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•   COLLOQUI D’ACCOGLIENZA E ASCOLTO PER APPROFONDIRE LE PROPRIE  ESIGENZE 
     FORMATIVE E PROFESSIONALI

•   CONSULENZA ORIENTATIVA PERSONALIZZATA E ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO 

•   STESURA CV E LETTERA DI PRESENTAZIONE

•   TECNICHE DI RICERCA ATTIVA DEL LAVORO

•   CORSI DI FORMAZIONE IN AMBITO:

SOCIO SANITARIO E ASSISTENZIALE

INFORMATICO

LINGUISTICO

AMMINISTRATIVO/CONTABILE

• MONZA (MI) 20052 - Via San Martino n°3
   Da Lunedì a Venerdì ore 9.30/12.30 e 14.30/17.30
   Tel. 039.3900094
   Fax 039.2313196
   E-Mail: formazione@gmsconsulting.it

• CALUSCO D’ADDA (BG) 24033 - Via Trieste n°533
   Lunedì ore 14.00/18.00
   Da Martedì a Venerdì ore 9.00/14.00
   Tel. 035.0773256   -   Cell. 3316705940
   Fax 035.0773257
   E-Mail: caluscodadda@gmsconsulting.it

“Ente accreditato presso la Regione Lombardia”

210x260 GMS NotizCalusco 0209.indd   1 3-03-2009   11:51:07imp calusco 12_09 def.indd   2 15/12/09   14:24



3

So
m

m
ar

ioSommario

4
5

7

8
9

11

13
14
15
16
17

18

19
21

22
23
24

26

27

28
29

Calusco d’Adda
Periodico trimestrale del 

Comune di Calusco d’Adda

Anno 3 - Numero 4
Dicembre 2009

Direzione e Amministrazione
Piazza San Fedele, 1

Direttore Responsabile
Leopoldo Giannelli

Vice Direttore
Roberto Locatelli

Redazione
Maria Elena Sottocornola

Stefano Vimercati
Michele Vitali

Segretaria di Redazione
Resp. U.R.P. del Comune

Brunella Brivio
urp@comune.caluscodadda.bg.it

Progetto grafico 
e realizzazione

Bergamo Grafiche Editoriali s.r.l.
via G. M. Scotti, 18 

24122 Bergamo
tel. 035.210787 

fax 035.4136667
info@edgrafica.it

info@bgraficheditoriali.it
ROC 13440

Distribuzione gratuita
Tiratura 4.000 copie

Pubblicità inf. 35% 

Autorizzazione 
Tribunale di Bergamo n° 35/07 

del 22/11/2007

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

I trasgressori verranno 
perseguiti a norma di legge.

In copertina
“Vanzone sotto la neve”
 (Foto di S.Vimercati)

Periodico d’informazione di Calusco d’Adda e delle sue contrade Anno 3 • Numero 4 • Dicembre 2009

BACCANELLO CAPORA CENTRO LUPRITA MONTELLO TORRE VANZONE

Buone Feste!

Editoriale
Messaggio del Sindaco
Dal Palazzo Municipale
Italiani si nasce o si diventa
Amo Calusco Volontariamente
16° Premio Bontà U.N.C.I.
Salvatore Cortese: “ Quasi modo Leonardi”
Dagli Assessorati
Variazione di assestamento generale di bilancio 2009
Bilancio di previsione 2010
Il presepio, simbolo di cultura e tradizioni
Piano casa: opprtunità da cogliere
Lavori in corso: aggiornamenti
L’unione fa la forza!
Differenziare correttamente: istruzioni per l’uso - Carta e cartoni, vetro, imballaggi
metallici domestici
Grandi manovre... socio - assistenziali
Dalla Minoranza
Aria di Natale
Rischio di estinzione per il PLIS del Canto e del Bedesco
Dalle Associazioni
Calusco d’Adda al Columbus Day
Un evento che fa notizia: anche quest’anno l’appuntamento non ha deluso!
Rinnovata la fiducia a Bruno Nani
Lo sapevate che...
Nuove norme per il rilascio del passaporto per i minori
Auguri
Incontro pubblico: “Anche i cittadini possono installare pannelli fotovoltaici a costo zero”
Trasparenza amministrativa
Elenco deliberazioni del Consiglio Comunale
Elenco deliberazioni della Giunta Comunale

