
Periodico d’informazione di Calusco d’Adda e delle sue contrade Anno 9 • Numero 3 • Dicembre 2015

CAPORABACCANELLO CENTRO LUPRITA MONTELLO TORRE VANZONE

& Felice Anno Nuovo

BUON
NATALE



tutto il mondo della grafica
stampa digitale e offsetEd

ito
ri

 Ri
un

iti

cr
ea

tiv
a@

ed
ito

ri
-r

iun
iti

.it

preventivi gratuiti
035 36 92 015



3

S o m m a r i o

Editoriale

Messaggio del Sindaco
Ottimismo
Vita amministrativa
Lavori pubblici: programma medio termine
Agenda 21 per lo smaltimento amianto
Rassegna cinematografica 2016
Carnevale 2016
Novità per il rilascio del passaporto
Soggiorno marino invernale
Uffici comunali e biblioteca - Nuovi orari di apertura dal 1° gennaio 2016
Vita cittadina
Buone Feste dal CDI 'Grande Albero'
Amici del presepe
Trasparenza Amministrativa

04

05

07
08
10
12
13

14

16
17
18

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

Periodico d’informazione di Calusco d’Adda e delle sue contrade Anno 9 • Numero 2 • Agosto 2015

CAPORABACCANELLO CENTRO LUPRITA MONTELLO TORRE VANZONE

& Felice Anno Nuovo

BUON
NATALE

S
o

m
m

a
ri

o
Calusco d’Adda

Periodico del 
Comune di Calusco d’Adda

Anno 9 - Numero 3
Dicembre 2015

Direzione e Amministrazione
Piazza San Fedele, 1

Direttore Responsabile
Leopoldo Giannelli

Vice Direttore
 Dott. Michele Vitali

Comitato di Redazione
Dott. Roberto Colleoni
Dott. Massimo Cocchi

Michele Oriele Locatelli
Mauro Ripamonti

Segretaria di Redazione
U.R.P. del Comune

Brunella Brivio
urp@comune.caluscodadda.bg.it

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

Sede operativa 
Via G. Galimberti, 8/d

Bergamo
Tel. 035 3692015
Fax 035 3691044

info@editori-riuniti.it

ROC 23246
Distribuzione gratuita
Tiratura 4.000 copie

Pubblicità inf. 30% 

Autorizzazione 
Tribunale di Bergamo n° 35/07 

del 22/11/2007

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

I trasgressori verranno 
perseguiti a norma di legge.

tutto il mondo della grafica
stampa digitale e offset



4 4
EDITORIALE

Il lupo e l’agnello
Un lupo vide vicino a un torrente un agnello che 
beveva e gli venne voglia di mangiarselo con qual-
che bel pretesto. Standosene là a monte, cominciò 
quindi ad accusarlo di sporcare l'acqua, così che egli 
non poteva bere. L'agnello gli fece notare che, per 
bere, sfiorava appena l'acqua e che, d'altra parte, 
stando a valle non gli era possibile intorbidire la 
corrente a monte.
Venutogli meno quel pretesto, il lupo allora gli dis-
se: “Ma tu sei quello che l'anno scorso ha insultato 
mio padre!”
E l'agnello a spiegargli che a quella data non era 
ancora nato. “Bene” concluse il lupo, “se tu sei così 
bravo a trovare scuse, io non posso mica rinunciare 
a mangiarti”.

I figli discordi
I figli di un contadino non andavano d'accordo ed 
egli, per quanto continuasse ad ammonirli, non ri-
usciva a correggerli. Pensò allora di ricorrere ad un 
esempio pratico e disse loro di portargli un fascio 
di verghe. Unì le verghe in un fascio ben stretto, le 
consegnò ai figli e ordinò loro di spezzarle, ma essi, 
per quanti sforzi facessero, non ci riuscirono.
Allora sciolse il fascio e diede loro le verghe una 
ad una e, siccome le rompevano senza difficoltà, 
soggiunse:“Così anche voi, figli miei, se sarete uniti, 
non sarete sopraffatti dai nemici, ma se litigherete, 
offrirete loro una facile preda”.

Perché queste due ‘antiche favolette’ di Esopo? Perché, nonostante gli anni (poco meno di tremila!) passati, 
la morale c’è ed è attualissima.
Quanti lupi nella nostra società! Quanti gruppi, politici e non, quante lobby, quante persone vogliono avere 
ragione, a tutti i costi! Quanti si rifiutano di guardare l’evidenza, di usare la ragione, di ascoltare, … pensando 
solo alla soddisfazione del proprio ego: io l’ho deciso, io l’ho fatto, solo quello che dico e penso merita di 
essere attuato; quanti, pur di far vedere la loro forza, sono disposti a non ascoltare la ragione, la coscienza, 
il cuore, che sono insiti alla natura umana?
E, restando sempre in tema, quante persone e gruppi, anche di volontariato, finiscono col disperdere le loro 
energie perché concentrati sui loro particolarismi, perdendo di vista l’obiettivo comune, diventando facile 
preda dei lupi?

Siamo in una situazione molto critica e quello che tutti dovremmo cercare di fare è di stringerci 
insieme come la fascina dei due fratelli. Per stringerci insieme occorre ritrovare il legame che ci 
unisce; occorre riscoprire i valori che ci accomunano, usando la ragione, la coscienza, il cuore, 

senza vergogna. 
Libertà, uguaglianza, fratellanza; la vita, la famiglia, la carità; la pace.

Quale periodo migliore di questo!
Il Santo Natale sta arrivando, la nostra festa più tradizionale, più legata alla nostra 

infanzia, la festa della vita, dell’unione, della concordia, della condivisione, della 
famiglia, a partire da quella di Nazareth. Ecco, qui sta il nocciolo: la famiglia, vera 
colonna portante della struttura sociale, il luogo dove quei valori vengono inse-

gnati e vissuti. Prepariamoci, tutti insieme e con tanta buona volontà e che il 
nuovo anno sia foriero di pace nel cuore di ognuno di noi e nel mondo.
Auguri a tutti.

Il Direttore Responsabile
Leopoldo Giannelli
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Il 2015 è stato un anno veramente impegnativo. E fortunatamente si chiude 
con qualche segnale positivo.

