
Periodico d’informazione di Calusco d’Adda e delle sue contrade Anno 8 • Numero 2 • Agosto 2014

BACCANELLO CAPORA CENTRO LUPRITA MONTELLO TORRE VANZONE

Progetto
Giovani



Potete creare la vostra cover Personalizzata a Partire da una qualsiasi fotografia Per rendere 
sPeciale ed unico il vostro smartPhone. Se cerchi un idea regalo per amici o parenti, la cover
perSonalizzata fa al tuo caSo. scegli tu cosa stamPare: foto, teSti e grafiche.

C O V E Rsmartphonepersonalizzate

Via G. Galimberti 8/d - 24124 berGamo 
tel . 035 3692015 - Fax 035 3691044 

info@editori-riuniti.it

s.c.r.l.



3

S o m m a r i o
Editoriale
Quant'è bella giovinezza...
Messaggio del Sindaco
Calusco ha bisogno dei suoi giovani
Vita amministrativa
La buona scuola
Piano Comunale del rumore
Novità per il rilascio del passaporto (riguarda solo il primo rilascio)
Iscrizione anagrafica: novità normative
Una storia breve - C'era una volta... e c'è anche quest'anno...
2° concorso letterario per giovani autori
Corsi 2014
Libero scambio libri
Cultura, storia e turismo
Incontri 2014 
"Venerdì a teatro"
Vita cittadina
Camminatori unitevi!
Progetto "Sollievo Sara"
"Tu non sai chi sono io" Identità da realizzare
Mostra - concorso fotografico
Una vacanza alternativa
Trasparenza Amministrativa

04

05

07
08
10

11

12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22

w w w . c o m u n e . c a l u s c o d a d d a . b g . i t

In copertIna:
Progetto Giovani

Periodico d’informazione di Calusco d’Adda e delle sue contrade Anno 8 • Numero 2 • Agosto 2014

BACCANELLO CAPORA CENTRO LUPRITA MONTELLO TORRE VANZONE

Progetto
Giovani

Calusco d’Adda
periodico del 

comune di calusco d’adda

anno 8 - numero 2
agosto  2014

Direzione e Amministrazione
piazza San Fedele, 1

Direttore Responsabile
Leopoldo Giannelli

Vice Direttore
 Dott. Michele Vitali

Comitato di Redazione
Dott. roberto colleoni
Dott. Massimo cocchi

Michele oriele Locatelli
Mauro ripamonti

Segretaria di Redazione
U.R.P. del Comune

Brunella Brivio
urp@comune.caluscodadda.bg.it

Progetto garfico e stampa
Editori Riuniti s.c.r.l.

Sede operativa 
Via G. Galimberti, 8/d

Bergamo
tel. 035 3692015
Fax 035 3691044

info@editori-riuniti.it

ROC 23246
Distribuzione gratuita
Tiratura 4.000 copie
Pubblicità inf. 30% 

Autorizzazione 
Tribunale di Bergamo n° 35/07 

del 22/11/2007

tutti i diritti riservati. 
È vietata ogni riproduzione anche parziale. 

I trasgressori verranno 
perseguiti a norma di legge. S

o
m

m
a

ri
osmartphone



4 4
EDITORIALE

Assistiamo, purtroppo, ormai quotidianamente a fatti di cronaca che mettono in evidenza come quello 
che da anni viene chiamato “disagio giovanile” sia salito di livello, si sia trasformato in una spavalda 
esibizione del concetto che “le regole sono fatte per essere disattese” e, comunque, che “valgono per 
gli altri, ma non per me”. L’escalation di questi fenomeni si nota nel fatto che dagli schiamazzi notturni, 
dallo scrivere sui muri, dagli episodi di bullismo, dal ciondolare inoperoso del branco si è passati a vere e 
proprie condotte pericolose per gli autori e per gli altri, come l’uso spregiudicato e incosciente dei mezzi 
motorizzati. Sono piene le pagine dei media di incidenti dovuti alla velocità, al mancato utilizzo delle misure 
di sicurezza (casco, cinture, …), all’assunzione di alcol (troppo alcol!) e magari anche di altre sostanze, 
con conseguenze disastrose per chi ne è coinvolto.

Per non parlare poi dei casi estremi, come recentemente avvenuto, di “sfida” alle forze dell’ordine, ignorando 
le loro indicazioni e provocando la rovina propria e della propria famiglia e la rovina della vita, della carriera 
e della famiglia di chi è preposto a fare proprio quel mestiere per il bene comune. E’ questo il paradosso!
Come siamo arrivati a tanto? Non sono un sociologo, quindi non ho pretese di esperienza e competenza 
sull’argomento, esprimo opinioni personali.

Parecchie fonti danno la colpa all’attuale crisi economica, ma il fenomeno ha origini molto più lontane, che 
in estrema sintesi si possono individuare nella “crisi della famiglia” che, non trasmettendo più alle nuove 
generazioni i valori fondamentali della convivenza, ha inevitabilmente condotto ad un diffuso “degrado 
sociale”.  Fino a non molti decenni fa, era la famiglia il cuore della formazione civica e morale dei giovani, 
sostenuta dalla scuola che, assieme alle materie di studio, rinforzava il concetto dei valori, gli stessi instillati 
in famiglia e, in generale, dall’intero tessuto sociale in cui si viveva.

Con la perdita dell’impianto strutturale della famiglia, coesa e attenta allo sviluppo dei figli, è venuta a 
mancare la colonna portante della formazione culturale dei giovani che si sono trovati soli di fronte ad 
un’infinità di stimoli e senza nessuno che li indirizzasse e li aiutasse a scegliere. Ne sono testimonianza 
gli episodi citati prima (solo una minima parte del fenomeno) e l’altissimo tasso di abbandono scolastico.

Nella nostra piccola comunità, è quindi molto importante il Progetto Giovani lanciato dall’Amministrazione 
Comunale, con il concorso delle varie realtà associative locali, a favore della popolazione giovanile.
I giovani non nascono “disagiati”, anzi, sono un vulcano di energie, di stimoli creativi, di voglia di fare che 
aspettano solo di essere capiti e indirizzati verso modalità e obiettivi positivi per sé e per gli altri.
Fulcro del progetto sono l’Oratorio e la Biblioteca, tradizionale luogo di aggregazione il primo e strumento 
di arricchimento culturale il secondo, che riorganizzati e resi disponibili alle giovani utenze in orari più ampi 
e adeguati, consentiranno ai nostri giovani delle varie fasce di età di trovare e mettere in opera quelle doti 
che tutti ricevono fin dalla nascita e che consentiranno loro di esprimere in modo fattivo e positivo i sogni 
e la vita che hanno dentro di loro.

Il Direttore Responsabile
Leopoldo Giannelli

Quant'è bella giovinezza...
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Dopo un anno di incontri e riflessioni parte il PROGETTO GIOVANI. 
Un progetto che nasce da un gruppo di giovani, che in collaborazione con l’Am-
ministrazione e la Consulta delle Associazioni, ha cercato di farsi testimone delle 
esigenze e dei bisogno dei giovani nel nostro paese, creando inoltre momenti di 
incontro e spazi di azione con spettacoli e incontri culturali. Non è stato semplice, 
ma l’entusiasmo e la voglia di mettersi in gioco hanno ampiamente sopperito alle 
modeste risorse economiche che ho potuto mettere in campo.

L’aspetto più difficile del progetto è stato superare la tentazione di confezionare 
proposte secondo vecchi schemi precostituiti e devo dire che le cose hanno co-

minciato a funzionare meglio via via che diminuiva il numero degli “adulti“ che partecipavano agli incontri. 
Calusco ha bisogno dei suoi giovani. Li invochiamo spesso i giovani nelle nostre iniziative e nei nostri di-
scorsi, ma poi le nostre attenzioni finiscono sempre sui casi di disagio giovanile, bullismo o sui soliti bravi 
ragazzi che già stanno operando nelle varie associazioni. Eppure esiste un mondo di giovani che ha voglia 
di esprimersi e che non si riconosce nelle diverse forme associative del nostro paese.
Ecco il Progetto Giovani vuole rivolgersi a loro, a tutti i giovani senza alcuna distinzione e la eterogenea 
partecipazione dei ragazzi che hanno partecipato ne sono la dimostrazione. 

