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Nello scorso mese di novembre si è tenuta a Glasgow 
in Scozia la COP26; COP è l’acronimo inglese di 
“Conferenze delle parti” e identifica la riunione annuale 
dei Paesi che hanno ratificato la Convenzione Quadro 
dell’ONU sui Cambiamenti Climatici giunta alla sua 
ventiseiesima edizione. A questa riunione mondiale 
hanno preso parte i rappresentanti di 197 Paesi con 
l’obiettivo di combattere il cambiamento climatico, 
argomento che ormai è sempre più popolare e 
all’ordine del giorno. Ma a che punto siamo? Cosa 
davvero è stato fatto finora per contrastare questo 
fenomeno? L’economista spagnolo Joan Martìnez 
Alier, insignito nel 2020 del prestigioso Premio Balzan 
per i suoi lavori sulle sfide ambientali, ha coniato il 
termine di “conflitti socio-ecologici”. Secondo Alier 
vent’anni fa i conflitti socio-ecologici nel mondo erano 
poco più di un centinaio, oggi se ne conterebbero 
oltre tremila: poiché l’economia globale continua 
a crescere è necessaria una sempre maggiore 
quantità di energia che in larga parte deriva ancora 
dai combustibili fossili che spesso dobbiamo andare 
a prendere sottoterra, quindi aprendo nuove miniere 
e inquinando. Una larghissima parte dei conflitti socio-
ecologici riguardano l’estrazione di petrolio, metano 
e metalli, amplificati dallo scioglimento dei ghiacciai 
che portano alla luce nuovi giacimenti di ferro, rame, 
nichel e soprattutto metano. Lo scienziato statunitense 
Charles David Keeling fu il primo nel 1958 ad avere 
l’intuizione di misurare la concentrazione in atmosfera 
di anidride carbonica, misurazione che continua 
ancora oggi.
La rappresentazione grafica di queste misurazioni 
ha preso il nome di curva di Keeling in onore dello 
scienziato; essa mostra che la CO2 aumenta 
costantemente di circa 1-2 parti per milione (ppm) 
ogni anno.

Nel 1992 quando si svolse il primo summit della Terra a 
Rio de Janeiro eravamo a 360 ppm, oggi siamo arrivati 
a 415 ppm. Stime della concentrazione di anidride 
carbonica nelle precedenti ere geologiche dicono che 
essa non aveva mai raggiunto livelli così alti negli ultimi 
4 milioni di anni.
Si parla da alcuni anni di economia circolare, ovvero 
un’economia che sia sostenibile dal punto di vista 
ambientale, ma finché non solo la produzione 
industriale, ma anche le nostre abitudini quotidiane 
avranno alla base l’utilizzo di combustibili fossili, non ci 
sarà nulla di circolare: petrolio e carbone non possono 
essere bruciati due volte perché essi sono il prodotto 
della fotosintesi avvenuta milioni di anni fa, e tutto ciò 
non ha nulla di rinnovabile e nemmeno di circolare.
Dopo l’esperienza (non ancora superata) della pandemia 
da Covid-19, l’imperativo che dobbiamo darci è “non 
tornare al passato”. Uno degli insegnamenti che 
dovremmo trarre è la necessità di un cambiamento 
nei nostri stili di vita, uno sforzo personale e collettivo 
per vivere in modo più sostenibile e rispettoso per 
l’ambiente e per il Pianeta. Qual è la posta in gioco?
La nostra stessa sopravvivenza e soprattutto quella delle 
generazioni future. Un recente studio commissionato 
dal governo italiano all’Università Ca’ Foscari di Venezia 
mette in luce che il riscaldamento climatico nei prossimi 
decenni determinerà nel nostro Paese un innalzamento 
del livello dei mari e un mutamento delle piogge con 
maggiori siccità al Sud e maggiori piogge al Nord; 
secondo lo studio citato, se prevalesse uno scenario 
in cui non vengono azzerate le emissioni nette di CO2 
entro mezzo secolo e la temperatura mondiale salisse 
di 3 gradi in media, tutta la Sicilia perderebbe il 14% 
delle sue piogge e la siccità diverrebbe una minaccia 
per gran parte del centro-sud; al contrario al Nord 
sarebbe previsto per il 2050 un aumento delle piogge 
invernali del 9%, abbastanza da porre il problema delle 
inondazioni. Il rapporto cita inoltre uno studio che 
vede un calo del 15% degli arrivi di turisti dall’estero 
- anche per il forte ridursi delle nevi al Nord - già con 
un aumento del 2% delle temperature. L’agricoltura 
perderebbe 12,5 miliardi di fatturato a metà secolo, con 
un impoverimento a doppia cifra del valore dei terreni.
Possiamo forse ancora dire che il problema non esiste 
o non ci riguarda? Rimane poco tempo per un deciso 
cambio di rotta, ma il nostro destino è nelle nostre 
stesse mani.

Il Direttore Responsabile
Dott. Michele Vitali 
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sembra incredibile ma questo è l’ultimo notiziario del 
mio mandato, gli anni sono trascorsi nel bene e nel 
male, sono volati e le vicende vissute finora non ci 
hanno assicurato certamente sonni tranquilli, ma mi 
auguro di avere soddisfatto come Sindaco le vostre 
aspettative. Vi confesso, non è stato facile! 
La chiusura del Ponte San Michele e, subito dopo 
la sua riapertura, l’avvento della pandemia ancora in 
corso che mi ha particolarmente scosso, come credo 
insieme a tutti voi, e tolto quella serenità d’animo che 
desideravo avere per poter operare in una situazione 
normale, libera da preoccupazioni non legate alla 
programmazione, alla gestione amministrativa.
L’emergenza sanitaria ha dilagato ed avrei tanto 
desiderato poter annunciare ora la sua conclusione, 
ma rappresenta tuttora un momento drammatico, 
ha minato tutte le nostre certezze creando paura per 
la nostra salute ed incertezza per il nostro futuro.
Ho dovuto far applicare e far rispettare molte 
restrizioni, con direttive che mutavano dall’oggi 
al domani; ho cercato di incoraggiare voi tutti a 
sopportarle e solo con la vostra adesione massiccia 
alla campagna vaccinale abbiamo superato la 
situazione più critica.
Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha detto 
che il successo del piano PNRR (Piano Nazionale 
di ripresa e resilienza), occasione di riforme ed 
investimenti come mai visto dal dopoguerra ad oggi, 
è/sarà in mano ai Sindaci, grazie alla loro abilità di 
esperti amministratori.
Ci sono stati dei momenti difficili, ma anche grandi 
soddisfazioni ogni volta che veniva realizzato un 
progetto, raggiunto un obiettivo previsto nel nostro 
programma. Come mi ero preposto amministrando 
la cosa pubblica credo di aver dimostrato di essere 
il Sindaco di tutti, di aver garantito il rispetto delle 
regole e delle leggi, senza il rispetto delle quali 
vengono meno le fondamenta della nostra civiltà, 
del nostro vivere quotidiano.

