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Appartamenti per vacanze

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

centrale di Tortoreto Lido.
Dotato di ampi appartamenti e spazi 

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

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

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

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

www.residencecivi.it - www.hoteltortoreto.it

Una vacanza al mare... 
...guardando le montagne
Tortoreto Lido (TE) - via Milano, 21
Monza tel. 039.386643 (recapito invernale - orari d’uf cio)
via C. Battisti, 16 - tel. 0861.788886 -788026 (recapito estivo) 
cell. 347.0883160 - info@residencecivi.it - www.residencecivi.it - www.hoteltortoreto.itt it
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É stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la decisione del Consiglio dell’Unione Europea di dichiarare, su 
proposta della Commissione Europea, il 2011 Anno Europeo delle Attività Volontarie che promuovono 
la Cittadinanza Attiva.
Nel 2011 si celebrerà inoltre il 10° anniversario dell’Anno Internazionale del Volontariato delle Nazioni 
Unite che nel 2001 ha dimostrato l’alto livello di attenzione da parte dell’opinione pubblica per i volontari e il 
loro contributo alla società.
É una buona cosa che a livelli così alti si sia presa coscienza di questo fenomeno così diffuso in ampi strati 
della società civile ed è, per noi, estremamente significativo che anche l’Europa abbia posto gli occhi su 
questa specifica realtà che va a collocarsi, con caratteristiche peculiari, nel terzo settore.
Non ci resta che augurarci che le istituzioni, oltre a riconoscere il volontariato come una risorsa, non gli 
neghino il sostegno che permetta una sua crescita formandolo, organizzandolo e impiegandolo dove meglio 
possa esprimere le sue capacità e competenze. Non meno importante, che sappiano costruire un’ossatura 
che renda possibile “fare rete”, a livelli ben più ampi di quelli locali, aumentandone così l’efficacia.
Nella nostra realtà possiamo ritenerci fortunati per la ricchezza di “volontariato” di cui siamo dotati, che 
agisce in numerose tra le possibili applicazioni: ambientali, educative, sportive, socio-umanitarie, sanitarie, 
culturali. É un vero e proprio “popolo” in attività per ragioni private e personali, tra le quali spiccano la 
solidarietà, la giustizia sociale, l’altruismo in generale. L’essenziale è che non venga mai perso di vista 
lo scopo fondamentale che anima il volontario: l’impegno verso i soggetti che si è scelto di aiutare, senza 
protagonismi e senza ricerca di visibilità, ma in umiltà e spirito di servizio.
Ai volontari di Calusco vada il grazie della comunità in cui operano e, a tutti i cittadini, i migliori auguri di un 
Santo Natale e di un 2011 ricco di soddisfazioni.

Volontariato:
una risorsa da valorizzare

4
EDITORIALE

Il Direttore Responsabile
Leopoldo Giannelli
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Ascolto i commenti alla mia ordinanza che chiede ai residenti lo sgombero della 
neve dai marciapiedi di pertinenza delle proprie  abitazioni. Qualcuno a favore 
e altri contro. La frase più frequente è che “tocca al comune”.
Non mi interessa tanto sapere se la legge affidi la pulizia al Comune o ai 
residenti, mi interessa di più capire questa  risposta: TOCCA  AL  COMUNE.
Pulire il marciapiede non dovrebbe essere vissuto come un obbligo, ma come 
un vantaggio per tutti. Qualche anno fa non sarebbe stato necessario fare 
questa ordinanza. Sarebbe stato un atto naturale di comune senso civico. E, 
se la pulizia non era perfetta, ci si adattava un po’ al disagio.
Oggi no. Si pretende dal Comune la rapida e immediata pulizia, arrivando 
a richiedere i danni in caso di incidenti da eventuali inadempienze. Una 
specie di autolesionismo comunitario. Dal Comune si pretende un rigore di 

comportamento che siamo ben lontani dal richiedere a noi stessi.
Pulire Calusco dalla neve non è difficile. Basta investire la cifra adeguata, di molto superiore a quella che 
annualmente viene stanziata, utilizzando risorse, oggi destinate ad altre necessità.
E’ ormai impensabile continuare a credere che il Comune possa sopperire a tutte le necessità della nostra 
comunità con le sole risorse di cui dispone e che si riducono annualmente.
Non si tratta solo di migliorare l’efficienza, che si può fare, ma, ormai e soprattutto, di una questione 
quantitativa. Il numero totale delle richieste supera nei costi le risorse disponibili, a meno di scegliere di non 
destinare nessuna risorsa agli investimenti e di gestire solo la routine.
C’è bisogno di un nuovo PATTO SOCIALE nella nostra comunità, tra Comune, associazioni, forze sociali, 
economiche e religiose, dove ognuno faccia di più dell’ordinario in una sussidiarietà solidale in cui soggetti 
dell’agire non sono le istituzioni, ma i bisogni della comunità. 
Non sto chiedendo ad alcuno di lavorare “gratis” per il Comune, ma di riscoprire il senso civico dello stare 
insieme in una comunità, dove la collaborazione tra tutti i cittadini e le istituzioni sia la regola. Una proposta che 
allarga a tutti i livelli del vivere civile il tanto che già viene fatto, attraverso un rinnovato senso di responsabilità 
personale.
Sto chiedendo ad ognuno di fare un po’ di più, perché tutti possiamo avere almeno il giusto.
Io penso che sia finito il tempo delle fantasie amministrative. Con le poche risorse disponibili, un sindaco 
deve innanzitutto gestire le cose indispensabili al paese. Strade asfaltate con marciapiedi e parcheggi, fogne 
adeguate allo sviluppo residenziale, nuovi edifici scolastici, un servizio cimiteriale adeguato alle necessità, 
strutture sportive e culturali efficienti e con adeguata manutenzione, giardini pubblici dignitosi e vivibili, 
controlli e sicurezza del territorio, servizi sociali giusti e efficienti e, se avanza qualche soldo, costruire magari 
la tangenziale sud per spostare il traffico pesante fuori dal paese.

E allora rilancio a tutti la domanda: “Volete che spenda più soldi per spalare la neve o per questi investimenti?”.

BILANCIO DI SVILUPPO

Siamo stati bravi. 
Per la prima volta a Calusco, nel bilancio abbiamo maggiori entrate non dovute agli oneri di urbanizzazione, 
ma dalla corretta gestione dell’ordinario, sia attraverso i vigorosi tagli alla spesa operati, sia in virtù di un 
aumento delle entrate tributarie grazie ad un doveroso adeguamento delle tariffe.
Abbiamo rispettato il PATTO di STABILITA’ 2010 tagliando gran parte di quello che non era obbligatorio per 
legge, seguendo una logica di priorità dei bisogni e non solo il criterio contabile, scegliendo ad esempio di 
mantenere i soldi per il Piano di Diritto allo Studio.
Ciò vuole dire non usare gli oneri di urbanizzazione per le spese correnti, ma per fare investimenti sui tanti e 

MESSAGGIO DEL SINDACO

Insieme

www.comune.caluscodadda.bg.it
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urgenti bisogni strutturali.
Avevo promesso che, come un buon padre di famiglia, non avrei speso soldi che non avevo.
Tutte le opere fatte in questi anni sono state pagate con i soldi in bilancio, SENZA contrarre mutui.
Anche i prossimi investimenti del 2011 hanno la stessa copertura finanziaria (rifacimento del collettore 
fognario di via Trieste/Rivalotto e della segnaletica stradale della Rivierasca). 
Questo mi permette, inoltre, di continuare a pagare il debito lasciatomi dai mutui precedenti (8.000.000 di 
euro) senza togliere risorse.
Un esempio per tutti del nostro modo di procedere: Via Vittorio Emanuele è stata rifatta e pagata completamente, 
mentre stiamo ancora pagando il mutuo del precedente disastroso rifacimento.
Siamo finalmente passati dal primo bilancio che avevo chiamato di RISANAMENTO a questo nuovo bilancio 
che posso chiamare di SVILUPPO, anche se non ancora nelle proporzioni che vorrei.
Più risorse per lo sviluppo. Questa è la strada giusta da percorrere per continuare a far crescere Calusco. 

INSIEME, io e la mia Amministrazione, con tutti i caluschesi che credono nel bene della nostra comunità, 
possiamo e dobbiamo farlo!

Buon Natale e auguri per un 2011 ricco di impegni e soddisfazioni.

MESSAGGIO DEL SINDACO
6

Il Sindaco
Dottor Roberto Colleoni
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Trattativa Territorio-Italcementi: 
primi risultati
Nel gennaio 2007 Italcementi, ottenutane 
l’autorizzazione, iniziava ad utilizzare nella 
cementeria di Calusco d’Adda un nuovo tipo di 
combustibile, il CDR (Combustibile da Rifiuti solidi 
urbani selezionati). A fronte di questa concessione, 
vari Comuni ed enti del territorio, interessati 
dall’impatto che il nuovo cementificio provoca 
sull’ambiente, hanno dato vita, con il coordinamento 
di Agenda21, ad un “tavolo territoriale” di confronto 
con il Gruppo Italcementi al fine di ottenere da 
quest’ultimo compensazioni ambientali.
Dopo oltre due anni di trattative, in un incontro 
tenutosi il 24 marzo 2010, il tavolo ha presentato 
a Italcementi un elenco di richieste alle quali 
l’azienda, dopo un’opportuna valutazione, avrebbe 
dovuto pronunciarsi. Il 10 novembre 2010, presso 
il Comune di Calusco d’Adda si è nuovamente riunito il “tavolo territoriale” tra gli Enti del territorio e la Soc. 
Italcementi per sentire le risposte della società alle proposte elaborate dai comuni. 
Sotto il coordinamento dell’Arch. Fortini di A21, si sono ritrovati, oltre al Comune di Calusco, i Comuni di 
Cornate d’Adda, Imbersago, Paderno d’Adda, Robbiate, Solza, Verderio S., rappresentanti di Lega Ambiente 
e funzionari di Italcementi.
Il Sindaco di Calusco espone sinteticamente, a beneficio di tutti i presenti, le posizioni raggiunte dagli enti a 
seguito dell’incontro precedente e lascia la parola ai rappresentanti di Italcementi.
Italcementi ripercorre le tappe percorse finora, ponendo l’accento sulle gravi ripercussioni che la crisi 
economica in atto ha avuto sul mercato del cemento e di conseguenza su Italcementi. Consapevole, tuttavia, 
che le comunità si aspettano un segnale e che l’azienda desidera fortemente mantenere un buon rapporto 
con il territorio e le sue comunità, Italcementi ha valutato tutte le richieste ed è pervenuta alle seguenti 
decisioni:
•	 ripristino del raccordo ferroviario presso lo stabilimento di Calusco con una previsione di movimentazione 

di materiale in entrata/uscita tale da ridurre il traffico pesante di circa 8.000 camion/anno. Il costo di 
questo progetto è stimato in circa 1.200.000,00€ e dovrebbe essere operativo entro marzo 2012.

