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EDITORIALE

Una decina di anni fa si è scatenata, a livello europeo, una accesa polemica per il fatto che, nel processo di 
adozione e ratificazione della Costituzione Europea, dalla stessa veniva volutamente e vistosamente omes-
so qualsiasi riferimento alle “radici giudaico-cristiane” dell’Europa.
A riandare oggi a quei fatti, si può affermare che erano le prime (visibili alle masse) avvisaglie di un clima, di 
una manovra, a dir poco, sconcertante e molto pericolosa di “caccia al cristiano”.
Un po’ in tutte le parti del mondo, dalla Cina al Sudan, dal Pakistan all’India, dall’Iraq all’Egitto, all’Indonesia, 
alla Nigeria è in corso una distruzione di chiese e una strage di cristiani di cui poco si parla nei grandi mezzi di 
informazione di massa e di cui meno ancora si protesta nei grandi templi del governo del mondo, quali l’ONU 
e, più prossimi a noi, l’Unione Europea. Anzi, qui da noi, dove non è permesso discriminare, dove è obbligo 
rispettare tutti, qualunque sia la razza, la religione, il sesso, si assiste al paradosso che questi diritti/doveri 
politicamente corretti valgono per tutti, eccetto che per i cristiani, meglio se cattolici.
Mentre negli stati citati prima questo accanimento contro i cristiani avviene solitamente per fanatismi religiosi 
o ideologie avverse, in occidente sembra diventato uno sport da praticare e vantare, nei salotti bene, da par-
te dell’intellighenzia in voga e le vicende dei preti pedofili ha sicuramente gettato benzina su questo furore 
anticristiano. In occidente si perdona tutto a tutti: agli assassini, agli stupratori, ai clandestini, agli occupanti 
abusivi, agli imam, ma non a un cattolico, ma non a un cristiano.
I cristiani, nel mondo, non opprimono nessuno e aiutano tutti, ciò nonostante, come ha scritto il filosofo 
Bernard-Henri Lévy su “Il Corriere della Sera” del 17 novembre 2010, “Oggi i cristiani formano, su scala 
planetaria, la comunità più costantemente, violentemente e impunemente perseguitata” ed è tuttora così. 
L’aspetto più drammatico di questa dichiarazione è l’avverbio “impunemente”, perché veramente sembra non 
interessi a nessuno il trattamento persecutorio, fatto di barbarie e di martirio riservato ai cristiani nel mondo.
Gli anglosassoni, infaticabili ideatori di acronimi, hanno confermato la loro specialità con la creazione della 
formula ABC (Anything But Catholic): qualsiasi cosa fuorché cattolica.
Perché? Chi o cosa c’è dietro a queste manovre che ci riportano, con un balzo all’indietro di 2000 anni, ai 
tempi di Nerone? Petrolio? Diamanti? Risorse strategiche?
Ho accennato prima alla vicenda dei preti pedofili, che serve da “gatto a nove code” per fustigare nel muc-
chio. L’indagine puntuale eseguita sia dal Vaticano che dalla giustizia laica ha riscontrato che i colpevoli di 
questo turpe crimine sono lo 0,03% dei religiosi e questo è bastato per lanciarsi in una carica devastatrice 
contro un’istituzione che vanta 2000 anni di storia. Sembra questa una perdita di razionalità da parte dei laici 
che, per l’errore (grave) di pochi, demonizzano la chiesa nella sua totalità. Non fanno così però nei confronti 
dello stato, omologo laico della chiesa. Qui, ogni giorno, funzionari rubano, politici si arricchiscono, si collude, 
si corrompe. Il verdetto è “lo stato è vittima, subisce” (poverino) a causa di alcuni che hanno sbagliato, ma 
non lo si colpevolizza come si fa con la chiesa. Sembra quasi che all’uomo dia fastidio riconoscere e più 
ancora accettare che ci sia qualcosa/qualcuno di superiore che ha distribuito le carte in modo che sia impos-
sibile barare e quindi avanti a manipolare la natura, cambiandone le leggi, avanti a riconoscere situazioni che 
non possono sussistere, con presunzione, con arroganza, con l’assoluta mancanza di quell’umiltà che invece 
il saggio, l’autorevole, l’illuminato dovrebbe avere.
Fin quando potrà durare questo movimento demolitore? Quando le coscienze, intorpidite da proclami, dichia-
razioni di libertà, di democrazia artificiale, si risveglieranno e tenteranno di ritrovare le proprie vere radici?
Auguriamoci che, quando avverrà, non sia troppo tardi, altrimenti ci toccherà riscoprire le catacombe!

Il Direttore Responsabile
Leopoldo Giannelli

Silenzio assordante!
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Sono finite le vacanze.
Non sono cambiati i problemi. Tante cose da fare ancora. Così poche risorse 
e così tante difficoltà. 
Nonostante i continui tagli ai trasferimenti di risorse operati dal Governo 
verso i Comuni (250.000 euro in meno per Calusco nel 2015!), la nostra 
comunità continua a operare e a crescere. 

Stiamo completando le nuove fogne per la zona Montello - via della Fonta-
na, opere di adeguamento delle scuole elementari alle normativa antisimi-
ca e antincendio, rifacimento dei vialetti dei giardini pubblici, qualche tratto 
di marciapiede. Tutte opere indispensabili, finanziate con le nostre risorse, 
senza aumentare le tasse comunali. 

Ma il bilancio di quest’anno, visto la riduzione delle entrate statali, ha richiesto l’ennesimo taglio delle 
spese e degli investimenti, costringendomi a impegnare parte degli oneri finanziari e dell’avanzo 2014 per 
coprire le spese correnti. E mantenere i servizi, senza aumentare le tasse, diventa ogni anno più difficile. 

Alcune attività svolte nell’ambito scolastico, sociale, sportivo e culturale sono ancora possibili solo grazie 
alla collaborazione economica e organizzativa della consulta delle associazioni, le associazioni d’arma e 
di volontariato sociale.  

Mi chiedo se veramente Renzi abbia mai fatto il sindaco e si sia mai occupato della gestione quotidiana di 
un Comune, tanto mi sembra lontano dai problemi che quotidianamente incontro.  
Sono un bergamasco, e sono abituato a arrangiarmi con quello che ho. Non voglio nuove risorse. Vorrei 
solo poter usare tutte quelle che ho, senza i mille lacci burocratici e amministrativi a cui solo i comuni sono 
costretti, mentre lo Stato centrale non rispetta nemmeno le regole che da lui stesso create. E soprattutto 
vorrei non essere costretto a risolvere la palese incapacità politica a gestire emergenze nazionali come 
quella degli extracomunitari. 

La cosa più difficile come sindaco in questo momento è l’assoluta assenza di una prospettiva, l’essere 
costretto a vivere alla giornata senza poter fare alcuna programmazione o progetto serio per la nostra co-
munità.  Prigioniero della arroganza di un Governo incapace di scelte forti e coraggiose, magari impopolari, 
ma utili per questo paese e che sa alzare la voce solo con noi sindaci, la parte più debole della macchina 
amministrativa.  

Questi nostri sono tempi di cambiamenti, cosi profondi che non è pensabile credere che il prossimo futuro 
sarà uguale a quello che abbiamo conosciuto fino a ora. E se non vogliamo che i cambiamenti si coniughi-
no con giustizia e solidarietà, occorre cominciare fin da ora a pensare un nuovo modo di essere comune, 
a un modo di essere comunità. Il Comune non può più fare tutto ed è necessario, ora più che mai, che le 
forze di questa comunità collaborino a ogni livello per mantenere e far crescere il nostro paese.

