che usufruivano del refettorio sotto la 
Scuola Primaria, sono andati a pranzare nella nuova 
struttura e la settimana successiva si sono aggiun-
ti anche gli studenti della Primaria che usufruivano 
del refettorio della Scuola Secondaria e gli stessi 
studenti della scuola Secondaria, 35-40 alunni, che 
utilizzano la mensa il 
lunedì, mercoledì, e 
venerdì. Questa moda-
lità e’ stata concordata 
con la scuola per far sì 
che gli alunni più pic-
coli abbiano il tempo di 
ambientarsi nella nuo-
va struttura imparando 
a gestire i posti loro as-
segnati.
La modalità di eroga-
zione del pasto è di-
versificata, i più piccoli 
continueranno ad es-
sere serviti al tavolo mentre i più grandi potranno 
utilizzare il self service in piena autonomia. Questa 
soluzione permette di distribuire i pasti senza crea-
re lunghe code d’attesa.
Anche l’accesso alla struttura prevede due percor-
si diversi: i più piccoli attraverseranno via dei Tigli 
uscendo dal cortile sul retro della scuola, mentre i 
più grandi usciranno dalla scuola dall’ingresso prin-
cipale ed attraversati i giardini pubblici entreranno 
nell’ingresso della Scuola Secondaria, effettuando 
un percorso appositamente predisposto. Se sarà 
necessario velocizzare i tempi invece è opportuno 
che anche i grandi escano da via dei Tigli in modo 
che l’attraversamento stradale sia unico, comunque 
si deciderà successivamente la modalità migliore, 
dopo le prove effettuate. Per rendere sicuro l’attra-

versamento di via dei Tigli ne è stata attivata la chiu-
sura al traffico durante il tempo mensa dalle 12,00 
alle 14,00.
La piccola differenza di orario che si creerà nell’effet-
tuare il percorso farà sì che i piccoli siano già seduti 
quando i più grandi accederanno al self service. 
Viste le tante novità, le insegnanti saranno vigili ed 
attente agli aspetti anche organizzativi e qualora lo 
ritenessero opportuno potranno proporre modelli 
organizzativi diversi. Contiamo anche sul parere dei 
genitori della commissione mensa, ma soprattutto 
sul vissuto diretto dei nostri bambini.

In tema mensa è stata 
introdotta una novità, 
oltre all’abbassamen-
to del costo del buono 
pasto a 3,80 € come 
avevamo promesso, 
chi compra il blocchet-
to dei buoni pasto in 
banca dovrà firmare 
per ricevuta del bloc-
chetto stesso, questo 
per poter permettere 
all’amministrazione di 
effettuare i dovuti con-
trolli gestionali e di sa-

pere effettivamente quanto ogni utente ha effettiva-
mente pagato.
Confidiamo ora di raggiungere i nuovi traguardi, il 
nuovo appalto del servizio mensa e il conseguente 
avvio del centro cottura a cui manca la realizzazio-
ne della cabina elettrica, che non era stata previ-
sta in fase di progettazione della struttura. Tutte le 
procedure per la sua realizzazione sono state pron-
tamente attivate il che ci fa ben sperare. L’appun-
tamento è dunque per il prossimo notiziario dove 
affronteremo le tematiche della gara d’appalto e del 
centro cottura, certi che il suo avvio, combinato ad 
un nuovo capitolato d’appalto, contribuirà all’innal-
zamento qualitativo del servizio mensa scolastica.

L’Assessore alla Pubblica Istruzione
Francesco Danilo Riva 
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Simone Bellia, giovane certezza caluschese sul 
proscenio mondiale del pattinaggio a rotelle
In questo numero di “Calusco d’Adda” intervistiamo 
Simone Bellia, giovane ventenne caluschese, già 
affermato campione nazionale ed internazionale di 
pattinaggio a rotelle.
Il palmares di vittorie di questo atleta è lunghissimo, 
a partire dal 1997 all’età di nove anni e arricchen-
dosi poi anno dopo anno di vittorie o piazzamenti 
da podio a livello nazionale, europeo e mondiale, 
con l’exploit del 2005 ai campionati del Mondo in 
Cina dove ha vinto due ori e un argento, stabilendo 
inoltre il nuovo record del mondo nei 200mt a crono-
metro, categoria Junior.
Ecco cosa ci ha dichiarato il nostro campione.

