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EDITORIALE

Ho assistito alcune settimane fa, per puro caso, ad un litigio verbale tra due ragazzine di 12-13 anni. 
La cosa sconvolgente, oltre alla violenza dello scontro, è stata la raffica di parole, insulti ed espressioni 
volgari, crude e sboccate, che avrebbero fatto sensazione anche in bocca ad adulti.
Da tempo, osservando preoccupati la deriva o il cosiddetto disagio giovanile, ci siamo riempiti la bocca con 
dichiarazioni del tipo “non ci sono più i valori”, le famiglie disgregate non trasmettono più né insegnamenti, 
né esempi di comportamenti adeguati”, “i politici, impegnati a perseguire i loro interessi personali, ci 
indicano che il malcostume è la norma di vita”, “l’individualismo della nostra società ha fatto dimenticare il 
rispetto delle regole di civile convivenza” e via di questo passo.
In realtà, il senso di degrado si ha a tutti i livelli, da quelli istituzionali a quelli personali.
L’ossimoro ironico “si stava meglio quando si stava peggio”, nel contesto di cui parliamo, il civismo, assume 
prepotente il significato di verità, se osserviamo tutte le manifestazioni di inciviltà che quotidianamente 
abbiamo sotto gli occhi, non solo nella dimensione nazionale, ma anche nella nostra piccola e più vissuta 
realtà locale.
Tanto per non dimenticarcene, cito il più volte richiamato senso di responsabilità nella gestione dei propri 
animali domestici, la correttezza nella raccolta dei rifiuti, l’invito a non danneggiare la cosa pubblica o la 
proprietà privata, l’obbedienza consapevole alle norme di circolazione stradale, il rispetto della coda nelle 
innumerevoli occasioni, la precedenza alle signore o agli anziani, il disturbo della quiete pubblica…
Sono solo esempi, i più comuni, a cui assistiamo quotidianamente. Purtroppo ce ne sono molti altri anche 
più gravi, di cui sono pieni i giornali ogni santo giorno.
Cose d’altri tempi? Cose da matusa?
Sarà, ma io ricordo con rimpianto quando, a chiare lettere, era scritto ovunque: “È severamente vietato il 
turpiloquio”, “È vietato bestemmiare”, “È vietato sputare in terra”.
Piccole cose? Anacronistiche? Anche questo è civiltà!
La verità è che ci siamo persi valori fondamentali non a causa del progresso, ma perché abbiamo allentato 
il legame con la parte buona che c’è in ciascuno di noi a favore dei nostri tornaconti personali.
Fortunatamente si vedono nella nostra comunità alcuni segnali incoraggianti come, ad esempio, l’afflusso 
di giovani nelle file dell’AVIS, l’impegno di tanti, giovani e non, nelle iniziative delle contrade, lo sforzo 
associativo verso i più deboli… 
La grande crisi economica che stiamo vivendo, con la conseguente compressione dei consumi, sta 
lentamente riportando le famiglie a risparmiare, a tagliare il superfluo. Chissà che da questi sacrifici non 
sboccino rinnovati sentimenti di rispettosa e solidale convivenza, di apprezzamento per quanto si ha e 
di comprensione per i tantissimi che hanno meno, di ritrovati dignità e orgoglio, senza nulla togliere al 
progresso!
Io, come i tanti altri che la pensano così, sono fiducioso che i valori dimenticati saranno ripescati, spolverati 
e riutilizzati con beneficio per tutti.

Leopoldo Giannelli
Direttore Responsabile

Civismo, chi era costui?
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Sono finite le vacanze. Vacanze strane quelle di questo 2013, sospese tra l’illusione 
che tutto sia come sempre e i venti di crisi che investono la nostra società a tutti i livelli. 
Con la sgradevole sensazione di totale impotenza di fronte a quanto sta avvenendo, in 
una sorta di roulette del destino dove ognuno spera di non essere colpito dalla sorte. 
Ognuno di noi sa che non basta più fare il proprio dovere, che le cose possono 
cambiare, interrompersi o precipitare anche se abbiamo sempre fatto il meglio. Siamo 
entrati in un mondo dove il sistema, per salvare se stesso, sta schiacciando le persone. 
Ho aspettato settembre anch’io con questo animo. Un misto tra la voglia di fare e la 
speranza che le difficoltà non siano troppe, non avendo ancora capito se lo Stato ci 
lascerà lavorare o, ancora una volta, ci toglierà anche le poche risorse disponibili. 
Perché le cose da fare sono molte.

INSIEME - ASSOCIAZIONI
So che il mio precedente articolo sulle Associazioni ha creato un po’ di trambusto e di discussione. Non 
voglio tornare sulla questione, ci saranno altri momenti e occasioni per continuare il discorso. Quello che 
mi preme condividere con le Associazioni non è solo la questione meramente economica, ma una idea 
sulla quale voglio concentrare la mia azione amministrativa: FARE RETE. 
Fare rete non è solo unire mezzi e risorse, ma, soprattutto, focalizzarsi e lavorare insieme su scelte 
condivise da tutti. Ognuno con la peculiarità del proprio gruppo di appartenenza, ma artefici di un progetto 
comune. 
Ho già più volte sottolineato, sia per motivi normativi che finanziari, che il Comune non può più sostenere 
le molte attività sociali, sportive, culturali, educative che vengono svolte nella nostra comunità. Ma molte 
di queste attività rappresentano ormai la parte qualificante del nostro vivere a Calusco, sono quasi 
indispensabili. Dobbiamo allora unire tutte le forze e le risorse disponibili, per sostenere quei bisogni o 
quelle attività che fanno fatica a trovare soluzioni. 
E non mi riferisco a grandi progetti innovativi, ma ad attività molto più semplici, quotidiane, come ad 
esempio quella sportiva che sta soffrendo in questo momento per il ritiro di molti sponsor. 
È necessario allora che le risorse raccolte con le iniziative, le feste e le manifestazioni di gruppo, non 
siano solo finalizzate al mantenimento della propria Associazione, ma che in parte siano indirizzate alla 
realizzazione o al mantenimento di attività o progetti. 
A volte ho l’impressione che alcune occasioni vadano perse per un inopportuno campanilismo associativo 
che mortifica e sminuisce le grandi potenzialità esistenti. 
È necessario quindi sviluppare un atto di coraggio e di fiducia che rompendo con vecchie mentalità, ponga 
le basi di una nuova forma di associazionismo, più aperto a una maggiore condivisione. E con grande 
gioia, devo dire che qualche passo in questa direzione è stato già fatto. 
E questo senza voler interferire con l’identità o la libertà d’azione di ogni singola Associazione. 
Naturalmente l’Amministrazione si pone come uno dei soggetti fondamentali per “fare rete”, con la completa 
disponibilità a collaborare a tutte le iniziative proposte.
La CONSULTA delle ASSOCIAZIONI rappresenta il luogo di sintesi ideale di questo “ fare rete”, dove le 
forze di volontariato, ecclesiale, scolastico, sociale, culturale, sportivo e politico devono trovarsi a decidere 
insieme priorità e soluzioni. La Consulta non deve più essere considerata solo una specie di Bancomat 
o di ultima spiaggia per ottenere finanziamenti per ogni estemporaneo e isolato progetto o attività, ma il 
luogo dove le singole Associazioni investono tempo, idee e risorse. È la sola strada che ci permetterà di 
continuare a mantenere vivo il nostro paese. 