Ho già ribadito tante volte questo concetto e molto è stato fatto su questa strada, ma vedo ancora perso-
nalismi e protagonismi. Bisogna che, tutti insieme, si conoscano i problemi e si condividano le soluzioni. È 
impensabile che ognuno continui a coltivare il proprio orto. Se non decidiamo insieme dove andare come 
comunità, le priorità su cui investire risorse e passione, tempo e creatività, i momenti di festa, gli incontri e 
le tante iniziative in cui oggi ci ritroviamo sono destinate a spegnersi, come vecchi e tristi rituali a cui non 
crede più nessuno. Ora più che mai è necessario che le forze sociali, politiche, economiche, ecclesiali, 

Ma Renzi l’ha mai fatto il sindaco?
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culturali si riuniscano in una grande assemblea degli STATI GENERALI per cominciare a disegnare questa 
nostra nuova Calusco. È il solo modo per salvarci da una pianificazione centrale che terrà conto solo dei 
criteri economici e che sradicherà le nostre radici, uniformandoci tutti. 
È il mio impegno più importante per il 2016.

Ho letto l’editoriale del nostro Direttore e pur condividendolo in toto, vorrei aggiungere una considerazione 
personale.
Caro Direttore, ma sei sicuro che ai cristiani interessi essere salvati? Più che martiri sembriamo rassegnati 
in un fatalismo che è l’opposto della speranza cristiana. E il disinteresse mortale con cui viene dimenticata 
la notizia dei cristiani buttati in mare da barconi di extracomunitari a maggioranza mussulmana, a fronte 
del delirio mediatico, scatenato dalla notizia della uccisione di un vecchio leone in un parco africano, ci 
deve far riflettere.  E non saranno certo i governi a tutelarci, troppo impegnati a fare leggi che tutelano più 
gli animali dei bambini.  La nostra impronta non è più, da centinaia di anni, quella di una religione violenta, 
mentre restiamo attoniti dalla violenza di altre religioni. Penso però che questo sangue non sia versato 
invano. Come spesso ci viene ricordato nel Vangelo, le vie del Signore sono misteriose. Quindi sono otti-
mista. Dio non ci abbandonerà.

Il Sindaco
Dott. Roberto Colleoni

“SCEGLI OGGI”: una SCELta ImpOrtantE!

La campagna "SCEGLI OGGI" nasce dalla collaborazione tra Enti ed AIDO (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, 
tessuti e cellule) che il 25 maggio 2011 hanno sottoscritto un protocollo d'intesa. Promotori ed attori della campagna sono 
l’ASL della Provincia di Bergamo, l’AIDO, il Centro per il Coordinamento del prelievo e trapianto d’organi e tessuti dell’Azienda 
Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo, il Consiglio di rappresentanza dei Sindaci e la Provincia di Bergamo – Settore Politiche 
sociali e salute.
Scopo dell’iniziativa è favorire l’espressione della volontà dei cittadini, informati correttamente e in un momento di 
serenità emotiva, in merito alla eventuale donazione, dopo la propria morte, di organi e tessuti a scopo di trapianto. 
La Legge n.91 del 1° aprile 1999 ed il Decreto Ministeriale dell'8 aprile 2000 hanno introdotto la dichiarazione di volontà a 
donare organi e tessuti. In attesa che trovi attuazione il principio del silenzio assenso (previsto dall'art 4 della Legge n.91/99), 
la manifestazione della volontà è regolamentata dall'art.23 della stessa legge che introduce il principio del consenso o del 
dissenso esplicito.
A tutti i cittadini viene data la possibilità di esprimere la volontà in merito alla donazione dei propri organi/tessuti: attraverso la 
dichiarazione di volontà ogni singolo cittadino ha la possibilità di esprimersi liberamente, facendo in modo che, in caso di morte, la 
sua volontà non venga violata dalle decisioni altrui, sia che si tratti di una dichiarazione favorevole alla donazione che sfavorevole 
(si può anche decidere di non voler diventare un donatore).
La campagna “Scegli oggi” prevede la compilazione del modulo denominato “Dichiarazione di volontà in merito alla 
donazione di organi e tessuti” che potete trovare presso i Servizi Demografici o presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico 
del Comune. La vostra dichiarazione di consenso o dissenso alla donazione verrà poi consegnata all’ASL competente che 
provvederà ad aggiornare il SIT (Sistema Informativo Trapianti).
Per qualsiasi informazioni scrivete a aidocalusco@libero.it.
Scegliere è un diritto e un dovere civico, qualunque sia la decisione presa.

AIDO – Gruppo di Calusco d’Adda
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Nel mese di agosto 2015 sono iniziate alcune opere di manutenzione straordinaria alla Scuola Primaria. Si 
tratta di lavori di adeguamento alle normative antincendio ed adeguamento sismico. La progettazione 
delle opere è stata affidata all’Arch. Alfredo Roncalli, un tecnico che da tempo collabora con il Comune di 
Calusco, mentre l’appalto, a seguito di gara, è stato affidato all’Impresa Artifoni. Già nel periodo 2004-2005 
era stato eseguito un primo lotto di lavori di adeguamento alla normativa antincendio con la realizzazione 
di due scale esterne di sicurezza, adeguamenti che, per vari motivi, non sono mai stati completati.

Oggi, grazie ad un finanziamento regionale, l’Amministrazione ha deciso di completare tali opere che 
prevedono una spesa complessiva di Euro 320.000,00.= di cui Euro 145.180,00.= stanziati dalla Regione 
e da restituire senza interessi e la restante cifra coperta da fondi comunali. Le opere di adeguamento 
alle norme antincendio prevedono: l’installazione di idranti e un attacco per autopompa, l’installazione di 
diversi naspi, la formazione di un’uscita di sicurezza per l’aula di scienze, la formazione di diverse parti di 
muratura tagliafuoco in corrispondenza dei vani scala con relative porte REI; l’adeguamento degli impianti 
elettrici prevede la modifica dei quadri esistenti, la sostituzione delle linee fuori norma, la formazione di un 
nuovo impianto di segnalazione allarme ed un nuovo impianto di illuminazione di emergenza. Sono previsti 
inoltre il rifacimento del manto di copertura dell’aula artistica e il risanamento degli intonaci ammalorati 
dall’umidità nei laboratori al piano interrato. Per quanto riguarda le opere di miglioramento delle condizioni di 
resistenza e stabilità (miglioramenti sismici), la società Tecnoindagini s.r.l. aveva già redatto un documento 
di sintesi individuando le maggiori vulnerabilità sismiche dei vari corpi di fabbrica, ed in base a questi dati 
si è deciso di eseguire in via prioritaria interventi di rinforzo alla struttura lignea portante della copertura 
del corpo di fabbrica più vecchio (l’edificio adiacente il centro civico San Fedele) ed interventi strutturali al 
vano scala lato sud.

Per non perdere il contributo regionale tutti i lavori dovranno essere completati entro il 31.12.2015 e quindi 
saranno eseguiti anche durante lo svolgimento delle lezioni, cercando, ovviamente, di ridurre al minimo 
i disagi agli utenti della struttura scolastica e chiedendo la collaborazione e la pazienza di tutte le parti in 
causa. Tutto questo per dare ai nostri ragazzi una scuola più sicura.

