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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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Bergamo e tutta la sua provincia, lo scorso maggio, hanno vissuto un’esperienza dirompente per i numerosi 
messaggi che se ne possono trarre. E’ bastata l’Adunata Nazionale dell’Associazione Nazionale Alpini per 
galvanizzare centinaia di migliaia di persone provenienti da tutta Italia e da numerosi paesi esteri e fonderle tra 
loro in uno sventolante, immenso Tricolore, il simbolo per eccellenza di questa nostra Italia unita di cui l’anno 
prossimo celebreremo il 150° compleanno. La città stessa si è come risvegliata da un abitudinario torpore, 
si è letteralmente rivestita con i colori nazionali per far festa per e con gli alpini.Tutti ci siamo interrogati sul 
perché di una tale mobilitazione, giungendo a concludere che non esiste “un” perché, ma la risultanza, a volte 
molto complessa, di innumerevoli motivazioni, alcune totalmente slegate dal fatto in sé.
Sicuramente, questo esplosivo interesse non è dovuto al buffo cappello indossato dai soci di questa 
associazione d’arma, quindi le ragioni vanno ricercate altrove e in due direzioni completamente diverse tra 
loro.

La prima direttamente collegata agli alpini-militari, a questo alone di leggenda che si portano dietro a partire 
da quando, nel 1872, sono stati istituiti e, soprattutto, dalla 1^ Guerra Mondiale, quando con le loro gesta 
nel contesto della “guerra bianca” hanno dato il via ad una aneddotica pressoché infinita, fatta di grandi 
gesta eroiche, di sacrifici sopportati senza battere ciglio, di capacità, pur in condizioni estreme, di aiutarsi 
tra loro, di gesti cavallereschi e di pura e genuina umanità anche verso il nemico, di strazianti lettere inviate 
ai propri cari dal fronte, dalle loro toccanti cante, tutte con origini reali, traspiranti tuttavia una sorta di 
scanzonata rassegnazione. Questa immagine si è ulteriormente rafforzata nel secondo conflitto mondiale 
per le sofferenze patite e la gloria guadagnata nelle disastrose campagne militari in Grecia, nei Balcani e 
in Russia. Numerose sono la letteratura e la saggistica che ne analizzano i comportamenti, i fatti, l’anima e 
sono pressoché tutte positive.

La seconda ragione prende vita quando, nel 1919, un gruppo di ufficiali alpini, tutti protagonisti al fronte della 
grande guerra, hanno deciso di fondare un’associazione, l’ANA appunto, per “non dimenticare” e, aggiungo, 
per non far dimenticare a chi verrà dopo, cosa gli alpini hanno fatto, hanno sopportato, hanno vissuto ed 
hanno condiviso nelle loro precarie postazioni di alta quota, sotto il fuoco nemico, in attacchi e contrattacchi 
continui per difendere o conquistare anche solo 10 metri di linea. Ma non solo: l’intento originario, infatti, 
è stato quello di creare una specie di “società di mutuo soccorso” che si prendesse cura delle famiglie dei 
caduti alpini o dei reduci rientrati alle loro case mutilati o invalidi.

E’ in questi frangenti, infatti, che il legame, lo “spirito di corpo” degli alpini, già nel loro DNA di gente di 
montagna, si è irrobustito fino a divenire insolubile.  E’ passata la 2^ guerra mondiale dove, ancora una 
volta la loro coesione ha dato risultati ineguagliabili, sono passati gli anni della relativa pace e l’ANA ha 
continuato ad ingrandirsi. Come il fiume che, nel periodo del disgelo, raccoglie migliaia e migliaia di rivoletti, 
così gli alpini, tolta la divisa, sono andati ad ingrossare questo “esercito” in borghese con un grande obiettivo: 
continuare a restare insieme e spendersi per chi ha bisogno con ciò che di meglio potevano disporre: tempo, 
braccia e grande cuore. Il seme gettato nel 1919 ha attecchito, è germogliato ed è divenuto un albero vitale 
senza eguali.
Fai oggi e fai domani, aiuta di qui e aiuta di là, gli alpini si sono anche organizzati ed ecco il moderno 
fiore all’occhiello dell’associazione: la Protezione Civile! Sempre presenti nel lungo elenco di emergenze e 
calamità che con troppa frequenza colpiscono il nostro disastrato paese, con le loro risorse, la loro voglia, la 
loro bonaria rudezza, il loro senso di solidarietà, di umanità hanno trasferito l’amor patrio del tempo di guerra 
sugli interventi di protezione civile.
L’Italia è loro grata e la grande festa di Bergamo lo ha chiaramente dimostrato!

Alpini: l’Italia che… c’è!
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Il Direttore Responsabile
Leopoldo Giannelli
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Questo che è il vecchio motto dei Carabinieri e mi sembra che il nostro governo, 
con la nuova manovra finanziaria,  voglia farlo diventare il motto di tutti i Comuni 
d’Italia. C’è chi dice che bisogna fare una protesta plateale, che dobbiamo 
far sentire la nostra voce. Mi sembra un comportamento banale, vecchio, 
forse politico, ma non da Sindaco. Io ho il dovere di guidare una comunità, di 
risolvere i problemi, di fare rispettare le regole e di cercare le soluzioni senza 
perdere tempo a lamentarmi. Non posso certo essere io il primo ad infrangere 
le norme. Giusto o sbagliato che sia, il mancato rispetto del patto di stabilità 
del 2007 ci ha collocati all’undicesimo posto di una triste classifica nazionale. 
Il patto di stabilità chiede ai Comuni di migliorare in una certa misura il saldo di 
bilancio, aumentando le entrate e riducendo le uscite. Purtroppo, le entrate si 

sono drammaticamente ridotte a causa della crisi e per far quadrare i conti non rimane che tagliare le spese, 
siano esse per investimenti o per spese correnti. E’ evidente, quindi, quale sarà la strada obbligata che mi 
troverò a percorrere, se non ci saranno modifiche alla finanziaria, pena il drastico congelamento di qualunque 
possibilità di sviluppo per il nostro Comune nei prossimi 10 anni. 
Alcune considerazioni si rendono però necessarie.
La prima come Sindaco. Non è più possibile che un’Amministrazione faccia scelte che, pur dettate dalle 
buone intenzioni del momento, non siano corredate da un completo piano economico che   tenga conto, 
oltre che delle modalità di finanziamento delle opere, anche e soprattutto della sostenibilità della spesa 
sui bilanci degli anni a seguire. E’ finita l’era dei dilettanti! Quindi, ora più che mai, è necessario fare 
solo scelte responsabili, ponderate in ogni aspetto, cercando di coniugare le necessità o i desideri con 
le disponibilità economiche senza fare il passo più lungo della gamba. La seconda considerazione è di 
rammarico. Siamo bergamaschi e non abbiamo mai avuto paura del lavoro e dei sacrifici. Non siamo, però, 
dei capri espiatori. Se bisogna fare fatica per salvare la baracca, bisogna farla tutti, a seconda delle proprie 
capacità e responsabilità. Assistiamo invece a una manovra eco nomica che è il frutto di una alchimia politica 
che non va a scardinare il cuore del problema e non ha il coraggio di scelte radicali ormai indispensabili. 
Sarebbe bastato abolire i Comuni sotto i 5.000 abitanti, obbligare i Comuni ad accorpare risorse e servizi, 
abolire le Province e ridurre le Regioni, abolire le costose società partecipate e cosi via…., riducendo cioè 
i troppi centri di potere e di burocrazia che consumano energie e soldi, dando così ai cittadini quel segnale 
che la politica si sta interessando dei veri problemi della gente. Purtroppo, per opportunismo o per paura, 
questo non è stato fatto. E’ più facile continuare a trasferire ai Comuni funzioni e competenze, senza però 
fornire loro le risorse economiche per realizzarle. I conti economici ormai tornano solo per il governo a Roma, 
perché ormai i nostri, nei nostri Comuni,  non tornano più da un pezzo.Resto in attesa che qualcosa alla fine 
cambi nella finanziaria, fiducioso ma comunque determinato a fare tutte le scelte necessarie, anche quelle 
meno piacevoli.
Centro Anziani
Dopo qualche mese di tribolazione, grazie all’opera di mediazione dell’Amministrazione, si è conclusa con 
soddisfazione di tutti la vicenda che aveva portato alla rottura del gruppo dirigente dell’Associazione Pensionati 
e Anziani – Auser. Si sono formate due entità separate: Auser che continuerà comunque a svolgere la sua 
opera di volontariato in Calusco e la neo-Associazione Anziani e Pensionati di Calusco d’Adda - La Vela che 
continuerà la gestione e l’animazione del Centro Anziani. Il mio obiettivo, raggiunto, era quello di mantenere 
attive sul territorio le due importanti associazioni, con le loro peculiarità.  Un ringraziamento particolare al 
presidente Auser provinciale Angelo Locatelli che, con lungimiranza, ha scavalcato i selciati ideologici e mi 
ha aiutato in questa fase. Infine, un augurio al nuovo presidente Giuseppe Nani, perché sappia mantenere 
sempre così unito il gruppo anziani. Buon lavoro!
L’estate (forse) sta arrivando. Auguro, perciò, a tutti i miei concittadini un sereno periodo di riposo e vacanza.