Voglia di fare: insieme



6
MESSAGGIO DEL SINDACO

6

INSIEME - GIOVANI
Non è facile fare qualcosa di concreto per i giovani. E non mi riferisco ai soliti spettacoli o rassegne teatrali 
o di intrattenimento leggero. Nel passato si è molto investito sugli anziani, sui disabili e in generale nei 
servizi sociali. È ora di puntare di più sui giovani. Ho chiesto a tutti i miei assessori di mettere al centro del 
loro operato questo obiettivo. Compito tutt’altro che facile! Sarebbe bello creare per loro posti di lavoro, ma 
purtroppo questo va oltre le mie possibilità, anche se, con un po’ di buona volontà, fantasia e creatività, 
potrebbe anche succedere questo, sia pur in misura limitata. 
La globalizzazione dei mercati non ha portato a quel benessere globale che ci si aspettava e quindi non 
sarebbe male riscoprire piccole nicchie locali che consentano a chi ha voglia di fare di crearsi un proprio 
spazio. Mi riferisco, a titolo di esempi, alla riscoperta di antichi mestieri, come il calzolaio, il falegname, il 
restauratore, la coltivazione di erbe officinali o l’apicoltura, che potrebbero essere insegnate ai giovani e 
svolte, magari con la formula di cooperative giovanili, con la piena collaborazione del Comune. 
Oppure, ma questo è un po’ più complicato, far ristrutturare vecchie abitazioni in rovina e ricavarne bed & 
breakfast da far gestire ai giovani che, con un minimo di imprenditorialità, vogliano lanciarsi. E in queste 
proposte, fondamentale sarebbe l’apporto dell’esperienza dei tanti anziani competenti che militano nelle 
nostre Associazioni. L’intero territorio ne beneficerebbe sia in termini di immagine che di occupazione. 
D’altra parte, il contesto in cui il nostro paese è inserito (il bacino fluviale dell’Adda, i luoghi leonardeschi, 
il percorso giovanneo) favorirebbe questo tipo di attività legate al turismo.
Nell’attesa che queste idee appena abbozzate siano analizzate e che giungano a maturazione, abbiamo 
pensato di cominciare dalla cultura attraverso il potenziamento della Biblioteca, perché le biblioteche 
esistono ancora e creano forti emozioni negli animi. Essa deve essere intesa non solo come luogo di 
libri, ma come vero e proprio Centro Culturale. A tal fine, abbiamo ampliato l’orario e i giorni di apertura 
e creeremo un luogo dove poter studiare durante tutta la giornata, una zona di incontro più leggera dove 
potersi anche solo incontrare per parlare. Amplieremo la dotazione libraria, soprattutto per le scuole 
superiori e gli universitari. Voglio creare un posto dove i giovani possano, se lo desiderano, passare la 
giornata, studiando, leggendo e soprattutto incontrandosi. Un luogo con una forte connotazione culturale 
e che possa diventare luogo di riferimento e di incontro. Luogo che diventa complementare ad altri luoghi, 
come l’oratorio e gli impianti sportivi, per cercare di fornire un sostegno alla crescita e maturazione dei 
nostri giovani.
È un inizio che cercheremo di ampliare chiedendo anche la collaborazione di tutte le Associazioni.

A tutti gli studenti che hanno ricominciato scuola, il mio augurio che questo anno scolastico sia sempre 
accompagnato da una forte curiosità e passione alla vita.

A tutta la mia gente, un invito a continuare insieme la strada, fiduciosi perché insieme ce la possiamo fare. 

Il Sindaco
Dott. Roberto Colleoni 
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Sono stati completati i lavori per la messa in sicurezza del 
cantiere di Via Manzoni che da anni è in stato di abbandono 
essendo sotto sequestro per il fallimento della ditta costruttrice. 
Ripercorrendo la vicenda, il progetto era nato alla fine degli 
anni Novanta da un accordo fra il sindaco di allora Domenico 
Colleoni e un imprenditore edile. L’area era di proprietà 
comunale e su quest’area sorgeva una delle nostre scuole 
dell’infanzia. L’accordo fra amministrazione e operatore 
privato prevedeva che il Comune cedesse l’area di Via 
Manzoni, dove era prevista la realizzazione di un importante 
complesso residenziale (circa 12.000 metri cubi), a fronte 
della realizzazione di una nuova struttura scolastica in Via 
Fantoni. Scuola che doveva essere realizzata e completata 

prima di iniziare la costruzione del nuovo complesso immobiliare.
La prima fase dell’accordo venne rispettata e la nuova scuola dell’infanzia fu inaugurata il 2 settembre 
2002 e intitolata al sindaco Domenico Colleoni, che ne aveva promosso la realizzazione. La seconda fase 
dell’accordo prevedeva la costruzione del complesso immobiliare che purtroppo, per diverse ragioni, non 
venne mai completato. Infatti, dopo l’apertura dei lavori e l’inizio della realizzazione delle strutture portanti 
in cemento, nel 2004 il cantiere fu sottoposto a sequestro in seguito a una denuncia dell’ASL e nel maggio 
2006 venne dichiarato il fallimento dell’impresa costruttrice. Da quel giorno il complesso in costruzione 
è stato posto sotto sequestro e messo ufficialmente in vendita mediante asta pubblica. Ma, sia per le 
richieste economiche iniziali troppo alte, sia per la congiuntura economica sfavorevole, al curatore sono 
pervenute solamente offerte economiche informali. Tutto si è sempre limitato alla pura manifestazione 
d’interesse all’acquisto, tanto che non si sono mai potute indire tornate d’asta.
L’abbandono del cantiere ha creato, nel tempo, una situazione di crescente degrado dell’area, diventando 
un vero problema per i residenti della zona. La recinzione divelta in più punti permetteva a chiunque di 
accedere all’area: è certo che il luogo sia stato utilizzato anche come dormitorio. Al suo interno una fitta 
vegetazione era cresciuta in modo spontaneo e incontrollato e il sito era stato utilizzato da molti come una 
vera e propria discarica. Da ultimo, gli impalcati in legno e le attrezzature di cantiere, comprese le due gru, 
destavano preoccupazioni per motivi di sicurezza. 
Più volte sollecitato a sanare questa situazione, il curatore fallimentare dott. Maffioletti, non ha mai 
potuto eseguire nemmeno la minima sistemazione o pulizia 
dell’area a causa della mancanza di fondi. Solo recentemente 
si è trovato un accordo in base al quale il Comune è 
intervenuto a proprie spese per la pulizia e messa in 
sicurezza dell’area con diritto di prededuzione del costo 
non appena il complesso immobiliare sarà venduto. Al 
momento della vendita dell’immobile verranno cioè ripagate 
le spese sostenute dal Comune. 
Si tratta di una sistemazione provvisoria di una situazione 
che potrà risolversi completamente solo quando il complesso 
verrà terminato, come da progetto e su iniziativa di soggetto 
privato.

vItA AMMINIStRAtIvA
7
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Opere di messa in sicurezza e di 
bonifica del cantiere di Via Manzoni

Alessandro Bonacina 
Assessore ai Lavori Pubblici
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È stata inaugurata 
lo scorso 8 giugno 
la nuova pista ciclo-
pedonale realizzata 
da Italcementi, che 
collega Viale dei Pioppi 
con Via della Fontana, 
seguendo un percorso 
parallelo a Via Monte 
Ortigara e Via Martiri 
della Libertà.
Alla cerimonia d’inau-
gurazione erano pre-
senti il Sindaco, il diret-
tore dell’Italcementi di 
Calusco Dott. Giovanni 
Bottinelli e il campio-
ne di ciclismo Felice  
Gimondi.

 
L’opera rientrava negli accordi sottoscritti nel 2005 dall’allora sindaco Rinaldo Colleoni con Italcementi 
nell’ambito della Convenzione per i diritti di escavazione della cava Monte Giglio. La pista ciclabile corre  
separata dalla viabilità ordinaria, evitando così il traffico urbano; si sviluppa all’interno dell’area Italcementi 
in un ambito a verde pubblico dove sono stati piantumati diversi alberi e collocati elementi di arredo 
urbano, ed è dotata di pubblica illuminazione. Più che di pista ciclabile si potrebbe parlare di un vero e 
proprio “parco lineare”. Il fondo della pista è stato realizzato con un materiale innovativo, il calcestruzzo 
drenante di Italcementi.