ITALCEMENTI
La prima notizia è che abbiamo finalmente definito e firmato il PROTOCOL-
LO D’INTESA con Italcementi per la sostituzione parziale del combustibile 
fossile (Petcoke) con 110 mila tonnellate di combustibile solido prodotto da 
rifiuti non pericolosi (CSS). L’elaborazione dell’intesa è stata lunga e compli-
cata, poiché si doveva tenere conto degli interessi e delle osservazioni, oltre 
che di Calusco, anche dei paesi vicini e di enti sovra-comunali come il Parco 
Adda Nord. Posso con soddisfazione dire che, soprattutto grazie all’eccel-
lente lavoro di sostegno tecnico e normativo del nostro consulente tecnico, 

dott. Fausto Brevi, e di Agenda 21, abbiamo raggiunto un’intesa che prevede un livello di miglioramento 
della qualità delle emissioni veramente significativo. In particolare, abbiamo concordato una riduzione 
dell’inquinante più pericoloso, gli OSSIDI di AZOTO (NOx), che passeranno in 3 anni dal limite di 460mg/
Nm3, fissato dalla normativa in vigore, a 300mg/Nm3. 
Un risultato, questo, per nulla scontato né dovuto. Quindi un ottimo risultato.
Italcementi ha accettato le richieste dei comuni di investire risorse per ottenere una riduzione delle emis-
sioni superiore ai limiti di legge, a testimonianza di una nuova sensibilità e attenzione al territorio in cui 
opera. Si è inoltre impegnata, entro 3 anni, a presentare un Progetto Esecutivo per la realizzazione di 
un ulteriore sistema di abbattimento delle emissioni di tipo catalitico (SCR), che permetterà una ulteriore 
riduzione rispetto ai limiti.
Al miglioramento delle emissioni sono stati dirottati anche i fondi in precedenza destinati alla realizzazione 
dello SCALO FERROVIARIO, progetto ormai abbandonato per numerose criticità, ma che ha permesso 
di aumentare ulteriormente la somma totale degli investimenti destinati alla riduzione delle emissioni in-
quinanti. 
La quantità di CSS impiegata è regolata da un “PROTOCOLLO di SPERIMENTAZIONE” che si articola 
in 3 fasi, ognuna delle quali prevede un aumento graduale della percentuale di impiego di CSS. Aumento 
però vincolato alla progressiva riduzione dei valori emissivi. 
Il protocollo prevede, inoltre, la diminuzione complessiva delle polveri, dei metalli pesanti e delle diossine. 
Sono stati eliminati i combustibili più inquinanti e si sono definiti Studi di Fattibilità circa gli aspetti qualitativi 
del tipo di CSS impiegato. E’ stato introdotto anche il Principio di Prossimità territoriale nell’approvvigiona-
mento del combustibile, partendo dall’ambito provinciale, poi regionale e infine nazionale. 
Importante, infine, per il controllo e il monitoraggio della attuazione del protocollo, l’istituzione di un OS-
SERVATORIO AMBIENTALE SOVRACOMUNALE, che valuta le ricadute della attività della ditta nel con-
testo generale della nostra Isola Bergamasca e di un ORGANISMO di MONITORAGGIO, dove sono rap-
presentati gli Enti di controllo (ASL/ARPA), gli enti territoriali locali e la Ditta Italcementi, che ha il compito 
di verificare tutte le azioni attuative sottoscritte. 
Ho sintetizzato in poche righe un lavoro di mesi, lavoro che ha richiesto pazienza, onestà intellettuale e 
competenza tecnica. Non è stato semplice mediare tra le diverse sensibilità. 
Posso però dire che questo accordo ha raggiunto l’obiettivo che mi ero prefissato all’inizio: MIGLIORARE 
CALUSCO E DIFENDERE IL BENESSERE E LA SALUTE DEI CALUSCHESI. 
Alla definitiva attuazione del protocollo di intesa manca la firma della Provincia, che è l’ente autorizzativo 
finale. Se non vi saranno ulteriori richieste di integrazioni, il protocollo potrà diventare operativo già nel 
prossimo anno.

Ottimismo
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PATTO DI STABILITA’
Il secondo elemento positivo del 2015, è che il governo ha modificato il Patto di Stabilità, dando ai comuni 
la possibilità di spendere parte dei soldi che hanno in cassa per opere cantierabili. Quindi nel prossimo 
anno si potrà completare una serie di manutenzioni su edifici scolastici e pubblici, il rifacimento di tratti di 
marciapiedi e l’asfaltatura di alcune vie. Inoltre si realizzerà il nuovo parcheggio pubblico di Via Adda, che 
servirà anche la piscina e il campo di calcio, i cui nuovi ingressi saranno a spostati sulla via stessa. Inoltre 
potremo finalmente sostituire la rete di illuminazione ormai vetusta di numerose vie del centro e del cimi-
tero, con un notevole risparmio energetico ed economico. 
Adagio, adagio, continua l’opera di miglioramento del nostro paese. E sono fiducioso di poterla continuare 
anche nel prossimo anno. La nostra comunità è unita e mi sembra che tutti stiano operando con la voglia 
di rendere il nostro territorio sempre più bello e vivibile.
Purtroppo mancano ancora tante cose, ma ho imparato, come sindaco, che oltre alla determinazione, ci 
vuole pazienza e costanza… e magari un po’ di aiuto, sperando che Renzi, continui a ricordarsi, come in 
questa occasione, di essere stato sindaco della sua città prima che Primo Ministro, e ci aiuti, liberando altre 
risorse bloccate dal Patto di Stabilità.

Infine, caro Direttore, come non unirmi al tuo invito di pace e di fraternità.
Stiamo vivendo un momento di grandi cambiamenti, e non sempre positivi. Ma sono sempre convinto che 
se Dio ha deciso di nascere in mezzo a noi, è perché ha creduto in noi e nella nostra capacità di fare il 
bene. E’ il miracolo della vita, che si realizza in ogni bimbo che nasce.

CONTINUIAMO A CAMMINARE INSIEME. AUGURI A TUTTI ! 