imp calusco 12_09 def.indd   3 15/12/09   14:24



4
EDITORIALE

4

Siamo nuovamente giunti al S.Natale e, con esso, al termine di un altro anno.
E’ stato un anno particolare, anno in cui i mezzi di informazione, da tutto il mondo, ci hanno som-
mersi di notizie di guerre, attentati terroristici, delitti, violenze su minori e su donne, terremoti, 
inondazioni, la disoccupazione, il posto di lavoro a rischio, la psicosi di una nuova pandemia e, 
come se non bastasse, a far da cappello su tutto: la crisi economica!
Ed ecco che la massa di disperazione, di fame vera, di morte e distruzione che soffoca il mondo 
ci giunge ovattata e ci lascia in uno stato di anestesia mentale, se non proprio di indifferenza. Ci 
siamo assuefatti alle notizie del dolore altrui con una sorta di rassegnazione che ci porta ad ac-
cettare gravi fatti fuori del normale come consueti, concentrati come siamo sul nostro arrancare 
quotidiano, privi di ogni gusto di vivere.
E questo ci riporta a Natale, festività che si dovrebbe trascorrere in famiglia, con gioia e serenità.
“Ma senza soldi, come si fa ad essere sereni?” è la domanda ricorrente. 
La salute, la famiglia, i figli sono più importanti di tutti i soldi del mondo, quindi, i tanti che hanno 
la fortuna di possedere questi doni preziosi devono reagire, devono ritrovare le vere gioie della 
vita, devono riportare gli aspetti puramente materiali nella loro giusta dimensione e nel loro giusto 
valore. Se non si può avere l’ultimo modello di cellulare… si continuerà ad usare quello vecchio, 
se non so quando potrò cambiare l’auto… pazienza, se i figli non hanno un abbigliamento griffa-
to… non importa!
I nostri nonni e, per chi è in una fascia di età come la mia, i nostri padri hanno vissuto, tra guerre, 
distruzioni, fame e povertà, periodi ben peggiori di quello attuale, eppure, con dignità e orgoglio, 
senza aspettare che qualcun altro pensasse a loro, sono andati avanti. Non solo! Con una te-
nacia quasi maniacale, come formichine, hanno seguito una filosofia di vita improntata al taglio 
del superfluo, al risparmio, termine oggi quasi scomparso dal dizionario, nell’eventualità di tempi 
peggiori.
E quanto poco bastava per far apparire sui loro volti e su quelli dei familiari contentezza e alle-
gria: una festa paesana, una birra alla domenica, una merenda in campagna, la messa di mez-
zanotte a Natale!
Solo guardando il peggio ci si rende conto di quanto in realtà abbiamo. Dovremmo quindi rico-
minciare a pensare positivo, a godere di un tramonto spettacolare, del sorriso dei bambini, spe-
cie se sono i nostri, del frutto del nostro lavoro.
E’ Natale, il momento migliore per iniziare a cambiare, per riflettere.
Buon Natale e buon anno a tutti!

Il Direttore responsabile
Leopoldo Giannelli
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Ancora una vol-
ta sta per arri-
vare Natale e 
la fine di questo 
2009. 
Tempo di veri-
fiche su quello 
che si è fatto, di 
programmi fu-
turi e individua-
zione di proble-
mi. Tra i tanti 

problemi, desidero evidenziarne due.

PARCHEGGI
Voglio tornare su questo argomento perché i 
vigili mi stanno informando che le multe per 
sosta vietata sono salite in modo vertiginoso. 
Qualcuno dirà che è il solito modo di fare cassa 
a spese dei cittadini, ma partendo da diverse 
mail di protesta che mi sono arrivate, mi rendo 
conto che è necessario puntualizzare alcune 
cose.
Innanzitutto questo è il primo risultato della 
aumentata presenza della Polizia Locale sulle 
strade e nel territorio, presenza che ho forte-
mente voluto, ma che ha evidenziato come i 
caluschesi non sono proprio disciplinati, so-
prattutto per quanto riguarda il Codice della 
Strada. Voglio ribadire che il territorio comuna-
le non è a disposizione dei propri usi privati. 
La cronica mancanza di parcheggi mette in evi-
denza questa mentalità poco civile. Come ho 
già scritto, siamo ormai abituati a considerare 
gli spazi di uso comune come prolungamento 
del nostro domicilio al punto da considerarli di 
nostra proprietà.
Non è più accettabile che i parcheggi pubbli-
ci diventino il parcheggio privato di tutti coloro 
che non hanno il garage per la propria auto.
Se i posti auto privati hanno un costo, non si 
capisce allora perché quelli comunali debbano 
essere pensati gratuiti. “Io compro un apparta-
mento e il Comune mi mette a disposizione un 
posto auto gratuito”. Non funziona così! Ho già 
rimarcato che il suolo pubblico non è una risor-

sa infinita, che i parcheggi non sono comunque 
dovuti e che quelli presenti sono un costo e al 
tempo stesso una risorsa da valorizzare.
Voglio un paese più vivibile e per fare questo 
ho bisogno che ci siano sempre meno auto in 
circolazione. Le piste ciclabili, il piedibus dei 
bambini, la vigilanza sono alcuni dei tentativi 
che l’amministrazione sta attuando per ridurre 
il traffico, ma senza l’aiuto di tutti questo desi-
derio non potrà mai esaudirsi. 
Stiamo inoltre pensando di creare, dove possi-
bile, posti auto pubblici in affitto per coloro che 
non dispongono di un posto auto di proprietà. 
Con un pò di buona volontà penso si possa 
sicuramente raggiungere un nuovo equilibrio, 
che sarà di giovamento alla qualità di vita di 
tutti. 
E io, credetemi, sarò ben contento di veder di-
minuire le multe nei prossimi anni.

DIRITTI E DOVERI
Come penso ormai tutti sappiano, da tempo, 
staziona permanentemente davanti al Comu-
ne una coppia di algerini che, sfrattati per pro-
lungata morosità, hanno deciso che fosse loro 
diritto avere una casa e che il Comune avesse 
il dovere di procurargliela gratis. Per convincer-
mi, si sono accampati in piazza, rifiutando tutte 
le soluzioni di alloggio temporaneo proposte e 
senza compiere nessuno sforzo personale per 
cercare nuove soluzioni abitative, più adatte 
alle loro possibilità economiche, visto che l’uo-
mo ha comunque un lavoro.
Si sono (o sono stati) convinti che il Sindaco 
neghi loro questo “diritto” perché ‘‘leghista‘‘, 
come da loro sono stato spesso apostrofato. 
Un braccio di ferro che qualche teppista ha 
reso ancora più drammatico con un lancio di 
sassi contro l’auto.
Non voglio infierire su questi sfortunati, perché 
il mio unico scopo di Sindaco è risolvere i pro-
blemi e non vincere guerre. Ma quando il bi-
sogno viene usato come arrogante ricatto per 
un diritto non dovuto, quando non si vogliono 
considerare le tante e ben più gravi necessità 
di molte altre situazioni, allora il mio impegno 