Il direttore Bottinelli ha sottolineato che questa è la prima pista in Lombardia ad essere realizzata con 
“i.idro Drain”, materiale per pavimentazioni esterne che essendo appunto drenante rispetta il ciclo 
naturale dell’acqua. Continuando nel suo intervento il direttore ha dichiarato che “la realizzazione della 
pista ciclabile si inserisce in un più ampio contesto di interventi a favore della comunità locale e del territorio 
in cui Italcementi opera, una realtà a cui noi siamo storicamente legati e dove si trova una delle cementerie 
italiane più grandi del Gruppo e con questo progetto, vogliamo confermare il nostro impegno a favore 
dell’ambiente e della sostenibilità”.
Questo tratto di pista è accessibile da tre punti: da Viale dei Pioppi, da Via Martiri della Libertà e da 
Via della Fontana. Si tratta del primo lotto di un progetto più ampio che prevede la continuazione della 
stessa pista lungo viale dei Pioppi fino a via Don Bosco e che dovrebbe essere completato, come da 
Convenzione, entro il 2015.
Oltre a favorire lo sviluppo della “mobilità dolce”, l’opera, essendo stata realizzata su terreno occupato dalla 
cava e di proprietà Italcementi, è di fatto un primo intervento di recupero ambientale della cava stessa.

Alessandro Bonacina
Assessore ai Lavori Pubblici 

Nuova pista ciclo-pedonale 
realizzata da Italcementi
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L’Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT - ha pubblicato una nota riguardante il bilancio demografico 
nazionale dal quale risulta che al 31 dicembre 2012 risiedevano in Italia 59.685.227 persone di cui più di 
4milioni e 300mila (7,4%) di cittadinanza straniera.
Il calcolo della popolazione è stato riavviato a partire dal censimento del 2011, sommando alla popolazione 
legale del 9 ottobre 2011 il movimento anagrafico dal periodo 9 ottobre-31 dicembre 2011 e successivamente 
quello dell'anno 2012.
Nel corso del 2012 la popolazione è cresciuta di 291.020 unità (+0,5%).
A seguito del censimento della popolazione residente i Comuni hanno iniziato le operazioni di revisione 
delle anagrafi, che hanno determinato ad oggi un saldo dovuto alle rettifiche pari a + 165.715 unità, pari a 
più della metà dell'incremento di popolazione del 2012. Il lavoro si concluderà nel 2013 e si prevede una 
notevole variazione della popolazione a fine 2013.
Il movimento naturale della popolazione ha fatto registrare un saldo negativo di circa 79 mila unità. In 
particolare, sono stati registrati più di 12 mila nati in meno rispetto all'anno precedente e circa 19 mila morti 
in più. Il movimento migratorio con l'estero nel 2012 ha fatto registrare un saldo positivo pari a circa 245 
mila unità.
Il movimento migratorio, sia interno sia dall'estero, è indirizzato prevalentemente verso le regioni del Nord 
e del Centro. Le famiglie anagrafiche sono 25 milioni e 873 mila; il numero medio di componenti per 
famiglia è pari a 2,3.

Bilancio demografico del Comune di Calusco d’Adda anno 2012
 Popolazione residente al 31 dicembre 2012

Bilancio demografico

Maschi Femmine Totale
Popolazione al 1° gennaio 4157 4091 8248
Nati 40 28 68
Morti 35 36 71
Saldo naturale 5 -8 -3
Iscritti da altri comuni 112 137 249
Iscritti dall'estero 13 15 28
Altri iscritti 4 0 4
Cancellati per altri comuni 99 100 199
Cancellati per l'estero 8 4 12
Altri cancellati 10 9 19
Saldo migratorio e per altri motivi 12 39 51
Popolazione residente in famiglia 4165 4105 8270
Popolazione residente in convivenza 9 17 26
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0
Popolazione al 31 dicembre 4174 4122 8296
Numero di famiglie 3412
Numero di convivenze 3
Numero medio di componenti per famiglia 2.4
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INTERVENTI SULLE CLASSI
È stato riproposto anche quest’anno il progetto denominato “Giochi della Gioventù”, attuato sulle classi 
terze, quarte e quinte della Scuola Primaria.
Ogni classe ha avuto a disposizione cinque interventi di due ore ciascuno, effettuati al campo sportivo di 
Calusco d’Adda. Purtroppo le frequenti piogge non hanno consentito di stare sempre all’esterno per poter 
effettuare gli allenamenti, di conseguenza gli interventi sono stati modificati in base allo spazio disponibile.
Il progetto ha permesso di conoscere e sperimentare l’atletica leggera, nello specifico con le seguenti 
discipline: corsa veloce (60 m), corsa di resistenza (400 m), lancio del vortex, salto in lungo. 

Queste quattro specialità sono state scelte per i seguenti motivi:
-  racchiudono le tre abilità motorie principali (correre, saltare, lanciare);
-  nell’ambito dei cinque incontri a disposizione ogni alunno è in grado di apprendere le basi di ogni specialità 

e di poter effettuare una prestazione soddisfacente qualunque siano le abilità di partenza;
- non richiedono una particolare strumentazione.

L’obiettivo principale del progetto è mettere in condizione ogni bambino di poter conoscere le proprie 
caratteristiche motorie e abilità. Ognuno ha una base motoria di partenza differente: chi fa sport con 
continuità, chi non frequenta alcun corso sportivo perché non è interessato all’attività motoria, chi non 
ha la possibilità di fare sport ma è comunque dotato a livello motorio. Al singolo alunno è richiesta la 
concentrazione su se stesso, sulla scoperta dei proprio limiti e sulla capacità di superarli. 

Durante gli interventi sulle classi 
ho notato una partecipazione 
attiva da parte della maggioranza 
degli alunni, oltre all’interesse e 
collaborazione costanti da parte 
delle insegnanti, con cui ho 
condiviso il metodo educativo.

MINIOLIMPIADI 
SCOLASTICHE DELL’ISOLA
Sempre nell’ambito del progetto, 
un gruppo di alunni ha partecipa-
to alle Miniolimpiadi Scolastiche 
dell’Isola, che si sono svolte il 
1° giugno al Centro Sportivo di 

Brembate Sopra. La giornata è stata gratificante, poiché partecipavamo insieme a altri 700 atleti di tutta 
l’Isola. Alcuni dei nostri atleti si sono anche distinti per i loro risultati. Una nota negativa è da imputare al 
comportamento negativo di alcuni alunni che, pur venendo ripresi più volte da me e dagli altri genitori pre-
senti, non hanno mostrato il minimo rispetto per i compagni e le persone adulte presenti. 
Questo aspetto mi porta a selezionare gli alunni da portare, se in futuro si presenterà di nuovo l’occasione, 
soprattutto in base al buon comportamento nell’ambito scolastico, perché ritengo che sia più importante 
di una dote atletica.

