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•   COLLOQUI D’ACCOGLIENZA E ASCOLTO PER APPROFONDIRE LE PROPRIE  ESIGENZE 
     FORMATIVE E PROFESSIONALI

•   CONSULENZA ORIENTATIVA PERSONALIZZATA E ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO 

•   STESURA CV E LETTERA DI PRESENTAZIONE

•   TECNICHE DI RICERCA ATTIVA DEL LAVORO

•   CORSI DI FORMAZIONE IN AMBITO:

SOCIO SANITARIO E ASSISTENZIALE

INFORMATICO

LINGUISTICO

AMMINISTRATIVO/CONTABILE

• MONZA (MI) 20052 - Via San Martino n°3
   Da Lunedì a Venerdì ore 9.30/12.30 e 14.30/17.30
   Tel. 039.3900094
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È accaduto in un giorno di mezza estate, improvviso come quei temporali di agosto a cui la na-
tura ci ha abituato: don Roberto Trussardi, curato di Calusco d’Adda, lascia la comunità con la 
quale è vissuto per 14 anni, dopo la sua ordinazione sacerdotale.
E che vita! Penso che pochi curati abbiano avuto esperienze così forti: l’incendio del Cine-Teatro 
San Fedele con strascichi infiniti e, a volte, drammatici, e la sua ricostruzione da lui fortemente 
voluta, la scomparsa del parroco che lo ha accolto; due nuovi parroci e un amministratore par-
rocchiale. E tutto in aggiunta alle responsabilità istituzionali assunte nell’accettare l’incarico: la 
direzione dell’oratorio, l’insegnamento, la ricerca continua di soluzione ai problemi sociali anche 
gravi con i quali si è confrontato durante il suo ministero, i rapporti delicati con le amministrazio-
ni comunali, il confronto e il coinvolgimento continuo con il variegato mondo associativo di cui 
Calusco è ricca  e, soprattutto, la sua opera costante, faticosa, impegnativa come una missione, 
a favore dei giovani della nostra comunità. E i giovani lo hanno seguito, hanno raccolto il suo 
appello, hanno fatto tesoro del suo entusiasmo, del suo dinamismo, tant’è che l’oratorio di Calu-
sco è divenuto un vulcano di attività crescenti e, negli ultimi CRE, ha visto una presenza attiva e 
gioiosa di circa 600 giovani di tutte le età, dalla scuola materna all’adolescenza. È evidente che 
l’operato di questo curato nella nostra comunità ha coinvolto tutti, società laica e religiosa, visto 
l’intreccio di rapporti che in una realtà come Calusco sono inevitabili. Andrà a fare il parroco Don 
Roberto, anzi il doppio parroco, di Vercurago e di Pascolo. Non gli mancherà certo il lavoro, ma 
neppure si spaventerà, viste la sua grinta, la sua carica, la sua voglia di fare.
Ci auguriamo che don Ivan Giupponi, che lo sostituirà, possa trovarsi bene nella nostra comuni-
tà, gli diamo fin d’ora un caldo benvenuto e ringraziamo Don Roberto, che ci lascia, augurandogli 
tutte le soddisfazioni che le opere ben realizzate portano a chi le ha intraprese.

Il Direttore responsabile
Leopoldo Giannelli
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Chi va e chi viene...
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Con settembre, 
finite le vacan-
ze, ricomincia 
la normale atti-
vità amministra-
tiva. Ci aspetta 
un periodo mol-
to impegnativo  
e carico di re-
sponsabilità per 
le scelte com-
plesse da fare. 

Ma la Calusco che voglio comincia a disegnar-
si.

VIA VITTORIO EMANUELE II
Finalmente abbiamo ultimato il rifacimento del 
centro. Non è stato un lavoro né semplice né 
scontato. E’ stato necessario curare quotidia-
namente il cantiere, adeguando il progetto ai 
numerosi e imprevisti problemi incontrati.
Si sarebbe potuto fare ancora di più se avessi-
mo potuto disporre di altre risorse, ma il risulta-
to mi sembra comunque decisamente buono.
Abbiamo realizzato parcheggi nuovi in più, 
marciapiedi più ampi e sicuri, grazie anche alla 
cessione di alcuni tratti di proprietà di privati 
cittadini.
A loro il mio personale encomio e un ringrazia-
mento a nome di tutta la comunità.
Abbiamo anche risolto il problema della veloci-
tà di passaggio delle auto, realizzando due pla-
tee rialzate. Inoltre, con l’ampliamento dell’in-
crocio di via Roma, è ora possibile cambiare il 
tragitto degli autobus di linea,  dalla piazza S. 
Fedele a via dei Tigli, eliminando un passaggio 
che era ogni giorno motivo di impiccio e di pro-
teste, specie negli orari di uscita dalla scuola.
Ma il lavoro per fare rinascere il centro non è fi-
nito. Dobbiamo ora riqualificarlo e  mantenerlo 
vivo e vissuto.
Non bastano solo le feste e le manifestazioni 
culturali. Occorre che commercianti coraggio-
si riportino alcune tipologie di negozi in centro, 
così da richiamare i caluschesi, e non solo loro, 
nel cuore del paese. 
Io come sindaco sono disposto a studiare con 

loro nuove forme di collaborazione per soste-
nere questa rinascita

SORPRESA 1: DON ROBERTO
Don Roberto, dopo 14 anni di oratorio a Calu-
sco,  diventa “finalmente“ parroco a Vercurago 
e a Pascolo. Tutti i preti che sono passati da 
Calusco hanno dato un contributo formidabile 
alla crescita del nostro paese, ma  sicuramente 
don Roberto resterà tra quelli che più lo han-
no caratterizzato. Raramente, anche tra i nativi 
caluschesi, qualcuno si è speso così tanto per 
il nostro paese. Da solo ha ridato vita e vitalità 
a tutta una comunità, diventandone il punto di 
riferimento e di unione.
Ecco, se un merito possiamo riconoscergli, è 
stato proprio quello di avere saputo unire le 
persone e le associazioni attorno alla sua fi-
gura di prete, accettandole come sono e valo-
rizzando ciascuno per il contributo che poteva 
dare. Ha così aumentato l’unità della nostra co-
munità che, nel suo stile umano e cristiano, in 
lui si è riconosciuta e fidata.
Non serve che lo ringrazi, lo sa già che ci man-
cherà tanto. Mi basta ricordargli,  a nome di 
tutto il paese, che i Don passano, ma gli amici 
restano per sempre. 
E per ringraziarlo concretamente, abbiamo de-
ciso di conferirgli la cittadinanza onoraria, per-
ché continui a sentirsi per sempre  caluschese  
tra i caluschesi.

SORPRESA  2: L’UOVO DI COLOMBO
Sabato 23 agosto, nell’ambito delle manifesta-
zioni del gemellaggio Calusco – Volmerange 
les Mines, si è svolto  l’incontro-dibattito con 
l’amministrazione francese sul tema dell’inte-
grazione dei popoli e crisi economica.
Nell’incontro, il Sindaco di Volmerange Les Mi-
nes ed io abbiamo potuto confrontare le nostre 
esperienze amministrative. 
Verso la fine, dal pubblico, è stata posta al Sin-
daco francese la domanda su come avessero 
fatto ad integrarsi così bene nella sua cittadina 
i numerosi immigrati per lavoro, considerando 
le diverse nazioni di provenienza.
La risposta è stata nella sua semplicità disar-

MESSAGGIO DEL SINDACO

imp calusco 10_09 def.indd   5 15/10/09   14:39



6 6

Il Sindaco
Dottor Roberto Colleoni

mante e esemplare: erano tutti europei, con 
la stessa cultura e la stessa religione cri-
stiana.
Non ho potuto che concordare pienamente con 
il mio collega francese. 
Questa risposta ci dice meglio di molte altiso-
nanti, saccenti e spesso faziose analisi, quali 
siano le condizioni perché sia possibile l’inte-
grazione dei popoli.
MULTIETNICITÀ NON VUOL DIRE MULTI-
CULTURALITÀ. Una comunità non è un mo-
saico dove, per formare un disegno, i pezzi si 
incastrano restando però singolarmente isolati 
l’uno dall’altro; si ottiene sì il disegno, ma le li-
nee di separazione tra le parti restano.
Una comunità è come un affresco dove  co-
lori omogenei concorrono, fondendosi insieme 
in mille sfumature, a dare vita al quadro senza 
separazioni nelle pennellate.
Allora, integrazione non può essere altro che 
l’incorporamento delle culture immigrate in 
quella del popolo ospitante, che ne assimilerà 
i modi e i valori, mantenendone l’identità, ma 
una identità che non porti a rimarcare le diffe-
renze e a conseguenti situazioni di isolamento.
In questo modo, comunità intere non verran-
no penalizzate da bislacche idee demagogiche 
che, contrabbandando una falsa tutela delle 
minoranze, magari pretendono di togliere, ad 
esempio, il crocifisso dalle aule per non “offen-
dere“ l’unico non cristiano della classe.
Smettiamola con le ridicole e posticce  feste et-
niche spacciate come introduzione alla cultura 
e agli usi degli immigrati e invitiamo piuttosto i 
nuovi arrivati alle nostre feste, civili e religiose,  
perché  conoscano la nostra storia millenaria 
e magari la arricchiscano con il loro originale 
contributo, integrandosi alla fine nel tessuto so-
ciale e culturale. 
Non basta che i bambini immigrati parlino in 
bergamasco, devono anche “sentirsi” berga-
maschi. 
Può dare fastidio, ma noi siamo questo. Il frutto 
delle radici giudaico-cristiane che hanno fat-
to l’Europa tutta. Se vogliamo sopravvivere al 
futuro dobbiamo ricordare da dove veniamo, 
come siamo arrivati qui e cosa ci ha guidati nel 

MESSAGGIO DEL SINDACO

nostro cammino di civiltà. 
Se così non sarà, ognuno continuerà a tenta-
re di comporre un mosaico che alla fine, forse, 
darà un disegno, ma mai un affresco, mai una 
“comunità” degna di tale nome. 

PGT (Piano di Governo del Territorio):
COS’È… PERCHÉ…
Abbiamo incaricato dei professionisti di sten-
dere il Piano di Governo del Territorio (PGT), 
che andrà a definire l’assetto urbanistico – 
commerciale - industriale della futura Calusco. 
È un progetto che coinvolge direttamente o 
indirettamente la vita di tutti i caluschesi. Per 
questo tutti devono sentirsi responsabilizzati a 
collaborare nella sua costruzione. Non si tratta 
di rendere banalmente edificabili alcune aree 
al posto di altre, ma progettare al meglio il po-
sto dove vivere noi e fare crescere i nostri figli. 
Mi aspetto la collaborazione di tutti, dai pro-
fessionisti agli impresari, dalle associazioni ai 
singoli cittadini, perché nell’ascolto delle idee 
di ciascuno nasca una risposta che soddisfi le 
necessità di tutti.