MESSAGGIO DEL SINDACO
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Il Sindaco
Dottor Roberto Colleoni

a far rispettare diritti e doveri diventa assolu-
to. Spero che capiscano che non cederò mai a 
un simile ricatto e che il freddo li convinca ad 
accettare le nostre proposte e a cercare attiva-
mente una sistemazione.
Spero infine, che questo atteggiamento intran-
sigente sia compreso da tutti come atto di giu-
stizia e non di arroganza o, peggio, di razzi-
smo.

MESSAGGIO DEL SINDACO

Voglio porgere infine a tutta la comunità i miei 
auguri di un Santo Natale e di buone feste.
Sono contento che anche quest’anno sia stata 
presentata la mostra del presepe in sala civica 
e io stesso ho voluto che un presepe fosse pre-
sente in tutti gli edifici comunali e nelle scuole. 
Mai come ora è necessario che le nostre radici 
siano ben visibili a ricordarci da dove veniamo, 
perché è su questa appartenenza che si forma 
e si mantiene unita la comunità.

Buon Natale!
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Italiani si nasce o si diventa
Due nuovi cittadini italiani hanno ricevuto le “credenziali” dalle mani del primo cittadino di Calu-
sco d’Adda in due semplici e sentite cerimonie nel palazzo comunale. Si tratta di Zoukari Loubna, 
nata a Ponte San Pietro e residente nel nostro Comune che, avendo compiuto i 18 anni, ha ot-
tenuto la cittadinanza italiana il 28/11/09 e di Mamli Aurora, nata in Albania, a cui la concessione 
della cittadinanza italiana è stata disposta dal Ministero dell’Interno a seguito di matrimonio con 
un cittadino italiano e consegnata il 30/11/09. Ad entrambe il Sindaco, Dottor Roberto Colleoni, 
nel consegnare l’attestato ufficiale e una copia della Costituzione Italiana, ha espresso il proprio 
compiacimento per questo importante traguardo, esortando entrambe a rispettare la Costituzio-
ne del paese che le ha accolte, a “sentirsi” italiane a tutti gli effetti, pur non dimenticando il loro 
paese di origine, con la lingua, la cultura e le tradizioni che lo contraddistinguono. La redazione 
augura ad entrambe una vita serena e piena di successi in Italia.

Amo Calusco Volontariamente
L’Amministrazione Comunale è impegnata da tempo in un ampio programma di razionalizzazio-
ne dei servizi comunali a carattere sociale avente come obiettivo il passaggio da una filosofia di 
pura assistenza (Welfare Assistance) ad un concetto di comunità (Welfare Community).
Questa azione, perseguita già da tempo, si trova oggi in piena sintonia con l’azione dell’Anci 
(Associazione Nazionale Comuni Italiani) e la nuova normativa regionale (legge 03/2008) e trova 
piena legittimazione anche nelle linee guida per la stesura dei nuovi piani di zona.
Calusco d’Adda, con il suo prezioso patrimonio di Associazioni e Volontariato, è oggi una co-
munità pronta a realizzare questo obiettivo. Alcuni passi sono già stati fatti con l’istituzione della 
Consulta delle Associazioni che permette di realizzare formazione per i volontari e sostegno alla 
vita delle Associazioni e ai loro progetti.
Tale organismo, pur essendo espressione di una singola realtà, diventa patrimonio dell’intera 
comunità a beneficio dei cittadini di ogni età e condizione sociale. Sarebbe troppo lungo riportare 
in questa sede l’elenco delle attività condotte a termine.
Il lavoro, infatti, non si effettua solo nel settore dei servizi sociali, ma attraversa tutte le attività 
dell’Amministrazione e le realtà del territorio.
Il Comune, sentendosi parte attiva, gioca un ruolo di “facilitatore” e “sostenitore” di questo im-
menso lavoro che rappresenta un vero e proprio capitale sociale, una ricchezza da amministrare 
e regolare con accortezza nel suo svolgersi quotidiano.
Ed è suo dovere riconoscere il lavoro silenzioso, pianificato e svolto con amorevole cura dai vo-
lontari. Proprio per questo motivo l’Amministrazione Comunale intende riproporre e trasformare 
in appuntamento fisso l’iniziativa sperimentata con grande successo lo scorso anno: l’evento 
“Amo Calusco Volontariamente”, momento in cui tutte le Associazioni e singole persone che, con 
le più svariate modalità, si sono dedicate alla comunità.
In questa sede, verranno portate a conoscenza di tutti, sia pure in modo sintetico, le attività svolte 
per gli altri.
Durante l’incontro verranno premiati, alcuni volontari che, nel corso dell’anno che sta per finire, si 
sono particolarmente distinti, senza con ciò sottostimare il lavoro e l’impegno che tutti i volontari 
hanno portato avanti perché il loro cuore così aveva deciso di fare.
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Sarà quindi l’intera comunità caluschese che, per il tramite dell’Amministrazione, tributerà il gra-
zie e l’affetto a questi protagonisti della solidarietà. Questa “festa del ringraziamento” avrà luogo 
sabato 19 dicembre 2009 presso il centro di refezione scolastica di Via Marconi, dove si daranno 
convegno circa 300 volontari.