•	 la seconda decisione, visto il numero di comuni che le hanno richieste, riguarda le cosiddette “case 
dell’acqua” (distributori automatici di acqua naturale e frizzante) che verrebbero installate in tutti i comuni 
coinvolti nelle trattative, che ne facciano richiesta. I tempi di installazione, previa la sottoscrizione entro 
l’anno 2010 di un accordo di programma tra le parti, sono abbastanza ridotti (primavera 2011). 

Grande soddisfazione è stata espressa da tutti i partecipanti all’incontro per questa dichiarata decisione di 
riattivare lo scalo ferroviario della cementeria, iniziativa più volte sollecitata fin dall’inizio, che certamente 
contribuirà a ridurre il traffico pesante sulle congestionate Via Marconi e Via Trieste, abbattendo al tempo 
stesso le emissioni inquinanti. 
Anche l’annuncio relativo alle “case dell’acqua” ha riscosso reazioni positive da parte dei convenuti.
Italcementi con questa operazione considera chiusa la trattativa in essere, salvo riaprirla per ulteriori 
contrattazioni nel momento in cui l’azienda dovesse richiedere l’incremento al 20% di sostituzione dei 
combustibili con CDR. E’ un primo risultato, raggiunto con molti sforzi, che in ogni caso contribuisce a 
mantenere su un piano di convivenza non conflittuale la grande realtà industriale e il territorio che la ospita. 

Il Vicesindaco
Leopoldo Giannelli

www.comune.caluscodadda.bg.it
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Tutti al mare!

L’Amministrazione Comunale - Assessorato ai Servizi Sociali organizza il consueto soggiorno marino 
invernale per anziani ad Alassio dall’1 al 15 aprile 2011.

Il dichiarato gradimento di questo servizio da parte degli utenti (per le modalità e la logistica del soggiorno 
stesso) ha guidato la scelta, anche per il 2011, verso la cittadina di Alassio e, in particolare, sulla struttura 
alberghiera alla quale i nostri anziani sono abituati: Hotel Curtis ***.

La quota del soggiorno (15 giorni) è fissata in Euro 610,00.= con un supplemento per camera singola di Euro 
170,00.=.

Il gruppo avrà a disposizione un accompagnatore per tutta la durata del soggiorno.

Le iscrizioni saranno possibili a partire dal 10 gennaio 2011 presso lo sportello dei Servizi Sociali negli orari 
di apertura al pubblico.

Per il soggiorno, nella sua globalità, ci si avvarrà della collaborazione dell’Agenzia “Viaggiamo Etli” che sarà 
a disposizione presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune martedì 15 febbraio 2011 dalle ore 10 alle ore 12, 
per il perfezionamento delle iscrizioni e per il versamento dell’acconto fissato in Euro 100,00=. 

Per informazioni telefonare al n.035/4389054 (Servizi Sociali).

Auguriamo a tutti i partecipanti un felice e sereno soggiorno!

DAL PALAZZO MUNICIPALE
8
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ICI e non solo...

L’Amministrazione Comunale nel suo impegno costante volto al miglioramento 
dei vari settori operativi, sia in termini organizzativi che funzionali, procede 
anche alle opportune verifiche di natura impositiva nel pieno rispetto dei principi 
di equità e legalità fiscale. 

Durante l’anno, il Comune ha provveduto ad alcuni controlli ICI, con particolare 
riguardo, ma non solo, alle aree edificabili, con la conseguente emissione di 
avvisi di accertamento nei confronti dei contribuenti totalmente o parzialmente 
inadempienti, ritardatari o soggetti ad altre sanzioni. 

In particolare, il controllo dei contribuenti titolari di aree edificabili è avvenuto 
partendo dalla determinazione dei valori venali minimi stabiliti dal Comune per 

l’anno 2009 in quanto fermi da anni e inadeguati. Tali valori, sicuramente inferiori a quelli di mercato, hanno 
costituito la base di partenza per costruire un ragionevole valore venale di ogni singola area, in relazione 
allo stato di fatto, alle caratteristiche, alle potenzialità edificatorie ed alla posizione di ogni area. I precedenti 
controlli effettuati avevano coinvolto gli anni dal 1999 al 2005, i controlli attuali riguardano il periodo dal 2006 
al 2010.

Tale puntuale attività di verifica proseguirà per tutto l’anno in corso e per il prossimo, con l’obiettivo di costruire 
una coerente banca dati che possa essere utilizzata nel futuro per il controllo ordinario.
L’attività di controllo e verifica, che presto sarà estesa anche a tutte le altre entrate, si rende sempre più 
necessaria per il nostro Comune e per la finanza locale in genere, per una maggiore equità fiscale e anche 
per la costante e progressiva diminuzione dei trasferimenti dello Stato, attento al suo deficit ed obbligato dalle 
norme comunitarie  al contenimento ed alla riduzione dell’enorme debito pubblico.
Contemporaneamente all’attività di controllo e verifica sulle entrate, l’ente ha instaurato processi di riduzione 
delle spese generali, con l’intento di mantenere il più possibile, e magari migliorare qualitativamente i servizi 
offerti ai cittadini.

Per ciò che riguarda il patto di stabilità 2010, possiamo dire che l’impegno profuso e i sacrifici di tutti hanno 
dato i loro frutti e, anche se mancano pochissimi giorni a  fine anno, ci sentiamo di affermare con ragionevole 
tranquillità di aver raggiunto l’obiettivo del suo rispetto.
Notizie positive vengono anche dalla legge di stabilità che, secondo le ultime novità, se confermate,  
porteranno ad un ricalcolo dei parametri che ci riguardano per il patto di stabilità 2011-2012-2013. 
Più precisamente siamo passati per il 2011 da un dato che avrebbe reso quasi impossibile amministrare, pur 
con tutti i sacrifici del caso, al suo dimezzamento,e ciò presuppone che, con maggiore attenzione alle uscite e 
come detto sopra alle entrate, ci permetterà di potere fare alcune scelte importanti riguardanti la realizzazione 
di opere necessarie.

Per il biennio 2012-2013, sempre dopo la conferma dei vari decreti attuativi, il conteggio per il rispetto del 
patto di stabilità tornerà ad essere più favorevole al nostro ente, (dopo i sacrifici per lo sforamento del 2007 
legato agli investimenti del triennio 2005-2007) e, “crisi permettendo”, torneremo ad operare non in continua 
emergenza, ma con possibilità, obiettivi e opere più consone alle necessità dei nostri cittadini.

L’Assessore al Bilancio
Oriele Locatelli

9
DAGLI ASSESSORATI

www.comune.caluscodadda.bg.it
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“La pioggia questa volta non ha fermato l’inaugurazione del campetto polivalente. Infatti, dopo aver posticipato 
l’appuntamento di una settimana, finalmente domenica 14 novembre il Sindaco di Calusco d’Adda, Roberto 
Colleoni, ha proceduto all’inaugurazione del campetto polivalente tennis e calcetto con il classico taglio del 
nastro. Dopo numerosi sforzi e con tanto impegno e passione l’Amministrazione Comunale e la Polisportiva 
Caluschese, nella figura del suo Presidente Andrea Paris, ma non solo, hanno coronato un sogno che in 
principio sembrava impossibile da realizzare.
Come sottolineato anche dal Sindaco Colleoni, solo la testardaggine e l’impegno hanno consentito il 
raggiungimento di questo grande obiettivo che rimane non un punto di arrivo, ma un trampolino di lancio per 
nuove idee già in cantiere.
Nella giornata caratterizzata dal brutto tempo non sono mancate comunque diverse partite di tennis, così 
come un torneo serale di calcetto a 5 che ha coinvolto diverse squadre delle associazioni del paese, per 
terminare infine con un rinfresco al Palazzetto dello Sport. Tutti, giocatori e non, sono rimasti soddisfatti della 
struttura pronta ormai ad essere sfruttata dagli sportivi appassionati.
Una grande soddisfazione quindi per l’Amministrazione e la Polisportiva Caluschese.” 

A fronte di questo annuncio che esprime soddisfazione, vale la pena mettere in risalto che la realizzazione 
dell’impianto è stata possibile, come più volte detto, grazie alla buona gestione delle attività del palazzetto 
dello sport da parte della Polisportiva Caluschese, presente dal settembre 2009.
Più precisamente, con la gestione precedente, annualmente l’amministrazione contribuiva al ripiano 
delle perdite, dovute anche a prezzi “politici-sociali” applicati, direi giustamente, alle sezioni della nostra 
polisportiva. Tali contributi di circa 30.000,00€ annui, erano stati previsti anche nel bilancio 2010, a fronte di 
una convenzione. Avendo però la Polisportiva chiuso con un leggero avanzo, si è deciso di comune accordo 
di destinare il contributo di quest’anno e del prossimo alla realizzazione del campetto polivalente. Ecco come 
si è riusciti a reperire la cifra necessaria per finanziare l’opera. Molti potevano essere i modi per destinare tali 
risorse, ma abbiamo deciso di premiare la buona gestione e investire nel futuro dei nostri figli e nel tempo 
libero.