Mi sono assunto anche 
la responsabilità di decisioni tempestive atte ad 
accorciare iter burocratici che non credevo essere 
così lunghi ed intricati. Senza un drastico snellimento 
burocratico delle attuali procedure i Sindaci, anche i 
più volenterosi e capaci, non riusciranno a soddisfare 
le aspettative riposte nel PNRR. A questo punto, quasi 
al termine del mandato, dovrei fare un resoconto dei 
progetti realizzati, ma  non credo sia il caso di stilare 
un elenco dettagliato in quanto sono stati  ampiamente 
già illustrati  nei passati notiziari e molti di essi sono 
anche sotto gli occhi di tutti.
In questo ultimo anno abbiamo cercato nel limite del 
possibile di aiutare tutti coloro che si sono trovati in 
difficoltà, che hanno perso il lavoro, hanno  sospeso 
o chiuso un’attività; emanato misure a sostegno 
economico a piccole e medie industrie, “Calusco 
Sport”, Società Sportive e loro iscritti, a coloro che 
hanno frequentato i CRE, all’Oratorio, all’Associazione 
Pensionati e Anziani “La Vela” per consentire la 
riapertura del Centro anziani dopo due anni di chiusura 
e, anche se previo appuntamento per ottemperare 
alle direttive anti pandemia, non abbiamo mai chiuso il 
Comune ma continuato ad erogare tutti i servizi dovuti 
a voi cittadini.
Si è provveduto al rifacimento, riqualificazione ed 
asfaltatura di varie strade e marciapiedi in tutto il 
paese, all’efficientamento energetico di gran parte 
dell’illuminazione pubblica con lampade a led a basso 
consumo energetico, agito con vari interventi di 
manutenzione straordinaria eseguiti in tutti gli asili e 
le scuole anche per il loro adeguamento alle direttive 
dovute alla pandemia.
Dopo una lunga attesa è stata realizzata con la posa 
della fibra ottica la possibilità di connettersi alla  Banda 
Ultra Larga in tutte le aree bianche del paese,  fino ad 
ora non coperte neppure da ADSL; ciò ha permesso 
a molti di lavorare in smart working da casa e ci ha 
consentito anche di collegare le nuove telecamere ad 
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alta definizione ai monitor situati sia nella sala operativa 
dei nostri vigili, che in quella nuova predisposta 
nella Caserma dei Carabinieri, consentendo un 
monitoraggio puntuale di tutti gli accessi e le aree 
critiche del paese.
ASST BG Ovest ha riaperto dal 2 novembre scorso, 
anche grazie al sostegno di voi tutti, il nostro 
Poliambulatorio, riattivando lo sportello unico 
amministrativo; lo stesso presidio sanitario sarà 
candidato anche come futura Casa di comunità, 
attuando quell’assistenza sanitaria, da tempo 
promessa, sempre più vicina ai cittadini.
Finalmente, dopo più di 20 anni dal primo progetto, 
è stato realizzato ed aperto al traffico pesante il 
primo tratto della Tangenziale Sud, il cui secondo 
lotto, grazie ai contributi di Regione Lombardia, del 
contributo previsto dalla nuova convenzione firmata 
con Italcementi e di un mutuo, verrà appaltato a breve 
consentendo di completare tutta la Tangenziale/Viale 
Lombardia. La realizzazione di questa importante 
opera ci permette di iniziare ad approntare un nuovo 
Piano di Governo del Territorio che rivoluzionerà 
l’assetto urbanistico del centro del nostro Paese, 
consentendoci di eliminare per sempre il transito dei 
mezzi pesanti da via Marconi ed il loro stazionamento 
vicino alle scuole. 
Molto è stato fatto, ma molto può essere ancora 
realizzato per migliorare il nostro paese; per il prossimo 
anno abbiamo già ottenuto il finanziamento dallo 
Stato di 1.174.000 € per l’adeguamento antisismico 
della scuola primaria e secondaria, dalla Regione 
Lombardia 183.000 € per il rifacimento del tetto 
dell’ala vecchia del Municipio ed abbiamo reperito 
i finanziamenti per la riqualificazione del campo di 
calcio di allenamento (447.000 €) e di una parte dei 
giardini comunali di viale Immacolata (160.000 €); 
inoltre è prevista l’implementazione di nuovi servizi 
necessari ed utili alla popolazione come la possibilità 
di effettuare pagamenti direttamente sul sito del 
Comune tramite Pago PA.
Tutto è stato eseguito e programmato senza aumento 
delle tasse e con le aliquote tributarie, di nostra 
competenza, mantenute invariate durante tutto il 
quinquennio.

Consentitemi, a questo punto, di ringraziare ed 
esprimere la mia più sentita gratitudine a partire dal 
Vicesindaco e dagli Assessori, per il lavoro svolto al 
mio fianco nel corso di questi cinque anni con lo scopo 
di portare a termine quanto ci eravamo prefissati ed a 
tutta la squadra che mi ha sostenuto, sempre coesa, 
compatta, non assumendo mai comportamenti 
che potessero mettere in difficoltà la credibilità 
dell’Amministrazione agli occhi di tutti voi cittadini.
Desidero, altresì, esprimere il mio apprezzamento 
nei confronti di tutti i Consiglieri Comunali, anche di 
opposizione, che hanno partecipato attivamente alla 
vita politica del paese.
Grazie anche al segretario e a tutti i dipendenti 
comunali che, ognuno per le proprie responsabilità, 
hanno partecipato attivamente alla realizzazione di ogni 
obiettivo raggiunto in questi anni.
Ringrazio tutti coloro che durante questi anni del 
mio mandato, hanno collaborato con me e con  
l’Amministrazione: la Consulta con tutte le associazioni, 
le associazioni d’arma (Alpini, Fanti, Bersaglieri e 
Paracadutisti), la Protezione Civile, la Croce Bianca, 
i nostri Medici, la dirigente della  scuola e tutti gli 
insegnanti, il Maresciallo e tutti i Carabinieri, il parroco 
e tutti i sacerdoti, i frati di Baccanello, le suore della 
Torre, le contrade e, in modo particolare, i numerosi 
volontari che hanno dedicato gran parte del loro 
tempo prestando un importante servizio in favore della 
collettività.
In ultimo, ma non per ultimo, il mio ringraziamento 
va a tutti i Caluschesi che con partecipazione ed 
entusiasmo hanno dimostrato interesse per la 
vita istituzionale del nostro paese partecipando 
all’impegno profuso nell’opera di miglioramento che 
abbiamo voluto intraprendere, consapevoli che quanto 
abbiamo realizzato e deciso oggi si rifletterà sulla 
Calusco di domani, quella che lasceremo in eredità alle 
generazioni che verranno dopo di noi.
I più sentiti e calorosi Auguri di Buon Natale 
ed un felice, prospero ed in salute Nuovo Anno 
a tutti voi ed ai vostri cari, miei concittadini 
Caluschesi!

Il Sindaco  
  Dott. Michele Pellegrini
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Nella seduta consiliare del 22 novembre scorso 
è stato approvato il Piano di diritto allo 
studio per l’anno scolastico 2021/2022, 
ovvero lo strumento che indica le misure attuate 
dall’Amministrazione per il sostegno alla scuola, 
sia in termini di ampliamento dell’offerta formativa 
che di spese sostenute e da sostenersi per il 
funzionamento dei vari plessi (principalmente 
spese per manutenzione e utenze).