Il Sindaco
Dott. Roberto Colleoni
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In occasione della recente “variazione di assestamento al bilancio comunale” l’Amministrazione ha messo 
in programma un discreto elenco di opere pubbliche. L’elenco prevede l’asfaltatura di via Bergamo (da via 
Manzoni alla Rivierasca), l’asfaltatura di via delle Valli, la formazione del tappetino bituminoso d’usura della 
rete stradale del P.L. Capora (tappetino del quale si è sempre rimandata la realizzazione), la formazione 
di un nuovo tratto di marciapiede sulla strada Provinciale 167 (tratto di via San Rocco compreso tra il 
rondò della Rivierasca e la ditta Angioletti Gomme); sono previsti inoltre interventi presso la scuola materna 
di Vanzone con la manutenzione dei giochi esterni ed opere necessarie per un diverso impiego del locale 
utilizzato in passato come cucina; opere di manutenzione presso le scuole medie quali il rifacimento dei 
bagni al piano seminterrato e la riparazione dell’ascensore, nonché opere interne ai locali della biblioteca 
con la previsione di una diversa distribuzione degli spazi e delle funzioni. Oltre a queste opere, che potremmo 
definire minori, ve ne sono altre di una certa rilevanza, elencate qui di seguito.
IMPIANTO D’ILLUMINAzIONE PUBBLICA DELLA zONA CENTRO E DI VIA LEONE XIII
L’intervento di riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica riguarda nello specifico: via Volmerange 
Les Mines, piazza San Fedele, viale Rimembranze, la parte alta di via Verdi, le aree sul lato Nord e Sud 
della Chiesa Parrocchiale, via dell’Assunta, via dell’Immacolata e viale del Cimitero, che è una parte della via 
Leone XIII. La zona Centro ha attualmente impianti di Pubblica Illuminazione datati e considerati “gravemen-
te non conformi” per il fatto che la quasi totalità dei punti luce è costituita da corpi illuminanti con lampade 
a vapori di mercurio, quindi le meno efficienti, lampade installate entro globi opachi con una ridottissima 
emissione, della quale il 70% dispersa verso l’alto. Lungo il viale del Cimitero i corpi illuminanti sono al sodio 
alta pressione, che garantisce una discreta efficienza, ma sono installati entro globi opachi che disperdono 
buona parte della loro energia verso l’alto. E’ chiaro che questi impianti consumano molto, ma con modestis-
simi risultati in quanto a illuminazione. Il progetto prevede la sostituzione di tutti i corpi illuminanti con nuovi 
dotati di sorgente a LED, la sostituzione di diversi pali d’illuminazione, la sostituzione delle linee elettriche 
più vecchie, la sostituzione di alcuni quadri e la messa in sicurezza con adeguati dispositivi di protezione. 
A lavoro finito con potenze elettriche ben inferiori alla metà di quelle esistenti si passerà dai valori attuali di 
illuminamento rilevati, che raggiungono al massimo i 5 Lux, a valori pari a 16 lux, con evidenti miglioramenti. 
E’ quindi un progetto che riduce l’inquinamento luminoso, che porta ad un consistente risparmio energetico 
e di conseguenza ad una riduzione dei costi della bolletta elettrica comunale del 75%. 
PARCHEGGIO IMPIANTI SPORTIVI
A nord degli impianti sportivi è prevista la realizzazione di un parcheggio con una capacità ricettiva di una 
settantina di auto a servizio dei fruitori degli impianti natatori e dello stadio. Al parcheggio si avrà accesso da 
via Adda in prossimità del nuovo ingresso alla piscina comunale. L’opera prevede inoltre la realizzazione di 
un nuovo ingresso per gli spettatori al campo di calcio presso via Adda. 
MANUTENzIONE STRAORDINARIA DI VIA VOLTA
Sono già stati appaltati i lavori per il rifacimento dei marciapiedi di via Volta. Oltre ai marciapiedi l’appalto 
prevede la realizzazione di nuovi parcheggi a fianco del Centro Anziani (attualmente l’area utilizzata a par-
cheggio è sterrata) e la manutenzione straordinaria della copertura del magazzino a fianco del parcheggio 
utilizzato come deposito dall’Associazione Volontari Ammalati e Anziani.
MANUTENzIONE STRAORDINARIA DI VIA SANTA CASA DI LORETO
Il progetto prevede il rifacimento dei marciapiedi e la sostituzione dei semafori esistenti sull’incrocio con la via 
Marconi; gli attuali semafori non sono idonei in quanto non danno indicazioni specifiche per l’attraversamento 
pedonale, il che è invece molto importante, ai fini della sicurezza dei pedoni, data la prossimità della scuola.

L’Assessore ai Lavori Pubblici
Alessandro Bonacina

vItA AMMINIStRAtIvA
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Lavori pubblici:
programma a medio termine
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Da tempo l’Amministrazione Comunale ha considerato con particolare attenzione il problema dell’amianto 
e per diversi anni è stato previsto un contributo economico importante a chi bonificava i siti con presenza di 
tale materiale. Dal 2004 ad oggi il Comune, a fronte di oltre 17.000,00 mq di Eternit smaltito, ha distribuito 
contributi per oltre 144.000,00 €. Molto è stato fatto per eliminare questa fonte potenziale di rischio sanitario, 
ma non basta: dati ARPA stimano che a Calusco vi siano ancora oltre 6.500,00 mq di coperture contenenti 
amianto.

Fra le varie iniziative promosse da Agenda 21 Isola Dalmine Zingonia, associazione della quale facciamo 
parte da anni, una riguarda appunto lo smaltimento dell’amianto, ponendosi come obiettivo quello di stimola-
re e favorire tali interventi. Il Direttore di Agenda 21 IDZ, architetto Davide Fortini, dopo una serie di contatti 
con ditte specializzate, ha selezionato quelle che si sono rese disponibili ad eseguire gli interventi secondo 
dei prezzi prestabiliti ed ha sottoscritto con loro una convenzione che prevede costi di smaltimento inver-
samente proporzionali alle quantità che si andranno a trattare; al crescere dei metri quadri di copertura da 
rimuovere, corrisponde una diminuzione del costo dell'intervento. Addirittura in caso di superamento di una 
certa quantità anche tutti i costi delle pratiche sono a carico delle Ditte.

La convenzione è vantaggiosa soprattutto per i cittadini che hanno piccole quantità da smaltire, in quanto 
viene data la possibilità di concordare con altre persone lo smaltimento, in modo da raggiungere quantitativi 
che garantiscono costi più bassi (vedi tabella convenzione).

Il Comune si rende disponibile a ricevere le domande di adesione al suddetto eventuale gruppo di smalti-
mento amianto. I costi e le modalità degli interventi sono spiegati in maniera dettagliata dalla convenzione 
pubblicata qui di seguito. Per maggiori informazioni rivolgersi all’architetto Michele Tancredi presso l’Ufficio 
Tecnico Comunale (tel.0354389041).