MESSAGGIO DEL SINDACO

“Usi a obbedir, tacendo… e tacendo 
morir!”

Il Sindaco
Dottor Roberto Colleoni
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Festeggiando i 18 anni…

Mercoledì 2 giugno, Festa della Repubblica, si è svolta la consueta cerimonia dedicata ai 18enni (quest’anno 
classe 1992) con l’intento di stimolare i ragazzi che nel 2010 hanno raggiunto la maggiore età a vivere il 
loro nuovo stato di “cittadini” in modo responsabile e consapevole.
Il programma si è sviluppato nel tardo pomeriggio con un primo momento conviviale ai giardini pubblici 
di via Immacolata (con un aperitivo accompagnato dalla Banda Musicale di Gandino); successivamente, 
alla presenza della Giunta Comunale e di alcuni consiglieri, il Sindaco ha consegnato, dopo un brevissimo 
discorso, la Costituzione Italiana.
Un gesto significativo che vuole ricordare ai giovani l’importanza di un documento base e fondamentale 
del nostro vivere democratico, civile e pacifico.
Nel suo discorso il Sindaco ha inoltre rimarcato che solo chi può scegliere è veramente libero.
“Se dedicate le vostre energie alle piccole cose, non avrete più spazio per quelle importanti” – ha ribadito 
ai giovani - “perciò ricordatevi di curare e mantenere saldi i valori della famiglia, dell’amicizia e dell’amore, 
innanzitutto. Nella vita occorre dedicarsi in primo luogo a ciò che veramente conta, poi al superfluo”.
La giornata si è conclusa con una cena organizzata per tutti i diciottenni.

L’Assessore alla Cultura
Dott. Massimo Cocchi

DAL PALAZZO MUNICIPALE
6
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Conferimento Medaglia d’Onore

In occasione del 2 Giugno – Festa della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disposto 
con decreto l’assegnazione di “Medaglia d’onore ai cittadini italiani deportati e internati nei lager 
nazisti  1943 – 1945”.
Informati dalla Prefettura che una di queste onorificenze riguardava un cittadino, defunto, la cui figlia è 
residente a Calusco, abbiamo pensato che la cornice più adatta per questo conferimento fosse la cerimonia 
di consegna della Costituzione italiana ai neo-diciottenni, organizzata proprio per il 2 giugno – Festa della 
Repubblica. In tal modo, si sarebbe potuto mostrare ai nostri giovani, in procinto di divenire cittadini nella 
pienezza di diritti e doveri che la Costituzione stessa sancisce, anche perché e grazie a chi possiamo oggi 
essere dotati di una Costituzione come la nostra.
La persona insignita della medaglia d’onore è Pietro Carminati, classe 1916, alpino del 5° Reggimento, 
andato sotto le armi per ordine di leva nel 1937 e poi, allo scoppiare della seconda guerra mondiale nel 
giugno del 1940, richiamato sotto le armi e spedito in Albania e, in seguito, nella campagna di Russia con 
l’ARMIR. Nel 1943, catturato dai tedeschi, fu internato in un campo di concentramento in Germania, da cui 
ritornò in patria solo nel 1947.
Nel momento del conferimento della medaglia da parte del Sindaco, è stata la figlia Anna Maria, visibilmente 
commossa, a riceverla, ringraziando per questo sia pur postumo pensiero nel riguardi del papà.

Il Vice Sindaco
Leopoldo Giannelli



8
DAGLI ASSESSORATI

8

Relazione del conto consuntivo 2009
Il conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2009, redatto dalla Giunta 
Comunale ai sensi di legge, si è chiuso con un avanzo di amministrazione di 
€ 254.554,93.= dovuto per la gestione di competenza per € -589.336,49.= (solo 
entrate e uscite 2009 senza residui, cioè somme ancora da incassare  o pagare), 
per la gestione residui per €+137.441,46.= e per avanzo di amministrazione 
esercizio precedente per €+706.449,96.=. Quindi per somma algebrica 
arriviamo all’avanzo di amministrazione di cui sopra. Per ciò che concerne la 
gestione corrente, si è passati da un disavanzo economico previsto in € 
435.000,00.= ad un disavanzo di € 125.211,01.= migliorando notevolmente 
le previsioni iniziali, questo grazie ad entrate corrette ed economie sulle uscite. 
Questa riduzione del disavanzo economico ha compensato le minori entrate 
sugli oneri di urbanizzazione che per la crisi economica ed edilizia che stiamo 

attraversando sono stati la metà  rispetto al previsto (€ 350.000,00 circa rispetto a € 720.000,00). Ultima 
nota tecnica: il conto del patrimonio dell’ente è aumentato di € 77.355,82. I dati sopra citati, come già detto 
in passato, ci hanno permesso per il 2009 di rispettare il patto di stabilità nonostante le esigue entrate 
relative agli oneri di urbanizzazione che probabilmente si manterranno tali anche per tutto il 2010. Inoltre 
come già detto in passato procederemo a fare opere pubbliche indispensabili solo nel momento in cui 
avremo la necessaria copertura economica. Cantieri in corso o chiusi da poco sono il sentore che per 
un paese come il nostro c’è tanto da fare, ma con la pazienza e l’aiuto di tutti noi contribuenti  faremo il 
possibile per renderlo sempre migliore.

L’Assessore al Bilancio
Oriele Locatelli

i m m a g i n e 
coord ina-
ta aziendale, 
carta inte-
stata, biglietti 
da visita, lo-
gotipi, mar-
chi, depliant, 
b rochur e , 
cataloghi, 
notiziari co-
munali, il-
lustrazioni, 

Via G. M. Scotti,18  24122 Bergamo Tel. 035 210787 Fax 035 4136667 info@bgraficheditoriali.it

info@edgrafica.it

tutto cio’
che si puo
m e t t e r e
nero su bianco

è
LA TUA IDEA IN 

QUESTO SPAZIO.

CHIAMACI
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Corso per Volontari di Protezione Civile: 
grande successo di partecipazione e di 
attenzione

Il corso per Volontari di Protezione Civile tenutosi a Calusco tra aprile e 
maggio scorsi si è concluso venerdì 14 maggio con il test di valutazione finale 
predisposto dalla Regione Lombardia – Scuola Superiore di Protezione Civile, 
secondo gli standard IREF. Dei 54 iscritti iniziali si sono avuti solo tre abbandoni 
a inizio corso, a dimostrazione dell’interesse e della necessità di questo tipo 
di iniziativa da parte dei volontari. I commenti raccolti a caso tra i partecipanti, 
infatti, sono stati tutti entusiastici per le nozioni apprese, per l’interesse 
suscitato dalle materie proposte e per l’aver preso coscienza di situazioni e di 
attività, magari viste nelle emergenze, ma mai collegate a modalità e necessità 
di soccorso.
I test svolti sono stati da tutti superati con buoni risultati, motivo in più di 
soddisfazione per i volontari stessi, per gli organizzatori e per i docenti.

L’Amministrazione ringrazia i partecipanti per la costanza e l’impegno dimostrati durante questa lunga 
sessione formativa, i numerosi e qualificati docenti che si sono alternati in base alle materie di programma, 
la Provincia di Bergamo e la Regione Lombardia per la collaborazione, il direttore del corso, Arch. Michele 
Tancredi, per l’ottima e efficiente organizzazione.

L’Assessore alla Protezione Civile
Leopoldo Giannelli
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38 Euro o 150 passi?

Tra le maggiori lamentele che pervengono agli uffici comunali e direttamente 
agli Assessori, c’è la questione relativa alla collocazione dell’ufficio postale e 
della relativa situazione legata alla scarsità dei parcheggi.
In via preliminare vorrei chiarire che la competenza in merito al servizio postale 
è in esclusiva di Poste Italiane SPA e che il Sindaco non ha nessun potere 
circa l’espletamento di detto servizio.
Considerando la situazione attuale mi piace ricordare, con le parole del Sindaco, 
“che il territorio comunale non è a disposizione dei propri usi privati. Siamo 
ormai abituati a considerare gli spazi di uso comune come prolungamento del 
nostro domicilio al punto da considerarli di nostra proprietà. Sovente basta 
spostarsi di poche decine di metri per risolvere il problema parcheggio senza 
interferire con nessuno.”