L’Assessore ai Lavori Pubblici
Alessandro Bonacina

vItA AMMINIStRAtIvA
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www.comune.caluscodadda.bg.it

Lavori alla scuola elementare
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Dopo gli importanti lavori di manutenzione che hanno interessato il vecchio edificio della piscina comunale, 
realizzato quasi 40 anni fa, per la messa a norma dei filtri, delle vasche, degli spogliatoi e per l’inserimento 
di nuovi necessari servizi, nella seconda metà del mese di giugno è entrato in funzione anche il nuovo 
parco estivo.
Abbiamo sempre voluto che la nostra piscina tornasse ad essere un punto di riferimento per la nostra 
comunità, non solo come luogo per l’attività sportiva, ma come punto di incontro e di aggregazione grazie 
ai nuovi servizi, al nuovo e moderno bar e alla possibilità di sfruttare la nuova grande zona verde estiva: 
uno spazio protetto per offrire grandi opportunità ai nostri giovani, alle famiglie, alle scuole, all’oratorio, alle 
associazioni.
In questi primi mesi di attività possiamo fare un primo bilancio della nostra nuova piscina e possiamo affer-
mare che i nostri obiettivi sono stati pienamente raggiunti: Calusco d’Adda ha nuovamente la sua piscina, 
mantenendone il suo cuore e la passione dando all’impianto una dimensione nuova, non solo sportiva, ma 
comunitaria.  
Gli iscritti ai diversi corsi di nuoto e fitness in acqua hanno superato la quota di 1.500 persone per oltre il 
60% residenti in Calusco d’Adda, tutte le nostre scuole e il nostro oratorio hanno usufruito, mediante con-
venzione, dell’impianto sia per corsi di nuoto che per attività ludico/ricreative.
Il parco estivo, dal giorno di apertura, può vantare un totale di accessi di circa 15.000 persone delle quali 
oltre il 70% residenti a Calusco d’Adda, un numero che ci fa sperare che tutti i cittadini, almeno una volta, 
siano stati ospiti della struttura.

Piscina comunale
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Il parco estivo è a disposizione anche per l’organizzazione di feste private, opportunità che è stata sfruttata 
(in soli due mesi) per 24 volte coinvolgendo soprattutto ragazzi e giovani del nostro territorio.
Grazie alla collaborazione con figure storicamente presenti nell’impianto e che da oltre 30 anni rappresen-
tano l’eccellenza per la nostra piscina, la società che ha iniziato a gestire la struttura ha dato un’opportunità 
di lavoro a 30 ragazzi di età inferiore ai 25 anni (tutti provenienti da Calusco d’Adda e dai paesi confinanti).
Le ricadute economiche e occupazionali riguardano, inoltre, la scelta di fornitori: per i prodotti alimentari, 
i lavori idraulici e di manutenzione del verde sono stati selezionati esclusivamente operatori del nostro 
comune. Ancora una piccola nota che ci rende orgogliosi: da settembre, grazie all’impegno del gestore, 
inizierà anche l’attività una nuova società agonistica di nuoto, la Team Nuoto Calusco, che vede tra i 
suoi iscritti molti giovani ragazzi provenienti da Calusco d’Adda.
Per ogni informazione circa le attività della piscina potete contattare direttamente l’impianto al numero 
035 0400249 e all’indirizzo www.piscinacalusco.it.

L’Assessore alla Cultura
Dott. Massimo Cocchi
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Finite le ferie estive si ritorna agli affari quotidiani e settembre è sempre il mese del rientro: a scuola, al 
lavoro, alla routine.
Per i Caluschesi è anche il mese di preparazione (atletica e folkloristica) al Palio de La Bora che si disputa, 
come da tradizione, l’ultima domenica di settembre.
Riprendendo un mio vecchio articolo di alcuni anni fa, mi piacerebbe ricordare, a tutti, perché è così 
importante l’impegno che abbiamo profuso per il recupero di questa tradizione caluschese. 
In quell’articolo ricordavo che “…si può definire Contrada ciascuna delle unità in cui è divisa una città...”
E partendo proprio da questa definizione ne abbiamo creata un’altra, una che più si addice a ciò che per 
Calusco d’Adda deve essere una contrada: ciascuna delle unità in cui è unita una città. 

La Bora è stata riscoperta e sviluppata proprio per il ruolo di “collante” che deve avere tra le 
persone; come più volte detto, infatti, l’obiettivo del Palio è quello di fare gruppo, fare comunità, per unire 
tutti i cittadini, sotto l’emblema della propria Contrada, rafforzando ancora di più l’appartenenza alla propria 
società; e questo obiettivo è raggiunto non solo la domenica dei giochi, ma soprattutto i giorni precedenti 
il Palio, quando i vicoli, le strade, le piazze e i quartieri si animano con le prove degli atleti, il vociare dei 
bambini e il chiacchiericcio delle signore per ritrovare lo spirito di un tempo e riscoprire le proprie origini. 
Le parti fondamentali e integranti di questa nuova Bora sono l’allegria, le feste, il divertimento e soprattutto 
il recupero del sano spirito competitivo; il fine ultimo deve quindi essere quello dell’aggregazione e della 
festa.

Per tutti questi motivi crediamo sia stato essenziale ritornare a vivere nelle proprie contrade organizzando 
eventi ludico–aggregativi, non solo per coinvolgere il maggior numero possibile di cittadini nelle serate di 
festa, ma soprattutto per ricreare e aggregare quelle forze capaci di rendere possibile il raggiungimento 
dell’obiettivo di tutto il progetto, diventandone il motore trainante. 
Si è partiti da lontano, già nel 2007, con un gesto semplice: quello di segnare in modo tangibile i confini 
interni al paese, posizionando i cartelli stradali che segnalano la presenza delle 7 Contrade. 
Questo gesto è servito a ridare vita ad un sentimento di appartenenza che, dopo 8 anni, ha portato a 
risultati davvero importanti.

Sono nate le associazioni delle Contrade, ogni Contrada ha il suo momento di festa e di aggregazione, 
sono stati rinnovanti tutti e 7 i capitani (tutti ragazzi giovani la maggior parte sotto i 40 anni), sono stati 
rinnovati i giochi, il regolamento e i Giurati de La Bora sono diventati parte attiva dell’organizzazione.
Le Contrade sono diventate autonome e sempre di più si stanno rapidamente staccando dal “cordone 
ombelicale” che le teneva legate all’ente comunale e in maniera totalmente autonoma organizzano, 
insieme, ogni dettagli del Palio.