Come hai iniziato ad avvicinarti a questa disci-
plina sportiva?
Ho iniziato sin dalla tenera 
età di tre-quattro anni, sulla 
scia di mio fratello Marco, 
poi quando sono andato 
al Collegio S.Antonio di 
Busnago non solo ho con-
tinuato a praticarlo, ma ho 
anche iniziato a fare le pri-
missime gare, all’età di sei 
anni.

Da allora nei hai fatta tan-
ta di strada, con tanti suc-
cessi a livelli nazionale e 
internazionale, ma quali 
sacrifici impone questo 
sport? Come organizzi i 
tuoi allenamenti?
Sia d’inverno che d’estate mi alleno prevalentemen-
te all’aperto, d’inverno presso i centri sportivi di Pa-
derno e Merate, con una frequenza di tre volte la 
settimana per un’ora e mezza, mentre altri tre giorni 
sono dedicati al lavoro in palestra. Nel periodo esti-
vo, quando non c’è scuola, mi alleno sei giorni alla 
settimana, al mattino a Calusco sulla pista d’atletica 
per circa un’ora e nel pomeriggio a Cassano d’Adda 
per circa due ore e mezza.
A Calusco mi alleno con mio padre, il quale, alla 
guida di una vespa, mi accompagna per  un giro per 
farmi prendere velocità. Devo infatti cercare di star-
gli a ruota coi pattini tenendo una velocità di 65/70 

Km/h. Questo allenamento è per me molto impor-
tante perché è fondamentale nel mio sport coniuga-
re il gesto tecnico con la velocità.
Io comunque prediligo allenarmi in gruppo, con i 
miei compagni di squadra dell’associazione dilet-
tantistica Skating Club di Cassano d’Adda, alla qua-
le appartengo da sei anni.

Parlaci del tuo sport, in quali specialità si sud-
divide? 
E’ uno sport suddiviso nelle specialità “fondo” e 
“velocità”, ed è in quest’ultima che gareggio, sulle 
distanze dei 200 e 300 mt. a cronometro, e nei 500 
mt. sprint dove si corre in quattro assieme.
Le varie specialità si suddividono per classi d’età 

in: Giovanissimi, Esordien-
ti, Ragazzi, Allievi, Junior 
e, dai diciotto anni d’età, 
Senior. 
Si svolgono campionati a 
livelli provinciale, regionale 
e nazionale.

Fino a che età si può ga-
reggiare?
Indicativamente la carriera 
di un velocista arriva sino 
ai 28/29 anni, mentre quel-
la di un fondista è un po’ 
più lunga, all’incirca sino ai 
trentacinque anni.

Cosa vorresti dire ai gio-
vani per avvicinarli al 

pattinaggio su rotelle?
E’ uno sport spettacolare, adrenalinico, perché co-
niuga velocità e potenza fisica, ed è da considerarsi 
a tutti gli effetti pari a discipline sportive di livello 
professionistico per tecnica, preparazione fisica, 
controllo medico e ricerca tecnologica nei materiali. 
Quest’ultima è importantissima al fine di migliorare 
l’aerodinamica e quindi il risultato finale, che molte 
volte si gioca sul filo dei centesimi, se non dei mil-
lesimi di secondo.
E’ uno sport alla portata di tutti sotto l’aspetto fisico, 
non servono particolari doti innate per intraprender-
lo.
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Tu fai parte della squadra nazionale italiana. 
Qual é la vostra caratura a livello internaziona-
le?
Se consideriamo le squadre nazionali europee, direi 
che siamo la nazione leader sia come squadra che 
come scuola, mentre a livello mondiale la nazione 
più forte è la Colombia. Sembrerà strano, ma è così. 
Il gap tra noi e loro sta nel fatto che i nazionali co-
lombiani di roller sono trattati a tutti gli effetti come 
atleti professionisti, non solo per quanto concerne 
la preparazione fisica, ma soprattutto sotto l’aspetto 
economico. Un campione di roller in Colombia, può 
tranquillamente vivere coi proventi economici della 
sua attività d’atleta, cosa da noi in Italia impossi-
bile, ed il vantaggio è notevole in 
quanto si possono concentrare 
soltanto sulla preparazione fisica, 
che svolgono regolarmente due o 
tre volte al giorno.
  