Accanto alle importanti spese “ordinarie” per 
consentire la ripresa in sicurezza, sono stati sostituiti 
i serramenti delle tre aule poste nel seminterrato 
della scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo 
per ulteriori € 25.000,00 per ottemperare alle 
stringenti disposizioni di ATS sul ricambio d’aria 
nelle classi e sul distanziamento tra gli alunni (un 
doveroso ringraziamento all’Ufficio Tecnico che è 
impegnato quotidianamente nella risoluzione delle 
problematiche che insorgono nei vari plessi).
Anche la gestione su due turni del servizio mensa ha 
comportato spese aggiuntive per l’anno scolastico 
in corso (sia per i maggiori costi del servizio che per 
i due educatori professionali che si affiancano ogni 
giorno agli insegnanti per mantenere distanziate 
le diverse classi anche durante la pausa mensa; 
a tal proposito ringrazio l’Ufficio Istruzione per il 
prezioso supporto fornito nelle mille difficoltà della 
pandemia).

L’Amministrazione ha comunque deciso di 
mantenere invariato il buono pasto anche per 
quest’anno (i costi maggiori sono sostenuti 
interamente dal Comune per non gravare sulle 
famiglie) e sono stati confermati i fondi stanziati per 
l’ampliamento dell’offerta formativa per le scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie pubbliche e 

paritarie (progetti bruscamente sospesi nella 
primavera del 2020 e purtroppo anche lo scorso 
anno a causa della pandemia).

Grazie a ulteriori fondi ricevuti dal Ministero 
dell’Istruzione per il c.d. “Piano Scuola Estate 
2021”, nei mesi di settembre e ottobre scorsi 
l’Istituto Comprensivo ha dato la possibilità 
a quasi duecento ragazzi e ragazze che 
frequentano la scuola primaria e secondaria 
e che hanno aderito al progetto, di cimentarsi 
in progetti innovativi: il laboratorio di robotica 
e un progetto di riqualificazione del giardino 
dell’Istituto per la secondaria, mentre bambini e 
bambine della primaria si sono concentrati sulla 
preparazione dell’allestimento della biblioteca 
di Istituto (un progetto avviato prima della 
pandemia che a breve verrà concluso, con la 
partecipazione della Consulta delle Associazioni 
che ha acquistato gli arredi).

Per il prossimo anno, inoltre, grazie a un 
bando vinto dal nostro Comune, sono in arrivo 
importanti finanziamenti per la scuola primaria 
e secondaria dell’Istituto Comprensivo che 
consentiranno ulteriori lavori sugli immobili per 
rendere gli ambienti sempre più accoglienti 
e piacevoli per gli studenti che li vivono ogni 
giorno, con la speranza che la DAD (didattica 
a distanza) possa finalmente rimanere solo un 
ricordo.

Approfitto per augurare a tutti delle serene 
festività natalizie e ai nostri ragazzi/e una ripresa 
a gennaio “in presenza” per rinsaldare quei 
rapporti di amicizia che rimangono tra i ricordi 
più belli legati alla scuola.

Notizie dal mondo
della scuola

vitA AmmiNistrAtivA
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Dopo mesi di stallo (pur non essendoci mai del tutto fermati dopo l’estate del 2020), grazie alle progressive 
riaperture è stato possibile riprendere a organizzare anche eventi culturali. Ad agosto e settembre 
abbiamo ballato con i concerti delle “Giannissime” e con i “Vipers” ai giardini di Via Immacolata e 
abbiamo potuto applaudire finalmente le nostre Contrade che sono tornate con lo spettacolo per la Bora 
sabato 25 settembre. A ottobre invece è partita la rassegna cinematografica (che ha occasionalmente 
sostituito la consueta Rassegna teatrale) con otto proiezioni e un buon numero di abbonati (oltre 110), 
a dimostrazione della volontà dei caluschesi di tornare a vivere la normalità. Dati gli ottimi risultati, la 
rassegna cinematografica verrà riproposta anche dal prossimo mese di gennaio, alternando le proiezioni 
di film appena usciti in sala ad alcuni spettacoli teatrali (proprio in questi giorni si stanno tenendo gli 
incontri per definire il programma dettagliato). A dicembre invece un graditissimo ritorno, il Gospel, con 
i St. Antonio David’s Singers e all’Immacolata un regalo per i più piccoli: lo spettacolo del Pandemonium 
Teatro “Cecco l’amico di Natale” al termine del quale le associazioni Avis/Aido hanno offerto la merenda 
a tutti i bambini presenti per iniziare i festeggiamenti in vista del Natale. Gli appuntamenti che ci 
aspettano per il 2022 sono molti, le associazioni hanno già programmato gli eventi per il prossimo anno 
e ci auguriamo che non ci siano spiacevoli sorprese: noi continuiamo fiduciosi a proporre occasioni di 
svago e divertimento con la speranza che possano portare un po’ di spensieratezza nella vita, a volte 
difficile, di tutti i giorni.

Eventi culturali

In occasione delle premiazioni dei meriti 
scolastici e sportivi del 25 settembre 
scorso, l’Amministrazione ha premiato 
anche i vincitori del Concorso “La 
Bibliosfida”, bandito per la prima volta 
circa un anno fa, che aveva come 
obiettivo la lettura di 24 libri (da scegliere 
tra le categoria individuate) entro il 31 
agosto. Nove le nostre concittadine 
che hanno tagliato il traguardo (alcune 
con grande anticipo rispetto alla data 
stabilita): Cattaneo Roberta, Pozzi Linda, Agazzi Alida, Villa Elena, Alì Alessandra, Cattaneo Teresa e tre 
giovanissime delle scuole medie, Colleoni Aurora, Silma Tosuni e Durlo Cristina. Le prime tre classificate 
sono state premiate con un buono per l’acquisto di libri mentre le altre sei hanno ricevuto in regalo un libro, 
scelto dalla nostra Bibliotecaria sulla base delle loro preferenze (ringrazio la Biblioteca e l’Ufficio Cultura 
per il supporto in questa iniziativa, come in tutte le attività culturali che hanno richiesto notevoli sforzi di 
gestione, ad esempio per l’obbligo del controllo green pass e sanificazione ambienti). Il concorso voleva 
essere uno stimolo per incentivare la lettura visti anche i dati Istat che non sono proprio incoraggianti: il 
numero dei lettori in Italia è stabile ma, al contrario di altri Paesi europei, non cresce. Per dare il nostro 
contributo abbiamo quindi puntato sulle attività di promozione alla lettura indirizzate all’infanzia e la 
bibliotecaria Maura è impegnata settimanalmente con i bambini degli asili presenti sul nostro territorio 
e con i bambini della Scuola Primaria. Per tutti gli altri la biblioteca è aperta, sempre su appuntamento, e 
finalmente è possibile tornare a girare tra gli scaffali per scegliere il prossimo libro: buona lettura.

