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ADOTTA
UN CANE

CIAO A TUTTI 
Eccoci per un altro Natale con voi,  
per farvi i nostri migliori Auguri di Buone Feste  
con una piccola piccola richiesta:
“Fate un gesto d’amore, aiutate i nostri amici  
meno fortunati che si trovano nei canili”
Grazie di cuore. 

Non posso prometterti  
che ci sarò per il resto  
della tua vita…
….però  prometto  
di amarti per il resto  

della mia vita.
Noi amici a 4 zampe  
AUGURIAMO BUON NATALE  
E FELICE ANNO NUOVO A TUTTI

Se interessati per una adozione:  tel. 035/4389065 
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MESSAGGIO DEL SINDACO

Carissime e carissimi 
Caluschesi,
le prossime festività natalizie rappresentano un impor-
tante momento di riflessione e di condivisione.
In questa mia prima lettera consentitemi di ricordare 
che le elezioni dell’11 giugno 2017 hanno sancito con 
la mia elezione a Sindaco di Calusco d’Adda la terza 
consecutiva affermazione della lista Per Calusco.

Un sentito grazie va quindi a tutte le elettrici ed a tutti 
gli elettori che con il loro consenso hanno permesso di 
conseguire questo più che lusinghiero risultato.

In questo momento di grande trasformazione imposto 
dalla crisi economica, grazie all’operato delle due pre-
cedenti amministrazioni, con la rinnovata compagine 
e la nuova proposta di rinnovamento nella continuità, 
farò tesoro di tutte le mie capacità per essere degno 
della guida di Calusco.

Appena messo piede in Municipio ho toccato con mano 
quello che viene rimarcato ogni giorno in TV, su ogni 
organo di stampa: le risorse risultano molto limitate e 
metteranno a dura prova anche la mia lunga esperienza 
lavorativa mirata ad affrontare e risolvere problemi di 
ordine complesso. 

Ciò ovviamente non mi ha scoraggiato, anzi mi ha spro-
nato ancora di più ad impegnarmi  nell’approfondimento, 
nel fare la fotografia della situazione attuale con lo 
scopo di poter poi programmare futuri obiettivi atti a 
migliorare ogni settore del nostro paese, dai Servizi 
Sociali alla Scuola, dal senso di sicurezza all’osservanza 
delle regole del vivere civile, alla cura dell’ambiente per 
rendere Calusco più bello, più accogliente, armonioso. 

Una persona mi ha chiesto: ma chi te l’ha fatto fare?
Ebbene la molla è stata il voler mettermi in gioco, anche 
se non di primo pelo dopo parecchi anni, per cercare di 
contenere, frenare la crescente sfiducia che la gente 
sta nutrendo nelle istituzioni democratiche del nostro 
paese.

“Verrà fatto quanto nelle nostre capacità… perché 
“Calusco d’Adda” sia piacevole e interessante, tale 
da stimolare le vostre riflessioni sul paese in cui tutti 
noi viviamo, le vostre domande, le vostre proposte, 
i vostri suggerimenti. Certo di avervi tutti con me in 
questa occasione speciale, brindo idealmente, augu-
rando “Lunga vita a Calusco d’Adda”!”

Con queste parole nel dicembre 2007 il Direttore 
Responsabile Leopoldo Giannelli chiudeva il suo primo 
editoriale sul numero zero del periodico “Calusco 
d’Adda”. Un augurio che è stato davvero di buon auspi-
cio in quanto “Calusco d’Adda” si avvia verso il suo 
terzo lustro di vita: uno strumento di comunicazione 
consolidato il cui scopo era e rimane quello di creare 
e mantenere un filo diretto tra l’Amministrazione e i 
Cittadini. 

La “fortuna” di questo periodico, che dopo la pausa 
elettorale torna nelle nostre case con una nuova 
veste grafica ma con lo stesso titolo e lo stesso 
scopo informativo, è dovuta anche e soprattutto alla 
fiducia che i cittadini caluschesi hanno riconfermato 
alla compagine amministrativa di Per Calusco che è 
risultata vincitrice alle elezioni dello scorso 11 giugno. 

Un risultato davvero incoraggiante che, se da un lato 
ha attestato la bontà del lavoro fatto nei due prece-
denti mandati sotto la guida del Sindaco Roberto Col-
leoni, dall’altro ha riconosciuto la forza e la valenza 
della rinnovata squadra guidata ora dal Sindaco 
Michele Pellegrini. 

A tutti i componenti della nuova Giunta e del Consi-
glio Comunale gli auguri di buon lavoro per continuare 
a far crescere il nostro paese e a rafforzare un senso 
di comunità e di appartenenza al nostro territorio, alle 
nostre radici e alla nostra cultura.

Da parte mia ringrazio la nuova redazione che insieme 
a me coordinerà il periodico comunale: il Sindaco 
Michele Pellegrini, Leopoldo Giannelli, dal quale con un 
certo “timore reverenziale” ricevo il testimone di diret-
tore responsabile, Matteo Villa e Elena Scotti. 

Visto l’evolversi dei tempi e dei mezzi di comunica-
zione, ma anche la continua necessità di contenere i 
costi, il nuovo “Calusco d’Adda” avrà una periodicità 
semestrale, pertanto sarà pubblicato due volte l’anno: 
prima delle vacanze estive e a ridosso della pausa 
natalizia. 

Tra le altre novità, in ogni numero ci sarà una piccola 
rubrica che ci condurrà a conoscere, approfondire o 
riscoprire alcuni tra i luoghi o gli edifici più significa-
tivi del nostro paese: il primo numero non poteva che 
approfondire la storia del nostro palazzo comunale, 
che per questo motivo è riportato anche nella prima 
pagina di copertina. 

BUONA LETTURA!

Il Direttore Responsabile
Dott. Michele Vitali

Avanti tutta… per Calusco

EDITORIALE
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MESSAGGIO DEL SINDACO

Carissime e carissimi 
Caluschesi,
le prossime festività natalizie rappresentano un impor-
tante momento di riflessione e di condivisione.
In questa mia prima lettera consentitemi di ricordare 
che le elezioni dell’11 giugno 2017 hanno sancito con 
la mia elezione a Sindaco di Calusco d’Adda la terza 
consecutiva affermazione della lista Per Calusco.

Un sentito grazie va quindi a tutte le elettrici ed a tutti 
gli elettori che con il loro consenso hanno permesso di 
conseguire questo più che lusinghiero risultato.

In questo momento di grande trasformazione imposto 
dalla crisi economica, grazie all’operato delle due pre-
cedenti amministrazioni, con la rinnovata compagine 
e la nuova proposta di rinnovamento nella continuità, 
farò tesoro di tutte le mie capacità per essere degno 
della guida di Calusco.

Appena messo piede in Municipio ho toccato con mano 
quello che viene rimarcato ogni giorno in TV, su ogni 
organo di stampa: le risorse risultano molto limitate e 
metteranno a dura prova anche la mia lunga esperienza 
lavorativa mirata ad affrontare e risolvere problemi di 
ordine complesso. 

