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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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Dire, fare e seminare

4
EDITORIALE

“…ritengo che questa amministrazione non abbia fatto nulla in cinque anni in materia di sostenibilità 
ambientale”.
Con questa affermazione, nel Consiglio Comunale del 29 novembre, la minoranza, pur approvando 
le iniziative previste dal PAES di Calusco nell’ambito del Patto dei Sindaci, ha voluto stigmatizzare 
l’Amministrazione che, a suo dire, predica bene, ma si limita a quello, senza concretizzare con opere 
quanto dichiarato.
L’occasione è troppo seria per rifiutare un approfondimento della questione.
Partiamo da una considerazione generale: l’intero pianeta soffre per le troppe “impronte” antiecologiche 
lasciate dall’uomo nel suo cammino di evoluzione e progresso. L’atmosfera è surriscaldata, le risorse 
energetiche tradizionali sono la causa di tutti i mali, l’aria è satura di veleni, le acque sono inquinate, 
siamo sommersi dai rifiuti e via di questo passo.
Cosa si può fare? Maggior ricorso a fonti di energia rinnovabile, minor consumo di energia, minore 
inquinamento: questa è la ricetta conclamata. 
Veniamo ora alla nostra realtà caluschese: cosa potrebbe fare l’Amministrazione per contribuire a 
mitigare i problemi citati?
Fonti di energia rinnovabile: a Calusco, nel settore pubblico, quello che le amministrazioni potevano fare 
è già stato fatto. Qualcosa in più è ancora possibile, risorse permettendo, e sicuramente verrà realizzato 
in un contesto migliorativo degli edifici pubblici, nei prossimi anni.
Riduzione delle emissioni e delle polveri sottili: dovute essenzialmente agli impianti di riscaldamento, 
alle attività produttive e al traffico veicolare, potrebbero essere drasticamente ridotte con provvedimenti 
impositivi, assolutamente impopolari e irrazionali, quali il DIVIETO di accendere gli impianti, il DIVIETO di 
produrre, il DIVIETO di circolare per gli automezzi. Quest’ultimo, che peraltro incide in maniera marginale 
sul totale, è impossibile in presenza di arterie, come le strade provinciali, che non sono di competenza 
comunale. 
Quanto al consumo di energia, il settore pubblico incide modestamente, mentre ben altra cosa è il 
privato. In questo campo è relativamente facile gestire con norme, premialità e incentivi vari le nuove 
costruzioni. Per le esistenti, i proprietari devono essere convinti dell’efficacia delle tecnologie disponibili e 
VOLONTARIAMENTE applicarle e utilizzarle.
Proprio in questa direzione vanno le iniziative intraprese dall’Amministrazione con Agenda21, con il Patto 
dei Sindaci e con il “Progetto CRESCO”: cercare di formare una cultura della sostenibilità allo scopo di 
puntare a risultati apprezzabili negli anni a venire.
A ciò tende il Patto dei Sindaci che, fissando il suo primo traguardo al 2020, dà alle Amministrazioni 
Locali i criteri di intervento e a ciò tende il Progetto Cresco, che vuole portare i cittadini a comportamenti 
più responsabili e più vantaggiosi in tutti gli aspetti in cui si può parlare di sostenibilità, come acqua, 
rifiuti, mobilità e energia.
Se il mondo adulto sembra poco interessato ad acquisire, anche nei semplici atti quotidiani, quella 
“virtuosità” che sta alla base del concetto di sostenibilità, ecco quindi che si cerca di agire principalmente 
sulle scuole, dove i ragazzi acquisiscono più rapidamente il senso del “corretto” e dello “sbagliato”, si 
fanno portavoce, essi stessi, nelle loro famiglie delle buone pratiche e fanno propri i concetti di “impronta 
ecologica” che, da grandi, applicheranno senza fatica nel loro percorso di vita civile.
Se si abbandonerà lo sfrenato ambientalismo ideologico, se si utilizzeranno correttamente le tecnologie 
esistenti e future e se si sarà bene insegnato ai giovani e giovanissimi, il loro prossimo futuro, in questo 
campo, sarà certamente migliore di quello che abbiamo lasciato noi. 
E queste sono azioni concrete.

Buon Natale e buon Anno a tutti dall’intera redazione

Il Direttore Responsabile
Leopoldo Giannelli
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Cosa mi piacerebbe per il 2012?
Sono molti i desideri che, come sindaco, vorrei realizzare per la mia comunità. 
Ma non sono grandi opere o nuovi servizi quelli che ho in testa.
Sono desideri molto più semplici, ma che servono a rendere il nostro paese 
più bello e vivibile.

Io desidero marciapiedi e parcheggi e vigili.

MARCIAPIEDI. E’ difficile passeggiare sui nostri marciapiedi e non notare 
le irregolarità, le buche e le radici delle piante impazzite che sollevano 
e scavano il nostro asfalto fino a renderlo impraticabile. Io vorrei rifare 
tutti i marciapiedi del paese, per renderli più ampi, sicuri e comodi. Vorrei 
aggiungere marciapiedi nuovi ovunque sia possibile, inserendo inoltre nuovi  

elementi di arredamento urbano che li caratterizzino e li abbelliscano. L’obiettivo è quello di offrire a tutti la 
possibilità di spostarsi o di passeggiare comodamente a piedi, in sicurezza e facilità e quindi di provare a 
ridurre l’uso dell’automobile.

PARCHEGGI. Vorrei poi fare tanti parcheggi, ampi, liberi o a pagamento, sopra e sotto terra, liberando 
il più possibile le nostre strade dalle soste selvagge, rendendo così il traffico inevitabile più scorrevole 
e sicuro. C’è una grande necessità di regolare le soste delle auto nella dinamica quotidiana del nostro 
paese, specie in aree critiche, come la Posta, le scuole, il mercato. E sarebbe bello poterlo fare senza 
ricorrere alle multe. Certo questo presuppone anche la collaborazione di tutti per poterlo realizzare, ma 
sono sicuro che nella nuova Calusco che andremo a realizzare questa non mancherà.

VIGILANZA. E’ un grande desiderio che purtroppo sarà il più difficile da realizzare. Vorrei aumentare il 
numero dei vigili per poter avere costantemente sul territorio la presenza di una pattuglia di vigilanza, 
estendendo il controllo del territorio anche alle ore serali ed ai fine settimana. L’aumento della qualità e 
della quantità delle telecamere e l’aumento del pattugliamento sono i due elementi fondamentali su cui 
puntare per  cercare di migliorare il livello di sicurezza nel nostro paese. I ripetuti episodi di furto verificatisi 
ultimamente, sia in case che in pubblici esercizi, ne dimostrano tutta la urgente necessità. Solo con una 
presenza maggiore sul territorio sarà possibile aumentare il livello di sicurezza nel nostro paese. Purtroppo 
i limiti di legge sulla assunzione del personale, mi impediscono al momento di ampliare l’organico della 
Polizia Locale, ma questo resta un obiettivo prioritario su cui intendo investire risorse e mezzi.
 
Possono sembrare semplici e facilmente realizzabili questi desideri, rispetto ai grandi problemi che la crisi 
economica ci sta prospettando. Non sono un ingenuo. Tuttavia penso che non sia più il tempo di inseguire 
impossibili nuovi progetti, ma sia necessario gestire al meglio l’esistente, che a Calusco è veramente tanto 
e che, se continua a non essere adeguatamente salvaguardato, la qualità della vita nella nostra comunità 
non potrà che abbassarsi. E tutto ciò in linea con il mio PGT che cerca di risolvere concretamente le 
esigenze primarie e quotidiane della nostra comunità.

Sia questo Santo Natale momento di pace e di serenità per tutti. Se Dio ha avuto tanta fiducia nell’uomo 
da nascere tra noi nella forma più indifesa, quella di un bambino, vuol dire che nulla ci è impossibile. 
Dobbiamo solo avere fiducia in noi stessi e nelle nostra capacità. Fiducia tra di noi e nella nostra comunità. 
Siamo spesso chiamati a scegliere tra il giusto e il comodo. Facciamo che non prevalga la paura e la 
rassegnazione. Insieme, noi ce la possiamo fare. Se c’è fiducia, possiamo andare avanti e la nostra 
comunità può continuare a crescere. INSIEME. 
Un abbraccio e un augurio di felicità a tutti.