Agenda 21 per lo smaltimento amianto



99
vItA AMMINIStRAtIvA

www.comune.caluscodadda.bg.it

CONVENzIONE
Agenda21 IDZ a seguito della pubblica selezione si convenziona in forma non esclusiva per il periodo 2015-
2018 con le ditte tra loro associate Globus coperture sas - W.P.S. srl - Idrocover srl - Lattoneria Frassi 
affinché le stesse possano presentarsi ai cittadini dei comuni soci aderenti al progetto per proporre l’offerta 
finalizzata ad effettuare la rimozione e lo smaltimento di superfici e manufatti in amianto “chiavi in mano” 
(comprensiva di sopralluogo) nel rispetto di tutte le normative in materia al prezzo indicato nella tabella sotto-
stante, di cui si specifica che i costi delle pratiche si riferiscono a quanto chiesto dai singoli comuni ritenendo 
escluso da ciò il costo dell’inoltro della documentazione all’ASL di competenza.

Eventuali interventi di rifacimento delle coperture saranno oggetto di trattativa privata tra il singolo cittadino 
e le ditte.
Si specifica che le parti concordano anche rispetto a che:
- le quantità indicate potranno essere raggiunte anche con la sommatoria di interventi su proprietà diverse 
ma nello stesso comune, svolti nel medesimo momento. Si intende che tutti i lavori saranno svolti diretta-
mente dalle ditte firmatarie la presente convenzione escludendo ogni forma di subappalto dei lavori, esclusi 
eventuali ponteggi;
- l’Agenda21 IDZ svolga il solo ruolo di facilitazione della relazione tra azienda/e e singoli cittadini interessanti 
allo smaltimento dell’amianto e il coordinamento per ogni comune delle domande di richiesta di tale servizio. 
La stipula del contratto sarà fatta successivamente tra il singolo cittadino e le imprese ed ogni eventuale 
controversi sarà da risolvere unicamente tra le parti contraenti il contratto;
- le ditte individuate garantiranno la fornitura del servizio alla popolazione dei comuni soci aderenti al progetto 
per anni 3 (eventualmente estendibili ad altri 3 anni) con l’impegno a fare, su invito di Agenda21 IDZ, un mo-
mento di rendiconto delle attività svolte per identificare spazi di miglioramento del servizio al termine di ogni 
anno (dalla stipula della convenzione). Tale impegno resta subordinato alla possibilità per le parti di ricono-
scere eventuali proposte migliorative che nel tempo dovessero giungere all’Agenda21 IDZ con la possibilità 
per le ditte sottoscrittici di adeguarsi a queste, pena il decadimento della convenzione;
- le ditte sottoscrittici garantiranno l’attuazione del lavoro entro i 60 giorni dalla stipula del contratto con il 
cittadino e/o dalla comunicazione da parte dell’Agenda21 IDZ della formazione del Gruppo di Acquisto Co-
munale;
- le ditte individuate garantiranno la presenza agli incontri di presentazione alla popolazione della proposta 
che saranno organizzati dall’Agenda21 idz nei comuni soci che aderiranno a tale iniziativa, garantendo inol-
tre la reperibilità continuativa durante la settimana ai cittadini residenti nei comuni soci che procederanno ad 
affidare il lavoro di rimozione e smaltimento.

RIMOZIONE AMIANTO EURO
CONTRIBUTO PRATICHE

EURO

1 < 50 mq 13,00 350,00

50 < 80 mq 13,00 250,00

80 < 100 mq 13,00 0,00

> 100 mq 9,00 0,00

> 1000 mq 8,00 0,00

L’Assessore ai Lavori Pubblici
Alessandro Bonacina
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Siamo a Natale, ma è già tempo di Carnevale.
Già, per la prossima edizione la data della sfilata sarà il 7 febbraio, un mese solo di distanza dalla pausa 
legata alle festività di Natale.
Il nostro calendario è in fatti legato essenzialmente alla Pasqua. 
Questo significa che, per sapere quando sarà Carnevale si guarda sul calendario quando cade la domenica 
di Pasqua, la quale cade sempre la domenica dopo il primo plenilunio (cioè luna piena) di primavera, in un 
periodo compreso dal 22 marzo al 25 aprile.
Partendo da quella data si sottraggono sei settimane. Le ultime cinque settimane vicino alla Pasqua sono 
di Quaresima. La settimana precedente a questo periodo è quella in cui si festeggia il Carnevale.
Il martedì precedente al Mercoledì delle Ceneri è l'ultimo giorno di Carnevale ed è chiamato Martedì 
Grasso.
Pochi avvenimenti del nostro territorio possono vantare una tradizione così radicata nel tempo come il 
Carnevale Caluschese, nato in oratorio nel 1957 (il prossimo anno compirà 50 anni), che da sempre 
si contraddistingue per la qualità dei carri in concorso, che arrivano - come lo scorso anno -  oltre che 
da tutta la bergamasca, fin da alcuni paesi delle remote provincie lombarde.
Una tradizione, quindi, nata grazie ai giovani dell’oratorio, che ha poi visto in prima linea le contrade 
e, successivamente, il Comune che, con la Biblioteca, ha rafforzato l’organizzazione fino ad arrivare a 
coinvolgere PromoIsola, acquisendo così il diritto di definirsi a pieno titolo “Carnevale dell’Isola Bergamasca”. 
Il successo della manifestazione, che ogni anno supera sempre ogni più rosea aspettativa (negli ultimi anni 
a causa della crisi che spesso offuscano anche i più ottimisti), è il frutto di mesi di lavoro ed è la conferma 
che la serietà, la tenacia e il lavoro di squadra restano valori grazie ai quali è possibile ambire a qualsiasi 
traguardo.
Non è mai semplice organizzare questa festa e soprattutto non sarà mai possibile accontentare le 
aspettative di tutti, ma la volontà di non deludere il numeroso pubblico intervenuto è stato sicuramente il 
nostro primo obiettivo.
L’Amministrazione Comunale intende quindi proseguire nel lavoro di valorizzazione della tradizione e della 
cultura locale, rendendo interpreti della manifestazione le associazioni, i gruppi, le contrade, le persone 
che vogliono spendersi per gli altri: la gioia, la passione e l’allegria che si è distribuita per le vie di Calusco 
d’Adda è sicuramente merito di chi, da sempre, ha speso del proprio tempo per creare i carri e i gruppi 
mascherati. 
Il Comune di Calusco d’Adda ha voluto, ancora una volta, rinnovare impegno e budget per i premi ai carri: 
un incentivo questo per invogliare la partecipazione della città e dell’intera provincia di Bergamo all’evento, 
così da promuovere le forme associative, aggregative e di volontariato.
I tradizionali appuntamenti in programma sono quindi stati organizzati dall’Assessorato alla Cultura per 
mantenere viva la tradizione di questo singolare periodo dell'anno. 
L’evento più atteso dopo l’inverno sarà quindi, ancora una volta, la spettacolare sfilata dei carri allegorici, 
prevista per DOMENICA 7 FEBBRAIO, evento che lo scorso anno ha saputo aggregare più di 12 mila 
persone, assiepate nella via centrale del paese, in attesa di conoscere il vincitore dell’ambito trofeo finale. 
Il programma della giornata prevede il ritrovo alle ore 14.00 presso il piazzale del mercato e l’inizio della 
sfilata per le vie del paese con la partecipazione musicale di diversi gruppi che animeranno per tutto il 
pomeriggio il passaggio delle maschere.
La tradizione vuole che la conclusione del carnevale sia per il martedì grasso, che quest’anno sarà il 9 
febbraio, con il consueto rogo della vecchia (ore 21.00 presso l’oratorio) e con il carnevale dei bambini 
(sfilata e giochi nel pomeriggio).
Per maggiori informazioni potete visitare il sito www.comune.caluscodadda.bg.it .