Ciò ovviamente non mi ha scoraggiato, anzi mi ha spro-
nato ancora di più ad impegnarmi  nell’approfondimento, 
nel fare la fotografia della situazione attuale con lo 
scopo di poter poi programmare futuri obiettivi atti a 
migliorare ogni settore del nostro paese, dai Servizi 
Sociali alla Scuola, dal senso di sicurezza all’osservanza 
delle regole del vivere civile, alla cura dell’ambiente per 
rendere Calusco più bello, più accogliente, armonioso. 
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Ebbene la molla è stata il voler mettermi in gioco, anche 
se non di primo pelo dopo parecchi anni, per cercare di 
contenere, frenare la crescente sfiducia che la gente 
sta nutrendo nelle istituzioni democratiche del nostro 
paese.

Il consenso ricevuto è stato molto incoraggiante; mi 
sono convinto che la gente osserva, non dimentica, 
giudica; la coerenza paga sempre. 

Ora mi aspetta il secondo e più difficoltoso round: la 
gestione ottimale della squadra, il rapporto giornaliero 
con i cittadini, la capacità di soddisfare le loro aspet-
tative.

Dal primo giorno ho potuto verificare l’ottimo affiata-
mento e l’impegno dimostrato da tutti i componenti 
della nuova compagine nella risoluzione dei problemi di 
ogni giorno e nella programmazione di tutti i progetti 
atti a raggiungere gli obiettivi proposti agli elettori.

A contatto con il Segretario Comunale, i dirigenti, i 
dipendenti mi è apparso evidente il peso della burocra-
zia dell’apparato pubblico rispetto alla gestione nel pri-
vato; ciò non potrà che rappresentare un grosso freno 
alle tempistiche realizzative di ogni progetto.   

L’incontro con tutte le associazioni di volontariato e 
le contrade mi ha permesso di instaurare delle ottime 
relazioni molto costruttive per l’attenzione rivolta alle 
esigenze, ai bisogni delle singole persone, ai più poveri, 
ai più deboli che hanno bisogno di un servizio pubblico 
presente ed efficiente ed ai nostri ragazzi, che sui 
nostri valori del rispetto, della convivenza e del lavoro, 
rappresentano il futuro del nostro paese.        

Non sto qui ad elencare quanto è stato fatto in que-
sti primi sei mesi di nuova amministrazione, argomenti 
sicuramente trattati nelle prossime pagine del perio-
dico dagli assessori responsabili dei singoli settori, nè 
voglio alimentare sterili polemiche su argomenti dove 
la posizione mia e dell’amministrazione è stata più 
volte chiarita tramite web o stampa.   

Un volantino mi ha accusato di non ascolto, per il mio 
mancato sostegno alla protocollazione delle firme rac-
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Avanti tutta… per Calusco
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MESSAGGIO DEL SINDACO VITA AMMINISTRATIVA

Focus sulla scuola

L’Istituto Comprensivo di Calusco d’Adda è stato 
oggetto di recenti interventi di manutenzione.

All’inizio dell’anno scolastico i ragazzi della Scuola 
Secondaria sono stati accolti in un ambiente in parte 
rinnovato grazie alla tinteggiatura dell’ingresso, dei 
corridoi e di alcuni laboratori nei quali sono stati realiz-
zati lavori di controsoffittatura per 
garantire la necessaria sicurezza.

Inoltre nel Consiglio Comunale 
del 26/9 u.s. è stato deliberato di 
rimodernare il laboratorio di infor-
matica con lo stanziamento di 
20.000,00 euro per acquistare 18 
nuovi computer, le relative posta-
zioni e per le spese di cablaggio. 

Buone notizie anche per la Scuola 
Primaria: nel recente Consiglio 
Comunale del 15 novembre è stato 
approvato dalla nostra maggio-
ranza consiliare l’utilizzo di parte 
dell’avanzo di bilancio per il rifaci-
mento dei bagni che, seppur fun-
zionanti, erano ormai “datati”: gli interventi di riqua-
lificazione verranno effettuati alla fine del corrente 
anno scolastico in concomitanza con la chiusura della 
scuola per il periodo estivo. 

Una “buona scuola” (per usare un termine tanto caro 
ai nostri politici) non si misura certamente sui muri e i 
bagni ma - in primo luogo - sui programmi e sulla capa-
cità di trasferire agli studenti, oltre alle competenze 
nelle singole materie, la passione per lo studio, com-
ponente essenziale per la loro crescita futura.

colte da vari comitati ambientalisti; ribadisco che ho 
parlato e ricevuto nel mio ufficio colui che ha distri-
buito il volantino ed il rappresentante dei comitati, 
ribadendo che su richiesta della Provincia di Bergamo, 
Italcementi sta effettuando l’indagine epidemiologica 
su protocollo ATS (ente responsabile della salute pub-
blica) presso l’Università di Tor Vergata. 

Come responsabile dell’Amministrazione pubblica 
sono tenuto a seguire i canali istituzionali preposti e 
non sono disposto a sostenere in alternativa iniziative 
di parte che non condivido. L’ascolto, ribadisco, non 
significa piegarsi o fare la volontà dell’interlocutore. 
L’esito dell’indagine epidemiologica è previsto venga 
reso noto nei primi mesi del 2018.

Un altro problema sul tappeto riguarda il riparto della 
fideiussione da 600.000 Euro escussa dal mio prede-
cessore  per la mancata realizzazione dello scalo fer-
roviario da parte di Italcementi. Alcuni sindaci aderenti 
al protocollo, considerato tassativamente chiuso da 
Italcementi, pur apprezzando la mia proposta di riparti-
zione che tiene in considerazione 

il diverso impatto della Cementeria sui singoli paesi, 
hanno rifiutato di addivenire e firmare un accordo. Per-
tanto, in mancanza di un unanime consenso, stiamo 
verificando con il segretario e consulenti legali come 
possiamo procedere.   

Sono solo all’inizio del mio mandato, ma il mio obiet-
tivo è che tutti debbano essere orgogliosi di vivere a 
Calusco e vorrei, nell’attuale crisi della società, in cui 
prevale l’individualismo e l’egoismo, che diano la loro 
disponibilità per gli interessi della collettività.

Auguri a tutte le cittadine ed i cittadini, a coloro che 
sono in difficoltà, a quelli che vivono in solitudine ed a 
tutti i nostri ragazzi e giovani affinché realizzino le loro 
aspirazioni.

Auguri alla Giunta, a tutto il Consiglio Comunale, al 
Segretario dott.Oliva, ai vigili ed a tutto il personale 
comunale, particolarmente vicino alla mia persona in 
questo inizio della nuova amministrazione.

Auguri al nostro parroco Don Achille, al curato 
Don Ivan, a Don Mario, ai nuovi frati di Baccanello 
e alle suore della Torre per la loro preziosa opera 
e presenza.

Auguri al Maresciallo ed ai nostri Carabinieri, a 
tutte le associazioni ed a tutte le contrade. 

Auguri a voi ed ai vostri cari di Buon Natale ed 
un Felice e Prospero Anno Nuovo. 
     