Infine vorrei un po’ scusarmi per i disagi che i 
lavori stanno provocando e che vanno, a volte, 
oltre i tempi  necessari. Mi riferisco soprattutto 
a Via Monte Grappa e Piazza IV Novembre. Ho 
voluto che ogni nuovo lavoro seguisse il crite-
rio di risolvere nel modo più completo possibi-
le non solo i problemi di rifacimento del manto 
stradale, ma anche dei servizi di quella strada, 
attraverso il controllo delle fognature e, se ne-
cessario, il loro rifacimento, adeguandolo alle 
nuove necessità meteorologiche e abitative. 
Questo comporta purtroppo un allungamento 
dei tempi previsti, a cui si sommano le difficol-
tà di coordinamento delle società del metano e 
dell’acqua, che non gestiamo noi direttamente

Continuiamo questo viaggio insieme. 
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DAL PALAZZO MUNICIPALE

Cento di questi giorni!!!
“Già fatto, grazie!”
Il 17 settembre 2009 la Signora Maria Ravasio, nostra concittadina, ha tagliato il 
traguardo del secolo spegnendo le tradizionali 100 candeline.
Numerose le persone che si sono strette attorno a lei in questa gioiosa giornata: 
parenti, amici, la parrocchia, la comunità tutta. Anche l’Amministrazione Comuna-
le ha voluto essere presente con un pensiero verso questa cittadina caluschese 
che, con le sue cento primavere, contribuisce a tenere alto il nome di Calusco 
come luogo in cui si vive tanto e bene.
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te extratributarie. Solo per fare un esempio, 
la voce riguardante le contravvenzioni, tra cui 
rientrano anche le sanzioni per il mancato ri-
spetto del semaforo rosso al ponte S. Michele, 
ha una previsione di entrata per l’intero anno 
2009 di Euro 250.000 (circa il 3% di tutte le en-
trate). Ebbene, al 31 agosto il Comune ha già 
incassato Euro 200.000.
Mancando ancora quattro mesi alla fine 
dell’anno, questo ci fa dire che la previsione 
era corretta e verrà rispettata. Quindi nessun 
accanimento, ma solo maggiore attenzione al 
rispetto delle regole.
Una nota invece per quanto riguarda le spese 
in conto capitale, ossia quelle legate ad inve-
stimenti: va segnalato che il finanziamento di 
tali spese è previsto per la maggior parte attra-
verso oneri di urbanizzazione e alienazione di 
beni immobili, quindi si sta procedendo a fare 
impegni di spesa solo man mano che vengono 
accertate le entrate e si ha quindi la certezza 
della copertura finanziaria.
Nelle prossime settimane si procederà ad av-
viare la procedura per la vendita del terreno di 
via Locatelli mediante asta pubblica, così come 
già deciso nel bilancio di previsione 2009. 
Questo servirà a dare un buon contributo nella 
stabilizzazione delle entrate in conto capitale. 
Tuttavia è bene precisare che, se a novembre 
in sede di assestamento di bilancio si doves-
se riscontrare qualche piccola difficoltà, sarà 
possibile applicare, anche per coprire le spese 
correnti, la quota di avanzo di amministrazione 
del 2008 (infatti il bilancio 2008 si è chiuso 
con un avanzo di 705.000€) che non è stata 
applicata con la precedente variazione di bi-
lancio, e che ammonta a circa Euro 300.000. 
Ricordiamo che una fetta importante di questo 
avanzo, pari a Euro 400.000 circa, è stata o 
sarà impiegata nel seguente modo:

DAGLI ASSESSORATI
8

Facciamo il punto della situazione
sul bilancio

L’art.193 del Testo 
Unico degli Enti Lo-
cali prevede che en-
tro il 30 settembre il 
consiglio comunale 
effettui con propria 
delibera una ricogni-
zione sullo stato dei 
programmi attuati. 
In tale sede l’organo 

consiliare dà atto del permanere degli equilibri 
generali di bilancio o, in caso di accertamento 
negativo, adotta i provvedimenti necessari per 
il ripiano degli eventuali debiti accertati.
In linea con la normativa, il nostro consiglio co-
munale nella seduta del 24 settembre ha prov-
veduto a verificare la salvaguardia degli equi-
libri di bilancio stante la situazione odierna e 
ha deliberato il mantenimento dell’impianto 
del bilancio, così come approvato in sede di 
previsione nel mese di marzo.
Questo significa che l’amministrazione già ad 
inizio anno aveva costruito un bilancio che 
avrebbe trovato riscontro nella realtà, stanzian-
do cifre di entrate e di spese basate sugli anda-
menti degli anni passati o sulla conoscenza di 
cosa si sarebbe realizzato nel corso dell’anno.
Non essendo stato presentato, in sede di ap-
provazione del bilancio di previsione, alcun 
emendamento (lo strumento che permette di 
proporre modifiche prima dell’approvazione) 
da parte dell’opposizione, possiamo ritenere 
con soddisfazione che il bilancio di previsione 
da noi presentato fosse congruente con la si-
tuazione e realisticamente equilibrato.
Le previsioni da noi fatte stanno risultando 
veritiere ed ispirate al principio di prudenza.
Nella parte corrente le entrate tributarie si man-
tengono in linea con le previsioni, così come 
le entrate derivanti da trasferimenti e le entra-
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DAGLI ASSESSORATI

Il Capo Gruppo consiliare di maggioranza
Dottor Michele Vitali

L’Assessore al Bilancio e Tributi
Oriele Locatelli

Euro 40.000 - progettazione opere fognarie in 
Via Torino

Euro 15.000 - arredi scuole elementari e medie

Euro 80.000 - completamento Via Monte Grap-
pa e Piazza IV Novembre

Euro 30.000 - segnaletica orizzontale comuna-
le

Euro 30.000 - sistemazione esterno Caserma

Carabinieri

Euro 140.000 - sistemazione stazione ecologi-
ca

Euro 25.000 - sistemazione e illuminazione 
Parco della Torre

Euro 40.000 - nuovo campo cimitero

Possiamo quindi concludere che la situazione 
complessiva si mantiene in linea con le pre-

visioni di inizio anno e porta a pensare una 
conclusione dell’esercizio finanziario senza 
particolari problemi. A riprova di ciò possiamo 
dire che quest’anno, con i dati ad oggi in nostro 
possesso, rispetteremo il patto di stabilità 
interno, che in passato ha sempre rappresen-
tato una spada di Damocle sulla testa dell’ am-
ministrazione. Aspettiamo dunque l’ultimo tri-
mestre del 2009 quando, dopo l’assestamento 
del bilancio, potremo fare una valutazione più 
completa e precisa sull’andamento generale di 
tutto l’anno. Non dimentichiamo infine che per 
gestire un bilancio, anche quello familiare, ci 
vuole attenzione,  rispetto delle regole, un pro-
cesso decisionale, ma soprattutto buon senso. 
È con questo spirito che cerchiamo di gestire 
con impegno il bilancio comunale e quindi i sol-
di di tutti noi.
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 Lo stato di conserva-
zione del patrimonio 
stradale caluschese 
soffre la totale assenza 
di una manutenzione 
programmata; da que-
sto deriva la necessità 
di provvedere con ur-
genza al rifacimento 
dei tratti più ammalo-
rati, dando precedenza 
a quegli interventi che 

pregiudicano la sicurezza di automobilisti e pedoni.
Per questi motivi si è provveduto a progettare, finan-
ziare e appaltare diversi interventi che hanno dato il 
via ai molti cantieri sparsi sul territorio, cantieri che 
a volte hanno causato intasamenti della viabilità e 
disagi talvolta mal sopportati dalla cittadinanza.
Disagi inevitabili, che abbiamo sempre cercato di 
limitare al massimo, tant’è che nessuno dei cantieri 
aperti è durato oltre i tempi previsti; anzi, talvolta, 
sono terminati con largo anticipo rispetto al crono-
programma contrattuale

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
VIA VITTORIO EMANUELE II E PIAZZA SAN 
ROCCO
Convenzione urbanistica del 3.12.2008
Impresa appaltatrice: Artifoni srl di Albano
S. Alessandro
Consegna lavori: 11 maggio 2009
Durati dei lavori: 150 gg.
Data di fine dei lavori: 8 ottobre 2009

I lavori di manutenzione del centro cittadino hanno 
sicuramente causato i maggiori disagi, in quanto è 
stato necessario chiudere completamente al traf-
fico un’arteria nevralgica del paese, ma l’alta pro-
fessionalità dell’impresa appaltatrice, coniugata alla 
disponibilità personale del capo cantiere e delle ma-
estranze coinvolte, ha reso possibile lo svolgimento 
dei lavori senza lungaggini (anche in considerazio-
ne dei numerosi problemi riscontrati e dei lavori ag-
giuntivi richiesti) riuscendo a terminare in anticipo 
rispetto alla data contrattuale.
I lavori si sono svolti con continuità (l’impresa ha 
usufruito di un’unica breve sosta di una settimana 
nel periodo ferragostano) e secondo il programma 
prestabilito; oltre ai diversi problemi di sottofondo 
(presenza di materiale non adatto che aveva tra 

DAGLI ASSESSORATI
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Non solo look! Check-up completo per
Calusco d’Adda

l’altro causato il cedimento della precedente pavi-
mentazione), ai quali si è dovuto sopperire con la 
bonifica delle zone interessate, alle interferenze 
con dei sottoservizi posati ad una quota non confor-
me e alla inadeguata posa dei tombini per lo smalti-
mento delle acque (basti pensare che furono posati 
elementi non conformi alle normative), l’impresa 
ha eseguito alcuni lavori che non erano previsti nel 
progetto approvato.

Nello specifico: 
1. è stato necessario sostituire la fognatura di via 

Verdi in quanto obsoleta e rotta in più punti;
2. è stata richiesta una modifica all’incrocio di via 

Roma per realizzare una platea rialzata al fine 
di rallentare il traffico;

3. è stato ampliato il marciapiede all’incrocio con 
via Verdi modificando la struttura del muretto 
dell’edificio delle ex poste;

4. è stata ripristinata la pavimentazione del mar-
ciapiedi all’incrocio con via Rimembranze.

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
VIA MONTE GRAPPA
Contratto n.3 del 15.5.2009
Impresa appaltatrice: Mazzoleni Giuseppe di
Cisano Bergamasco
Consegna lavori: 26 maggio 2009
Durata dei lavori (compresi lavori aggiuntivi): 135 gg.