I tre giorni di festa che i giovani hanno organizzato, “#INARTEGIOVANI“, rappresentano il primo atto di 
questo progetto che si fonda su due pilastri: ORATORIO e BIBLIOTECA . Due luoghi dove la maggioranza 
dei giovani passano o sono passati e dove si svolge una buona parte delle loro attività. Quindi due luoghi 
dove sono importanti le proposte educative e di formazione personale e sociale, proposte che cambiano 
secondo le età e che inoltre rappresentano delle “zone neutrali“ dove giovani e ragazzi possano entrare e 
uscire senza doversi per forza etichettare o impegnare. Sono convinto che sia necessario mantenere un 
“contatto elastico“ con il mondo dei giovani, lasciando che siano poi loro a proporsi e non necessariamente 
nelle realtà associative, culturali o religiose esistenti.

L’ORATORIO è da sempre il luogo privilegiato della nostra comunità. E’ sempre stato fondamentale e 
voglio che continui ad esserlo, costituendo il centro di riferimento di tutto il paese. Ma è anche il luogo, a 
differenza degli anni passati, che fa fatica a mantenere la propria identità e le proprie funzioni.                    Il 
paese è cambiato, non sempre in meglio e Don Ivan, in una realtà così complicata e a volte pericolosa, è 
costretto a passare dal ruolo spirituale e di educatore a quello di assistente sociale o, peggio, di sceriffo. 
Ormai è richiesta una presenza continua, molto più impegnativa. Allora abbiamo pensato, insieme alla 
parrocchia e alla Consulta delle Associazioni, di affiancare durante la settimana la presenza di educatori 
esperti, scelti dalla parrocchia stessa, in linea con l’azione educativa cattolica e che, sotto la direzione di 
Don Ivan, concorrano a mantenere vivo l’Oratorio. Quindi luogo di educazione, di gioco e di valori religiosi, 
rivolto a tutti, ma in particolare ai più giovani e alle famiglie. 

Il secondo pilastro è la BIBLIOTECA COMUNALE. 
Voglio trasformare la biblioteca in un Centro Culturale, luogo di incontro e di studio, dove soprattutto i ra-
gazzi più grandi e i giovani possano incontrarsi, studiare, scambiarsi idee. Un punto di riferimento giovanile 
aperto tutto il giorno. Quindi nei prossimi mesi una riorganizzazione interna degli spazi, con sale di studio 
dedicate soprattutto ai ragazzi delle superiori e agli universitari e con orari di apertura ampliati. Un poten-
ziamento anche dell’area informatica e una climatizzazione degli ambienti per renderli fruibili tutto l’anno. 
E infine, anche un piccolo spazio di incontro, più informale, dove tra un caffè e una bibita, si possa anche 
stare insieme tra amici. Quindi una biblioteca da vivere, dove progettare e realizzare proposte culturali, di 

Calusco ha bisogno dei suoi giovani
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spettacolo, soprattutto se fatte da e per i giovani. 
Naturalmente su questi due pilastri dovranno attaccarsi anche l’azione della Polisportiva e quella delle 
Associazioni, della scuola e del volontariato con loro specifiche proposte rivolte ai giovani. Quindi luoghi e 
momenti aperti, a “bassa concentrazione di adulti“, dove tutti i giovani e giovanissimi possano riferirsi e, se 
lo desiderano, anche partecipare come protagonisti. 
Sono preoccupato, ma fiducioso. 

Non mi sono lasciato sfuggire che nelle feste delle contrade, al fianco dei volti dei soliti contradaioli, sono 
cominciati a comparire un numero sempre crescente di giovani e giovanissimi che hanno dato una nuova 
carica di entusiasmo e di allegria alle feste stesse. Quindi la voglia di esserci dei giovani esiste. Si tratta di 
non ostacolarla e di offrire l’occasione per manifestarsi. 

Sono sicuro che qualche mio assessore storcerà il naso per questi miei progetti, ritenendoli velleitari. Ma 
rimango convinto che questa sia la sola strada per dare un futuro alla nostra comunità, lasciando spazio a 
nuove forze. Quindi ai giovani confermo tutta la mia determinazione a mantenerli al centro della mia azione 
amministrativa. 

Il Sindaco
Dott. Roberto Colleoni

Soggiorno marino anziani 2014
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“La buona scuola”: è questo il titolo che il Presidente 
del Consiglio Renzi dà al piano di riforma della scuola 
attuato dal Governo. Una “buona scuola” che prevede 
l’assunzione di 150mila precari a settembre 2015, 
che chiuderà le graduatorie a esaurimento, che dice 
basta alla “supplentite”. Una “buona scuola” che, 
usando le parole del Presidente stesso, “premierà in 
base alla qualità del lavoro in classe, al contributo e 
al miglioramento del sistema scolastico”. Più economia nelle scuole secondarie, lingua straniera inglese a 
partire dai sei anni, perché viviamo in una società sempre più cosmopolita: il governo sta facendo di tutto 
per trasmettere agli italiani il proprio impegno affinché il nostro sistema scolastico migliori.
Viviamo nel paese dell’arte e più di qualsiasi altra nazione al mondo possediamo patrimoni culturali e 
artistici di valore inestimabile; su direttiva del Governo sarà quindi rivolta più attenzione alla musica nelle 
scuole primarie e alla storia dell’arte nelle secondarie.
Fantastichiamo su viaggi oltre oceano, ma purtroppo non ci rendiamo conto che il paese più bello del 
mondo è proprio quello in cui viviamo: come sarebbe importante poterlo trasmettere ai nostri figli! Dobbiamo 
valorizzare i tesori che abbiamo a partire dal nostro piccolo, da quello che ognuno di noi può fare. Il lavoro 
svolto dagli insegnanti è così importante proprio perché a loro noi “affidiamo” i nostri figli: quello che 
diventeranno, le loro passioni e i loro sogni saranno frutto non solo di predisposizioni personali, ma anche 
di quello che verrà loro trasmesso a scuola. 
Quando chiedo ai miei figli quali siano gli insegnanti che loro ricordano di più, non mi rispondono (come 
ci si potrebbe aspettare da due ragazzi giovani) “quelli che ci hanno dato meno compiti” o “quelli che ci 
hanno fatto studiare di meno”, ma mi dicono essere quelli che con più passione ci hanno trasmesso quello 
che dovevamo sapere, quelli che più sinceramente si sono interessati ad accrescere il nostro bagaglio 
culturale. E così è per tutti gli aspetti della vita: se ci viene insegnato qualcosa da qualcuno che ha amore 
per ciò che mi sta trasmettendo, passione per ciò che mi sta trasmettendo, allora riuscirà a trasferire questi 
sentimenti pure a me. Nella maggior parte dei casi.
In paesi asiatici come la Cina e l’India è destinato ad andare avanti con l’istruzione chi viene scelto dopo 
lunghe e severe selezioni per capacità fuori dall’ordinario e per la sua mente eccelsa: questi due colossi 
sfornano infatti di anno in anno sempre più matematici, ingegneri e informatici tra i migliori al mondo. In 
Italia abbiamo bisogno di questo? Che i ragazzi vengano selezionati e solo dopo questa selezione sulla 
base di capacità  straordinarie possano avere diritto ad un’istruzione come si deve?
Con “buona scuola” intendiamo il poter e soprattutto dover dare una possibilità a tutti indistintamente di 
imparare, istruirsi, ma anche di capire quale sia la sua strada nella vita. Capire quali passioni coltivare 
e sapersi relazionare con gli altri, perché la scuola è anche questo, un primo approccio con un mondo 
esterno a quello della famiglia. 
La scuola è maestra di vita, e proprio per questo motivo lo Stato stesso vi da così tanta importanza; credo 
quindi sia fondamentale concentrarsi non tanto su quello che lo Stato deve a me, ma su quello che posso 
fare io nella mia quotidianità per migliorare le cose. Insegnante, preside, studente, tutti, assieme per un 
unico scopo, senza distinzione.