 

Il Sindaco
Dott. Michele Pellegrini
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Una “buona scuola” (per usare un termine tanto caro 
ai nostri politici) non si misura certamente sui muri e i 
bagni ma - in primo luogo - sui programmi e sulla capa-
cità di trasferire agli studenti, oltre alle competenze 
nelle singole materie, la passione per lo studio, com-
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Ci auguriamo che l’ambiente scolastico in parte rin-
novato possa però contribuire a rendere più piacevole 
la permanenza a scuola e continueremo a garantire 
alle istituzioni scolastiche la massima partecipazione 
e condivisione dei progetti utili alla formazione dei 
nostri bambini e ragazzi. 

Approfitto per ringraziare di cuore tutti coloro che ogni 
giorno - in qualità di genitori, insegnanti, associazioni, 
istituzioni - collaborano fattivamente per il bene dei 
nostri giovani, che saranno gli uomini e le donne di 
domani.

L'Assessore Pubblica Istruzione 
Avv. Silvia di Fonso
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La strada sarà lunga e i frutti potranno 
essere raccolti solo tra molti anni, ma 
abbiamo riscontrato un grande entu-
siasmo e fiducia nel raggiungimento 
dell’obiettivo da parte dei nostri colle-
ghi europei (il Comune di Porto ha oltre 
un milione di abitanti e anche i Comuni 
tedeschi interessati dall’iniziativa con-
tano diverse centinaia di migliaia di abi-
tanti). 

L’esperienza è stata molto positiva e 
ci ha fatto riflettere: solo guardando 
l’Italia dall’esterno si comprende appie-
no la bellezza del nostro Paese che gli 
stranieri ci invidiano (con benevolenza) 
e coloro che sono partiti per trovare 
fortuna altrove (abbiamo incontrato di-
versi italiani che vivono in Germania da 
decenni) portano sempre nel cuore. 

Il Ponte San Michele si trova in una cor-
nice naturale straordinaria e merita di 
essere conosciuto e valorizzato, anche 
all’estero certo, ma soprattutto da noi 
che abbiamo la fortuna di viverlo ogni 
giorno. 

Vogliamo chiudere con un augurio: il 
nostro territorio conta già due impor-
tanti opere Patrimonio dell’Umanità, ovvero il villaggio 
operaio di Crespi d’Adda e le mure venete della città di 
Bergamo: non c’è due senza tre… 

L'Assessore alla Cultura
Avv. Silvia di Fonso 

L'Assessore al Bilancio
Dott. Massimo Cocchi

VITA AMMINISTRATIVAVITA AMMINISTRATIVA

Il 27 e 28 ottobre si è tenuto in Germania, a Solingen, 
un importante Congresso al quale sono stati invitati i 
rappresentanti dei paesi che hanno in comune la pre-
senza sul loro territorio di un ponte in ferro ad arco del 
diciannovesimo secolo. 

Sono cinque i ponti in Europa con que-
ste caratteristiche: il nostro Ponte 
San Michele (1887-1889) che uni-
sce le due sponde di Calusco d’Adda 
e di Paderno d’Adda, il Ponte Mung-
stener Brucke (1893-1897) tra le 
città di Remscheid e Solingen, in Ger-
mania, che quest’anno festeggiava il 
120° anniversario dalla costruzione, 
il Garabit Viaduct (1880-1884) nel 
paesino di  Garabit in Francia e infine i 
due ponti del Portogallo, il “Maria Pia” 
(1875-1877) e il “Dom Luis I” (1886) 
nella città di Porto. 

L’accoglienza è stata davvero calo-
rosa; la delegazione italiana (com-
posta dai sottoscritti per il Comune 
di Calusco d’Adda, dal Sindaco e 
dall’Assessore al Bilancio di Pader-
no d’Adda, oltre ad una Professo-
ressa del Politecnico di Milano che 
ha svolto una relazione tecnica) è 
stata ospite del Comune di Solingen 
che ha sostenuto tutte le spese di 
viaggio dei partecipanti al congres-
so, sia rappresentanti delle ammini-
strazioni comunali che tecnici che 
hanno svolto le sessioni, spiegando 
i metodi di costruzione e le caratte-
ristiche strutturali dei ponti.  

Il congresso, che si è concluso con 
la sottoscrizione di un “Memoran-
dum” di intenti, ha avuto una gran-

de risonanza sui giornali e alle televisioni locali per 
l’ambizioso obiettivo che è quello di far inserire questi 
cinque ponti in ferro, importanti opere sia dal punto di 
vista architettonico che del lavoro dell’uomo, nell’e-
lenco dei beni Patrimonio dell’Unesco. 

In corsa per l’UNESCO
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Grazie al progetto “Cementare Cultura” con il quale 
il Comune di Calusco d’Adda e la Consulta delle Asso-
ciazioni si sono aggiudicate il bando di Fondazione 
Cariplo, è stato un autunno ricco di appuntamenti 
culturali: dal musical “L’Odissea”, organizzato dall’U-
nione Italiana Ciechi, alla consueta rassegna teatrale 
“Venerdì a Teatro” dell’Associazione Nonsoloteatro 
che si è conclusa il 1° dicembre. 

Il 97° Club Frecce Tricolore ha invece puntato l’obiet-
tivo verso il cielo con il “Corso di Astronomia”, un ciclo 
di 4 incontri tenutisi presso il Centro Civico di Via dei 
Tigli e l’associazione “Inartegiovani” ha organizzato 
tre interessanti eventi dal titolo “Assaggi Letterari” 
il sabato sera presso il Centro Civico con musica dal 
vivo, letture e assaggi di birra, caffè e vino.

Per il mese di dicembre il Natale è l’assoluto protago-
nista: l’Amministrazione ha organizzato il 7 dicembre 
una serata per famiglie e bambini al Cineteatro San 
Fedele con lo spettacolo “I segreti di Babbo Natale”, 

mentre il 15 dicembre per “Aspettando la rassegna” 
(cinematografica) è stato proiettato il musical vinci-
tore del Golden Globe 2017 e di numerosi premi Oscar 
“La La Land”, con ingresso gratuito. 

Per la chiusura della Mostra dei Presepi allestita dal 2 
dicembre presso il Centro Civico sono stati organizzati 
due eventi aperti alla cittadinanza: sabato 16 dicem-
bre alle ore 18 l’esibizione della nostra Giovane Banda 
Musicalusco e domenica 17 dicembre alle ore 16  
l’esibizione del MiniCoro Monterosso di Bergamo (in 
foto), composto esclusivamente da bambini dai 4 ai 
15 anni con il loro repertorio natalizio.

Per il nuovo anno i primi appuntamenti sono già “sulla 
linea di partenza”. Dal 12 gennaio riprende la rassegna 
cinematografica “Appuntamenti al Cinema” tutti i 
venerdì (ad eccezione dell’ultima proiezione spostata 
al mercoledì) e quest’anno con un “fuori rassegna” 
anche per i mesi di aprile e maggio!

L’11 febbraio vi aspet-
tiamo invece tutti per il 
nostro Carnevale calu-
schese e a marzo dal 
3 all’11 il Centro Civico 
ospiterà la “Fiera del 
Libro” con tanti eventi 
per grandi e bambini. 

