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Appartamenti per vacanze

Il residence Civi è la prima struttura ricettiva 
di questo tipo classi cata in Abruzzo.
Situata a 50 mt. dal mare, in zona 

centrale di Tortoreto Lido.
Dotato di ampi appartamenti e spazi 

ricreativi comuni, adatta alle famiglie e 
non solo, per un soggiorno idoneo alle 

diverese esigenze, in piena libertà, in una 
cittadina che da anni è dedita al turismo.

Tel. 039.386643 (recapito invernale, 
orari d’uf cio) 

Tel. 0861.788886 -788026 (recapito estivo)
info@residencecivi.it

www.residencecivi.it - www.hoteltortoreto.it

Una vacanza al mare... 
...guardando le montagne
Tortoreto Lido (TE) - via Milano, 21
Monza tel. 039.386643 (recapito invernale - orari d’uf cio)
via C. Battisti, 16 - tel. 0861.788886 -788026 (recapito estivo) 
cell. 347.0883160 - info@residencecivi.it - www.residencecivi.it - www.hoteltortoreto.itt it
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L'Amministrazione
e il personale comunale
augurano a tutti

Buona Pasqua!
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PUGNI - PROIETTILI - INDIFFERENZA
Vengo chiamato una domenica sera tardi 
dall’oratorio. Un ragazzo, che fa parte di un gruppo 
di bulli adolescenti, violenti e maleducati, che da 
mesi stanno creando disagi all’oratorio con la 
loro incivile presenza, ha colpito senza ragione 
un giovane educatore dell’oratorio, fratturandogli 
il setto nasale. Parlo risentito ai bulli, che non 
sembrano curarsi affatto della gravità dell’atto, li 
rimprovero e chiedo loro il perché. Non ottengo 
risposta, perché non esiste un perché alla stupidità 
e alla violenza gratuita.
E’ da tempo che don Ivan e il Parroco, e prima 
ancora don Roberto, aiutati solo da pochi educatori 
e volontari, stanno impegnandosi con serietà contro 
questi “bulli” che rovinano l’ambiente dell’oratorio. 
Bisogna che tutto il paese lo sappia! Il nostro 
oratorio subisce questi affronti e, da soli, i nostri 
sacerdoti non possono certo salvarlo.
Non possiamo e non dobbiamo girarci dall’altra 
parte, tutti noi abbiamo una responsabilità concreta 
nella gestione dell’oratorio: o lo occupiamo noi per i 
nostri figli o lo occupano loro!

Parlo con il sig. Airoldi, gioielliere, che mi racconta 
dei colpi di pistola al suo negozio. E’ scosso e 
disorientato, come chi non capisce cosa gli stia 
succedendo. Mi colpisce una frase: “Avrei creduto 
di ricevere una maggiore solidarietà da parte dei 
caluschesi per un fatto così grave“.
Un pugno anche per me, sindaco, che lo incontro 
solo dopo qualche giorno. Fatti gravissimi come 
questo sembrano infatti scivolare su un mare di 
indifferenza.
Qualcuno, tempo fa, in Consiglio Comunale 

aveva detto che Calusco non aveva bisogno delle 
telecamere e dei vigili armati, perché è un paese 
sicuro.  Eppure, nelle ultime settimane sono stati 
numerosi gli episodi di violenza, culminati con gli 
spari alle vetrine della gioielleria.
Non è la prima volta che fatti di analoga gravità 
accadono nel nostro paese. Abbiamo messo le 
telecamere e ne stiamo acquistando delle nuove, 
abbiamo armato la polizia locale e intensificato, 
nei limiti delle risorse, le pattuglie serali, eppure 
non siamo ancora riusciti ad essere efficaci come 
avremmo desiderato.
Ho pensato a lungo a quanto successo e alle 
possibili soluzioni e non penso che si possano 
trovare solo attraverso i vigili o le telecamere. Mi ha 
fatto molto riflettere quella frase: “Mi sarei aspettato 
più solidarietà …”.
Ecco, penso che la soluzione stia in questa 
parola: SOLIDARIETA’. E’ NECESSARIO CHE 
CI RIPRENDIAMO IL TERRITORIO, che lo 
controlliamo, lo viviamo, lo curiamo, che ce ne 
interessiamo come se fosse una cosa nostra (e lo 
è), controllando ognuno il suo pezzo di Calusco e 
ricreando la solidarietà tra le persone.
Abbiamo svegliato Calusco dal suo torpore generale 
attraverso la corale partecipazione alle feste, 
riprendendoci il gusto di stare insieme; dobbiamo 
ora risvegliare la coscienza della responsabilità 
individuale, perché ognuno deve assumersene 
la sua parte, intervenendo in prima persona, 
coordinandosi con altri, per fare in modo che, in 
paese, la sicurezza di tutti migliori.
Facciamo sapere a chi pensa di essere nel Far 
West che la società civile di Calusco non ci sta!
Facciamoci vedere e sentire, riprendiamo l’iniziativa 
e non lasciamo che pochi condizionino la qualità 
della vita del nostro paese a scapito di tutti.
Nel rispetto delle leggi, ma con il coraggio di gridare: 
“GIU’ LE MANI DAL MIO PAESE!“.

PGT (Piano di Governo del Territorio)
Sta progressivamente prendendo forma il nuovo 
PGT.
Occorre immaginare la Calusco del futuro, la 
Calusco in cui vorremmo tutti vivere, evitando 
la logica miope di pensare al territorio come un 
insieme di aree separate e funzionalmente distinte, 

MESSAGGIO DEL SINDACO

Voglia di crescere
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Il Sindaco
Dottor Roberto Colleoni

ma come un progetto unico di comunità basato su 
un’idea del paese che vorremmo realizzare.
Innanzitutto NON INTENDIAMO PREVEDERE 
NUOVE ZONE DI ESPANSIONE. Non ne abbiamo 
bisogno.
La sola realizzazione delle opere previste dal piano 
regolatore è già ampiamente sufficiente e porterà 
a un incremento del 25% della popolazione, con le 
conseguenze sull’adeguamento dei servizi e delle 
risorse.
Pensiamo invece di favorire esigenze limitate e 
specifiche di singoli cittadini, destinate a realizzare 
la casa per sé o per i propri figli.
La scelta è precisa: un territorio per viverci e non 
per specularci. Quindi, un consumo il più limitato 
possibile dello spazio.

Non è più il tempo di costruire con i soliti schemi, 
ma occorre favorire la creazione di nuove aree 
residenziali innovative, con abitazioni di elevata 
qualità, capaci di coniugare, con la tecnologia, 
anche bellezza e qualità di vita, pensate in modo 
che siano di abbellimento estetico del paese e che 
prevedano la COMPLETA AUTOSUFFICIENZA 
energetica, anche attraverso incentivi alle imprese.
Nei piani di lottizzazione, abbiamo già fin troppe 
aree verdi insignificanti e inutilizzabili, che sono 
solo un problema di sicurezza e di costo per il loro 
mantenimento.

Non voglio più anonime residenze-dormitori, ma 
nuovi nuclei di un territorio che si sviluppa attorno a 
un’idea progettuale, viva e centripeta.
Voglio disegnare un’area di interesse pubblico 
omogenea che, partendo da un polo scolastico 
unico e centrale, metta in collegamento le strutture 
sportive al centro del paese, una sorta di spina 
dorsale su cui innestare le altre aree del paese.

L’obiettivo più ambizioso di tutto il progetto è 
però la realizzazione della variante stradale o 
“circonvallazione” sud. Una strada intesa non 
come semplice deviazione di flusso veicolare, ma 
generatrice di scenari e spazi nuovi, impensabili nel 
nostro territorio attuale.
Pensate a un paese che si sviluppa su linee 
concentriche e non più su linee parallele, non più 
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separato dalla strada provinciale, senza un sopra e 
un sotto, ma con un vero centro.
Un progetto purtroppo costoso, ma troppo importante 
per aspettare che a realizzarlo siano le promesse di 
altri (Italcementi - Provincia). Dopo aver in questi 
due anni bussato a tutte le porte possibili senza 
risultato, ho maturato la convinzione che dobbiamo 
trovare da soli le risorse che ci servono, magari 
frazionando l’opera, in modo da poterla realizzare 
in tappe successive.
Per ottenere le risorse economiche indispensabili 
alla realizzazione di opere importanti, quale 
soprattutto la tangenziale sud, stiamo pensando, 
con il nuovo PGT, di ricorrere a strumenti quali “tassa 
di scopo”, incentivazione urbanistica, perequazione 
urbanistica, ecc., in modo da ottenere oneri 
straordinari finalizzati a questo tipo di opere. Una 
scelta forte, ma che vuole essere di investimento 
per il futuro.
Lo so che a qualcuno potrà sembrare il libro dei 
sogni, ma sono invece i progetti di chi guarda il suo 
paese con gli occhi non solo della mente, ma anche 
con quelli del suo cuore e delle sue radici. Insieme 
possiamo realizzarlo. Io ci credo.

Finalmente l’inverno sta passando. E spero che il 
calore e i colori della primavera ci riportino anche 
un po’ la speranza nel futuro e l’ottimismo: ce la 
possiamo fare ad uscire da questa crisi. Insieme.