5
MESSAGGIO DEL SINDACO
www.comune.caluscodadda.bg.it

Fiducia

Il Sindaco
Roberto Colleoni
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Accademia Corale di Baccanello:
un meritato riconoscimento

Il Vicesindaco
Leopoldo Giannelli

In occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, il Ministero per i Beni e le Attività culturali ha lanciato, 
con il coinvolgimento delle amministrazioni locali, un’iniziativa rivolta alla valorizzazione dei gruppi corali e 
musicali in quanto ambasciatori delle nostre tradizioni e della nostra cultura.

Tra queste, non poteva mancare l’Accademia Corale di Baccanello, magistralmente diretta dal Maestro 
Claudio Magni. Nel Consiglio Comunale del 31 gennaio 2011, all’unanimità, il Consiglio caluschese ha 
dichiarato il complesso “di interesse comunale”. Questa deliberazione, trasmessa al Ministero competente, 
ha fatto sì che la nostra Corale ricevesse l’attestato ministeriale che la annovera tra i gruppi di “interesse 
nazionale”.

La cerimonia ufficiale di conferimento dell’attestato si è svolta a Milano, mercoledì 23 novembre, presso la 
sede della Regione Lombardia, presente un’emozionata rappresentanza di coristi.
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www.comune.caluscodadda.bg.it

Medaglie d’Onore a tre concittadini

Il Vicesindaco
Leopoldo Giannelli

Sabato 5 novembre si sono svolte a Calusco le 
celebrazioni per il “4 Novembre – Giornata dell’Unità 
nazionale, delle Forze Armate, del Combattente e del 
Decorato”.

La cerimonia è iniziata in Piazza San Fedele con 
l’alzabandiera al suono dell’Inno Nazionale, alla presenza 
del Sindaco, di numerosi assessori e consiglieri, dell’Istituto 
Comprensivo di Calusco d’Adda, delle Associazioni 
d’Arma (Alpini, Bersaglieri, Fanti, Paracadutisti), dell’Arma 
dei Carabinieri e con la partecipazione del Corpo Musicale 
“G.Rossini” di Palazzago.

Dopo l’alzabandiera, svoltosi sotto la pioggia battente, 
si è rinunciato per cause meteorologiche alla tradizionale sfilata lungo le vie cittadine, per confluire in 
sala consiliare dove, alla presenza di un discreto numero di cittadini, il Corpo Musicale di Palazzago 
ha eseguito numerosi brani e dove si sono succeduti le letture di brani scelti dalla classe 3^ C delle 
secondarie dell’Istituto Comprensivo, il messaggio rivolto ai presenti dal Presidente dell’Associazione 
Mutilati di Guerra di Calusco, Carvico, Medolago, Solza e Villa d’Adda, Cav. Emilio Bertuletti  e l’intervento 
del Sindaco, Dottor Roberto Colleoni.

Nel corso dell’intervento sono state consegnate le Medaglie d’Onore della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri concesse a tre concittadini Rocca Benvenuto, Bravi Pietro, Teli Lorenzo che, dopo l’8 settembre 
1943, sono stati deportati in campi di prigionia e di lavoro nazisti.

A conclusione, la benedizione a suffragio dei caduti invocata dal Parroco Don Achille Albani Rocchetti.
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Il Vicesindaco
Leopoldo Giannelli

L’Isola CRESCO di Calusco d’Adda 
comincia a dare frutti!

Nell’ambito del progetto CRESCO, che nel 2011 ha coinvolto gli Istituti Comprensivo e Maria Consolatrice 
di Calusco, la fase finale è consistita nel concorso “Eroi ed eroine della sostenibilità”, concorso al quale 
entrambi gli Istituti hanno partecipato, analogamente agli studenti delle altre Isole Cresco di Abbiategrasso 
e Carugate. La giornata conclusiva del progetto e la premiazione degli elaborati vincitori del concorso 
si sono svolte martedì 29 novembre presso il Politecnico di Milano, alla presenza di funzionari della 
Regione Lombardia, finanziatrice dell’iniziativa, del Politecnico, della Fondazione Sodalitas, di Ingegneria 
senza Frontiere, dei rappresentanti dei tre comuni partecipanti e, naturalmente, delle classi concorrenti 
che hanno brillantemente presentato al folto pubblico i loro lavori. I ragazzi della 3^ C dell’Istituto Maria 
Consolatrice hanno presentato un interessante lavoro dal titolo “La classe non è acqua” che conclude con 
questo messaggio: "Noi siamo i supereroi ed abbiamo un unico potere: l'IMPEGNO a vivere nel rispetto 
della nostra 'madre terra', a ridurre i rifiuti ed ogni forma di spreco, soprattutto quello dell'acqua che è la 
fonte di ogni vita.
Queste sono le garanzie per il nostro futuro ed il più grande dono che possiamo lasciare a chi verrà dopo”, 
mentre gli studenti dell’Istituto Comprensivo classe 2^ C hanno proposto “ECOGIOCO”, un’elaborata e 
particolare versione in chiave ecologica del classico “gioco dell’oca” con le sue penalità per chi spreca e 
inquina e i suoi premi per chi è virtuoso, del quale hanno costruito tutto: dal tabellone, alle pedine, ai dadi 
e anche la scatola che lo contiene!
Al termine, in un clima di suspence, si sono svolte le premiazioni che hanno incoronato tra i vincitori la 
classe 2^ C dell’Istituto Comprensivo, alla quale è stato consegnato il premio di 1.000 Euro. L’entusiasmo 
ed il coinvolgimento di tutti i ragazzi, unitamente alla serietà dimostrata nell’esporre il risultato della loro 
creatività, in termini di messaggio universale verso il rispetto dell’ambiente e la salvaguardia dei suoi 
abitanti, ci fanno ben sperare in un futuro più “ecologico” di quello che caratterizza i nostri giorni.

Brillante affermazione degli studenti caluschesi
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L'Amministrazione Comunale
Assessorato ai Servizi Sociali e Istruzione,

in collaborazione con l'Agenzia "Viaggiamo Etli" organizza il

SOGGIORNO MARINO INVERNALE                                              

dal 14 al 28 APRILE  2012
presso Hotel Curtis Centrale 3 stelle ad Alassio

QuOtA del soggiorno per 15 giorni: Euro 630,00
SuPPLEMENtO per camera singola: Euro 190,00

Iscrizioni a partire dall'11 gennaio 2012 presso
lo sportello dei Servizi Sociali,

negli orari di apertura al pubblico.

L'Agenzia Viaggiamo Etli perfezionerà
le iscrizioni ed il pagamento dell'acconto di

Euro 100,00 il 28 febbraio 2012,
dalle ore 9.00 alle ore 11.00,

presso l'ufficio Servizi Sociali.

Durante il soggiorno verrà garantito per il gruppo un 
accompagnatore.

Per informazioni telefonare al n.035/4389054.
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In Italia in questo periodo c’è un diffuso bisogno di crescere, non solo dal 
punto di vista economico, ma anche da quello politico etico e civile. Ogni volta 
però che uno “scandalo” colpisce questo o quel settore della vita collettiva può 
prevalere un senso di delusione e di sconfitta che rischia di scoraggiare la voglia 
di impegnarsi per fare qualcosa di buono che possa andare a vantaggio di tutti. 
Anche nell’ambito dello sport, quando viene compromessa la credibilità 
delle persone e delle istituzioni sportive, si respira un’atmosfera pesante di 
disaffezione. Ci si appassiona sempre meno e sorge il sospetto che niente 
ormai sia più pulito e frutto di un lavoro serio, faticoso, credibile, creativo e 
attendibile. Pare che tutto, alla fine, venga deciso dal denaro.

Poi, però, la passione per lo sport e per ciò che rappresenta si risveglia non 
appena arrivano i risultati o si affermano positive performance sportive; a quel punto si torna a credere 
che sia ancora possibile qualcosa di buono nello sport e anche nella vita. Ma la “passione” è solo il 
primo slancio .Essa può venire deviata, ha bisogno di essere indirizzata all’interno di ambienti genuini e 
in comportamenti buoni che ne coltivino il desiderio di autenticità. Se il doping s’insinua ovunque, se la 
corruzione e l’imbroglio imperano, vuol proprio dire che a monte è stata neutralizzata l’energia plasmante 
dei valori sportivi.