Ci auguriamo che la par-
tecipazione agli eventi 
in programma si man-
tenga alta come nei mesi 
appena trascorsi!

L’Assessore alla Cultura
Avv. Silvia di Fonso

Ultimissime dalla Cultura Progetto 
“I Caduti della Grande Guerra”
Il 4 novembre scorso in occasione della ricorrenza 
della “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze 
Armate”, dopo il discorso del Sindaco e al termine 
del consueto corteo con deposizione delle corone 
ai monumenti dei caduti, si è tenuta presso il Centro 
Civico di Via dei Tigli una interessante iniziativa dal 
titolo “I Caduti della Grande Guerra”, organizzata da 
Promoisola in collaborazione con i ragazzi del Liceo 
Scientifico “F. Lussana” di Bergamo.
La ricerca, svolta dallo studente Luca Galluzzo, riguar-
dava i 51 caduti caluschesi che sono stati ricordati dai 
presenti ripercorrendo per ciascuno il corpo di appar-
tenenza e la data della morte per ferite riportate in 
combattimento o per malattia contratta sui campi di 
battaglia, notizie ricavate dai Fogli Matricolari dell’Ar-
chivio di Stato.

Alla presentazione sono stati invitati dall’Amministra-
zione Comunale i discendenti ancora residenti a Calu-
sco dei 51 caduti (ai quali si è risaliti attraverso l’ac-
curata ricostruzione dell’albero genealogico) e hanno 
partecipato, tra gli altri, i numerosi rappresentanti dei 
corpi militari (alpini, bersaglieri, fanti, paracadutisti) e 
una delegazione di studenti della classe terza secon-
daria dell’Istituto Comprensivo di Calusco d’Adda. 
La copia cartacea del progetto “I Caduti della Grande 
Guerra” è disponibile per la consultazione presso la 
Biblioteca Comunale, mentre il file in PDF è reperibile 
sul sito del Comune ed è liberamente scaricabile dagli 
interessati.
Per l’anno prossimo, ricorrendo i cento anni dalla fine 
della Prima Guerra Mondiale (1918-2018) la nostra 
Amministrazione, unitamente ad altri Comuni dell’I-
sola, sta organizzando con l’Associazione Promoisola 
la partecipazione all’iniziativa promossa dalla Regione 
Friuli Venezia Giulia “Una medaglia commemorativa 
dell’Albo d’oro dei Caduti della Grande Guerra”.

L' Assessore alla Cultura 
Avv. Silvia di Fonso
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zione Comunale i discendenti ancora residenti a Calu-
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CALUSCO_dicembre03.indd   11 05/12/17   13:09



CALUSCO_dicembre03.indd   12 05/12/17   13:09



CALUSCO_dicembre03.indd   13 05/12/17   13:09



14

riflessione alla prosecuzione dell’attività amministra-
tiva. La vita degli amministratori locali, oberati da una 
molteplicità di vincoli che rallentano e complicano l’a-
zione dei Comuni, non è facile: devono dare risposte ai 
cittadini e servizi alla collettività, facendo una gimcana 
quotidiana tra le normative imposte della Stato.

Allo stato attuale, intatti, un Comune non deve rispet-
tare solo l’equilibrio di bilancio (sacrosanto vincolo 
imposto dall’art. 81 della nostra Costituzione), ma 
deve ottemperare anche a obiettivi di spesa sul per-
sonale, sulla formazione, sulle locazioni passive, piut-
tosto che sulle spese di stampa e sponsorizzazione.

Tutti questi vincoli hanno rappresentato (e rappresen-
tano) un ostacolo non solo per migliorare la macchina 
amministrativa del Comune, ma hanno anche impedito 
la sostituzione del personale andato in pensione, l’e-
secuzione di investimenti per la manutenzione delle 
nostre scuole, l’effettuazione di spese per l’efficienta-
mento energetico, la concretizzazione di molte neces-
sarie opere pubbliche, con i conseguenti disagi per i 
cittadini e per l’erogazione di servizi fondamentali.

Le nuove competenze che, dopo le elezioni comunali 
dell’11 giugno 2017, il neo Sindaco Pellegrini ha deciso 
di delegarmi nella composizione della Giunta Comunale 
sono quelle relative al Bilancio e ai Lavori Pubblici.
Una responsabilità e una sfida che ho deciso di accet-
tare con orgoglio (e anche un po’ di timore) in quanto, 
nell'ambito della programmazione generale dell’atti-
vità di un ente pubblico, i documenti che stanno alla 
base della scelte di un’amministrazione sono essen-

zialmente il bilancio pluriennale, dove vengono deter-
minate le entrate (imposte, tariffe e trasferimenti) e 
le uscite (servizi, investimenti, attività), il piano esecu-
tivo di gestione, che racchiude gli indirizzi degli organi 
politici e la programmazione dei lavori pubblici, nella 
quale sono indicate i progetti che verranno realizzati 
sul territorio.

L'approvazione del bilancio preventivo 2018-2019-
2020 entro il 31 dicembre 2017 (obiettivo difficile 
da raggiungere, ma che è sempre stato il nostro primo 
proposito), successivamente all'approvazione delle 
ultime variazioni avvenute nel Consiglio Comunale del  

15 novembre 2017, rappresenta un momento impor-
tante nella vita amministrativa della nostro paese. 
Credo di poter dire che dopo 10 anni di duro lavoro, a 
partire dal 2015, grazie anche ai nuovi vincoli di finanza 
pubblica, si sono poste le basi per un rilancio nella 
gestione dei conti e di tutta la vita amministrativa; pur 
nella consapevolezza che molto lavoro deve ancora 
essere fatto, ritengo si possa guardare al futuro con 
maggiore ottimismo. 

Sono ancora molti i problemi da 
affrontare e risolvere ma sono 
convinto che, proseguendo nel 
solco del lavoro fatto negli scorsi 
anni, non ci mancheranno entu-
siasmo e passione per affron-
tarli, anche grazie alla nuove 
energie rappresentate dai neo 
assessori e consiglieri comunali. 

Colgo l’occasione di questo 
primo articolo scritto come 
Assessore al Bilancio, Finanze 
e Lavori Pubblici nel nuovo man-
dato amministrativo (per me il 
terzo come assessore e il sesto 
come consigliere comunale) 

per ringraziare il sindaco Colleoni e tutti i componenti 
della precedente Giunta Comunale, che al termine di 
un percorso inteso di revisione dell’intera macchina 
amministrativa ha lasciato in eredità un comune (e 
una comunità) profondamente cambiata, dando rispo-
ste concrete ad  importanti temi della vita politica ed 
amministrativa del nostro territorio. 

Voglio anche ringraziare i nuovi compagni di viaggio, il 
Sindaco Pellegrini e i nuovi amministratori per il lavoro 
particolarmente impegnativo svolto in questi primi 
mesi di mandato, per aver ridato vita a progetti già 
avviati, ma, soprattutto, per aver dato nuovi spunti di 

VITA AMMINISTRATIVAVITA AMMINISTRATIVA

Finanze e Lavori pubblici

Via S. Rocco (foto Stefano Vimercati)

P.zza San Giuliano (foto Stefano Genco)
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deve ottemperare anche a obiettivi di spesa sul per-
sonale, sulla formazione, sulle locazioni passive, piut-
tosto che sulle spese di stampa e sponsorizzazione.