Approfondiamo la questione 
relativa alle difficoltà economi-
che che incontrate. Qual è la 
situazione per voi atleti?
Quello che a noi atleti di roller di-
spiace maggiormente è che non 
c’è visibilità per la nostra discipli-
na, e con essa anche le risorse 
economiche delle quali invece 
usufruiscono altri sport.
Come atleti siamo sempre alla 
ricerca di gentili sponsor che 
possano almeno permetterci di 
essere alla pari con le spese che 
sosteniamo per le trasferte e per 
l’acquisto del materiale di gara e 
d’allenamento.
Infatti i roller vanno cambiati almeno una volta l’an-
no, ed il costo di un paio di roller si aggira all’incirca 
sui mille euro. Inoltre al termine di ogni gara ufficiale 
devo cambiare il “treno” delle quattro ruote dei pat-
tini, e sono altri cento euro per pattino.

Non essendo il tuo uno sport professionistico, 
il pattinaggio a rotelle non è ancora disciplina 
olimpica, ti dispiace questo?
Un po’ sì, speravamo potesse essere inserito in 
questi giochi olimpici di Pechino, ma così non è sta-
to. La speranza è che ci possa essere la possibilità 
di gareggiare alle olimpiadi tra quattro, otto anni al 
massimo, almeno per poterci essere.

Ci sono persone alle quali devi qualche ringra-
ziamento per la tua crescita come atleta in que-
sto sport?
Sì, ho avuto la fortuna di incontrare allenatori bravi 
e competenti che hanno migliorato aspetti sempre 
nuovi del mio essere atleta.
L’allenatrice Alberta Vinello di Busnago per l’aspetto 
tecnico quando ero nei piccoli, l’allenatore Gianni 
Peverelli di Paderno d’Adda relativamente alla stra-
tegia di gara, e l’allenatore Giulio Ravasi di Cassa-
no d’Adda, tra le massime figure del pattinaggio su 
rotelle  in Italia, per l’attenzione e la cura con il quale 
segue i miei allenamenti.

Hai vent’anni, hai vinto tutto 
nelle categorie precedenti, ora 
che hai collezionato allori an-
che nella Senior, pensi di avere 
ancora margini di miglioramen-
to?
Credo di poter, anzi, di dover mi-
gliorare ancora, soprattutto nella 
preparazione fisica. Infatti a fronte 
della mia frequenza di allenamen-
to, i professionisti di altre nazioni, 
ad esempio, si allenano due-tre 
volte al giorno per sei giorni alla 
settimana. Ciò significa un grande 
vantaggio in termini di prestazioni 
in gara. Per il nostro sport una in-
tensa e corretta preparazione fisi-
ca incide almeno per l’ottanta per-
cento per un buon risultato nelle 
competizioni.

I tuoi prossimi appuntamenti 
sportivi quali sono?

Ho gli europei in Germania nel mese di luglio e i 
mondiali in Spagna a settembre.
Due appuntamenti ai quali tengo molto, per miglio-
rare i miei risultati dello scorso anno.

Un sentito grazie a Simone per averci concesso 
quest’intervista, un grande in bocca al lupo a lui e 
tutta la squadra italiana di roller che andrà a compe-
tere a luglio per i campionati europei in Germania e 
a settembre per i campionati mondiali in Spagna.
Chiunque voglia saperne di più su questa disciplina 
e seguire i risultati del nostro campione caluschese 
può accedere al suo sito www.simonebellia.com.
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Andrea Forza in volo verso il successo!