Buona S. Pasqua!
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La Provincia di Bergamo è più vicina

Dal 1° marzo 2010 la Provincia di Bergamo ha aperto alcune sedi decentrate per 
venire incontro alle esigenze dei piccoli Comuni.
Anche a Calusco d’Adda è stato aperto l’ufficio decentrato della Provincia (presso il 
palazzo municipale 1° piano), a disposizione degli amministratori e dei tecnici comunali 
dei Comuni facenti parte dell’Isola Bergamasca e precisamente: Barzana, Caprino B., 
Cisano B., Pontida, Villa d’Adda, Carvico, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Ambivere, 
Mapello, Terno d’Isola, Solza, Medolago, Suisio, Chignolo d’Isola, Bottanuco, Capriate 
S.Gervasio, Filago, Madone, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Ponte S.Pietro, Brembate, 
Presezzo, Brembate di Sopra.
Il progetto di decentramento riguarda l’urbanistica – sia per l’aspetto dell’assistenza 
ai Comuni nella fase di elaborazione del Piano di Governo del Territorio, che per 

l’adeguamento della strumentazione urbanistica di competenza specifica della Provincia – e la consulenza 
legale. I funzionari provinciali saranno a disposizione di amministratori e tecnici comunali previo 
appuntamento telefonico.

Questi gli obiettivi:
•	 offrire sostegno e supporto ai piccoli Comuni, che non hanno risorse economiche adeguate;
•	 favorire la partecipazione del Comune all’elaborazione concertata della pianificazione provinciale/

comunale per garantire una migliore funzionalità dei servizi per i cittadini;
•	 semplificare e rendere più efficienti i rapporti amministrativi tra gli enti;
•	 evitare spostamenti troppo lunghi ed onerosi per i Comuni;
•	 ottimizzare le risorse senza l’onere per i Comuni di assumere nuovo personale.

E’ un passo importante che testimonia la volontà dell’Amministrazione Provinciale di fornire alle comunità 
del suo territorio un’accessibilità sempre più facile ai suoi uffici e servizi.
Inizialmente, secondo il calendario stabilito, il supporto della Provincia sarà limitato agli aspetti legali e 
urbanistici. Non è escluso che in un futuro, anche non troppo remoto, in base al successo e all’utilità che 
l’iniziativa avrà dimostrato, lo stesso possa estendersi anche ad altre discipline.

Ufficio Urbanistica e Agricoltura 
(4° lunedì del mese)
Orario: 10.00/13.00 – 14.00/16.30
Per appuntamenti chiamare Ufficio Amministrativo Settore Urbanistica – tel.035/387895

Ufficio Legale
(2° venerdì del mese)
Orario: 10.00/13.00
Per appuntamenti chiamare Ufficio Amministrativo Settore Legale – tel.035/387119-120

Il Vice Sindaco
Leopoldo Giannelli
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Nuovo sito internet comunale

Dal 1° marzo è in rete il nuovo sito internet istituzionale del Comune di Calusco d’Adda. Tale cambiamento 
è stato deciso per rinnovarne l’aspetto, arricchirlo di nuove funzionalità e modernizzarne l’utilizzo e la 
facilità di accesso alle informazioni, migliorandone l’efficienza generale.
Invito fin da subito a visitare il nuovo sito all’indirizzo www.comune.caluscodadda.bg.it, aggiungendolo 
magari alla lista dei PREFERITI per essere sempre aggiornati sugli ultimi eventi. Sarà inoltre possibile 
stamparli, inviarli ai vostri amici e pubblicarli sui maggiori social network. 
Molteplici e interessanti le novità: il nuovo sito si presenta con una veste grafica completamente rinnovata, 
dove tutto risulta molto più chiaro e comprensibile. Potrete trovare con facilità informazioni riguardanti i 
membri dell’amministrazione comunale, come gli orari di ricevimento e gli indirizzi e-mail; a tal proposito 
una bella differenza rispetto al passato è la possibilità di inviare mail a qualunque indirizzo comunale 
sfruttando il web, senza la necessità di dover accedere al proprio programma di gestione della posta 
elettronica: quindi molto più semplice e più veloce. Maggiore accessibilità anche a tutte le informazioni che 
riguardano gli uffici comunali, per trovare qualsiasi contatto necessario, come indirizzi e-mail e numeri di 
telefono, orari di apertura per i cittadini degli sportelli dei diversi uffici, informazioni sui procedimenti e tutta 
la modulistica utile per accedere ai molteplici servizi erogati dal Comune.
Tra le novità più importanti e da molto tempo attese è da rilevare sicuramente l’albo pretorio on-line, che la 
legge 69 del 18 giugno 2009 impone a tutti gli enti pubblici a partire dal 1° gennaio 2011, data entro la quale 
per tutti gli atti amministrativi che necessitano di pubblicità legale, quali ad esempio delibere, determine, 
pubblicazioni di matrimonio e bandi, gli obblighi di pubblicazione saranno assolti solo ed esclusivamente 
con la pubblicazione sui propri siti internet.
Cliccando sul link “Deliberazioni” sarà a breve possibile visualizzare il testo completo di tutte le delibere 
di giunta e di consiglio, offrendo quindi a tutti i cittadini la possibilità di conoscere comodamente da casa 
propria tutti gli atti adottati dall’amministrazione: tale opportunità è molto importante e si muove nella 
direzione di realizzare quell’obiettivo di chiarezza e trasparenza in ogni atto amministrativo che avevamo 
enunciato già nel nostro programma elettorale. Infatti una maggior divulgazione e conoscenza delle 
informazioni, significano un maggior controllo da parte dei cittadini sull’operato dell’amministrazione e 
quindi un’ulteriore maggiore garanzia di legalità e possibilità di partecipazione alle scelte.
Nell’area Servizi Online è infine possibile registrarsi al sito comunale per accedere a ulteriori e innovativi 
servizi: una volta effettuata la registrazione è possibile fin da subito iscriversi alla newsletter per ricevere 
le ultime novità in tempo reale. Per gli altri tipi di servizi è invece necessario un ulteriore passaggio da 
effettuare tuttavia un’unica volta: dopo essersi registrati bisognerà passare in Comune con un documento 
d’identità per farsi riconoscere dal funzionario incaricato che in questo modo potrà abilitare il vostro account 
e sarete così in grado di usufruire di servizi per i quali è indispensabile essere sicuri dell’identità dell’utente. 
Questa seconda tipologia di servizi tuttavia è al momento ancora in fase di realizzazione, poiché i fattori 
da considerare sono molteplici e spesso anche la normativa non è chiara o, alle volte, del tutto mancante. 
Il nostro impegno in questa direzione è però costante e determinato: la volontà è quella di offrire a tutti i 
cittadini la possibilità di prenotare documenti on-line, fare pagamenti di vario tipo e, in futuro, magari anche 
poter fare i documenti esclusivamente sul nostro portale senza doversi recare fisicamente in Comune. La 
sfida informatica è sicuramente stimolante, ma deve tener conto degli obblighi e del rispetto delle norme 
della pubblica amministrazione. Ci auguriamo quindi che entro breve si possa fare chiarezza a livello 
nazionale e incentivare un’ulteriore spinta, oltre al molto già fatto, verso quel tanto agognato processo 
di dematerializzazione da più parti auspicato che permetterebbe a tutti i soggetti coinvolti un risparmio di 
tempo e di soldi, nonché un maggior rispetto per l’ambiente

Il Capogruppo Consiliare di maggioranza
Dott. Michele Vitali 
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A scuola di Protezione Civile
Corso di Formazione per volontari di Protezione Civile

dell’Arch. Michele Tancredi, da relatori qualificati 
provenienti da Regione Lombardia, Provincia di 
Bergamo, Provincia di Brescia, comune di Monza, 
Comando Provinciale VVFF, Corpo Forestale dello 
Stato, SSUEm. 118, comune di Garbagnate, AIFOS.
Hanno già aderito, oltre al nucleo di protezione 
civile volontaria di Calusco, altri provenienti da 
diversi Comuni.
Saranno accettate iscrizioni fino ad esaurimento 
posti ed è, per i volontari, completamente gratuito.
Mi preme sottolineare l’importanza di questa 
iniziativa che darà modo ai volontari già operativi 
di acquisire i necessari aggiornamenti sia di natura 
normativa che operativa e ai nuovi di formarsi 
sull’intera materia, con l’obiettivo di svolgere le 
funzioni di cui saranno incaricati con efficienza ed 
efficacia a beneficio delle comunità civili.

Promosso e organizzato 
dall’Assessorato alla 
Protezione Civile 
di Calusco, con la 
collaborazione del 
Servizio Protezione 
Civile della Provincia 
di Bergamo e della 
Regione Lombardia, 
si terrà a Calusco, per 
la prima volta, il corso 
base per volontari di 

Protezione Civile. La frequenza al corso consentirà 
ai partecipanti di ottenere la certificazione IREF 
(Istituto Regionale lombardo per la Formazione) 
di Volontario di Protezione Civile, una specie di 
brevetto che attesta che il suo possessore è idoneo 
e formato per svolgere tale funzione.
Il corso, della durata complessiva di 25 ore, si 
svolgerà, secondo il calendario sotto riportato, 
a Calusco nella sala civica di Via Comi n.123 
a Vanzone e sarà condotto, sotto la direzione 

FORMAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE
Corso base per volontari di associazioni e gruppi comunali/intercomunali

♣	 Organizzazione della Protezione Civile in Italia. La legislazione dell’emergenza. I sistemi di comando, 
le funzioni di supporto e il funzionamento dei centri di comando e delle emergenze.

♣	 Gruppi di lavoro nelle fasi di emergenza.
♣	 Il sistema regionale di Protezione Civile.
♣	 I meccanismi di supporto psicologico per vittime e soccorritori, in particolare il “defusing” per i 

coordinatori ed i responsabili operativi delle organizzazioni di volontariato.
♣	 Il ciclo del disastro con riferimento ai suoi componenti quali mitigazione, la preparazione ad un 

disastro imminente, l’intervento di emergenza, ripristino e ricostruzione.
♣	 Prepararsi all’emergenza: i piani di Protezione Civile. L’organizzazione dei servizi di base, la loro 

integrazione e la distribuzione dei compiti durante le emergenze di tipo “A”, “B” e “C” come definito 
dalla Legge 225/1992 art.2.