L’Assessore all’Istruzione
Michele Oriele Locatelli

vItA AMMINIStRAtIvA
7
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La buona scuola
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Recentemente l’Amministrazione Comunale ha dato incarico al dott. Paolo Grimaldi, esperto in acustica 
applicata, di rivedere e aggiornare il Piano Comunale di Classificazione Acustica (o Zonizzazione 
Acustica del Territorio Comunale). Si tratta di un Piano che divide il territorio in classi acustiche sulla base 
delle preesistenti condizioni d’uso, ma anche sulla base delle previsioni d’uso e delle scelte urbanistiche 
comunali. Le classi acustiche sono legate alle destinazioni degli insediamenti, siano essi di tipo residenziale, 
industriale o terziario, oltre che alla presenza delle infrastrutture viarie.

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica è quindi un atto tecnico-politico e risulta fondamentale per 
pianificare e programmare interventi e controlli del fattore rumore; la legislazione vigente infatti prevede 
il suo aggiornamento ad ogni variante del piano urbanistico generale comunale (Piano di Governo del 
Territorio) o del piano urbano del traffico. In prima conclusione potremmo sostenere che al Piano Comunale 
di Classificazione Acustica è riservato l’obiettivo di fissare uno sviluppo del territorio nel rispetto dei limiti 
acustici e al contempo di individuare eventuali criticità con i relativi interventi di bonifica dei fattori di 
inquinamento acustico rilevati. Pertanto la classificazione in zone acustiche del territorio costituisce la 
base di partenza per qualsiasi attività finalizzata alla riduzione dei livelli di rumore, sia esistenti che futuri.

Le classi acustiche che corrispondono ai diversi livelli di rumore ammessi sono sei: la CLASSE I viene 
attribuita alle aree particolarmente protette, laddove vi è un ottimo clima acustico; la CLASSE II alle 
aree prevalentemente residenziali; la CLASSE III alle aree di tipo misto, cioè con destinazioni d’uso 
diversificate; la CLASSE IV alle aree di tipo misto e con una intensa attività umana; la CLASSE V alle 
aree prevalentemente industriali; la CLASSE VI alle aree esclusivamente industriali. 
Con l’individuazione delle destinazioni d’uso riscontrabili sul territorio, con particolare riferimento a quelle 
che comportano la presenza di sorgenti sonore significative, vengono stabilite le aree omogenee a 
cui attribuire una determinata classificazione. Ma non solo. Oltre a questo aspetto, come anticipato, la 
classificazione acustica è fortemente condizionata dalla rete viaria e ferroviaria, che chiaramente concorre 
in modo significativo ad innalzare i livelli di inquinamento acustico del nostro paese.
Dall’analisi eseguita sul nostro territorio emerge che la principale fonte di inquinamento acustico è il 
traffico veicolare. Il Piano di Classificazione Acustica ha evidenziato diversi aspetti critici e zone in cui 

Piano Comunale del rumore
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l’inquinamento acustico rasenta i valori limite stabiliti dalla legge. 

La classe I - che viene destinata a comparti o edifici per i quali la quiete risulta essere un elemento 
indispensabile quali scuole, parchi urbani, edifici dedicati al culto, aree dedicate al riposo e allo svago e 
aree di interesse naturalistico - la si è potuta attribuire solamente al Convento di Baccanello, alla scuola 
Materna di viale Risorgimento e all’area di interesse naturalistico lungo il fiume Adda (Parco Adda Nord).
Tutti gli altri edifici o comparti sensibili sono stati classificati nelle classi superiori, il che non è l’ideale per 
questo tipo di edifici e per le funzioni che in essi si svolgono:
- la scuola materna di via Fantoni (classe III), in quanto ricade nella fascia di rispetto della S. P. 170 
(Rivierasca); - la scuola Elementare di via Rimembranze (II), la media di via dei Tigli (III/IV), la chiesa 
Parrocchiale (II) e il Centro Civico S. Fedele, in quanto ricadenti nella fascia di rispetto della S.P. 166 
(via Marconi); - l’Istituto scolastico S. Maria Consolatrice (III), perché ricadente nella fascia di rispetto 
della ferrovia; - il Centro Anziani con il C.D.I. (II). Ma oltre agli aspetti negativi riscontrati sugli “edifici 
sensibili” va ricordato che Calusco è interessato da strade di attraversamento del territorio (S.P.166 e 
170) caratterizzate dalla circolazione di una grande quantità di veicoli (24.390 al giorno sulla S.P.166/via 
Marconi; dato del 2012) con conseguente appesantimento del clima acustico al punto tale da far assumere 
al fenomeno carattere di vera e propria emergenza. A tal proposito si è proceduto ad effettuare una misura 
fonometrica lungo la via Marconi al fine di raccogliere informazioni sul clima acustico della zona. Zona 
nella quale sono localizzate numerose abitazioni oltre che diversi edifici pubblici quali il municipio, la 
biblioteca, il centro civico, l’oratorio e le scuole medie. 

La misura fonometrica ha dato risultati tali da far emergere “un presumibile superamento dei limiti acustici”, 
soprattutto nel periodo notturno. Fa poi specie che da un’analoga misura fonometrica eseguita recentemente 
lungo l’autostrada A4 tra Bergamo e Seriate emergano livelli di rumorosità equivalenti a quelli rilevati in 
via Marconi. Comunque nel caso di superamento dei limiti acustici la legge prevede che si predispongano 
dei Piani di Risanamento Acustici; nel nostro caso, essendo il traffico che transita sulle provinciali il fattore 
inquinante, spetterebbe alla Provincia prendere i dovuti provvedimenti. Appurato ormai con certezza che 
il traffico veicolare è il principale responsabile dell’innalzamento dei livelli di inquinamento acustico, non è 
più rimandabile il nostro impegno per cercare di migliorare la situazione.

Sono diverse le tipologie di intervento attuabili, che possono essere più o meno efficaci. Dall’impiego di 
barriere antirumore (non utilizzabili per ovvi motivi), all’utilizzo di asfalti drenanti fonoassorbenti per il manto 
stradale. Dalla creazione delle cosiddette zone a 30 km/h, dalle quali si avrebbe una leggera diminuzione 
del rumore, alla deviazione del traffico pesante, che a detta degli esperti sembra essere l’intervento più 
efficace. 

La realizzazione della variante Sud sposterebbe tutto il traffico pesante e parte del traffico leggero 
all’esterno delle zone urbanizzate, spostando con esso le fonti di inquinamento dovuto al traffico veicolare, 
acustico ed atmosferico, creando inoltre le condizioni per rendere il centro del paese più vivibile e a misura 
d’uomo. E’ un progetto vecchio, portato avanti da diverse amministrazioni, ma è l’unico che cambierebbe 
radicalmente il volto del nostro paese. Altre ipotesi sarebbero meno risolutive.