Grande emozione ha suscitato, nell’ultima edizione 
del Saggio finale che l’Istituto per la Formazione Co-
reutica, la Scuola di Danza classica e moderna di  
Calusco d’Adda organizza ogni anno.
La ricchezza di luci, costumi, colori, suoni ha fatto 
da degna cornice alla preparazione e al talento di-
mostrato da tutti gli allievi che, nella danza, hanno 
messo la gioia, l’entusiasmo, il cuore.
Il merito di tutto ciò va in buona parte alla grande 
professionalità degli 
insegnanti che hanno 
guidato gli allievi rea-
lizzando armoniose co-
reografie e curandone 
l’aspetto tecnico (tra 
tutti quello più impor-
tante), come ci raccon-
ta l’insegnante Maria 
Pina Sardo direttrice 
dell’Istituto.
Nell’ultimo saggio, tra 
le tante allieve e allievi, 
ne abbiamo ammirato uno d’eccezione: il dicianno-
venne ANDREA FORZA che ci è sembrato un vero 
talento della danza.
E’ ancora la Direttrice Maria Pina Sardo a risponde-
re: “E’ assolutamente vero! In tanti anni d’insegna-
mento, tanti sono stati gli allievi che ho indirizzato 
all’Accademia o alla Scala, erano certo allievi  ricchi 
di qualità, doti e di passione particolari ed Andrea tra 
tutti è sicuramente il talento migliore.
Ha iniziato danza all’età di sei anni qui con me a Ca-

lusco ed io da subito ne ho intuite le capacità arti-
stiche e la sua predisposizione fisica e tecnica alla 
danza. All’età di undici anni gli consigliai di sostenere 
l’esame presso la Scuola di Ballo del Teatro alla Sca-
la di Milano, dove fu ammesso e dove con grande 
sacrificio per tanti anni ogni giorno frequentò i corsi 
di danza e scolastici.
Successivamente frequentò in Inghilterra la Scuola 
del Royal Ballet di Londra. Infine è voluto rientrare 

per completare gli stu-
di liceali ed è quindi 
tornato a studiare con 
me; potete immaginare 
la mia gioia nel vederlo 
studiare e danzare qui 
nel suo paese d’appar-
tenenza e a Bergamo 
presso la sede centrale 
della scuola. Inoltre, alla 
sua prima audizione, è 
stato ammesso al cor-
po di Ballo del Teatro 

dell’Opera di Roma e, subito dopo, all’ottavo corso 
presso l’Accademia di Danza di Roma. Potrà quindi 
sia danzare al Teatro dell’Opera sia diplomarsi dan-
zatore alla Scuola di Stato.
Quindi la sua prossima tappa sarà Roma e per me, 
che in tutti questi anni l’ho sempre sostenuto, è final-
mente giunto il momento di augurargli dal profondo 
del cuore di spiccare il volo danzando e di raggiun-
gere quei traguardi che saranno il giusto risultato di 
tanti sacrifici e di tanta passione!”.
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Giuseppe Riva: una vita ricca di soddisfazioni!

Un nostro concittadino di relativamente recente ac-
quisizione per la comunità è stato insignito dell’ono-
rificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Ita-
liana, su proposta del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, per particolari benemerenze.
Si tratta di Giuseppe Riva, iscritto nei registri anagra-
fici di Calusco d’Adda 
dal 2001, proveniente 
da Milano.
È comunque un berga-
masco doc, anzi del-
l’Isola, essendo nato nel 
1938 a Torre di Riviera 
d’Adda (oggi, Cascina 
Torre di Medolago).
Ha intrapreso la carriera 
del decoratore, dopo es-
sersi diplomato all’Uma-
nitaria di Milano, alla 
Scuola di Grafica Pub-
blicitaria Cova di Milano, 
alla Scuola Castellini di 
Como, dalla quale sono 
usciti importanti nomi 
della tradizione dei Mae-
stri Comacini e dove at-
tualmente ancora inse-
gna, e alla Scuola di Arte 
Applicata all’Industria del 
Castello di Milano.
Ha contribuito, come 
coordinatore del gruppo 