E questo atteggiamento fa bene alla nostra comunità, fa bene ai nostri giovani, fa bene al nostro spirito 
aggregativo.
Questo vuole dire produrre cultura, la cultura del rispetto di noi stessi e delle nostre tradizioni e 
non un consumo di eventi fine a se stessi: la cultura deve essere uno strumento condiviso che 

Bora 2.0
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Un appuntamento all’insegna della tradizione quello che si è rinnovato quest’anno, il 18 luglio, per la Notte 
Bianca Caluschese.
Nonostante il rischio di dover annullare l’evento a causa dei pesanti tagli imposti dal patto di stabilità al 
bilancio comunale, grazie alla collaborazione con importanti realtà imprenditoriali del territorio (prime fra 
tutte Italcementi spa che ha sponsorizzato la maggior parte degli eventi in programma) e all’impegno dei 
commercianti locali, abbiamo potuto garantire una manifestazione di altissimo livello, senza impegni di 
spesa straordinari per le casse comunali, con la presenza di artisti e attrazioni che hanno saputo soddisfare 
le esigenze tutti.
Lo spazio che è stato coinvolto è stato ancora più ampio, con oltre 60 show point, tra spettacoli, attrazioni, 
eventi, spazi ristoro, per dare la possibilità a tutti i partecipanti di trovare il giusto spazio per il divertimento.
Oltre un chilometro di bancarelle, con prodotti tipici locali, artigianato, antiquariato, mercato a km 0 e 
hobbisti hanno animato le vie laterali della festa, mentre nelle direttive centrali hanno trovato spazio la 
musica (ancora una volta protagonista assoluta dell’evento) e oltre 100 tipi di combinazioni di menù, per 

può positivamente operare per realizzare obiettivi di aggregazione, comunicazione e radicamento 
quanto mai necessari per la nostra comunità.

E questa Bora 2.0, come mi piace chiamarla, ha l’obiettivo di riscoprire lo spirito di Contrada e la voglia di 
partecipare ad un progetto di comunità: non dobbiamo mai abbandonare questa visione e continuare nel 
percorso che ci vede protagonisti tutto l’anno nella ricerca di una passione comune, che è la voglia di stare 
insieme per cercare un’alternativa ad un’inesorabile declino verso l’isolamento o, peggio, il menefreghismo.
La Bora è fatta innanzi tutto di persone che condividono questi ideali, di persone che animano e vivono 
il paese con entusiasmo durante tutto l’anno, di magliette colorate in processione con la Madonna del 
Rosario, la seconda di ottobre, di amici che si ritrovano per organizzare le feste in Contrada o la sfilata dei 
carri di Carnevale.

E poi sale la “febbre” che spesso aumenta con le sfide, con l’entusiasmo, con l’agonismo e la passione; 
una febbre che talvolta annebbia la vista e scombina i ragionamenti e che, nel percorso di gara, ci fa 
dimenticare il motivo della nostra festa: trovare il nuovo significato che intendiamo dare alle contrade.

Ciascuna delle unità in cui è unita una città!

Concludo questo scritto con l’augurio che La Bora sia, ancora una volta, una sfida per gareggiare per la 
vittoria, per poi essere ancora più uniti di prima.

E Notte Bianca fu...



poter gustare la cucina tradizionale di ogni parte del 
mondo.
Non sono mancati gli spazi per i bambini, con le aree 
gioco dedicate, il ballo liscio per gli appassionati e la 
presenza dei motori con le auto tuning e la gara di 
motocross.
Hanno trovato spazio anche la moda e lo charme, 
con sfilate e acconciature con abiti eleganti, di alta 
moda e da sposa; non sono mancati gli artisti di 
strada che hanno animato ogni angolo del paese, 
lo spettacolo pirotecnico di mezzanotte e il volo nel 
cielo “trapunto di stelle” con la mongolfiera.
Fiore all’occhiello di questa Notte Bianca è stato il 
protagonismo giovanile con una piazza interamente 
dedicata ai giovani e alle band emergenti.

Quella di via Vittorio Emanuele ha visto infatti protagonisti i ragazzi del Punto di Fuga, con la collaborazione 
della Consulta della associazioni, coordinati da Alfio, Marco e Giuseppe, che hanno gestito 4 formazioni 
musicali che si sono alternate sul palco.
Prima fra tutte la band nata dal progetto “Io mi metto in gioco, cittadinanza attiva e protagonismo 
giovanile'' cofinanziato con il bando del volontariato 2014 Fondazione Cariplo rivolto ai preadolescenti e 
agli adolescenti dai 13 ai 18 anni, ha visto la partecipazione di diversi giovani Caluschesi, che, in occasione 
della notte bianca, sono stati protagonisti nella piazza centrale dell’evento. Il progetto, che si proponeva di 
offrire ai giovani occasioni per esprimere la propria creatività, per favorire la cooperazione e il confronto, 
promuovere l'autonomia e l'assunzione di responsabilità, valorizzare le specificità di ciascuno ha dato 
vita, nella sezione produzione musicale, ad una band che si è esibita proprio durante la Notte Bianca, a 
coronare un’esperienza ricca di soddisfazioni.
A fare da contorno al concerto era presenti diversi ragazzi ed educatori del progetto che hanno riproposto 
i laboratori di arte e pittura.
Se di protagonismo giovanile stiamo parlando, non possiamo certo dimenticarci e ringraziare Alessio 
Regazzi, giovane imprenditore nel campo del food & beverage, gestore del NerOpaco drink & music di 
Vanzone, che si è assunto il rischio di organizzare gli eventi in Piazza San Fedele.
Con il tipico coraggio imprenditoriale dei giovani, ha deciso di offrire al pubblico della notte bianca una 
serata ricca di eventi e con la preziosa collaborazione di Dario Gritti della Grimm’s eventi, riuscendo a 
portare sul palco alcuni dei migliori artisti in circolazione.
L’Amministrazione non può fare altro che ringraziare questi giovani, che, forse per incoscienza, si sono 
presi a cuore il proprio paese e sono diventati protagonisti del cambiamento.

L’Assessore alla Cultura
Dott. Massimo Cocchi
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Nel lancio del secondo concorso letterario per giovani “Una storia breve”, conclusosi con la fiera del libro 
dello scorso marzo, vi era l’entusiasmo dettato dalla riuscita della prima edizione, che ha portato a deci-
dere di sdoppiare le categorie dei concorrenti, suddividendole in giovani “junior” e “senior”. Con la terza 
edizione del concorso, si confida in una definitiva affermazione dell’iniziativa, proprio perché si presenta 
come occasione per quei giovani che amano la scrittura e che attraverso racconti breve (mica facile una 
storia compiuta in poche pagine) vogliono mettere alla prova, oltre che rendere pubbliche, le proprie ca-
pacità letterarie. 
Certo, pensare alla realizzazione di progetti a misura dei giovani è impresa ardua. Lo è tanto più quando 
le idee che sottendono a delle proposte, si nutrono delle visioni, non sempre “indovinate”, che gli adulti o, 
peggio, ex giovani che ancora si credono tali, hanno nei riguardi del variegato mondo giovanile. Forse, la 
riuscita dell’iniziativa sta proprio nel fatto che l’idea di fondo del concorso è scaturita proprio da un, anzi 
da una giovane, che ormai due anni orsono svolgeva il proprio servizio in dote lavoro presso il nostro Co-
mune.
Certamente gli adulti e per essi gli amministratori comunali che han colto la portata dell’intuizione, soste-
nendola in tutti i passaggi necessari, sia sul piano amministrativo che su quello economico, come pure i 
tecnici comunali che intorno alla realizzazione e fattibilità del progetto si sono spesi in termini di organiz-
zazione e di co-progettazione, hanno senz’altro dato un loro importante contributo. Tuttavia non si può 
non asserire come sia arduo fare politiche culturali per i giovani, senza il coinvolgimento progettuale dei 
giovani medesimi.