16° Premio Bontà U.N.C.I.
Un importante riconoscimento che rende ancora più preziosa la nostra comunità: questo è a tutti 
gli effetti il valore del premio che l’U.N.C.I., Associazione Nazionale Cavalieri d’Italia, ha voluto 
consegnare all’Associazione ”Volontari assistenza ammalati e anziani“ con una solenne cerimo-
nia, domenica 29 novembre a Bergamo. Il lavoro di una vita al servizio delle persone più deboli 
ha ricevuto un giusto riconoscimento e il nostro paese si è distinto come esempio concreto di 
sussidiarietà e inesauribile disponibilità di persone che si spendono con passione e costanza nel 
volontariato. Il gruppo è stato prima segnalato da persone che, pur estranee al paese, ne hanno 
apprezzato l’impegno e poi selezionato tra oltre 50, tutti della bergamasca, con notevoli meriti e 
grande sensibilità sociale. Un riconoscimento per i 40 anni di servizio agli anziani e ai disabili, per 
un lavoro silenzioso e prezioso che ha reso meno gravosa la sofferenza e ha portato momenti di 
serenità a tante persone.
E anche un riconoscimento al suo presidente CARLINO VIMERCATI, per la sua testimonianza e 
la sua coerenza di vita. Presenti alla manifestazione anche tante personalità di rilievo della vita 
politica bergamasca che hanno sottolineato come la nostra terra sia ricca e feconda di esempi di 
grande solidarietà sociale che si manifesta con l’attenzione concreta ed effettiva ai bisogni di chi 
vive accanto a noi, ma anche a quelli di chi è lontano e soffre per la privazione di beni primari.                 
A tutti i volontari della associazione i migliori auguri e ringraziamenti anche dall’Amministrazione, 
con l’augurio di servire ancora per tanti anni la nostra comunità con il medesimo spirito.
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Salvatore Cortese: “QUASI MODO LEONARDI”

Giovedì 10 dicembre a Trezzo sull’Adda presso Villa Gina è stato presentato, all’attenzione dei 
Sindaci dei Comuni aderenti al Parco Adda Nord e dei giornalisti intervenuti, il libro “Quasi modo 
Leonardi” realizzato dal Comandante della Polizia Locale di Calusco Salvatore Cortese; un libro 
non commercializzabile, “ad esclusivo uso interno”, ma consultabile liberamente presso le biblio-
teche dei Comuni del Parco, quindi anche presso la nostra biblioteca comunale.
Esattamente un anno fa incominciò la collaborazione tra l’Autore ed il Parco, con la presenta-
zione di un progetto di ampio respiro, ma che presupponeva come inizio la realizzazione di un 
piccolo volume fotografico, il cui intento era riprodurre in immagini i disegni che Leonardo da 
Vinci fece sul moto dell’acqua. Immediatamente la presentazione del progetto entusiasmò per la 
novità dell’idea che ne stava a fondamento, ma soprattutto per la bellezza e la precisione delle 
immagini che sapevano riprodurre fedelmente in fotografia quella varietà di moti dell’acqua che 
Leonardo seppe studiare e realizzare con il proprio tratto di matita su carta.

“L’acqua che tocchi de’ fiumi è l’ultima
di quella che andò e la prima di quella
che viene: così é il tempo.”
(Leonardo da Vinci)

(F
ot

o 
di

 S
.C

or
te

se
)
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“Ciascuna parte della 
grossezza dell’acqua 
che cade di fiume in 
fra l’aria,
segue la linia nella 
quale fu principiato 
l’impeto che in tal ca-
duta la condusse.”
(Leonardo:
manoscritti di Francia
F - foglio 47 v)

Locatelli Dott. Roberto
Cons. Comunale / CdA PAN

Con il passare del tempo, il continuo lavoro di Cortese sulle immagini e sul testo si faceva sempre 
più completo ed esteticamente apprezzabile, e quello che dapprincipio avrebbe dovuto essere 
una pubblicazione “di massa”, una sorta di brochure, si stava sempre più affinando per diventare 
una pubblicazione di alta qualità, di alto pregio, di alto valore estetico e culturale.
Il formato inizialmente previsto è stato così ingrandito in un formato A4, il numero di pagine pres-
soché raddoppiato, la fotografie sempre più scelte e ricercate.
Al termine di un processo di continua elaborazione si è giunti poi al prodotto finale, un libro 
pregiato dove l’Autore, cinquecento anni dopo, “quasi alla maniera di Leonardo”, ci fa riscoprire 
la bellezza del moto dell’acqua, cogliendone le molteplici evoluzioni fatte di vortici, onde, balzi 
retrosi e gorgoglii.
Il singolo fotogramma, capace di immortalare un attimo della vitalità dell’acqua, un particolare 
del suo muoversi, è un invito a saper spaziare dalla totalità di un paesaggio suggestivo sino a 
soffermarsi su di un particolare, quel particolare che non toglie nulla alla bellezza del tutto ma 
che lo rappresenta e lo sublima. 
La bellezza e la precisione di questo lavoro sono anche un didattico invito a riscoprire i luoghi 
leonardeschi che sono qui, lungo il nostro amato fiume Adda, dove il Genio sostò, meditò, studiò 
e riprodusse su carta o su tela quanto di questo territorio lo ispirò e suggestionò. 
Cortese ce lo ricorda con questo sublime lavoro…”quasi alla maniera di Leonardo”. 
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DAGLI ASSESSORATI

Variazione di assestamento generale di 
bilancio 2009

Bilancio di previsione 2010

Con il Consiglio 
Comunale del 30 
novembre scorso 
abbiamo proceduto 
alla “variazione di 
assestamento ge-
nerale di bilancio 
per l’esercizio 2009 
e alla modifica del 
patto di stabilità in-
terno 2009-2010”. 