Non dimentichiamo inoltre che, essendo la Polisportiva un’associazione senza scopo di lucro, essa ha 
per convenzione l’obbligo di reinvestire in attività sportive, strutture o promozione allo sport eventuali 
proventi annui. Una dimostrazione concreta l’abbiamo avuta quando la polisportiva, di comune accordo e 
con l’aiuto dei vertici della sezione calcio, ha provveduto nel mese di novembre alla realizzazione di opere 
quali: l rifacimento completo con messa a norma della recinzione fronte tribune per un tratto di circa 150 mt; la 
sistemazione di un area a nord delle tribune stesse infestata da rovi e non pulita da anni; si procederà inoltre 
anche alla messa a norma del campetto in sabbia con posizionamento di scarichi e tubature per elettricità 
ed acqua, compatibilmente con il calendario di campionato e le condizioni metereologiche. Si è proceduto 
inoltre ad utilizzare per alcune squadre del settore giovanile gli spogliatoi del palazzetto decisamente più 

Inaugurazione campetto polivalente 
tennis e calcetto
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La Sezione Ciclistica festeggia il 40°
di fondazione

L’Assessore allo Sport
Oriele Locatelli
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consoni all’esigenza  dei ragazzi. Non sarà una soluzione ottimale, taluni dovranno sostenere dei sacrifici 
di coabitazione e logistica, ma credo sia la soluzione migliore anche perché presa di comune accordo con i 
responsabili del calcio che vivono in prima persona e giornalmente tali disagi. Spenderei inoltre alcune parole 
sul progetto per i nuovi spogliatoi. Come più volte detto a tutti gli interessati, la realizzazione di questa opera 
resta una delle nostre priorità e pur avendo a disposizione una cifra cospicua da due anni, non è stato possibile 
procedere alla  sua realizzazione per l’obbligo di rispetto del patto di stabilità. Una spesa di 200.000,00€ circa 
avrebbe sicuramente portato allo sforamento del patto per l’anno 2010 e anche probabilmente per il 2011 e 
di conseguenza a sanzioni e minori contributi da parte dello stato, oltre che all’impossibilita di contrarre nuovi 
mutui. 

Tale scelta avrebbe compromesso per i prossimi anni la normale operatività e sussistenza dell’ente e dei vari 
settori quali il sociale e ciò non ci è parso corretto. Quindi ringraziamo dirigenti, atleti, volontari e genitori per 
la pazienza dimostrata.

Un ringraziamento infine a tutte le persone che si occupano di sport, che investono tempo e denaro, 
che faticano, che lavorano in gruppo, che creano nuove sezioni sportive, che provano entusiasmo a vedere 
i propri figli impegnati in attività sane, che richiedono sacrifici, rinunce, sudore e a volte lacrime per il bene 
della nostra comunità.  Grazie a tutti!

Quando mi è stato chiesto di fare un articolo sul ciclismo a Calusco, in occasione del 40° anno di attività, 
sinceramente mi sono reso conto di quanto sia difficile raccontare cos’è il ciclismo. Solo otto lettere, ma 
che significano costanza, sacrificio e passione. Il ciclismo di Merckx, Gimondi, Fondriest, Bugno, Indurain 
fino ad arrivare al texano Lance Armstrong: roba da grandi campioni, ma il ciclismo è anche uno sport di 
massa, di tutti e per tutti, fatto di sportivi di tutte le età che si ritrovano insieme e percorrono km in bicicletta, 
qualsiasi modello va bene, dalle supertecnologiche in carbonio, da strada, MTB, pista, crono e cross…alle 
più comuni ed economiche citybike. Bene, dicevo, cos’è il ciclismo: il ciclismo è una ricerca di aggregazione 
o di solitudine, è pedalare in diecimila come nelle più famose Granfondo o da soli, pensando, ascoltando, 
osservando le bellezze che fanno da sfondo ai percorsi scelti. Ciclismo è pedalare nei prati, in città, in 
montagna, in salita, in discesa,al chiuso di un velodromo o sui rulli; ciclismo è pedalare contro il tempo o 
senza fretta. Ciclismo è tutto questo e molto di più. Mille sfaccettature che legano, mai dividono.
E che dire dei ciclisti tifosi? Bella razza!!!! Impariamo da loro: aspettano ore ed ore, in salita, sotto il sole o 
la pioggia, per vedere i loro beniamini sfrecciare per qualche minuto o, quando va male, qualche secondo. 
Un giorno intero, una notte intera, per incitare dal vero i campioni che si vedono in tv, per scorgere nelle loro 
smorfie, nei loro sorrisi, nelle loro lacrime, nel loro sudore… la fatica.  Perché il CICLISMO E’ FATICA, ore 
ed ore di allenamenti, sacrifici, rinunce. E’ cercare di andare sempre oltre i propri limiti, sfidare se stessi, le 
proprie paure…  Il Ciclismo è applaudire e lodare anche l’ultimo, colui che è arrivato quando il palco è già 
stato smontato e la tv ha finito il collegamento. Ricordate: l’ultimo fatica quanto il primo…se non di più!
Il CICLISMO E’ SOFFERENZA. E’ sentire le gambe che ti scoppiano, le ferite che bruciano, l’acido lattico 
che sale a mille, il caldo, il freddo, la pioggia. IL CICLISMO NON PERDONA CHI BARA. Ricordatelo. Prima o 
poi il ciclismo fa pagare tutto quello che non è bene fare. Nel momento più bello ti presenta il conto: amaro…
IL CICLISMO E’ PASSIONE…che scorre nelle vene come un virus, una malattia. IL CICLISMO E’ AMARE 
TUTTO QUESTO… godere nel fare fatica, nel poter dire ”ero lì per mollare, ma ho stretto i denti e il 
momentaccio è passato”. Tornando al nostro quarantesimo, forse ora riusciamo a capire un poco di più il 
perché, dopo una vita da atleti, da dirigenti, ma soprattutto da uomini…, tutto il nostro consiglio direttivo, 
a cominciare dal presidente, è ancora innamorato del ciclismo. Del perché tante domeniche mattina ci si 
impegna ad organizzare gare o manifestazioni, invece di stare a casa con mogli, figli o nipoti. Del perché 
si spende tempo e a volte denaro per gestire spazi come ”l’oasi sportiva” o ripulire i sentieri dei boschi del 
nostro territorio per poterci pedalare in tutta sicurezza. Un Grazie sentito va agli Sponsor, agli atleti e a tutti 
i dirigenti da parte dell’Amministrazione Comunale per quello che fanno per migliorare la nostra comunità.
Gli “ammalati” di ciclismo restano innamorati di questo sport a vita!

www.comune.caluscodadda.bg.it
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Si è tenuta martedì 19 ottobre alle ore 11,00, nella sede del Centro polifunzionale 
di emergenza ad Azzano San Paolo, la presentazione alla stampa della Colonna 
Mobile Provinciale di Protezione Civile la cui costituzione è stata deliberata 
dalla Giunta l’11 ottobre scorso, delibera che stabilisce, tra l’altro, il protocollo 
operativo con le organizzazioni di volontariato per la gestione della stessa.
La colonna mobile provinciale che si inserisce nel sistema della colonna mobile 
regionale e nazionale è composta da: un modulo ricerca persone; un modulo 
kit idraulico; un modulo pronta partenza; un modulo telecomunicazioni. La 
nuova colonna mobile utilizza beni concessi in comodato d’uso dalla Regione 
Lombardia ed è composta da quattro associazioni di volontariato con specifiche 
competenze in ogni settore.
La colonna mobile sarà la prima a essere attivata e a intervenire in caso di 

bisogno. Dovrà poi coordinarsi, mettersi a disposizione ed essere di supporto per tutte le associazioni di 
volontariato presenti sul territorio. Prerogativa della colonna mobile è quella di essere sempre in allerta e 
pronta a intervenire ogni giorno dell’anno, 24 ore su 24.
Vediamo più in dettaglio il modello organizzativo applicato alla Colonna Mobile di Protezione Civile della 
Provincia di Bergamo. Come detto prima, sarà composta da quattro moduli:
•	 Modulo Ricerca Persone, di cui è titolare la Croce Bianca Città di Bergamo, composto da 4 unità cinofile 

(1 conduttore e 1 cane) e 4 operatori di supporto
•	 Modulo Kit Idraulico, assegnato al Gruppo Intercomunale di Protezione Civile Area Dalmine-Zingonia, 

composto da 10 volontari (2 squadre da 4 e 1 da due)
•	 Modulo Pronta Partenza H6, attribuito a Associazione Nazionale Alpini (ANA), composto da 34 volontari
•	 Modulo Telecomunicazioni, di competenza della FIR CB Servizio Emergenza Radio UOR Bergamo, 

composto da 3 operatori
Tutto il materiale ed i mezzi a disposizione saranno stoccati nel nuovo Centro Polifunzionale di Emergenza 
(CPE) di Azzano San Paolo, la cui gestione è affidata all’ANA, e che dovrà essere operativo H24.
Per quanto riguarda il Nucleo di Calusco, anch’esso è inserito nella Colonna Mobile Provinciale, in particolare 
nel modulo Pronta Partenza H6 dell’ANA, e vede la partecipazione di 10 volontari caluschesi.
Il modulo Pronta Partenza H6, in cui Calusco è inserita, sarà composto, come già detto di 34 persone, così 
organizzate:
•	 1 responsabile
•	 4 squadre da 4 volontari soccorritori con caposquadra
•	 1 squadra da 5 volontari per la cucina
•	 1 squadra da 4 volontari per logistica con specialisti (elettricista, idraulico, meccanico)
•	 1 squadra da 4 volontari per vigilanza, comunicazioni radio e supporto generale
•	 1 squadra da 4 volontari per magazzino, segreteria e supporto generale
Poiché questo gruppo, in caso di emergenze di lunga durata, non sarà sufficiente, visto che si dovrà 
provvedere alla sua sostituzione periodica, saranno costituiti altri 2 moduli da 34 volontari.
A conclusione, con grande soddisfazione abbiamo appreso che il nostro volontario Giuseppe Zonca sarà il 
responsabile del modulo n° 1. L’assessore provinciale alla Protezione Civile, Fausto Carrara, nel presentare 
alla stampa la Colonna Mobile Provinciale, ha affermato: “Un giorno speciale oggi per la nostra provincia e 
per gli oltre 8.800 volontari bergamaschi che quotidianamente mettono a disposizione il loro tempo libero e 
le loro professionalità a servizio della nostra gente e del territorio”. 
Ci associamo a questa dichiarazione e, nell’augurare “Buon Lavoro” ai nostri volontari, speriamo con tutto il 
cuore che non venga mai il momento di utilizzare questo apparato organizzativo.