La Bibliosfida
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Il 25 settembre scorso nella piazza del 
Municipio si è tenuto, in una cornice rinnovata, 
l’appuntamento annuale con le premiazioni per 
meriti scolastici dei nostri giovani concittadini/e, 
che hanno ricevuto le borse di studio per le 
scuole secondarie di primo e secondo grado.
Infatti anche per il 2021, nonostante il difficile 
periodo e proprio per dare un segno positivo agli 
studenti che hanno dovuto farsi carico di gravi 
sacrifici con la didattica “a distanza”, è stato 
confermato il bando “Valorizziamo il Merito”, 
che vede la collaborazione ormai da diversi anni 
del Comune di Calusco e della Consulta delle 
Associazioni.
Per ovviare alle restrizioni imposte dalla pandemia, 
anziché al Cineteatro San Fedele, la cerimonia 
si è tenuta all’aperto, nella piazza antistante 
il municipio, dove è stato montato il palco e 
sono state predisposte le sedie per il numeroso 
pubblico. La cerimonia si è aperta con la relazione 
del Presidente della Consulta, Antonio Maggioni, 
sulle attività svolte in questi dieci anni sul territorio 
(le borse di studio vengono consegnate dal 2012 
grazie anche al contributo economico annuale di 
Italcementi e ad oggi sono stati oltre 250 i ragazzi 
premiati) e con il saluto del nostro Sindaco, Dott. 
Michele Pellegrini e del Direttore Italcementi, Ing. 
Ignazio La Barbera. 
Quindi i rappresentanti delle associazioni che 
compongono la Consulta, gli Assessori, le dirigenti 
delle due scuole secondarie di Calusco (Istituto 
Comprensivo e Istituto Maria Consolatrice) e 
don Michael Zenoni per la Parrocchia, hanno 
consegnato le 35 borse di studio agli studenti che 
hanno conseguito il diploma di terza media 
con una votazione da 8 a 10 e le 10 borse di studio 
ad altrettanti studenti che hanno conseguito il 
diploma di maturità con votazione superiore 
a 90/100 e che hanno deciso di intraprendere 
gli studi universitari (in fondo all’articolo l’elenco 
completo dei premiati).

Premiazioni al merito 2021

L’Assessore all’Istruzione e alla Cultura
Silvia di Fonso
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Nonostante le difficoltà che anche le associazioni 
sportive hanno dovuto affrontare con la drastica 
riduzione di gare e campionati per tutte le discipline 
sportive, non sono mancate le premiazioni di tre 
nostri giovani concittadini che hanno conseguito 
risultati a livello nazionale nel 2021: 
Francesco Cocchi per il nuoto (oro nei 50 mt rana, 
oro nei 50 mt dorso e argento nei 50 mt stile 
libero al campionato nazionale ACSI di Riccione), 
Francesca Filippi per il pattinaggio corsa (argento 
nella 100 mt sprint ai Campionati nazionali Strada a 
Riccione) e Aurora Villa per il karate (1° classificata 
Katà cat. Nera 1° Dan età 13/14 a Sesto Fiorentino 
e 1° classificata Katà campionato europeo cat. 
Nera 1° Dan on line). 

I ragazzi e le ragazze presenti, anche se un po’ 
agitati per il fatto di essere “sotto i riflettori” del 
palco, con i loro volti sorridenti hanno manifestato 
la giusta soddisfazione per aver raggiunto un 
traguardo importante e per aver ricevuto in 
pubblico il riconoscimento dei loro sforzi davanti 
alle proprie famiglie, sia per i meriti scolastici 
che sportivi: come ho ricordato a tutti i premiati, 
non bisogna mai aver paura di sognare in grande, 
perché ogni obiettivo può essere raggiunto se 
perseguito con impegno e dedizione. 

Elenco premiati Secondaria di primo grado:
con voto 8 - Bassani Martina, Boschini Noemi, 
Cattaneo Chiara, Cattaneo Corina, Colleoni 
Giorgio, Colleoni Riccardo, Comi Lorenzo, Corti 
Giulia, Della Valle Desiré, Perico Ilaria, Perini Giada, 
Romeo Michele, Valagussa Emma, Villa Aurora; 
con voto 9 – Bosso Gabriele Giorgio, Cattaneo 
Giorgia, Dadda Sirya, Galbusera Viola, Ghisleni 
Cristian, Giovenzana Arianna, Marziali Martina, 
Pjanic Edis, Previtali Sara, Sare Abdoul Zoubaira, 
Ubezio Chiara, Villa Carol;
con voto 10 – Ascione Rosy, Carminati Luca, 
Cortesi Edoardo, Locatelli Federico, Maffeis 
Davide, Mannarelli Beatrice, Mantecca Alessia, 
Merlika Veli, Timis Alin Ioan.
Premiati Secondaria di secondo grado:
Biffi Daria, Bravi Martina, Di Francisca Arianna, 
Locatelli Sara, Magni Alessandra, Reggiani Chiara, 
Sondoss Oulet Sebtia, Tasca Francesco, Tasca 
Rebecca, Viscardi Lisa. 
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Come ogni anno, anche per il 2021 il nostro 
Comune ha provveduto ad emettere i bollettini 
di pagamento della TA.RI., il tributo che 
copre i costi per la gestione dei servizi di 
Igiene Urbana che comprende la raccolta e 
trattamento dei rifiuti, la gestione del Centro di 
Raccolta, lo spazzamento delle strade e l’attività 
amministrativa per la gestione delle utenze.

Il piano economico finanziario che viene 
utilizzato come base di calcolo, comprende 
quindi tutti i costi sostenuti dal gestore (per il 
nostro comune è la G.Eco S.r.L.) che vengono 
suddivisi tra tutti gli utenti, in base a parametri 
stabiliti, di volta in volta, dalla normativa 
vigente. Il Comune, quindi, ha solo il compito 
di conteggiare le tariffe per pareggiare il 
piano economico, definendo le linee guida 
relativamente alle modalità gestionali, come 
ad esempio l’organizzazione dei giorni e delle 
modalità di raccolta e la gestione dei servizi 
aggiuntivi. 

Le modalità di calcolo dei costi dei servizi e della 
loro ripartizione sulle utenze, a partire dal 2020, 
hanno subito rilevanti modifiche:

• ARERA (Autorità di Regolazione per 
Energia Reti e Ambiente) avendo assunto 
competenza regolatoria anche per il settore 
della gestione dei rifiuti urbani, ha ridefinito 
i criteri con cui calcolare i costi che debbono 
essere addebitati alle utenze per i servizi di 
igiene urbana, privilegiando criteri improntati 
alla trasparenza, all’efficienza ed alla tutela 
dell’utente;

• il Legislatore, con il D. Lgs. 116/2020, ha 
ridefinito (in senso restrittivo) le superfici 
delle utenze non domestiche (attività agricole, 

artigianali, industriali, 
di servizio) su cui può 
essere applicata la TA.RI.

Questi fattori hanno comportato la necessità
di rimodulare i Piani Tariffari, calcolati in base ai 
servizi resi dalla G.Eco SRL, applicati dai Comuni 
per il recupero dei costi di gestione.

Nel caso della nostra Comunità, anche 
grazie all’impegno profuso dai cittadini nella 
differenziazione dei propri rifiuti (attività che oltre ai 
benefici ambientali, presenta anche positivi aspetti 
economici), è stato possibile contenere gli effetti 
negativi della rimodulazione che, in ottemperanza 
alla nuova normativa, è stata effettuata. In particolare, 
per le utenze domestiche, conformemente a quanto 
previsto dal nuovo metodo di calcolo dei costi 
istituito da ARERA con la delibera 443/2019, si sono 
riclassificati i costi indivisibili (come, ad esempio, lo 
spazzamento delle strade), determinando, a fronte 
dei soddisfacenti risultati in termini di raccolta 
differenziata conseguiti, una generalizzata, seppur 
lieve, riduzione degli importi addebitati.