Carnevale 2016

L'Assessore alla Cultura
Dott. Massimo Cocchi
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Dall’11 gennaio 2016 cambieranno le modalità di richiesta del passaporto. 
Il cittadino che richiede il passaporto dovrà prenotare il proprio appuntamento presso la Questura di Bergamo 
esclusivamente a mezzo dell’Agenda Elettronica accessibile online all’indirizzo www.passaportonline.
poliziadistato.it.

La prenotazione online amplia l’orario di apertura degli sportelli della Questura come segue:
- lunedì  dalle ore 09.00 alle ore 13.00
- martedì  dalle ore 09.00 alle ore 13.00
- giovedì  dalle ore 09.00 alle ore 13.00 / dalle ore 14.00 alle ore 16.00
- venerdì  dalle ore 09.00 alle ore 13.00

Con questa modalità il cittadino potrà avere la certezza tanto del giorno in cui presentarsi, quanto dell’orario 
in cui verrà ricevuto ed in cui verranno acquisite le impronte digitali e tutta la documentazione necessaria.

E’ attivo, inoltre, il servizio “Passaporto a domicilio” che permette ai cittadini che ne fanno richiesta, di 
farsi recapitare il documento emesso dalla Questura presso il proprio domicilio al costo di Euro 8,20.=, da 
pagare in contrassegno al momento della consegna all’incaricato di Poste Italiane.

L’Assessorato ai Servizi Sociali, in collaborazione con l’Agenzia “Viaggiamo Etli”, promuove l'annuale 
SOGGIORNO MARINO INVERNALE, dal 14 al 28 aprile 2016, presso l'Hotel Curtis Centrale 3 stelle di Alassio.

Quota del soggiorno per 15 giorni: Euro 660,00.=

L’Agenzia Viaggiamo Etli perfezionerà le iscrizioni ed il pagamento dell’acconto di Euro 150,00.= presso i 
Servizi Sociali dalle ore 9.00 alle ore 11.00 di martedì 23 febbraio 2016.

Durante il soggiorno verrà garantito per il gruppo un accompagnatore.

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

BUONE VACANZE!!!

Novità per il rilascio
del passaporto

Soggiorno marino invernale
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UffIcI comUnalI e bIblIoteca
nuovi orari di apertura dal 1° Gennaio 2016

lunedì dalle ore 08.45 alle ore 12.00 dalle ore 16.00 alle ore 18.00

martedì dalle ore 08.45 alle ore 12.00 chiuso

mercoledì dalle ore 08.45 alle ore 12.00 chiuso

giovedì chiuso dalle ore 16.00 alle ore 18.00

Venerdì dalle ore 08.45 alle ore 12.00 chiuso

sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00 chiuso

lunedì dalle ore 08.45 alle ore 12.00 dalle ore 16.00 alle ore 18.00

mercoledì dalle ore 08.45 alle ore 12.00 chiuso

giovedì chiuso dalle ore 16.00 alle ore 18.00

Venerdì dalle ore 08.45 alle ore 12.00 chiuso

lunedì dalle ore 08.45 alle ore 12.00 dalle ore 16.00 alle ore 18.00

mercoledì dalle ore 08.45 alle ore 12.00 chiuso

giovedì chiuso dalle ore 16.00 alle ore 18.00

Venerdì dalle ore 08.45 alle ore 12.00 chiuso

TECNICo COMUNALe EDILIZIA PRIVATa

lunedì chiuso dalle ore 16.00 alle ore 17.45

mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
(su appuntamento)

chiuso

Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
(su appuntamento)

chiuso

TECNICo COMUNALe attivitÀ produttive

lunedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 chiuso

giovedì chiuso dalle ore 16.00 alle ore 17.45

Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
(su appuntamento)

chiuso

serVIzI demografIcI - protocollo

UffIcIo relazIonI con Il pUbblIco

UffIcIo tecnIco
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UffIcI comUnalI e bIblIoteca
nuovi orari di apertura dal 1° Gennaio 2016

lunedì chiuso dalle ore 14.00 alle ore 18.00

martedì dalle ore 08.45 alle ore 18.00 (orario continuato)

mercoledì dalle ore 08.45 alle ore 12.30 dalle ore 14.00 alle ore 18.00

giovedì dalle ore 08.45 alle ore 12.30 dalle ore 14.00 alle ore 18.00

Venerdì dalle ore 08.45 alle ore 18.00 (orario continuato)