Tutti questi vincoli hanno rappresentato (e rappresen-
tano) un ostacolo non solo per migliorare la macchina 
amministrativa del Comune, ma hanno anche impedito 
la sostituzione del personale andato in pensione, l’e-
secuzione di investimenti per la manutenzione delle 
nostre scuole, l’effettuazione di spese per l’efficienta-
mento energetico, la concretizzazione di molte neces-
sarie opere pubbliche, con i conseguenti disagi per i 
cittadini e per l’erogazione di servizi fondamentali.

Oggi, in base al nuovo tipo di contabilità per gli enti locali, 
il famigerato Patto di Stabilità non è più in vigore, per-
tanto i comuni possono spendere i soldi di cui dispon-
gono. Anzi, sarebbe meglio dire, potrebbero spendere i 
soldi di cui dispongono, in quanto sono entrati in vigore 
nuovi vincoli che limitano ulteriormente i margini di 
manovra dei comuni.

Ma nonostante tutto, il Comune di Calusco d’Adda, 
avendo un bilancio solido, sano, non più gravato da 
pesanti debiti, ha potuto programmare importanti 
investimenti.

Nel 2017 sono stati completati i lavori di manuten-
zione straordinaria di via San Rocco, la messa in sicu-

rezza dell’incrocio semaforico di 
via Santa Casa di Loreto con via 
Marconi, il completo rifacimento di 
piazza San Giuliano, la realizzazione 
del nuovo parcheggio e del nuovo 
ingresso per gli impianti sportivi e 
per la piscina comunale e la manu-
tenzione della pista d’atletica.

Per quanto riguarda il comparto 
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tati i lavori di ristrutturazione della 
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mentre per quanto riguarda gli inter-
venti sulle strutture scolastiche 

15 novembre 2017, rappresenta un momento impor-
tante nella vita amministrativa della nostro paese. 
Credo di poter dire che dopo 10 anni di duro lavoro, a 
partire dal 2015, grazie anche ai nuovi vincoli di finanza 
pubblica, si sono poste le basi per un rilancio nella 
gestione dei conti e di tutta la vita amministrativa; pur 
nella consapevolezza che molto lavoro deve ancora 
essere fatto, ritengo si possa guardare al futuro con 
maggiore ottimismo. 

Sono ancora molti i problemi da 
affrontare e risolvere ma sono 
convinto che, proseguendo nel 
solco del lavoro fatto negli scorsi 
anni, non ci mancheranno entu-
siasmo e passione per affron-
tarli, anche grazie alla nuove 
energie rappresentate dai neo 
assessori e consiglieri comunali. 

Colgo l’occasione di questo 
primo articolo scritto come 
Assessore al Bilancio, Finanze 
e Lavori Pubblici nel nuovo man-
dato amministrativo (per me il 
terzo come assessore e il sesto 
come consigliere comunale) 

per ringraziare il sindaco Colleoni e tutti i componenti 
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(dopo la fornitura ex novo dei computer per il labora-
torio di informatica e l’imbiancatura degli ingressi, dei 
corridoi e di alcune aule delle scuole medie) è previsto 
un intervento di riqualificazione dei bagni delle scuole 
elementari e l’imbiancatura dell’ingresso e dei corridoi.

Priorità dell’amministrazione è inoltre 
la prosecuzione dell’attività di manu-
tenzione e adeguamento del patrimo-
nio comunale. Sono stati infatti appro-
vati e finanziati i seguenti progetti:
1.  riqualificazione di via Volme-

range les Mines, dove verrà final-
mente sostituita la pavimenta-
zione in cubetti di porfido (ormai 
unico ricordo dei lavori pubblici 
del recente passato) con un più 
moderno e decorativo asfalto 
rosso e messo in sicurezza l’incro-
cio con via Marconi;

2.  sistemazione di via Marconi, che 
prevede il totale rifacimento dei 
marciapiedi con la sostituzione 
dei cordoli e delle piante;

3.  manutenzione del cimitero 
comunale, con la sistemazione di 
alcuni loculi e tombe;

4.  l’asfaltatura di varie vie del paese 
(prestando particolare atten-
zione alle zone periferiche).

Complessivamente gli investimenti 
previsti, che saranno concretizzati 
entro l’estate del 2018, superano 
l’importo di 500.000,00 Euro: una 
cifra importante, tutta finanziata 
con fondi propri di bilancio, senza 
accendere mutui, senza indebita-
mento e senza aumentare le tasse, 
circostanza che dimostra, ancora 

una volta, la volontà della nostra amministrazione di 
non appesantire il bilancio comunale, facendo solo 
scelte oculate e necessarie.

L'Assessore al Bilancio e ai Lavori Pubblici
Dott. Massimo Cocchi

VITA AMMINISTRATIVAVITA AMMINISTRATIVA

P.zza San Giuliano (foto Stefano Genco)

P.zza San Giuliano (foto Stefano Genco)

Servizio sociale: 
la persona al centro
Con questo breve articolo mi preme innanzitutto rin-
graziare tutti i cittadini di Calusco d’Adda per la fidu-
cia accordatami che mi ha permesso di iniziare questa 
nuova esperienza come Assessore ai Servizi Sociali, 
alle politiche giovanili e alle Associazioni.

Il Servizio Sociale è un settore comunale molto com-
plesso e centrale che si occupa in maniera trasversale 
di tutte le fragilità presenti nel nostro territorio (disa-
bili, minori, adolescenti, giovani, anziani, adulti in diffi-
coltà…). 
Occupandosi dei bisogni di cittadini in difficoltà è 
molto importante che sia il più possibile accessibile 
e che presti molta attenzione ed ascolto agli utenti 
che vi si rivolgono. Questo aspetto è per me centrale 
e lavorerò in questi anni perché queste caratteristiche 
vengano rafforzate.

In questi mesi sono entrata in contatto con svariate 
situazioni, ognuna delle quali con caratteristiche e 
peculiarità differenti, bisognose quindi di interventi 
ogni volta diversi e calibrati sul bisogno presentato. 
Considerando anche le sempre più limitate risorse a 
disposizione dei Servizi, soprattutto in ambito sociale, 
diventa sempre più stringente lavorare con Progetti 
Individualizzati che mettano a fuoco in maniera sem-
pre più puntuale i bisogni dell’utente ed identifichino 
quegli interventi la cui attuazione porti alla soddisfa-
zione del bisogno emerso, evitando la dispersione di 
risorse e rafforzando l’efficacia dell’intervento stesso. 

È inoltre evidente che il Servizio Sociale deve sempre 
più connotarsi quale servizio flessibile e adattabile 
alle nuove fragilità emergenti, che molto risentono dei 
costanti cambiamenti sociali, per trovare le necessarie 
strategie per affrontarle. In quest’ottica è imprescindi-
bile un dialogo costante con le altre agenzie, istituzioni 
e associazioni di volontariato presenti sul nostro terri-
torio che si occupano di sociale e una costante atten-
zione alle varie normative regionali e nazionali che 
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VITA AMMINISTRATIVA
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graziare tutti i cittadini di Calusco d’Adda per la fidu-
cia accordatami che mi ha permesso di iniziare questa 
nuova esperienza come Assessore ai Servizi Sociali, 
alle politiche giovanili e alle Associazioni.