I lavori in oggetto prevedevano la sistemazione dei 
marciapiedi e della sede viaria, così da mettere in 
sicurezza una delle vie più pericolose e trafficate 
del paese; il lavoro, di per sé semplice e veloce, è 
risultato molto impegnativo a causa delle problema-
tiche relative alle interferenze in relazione ai lavori 
che ha dovuto effettuare la Hidrogest spa sulla rete 
acquedotto.
Tali interferenze derivano dal fatto che il Comune 
non è proprietario della rete acqua e quindi si deve 
affidare alle società proprietarie per la gestione dei 
lavori di manutenzione della stessa senza poter in-
tervenire nella gestione degli affidamenti.
Al fine di meglio coordinare gli interventi ottimiz-
zando i tempi di realizzazione dei lavori si è quindi 
provveduto ad una riunione tra i tecnici delle ditte 
coinvolte nelle lavorazioni così da stilare un crono-
programma condiviso e quindi procedere il più ce-
lermente possibile per creare un minor disagio.
Approfittando dei lavori in corso, abbiamo inoltre 
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L’Assessore alla Viabilità
Dr. Massimo Cocchi
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provveduto a verificare lo stato di consistenza della 
rete fognaria di via Monte Grappa riscontrando una 
situazione in genere accettabile, ma in alcuni tratti 
critica dal punto di vista delle funzionalità dei rac-
cordi tra i diversi tratti.
Al fine di rendere il più adeguato possibile lo smalti-
mento delle acque, abbiamo quindi deciso di inter-
venire con la manutenzione straordinaria della rete 
fognaria di via Monte Grappa.
È stato pertanto necessario progettare l’intervento e 
trovare, nelle pieghe del bilancio comunale, il finan-
ziamento per l’intervento; fortunatamente, grazie ai 
soldi accantonati del ribasso d’asta del lavoro prin-
cipale e all’avanzo di amministrazione, abbiamo po-
tuto procedere con una perizia di variante e affidare 
i lavori aggiuntivi alla stessa impresa appaltatrice. 
Nell’ottica di intervenire con la manutenzione di un 
intero comparto viario, abbiamo inoltre progetta-
to e finanziato anche il rifacimento della Piazza IV 
Novembre che verrà completamente riqualificata, 
realizzando una platea rialzata in asfalto porfirico 
rosso, la pavimentazione in pietra e un impianto di 
illuminazione di pregio.
I previsti lavori per la manutenzione dei marciapiedi 
hanno di conseguenza subito un lieve rallentamen-
to per consentire all’impresa affidataria delle opere 
il coordinamento con i sottoservizi (Hidrogest ha 
provveduto alla sostituzione della rete acquedotto 
in Piazza IV Novembre a seguito della decisione di 
riqualificazione); verso la fine del mese di settembre 
sono terminati i lavori per la fognatura di via Monte 
Grappa e nelle prime settimane di ottobre provve-
deremo all’appalto per la riqualificazione di Piazza 
IV Novembre.
Il programma dei lavori complessivo prevede la fine 
dei lavori edili per il rifacimento di Piazza IV Novem-
bre nei primi mesi dell’anno 2010; nella primavera 
del prossimo anno sarà poi terminato l’intero com-
parto con la posa del tappeto d’usura.

LAVORI VARI
Sono definitivamente consegnati venerdì 11 settem-
bre con la posa del tappeto d’usura e la segnaletica 
definitiva i lavori per la manutenzione straordinaria 
di Viale dei Tigli.
I lavori, iniziati nel mese di febbraio 2009, erano 
parzialmente terminati nel mese di aprile con l’asfal-
tatura dei marciapiedi e poi sospesi in attesa della 
sistemazione di Via Vittorio Emanuele II; la posa del 
tappeto d’usura su Viale dei Tigli è stata infatti quasi 
contemporanea con la sistemazione del centro, al 
fine di realizzare il raccordo con le due pavimenta-
zioni.

Sono state finalmente realizzate le platee rallenta-
traffico in piazza Torre B. Colleoni. Tale intervento, 

a carico dei privati che hanno realizzato la lottizza-
zione di fronte alla scuola della Torre, era attesa 
da diversi anni, ma problemi legati ad accordi tra 
impresa esecutrice ed appaltatore (completamente 
estranei al Comune) ne avevano posticipata l’ese-
cuzione. L’intervento, progettato e realizzato com-
pletamente a carico del privato, è stato ricalibrato in 
corso d’opera a causa di un errore progettuale che 
ha comportato il rifacimento delle rampe di accesso 
alla platea; gli oneri relativi a detto rifacimento sono 
a completo carico del privato che ha commissionato 
il progetto sbagliato.
Nelle prossime settimane (presumibilmente a fine 
ottobre) inizieranno anche i lavori di rifacimento del-
le Vie dei Mille, Fantoni e San Lorenzo; l’appalto 
è stato aggiudicato a metà settembre all’impresa 
Mazzoleni e in questi giorni sono in corso le riunioni 
preliminari per stilare il programma lavori.
I lavori prevedono la realizzazione dei tratti di mar-
ciapiede dove mancante, la calibrazione e l’asfal-
tatura della sede stradale, la creazione di stalli di 
sosta e di aiuole così da consentire un’adeguata 
circolazione di pedoni e automobili. Inoltre, per con-
sentire la realizzazione del marciapiede sul  tratto di 
via Fantoni, da via Cavour a via San Rocco,  la via-
bilità verrà modificata in senso unico con ingresso 
da via San Rocco.

Alla fine del mese di ottobre inizieranno anche i 
lavori di rifacimento della fognatura, della rete ac-
quedotto e metano della via Colleoni; tale intervento 
prevede l’apertura completa del cassonetto strada-
le per effettuare contemporaneamente gli scavi per 
la posa di tutte le condotte necessarie.
La strada verrà completamente chiusa al traffico 
(con esclusione dei residenti negli orari prestabiliti 
dall’impresa) e si prevede che entro gennaio 2010 
saranno terminati i lavori di posa dei tubi e per la 
prossima primavera si potrà provvedere all’asfalta-
tura definitiva.

Per informazioni potete contattare:

Ufficio Tecnico Comunale: tel.0354389044
ufficiotecnico@comune.caluscodadda.bg.it

Polizia Locale: tel.0354389065
vigili@comune.caluscodadda.bg.it

oppure direttamente gli assessori competenti il
sabato mattina, dalle 10.00 alle 12.00.

imp calusco 10_09 def.indd   12 15/10/09   14:39



1313
DAGLI ASSESSORATI

Piano di Governo del Territorio: il punto 
della situazione
La legge regionale 12 del 2005, 
accantonando lo strumento del Piano 
Regolatore Generale (P.R.G.), ha introdotto 
un nuovo strumento per  la pianificazione 
urbanistica dei Comuni: il Piano di Governo 
del Territorio (P.G.T.), che a sua volta si 
articola in tre differenti atti: documento di 
piano, piano dei servizi e piano delle regole. 
Come molti già sapranno, l’Amministrazione 
Comunale ha da tempo avviato il 
procedimento per la formazione del P.G.T., 
e ha stabilito il termine entro il quale 
chiunque poteva presentare suggerimenti 
e proposte. Seguendo questo invito molti 
cittadini hanno già protocollato le loro 
istanze.
Dopo un lungo e approfondito dibattito 
all’interno della nostra amministrazione, 
dovuto all’importanza dell’argomento, 
l’incarico per la redazione del P.G.T. è 
stato affidato ad un gruppo di urbanisti in 
associazione temporanea, gli architetti 
Andrea Arcidiacono, Gabriele Calmanti 
e Laura Pogliani, già firmatari del nostro 
P.R.G..
L’incarico per l’adeguamento dello studio 
geologico è stato affidato alla dottoressa 
Rosanna Lentini, già autrice dello studio 
geologico per il P.R.G.
Da ultimo, per il coordinamento e la 
redazione dei documenti relativi al processo 
di Valutazione Ambientale Strategica 
(V.A.S.), è stata ritenuta idonea e qualificata 
la società “Istituto di ricerche economia e 

ambiente s.r.l.” e come referente diretto il 
professor Stefano Pareglio.
Questa della Valutazione Ambientale 
Strategica (V.A.S.) è un’importante 
novità introdotta con il P.G.T. dalla Legge 
Regionale 12/05 e nasce dall’esigenza, 
sempre più radicata, di valutare nella 
redazione di piani urbanistici, insieme 
agli aspetti sociali ed economici, anche 
i risvolti che questi piani possono avere 
sull’ambiente (impatto ambientale).
Vorrei evidenziare che gli incarichi 
professionali per la stesura del P.G.T. sono 
stati affidati  agli stessi tecnici che avevano 
redatto il P.R.G.: scelta  fatta all’insegna 
della continuità e della linearità, a riprova 
che le nostre decisioni non sono “ispirate a 
scarsa serenità, se non a vecchie animosità 
o rivincite di natura politica”.
Il pool di tecnici incaricati è già al lavoro 
affinché  il P.G.T. venga adottato nel 
rispetto dei tempi previsti dalla legge. Entro 
pochi mesi saranno convocate assemblee 
aperte a tutti i cittadini o a specifiche 
categorie di persone, enti ed associazioni, 
così  da  avere un confronto con le parti 
sociali su un tema importante come quello 
in questione. È auspicabile che in queste 
sedi, gli interventi a difesa degli interessi 
privati, seppure legittimi, siano rispettosi 
dell’interesse pubblico.

Il Consigliere delegato
ai Lavori Pubblici

Alessandro Bonacina

Si allega un semplice questionario per consentire a tutti gli interessati di esprimere la loro idea sui quesiti 
di carattere generale.

Il questionario potrà essere restituito nelle apposite urne presso il municipio, via e-mail 
all’indirizzo ufficiotecnico@comune.caluscodadda.bg.it  oppure via fax al numero 035 4389076.
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Ed è subito “Bora”!

Il Vicesindaco
Leopoldo Giannelli
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di sé, facendo ritornare alla 
mente di chi c’era le originarie 
manifestazioni di questa 
tradizione caluschese.

La fortuna o, dovremmo dire, la 
bravura della contrada Montello 
ha fatto sì che l’ambito trofeo le 
fosse assegnato in una Piazza 
San Fedele gremita di gente, tra 
applausi e grida di felicitazioni.

Tuttavia, non vanno sminuiti 
la passione, il senso di 
appartenenza e gli ottimi 
risultati ottenuti anche da 
tutte le altre contrade che, 
battendosi valorosamente per i 
propri colori, hanno comunque 
fatto emergere lo spirito festoso 
di tutta la comunità caluschese 
che si è ritrovata compatta 
per trascorrere, assieme, una 
memorabile giornata.