di decorazione, all’allestimento di importanti eventi 
espositivi ( “I Celti”, “Leonardo”, “I Faraoni” a Palaz-
zo Grassi a Venezia, “Pompei” a Palazzo Diamanti 
a Ferrara, “Eufonio”, al Museo del Louvre a Parigi. 
Ha partecipato, sia in collaborazione che in proprio, 
a restauri di numerose chiese e ville d’epoca in varie 

località della Lombardia, 
meritandosi prestigiosi at-
testati di benemerenza e 
di eccellenza.
Come anticipazione non 
ancora di dominio pubbli-
co, nell’estate prossima, 
darà inizio ad un’opera di 
affresco di una parete di 8 
per 5 mt, per il Museo An-
drea Brenta di San Fede-
le d’Intelvi. L’opera, il cui 
bozzetto, ideato dal Cav. 
Riva, è già stato approva-
to, è stata commissionata 
dall’ing. Brenta, pronipote 
del patriota risorgimentale 
Andrea Brenta cui è intito-
lato il museo.
Nel dare un caloroso, sia 
pur tardivo, benvenuto a 
questo nostro concitta-
dino, ci complimentiamo 
con lui per la meritata ono-
rificenza. 
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Calcolo indici ISE e ISEE

Dal mese di marzo 2008, per la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, il calcolo degli in-
dici ISE (es; per assegni di maternità, assegni per nucleo familiare numeroso, per sportello affitti, ecc.) e 
ISEE e il rilascio della relativa attestazione, gli utenti possono recarsi direttamente presso le sedi territoriali 
dei CAAF (Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale), convenzionati con il Comune di Calusco d’Adda come 
segue:
 
CAAF CGIL
Via Donizetti 139 - Calusco d’Adda
Tel.035/790.505 (prendere appuntamento)
Orari: da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.00; sabato dalle 9.00 alle 12.00.
 
CAAF CISL
Via dell’Assunta presso il Centro Parrocchiale Don Paltenghi
Cell. 331/7227303
Orari: martedì dalle 14.30 alle 16.30; venerdì dalle 16.30 alle 18.30.
 
Si informano inoltre i cittadini che i dati forniti possono essere oggetto di CONTROLLO anche presso gli 
Istituti di credito o altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare e che, in caso di non 
veridicità dei dati, si procederà alla revoca dell’agevolazione e alla richiesta delle sanzioni penali previste 
dalla legge.

AAA Volontari cercansi
L’appello è rivolto a tutti: mamme, papà, nonni, zii, tutti purchè maggiorenni possono partecipare al pro-
getto PIEDIBUS. Chiediamo aiuto a tutti coloro che vogliono proporsi come volontari per accompagnare 
a scuola, A PIEDI, i bambini delle Scuola Primaria (ex elementare). I bambini sono divisi per gruppi nelle 
varie contrade.
Per accompagnare ogni gruppo servono almeno due volontari; si può scegliere il percorso e il numero dei 
giorni a cui partecipare, anche per una sola mattina a settimana se non è possibile diversamente.
Serve la disponibilità di solo mezz’ora il mattino, dalle 7.45 alle 8.15.
Sia volontari che i bambini saranno coperti da polizza assicurativa.

Per informazioni chiamare il numero 339/869.66.68.

LO SAPEVATE CHE...
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Elenco deliberazioni della Giunta Comunale dal 10.12.2007 al 31.12.2007

N. 204 Nulla osta al trasferimento per mobilità esterna della dipendente sig.ra Filippazzo Irene.
N. 205 Programma triennale opere pubbliche. Indirizzo operativo circa gli incarichi tecnici all’Ufficio Tecnico 