Progetto Giochi della Gioventù 2013
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GIORNATA CONCLUSIVA
L’ultimo giorno di scuola è stata organizzata 
una festa sportiva per tutti gli alunni della 
Scuola Primaria di Calusco d’Adda. La 
giornata finale ha voluto essere una 
conclusione e una dimostrazione di 
quanto fatto durante l’anno scolastico, 
comprendendo anche il progetto “Giocando 
si imparano i valori”.
L’organizzazione delle attività e degli spazi 
è stata programmata nel seguente modo:
1° ciclo (3 classi prime, 3 classi seconde) – 
campo in sabbia. Grande circuito di giochi. 
Ogni classe staziona in uno spazio – gioco 

per 15’, poi cambia stazione e lascia il posto alla classe successiva. I giochi proposti sono quelli già 
sperimentati durante gli interventi in palestra.
2° ciclo (3 classi terze, 3 classi quarte, 4 classi quinte) – pista di atletica e campo in erba. Grande circuito 
di giochi e prove di atletica leggera.
Non è stata prevista alcuna classifica nelle prove di atletica. Ogni bambino è chiamato a dare il meglio di 
sé e ha l’obiettivo di migliorare il proprio record sul suo cartellino personale.

                                                       
  Alma Cattaneo

Referente del progetto

Quello che abbiamo letto è il resoconto 
di chi ha portato avanti il progetto che 
ha coinvolto tutti gli alunni della scuola 
primaria. 
Oltre che a ringraziare la Polisportiva, 
che ha messo a disposizione gli spazi per 
gli allenamenti e per la giornata finale, 
è d’obbligo ricordare che anche tanti 
genitori e insegnanti hanno contribuito 
alla buona riuscita dell’evento.
Come già anticipato l’aspetto educativo 
dello sport è fuori discussione, oltre che 
a conoscere se stessi, i propri limiti e le 
proprie potenzialità, è uno strumento 
importante per socializzare, rispettare le regole, soffrire a volte, gioire per i traguardi raggiunti e fare gruppo.

      Oriele Locatelli                              
Assessore allo Sport e al tempo Libero
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Circa 150 iscritti! 
Quando nei primi giorni del luglio 
scorso, ci fu la prima uscita, chi 
avrebbe immaginato una cosa del 
genere? 
Stiamo parlando dei “Gruppi di 
cammino”. 

Come molti di voi sapranno anche 
Calusco ha aderito all’iniziativa 
dell’ASL che ormai da anni vede 
la partecipazione di più di cento 
comuni bergamaschi e lo ha 
fatto caratterizzandosi con una 
entusiastica adesione di massa.

Questo significa che il bisogno di movimento, di stare all’aria aperta, di sottoporre il proprio organismo 
ad una sana attività fisica, è sentito da molti. Come pure sembra evidente la necessità dei partecipanti di 
socializzazione e di condivisione di questa piacevole fatica, con altri.

Spesso si dice che i nostri paesi, soprattutto in orari serali, appaiono deserti. La risposta che i gruppi di 
cammino stanno dando va nella direzione opposta. Laddove si crea l’opportunità, le persone sono ben 
disposte ad abbandonare le mura domestiche per stare in compagnia e per vivere il proprio territorio: 
viverlo e ri-scoprirlo. 

È incredibile come molti iscritti, che vivono a Calusco da anni, quando non addirittura dalla nascita, in 
questi primi mesi di attività dei gruppi, abbiano letteralmente conosciuto zone del territorio comunale che 
neppure s’immaginavano.

I gruppi di cammino agiscono sul benessere psico-fisico, ma anche sul piano relazionale e sul senso di 
appartenenza ad una comunità territoriale. Dai commenti delle persone si evidenzia anche una sorta 
di sensibilizzazione alla cura del paese. 
Camminando si notano cose che in auto o 
anche solo in bicicletta, passano inosservate. 

Un esempio per tutti: sui cigli delle vie, in 
particolare sulle più trafficate, i “camminanti” 
spesso notano i vari generi di rifiuti gettati dagli 
automobilisti. In questo tipo di comportamento 
vige purtroppo una costanza che supera i 
tempi d’intervento e la buona volontà dei servizi 
deputati alla pulizia delle strade. 

Tuttavia è questo un aspetto che ha fatto 
riflettere più di un camminatore, sul bisogno 
di insistere nel fare cultura e sensibilizzazione 
anche intorno ai temi del rispetto dell’ambiente.

Cammina... e cammina...
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Stare insieme perciò avvicina le persone e le 
aiuta a confrontarsi sui temi più vari. In questa 
nuova realtà che si va consolidando, stanno 
assumendo un ruolo fondamentale i conduttori 
di gruppo, persone che si sono rese disponibili 
ad essere di riferimento per tutti i partecipanti. 
Per loro un plauso particolare, poiché la tenuta 
dei gruppi passa anche dalla disponibilità e 
dalla capacità di conduzione che ognuno di loro 
riesce ad esprimere.

I Gruppi di cammino si ritrovano in Piazza del Municipio nei seguenti giorni: 
- lunedì dalle ore 19.30
- mercoledì dalle ore 14.30
- venerdì dalle ore 19.30.

Per informazioni si può contattare la Biblioteca comunale ai numeri 0354389056 - 0354389057. 

BUON CAMMINO!
Oriele Locatelli 

Assessore allo Sport e al tempo Libero
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Al di là degli aspetti ludici, 
organizzativi e di dettaglio 
tecnico (tutto curato in ogni 
minimo aspetto per non lasciare 
nulla al caso ed offrire una 
serata indimenticabile) la Notte 
Bianca Caluschese è una festa 
basata sulla condivisione e 
sulla compartecipazione delle 
diverse realtà territoriali che 
compongono la società di 
Calusco d’Adda.
Si incontrano, infatti, le esigenze 
dei commercianti (che hanno 
come fine ultimo il guadagno), 
quelle delle associazioni 

(che desiderano offrire i loro servizi e racimolare qualche contributo per l’attività sociale) e quelle 
dell’Amministrazione (che ha la necessità di creare rete, momenti di socializzazione e incontro).

Naturalmente non è stato facile (e non lo è ancora) fare capire ai commercianti che la Notte Bianca (quella 
Caluschese almeno) non è la “loro” festa, la festa del profitto a tutti i costi, la festa delle offerte speciali… 
la nostra Notte Bianca è la festa di tutti e per tutti, è una serata dove tutti possono esprimersi e sognare, è 
un momento di libertà e aggregazione per i cittadini, è la possibilità di avere uno spazio a disposizione per 
aggregare intorno ad un’idea, è la voglia di vivere.

Quest’anno, anche grazie al caldo clima estivo, alla massiccia pubblicità con diversi mezzi di informazione 
e alla straordinaria varietà degli eventi proposti, la Notte Bianca ha raggiunto il suo massimo afflusso di 
pubblico: la stampa ha parlato di ben 20mila presenze.

Il 2013 è stato l’anno del rock, 
espresso in tutte le sue forme: 
mescolato con la musica popolare, 
con il blues, con il jazz, con il 
soul, con il funk e con la musica 
latina… creando una serie di 
contaminazioni entusiasmanti e 
accattivanti.
La musica ROCK è il genere 
musicale dal quale trae ispirazione 
e origine tutta la musica dagli 
anni 50 ai giorni nostri, creando 
performance e contaminazioni, 
in particolare nel rock and roll, 
nel blues, nel rhythm and blues e 
nel country, con richiami di 
musica folk.

20 luglio: Notte Bianca 2013!
Una notte di condivisione
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La piazza centrale, come da tradizione, è stata teatro 
della sfida di due cover band che hanno interpretato due 
colossi della musica rock internazionale: Pink Floyd e 
Queen; grazie alle due cover band (gli IF e i VIPERS) 
siamo stati trasportati in un’atmosfera magica vivendo 
la coinvolgente esperienza di essere in uno dei concerti 
delle mitiche band.