sabato dalle ore 08.45 alle ore 12.00 chiuso

lunedì chiuso dalle ore 16.00 alle ore 18.00

mercoledì dalle ore 08.45 alle ore 12.00 chiuso

Venerdì dalle ore 08.45 alle ore 12.00 chiuso

lunedì chiuso dalle ore 16.00 alle ore 18.00

mercoledì dalle ore 08.45 alle ore 12.00 chiuso

Venerdì dalle ore 08.45 alle ore 12.00 chiuso

lunedì dalle ore 08.45 alle ore 12.00 dalle ore 16.00 alle ore 18.00

mercoledì dalle ore 08.45 alle ore 12.00 chiuso

giovedì chiuso dalle ore 16.00 alle ore 18.00

Venerdì dalle ore 08.45 alle ore 12.00 chiuso

UffIcIo trIbUtI

polIzIa locale - messo comUnale

serVIzI socIalI - UffIcIo IstrUzIone

bIblIoteca
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A gennaio 2014 è iniziata, da parte della Cooperativa Sociale San Nicolò Onlus, la gestione del Centro Diurno 
Integrato "Grande Albero" di Calusco d’Adda, che ha avuto un notevole riscontro, così come dimostrato 
dall’affluenza alla struttura, che si attesta tra il lunedì ed il venerdì a quasi quaranta ospiti.

Siamo sempre aperti, 365 giorni all’anno, sabato e domenica compresi, dalle ore 7.30 alle 19.30 circa.
Il primo servizio offerto è quello dei trasporti: dal lunedì al sabato viene assicurano un servizio di trasporto 
al fine di facilitare il tragitto tra la casa dell'ospite ed il centro diurno (e viceversa).
Arrivati in struttura, agli ospiti è servita la colazione e successivamente, dalle ore 09:00 alle ore 11:30, è 
possibile usufruire del servizio animazione, quale occasione per l'ospite di valorizzare la propria persona 
attraverso attività ludiche e ricreative diverse. 

Viene garantito il servizio socio-assistenziale mediante personale ASA ed OSS, che si occupa di tutela ed 
assistenza alle attività quotidiane della persona, nonché nel bagno assistito; senza dimenticare il servizio 
medico ed infermieristico.

Conclusi l'animazione mattutina, viene servito il pranzo, che risulta di particolare importanza in quanto 
costituisce anche forte momento di convivialità per gli ospiti: si propongono menù differenziati in funzione 
delle stagioni, nonché speciali per le singole esigenze mediche personali. 

Durante il pomeriggio tra una partita a carte e una buona merenda, i nostri ospiti possono anche fare 
ginnastica e movimento con la nostra fisioterapista. 

Il servizio di terapie fisiche della riabilitazione (FKT) ha lo scopo di mantenere o migliorare l'autonomia 
della propria muscolatura, potendo scegliere di fare movimento in gruppo oppure individualmente con la 
fisioterapista. Terminata la ginnastica i nostri ospiti possono continuare a socializzare tra di loro e attorno alle 
ore 17:30 possono anche cenare. 

Durante la settimana, inoltre, la nostra struttura offre anche la celebrazione della Santa Messa (mercoledì 
o giovedì pomeriggio). In particolare, durante il giovedì mattina si celebra il Santo Rosario e dopo si è soliti 
(qualora le condizioni del tempo lo consentano) fare una piacevole passeggiata in paese con le nostre 
volontarie.

In attesa di conoscerci, Vi informiamo che il centro diurno organizzerà una piccola festa il giorno 17 dicembre 
per scambiarci gli auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo…... Vi aspettiamo numerosi!!!

Buone Feste dal CDI “Grande Albero”

L'Educatore del CDI
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Amici del Presepe

Il Presidente
Francesco Airoldi

Qualcuno potrebbe dire: “i solit laùr!” Niente di più falso. Ogni anno il nostro lavoro è sempre nuovo, perché 
nuove sono le persone che incontriamo e conosciamo; nuovi sono i bambini; nuovi sono i progetti; nuovi 
siamo noi, che ritorniamo un po’ bambini perché riviviamo l’atmosfera del presepe e dell’attesa come quando 
eravamo piccoli.

A gennaio scorso abbiamo cominciato i lavori per poter preparare i nostri nuovi presepi e soprattutto per 
preparare la Mostra. Certo abbiamo cominciato in sordina, con calma, con tante idee, tanti progetti, il lavoro 
procedeva con riflessioni. Prima delle vacanze estive il ritmo era già diventato molto più conciso e da fine 
agosto… è iniziato il bello.

La Mostra era sempre più vicina e poi c’erano i corsi coi bambini da organizzare. Sì i corsi. Perché questo è 
forse il momento più cruciale di tutto il nostro anno, il più intenso, quello che dà più soddisfazione. Preparare 
i progetti, conoscere i bambini, cercare di insegnare qualche tecnica, far fronte al loro entusiasmo, essere 
coinvolti dalla loro vivacità e spontaneità, stupirci delle loro domande. Anche stavolta ce l’abbiamo fatta e 
siamo soddisfatti, molto, dei risultati raggiunti. Siamo soddisfatti anche dei nostri lavori e di tutti quelli che 
abbiamo esposto. Ci sono stati nuovi espositori, espositori di Calusco, alcuni ormai tradizionali, espositori 
della bergamasca e anche di altre provincie. Siamo contenti.

Quello che noi vorremmo trasmettere con questa Mostra, non è tanto la capacità artistica e architettonica 
quanto la capacità di fermarsi a riflettere, in umiltà; la bellezza di ritrovarsi insieme, con semplicità; la voglia 
di riscoprire chi siamo, da chi veniamo; il desiderio di non dimenticare quelle che sono le nostre origini, le 
nostre tradizioni e la nostra cultura.

Vogliamo ringraziare tutti quelli che ci hanno accompagnato e aiutato in questo anno.
Vogliamo ringraziare tutti quelli che hanno camminato con noi e condiviso il nostro cammino.
Vogliamo ringraziare tutti, soprattutto i bambini che ci hanno regalato dei momenti indimenticabili.
Vogliamo augurare a tutti ed augurarci un BUON NATALE! 
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N. Data Oggetto
25 07/09/2015 APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 24.07.2015.

26 07/09/2015 ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ALIENAZIONE DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI DEL PATRIMONIO DEL COMUNE DI CALUSCO D’ADDA.

27 07/09/2015
AGGIORNAMENTO IN RIDUZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE AFFERENTI I TITOLI  ABILITATIVI EDILIZI DI INTERVENTI ONEROSI E DEL CONTRIBUTO AGGIUNTIVO DI SOSTENIBILITA’ 
PER OPERE STRATEGICHE DI INTERESSE PUBBLICO PER COMPENSAZONI AMBIENTALI PER L’ATTUAZIONE DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE. AGGIORNAMENTO DISPOSIZIONI PARTICOLARI 
PER L’APPLICAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE.