Questa nuova modalità di calcolo ha però 
penalizzato le famiglie con basso numero di 
componenti che risiedono in un’abitazione 
con un’elevata metratura: pur lievi aumenti, in 
questo caso, rispondono al citato criterio di 
rideterminazione dei costi fissi, che vengono 
proporzionalmente addebitati in maggior misura a 
tale tipologia di utenza.

Al fine di determinare una ridistribuzione degli 
aumenti e al fine di tutelare le persone sole e 
le famiglie con pochi componenti, la nostra 
amministrazione ha deciso di prevedere uno 
sconto tariffario di questi utenti, rimodulando il 
calcolo tariffario.

TA.RI.
Il nuovo calcolo della TA.RI., quindi, ha portato le 
differenze evidenziate nella tabella qui riportata:
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Dai conteggi sopra riportati si può evidenziare che 
le modifiche di calcolo imposte da ARERA hanno 
portato ad un aumento percentuale significativo 
(sopra al 10%) circa il 15% delle utenze, mentre 
per il restante 85% la variazione è irrilevante o, per 
la maggior parte, in diminuzione.

Per le utenze non domestiche, invece, la 
riclassificazione dei costi fissi ha di fatto 
determinato una leggera ridistribuzione dei 
gettiti complessivi, che ha favorito le tipologie 
d’utenza che hanno una produttività di rifiuti 
inferiore.

Il contenimento dei costi di igiene urbana nei 
prossimi anni passa necessariamente:
• dalla razionalizzazione e 
   dall’efficientamento dei servizi;
• dall’ulteriore aumento della
   differenziazione dei rifiuti e dalla
   riduzione della loro produzione.

Obiettivi che, comportando anche importanti 
benefici ambientali, possono essere raggiunti 
grazie all’impegno di tutti i componenti della 
nostra comunità.
Impegno che, ne sono certo, contraddistinguerà 
ancora una volta tutti i nostri concittadini.

L’Assessore al Bilancio
Dott. Massimo Cocchi
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Sarà, inoltre, compito dei Volontari di Protezione Civile 
ANA provvedere allo sgombero della neve dagli accessi 
agli edifici aperti a pubblico: comune, scuole, chiesa, 
ASST e stazione. 

IL  CITTADINo
Per far sì che, comunque, il servizio dia risultati completi, 
c’è bisogno anche e soprattutto della collaborazione di 
tutti i cittadini. 
Si invita quindi la cittadinanza a: 
• tenere sgombro dalla neve il marciapiede, anche 

se non rialzato, per tutta la lunghezza della propria 
pertinenza, edifici, negozi o aree che siano; 

• tenere sgombri dalla neve i propri accessi carrai, 
compreso l’eventuale accumulo neve che, 
necessariamente, durante le operazioni di sgombero 
neve delle strade, si verrà creare sul lato della corsia 
stradale; 

• usare per lo stazionamento delle proprie autovetture 
il garage privato in quanto l’ingombro della sede 
stradale impedisce l’operatività delle lame sulla già 
ristretta sede stradale; 

• controllare le eventuali cadute di neve dai tetti e 
dagli eventuali rami sporgenti su suolo pubblico, 
segnalandone e delimitandone le eventuali zone di 
caduta. 

In caso di abbondanti nevicate, si chiede gentilmente 
la collaborazione di tutti i cittadini per diffondere queste 
informazioni di sicurezza pubblica, non creare panico e 
allarmismi e si ringrazia anticipatamente per l’apporto che 
si vorrà prestare alla causa comune.

IL SERVIZIo
Questo articolo è importante per informare i cittadini 
circa le modalità operative predisposte dall’ufficio 
tecnico comunale in caso di nevicate e allo stesso 
tempo sensibilizzare la cittadinanza a fare quanto di 
propria competenza. 

La struttura organizzativa comunale in caso di 
nevicate mette in opera 24 ore su 24, in condizioni 
di normali nevicate e comunque durante l’evento 
atmosferico, 2 spargisale, 3 lame per sgombero 
neve, 2 bobcat per le strade strette a fondo chiuso e 
1 aspiratore per marciapiedi
Il territorio comunale è stato diviso in tre macro-zone 
nelle quali è operativa, per ognuna di esse, una lama 
per sgombero neve: 
a. la prima interessa la contrada di Baccanello, la zona 
artigianale e il centro est;
b. la seconda la zona centro ovest, le contrade Torre 
e Montello;
c. la terza opererà nelle contrade Vanzone, Luprita e 
Capora. 

Per ogni zona si procederà con giri completi con 
andamento centro/periferia e con priorità per le 
direttrici principali; per quanto riguarda, invece, le 
strade strette a fondo chiuso saranno operativi i due 
bobcat (piccole pale meccaniche) che opereranno 
una nelle contrade Baccanello, Centro e Torre e l’altra 
nelle contrade Montello, Vanzone, Luprita, Capora e 
nella zona Ponte. 

Naturalmente l’intensità e la durata delle precipitazioni 
nevose influenzeranno l’andamento dei lavori; infatti, 
fino a pochi centimetri di neve si procederà con 
lo spandisale, mentre per maggiori precipitazioni 
entreranno in funzione tutti i mezzi a disposizione. 
Solo ad emergenza conclusa si procederà con 
le operazioni di pulizia e rimozione della neve da 
parcheggi, angoli e bordi strada. 

vitA AmmiNistrAtivA

...e se cade la neve? 