È in questa logica, pertanto, che si possono forse attendere delle risposte positive intorno ai temi culturali 
che possono stare a cuore dei giovani. È in questa stessa logica che si riescono a coniugare collaborazioni 
fra persone d’età diverse. A tale proposito il Circolo Fotografico Calusco è un chiaro esempio di trasver-
salità d’interessi fra persone che in termini di età possono avere anche significative differenze. Citiamo il 
Circolo Fotografico Calusco perché anche quest’anno sarà, per così dire, partner di progetto del concorso 
letterario di cui trattiamo, occupandosi della realizzazione delle copertine di quelli che saranno i dieci mi-
gliori racconti selezionati per ogni categoria, che saranno raccolti in un unico volume.
Significativa innovazione di questa terza annualità è data dall’aumento dei mesi messi a disposizione dei 
concorrenti per la presentazione delle loro opere. Il bando del concorso è stato, infatti, pubblicato con 
il primo di agosto ed il termine ultimo per la presentazione dei racconti sarà il 16 dicembre del corrente 
anno. I premi saranno gli stessi dello scorso anno, già rivisti e resi più sostanziosi della prima annualità: 

Una storia breve
3° 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 completezza d’informazioni, la categoria “junior” prevede partecipanti nati fra il 1° gennaio 1996 ed 
il 31 dicembre 2000, mentre i nati dal 1° gennaio 1990 e fino al 31.12.1995 potranno partecipare per la 
categoria “senior”. Anche per questa terza esperienza la giuria sarà nominata dal Sindaco e presieduta da 
un Assessore. Ciò detto, non possiamo che augurarci una ulteriore riuscita del concorso, invitandovi a non 
perdere d’occhio il nostro sito per quando sarà pubblicizzata la serata finale delle premiazioni, che dovreb-
be tenersi con ogni probabilità nel primo trimestre del prossimo anno 2016… Siete tutti invitati fin da ora...

L’Assessore alla Cultura
Dott. Massimo Cocchi



“Un altro mare”
una vacanza FANTastica

Si è svolto dal 12 al 19 giugno il soggiorno marino che l’Associazione Fanti Calusco d’Adda, anche per 
quest’anno, è riuscita ad organizzare,  in collaborazione e con il sostegno  della  Consulta delle Associa-
zioni  ed  i Servizi Sociali del Comune di Calusco d’Adda.
Il soggiorno, giunto alla dodicesima edizione, si propone come parte integrante di un più ampio percorso 
che le persone diversamente abili della nostra comunità compiono all’interno di iniziative e proposte condi-
vise con altre associazioni, nonché alle attività socio educative svolte all’interno del Centro TIDA.
Per favorire la conoscenza del progetto e soprattutto la reciproca conoscenza tra le famiglie, i volontari e 
gli educatori, è stata organizzata una serie di incontri, il primo nella sala consigliare del nostro Comune, 
mentre i successivi nella nostra sede. Anche tra educatori e volontari ci sono stati vari momenti di incontro 
atti alla formazione dei gruppi, alla programmazione delle attività giornaliere, delle attività di gruppo, delle 
uscite, ponendo attenzione alle specificità, autonomie, bisogni, limiti e potenzialità di ogni singolo parte-
cipante. Finalmente dopo tanto organizzare, fare e sbrigare, più o meno puntuali alle 6,30 di venerdì 12 
giugno, il gruppo composto da 14 utenti accompagnati da 5 nostri volontari, coadiuvati da 3 educatori e da 
un’infermiera, è partito in pullman destinazione Camping Villaggio delle Rose di Gatteo Mare, struttura già 
utilizzata con successo lo scorso anno.
Qui, pur con qualche capriccio del tempo, la colorata “TRUPPA” di vacanzieri è stata protagonista di una 
settimana veramente intensa, trascorsa all’insegna del mare, del divertimento e dell’allegria, con uscite 
serali, balli sfrenati e sfide in risciò degne di un arrivo in volata del Giro d’Italia. Questo clima partecipativo 
e la proficua ed efficace collaborazione tra volontari, educatori e utenti, hanno permesso di gestire ed anzi, 
stimolare, mettere in evidenza e valorizzare le loro buone autonomie, la capacità di gestire i bisogni quoti-
diani e personali, cosi come la collaborazione e partecipazione alle attività di gruppo proposte. 
Purtroppo però una settimana passa in fretta e così venerdì 19, un po’ provati e stanchi del viaggio, ma 
sicuramente entusiasti dell’esperienza vissuta, Carolina, Cinzia, Claudio, Emanuel, Enrico, Giacomo, 
Giuliano, maria Grazia, Oriana, rita, Giuseppa, antonietta, Cristina e Simone hanno fatto rientro 
in una afosa Calusco. Un bel pranzo tutti insieme nella nostra sede ha preceduto gli intensi abbracci di 
ricongiungimento con le famiglie e di saluto con i nostri volontari e con gli educatori, che con altrettanta 
intensità hanno condiviso questa settimana di mare. Il prossimo 24 settembre nella nostra sede ci ritrove-
remo ancora tutti insieme per rivedere foto e video e rivivere ancora i bei momenti trascorsi al mare. Da 
parte mia un grande ringraziamento a tutti quanti hanno collaborato e contribuito alla realizzazione ed alla 
buona riuscita di questa FANTastica vacanza, dall’Amministrazione Comunale di Calusco, alla Consulta 
delle Associazioni, ai volontari ed educatori e alle famiglie degli utenti, con l’impegno per un arrivederci al 
prossimo anno. 

Beppe Arrigoni
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Politiche giovanili di Calusco d’Adda: 
molte conferme e una novità

Il “progetto Giovani e Comunità”, finanziato dall’amministrazione in collaborazione con l’Oratorio di 
Calusco d’Adda è stato prorogato anche per il prossimo anno: all’interno dell’oratorio viene confermato 
Alessandro, educatore della Cooperativa Sociale Alchimia, per mantenere la presenza educativa nel cortile 
oltre che per fornire sostegno nell’organizzazione delle attività rivolte ad adolescenti sia dell’oratorio che 
della comunità di Calusco.

L‘Oratorio, inoltre, ha rinnovato l’adesione al “progetto Giovani Insieme” (Regione Lombardia insieme 
a Oratori Diocesi Lombarde) che le assegnerà la presenza di un giovane per circa 20 ore a settimana per 
tutto l’anno. In conclusione, anche per quest’anno in oratorio vi sarà la presenza di due figure che saranno 
punti di riferimento per chi vive la quotidianità della vita oratoriale.

Per quanto riguarda nello specifico la programmazione dell’Oratorio, si è progettato di investire fortemente 
su giovani e adolescenti valorizzandoli in quanto risorsa attiva. Già durante l’estate, terminato il CRE, 
Don Ivan ha consegnato agli Assistenti e ai Vice-assistenti un questionario nel quale chiedeva loro di 
esprimere una preferenza rispetto ad un impegno di volontariato da svolgere in oratorio nel corso dell’anno: 
animazione di giochi/laboratori per bambini o ragazzi delle medie, gestione del bar, proiezione dei film e 
gestione del bar nel cinema, essere catechista ecc. La risposta dei ragazzi è stata significativa e dimostra 
come Calusco continui a coltivare la cultura del volontariato e dell’attivazione per la comunità. Da ottobre 
partiranno quindi in oratorio le varie attività spirituali, aggregative e formative arricchite dalla presenza, 
ancora più forte, di adolescenti e giovani.