La Protezione Civile Lombardia
si riorganizza

L’Assessore alla Protezione Civile
Leopoldo Giannelli
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Nello scorso mese di novembre si sono conclusi i lavori relativi alla viabilità 
della Piazza San Francesco d’Assisi di Baccanello con la posa della segnaletica 
definitiva; il completamento dei lavori di riqualificazione avverrà invece nei 
prossimi mesi con la posa dell’arredo urbano.
Il progetto viabilistico è stato studiato per porre un limite alla velocità delle 
autovetture in entrata sulla piazza, garantendo quindi maggiore sicurezza ai 
pedoni (soprattutto in prossimità dell’uscita della chiesa).
Infatti, la posa del dosso in ingresso da Via San Francesco e la curva a quasi 90 
gradi su Via alle Cascine hanno l’obiettivo di costringere gli automobilisti a ridurre 
drasticamente la velocità e, alla lunga, a disincentivare l’uso della strada come 
passaggio per la viabilità in uscita da Calusco d’Adda in direzione Bergamo.

Altra modifica viabilistica è stata introdotta con la creazione del senso unico in uscita dalla piazza verso 
la Via Crocifisso (che verrà attrezzata di parcheggi su un lato della carreggiata stradale) con l’intento di 
scoraggiare l’uso della Via Foscolo (non collaudata), che, sempre più frequentemente, viene adoperata 
come via preferenziale di passaggio, soprattutto dai non residenti.
Tale decisione è stata presa per dare una risposta ai tanti residenti che, a più riprese, si sono lamentati per 
l’eccessivo transito dei veicoli di chi utilizza la viabilità di Baccanello come ”scorciatoia”, creando quindi 
pericolosità e disagi su una via non adeguata per tali flussi di traffico.
Il nuovo tracciato stradale, la nuova viabilità e la parte pedonale della piazza soddisfa quindi tutte le esigenze 
di sicurezza da sempre espresse dalla popolazione residente nella contrada; resta un unico rammarico, 
espresso dai trasgressori del Codice della Strada, quello di non poter più attuare la nota pratica del 
parcheggio selvaggio (andando a riempire abusivamente ogni spazio disponibile a servizio dei pedoni): 
piazza, marciapiedi rialzati e paletti rendono tale pratica impossibile.
Esprimiamo anche molta soddisfazione per la posa del cartello informativo che, quotidianamente, trasmette 
le notizie inserite dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico e che tiene informati sugli appuntamenti e sugli avvisi 
del Comune.

DAGLI ASSESSORATI

Infotraffico: nuova viabilità
a Baccanello

13

L’Assessore alla Viabilità
Dott. Massimo Cocchi

www.comune.caluscodadda.bg.it

imp calusco 12_2010.indd   13 18/12/10   12:09



1414
DAGLI ASSESSORATI

I Distretti del Commercio sono il nuovo strumento adottato dalla 
Regione Lombardia per rivitalizzare il commercio locale come elemento 
trainante dell’economia locale. I Comuni di Calusco d’Adda (capofila), 
Carvico, Sotto il Monte Giovanni XXIII e Villa d’Adda hanno dato vita, 
dalla scorsa estate, al Distretto Diffuso del Commercio di Rilevanza 
Intercomunale (DID) Isola Bergamasca.
Ripetendo la positiva esperienza dell’anno in corso, il Distretto del 
Commercio dell’Isola Bergamasca ha rinnovato l’impegno di coordinare 
le aperture straordinarie delle medie strutture di vendita previste per 
l’anno 2011 per i comuni di Calusco d’Adda, Carvico, Villa d’Adda e 
Sotto il Monte Giovanni XXIII. A seguito di formale convocazione da 
parte del Comune capofila del Distretto dell’Isola Bergamasca, è stata 
infatti indetta una riunione finalizzata a concordare le date di apertura 
straordinaria per l’anno 2011 ai sensi della normativa vigente in materia.

Il primo obiettivo, dichiarato durante la riunione, è quello di favorire i consumatori, ma con uno speciale 
riguardo ai lavoratori (impegnati nelle medie strutture) e ai piccoli commercianti che non rientrano negli 
obblighi di apertura e chiusura dettati dalla normativa regionale.
Dopo un’ampia e articolata discussione, con un accordo raggiunto all’unanimità alla presenza delle 
associazioni di categoria più rappresentative (CGIL e ADI CONSUM) e della maggior parte degli operatori 
del settore presenti sul territorio, si è deciso di consentire l’apertura straordinaria delle medie strutture nelle 
seguenti date: nella prima domenica dei mesi da gennaio a novembre, escluso maggio, nell’ultima 
domenica di novembre (27.11.2011), nelle giornate domenicali e festive del mese di dicembre, giovedi 
6 gennaio 2011, domenica 9 gennaio 2011, domenica 16 gennaio 2011, domenica 10 aprile 2011, 
domenica 8 maggio 2011, domenica 17 aprile 2011, domenica 14 agosto 2011,domenica 30 ottobre 
2011 e nella sola mattinata di domenica 24 aprile, in occasione della Pasqua, relativamente a tutte le 
attività commerciali.

I Comuni che partecipano al Distretto Diffuso di rilevanza Intercomunale (DID) Isola Bergamasca, di cui 
Calusco d’Adda è capofila sono: Villa d’Adda, Carvico e Sotto il Monte Giovanni XXIII con il sostegno di 
PromoISOLA, ente tecnico per il turismo.
I comuni costituenti il Distretto hanno inoltre la fortuna di appartenere al Sistema Turistico “Bergamo, Isola e 
pianura”  che favorisce quindi la creazione di un’offerta turistica e culturale ampliata, attraverso una logica di 
rete, in quanto dispongono di risorse culturali, storiche e artistiche omogenee e di elevata rilevanza.
La parola d’ordine quindi è dinamismo: economico, commerciale, ma anche sociale e politico. Se in questi 
mesi, passeggiando per il centro, avete notato lavori in corso all’esterno dei negozi, magari con una vetrina 
rinnovata o l’insegna ex novo, vuol dire che qualcosa si sta già muovendo.  
A portare questa ventata di promozione commerciale e valorizzazione del territorio è infatti il Distretto Diffuso 
del Commercio Isola Bergamasca che, dopo mesi di incontri formativi, comincia ora a muovere i suoi primi 

Proviamo a rivitalizzare il commercio
Commercio vivace contro la crisi

Distretto Diffuso di rilevanza
intercomunale
Una grande opportunità per la valorizzazione e la promozione dell’Isola Berga-
masca
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L’Assessore allo Sviluppo e
Promozione del Territorio

 Dott. Massimo Cocchi

DAGLI ASSESSORATI

Vota la vetrina più bella!
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passi per la creazione di un sistema integrato tra offerta commerciale e turistica. Dalle parole ai fatti, quindi, 
per un Distretto che vede gli operatori commerciali in prima linea per rendere il distretto vitale e vivibile, 
accessibile, ospitale, sicuro, innovativo e competitivo.
Dal 22 novembre scorso è operativo il Comitato di indirizzo del Distretto del Commercio che andrà a definire 
le linee guida per supportare gli operatori locali. Obiettivo: sensibilizzare i commercianti a una maggiore 
partecipazione nell’organizzazione di eventi sul territorio, a partire dalle iniziative promozionali previste per 
il periodo natalizio; tutto questo per rendere il commercio urbano e diffuso parte integrante e fondamentale 
dell’offerta di accoglienza del territorio.
E già i piccoli primi segnali di coordinamento tra i commercianti si possono notare per le strade: hanno infatti 
autonomamente deciso di illuminare le maggiori vie di comunicazione del paese e quindi, per la prima volta, 
le vie Manzoni, Marconi, Santa Maria, Verdi, Vittorio Emanuele II e Piazza San Rocco saranno addobbate a 
festa (e senza oneri per il comune); inoltre, fino al 6 gennaio, sarà operativa l’iniziativa TOTOVETRINE alla 
quale vi invito tutti a partecipare con le modalità descritte nel successivo articolo.
L’opportunità di creare il Distretto è connessa quindi alle conseguenti potenzialità di poter avviare linee di 
sviluppo e di promozione sinergiche ai comuni partecipanti, con una duplice finalità: da un lato, nel breve 
termine, difensiva, per evitare che venga definitivamente soffocata l’identità e la vitalità dei rispettivi centri 
storici e, specularmente, per ricercare continue occasioni per rivitalizzare l’identità della comunità locale con 
il suo centro; dall’altro, nel medio termine, propositiva, per realizzare quelle strategie di comunicazione, di 
coordinamento e di integrazione dei servizi commerciali e turistici intese come premesse per aumentare la 
capacità attrattiva del distretto e, al tempo stesso, per poter alimentare, proprio grazie a tali flussi turistici 
aggiuntivi, anche di corto termine, la capacità reddituale degli esercizi operanti nei comuni del distretto.