A dimostrazione del fatto che i nostri vigili sono maggiormente presenti sul territorio, sono state elevate 
500 contravvenzioni per divieto di sosta che rappresentano quasi il 20% delle infrazioni accertate dai nostri 
agenti (e la maggior parte di queste sono relative a viale dei Pioppi).
Quindi, tornando alla situazione relativa ai parcheggi facilmente fruibili dagli utenti dell’ufficio postale 
segnalo (oltre ai 6 parcheggi prospicienti l’ufficio) la presenza, a meno di 50 mt, di 13 parcheggi a rotazione 
mediante disco orario in via Leone XIII, angolo via S. Casa di Loreto.
Vedremo se dopo questi “consigli” c’è ancora chi rischierà 38 euro di multa per non fare 150 passi.
Per completezza di esposizione allego una pianta con la segnalazione dei parcheggi con la relativa 
distanza.

L’Assessore alla Viabilità
Dott. Massimo Cocchi

10
DAGLI ASSESSORATI



11

Dall’indagine effettuata su mandato del Consigliere Delegato Bonacina e pubblicata nel marzo del 2008 
sul periodico “Calusco d’Adda”è emerso che: il 37% delle nostre strade è da considerarsi in buono stato, il 
13% versa in una condizione pessima, il 47% presenta delle criticità per lo stato della carreggiata e/o del 
marciapiede, il 3% delle nostre strade sono sterrate.
In quella relazione si aggiungeva che “la manutenzione delle strade è un problema che sta a cuore alla 
comunità: basta osservare le giuste e numerose lamentele che giornalmente riceviamo noi amministratori 
e il nostro ufficio tecnico.”
Negli ultimi due anni abbiamo quindi cercato di dare risposte concrete a queste problematiche; avremmo 
voluto fare molto di più, ma purtroppo la crisi economica e i vincoli imposti dal bilancio comunale non 
hanno consentito di attuare tutti i progetti che avevamo e abbiamo in mente.
Purtroppo però, anche se i cittadini chiedono (a gran voce) lavori di manutenzione delle vie, detti lavori 
portano anche conseguenze non gradite agli stessi cittadini che (sempre a gran voce) protestano per 
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Strade o non strade? Questo è il problema…
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l’esecuzione dei lavori.
Proteste per la chiusura delle strade, proteste per i tempi, proteste per come si sono realizzati i lavori, 
proteste per i sensi unici e i divieti di sosta.
Il progetto, lo studio e la realizzazione dei lavori vengono effettuati da professionisti e da imprese di settore 
altamente qualificate per l’esecuzione; della viabilità la cartellonistica sono studiate dal settore vigilanza 
che, applicando il Codice della Strada, emette le ordinanze per i sensi unici e per i divieti di sosta.
Non vengono mai fatte scelte affrettate o illogiche; certo l’errore è sempre in agguato, ma chi lavora a volte 
sbaglia. E’ facendo nulla che non si sbaglia mai!

L’Assessore alla Viabilità
Dott. Massimo Cocchi

Ecco i lavori appaltati e realizzati in questi ultimi anni: manutenzione straordinaria di via Vittorio 
Emanuele II e piazza San Rocco, manutenzione straordinaria con rifacimento fognatura, rete acqua e gas 
di via Monte Grappa, rifacimento arredo urbano, fognatura e rete acqua e gas di piazza IV Novembre, 
manutenzione straordinaria con rifacimento marciapiedi di via dei Mille, via San Lorenzo e via Fantoni, 
riqualificazione urbana di via dei Tigli e del giardino adiacente alla scuola elementare, rifacimento rete 
acqua, gas e nuova pavimentazione di via Colleoni, manutenzione manto stradale di via Albenza con 
rifacimento rete smaltimento acqua meteorica, acquedotto e gas, rifacimento del tappeto d’usura delle 
vie Bixio, Mascagni, dei Molini, Vivaldi, Diaz, Boito, Ticino, Asiago, Torre Colleoni per un importo di oltre 
1.200.000,00 euro.
Inoltre, entro il 2010, verranno realizzate la manutenzione straordinaria di via Perugia (con rifacimento dei 
marciapiedi, aree di sosta e manto stradale), la riqualificazione della Piazza di Baccanello e l’asfaltatura 
di oltre 7.000 mq di strade ammalorate.
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Sabato 10 aprile, alla presenza del Sindaco e del Presidente e del Vice Presidente Unione Italiana dei 
Ciechi e degli Ipovedenti, sezione di Bergamo, sono stati inaugurati gli attraversamenti semaforici con 
segnalazione sonora per non vedenti.
“Si tratta di un grosso passo avanti sia in termini di sicurezza che di autonomia!” è stato il primo commento 
del Prof. Giovanni Battista Flaccadori, Presidente Provinciale Unione Italiana Ciechi. “Calusco d’Adda si 
dimostra ancora una volta attenta alle problematiche dei portatori di invalidità.” - ha aggiunto – “Già nel 
1986, proprio a Calusco, venivano installati i primi semafori sonori che facilitavano la mobilità dei disabili 
visivi. Ora che la tecnologia ha fatto ulteriori passi in avanti, possiamo affermare che con questo dispositivo 
abbiamo la possibilità di attraversare da soli in tutta sicurezza anche le strade più trafficate”.

Il Sindaco si è detto disponibile ad accogliere tutti i suggerimenti e le proposte che arriveranno per 
migliorare le condizioni di vita dei disabili visivi e non: è infatti in atto un adeguamento complessivo del 
territorio per aiutare e supportare tutti coloro che abbisognano di aiuto per il superamento delle barriere 
architettoniche. Il Comune, grazie alla segnalazione del nostro concittadino Claudio Mapelli (vicepresidente 
dell’associazione) e all’impegno dell’Ufficio Tecnico comunale che ha progettato l’intervento, ha ottenuto 
anche un finanziamento dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la 
Sicurezza Stradale.
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Semafori acustici per non vedenti: vinta una 
nuova sfida a sostegno della disabilità
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VIABILITÀ DI VIA VITTORIO EMANUELE II
Sono pervenute diverse richieste per consentire l’accesso da via Vittorio Emanuele II ai veicoli provenienti 
da Paderno d’Adda.
Tale condizione darebbe sicuramente la possibilità, a chi deve raggiungere la propria abitazione nella 
zona sud del paese, di evitare le lunghe code che ogni sera si creano sulla via Marconi a causa del 
traffico, ma potrebbe portare anche traffico “sgradito” all’interno del centro abitato.
L’Ufficio di Polizia Locale, su sollecitazione della Giunta, ha predisposto un’ordinanza che consentirà, ai 
soli residenti di Calusco, di percorrere la Vittorio Emanuele II in direzione centro; tale ordinanza è però 
emessa solo in via sperimentale, in quanto i flussi di traffico nelle ore di punta potrebbero compromettere 
il regolare deflusso delle auto nel centro abitato.
La sperimentazione inizierà alla fine del mese di giugno, per concludersi nel mese di ottobre.
Attendiamo quindi segnalazioni circa il corretto funzionamento della nuova viabilità.

Dal punto di vista tecnico, la principale novità del dispositivo è il pulsante di chiamata riservato ai non 
vedenti. In pratica questi semafori hanno uno speciale bottone, facilmente raggiungibile seguendo il suono 
che segnala la presenza del palo, sotto la normale scatola per la chiamata che attiva la prenotazione per 
l’attraversamento pedonale. Prenotazione che viene confermata da un suono. Quando scatta il verde per 
i pedoni, il dispositivo emette un segnale sonoro modulabile in base alle condizioni esterne (se c’è più 
rumore, il suono ha un volume maggiore) e che intensifica la frequenza quando sta per arrivare il rosso. 
Inoltre, visto che il dispositivo è puntato sulle strisce, il suono indica al non vedente la direzione verso cui 
muoversi. Da sottolineare che il segnale sonoro scatta soltanto se viene premuto il tasto della prenotazione 
per non vedenti: una caratteristica studiata per ridurre il fastidio spesso creato tra gli abitanti della zona 
dai vecchi dispositivi che prevedono l’emissione di suoni ogni volta che scatta il verde per i pedoni. Inoltre, 
visto che si tratta di un modello omologato dal ministero delle infrastrutture, sarà utilizzato in tutte le città 
facilitando la vita ai non vedenti che viaggiano.