Sul territorio di Calusco arriva poi un'altra conferma per "Io Mi metto in gioco” (progetto promosso da Avis, 
Consulta, Age, Non solo teatro, Parrocchia), finanziato dal "Bando del Volontariato", che promuove 
attività ludico-formative per ragazzi dai 13 ai 18 anni. Attenzione: il 20 settembre 2015 all'interno della 
Festa delle Associazioni, verranno presentate le attività e raccolte le iscrizioni. 

Infine, la novità di quest’anno è che l’Oratorio, attraverso la Parrocchia di San Fedele, ha vinto un bando 
di finanziamento della Fondazione Bergamasca presentando il progetto “rientro in pista”. Il progetto 
comprende le realtà associative di Age, Avis, Consulta delle Associazioni oltre che la partnership 
dell’Amministrazione comunale. Con i 3000 euro donati dalla Fondazione si prevede di mettere in moto 
iniziative rivolte sia a ragazzi in condizione di fragilità sia a coloro che desiderano essere maggiormente 
attivi sul territorio, coniugando così recupero, sostegno e partecipazione giovanile.

Alessandro Limonta 
Educatore progetto Giovani e Comunità
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Si è appena conclusa la settima edizione di “In Vacanzattiva” rivolta agli adolescenti del Paese tra i 14 e i 22 
anni che ha coinvolto 60 ragazzi. Quest’anno è stato inserito all’interno del più ampio progetto denominato 
“Io mi metto in gioco” che riprenderà ad ottobre ed è stato finanziato dalla fondazione Cariplo e, grazie 
alla stretta collaborazione con la Consulta delle Associazioni, il Comune e l’Oratorio, ha offerto ai ragazzi 
l’opportunità di cimentarsi in varie esperienze e laboratori. 

“In Vacanzattiva” permette ai partecipanti di vivere in prima persona molteplici esperienze e offre l’opportunità 
di misurarsi per la prima volta con il mondo del lavoro e con tutto ciò che ne consegue: orari e turni da 
rispettare, regole interne, figure professionali da seguire e a cui rendere conto. Tutto ciò senza trascurare 
l’aspetto relazionale, riscoprendo al contempo il piacere dello stare insieme e del prendersi cura del luogo in 
cui si vive. 

Le attività sono state organizzate come sempre tenendo conto di due aspetti: 
• ambientale, per quanto concerne la raccolta dei rifiuti e l’estirpazione delle erbacce in collaborazione 

con l’ufficio tecnico comunale, il capo degli operai sig. Sala e l’assessore all’ambiente sig. Salomoni. 
Questo ha riguardato indicativamente le seguenti vie: Aldo Moro, Matteotti, Adda, Piazzale del mercato, 
delle Valli, giardini pubblici in via dell’Assunta, piazzale della Chiesa, Centro Parrocchiale, viale del 
Cimitero, Vittorio Emanuele, Perugia, Piave, Lupi di Toscana, Volta, Marconi, Pascoli, piste ciclabili di 
via Trieste, Rivierasca e dei Mille. Inoltre sono state effettuate la manutenzione dei tavoli dell’Oratorio, 
delle panchine e delle staccionate del Centro Sportivo e di Vanzone, nonché l’estirpazione delle erbacce 
all’ingresso del Convento dei Frati Minori di Baccanello. In questo ambito ci siamo ancora una volta 
avvalsi del prezioso contributo dei volontari Liana, Marco, Mario, Salvatore e Sperandio.

• Sociale, con la partecipazione alle attività 
proposte da: centro disabili Tida, asilo nido 
e minicre presso la scuola materna di via 
Fantoni e centro diurno per anziani. Oltre a ciò 
si è svolta la consegna dei pasti a domicilio in 
collaborazione con l’Associazione Volontari 
Assistenza Ammalati e Anziani. 
Sabato 18 luglio si è aderito al 
consueto appuntamento con il Cantiere 
Sovracomunale, tenutosi quest’anno a 
Crespi d’Adda, in occasione del ventesimo 
anniversario dell’entrata di questo sito a far 
parte del patrimonio Unesco. E’ stata una 
giornata di pulizia al mattino e di divertimento 
pomeridiano con il calcio saponato, tiro con 
l’arco e altre interessanti attività. 
Si è poi svolto il consueto torneo di calcetto 
a 5 presso il Palazzetto dello Sport, resoci 
disponibile dal Comune; mentre il torneo di 
bocce in collaborazione con l’Associazione 
Anziani e Pensionati “le Vele” non si è potuto 
svolgere a causa delle temperature elevate.
Per concludere, diamo voce alle 

testimonianze dei ragazzi stessi, che renderanno maggiormente l’idea di ciò che si è voluto prefiggere 
realizzando “In Vacanzattiva”: 

“In vacanzattiva 2015”



“Una bella esperienza davvero, lavorando con 
impegno si cresce! Grazie!” (Mattia)
“Di questa esperienza mi è piaciuto il legame e 
la sintonia nata tra noi ragazzi che hanno reso 
il lavoro a volte meno pesante.” (Maria Grazia)
“E’ stata un’esperienza istruttiva che mi ha 
fatto capire quanto sia essenziale mantenere 
il Paese pulito ed ordinato. Inoltre è stata 
un’iniziativa in cui è stato possibile incontrarsi 
con amici e conoscerne di nuovi.” (Emanuele)
“L’esperienza di quest’anno è stata utile perché 
mi ha fatto riflettere sul fatto che noi in questo 
Paese ci viviamo ed è più bello vederlo pulito: 
per questo ho sempre cercato di fare il massimo 
per contribuire a ciò.” (Joshua)
“Assistere gli anziani è stata un’esperienza 
unica e bella, ascoltando i loro racconti ho 
compreso la differenza tra il vivere al loro 
tempo e ai giorni nostri. E’ stato anche molto 

divertente giocare con loro, infatti quando andavamo ci dicevano che era bello fossero arrivati i ragazzi che 
li facevano divertire.” (Anonimo)

Vista la positività del progetto si è deciso di riproporlo anche durante l’anno per una domenica al mese. 
Saranno date maggiori informazioni in merito durante la festa delle associazioni che si terrà il 20 settembre.
Infine si coglie l’occasione per ringraziare tutti coloro i quali hanno reso possibile questa esperienza e ve ne 
hanno preso parte.

Gli educatori Claudio e valentina 
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Risuonano ancora nell’aria le note dell’Inno Nazionale cantato da tutti i presenti nel pomeriggio del 21 giugno 
scorso in occasione dell’ammainabandiera di chiusura del 1° Campo Scuola Giovani Alpini organizzato dal 
Gruppo Alpini e Protezione Civile di Calusco d’Adda e, assieme alle note, permane un intenso senso di 
emozione, di soddisfazione e di rimpianto per una esperienza nuova e appagante che si è conclusa.
Gli organizzatori dell’iniziativa ne hanno vissuto la preparazione, la programmazione e l’esecuzione con 
grande ansia, preoccupazione, timore. In quei momenti si pensa di tutto: verranno i ragazzi? Saremo 
all’altezza? Riusciremo a coinvolgere i ragazzi? E se qualcosa va storto? E poi arriva il punto da cui non 
si torna indietro: si parte. 20 Partecipanti di 10-11 anni, più 8 assistenti di 13-17 anni e… noi, Roberto, 
Antonio C., Giancarlo, Efrem, Enrico, Massimo, Emilio, Giuseppe, Vanni, Renzo, Leo…
Pur consapevoli che tutto può succedere, l’inizio è incoraggiante, non c’è neppure da “rompere il ghiaccio”, 
tutto avviene con naturalezza, dalla vestizione alla assegnazione del posto tenda, dalla suddivisione in 
squadre alla presentazione degli assistenti e del personale adulto.