Il Distretto del Commercio dell’Isola Bergamasca, in collaborazione con il Giornale di Merate, ha organizzato, 
per il Natale 2010, l’iniziativa TOTOVETRINE 2010, alla quale partecipa di diritto ogni attività commerciale 
dei Comuni di Calusco d’Adda, Carvico, Sotto il Monte e Villa d’Adda.

Il concorso prevede la possibilità di votare la vetrina, oppure l’addobbo di Natale più bello, attraverso il 
coupon che verrà pubblicato sul Giornale di Merate nei numeri in edicola fino al 6 gennaio 2011.

I clienti del Distretto avranno quindi la possibilità di esprimere la scelta del negozio preferito semplicemente 
ritagliando il coupon e consegnandolo presso i punti di raccolta; la premiazione avverrà nel mese di gennaio 
durante la Fiera del Libro dell’Isola che si terrà a Calusco d’Adda.
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Aria frizzante, aria di Natale, neve, tavole imbandite, presepi e alberi…tutto si tinge di rosso, il colore della 
festa, dell’amore, del Natale e di…Montello!
Montello? Come, che c’entra Montello con il Natale?
Facciamo un piccolo passo indietro di 3 mesi e ci ritroviamo nel pieno della festa delle contrade: LA BORA!
Dal 1969 Calusco d’Adda vive l’emozione del Palio delle Contrade che viene comunemente chiamato La 
Bora, in quanto il trofeo in palio è proprio un tronco di legno (una “bora”) raffigurante una faccia impertinente 
che, con la sua simpatica smorfia, vuole sbeffeggiare tutti i concorrenti.
Anche quest’anno (il secondo nel nuovo millennio) le 7 Contrade, Baccanello, Capora, Centro, Montello, 
Luprita, Torre e Vanzone, si sono sfidate in divertenti giochi che hanno animato la via centrale del paese 
nell’ultima domenica di settembre per aggiudicarsi l’ambito trofeo. Come più volte detto, l’obiettivo del Palio 
è quello di fare gruppo, fare città, per unire tutti i cittadini, sotto l’emblema della propria contrada, rafforzando 
ancora di più l’appartenenza alla propria comunità; 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. La parte fondamentale e integrante de La 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. La Bora 2010 si è infatti conclusa con una festa di piazza e una degustazione 
di prodotti tipici bergamaschi per una cena casereccia in compagnia. Il programma per il 2010 è stato ancora 
più ricco e divertente della scorsa edizione: venerdì 24 settembre la musica de I TAMARROS ha risuonato al 
Cineteatro San Fedele, accompagnando la cerimonia di apertura dei giochi con la firma dello storico libro del 
Palio. La sera di sabato 25 settembre è stata dedicata alle feste in Contrada organizzate in collaborazione 
con i ristoratori del territorio e ha visto protagonisti un gran numero di persone, impegnate in pronostici e 
scherzose battute sulle contrade rivali. Domenica 26 settembre, come da tradizione, le 7 Contrade si sono 
sfidate nei divertenti e appassionati giochi del Palio per le vie centrali del paese per aggiudicarsi il trofeo che 
anche quest’anno è stato vinto dalla Contrada Montello.
Un doveroso grazie in prima battuta ai Capitani, ai Giurati e a tutti gli atleti delle contrade che hanno resto 
possibile questa manifestazione. Un grazie anche agli organizzatori, partendo dal Comitato Organizzatore, 
all’Ufficio Cultura e all’Ufficio Tecnico che con i suoi operai ha allestito per la cena di chiusura.
Un doppio grazie alla sezione Ciclismo della Polisportiva Caluschese per il supporto logistico per la posa 
delle transenne e del palco e un grazie particolare ad Ivano per il supporto tecnico che ha garantito durante 
tutta la manifestazione. Un grazie, infine, anche alla Protezione Civile A.N.A. e al Nucleo Paracadutisti di 
Calusco che, con la loro presenza e le loro uniformi ad alta visibilità, hanno contribuito a che lo svolgersi delle 
attività avvenisse in tutta sicurezza e serenità.

CLASSIFICA CONTRADE
1^ Montello

2^ Torre
3^ Centro

4^ Vanzone
5^ Luprita

6^ Baccanello
7^ Capora

Il colore del Natale

L’Assessore alla Cultura
 Dott. Massimo Cocchi
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L’Assessore all’Istruzione e
Servizi Sociali

Danilo Riva

Lo scorso anno la mia introduzione al Piano di Diritto allo Studio iniziava così …
“I Comuni sono chiamati a svolgere una funzione sempre più importante 
nell’ambito dell’istruzione
e della formazione. Questo ruolo deve contribuire a migliorare l’offerta formativa 
e di servizi, attraverso il perfezionamento degli strumenti messi a disposizione 
delle scuole e deve essere compartecipe di un progetto educativo che abbia 
come obiettivo la crescita umana, culturale, sociale
ed economica della comunità.“

Oggi la parte ideale di questo discorso rimane in tutta la sua forza e valenza. 
C’è invece una realtà oggettiva, che già colpiva altri settori della gestione 

amministrativa e che si era solo intravista nel Piano di Diritto allo Studio dello scorso anno, una realtà che 
è invece emersa quest’anno in tutta la sua violenza e drammaticità: la crisi economica che ha provocato 
una forte riduzione delle entrate nelle casse comunali. A questa si aggiunge l’obbligo del rispetto del patto 
di stabilità del bilancio comunale. La combinazione di queste due realtà ha creato grande difficoltà nella 
realizzazione del Piano.

Per questo anno scolastico 2010/2011, grazie alla decisione di tutta la Giunta Comunale, si è deciso di 
dare priorità nell’assegnazione delle risorse disponibili al P.D.S. che, seppur leggermente ridotto nella parte 
progettuale, permetterà il normale svolgersi dell’anno scolastico, tenendo conto che invece la parte destinata 
all’assistenza Diversamente Abili è aumentata in modo consistente.

Subisce un aumento Istat il costo pasto della mensa scolastica e il servizio di trasporto scolastico, mentre 
rimane invariato il costo per l’asilo nido comunale agli utenti, pur registrando un incremento di spesa per 
effetto del maggior numero di iscritti residenti a Calusco d’Adda.

Altre nubi però si addensano all’orizzonte! Per poterle affrontare nel futuro occorre già oggi averne 
consapevolezza, le penalità per non avere rispettato il patto di stabilità di bilancio del 2007. 
Oltre ad aver perso dei trasferimenti di risorse dallo Stato per i prossimi due anni, ci viene anche imposto di 
far “avanzare” considerevoli somme per il 2011 e 2012.

Risulta chiaro a tutti che senza queste risorse è impossibile pensare ad un Piano di Diritto allo Studio che 
non sia solo composto dalle spese obbligatorie per legge e che sulla parte progettuale non sarà possibile 
investire un solo euro.

Ci attende dunque un anno di lavoro delicato e complesso. Il nuovo tavolo educativo di territorio che verrà 
istituito parte quindi con un compito gravoso ma, avendo al suo interno le rappresentanze del Comune, della 
scuola, delle agenzie educative e del volontariato del territorio, la speranza è che si riesca a mitigare questo 
scenario.

Il Piano di Diritto allo Studio:
quali prospettive

17
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La Matematica purtroppo è sempre stata considerata un ostacolo a scuola, una materia da dover affrontare 
con fatica e sacrificio, senza alcuna utilità o applicazione nella vita, a meno di non intraprendere “da grande” 
la carriera di geometra o ingegnere.
La Matematica è qualcosa di più: può diventare il mezzo con cui imparare ad argomentare le proprie idee e 
difenderle senza timore, con cui saper ascoltare e giudicare le argomentazioni altrui.
La Matematica può diventare anche gioco, divertimento, attrazione.
E’ per verificare questa “nuova” dimensione della Matematica che sabato 6 novembre scorso una parte dei 
ragazzi della classe II C della Scuola Secondaria di I° grado di Calusco d’Adda si è recata in pullman 
a Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna, per partecipare al Convegno Nazionale di Matematica, 
ormai giunto alla sua 24^ edizione con il titolo “Matematica ed esperienze didattiche”.
E i nostri ragazzi hanno partecipato addirittura come relatori!  Presentavano infatti, nell’ambito della Mostra 
annessa al Convegno, un lavoro intitolato “Cellula: forma, superficie e volume”, scaturito dall’attività svolta in 
classe durante tutto il passato anno scolastico. Il lavoro, tra l’altro, era già stato presentato a Monza lo scorso 
maggio nell’ambito degli exhibit scientifici presenti a “Scienza Under 18”, manifestazione a cui la nostra 
scuola partecipa ormai da alcuni anni.
I ragazzi in questo modo si abituano a comunicare le conoscenze acquisite ottenendo contemporaneamente di 
assimilarle e farle proprie, si rendono conto della difficoltà nell’esporre e rendere comprensibili alcuni concetti 
e significati, arrivando a comprendere meglio anche la fatica degli insegnanti nel loro lavoro quotidiano. E’ un 
po’ un diventare professori per un giorno.
E gli interlocutori sono di volta in volta bambini della Scuola dell’Infanzia, della Primaria, della Secondaria di 
I° o II° grado o addirittura adulti, spesso docenti dei più svariati ordini di scuola.
Non credo sia necessario aggiungere altro per far comprendere quanto sia formativa questa esperienza per 
i nostri studenti. Questa è una strada in cui crediamo e che continueremo a percorrere.
La partecipazione dei nostri ragazzi al Convegno, infatti, non va considerata un punto d’arrivo quanto piuttosto 
un punto di partenza di un percorso di approccio alla Matematica nuovo, stimolante, coinvolgente e che porti 
gli studenti ad aumentare la propria autostima e la fiducia nelle proprie capacità.