Grazie quindi a tutti coloro che 
si sono adoperati per la buona 
riuscita dell’evento: l’Ufficio 
Cultura e l’Ufficio Tecnico del 
Comune per l’organizzazione e 
l’allestimento, la Polizia Locale 
che, con la collaborazione 
dei volontari di Protezione 
Civile ANA e dell’Associazione 

Paracadutisti, ha garantito l’ordine e ridotto 
al minimo disagi viabilistici e, naturalmente, 
ai capitani delle contrade che, con i loro 
contradaioli, hanno fornito il contenuto della 
giornata

Dopo 12 anni di assenza “ufficiale” e dopo 
l’edizione 2008 all’insegna della buona 
volontà, l’edizione della “Bora 2009”, appena 
conclusasi, ha messo in mostra tutto l’impegno, 
l’entusiasmo e la determinazione delle 7 
contrade caluschesi che, in un clima di festosa 
competizione e di tifo caloroso da parte dei 
numerosissimi spettatori,  hanno dato il meglio 
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A proposito di rifiuti: il caro-bolletta

Numerosi cittadini 
hanno recentemente 
espresso il proprio 
disappunto presso gli 
uffici del Comune e 
quelli di Linea Servizi 
per l’aumento della 
bolletta dei rifiuti.
La complessa 
modalità con cui 

viene elaborata la fatturazione è già stata 
oggetto di illustrazione in precedenti articoli.
Ritenendo opportuno evidenziare la 
fondamentale causa del rincaro, si richiama 
l’attenzione sull’avvenuto incremento del 
costo di “spazzamento delle strade e delle 
piazze pubbliche”, un servizio che comprende 
lo svuotamento dei cestini e la rimozione di 
sacchetti e rifiuti di ogni genere  abbandonati 
sul territorio.
Si deve dunque prendere atto del dannoso 
comportamento di alcuni cittadini, spesso non 
residenti nel nostro comune, che con l’obiettivo 
del proprio risparmio di tempo e di denaro, 
aggravano un servizio pubblico già per sua 
natura particolarmente oneroso.
Gli effetti di tale malcostume comportano il 
conseguente aumento della tariffa fissa ad 
indistinto carico di tutti i contribuenti. 
Il cittadino residente che crede di 
risparmiare il costo di qualche sacchetto 
dell’indifferenziato gettando i propri rifiuti 
domestici nei cestini si ritroverà comunque 
a pagare il maggior costo del fisso bolletta 
nel quale vi è la pulizia delle aree pubbliche.
Si rende pertanto necessaria la collaborazione 
di tutti i cittadini sia per la scrupolosa osservanza 
delle norme che regolano la raccolta e lo 
smaltimento dei rifiuti e sia per la reciproca 
informazione e l’eventuale segnalazione agli 

uffici di competenti di episodi non rispettosi del 
corretto rapporto con l’ambiente pubblico. Si 
esorta pertanto a:

1. effettuare una scrupolosa differenziazione 
per la raccolta porta a porta. Più si 
differenzia meno il cittadino spende in 
sacchi gialli e meno il Comune spende 
per lo smaltimento complessivo, perché 
il rifiuto differenziato (carta – plastica 
- lattine – vetro) gli viene pagato dalle 
discariche in cui viene conferito;

2. utilizzare per l’indifferenziato il sacco giallo 
del Comune il cui costo è sensibilmente 
diminuito;

3. non abbandonare rifiuti domestici nei 
cestini pubblici o, peggio, sul territorio al 
fine di contenere il costo del servizio 
di raccolta. A questo proposito, è vero 
che sovente chi abbandona i rifiuti in giro 
non è un caluschese, ma con la messa in 
funzione del servizio di videosorveglianza, 
si spera di riuscire ad individuare anche 
queste persone che, naturalmente, 
verranno pesantemente sanzionate, come 
già è successo a concittadini colti sul fatto.

4. segnalare comportamenti illeciti 
ogniqualvolta si abbia l’occasione di 
assistervi, tenendo presente che questa 
denuncia non è una delazione, ma una 
legittima difesa dei propri diritti.

L’Assessore all’ Ambiente e Ecologia
Enrico Salomoni
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Differenziare correttamente: istruzioni 
per l’uso

1 - PLASTICA
RACCOLTA PORTA A PORTA (sacco trasparente)
• Bottiglie di PET e flaconi di HDPE
• Bottiglie acqua minerale, bibite, olio, succhi, latte, ecc.
• Flaconi/dispensatori sciroppi, creme, salse, yogurt, ecc.
• Vaschette per alimenti in Polistirolo Espanso
• Contenitori per yogurt, creme di formaggio, dessert 
• Confezioni rigide per dolciumi (es.: scatole trasparenti e vassoi interni ad impronte) e per alimenti in genere (es.: 

affettati, formaggi, pasta fresca, frutta, verdura)
• Vaschette porta – uova, vaschette per alimenti, carne, pesce e gelati
• Shoppers e imballaggio secondario per bottiglie di acqua minerale/bibite e similari (es.: carta igienica, scottex, 

ecc.) 
• Flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l’igiene della casa, della persona, cosmetici, acqua distillata, etc. della 

capacità superiore a 5 litri
• Blister (es.: pile, articoli da cancelleria, articoli da ferramenta e per il “fai da te”)
• Scatole e buste per confezionamento di capi di abbigliamento (es.: camicie, biancheria intima, calze, cravatte)
TUTTO IL MATERIALE SOPRAELENCATO DEVE ESSERE PULITO ED ESPOSTO LA SERA PRIMA 
DELLA RACCOLTA

 

CONSEGNA IN STAZIONE ECOLOGICA
• Cellophane non sporchi
• Imballaggi in polistirolo espanso
• Reggette per legatura pacchi
• Reti per frutta e verdura
• Buste e sacchetti per alimenti in genere (es.: pasta, riso, patatine, salatini, caramelle, surgelati)
• Cassette per prodotti ortofrutticoli e alimentari in genere
• Sacchi, sacchetti, buste (es.: sacchi per detersivi, per prodotti per giardinaggio, per alimenti per animali)
• Vasi per vivaisti 

 

RIFIUTI NON RICONOSCIUTI COME PLASTICA CHE VANNO IN STAZIONE ECOLOGICA
COME INGOMBRANTI O COME INDIFFERENZIATI NEL SACCO GIALLO
• Involucri patatine, brioches, snacks
• Tetrapak
• Giocattoli
• Custodie cd, musicassette, videocassette
• Barattoli-sacchetti per colle, vernici
• Grucce appendiabiti 
• Componentistica ed accessori auto
• Canne per irrigazione
• Qualsiasi manufatto non in plastica
• Borse, zainetti, sporte
• Piatti, bicchieri, posate di plastica
• Articoli per l’edilizia
• Posacenere, portamatite, ecc.
• Bidoni e cestini portarifiuti
• Cartellette, portadocumenti
• Rifiuti ospedalieri (es.: siringhe, contenitori per liquidi fisiologici e per emodialisi)
• Beni durevoli in plastica (es.: elettrodomestici, casalinghi, ecc.)
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L’Assessore alle Attività Produttive
Antonella Bonacina

Seconda edizione di “MODA IN CENTRO”

Per il secondo anno è 
tornata “Moda in Cen-
tro”, una kermesse di 
musica e luci magi-
stralmente orchestrata 
da Radio Ponte e Rial 
Events. Alcuni nostri 
commercianti si sono 
“messi in mostra” pro-
ponendo i loro mera-
vigliosi abiti ed acces-
sori, auto, gioielli e 

arredamento di tendenza. Purtroppo la manifesta-
zione è nata tra mille difficoltà: il rinvio da giungo 
a settembre causa pioggia, la mancata riconferma 
dell’adesione di alcuni, il momento economico  poco 
felice e, forse, il poco coraggio…. Alcuni angoli van-
no smussati, ad esempio la location, proprio per 
assaporare al meglio quanto proposto. Nonostante 
tutto, la serata ha visto Piazza S. Fedele gremita 
di gente che ha approfittato della bella serata per 
godersi uno spettacolo davvero entusiasmante nel 
ricordo del grande Camillo Mantecca.
La sfilata sembra una banalità, ma è una forte oc-
casione di rilancio del lavoro eccellente che i nostri 

operatori del commercio, tutti i giorni, svolgono con 
attenzione e passione, forse poco capita.
È un investimento che nessuno esclude, anzi. Più 
si aderisce, più occasioni e possibilità di lavoro ven-
gono a crearsi. Mi auguro che tutti i nostri commer-
cianti il prossimo anno abbiano il coraggio di inve-
stire su se stessi, innanzitutto. L’invito forte è che si 
mettano da parte i personalismi, si crei un gruppo 
di operatori che, consci delle potenzialità di ognuno, 
prendano in mano il fermento e la creatività che la 
loro esperienza ha in sé, altrimenti non farebbero 
impresa. Loro stessi tirino le fila di questa iniziativa 
di promozione che finora è stata attivata dalla Am-
ministrazione Comunale, che vuole farsi da parte e 
lasciare che siano essi stessi a muoversi e metta-
no a disposizione della Comunità tutto il bello di cui 
sono capaci. Nessuno è escluso. Perché l’impegno 
e l’investimento di tutti, Amministrazione Comunale 
compresa, possano rendere davvero Calusco un 
luogo dove è bello rimanere. Anche in previsione 
della partenza, Regione permettendo, dei Distretti 
Diffusi del Commercio.
Ma questa è un’altra storia.
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Riprende la scuola e 
con essa i servizi ed i 
progetti che ad essa 
sono integrati.
Vogliamo partire con 
una buona notizia per 
le famiglie e le persone 
che usufruiscono del 
servizio mensa e pasti a 
domicilio: l’Amministra-
zione Comunale, d’inte-
sa con la Ditta Ser.Car., 

visto l’attuale momento di crisi economica, ha de-
ciso di lasciare invariato il costo pasto rispetto allo 
scorso anno. Questa scelta manterrà i suoi effetti 
positivi anche nel futuro, perché eventuali aumenti 
verranno applicati sul prezzo 2008, che, ricordiamo, 
per i pasti scolastici è di € 3,96 e € 4,19 per gli altri.
Altra novità è l’esclusione dal servizio mensa di chi 
ha insoluti relativi all’anno scorso e non ha accolto 
i ripetuti inviti del Comune a presentarsi ad un col-
loquio con l’assistente sociale per risolvere la situa-
zione. Anche per il servizio di trasporto scolastico è 
stato effettuato un nuovo appalto: è stato sostituito 
il vecchio scuolabus di classe “euro zero” con un 
“euro 3” che offre migliori standard di comfort e si-
curezza per gli alunni trasportati. Viene confermato 
anche  il servizio di vigilanza e accompagnamen-

to sul pullman. Le tariffe hanno visto una parifica-
zione di costo tra scuola paritaria e dell’infanzia, 
visto l’esiguo numero di iscritti di quest’ultima.
La tariffa passa da € 280,00 annuali a € 300,00 an-
nuali, premesso che le tariffe coprono solo il trenta 
per cento del costo del servizio.
Sono state comunque inserite facilitazioni, nel-
lo spirito di sostenere le famiglie in questo difficile 
momento, in funzione del numero dei figli iscritti al 
servizio:
1. sconto 20% = € 240,00 per il secondo figlio
2. sconto 30% = € 210,00 per il terzo figlio
3. sconto 30% = € 210,00 per famiglie numerose 

(4 o più figli indipendentemente da quanti iscritti 
al servizio)

4. sconto 30% = € 210,00 per famiglie con reddito 
ISEE inferiore a € 10.000

5. sconto 30% = € 210,00 in caso di utilizzo solo 
parziale del servizio (andata o ritorno).

Si precisa che:
• le agevolazioni non sono cumulabili, escluse la 

1 e la 2
• il costo per ogni iscritto non potrà essere infe-

riore a € 210,00
• gli alunni non residenti non avranno diritto alle 

agevolazioni sopra menzionate.

W la squola scuola!!!