Da qui in poi è stato tutto in discesa: cinque giorni intensi di attività varie, sia pratiche che didattiche, tutte 
indirizzate, nella loro specificità, al mondo del volontariato, della solidarietà, del gioco di squadra e, in 
ultima analisi, dell’occupazione sana e operosa del proprio tempo. A far da cappello al tutto, cosa che non 
guasta affatto, un po’ di disciplina: sveglia alle 7:00, adunate, rancio, silenzio, tutto con squilli di tromba 
“militari” e poi, le corvée alla mensa, la tenuta della branda, la pulizia della tenda.

1818

Campo Scuola Giovani Alpini: 
la “Buona Scuola”
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La "quota rosa" del campo La vestizione

Un po' di relax in branda L'Inno Nazionale
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Ed ecco che vediamo i nostri “giovani alpini” impegnati nell’apprendimento di tecniche di alpinismo, di 
manovre atte allo spegnimento di incendi boschivi, di esercitazioni con le unità cinofile da ricerca e soccorso, 
di nozioni teorico/pratiche di orienteering, a comunicare con le radio, di immersione nell’ambiente naturale 
del ricco Parco Adda Nord e del Monte Canto, occasioni queste anche di sane e corroboranti camminate 
e ancora, di sera, ad apprendere nozioni di Primo Soccorso (non si sa mai!), alle prese con telescopi per 
l’osservazione dei pianeti e delle costellazioni, a lezione di storia in occasione del centenario dell’entrata 
dell’Italia nel primo conflitto mondiale, a entrare in contatto con l’immenso repertorio delle cante alpine. 
Tutto quanto corredato da una cucina di prim’ordine (chiamarla rancio sarebbe ingiusto!), ingrediente 
indispensabile per una socializzazione completa.

Una delle più grandi soddisfazioni di questa avventura mi è stata data da una frase dettami da uno dei 
nostri giovani ospiti: “Credevo che non sarei riuscito a resistere senza i miei videogames e invece non ci 
ho neppure pensato una volta!”.
Tra le “regole di ingaggio” del campo, infatti, vi era l’assoluta proibizione di utilizzo di MP3, IPod, IPad, 
videogames e cellulari.

Il rancio Cent'anni fa l'Italia entrava in guerra e conquistatava il 
Monte Nero

Alla ricerca di Leonardo
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Terrà o non terrà questo nodo?

Alpinisti si diventa Sicurezza= fiducia

Presto, c'è un incendio I "veci" del campo
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Da ciò ne consegue che, se ai giovani si offrono alternative valide (magari condite con un po’ di rispetto 
per i simboli nazionali e amor patrio), non ci sono disagi di sorta.
Basta osservare le facce, tutte le facce nella foto di gruppo finale: non si vedrà traccia di noia, di tristezza, 
di inquietudine, di insoddisfazione, ma solo serenità e gioia allo stato puro.
Un’esperienza da ripetere!

Leopoldo Giannelli 
Capo campo

Ispezione a sorpresa del primo cittadino

Grande festa di commiato

La vita è bella!

Cantiamo insieme

L'ammainabandiera conclusivo



Elenco delibere del Consiglio Comunale 2015

N. Data Oggetto
1 08/04/2015 Approvazione verbali della seduta consiliare del 26/11/2014.

2 08/04/2015 Legge 06/08/2008, N. 133 Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Triennio 2015/2017.

3 08/04/2015 Esame ed approvazione del programma triennale 2015/2017 delle opere pubbliche ed elenco annuale 2015.

4 08/04/2015 Approvazione piano finanziario tariffa rifiuti  (TA. RI.) anno 2015.

5 08/04/2015 Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà ai sensi art. 31 e seguenti L. 448/1998. Delibera di indirizzo e linee 
procedurali per l’abbattimento del corrispettivo.

6 08/04/2015 Bilancio di previsione finanziario 2015. Bilancio pluriennale 2015/2017 e relazione previsione programmatica.
Esame ed approvazione.

7 08/04/2015 Art. 1 commi 611 e seguenti Legge N. 190/2014.  Approvazione piano di razionalizzazione delle società partecipate.

8 08/04/2015 Realizzazione attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale. Autorizzazione alla modifica delle destinazioni funzionali 
rispetto al piano dei servizi ai sensi Art. 9  L.R. 12/2005.

9 08/04/2015 Aggiornamento della zonizzazione acustica del territorio comunale ai sensi della L. n.447/1995. Approvazione definitiva.

10 08/04/2015 Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi. Adeguamento per accesso 
telematico e riutilizzo di dati ed informazioni (Art. 52 comma1 D. LGS. N. 82/2005).

11 08/04/2015 Approvazione regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili.

12 08/04/2015 Comunicazione prelievo dal fondo di riserva.

13 08/04/2015 Mozione presentata dal gruppo consiliare di minoranza lineacomune riguardante l’utilizzo di combustibili alternativi da parte di 
Italcementi subordinatamente al completamento del raccordo ferroviario previsto dal precedente protocollo d’intesa anno 2012.

14 03/06/2015 Approvazione verbali della seduta consiliare dell’ 08/04/2015.

15 03/06/2015 Esame e approvazione del rendiconto esercizio finanziario 2014.

16 03/06/2015 Approvazione del regolamento comunale per l’occupazione di suolo pubblico con dehors stagionali e permanenti.

17 03/06/2015 Determinazioni comunali ai sensi Art. 5 della L. Regionale 28.11.2014, N. 31 per la riduzione del consumo di suolo e per la 
riqualificazione del suolo degradato.

18 03/06/2015 Comunicazione al consiglio comunale in merito al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi esercizio 2014.

19 24/07/2015 Approvazione verbali della seduta consiliare del 03/06/2015.

20 24/07/2015 Legge 06/08/2008, N. 133. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Triennio 2015-2017. Modifica.

21 24/07/2015 Esame ed approvazione variazione n.2 al bilancio di previsione 2015.

22 24/07/2015 Art. 193 del d.l.gs n. 267/2000. Salvaguardia degli equilibri del bilancio per l’esercizio 2015.

23 24/07/2015 Ratifica deliberazione della giunta comunale n. 73 del 15.06.2015 avente per oggetto:
“Esame ed approvazione variazione al bilancio n.1”.

24 24/07/2015 Comunicazione prelievo dal fondo di riserva.

Elenco delibere della Giunta Comunale 2015

N. Data Oggetto

35 23/03/2015 Approvazione manuale di gestione del protocollo informatico, dei documenti e dell’archivio.

36 23/03/2015 Approvazione schemi di bilancio per l’esercizio 2015, bilancio pluriennale 2015-2017 e relazione previsionale e programmatica 2015-
2017.

37 30/03/2015 Concessione patrocini per manifestazioni ed iniziative varie.

38 30/03/2015 Servizio di refezione scolastica, refezione nido comunale, ristorazione anziani e/o indigenti: proroga del servizio per il triennio 
01.09.2015-31.08.2018. Atto d’indirizzo.

39 13/04/2015 Concessione patrocini ad iniziative culturali dell’accademia corale di Baccanello e dell’ Avis Calusco.

40 13/04/2015 Convenzione con i centri autorizzati di assistenza fiscale cgil, cisl, uil e acli service, per la gestione delle istanze relative all’erogazione 
dei “Bonus Tariffa Elettronica” e “Bonus Tariffa Gas” – Periodo 13.04.2015-31.12.2016.