18
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Giovani matematici in tournée

L’Assessore all’Istruzione e
Servizi Sociali

Danilo Riva 
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Il volantino riportava: “... presentatevi in tenuta sportiva e pronti a mettervi in gioco!” e ha colto la sfida, con 
nostra profonda soddisfazione, un folto gruppo di insegnanti e di genitori (... per la verità non troppo folto!).
Grazie al Prof. Juan Carlos Mogni e alla Dott.ssa Lucia Castelli, noi, gli adulti educanti, siamo tornati bambini, 
alla riscoperta dell’entusiasmo e dell’impegno che ogni gioco porta con sé.
Abbiamo avuto la possibilità di ripensare alla valenza educativa del gioco e dello sport, vedendoli con gli 
occhi dei bambini e, quindi, riscoprendo tutti i contenuti racchiusi in esso, pur non disdegnando quel pizzico 
di fisiologica competitività che ogni gioco/sport porta con sè.
Come previsto dal programma concordato, agli adulti sono stati rivolti 4 incontri, di cui 3 pratici e 1 teorico/
valutativo.
I 3 incontri in palestra sono stati pensati per fasce d’età e quindi con proposte di giochi, attinenti alle 
caratteristiche psico-motorie di ciascuna di esse.   
Nell’incontro teorico si è ritenuto opportuno fare un’analisi di come viene comunemente  pensato lo sport e di 
come spesso lo si legga con gli occhi dell’adulto che vede nel bambino un piccolo uomo  e che ha come unico 
obiettivo “vincere” e di autoaffermarsi.  Sempre in quella serata si è rivelato molto interessante la riscoperta 
dell’opportunità educativa del gioco ... un gioco coinvolgente, ricco di abilità motorie e cognitive, divertente e 
innovativo pur nella sua semplicità.
I giochi proposti infatti hanno il pregio di fondarsi su dei principi educativi oltre che motori e riflessivi anche 
competitivi.  Questi sono alcuni dei principi su cui si fonda questo metodo di insegnamento del gioco e della 
pratica sportiva :
-	 tutti giocano e tutti vincono; 
-	 ma ... si vince solo se si rispettano le regole del gioco!
-	 ognuno è libero di sbagliare senza essere mortificato;
-	 spesso sono i “meno bravi” a far vincere la squadra;
-	 la capacità intuitiva, la strategia, la collaborazione... hanno più valore dell’abilità motoria individuale;
-	 nessuno viene eliminato; 
-	 ma ... si viene eliminati  temporaneamente  se non si rispettano le regole del gioco!
Insomma, come si può ben capire, ... anche noi schiappe... abbiamo raccolto le nostre piccole soddisfazioni!!!!
Ora il corso continua!  Da febbraio questo corso diventerà operativo per tutti i bambini della scuola primaria.   
Diciamo tutti con un pizzico di orgoglio, perché fin dall’inizio abbiamo creduto che tutti hanno il diritto di poter 
giocare “stando bene” nel gruppo  e nonostante i  propri limiti; che tutti hanno il diritto di sperimentare questo 
modo un po’ alternativo di giocare e fare sport, di praticare quei  giochi che, pensati appositamente per le 
diverse situazioni, permettono di  relazionarsi in modo funzionale non solo col singolo ma anche al gruppo, 
che ci insegnano che rispettare le regole  è meglio che non fare il “furbetto” e che il vincere “tutti” è più bello 
che non essere bravi ma soli...  
Successivamente la rielaborazione delle attività delle classi sarà mostrata in una giornata di gioco alla 
fine dell’anno scolastico, dove ci auguriamo di raccogliere qualcuno dei frutti che nel frattempo sarà stato 
seminato!  
Un ringraziamento particolare alla Consulta delle Associazioni che ha creduto nell’importanza di questo corso 
di formazione e che, concretamente, lo ha reso possibile. Chissà che abbia già in serbo l’idea di continuare 
in quest’ottica anche per il prossimo anno scolastico. Riteniamo infatti che dietro allo staff Castelli – Mogni 
ci sia una profonda conoscenza sia dell’attività sportiva sia dei bisogni primari dei bambini/ragazzi; abbiamo 
avuto la percezione della profonda competenza in termini di professionisti dello sport, ma altrettanto attenti 
alla dimensione ludica che lo sport deve portare con sé per l’importanza che esso ha per il benessere psico-

“Ma si gioca solamente quando
si gioca?”
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fisico delle persone e affinchè nel tempo non venga abbandonato.  
Ed in ultimo anche la speranza che questo tipo di formazione sia sempre più legato anche a tutte le attività 
ludiche e sportive extrascolastiche; ci auguriamo che nel tempo questa attenzione alla formazione globale 
della persona avvenga con la collaborazione e la formazione di tutti coloro che con impegno partecipano alla 
crescita, non solo sportiva, dei nostri ragazzi!
BUONE FESTE!

Comitato Genitori
Istituto Comprensivo di

Calusco d’Adda
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Probabilmente la parola che 
più ricorderemo del 2010 
(così come è stato per il 
2009) sarà “crisi”. La crisi è 
reale e tutti l’abbiamo toccata 
con mano. 

I comuni probabilmente 
l’hanno subita molto più 

di altri in quanto spesso i livelli più alti (regione 
e stato) si sono rifatti scaricando i problemi su di 
loro che costituiscono l’ultimo anello della catena 
amministrativa, ma anche quello più a contatto con i 
cittadini e le loro esigenze quotidiane.

Il discorso del “patto di stabilità” da rispettare è uno 
di quei meccanismi che più si è abbattuto contro i 
comuni penalizzando oltretutto di più quelli virtuosi 
rispetto a quelli spendaccioni. 

Nonostante ciò la “crisi” è anche diventata spesso 
una scusa buona per salvare mille questioni e 
per giustificare l’immobilismo di molti comuni, 
il nostro compreso. È proprio in questi periodi 
economicamente difficili dove si dovrebbero 
distinguere i buoni amministratori che nonostante 
tutto riescono mandare avanti un comune.

È proprio di questi tempi che dovremmo far sentire 
la nostra voce (come hanno fatto molti comuni senza 
distinzioni di colore politico).

È proprio in questi tempi che ci si dovrebbe sforzare 
per trovare soluzioni alternative e definire con 
coraggio quali sono le nostre priorità. 

I nostri amministratori hanno scelto la via 
dell’immobilismo e dell’attesa. Nessuna protesta o 
adesione a manifestazioni (ripetiamo, senza colore 
politico), nessuna iniziativa.

Si è provveduto a completare le opere iniziate 
dall’amministrazione precedente e si sono 
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semplicemente tagliati fondi a partire dai servizi 
sociali e dall’istruzione (basti guardare l’ultimo piano 
di diritto allo studio ormai ridotto all’osso), ambiti che 
noi invece consideriamo prioritari.

Quali invece le priorità dei nostri amministratori? Il 
rifacimento della piazza di Baccanello, gli interventi 
a Luprita, la sistemazione di qualche strada, 
l’inaugurazione del nuovo campetto con erba 
sintetica.

Interventi necessari, non lo mettiamo in dubbio, ma la 
questione è sulle priorità: se la piazza di Baccanello 
fosse stata realizzata un anno dopo cambiava 
qualcosa? Potevano quei soldi (tanti) essere utilizzati 
per mantenere un buon livello dei nostri servizi sociali 
o per i nostri istituti scolastici?

Nel frattempo arrivano le feste e qualcuno magari si 
augura un bel natale innevato come tradizione vuole. 
Prima di godersi la neve sarà però necessario darsi 
da fare perché una recente ordinanza del Sindaco 
(169/2010 del 01/01/2010) vi impone di pulire la neve 
dal marciapiede davanti alla vostra abitazione, pena 
una multa fino a 500 euro.

Un modo per contenere i costi vista la crisi o un modo 
per sgravarsi da responsabilità in caso di scivolate 
dei pedoni? Forse tutti e due.

Speriamo che il nuovo anno illumini maggiormente 
i nostri amministratori, nel frattempo godiamoci 
le feste ormai imminenti per passare un po’ più di 
tempo con le nostre famiglie e i nostri cari: è quanto 
di più prezioso possiamo avere e non costa nulla, 
alla faccia della crisi. 

Buon Natale e Felice 2011.