♣	 La natura inerente i disastri naturali, tecnologici e sociali, comprese le forme moderne del terrorismo. 
Concetti generali di rischio e scenari di rischio in Lombardia in particolare nel territorio bergamasco. 
Il rischio chimico-industriale, incendio boschivo, idrogeologico: alluvioni, frane, esondazioni.

♣	 Il ruolo del volontariato nei contesti di emergenza. Il volontario di Protezione Civile.
♣	 Il funzionamento del P.M.A. e dei servizi sanitari nelle emergenze, insieme a cenni sul pronto soccorso 

medico di base e come viene praticato in situazione di infortunio di massa.
♣	 La natura ed il funzionamento dei sistemi di comunicazione rapida nelle situazioni di emergenza.
♣	 L’alloggio provvisorio ed i sistemi di erogazione dei servizi di base dopo un disastro sia per i soccorritori 

che per le vittime. Logistica e campo base. Procedure d’intervento.
♣	 Valutazione.

L’Assessore alla Protezione Civile
Leopoldo Giannelli
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Premiata la Protezione Civile di Calusco

Con decreto del 19 dicembre 2008, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha istituito l’Albo nazionale 
delle pubbliche benemerenze da assegnare ai volontari di Protezione Civile che hanno prestato la loro 
opera in occasione di calamità naturali e/o grandi eventi, compresi nell’apposito DPCM del 2 maggio 2006.
Nella fattispecie si tratta di eventi in territorio nazionale o estero che si sono verificati tra il 2002 e il 2006.
Per quanto riguarda il nucleo di Calusco d’Adda, tra gli eventi compresi nel suddetto decreto, la 
benemerenza è stata concessa ai volontari intervenuti in occasione del “Terremoto del Molise” (2002), 
dei “Dissesti idrogeologici in Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli, Emilia Romagna” (2002) e delle 
“Esequie di Giovanni Paolo II” (2005).
E’ un piccolo segno di apprezzamento e di ringraziamento per l’impegno profuso negli anni a favore della 
collettività.

Ecco in anteprima i nomi dei premiati: 
Mario Agazzi, Biffi Massimo, Antonio Colleoni, Antonio Colleoni, Gianbattista Ghisleni, Pietro 
Ghisleni, Gianfranco Giani, Leopoldo Giannelli, Giuseppe Maggioni, Innocente Magni, Lorenzo 
Magni, Giuseppe Mantecca, Giuseppe Mapelli, Emilio Panza, Efrem Previtali, Giancarlo Ravasio, 
Maurizio Sangalli, Giuseppe Zonca.

L’Assessore alla Protezione Civile
Leopoldo Giannelli 
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Le benemerenze dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
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Pochi avvenimenti 
del nostro territorio 
possono vantare una 
tradizione così radicata 
nel tempo come il 
Carnevale Caluschese.
Una storia ricca di 
passione, divertimento 
e partecipazione che 
ha visto protagonista, 
fin dagli anni ‘60, la 
sfilata dei carri per le 

vie del paese; una tradizione nata grazie ai giovani 
dell’oratorio, che ha poi visto in prima linea le 
contrade e, successivamente, il Comune che con 
la Biblioteca ha rafforzato l’organizzazione fino ad 
arrivare a coinvolgere Promoisola acquisendo il 
diritto di definirsi a pieno titolo “Carnevale dell’Isola 
Bergamasca”. Il successo riscosso nell’edizione 
2010, con oltre mille persone impegnate nella 
sfilata, 20 tra carri e gruppi in maschera e un 
pubblico assiepato per l’intero percorso cittadino, 
deriva proprio dalla passione che da sempre tutti 
i Caluschesi mettono nel partecipare a questo 

appuntamento. Dagli anni ‘60 ad oggi (come 
possiamo ben capire dalla successione delle foto) 
le cose sono cambiate, ma poi non così tanto: dai 
carretti trainati dagli animali siamo passati ai carri 
trainati dai trattori, ma i sorrisi e l’allegria che si 
vedono dipinti sui volti sono gli stessi. Forse negli 
anni 2000 siamo più attenti ai dettagli, alle musiche, 
ai balletti, ma, oggi come allora, la voglia di 
divertirsi e soprattutto di “fare divertire” è alla base 
dell’impegno che i costruttori mettono nel realizzare 
i carri allegorici. L’Amministrazione Comunale 
intende proseguire nel lavoro di valorizzazione della 
tradizione e della cultura locale, rendendo interpreti 
della manifestazione le associazioni, i gruppi, le 
contrade, le persone che vogliono spendersi per 
gli altri: la gioia, la passione e l’allegria che si è 
distribuita per le vie di Calusco d’Adda è sicuramente 
merito di chi ha speso del proprio tempo per creare 
i carri e i gruppi mascherati. L’appuntamento è per 
il prossimo anno, con la voglia di migliorare e offrire 
a tutti un grande spettacolo.

La magia del Carnevale Caluschese: 
50 anni di storia e tradizioni

L’Assessore alla Cultura
Massimo Cocchi

anni '60
oggi
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Concorso “Vetrine in maschera”
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Nel ringraziare tutti i commercianti che anche quest’anno hanno partecipato al concorso “Vetrine 
in maschera” indetto in occasione del Carnevale Caluschese, ecco i nomi dei primi tre classificati:
1. Professional Photo di Perico Maurizio
2. Azymuth
3. Gelateria alla Rotonda.

1^classificata

2^classificata

3^classificata
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Dogtoilet: perchè?

E’ quando si cammina per la strada 
che a volte si ha l’impressione di 
aver messo il piede sopra qualcosa 
di instabile, non proprio scivoloso 
da perdere l’equilibrio ma, come 
dire, qualcosa che “non torna”. 
Ed effettivamente non si può fare 
un passo indietro pensando di 
annullare ciò che è successo: la 
realtà è li, evidente, ben spalmata 
sotto la suola della scarpa.
C’è poi quel simpatico ritrovo di 
mamme nei giardini pubblici in 
cui capita spesso che qualcuna 
debba anticipare il rientro perché 
il bambino, mentre giocava 
spensierato nell’erba, si è 
imbrattato di qualcosa che è bene 
venga rimosso al più presto. Che 
dire poi di quei malcapitati addetti 
alla manutenzione del verde, sono 
loro che, avanzando e sfalciando, 
si ritrovano quasi sempre griffati 
con una soluzione stilistica di cui 
farebbero volentieri a meno. 
Quando tutto questo accade non 
esistono Leghe Protezioni Animali 
e Santi Protettori che possano 
proteggere i cani ed i loro proprietari 
dalle feroci maledizioni che, come 
dannose onde elettromagnetiche, 
saettano nell’aria pregiudicando 
quell’armonia cosmica in cui ci 
si vorrebbe beare in un dolce 
convivere quotidiano.
Quanto simili problematiche 
meritino priorità di attenzione 
può apparire discutibile, non è tuttavia fuori luogo 
porre una certa attenzione all’aspetto igienico del 
fenomeno. 
I comportamenti relativi alla custodia ed al 
mantenimento dell’animale da affezione, in 
particolare il cane, sono oggetto di perentorie 
Ordinanze emesse del Ministero della Sanità, (O.M. 
12.12.2006 e s.m.i.) e di conseguente normativa 
regionale. Le disposizioni emanate sottolineano 
la necessità di garantire adeguate condizioni di 

igiene e decoro nei luoghi pubblici a 
salvaguardia dei loro fruitori.
Ci sono dunque precisi obblighi da 
parte del proprietario nel momento 
in cui il proprio cane viene condotto 
sulle aree pubbliche, oneri che non 
si limitano al guinzaglio ed alla 
museruola.
Sono state installate sul territorio 
comunale n. 8 DOGTOILET: nel 
Parco di via Immacolata, in via 
Roma,  in via San Rocco, in largo 
San Giovanni, in via Nullo, in piazza 
Torre Colleoni, in via Leone XIII ed 
in via Locatelli. Si tratta di dispositivi 
che consentono al proprietario di 
introdurre in appositi contenitori 
le deiezioni dell’animale dopo 
averle opportunamente raccolte in 
apposito sacchetto che, qualora 
ne fosse  sprovvisto, potrà essere 
prelevato  dal dispenser della 
stessa DOGTOILET.
La dotazione di DOGTOILET 
è un’iniziativa atta a favorire 
comportamenti più responsabili 
nel rapporto con la “cosa pubblica” 
e, come ogni proponimento di 
carattere educativo, prevederà 
conseguenti misure disciplinari nei 
confronti degli inosservanti secondo 
le disposizioni dell’Ordinanza 
Sindacale in materia  emessa ai 
sensi di Legge.
Ci sono infine i proprietari di cani 
“particolarmente intelligenti”, cani 
che, autonomamente, senza che 

nessuno li conduca, dopo essersi allontanati 
dall’abitazione vi rientrano a passeggiata igienica 
compiuta. Ai loro proprietari, in questa occasione, 
si rivolge un severo monito relativamente ad un 
maggior senso di responsabilità nei confronti del 
proprio animale d’affezione e della intera comunità.