Il Servizio Sociale è un settore comunale molto com-
plesso e centrale che si occupa in maniera trasversale 
di tutte le fragilità presenti nel nostro territorio (disa-
bili, minori, adolescenti, giovani, anziani, adulti in diffi-
coltà…). 
Occupandosi dei bisogni di cittadini in difficoltà è 
molto importante che sia il più possibile accessibile 
e che presti molta attenzione ed ascolto agli utenti 
che vi si rivolgono. Questo aspetto è per me centrale 
e lavorerò in questi anni perché queste caratteristiche 
vengano rafforzate.

In questi mesi sono entrata in contatto con svariate 
situazioni, ognuna delle quali con caratteristiche e 
peculiarità differenti, bisognose quindi di interventi 
ogni volta diversi e calibrati sul bisogno presentato. 
Considerando anche le sempre più limitate risorse a 
disposizione dei Servizi, soprattutto in ambito sociale, 
diventa sempre più stringente lavorare con Progetti 
Individualizzati che mettano a fuoco in maniera sem-
pre più puntuale i bisogni dell’utente ed identifichino 
quegli interventi la cui attuazione porti alla soddisfa-
zione del bisogno emerso, evitando la dispersione di 
risorse e rafforzando l’efficacia dell’intervento stesso. 

È inoltre evidente che il Servizio Sociale deve sempre 
più connotarsi quale servizio flessibile e adattabile 
alle nuove fragilità emergenti, che molto risentono dei 
costanti cambiamenti sociali, per trovare le necessarie 
strategie per affrontarle. In quest’ottica è imprescindi-
bile un dialogo costante con le altre agenzie, istituzioni 
e associazioni di volontariato presenti sul nostro terri-
torio che si occupano di sociale e una costante atten-
zione alle varie normative regionali e nazionali che 

regolano e individuano gli interventi in campo sociale.
In questo contesto si inserisce la grossa novità previ-
sta per l’anno 2018, il cosiddetto “Re.I” ovvero il Red-
dito di Inclusione, introdotto col Decreto Legislativo 
n. 147 del 15 settembre 2017; si tratta della prima 
misura nazionale di contrasto alla povertà, che assor-
birà l’attuale ASDI (assegno di disoccupazione) e che 
si compone di due parti: 
-  beneficio economico erogato attraverso una carta 

prepagata;
-  progetto personalizzato di attivazione e di inclusione 

sociale e lavorativa volto al superamento della condi-
zione di povertà.

I requisiti per accedere alla misura sono:
-  ISEE in corso di validità non superiore ai 6 mila euro; 
-  ISRE (indicatore reddituale dell’ISEE diviso scala di 

equivalenza) non superiore ai 3 mila euro;
-  valore del patrimonio immobiliare (diverso dalla casa 

di abitazione) non superiore ai 20 mila euro;
-  un valore del patrimonio mobiliare (deposito, conti 

correnti) non superiore ai 10 mila euro (8 mila euro per 
le coppie, 6 mila euro per la persona singola);

-  cittadinanza italiana o comunitaria o avere la Carta di 
soggiorno.

I beneficiari sono individuati tra nuclei con: 
- figli minorenni;
- figli con disabilità (anche maggiorenni);
- donna in stato di gravidanza;
-  componenti disoccupati che abbiano compiuto  

55 anni.

Segnalo inoltre che per il 2018 vi è ancora la possibilità 
di accedere ai fondi messi a disposizione da Regione 
Lombardia quali: 
-  DGR X/5444 del 3 ottobre 2016 per il sostegno 

degli inquilini morosi che a causa di una consistente 
riduzione di reddito, riconducibile ad alcune cause 
di fragilità, non sono più riusciti a sostenere il costo 
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mensile dell’affitto. Requisiti: ISEE non superiore ai 
26.000 euro; cittadinanza italiana o comunitaria o 
titolari di un permesso regolare di soggiorno. Essere 
residenti a Calusco d’Adda da almeno 1 anno;

-  DGR X/5450 del 25 luglio 2016 per il contenimento 
dell’emergenza abitativa favorendo il mantenimento 
degli inquilini nella propria abitazione. La morosità 
incolpevole accertata deve essere inferiore ai 3000 
euro. Requisiti: ISEE massimo fino ad euro 15.000; 
residenza da almeno 5 anni in regione Lombardia di un 

membro del nucleo familiare. Non essere sottoposti a 
procedure di sfratto. 

Concludo ribadendo la volontà dell’Amministrazione 
Comunale di porre sempre la “persona” al centro delle 
proprie scelte, a maggior ragione quando si trova in un 
momento di difficoltà o quando presenta condizioni 
di fragilità, perseguendo un welfare inclusivo di rete 
e che consideri gli utenti del Servizio Sociale non solo 
persone da assistere, ma soggetti attivi protagonisti 
del proprio progetto e percorso. 

VITA AMMINISTRATIVAVITA AMMINISTRATIVA

Il valore aggiunto
In questi primi sei mesi di mandato ho avuto modo 
di incontrare gran parte delle numerose Associazioni 
operanti in vari settori del nostro Comune. Facendo 
parte di realtà associative e collaborando con alcune 
di esse, ho sempre percepito come cittadina il valore 
aggiunto di vivere in una comunità in cui l’Associazio-
nismo ha un ruolo così centrale. Questa percezione 
è stata oltremodo rafforzata in questi mesi di lavoro 
ed incontro con le singole Associazioni che mi hanno 
permesso di approfondire la peculiarità, la specificità 
e l’attività di ciascuna di esse e l’ampio spettro di ser-
vizi e opportunità forniti ai cittadini di Calusco. 

È ferma convinzione dell’Amministrazione Comunale 
l’idea che senza questa molteplicità di Associazioni la 
nostra comunità sarebbe meno coesa e solidale e che 
molti bisogni resterebbero scoperti ed insoddisfatti. 
È quindi nostra intenzione continuare a mantenere 
un costante confronto e collaborazione con ciascuna 
Associazione per condividerne e supportarne i pro-

getti, le attività ma anche le difficoltà e le problema-
tiche che spesso nel “fare quotidiano” si incontrano. 
Il 2018 sarà caratterizzato dall’entrata in vigore della 
legge sul Terzo Settore, che imporrà a ciascuna asso-
ciazione di rivedere, alla luce delle nuove disposizioni, 
il proprio assetto statutario e la propria imposta-
zione, pur nel rispetto delle specifiche prerogative di 
ognuna. Sarà dunque un anno impegnativo nel quale 
sarà indispensabile un gioco di squadra tra le varie 
Associazioni, in concerto e supporto con la Consulta 
delle Associazioni e l’Assessorato alle Associazioni.

Nel rinnovare a ciascuna Associazione, a ciascun 
volontario la stima e la gratitudine da parte dell’Ammi-
nistrazione Comunale, auguro a tutti un sereno Natale 
e un felice anno nuovo. 