In attesa di un 2011 illuminante:
la crisi, le priorità, la neve

Gruppo Consigliare
di Lineacomune
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Il 29 novembre scorso alle 20.45 è stata inaugurata, 
nel Centro Civico San Fedele, la mostra d’arte “Morsi 
e Rimorsi: uomo vs Terra”.
Alla sua seconda edizione, la mostra, che con il 
pretesto di avvicinare tutti al mondo dell’arte rafforza 
il tema della sostenibilità e con il pretesto di parlare 
di educazione ambientale ci permette di declinare 
la dimensione sensibile di ognuno di noi, ha 
degnamente concluso il ciclo d’incontri, organizzato 
dal Gruppo Interculturale Delta, “Per un nuovo 
Modello di sviluppo”.
Il progetto si è sviluppato da uno sguardo. Uno 
sguardo che è partito dall’evidenza che la terra è lo 
spazio della vita. La terra che è l’unica possibilità per 
la storia degli uomini di svolgersi. 
“Svolgersi. Nel senso di non accartocciarsi, di non 
chiudersi, di non limitarsi a un rapporto utilitaristico 
del mondo”. Per questo si è cercato di aprire un 
dialogo sul tema dell’educazione sostenibile facendo 
dialogare, a due a due, otto opere d’arte nel ripetere 
la dualità del titolo “Morsi e Rimorsi”.
I morsi, che riconoscono l’impatto dell’uomo 
sulla Terra come allarmante, sono cominciati 
con l’addomesticamento degli animali e delle 
piante, il conseguente avvento della pastorizia e 
dell’agricoltura fino alla comparsa dei primi villaggi 
per concludersi ed esplodere negli attuali grandi 

affollamenti metropolitani.
Ma, nel collasso del mondo verso cui, in certi 
momenti, sembra di dirigersi, l’uomo, nel prendere 
decisioni che possono avere un impatto ambientale, 
cerca di ricordarsi di essere parte della natura.
Le azioni, nel bene e nel male, palliative o curative, 
iniziano ad essere valutate non solo esclusivamente 
per i vantaggi sui tempi brevi propri del nostro consueto 
modo di agire, ma anche con la preoccupazione delle 
ricadute negative sui tempi lunghi propri della storia 
della vita dell’uomo e del mondo.
Sentiamo la necessità di un effettivo cambiamento di 
mentalità che ci induce ad adottare nuovi stili di vita, 
nei quali la ricerca del vero, del bello e del buono e 
la comunicazione con gli altri uomini per una crescita 
comune diventano gli elementi che determinano le 
scelte dei consumi, dei risparmi e degli investimenti.
Le otto opere scelte cercano di esplicitare la follia 
in cui viviamo nelle nostre città, con le strade 
affollate, i grattacieli, la velocità e la simultaneità 
degli accadimenti rappresentando le forze oscure e 
irrazionali del caos e del disfacimento della società, 
con una Terra che diventa solo muta spettatrice, 
contrapposte a realtà in cui prevalgono la gioia di 
vivere e un rapporto armonioso ed equilibrato con la 
natura.
Un’armonia tra natura e uomo che diviene difesa 

Arte dal mondo a Calusco d’Adda
“Morsi e Rimorsi: uomo vs terra”
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della natura, in senso ecologico, e difesa dell’uomo, 
nel suo aspetto antropologico.
La mostra difende l’idea per cui la nostra sensibilità 
verso valori e significati aumenta se vi è la mediazione 
dell’arte ed è per questo che si è deciso di rivolgerla 
ad adulti (nei giorni festivi) e bambini/ragazzi (durante 
l’orario scolastico).
La stessa idea ha voluto riproporre, per le scolaresche, 
una conclusione laboratoriale con laboratori intesi 
come esperienze di fruizione e di espressione del 
dato artistico, in cui  il dato artistico solleciti i sensi 
affinché sappiano essere vigili sulla propria interiorità 
per riconoscerla ed esprimerla.

La mostra ha giocato nuovamente con le riproduzioni 
delle opere d’arte riconoscendone il potere per una 
diffusione veramente capillare e di massa di opere 
provenienti da diversi musei di tutto il mondo.
Le riproduzioni ci hanno permesso di immergerci 
in percorso che spaziava da New York a Madrid 
passando, con un giro largo, da Venezia. 

Antonella Previtali
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La preparazione del Natale 2010
Quale migliore iniziativa della realizzazione del corso 
di presepistica a Calusco d’Adda, per prepararci al 
Natale in arrivo!

Da tempo era nostra intenzione realizzare un corso 
presepi per tutti quei cittadini che credendo ancora 
nella spettacolarità e nella suggestione dell’evento, 
intendono riproporre non solo nelle case, ma anche 
mettere in mostra, a beneficio di tutti, la loro idea di 
Natale, all’insegna della cultura e della tradizione, 
mediante i presepi che loro stessi hanno realizzato 
per la prima volta. Grandi sono state la loro emozione 
e soddisfazione ed è loro intenzione continuare 

in questa attività per migliorarsi e giungere a 
realizzazioni sempre più perfette tecnicamente.

Tutto ciò è stato e sarà possibile grazie anche e 
soprattutto agli insegnanti che, con la loro modestia 
e volontariato, hanno fatto in modo che tutto andasse 
a buon fine. 

Ci sono già delle richieste per imparare a costruire 
un presepio per l’anno 2011. Chi fosse interessato 
può chiedere informazioni in biblioteca oppure legga 
il calendario trimestrale degli eventi che arriva nelle 
nostre case.
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Gualtiero Garini

Mostra del Presepe
Anche quest’anno è stata realizzata la mostra del 
presepe, con il sostegno dell’Amministrazione 
Comunale, dell’associazione Auser, delle Frecce 
Tricolori di Calusco d’Adda e dei vari sponsor che, a 
vario titolo, hanno contribuito all’organizzazione e alla 
buona riuscita della mostra, per non parlare di tutti 
quei volontari che ci hanno aiutato con i preparativi 
dell’evento.

Alla mostra erano esposti ben centotre presepi 
di varia provenienza. Tra essi le “opere prime” dei 
partecipanti al corso appena conclusosi. L’afflusso 
di visitatori è stato ottimo, tanti gli interessati venuti 
da Bergamo e da varie zone della Lombardia, che 

hanno elogiato l’esposizione, il suo allestimento 
e la cura dei dettagli. Molti hanno consigliato di 
andare ad esporre anche a Bergamo. La richiesta 
ci ha lusingato, ma ci riuscirebbe molto complicato 
trasportare tanti presepi.

Per l’anno 2011 è nostra ferma intenzione far nascere 
a Calusco il “Gruppo Presepi”.
Chi fosse interessato a partecipare potrà 
rivolgersi presso i locali del laboratorio che stiamo 
impegnandoci a reperire, si spera per i mesi di 
aprile o maggio, dove si terranno tutti i nostri corsi 
futuri. Sarà quindi nostra cura fornire un recapito più 
preciso non appena disponibile.

www.comune.caluscodadda.bg.it
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“Terzo fuoco”... ma non scotta
Corso decorazione porcellana/ceramica
Un tecnica alla portata di tutti... provare per credere

Gran riscontro continua a  suscitare il corso di decorazione porcellana che è ormai arrivato al suo 5° anno 
consecutivo.
Il corso di decorazione della porcellana è impostato sulla base dell’approccio “soddisfazione a breve 
termine”. Ciascun partecipante segue un percorso individuale di crescita costante: dalle tecniche più semplici 
a tecniche più articolate, ma non per questo più complicate.
I nuovi iscritti potranno inserirsi in qualunque momento dato che l’insegnante svolge un’attività individuale 
su ogni componente il gruppo: le iscrizioni sono sempre aperte.
Gli iscritti, inizialmente, potranno usufruire di materiale di consumo messo a disposizione dall’insegnante.
Non sono previsti prerequisiti di tipo tecnico. Il numero delle lezioni dipende unicamente da voi.

COSTI
Euro 10,00 a lezione.

SEDE CORSO
Saletta di Via Volta (sotto ASL - lato Croce Bianca).

GIORNO DI FREQUENZA e ORARIO
Mercoledì alle ore 21.00; ogni lezione ha la durata di 2 ore. Le lezioni proseguiranno ininterrottamente fino a 
luglio 2011 e si interromperanno per la pausa estiva.

PER ISCRIZIONI o INFORMAZIONI
Contattare “Laboratorio Creativo e Punto Vendita in Calusco d’Adda” 035-799065 o inviare una e-mail a 
clagiordano@libero.it .

LO SAPEVATE CHE...

imp calusco 12_2010.indd   26 18/12/10   12:10



27

Anche la seconda edizione del corso di Informatica ha avuto un ottimo successo: numerosi gli iscritti 
sia al corso di base che ai corsi successivi di Word ed Excel.
Il corso base (5 lezioni) riprenderà in data 17 gennaio 2011.
Il corso di MS-Word (5 lezioni) avrà inizio il 21 febbraio 2011.
I corsi sopra in programma si rivolgono:
	 a chiunque voglia approfondire le proprie conoscenze nell’ambito del computer e dei programmi/

strumenti più largamente diffusi ed utilizzati;
	 a chi, già avendo pratica, vuole approfondire alcuni aspetti non chiari o non noti.
Verranno messi a disposizione PC per poter svolgere esercizi e approfondimenti pratici.
Le lezioni saranno composte da parte teorica sempre accompagnate dalla pratica. Il programma delle lezioni 
potrà subire modifiche a seguito di richieste da parte dei partecipanti.

COSTI
Euro 45,00 per 5 lezioni.

SEDE CORSO
Sala Civica Vanzone - Via Comi 123 - Calusco d’Adda.

GIORNO DI FREQUENZA e ORARIO
Lunedì alle ore 21.00.

PER ISCRIZIONI o INFORMAZIONI
Contattare il numero 035-799065 lasciando nome e numero di telefono per essere ricontattati.

Resp. Ufficio Relazioni con il Pubblico  
Brunella Brivio

LO SAPEVATE CHE...

Corso di informatica per adulti

www.comune.caluscodadda.bg.it
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Elenco deliberazioni del Consiglio Comunale

N. Data Oggetto

36 27/09/2010 Comunicazioni del sindaco.

37  27/09/2010 Approvazione dei verbali del Consiglio Comunale del 29/06/2010.

38 27/09/2010 Interrogazione presentata dal Consigliere comunale sig.Colleoni Andrea in merito alle richieste di costruzione di centrali 
elettriche.

39 27/09/2010 Bilancio di previsione per l'esercizio 2010. Salvaguardia degli equilibri di bilancio e ricognizione stato di attuazione dei programmi 
ai sensi dell' art. 193 del D.Lgs. n.267/2000.

40 27/09/2010 Ratifica variazione di bilancio.

41 27/09/2010 Variazione di bilancio.