Il Vicesindaco
Leopoldo Giannelli
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Reg. Ord. N.32 del 16.3.2010

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI DISCIPLINA DELLA DETENZIONE E 
CIRCOLAZIONE DI CANI E ALTRI ANIMALI PER L’IGIENE DELLE AREE PUBBLICHE E LA TUTELA 
DELL’INCOLUMITA’ PUBBLICA

IL SINDACO

Preso atto che il persistere della presenza di cani incustoditi sulle aree pubbliche è causa di pericolo e che 
in molti casi gli animali vengono deliberatamente lasciati liberi dagli stessi proprietari;
Preso atto, altresì, che l’abbandono delle deiezioni solide animali sul pubblico suolo, marciapiedi e 
aiuole comporta rischi per la salute della popolazione come già segnalato dalla letteratura scientifica, 
con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali  bambini, anziani e persone ipovedenti, nonché 
arrecare pregiudizio al decoro delle aree destinate alla pubblica fruizione;
Accertato che la causa dei suddetti disagi è imputabile a comportamenti irresponsabili da parte dei proprietari 
quali la mancata rimozione, con propri mezzi, delle deiezioni del proprio cane e loro conferimento tra i rifiuti;
Verificata la presenza, sul territorio comunale, oltre ai normali contenitori di rifiuti anche di appositi contenitori 
ove è possibile conferire i rifiuti solidi degli animali;
Ritenuta opportuna l’adozione di provvedimenti a tutela della sicurezza delle persone, dell’ambiente urbano 
e di riguardo nei confronti degli stessi animali d’affezione;
Ritenuto altresì di dover aggiornare ed integrare l’ordinanza sindacale n. 48/05 del 05 luglio 2005 con la 
quale si regolamentava la conduzione dei cani nelle aree pubbliche ; 
(...omissis...)

ORDINA

• a tutti i proprietari e conduttori di cani nell’accompagnamento degli stessi su strade ed aree verdi 
pubbliche:

1. di munirsi e di esibire, su richiesta da parte degli organi di vigilanza, paletta o altra idonea attrezzatura 
per la raccolta dell’eventuale deiezione degli animali e di provvedere alla sua immediata rimozione;

2. di depositare le deiezioni raccolte, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, nei cestini porta rifiuti 
o nelle dogtoilette all’uopo installate in alcune aree del territorio comunale;

• nelle aree attrezzate a gioco bimbi, delimitate e non, è vietato introdurre cani, ancorché al guinzaglio, 
con eccezione di quelli in accompagnamento degli ipovedenti o a persone diversamente abili;

• è vietato introdurre animali in tutti gli ambienti ed i luoghi in cui si effettua preparazione e manipolazione, 
commercio e/o somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

• è fatto obbligo, quando vi sia un afflusso considerevole di persone, di applicare sia la museruola che 
il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici, nei pubblici mezzi di trasporto, nelle vie o in altro luogo 
pubblico o aperto al pubblico  in occasione di manifestazioni, fiere, mercati;

• è fatto obbligo, comunque, di applicare sia la museruola che il guinzaglio ai cani rientranti nell’elenco 
di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) dell’ordinanza del Ministero della Salute n. 213/2004, quando si 
trovano nelle vie o in altro luogo pubblico o aperto al pubblico;

• deve essere in ogni caso assicurata la custodia dei cani e si devono adottare tutte le misure adeguate 
per evitarne l’allontanamento;
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• fermo restando che è proibito fornire cibo ai piccioni, chiunque fornisca cibo 
a cani, gatti o altri animali su pubblico suolo deve provvedere all’immediata 
e completa pulizia dell’area;
• la presente Ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze 
Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, esclusivamente 

durante l’esercizio delle proprie funzioni;

AVVERTE

che ai trasgressori della presente ordinanza sia comminata una sanzione amministrativa 
da €. 25,00 ad €. 150,00 con ammissione al pagamento della stessa in misura ridotta nella somma di €. 
50,00 ai sensi di quanto previsto  dalla Legge 681/81 e s.m.i.;

DISPONE

• la Polizia Locale è incaricata della sorveglianza e dell’esecuzione della presente ordinanza;
• avverso il presente provvedimento potrà essere proposto riscorso giurisdizionale secondo le modalità 

previste dalla vigente normativa;
• la pubblicazione all’albo Comunale per 15 giorni consecutivi e la sua esecutività a partire dal 16° 

giorno dalla data di pubblicazione.

Elenco delle razze canine e loro incroci a rischio di maggiore aggressività di cui all’art.1, comma 1, 
lettera b), dell’ordinanza del Ministero della Salute n.213/2004 :
American Bulldog; Cane da pastore di Charplanina; Cane da pastore dell’Anatolia;
Cane da pastore dell’Asia centrale;
Cane da pastore del Caucaso;
Cane da Serra da Estreilla; Dogo Argentino; Fila brazileiro; Mastino 
napoletano;
Perro da canapo majoero; Perro da presa canario; Perro da presa 
Mallorquin; Pit bull;
Pitt bull mastiff: Pit bull terrier; Rafeiro do alentejo; Rottweiler; 
Tosa inu.

Il Sindaco
Dottor Roberto Colleoni
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Come ormai di 
pubblico dominio, è 
stato riconosciuto da 
Regione Lombardia il 
“Distretto Diffuso del 
Commercio dell’Isola 
Bergamasca” che vede 
come protagonisti 
i quattro Comuni 
di Calusco d’Adda, 
Carvico, Sotto il Monte 

Giovanni XXIII e Villa d’Adda.

Cosa è il Distretto del Commercio?
E’ “un’area con caratteristiche omogenee per la quale 
soggetti pubblici e privati propongono interventi 
di gestione integrata nell’interesse comune dello 
sviluppo sociale, culturale ed economico e della 
valorizzazione ambientale del contenuto urbano e 
territoriale di riferimento”.
E’ un’opportunità per tutti gli esercizi commerciali 
presenti sul territorio dei Comuni stessi ed è una 
risposta alle tante esigenze e problematiche 
espresse sia dagli operatori commerciali che da 
parte dei cittadini.
L’idea del “mettersi insieme” da parte delle 
Amministrazioni Comunali non è nuova; infatti già 
alcuni servizi pubblici hanno visto le Amministrazioni 
quali attori attivi per condividere esperienze e trovare 
soluzioni, perfettibili, ma nell’ottica di un’economia 
di scala.
A maggior ragione, il sostegno al Commercio di 
vicinato è una delle necessità che il nostro territorio 
esprime, dato il valore anche sociale che la presenza 
di tali attività svolge.

Quali sono le caratteristiche comuni che sono 
espresse dai nostri territori?
I quattro Comuni fanno tutti parte dell’area nota 
come “Isola Bergamasca”, così chiamata perché 
delimitata dal fiume Brembo e Adda. 
Infrastrutture condivise.
Caratteristiche di popolazione omogenee.
Risorse economiche analoghe.
Risorse storiche e naturalistiche comuni.
Fiume Adda, Monte Canto, Sotto il Monte Giovanni 
XXIII quale punto di attrazione turistico/religiosa, 
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oltre a una variegata presenza di monumenti storici.
Lo scopo primario del Distretto è quello di incentivare 
il commercio, da intendere come elemento trainante 
di una promozione turistica, e non solo, del territorio 
compreso tra i confini del Distretto.

Cosa serve per la promozione del Distretto?
Offrire visibilità al Distretto richiede un linguaggio e 
un metodo comunicativi e diretti. 
Il coinvolgimento attivo di diversi soggetti che, 
cooperando, mettono a disposizione idee, risorse 
ed energie.
Individuare, anche attraverso la collaborazione degli 
Operatori stessi, oltre che dalle Amministrazioni 
Pubbliche, quelle iniziative, quelle idee, quelle azioni 
che possano rendere efficace la mobilità dei cittadini 
per usufruire dei servizi che i negozi di vicinato 
presenti nel Distretto offrono, valorizzandone le 
eccellenze.

Le azioni ed il percorso….
Come sopra accennato, il Distretto è nato dalla 
volontà delle Amministrazioni Comunali di Calusco, 
Carvico, Sotto il Monte e Villa d’Adda, dall’ASCOM e 
Confesercenti di Bergamo, con il coinvolgimento di 
Promoisola e da un gruppo di imprese commerciali 
che vi hanno visto uno strumento di reale sviluppo 
per l’intero territorio. A partire da questo piccolo 
nucleo, il Distretto sta attivando alcune azioni 
estremamente importanti proprio per rendere 
possibile tale operazione focalizzando l’attenzione 
a partire dagli obiettivi prefissati nella richiesta di 
adesione al bando della Regione:

1.	 migliorare l’accessibilità e la mobilità delle 
persone e delle merci nel Distretto

2.	 migliorare la qualità degli spazi pubblici e la 
loro fruibilità

3.	 sviluppare una politica di comunicazione 
integrata nel Distretto

4.	 sviluppare attività promozionali ed eventi
5.	 aumentare il livello di sicurezza
6.	 costruire un sistema di governance, 

di competenze e di conoscenze per lo 
sviluppo del Distretto.

Fattivamente si sono costituiti due gruppi di lavoro 
volti a rendere operativi tali obiettivi attraverso 
alcune azioni:
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comunicazione e marketing: logo del Distretto, 
sito Web, brochure, eventi ed iniziative, vetrine 
interattive;
accessibilità: riqualificazione urbana con la 
valorizzazione di alcune locations nei singoli 
Comuni, ampliamento di alcuni parcheggi, 
abbattimento delle barriere architettoniche, 
potenziamento delle reti ciclabili comunali e 
intercomunali;
sicurezza: implementazione della rete di 
videosorveglianza.

L’attenzione in questa fase di partenza si focalizza 
in due direzioni:

Comunicazione e marketing 
Un primo segno della “presenza” del Distretto è il 
logo elaborato e che verrà utilizzato sia dall’Ufficio 
di Distretto che dagli operatori stessi che potranno 

usarlo per le iniziative del Distretto stesso.
Un altro strumento che verrà messo a disposizione 
degli operatori in tempi stretti sarà il sito Web al 
quale ogni Operatore potrà accedere ed utilizzare 
questa vetrina, così come una brochure snella 
ove, a partire dalle iniziative già presenti nei singoli 
Comuni, gli operatori potranno “pubblicare” le loro 
proprie iniziative e segnalare la propria presenza, 
sotto l’egida del Distretto.

Interventi strutturali di qualificazione urbana 
Verifica dello “stato dell’arte” in merito alle opere 
di riqualificazione messe in campo dalle pubbliche 
amministrazioni.
Verifica della volontà degli operatori aderenti al 
bando per l’attuazione delle opere richieste a 
finanziamento.