Tale manovra, pari a circa 802.000 €, di fatto 
è legata a due voci principali: 400.000 €, che 
sono il contributo erogato dalla Regione per il 
Distretto del commercio, un progetto che ha 
visto coinvolto Calusco come capofila ed altri 
comuni vicini con finanziamenti e tematiche re-
lative al commercio.
La seconda importante variazione riguarda 
una parte dell’avanzo di amministrazione 2008 
pari a 310.000 €, che finanzierà le seguenti 

Passiamo ora alle previsioni per il prossimo 
anno. Il pareggio finanziario tra entrate e usci-
te è previsto in 8.000.000€, mentre l’equilibrio 
economico tra entrate e spese correnti è posi-
tivo per 98.000 €, a cui vanno sottratti 448.000 
€ che rappresentano la quota capitale per rim-
borso mutui. La cifra risultante pari a -350.000 
€ sarà coperta con il 44% degli oneri di urba-
nizzazione previsti per il 2010 in 800.000 €.
Altre voci importanti del bilancio sono l’ICI, la 
cui entrata complessiva sarà pari a € 1.900.000 
circa tra riscossioni dirette e trasferimenti dallo 
Stato, segue l’IRPEF calcolata in 675.000 € in 
base alle riscossioni degli ultimi anni. Altre en-
trate importanti sono:
• 140.000€ per diritti di escavazione
• 97.000€ per canone occupazione spazi ed 

opere: strade comunali e ingresso cimitero per 
45.000 €; illuminazione via Rivierasca 80.000 
€; tetto centro civico san Fedele 20.000 €; gio-
chi e varie per parchi 15.000€; sostituzione tet-
to spogliatoi campo di calcio e pannelli solari 
120.000 €; condizionatore C.E.D. e sistema 
audio sala consiliare 10.000 €; integrazione vi-
deosorveglianza 20.000 €.
I restanti 92.000 € sono legati a spostamenti di 
cifre di modesta entità tra un capitolo e l’altro 
dei vari settori, a seconda delle esigenze e de-
gli impegni di fine anno. 
Infine si è proceduto al ricalcolo del patto di 
stabilità interno. 
Con questa variazione e aspettando il consun-
tivo 2009, possiamo dire che anche quest’an-
no le previsioni di bilancio si sono rivelate 
estremamente corrette, portandoci a rispettare 
il patto di stabilità interno e gli impegni presi a 
inizio anno.

aree pubbliche (c.o.s.a.p.)
• 44.000€ imposta sulla pubblicità
• 92.000€ canone fognatura
• 250.000€ sanzioni amministrative
• 191.000€ canone unigas.
Dopo tanti numeri alcune considerazioni. Il 
conteggio del patto di stabilità 2010, se non 
sarà rivisto nella sua struttura, sarà un proble-
ma non solo per noi, ma per tutti gli altri comuni 
con più di 5.000 abitanti che sono tenuti al suo 
rispetto. Vi sono richieste pressanti per una re-
visione del suo impianto perché, come antici-
pato in articoli precedenti, così com’è ora com-
porta l’assurdità di non potere pagare somme 
che si hanno potenzialmente a disposizione, 
pena lo sforamento e conseguenti sanzio-
ni che possono gravare pesantemente sulla 
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L’Assessore al Bilancio
Oriele Locatelli
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macchina amministrativa. Sarà necessario ac-
cendere mutui che, peraltro, non abbiamo mai 
demonizzato se fatti con criterio. Non come ac-
caduto nel triennio 2004- 2006 dove, con più 
di 5 milioni di mutui accesi su un bilancio di 7 
milioni, si è preclusa la possibilità di fare ope-
re pubbliche importanti per anni, se non con 
contributi privati o risorse disponibili di anno in 
anno. Altro che ”bilancio della speranza”, come 
il nostro è stato definito dalla minoranza! Quelli 
di allora erano ”bilanci della certezza”: certezza 
degli 8 milioni di debiti lasciati e certezza di rate 
da pagare e sacrifici per i prossimi 15-20 anni. 
Tornando al nostro bilancio, nel caso di even-
tuali squilibri o per far fronte a nuove necessità, 
si procederà a variazioni nelle entrate e nelle 
spese. Una importante novità è rappresenta-
ta dal fatto che questo bilancio sarà approvato 
entro la fine del 2009, prima volta dopo ben 15 
anni, dando la possibilità già dai primi giorni del 
2010 di essere pienamente operativi. Fa pia-