L’Assessore alla Viabilità
Dott. Massimo Cocchi



- Massaggi
- Trattamenti
- Pulizie Viso
- Trattamenti Specifici Viso
- Manicure
- Pedicure
- Depilazione
- Solarium Viso e Corpo

Via S. Lorenzo, 363 Calusco d’Adda - Bg - Tel.035.4380105

da Martedì
a Venerdì

9.00 - 19.30

Sabato
9.00 - 18.00



16

Con deliberazione della Giunta Comunale n.50 del 3 maggio 2010, 
l’Amministrazione Comunale ha deciso di impegnarsi anche per l’anno in 
corso nell’importante funzione di tutela della salute pubblica, mettendo a 
disposizione dei cittadini caluschesi un contributo di 10.000 euro per la 
rimozione e lo smaltimento dei materiali di copertura contenenti amianto, per 
qualsiasi tipo di immobile.
Dal 2005 al 2009 numerosi cittadini ne hanno già usufruito. A tal proposito, 
di seguito, viene proposta una breve sintesi delle richieste e dei contributi 
assegnati:

ANNO N. RICHIESTE CONTRIBUTI ASSEGNATI (in Euro)

2005 8 18.764,09.=
2006 6 10.887,55.=
2007 10 20.613,27.=
2008 5 5.175,60.=
2009 12 22.560,38.=

E’ importante che i cittadini interessati dalla presenza di amianto negli immobili di proprietà prendano 
coscienza dell’importanza di questa iniziativa, nonché della pericolosità per la salute dal contatto e dalla 
presenza ravvicinata del materiale in questione A tal proposito può essere utile sapere che l’Agenzia 
Internazionale per la ricerca sul Cancro (AIRC), organismo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, 
ha la missione di coordinare e condurre ricerca, sia epidemiologica che di laboratorio, sulle cause del 
cancro negli esseri umani e sui meccanismi della cancerogenesi, e di sviluppare strategie per il controllo 
dello stesso. Nel 1969 ha attivato un programma per valutare il rischio cancerogeno (il termine indica 
un agente capace di aumentare l’incidenza di tumori maligni o, occasionalmente, l’induzione di tumori 
benigni) di vari agenti, fisici, chimici e biologici, per i quali vi è evidenza di esposizione umana, o evidenza 
o sospetto di cancerogenicità. Tali agenti esaminati vengono di volta in volta classificati in cinque gruppi: 
dal primo comprendente quelli con sufficiente evidenza di carcinogenesi per gli esseri umani, all’ultimo 
comprendente quelli probabilmente non cancerogeni. Ebbene, l’amianto risulta classificato all’interno del 
primo gruppo, composto da circa ottanta agenti, nel quale sono presenti anche le radiazioni solari, il 
benzene, i raggi X e gamma, i virus delle epatiti B e C; pertanto risulta essere un agente con sufficiente 
evidenza di carcinogenesi per gli esseri umani. Ciò detto non per generare allarmismo, ma solo per 
incentivare e spronare chi è interessato ad approfittare di questa opportunità, per la propria salute e quella 
di chi gli vive accanto.
Le domande di contributo devono essere redatte su apposito modello da ritirare presso l’Ufficio Tecnico 
Comunale e presentate al Protocollo del Comune entro e non oltre il 30 settembre 2010.

Per eventuali chiarimenti contattare l’Ufficio Tecnico - Servizio Ambiente al n. 035.4389041 o al 
recapito email: michele.tancredi@comune.caluscodadda.bg.it
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Contributo comunale per lo smaltimento 
dell’amianto

L’Assessore all’Ecologia
Enrico Salomoni

DAGLI ASSESSORATI
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Con l’arrivo della bella stagione cresce la voglia di tutti di trascorrere il proprio tempo 
libero all’aria aperta, a maggior ragione quest’anno, dopo esserci lasciati alle spalle 
uno degli inverni più freddi e nevosi degli ultimi decenni. Può essere piacevole 
visitare o scoprire quanto di bello e di vario offre il medio corso dell’Adda ed in 
proposito c’è un sito internet utilissimo al caso nostro: www.visitadda.com .

Il sito, ricompreso nel progetto “Distretto Bioculturale dell’Adda” (ABcD) del Parco 
Adda Nord, si compone di tre macroaree, a loro volta comprendenti offerte turistiche o tematiche quali: 
percorsi tematici (Leonardo e l’Adda / Castelli e Rocche / Il patrimonio industriale / Natura e Paesaggio 
/ Il Romanico e il Lemine / Il lago di Manzoni / Luoghi della fede / La Val Taleggio), servizi turistici 
(Navigazione fluviale / Parchi tematici / A piedi e in bicicletta / Terme & Wellness / Audioguide) e musei 
(Museo della Seta di Garlate / Museo dell’Acqua di Trezzo sull’Adda / Centro di interpretazione di Crespi 
d’Adda / Galleria “Leonardo e l’Adda” di Vaprio d’Adda).

Il servizio turistico con maggiore attrattiva è certamente la navigazione fluviale, che quest’anno si presenta 
con due linee: quella Trezzo-Vaprio (Naviglio Martesana) e quella Imbersago-Brivio (Fiume Adda).
Ma per chi vuole usufruire di offerte turistiche che non siano nelle immediate vicinanze di casa, una 
menzione speciale merita un servizio attivato da poco più di un anno dall’Ecomuseo della Val Taleggio 
dove, in località Sottochiesa nel Comune di Taleggio, è stata recuperata una baita per offrire un turismo 
sostenibile sintetizzato nell’offerta “Baita & Breakfast”.
La baita, segno vivente della tradizione della vita contadina e della civiltà Bergamina, è stata recuperata ed 
internamente attrezzata per offrire comfort e relax all’insegna del contatto con la natura.

Sempre sul sito è possibile scaricare il catalogo cartaceo “Visitare l’Adda”, presente anche nell’espositore 
“Parco Adda Nord” nella biblioteca comunale, nonché essere aggiornati circa news ed eventi proposti sul 
territorio all’apposito link.

Buona estate a tutti!

Dove andare? Cosa fare?
www.visitadda.com

17
DAGLI ASSESSORATI

17
DAGLI ASSESSORATI

Il Consigliere Comunale
Dott. Roberto Locatelli

CdA PAN

Piazza San Rocco, 66 - 24033 Calusco d’Adda (BG)

Tel. 035 79 48 34  -  Fax 035 43 98 102

e-mail: bgha6@tecnocasa.it

Affiliato: Immobiliare IVAN di Falco Ivan

ogni agenzia ha un  proprio titolare ed è autonoma

IL VALORE
DELLA CONSULENZA

ABITA QUI.
WWW.TECNOCASA.COM/LOMBARDIA/BGHA6
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Il 15 maggio ha avuto luogo l’inaugurazione ufficiale del nuovo Servizio 
Territoriale Diversamente Abili. Il centro era stato aperto già il 20 gennaio 
scorso, ma si era preferito rimandarne l’inaugurazione ufficiale a quando il 
servizio fosse attivo e a pieno regime per poter presentare a cittadini e famiglie 
le attività e la realizzazione del progetto.

L’evento ha visto la partecipazione di politici e assistenti sociali di paesi 
interessati al convenzionamento con il nostro servizio, del Dirigente dell’Istituto 
Comprensivo di Calusco, Prof. Marinelli e di numerose associazioni che 
collaborano a vario titolo con il servizio. Sono intervenute anche famiglie con 
persone diversamente abili che frequentano altri servizi del territorio. Dopo le 

presentazioni e il benvenuto, il Sindaco di Calusco d’Adda, Dr. Roberto Colleoni ha ripercorso la breve 
storia del servizio, sottolineando la validità della scelta fatta lo scorso dicembre. 