L’Assessore ai Lavori Pubblici
Alessandro Bonacina 
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Dal 24 giugno 2014 per il rilascio di un NUOVO passaporto è necessario l’acquisto di un contrassegno 
telematico di Euro 73,50.= (acquistabile nelle rivendite di valori bollati) in sostituzione della marca 
amministrativa da Euro 40,29.=.
Pertanto tutti i passaporti, anche quelli già emessi, saranno validi fino alla data di scadenza riportata 
all’interno del documento e per tutti i viaggi, inclusi quelli extra Unione Europea, NON è più necessario 
pagare la tassa annuale di Euro 40,29.=.
Chi avesse già acquistato il contrassegno telematico da Euro 40,29.= per il rilascio di un nuovo passaporto, 
dovrà integrarlo con ulteriore contrassegno telematico da Euro 33,21.=

L’art.5 del Decreto Legge 28.3.2014, n. 47, convertito nella Legge 23.5.2014, n. 80 prevede che “chiunque 
occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né allacciamento a pubblici 
servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli 
effetti di legge”.
Pertanto l’ufficiale d’anagrafe di questo Comune dovrà acquisire obbligatoriamente, ai fini dell’iscrizione 
anagrafica, le informazioni relative al titolo di occupazione dell’immobile presso il quale l’interessato ha 
fissato la propria dimora abituale (proprietà, locazione, altro).
Il cittadino  dovrà quindi dichiarare la sua condizione in relazione alle seguenti opzioni:
• di essere proprietario dell’immobile e indicare gli estremi catastali relativi all’immobile medesimo;
• di essere locatario di immobile e indicare gli estremi del contratto di locazione;
• di essere intestatario di contratto di locazione relativo a immobile di Edilizia Residenziale Pubblica e 

allegare copia del contratto o verbale di consegna dell’immobile;
• di essere comodatario e indicare gli estremi del contratto di comodato d’uso gratuito;
• di essere usufruttuario.

Novità per il rilascio del passaporto 
(riguarda solo il primo rilascio)

Iscrizione anagrafica: novità normative
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Ebbene sì! La prima edizione è stata tanto appagante da non poter rinunciare ad una seconda esperien-
za. E sarà una seconda edizione che vedrà l’allargamento della partecipazione a giovani fino a 25 anni. 
Avremo perciò due categorie di partecipazione: Giovani Junior (15/19 anni – nati fra il 1 gennaio 1995 
al 31 dicembre 1999) e Giovani Senior (20/25 anni - nati fra il 1 gennaio 1994 ed il 31 dicembre 1989), 
due categorie di valutazione, seppure un solo regolamento uguale per tutti. I racconti dovranno avere un 
numero di battute che va da 12.000 a 15.000, spazi inclusi.

Il concorso è riservato a giovani residenti nelle province di Bergamo, Lecco e Milano (anche in questo caso 
vi è un ampliamento da due a tre province).
Il bando ed il regolamento saranno pubblicati all’albo pretorio comunale e sul sito internet istituzionale en-
tro il mese di novembre 2014. I partecipanti dovranno fare pervenire le opere entro il 28 febbraio 2015. La 
giuria, nominata dal Sindaco entro il 28 febbraio 2015, selezionerà le dieci migliori opere per ogni categoria 
entro il 30 aprile 2015. 

In omaggio al concorso letterario, il “Circolo Fotografico Calusco” produrrà l’iniziativa “Immagini di parole” 
con la quale, per mezzo dei propri associati, realizzerà “venti scatti fotografici” ispirati ai venti racconti fi-
nalisti (10 per ognuna delle categorie). Le venti foto diventeranno copertina dei racconti e saranno inserite 
nel volume che raccoglierà le dieci migliori opere per ogni categoria.

Sono previsti i seguenti premi:

"UNA STORIA BREVE"...ma molto intensa... vi attende!
L’Assessore alla Cultura

Dott. Massimo Cocchi

UNA STORIA BREVE
C’era una volta…  e c’è anche quest’anno…
2° Concorso letterario per giovani autori

Categoria "giovani junior" Categoria "giovani senior" Immagini di parole
"concorso fotografico"

1° premio € 300,00.= 1° premio € 400,00.= 1° premio € 150,00.=

2° premio € 200,00.= 2° premio € 300,00.= 2° premio € 100,00.=

3° premio € 100,00.= 3° premio € 200,00.= 3° premio € 50,00.=



Per info Biblioteca Comunale tel. 035 438 90 58/59

Corsi 2014 
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DISEGNO E PITTURA AD OLIO
Docente Cinzia Pedruzzi
N.30 lezioni settimanali da 2/3 ore cad.
Periodo ottobre 2014/maggio 2015 presso la Sala Civica di Vanzone
Costo € 40 mensili
Iscrizioni entro sabato 27 settembre presso la Biblioteca Comunale
Serata di presentazione 25 settembre – ore 21.00 presso la Sala Civica di 
Vanzone
Materiale ed attrezzature propri

CREAZIONE VIDEOGAMES
Docente Francesco Cortesi
N.15 lezioni bisettimanali da 2 ore cad.
Periodo novembre/dicembre 2014 presso la Sala Civica di Vanzone
Costo € 140
Iscrizioni entro sabato 11 ottobre presso la Biblioteca Comunale
Serata di presentazione 25 settembre – ore 21.00 presso la Sala Civica di 
Vanzone
Portatile proprio con sistema Windows

ASTRONOMIA
Docente La Torre del Sole di Brembate di Sopra
N.3+1 lezioni settimanali da 2 ore cad.
Periodo novembre/dicembre 2014 presso la Biblioteca Comunale
Corso gratuito
Iscrizioni entro sabato 8 novembre presso la Biblioteca Comunale
Serata di presentazione 25 settembre – ore 21.00 presso la Sala Civica 
di Vanzone

SCRAPBOOKING
Docente Elisa Rinaldin
N.1 lezione da 2 ore presso la Biblioteca Comunale
Periodo 20 novembre 2014
Corso gratuito
Iscrizioni entro sabato 8 novembre presso la Biblioteca Comunale
Serata di presentazione 25 settembre – ore 21.00 presso la Sala Civica 
di Vanzone
Kit di lavoro in omaggio
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L’iniziativa di scambio libri usati, organizzata dalla Biblioteca Comunale dal 15 al 23 novembre, si svolgerà 
presso il Centro Civico S.Fedele di Viale dei Tigli come segue:

da sabato 15 a venerdì 21 novembre 
Consegna libri usati presso il Centro Civico
(durante gli orari di apertura della biblioteca)

sabato 22 novembre – ore 16
"Il Mercatino delle Storie"
Spettacolo di animazione per bambini

domenica 23 novembre – ore 16
"Irene… e l’avventura dei colori"
Incontro dedicato ai bambini con l’autore Loris Maggioni e l’illustratore Vilfred Moneta

sabato 22 e domenica 23
Libero Scambio – Ritiro libri
(orari 10,00 - 12,00 / 15,00 - 18,00)

Portaci i tuoi vecchi libri e scambiali con quelli che vuoi.
Il materiale librario rimanente verrà ritirato dall'Impresa Sociale "Di mano in mano".
Info Biblioteca Comunale: tel.035/4389058-59 - e-mail biblioteca@comune.caluscodadda.bg.it
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Con l’autunno riprendono le proposte di gite “turistico-culturali”. Considerato che quest’anno cade la 
ricorrenza del 100° anniversario dello scoppio della Grande Guerra, non si poteva non pensare ad una 
iniziativa collegata. Quel drammatico e catastrofico evento ha condizionato tutta la storia del XX secolo, 
avendo favorito l’avvento di totalitarismi che vent’anni dopo hanno condotto al secondo, tragico, conflitto 
mondiale. Nella storia dell’umanità cent’anni sono un’inezia. Nella vita dei singoli un’enormità. Forse 
proprio per questo anche eventi che hanno segnato la storia, nell’arco dei cent’anni tendono a cadere 
nell’oblio, ad assumere contorni e sfumature poco definite.
È invece importante far sì che la memoria resti viva, che il sacrificio di milioni di esseri umani non sia 
dimenticato, per non ricadere nell’orrore. Orrore che purtroppo, seppure in conflitti più localizzati, si ripete 
e perpetua anche oggigiorno.
Ma il turismo, la cultura cos’hanno a che fare con tutto ciò?
La cultura è anche “cultura della pace”. Non è ad una immagine, ad una bandiera, o ad un’idea stereotipata 
che ci riferiamo. Ci riferiamo alla pace come ad un “processo”, ad un “percorso”. Processo di crescita, di 
conoscenza, di riflessione, di maturazione personale e collettivo. Ed il turismo, come mezzo di conoscenza 
e di partecipazione, assume una sua non indifferente importanza.