cere notare come la minoranza non abbia pre-
sentato alcun emendamento: è evidente che, 
così come è strutturato, soddisfi anche loro nel 
suo complesso. La gestione economica di una 
comunità come la nostra è costituita da tanti 
numeri e delicati equilibri che, grazie anche al 
contributo dei nostri dipendenti e tecnici ed a 
scelte sobrie e precise, devono quadrare. Qua-
si sempre esistono degli obblighi morali e so-
ciali tali da dover intraprendere percorsi  quasi 
obbligati, ad esempio quando si tratta di minori, 
anziani o fasce deboli. Per un bilancio di 8 mi-
lioni di euro, come il nostro, tali scelte possono 
anche non essere condivise da tutti, ma vanno 
portate avanti con determinazione, nel rispetto 
delle regole ed anche in situazioni economiche 
delicate come questa. L’impegno che stiamo 
portando avanti con passione è quello di fare 
la scelta più giusta, non la più comoda, soprat-
tutto per il bene del nostro paese
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Il presepio, simbolo di cultura e tradizioni
Il Sindaco di Assisi, 
anche in rappresen-
tanza delle città italia-
ne riconosciute Patri-
monio dell’UNESCO, 
sta portando avanti 
una interessante ini-
ziativa a favore della 
tradizione del prese-
pio. Ha inoltrato la 
candidatura insieme 

ai comuni di Napoli e Greccio, con l’intento di 
coinvolgere anche Betlemme, affinché il Pre-
sepio venga riconosciuto Patrimonio Mondiale. 
Tutte le città nominate hanno infatti in comune 
un forte legame con il presepio: ad Assisi nella 
Basilica di San Francesco,  grazie a Giotto, si 
racconta per la prima volta il Presepio di Grec-
cio, a Napoli a partire dal ‘700 il presepio è un 
tema di riferimento per l’arte e la cultura di quel 
periodo e a Betlemme è avvenuta realmente la 
nascita di Gesù. La tradizione del Presepio è 
tutta italiana e risale all’epoca di San France-
sco d’Assisi che nel 1223 realizzò a Greccio la 
prima rappresentazione vivente della Natività. 
Sebbene esistessero anche precedentemente 
immagini e rappresentazioni della nascita del 
Cristo, queste non erano altro che “sacre rap-
presentazioni” delle varie liturgie celebrate nel 
periodo medievale; San Francesco crea invece 
una rappresentazione interessante e appas-
sionata della nascita di Gesù così da coinvol-
gere anche i più umili fedeli nella realizzazione 
della raffigurazione. Prendendo come spunto 
l’iniziativa del Sindaco di Assisi, sarebbe in-
teressante che il presepio diventi “patrimonio 

delle famiglie e della cultura” caluschese così 
che non si perda l’occasione di recuperare una 
tradizione secolare che accomuna tutte le no-
stre famiglie così da riscoprire il vero significato 
del Natale. L’invito che rivolgo è quindi quello di 
costruire nelle case, nelle scuole, nei cortili, nei 
condomini, nei luoghi di lavoro, nelle contrade 
il presepio e di inviare le fotografie di quanto 
realizzato all’indirizzo mail urp@comune.calu-
scodadda.bg.it così da poter creare un archivio 
storico dei presepi caluschesi e, in futuro, una 
pubblicazione che ne raccolga i più caratteri-
stici. Non possiamo dimenticare che il Natale 
è la solennità che ricorda la nascita di Gesù 
Cristo e che quindi non è la festa dei Babbi 
Natale arrampicatori di balconi e terrazze, del 
panettone, delle luci, della Coca Cola o della 
neve; se ci dimentichiamo o peggio nascondia-
mo questa verità per un presunto rispetto del-
le tradizioni altrui saremo destinati ad essere 
cancellati dai libri di storia. Per questi motivi, 
dallo scorso anno, si è deciso di allestire due 
piccoli presepi all’ingresso del Municipio, così 
da ridare significato ad un simbolo nel Natale 
troppo spesso dimenticato; l’Amministrazione 
ha inoltre sostenuto la tradizionale mostra del 
presepio dell’Auser (n.d.r il cui resoconto è in 
un articolo su questo stesso numero del pe-
riodico) che quest’anno ha avuto un successo 
ancora maggiore. Il presepio servirà quindi non 
solo a ricordarci il vero significato del Natale, 
ma anche (e soprattutto) a non dimenticare la 
nostra cultura e le nostre tradizioni nel rispetto 
dei valori di pace, tolleranza e umanità.

L’Assessore alla Cultura
Dott. Massimo Cocchi
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Piano casa : opportunità da cogliere

L’Assessore Delegato
Alessandro Bonacina
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La Legge Regionale n.13 del 16 luglio 2009 avente 
come oggetto “Azioni straordinarie per lo sviluppo 
e la qualificazione del patrimonio edilizio ed 
urbanistico della Lombardia” si pone due obiettivi: 
stimolare il rilancio economico e riqualificare il 
patrimonio edilizio. E’ una legge che concede la 
possibilità di ampliare o di demolire e ricostruire 
edifici con un incremento volumetrico in deroga alle 
previsioni del P.R.G.
I benefici di questa legge riguardano i fabbricati, 
ultimati alla data del 31 Marzo 2005, quindi 
interessano anche edifici di recente costruzione.
Le Denunce di Inizio Attività e i Permessi di Costruire 
devono essere presentati entro 18 mesi dall’entrata 
in vigore della legge: è quindi una legge a tempo, 
una legge a scadenza. E ancora, mentre è possibile 
superare di 4,00 mt le altezze massime previste dal 
P.R.G., la legge ribadisce il rispetto delle distanze 
minime tra i fabbricati, come previsto dal Codice 
Civile. E’ evidente che le deroghe al P.R.G. rendono 
possibili ampliamenti o ricostruzioni di edifici sino ad 
ora non attuabili ed è grazie a questa opportunità 
che un settore in crisi, come l’edilizia, potrebbe 
trarne vantaggi. Gli interventi sono permessi, 
ma con criteri e caratteristiche costruttive tali da 
garantire un risparmio di energia impiegata per 
il riscaldamento. Per gli ampliamenti, gli edifici 
devono garantire un risparmio energetico del 10%, 
mentre per le ricostruzioni il risparmio energetico 
deve essere del 30%. Risparmi energetici che 
devono essere certificati.
Ad un aumento di volume e di superficie degli edifici 
deve corrispondere una diminuzione del fabbisogno 