In previsione di questa inaugurazione era stato anche bandito un concorso riservato alle scuole secondarie 
del territorio, per dare un nome al nuovo servizio con l’obiettivo di far discutere e riflettere i ragazzi della 
nostra comunità attorno a questa tematica. Il premio di 200,00 € in palio è stato vinto dalla classe 1^ C 
dell’Istituto Comprensivo di Calusco d’Adda.
Alle altre classi partecipanti è stato dato un premio di partecipazione di 20,00 € a testa. I lavori delle 
classi con le loro riflessioni sono stati esposti nella sede del servizio, affinché tutti i presenti potessero 
apprezzare l’ottimo lavoro fatto dai nostri studenti. 
Grazie a tutti !
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Tutti insieme Doniamo Amore

L’Assessore ai Servizi Sociali
Danilo Riva 

Ecco il logo e la classe vincitrice del concorso

DAGLI ASSESSORATI
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Il Consigliere Comunale Vitali Giuseppe si 
dimette

Ho accettato di entrare a 
far parte della lista di LINEA 
COMUNE sin dalla sua 
nascita, e cioè nel lontano 
1995, condividendo con quelle 
persone quegli ideali che per 
buona parte hanno coinciso 
con le mie scelte di vita, e 

cioè la centralità della persona umana, in tutti i suoi 
aspetti, siano essi sociali che culturali.
Dire “centralità della persona umana”, vuole 
dire tutto e niente, dal momento che ogni 
organizzazione, movimento o partito, le utilizza, allo 
scopo di dare rilievo e consistenza a programmi 
che spesso si rivelano nel tempo evanescenti e 
strumentali, evidenziando quelle differenze che ne 
contraddistinguono: quegli intenti autoreferenziali 
dalle reali volontà d’impegno per il bene comune.
In dodici anni di assessorato con Linea Comune, 
penso di aver dato prova di questo impegno, 
favorendo il miglioramento dei rapporti tra le 
Istituzioni scolastiche e L’Amministrazione locale, 
promuovendo un protocollo d’intesa, sottoscritto 
da Insegnanti, Genitori e Comune, che individuava 
nel sostegno ai “Piani di diritto allo studio” uno degli 
assi portanti del progetto educativo dei ragazzi 
nelle scuole locali, individuando percorsi formativi 
condivisi.
Con Linea Comune ho vissuto e favorito una 
stagione che ha visto il formarsi di gruppi culturali, 
i quali hanno dato vita a molteplici iniziative andate 
consolidandosi negli anni, ma anche quelle che 
si sono rivelate come uniche, immagino abbiano 
mantenuto nella memoria popolare una rilevanza 
non trascurabile: penso al concorso di scrittura 
per un racconto in venti minuti che si è tradotto 
in un opuscolo-antologia di giovani autori, penso 
alla promozione dei due volumi di storia del nostro 
paese e a tante altre iniziative che hanno visto 
coinvolte numerose persone; il tutto all’insegna di 
quell’armonia che dovrebbe contraddistinguere 
i rapporti tra cittadini liberi da ideologie o 
contrapposizioni.
Parafrasando una studentessa intervenuta al 
convegno di Perugia in occasione della Marcia per 
la Pace, posso affermare che l’Amministrazione 
della quale mi onoro di aver preso parte “ha prodotto 

Cultura promossa dal Pubblico lasciando al privato 
la proposta di musica, mentre oggi assisto a musica 
Pubblica che affida al privato l’offerta della Cultura”.
Parallelamente al mio impegno politico, mi permetto 
di sottolineare il progetto che ha caratterizzato 
maggiormente la mia vita in questi ultimi diciassette 
anni, un progetto che non poteva prescindere 
dai valori ai quali mi sono sempre richiamato: la 
Solidarietà mediante la mia vita professionale e cioè 
AZYMUTH. Per quelli come me, non può esistere 
soluzione di continuità tra lavoro ed impegno sociale 
(mi si perdoni l’immodestia), si tratta di un travaso 
continuo, un bisogno di intrecciare concretamente 
idealità e lavoro, in questo consiste il “privilegio” 
della mia professione. 
Azymuth ha rappresentato per molti giovani, per 
molti ragazzi, la possibilità di esprimere una abilità 
diversa dalla mia, dalla nostra. Con orgoglio posso 
affermare di aver favorito la loro inclusione nelle reti 
naturali dei rapporti umani, attraverso un “luogo” 
entro il quale chiunque, varcata la soglia, potesse 
esprimere tutte le sue potenzialità. 
Un coriandolo di umanità libero dalle ansie 
conculcate da un mondo selettivo, uno scampolo 
di paese dove l’autostima è insieme: obiettivo e 
carattere fondante dei rapporti per quanti lo hanno 
frequentato e continuano a frequentare.
Come per tante altre realtà, culturali e sociali, che la 
storia di Azymuth sia ritenuta superata e  conclusa, 
che il vissuto delle persone si possa cancellare con 
un semplice atto burocratico, risulta ai miei occhi 
quantomeno ingiuriosa.
Oltre ad insensibilità, si denota una scarsa capacità 
propositiva, ammesso che si sia in grado di proporre 
innovazioni sull’esistente, ignorando la consistenza 
dell’esperienza di questi anni. 
Secondo taluni, l’attenzione alla persona passa 
in secondo piano, se questa non appartiene ad 
un progetto che non abbia precisi riferimenti 
ben identificabili, ciò evidenzia la strumentalità 
ideologica per scelte incomprensibili.
Questa lettura dei fatti non può che determinare una 
mia ferma ed irrevocabile decisione, individuando 
nella pervicace volontà di questa maggioranza a 
voler azzerare tutte quelle iniziative poste in essere 
dalla precedente Amministrazione. 
Mi dimetto dal Consiglio Comunale. Dimissioni di 

DALLA MINORANZA



21

protesta, si! Non mi è possibile accettare di sedere 
allo stesso tavolo con persone il cui unico obiettivo 
sia quello di umiliare ed annichilire l’operato di 
coloro che li hanno preceduti.
Non è possibile assistere ad una costante 
campagna elettorale fatta di accuse inconsistenti, 
tese a giustificare cambiamenti laceranti per il 
nostro tessuto sociale. All’attuale maggioranza 
vorrei chiedere se si ricordano i propositi contenuti 
nel programma delle “cinque dita”: Ve li ricordate 
quei cinque punti rimarcati da quel foglietto in 
formato A5?
Bene io credo che li abbiate ampiamente disattesi, 
e ne dovrete rendere conto nella prossima tornata 
amministrativa del 2012!
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Ritenendo conclusa la mia esperienza 
amministrativa, intendo impegnarmi a fondo per 
la prosecuzione del Progetto Azymuth, rendendo 
ineludibile una mia posizione di trasparenza sulla 
questione, tesa ad evitare qualsiasi forma di 
strumentalizzazione. 
Voglio qui ringraziare tutti quei Cittadini che hanno 
visto nella mia persona, ma soprattutto nel mio 
operato, un modello di coerenza dandomi fiducia 
con il loro consenso. Ringrazio Linea Comune per 
l’alto ruolo ideale rivestito in questi anni, e per il 
momento di crescita che ha rappresentato nella 
mia vita.

Giuseppe Vitali

per fare di
una casa
la vostra 
casa... 

... VENITE A TROVARCI IN
VIA GARIBALDI 78 _ CALUSCO D’ADDA 035 791905

R A D A E L L I  a r r e d a

HA uno staff attento e preparato capace di 
personalizzare ogni progettazione

HA una selezionata gamma di marchi di 
qualità

è una falegnameria  sempre presente 
anche per ogni tipo di rinnovamento



22
DALLE ASSOCIAZIONI

58° Raduno Nazionale dei
Bersaglieri

La sezione ANB di Calusco d’Adda è stata a Milano 
il 15 e il 16 maggio 2010 in occasione del 58° 
Raduno Nazionale dei Bersaglieri, evento che tutti 
gli anni si svolge nelle diverse città d’Italia.
Il sabato le tante fanfare presenti hanno fatto concerti 
nelle piazze e nei parchi pubblici, attirando intorno 
a sé la curiosità e la gioia dei tanti passanti che 
non potevano fare altro che fermarsi ad ascoltare 
entusiasti le note dei nostri ottoni. 
In tutti i luoghi la gente ci fermava per fare fotografie 
e i tanti stranieri presenti ci sommergevano di 
domande chiedendoci cosa stesse succedendo 
e chi eravamo noi con questi bellissimi cappelli 
piumati, e noi sempre sorridenti e pazienti a 
spiegare, SIAMO BERSAGLIERI.
Alla sera il grande ritrovo con ben 16 fanfare radunate 
sul sagrato dell’imponente Duomo, per l’occasione 
illuminato di color cremisi, dove abbiamo ascoltato i 
più diversi brani di musica bersaglieresca, al termine 
il SILENZIO seguito dall’Inno di Mameli suonato da 
tutte le fanfare presenti con la facciata del Duomo di 
Milano tinta in Tricolore. Uno spettacolo magnifico.
La domenica mattina, ammassamento a Porta 
Venezia e tra i brani delle fanfare dopo una lunga 
attesa finalmente verso 12.00 ci inquadriamo e 