Il contributo che, fra gli altri, l’Amministrazione 
comunale di Calusco d’Adda, vuole dare 
in tal senso parte proprio dall’opportunità 
di organizzare una visita di conoscenza e 
approfondimento di alcuni fra quei luoghi che 
meglio possono ricordare e rappresentare 
quel che ha significato per l’Italia e la sua 
gente il primo conflitto mondiale. Vedremo 
luoghi, in cui ora sorgono case, giardini, 
strade, fabbriche, dove ognuno cerca di 
vivere la propria vita, ma su cui, solo cent’anni 
fa sparavano i cannoni, crepitava la mitraglia, 
morivano giovani senza colpa.

Domenica 26 ottobre 2014, andremo allora a Rovereto, Trento e Lavarone. Partenza alle ore 06.30 dalla 
piazza della Chiesa parrocchiale. Da Rovereto avremo con noi per tutta la giornata una guida. Visiteremo 
il Museo di Storia della Prima Guerra mondiale. Seguirà la visita al Castello del Buon Consiglio di Trento. 
Poi con il pranzo libero potremo goderci anche un poco della graziosa cittadina trentina. Chiuderemo 
la giornata insieme alla nostra guida a Lavarone. Paese che oltre ad un ameno lago ci permetterà di 
conoscere il Forte Belvedere.
Vi suggeriamo di venire numerosi, ma soprattutto di portare con voi i vostri figli. Bambini e ragazzi sanno 
troppo poco della storia dei loro avi più prossimi. La storia è formazione, è educazione.
Tanto più sarà cospicua la partecipazione tanto più saranno contenuti i costi d’iscrizione. Con un numero 
minimo di 30 iscritti il costo pro-capite sarà di € 50,00. Con 40 iscritti il costo pro-capite sarà di € 42,00. Con 
un numero di 50 iscritti il costo pro-capite sarà di € 37,00.
È invece ancora in fase di “allestimento” la seconda uscita che proporremo. Nel momento in cui scriviamo, 
infatti non sono ancora aperte le prenotazioni dei biglietti. La gita si terrà presumibilmente sabato 29 novembre 
2014. Andremo a visitare la mostra su Mirò, al Palazzo Te di Mantova. Le opere esposte dell’artista 
saranno ben 130. Avremo comunque modo di approfondire ed esplicitare meglio l’organizzazione di questa 
giornata, che oltre alla mostra ci potrà riservare la visita alla bellissima città di Mantova o in alternativa 
allo splendido paese di Sabbioneta, entrambe dichiarate dal 2008 Patrimonio dell’Umanità. Rispetto ai 
costi siamo ancora in attesa di conoscere quello del biglietto d’ingresso alla mostra. Per fine settembre, 

Cultura, storia e turismo
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APERITIVI CON LA STORIA
(in occasione del 100° anniversario della 1^ Guerra Mondiale)
13 novembre 2014 – ore 21.00 in Biblioteca
“Vermut: all’alba dell’Unità Nazionale”

4 dicembre 2014 – ore 21.00 in Biblioteca
“Spritz: un rito centenario”

Agli incontri saranno presenti Lorenzo Pezzica (storico e archivista) e Gianfranco di Niso (barman).
Al termine aperitivi del barman.

INCONTRI CON L’AUTORE
23 novembre 2014 – ore 16.00 al Centro Civico S.Fedele
“Irene e l’avventura dei colori”
Incontro dedicato ai bambini con Loris Maggioni (autore) e Vilfred Moneta (illustratore).

27 novembre 2014 – ore 21.00 in Biblioteca
“Ruggine” con Federico Redaelli

11 dicembre 2014 – ore 21.00 in Biblioteca
“Chi era mio padre?” con Nicola Rocca

Incontri 2014

massimo primi giorni di ottobre, dovremmo essere in 
grado di offrire tutte le informazioni dettagliate.

Ulteriori informazioni verranno pubblicate sul sito 
www.comune.caluscodadda.bg.it. Per le iscrizioni o le 
pre-iscrizioni (molto ben accette in quanto favoriscono 
una migliore organizzazione) inviate una mail a 
claudio.angioletti@comune.caluscodadda.bg.it o se 
preferite telefonate direttamente allo 035-4389056.

Potrete rivolgervi anche a Shiva Viaggi di Calusco che collabora con il Comune, chiedendo di Paolo allo 
035-794044. VI ASPETTIAMO!

L’Assessore alla Cultura
Dott. Cocchi Massimo
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Con il patrocinio del Comune di Calusco d’Adda e della Consulta delle Associazioni, riapre i battenti la 
Rassegna Teatrale dell’Associazione Non Solo Teatro con un ricco programma:

7 novembre – ore 21.00
Musical “MAMMA MIA…DOMANI MI SPOSO” - Gruppo Teatro Paladina di Paladina
Lo spettacolo è organizzato dal Comune di Calusco d’Adda ed è ispirato alle famose canzoni degli Abba.

14 novembre – ore 21.00
“L’OCASIU’ LA FA’ L’OM LADER” - Compagnia Teatrale “La Meridiana” di Mapello
In dialetto bergamasco.

21 novembre – ore 21.00 
“DOPPI SERVIZI...SEGRETI" - Compagnia Teatrale “Maltrainscena” di Osnago

28 novembre – ore 21.00
“L'AOCÀT DI V.I.P.” - Compagnia Teatrale “Amici del teatro” di Bottanuco
In dialetto bergamasco.

5 dicembre – ore 21.00
“TWIST” - Gruppo Teatro Bagai di Bernareggio 

12 dicembre – ore 21.00
“LA ROSA BIANCA” - Giovani attori dell’Associazione Non solo Teatro di Calusco d’Adda

Ingresso intero € 6,00 - ridotto € 4,00 per tutti i possessori di tessera associativa rinnovata (associazione 
iscritta alla Consulta).

Info: www.compagnianonsoloteatro.com 

Continua l’iniziativa promossa dalla Biblioteca Comunale per la partecipazione alle programmazioni teatrali 
e musicali 2014/2015 del Teatro Donizetti e del Creberg Teatro di Bergamo.

Le date di attivazione del servizio di prenotazione dei biglietti saranno pubblicate sul sito internet comunale.
Info: Biblioteca Comunale – tel.0354389059 – biblioteca@comune.caluscodadda.bg.it

“Venerdì a teatro”

Biblio teatro stagione 2014/2015



Parafrasando, goliardicamente, una vecchia frase che si citava in ambiti e tempi diversi, vogliamo mettere 
in evidenza come questo mese di settembre sia un momento importante per la ripresa dei gruppi di 
cammino. A Calusco infatti, il pomeriggio di mercoledì 24 settembre si tiene un raduno provinciale dei 
gruppi di cammino. Nel momento in cui stiamo stendendo l’articolo non sappiamo ancora quante adesioni 
avremo, ma l’esperienza di altre iniziative simili ci dice che si va dalle 400 alle 500 adesioni. Il nostro paese 
sarà perciò interessato da due tragitti, uno breve (poco più di 2 km.) per coloro che hanno meno autonomia 
ed uno di circa 6,5 km per i più in forma. La zona interessata sarà quella intorno al ponte S. Michele, 
con uno sconfinamento nei comuni d’oltre l'Adda. Entrambi gli itinerari si concluderanno all’interno del 
polo produttivo Italcementi. La direzione aziendale locale, come il centro direzionale di Bergamo, stanno 
sostenendo non solo l’iniziativa provinciale, offrendo una visita al polo produttivo e il rinfresco finale per 
tutti i partecipanti, ma anche il nutrito gruppo di cammino di Calusco d’Adda, avendo donato magliette ad 
hoc a tutti gli aderenti.
Al di là di come andrà questo primo raduno provinciale in Calusco d’Adda, vogliamo attirare ulteriormente 
l’attenzione di tutti quei caluschesi, in particolare quelli un po’ più su d’età, che desiderassero partecipare 
ai gruppi di cammino locali. Non va scordato né sottovalutato che i gruppi di cammino sono costantemente 
monitorati e promossi dal Dipartimento di Medicina Preventiva di Comunità dell’ASL di Bergamo.
A tale proposito ricordiamo che con settembre si continua con le uscite sul territorio. I gruppi si ritrovano 
nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 20.00 in piazza del Comune.
Per coloro che invece possono nel pomeriggio, ma soprattutto vogliono camminare con una certa calma, 
suggeriamo le uscite del cosiddetto “gruppo lento”. Ritrovo sempre in piazza del Comune mercoledì e 
venerdì pomeriggio alle ore 14,30.