L’Assessore ai Servizi Sociali
Francesco Danilo Riva

A SCUOLA, UNA VOLTA SI COPIAVA, OGGI SI… FOTOCOPIA! 
Dopo aver preso atto che la nuova fotocopiatrice fornita a Settembre 2008 all’Istituto Comprensivo ha definitivamente cessato di funzionare,  a causa, secondo noi, di un uso anomalo, si è discusso con il Dirigente Scolastico e l’insegnan-te referente circa l’uso delle fotocopie come strumento didattico. Poiché si è reso necessario l’acquisto di una nuova fotocopiatrice da parte del Comune, si è deciso di effettuare un monitoraggio stretto sul suo utilizzo. Infatti, la nuova fotocopiatrice sarà dotata di un lettore di schede ricaricabili. Ad ogni insegnante sarà fornita una scheda pre-caricata con un numero di copie proporzionale al fabbisogno annuo stabilito in funzione della materia insegnata e/o del carico di lavoro all’interno dell’Istituto Comprensivo. Durante le vacanze natalizie verranno ritirate le schede e valutato il con-sumo effettivo. Se in linea con quanto stabilito, si procederà alla seconda ricarica proporzionale a cui seguirà, nelle va-canze pasquali, un altro controllo e conseguente ricarica del fabbisogno fino a fine anno scolastico. E’ stato concordato un consumo annuo complessivo pari a 252.000 copie ad uso didattico per la scuola primaria, oltre al fabbisogno della segreteria scolastica. Saranno fornite 38 schede, una per ogni insegnante, più una per la segreteria. Si ricorda che la scuola secondaria di primo grado è anch’essa dotata di un fotocopiatore con consumo fino a 72.000 copie, e di un foto stampatore per quando servono copie uguali in numero oltre 50 unità. Le due scuole dell’infanzia sono dotate di due fax-fotocopiatori che permettono un consumo di 12.000 copie l’anno ognuno. Visto lo sforzo fatto dall’amministrazione per riuscire a rispondere a questo bisogno, si auspica un uso adeguato degli strumenti messi a disposizione, strumenti che devono servire ad un uso prettamente didattico.

imp calusco 10_09 def.indd   18 15/10/09   14:39



1919
DAGLI ASSESSORATI

Commissione Mensa

Il Presidente Commissione Mensa
Maurizio Di Fazio

Come Presi-
dente della 
Commissione 
Mensa, colgo 
l’occasione di 
questo spazio 
offertomi dalla 
redazione del 
periodico co-
munale per rin-
graziare tutte 
quelle persone 
che, col proprio 

impegno, hanno contribuito in maniera determinan-
te al buon funzionamento del servizio di ristorazio-
ne scolastica e all’avvio del nuovo centro cottura.
Non è retorica, ma all’inizio dell’anno scolastico ap-
pena trascorso il servizio di ristorazione era visto 
come un miraggio, qualcosa di cui tutti parlavano, 
ma del quale non si vedevano i frutti, fino a quando 
il 16 novembre 2008 l’inaugurazione segnò l’avvio 

Grazie alla scrupolosa compilazione delle schede 
di valutazione, si è giunti alla conclusione che, nella 
media delle diverse scuole, il tasso di gradimento 
dei pasti è di oltre l’80%.
Per quanto riguarda l’alimentazione a scuola riman-
gono degli aspetti critici legati alla cultura personale 
del consumo del cibo in famiglia e, in modo più ge-
neralizzato, al consumo di verdure e frutta.
In questo senso ci auguriamo che si sviluppi una 
maggiore sensibilità in merito da parte delle famiglie 

del centro cottura di Calusco. Dobbiamo essere fie-
ri di questa realtà sorta all’interno della nostra co-
munità e che offre enormi benefici agli utenti, con 
ancora potenzialità e progettualità da sviluppare.
Sarebbe bello poter soddisfare il 100% dell’uten-
za e come primo anno possiamo essere contenti 
di esserci arrivati vicini. Per fare una panoramica 
dei servizi offerti, il centro cottura fornisce pasti 
ad anziani a domicilio, a utenti del centro diurno 
integrato, a bimbi del nido, a scolari delle scuole 
materne, primaria e secondaria di 1° grado ed ai di-
pendenti comunali. La Ser.Car., inoltre, si impegna 
a promuovere corsi di educazione alimentare per i 
bambini delle scuole  infanzia, primaria  e secon-
daria di 1° grado. Nel corso di questo anno sono 
stati prodotti 79.000 pasti circa, di cui 70.900 per 
la refezione scolastica, 6.750 per gli anziani, 1.350 
circa per i dipendenti comunali.
Notevole è stato l’impegno dei genitori volontari 
che hanno permesso di valutare, quasi quotidiana-
mente i menù proposti ai bambini.

e rimanga costante l’attenzione da parte del servi-
zio di ristorazione sia nella formazione che nella 
presentazione di alimenti nuovi ed appetibili

Valutazione dei pasti a campione ad aprile 2009
SCUOLE DELL’INFANZIA

Vanzone

Maria Immacolata

Domenico Colleoni

Scuola primaria e secondaria di 1° grado

N° CONTROLLI / N° PASTI CONTROLLATI

30/1.417

12/781

31/2.217

31/7.417
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Cantiere ecologico - ambientale
sovracomunale: pulizia Parco Adda Nord 
Calusco d’Adda

Sabato 12 settembre, si è svolta a Calusco d’Ad-
da la terza edizione del Cantiere Ecologico-Am-
bientale per adolescenti e giovani. Il progetto, 
messo a punto dall’Amministrazione Comunale 
e patrocinato dall’Azienda Speciale Consortile 
“Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino”, 
ha visto la collaborazione dei Comuni di Bonate 
Sopra, Brembate di Sopra e Terno d’Isola, oltre 
a Calusco d’Adda. Dopo le positive esperienze 
di Villa d’Adda e Terno d’Isola, anche l’edizione 
caluschese ha messo in luce come i giovani rie-
scano, se opportunamente guidati, a incanalare 
le loro energie verso traguardi positivi.
Le immagini parlano da sole: da un lato ci dicono 
ancora una volta che i ragazzi sanno fare ottime 
cose quando il mondo adulto riesce a realizza-
re una proposta educativa che li accompagni e li 
renda protagonisti del loro fare.
L’altro lato ci dice che, nonostante tutti gli sfor-
zi e le iniziative, esiste un mondo adulto – una 
parte di cittadinanza – (anche fra i giovani molti 
hanno cattive usanze di quel tipo) che continua 
imperterrito a sporcare, danneggiare ed inquina-
re lo stesso ambiente in cui vive! Sono stati rac-
colti oltre sei camioncini di rifiuti! Ad ognuno di 
noi riflettere sul cosa personalmente possa fare 
per cambiare questo stile di vita, come cittadini e 
come istituzioni. Il Cantiere sovracomunale è sta-
to realizzato grazie al finanziamento dell’Azienda 
Consortile Isola Bergamasca e Bassa Val San 
Martino ed hanno collaborato con noi i Comuni di 
Bonate Sotto, Brembate di Sopra e Terno d’Isola, 
che ringraziamo. Da ciascuno dei Comuni parte-

cipanti è giunta una rappresentanza di ragazzi, 
accompagnati da educatori e volontari che han-
no partecipato ai progetti di lavoro estivo nei loro 
comuni, uniti ai ragazzi di InVacanzaAttiva di Ca-
lusco. Ringraziamo anche la Cooperativa LINUS 
per la preziosa collaborazione prestata nell’orga-
nizzazione, il Parco Adda Nord e le Guardie Eco-
logiche, grazie anche alle associazioni calusche-
si A.Ge. (Associazione Italiana Genitori), Alpini e 
Protezione Civile, oltre ai Fanti ed alla Polisporti-
va Caluschese.
Un grazie particolare agli Amici Canoisti che, nel 
pomeriggio dopo il pranzo al sacco, hanno fatto 
vivere una bellissima esperienza sul fiume Adda 
a tutti i ragazzi … e non solo.

L’Assessore ai Servizi Sociali
e Istruzione

Francesco Danilo Riva
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Il bilancio delle speranze

Anche quest’anno il consiglio comunale ha appro-
vato il bilancio: maggioranza a favore e lineaco-
mune contraria. Vediamo di spiegare il perchè del 
nostro voto contrario senza perderci in numerini e 
numeroni che compongono le mille voci di un bi-
lancio, ma con qualche considerazione per i non 
addetti ai lavori se non altro per capire quali sono le 
idee che guidano i nostri amministratori. 
Consci del fatto che il periodo è difficile per tutti ed 
in special modo per gli Enti locali ai quali il gover-
no di Roma continua a togliere, ci aspettavamo di 
vedere quella “razionalizzazione delle spese” tanto 
reclamizzata dal nostro sindaco nei passati Consigli 
Comunali e negli ultimi numeri del periodico “Ca-
losch”. Invece no, niente da fare. 
Tagli secchi ai servizi sociali in primis, ma anche 
alle scuole (praticamente azzerati i fondi comunali) 
ed alla cultura per compensare il mancato rientro 
dell’ICI (come invece promesso dal governo amico 
della nostra Amministrazione). 
Il bilancio è solido e si comincia a vedere la “fine del 
tunnel” ci hanno detto in Consiglio Comunale!
A parte il fatto che non eravamo in nessun tunnel 
e il bilancio ereditato dalla passata amministrazio-
ne era il normale bilancio di un qualsiasi Comune 
come il nostro, sarà anche solido come bilancio, ma 
su cosa è basato questo bilancio? Semplice: sulle 
previsioni (e sottolineo “previsioni”) di multe raccol-
te con il “rosso stop” del ponte. Ben 250.000 euro 
- più del doppio rispetto a quanto incassato l’anno 
scorso!!!!! Ebbene si, il bilancio del nostro Comune 
poggia sulla SPERANZA che i cittadini continuino a 
sbagliare e commettano un infrazione!!!!! 
E non è tutto….l’altro grosso pilastro è costituito da-
gli oneri di urbanizzazione. Il 2008 è stato un gran-
dissimo anno per gli oneri di urbanizzazione (Vedi la 
vicenda del “Triangolo”) e a quanto pare si SPERA 
che anche il 2009 vada bene e che si costruisca. 
Attenzione…anche in questo caso nulla è certo, ma 
tutto è basato su stime….SPERANZE di entrate. 
Un’entrata certa, vogliamo ricordarlo, è stata intro-
dotta l’anno scorso: l’aumento delle tasse (+0,2 % 
dell’addizionale Comunale IRPEF – circa 50 euro a 
lavoratore come avevamo già segnalato).
E’ vero che il bilancio 2008 si è chiuso con un disa-
vanzo (*) però a questo punto ci chiediamo (e l’as-
sessore al bilancio lo ha sinceramente riconosciuto) 

se forse era possibile evitare l’aumento l’IRPEF
(…ed evitare di togliere, mediamente, dalle tasche 
di ogni cittadino la banconota 50 euro di cui parlava-
mo prima). Al momento di votare il bilancio dell’an-
no scorso avevamo proposto razionalizzazioni per 
quasi 100.000 euro, ma nessuna delle nostre pro-
poste è stata messa in atto. 
Si è però provveduto a far lievitare ancora i costi del-
la politica (spese di rappresentanza, rimborsi spese, 
stipendi). Quest’anno siamo arrivati a poco meno di 
100.000 euro. MAI SONO STATI COSI’ ALTI!!!!
Un dettaglio…tanto piccolo quanto significativo del 
senso civico dei nostri amministratori: nel momento 
di tirare la cinghia si sono permessi pure di farsi fare 
un biglietto da visita…unici amministratori fra quelli 
dei comuni piccoli come il nostro. 
Insomma….sarebbe questa la politica del “buon pa-
dre di famiglia”?
E’ un buon padre di famiglia quello che mette a bi-
lancio SPERANZE di entrate e non entrate certe? 
E’ un buon padre di famiglia quello che pensa di so-
lidificare un bilancio con entrate una tantum senza 
ridurre le spese? 
Concludendo annunciamo una piccola chicca. An-
che che i nostri amministratori accenderanno un 
nuovo mutuo (“servirà per avviare le opere che ab-
biamo in programma” hanno detto). 
Ma come, prima ci hanno rinfacciato per due anni 
i mutui accesi in passato dicendoci che un buon 
padre di famiglia spendeva solo quello che c’era in 
casa, oggi invece scoprono i mutui???
E’chiaro che la coerenza fra ciò che si dice e ciò 
che si fa non fa parte del bagaglio dei nostri ammini-
stratori, ma almeno è un segno che forse (FORSE) 
cominciano a capire che per amministrare un Co-
mune è necessario anche contrarre mutui, altrimenti 
non è possibile realizzare nulla. Peccato ci abbiano 
messo 2 anni a capirlo, preferendo accusare ingiu-
stamente altri per coprire la propria impreparazione.