Comunale.
N. 206 Revoca convenzione per la concessione in uso di locali comunali alle organizzazioni sindacali Cisl e Uil 

sezioni di Calusco d’Adda.
N. 207 Variazione P.E.G.
N. 208 Rassegna spettacoli teatrali “Teatro a merenda 2008”. Approvazione programma.
N. 209 XXIV Edizione Premio Nazionale di pittura F.lli Agazzi. Approvazione adesione anno 2008.
N. 210 Proroga convenzione con la Parrocchia San Fedele Martire per l’utilizzo del Cineteatro San Fedele.
N. 211 Carnevale 2008. Approvazione modalità di partecipazione alla sfilata e concorso Vetrine in maschera.
N. 212 Concessione patrocinio per vendita promozionale felpa di Calusco d’Adda.
N. 213 Approvazione accordo sostitutivo di provvedimento relativo all’affidamento del servizio di refezione 

scolastica dall’1.9.2007 al 31.8.2013.
N. 214 Approvazione convenzione tra il Comune di Calusco d’Adda e Il Segno Coop. Soc. di Ponte S.Pietro 

per la realizzazione di progetti di inserimenti lavorativi e socio-occupazionali di soggetti a rischio di 
emarginazione.

N. 215 Approvazione erogazione contributo alle Associazioni a sostegno delle attività di promozione sociale.
N. 216 Lavori di sostituzione corpi illuminanti non conformi alla L.R. 17/2000. Approvazione progetto esecuti-

vo.
N. 217 Indirizzo operativo per assunzione con contratto a tempo determinato di Istruttore Amministrativo nel 

Settore Sociale ad orario pieno mediante utilizzo di graduatoria del Comune di Carvico.
N. 218 Indirizzo operativo per affidamento incarico di consulenza ed assistenza legale all’Avv. Giuseppe Ru-

sconi.
N. 219 Proroga adesione al protocollo operativo tra l’Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca Bassa Val 

San Martino e il Comune di Calusco d’Adda per la realizzazione del progetto Welfare – territorio – me-
diazione tra inserimento ed integrazione.

N. 220 Approvazione convenzione per gestione ordinaria e straordinaria torre campanaria.
N. 221 Approvazione contributo all’A.Ge. Associazione Genitori di Calusco d’Adda finalizzato ad attività edu-

cative ad integrazione dei progetti in corso di partnership con l’Amministrazione Comunale.
N. 222 Presa d’atto del progetto di aggregazione delle società Hidrogest Spa e Linea Servizi srl.
N. 223 Approvazione in via preliminare della convenzione tra il Comune di Calusco d’Adda e il Comune di 

Sotto il Monte Giovanni XXIII per la gestione del servizio tributi.

Elenco deliberazioni della Giunta Comunale dal 7.1.2008 al 19.3.2008

N. 1 Revoca deliberazione G.C. n.152 del 3.9.2007 avente per oggetto: Nomina Commissione Edilizia Comu-
nale”. Nomina nuova Commissione Tecnica Unica del paesaggio, dell’edilizia e dell’urbanistica.

N. 2 Servizio di refezione scolastica. Modifica tariffe.
N. 3 Approvazione convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento con l’Istituto Statale di Istruzione 

Secondaria Superiore “Betty Ambiveri”.
N. 4 Esame ed approvazione schema di convenzione per realizzazione di opera di interesse generale / standard 

urbanistico da parte dell’Istituto Suore Maria Consolatrice.
N. 5 Approvazione convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento.
N. 6 Avvio procedimento per la formazione Piano di Governo del Territorio ai sensi dell’art.26 L.R.12/2005.
N. 7 Adesione al programma editoriale “Giornale dell’Isola 2008”. Indirizzo operativo.
N. 8 Imposta comunale sulla pubblicità e canone occupazione spazi ed aree pubbliche. Proroga dei termini di 
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versamento per l’anno 2008.
N. 9 A.Ge. sezione di Calusco d’Adda: istanza per la concessione di contributo e patrocinio all’iniziativa for-

mativa “Il lato oscuro di Internet”.
N. 10 Proposta di esenzione pagamento retta asilo nido comunale per utente in situazione di bisogno per l’anno 