28 02/11/2015 APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 07/09/2015.

29 02/11/2015 ESAME ED APPROVAZIONE VARIAZIONE N. 3 AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2015 E AL BILANCIO PLURIENNALE 2015/2017.

30 02/11/2015 PIANO ATTUATIVO PRODUTTIVO DELLE AREE AT/P1 “RIVALOTTO”. REVOCA APPROVAZIONE DEFINITIVA E NUOVA ADOZIONE.

31 02/11/2015 PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016. ESAME ED APPROVAZIONE.

32 27/11/2015 APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 02/11/2015.

33 27/11/2015 VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO ANNUALE 2015 E PLURIENNALE 2015/2017 E RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI  PROGRAMMI.

34 27/11/2015
REALIZZAZIONE ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO O GENERALE. AUTORIZZAZIONE ALLA MODIFICA DELLE DESTINAZIONI FUNZIONALI RISPETTO AL PIANO DEI SERVIZI 

AI SENSI ART.9 L.R. N.12/2005.

35 27/11/2015 MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE 2015/2017 DELLE OPERE PUBBLICHE ED ELENCO ANNO 2015.

36 27/11/2015
APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BREMBATE DI SOPRA, CALUSCO D’ADDA E PRESEZZO PER L’ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI 

COMMITTENZA, AI SENSI DELL’ART. 33 DEL D. LGS. 163/2006.

37 27/11/2015 COMUNICAZIONE PRELIEVO FONDO DI RISERVA.
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N. Data Oggetto
89 07/09/2015 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE INDIGENTE.

90 07/09/2015 PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA.

91 14/09/2015
TARIFFE REFEZIONE SCOLASTICA, REFEZIONE ASILO NIDO COMUNALE, SERVIZIO RISTORAZIONE T.I.D.A., SERVIZIO PASTI ANZIANI E/O INDIGENTI, MENSA DIPENDENTI – PERIODO 

01.09.2015/31.08.2016.

92 21/09/2015 ADESIONE ALL’INIZIATIVA “DOTE SPORT” PROPOSTA DA REGIONE LOMBARDIA PER LA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E LUDICO MOTORIA DEI MINORI TRA I 6 E I 17 ANNI.

93 23/09/2015 AVVIO AL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE  STRATEGICA (VAS) DEL PROGETTO DI “RIORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA’ LUDICA ESISTENTE IN UNITA’ IMMOBILIARE SITA IN VIA SAN 
ROCCO, 604” AVANZATO DALLA DITTA EDIL OTTANTA S.N.C. DI ZONCA GIULIANO & C., MEDIANTE SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE ( D.P.R. 160/2010) COMPORTANTE VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO.

94 28/09/2015 PREDA D’ATTO DEL PROGETTO DENOMINATO “L’ISOLA CHE PARTECIPA ALL’AFFIDO FAMILIARE” PROMOSSO DALL’AZIENDA SPECIALE CONSOLRTILE ISOLA BERGAMASCA E BASSA VAL SAN 
MARTINO.

95 28/09/2015
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CALUSCO D’ADDA, L’ASSOCIAZIONE A.GE – SEZ. DI CALUSCO D’ADDA E LA PARROCCHIA SAN FEDELE MARTIRE DI CALUSCO 

D’ADDA PER LA REALIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ INTEGRATIVA PER LA PRIMA INFANZIA DENOMINATA “SPAZIO GIOCO STELLA STELLINA” – PERIODO DI OTTOBRE 2015/GIUGNO 2017.

96 28/09/2015 CORSO BASE DI FOTOGRAFIA DIGITALE OTTOBRE/NOVEMBRE 2015. PATROCINIO NON ONEROSO AL CIRCOLO FOTOGRAFICO CALUSCO.

97 05/10/2015
RINNOVO CONCESSIONE GRATUITO PATROCINIO ALL’ASSOCIAZIONE VOLONTARI AMMALATI ANZIANI DI CALUSCO D’ADDA PER IL PROSIEGUO DEL PROGETTO “ IL PIANETA… NEL PIATTO” 

RISORSE, EDUCAZIONE, SOLIDARIETA’. ANNO SCOLASTICO 2015/2016.

98 05/10/2015
ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON AGENDA 21 ISOLA BERGAMASCA, DALMINE E ZINGONIA, PER SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO NELL’ESAME DEL PROCEDIMENTO DI MODIFICA 

SOSTANZIALE A.I.A. E CONTESTUALE V.I.A. IN CORSO DI ISTRUTTORIA DA PARTE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO PER ATTIVITA’ DI ITALCEMENTI S.P.A.

99 05/10/2015
ATTO DI INDIRIZZO PER L’ATTIVAZIONE DI SERVIZI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELL’AMIANTO IN MATRICE COMPATTA PROVENIENTE DA UTENZE DOMESTICHE NEL TERRITORIO. 

INIZIATIVA DI AGENDA 21 PER IL RICORSO  A CONVENZIONI CON AZIENDE SPECIALIZZATE.

100 05/10/2015 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015. APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI.

101 05/10/2015 APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE PARACADUTISTI PER RIASSEGNAZIONE LOCALE COMUNALE AD USO SEDE SOCIALE.

102 12/10/2015 CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI 3° TRIMESTRE 2015.

103 12/10/2015
OPERE ABUSIVE ESEGUITE IN AREA DI VINCOLO PAESAGGISTICO ED IDROGEOLOGICO. RICOGNIZIONE DELLO STATO DELLA PRATICA, DEI PROVVEDIMENTI ASSUNTI E DELL’ESITO DEI GIUDIZI 

DI MERITO. DISPOSIZIONI CONSEGUENTI E INDIRIZZI OPERATIVI.

104 12/10/2015 STIPULA CONVENZIONE CON L’AGENDA DELLE ENTRATE PER IL PAGAMENTO ACCERTAMENTI TIA (1) ANNO 2012 MEDIANTE MODELLO F24.