I giardini pubblici di piazza San Fedele si sono trasformati 
in un animato e stravagante BUSKER FESTIVAL, con 
decine di straordinarie performance degli artisti di strada 
dell’associazione culturale le Fanfalucche di Torino. 
Ci siamo emozionati con il trapezista, il giocoliere, il 

mangiafuoco, il mago, il trampoliere, il clown…
A grande richiesta abbiamo reintrodotto il gruppo di ballo liscio più famoso della storia della Notte Bianca: 
GLI ALTA QUOTA, che con la loro musica hanno fatto ballare, nella splendida cornice dei giardini pubblici 
di via Immacolata, tutti gli appassionati del genere fino alle ore piccole.
Sempre nei giardini del centro, la Compagnia San Giorgio e il Drago ci 
ha fatto rivivere i tornei cavallereschi con una rievocazione medioevale, 
nell’allestimento campo con tende, laboratori e vestizione per i giochi di 
grandi e piccini.

La piazza centrale del centro storico è stata teatro di un’inedita sfida: la 
musica rock progressive della Premiata Forneria Marconi (con la cover 
band PSM) si è scontrata con la musica rock country di Jack and Daniel 
Country, gruppo nostrano dalle sonorità USA.

E per segnare la mezzaNOTTEbianca il GRANDE SPETTACOLO 
PIROTECNICO ha dato il via alla parte più cool della manifestazione: 
musica a 360 gradi, DJ SET, spettacoli di danza del ventre, musica 
itinerante tutto fino alle prime luci dell’alba. 

Chi ha vissuto in prima persona l’evento si è reso conto di quanto 
tutto fosse organizzato nei minimi dettagli e della massiccia quantità di 
pubblico che è stato presente e ha vissuto questa magica esperienza: 
spettacoli sold out, locali pieni, coperti esauriti, bevande e cibo consumati 
in quantità impressionante, sorrisi e incassi per tutti (commercianti e 
associazioni).

Il Comune si è impegnato tanto, ha investito tempo e risorse in questo 
evento, crede fermamente nella necessità di proseguire nella strada 
intrapresa e si aspetta, quindi, una maggiore partecipazione dei 
commercianti del territorio, nella organizzazione di questo e, soprattutto, 
di altre iniziative.
Visto che la maggior parte dei commercianti si è realmente impegnata 



vItA AMMINIStRAtIvA
16

per rendere questo evento un 
successo, è un peccato che ci 
sia ancora qualcuno che si ostini 
a “giocare da solo” e si preoccu-
pi esclusivamente di ottenere il 
massimo rendimento dall’evento 
e con un comportamento oppor-
tunista sfrutti l’impegno di altri 
con il solo scopo di “fare cassetto” 
senza dare valore aggiunto alla 
manifestazione.
Il ruolo dell’Amministrazione 

Comunale non è quello di controllare o imporre delle direttive, ma semplicemente quello di stimolare e 
coordinare le singole idee da trasformare in iniziative che hanno una ricaduta sociale oltre che economica.

Visto che l’evento è stato utile a tutti, per dare visibilità alla propria attività, per dare respiro in un periodo 
di crisi economica e a dare sostegno al lavoro penso sia necessario fare un piccolo esame di coscienza 
e rispondere "presente!” alle prossime richieste che arriveranno (mi viene in mente, ad esempio, l’appello 
lanciato – e caduto nel vuoto – per le luminarie di Natale) dall’Amministrazione Comunale.
Ed ecco quindi che, attraverso la condivisione e la compartecipazione, potremmo finalmente dare un 
nuovo slancio al nostro paese; noi ci siamo, e voi?

dott. Massimo Cocchi
Assessore alla Cultura, Attività produttive e Commercio
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Dallo scorso mese di giugno gli sportelli dei servizi riguardanti la gestione dei rifiuti, il gas metano e l’acqua 
sono stati riuniti in un’unica struttura denominata UNICA POINT con sede a Sotto il Monte Giovanni XXIII 
in Via Giudici Falcone e Borsellino.

Orari di apertura dei tre servizi:

SPORTELLO RIFIUTI
Apertura al pubblico: martedì e giovedì dalle ore 8.00 alle ore 
12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 16.00
Sportello telefonico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 
alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00
Tel.035/5788860 – Fax 035/5788862

SPORTELLO GAS METANO
Apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 
10.00 alle ore 12.00 e martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 
12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 14.00.

SPORTELLO ACQUA
Apertura al pubblico: da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle 
ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 16.30

UNICA POINT
Centralino tel. 035/4388711 – fax 035/4388712

UNICA POINT 
Centro Distribuzione Servizi a rete



Nel mese di luglio  si è svolto anche quest’anno 
“In VacanzAttiva”, il progetto rivolto ad 
adolescenti tra i 13 e i 20 anni, in collaborazione 
con molte realtà attive del Paese: la Consulta 
delle associazioni con l’A.Ge, le associazioni 
Alpini, Fanti, Assistenza ammalati e anziani, i 
canoisti dell’associazione “Amici della natura”, 
l’amministrazione comunale,  i frati del  convento 
di Baccanello e l’Oratorio.
La partecipazione è stata numerosa tanto che 
dopo un’ora dall’apertura delle iscrizioni avevamo 
già raggiunto il numero di 58 iscritti a fronte dei 

50 che poteva sostenere il progetto costringendoci a non accettare altre iscrizioni.
I lavori socialmente utili a cui si sono dedicati i ragazzi sono stati ripartiti in diversi servizi, dando così ai 
partecipanti l’opportunità di rendersi utili nella comunità in cui vivono, fare conoscenze, imparare cose 
nuove, misurarsi con il mondo del lavoro scegliendo un particolare ambito: il minicre organizzato nella scuola 
dell’infanzia di Via Fantoni, il Centro Diurno Integrato per anziani, il Centro Disabili T.I.D.A., la consegna 
a domicilio di pasti agli anziani ed infine il gruppo più numeroso, quello dei lavori ecologici. Quest’ultimo è 
stato ulteriormente suddiviso in gruppetti seguiti da fantastici volontari: Salvatore, Liana e Pedro. 
Queste squadre si sono occupate della pulizia di molte zone e vie del Paese (Via Europa, Via Moro, 
Via Piave, Via Roma, Piazzale del mercato, Via Rivierasca, Via Marconi, Via Vittorio Emanuele,  
Via S. Rocco…), hanno bagnato aiuole, collaborato con i Frati di Baccanello in lavori all’interno del 
convento, con gli Alpini per la riverniciatura della Via Crucis dei Verghi, con i Fanti per sistemare il piazzale 
dove si tiene la loro festa e con i volontari dell’Associazione Canoisti hanno ripulito le sponde del fiume.
L’imbianchino Mario ha guidato il suo gruppetto riportando ad 
antico splendore ben 63 panchine sparse in tutto il Paese, nonché 
un altalena per bambini e la staccionata del piazzale del mercato 
e della Capora. Li avrete senz’altro visti con i loro gilet arancio 
fluorescente: alcuni negozianti sono venuti, armandosi di scopa 
e paletta, ad aiutarci, alcuni cittadini sono usciti dalle loro case 
per portarci torte e bibite, in molti sono venuti a complimentarsi, 
ci hanno chiesto di pulire questa o quella via o semplicemente 
sono venuti, incuriositi, a scambiare qualche parola. 
Bisogna anche segnalare che tutte le associazioni coinvolte, i Frati minori di Baccanello e i vari Centri 
hanno voluto salutare e ringraziare i gruppetti che hanno lavorato per e con loro, facendo un pranzo o una 
festicciola alla fine del lavoro: questo è stato un ulteriore segno di gratitudine molto apprezzato dai ragazzi.
Alcuni ragazzi poi hanno aggiunto al proprio curriculum personale il consueto appuntamento con il cantiere 
sovracomunale, quest’anno svoltosi a Bonate Sopra sabato 27 luglio, una giornata all’insegna dell’impegno 
ecologico, per collaborare anche alla pulizia di un Paese diverso da quello proprio.  
Quasi tutti i partecipanti ci hanno scritto, nelle considerazioni finali anonime, che l’anno prossimo vorrebbero 
ripetere l’esperienza e già questo di per sé è un risultato positivo, ma da educatori possiamo aggiungere 
inoltre che abbiamo percepito con molta soddisfazione il bisogno di questi ragazzi di confrontarsi, 
sperimentarsi da soli o in gruppo, di essere ascoltati nelle loro ansie e paure (soprattutto inerenti a problemi 
di cuore naturalmente!), ma in particolar modo di sentirsi considerati e gratificati dall’adulto per il loro 
impegno. 