2008.
N. 11 Rinnovo convenzione con Associazione “Il Grappolo” di Robbiate per il servizio di trasporto di un utente 

invalido civile residente nel Comune di Calusco d’Adda.
N. 12 Canone occupazione spazi ed aree pubbliche. Determinazione delle tariffe per l’anno 2008.
N. 13 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni. Tariffe anno 2008.
N. 14 Proposta di pagamento retta comunità alloggio per madre con figlio minorenne febbraio-dicembre 2008.
N. 15 Sala civica per celebrazione matrimoni civili. Formalizzazione sede propria del Comune.
N. 16 Rassegna provinciale concerti bandistici 2008. Adesione.
N. 17 19^ Edizione Automobili in piazza. Concessione patrocinio e utilizzo beni e spazi di proprietà comunale.
N. 18 Giochi Liberetà 2008. Concessione patrocinio e utilizzo gratuito sala civica a SPI-CGIL di Calusco 

d’Adda.
N. 19 Approvazione schemi di bilancio per l’esercizio 2008, relazione previsionale e programmatica e bilancio 

pluriennale 2008/2010.
N. 20 Aggiornamento importi diritti di segreteria relativi ad atti in materia di edilizia ed urbanistica.
N. 21 Produttività e miglioramento dei servizi anno 2007. Presa d’atto relazioni. Autorizzazione adempimenti 

conseguenti.
N. 22 Eliminazione barriere architettoniche Centro Civico S.Fedele – giardino pubblico di Viale dei Tigli. Ap-

provazione progetto esecutivo.
N. 23 Concessione patrocinio all’Oratorio San Giovanni Bosco di Calusco d’Adda per il progetto “Adozioni a 

poca distanza” e l’iniziativa ad esso connessa “I tempi dei giovani a Calusco d’Adda, pratica sportiva e 
vivere l’Oratorio”.

N. 24 Concessione patrocinio al Progetto Eleonora “Il sorriso della speranza”, presentato dalla Fondazione 
Gesù Misericordioso Onlus di Sassuolo.

N. 25 Fornitura gratuita sacchi immondizia per particolari fasce di utenza anno 2008.
N. 26 Convenzione di segreteria generale con il Comune di Suisio. Approvazione rendiconto spese sostenute 

per il periodo ottobre-dicembre 2007.
N. 27 Presa d’atto dimissioni volontarie dipendente comunale Sig. Imi Stefano.
N. 28 Nulla osta alla mobilità presso il Comune di Trapani della dipendente Dott.ssa Vinciullo Cinzia.
N. 29 Modifica ed integrazione schema di convenzione approvato con deliberazione G.C. n.4 del 14.1.2008 

per realizzazione opera di interesse generale / standard urbanistico da parte dell’Istituto Suore di Maria 
Consolatrice.

N. 30 Approvazione convenzione con centri autorizzati di assistenza fiscale CGIL e CISL di Calusco d’Adda 
per la gestione dell’ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente).

N. 31 Aggiornamento importo per monetizzazione aree.
N. 32 Mostra di pittura. Richiesta di patrocinio e utilizzo gratuito Centro Civico San Fedele.
N. 33 Incasso e rendicontazione Imposta Comunale sugli Immobili anno 2008. Conferma adesione a Poste 

Italiane – Associazione Comuni Bergamaschi.
N. 34 Convenzione con Linea Servizi srl per l’affidamento della riscossione della tariffa rifiuti solidi urbani ed 

assimilati.
N. 35 Determinazione delle tariffe per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

interni ed assimilati anno 2008.
N. 36 Approvazione calendario iniziative culturali Calusco Eventi Primavera.
N. 37 Affidamento incarico al Settore Tecnico Comunale per redazione di variante al PRG a procedura sempli-

ficata ai sensi della L.R.23/1997.
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N. 38 Individuazione degli spazi riservati alla propaganda elettorale per l’elezione della Camera dei Deputati e 
del Senato della Repubblica del 13-14 aprile 2008.

N. 39 Elezione della Camera dei Deputati del 13-14 aprile 2008. Propaganda elettorale. Ripartizione e assegna-
zione degli spazi per le affissioni da parte di chiunque non partecipi direttamente alla competizione.