105 19/10/2015
CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI STRUTTURE SCOLASTICHE PER I PROGETTI “ALFABETIZZAZIONE DONNE MIGRANTI” E “PREVENZIONE DISAGIO E DISPERSIONE SCOLASTICA” GESTITI 

DALL’ASSOCIAZIONE AGE DI CALUSCO D’ADDA (BG) – ANNO SCOLASTICO 2015/2016

106 19/10/2015 SCHEMA PROGRAMMA OPERE PUBLICHE TRIENNIO 2016/2018 ED ELENCO ANNUALE 2016.

107 19/10/2015 LEGGE 06/08/2008, N. 133 – SCHEMA PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI TRIENNIO 2016/2018.

108 09/11/2015 NUOVA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015 ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA. APPROVAZIONE.

109 09/11/2015 NUOVA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE ANNI 2015/2017.

110 09/11/2015
REDDITO DI AUTONOMIA. SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE RESIDENTI NEI COMUNI AD ELEVATA TENSIONE ABITATIVA PER IL MANTENIMENTO DELL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE (D.G.R. 

LOMBARDIA N. X/4154 DEL  08/10/2015). CONVENZIONAMENTO CON I CAF ,CGIL ,CSL, UIL E ACLI. 

111 09/11/2015 APPROVAZIONE METODOLOGIA PERMANENTE DI VALUTAZIONE PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL’INTERNO DELLA CATEGORIA.

112 16/11/2015 NUOVI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI E RIDETERMINAZIONE DELL’ORARIO DI SERVIZIO. DECORRENZA 1° GENNAIO 2016.

113 16/11/2015 CONCESSIONE PATROCINIO ALLA 2^ “STRABIANCARUN” ORGANIZZATA DALL’ASSOCIAZIONE “LE LUMACHE DELLA BIANCA” CON SEDE A CALUSCO D’ADDA.

114 16/11/2015
APPROVAZIONE CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINI CURRICULARI E PROGETTI FORMATIVI INDIVIDUALI CON L’ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “BETTY 

AMBIVERI” DI PRESEZZO (BG).

115 16/11/2015 SOGGIORNO MARINO ANZIANI 2016.

116 16/11/2015
CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO ALL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “ISOLA BERGAMASCA E BASSA VAL SAN MARTINO” DEI LOCALI SITI NELL’IMMOBILE “ EX TIDA” IN VIA 

VOLTA N. 329 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SOCIALE SPERIMENTALE “SPAZIO POLIVALENTE DIVERSITA’ E TERRITORIO” – PERIODO GENNAIO 2016 – DICEMBRE 2018.

117 16/11/2015
PROGETTO “ D.S.A. E DINTORNI” PROMOSSO E GESTITO DALLA COOPERATIVA SOCIALE CITTA’ DEL SOLE DI BERGAMO CON IL CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE DELLA COMUNITA’ 

BERGAMASCA: CONCESSIONE PATROCINIO A TITOLO GRATUITO A.S. 2015/2016.

118 23/11/2015
CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E GRATUITO DI STRUTTURE EDILIZIE SCOLASTICHE PER IL CORSO DI PITTURA DENOMINATO “CLOSLIEU” ORGANIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE “IL SEGNO, 

IL COLORE” DI BERGAMO.

119 23/11/2015 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA PER RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO IN ZONA ZTR2 RELATIVO AD EDIFICAZIONI IN VIA A. LOCATELLI N. 127.

120 23/11/2015 MANIFESTAZIONE “FIERA DI NATALE-BANCARELLE IN CENTRO” PREVISTA PER IL 20 DICEMBRE 2015 – RICHIESTA DI PATROCINIO.

121 23/11/2015 MANIFESTAZIONE “28° TROFEO PARCO ADDA NORD – AUTOGHINZANI”. CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO ALLA POLISPORTIVA CALUSCHESE.

122 23/11/2015 AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE ANNO 2015.

123 23/11/2015 CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE PARACADUTISTI PER RASSEGNAZIONE LOCALE COMUNALE AD USO SEDE SOCIALE. RETTIFICA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 101 DEL 05/10/2015.

124 23/11/2015 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO DI CALUSCO E DI VIALE LEONE XIII. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE.

125 23/11/2015 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO IN VIA ADDA A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE.

126 30/11/2015 VARIAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE.

127 30/11/2015 APPROVAZIONE PROGRAMMA CARNEVALE CALUSCHESE 2016.

128 30/11/2015
UTILIZZO DEL CONTRIBUTO DI MAGGIORAZIONE EX ART. 43 LR 12/2005 E LR 07/2010, FONDO AREE VERDI, PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTO DI NATURALIZZAZIONE E RECUPERO DI AREA 

DEGRADATA DI PROPRIETA’ COMUNALE.
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CONSULENZA E ASSISTENZA GIUDIZIALE PER PRIVATI E IMPRESE
DIRITTO CIVILE E DIRITTO PENALE
DIRITTO DI FAMIGLIA E DEI MINORI

DIRITTO DEL LAVORO

DIRITTO SOCIETARIO E CONTRATTUALISTICA
CONDOMINIO, LOCAZIONI, EREDITÀ E SUCCESSIONI

INFORTUNISTICA STRADALE E RECUPERO DEL CREDITO

*
*

*
*
*
*
*

APERTURE  PARTITA  IVA E COSTITUZIONE SOCIETÀ
ASSISTENZA P.M.I. PROFESSIONISTI ARTIGIANI E COMMERCIANTI
GESTIONE E CONTABILITÀ AFFITTI

CONSULENZA (SOCIETARIA, CONTABILE, FISCALE, E CONTRATTUALE)

DICHIARAZIONE DEI REDITI, (UNICO 730), BILANCI E  CONTABILITÀ
ASSISTENZA E DIFESA NELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE

REVISIONI CONTABILI E ABILITAZIONE AI SERVIZI TELEMATICI

serramenti in alluminio, pvc 
serramenti in alluminio - legno
persiane a stecca fissa / orientabile e blindate
tapparelle
zanzariere
inferiate di sicurezza
porte blindate
porte interne

SHOW ROOM:
Via Marconi, 796 - 24033 Calusco d'Adda (Bg) 
Tel. 035 4933415 - ser3serramenti@hotmail.it - www.ser3.me

SEDE PRODUTTIVA: Via Enrico Fermi 6 - 24024 Suisio (Bg) 

REALIZZATI E POSATI ESCLUSIVAMENTE
CON MANODOPERA ITALIANA E QUALIFICATA

detrazione

fiscale

65%