In VacanzAttiva 2013
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Lasciamo quindi trasparire chiaramente dalle loro parole il 
senso del progetto e i frutti raccolti anche quest’anno: 
“… ho contribuito a pulire il mio Paese per renderlo migliore 
divertendomi con i miei amici.”
“… ho imparato tante cose, ringrazio tutti per l’opportunità 

che anche quest’anno mi è stata data.”
“… con questa esperienza ho imparato che anche se una persona è da sola o in difficoltà la comunità è 
sempre pronta a darle una mano anche con un piccolo gesto…”
“… i piccoli lavori fatti ci hanno fatto riflettere sulle conseguenze delle nostre azioni abituali negative. 
Questa esperienza ci ha aiutato a crescere interiormente, a darci un idea del mondo reale…”
“… con i bambini ho imparato soprattutto una cosa: la pazienza. Mi sono sentita una sorella maggiore e ho 
visto come lavoravano le educatrici del centro. Mi ha fatto capire cosa vorrei fare nel futuro.”
“… questo mese è passato in fretta, sono soddisfatto del mio lavoro e di aver dato il mio contributo per 
portare un miglioramento al mio Paese.”
“… questa esperienza mi ha fatto crescere e capire un po’ il mondo del lavoro. Penso che ogni ragazzo 
dovrebbe provarla perché unica. Lavorando a contatto con i volontari, persone grandi, cresci ancora di più. 
Concludo consigliandola a tutti, perché è stato un mese duro, con tanto sudore e fatica, ma nonostante il 
lavoro ci si diverte anche.”
“Questa esperienza lavorativa ha cambiato il mio modo di vedere le cose. Prima non pensavo all’ambiente, 
lo sporcavo come gli altri, invece adesso con questo progetto che frequento con gioia da due anni mi sento 
in colpa di averlo fatto negli anni passati. L’ambiente deve essere tutelato da tutti. Inoltre ho fatto nuove 
amicizie e suggerisco a tutti di fare questa esperienza almeno una volta nella vita, perché è un’esperienza 
unica.”
“Penso che è stata una bella esperienza, che ha permesso a noi ragazzi di svolgere lavori utili e socializzare 
e penso che non ci sia niente da cambiare perché tutti i lavori sono gestiti bene.”
 “È stato bello sentirsi dire “che bravi lavoratori!”…ma la cosa più bella è stata andare ai Verghi a pulire e 
pitturare e alla fine gli anziani ci hanno permesso di fare una grigliata in compagnia…”
“Questa esperienza mi ha fatto capire di più il rispetto per l’ambiente e ho anche fatto nuove conoscenze 
e mi sono avvicinata ad altre persone. Magari alcuni ragazzi sono venuti solo per prendere qualche soldo, 
ma dopo questo mese passato tutti insieme non era necessario venire pagati… Ok abbiamo sudato a 
lavorare sotto il sole e ci siamo spesso lamentati, però ci siamo divertiti…”
Concludiamo dicendo che questi ragazzi i soldini dell’incentivo previsto se li sono meritati e ringraziamo 
davvero tutti coloro i quali hanno contribuito all’organizzazione e alla realizzazione di questo progetto.

L’A.Ge e gli educatori 
valentina e Claudio
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Si è svolto dal 15 al 22 giugno 2013 il soggiorno marino che l’Associazione Fanti Calusco d’Adda Onlus ha 
organizzato nell’ambito del progetto “Una comunità in cammino, per crescere insieme” - inserito all’interno 
del Bando del Volontariato 2012 - in collaborazione con la Consulta delle Associazioni di Calusco ed il 
Comune di Calusco d’Adda.
Il soggiorno, giunto all’ottava edizione, si propone come parte integrante di un più ampio percorso che le 
persone diversamente abili della nostra comunità compiono all’interno di iniziative e proposte condivise 
con altre associazioni, in particolare quest’anno con il coinvolgimento dell’Age, del gruppo Alpini, della 
Parrocchia, dell’Istituto Comprensivo, del gruppo Presepisti e del centro Tida. 
Per favorire la conoscenza del progetto e soprattutto la reciproca conoscenza tra le famiglie, i volontari e gli 
educatori, sono stati organizzati tre incontri, cosi come tra educatori e volontari ci sono stati vari momenti di 
incontro atti alla formazione dei gruppi, alla programmazione delle attività giornaliere, delle attività di gruppo, 

delle uscite, ponendo attenzione alle specificità, 
autonomie, bisogni, limiti e potenzialità di ogni 
singolo partecipante.
Finalmente, puntuali alle 6.30 di sabato 15 giugno, 
il gruppo composto da 14 utenti accompagnati da 
6 nostri volontari, coadiuvati da tre educatori e da 
un’infermiera, senza non pochi ritardi dovuti alle 
interminabili code, è giunto al camping Villaggio 
del Sole a Marina Romea di Ravenna.
Chi vi scrive non è stato presente al soggiorno, 
ma le “scottanti prove” fotografiche che ho visto, 
confermano che è stata veramente un’intensa 

settimana all’insegna del sole, del divertimento e dell’allegria. Questo clima partecipativo e la proficua 
ed efficace collaborazione tra volontari, educatori e utenti, hanno permesso di gestire ed anzi, stimolare, 
mettere in evidenza e valorizzare le loro buone autonomie, la capacità di gestire i bisogni quotidiani e 
personali, cosi come la collaborazione e partecipazione alle attività di gruppo proposte. 
La continuità del progetto, la conoscenza tra molti dei partecipanti e l’aver adottato linguaggi educativi e 
linee di comportamento stabili, hanno sicuramente favorito la buona riuscita del soggiorno. Anche i nuovi 
volontari e i nuovi educatori, superata la primissima fase di conoscenza, da subito hanno saputo adattarsi 
ed integrarsi perfettamente nelle dinamiche del gruppo, riuscendo a gestire efficacemente bisogni e 
difficoltà.
Purtroppo sabato 22 giugno, un po’ stanchi del viaggio, ma sicuramente entusiasti dell’esperienza vissuta, 
Cinzia, Fabrizio, Grazia, Oriana, Claudio, Giacomo, Emanuel, Pierenrico, Alessandro, Carolina, Giuliano, 
Antonietta, Giuseppa e Rita facevano rientro in una afosa Calusco. 
Il bel pranzo tutti insieme nella nostra sede ha preceduto gli intensi abbracci di ricongiungimento con le 
famiglie e di saluto con i nostri volontari e con gli educatori che, con altrettanta intensità, hanno condiviso 
questa settimana di mare.
Da parte mia un grande ringraziamento a tutti, dalle tante Associazioni che hanno fattivamente collaborato 
e contribuito alla realizzazione di questo progetto, all’Amministrazione Comunale di Calusco, alla Consulta 
delle Associazioni, ai volontari ed educatori e alle famiglie degli utenti, con l’impegno per un arrivederci al 
prossimo anno dove, sono certo, mettendoci ancora tempo, testa, cuore e senza l’intervento di Superman 
cercheremo di riproporre e dare continuità a questa iniziativa. 