L’Assessore alla viabilità
Dott. Massimo Cocchi

Ogni giorno è il 25 NOvEmBRE
Il 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale 
contro la violenza sulle donne, con una breve cerimonia, è 
stata collocata all’interno dei giardini pubblici a lato Municipio una 
Panchina Rossa, rossa come il colore del sangue, che simboleg-
gia il posto occupato da una donna che non c’è più, portata via dalla 
violenza. È il simbolo di un percorso di sensibilizzazione verso tutte 
le forme di violenza sulle donne.
Come ben noto da tempo, le violenze sulle donne e, in generale, 
la violenza perpetuata sotto varie forme nei confronti di soggetti 
più fragili, rappresenta un fenomeno in progressiva ascesa che 
culmina, purtroppo quasi quotidianamente, in episodi di efferata 
violenza spesso con conseguenze tragiche.
È altresì importante sottolineare che in tantissimi casi le donne 
vengono sottoposte a forme di violenza non fisica, ma psicologica 
e morale, laddove l’abuso della forza è rappresentato anche da 
sole parole o da sevizie morali, minacce, ricatti come mezzo di 
costrizione, di oppressione per obbligare altri ad agire o a cedere 
contro la propria volontà.
Come risaputo per le donne diventa spesso difficile innanzitutto 
riconoscersi vittima di violenza fisica o psicologica, e ancora più 
difficile denunciare. 
Se la Panchina Rossa rappresenta un richiamo visivo, un monito 
che sensibilizza quotidianamente rispetto a questi temi, è 
imprescindibile strutturare servizi e modalità operative che tutelino 
le vittime e ne favoriscano la protezione e l’emancipazione da 
situazioni di vita diventate impossibili.
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Tutti i Servizi Sociali comunali 
sono in prima linea nel 
fronteggiare questo fenomeno 
essendo, nella maggior parte dei 
casi, i servizi di primo approdo 
per le donne in difficoltà.
Anche il Servizio Sociale del 
nostro paese non è esente da 
queste dinamiche ed è spesso 
ingaggiato in interventi volti 
alla tutela di donne in difficoltà 
in stretta collaborazione con 
il Centro antiviolenza di Terno 
d’Isola e Azienda Isola. 
La scelta di posizionare anche 
nel nostro Comune una 
Panchina Rossa ha l’ambizione 
di rappresentare un costante 
richiamo, soprattutto per le 
nuove generazione, al recupero 
di modalità relazionali ed 
interpersonali sempre più 
improntate al rispetto ed 
accettazione reciproca.
Alla nostra Amministrazione 
ha fatto un enorme piacere e 
confortato l’apprendere che i 
ragazzi della Scuola Secondaria 
di primo grado dell’Istituto 
Comprensivo, all’interno di 
un progetto che prevedeva la 
realizzazione di proposte per 
la ristrutturazione del giardino 
interno alla scuola, abbiano 
previsto di collocare una 
panchina rossa, segno che 
anche nei nostri ragazzi sta 
crescendo la sensibilità verso 
questi temi.
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Il 2 novembre ha riaperto, dopo quasi due anni di chiusura, il presidio PRESST di Calusco d’Adda.
La prolungata chiusura di questo presidio territoriale ha causato numerosi disservizi e procurato non pochi 
disagi a tutti i cittadini di Calusco e dei paesi limitrofi, obbligati, per espletare alcune pratiche burocratiche, a 
rivolgersi al presidio di Ponte San Pietro.
Grazie ad una costante e pressante sollecitazione da parte dell’Amministrazione Comunale e all’impegno di 
numerosissimi cittadini, che hanno deciso di aderire firmando la petizione promossa dal nostro Comune per 
stimolare una repentina ripresa delle attività del presidio, se ne è finalmente ottenuta la riapertura.
Attualmente l’apertura si articola su tre giorni, per quanto concerne lo sportello amministrativo, a cui si accede 
tramite appuntamento da fissarsi tramite APP Zero Coda.
Sono inoltre stati attivati gli ambulatori specialistici di otorinolaringoiatria e ginecologia. A breve verrà ripristinata 
l’attività di PAP test per l’individuazione precoce del Papilloma Virus. Continua il costante confronto con i vertici 
ASST che hanno assicurato una progressiva implementazione degli ambulatori specialisti, per la copertura 
dei quali sono stati banditi concorsi per il reperimento del personale medico. L’Amministrazione Comunale 
continuerà a monitorare che quanto programmato e prospettato da ASST si realizzi.
È stato inoltre attivato un nuovo servizio, ovvero l’Infermiere di famiglia e comunità (come da locandina 
esplicativa di Regione Lombardia  qui a lato) che potenzia la presenza di professionisti della salute sul nostro 
territorio. Il servizio è attivabile tramite Medico di medicina Generale, Reparti di Degenza/PS, Pediatra di libera 
scelta, Ambulatori Specialistici, Servizi Sociali, compilando la scheda di attivazione servizio IFeC da inviare a 
infermiere_famiglia@asst-bgovest.it.

Presidio ASST

L’Assessore ai Servizi Sociali
Lorena Marzani
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Nella serata del 10 novembre scorso l’Amministrazione ha incontrato tutte le Associazioni territoriali, le 
Contrade e la Parrocchia per concordare il programma degli eventi e delle manifestazioni per il prossimo anno. 
Questa riunione viene effettuata tutti gli anni e ha lo scopo di coordinare le numerose iniziative onde evitare 
sovrapposizioni.

Purtroppo nel 2020 e nel 2021, a causa della pandemia, molte delle iniziative programmate sono state 
annullate; ciononostante abbiamo potuto piacevolmente constatare che è rimasto vivo in tutti lo spirito e la 
voglia di riorganizzare per il nuovo anno tutti gli eventi che hanno reso il nostro paese vivo e ricco di momenti 
di incontro, svago e condivisione.
Per il 2022 sono state riprogrammate le tradizionali feste delle Contrade, le feste estive organizzate 
dall’Associazione Alpini e Associazione Fanti, i vari eventi culturali e sportivi, il Carnevale, la Notte Bianca, la 
Bora; durante l’estate riprenderanno tutte le proposte ricreative per i bambini ed i ragazzi. Non mancheranno 
inoltre nuove ed inedite iniziative. Tutti gli eventi verranno puntualmente segnalati attraverso i vari canali 
comunicativi.

Ringraziamo tutte le Associazioni e i numerosi volontari che in questi anni hanno continuato, pur con tutte le 
criticità e difficoltà acuite dal problema pandemico, a supportare l’Amministrazione Comunale nel mantenere 
vivo ed attivo il nostro paese.

Ripresa eventi
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L’Infermiere di Famiglia e di 
Comunità è il professionista 
responsabile dei processi 

infermieristici in ambito familiare 
e di comunità.

E’ competente nella  promozione 
della salute e in tutti i livelli della 

prevenzione; nella presa in carico 
delle persone nel loro ambiente, 
al fine di raggiungere il miglior 

risultato di salute possibile.

Infermiere di famiglia e comunità
Attivabile tramite: Medico di medicina generale,  Reparti di degenza/PS, Pediatra di libera scelta, 

ambulatori specialistici, servizi sociali, compilando la scheda di attivazione servizio IFeC, ed 
inviare a: infermiere_famiglia@asst-bgovest.it

All’ambulatorio infermieristico si accede con impegnativa, senza appuntamento;
È attivo dal lunedì alla domenica dalle 8:00 alle 10:00 e dalle 17:00 alle 19:00

COSA FA
•Identificazione precoce delle condizioni di rischio e di fragilità attraverso scale
validate.
•Interventi di promozione di stili di vita e comportamenti salutari dell’individuo,
della famiglia e della comunità.
•Orientamento rispetto ai servizi socio sanitari esistenti.
•Facilitazione delle dimissioni precoci in stretta sinergia con il Medico di
medicina generale, il Pediatra di libera scelta ed altri specialisti.
•Monitoraggio del grado di stabilità clinica/assistenziale che possono indicare un
aggravamento anche attraverso la tele-assistenza.
•Monitoraggio dell’aderenza terapeutica.
•Occasionale erogazione di prestazione infermieristica non riconducibile ad altri
servizi.
•Attivazione di consulenza infermieristica su specifiche problematiche
assistenziali.
•Interventi educativi, di prevenzione e diagnostici in caso di epidemia.
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InfermIere dI
famIglIa e comunItà

Via Locatelli 265 angolo Via Volta
CALUSCO D’ADDA - Tel 035/4389413
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La chiesa di Calusco d’Adda è dedicata alla Beata Vergine 
Maria Immacolata ed è stata costruita nella seconda metà 
dell’Ottocento per venire incontro all’aumento demografico 
della popolazione caluschese. L’inaugurazione dei lavori avvenne 
nel 1864 con il vescovo di Bergamo Pietro Luigi Speranza che 
poggiò la prima pietra e la consacrazione avvenne nel dicembre 
del 1886 da parte del vescovo di Como Pietro Carsana, che fu 
parroco di Calusco.
L’ingresso della chiesa è maestoso: il pronao, diviso da colonne 
con capitelli di ordine corinzio e due pilastri di grandi dimensioni 
ai lati, sorregge la trabeazione. La facciata è posta oltre il pronao 
e presenta un timpano triangolare. Il portone principale centrale 
è affiancato da due entrate più piccole.
La pianta della chiesa è a croce latina: nel transetto a sinistra ci 
sono l’altare dedicato alla Madonna Immacolata e due cappelle 
dedicate al Sacro Cuore di Gesù e a San Luigi; nel transetto a 
destra troviamo l’altare dedicato a San Giuseppe e altre due 
cappelle dedicate una alla Madonna del Rosario e una a San 
Fedele. La zona dell’altare maggiore è raggiungibile da cinque 
gradini e la balaustra divide i due ambienti.