L'Assessore ai Servizi Sociali e alle Associazioni
Lorena Marzani

Patrimoni
da valorizzare
La bellezza del nostro territorio è nel poter scoprire luo-
ghi meravigliosi e ricchi di storia a pochi passi da casa; 
abbiamo un patrimonio culturale unico e da valorizzare. 
Il corso del fiume Adda, specialmente nelle nostre zone, 
è una suggestivo intreccio tra arte, letteratura e inge-
gneria. In pochi chilometri si mescolano i paesaggi leo-
nardeschi della Vergine delle Rocce, gli itinerari manzo-
niani dei Promessi Sposi, il modernariato delle centrali 
idroelettriche e del Ponte San Michele. La candidatura 
a Patrimonio dell’Umanità non è casuale. 

Quante persone che passano in auto o in treno sul no-
stro ponte ammirano lo scorcio sull’Adda e si lasciano 
incantare? Credo molte di più di quante pensiamo; in-
fatti nel fine settimana le rive del fiume si popolano 
di camminatori, cicloamatori che uniscono la pratica 
sportiva (o un momento di relax) con la visione di un pa-
norama unico. Il nostro territorio, per questa sua parti-

VUOI ESSERE PRESENTE 
CON LA TUA PUBBLICITÀ 

SU QUESTO INFORMATORE?

I N F O  E  P R E V E N T I V I  S E N Z A  I M P E G N O
035 36 92 015  |  320 90 85 347

CALUSCO_dicembre03.indd   18 05/12/17   13:09



19
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del proprio progetto e percorso. 

VITA AMMINISTRATIVA

Il valore aggiunto
getti, le attività ma anche le difficoltà e le problema-
tiche che spesso nel “fare quotidiano” si incontrano. 
Il 2018 sarà caratterizzato dall’entrata in vigore della 
legge sul Terzo Settore, che imporrà a ciascuna asso-
ciazione di rivedere, alla luce delle nuove disposizioni, 
il proprio assetto statutario e la propria imposta-
zione, pur nel rispetto delle specifiche prerogative di 
ognuna. Sarà dunque un anno impegnativo nel quale 
sarà indispensabile un gioco di squadra tra le varie 
Associazioni, in concerto e supporto con la Consulta 
delle Associazioni e l’Assessorato alle Associazioni.

Nel rinnovare a ciascuna Associazione, a ciascun 
volontario la stima e la gratitudine da parte dell’Ammi-
nistrazione Comunale, auguro a tutti un sereno Natale 
e un felice anno nuovo. 

L'Assessore ai Servizi Sociali e alle Associazioni
Lorena Marzani

Patrimoni
da valorizzare
La bellezza del nostro territorio è nel poter scoprire luo-
ghi meravigliosi e ricchi di storia a pochi passi da casa; 
abbiamo un patrimonio culturale unico e da valorizzare. 
Il corso del fiume Adda, specialmente nelle nostre zone, 
è una suggestivo intreccio tra arte, letteratura e inge-
gneria. In pochi chilometri si mescolano i paesaggi leo-
nardeschi della Vergine delle Rocce, gli itinerari manzo-
niani dei Promessi Sposi, il modernariato delle centrali 
idroelettriche e del Ponte San Michele. La candidatura 
a Patrimonio dell’Umanità non è casuale. 

Quante persone che passano in auto o in treno sul no-
stro ponte ammirano lo scorcio sull’Adda e si lasciano 
incantare? Credo molte di più di quante pensiamo; in-
fatti nel fine settimana le rive del fiume si popolano 
di camminatori, cicloamatori che uniscono la pratica 
sportiva (o un momento di relax) con la visione di un pa-
norama unico. Il nostro territorio, per questa sua parti-

colarità, è da tutelare e valorizzare. Per questo il Comu-
ne di Calusco si è unito al Parco Adda Nord e al Comune 
di Paderno per chiedere al Ministero dei Beni Culturali 
e all’Assessorato al Turismo di Regione Lombardia di 
promuovere il ripristino del Naviglio di Paderno. L’inter-
vento, che riaprirebbe la portata d’acqua del naviglio, 
permetterebbe anche il ripristino delle strutture e la 
messa in sicurezza dell’area; un recupero funzionale e 
paesaggistico molto importante per il valore del nostro 
Comune e che si inserisce in un contesto di recupero 
delle vie fluviali in Lombardia. Scendendo da Paderno 
fino a Trezzo si può imboccare la Martesana fino a Mila-
no e, tramite altre ciclovie, arrivare nel cuore del nostro 
capoluogo. Facendo gioco di squadra con gli altri Enti 
interessati, possiamo riportare in funzione una parte 
importante della nostra terra.

Il Consigliere Comunale
Dott. Matteo Villa

VUOI ESSERE PRESENTE 
CON LA TUA PUBBLICITÀ 

SU QUESTO INFORMATORE?
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VITA AMMINISTRATIVA

CaluscoInApp

È disponibile nello store del vostro dispositivo mobile (sistemi opera-
tivi Android, Windows e iOS) la nuova applicazione "CaluscoInApp", un 
ulteriore e utile strumento per essere informato in tempo reale sulle 
novità amministrative e gli eventi del Comune di Calusco d'Adda.

L'applicazione permette, inoltre, di:
-  visualizzare gli orari di apertura e i recapiti degli uffici comunali e degli 

amministratori;
- inviare segnalazioni agli uffici comunali competenti;
-  consultare l'elenco delle attività commerciali e produttive del terri-

torio comunale.
È già attivo lo Sportello telematico per la presentazione on line delle pratiche  
edilizie.

L'applicazione sarà gradualmente implementata con ulteriori funzioni interattive. 
Nel frattempo, state connessi!

 Ufficio Relazioni con il Pubblico
Brunella Brivio

Il palazzo comunale, così come lo conosciamo oggi, 
esiste dal 1956. In tempi precedenti non aveva avuto 
una sede fissa e gli uffici del Comune di Calusco 
d’Adda rimasero in edifici di proprietà privata, affittati 
temporaneamente e cambiando spesso la loro collo-
cazione. 

Alla fine del XIX secolo la sede municipale si trovava 
nell’attuale via Bartolomeo Colleoni, con un canone di 
affitto di circa 60 lire annue. Solo nel 1896 gli uffici 
iniziano ad avere una propria sede comunale situata 
al secondo piano del nuovo edificio scolastico addos-
sato all’attuale chiesa vecchia. 

Lo stabile dovette anche affrontare una forte tromba 
d’aria che ne scoperchiò il tetto il 4 luglio del 1905 
(riparato poi il 7 luglio). 

Prima dell’avvento del Fascismo, il 
municipio subì un ulteriore sposta-
mento in un edificio dell’attuale via 
Roma, al tempo denominata “viale 
stazione” e collegava l’abitato cen-
trale del paese alla stazione che 
era in progetto di esser costruita. 

Il nuovo edificio comunale, così 
come lo vediamo oggi, venne pro-
gettato nel 1955 dall’ingegner 
Primo Colombo Zefinetti e inaugu-
rato un anno dopo (18 marzo 1956). 