partiamo.  Uno dei nostri giovani, appena iscritto, ha 
avuto l’onore di aprire le fila della provincia di Bergamo 
portando lo striscione con la scritta “Bergamo città 
dei mille”; poi subito dietro la migliore delle fanfare 
d’Italia, la Scattini di Bergamo, marciava e correva 
suonando e dettando il veloce passo di chi seguiva. 
Il nostro Labaro ha sfilato orgogliosamente portato 
dal nostro alfiere e i bersaglieri di Calusco si sono 
distinti per correttezza e bravura sfilando precisi e 
compatti e bene inquadrati.
La nostra provincia al grido di BERGAMO, 
BERGAMO…, prima in Italia, ha sfilato tutta con la 
stessa identica maglia e, essendo tra le province 
più numerose, ha ricevuto i complimenti di tutti 
mostrando un’unità e una compattezza invidiabili. 
La corsa finale poi, verso piazza duomo stracolma 
di gente, è stata una vera perla. La fanfara Scattini 
ha intonato, correndo, ben 3 brani con una bravura 
e una disinvoltura unica e, al sua passaggio sotto la 
tribuna delle autorità, tra cui il ministro LA RUSSA 
e il sindaco MORATTI, sono venuti i brividi a tutti. 
Noi della sezione di Calusco, al termine della corsa, 
ci siamo guardati e nei nostri occhi traspariva la 
grande emozione che solo la corsa di un Bersagliere 
può dare.

Luca Lancini
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“L’Uomo e la Giustizia”

La XXVI Edizione dei percorsi formativi organizzati 
dal Gruppo Interculturale Delta, è iniziata con  una 
testimonianza dal valore inestimabile, quella di Carlo 
Castagna, protagonista del “perdono di Erba” 
che si delinea come qualcosa di straordinario, di 
“miracoloso”. Ci spaventa e paralizza la strage di 
Erba dove una coppia di vicini uccide una madre, 
il suo bambino, la nonna e la signora della porta 
accanto. Ciò che più ci angoscia sono i moti 
d’animo che hanno provocato questa tragedia. 
L’odio che non fa più discernere il bene dal male, 
tra la gravità dell’azione e la sua irrilevanza! Nel 
suo intervento, Castagna dice: “non dovevo morire 
interiormente e non potevo distruggermi”. In questa 
situazione di sofferenza e di dolore indicibile egli 
sostiene di “aver ricevuto il dono della misericordia: 
la misericordia tiene conto dei miseri”. Il perdono 
serviva a Castagna come mezzo per uscire da una 
tragedia, e per lui era una grossa opportunità per 
non soccombere e non vivere nel rancore e nella 
vendetta. Questo è per lui una grazia e un dono che 
soltanto “Il Padre” può concedere.
Alla serata era presente anche il magistrato 
Giuseppe Anzani, il quale si è chiesto come è stato 
possibile questo gesto di perdono che mette in crisi 
l’apparato giudiziario dove questa parola (perdono) 
non ha cittadinanza. La spiegazione non può essere 
che un atto di fede.
Nel secondo incontro il prof. Stefano Fontana, 
esperto di Dottrina sociale della Chiesa,  ha trattato 
il tema dell’immigrazione e della cittadinanza dei 
diritti e dei doveri. Il problema vero, ha ribadito con Valeria Bonfanti
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forza il relatore, siamo noi, (non “loro”), che stiamo 
smarrendo la nostra identità. Fontana ha messo 
in rilievo  il concetto di multiculturalismo, ovvero 
un insieme di culture che dovrebbero imparare a 
convivere armonicamente nello stesso territorio, 
rispettandosi reciprocamente in una prospettiva 
di integrazione. Fondamentale il richiamo ai papi 
Giovanni XXIII, Paolo VI e Giovanni Paolo II, i 
quali sostenevano il bisogno di accoglienza ma 
supportata dal criterio dell’equilibrio culturale.
L’ultima conferenza ha ospitato Mons. Bruno 
Maggioni, uno dei maggiori biblisti italiani, il quale 
ha affrontato il tema della Giustizia nella Bibbia. 
“L’uomo – ha detto -  deve muoversi nella giustizia 
che Dio ha concretamente mostrato al suo popolo. 
Giusto è l’uomo che guarda il mondo, il popolo e se 
stesso con il medesimo sguardo di Dio”. 
Tutti questi preziosi contributi hanno permesso al 
pubblico di riflettere ponendo in evidenza nuovi 
punti di vista e favorendo l’apertura a ulteriori 
prospettive. Il 7 maggio, a conclusione del percorso 
è stato messo in scena uno spettacolo teatrale della 
compagnia Khorakhanè dal titolo: “Giustizia mosse 
il mio alto fattore”. Le musiche, le immagini toccanti 
e profonde hanno fatto da scenario ai bravissimi 
attori, tra cui la regista Aglaia Zannetti. Le loro 
voci hanno interpretato magistralmente i brani di 
molteplici autori, poeti e testi sacri tanto da penetrare 
nei nostri cuori e nelle nostre anime lasciandoci in 
dono il ricordo di una serata che resterà indelebile 
nelle nostre memorie!
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Luca Lancini

L’Aikido
a Calusco

Sabato 20 e domenica 21 marzo 2010, presso il 
palazzetto dello sport di Calusco d’Adda, si è svolto 
l’8° Stage Nazionale di Aikido della federazione 
ATAGO. Caratterizzato da una presenza massiccia 
di 101 atleti, provenienti da tutta Italia, che si 
sono alternati nelle due sessioni del sabato e 
nella sessione di domenica mattina, lo stage si è 
svolto in un clima di grande armonia e amicizia, 
sapientemente guidato dal Direttore Tecnico 
Nazionale Maestro Giorgio Oscari 7° Dan che ci 
ha regalato due giorni di Aikido di altissimo livello.
In realtà l’avventura è cominciata venerdì sera dove 
alcuni atleti provenienti da alcune scuole di Aikido 
della Lombardia si sono ritrovati al Palazzetto dello 
sport dove hanno pazientemente aspettato la fine 
delle attività normalmente in corso per cominciare 
l’opera di accoglienza degli atleti provenienti da tutto 
il paese.  Il giorno seguente l’attività si intensifica, 
cominciano le iscrizioni e la gente che arriva deve 
essere orientata, ma c’è ordine e disciplina e tutto 
si svolge nel migliore dei modi fino all’ora d’inizio. 
Il direttore tecnico regionale, Maestro Marco 
Sacchi, introduce lo stage dando il benvenuto a 
tutti; lo scenario che si presenta arricchito dalla 
bellezza dell’impianto sportivo genera un colpo 
d’occhio magnifico. Graditissima e importante la 
presenza del Sindaco di Calusco Roberto Colleoni 
e dell’assessore Oriele Locatelli che non sono 
voluti mancare all’apertura dando così segno di 
un’Amministrazione che si sente vicina allo sport 
e ad attività anche così poco conosciute come 
l’Aikido che hanno però lo scopo di formare persone 
e di unirle come in una famiglia universale dove il 
rispetto e la disciplina sono i fondamenti primari.
Comincia la pratica, e sotto la sapiente guida del 
Maestro Oscari, ogni praticante si alterna nel ruolo 
di vincitore e perdente, ogni persona si esercita con 
un partner che cambia ad ogni cambio di tecnica, 
ed ogni partner cede il proprio corpo perché l’altro 
possa imparare e apprendere.
Si ritrovano vecchi amici, si conoscono nuove 
persone, decine di persone diverse unite 
nell’amore della pratica di una disciplina marziale 
che paradossalmente nasce da una ricerca della 
pace e dell’armonia. Sentire il proprio battito del 
cuore, percepire i momenti, guardare negli occhi 
il tuo amico-nemico e cogliere l’attimo, creano un 

legame tra il praticante e l’arte, tra il praticante e 
lo sconosciuto che ha davanti. Si dimenticano i 
problemi di ogni giorno, le preoccupazioni, lo stress 
e le ingiustizie e si vive l’esperienza ad ogni singolo 
respiro. Bellissima la presenza di alcuni bambini e 
ancora più bello vedere i maestri, provenienti da 
ogni dove, dedicare il loro tempo ai piccoli Aikidoki, 
anche loro sono parte di noi, nessuna distinzione 
di grado, nessuna distinzione di razza o di età…
Il giorno seguente, così come tutto è cominciato, 
finisce anche questa avventura, chiudendo con 
un ricordo a un grande maestro bergamasco 
scomparso poco tempo fa. Graditissima anche 
la presenza dell’assessore Massimo Cocchi e 
del vicepresidente della polisportiva Giuseppe 
Maio alla chiusura. Si ringraziano i responsabili di 
ATAGO Lombardia per la splendida organizzazione, 
ringraziamo il Comune di Calusco d’Adda per il 
patrocinio della manifestazione, ringraziamo il 
presidente e il vice presidente della polisportiva, 
ringraziamo Maurizio e Luca per la grande 
disponibilità e per il prezioso contributo, e in modo 
particolare ringraziamo tutti coloro che hanno 
svolto quella incredibile serie di lavori invisibili, ma 
assolutamente necessari alla riuscita dell’evento e 
che senza cercare le luci della ribalta hanno fatto 
dei sacrifici senza volere in cambio nient’altro che 
i sorrisi della gente. Grazie Matteo, Marta, Elena, 
Marco, Fabio, Giorgio, Ivan, Tzvetanka, Stefano, 
Assaid...
Grazie a tutti!
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25