42 27/09/2010 Variante al vigente P.R.G ai sensi art. 25 L.R. 12/2005 ed art. 2 L.R. 23/1997. Modifica fascia di rispetto cimiteriale per 
localizzazione opere di interesse generale. Approvazione definitiva.

43 27/09/2010 Approvazione Regolamento Comunale per il funzionamento della commissione mensa.

44 27/09/2010 Approvazione Regolamento Comunale per l'istituzione e la gestione dell'Albo pretorio on-line.

45 27/09/2010 Approvazione adesione al Patto dei Sindaci (Covenant of mayors) e alla “struttura di supporto” della provincia di Bergamo.

46 27/09/2010 Approvazione piano di diritto allo studio anno scolastico 2010-2011.

47 29/11/2010 Approvazione dei verbali del Consiglio Comunale del 27.9.2010.

48 29/11/2010 Interrogazione presentata dal Consigliere comunale sig.ra Viscardi Michela in merito allo spostamento di poliambulatori 
ospedalieri.

49 29/11/2010 Variazione di assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2010. Modifica elenco spese finanziate con i proventi sanzioni 
amministrative. 

50 29/11/2010 Approvazione convenzione sovracomunale per il Servizio territoriale disabili- anno 2011.

51 29/11/2010 Legge 18 giugno 2009, n.69. Modifiche al Regolamento comunale sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai 
documenti amministrativi.

52 29/11/2010 Adozione modifica Regolamento edilizio comunale. Abrogazione titolo II - Commissione tecnica unica del paesaggio, dell'edilizia 
e dell'urbanistica.

53 29/11/2010 Esame ed approvazione Regolamento per l'istituzione e la disciplina della commissione comunale per il paesaggio ai sensi 
dell'art. 81 L.R. 12/2005.

54 29/11/2010 Approvazione nuovo regolamento del servizio di assistenza domiciliare.

55 29/11/2010 Approvazione regolamento per l'utilizzo dell'area comunale di via Marconi.
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Elenco deliberazioni della Giunta Comunale

N. Data Oggetto

105 27/09/2010 Indirizzi e direttive per la contrattazione decentrata anno 2010. Fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane 
e della produttività. Presa d'atto costituzione parte stabile.

106 27/09/2010 Progetto promosso dall'A.Ge Calusco denominato "Wivi la scuola - patto formativo territoriale" e protocollo d'intesa anno 
scolastico 2010-11. Approvazione  e contributo economico a titolo di co-finanziamento comunale.

107 27/09/2010 Prelievo fondo di riserva.

108 27/09/2010 Variazione P.E.G.

109 29/09/2010 Trasporta la solidarietà: Approvazione progetto e adesione al bando Lire U.N.R.R.A. anno 2010 indetto dal Ministero dell’Interno.

110 04/10/2010 Gruppo gli Amici del presepe - Corso di realizzazione presepi. Richiesta concessione contributo economico.

111 04/10/2010 Mostra "Emozioni nel cielo". 97° Club Frecce Tricolori Calusco d'Adda. Richiesta patrocinio e utilizzo gratuito Centro civico San 
Fedele.

112 04/10/2010 Citazione avanti al Tribunale di Bergamo per sinistro. Autorizzazione a citare in giudizio la società Linea servizi.

113 04/10/2010 Protocollo d'intesa ai fini della cessione del credito pro soluto o pro solvendo a banche o intermediari finanziari.

114 11/10/2010 Contributo economico straordinario relativo a trasporto minore disabile anno scolastico 2010/2011.

115 11/10/2010 Proseguo incarico extragiudiziale in ambito civilistico per Centro Diurno Integrato di Calusco d'Adda - periodo ottobre-dicembre 
2010.

116 11/10/2010 Corso di formazione "L'arte del volontario- incontri aperti al territorio sulla tematica dell'essere volontario con la persona 
disabile" - Ottobre e Novembre 2010 - Concessione patrocinio gratuito.

117 11/10/2010 Infopoint multimediale interattivo. Approvazione schema di contratto con la Soc. Inetflow service S.R.L.

118 11/10/2010 Celebrazione del "4 Novembre". Delibera di indirizzo.

119 11/10/2010 Programma triennale delle opere pubbliche 2011-2013. Adozione.

120 18/10/2010 Gruppo Babbo Natale. Rettifica richiesta di concessione contributo economico.

121 18/10/2010 Approvazione progetto per l'impiego di due lavoratori inseriti nelle liste di mobilità in servizi di pubblica utilità nel Settore 
Tecnico.

122 18/10/2010
Approvazione progetto e convenzione  con l'Associazione Italiana Genitori - sezione di Calusco d'Adda e la Parrocchia San Fedele 
Martire di Calusco d'Adda, per la riproposizione per l’anno 2010-2011 (periodo ottobre 2010 - giugno 2011) dell’iniziativa 
rivolta a bambini di 0-3 anni, denominata Spazio gioco "Stella stellina".

123 18/10/2010 Inserimento utente B.G. presso Servizio territoriale disabili di Calusco d'Adda- ottobre-dicembre 2010.

124 25/10/2010 Inserimento utente R.E. presso Servizio territoriale disabili di Calusco d'Adda- periodo novembre-dicembre 2010.

125 25/10/2010 Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia sezione di Brescia per annullamento della determinazione 
dirigenziale n. 2561 del 07/09/2010  della Provincia di Bergamo.

126 25/10/2010 Resistenza in giudizio avverso il ricorso presentato al Tribunale Amministrativo per la Lombardia sezione di Brescia dalla 
Lombardia nuovo SSD a r.l.

127 05/11/2010 Approvazione schema di convenzione per assoggettamento a servitù di uso pubblico di aree a parcheggi e spazi di fruizione 
connessi all'apertura di Consultorio familiare presso edificio parrocchiale in via Verdi n. 146.
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128 05/11/2010 Approvazione schema di convenzione ai sensi artt. 41.06.01 e 42.08  N.T.a del P.R.G. per la realizzazione e gestione di struttura 
da adibire a Consultorio familiare presso edificio in via Verdi n. 146 di proprietà parrocchiale.

129 15/11/2010 Servizio di refezione scolastica, ristorazione anziani ed indigenti, mensa dipendenti comunali e autorizzati - Approvazione  
rinnovo contrattuale per il periodo 01.09.2011/31.08.2012.

130 15/11/2010 Servizio di assistenza domiciliare: approvazione proroga anno 2011.

131 15/11/2010 Servizio territoriale per i disabili: approvazione proroga contrattuale anno 2011.

132 15/11/2010 U.S. Olimpia a.s.d. - Agnelli group. Richiesta patrocinio comunale per manifestazione sportiva tennistavolo.

133 15/11/2010 Evento "Amo Calusco Volontariamente" - 3^ Edizione.

134 15/11/2010 Soggiorno marino invernale anziani.

135 22/11/2010 Rimborso spese per utilizzo automezzo di proprietà del dipendente per trasferte o adempimenti di servizio.  Delibera di 
indirizzo.

136 29/11/2010 Autorizzazione al Comune di Roncola ad utilizzare la graduatoria del concorso pubblico per l'assunzione di un Istruttore 
Amministrativo a tempo determinato.

137 29/11/2010 Variazione P.E.G.

138 29/11/2010
Progetti socio-occupazionali periodo dicembre 2010 – 31 dicembre 2011: Approvazione progetti individualizzati e partecipazione 
bando per progetti socio occupazionali in favore di soggetti disabili e in condizioni di disagio, anno 2010, indetto dall’Ambito 
dell’Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino.

139 06/12/2010 Croce Rossa Italiana, delegazione di Bonate Sotto: concessione contributo anno 2010.

140 06/12/2010
Proroga della convenzione per la fornitura e la distribuzione di pacchi viveri a cittadini in difficoltà, con la Comunità San 
Giovanni Battista ONLUS di Roana e il Gruppo Missionario della Parrocchia San Fedele Martire di Calusco d'Adda. – Periodo 01 
gennaio/31 dicembre 2011.

141 06/12/2010 Servizi a domanda individuale. Definizione dei costi complessivi e quadro di accertamento della copertura finanziaria.

142 06/12/2010 Destinazione proventi sanzioni amministrative pecuniarie - anno 2011.

143 06/12/2010 Canone occupazione spazi ed aree pubbliche - determinazione delle tariffe e proroga dei termini di pagamento - anno 2011.

144 06/12/2010 Proroga convenzione con Associazione Volontari Assistenza Ammalati ed Anziani di Calusco d'Adda per il servizio di consegna 
pasti a domicilio.

145 06/12/2010 Approvazione schemi di bilancio per l'esercizio 2011, bilancio pluriennale 2011 - 2013 e relazione previsionale e programmatica.

146 06/12/2010 Gestione piscina comunale. Autorizzazione proroga semestrale da contratto.

147 13/12/2010 Rinnovo convenzione con "Associazione volontari assistenza ammalati e anziani" di Calusco d'Adda per la collaborazione nella 
gestione del servizio di teleassistenza. – Periodo 01 gennaio 2011 / 31 dicembre 2012.

148 13/12/2010 Attraversamento linea ferroviaria Ponte S.P. - Seregno con tronco fognario via Trieste-Rivalotto. Approvazione contratto di 
regolamentazione lavori con RFI.

149 13/12/2010 Rinnovo convenzione tra il Comune di Calusco d'Adda e la Croce Bianca di Milano - sezione di Merate per servizio di 
teleassistenza periodo 1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2012.

150 13/12/2010 Variazione di P.E.G.
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Non abbiamo bisogno della magia per cambiare il mondo: abbiamo già dentro di noi tutto il potere di 
cui abbiamo bisogno, abbiamo il potere di immaginare le cose migliori di quelle che sono.

(Joanne Kathleen Rowling)

I NOSTRI PIU’ SENTITI AUGURI.

via g. m. scotti  (Bg) • 035 21 07 87 • info@bgraficheditoriali.it
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