Foto Ottica CARMINATI da sempre 
ti sa consigliare il meglio per i tuoi occhi.

Capacità, assistenza e non solo.

Via V. Emanuele,20 24033 Calusco d’Adda (Bg) Tel. 035.79.11.37 www.carminatisrl.com

Il nostro staff qualificato ti aspetta per soddisfa-
re ogni tua esigenza con competenza e profes-
sionalità. Occhiali da vista e da sole, lenti a con-
tatto, fotocamere digitali, servizi fotografici e

tanti altri servizi per te e la tua famiglia. 
Inoltre da noi potrai conoscere le promozioni e
i servizi OXO, un marchio che é una garanzia.
Ci prendiamo cura dei tuoi acquisti.

Da oltre 50 anni competenza ed innovazione al servizio del cliente.

L’Assessore alle Attività Produttive
Antonella Bonacina
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Il 20 gennaio scorso, con una merenda aperta alle 
famiglie, è iniziata l’attività del Servizio Territoriale 
Diversamente Abili, gestito attualmente dalla 
Cooperativa Sociale “Lavorare Insieme” di Almè su 
appalto dell’Amministrazione Comunale di Calusco 
d’Adda.

Ma dove siamo?
Il Servizio si trova in Via Volta 329 (sotto la sede 
ASL, a fianco della Croce Bianca, del Gruppo Alpini 
e dell’Associazione Fanti) ed è aperto tutti i giorni 
dalle ore 9.00 alle ore 16.30. Attualmente sono 
iscritti cinque soggetti tutti residenti a Calusco, che 
frequentano in giorni e ore diverse nell’arco della 
settimana. Queste prime settimane sono servite 
per un primo allestimento degli spazi, per una 
conoscenza reciproca e per capire cosa ci piace 
fare.

Come abbiamo deciso di chiamarci? 
Per il nome, su indicazione dell’Amministrazione 
Comunale, abbiamo deciso di farci aiutare dai 
ragazzi della Scuola Secondaria di primo grado (sia 
statale che parificata). A breve verrà indetto un mini 
concorso tra le classi e adotteremo il nome e il logo 
che ci sembrerà più bello e significativo. Sabato 
15 maggio 2010 al mattino ci sarà l’inaugurazione 
ufficiale del Servizio, dove verrà premiata la 

classe vincitrice e, dopo le consuete parole di 
presentazione, Alex ci farà vedere le foto più belle 
di questi primi mesi di attività. 

A cosa serve questo Servizio?
Il Servizio, ponendosi in continuità con le esperienze 
attive sul territorio in precedenza, accoglie i soggetti 
diversamente abili, proponendosi principalmente i 
seguenti obiettivi:

-	 il mantenimento e lo sviluppo delle capacità 
dei soggetti nelle autonomie personali 
e sociali (gestione del sé, assunzione 
di impegni e responsabilità, autostima, 
gestione delle emozioni, socializzazione);

-	 rafforzare ulteriormente la rete territoriale 
e la capacità della Comunità Locale di 
prendersi cura delle persone, attraverso 
lo sviluppo di attività in collaborazione con 
enti, associazioni, gruppi o singoli e una 
presenza significativa sul territorio.

Ma in concreto cosa facciamo per raggiungere 
questi obiettivi?
Siamo fortunati…la Comunità di Calusco è 
molto attenta e partecipe. Il martedì, grazie alla 
disponibilità del Gruppo Alpini, pranziamo presso 
la loro sede (negli altri giorni ci rechiamo alla 
mensa della Scuola), con l’impegno di fare la 

Il Servizio Territoriale Diversamente 
Abili (S.T.D.A.) si presenta...

DAGLI ASSESSORATI
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spesa, cucinare, apparecchiare e riordinare il 
locale. Anche l’Associazione Fanti ci ha dato la 
disponibilità a collaborare e stiamo pensando a 
cosa fare insieme. Durante la settimana vengono 
a trovarci alcuni volontari, presenze molto preziose 
perché ci aiutano nelle attività previste (laboratorio 
occupazionale, laboratorio artistico), rendendo più 
belli i momenti insieme. A breve, in collaborazione 
con il Centro Diurno Integrato, inizierà un’attività di 
musicoterapia in gruppo, che si pone l’obiettivo di 
far sperimentare la produzione di suoni e musica.
L’AGE di Calusco d’Adda ci ha chiesto la disponibilità 
alla realizzazione del progetto Scuola Attiva, che 
con piacere abbiamo dato. Ciò permetterà di avere 
la presenza al Servizio dal mese di marzo di alcuni 
ragazzi della Scuola Secondaria di primo grado.
Ci piacerebbe renderci utili alla Comunità e quindi 
abbiamo chiesto all’Amministrazione Comunale e 
alla Biblioteca e chiediamo a tutte le associazioni 
di coinvolgerci nel lavoro di distribuzione di lettere e 
volantini o in altre semplici mansioni.

Come si trovano i soggetti inseriti?
(per questo riportiamo una breve intervista)
Cosa ne pensi del Servizio?
M.G.: è bellissimo, mi diverto tantissimo con voi.
R.: è bello e mi diverto.
A.: è bello, c’è tanto spazio per fare tante cose.
C.: la scuola è grande.
Cosa ti piace fare?
M.G.: tutto ciò che c’è da fare, cucinare, i cestini e 

i fiori di carta pesta. Veniteci a trovare perché qui ci 
si diverte.
R. : tutto perché imparo tante cose, lavo i piatti, 
aiuto a pulire, facciamo merenda e ci si aiuta.
A.: il computer, scegliere e ascoltare la musica, mi 
piacerebbe suonare uno strumento
C.: niente, è bello così.

Crediamo sia molto importante la collaborazione 
con gli altri Servizi e associazioni dei Comuni 
limitrofi. A tal proposito il venerdì mattina è iniziato 
un laboratorio artistico in collaborazione con 
l’associazione “Arcobaleno” di Chignolo d’Isola con 
la presenza di una maestra d’arte. Inoltre Rita ha 
iniziato a partecipare agli allenamenti della squadra 
di calcio BATTIGOL, composta da soggetti che 
frequentano i Centri Diurni Disabili di Bonate Sotto e 
Almenno S.Bartolomeo e il Servizio di Formazione 
all’Autonomia Il Melograno di Sotto il Monte.
Il servizio sta prevedendo le modalità di accettazione 
anche di utenti residenti in altri Comuni che sono 
interessati a partecipare a questa esperienza.
Chi volesse maggiori informazioni può rivolgersi 
al Servizio Sociale Comunale (035/4389054) o 
telefonare al Servizio al numero 393-9662921 
chiedendo delle educatrici Angelica o Silvia, oppure 
venirci direttamente a trovare negli orari di apertura.

Il Coordinatore S.T.D.A.
Gigi Pievani
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Asilo nido comunale “La Porta Azzurra”

L’asilo nido La Porta Azzurra è situato in via Fantoni, 
271 a Calusco d’Adda e accoglie 30 bambini di età 
compresa tra i 3 e i 36 mesi. E’ aperto da lunedì 
a venerdì dalle 7,30 alle 18,30 e non segue il 
calendario scolastico, prevedendo la possibilità di 
trascorrere anche il mese di agosto presso il nido 
comunale (“Progetto Agosto al nido”). Gli orari di 
entrata e d’uscita sono flessibili, nel rispetto dei 
ritmi dei bambini, dando la possibilità alle famiglie di 
organizzarsi secondo le proprie esigenze.
La giornata al nido è definita da momenti che 
scandiscono il tempo. Questo rassicura i bambini e 
permette loro di riconoscere il trascorrere del tempo 
stesso.
L’organizzazione degli spazi è caratterizzata 
dall’allestimento di angoli dedicati ad attività o a 
situazioni di gioco. Gli angoli sono pensati e arredati 
con colori e forme che suggeriscono sensazioni 
tattili e visive, per offrire protezione e anche per 
agevolare l’orientamento e la scelta dei giochi.
L’organico del servizio è composto da tre educatrici 
a tempo pieno, un’educatrice con orario part time, 
due ausiliarie e una coordinatrice.
I pasti vengono preparati all’interno della struttura 
da una cuoca che cucina solo per i bambini del nido.  
Ascoltando le esigenze dei genitori, la loro voglia 
di confrontarsi, di socializzare di stare un po’ 
insieme, abbiamo avviato il progetto: “il the con le 
mamme” che si svolge nel pomeriggio una  volta 
alla settimana. L’obiettivo del progetto è quello di 
favorire la socializzazione tra le mamme dando 

loro la possibilità di confrontarsi e sostenersi nelle 
fasi di sviluppo dei bambini. La presenza della 
coordinatrice durante gli incontri è quella di favorire la 
relazione e di sostenere il gruppo delle partecipanti. 
Un’educatrice si occupa dei bambini per permettere 
alle mamme di partecipare al progetto.
Inoltre, le famiglie sono coinvolte anche in altri 
momenti della vita al nido quali: le feste del nido 
oppure i sabati papà.
Il servizio collabora anche con lo Spazio Gioco.
Il progetto educativo prevede, oltre ad un momento 
di ambientamento che vede da subito coinvolte le 
famiglie, il raccordo con la scuola dell’infanzia e i 
laboratori a misura di bambino, periodicamente 
organizzati con personale qualificato. 
L’asilo nido comunale accoglie, oltre che i bambini/e 
residenti a Calusco d’Adda in via prioritaria, anche 
quelli residenti a Carvico, Villa d’Adda, Medolago, 
Solza, Sotto il Monte, in quanto l’Amministrazione 
Comunale ha attivato convenzioni ad hoc con i 
rispettivi Comuni di residenza dei piccoli ospiti.  
Le rette sono personalizzate in base alla situazione 
socio-economica della famiglia e alle esigenze 
di frequenza del bambino. Inoltre sono applicate 
agevolazioni sulle rette per i residenti a Calusco 
d’Adda e per i Comuni Convenzionati. 