Oriele Locatelli

Canoa Club Calusco

Dal 2010 una nuova associazione si aggiunge alle 
tante già esistenti. Il ritrovarsi per una pagaiata in 
compagnia è frutto dell’amore e della passione per 
la natura, degli spazi aperti e di quella magnifica 
risorsa che abbiamo la fortuna di avere sul nostro 
territorio che è il “Parco Adda Nord”.
Il gruppo di amici che già da anni passa ore di 
sano svago percorrendo a pelo d’acqua il corso del 
nostro imponente fiume, sia nei fine settimana che 
in serate calde e umide al chiaro di luna, conta ad 
oggi una trentina di iscritti. Tra le note positive una 
è di sicuro la possibilità di scoprire nuovi meandri 
ed anse irraggiungibili a piedi, in bici e tantomeno 
in auto.
L’attività invernale si dipana da novembre a marzo 
e contempla corsi in piscina di Eskimo che è una 
manovra che serve a riportare nella corretta 
posizione la canoa o kayak con l’ausilio della pagaia.
Da aprile a ottobre, la cosiddetta attività estiva, si 
tengono corsi propedeutici per la messa in sicura 
del canoista e della canoa in caso di ribaltamento 
o imprevisti e solitamente sono una lezione in 
piscina e minimo due sull’Adda e comunque fino 
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a che non si sia raggiunto un grado sufficiente di 
padronanza di tutta l’attrezzatura. Per frequentare 
i corsi è necessario stipulare un’apposita copertura 
assicurativa. Al termine dei corsi uno è libero di 
potersi iscrivere al club e utilizzare l’equipaggiamento 
completo e la canoa anche in parziale autonomia a 
fronte di un contributo annuo.
Le manifestazioni previste o già effettuate durante il 
corso dell’anno sono: uscite guidate per la riscoperta 
della flora e della fauna dell’Adda; attività sportive 
e ricreative; animazione sull’acqua per giovani ed 
adolescenti; iniziative per diversamente abili e, 
novità, pulizia delle sponde dell’Adda dalla canoa; 
festa di ferragosto e, per i più esperti, escursione 
notturna per assistere allo spettacolo pirotecnico 
dei fuochi d’artificio sull’acqua a Brivio.
Come vedete di iniziative ce ne sono davvero 
tante e molto interessanti. Il presidente Simone 
Seminara ed il suo staff saranno lieti di dare tutte le 
informazioni del caso al n. di cell. 3383345971 e… 
buona pagaiata!
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Oriele Locatelli

La Sezione Pattinaggio nasce nel 1997 come 
corsi per ragazzi e dal 2009 entra a far parte della 
Polisportiva Caluschese aumentando i corsi ed 
estendendoli non solo ai ragazzi, ma anche agli 
adulti e iniziando a dare corpo alla prima sezione 
agonistica della Provincia di Bergamo.
Ad oggi gli atleti iscritti a vario titolo sono circa 70.
La sezione agonistica si allena, oltre che al 
Palazzetto, anche nella stagione primaverile ed 
estiva sulla pista che circonda il campo di calcio 
e dal 2010 ha effettuato gare in ambito regionale, 
nazionale e provinciale. Essendo l’unica società 
agonistica della Provincia di Bergamo annovera tra 
i suoi atleti tutti i campioni provinciali e questo dà 
lustro all’impegno di chi ha creduto da sempre in 

questo sport che oggi è tornato vigorosamente in 
auge.
Non dimentichiamo che per anni un nostro 
concittadino, Simone Bellia, ha fatto incetta di titoli 
italiani, europei e mondiali dando stimoli ed esempio 
a chi ama i pattini.
In occasione della Festa dello Sport, sabato 5 
giugno alle 15,30 con partenza presso l’oasi 
sportiva, la sezione ha organizzato la “1^ Pattinata 
Caluschese” tra le vie del paese aperta a tutti i 
possessori di roller e caschetto.
Per tutti coloro che volessero avere informazioni o 
notizie sulle varie proposte il numero di cellulare del 
presidente Omar è 3474674913.

Polisportiva Caluschese
Sezione Pattinaggio

DALLE ASSOCIAZIONI
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Resp. Ufficio Relazioni con il Pubblico
Brunella Brivio

LO SAPEVATE CHE...

CORSO BASE DI FRANCESE
A cura del Comitato Gemellaggio e Associazione Solidea (info: Giancarlo Carniti 
3355948940).

CORSO DI INFORMATICA
Corso base e progredito per come utilizzare il PC ed i programmi Microsoft Word e Excel.

Vuoi imparare qualcosa di nuovo?
Calusco ha il corso che fa per te

Questo è solo un piccolo assaggio per stimolare la vostra curiosità; maggiori dettagli li potrete trovare nel 
Calusco E20 d’autunno).

Grande successo hanno riscosso i corsi organizzati, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura, da 
alcune associazioni per il periodo primaverile.
Considerando l’interesse per i corsi, si è deciso di proporre un ricco calendario anche per i mesi autunnali; 
ecco alcune anticipazioni.

LA PITTURA SU PORCELLANA A PORTATA DI TUTTI
Corsi di decorazione su porcellana (info: Claudia Giordano 035.799065).

BIRRA, CHE PASSIONE!
Corsi di degustazione per gli amanti della birra.

REALIZZAZIONE PRESEPI
In collaborazione con l’Associazione Amici del Presepio (info: Gualtiero Garini 3458803946).
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Elenco deliberazioni del Consiglio Comunale 2010
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OggettoDataN.
Approvazione dei verbali della seduta consiliare del 30/11/2009 e del 18/12/2009.
Risposta ad interrogazione presentata dal Consigliere Comunale sig.Colleoni Andrea riguardante lo stato 
di fatto nei rapporti con Italcementi.
Risposta ad interrogazione presentata dal Consigliere Comunale sig.Colleoni Andrea riguardante la 
situazione PLIS del Monte Canto.
Risposta ad interrogazione presentata dal Consigliere Comunale sig. Mantecca Paride riguardante il 
Piano di Governo del Territorio e processi partecipativi.
Risposta  ad interrogazione presentata dal Consigliere Comunale sig. Fanelli Ettore riguardante la 
redazione del periodico dell’Amministrazione Comunale.
Petizione presentata dal Comitato Azymuth a sostegno del “Progetto Azymuth”.
Approvazione rendiconto finanziario esercizio 2009.
Variazione di bilancio.
Ratifica variazione di bilancio.
Regolamento comunale per l’applicazione della tariffa raccolta, trasporto,  recupero e smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani ed assimilati - Modifiche ed integrazioni a seguito della definizione della sua natura 
tributaria.
Convenzione con la Soc. “Linea servizi srl” per l’affidamento della riscossione della tariffa raccolta, 
trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e relativo contratto di servizio. 
Modifiche ed integrazioni a seguito della definizione della sua natura tributaria.
Riconoscimento debito fuori bilancio.
Riconoscimento debito fuori bilancio.
Riconoscimento debito fuori bilancio.
Piano urbanistico attuativo Atr-tv1/Atr-tv2 delle vie A. Moro e A. Locatelli. Approvazione definitiva in 
variante al P.R.G vigente ai sensi art. 2 L.R. 23/1997 ed art. 25 L.R. 12/2005.
Piano di recupero edificio in via Papa Leone XIII. Approvazione definitiva.
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. Approvazione definitiva.
Variante al vigente P.R.G. ai sensi art. 25 L.R. 12/2005 ed art. 2 L.R. 23/1997. modifica fascia di rispetto 
cimiteriale per localizzazione opere di interesse pubblico.  
Modifica convenzione tra i Comuni di Calusco d’Adda e Carvico per la realizzazione e gestione in 
forma associata del servizio di funzionamento dell’impianto della stazione ecologica sita in Calusco 
d’Adda.
Contributi di solidarietà ex art.7 L.R. 27/2007- Approvazione convenzione e regolamento con ALER di 
Bergamo per l’erogazione di contributi di solidarietà - periodo 2010-2011.
Modifica Regolamento concessione ed utilizzo delle sale civiche.
Modifica Regolamento Comunale Centro Diurno Integrato per anziani.
Approvazione Regolamento Comunale per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente .
Comunicazione prelievo fondo di riserva. 
Surroga del Consigliere Comunale dimissionario sig. Vitali Giuseppe.
Approvazione dei verbali della seduta consiliare del 26/04/2010.
Convenzionamento tra il Comune di Calusco d’Adda e il Comune di Chignolo d’Isola per il Servizio 
Territoriale Disabili.
Criteri generali per l’affidamento di incarichi individuali di collaborazione autonoma. art.3 commi 
54,55,56 e 57 legge 244/20o7, art.46 D.L. 112/2008 convertito nella legge 133/2008 e art.48 comma 3 
D.Lgs. n.267/2000). 
Piano di recupero edificio in Viale Rimembranze. Approvazione definitiva in variante al P.R.G. ai sensi 
art. 2 L.R. 23/1997 ed art. 25 L.R. 12/2005.
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OggettoDataN.