L’augurio e l’auspicio che possiamo rivolgere ad ogni sportivo è che possa vivere bene il suo 
impegno, che possa raggiungere traguardi di eccellenza mettendoci tutto quanto di buono e vero 
c’è nella persona, che il mondo dello sport possa diventare un ambiente educativo sano e vitale!  
I traguardi nello sport agiscono da motivazione per impegnarsi e per farsi carico anche delle fatiche e dei 
momenti negativi: perché ne vale la pena, perché ci si scontra e si condivide con gli altri, compresi gli 
avversari che non sono nemici da annientare, perché si è disposti a mettersi in gioco.

Chi pratica e opera nel campo sportivo, intuisce subito che qui i valori non sono teorici, ma legati all’azione 
sportiva in quanto tale. Un esempio: pensiamo a quante parole usiamo e consumiamo per insegnare ai 
giovani lo spirito di sacrificio, per chi fa sport e opera nello sport, il sacrificio è dentro l’atto sportivo, è lo 
stesso atto sportivo. La forza educativa di una società sportiva, di un allenatore, di un insegnante di edu-
cazione fisica, è straordinaria: lealtà, rispetto di sé e dell’altro, gioco di squadra, rispetto del limite, capacità 
di decidere in emergenza, ... sono questi i valori e i principi che rendono grande l’esperienza e la pratica 
sportiva. Non c’è risultato senza questi riferimenti. Non c’è sport senza questi comportamenti. L’eccellenza 
nello sport passa solo attraverso questi valori!  Negli ambienti sportivi non servono le prediche e l’etica 
viene trasmessa non con il moralismo, non agitando un elenco di principi astratti, ma soltanto attraverso 
forme concrete e vissute, che ottengono traguardi e risultati di qualità non solo sul piano agonistico, ma 
anche e soprattutto sul piano umano.

Ecco all’ora che, attraverso modelli di uomini e donne sportivi “riusciti” nella vita, si attraggo-
no giovani e adulti, fino a persuaderli della forza educativa propria di ogni pratica sportiva.  
Le strutture sportive non sono luoghi neutrali, ma comunità educanti. Di fatto, ogni ambiente sportivo 
contiene in sé le condizioni per far venire alla luce valori come l’onestà, il rispetto, la collaborazione, lo 
spirito di sacrificio, la legalità, la convivenza interculturale. Tutto questo costruisce nella sua globalità la 

La vita e lo sport
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società civile.

A Calusco abbiamo la fortuna di avere sia diverse strutture sportive (comprendendo la piscina da ristrut-
turare) che allenatori ed educatori capaci, nonché innumerevoli discipline da poter frequentare. Non tutti 
hanno queste possibilità, non diamo tutto per scontato e come dicevo prima prendiamo esempio dallo 
sport dove la teoria incide relativamente: è l’azione che conta!!!!!!

Il tesoro nascosto nello sport e nelle organizzazioni sportive sono un patrimonio. Ci vuole la responsabi-
lità di tutti affinché questo tesoro nascosto diventi risorsa di fiducia e un capitale per la vita della nostra 
comunità.

L'Assessore allo Sport
Oriele Locatelli

DAGLI ASSESSORATI
11
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“Sviluppo sostenibile”?

DAGLI ASSESSORATI
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Nel partecipare in prima persona al lungo e articolato processo di formazione 
del Piano di Governo del Territorio (PGT), ho voluto prendere in esame i dati 
sull’andamento demografico di Calusco e dei paesi confinanti del decennio 
scorso, dal 2000 al 2010. Ho analizzato questo aspetto sociale perché il PGT 
programma lo sviluppo del territorio e quindi la potenziale crescita dei suoi 
abitanti: ad un aumento di abitanti corrisponde un aumento di abitazioni con 
un diretto consumo di suolo. Inoltre ho considerato anche i paesi limitrofi, dal 
momento che il loro sviluppo ha delle conseguenze dirette sul nostro territorio. 
Da questi dati emerge una realtà, a mio avviso, sorprendente e preoccupante 
allo stesso tempo.

Andamento demografico nel decennio 2000/2010 Calusco d'Adda
e Comuni confinanti

COMUNE 2000
abitanti

2005
abitanti

2010
abitanti

INCREMENTO 
POPOLAZIONE

DENSITA’ 
abitanti x kmq

CALUSCO D’ADDA 7.968 8.071 8.342 + 4,69  % 1.012

CARVICO 4.139 4.387 4.651 + 12,37  % 1.061

VILLA D’ADDA 4.015 4.378 4.729 + 17,78  %    786

TERNO D’ISOLA 4.764 6.333 7.665 + 60,89  % 1.921

SOLZA 1.453 1.657 1.948 + 34,06  % 1.583

MEDOLAGO 2.011 2.261 2.388 + 18,74  %    635

TUTTI I COMUNI 
CONSIDERATI 23.350 29.723 + 27,28  %

Incremento  demografico  in italia  nel decennio  2000/2010: + 4.2 %
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Sono rimasto sbalordito nel constatare che il tasso di crescita dei comuni presi in considerazione è molto più 
alto della media nazionale. E, stilando una classifica su chi ha contribuito maggiormente al raggiungimento 
di questo primato, Terno d’Isola risulta al primo posto con un incremento di abitanti, in dieci anni, pari al 
60%. Il secondo posto spetta a Solza con un +34%, seguito da Medolago, con un +18%.

Quarto posto a Villa d’Adda, che ha superato Carvico. Calusco è felicemente ultimo in questa particolare 
graduatoria, in perfetta media nazionale con il suo +4%. In questo periodo, viste le scadenze previste per 
legge, parecchie amministrazioni sono impegnate nel completamento dell’iter di approvazione dei Piani di 
Governo del Territorio.

Sugli organi di informazione locale si leggono le dichiarazioni di sindaci e assessori relative ai princìpi che 
hanno ispirato i loro piani urbanistici: tutela del territorio, crescita controllata e a misura d’uomo, sviluppo 
sostenibile o addirittura impatto zero.

Ma parlare di salvaguardia del territorio è ben più facile che metterla in pratica. I dati lo dimostrano.

L'Assessore ai Lavori Pubblici
Alessandro Bonacina
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Tra le importanti innovazioni introdotte dal Piano di Governo del Territorio vi sono le “premialità 
volumetriche”, un vero e proprio contributo economico riconosciuto agli operatori per garantire e sostenere 
politiche virtuose di miglioramento della qualità urbana. Le premialità previste dal PGT sono ammesse e 
sfruttabili negli ambiti di trasformazione quali:
- l'area Camet in zona stazione;
- l'area CMC in zona Capora, compresa fra via Marconi e via delle Valli;
- l'area Monte Giglio, compresa fra via della Fontana e il rondò Gran Mercato
- l'area insaccamento Italcementi, compresa fra via Marconi e via Vittorio Emanuele II;
- l'area residenziale situata a est a ridosso di Baccanello, compresa fra via Ugo Foscolo e via S. Lorenzo.
In queste aree di trasformazione, configurabili come veri e propri nuovi quartieri, gli incentivi edificatori 
premiali vengono riconosciuti al privato qualora questi persegua, oltre il suo legittimo interesse, obiettivi di 
interesse pubblico quali: l’edilizia sociale in affitto, la rapidità attuativa, la sostenibilità e l’efficienza 
delle prestazioni energetiche, ed è quest’ultimo argomento che vorrei meglio esplicitare.