La Coordinatrice dell’Asilo Nido
Barbara Scaccabarozzi
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Il Centro Diurno Integrato si presenta...

Il servizio attivato nel Centro Diurno Integrato 
di Calusco d’Adda è rivolto a persone adulte e 
anziane con compromissione parziale o totale 
dell’autosufficienza, affette da patologie cronico-
degenerative, comprese le demenze, e a persone 
con un discreto livello di autonomia, ma sole o 
inserite in un contesto familiare non in grado di 
fornire un’assistenza continuativa. Il servizio ha una 
capacità ricettiva di 30 persone al giorno.
Il servizio è organizzato per assicurare le seguenti 
prestazioni: 
Servizi alla persona: sostegno e aiuto nelle attività 
della vita quotidiana, nell’assunzione di cibi e 
bevande, nella cura della persona (igiene personale 
e bagno assistito) e cure estetiche (barbiere, 
parrucchiera, pedicure);
Servizi sanitari e riabilitativi: valutazione e 
controllo geriatrico, controllo dei parametri vitali, 
somministrazione di terapie farmacologiche, 
attivazione di terapie non farmacologiche (es. 
musicoterapia), medicazioni, trattamenti riabilitativi, 
occupazionali o di mantenimento delle capacità 
funzionali;
Servizi volti all’animazione ed alla socializzazione: 
attività per limitare il rallentamento psicofisico e la 
tendenza all’isolamento sociale e culturale, favorire 
dinamiche di interazione sociale per mantenere o 
migliorare determinate abilità e capacità residue che 
agevolino la realizzazione di una visione positiva di 
sé e degli altri;
Servizi di sostegno al nucleo familiare: interventi 
di informazione ed educazione socio-sanitaria 
finalizzati al miglior utilizzo domiciliare degli ausili e 
delle procedure che adattino l’ambiente domestico 
e supportino l’autonomia residua della persona 
anziana. Sono compresi anche gli interventi atti 
a sostenere concretamente le richieste espresse 
dalle famiglie sulla gestione dei loro familiari affetti 
da patologie degenerative. 
L’assistenza erogata presso il CDI è stabilita 
dall’equipe multidisciplinare e descritta in un Piano 
di Assistenza Individualizzato (PAI) per ciascun 
ospite. Il CDI fornisce inoltre:
- colazione (in casi particolari), pranzo, merenda;
- servizio di trasporto con mezzo attrezzato per i soli 
residenti nel Comune di Calusco d’Adda.
Il CDI opera metodologicamente mettendo al centro 

della propria azione la persona anziana, tramite:
• una programmazione individualizzata degli 

interventi, cioè stabilendo obiettivi e azioni 
specifiche per ogni utente;

• la progettazione e la realizzazione di un 
ambiente accogliente che promuova il 
benessere dell’anziano;

• il lavoro collaborativo con le famiglie.
Il lavoro viene improntato prestando attenzione ai 
principi del rispetto integrale della persona umana, 
promuovendo ogni azione che valorizzi la dignità di 
ognuno.Viene inoltre ritenuto prioritario il lavoro di 
rete.
E’ fondamentale mettere in evidenza il compito 
di cura che il Centro Diurno assolve. Questa 
attenzione e accudimento è sicuramente rivolta 
agli ospiti del Centro, ma è dedicata anche ai loro 
familiari. Bisogna considerare l’elemento fragilità 
che coinvolge il paziente e i suoi cari. E’ per questo 
che uno degli aspetti fondamentali della cura è 
seguire la persona inserita nel Centro e allo stesso 
tempo dare attenzione al caregiver ( il soggetto 
che presta cura), che in questa fase del percorso 
può essere in  una fase di difficoltà sia dal punto di 
vista affettivo-relazionale che organizzativo. Quindi 
percorrendo questa traccia, ci si deve confrontare 
con le difficoltà che emergono e che sono rilevate 
dal familiare in merito alla gestione del proprio caro 
sia dal punto di vista assistenziale e sanitario che 
nel versante collegato all’approccio relazionale e 
comunicativo.
Il Centro Diurno è un servizio semiresidenziale, 
parola che deve essere valutata con attenzione. 
Frequentemente, infatti, è il primo momento di 
distacco della persona che inizia a frequentare il 
Centro dal proprio nucleo familiare.
E questo comporta e amplifica una serie di 
difficoltà emotivo-affettive dell’utente e dei suoi 
cari. Una grande attenzione ai messaggi espliciti 
che le diverse componenti ci rimandano e allo 
stesso tempo una grande sensibilità dedicata 
a decodificare i messaggi impliciti, il non detto, 
ma che in questo contesto assume una rilevanza 
fondamentale per una corretta gestione del rapporto 
utente, famiglia, operatori del Centro. Il CDI, gestito 
dalla Cooperativa Universiis in collaborazione con i 
Servizi Sociali comunali, è sicuramente un punto di 
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riferimento per le famiglie in situazioni di difficoltà 
sociale del territorio. In questa prospettiva si stanno 
attivando all’interno del Centro servizi e percorsi di 
cura sicuramente innovativi.
Bisogna prendere in considerazione le finalità e 
gli obiettivi del servizio. Sicuramente è prioritario il 
mantenimento delle capacità psicocognitive degli 
ospiti, in collegamento con la rete familiare, e allo 
stesso tempo attivare contatti con i familiari degli 
ospiti per informarli e formarli in merito a strategie 
concrete non farmacologiche per la gestione delle 
problematiche relazionali e comportamentali dei 
loro cari direttamente a domicilio.
Queste modalità operative del Centro Diurno 
sono sicuramente utili per ritardare il più possibile 
l’istituzionalizzazione dei pazienti inseriti al Centro.
Le terapie non farmacologiche attivate al centro 
possono facilitare i caregiver tramite una puntuale 
informazione sulle modalità di gestione delle 
problematiche comportamentali dei loro cari. 
Entriamo nel merito delle opportunità di cura che il 
Centro fornisce. Terapie non farmacologiche come 
la musicoterapia e percorsi di riabilitazione cognitiva 
possono facilitare dinamiche di rilassamento e di 
stimolazione della memoria. Il Centro, come è stato 
detto, è rivolto anche a persone che sono anche 
affette da patologie cronico degenerative e in 
quest’ottica è da considerare la valenza terapeutica 
delle terapie non farmacologiche come strumento 
atto a contenere il decadimento psicofisico degli 
ospiti e allo stesso tempo fornire strumenti di cura 
ai loro familiari.
Altra parte fondamentale che sarà attivata all’interno 
del Centro Diurno riguarda il concetto di spazio 
terapeutico. Se si pensa ad uno spazio che cura, 
forse bisogna pensare ad uno spazio in funzione 
delle persone che lo abitano. Ma a questo punto 
ci si chiede è possibile rendere un luogo testimone 
di tante soggettività. Bisogna analizzare quello che 
può accumunare, avvicinare le persone che abitano 
uno stesso luogo. Sicuramente la cultura del proprio 
territorio, che rende sociali le diverse soggettività, 
che le unisce per favorire le ritualità sociali, la 
condivisione collettiva delle memorie del territorio, 
il passare del tempo, le ciclicità del giorno e della 
notte, la stagionalità, con le differenti peculiarità 
proprie di ogni stagione, e le ritualità condivise.
Ma quello che sicuramente unisce le persone è 
la dimensione sensoriale, sono i sensi, e allora il 
luogo per avvicinare deve divenire un luogo dove i 
sensi abitano. Ri-creare un luogo dove le persone 
ritrovano frammenti della vita, dove si possono 

fermare a pensare, ad emozionarsi, a guardare, ad 
ascoltare, ad annusare, a toccare, i significati che 
abitano dentro di loro, i sensi e le emozioni.
Ri-creare uno spazio garantendo un equilibrio 
fra uno spazio sociale e riabilitativo e gli elementi 
della quotidianità familiare (oggetti e simboli che 
rievocano elementi significativi della loro vita 
familiare). 
Quindi obiettivi primari del Centro Diurno sono:
·	 una diminuzione e un contenimento dei diversi 

disturbi comportamentali e un mantenimento 
delle capacità cognitive residue;

·	 favorire il rilassamento e il benessere 
psicosociale degli utenti;

·	 sostenere il caregiver nell’elaborazione della 
malattia del suo familiare.

Ma è importante e fondamentale il supporto che 
il Centro Diurno e tutti gli altri Centri garantiscono 
agli utenti e ai loro familiari. Un aiuto che non è 
solamente pratico, concreto ma è un segnale di 
presenza delle realtà anche istituzionali del territorio. 
Un aiuto per le fragilità sociali, un punto di appoggio 
per le famiglie in difficoltà per la gestione dei loro 
cari. E questo nell’ottica dell’accoglienza supportata 
da una grande sensibilità e professionalità per un 
concreto miglioramento della qualità di vita delle 
persone all’interno nostro del tessuto sociale.
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Il Coordinatore del CDI
Dott. Ivo Cilesi
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Disabilità e sensibilità. “Salviamo Azymuth”

Tramite bando di gara, con 
l’inizio del nuovo anno è 
stato attivato il nuovo servizio 
di assistenza ai disabili del 
comune di Calusco. Questa 
nuova realtà, gestita dalla 
Cooperativa “Lavoriamo 
Insieme” opera presso i 

locali nel seminterrato della ASL in via Volta, e, 
dopo un breve percorso di conoscenza della 
realtà dei ragazzi di Calusco, dal 25 gennaio ha 
iniziato il proprio lavoro assistendo 4 ragazzi che 
quotidianamente frequentano il centro. Il servizio, 
temporaneamente denominato “Centro Territoriale 
del Disabile” sostituisce il Negozio Laboratorio 
Azymuth che da 16 anni operava nel nostro paese 
con i ragazzi disabili presso il locale autonomamente 
affittato in pizza S. Rocco 32. Per tutti questi anni 
diversi ragazzi di Calusco, Villa d’Adda e Solza 
hanno frequentato Azymuth impegnandosi in attività 
artistico-decorative orientate alla realizzazione di 
composizioni floreali, ricami a punto-croce, piccoli 
tessuti al telaio e confezionamento di bomboniere 
per ricorrenze.