Elenco deliberazioni della Giunta Comunale 2010

Approvazione convenzione tra il Parco Adda Nord, il Comune di Calusco d’Adda e la Parrocchia San 
Fedele Martire per la valorizzazione e la gestione dell’area naturalistica denominata “I Verghi”.
Progetto di realizzazione parco fotovoltaico in località Baccanello. Diniego concessione deroga 
urbanistica.  
Approvazione convenzione con Associazione Canoa Kayak Calusco d’Adda Amici della natura. 
Inserimento utente T.M. presso Servizio Territoriale Disabili di Calusco d’Adda, periodo marzo-aprile 
2010.  
Corso base per formazione volontari di Protezione Civile. Incarico ai docenti e impegno di spesa con 
prelievo dal fondo di riserva.  
Fondazione Gesù Misericordioso Onlus: concessione patrocinio non oneroso per iniziativa dell’11 aprile 
2010, utilizzo piazzale feste per parcheggio bus e impiego n. 2 automezzi servizi sociali comunali per 
navetta persone disabili.   
Concorso “Realizza il tuo Natale 2009”. Concessione contributo all’A.Ge di Calusco d’Adda a sostegno 
dell’iniziativa.  
A.C.A.T. Isola Bergamasca: concessione contributo per la realizzazione di iniziative  educative e 
formative correlate al contrasto dell’uso e abuso di sostanze alcoliche.  
Convenzione di Segreteria Generale con i Comuni di Ponteranica e Sorisole. Approvazione rendiconto 
spese sostenute per il periodo 01.10.2009 -13.12.2009.  
Convenzione di Segreteria Generale con il Comune di Sorisole. Approvazione rendiconto spese 
sostenute per il periodo 14.12.2009 - 31.12.2009.
Convenzione di Segreteria Generale con il Comune di Suisio. Approvazione modifica rendiconto spese 
sostenute per il periodo gennaio - settembre 2009.  
Approvazione relazione illustrativa conto consuntivo 2009.  
Piano esecutivo di gestione anno 2009. Approvazione relazioni dei Responsabili di Settore. 
Autorizzazione adempimenti riguardanti la liquidazione della retribuzione di risultato e dei compensi 
relativi alla produttività e miglioramento dei servizi.  
Incasso e rendicontazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l’anno 2010. Conferma 
dell’adesione a Poste Italiane spa - Associazione Comuni Bergamaschi.  
Alienazione area edificabile di Via A. Moro (ex acquedotto comunale). Presa d’atto aste deserte. 
Indirizzo operativo per indizione nuovo bando con ribasso del prezzo a base d’asta.  
Integrazione programma del fabbisogno di personale anno 2010.  
Progetto socio-assistenziale a favore di persona in stato di fragilità socio-economica: approvazione 
inserimento socio-assistenziale e contributo economico. Anno 2010.  
Tariffa del servizio raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati anno 
2010. Approvazione del piano finanziario e determinato delle tariffe.  
Modifica dotazione organica del personale.  
Reinserimento sociale ed abitativo nel territorio comunale di personale in condizione di necessità: 
proroga inserimento presso struttura alloggiativa alberghiera, periodo maggio-giugno 2010.
83^ Adunata Nazionale Alpini nella città di Bergamo. Autorizzazione partecipazione con gonfalone 
alle cerimonie del 7 e 9 maggio. Autorizzazione Gruppo A.N.A. esposizione bandiere e striscioni di 
benvenuto.  
L.23/1999 “Politiche regionali per la famiglia” bando 2010: Progetto “Cittadinanza futura”, promosso 
dall’A.Ge. provinciale di Bergamo con delega alla gestione all’A.Ge di Calusco d’Adda - anno 
2010/2011: Approvazione progetto e  bozza protocollo d’intesa fra i soggetti aderenti all’iniziativa 
progettuale.  
Assegnazione di contributi relativi alla rimozione e smaltimento dei materiali di copertura contenenti 
amianto - anno 2010. Approvazione avviso.



TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
30

03/05/2010

03/05/2010
05/05/2010

17/05/2010
17/05/2010

17/05/2010
17/05/2010
24/05/2010
24/05/2010
24/05/2010

24/05/2010

28/05/2010

28/05/2010
28/05/2010

28/05/2010

07/06/2010

07/06/2010

07/06/2010

51

52
53

54
55

56
57
58
59
60

61

62

63
64

65

66

67

-68

OggettoDataN.

Gruppo Interculturale Delta Calusco d’Adda. Rassegna “L’uomo e la giustizia. Richiesta concessione 
patrocinio oneroso e utilizzo gratuito Cineteatro San Fedele.  
Proroga inserimento utente T.M. presso Servizio Territoriale Disabili di Calusco d’Adda - maggio 2010.
Resistenza in giudizio avverso il ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 
sezione di Brescia presentato da Zam s.r.l.  
Incarico di consulenza legale Settore Sociale - anno 2010.  
Patrocinio alla Quarta Edizione del concorso per la borsa di studio “Gigliola Bonomi” promosso dalla 
Federazione Bergamasca per la prevenzione e la lotta alle malattie sul territorio.  
Approvazione progetto soggiorno marino disabili denominato “Sollievo mare 2010”.
Approvazione progetto per l’utilizzo di un lavoratore in attività socialmente utili nel Settore Tecnico. 
Celebrazione “2 Giugno - Festa della Repubblica”. Delibera d’indirizzo.  
Promoisola - Richiesta contributi per manifestazioni sportive anno 2010.
Estate 2010: Approvazione e patrocinio comunale alla proposta avanzata dalla Cooperativa Sociale Linus 
per la realizzazione dell’iniziativa “BabyCRE”.  
Approvazione protocollo d’intesa per la partecipazione all’aggregazione proposta dalla Provincia di 
Bergamo ai fini della partecipazione al bando Cariplo.
Presa d’atto cessione bonaria delle aree di Via Rossini. Approvazione progetto definitivo/esecutivo. Opere 
di allargamento di un tratto di Via Rossini con formazione di muro di sostegno. Esame ed approvazione 
schema di convenzione per esecuzione diretta delle opere da parte di privato e scomputo oneri di 
urbanizzazione.  
Approvazione progetto definitivo-esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria della Via Perugia.  
“Un altro mare” - Approvazione progetto e lettera d’intesa presentato dall’Associazione Fanti Calusco 
Onlus di Calusco d’Adda  per iniziative progettuali di organizzazioni di volontariato iscritte al registro di 
cui alla L.R.n.1/2008 cap.II - bando 2010/2011.  
Associazione Sbirrando - Calusco d’Adda. Richiesta di concessione patrocinio oneroso progetto “Bus 
navetta”.  
Resistenza in giudizio avverso il ricorso in appello presentato al Consiglio di Stato dalla Società Gam 
Team s.r.l.   
Progetto English Camp 2010 a Calusco d’Adda organizzato da Associazione Lingue senza frontiere di 
Sanremo: Concessione patrocinio gratuito, utilizzo locali scolastici e servizio refezione.   
Incarico extragiudiziale in ambito civilistico per Centro Diurno Integrato di Calusco d’Adda - anno 2010.  



dateci le vostre notizie e noi spargeremo la voce



32