energetico, con una conseguente riduzione di 
sostanze inquinanti rilasciate nell’atmosfera.
La legge si dimostra rispettosa dei caratteri 
identitari del territorio poiché non permette la 
demolizione di edifici con particolari caratteristiche 
storiche ed architettoniche; il permesso di demolire 
nei centri storici è subordinato al parere di una 
Commissione Regionale, oltre che al parere della 
nostra Commissione Tecnica Unica.
Nelle zone storiche di Calusco d’Adda è possibile 
demolire e ricostruire un edificio con un incremento 
volumetrico pari al 30%, nel rispetto delle limitazioni 
previste dalla legge regionale e dalle disposizioni 
comunali. In tutte le altre zone del nostro territorio 
è possibile demolire e ricostruire edifici con un 
incremento volumetrico del 30% e sono pure 
ammessi ampliamenti con aumenti volumetrici del 
20%. Per gli edifici ricadenti nel Parco Adda Nord 
i benefici di legge sono ridotti di un terzo. Inoltre, 
nel rispetto dello spirito della legge, vi è una 
riduzione degli oneri di urbanizzazione e del costo 
di costruzione pari al 10%.
Non penso che questa legge possa contribuire 
da sola a rilanciare l’economia, ma certamente, 
con la possibilità di ampliare o di realizzare nuove 
unità immobiliari, potrà rispondere meglio alle 
esigenze abitative delle persone e delle famiglie: 
è quindi un’opportunità da cogliere. S’invitano 
quindi i cittadini a rivolgersi ai loro tecnici di fiducia 
o direttamente all’Ufficio Tecnico Comunale per 
verificare la possibilità di sfruttare i benefici offerti 
da questa legge.

AVVISO

Nel precedente numero di “Calusco 
d’Adda” (ottobre 2009), era stato aggiunto 
un semplice questionario con il quale si 
invitavano i cittadini ad esprimere le loro 
osservazioni sul Piano di Governo del 
Territorio. Si informano coloro che non 
l’avessero ancora fatto pervenire, che vi è 
tempo fino al 10 gennaio 2010.
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Lavori in corso: aggiornamenti
VIA MONTE GRAPPA
Abbiamo provveduto a mettere in sicurezza la 
viabilità con rappezzi provvisori del manto d’asfalto 
in quanto è necessario attendere l’assestamento 
dello scavo effettuato per la realizzazione della 
fognatura prima di provvedere con la stesa del 
tappeto d’usura definivo. Inoltre la realizzazione 
della platea rialzata avverrà in primavera 
contemporaneamente all’asfaltatura definitiva 
anche di piazza IV Novembre.Il comparto verrà 
definitivamente terminato nel prossimo anno con la 
realizzazione della rotatoria all’incrocio con viale dei 
Pioppi e della pista ciclabile Vanzone – Montello a 
carico di Italcementi.

PIAZZA IV NOVEMBRE
Entro la metà del mese di gennaio termineranno 
i lavori edili per la posa della pavimentazione 
in pietra, così da consentire l’apertura della 
viabilità e l’accessibilità ai nuovi parcheggi per 
febbraio.Nella primavera del 2010 verrà posato 
l’asfalto rosso porfirico a chiusura dei lavori.

VIA S. LORENZO, VIA DEI MILLE, VIA FANTONI 
Entro il mese di dicembre verrà posato l’asfalto 
provvisorio di via San Lorenzo così da consentire 
l’apertura della viabilità provvisoria. I lavori 
proseguiranno in via Fantoni (direzione via 
Bergamo) con la realizzazione dei marciapiedi, 
successivamente si proseguirà su via dei Mille, 
con la chiusura della strada e il rifacimento come 
da progetto della via.Terminata via dei Mille, si 
procederà su via Fantoni (direzione via San Rocco 
e direzione via Bergamo fino a via San Lorenzo) 
per terminare i lavori edili come previsto. L’intero 
comparto sarà definitivamente asfaltato nella 
primavera del 2010.

VIA COLLEONI
I lavori appaltati dal Comune per la sistemazione 
della fognatura sono terminati già nel mese di 
ottobre, mentre i lavori relativi alle condotte del gas e 
dell’acquedotto sono terminati ad inizio dicembre.È 
stata quindi ripristinata la viabilità con la posa del 
manto di asfalto provvisorio, con un limitato disagio 
per i residenti. Anche in questo caso la chiusura 
definitiva dei lavori avverrà in primavera, con la 
posa del tappeto d’usura.