La Chiesa Parrocchiale

Oltre alle opere della vecchia chiesa 
trasferite, tra cui due bellissime 
statue di angeli della fine del 1600, 
se ne possono trovare altre di grande 
pregio: le statue, i tabernacoli incisi, 
l’organo, i confessionali, gli stucchi, 
gli usci in noce sulle porte laterali, 
le finestre decorate, i quadri. L’altare 
maggiore è stato costruito con pietre 
donate da papa Leone XIII ed è curioso 
poter vedere sul retro dell’altare 
stesso tutte le firme di coloro che 
hanno contribuito ad aiutare nella 
costruzione e sistemazione della 
chiesa. Viene anche costruita una 
cripta sottostante l’altare maggiore, 
detto scurolo, dedicato alla Madonna 
del Cenacolo. La grande cupola 
coronata dalla statua dell’Immacolata 
è visibile da grande distanza, la nostra 
“Madunina”.

Consigliere Comunale
Elena Scotti

non hanno rispettato 
lo standard minimo di 
affidabilità previsto”. Ovviamente la nostra via 
Carnate non poteva mancare...Ci chiediamo quale 
sia lo standard minimo previsto, visto che definirlo 
scadente o da terzo mondo è ancora educato!

ANCHE A CALUSCo UNA PANCHINA RoSSA 
CoNTRo LA VIoLENZA SULLE DoNNE
Grazie alla mozione che lo scorso anno il nostro 
gruppo ha presentato in consiglio comunale e 
votata all’unanimità, anche a Calusco è stata 
posizionata una panchina rossa contro la 
violenza sulle donne. La trovate presso i giardini 
confinanti con il municipio. Panchina che 
rappresenterà il “posto occupato” da una donna 
vittima del femminicidio, segno tangibile di una 
assenza nella società causata dalla violenza.

No ALLA (S)VENDITA DI VIA V. EMANUELE 
Dopo aver approvato lo scorso anno una nuova 
convenzione con Italcementi, nel Consiglio 
Comunale del 4 agosto l’Amministrazione ha 
proposto e approvato la variante del PGT (piano 
di governo del territorio) in cui si modifica la 
destinazione futura dell’attuale area insacco 
della cementeria che da area di trasformazione 
diventa area industriale. Con la vendita del tratto 
di via Vittorio Emanuele all’azienda anche questa 
diventa zona industriale. Così l’area confinante con 
il polo scolastico rimarrà industriale per sempre. Lo 
scorso ottobre abbiamo consegnato in Comune 
delle osservazioni per dire NO a questa vendita e 
trasformazione che porterebbe il polo industriale 
ancora più vicino alle nostre scuole, oltre a dare il 
colpo di grazia al nostro centro paese. Ringraziamo 
di cuore quanti hanno sostenuto la nostra battaglia 
consegnando le osservazioni.

RIAPRE ATS CALUSCo, MA NoN fINISCE qUI 
Dopo tante sollecitazioni lo scorso 3 novembre 
ha riaperto la sede ATS di Calusco. La riapertura è 
avvenuta a seguito dei soldi stanziati dal Governo 
per la sanità pubblica, infatti sono state riaperte 
altre strutture nella nostra provincia. Finalmente il 
primo passo, ma continueremo a sollecitare ATS per 
capire quale sarà il futuro del nostro poliambulatorio 
e quali servizi intendono attivare a Calusco. Non 
dimentichiamo, come avevamo denunciato, che 
già prima dell’emergenza covid la nostra ATS aveva 
perso definitivamente numerosi servizi. Servizi che 
dobbiamo assolutamente riportare a casa.

SICUREZZA, DIAMo VITA A UN GRUPPo DI 
CoNTRoLLo DEL VICINATo
In questi mesi Calusco è stata presa d’assalto dai 
furti nelle abitazioni. Per questo motivo stiamo 
portando avanti una proposta: la costituzione di un 
gruppo di Controllo del Vicinato. Non si tratta solo di 
chat whatsapp, ma di affiancare a queste l’adesione 
gratuita all’associazione nazionale “Controllo del 
Vicinato”. Questa fornisce, sempre a titolo gratuito, 
supporto e consulenza ai gruppi di controllo, alle 
Amministrazioni comunali e alle Polizie Locali. 
L’associazione mette anche a disposizione cartelli 
per le vie o contrade dove è presente il controllo del 
vicinato, oltre a materiale informativo. Un’iniziativa 
che rappresenta un deterrente contro i furti e che 
crea vicinanza, conoscenza e solidarietà tra vicini. 
E di tutto questo ne beneficiano anche le Forze 
dell’Ordine, con un dialogo continuo e sensibile tra 
queste e i residenti.

TRENoRD, qUANDo LA SMETTERA’ DI 
“SCUSARSI PER IL DISAGIo”? 
In attesa che si prendano decisioni sulle nuove 
infrastrutture per il passaggio sul fiume Adda, 
continuano i disagi per i pendolari, siano essi 
automobilisti o fruitori delle ferrovie. Nuovamente a 
novembre Trenord ha applicato uno sconto del 30% 
sull’acquisto dell’abbonamento mensile. Questo 
perché “le direttrici del Servizio Ferroviario Regionale 

Il punto di Calusco Unita
dALLA miNOrANzA

Buone feste a tutti dal gruppo
consiliare Calusco Unita!

Per saperne di più seguici sui nostri canali 
social      Facebook e      Instagram.
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Era il 2 novembre 1921 quando, dopo 4 giorni 
di viaggio, un treno speciale, tappezzato 
di tricolori e ricoperto di fiori, giungeva 
sbuffando alla stazione Termini di Roma, 
atteso dalle massime autorità politiche, 
militari e religiose e da migliaia di cittadini 
inginocchiati e commossi, in un silenzio 
surreale.

Su quel convoglio, infatti, il 28 ottobre 
1921 ad Aquileia, la bara di un soldato 
caduto, assolutamente sconosciuto e 
irriconoscibile, era stata posta su un carro 
ferroviario con affusto di cannone, 
appositamente disegnato, recante su un lato 
le date mcmxv – mcmxviii e sul lato 
opposto la citazione dantesca l’ombra 
sva torna ch’era dipartita. 
Si trattava della salma di un caduto a cui 
era impossibile dare un nome, scelto fra 11 
analoghe, da Maria Bergamas, una madre il 
cui figlio caduto non è mai stato ritrovato, 
che da quel momento sarebbe stato per 
tutti gli italiani il MILITE IGNOTO, il figlio, il 
fratello, il marito, il padre dell’intera nazione. 
E’ stato infatti tumulato all’Altare della Patria 
in Roma il 4 novembre 1921.