Attualmente, grazie ad un uso corretto dei materiali e delle conoscenze a disposizione, è possibile costruire 
con criteri che riducono le fonti di inquinamento e i costi di gestione per abitazioni, luoghi di lavoro e luoghi 
per la collettività. Con il PGT, si intendono promuovere interventi edilizi con maggiori livelli di sostenibilità 
e con precise indicazioni normative, con azioni finalizzate a:
- valorizzare l’uso delle energie rinnovabili, in particolare solare termico,fotovoltaico e geotermico;
- promuovere l’utilizzo di materiali di costruzione biocompatibili ed ecosostenibili;
- favorire l’uso efficiente delle risorse idriche, riducendo i consumi di acqua potabile, recuperando, per usi 
compatibili, le acque meteoriche provenienti dalle coperture;
- adottare criteri di progettazione per una corretta e ottimale esposizione solare degli edifici;
- promuovere specifiche forme di risparmio energetico ed atte a migliorare il comfort con un maggiore 
isolamento acustico e termico, con la riduzione delle polveri sottili e la riduzione dell’effetto “isola di calore”.
Nella pratica gli operatori che intendono beneficiare degli incentivi volumetrici (è prevista anche una 
riduzione degli oneri per i più virtuosi) devono presentare proposte progettuali che adottino parametri 
determinati quali:
- la classe energetica (A+, A, B);
- le prestazioni dell’involucro (orientamento degli edifici, ventilazione naturale, materiali ecosostenibili, tetti 
verdi);
- efficienza energetica degli impianti (impianti centralizzati di riscaldamento e di raffrescamento, sistemi 
a bassa temperatura);
- fonti energetiche rinnovabili (sistemi solari passivi, impianti solari termici, impianti fotovoltaici);
- uso delle acque (recupero delle acque piovane per irrigazione, contabilizzazione dell’acqua potabile, 
recupero acque piovane per bagni e lavanderie).
Ad ognuno di questi parametri corrisponde un punteggio e la premialità volumetrica sarà proporzionale al 
punteggio raggiunto.
Sono convinto che la novità proposta dal PGT (il meccanismo premiale) possa concretamente promuovere 
strategie di risparmio energetico negli ambiti di trasformazione. E sono talmente convinto della bontà 
della scelta che vorrei riuscire, quanto prima, ad estendere la possibilità di ottenere incentivi a tutti gli edifici  
costruiti o ristrutturati con criteri elevati di efficienza energetica. Ma per far questo va rivisto o, meglio 
ancora, riscritto il Regolamento Edilizio Comunale.

Dal PGT...
Premialità volumetriche per l’efficienza energetica

L'Assessore ai Lavori Pubblici
Alessandro Bonacina
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L'Assessore alla Cultura
Dott. Massimo Cocchi

“C’è crisi! Dobbiamo tirare la cinghia, dobbiamo rinunciare alle luminarie di 
Natale e vivere le festività in modo più sobrio” ho sentito dire. Mi sembra, però, 
una scusa banale. È da diverso tempo che i tempi non sono bellissimi. Ma 
Natale è una festa molto importante, che si esprime anche attraverso simboli. 
La luce ha un significato psicologico, infonde coraggio e speranza. Parliamo di 
una tradizione centenaria in tutto il mondo.
Non è quindi giusto rinunciare ad un fatto di tradizione e sentimento popolare; 
Natale è una festa di gioia, perché Dio si è fatto Uomo per salvare tutta 
l’umanità, bisogna quindi dare segnali di fiducia. È giusto eliminare il superfluo, 
ma le tradizioni e la cultura non sono superflue.
La scelta congiunta del Comune e dei commercianti di rispettare la tradizione di 
addobbare il paese a festa con luci e decorazioni che ogni anno accompagnano 

le festività natalizie, rappresenta, al di là dei facili moralismi, una buona notizia. Buona perché, vista la 
situazione, sarebbe stato sicuramente più facile per tutti intonare il solito coro dei piagnistei e restarsene 
immobili a sperare solo nella buona sorte o in un improvviso cambiamento di rotta rispetto al trend dei 
mercati. 

La decisione, invece, è stata quella di portare avanti il progetto di qualità avviato negli ultimi due anni dal 
Distretto del Commercio allargandolo anche a tutte le vie di accesso al paese, per rendere più accogliente 
e festoso tutto il nostro territorio.

Il messaggio che i commercianti di Calusco d’Adda vogliono lanciare è chiaro: le difficoltà e la crisi non 
si superano limitandosi ad aspettare che passino i tempi duri, ma rimboccandosi le maniche e mettendo, 
anche nelle piccole cose, un supplemento di entusiasmo. L’augurio è che questa formula di entusiasmo 
e passione diventi, e non solo a Natale, una ricetta utile anche fuori dal ristretto perimetro del paese.
A chi pensa di obiettare che, in tempi di austerità, bisognerebbe risparmiare 
anche sulla corrente elettrica, rispondo che, grazie ai sistemi moderni, 
otteniamo consumi molto contenuti e che gli allestimenti 
natalizi significano un importante indotto per 
molte attività del territorio.

È importantissimo sottolineare che il progetto 
di illuminazione natalizia comune delle vie 
cittadine è stato reso possibile grazie 
al sostegno economico dei commercianti 
c a l u s c h e s i direttamente coinvolti nel 
reperire i fondi; dobbiamo quindi dire grazie 
a loro, il cui nominativo verrà reso noto nella 
p r o s s i m a edizione di questo notiziario.

15
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Illuminazione natalizia
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L’estate sta finendo e un anno se ne và… sto diventando grande, lo sai che non mi và! Cantavano i 
Righeira negli anni 80, rappresentando la tristezza che la fine delle vacanze porta con sè: dopo mesi 
passati al mare, tra ombrelloni e nuovi amici, il ritorno in città era sempre più triste e angosciante.
Negli anni 2000, modificate le abitudini degli Italiani, che non vivono più l’estate come il periodo della fuga 
dalla città per le località di villeggiatura (oramai si va in vacanza in ogni periodo dell’anno) le proposte 
che la comunità locale deve offrire alla cittadinanza devono essere di qualità e soprattutto di forte impatto 
sociale, al fine di aggregare il più alto numero di persone possibile, per creare momenti di socializzazione 
e aggregazione.
Le attività organizzate dall’assessorato alla Cultura del Comune di Calusco d’Adda nell’ambito culturale, 
ludico e ricreativo si prefiggono l’obiettivo di vivere l’estate come un periodo di allegria e spensieratezza, 
con la possibilità di vivere le nostre piazze, le vie e gli spazi aperti all’insegna del recupero delle tradizione 
e dell’uso del nostro territorio.
La collaborazione con le realtà locali, quali associazioni di volontariato, contrade e commercianti diventa 
fondamentale per proporre iniziative condivise e soprattutto partecipate; nel solco iniziato quattro 
anni fa è stato infatti predisposto un ricco calendario che vede il Comune come protagonista diretto 
nell’organizzazione o semplicemente come partner tecnico.
Mi piace ricordare alcune iniziative che hanno riscosso ottimo successo che hanno coinvolto numeri 
d’eccezione.

ANDANTE CON PIZZA
Tre serate di musica classica, fuori dall’ordinario! L'Assessorato cultura e spettacolo del Comune di Calusco 
d'Adda, in collaborazione con la contrada Baccanello, ha organizzato questo evento presso il chiostro del 
convento dei Frati di Baccanello: concerti di musica selezionata, per orecchi (e palati) fini. Al termine delle 
esecuzioni, infatti, c’era la possibilità di fermarsi per scambiare quattro chiacchiere sulla musica con gli 
artisti, ma soprattutto per degustare le portate offerte in un ricco buffet a base di pizza.

Un'estate caluschese...
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Ma cosa c’entra la musica con il cibo? Un piatto armonico nel gusto e  bello a vedersi è come una splendida 
orchestra che riesce a creare la magia fondendo in tutt'uno gli strumentisti diversi attraverso la direzione 
di un abile maestro. 
Non pensate che uno chef faccia esattamente la stessa cosa?
Quando si ascolta musica, specialmente dal vivo, ci si commuove sempre, ma soprattutto si scatena 
dentro di noi una miriade di sensazioni, emozioni, sapori. E la stessa cosa succede quando gustiamo un 
buon piatto in compagnia, accompagnato da un ottimo bicchiere di vino: le discussioni si fanno amabili, 
l’umore si rasserena e la mente si libera.
Dopo tre anni di sperimentazioni, questa edizione ha avuto l’onore di avere la partnership di Gioventù 
Musicale di Bergamo con il coinvolgimento di diverse scuole musicali giovanili del territorio.
L’alto livello musicale e la possibilità di un momento conviviale al termine della serata ha coinvolto oltre 500 
persone su tre serate, che hanno potuto vivere questa emozionante esperienza tra arte e cibo.