All’inaugurazione parteciparono 
l’onorevole Giovanni Battista Sca-
glia e l’allora Vescovo di Bergamo 
Monsignor Giuseppe Piazzi, alla 
presenza del prevosto don Luigi 
Motta e del sindaco in carica Airoldi 
cav. Luigi. 

Negli stessi anni fu realizzata anche l’antistante 
piazza san Fedele, a due piani comunicanti tramite 
un’ampia scalinata. 

Il palazzo comunale riporta delle decorazioni che si 
possono trovare sul fronte del balcone che dà sulla 
piazza, nell’atrio al piano terra e in sala consiliare (un 
affresco rappresentante l’allegoria del lavoro).

Nel 2005 fu realizzata una nuova ala con ingresso su 
via Volmerange Les Mines.

Il Consigliere Comunale
Elena Scotti

VITA AMMINISTRATIVA

Il palazzo comunale

(foto archivio comunale)

VUO I  FAR  CONOSCERE  LA  TUA  ATT IV I T À?

CONTATTACI
PER S TAMPA  E  D I ST R I B U Z IONE

INFO  E  PREVENT IV I  SENZA  I MPE GN O    320 90 85 347
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VITA AMMINISTRATIVA
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VITA CITTADINA

Laboratori 
asilo nido comunale

Soggiorno marino invernale

L'Asilo Nido Comunale “La Porta Azzurra” invita tutte 
le famiglie con bambini 0-6 anni a partecipare ai 
“LABORATORI AL SABATO” per giocare e fare merenda 
insieme:

Sabato 3 febbraio 2018
 "Carnevale: realizziamo i sacchetti dei coriandoli" 

Sabato 24 marzo 2018
“Primavera: laboratorio vasetti”

L’Assessorato ai Servizi Sociali, in collaborazione con 
l’Agenzia “Viaggiamo Etli”, promuove l'annuale SOG-
GIORNO MARINO INVERNALE, dal 16 al 30 aprile 2018, 

Con le ultime elezioni di giugno, Calusco Unita è dive-
nuta la nuova forza di opposizione, rappresentata in 
Consiglio Comunale dal capogruppo Fabio Colleoni 
e dai Consiglieri Lino Cassese, Barbara Locatelli e 
Dario Colleoni. A tal proposito ci teniamo a ringraziare 
gli elettori e tutti i sostenitori di Calusco Unita per il 
supporto dimostrato durante la campagna elettorale. 
Ricambieremo la vostra fiducia rappresentandovi con 
impegno nel nostro ruolo istituzionale. 

La nostra è una lista civica giovane e appena nata e 
alla quale hanno già aderito numerosi cittadini ai quali 
sta a cuore uno sviluppo sostenibile e armonico del 
paese. 

Preso atto del risultato delle elezioni, sarà nostra pri-
orità portare avanti nel ruolo di minoranza gli obiet-
tivi che ci siamo posti e il programma che abbiamo 
presentato ai cittadini. Oggi non esistono più settori 
di vita scissi l’uno dall’altro. Scuola, cultura, lavoro, 
ambiente, territorio e sicurezza si intrecciano e richie-
dono interventi coordinati per rendere più vivibile il 
paese e favorire la crescita di una cittadinanza attiva 
e partecipativa. 

Per realizzare tutto questo lavoreremo affinché Calu-
sco non si trasformi in un semplice dormitorio come 
sta accadendo un po’ in tutte le periferie, così come 

DALLA MINORANZA

Calusco Unita, la nuova 
lista civica caluschese

ci impegneremo affinché si riscoprano valori comuni e 
l’identità del paese, puntando molto sulla scuola, sulla 
formazione e sulla crescita dei nostri ragazzi, senza 
perdere occasione per confrontarci con l’attuale 
Amministrazione.

Noi come Calusco Unita vogliamo impegnarci lavo-
rando in questi anni per accrescere la conoscenza, 
l’interesse e la partecipazione dei cittadini. La nostra 
presenza in Consiglio Comunale sarà attiva, propo-
sitiva e al tempo stesso critica laddove sarà neces-
sario. Terremo aperti tutti i canali di confronto, orga-
nizzeremo iniziative di approfondimento, di cultura, 
di informazione e ascolto rivolte alla cittadinanza e a 
tutte le realtà del territorio. CALUSCO UNITA è nata ed 
è VIVA. Ora deve crescere assieme ai cittadini!

Per restare aggiornati sulle nostre iniziative potete 
visitare il nostro sito www.caluscounita.it o la nostra 
pagina Facebook “Calusco Unita”. 

Per contattarci o chiederci direttamente qualsiasi tipo 
di informazione potete inviarci una mail all’indirizzo  
caluscounita@gmail.com. 

Ascoltandovi porteremo avanti il nostro progetto che 
vuole restituire al cittadino il suo ruolo da protagoni-
sta. 

Un augurio sincero di buon Natale e felice anno nuovo 
a tutti i caluschesi!

Il Gruppo Consiliare 
Calusco Unita
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VITA CITTADINA

Laboratori 
asilo nido comunale

Soggiorno marino invernale

L'Asilo Nido Comunale “La Porta Azzurra” invita tutte 
le famiglie con bambini 0-6 anni a partecipare ai 
“LABORATORI AL SABATO” per giocare e fare merenda 
insieme:

Sabato 3 febbraio 2018
 "Carnevale: realizziamo i sacchetti dei coriandoli" 

Sabato 24 marzo 2018
“Primavera: laboratorio vasetti”

I laboratori si terranno dalle ore 16.00 alle ore 18.30 
presso l'asilo di Via Fantoni 271.

Si consiglia di portare un cambio vestiti per i bambini.

Info: 
tel. 035 790241 
e-mail asilocalusco@koinecoopsociale.it

L’Assessorato ai Servizi Sociali, in collaborazione con 
l’Agenzia “Viaggiamo Etli”, promuove l'annuale SOG-
GIORNO MARINO INVERNALE, dal 16 al 30 aprile 2018, 

presso l'Hotel Curtis Centrale 3 stelle di Alassio.
Quota del soggiorno per 15 giorni: Euro 660,00.
Iscrizioni presso lo sportello dei Servizi Sociali negli 

orari di apertura al pubblico.

L’Agenzia Viaggiamo Etli perfezio-
nerà 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 20 febbraio 2018.

Durante il soggiorno verrà garantito 
per il gruppo un accompagnatore.
Per informazioni telefonare al n. 035 
4389054.

BUONE VACANZE!!!

Calusco Unita, la nuova 
lista civica caluschese
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visitare il nostro sito www.caluscounita.it o la nostra 
pagina Facebook “Calusco Unita”. 

Per contattarci o chiederci direttamente qualsiasi tipo 
di informazione potete inviarci una mail all’indirizzo  
caluscounita@gmail.com. 

Ascoltandovi porteremo avanti il nostro progetto che 
vuole restituire al cittadino il suo ruolo da protagoni-
sta. 

Un augurio sincero di buon Natale e felice anno nuovo 
a tutti i caluschesi!

Il Gruppo Consiliare 
Calusco Unita
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