In questa occasione non si tornerà sulle polemiche 
anche aspre seguite alla scelta dell’amministrazione 
di terminare una realtà consolidata, apprezzata 
dalla comunità, dai ragazzi e dalle famiglie, 
sostituendola con un progetto di cui non si vedono 
chiare le prospettive future (a parte gli spazi più 
ampi messi a disposizione). Riportare il confronto 
sulle divergenze di opinione tra maggioranza e 
opposizione in merito alla bontà di un servizio 
piuttosto che un altro è ormai sterile, e il gruppo 
consigliare di Lineacomune intende esprimere il 
proprio augurio alla cooperativa che gestisce ora 
il servizio, affinché possa lavorare in tutta serenità 
e possa creare per i nostri ragazzi un ambiente 
familiare e stimolante.
Più proficuo è invece al momento orientare i propri 
sforzi sulle modalità con cui poter garantire ad 
Azymuth una continuità indipendentemente dalle 
scelte della nostra amministrazione comunale. Il 
progetto portato avanti in tutti questi anni aveva 
infatti un significato che andava ben al di là di 
gestire uno spazio in cui i ragazzi disabili potessero 

trascorrere serenamente il loro tempo, e andava al di 
là delle esigenze e delle sensibilità dei nostri confini 
comunali. Il progetto di Azymuth è un progetto di 
inserimento completo dei ragazzi disabili nel tessuto 
sociale. Da qui l’importanza di un laboratorio di 
apprendimento e realizzazione di attività manuali, in 
continuità con un negozio in cui si vendano gli stessi 
prodotti realizzati dai ragazzi, ubicato in centro, in 
stretta relazione con le altre attività commerciali 
del paese. A giudizio di alcune famiglie, di alcune 
associazioni e amministrazioni comunali, di alcuni 
cittadini e volontari di Azymuth, e anche a nostro 
giudizio, questa idea non è affatto fallita.
Da qui è nato un movimento per il sostegno di 
Azymuth e per trovare formule adeguate e risorse 
per continuare a far camminare questa importante 
realtà, in cui i ragazzi di Calusco e dei paesi limitrofi 
possano trovare uno stimolo in più per continuare a 
crescere e per sperimentare un modello di inclusione 
sociale che rappresenta ancora un’avanguardia.

Le 700 firme raccolte per salvare Azymuth e inviate ai 
Sindaci, agli enti sovraccomunali e alla cooperativa 
che gestiva Azymuth, vanno proprio nel senso di 
sensibilizzare gli amministratori a un impegno per 
sostenere e recuperare risorse per consentire a 
questo progetto di continuare a vivere. Riteniamo 
che ogni amministratore, di fronte alla sollecitazione 
di tanti cittadini, debba per lo meno riflettere su quali 
opportunità esistono per risolvere questo problema.
A tutte le persone impegnate in questa sfida, al 
Comitato Azymuth e a tutti i possibili sostenitori, 
auguriamo di poter raggiungere al più presto 
l’obiettivo di mantenere attivo e vivace il loro 
progetto.

Ai nostri amministratori ribadiamo. Prima di 
cambiare, solo per il gusto di cambiare, un servizio 
che funziona bene, costruito con tanti anni di 
lavoro e fatica, pensiamoci non 1 ma 100 volte. Ne 
va del bene della nostra comunità. Per chi vuole 
informarsi o sostenere il progetto Azymuth: questi 
cono i contatti negozio.azymuth@yahoo.it o allo 
035799460.
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Paride Mantecca
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I paracadutisti del Nucleo Nord-Est di Calusco inaugurano la nuova sede in
concomitanza con il 10° anniversario della fondazione

Giancarlo Pozzi

Una festa preparata con cura, per celebrare la 
ricorrenza del Nucleo, affiliato alla Sezione di Lecco, 
Nucleo intitolato al paracadutista Gian Battista 
Rocca, mancato prematuramente nel 1992.

Il nutrito ed intenso programma inizia al mattino 
del 7 marzo 2010 alle ore 11,15 con la S. Messa, 
cerimonia arricchita magistralmente dalle “pillole” 
di saggezza e di cultura regalate ai presenti dal 
parroco Don Achille e dalle toccanti note della 
tromba che hanno sottolineato i momenti salienti 
della celebrazione.

Poi, tutti alla nuova sede per il taglio del nastro 
da parte del Sindaco, Dottor Roberto Colleoni, 
assieme al presidente della Sezione di Lecco del 
nostro sodalizio, la benedizione della sede da parte 
del Parroco e, a seguire, un magnifico rinfresco 
organizzato dai volontari del Centro Anziani di 
Calusco. 

Una breve visita al cimitero con deposizione di 
omaggio floreale al commilitone Gian Battista 
Rocca conclude la parte formale della giornata.

Un ringraziamento particolare deve essere tributato 
all’Amministrazione Comunale per averci messo a 
disposizione una magnifica sede. Il nostro grazie va 
anche alle associazioni d’arma di Calusco (Alpini, 
Bersaglieri e Fanti) che, con la loro presenza ed i 
loro gagliardetti, ci hanno onorato in questa nostra 
manifestazione e ai  volontari del Centro Anziani.

Un simpatico convivio ha infine concluso questa, 
per noi memorabile, giornata.

Dopo 10 anni una casa per i
Paracadutisti
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Dal 3 al 31 maggio 2010 saranno aperte le iscrizioni all’asilo nido comunale di Via Fantoni 
n.271, per i bambini da 3 a 36 mesi. Le domande di iscrizione dovranno essere effettuate 
presso il Settore Sociale del Comune nei seguenti giorni ed orari:
- lunedì dalle ore 15.00 alle ore 17.45
- mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
- venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

Il personale è disponibile su appuntamento per chiarimenti e visite all’asilo nido (tel. 035/79.02.41).
Inoltre l’asilo nido organizza per tutte le famiglie con bambini da zero a tre anni una festa con giochi, 
laboratori e aperitivo per sabato 17 aprile 2010 dalle	10.00	alle	12.00	e	dalle	16.30	alle	18.00.

Iscrizioni asilo nido

COME E DOVE RICHIEDERLA
Ogni famiglia può compilare un’unica domanda di dote, anche se ha figli iscritti a percorsi 
scolastici e formativi diversi:
•	 la famiglia con uno o più figli iscritti alle scuole paritarie dovrà compilare la 
domanda on line, stamparla e consegnarla presso le scuole stesse; 

•	 la famiglia con uno o più figli iscritti alle scuole statali dovrà compilare la domanda on line, stamparla 
e consegnarla presso il Comune di residenza;

•	 la famiglia con uno o più figli iscritti a un centro di formazione professionale del sistema regionale 
dovrà compilare la domanda on line e consegnarla al comune di residenza o presso il centro formativo 
prescelto per la ‘Componente sostegno al reddito’. La richiesta della ‘Componente sostegno alla 
frequenza’ invece va presentata unicamente presso il centro formativo; 

•	 la famiglia con figli iscritti in scuole diverse (statali, paritarie, centri di formazione professionale) dovrà 
compilare la domanda on line, stamparla e consegnarla presso il Comune di residenza. 

La Regione Lombardia comunicherà alla famiglia l’esito della domanda e provvederà ad assegnare i buoni 
per le diverse spese scolastiche.

QUANDO RICHIEDERLA
Le date in cui inoltrare la domanda di Dote Scuola variano a seconda del percorso educativo scelto e della 
componente richiesta.

• Scuole statali e paritarie: dalle ore 12.00 dell’ 1 marzo alle ore 12.00 del 30 aprile 2010 sarà aperto 
il sistema informativo di Dote Scuola a.s. 2010/2011 per la presentazione delle domande per la com-
ponente Sostegno al reddito, Buono scuola, Integrazione, Contributo per disabilità.

Le domande dovranno essere presentate inderogabilmente entro tale data, non vi sarà alcuna suc-
cessiva riapertura del sistema.
Dalle ore 12.00 del 1° settembre 2010 alle ore 12.00 del 30 settembre 2010 sarà aperto il sistema infor-
mativo di Dote Scuola a.s. 2010/2011 per la presentazione delle domande per la componente Merito per 
i risultati conseguiti nell’anno scolastico 2009/2010.
• Istruzione e Formazione Professionale: gli studenti dei Centri di Istruzione e Formazione 

Professionale possono presentare la domanda per la “Dote Scuola per l’Istruzione e Formazione 
Professionale - Contributo per la frequenza” dal 7 al 16 aprile 2010.

Le richieste per il  “Sostegno al reddito” possono essere inoltrate dall’ 1 marzo al 30 aprile.

Per tutte le informazioni sulla presentazione della domanda, telefonare al Servizio Istruzione al n. 035 4389054

Dote scuola
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Sono pervenute negli ultimi tempi, da parte di diversi cittadini, segnalazioni relative a persone che, 
presentandosi porta a porta, propongono nuovi servizi in particolare nel settore energia (elettricità e gas), 
qualificandosi come delegati di aziende fornitrici note anche a livello nazionale.

Precisiamo che tali persone NON SONO TITOLATE A PRESENTARSI A NOME DEL COMUNE DI 
CALUSCO D’ADDA e hanno l’obbligo di esibire un tesserino di riconoscimento abbinato ad un documento 
valido di identità.
Informiamo che è facoltà dei cittadini di rifiutare o accettare ogni proposta effettuata direttamente, come 
pure di impedire o consentire l’ingresso alla propria abitazione.