Il Capogruppo Consiliare di minoranza 
Michela Viscardi

21
DALLA MINORANZA

(*) si precisa che il bilancio 2008 si è chiuso con un avanzo
di € 705.000,00. = (ndr)
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Chi rompe paga, anzi no, ci guadagna

Cava abusiva del Rivalotto: parte il ripristino am-
bientale…ma i responsabili fanno affari. 
Dopo mesi di silenzio, nel passato mese di gennaio 
abbiamo chiesto notizie all’amministrazione riguar-
do la vicenda della cava abusiva in località Rivalot-
to. Gli sviluppi ci sono stati, ma prima ripercorriamo 
brevemente la vicenda: In zona cascina Rivalotto 
per anni si è protratta un attività di cava abu-
siva e dopo un lungo contenzioso la precedente 
amministrazione era riuscita ad ottenere un piano 
di recupero dell’area. Il piano nel frattempo ha 
avuto il parere positivo del parco e del Comune di 
Calusco, ma ha stentato a partire perché, nel 2008, 
anche per mezzo di un’interrogazione di Lineaco-
mune, erano stato segnalati rifiuti abbandonati 
nell’area. ARPA Bergamo (l’Agenzia Regionale per 
la Protezione dell’Ambiente) ha chiesto un piano 
di indagini che è stato eseguito dopo lo sgombe-
ro dei rifiuti ed ha verificato la non contaminazione 
del terreno. Il Piano di ripristino era così pronto a 
partire. Abbiamo appreso dal numero di dicembre 
2008 di Calosch, che il parco aveva ottenuto un 
indennizzo di circa 40.000 €. E il nostro comu-
ne? Nell’articolo scritto dal Consigliere di maggio-
ranza (nonché membro del Consiglio Direttivo del 
Parco Adda Nord) Locatelli non si faceva cenno ad 
alcun indennizzo ambientale per Calusco. Abbiamo 
chiesto notizie con un’interrogazione datata gen-
naio 2009 e l’amministrazione ci ha risposto solo 
5 mesi dopo nel Consiglio comunale del 18 Maggio. 
Partiamo con la buona notizia: Anche il nostro co-
mune ha ottenuto un indennizzo (vogliamo spera-
re che le trattative fossero già in corso e non che 
i nostri amministratori si siano mossi in seguito 
alla nostra interrogazione) e quest’indennizzo 
ammonta a 180.000 € in lavori stradali. 
Beh, 180.000 euro non arrivano tutti i giorni e do-
vremmo esserne felici. Due sono però gli aspetti 
che ci devono far riflettere: 
Il primo è squisitamente ambientale: introiti deri-
vanti da un danno ambientale dovrebbero esse-
re spesi per migliorare l’ambiente restituendo ciò 
che si è tolto e non per lavori stradali la cui esecu-
zione compete comunque al Comune. 
Il secondo è di carattere economico: abbiamo 
fatto i conti e scoperto una cosa interessante: 
non dobbiamo dare per scontato che l’impresa Loca-

telli paghi per comprare il terreno con cui riparare al 
danno. Infatti la situazione del mercato attuale vede 
gli operatori che effettuano scavi dover pagare (e 
non più vendere come succedeva fino a poco tem-
po fa) chi è proprietario di un area dove è possibile 
effettuare riempimenti. In parole povere l’impre-
sa Locatelli viene pagata per prendere terreno 
con cui effettuare il ripristino! I prezzi di mercato 
parlano di circa 5 € per ogni metro cubo (appros-
simiamo per difetto). Se moltiplichiamo quindi per 
i circa 160.000 mc previsti otteniamo un introito di 
circa 800.000 euro. Di questi 180.000 verranno ver-
sati al Comune. Quindi chi ha tratto profitto con 
un attività di estrazione abusiva provocando un 
danno, ora trae profitto anche riparando al dan-
no! E secondo voi gli amministratori hanno dichia-
rato questa cosa in risposta all’interrogazione? No. 
Prima l’Assessore Cocchi (che oltretutto lavora nel 
settore) ha negato, in seguito alle nostre insistenza 
con cifre alla mano è stato poi l’assessore ai lavori 
pubblici Bonacina che si è dimostrato ben più sin-
cero ammettendo che l’impresa traeva un profitto e 
giustificando la cosa come “ma almeno riparano al 
danno e non lasciano l’area deturpata”. 
Noi non possiamo che biasimare quella che ap-
pare come l’ennesimo compromesso al ribasso 
di quest’amministrazione la cui principale pre-
occupazione sembra quella di far cassa senza 
farsi troppi problemi. Si tratta di questioni legate 
anche alla semplice e basilare equa giustizia. Può 
essere equo che chi fa un danno anziché dover 
risarcire i danni ottiene un guadagno? Opera-
zioni di questo tipo dovrebbero servire a monito ed 
essere d’esempio per altri casi simili, ma anziché 
disincentivare l’abuso qui lo si premia e conce-
dendo un’ulteriore possibilità di far grandi affari 
a chi ha prima lavorato senza osservare alcuna 
regola. Speriamo, se non altro, che il lavoro di ri-
pristino sia fatto a regola d’arte e che i conferimenti 
siano effettivamente di terreno proveniente da altri 
scavi e non di materiale considerabile “rifiuto”. In 
Consiglio Comunale ci è stato assicurato massimo 
rigore nei controlli, noi faremo comunque la nostra 
parte tenendo la situazione sott’occhio come avve-
nuto fino ad oggi. 

DALLA MINORANZA

Il Consigliere di minoranza
Andrea Colleoni
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IL FATTO ED IL SUO SIGNIFICATO
Questo fine estate ha salutato un’altra volta e 
felicemente la bella e significativa ricorrenza 
dell’incontro tra le due comunità di diverse 
nazionalità. Esse sono rappresentate da circa 
30 famiglie ciascuna, molte per un paese di 2200 
abitanti come Volmerange, e un po’ poche per uno 
di 8000 abitanti come Calusco. E tuttavia queste 
nostre famiglie sentono l’importanza e l’onore di 
rappresentare l’intera comunità locale sul fronte della 
sensibilità culturale che si manifesta inevitabilmente 
nel condividere alcuni giorni all’anno insieme, sul 
fronte sociale dell’amicizia e della condivisione 
tra le famiglie, cellule dell’umanità, sul fronte di 
un moderno e lungimirante “sentire” europeo che 
travalica ogni frontiera. È per questo “spirito”, da noi 
veramente vissuto e partecipato, che l’Associazione 
ha fortemente voluto che il Gemellaggio continuasse 
e vorremmo pure che, per la sua importanza, non 
fosse considerato solo “affare nostro”, ma un 
obiettivo che si allarghi sempre più ad altre famiglie 
caluschesi: la nostra Associazione è pronta ad 
accoglierle con gioia, assicurando loro esperienze 
nuove di sicuro arricchimento culturale.

IL PROGRAMMA
Il programma, preparato dall’Associazione, con 
il patrocinio del Comune, ha avuto il suo limite 
nel poco tempo a disposizione per le iniziative 
comuni così come per i momenti di permanenza 
nelle singole famiglie.
La parte del programma che prevedeva la 
partecipazione d’insieme è stata la seguente:
- l’accoglienza festosa nel giorno dell’arrivo, 
venerdì 21 agosto, nei giardini di Piazza 
San Fedele, con il saluto ufficiale del nostro 
Presidente e dei Sindaci dei due paesi;
- un rinfresco e della musica “esotici” preparato 
dalle amiche dell’ Associazione “Solidea”, ha 
rappresentato come un gradito “aperitivo” 
dell’incontro. Hanno pure gratuitamente 
collaborato l’Associazione dei Fanti per l’impianto 

sonoro e il Centro Diurno Integrato “Il Grande 
Albero” con simpatici bigliettini di benvenuto per 
ogni ospite.
Ringraziamo queste associazioni per il prezioso 
contributo: anch’esse hanno concorso con noi 
a rappresentare la nostra comunità nel modo 
migliore.
L’accoglienza istituzionale dell’Amministrazione 
Comunale il giorno successivo, sabato 22 
agosto, nella sala del Consiglio Comunale, 
presente anche il parroco don Achille.
I sindaci dei due paesi, coordinati dal nostro 
presidente, hanno dato vita ad un importante 
ed approfondito confronto sugli elementi di crisi 
economica e di integrazione culturale e sociale 
nei rispettivi paesi, oltre che sugli strumenti 
adottati per cercare di aiutare i cittadini in 
difficoltà.
La visita guidata ai castelli storici di Bartolomeo 
Colleoni, il grande condottiero della Repubblica 
Veneta: Malpaga, Urgano e Solza.  Per tali visite 
è stata determinante la collaborazione di “Promo 
Isola” l’Associazione Culturale della Comunità 
dell’Isola, che ringraziamo vivamente.
Una rilassante passeggiata distensiva lungo 
l’Adda a Brivio, la domenica mattina 23 agosto. 
Qui l’obiettivo, molto apprezzato, è stato quello 
di gustare le bellezze naturalistiche di quel sito, 
nonché quelle del borgo che si affaccia sul fiume 
col suo storico castello.
Lo spettacolo teatrale del pomeriggio della 
stessa domenica, offerto da artisti dilettanti 
(la compagnia amatoriale “Le tapis volant” 
di Volmerange): membri del loro Comitato 
gemellaggio che, improvvisati attori, hanno 
interpretato magistralmente quattro episodi di 
vita quotidiana, seppure in uno stentato, ma 
divertente italiano.
La cena conviviale della domenica sera, 
degustando prodotti tipici bergamaschi, è stato 
il preludio dell’incontro conclusivo prima della 
partenza all’insegna della loro gratitudine per la 
nostra ospitalità sincera.