Una tale circostanza non poteva passare 
in sordina e anche l’Amministrazione 
Comunale di Calusco d’Adda, come 
avvenuto in numerosi comuni italiani, ha 
voluto onorare questo simbolo nazionale, 

vitA CittAdiNA

Un anniversario
commovente:
il mILITE IGNOTO
compie cento anni!
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Leopoldo Giannelli

capace di unificare l’Italia intera, con una serie di 
importanti eventi.
Innanzitutto, nella seduta del Consiglio Comunale 
del 30 giugno 2021 sono state prese all’unanimità 
due importanti decisioni: la concessione della 
cittadinanza onoraria al MILITE IGNOTO, 
Medaglia d’oro al Valor Militare e l’intitolazione 
allo stesso di un luogo del paese degno della 
circostanza.

Ed ecco che in occasione del 4 novembre, 
giornata dell’Unità d’Italia e delle Forze Armate 
e quest’anno anche centesimo anniversario 
della tumulazione del MILITE IGNOTO, con 
quel minimo di solennità che le circostanze 
hanno consentito, nel corso della tradizionale 
sfilata commemorativa del 4 novembre, con la 
deposizione delle corone ai monumenti all’Alpino, 
al Fante e ai Caduti di tutte le guerre, il primo 
cittadino, Dr. Michele Pellegrini, ha scoperto la 
targa che intitola al Milite Ignoto il centralissimo 
giardino compreso tra le Vie Immacolata, Europa 
e Santa Cecilia. 

Il parroco, Don Santino Nicoli ha poi impartito 
la benedizione al nuovo giardino e ai Caduti, 
celebrando infine la Santa Messa in suffragio.

Alla sera si è avuta la conclusione delle 
celebrazioni presso il Cine-teatro San Fedele 
dove, di fronte ad un pubblico attento, lo 
storico militare Prof. Marco Cimmino ha 
tenuto l’interessante conferenza “Dal Piave 
al Vittoriano” in ricordo del viaggio compiuto 
dalla salma del Milite ignoto in un abbraccio 
patriottico da parte della popolazione. Il Coro 
Alpino “Le voci del Brembo” di Valbrembo, 
diretto dal M° Valter Sala, ha animato la serata 
con un ricco repertorio di brani molto apprezzati 
dal pubblico. Il Sindaco, in chiusura, ha ringraziato 
calorosamente i protagonisti della serata ed il 
pubblico intervenuto.



Ma quello che riempie più di orgoglio è aver 
visto tre suoi ragazzi arrivare al professionismo.
I Caluschesi Patrizio Gambirasio vincitore 
di una tappa al Giro d’Italia e Kevin Colleoni 
che quest’anno ha debuttato nel World Tour 
(la Champions League del ciclismo), a cui si 
aggiungono Cristiano Colombo e Valentino Fois.

Sono oramai passati più di 50 anni e la maggior 
parte di quei giovanotti non ci sono più, ad 
Adriano Teli è succeduto con altrettanta 
passione e capacità Renato Fontana. Anche il 
ciclismo si è trasformato ed all’attività su strada 
e pista si sono aggiunte altre specialità, tra cui 
la MTB.
Purtroppo la pandemia ha fatto slittare la festa 
per i 50 anni (per questo abbiamo scritto 50+1) 
ma non ha fermato l’attività dei nostri ragazzi.

In questo 2021, nonostante il Covid, oltre ai tanti 
amatori che hanno partecipato al Granfondo 
e raduni vari è continuata l’attività dei nostri 
ragazzi tra MTB e Strada.

Il gruppo di MTB è guidato da Alex Bonanomi e 
svolge attività di promozione ed insegnamento 
delle tecniche di guida del mezzo in fuori strada 
ed è composta da 15 atleti.
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vitA CittAdiNA

Gennaio 1970: un gruppetto di giovanotti sono 
seduti al tavolo del Bar Sport di Vanzone (ora 
chiuso) davanti ad una tazza di caffè. A guardarli 
bene ci si accorge che non stanno discutendo, 
come gli altri avventori, di Atalanta, Milan, Inter, 
ecc. o del freddo che fa, ma sono impegnati in 
una discussione che sembra molto seria.

Ma qual’è l’argomento di questa discussione?
Qualche mese prima il parroco di quel tempo, 
don Tarcisio Lazzari, aveva fondato la Polisportiva 
Caluschese ed aveva chiesto, ad uno dei 
giovanotti impegnati ora nella discussione e 
grande appassionato di ciclismo: “Perché non crei 
con i tuoi amici una sezione ciclistica?”

Questi amici prendono seriamente la sfida lanciata 
da don Tarcisio ed in quella fredda giornata di 
gennaio dicono di sì ed eleggono Adriano Teli 
presidente. La loro mission è, tramite lo sport, 
aiutare i ragazzi a crescere come uomini e magari 
anche come ciclisti.
Subito si raccolgono attorno a loro altri giovanotti 
e uomini del paese e, sotto la guida dei primi 
direttori sportivi (così si chiamano i mister nel 
ciclismo), tra i quali ricordiamo Romano Personelli, 
Severo Gambirasio, Giacomo Mauri ed Antonio 
Teli, decine di ragazzi si avvicinano a questo sport 
tanto bello quanto faticoso.

Anche i risultati non tardano ad arrivare ed il nome 
di Calusco viene conosciuto ed onorato in tutta 
Italia.
Campionati Provinciali, Regionali, Italiani, assieme 
a più di 1000 vittorie riempiono la bacheca della 
Polisportiva Caluschese.

50(+1) anni
di storia e successi

Il tradizionale gruppo Strada, guidato 
dall’esperto Pierangelo Farina, oltre 
alla promozione svolge anche l’attività 
agonistica ed è composto da una decina 
di atleti sia femmine che maschi.
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Anche quest’anno i risultati non sono 
mancati, con molti piazzamenti, tra i 
quali spiccano le due vittorie di Giovanni 
Personelli, il secondo posto di Alex Brivio 
alla finale provinciale Primi Sprint e la 
convocazione alle finali regionali, oltre 
ai succitati Giovanni ed Alex, anche di 
Alessandro Perico.

Ora l’attività è ferma, riprenderemo il 6 gennaio con la gara di Mtb denominata “33° Trofeo 
Autoghinzani”. 

A marzo 2022 riprenderanno gli allenamenti. Ci troverete nei seguenti giorni:
mTB > mercoledì ore 18 ritrovo presso l’Oasi Sportiva
STRADA > martedì e giovedì ore 17 presso il campo sportivo di Calusco d’Adda.
Per informazioni: caluscheseciclismo@gmail.com 

Polisportiva Caluschese Sez. Ciclismo



Foto ricordo...

 4 Novembre - Giornata dell’Unità
Nazionale e delle Forze Armate

 Nuovo automezzo in dotazione alla Polizia Locale

13 Settembre - Rally dei sei ponti

25 novembre - Giornata Internazionalecontro la violenza sulle donne