41 13/04/2015 Esame ed approvazione della “ Rendicontazione dei risultati” relativi al piano degli obiettivi anno 2014. Autorizzazione adempimenti 
conseguenti.

42 22/04/2015 Maggiori oneri sostenuti dai comuni per l’espletamento delle attività di gestione delle domande del “Bonus elettrico e bonus gas 
naturale”. Approvazione rendiconti anni 2010-2011-2012. 

43 22/04/2015 Determinazione tariffe dovute a titolo di rimborso spese per la celebrazione dei matrimoni Civili e l’utilizzo delle sale civiche.

44 22/04/2015 Concessione patrocini per manifestazioni delle realtà associative “gruppo alpini” e “sbirrando” di Calusco d’Adda e “teremocc de 
teren” di Terno d’Isola.

45 22/04/2015 Servizio civile nazionale. Adesione alla progettazione di Anci Lombardia per l’anno 2016. Impegno di spesa.

46 22/04/2015 Erogazione contributo alla polisportiva caluschese – sezione ciclismo- per la promozione attività sportive.
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47 22/04/2015 Progetto “d.s.a. e dintorni” promosso e gestito dalla cooperativa sociale città del sole di Bergamo con il contributo della fondazione 
della comunità bergamasca: concessione patrocinio a titolo gratuito.

48 22/04/2015 Pari opportunità – adozione piano triennale di azioni positive 2015/2017 ai sensi dell ‘ art. 48 del d.l.gs 11.04.2006, n. 198.

49 22/04/2015 Recesso accordo tra i comuni di Calusco d’Adda e Solza per l’utilizzo del centro di raccolta comunale di via caduti del lavoro.

50 27/04/2015 Rendiconto di gestione 2014. Approvazione relazione illustrativa.

51 27/04/2015 Integrazione deliberazione della giunta comunale n. 37 del 30/03/2015 avente per oggetto: “concessione patrocinio a manifestazioni 
ed iniziative varie”

52 04/05/2015 Notte bianca 2015.  Concessione aree pubbliche per intrattenimento e somministrazione
alimenti e bevande.  Approvazione avviso pubblico.

53 04/05/2015 Concessione patrocinio al circolo fotografico Calusco per mostra-concorso fotografico denominata “photosong”.

54 04/05/2015 Approvazione piano di informatizzazione ( art. 24 comma 3-bis d.l. 90/2014)

55 11/05/2015 Approvazione schema di convenzione con l’associazione abbm di Bergamo per la gestione della scuola di musica di Calusco d’Adda – 
periodo 2015-2016.

56 11/05/2015 Approvazione progetto personalizzato d’intervento nucleo familiare o.c.a./a.l.

57 18/05/2015 Approvazione convenzione di tirocinio curriculare  e progetto formativo individuale con l’istituto tecnico per geometri statale “G. 
Quarenghi” di Bergamo.

58 18/05/2015 Contribuzione in giudizio avanti la commissione tributaria provinciale di Bergamo avverso ricorso i.c.i. – anno 2011

59 25/05/2015 “R-estate in contrada” 2015: concessione patrocini alle associazioni capora, montello, luprita, vanzone e torre per le iniziative previste 
nelle singole contrade. Adesione alla XV edizione del festival   “ isola folk nell’isola ”.

60 25/05/2015 Approvazione piano esecutivo di gestione anno 2015.

61 25/05/2015 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 2015.

62 25/05/2015 “venerdì a teatro: rassegna teatrale 2015”. Concessione patrocinio all’associazione “ non  solo teatro” di Calusco d’Adda.

63 01/06/2015 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. 285 depositata dalla commissione tributaria provinciale di Bergamo in data 20 marzo 2015 e nomina del legale.

64 03/06/2015 Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di parte capitale e di parte capitale e di parte corrente ai sensi dell’art. 3 
comma 7 del D. LGS. 118/2011.

65 03/06/2015 Prelievo dal fondo di riserva.

66 08/06/2015 Vacanza di sollievo per diversamente abili anno 2015. Concessione patrocinio ed erogazione contributo economico all’associazione 
fanti di Calusco d’Adda.

67 08/06/2015 Attività ricreativa estiva organizzata dalla polisportiva Caluschese denominata “agosto sport” per l’anno 2015 – Concessione di 
patrocinio e utilizzo del servizio di refezione comunale.

68 08/06/2015 Centro estivo “Cre ed Estorado” anno 2015 organizzato dall’oratorio S. Giovanni Bosco della parrocchia San Fedele Martire : 
Concessione patrocinio a titolo oneroso e concessione vantaggi economici.

69 08/06/2015 Progetto “invacanzattiva 2015” organizzato dall’ a.ge : concessione patrocinio a titolo gratuito.

70 08/06/2015 Classificazione della struttura esistente in via caduti del lavoro adibita alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani da avviare al recupero 
o allo smaltimento.

71 08/06/2015 Frequenza presso il centro educativo diurno per minori “progetto adolescenza” di Ponte San Pietro del minore g.f.p. – periodo 
12/06/2015 -31/12/2015.

72 08/06/2015 Notte bianca Caluschese 2015. Approvazione accordo di sponsorizzazione con la Soc. Italcementi.

73 15/06/2015 Esame ed approvazione variazione al bilancio n. 1.

74 15/06/2015 Notte bianca Caluschese 2015.  Atto di programmazione.

75 15/06/2015 Organizzazione mercatini durante la notte bianca Caluschese anno 2015. Autorizzazione.

76 15/06/2015 Approvazione programma delle attività culturali. Periodo luglio 2015 – marzo 2016.

77 15/06/2015 Criteri generali per la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro – D.L. N. 90 del 24 giugno 2014, convertito,  con modificazioni,  in L. 
N. 114 del  11 agosto 2014.

78 26/06/2015 Approvazione programma triennale del fabbisogno del personale. Periodo 2015-2017

79 26/06/2015 Approvazione progetto esecutivo lavori di adeguamento alla normativa antincendio e sismica della scuola primaria.

80 29/06/2015 Progetto giovani e comunità periodo 01 luglio 2015 – 30 giugno 2016 in collaborazione con oratorio di Calusco d’Adda – affidamento 
alla cooperativa sociale alchimia di Bergamo.

81 29/06/2015 Erogazione gratuita sacchi per la raccolta dei rifiuti a particolari fasce di utenza, periodo 2015-2016.

82 29/06/2015 Notte bianca 2015. Integrazione deliberazione della G.C. N. 74 del 15/06/2015

83 06/07/2015 Art. 159 comma 3 d.l.gs 267/2000. Quantificazione somme impignorabili 2°semes. 2015

84 29/07/2015 Variazione piano esecutivo di gestione.

85 29/07/2015 Verifica schedario elettorale ai sensi dell’art. 6 del  D.P.R. N. 223/1967

86 29/07/2015 Dismissioni beni mobili del centro cottura della scuola materna di viale risorgimento, donazione all’oratorio parrocchiale San Giovanni 
Bosco di Calusco d’Adda.

87 29/07/2015 Convenzione con polisportiva caluschese per gestione temporanea piscina. Approvazione rendiconto economico.

88 29/07/2015 Definizione modalità di pagamento rateizzato contributo di costruzione e monetizzazione afferente i titoli edilizi.