RESTATE IN CONTRADA
Per animare le estati dei Caluschesi, l’Amministrazione Comunale ha da tempo coinvolto le Contrade 
al fine di organizzare eventi ludici per coinvolgere la popolazione ed animare le diverse zone del nostro 
territorio.
Le proposte sono state molteplici e divertenti, riscuotendo sempre notevole interesse: la voglia di giocare 
e divertirsi, d’estate, è ancora più forte.
Senza entrare nel merito di ogni singola festa (che vanno dall’organizzazione di concerti di musica popolare 
a raduni di auto tuning, dalla serata danzante allo spettacolo di magia) voglio ringraziare tutti i contradaioli 
che con entusiasmo si sono messi al servizio della comunità per ridare vita a queste aggregazioni che 
sembravano ormai perdute: le Contrade sono il motore del territorio, sono la più elementare e semplice 
forma di aggregazione che, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà, opera sul nostro territorio.

NOTTE BIANCA
Anche per il 2011 la consueta festosa folla di persone (quest’anno le stime parlano di oltre 15mila presenze) 
ha invaso sabato 16 luglio le vie di Calusco d’Adda che si sono animate per la settima edizione della 
NOTTE BIANCA: anche il tempo è stato clemente per quella notte, dopo settimane di pioggia anche la luna 
è venuta a divertirsi alla nostra mitica festa.
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Nell’anno dedicato ai festeggiamenti per i 150 anni dell’Unità d’Italia, la 7^ edizione della Notte Bianca 
Caluschese si tinge con il tricolore, ma allarga i suoi confini a tutte le culture del mondo.
Le iniziative proposte, promosse dall’Assessorato alla Cultura, eventi e spettacolo in collaborazione con gli 
esercenti del territorio hanno avuto infatti un respiro internazionale, toccando tutti i continenti.
Le novità sono state tante, ma principalmente rappresentate dalla partecipazione di diversi artisti che 
hanno rappresentato diverse culture internazionali.
Quest’anno la sfida musicale delle cover band ha visto protagonisti Lucio BATTISTI contro i POOH, la 
piazza del centro ha ospitato la cover band dei Queen e la musica Irlandese della compagnia Traballante.
Il continente ASIATICO è stato rappresentato dal Giappone, con la cerimonia del The, la prova dei Kimono 
e l’arte degli Origami, l’AMERICA è stata presente con l’ARGENTINA (tango e carne alla brace), mentre 
l’AFRICA è stata protagonista nella musica, nelle scenografiche installazioni delle associazioni e nei tanti 
banchetti dei mercatini tipici.
Non sono naturalmente mancati gli artisti di strada, i karaoke, il trenino, i DJ set, la musica dal vivo e i tanti 
punti ristoro con cucina tipica (dalla polenta taragna al kebab).
E quest’anno un orgoglio in più: il patrocinio della Provincia di Bergamo e di Turismo Bergamo che hanno 
premiato il nostro lavoro in questi ultimi anni con questo riconoscimento.
Non posso concludere senza un grande ringraziamento all’ufficio tecnico e all’ufficio di Polizia Locale che, 
nell’ombra, hanno permesso che l’evento riuscisse alla perfezione.

LA BORA
Come da tradizione le feste estive si concludono, nell’ultima domenica di settembre, con il Palio delle 
Contrade, la sfida tra Montello, Luprita, Capora, Baccanello, Torre, Vanzone e Centro.
Dal 1969 (con alcune pause intermedie) 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.
Nel 2009 è stata ripresa questa tradizione con l’obiettivo di rendere questo appuntamento una festa: la 
parte fondamentale e integrante de La nuova Bora è l'allegria  e il divertimento e soprattutto il recupero del 
sano spirito competitivo; il fine ultimo deve quindi essere quello dell'aggregazione e della festa.
Naturalmente la competizione e l’agonismo provocano delusioni, malumori, proteste e, talvolta, scatti d’ira 
durante le gare delle domenica pomeriggio, ma che già a fine serata si stemperano e si trasformano in 
discussioni e chiacchierate attorno ad un unico tavolo imbandito.
Per comprendere questo spirito, vorrei raccontare un episodio personale che mi ha colpito.
Nell’edizione 2011 dei giochi, il trofeo è stato assegnato alla contrade del Centro all’ultima gara (la corsa 
dell’Oca), mente la contrada Luprita, nonostante fosse rimasta in testa durante tutta la competizione, è 
arrivata seconda nella classifica generale.
Questa circostanza ha causato numerose proteste, polemiche, discussioni difficilmente placate sul terreno 
di gioco, anche causate del fatto che l’Oca è un’attrice inconsapevole del gioco che viene “manovrata” 
dalla Dea Bendata e dal concorrente che la “spinge” verso il percorso.
Effettuata la premiazione, smontate le transenne, salutato il pubblico e rientrate le contrade nelle loro case 
le polemiche sono rientrate, le proteste smorzate e le discussioni stemperate: tutti nuovamente insieme 
attorno alla stessa tavola imbandita. Certo, c’era chi triste e avvilito, chi allegro e raggiante.
Ma la sorpresa maggiore per il rinnovato spirito di serenità tra le Contrade l’ho avuta un sera della settimana 
successiva ai giochi: nella riunione di verifica con i capitani e l’organizzazione, al termine della pacata 
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discussione sui punti critici del regolamento, il Capitano del Centro (ancora raggiante per la vittoria) ha 
improvvisato un rinfresco con prosecco e pasticcini per festeggiare con tutte le contrade la prima vittoria 
della storia della Bora per il Centro Calusco.
Nonostante le difficoltà di rapporti, le polemiche, le discussioni durante la gara, le esuberanti proteste e 
le immancabili grida, durante il terzo tempo tutto rientra e, sportivamente, si porgono sempre gli onori ai 
vincitori: tutti i giocatori delle squadre coinvolte si ritrovano assieme ai tifosi e a tutti coloro che hanno preso 
parte allo svolgimento della gara per festeggiare l'incontro appena concluso. 
L'atmosfera di cordialità nella quale si stemperano le tensioni della partita è uno degli aspetti fondamentali 
che la nuova Bora è riuscita a creare.

L'Assessore alla Cultura
Dott. Massimo Cocchi
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Questo servizio molto importante ci permette di aiutare persone con diverse 
fragilità e bisogni in modo molto professionale, ma anche con quello spirito di 
vicinanza che fa la differenza tra una prestazione ed una presa in carico della 
persona.

Già due anni fa lo avevamo riorganizzato ed oggi, sentite le positive relazioni 
dell’assistente sociale che accompagna le famiglie, abbiamo proceduto ad un 
nuovo bando di gara.

La gara è stata 
aggiudicata alla 
stessa cooperativa 

che ha gestito il servizio negli anni 2010 e 2011 
con un elevato livello di qualità. 

Anche qui abbiamo deciso di ampliare il 
servizio. Eravamo infatti già intervenuti per 
far fronte a nuove richieste durante il 2011, 
incrementando di 5.000,00 Euro i 52.595,40 
Euro stanziati inizialmente, arrivando così a 55-
57 ore settimanali erogate agli utenti.

Per l’anno 2012 abbiamo aumentato del 25% 
circa lo stanziamento, portandolo a 66.512,16 
Euro per un monte ore di 68 settimanali. Con 
questa scelta non ci sono liste d’attesa per il 
servizio. 

In un momento difficile come questo, l’aumento 
della spesa in questo settore è una scelta 
forte dell’attuale Amministrazione Comunale, 
in controtendenza con i tagli ai servizi di cui si 
discute a vario livello.