Beppe Arrigoni

Una comunità in cammino per
crescere insieme…  alla playa
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Polisportiva Caluschese asd
11 e più modi per fare sport 

 



22
vItA CIttADINA

1° premio
Giorgio Bonalumi 
“Musica senza età”

2° premio
Stefano Genco 
“Si spegne la candela…”

3° premio
Nicolò Caspani 
“Contrasto”

CLASSIFICA ASSOLUTA GIURIA

“Obiettivo” Notte Bianca
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Eccoci come Circolo Fotografico Calusco a tracciare un bilancio della nostra prima Notte Bianca. Ci siamo 
presentati a tutta la popolazione caluschese e di tutta l’Isola che ha affollato le vie del paese, riscontrando 
un elevato interesse verso la nostra iniziativa. La mostra-concorso fotografico nel 2012 era già stata 
organizzata da uno dei nostri sponsor, l’abbiamo rilevata e, seguendo il tema proposto inizialmente dal 
Comune “Vintage”, abbiamo pensato ad un titolo per il concorso “Confronti: il vecchio (vintage) ed il 
nuovo”. Nonostante i tempi davvero stretti abbiamo ottenuto un’ottima partecipazione sia come numero di 
opere proposte che come qualità delle stesse. Abbiamo ricevuto un totale di 100 fotografie, tutte esposte in 
piazza. Per la valutazione delle foto ci siamo affidati ad una giuria di esperti che hanno messo a disposizione 
le loro conoscenze per valutare le opere; mentre, per coinvolgere la popolazione, abbiamo anche tenuto 
conto del voto popolare; ognuno poteva passare e votare la fotografia preferita. 
Insomma, per essere la nostra prima volta la gente ha partecipato con entusiasmo informandosi sulle 
iniziative del Circolo e sui corsi di fotografia che terremo dal mese di settembre. Ringraziamo tutti coloro 
che hanno permesso la realizzazione di questa iniziativa, dagli sponsor al Comune, e tutti quanti hanno 
partecipato sia mandando le foto che votandole. Ringraziamo anche per i complimenti fatti e per le critiche 
costruttive ricevute, grazie alle quali abbiamo già pensato di porre qualche modifica per la prossima 
mostra-concorso. Intanto vi aspettiamo per qualsiasi curiosità e per permettervi di entrare nel bellissimo 
mondo della fotografia. 
Per saperne di più sul nostro Circolo e sui prossimi corsi fotografici:
Facebook Circolo Fotografico Calusco
sito www.comune.caluscodadda.bg.it
e-mail fotocalusco@hotmail.it .

Giorgio Bonalumi e Francesco Carminati

1° premio
Giuseppe Sbarra 
“Nostalgia”

Stefano Colleoni 
“Vecchie ruggini”

Augusta Dozio 
“L’evoluzione scandisce 
il tempo”

2° premio
Augusta Dozio 
“L’incontro”

3° premio
Mary Lodovici 
“Il pensatoio”

CLASSIFICA GIURIA POPOLARE

SEGNALAZIONI
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La Sezione Alpini di Savona anche 
quest’anno ha assegnato il Premio 
Nazionale “L’Alpino dell’Anno 2012” e con 
grande orgoglio il Gruppo Alpini di Calusco 
d’Adda si congratula con Pippo Zonca al 
quale è stato assegnato il premio “Alpino 
dell’anno 2012 in congedo” con le seguenti 
motivazioni:
“l’Alpino Giuseppe Zonca, iscritto al Gruppo 
di Calusco d’Adda dal 1980, ha organizzato 
ed eseguito 12 viaggi per la consegna di 
materiali umanitari in Bosnia, su strade 
impervie e piene di pericoli. Ha prestato e 
presta tuttora la sua opera di volontariato 

presso le missioni delle Suore Orsoline del Sacro Cuore in Burundi, costruendo negli anni una casa di 
accoglienza, un forno per il pane, ha rifatto i tetti ponendo in opera pannelli solari e ha incanalato l’acqua 
di una sorgente lontana cinque chilometri per fornire l’intera missione.
Attualmente, oltre all’impegno continuo in Burundi, quotidianamente trasporta gli anziani di Calusco d’Adda 
che necessitano di esami e controlli clinici presso le strutture mediche. 
Chiaro esempio di altruismo e di dedizione al prossimo, l’Alpino GIUSEPPE rende onore all’Associazione 
alla quale è fiero di appartenere.”
È la seconda volta che il Gruppo Alpini di Calusco vede un suo componente premiato con il titolo di “Alpino 
dell’Anno” poiché nel 1998 l’Alpino Daniele Regazzi, allora in servizio militare a Bolzano, è stato insignito 
dello stesso titolo. Congratulazioni!

Leopoldo Giannelli 
Associazione Alpini Sez. Calusco

Il vicesindaco Enrico Salomo-
ni sabato 7 settembre 2013 
ha portato il saluto e gli auguri 
dell’Amministrazione Comuna-
le e suoi personali a Irma Brem-
billa classe 1913. Domenica  
8 settembre ha spento la sua 
centesima candelina circon-
data dall’affetto dei suoi cari. Il 
vicesindaco, oltre agli auguri, 
ha fatto dono alla centenaria di 
uno splendido mazzo di fiori.

39° Premio nazionale 
“L’Alpino dell’Anno”

I 100 anni di Irma Brembilla 
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Foto ricordo

2 giugno 2013
Festa della Repubblica
Consegna della Costituzione Italiana 
ai ragazzi del 1995

AgoSTo 2013
Consegna Costituzione e tricolore 
alle terze medie dell’Istituto 
Comprensivo e dell’Istituto Maria 
Consolatrice

luglio 2013
Soggiorno marino anziani ad Alassio
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ElEnco dElibErazioni dEl consiglio comunalE 2013
N.	 Data	 Oggetto

12 29/04/2013 Surroga Consigliere dimissionario del Gruppo Consigliare di maggioranza lista "Per Calusco".
13 29/04/2013 Approvazione dei verbali della seduta consiliare del 22/02/2013.
14 29/04/2013 Adozione Piano Regolatore Illuminazione Comunale pubblica (PRIC) ai sensi della L.R. N.17/2000.
15 29/04/2013 Adozione del Piano Regolatore Cimiteriale Comunale (PRCC) ai sensi della L.R. N. 33/2009 e del R.R. N. 6/2004.
16  29/04/2013 Approvazione rendiconto esercizio finanziario 2012.
17  29/04/2013 Variazione al bilancio di previsione per l'anno 2013 e al bilancio pluriennale 2013/2015. Esame ed approvazione.
18 29/04/2013  Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES. Disciplina transitoria per l'anno 2013. Ricognizione piano finanziario e 

piano tariffario.
19 29/04/20123 Modifica piano triennale delle opere pubbliche 2013-2015 ed elenco annuale anno 2013.
20 29/04/2013  Risposta ad interrogazione presentata dal Capogruppo di Lineacomune riguardante il contenzioso relativo ai lavori di 

pavimentazione di Viale dei Pioppi.
21 29/04/2013  Risposta ad interrogazione presentata da Consigliere Comunale di Lineacomune riguardante lo stato di fatto degli accordi 

con Italcementi.
22 17/07/2013 Approvazione dei verbali della seduta consiliare del 29/04/2013.
23 17/07/2013 Nomina commissione per l'aggiornamento degli elenchi comunali dei giudici popolari.
24 17/07/2013 Sostituzione componente effettivo della commissione elettorale comunale.
25 17/07/2013 Legge 06.08.2008, n.133 - Art.58 - Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari triennio 2013/2015. Integrazione.
26 17/07/2013 Piano attuativo produttivo "Sviluppo urbanistico AT/P1 Rivalotto". Adozione.
27 17/07/2013 Modifica piano triennale delle opere pubbliche 2013-2015 ed elenco annuale anno 2013.
28 17/07/2013 Comunicazione prelievo dal fondo di riserva.