Tuttavia, suggeriamo a tutti e in particolare alle persone anziane, in caso di dubbi, di farsi assistere da 
persone di fiducia o telefonare alla Polizia Locale (335 7498324) dalle ore 7.00 alle 19.00 e, fuori da questo 
orario, ai Carabinieri componendo direttamente il 112.

Attenzione e prudenza!

La Responsabile Ufficio Relazioni con il Pubblico 
Brunella Brivio
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Nuova sede per i seggi elettorali varata 
alle Elezioni Regionali 2010

Massimo Cocchi

Da sempre, lo svolgimento della pratica democratica delle elezioni nel Comune 
di Calusco d’Adda, si è consumata nell’edificio scolastico di via Rimembranze; 
una consuetudine che vede sacrificare diversi giorni di lezione dei bambini 
delle scuole elementari.

Tra i lavori di sistemazione delle aule, predisposizione dei seggi e svolgimento 
delle elezioni, le scuole elementari venivano infatti chiuse per circa una 
settimana, con gravi disagi sia per i genitori dei bambini, che non sapevano 
come riempire le giornate dei giovani alunni, sia per gli insegnanti, che 

vedevano decurtati i giorni di lezione.

Anche la limitata dotazione di parcheggi e la ristretta accessibilità alla struttura, complicata dalla 
presenza delle barriere architettoniche, ha influito sulla decisione di rivedere la location per i seggi 
elettorali.

Dopo un’attenta analisi delle problematiche connesse allo spostamento e a seguito del parere 
favorevole della Prefettura all’uso dei locali del Centro Polifunzionale Cav. Airoldi di via Volta, sono 
stati prontamente approntati tutti gli accorgimenti necessari: il cambio dell’indirizzo sulla tessera 
elettorale, la predisposizione della nuova sede con piccoli lavori di adattamento, la distribuzione 
capillare dell’informazione a tutti gli elettori.

Una sfida voluta dall’Amministrazione, ma accolta con entusiasmo dal personale dell’ufficio Affari 
Generali (che ha coordinato tutti gli interventi) e dall’Ufficio Tecnico (che ha progettato e realizzato i 
lavori necessari) che in brevissimo tempo sono riusciti ad approntare tutto il necessario per svolgere 
la tornata elettorale del 28 e 29 marzo 2010 per il rinnovo del Consiglio Regionale della Lombardia.
 
Non possiamo che concludere con il nostro grazie a tutto il personale che si è prodigato per effettuare 
tutti i cambiamenti al meglio e a tutti i cittadini che hanno accolto questa piccola novità che ha permesso 
lo svolgimento delle elezioni in una struttura più adeguata, evitando di fare perdere giorni preziosi ai 
bambini delle elementari e più accessibile, sia in termini di dotazione di parcheggi, sia per la completa 
assenza di barriere architettoniche.
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Elenco deliberazioni del Consiglio Comunale 2009

Elenco deliberazioni della Giunta Comunale 2009

Variazione P.E.G. 2009.
Installazione luminarie natalizie. Delibera di indirizzo.
Rinnovo convenzione con "Associazione volontari assistenza ammalati e anziani" di Calusco d'Adda per la 
collaborazione nella gestione del servizio di teleassistenza.  
Convenzione con Associazione volontari assistenza ammalati ed anziani di Calusco d'Adda per il servizio 
di consegna pasti a domicilio.
Affidamento incarichi professionali per Ufficio Tecnico comunale.  
Gestione piscina comunale anno 2010. Approvazione capitolato di gara.  
Autorizzazione alla realizzazione di modifiche interne del locale comunale concesso in uso all'Associazione 
Nazionale Fanti 
Approvazione convenzione con Associazione Paracadutisti per assegnazione locale comunale ad uso sede 
sociale.  
Affidamento incarico al Settore Tecnico per redazione piano cimiteriale congiunto con professionista 
esterno.  
Approvazione convenzione con Associazione dei Bersaglieri di Calusco d'Adda per assegnazione locale 
comunale ad uso sede sociale.
Rinnovo convenzione fra il Comune di Calusco d'Adda e l'Associazione Fanti Calusco per la gestione delle 
attività di trasporto sociale - periodo 01.01.2010/31.01.2013.  
Soggiorno marino invernale per anziani anno 2010.  
Approvazione delle modalità di accesso per la fruizione di pacchi viveri e della convenzione per la fornitura 
e la distribuzione degli stessi con la Comunità San Giovanni Battista ONLUS di Roana e il Gruppo 
Missionario della Parrocchia San Fedele Martire di Calusco d'Adda per l'anno 2010.
Integrazione pagamento retta di frequenza utente L.O. presso ex IDR "G. Tonini-G. Boninsegna"di Brescia. 
Periodo gennaio-giugno 2010.  
Integrazione pagamento retta di frequenza utente M.S. presso RSA di Capriate San Gervasio. Periodo 
gennaio-giugno 2010.
Croce Rossa Italiana, delegazione di Bonate Sotto: concessione contributo anno 2009.
Affidamento all'Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino del servizio 
sovracomunale di tutela minori - periodo 01.01.2010/31.12.2011.  
Approvazione contratto di servizio per l'affidamento all'Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca e 
Bassa Val San Martino delle funzioni e competenze di cui ai commi 2 e 3 dell'art.15 della L.R. 3/2008 - 
periodo 01.01.2010/31.12.2011.  
Centro Diurno Integrato Comunale: determinazione rette giornaliere - anno 2010.  
Fornitura urgente sale per disgelo stradale. Individuazione ditte ed impegno di spesa con prelievo dal fondo 
di riserva.
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Approvazione programma triennale delle opere pubbliche 2010-2012.
Servizi a domanda individuale. Definizione dei costi complessivi e quadro di accertamento della copertura 
finanziaria.
Esame ed approvazione del bilancio di previsione 2010, relazione previsionale e programmatica, bilancio 
pluriennale 2010 - 2012.
Modifiche alla convenzione per la concessione del diritto ad edificare su area di proprietà dell’A.L.E.R. 
“Lotto 4 PL Capora”  per alloggi da destinare alla vendita.
Variante al vigente P.R.G. ai sensi art. 25 L.R. 12/2005 ed art. 2 L.R. 23/1997 per modifica normativa 
tecnica intesa a localizzare infrastrutture di interesse pubblico.
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Resistenza in giudizio avverso il ricorso e gli atti di proposizione di motivi aggiunti presentati al Tribunale 
Amministrativo Regionale della Lombardia sezione di Brescia dalla Lombardia Nuoto SSD a r.l.  
Proroga per l’anno 2010 della convenzione con l’Associazione “Il Grappolo” di Robbiate per il servizio di 
trasporto utente invalido civile residente nel Comune di Calusco d’Adda.
Rettifica verbale di deliberazione della Giunta Comunale n.169 del 21.12.2009 per il rinnovo della 
convenzione fra il Comune di Calusco d’Adda e l’Associazione Fanti Calusco per la gestione delle attività 
di trasporto sociale per il periodo 01.01.2010-31.12.2012.  
Approvazione convenzione con il Gruppo A.N.A. per l’utilizzo dei volontari di protezione civile.
Approvazione convenzione con la Società Linea Servizi per realizzazione ampliamento stazione ecologica.  
Integrazione programma del fabbisogno di personale anno 2010. Assunzione a tempo determinato.  
Lavori di manutenzione straordinaria caserma dei Carabinieri. Approvazione progetto definitivo-esecutivo.
Proroga progetto di reinserimento sociale ed abitativo sul territorio comunale di persona in condizioni di 
necessità per l’anno 2010.
Convenzione di segreteria generale con il Comune di Suisio. Approvazione rendiconto spese sostenute per 
il periodo gennaio-settembre 2009.
Approvazione progetto per l’utilizzo di due lavoratori in attività socialmente utili.  
Contratto decentrato integrativo anno 2009. Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva.  
Affidamento transitorio servizio di gestione piscina comunale.
Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia sezione di Brescia Società Borghem s.r.l. 
presa d’atta istanza al T.A.R. cessata materia del contendere.  
Nomina nucleo di valutazione. Periodo 2010/2012.  
Elezioni Regionali - Sistema maggioritario - Liste regionali.  Determinazione e delimitazione degli spazi 
per la propaganda elettorale.  
Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionali - Sistema proporzionale - Liste provinciali.  
Determinazione e delimitazione degli spazi per la propaganda elettorale.  
Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionali - Sistema maggioritario - Liste regionali. 
Ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda a coloro che non partecipano 
direttamente alla competizione elettorale.  
Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionali - Sistema proporzionale - Liste provinciali. 
Ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda a coloro che non partecipano 
direttamente alla competizione elettorale.  
Opere complementari manutenzione straordinaria Piazza IV Novembre. Approvazione progetto  definitivo-
esecutivo.
Variazione al bilancio.
Nomina agente contabile.
Concorso di idee per la realizzazione del logo e del nome per il Servizio Territoriale Diversamente Abili di 
Calusco d’Adda.  
Contributo economico straordinario a favore di un nucleo familiare in grave difficoltà.  
Approvazione protocollo operativo tra l’Azienda Speciale Consortile “Isola Bergamasca-Bassa Val San 
Martino” e il Comune di Calusco d’Adda per il proseguo della sperimentazione ANCI di decentramento 
delle pratiche amministrative dei cittadini stranieri residenti.  
Incarico per l’organizzazione dei mercatini anno 2010 ed esenzione COSAP.
Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionali - Sistema maggioritario - Liste regionali. 
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Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda a coloro che 
partecipano direttamente alla competizione elettorale.  
Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionali - Sistema proporzionale - Liste provinciali. 
Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda a coloro che 
partecipano direttamente alla competizione elettorale.

12/03/201027
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dateci le vostre notizie e noi spargeremo la voce
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