L’Assessore allo sport e al tempo libero
Oriele Locatelli

L'orario di apertura del Centro Diurno Integrato per Anziani è stato ampliato dal lunedì al sabato dalle ore 
7,30 alle ore 19,30.
Info: tel 035. 52 94 663.

Centro Diurno Integrato
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Camminatori unitevi!
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Penso che tutti in paese ormai sappiamo chi è Sara, 
per i molteplici articoli scritti sui giornali locali che hanno 
descritto tutte le sue problematiche di salute e le possibili 
soluzioni per migliorare la qualità di vita. Per chi ancora 
non lo sapesse, Sara è una nostra concittadina affetta 
da una grave malattia rara e cronica chiamata M.C.S. 
(Sensibilità Multipla Chimica); chi è colpito da tale 
patologia non può essere esposto a nessuna sostanza 
chimica, sia per contatto che per inalazione. Per questo 
motivo per Sara non era più possibile vivere a Calusco 
d’Adda, ma doveva trovare una località incontaminata 
che le permettesse di continuare una vita quasi normale. 
Pertanto a fine ottobre dell'anno scorso si è trasferita a San 
Candido nel Trentino insieme alla mamma che l'assiste. 
E' così riuscita a controllare i sintomi della malattia, ma 
per continuare a vivere in questa località necessita di un 
sostegno economico.
Per questo motivo è nato il Progetto “Sollievo Sara”, 
sostenuto da sponsor privati che contribuiscono alle spese 
per il primo anno. Oltre ai Servizi Sociali comunali ed agli 
sponsor, al progetto ha aderito anche l’Associazione 
Volontari Assistenza Ammalati e Anziani di Calusco 
d'Adda che coordina e gestisce la raccolta fondi. Anche i singoli cittadini, o altre Associazioni, possono 
dare il loro contributo versandolo sul conto intestato a :
Volontari Assistenza Ammalati e Anziani Onlus - IBAN IT 38 P 05428 52720 0000 000 51681.
Causale : Progetto Sollievo Sara.

La salute di Sara negli ultimi mesi è notevolmente migliorata. Ora può uscire da casa quasi senza problemi 
e il suo fisico si sta piano piano disintossicando. La strada è ancora lunga, ma la sua aspettativa di vita 
è quella di continuare a migliorare e di riuscire a far diventare il suo soggiorno a San Candido definitivo.
Grazie a tutti coloro che contribuiranno al proseguimento di questo progetto!

Renato Consonni

Ecco cosa ci ha inviato Sara:
“Il prossimo 30 ottobre uscirà il libro autobiografico che ho scritto in collaborazione con la giornalista Patrizia Piolatto dal titolo 
“La ragazza con gli occhiali di legno” Edizioni Anordest (www.edizionianordest.com) e potrà essere  acquistato in libreria oppure 
online.
Nel libro racconto la mia esperienza, come nel giro di pochi mesi la mia vita sia completamente cambiata a causa della malattia 
di cui soffro, l’Mcs (Sensibilità Chimica Multipla) e di come i miei sogni siano stati infranti, del mio peregrinare fra medici che 
non riuscivano a capire la causa dei miei malesseri. Chiusa in casa perché allergica a tutto, con determinazione e l’aiuto di alcune 
persone sono però tornata a vivere, in un modo diverso da prima, è vero, ma a vivere.
“La ragazza con gli occhiali di legno” è stato scritto allo scopo di far conoscere questa nuova malattia, causata dall’inquinamento, 
sconosciuta ai più, spesso anche ai medici (con conseguenze gravi), ma non di certo rara e per evitare che altri che ne soffrono 
debbano fare come me un lungo percorso prima di averne la diagnosi.”

Progetto “Sollievo Sara”
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Il tema scelto dal Gruppo Interculturale Delta per questa 31^ edizione è l'IDENTITA'.
Andiamo fieri della nostra identità, del nostro io, e guai a chi lo mette in dubbio: “Tu non sai chi sono io”, ci 
sentiamo dire o diciamo. Eppure le cose non sono così semplici come potrebbero apparire.
Vari approcci inducono a parlare di identità sociale, biologica, politica, giuridica, culturale e religiosa.

Lo scrittore Claudio Magris usa questa metafora per spiegare l'identità. 
“La nostra identità è come una matrioska: io sono insieme triestino, italiano ed europeo”. Ciascuno di noi 
è  insieme bergamasco, italiano ed europeo.
Un'altra interessante definizione dell'identità ce la offre l'antropologo francese Marc Augé che sottolinea 
“la necessità per ogni identità individuale di rapportarsi all'esistenza altrui per costituirsi”. Qui è descritto il 
tema: io e l'altro.
Nella prima serata il tema dell'identità lo proponiamo attraverso delle letture, la presentazione di alcune 
opere d'arte che saranno accompagnate da intermezzi musicali.
Nelle tre conferenze che seguiranno rifletteremo su alcune questioni legate all'identità biologica, spirituale 
e antropologica con la presenza di qualificati relatori.
Un breve percorso per capire “chi siamo?”, per realizzare una piena identità.
La proposta culturale è patrocinata dal Comune di Calusco d'Adda, dal Vicariato e dalla Consulta Comunale 
delle Associazioni.

PROGRAMMA

Venerdì 19/09/2014 – ore 21.00
FaceLook. Faccia a faccia con me
Introduzione a cura di Laura De Vecchi e Lidia Bonacina
Letture di  Tiziano Manzini, attore e regista
Musica dal vivo di Emanuele Vegetti, pianista
Premiazione concorso fotografico

Giovedì  25/09/2014 – ore 21.00
In crisi d'identità. Contro natura o contro la natura?
Gianvito Martino, neurologo e co-fondatore di Bergamo Scienza

Martedì  30/09/2014 – ore 21.00
“Che cosa è l'uomo perché te ne curi?”
Manuel Belli, teologo
Clara Luiselli, artista

Martedì  07/10/2014 – ore 21.00
Uomini geneticamente modificati. Identità e diritti
Francesco Agnoli, scrittore

Il Gruppo Interculturale Delta

"Tu non sai chi sono io”
Identità da realizzare



20
vItA CIttADINA

20
vItA CIttADINA

Il Circolo Fotografico Calusco anche quest'anno ha organizzato, durante la Notte Bianca caluschese, la 3^ 
mostra-concorso fotografico dal titolo "Emotion from the light"  - La luce che dà emozione.
Grazie all'impegno dei nostri associati, che oltre ad allestire la mostra hanno svolto un egregio lavoro di 
pubblicità sui vari siti di fotografia e volantinaggio, e grazie agli sponsor e al Comune di Calusco d’Adda, 
siamo riusciti ad aumentare anche quest'anno il numero di partecipanti e di visitatori. Infatti sono state 
esposte più di 180 fotografie provenienti da tutta Italia e abbiamo avuto più di 600 voti dei visitatori.
Volevamo ringraziare tutti i partecipanti e i visitatori (incalcolabili) per i bei numeri raggiunti e per le tante 
fotografie di ottimo livello pervenuteci. 