ElEnco dElibErazioni dElla giunta comunalE 2013
N.	 Data	 Oggetto

61 29/04/20123  Esame ed approvazione della "Rendicontazione dei  risultati" relativi al piano degli obiettivi anno 2012. Autorizzazione 
adempimenti conseguenti.  

62 29/04/2013 Approvazione convenzione di tirocinio di formazione con l'Università degli studi di Milano.
63 13/05/2013 Approvazione progetto per l'utilizzo di  n.1 lavoratore da impiegare in attività socialmente utili nel Settore Vigilanza.
64 13/05/2013  Affidamento all'Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino del servizio di segretariato sociale 

e servizio sociale professionale: Approvazione schema contratto di servizio periodo maggio 2013/ dicembre 2014.
65 13/05/2013 Realizzazione evento culturale "Notte bianca Caluschese 2013". Autorizzazione spesa.
66 13/05/2013  Approvazione convenzione tra il Comune di Calusco d'Adda e il “Circolo fotografico Calusco” per la gestione della saletta 

civica di Via Volmerange les mines. Periodo 01.06.2013 – 31.12.2017
67 13/05/2013  Comodato d'uso di locali di proprietà comunale ad associazioni del territorio. Approvazione schemi di contratto/

convenzione.
68 20/05/2013  Partecipazione al Bando della Fondazione Cariplo avente per oggetto "Rafforzare il legame delle sale culturali polivalenti 

sul territorio". Affidamento incarico per la progettazione.
69 20/05/2013  Patrocinio non oneroso per la pubblicazione della Guida all'educazione stradale "Bimbo vigile" per i bambini delle scuole 

primarie.
70 27/05/2013  Approvazione "Programma attività culturali e patrocini" relativo al periodo giugno-settembre 2013. Integrazione 

programma periodo marzo/maggio 2013.
71 27/05/2013 Notte bianca 2013. Organizzazione mercatino per hobbisti e per la vendita di prodotti commerciali ed alimentari.
72 27/05/2013  Individuazione del responsabile della prevenzione della corruzione. Legge 6/11/2012, n.190.  Presa d'atto decreto del 

sindaco.
73 03/06/2013  Indirizzi e direttive per la delegazione di parte pubblica sulla contrattazione decentrata integrativa per l'utilizzo del fondo 

destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività. Anno 2013.
74 03/06/2013  CRE ed Estorado 2013 organizzato dall'Oratorio di San Giovanni Bosco della Parrocchia San Fedele Martire di Calusco 

d'Adda: Concessione patrocinio a titolo oneroso e concessione vantaggi economici.
75 03/06/2013  "Agostosport 2013" attività ricreativa sportiva organizzata dalla Polisportiva Caluschese: Concessione di patrocinio  e 

utilizzo del servizio di refezione comunale.
76 03/06/2013  Giovani e territorio - Progetto "Invacanzaattiva2013" organizzato dall'Age di Calusco d'Adda: Concessione patrocinio  e 

vantaggi economici.
77 05/06/2013 Progetto "Spazio-gioco-compiti" realizzato dall'A.g.e.: Concessione patrocinio gratuito e concessione vantaggi economici.
78 10/06/2013  Approvazione convenzioni di tirocinio e progetti formativi con l'Istituto Tecnico Commerciale "B. Belotti" di Bergamo e 

l'Istituto Tecnico Statale "G. Maironi da Ponte" di Presezzo.
79 10/06/2013  Lavori di realizzazione strada di collegamento Via Piave con nuova area artigianale zona Rivalotto. Approvazione progetto 

preliminare.
80 10/06/2013 Acquisizione al patrimonio comunale dell'automezzo della Protezione civile.
81 12/06/2013  Modifica deliberazioni della Giunta Comunale n.8 del 14/01/2013 e n.42 del 04/03/2013 riguardanti l'autorizzazione a 

dipendente comunale a svolgere attività lavorativa a favore di altre pubbliche amministrazioni.
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82 12/06/2013 Prelievo dal fondo di riserva per attivazione piano di studio e di lotta biologica integrata alle zanzare.
83 17/06/2013  Approvazione piano esecutivo di gestione anno 2013.
84 17/06/2013  Approvazione contratto di servizio con l'Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca - Bassa Val San Martino per l’ 

affidamento del servizio di assistenza educativa scolastica periodo 01.09.2013-31.08.2016.
85 01/07/2013 Gestione piscina comunale da luglio a novembre 2013. Indirizzo.
86 01/07/2013 Autorizzazione a dipendenti comunali a svolgere attività lavorativa presso altri enti. Art.53 D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165.
87 08/07/2013  Costituzione in giudizio nel ricorso promosso dai Signori Teresina Castelli e Angelo Cattaneo avanti al Tribunale 

amministrativo regionale per la Lombardia sede di Brescia e nomina del legale. Prelievo dal fondo di riserva.
88 08/07/2013 Controllo sugli equilibri finanziari 2° trimestre 2013.
89 08/07/2013 Verifica dello schedario elettorale ai sensi dell'art.6 del D.P.R. n.223/1967.
90 08/07/2013  Mostra-Concorso fotografico Notte Bianca del 20 luglio 2013. Corso di base di fotografia periodo settembre-ottobre 2013. 

Patrocinio non oneroso al Circolo Fotografico Calusco.
91 08/07/2013 Variazione piano esecutivo di gestione anno 2013.
92 15/07/2013 Art. 159 comma 3 D.Lgs. 267/2000. Quantificazione somme impignorabili 2° semestre 2013.
93 15/07/2013  Approvazione  Piano finanziario e comparazione leasing in costruendo per ristrutturazione con ampliamento della piscina 

comunale.
94 15/07/2013 Prime misure in materia di prevenzione della corruzione. Approvazione piano provvisorio di prevenzione della corruzione.
95 17/07/2013  Costituzione in giudizio avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo avverso ricorso ICI anni 2007 - 2008 - 

2009 - 2010 - 2011.
96 29/07/2013 Variazione piano esecutivo di gestione anno 2013.
97 07/08/2013 Variazione piano esecutivo di gestione anno 2013.
98 07/08/2013 Concessione patrocinio all' iniziativa “Vin che' - Festa del vino” promossa dall’Associazione Lunanuova di Solza (BG).
99 07/08/2013  Concessione patrocinio alla iniziativa "Giovanni XXIII e il Concilio Vaticano II - 1963 - 2013 - Perché non si perda il ricordo" 

promossa dalla Parrocchia S.Fedele Martire di Calusco d'Adda.
100 07/08/2013  Concessione patrocinio alla Mostra di modellismo promossa dall'Associazione "G.M.I. - Gruppo Modellisti dell’Isola"  di 

Calusco d’Adda.
101 07/08/2013 Assegnazione di alloggio E.R.P. di proprietà ALER, in deroga ai requisiti di cui al R.R. 1/2004.
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CORSI MUSICALI

Il Comune di Calusco d'Adda patrocina i corsi 
musicali proposti dalla Scuola di Musica 
"San Francesco" di Merate, per dar vita 
ad una banda musicale a Calusco.
I corsi musicali sono aperti a tutti e sono tenuti 
da docenti qualificati.
La sede della Scuola di Musica dove si 
svolgeranno i corsi si trova a Calusco 
in Via Volta n.321 (sotto la sede dell'ASL).

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi 
all’Ufficio Istruzione ogni lunedì dalle ore 15.00 
alle ore 17.45 oppure telefonare allo 035/4389054 
per fissare un appuntamento.
Regolamento e modulistica sono scaricabili 
dal sito www.comune.caluscodadda.bg.it.
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