DALLE ASSOCIAZIONI

21 – 24 Agosto 2009
Il gemellaggio tra Calusco d’Adda e Volmerange Les Mines
continua nello spirito dell’amicizia più sincera

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Associazione Comitato Gemellaggio Calusco d’Adda
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LE SPESE
Il resoconto di un avvenimento importante non può 
non informare anche sull’aspetto economico.
Questo è costituito da due criteri di costi: quello 
sostenuto direttamente dall’Associazione Comitato 
Gemellaggio e quello sostenuto dalla famiglie per la 
gestione delle persone ospitate.
L’Associazione, che ricordiamo come le proprie 
entrate provengano sostanzialmente dalle stesse 
famiglie associate attraverso la quote di associazione 
e donazioni, ha pagato le spese delle attività comuni 
riferibili agli ospiti francesi. La loro entità è stata di 
circa € 1.800, costo che l’Associazione dovrà in vari 
modi e nel tempo ripianare.
Inoltre ogni famiglia ospitante ha direttamente 
provveduto alle spese della propria partecipazione 
nonché alle spese di accoglienza della famiglia 
francese ospite.

La spesa del pullman  per il trasporto dei caluschesi 
alla visita guidata dei castelli è stata sostenuta 
dall’Amministrazione Comunale che gentilmente 
ringraziamo.

UNA LETTERINA DI RICONOSCENZA
Per concludere riportiamo un semplice ma 
significativo scritto di un’anziana ospite francese.
“È stato un piacere per me venire a Calusco 
d’Adda. La famiglia che mi ha ospitato mi ha accolto 
con tanto affetto. Le visite ai castelli mi hanno 
fatto conoscere una parte importante della storia 
del vostro territorio. La passeggiata sull’Adda ha 
mostrato la bellezza dei vostri luoghi e paesaggi.  
Spero che la rappresentazione teatrale dei miei 
amici sia stata gradita. La cena finale è stata un 
grande momento comune”.

L’Associazione Comitato Gemellaggio
Calusco d’Adda

Alfredino Cattaneo
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Consulta Comunale delle Associazioni

Festa del Volontariato 2009
Domenica 20 settembre 2009: i giardini pubblici 
caluschesi, gremiti di gente di tutte le età, 
hanno ospitato il classico appuntamento delle 
associazioni della nostra comunità. Giunta alla 
nona edizione, la Giornata delle Associazioni si 
è riproposta come ogni anno, il secondo nella 
nuova location, come tramite per sostenere 

di volta in volta progetti di solidarietà, vicini e 
lontani.
La stupenda giornata di fine estate, a dispetto di 
tutte le previsione meteo, ha favorito un ottimo 
afflusso di visitatori. Cittadini caluschesi e non, 
visitando i vari stand hanno potuto conoscere 
le attività e finalità delle Associazioni presenti 
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La Consulta delle Associazioni
Antonio Maggioni

e contribuire al progetto che le associazioni 
stesse hanno scelto e proposto come filo 
conduttore della settimana del volontariato.
Scegliere un progetto, tra i tanti proposti, 
al quale destinare i fondi raccolti durante la 
giornata attraverso le più disparate iniziative 
che le effervescenti associazioni caluschesi 
propongono, è sempre un’ardua impresa.
Forse non tutti sanno che, durante specifici 
incontri, i progetti vengono proposti mesi prima 
dalle associazioni e le associazioni stesse 
effettuano la scelta, come si diceva “ardua”, 
perché non esiste un progetto migliore di un 
altro o più bello o più degno. Tutti meriterebbero 
attenzione e divulgazione in quanto tutti sono 
finalizzati al bene della comunità.Quest’anno ci 
sono state ben tre novità.
La prima, in verità non proprio nuova, sta 
nel fatto di aver individuato 2 progetti: uno 
finalizzato al sostegno dei missionari di 
Calusco d’Adda, mentre il secondo vede come 
destinatarie le famiglie in difficoltà della nostra 
Comunità.
La seconda novità è il debutto della 
Consulta delle Associazioni, che riunendo 
in modo permanente le realtà associative 
di Calusco, attraverso i rappresentanti 
delle Associazioni ha dato il proprio 
contributo operativo ed organizzativo alla
9^ edizione della Festa del Volontariato.
La terza novità ha visto come protagonisti 
i Gruppi, le Associazioni, simpatizzanti ed 
accompagnatori per diversamente abili con 
la camminata non competitiva “disabilia ti 
strabilia”, che segna l’inizio della nuova stagione 
di “Giochiamo insieme”. Un progetto che ha 
visto la luce nel 2005 ed è stato sostenuto con 
la raccolta fondi della 5^ edizione della Festa 
del Volontariato. Questo è solo un esempio, 
ma tutti i 9 progetti individuati con le precedenti 
edizioni sono ad oggi attivi e funzionanti.
Una felice riconferma è stata l’adesione al 
progetto da parte di alcuni ristoratori di Calusco 
(Ristorante Etrusco, Canua e Gambero Rosso) 
che hanno volentieri sostenuto l’iniziativa 
proponendo i loro manicaretti durante la cena 
e devolvendo il ricavato proprio a sostegno dei 

progetti proposti.
Grazie alle 24 Associazioni presenti, i fondi 
raccolti domenica 20 settembre ammontano 
a più di 5.000 euro che, uniti al ricavato 
della lotteria e della ristorazione serale, 
raggiungono un lusinghiero importo totale di 
9.000€, per il quale si ringraziano tutti coloro 
che hanno contribuito. Una parte del ricavato 
verrà destinato al progetto Missioni, gestito 
dal Gruppo Missionario Parrocchiale. I fondi 
saranno utilizzati sia per sostenere le spese per 
la spedizione di 10 pacchi annuali con generi 
di conforto vari nelle missioni dove operano i 
missionari caluschesi, e sia per contribuire alla 
costruzione di un centro polivalente in Burundi 
nella missione di Suor Francesca Colleoni.
L’altra parte del ricavato della giornata servirà 
per l’approvvigionamento di generi quotidiani di 
media e lunga durata necessari per approntare 
il “sacchetto spesa” da distribuire alle famiglie 
di Calusco in comprovata difficoltà temporanea 
e non.
Questo progetto ha come referenti la Comunità 
Francescana di Baccanello, la Parrocchia ed i 
Servizi sociali di Calusco.
La settimana del volontariato si è conclusa 
martedì 22 settembre presso il Centro Civico 
San Fedele con un incontro di approfondimento 
e testimonianza diretta sul progetto della 
Giornata delle Associazioni con Don Roberto 
Trussardi, Frà Maurizio Conti e l’Assessore 
Danilo Riva. E’ stata anche l’occasione per 
porgere il caloroso saluto da parte delle 
Associazioni a Don Roberto.
Un grazie continuo alle Associazioni di Calusco! 
Ancora una volta, svolgendo un grande lavoro, 
hanno dimostrato coesione, condivisione e 
sensibilità ai bisogni vicini e lontani. 

DALLE ASSOCIAZIONI
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A.C.A.T. Isola Bergamasca

Alcool e giovani

  
A.C.A.T. Isola Bergamasca 

 

Associazione dei Club degl i Alcolisti in Trattamento 
 

Via G. Bravi, 16 – 24030 TERNO D’ISOLA (BERGAMO) 
 

e - m a i l   a c a t i s o l a berg a m a sc a @l i bero . i t   -   w w w . a c a t i so l a berg a m a sc a .or g   

I giovani sono un target di popolazione estremamente 
vulnerabile ai rischi legati al consumo di bevande al-
coliche. Rischi spesso assunti inconsapevolmente e 
sempre più frequentemente influenzati dalle pressioni 
sociali, mediatiche, pubblicitarie e familiari. L’alcool a 
differenza degli altri fattori di rischio gode di accetta-
zione sociale e di una familiarità e popolarità legate 
alla cultura italiana del bere infatti il vino è una com-
ponente dell’alimentazione. Oggi giorno per i giovani 
il bere ha un valore comportamentale separato dalla 
ritualità dei pasti infatti viene assunto in funzione degli 
effetti che esso a sulle performance personali, per ap-
parire più emancipati, più “trendy”, per essere accet-
tati dal gruppo o di conquistare un ruolo di (presunta) 
leadership tra i pari. La cultura del bere attualmente 
diffusa tra i giovani segue sempre più frequentemente 
standard orientati verso modelli di “binge-drinking”, di 
abuso concentrato in singole occasioni, discoteca o 
feste, altre volte per rendere vivace una serata “troppo 
tranquilla”, con l’intento di raggiungere l’obiettivo “di-
vertimento” attraverso i meccanismi disinibitori dell’al-
cool oppure anche di potenziare gli effetti di sostanze 
psicoattive assunte in concomitanza.
Il fenomeno arriva dagli USA, dove è conosciuto sin 
dai primi anni Novanta e dove è divenuto una vera 
e propria piaga sociale. La maggior parte dei Binge 
Drinkers frequenta il college e non si deve pensa-
re che siano individui emarginati o appartenenti alle 
classi sociali più disagiate, tutt’altro: a partecipare a 
queste “sessioni di alcool” sono anche atleti e mem-
bri di confraternite, specialmente dopo gli esami finali 
e gli eventi sportivi. I rischi sono gli stessi di tutte le 
sostanze che provocano dipendenza. Il principale è 
senza dubbio la guida in stato di ebbrezza, che oltre 
a cagionare ingenti danni al bevitore è anche fonte di 
pericolo per terzi.
A lungo termine si possono invece riscontrare le se-
guenti conseguenze:
• peggioramento delle prestazioni scolastiche e/o 

lavorative;
• introduzione all’uso di droghe;
• attività sessuali non pianificate.
Per non citare poi l’influenza che queste bevute hanno 
sull’umore, incostante e tendente a oscillare tra l’eufo-
ria e l’abbattimento morale, fino alla depressione.
I fenomeni giovanili di dipendenza dall’alcool sono 

stati finora molto sottovalutati rispetto alla loro rea-
le problematicità. C’è da aggiungere poi che i mass 
media sostengono la causa, associando alla parola
alcool una vita da “vincente”; forse, oltre ad un inter-
vento mirato da parte delle associazioni dei consuma-
tori, sarebbe necessaria una partecipazione attiva del 
sistema scolastico per concorrere alla formazione nei 
ragazzi di un maggiore senso di responsabilità. Dalle 
statistiche emerge che la quota di consumatori di al-
cool tra le persone di almeno 14 anni è stabile, intorno 
al 70%. Tra le giovani donne di 18-19 anni si osser-
va invece un incremento dal 53,3% al 56,3%, e tra 
le giovani di 20-24 anni dal 57,6% al 60,4% mentre 
per gli uomini l’andamento è costante. Secondo le sti-
me dell’OMS (Organizzazione mondiale della sanità)
l’alcool è la prima causa di morte tra i giovani uomi-
ni europei: un decesso su quattro, tra i ragazzi di età 
compresa tra i 15 e i 29 anni, è dovuto al consumo 
di alcool per un totale di 55mila morti l’anno a causa 
di incidenti automobilistici, avvelenamento, suicidio 
indotto dal bisogno di liberarsi dall’alcolismo, omicidi 
legati allo stesso fenomeno. I giovani sono per natu-
ra poco inclini al conformismo. È bene allora sfruttare 
questa naturale predisposizione per osservare ascol-
tare e “smontare” con loro i messaggi ingannevoli che 
arrivano dai media, incrementado la loro capacità cri-
tica su ciò che promettono ma di fatto non trova ri-
scontro nella realtà. Parlare ai giovani , fin da quando 
sono bambini, dei danni e dei rischi legati all’alcool è 
basilare. Esordire con questo tipo di discorsi in età 
adolescenziale,quando tutto è soggetto a critica e 
identificato da essi come frutto dell’ “esagerazione” dei 
genitori, può ottenere l’effetto opposto a quello deside-
rato. Considerato il precoce uso/abuso di alcolici nelle 
giovani generazioni, nasce la consapevolezza che af-
frontare questo problema sociale di tale portata signi-
fica ricorrere a strumenti multipli quali l’informazione, 
la discussione e il confronto interpersonale diretto e la 
prevenzione. L’Acat dell’isola Bergamasca che è sen-
sibile a questo  problema opera sul territorio mediante 
interventi mirati a sensibilizzare i ragazzi, genitori, gli 
insegnanti sul problema alcool con serate ed incontri 
con l’associazione e operatori professionali.
La filosofia della associazione si può sintetizzare in 4 
parole: SAPERE per CAPIRE per poter SCEGLIERE 
e FARE.