Come riportato sul bando del concorso c'erano tre tipi di votazione:
1) Giuria Tecnica composta da due critici d'arte, un fotografo e un assessore comunale i quali hanno decretato 
la seguente classifica: 1°classificato   Ceribelli Gregorio con la foto dal titolo “La luce nella cripta” – 2° 
classificato Romano Campalani con la foto dal titolo “ Vaso di fiori” – 3° classificato Ortolano Pierluigi con la 
foto dal titolo “...é tempo di migrare”;
2) Giuria popolare composta da 30 persone di diversi paesi i quali hanno decretato la seguente classifica: 1° 
classificato Micheletti Jonathan con la foto dal titolo “Pensieri” – 2° classificato Stefano Genco con la foto dal 
titolo “Fire on the water” – 3° classificato Pino Sbarra con la foto dal titolo “Nuovo giorno”;
3) Voto popolare: ogni passante e ogni fotografia poteva esser votata da qualsiasi persona visitatrice della 
mostra. Ecco la classifica: 1° classificato Tasca Matteo con la foto dal titolo “Ponte di Legno - la luce della 
città scalda l'inverno” – 2° classificato Campana Orietta con la foto dal titolo “Colore che scalda il cuore” -3° 
classificato Pino Sbarra con la foto dal titolo “Nuovo giorno” e pari merito Passoni Massimiliano con la foto 
dal titolo “A lume di candela”.

Visto che sono arrivate anche molte congratulazioni per l'ottima riuscita della mostra, la cosa ci rende felici e 
orgogliosi. Vogliamo quindi ringraziarvi ancora tutti di cuore.

Il Presidente
Roberto Airoldi

Mostra-concorso fotografico

1° "La luce nella cripta"

3° "...è tempo di migrare"

2° "Vaso di fiori"
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Si è appena conclusa la sesta edizione di “In Vacanzattiva 2014”.  Il progetto ha coinvolto, nel mese di luglio, 57 
ragazzi caluschesi tra i 13 ed i 20 anni, i quali hanno avuto la fortuna di cimentarsi in un’imperdibile esperienza di 
“vacanza alternativa” all’insegna dell’impegno civile per la conoscenza e la cura del proprio territorio e dei suoi abitanti. 
Infatti anche quest’anno un numeroso gruppo di ragazzi ha consegnato, con i volontari dell'Associazione Volontari 
Assistenza Ammalati ed Anziani, i pasti agli anziani e ha collaborato attivamente nell’organizzazione delle attività del 
centro disabili T.I.D.A., del centro diurno integrato per anziani, del Minicre nella scuola materna “D. Colleoni” e, per 
la prima volta, nel nido “La Porta Azzurra” e nell’ufficio della Polizia comunale. Un altro gruppo, altrettanto numeroso 
(i famosi “giubbetti fluorescenti!”),  è stato impegnato nel settore dell’ambiente con la pulizia di parchi e strade, 
tinteggiatura di staccionate in legno, estirpazione di erbacce… in collaborazione con il settore tecnico comunale, 
l’assessore all’ambiente, gli operai comunali, le associazioni Alpini, Fanti e Canoisti, l’Oratorio, il convento dei Frati 
Minori di Baccanello. Naturalmente abbiamo goduto del prezioso aiuto sul campo dei “fantastici 5”: i nostri volontari 
adulti che si sono saputi rapportare positivamente con i ragazzi, si sono messi in gioco ed hanno lavorato con loro 
dando l’esempio, che spesso vale più di mille parole! Mario, Nino, Spera, Liana e Salvatore, praticamente dieci occhi 
in più a supporto degli educatori professionali che seguono e curano l’intero progetto. Inoltre sabato 19 luglio abbiamo 
partecipato al consueto appuntamento con il Cantiere Sovracomunale, quest’anno tenutosi a Ponte San Pietro. 
Un’intera giornata all’insegna della pulizia dei luoghi  e del divertimento, in cui i ragazzi hanno dimostrato il proprio 
impegno anche fuori dal loro paese. Ma visto che una vacanza per essere tale ha anche bisogno di sano divertimento, 
si è pensato di introdurre dei tornei: calcetto a cinque presso il Palazzetto dello Sport, gentilmente resoci disponibile 
dal Comune ed un torneo di bocce in collaborazione con l’associazione anziani e pensionati “La Vela”, i quali dopo le 
premiazioni ci hanno offerto l’aperitivo, ben disposti a continuare questa amicizia anche in futuro. Infine non possiamo 
non menzionare la Consulta delle Associazioni, l’associazione Sbirrando e l’A.Ge, che hanno sostenuto il progetto e ci 
hanno dato la possibilità di dare un piccolo contributo a questi ragazzi, che certamente, essendo giovani, apprezzano 
molto questo aspetto. Però ad uno sguardo più attento, dai resoconti positivi dei responsabili dei vari centri, dei genitori 
e soprattutto dei protagonisti stessi, che in molti casi hanno svolto molte ore di volontariato in più rispetto a quelle 
previste dal progetto, si coglie l’aspetto educativo insito nel progetto stesso. Noi crediamo che queste attività facciano 
crescere davvero nei ragazzi il rispetto per l’ambiente e per le persone più deboli, li facciano avvicinare al mondo del 
lavoro responsabilizzandoli e spingendoli all’apertura verso l’altro, a rapportarsi positivamente con i pari e gli adulti, per 
questo ci sembra opportuno riproporre il progetto ogni anno. Per concludere un doveroso grazie di cuore veramente a 
tutti quelli che hanno collaborato alla buona riuscita delle attività. 

L’Age e gli educatori valentina e Claudio

Una vacanza alternativa



Elenco deliberazioni del Consiglio Comunale 2014

N. Data Oggetto

4 12/05/2014 Approvazione dei verbali della seduta consiliare del 24 febbraio 2014.

5 12/05/2014 Esame ed approvazione del rendiconto esercizio finanziario 2013.

6 12/05/2014 Esame ed approvazione del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

7 12/05/2014 I.U.C. anno 2014 determinazione aliquote I.M.U.

8 12/05/2014 I.U.C. anno 2014 determinazione aliquote Tributo Servizi Indivisibili T.A.S.I.

9 12/05/2014 Esame ed approvazione piano finanziario Tariffa Rifiuti (TA.RI.)

10 12/05/2014 Esame ed approvazione piano tariffario Tassa Rifiuti (TARI).

11 12/05/2014 Esame ed approvazione variazione n.1 al bilancio di previsione esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016.

12 12/05/2014 Comunicazione prelievo dal fondo di riserva.

13 12/05/2014 Presa d'atto recesso consensuale dalla convenzione di segreteria. Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Brembate di Sopra e Calusco d'Adda.

14 12/05/2014 Modifica regolamento del Centro Diurno Comunale per anziani.

15 12/05/2014 Recesso adesione all'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE).

16 16/07/2014 Approvazione verbali della seduta consiliare del 12 maggio 2014.

17 16/07/2014
Approvazione convenzione tra i Comuni appartenenti all'ambito Bergamo 3 per la delega dell'esercizio delle funzioni di stazione appaltante per l'affidamento del servizio di distribuzione 
gas metano.

18 16/07/2014
Approvazione contratto di servizio tra l'Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino e il Comune di Calusco d'Adda  per il conferimento di servizi alla persona - 
periodo settembre 2014 - dicembre 2017

19 16/07/2014 Ratifica deliberazione della Giunta Comunale n.73 del 20/06/2014 avente per oggetto: "Esame ed approvazione variazione n.2 al bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016".

Elenco deliberazioni della Giunta Comunale 2014

N. Data Oggetto

46 07/04/2014 Concessione patrocini a Gruppi ed Associazioni per iniziative e ricorrenze nel periodo aprile-giugno 2014.

47 14/04/2014 Esame ed approvazione schema di convenzione per definizione delle condizioni di modifica ed ampliamento impianto produttivo Ditta PPM Industries S.P.A.

48 14/04/2014 Acquisto automezzo da assegnare ai Servizi Sociali comunali. Delibera d'indirizzo.

49 14/04/2014 Linee d'indirizzo per la concessione del Centro Ricreativo Estivo per bambini 3-6 anni: anni 2014 e 2015.

50 23/04/2014 Elezioni Europee del 25 maggio 2014. Individuazione degli spazi riservati alla  Propaganda Elettorale Diretta.

51 23/04/2014 Elezioni Europee del 25 maggio 2014. Delimitazione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di Propaganda Elettorale Diretta.

52 28/04/2014 Concessione patrocinio del Comune ad iniziative promosse dal Gruppo Alpini Calusco, Associazione Genitori, Circolo fotografico e Confartigianato di Bergamo.