S.A.D. Servizio di Assistenza 
Domiciliare

L'Assessore ai Servizi Sociali
Francesco Danilo Riva
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Sta volgendo al termine la sperimentazione biennale del servizio T.I.D.A.
Volendo valutare la validità della scelta fatta, si è proceduto ad una serie di incontri con i servizi sociali e 
gli amministratori dei Comuni  convenzionati per sentirne i pareri e valutare l’andamento del servizio, ma 
ancora di più per ascoltare dal coordinatore del servizio il vissuto delle famiglie e delle persone frequentanti 
il  T.I.D.A.  
Il Coordinatore della Cooperativa Lavorare Insieme ha espresso soddisfazione per l’andamento del servizio, 
soprattutto in merito alla collaborazione con il territorio, le associazioni ed i volontari che frequentano il 
centro. 
I Comuni convenzionati hanno a loro volta espresso soddisfazione per l’andamento del servizio, soprattutto 
per la positività che ha portato ai loro ragazzi frequentare il T.I.D.A., oltre alla  flessibilità del servizio, la 
personalizzazione dei progetti e la qualità dell’intervento educativo. Sono quindi favorevoli a continuare 
l’esperienza e hanno accolto con favore la nostra richiesta di ampliare il servizio arrivando ad una vera e 
propria gestione associata. 
Si è quindi proceduto, in funzione di quanto emerso, a stendere un nuovo bando di gara che tenesse conto 
delle esigenze espresse procedendo a una nuova gara d’appalto per l’assegnazione del servizio per il 
biennio 2012/2013. Le principali novità sono rappresentate da: 
•	 gestione associata del servizio con suddivisione di tutte le spese afferenti al servizio in parti uguali 

e con quota doppia per il Comune di Calusco d’Adda in quanto, ad oggi, maggior fruitore del servizio;
•	 ampliamento del servizio prevedendo nella fascia oraria mattutina la copresenza di due figure 

educative in modo tale da accogliere da un lato un numero più ampio di utenti e dall’altro poter 
diversificare maggiormente le attività in relazione ai bisogni specifici degli utenti;

•	 maggior accudimento e maggior tutela dei diversamente abili presenti, stabilendo un rapporto 
educativo 1 a 5 (un educatore ogni 5 ragazzi) oppure, in presenza di situazioni di disabilità più lieve, un 
rapporto educativo 1 a 6 (anzichè il precedente rapporto fisso educativo 1 a 7). La spesa preventivata 
è di 60.000,00 Euro, ma la gestione permetterà al Comune di Calusco un' ENTRATA di 48.000,00 
Euro.

T.I.D.A. Servizio Territoriale 
Diversamente Abili    

L'Assessore ai Servizi Sociali
Francesco Danilo Riva

Alcune opere dei laboratori di creta e presepi
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A.Ge Calusco ringrazia la 
comunità

Finalmente il tempo clemente di domenica 23 ottobre ha permesso la realizzazione dell’annuale festa 
delle Associazioni. Quest’anno la Consulta delle Associazioni ha scelto di destinare il ricavato della festa 
a sostegno dei progetti di A.Ge Calusco rivolti ai bambini della scuola primaria, ai ragazzi della scuola 
secondaria di primo grado e del biennio della secondaria di secondo grado del nostro paese.
L’A.Ge coglie l’occasione per ringraziare la comunità per aver generosamente risposto all’invito di dare 
una mano nel prendersi cura dei membri più giovani attraverso progetti che, oltre la scuola, permettano 
di valorizzare i diversi saperi: non solo le conoscenze cognitive, ma anche relazionali, operative e sociali.
Gli spazi extrascuola, in cui i ragazzi incontrano figure educative diverse (volontari adulti e giovani, 
educatori) hanno una grande valenza formativa poiché permettono a bambini e ragazzi di sperimentare il 
piacere di studiare ed imparare cose nuove, scoprire nuovi interessi, valorizzare i propri talenti.
Negli anni scorsi tali progetti sono stati sostenuti in buona parte da risorse messe a disposizione dai 
bandi della Regione Lombardia che premia con un finanziamento economico i progetti più innovativi. La 
partecipazione dell’A.Ge ai bandi regionali ha quindi permesso che il nostro paese, fino ad oggi, ricevesse 
finanziamenti “esterni” con ricaduta sui nostri ragazzi.  Quest’anno, a causa dei vari tagli alla spesa pubblica 
imposti dalla crisi economica, tutto ciò non è stato possibile e alcuni nostri progetti, nonostante la buona 
volontà dei volontari, hanno rischiato di non poter essere attuati.
Come noto, la nostra associazione mette a disposizione gratuitamente ideazione, organizzazione, 
conduzione operativa e amministrativa, volontari e rendicontazione dei progetti e a volte, grazie a donazioni 
di sponsor, amici e familiari, anche contributi economici, ma i progetti con ricaduta sui minori richiedono 
investimenti ben più importanti (il primo bando regionale vinto dall’A.Ge Calusco aveva fornito alla nostra 
comunità 35.000 Euro, il secondo 25.000, il terzo 35.000).
Venendo a mancare questo finanziamento, quest’anno ci si sono prospettate due strade: o interrompere 
gli interventi sui minori condotti in silenzio in questi anni, oppure chiedere alla comunità di aiutarci a 
dare continuità. Un’altra ragione che ci ha portato a chiedere aiuto è la consapevolezza del fatto che la 
responsabilità educativa è in primis dei genitori, ma poi di tutto il paese.
E’ vero che in alcune attività vi è la compartecipazione delle famiglie alla spesa, ma tale contributo non 
riesce a coprire tutto il costo che è giustificato dal fatto che queste attività non possono basarsi solo sul 
volontariato, ma devono avere figure professionali che qualifichino gli interventi a favore dei ragazzi.
Per avere un’idea dei costi ecco di seguito alcune cifre.
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Progetto “Patto Formativo Territoriale” o “Wivi Calusco”
E’ rivolto ai bambini della scuola primaria: - 4 ore di attività il mercoledì – mensa, gioco e aiuto nei compiti
- 2/3 ore di attività il sabato mattina per laboratori di informatica, costruzione di presepi, lettura teatrale, 
acquerello, conoscenza del territorio.

Costi previsti
3 educatori ed esperti per i laboratori                                        € 12.900
Assicurazione, materiale didattico e di consumo, spese varie                                     €   2.300
Totale                                            € 15.200

Fonti di finanziamento previste
partecipazione delle famiglie e dell’A.ge ai costi                                                   €  8.500

Finanziamento richiesto alla comunità                                       €  6.700

Progetto “Aiutatemi a studiare: conviene a tutti” 
E’ rivolto ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado (2 ore il martedì e il giovedì) e del biennio 
delle superiori (lezioni individuali a richiesta tenute da universitari o giovani laureati al costo di € 6,50 l’ora 
perché il progetto è sostenuto parzialmente da un contributo della Fondazione Comunità Bergamasca). Il 
costo iniziale di € 15.000 è stato ridimensionato poiché il contributo della Fondazione è di € 3.500. 

Costi previsti
3 educatori (2 per secondaria di 1° grado, 1 per secondaria 2° grado)            €   5.500
operatori universitari per lezioni agli studenti del biennio              €   5.000
spese di gestione                  €      500
Totale                    € 11.000 

Fonti di finanziamento previste
Contributo Fondazione Comunità Bergamasca               €   3.500
compartecipazione utenza e A.ge                €   5.000

Finanziamento richiesto alla comunità               €   2.500

Ci teniamo a sottolineare il preziosissimo contributo dei tanti volontari che operano nei nostri progetti: 22 
volontari nel progetto “Patto Formativo Territoriale - Wivi Calusco”, 12 volontari nel progetto “Aiutatemi 
a studiare”. Valutando anche solo € 5,00 l’ora il valore economico del loro contributo, si raggiunge una 
cifra di circa € 20.000. In realtà il contributo dei volontari non ha prezzo, senza i volontari il progetto non 
avrebbe senso, la loro partecipazione è il segno della raggiunta consapevolezza che lavorando insieme si 
costruisce la comunità educante.
Come di consueto, sarà nostro impegno presentare, al termine dei progetti, sia la relazione educativa 
sia un bilancio economico trasparente e dettagliato di cui daremo conto alla comunità che ha voluto dare 
continuità a questo impegno dell’A.Ge.
“Educare insieme è un atto d’amore e di responsabilità”.
Grazie!

Maria Grazia Angeli
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Mostra d’arte, concorso fotografico, film e conferenze con intermezzi musicali: questo è quanto ha proposto 
il Gruppo Interculturale Delta a Calusco d’Adda per il ciclo “I Volti del Tempo”.

Alla sua terza edizione, venerdì 30 settembre alle 21,00 è stata inaugurata con un’ottima presenza, al 
Centro Civico San Fedele, la mostra d’arte “L’Ombra del Tempo”: una mostra presentata da quattro guide 
d’eccezione, nove opere d’arte dal mondo e fotografie dalla provincia.