N. 40 Elezione del Senato della Repubblica del 13-14 aprile 2008. Propaganda elettorale. Ripartizione e asse-
gnazione degli spazi per le affissioni da parte di chiunque non partecipi direttamente alla competizione.

N. 41 Concessione contributo all’Accademia Corale di Baccanello.
N. 42 Adesione 11^ Edizione Olimpiadi Scolastiche dell’Isola.
N. 43 Elezione della Camera dei Deputati del 13-14 aprile 2008. Delimitazione, ripartizione ed assegnazione 

spazi per affissioni propaganda elettorale diretta.
N. 44 Elezione del Senato della Repubblica del 13-14 aprile 2008. Delimitazione, ripartizione ed assegnazione 

spazi per affissioni propaganda elettorale diretta.
N. 45 Indirizzo organizzativo per l’attuazione, in qualità di Ente intermediario, del Decreto Interministeriale 

21.1.2008 attuativo dell’art.1 comma 3 della legge 17.10.2007, n.188 in materia di dimissioni volontarie 
dei lavoratori.

Elenco deliberazioni del Consiglio Comunale dal  14.1.2008 al 10.3.2008

N. 1 Approvazione deliberazioni del C.C. del 26.11.2007.
N. 2 Gestione dei tributi comunali periodo 2008/2001.
N. 3 Rinnovo convenzione tra il Comune di Calusco d’Adda e il Comune di Solza per il servizio di asilo nido 

comunale.
N. 4 Rinnovo convenzione tra il Comune di Calusco d’Adda e il Comune di Medolago per il servizio di asilo 

nido comunale.
N. 5 Rinnovo convenzione tra il Comune di Calusco d’Adda e il Comune di Villa d’Adda per il servizio di 

asilo nido comunale.
N. 6 Esame ed approvazione documento di inquadramento per l’attuazione dei programmi integrati di interven-

to.
N. 7 Comuni On Line Associati srl. Adeguamento alla disciplina in materia di gestione dei servizi pubblici 

locali affidati alla società. Aggiornamento dello Statuto.
N. 8 Approvazione deliberazioni del C.C. del 14.1.2008
N. 9 ICI anno 2008. Determinazione delle aliquote e della detrazione.
N.10 Addizionale comunale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Determinazione dell’aliquo-

ta per l’anno 2008.
N.11 Approvazione programma triennale delle opere pubbliche 2008/2010.
N.12 Aggiornamento oneri di urbanizzazione afferenti i titoli abilitativi edilizi di interventi onerosi.
N.13 Servizi a domanda individuale. Definizione dei costi complessivi e quadro di accertamento della copertu-

ra finanziaria.
N.14 Esame emendamenti al Bilancio per l’esercizio 2008 presentati dal Gruppo consiliare Linea Comune.
N.15 Esame ed approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio 2008, relazione previsionale e program-

matica, Bilancio pluriennale 2008/2010.
N.16 Esame ed approvazione programma di incarichi attività di studio, ricerca e consulenza anno 2008 (art.3 

comma 55 legge finanziaria 2008).
N.17 Adesione al Sistema Turistico Bergamo, Isola e Pianura. Delega all’Associazione Promoisola ad assume-

re le iniziative necessarie alla realizzazione di detto sistema.

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
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DFDsrl

M U L T I S E R V I C E

DFD s.r.l.
piazza Camozzi, 9

24064 Grumello del Monte (BG)
tel/fax 035.4136667

• Ristrutturazioni interne ed esterne •

• Sostituzione piastrelle pavimenti e rivestimenti, ecc... •

• Imbiancature• 

• Impianti elettrici •

• Impianti condizionatori •

• Sopraluoghi e preventivi gratuiti • 
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telefono 035.791336

Servizi funebri completi - Addobbi
Disbrigo pratiche presso Comuni

Enti e Ospedali

servizio diurno notturno e festivo

CALUSCO D’ADDA (BG)
via Marconi, 408

Agenzie in: MADONE (BG) - MAPELLO (BG)
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