53 28/04/2014 Rinnovo del comando di dipendente presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato.

54 12/05/2014 Concessione patrocinio all'iniziativa promossa dall'Associazione Promoart di Calusco d'Adda.

55 12/05/2014 Erogazione in via straordinaria di un contributo economico a favore della Sig.ra O.C.A.

56 19/05/2014
Costituzione in giudizio avanti la Commissione Tributaria Regionale di Milano - sede distaccata di Brescia - nel ricorso in appello promosso dalla Sig.ra Ardenghi Maria avverso la sentenza 
n.228 depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo in data 19 marzo 2014 e nomina del legale.

57 19/05/2014 Approvazione programma attività culturali periodo maggio-agosto 2014. Concessione patrocinio iniziative varie.

58 19/05/2014 Controllo sugli equilibri finanziari 1° trimestre 2014.

59 19/05/2014 Servizio distribuzione gas naturale - Approvazione valore reti costituenti l'esercizio gas nel territorio comunale ai fini della gara di ambito (DM 226/2011).

60 28/05/2014
Affidamento all'Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino del Servizio di Segretariato e Servizio Sociale Professionale - Modifica contratto di servizio periodo 
giugno-dicembre 2014.

61 28/05/2014
Soppressione servizio di trasporto scolastico per le Scuole dell'Infanzia e Primaria di Calusco d'Adda e istituzione, in via sperimentale, servizi pre e post scuola presso Scuola Primaria - anno 
scolastico 2014/2015. delibera di indirizzo.

62 28/05/2014 Patrocinio all'iniziativa promossa dall'Associazione "Riaprire i navigli" di Milano.

63 28/05/2014
Revoca deliberazione n. 35 del 17/03/2014 avente ad oggetto "Partecipazione al bando Voucher leva civica regionale – Percorsi di cittadinanza attiva per il potenziamento delle opportunità 
dei giovani in attuazione della D.G.R. 7 febbraio 2014 - n. x/1340. Prelievo fondo riserva."
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64 28/05/2014 Nulla osta alla mobilità della dipendente Valsecchi Cristina presso il comune di Montichiari (BS).

65 28/05/2014 Variazione piano esecutivo di gestione.

66 28/05/2014 Lavori di installazione rete in cavo a fibre ottiche in infrastrutture di proprietà comunale. Approvazione disciplinare patti e condizioni.

67 09/06/2014 Progetto "Invacanzattiva 2014" organizzato dall'Age: Concessione patrocinio a titolo oneroso.

68 09/06/2014 Autorizzazione straordinaria utilizzo refettorio presso Centro cottura comunale per festa di fine anno classi terze Scuola Secondaria di Calusco d'Adda.

69 09/06/2014 Concessione di patrocini per manifestazioni ed iniziative varie.

70 09/06/2014 Pari opportunità – Adozione piano triennale di azioni positive 2014/2016 ai sensi dell’art.48 del D.Lgs. 11.04.2006, n.198.

71 09/06/2014
Cre ed Estorado 2014 organizzato dall'Oratorio S. Giovanni Bosco della Parrocchia San Fedele Martire di Calusco d'Adda: Concessione patrocinio a titolo oneroso e concessione vantaggi 
economici.

72 09/06/2014 "Agostosport 2014" attività ricreativa sportiva organizzata dalla Polisportiva Caluschese: Concessione di patrocinio e utilizzo del servizio refezione comunale.

73 20/06/2014 Esame ed approvazione variazione n.2 al bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014 - 2016.

74 20/06/2014 Nomina funzionario responsabile Imposta Unica Comunale.

75 20/06/2014 Parternariato pubblico privato per progettazione, ristrutturazione e gestione della piscina comunale. Approvazione progetto esecutivo.

76 30/06/2014 Art. 159 comma 3 D. Lgs. 267/2000. Quantificazione somme impignorabili 2° semestre 2014.

77 30/06/2014 Nulla osta alla mobilità della dipendente Valsecchi Cristina presso il comune di Montichiari (BS). Modifica data di trasferimento.

78 30/06/2014 Rideterminazione dotazione organica anno 2014.

79 07/07/2014 Impianto di raffrescamento, illuminazione di sicurezza e rilevazione fumi della Biblioteca Comunale. Approvazione progetto definitivo-esecutivo.

80 07/07/2014 Notte bianca 2014. Autorizzazione ad organizzare mercatino per hobbisti e per la vendita di prodotti vari.

81 07/07/2014 Costituzione in giudizio avverso il ricorso presentato alla Sezione di Brescia del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia dalla Soc. Teknocard s.r.l. di Bergamo. Nomina legale.

82 07/07/2014 Piano esecutivo di gestione 2014. Approvazione piano degli obiettivi.

83 14/07/2014 Controllo sugli equilibri finanziari 2° trimestre 2014.

84 14/07/2014 Prelievo fondo riserva.

85 14/07/2014 Concessone contributo per cremazione salma. Modifica deliberazione della Giunta Comunale n.99 del 17/10/2011.

86 14/07/2014 Erogazione voucher sociale per il servizio di assistenza domiciliare handicap - DGR n. 3850/2012.

87 14/07/2014 Visite protette a favore di minore sottoposto a provvedimento dell'autorità giudiziaria. Presa d'atto attivazione progetto.

88 14/07/2014
Approvazione della convenzione tra il Comune di Calusco d'Adda ed il Gruppo Missionario della Parrocchia San Fedele Martire di Calusco d'Adda, per la consegna e la distribuzione di pacchi 
alimentari a favore di famiglie e cittadini in condizione di difficoltà socio-economica.

89 14/07/2014 Verifica schedario elettorale ai sensi dell'art.6 del d.p.r. n.223/1967.

90 14/07/2014 Approvazione atto di  transazione conclusivo di contenziosi tributari.

91 28/07/2014 Festa del Perdono d'Assisi di Baccanello. Integrazione patrocinio concesso dall'Amministrazione Comunale con deliberazione della Giunta Comunale n.57 del 19/05/2014.

92 28/07/2014 Esame ed approvazione variazione n. 3 al bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014 - 2016.

93 06/08/2014 Variazione piano esecutivo di gestione anno 2014.

94 06/08/2014 Approvazione tariffe refezione scolastica, refezione asilo nido comunale, servizio ristorazione S.t.d. Tida, servizio pasti anziani e/o indigenti a domicilio, periodo 01.09.2014-31.08.2015.

95 06/08/2014 Servizio Asilo nido comunale: Proroga concessione di anni due dal 01.09.2014 al 31.08.2016. Atto d'indirizzo.

96 06/08/2014 Prelievo fondo riserva.

97 06/08/2014 Concessione patrocinio alla "3ª Festa dell'aria” organizzata dal Nucleo Paracadutisti nord-est di Calusco d'Adda.

98 01/09/2014
Indirizzi e direttive per la delegazione di parte pubblica sulla contrattazione decentrata integrativa per l'utilizzo del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della 
produttività anno 2014.

99 01/09/2014 Sostegno organizzativo al Raduno Provinciale dei Gruppi di cammino promosso dall'Asl di Bergamo.

100 01/09/2014 Variazione piano esecutivo di gestione.

101 01/09/2014 Approvazione programma attività culturali settembre-dicembre 2014. Prelievo dal fondo di riserva.

102 01/09/2014 Polo estrattivo Bp8g. Approvazione di schema di convenzione ai sensi dell'art. 15, comma 1, della Legge Regionale 14/1998 tra il Comune di Calusco d'Adda e le Ditte cavatrici.
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" Il fiore sa esprimersi meglio di mille parole...
A seconda della ricorrenza o della persona da festeggiare, 

Monica sarà lieta di accogliervi nel suo negozio per
consigliarvi il fiore o la pianta piu' adatti all'occasione con 

confezioni accurate e personalizzate.

Via Vittorio Emanuele, 230 - 24033 CALUSCO 035 791556 fioridiminu@alice.it