Il Bianconiglio dava il benvenuto e invitava immediatamente lo spettatore ad accantonare quei meccani-
smi compulsivi della velocità e della fretta, ad abbandonare l’agitazione senza posa del fare mille cose, in 
preda ai miti alienanti dell’efficientismo e del produttivismo a tutti i costi.

Un giovane Peter Pan introduceva il più vicino trascorrere del tempo umano, realistico, da quello con le 
rughe e i segni dell’età, a quello pur sempre reale, ma apparentemente più statico, tempo che scorre sugli 
oggetti.

Da Peter Pan al Piccolo Principe per parlare del tempo letterario con gli artisti e le loro opere che ci narrano 
lo scorrere del tempo e della vita, che sia quella di Cristo o di personaggi anonimi di un quadro. Einstein 
concludeva la visita con la sua relatività con gli artisti che introducono nelle opere la quarta dimensione, 
il tempo, appunto, per conoscere in modo completo la realtà e avere contemporaneamente una visione 
dell’oggetto da più prospettive.

DALLE ASSOCIAZIONI

Il tempo e i suoi volti 
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Antonella Previtali

Dopo l’ottimo risultato degli scorsi due anni, 
la mostra ha voluto continuare a difendere 
l’idea per cui la nostra sensibilità verso valo-
ri 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), pur-
troppo con un misero afflusso, e a bambini 
e ragazzi (durante l’orario scolastico) con 
una risposta decisamente positiva raggiun-
gendo quota 400.

La stessa idea ha previsto, sempre come gli 
scorsi due anni, di concludere la visita, per 
le scolaresche, con laboratori intesi come 
esperienza di fruizione e di espressione del 
dato artistico, in cui lo stesso solleciti i sensi 
affinché sappiano essere vigili sulla propria 
interiorità ed esprimerla.

La mostra ha giocato per la terza volta 
con le riproduzioni delle opere d’arte 
riconoscendone il potere per una diffusione 
veramente capillare e di massa dell’arte e 

permettendo allo spettatore di immergersi in un percorso che spazia dalla vicina Bergamo alla più lontana 
New York.

Quest’anno si è aggiunto all’inaugurazione la premiazione del Concorso Fotografico Out of Time che 
ha avuto l’obiettivo di raccogliere immagini capaci di esprimere il concetto di tempo. Il concorso come la 
mostra ha voluto ritrarre questo qualcosa che scorre come scorrono i giorni e che parla di ciò che non ha 
voce, né sapore, di ciò che è per sua natura ineffabile e incommensurabile, eppure sempre presente.
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Da settembre la Polisportiva Caluschese ha dato il via ad un nuovo anno sportivo ricco di iniziative ed 
attività rivolte a tutte le fasce d’età.
Soddisfatti dei risultati ottenuti negli ultimi due anni, oltre ad aver proposto nuove discipline sportive, sono 
state altresì migliorate le strutture di nostra gestione quali Stadio di calcio, Palazzetto dello Sport, 
Palestra Scuole Medie, Oasi sportiva, rendendole più funzionali e rispondendo per quanto possibile 
alle richieste ed esigenze dei nostri frequentatori.

Tutto questo si è potuto realizzare grazie ad una gestione attenta e meticolosa così come al lavoro 
professionale degli istruttori ed al supporto dell’Amministrazione Comunale sempre vicina all’associazione.

Una delle novità in apertura di stagione riguarda la “Festa del Volontariato” che ha visto la propria 
ubicazione spostarsi nell’Oasi Sportiva e nel Palazzetto dello Sport, luoghi dove tutte le associazioni 
di Calusco d’Adda si sono riunite per promuovere le proprie attività, dando vita ad una giornata di 
divertimento e di aggregazione. 

Fra le attività proposte dalla Polisportiva Caluschese da quest’anno un nuovo corso di danza classica per 
bambini ed adulti si è aggiunto alla già lunga lista che offre attività quali:

Nuova stagione
sportiva 2011/2012

DALLE ASSOCIAZIONI

Tone up Ciclismo

Pilates Karate

Aerobica Aikido

Step Judo

GAG Kickboxe

Ginnastica dolce Twirling

Danza Podismo

Latino Americano Ginnastica artistica

Roller Gladiatori

Scuola calcio Sala fitness

Tennis tavolo Calcetto a 5

Tennis Tiro con l’arco

Volley Basket

Scuola sci
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      Il Presidente della 
Polisportiva Caluschese

Paris Andrea

DALLE ASSOCIAZIONI
www.comune.caluscodadda.bg.it
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Da non dimenticare inoltre le manifestazioni organizzate dalla nostre sezioni nell’arco di tutto l’anno, come 
le diverse gare di ciclismo su strada e MTB, la 12 ore di Pallavolo, il Trofeo Paolo Belli di Basket, la Marcia 
Caluschese di podismo, il campionato regionale di Tennis Tavolo.
Un successo anche per “Agosto Sport”, il c.r.e. sportivo che quest’ estate ha visto raddoppiare il numero 
di bambini iscritti rispetto all’anno precedente.
La sala fitness si è preparata alla nuova stagione acquistando tre ulteriori macchinari cardio, una Cyclette, 
un Tapis Roulant ed uno Step, che sono andati così a sommarsi agli oltre 50 attrezzi già presenti.

Una nuova reception centrale accoglie i frequentatori del Palazzetto dello Sport, dove è possibile ricevere 
qualsiasi tipo di informazioni relative ai corsi; nello stesso tempo si possono trovare esposte le nuove felpe 
e polo dell’associazione che possono essere ordinate e acquistate.
E’ ormai in via di conclusione il primo anno della stagione tennistica che ha visto l’organizzazione di corsi 
di tennis per bambini ed adulti, così come tornei di serie D nel nuovo campo esterno bivalente tennis-
calcetto, realizzato all’interno dell’Oasi Sportiva.

Infine la possibilità di diventare soci della Polisportiva Caluschese ritirando il modulo di richiesta presso la 
segreteria del Palazzetto dello Sport, contattando i responsabili di sezione o scaricando direttamente la 
documentazione dal sito www.polisportivacaluschese.com dove troverete fra l’altro tutte le informazioni 
relative all’associazione.
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Sabato 5 novembre, giornata bellissima e importante, nonostante il tempo. Presso la Sala Consiliare del 
Comune si è tenuta la raccolta, commovente, bella cerimonia del 4 novembre a chiusura delle celebrazioni 
per i 150 anni dell’Unità d’Italia. Terminata questa cerimonia, le autorità civili, Sindaco e assessori, il nostro 
Parroco, i giornalisti e alcuni dei presenti si sono trasferiti in via Marconi 789.

Perché? Perché questa ‘casetta’, la vecchia OMNI, da anni adibita a magazzino, ha subito un restyling. 
I volontari in questi ultimi mesi l’hanno svuotata, ripulita, imbiancata, arredata e l’hanno resa idonea a 
diventare sede associativa. Sede di ben due associazioni: gli Arcieri e la neonata Associazione Presepisti 
di Calusco d'Adda. Belle le parole che Sindaco e Parroco hanno espresso sul valore delle Associazioni, 
sull’importanza di avere Associazioni presenti sul territorio che collaborano, condividono progetti e anche, 
perché no?, gli spazi.

Inaugurata la sede, ci si è tutti trasferiti alla “Chiesa Vecchia” per un’altra inaugurazione, quella della 
Mostra dei Presepi. Inaugurazione che si è conclusa con un rinfresco offerto dall’associazione Auser. 
Che dire di questa stupenda mostra, ormai giunta alla sua 17^ edizione? I presepi esposti erano più di 
cento, tutti belli. Presepi che venivano da Calusco, da Robbiate, da Lecco, …;  presepi fatti da giovani 
e da persone ‘diversamente giovani’; da uomini e da donne; presepi che volevano celebrare i 150 anni 

Presepi & Presepi
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dell’Unità d’Italia e che volevano evidenziare la creatività dei ragazzi della scuola; presepi fatti da esperti, 
che espongono un po’ in tutta Italia, presepi fatti da chi sta imparando.