A.C.A.T. ISOLA BERGAMASCA Associazione dei Club degli Alcolisti in Trattamento
Via G.Bravi, 16 - 24030 Terno d’Isola (Bg)

e.mail: acatisolabergamasca@libero.it - www.acatibergamasca.org
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Elenco deliberazioni del Consiglio Comunale

Data
20/07/2009
20/07/2009
20/07/2009
20/07/2009
20/07/2009
20/07/2009

20/07/2009

20/07/2009

24/09/2009
24/09/2009
24/09/2009

24/09/2009

24/09/2009

24/09/2009

24/09/2009
24/09/2009
24/09/2009

N.
25
26
27
28
29
30

31

32

33
34
35

36

37

38

39
40
41

Oggetto
Approvazione dei verbali della seduta consiliare del 18.05.2009.
Ratifica variazione di bilancio.
Approvazione Regolamento Comunale per la gestione e l’utilizzo degli impianti sportivi.
Approvazione Regolamento Comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche.
Approvazione Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.
Piano di recupero edificio in Via S. Croce. Adozione in variante al P.R.G. ai sensi art. 2 L.R.23/1997 ed 
art. 25 L.R. 12/2005.
Scioglimento della convenzione per la gestione del servizio di segreteria tra il Comune di Suisio-Sorisole-
Calusco d’Adda. Art.2 convenzione del 13.06.2008.
Esame ed approvazione schema di convenzione per la gestione del servizio di segreteria tra i Comuni di 
Ponteranica-Sorisole-Calusco d’Adda.
Approvazione dei verbali della seduta consiliare del 20.07.2009.
Conferimento della cittadinanza onoraria a Don Roberto Trussardi.
Bilancio di previsione per l’esercizio 2009. Salvaguardia degli equilibri di bilancio e ricognizione stato di 
attuazione dei programmi ai sensi dell’art.193 del d.lgs. N.267/2000.
Variazione di bilancio. Modifica limite di spesa conferimento incarichi di collaborazione, di studio e di 
ricerca nell’anno 2009.
Individuazione ambiti e divieti per localizzazione di attività suscettibili di determinare disagio a motivo 
della frequentazione costante e prolungata dei luoghi. Variante al vigente PRG ai sensi art.2 l.r. 23/1997. 
Approvazione definitiva.
Individuazione immobile da assoggettare a piano di recupero ai sensi art. 27 l.457/1978 in variante al 
vigente PRG ai sensi art. 2 l.r. 23/1997. Approvazione definitiva.
Piano urbanistico attuativo ATR-TV1/ATR-TV2 delle vie A.Moro e A.Locatelli. Adozione.
Approvazione piano diritto allo studio anno scolastico 2009/2010.
Comunicazione prelievo fondo di riserva.
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Elenco deliberazioni della Giunta Comunale

Servizio di trasporto scolastico. Approvazione capitolato speciale d’appalto anni scolastici 2009/2010, 
2010/2011 e 2011/2012.
Convenzione per la gestione del Palazzetto dello Sport e per la gestione dell’attività di somministrazione 
di alimenti e bevande. Recesso anticipato.
Variazione di bilancio.
Servizio di assistenza domiciliare anziani e Centro Diurno Integrato comunale. Proroga affidamento tem-
poraneo a Fondazione San Giuliano di Ciserano (BG) - Periodo luglio-dicembre 2009.
Erogazione contributo a Parrocchia San Fedele Martire per organizzazione CRE ed Estorado 2009.
Protagonismo giovanile e cittadinanza attiva: Opportunità estiva per ragazzi/e e studenti/esse dai 13 ai 
18 anni e dai 19 ai 22 anni. Approvazione progetto denominato “Invacanzattiva 2009”: Partecipazione al 
bando dell’Azienda Consortile dell’Isola bergamasca.
Integrazione programma del fabbisogno di personale 2009-2011.
Approvazione convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento con l’Istituto Statale d’Istruzione 
Secondaria Superiore “G.Maironi da Ponte” di Presezzo.
“Istituzione dello sportello affitti anno 2009”- 10^ edizione.
Autorizzazione utilizzo stemma comunale.
Avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del documento di piano del Piano 
di Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di Calusco d’Adda ai sensi dell’art. 4 della L.R. 12/2005.
Redazione del Piano del Governo del Territorio. Indicazione degli indirizzi operativi.
Festa del Perdono di Assisi - Baccanello 2 agosto 2009. Richiesta concessione contributo economico.
Art.73 l.r. 11.03.2005 n.12. Approvazione programma interventi presentato dalla Parrocchia S. Fedele 
Martire. Delibera di indirizzo per erogazione contributo anno 2009.
Nulla osta alla mobilità del dipendente sig. Sala Tiziano presso il Comune di Merate. Deroga al regola-
mento comunale sull’organizzazione degli uffici e dei servizi.
Indirizzo operativo per l’iniziativa di costituzione distretto diffuso del commercio.
A.N.A. Sez. Bergamo - Gruppo Alpini Calusco d’Adda. Richiesta concessione contributo economico.
Gruppo Interculturale Delta Calusco d’Adda. Richiesta concessione contributo economico e patrocinio.
Costituzione di distretto diffuso del commercio. Approvazione schema di accordo di distretto.
Serata in musica “Sabbie mobili evolution” prevista per il 22 agosto 2009 sull’area fiere di via Marconi. 
Indirizzi.
Proroga convenzione con la Cooperativa Sociale Servizi Isola con sede a Brembate Sopra (BG) per la 
realizzazione del progetto di formazione all’autonomia  per l’integrazione sociale delle persone disabili.
Approvazione convenzione per la gestione del Palazzetto dello Sport e per la gestione dell’annessa attivi-
tà di somministrazione di alimenti e bevande.
Affidamento incarichi  professionali di progettazione e direzione lavori all’Ufficio Tecnico Comunale.
Approvazione contratto di servizio per l’affidamento  all’Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca 
e Bassa Val San Martino della gestione del servizio di assistenza educativa scolastica presso la scuola 
potenziata di Bonate Sotto per conto del Comune di Calusco d’Adda (BG) - anno scolastico 2009/2010.
Servizio di trasporto scolastico A.S. 2009/2010. Approvazione tariffe e modalità organizzative.
Indizione bando per formazione graduatoria per assegnazione alloggi di ERP.
Servizio di Asilo nido comunale. Approvazione tariffe anno educativo 2009/2010.

22/06/2009

22/06/2009

29/06/2009
29/06/2009

29/06/2009
29/06/2009

29/06/2009
29/06/2009

06/07/2009
06/07/2009
13/07/2009

20/07/2009
20/07/2009
20/07/2009

20/07/2009

20/07/2009
24/07/2009
24/07/2009
24/07/2009
14/08/2009

14/08/2009

26/08/2009

26/08/2009
26/08/2009

31/08/2009
31/08/2009
31/08/2009

82

83

84
85

86
87

88
89

90
91
92

93
94
95

96

97
98
99
100
101

102

103

104
105

106
107
108

    N.       Data     Oggetto 
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    N.      Data     Oggetto 
31/08/2009

31/08/2009
07/09/2009

07/09/2009

07/09/2009
09/09/2009

09/09/2009

14/09/2009
14/09/2009

14/09/2009
14/09/2009
24/09/2009
24/09/2009

24/09/2009

24/09/2009

30/09/2009

30/09/2009
30/09/2009
30/09/2009

109

110
111

112

113
114

115

116
117

118
119
120
121

122

123

124

125
126
127

Approvazione tariffe servizio di refezione scolastica, servizio di refezione Asilo nido comunale, servizio di 
ristorazione Centro Diurno Integrato e servizio pasti per anziani ed indigenti - anno scolastico 2009/2010 
(settembre 2009- agosto 2010).
Approvazione convenzione tra il Comune di Calusco d’Adda e la Consulta Comunale delle Associazioni.
Approvazione convenzione con l’Università degli Studi di Bergamo per tirocinio formativo e di orienta-
mento.
Patto formativo territoriale. Integrazione impegno di spesa  per contributo a favore dell’A.Ge. di Calusco 
d’Adda.
Prelievo fondo di riserva.
Approvazione  convenzione  tra il Comune di Calusco d’Adda e la Consulta Comunale delle Associazioni 
sostituzione allegato “A”.
Cantiere ecologico-ambientale sovracomunale: Patrocinio, organizzazione e gestione della giornata da parte 
del Comune di Calusco d’Adda.
Saluto al sacerdote Don Roberto Trussardi. Delibera di indirizzo.
Festa della Madonna del rosario 11 ottobre 2009. Delibera di indirizzo per illuminazione campanile e Viale 
Immacolata.
Lavori di manutenzione straordinaria di Piazza IV novembre. Approvazione progetto definitivo-esecutivo.
Approvazione piano esecutivo di gestione anno 2009.
Convenzione per la gestione del palazzetto dello sport. Approvazione modifica al regolamento d’uso.
Cantiere ecologico-ambientale sovracomunale: riconoscimento contributo straordinario alle associazioni 
che hanno collaborato all’iniziativa.
Sperimentazione prolungamento orario di apertura dell’asilo nido comunale “la porta azzurra”- anno edu-
cativo 2009/2010.
Presa d’atto riassunzione in servizio presso il comune di Villa d’Adda del dipendente sig.Sala Silvio. Modi-
fica programma triennio 2009-2011 del fabbisogno di personale.
Modifica ed integrazione deliberazione della g.c. n.160 del 23.10.2006 avente per oggetto: “Riserva fab-
bricato comunale di Piazza San Fedele per affitto militari di stanza alla caserma dei Carabinieri di Calusco 
d’Adda”.
Approvazione del progetto di produzione del data base topografico.
Iniziativa “Nonno portami a scuola con il piedibus”- prima edizione anno 2009.
Affidamento incarichi  professionali di progettazione e direzione lavori all’ufficio tecnico comunale.
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