Anche quest’anno infatti era presente la sezione dei ‘corsisti’ e, novità, una gradita new entry: i ragazzi 
del T.I.D.A. che hanno esposto i loro bellissimi lavori. La mostra è stata aperta dal 5 al 20 novembre e di 
persone ne sono venute tante. Il mattino la mostra era aperta per le scuole: classi della materna, della 
scuola elementare (istituto comprensivo e istituto Maria Consolatrice), classi che venivano da Casatenovo 
(questi ultimi ragazzi disabili). Il pomeriggio la mostra era aperta per tutti ed era bellissimo vedere i bimbi 
che erano stati al mattino con le maestre tornare portando i nonni, la mamma, i fratelli, a volte i papà; non 
erano mai sazi di guardare e scoprivano ogni volta particolari nuovi. Anche gli adulti spesso venivano più di 
una volta perché restavano ammirati dalla quantità e dalla precisione dei particolari. Insomma ancora una 
volta la Mostra dei Presepi ha dato emozioni, a noi che l’abbiamo allestita e che abbiamo anche costruito 
alcuni dei presepi esposti e a tutti quelli che sono venuti a vederla.

A questo punto vogliamo ricordare che fra qualche tempo inizieremo un altro corso per presepisti. Chi 
fosse interessato tenga d’occhio il tabellone luminoso del Comune. Inoltre vogliamo anche ricordare che 
l’associazione  sta portando avanti un corso presepistico con diciassette ragazzi della scuola il sabato 
mattina.

Non ci rimane che augurare a tutti che il presepe che abbiamo fatto o che faremo nelle nostre case sia il 
punto in cui ritrovarsi e raccogliersi e da cui ripartire per un nuovo cammino di Amore e di Speranza.
BUON NATALE !!!
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Elenco deliberazioni del Consiglio Comunale 2011

N. Data Oggetto

40 12/10/2011 Approvazione dei verbali della seduta consiliare del 26.09.2011.

41 12/10/2011 Approvazione definitiva progetto S.U.A.P. in variante al vigente P.R.G. per ampliamento insediamento produttivo ad uso 
deposito attività di gommista in via S. Rocco n. 700.

42 12/10/2011 Adozione del piano di governo del territorio.

43 28/11/2011 Lettura ed approvazione dei verbali della seduta consiliare del 12.10.2011.

44 28/11/2011 Approvazione Piano d’azione per l’energia sostenibile - PAES – del Comune di Calusco d’Adda e linee guida provinciali 
all’allegato energetico al regolamento edilizio comunale.

45 28/11/2011 Variazione di assestamento generale di bilancio per l' esercizio 2011.

46 28/11/2011 Ratifica variazione di bilancio.

47 28/11/2011 Nomina Revisore dei conti.

48 28/11/2011 Istituzione del Consiglio Tributario e approvazione del regolamento.

49 28/11/2011 Approvazione schema di convenzione del Sistema Bibliotecario dell'area nord-ovest della provincia di Bergamo.

50 28/11/2011 Approvazione convenzione sovracomunale per il Servizio Territoriale Disabili di Calusco d'Adda- periodo dal 01.01.2012 al 
31.12.2013.

51 28/11/2011

Deliberazione relativa all’adesione al progetto di aggregazione societaria volto al completamento delle procedure più idonee, 
previo conferimento del ramo d’azienda, utili all’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica per la creazione di una 
società gestionale territoriale per il servizio pubblico locale di igiene ambientale a capitale misto pubblico-privato ai sensi 
della normativa vigente.

52 28/11/2011 Recesso convenzione per la gestione del servizio di segreteria tra i Comuni di Sorisole-Calusco d'Adda-Canonica d'Adda - art.2 
comma 2.

Elenco deliberazioni della Giunta Comunale 2011

N. Data Oggetto

95 19/09/2011 Costituzione delegazione trattante di parte pubblica per le procedure di contrattazione e di concertazione.

96 03/10/2011 Variazione P.E.G.

97 03/10/2011 Servizio di assistenza domiciliare (SAD) del Comune di Calusco d'Adda: Approvazione capitolato speciale d'appalto - 
periodo dal 01.01.2012 al 31.12.2012 con possibilità di proroga per ulteriori anni uno.

98 03/10/2011 Approvazione regolamento sulla  mobilità  del personale.

99 17/10/2011 Assegnazione di contributi per cremazione salma a seguito di decesso. Anno 2011.

100 17/10/2011 Riorganizzazione sepolture all'interno del cimitero comunale.

100 17/10/2011 Adesione alla campagna informativa "Scegli oggi" promossa dall'ASL di Bergamo e dal Consiglio dei Sindaci relativa 
alla possibilità per i cittadini di esprimere la propria volontà in merito alla donazione di organi.
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102 17/10/2011t Concessione patrocinio non oneroso e uso logo per lo spettacolo di teatro/cabaret "Francesca e le altre" produzione 
Studio53teatroeventi.

103 17/10/2011 Lavori di manutenzione straordinaria piano primo della caserma dei carabinieri. Approvazione progetto definitivo-
esecutivo.

104 17/10/2011 Programma triennale delle opere pubbliche 2012-2014. Adozione.

105 17/10/2011
Approvazione della convenzione fra il Comune di Calusco d'Adda,  l'Associazione A.Ge. di Calusco d'Adda  e la 
Parrocchia San Fedele Martire di Calusco d'Adda, per la realizzazione di due annualità (2011-2012 e 2012-2013) del 
progetto integrativo delle attività per la prima infanzia, rivolto a bambini di 0-3 anni, denominato "Spazio gioco stella 
stellina". Approvazione progetto annualità 2011-2012.

106 17/10/2011 Determinazione in merito all'esercizio del diritto di prelazione di alloggio edificato in edilizia convenzionata.

107 24/10/2011 Variazione di bilancio.

108 24/10/2011 Indirizzi e direttive per la delegazione trattante di parte pubblica sulla contrattazione decentrata integrativa per 
l'utilizzo del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività. Anno 2011 e 2012.

109 24/10/2011 Adesione ai progetti del programma di intervento formativo con tirocinio denominato "Dote comune".

110 31/10/2011 Variazione P.E.G. 2011.

111 31/10/2011 Approvazione progetto per l'utilizzo di n.1 lavoratore in attività socialmente utili.

112 31/10/2011 Approvazione progetto per l'utilizzo di n.1 lavoratore in attività socialmente utili.

113 31/10/2011 Lavori di realizzazione nuovi loculi e tombe interrate al cimitero comunale. Approvazione progetto definitivo-
esecutivo.

114 14/11/2011 Contributo economico straordinario relativo al trasporto scolastico di n. 2 minori disabili - A. S. 2011/2012.

115 14/11/2011 Festa del Perdono d'Assisi 2011. Richiesta contributo Fraternità Frati Minori di Baccanello.

116 14/11/2011 Gruppo Interculturale Delta. Richiesta contributo per la rassegna "I volti del tempo".

117 14/11/2011 Associazione Presepisti di Calusco d'Adda. Richiesta concessione contributo.

118 14/11/2011 Stagione teatrale "Venerdì a teatro". Compartecipazione all'iniziativa e concessione patrocinio.

119 14/11/2011 Approvazione capitolato speciale d'appalto per la gestione del Servizio Territoriale Disabili del Comune di Calusco 
d'Adda per il periodo dal 01.01.2012 al 31.12.2013.

120 28/11/2011 Servizi a domanda individuale. Definizione dei costi complessivi e quadro di accertamento della copertura finanziaria.

121 28/11/2011 Destinazione proventi sanzioni amministrative pecuniarie anno 2012.

122 28/11/2011 Canone occupazione spazi ed aree pubbliche. Determinazione delle tariffe e proroga dei termini di pagamento – 
anno 2012.

123 28/11/2011 Organizzazione dell’evento denominato “Festa di S.Lucia” da parte dell’Associazione Ascoservice ed esenzione 
COSAP.

124 28/11/2011 Soggiorno marino anziani anno 2012.

125 28/11/2011 Proseguimento di progetto individualizzato a favore di utente disabile. Proroga di voucher socio-occupazionale 
periodo 1.12.2011 – 31.12.2012.

126 28/11/2011 Approvazione della tipologia dei servizi inerenti l’igiene ambientale e relativo piano economico.

127 28/11/2011 Approvazione schemi di bilancio per l’esercizio 2012, bilancio pluriennale 2012-2014 e relazione previsionale e 
programmatica.
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