15
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Sabato 17 ottobre, 260 
volontari di Protezione 
Civile, provenienti 
da buona parte della 
provincia bergamasca, 
si sono dati convegno 
a Calusco per una 
imponente operazione 
di prevenzione e 
r i q u a l i f i c a z i o n e 
ambientale lungo tutto 
il corso del torrente 

Grandone, dal confine tra Carvico e Calusco fino 
alla sua immissione nel torrente Buliga, in territorio 
di Chignolo d’Isola. L’operazione, decisa a livello 
Plis – Parco del Monte Canto e del Bedesco fin dal 
marzo scorso, è stata rimandata a seguito del sisma 
che ha colpito l’Abruzzo, evento che ha impegnato in 
modo continuo praticamente tutte le risorse umane 
disponibili. Affidata per la sua organizzazione 
all’Assessorato alla Protezione Civile di Calusco 
d’Adda, l’intervento ha visto la partecipazione in 
massa di 230 volontari di p.c. ANA (tra i quali 18 del 
nucleo di Calusco d’Adda), provenienti da tutta la 
provincia, oltre al gruppo di p.c. comunale di Chignolo 
d’Isola e ai gruppi ecologici di Medolago e Solza. A 
partire dalle 6 del mattino, i volontari hanno iniziato 
a confluire al campo base, installato sulla piazza di 
Baccanello, dove si è proceduto alla registrazione 
e alla assegnazione ai vari gruppi dei cantieri in 
cui operare. L’unità mobile di radio-comunicazioni 
dell’ANA di Bergamo ha assicurato il costante 
controllo delle operazioni sui vari cantieri, mentre 
la Croce Bianca Milano, a Calusco e Medolago, 
e la Croce Rossa, a Chignolo, hanno garantito il 

DAGLI ASSESSORATI
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L’Assessore alla Protezione Civile
Leopoldo Giannelli

L’unione fa la forza!
presidio sanitario per tutti i volontari impegnati. 
Importante anche la disponibilità di Hidrogest, che, 
liberandolo della vegetazione infestante, ha reso 
accessibile il terreno di sua proprietà adibito a 
principale cantiere di lavoro e di Linea Servizi che, 
con uomini e mezzi, ha provveduto al conferimento 
in stazione ecologica dei rifiuti e del legname 
raccolti, quest’ultimo destinato ad alimentare la 
centrale a biomassa di Calusco. L’operazione, sotto 
il coordinamento tecnico dell’arch. Michele Tancredi, 
dell’U.T. di Calusco, ed il coordinamento generale 
volontari da parte del caluschese Giuseppe Zonca, 
è proseguita senza interruzione fino alle ore 13 
quando, depositati gli attrezzi, i volontari sono 
stati ospitati per il pranzo in ristoranti e strutture di 
Calusco, Chignolo e Medolago. Il lavoro svolto, a 
conclusione dell’intervento, è risultato imponente 
sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, 
con grande soddisfazione dell’ente committente e 
di tutte le amministrazioni coinvolte direttamente. 
Numerosi gli Amministratori locali presenti al 
convivio: a Calusco, il Sindaco di Carvico (ente 
capofila del Plis) Luigi Panzeri, il Sindaco Roberto 
Colleoni, e il vicesindaco, Leopoldo Giannelli, di 
Calusco, l’Assessore all’ambiente di Solza, Luigi 
Esposito. Tutti, nel breve indirizzo di saluto ai 
volontari, hanno ringraziato per il lavoro svolto, 
sottolineando come la risorsa “volontariato” sia 
diventata, in Italia, un asset determinante, anche e 
soprattutto grazie all’enorme percorso organizzativo 
e logistico compiuto dal lontano terremoto del 
Friuli (1976) e dalla più recente, ma altrettanto 
datata, alluvione della Valtellina (1987), percorso 
che assicura immediata reattività in caso di eventi 
emergenziali, ma anche una nuova e più attenta 
sensibilità all’ambiente, come dimostrato nelle 
numerose occasioni di interventi di prevenzione, 
come appunto quello sul Torrente Grandone.

L’OPERAZIONE IN CIFRE
Volontari impegnati: 260
Mezzi impiegati: 42 veicoli - 26 motoseghe
Rifiuti conferiti in discarica: 30 automezzi
Legna tagliata nell’alveo/sponde: 500 q.li ca.
Legna già caduta e asportata dall’alveo: >500 q.li
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Differenziare correttamente:
istruzioni per l’uso

2 - CARTA e CARTONI
RITIRO A DOMICILIO O CONSEGNA PRESSO STAZIONE ECOLOGICA NEGLI
APPOSITI CONTENITORI
• Giornali, quotidiani, settimanali, riviste
• Libri, diari e quaderni (NO copertine in plastica)
• Fotocopie e fogli vari, cartoncini, buste e lettere
• Opuscoli, brochure e depliant
• Sacchetti e confezioni di carta o cartone
• Cartoni piegati, imballaggi e scatole di cartone
IN SACCHI O SCATOLE DI CARTA/CARTONE O LEGATA IN PACCHI

3 - VETRO
RITIRO A DOMICILIO O CONSEGNA PRESSO STAZIONE ECOLOGICA NEGLI
APPOSITI CONTENITORI
• Bottiglie, flaconi e contenitori di vetro
• Vasetti di vetro
• Bicchieri
• Cristalli
• Frammenti di lastre, vetri rotti in genere.
I vasetti di vetro vanno PULITI prima di depositarli.
IN CONTENITORI RIGIDI SVUOTABILI

4 - IMBALLAGGI METALLICI DOMESTICI
RITIRO A DOMICILIO O CONSEGNA PRESSO STAZIONE ECOLOGICA NEGLI
APPOSITI CONTENITORI
• Lattine per bibite
• Lattine e latte di conserve e barattolame alimentare in genere in alluminio, acciaio o metallo
• Lattine dell’olio
• Scatolette del tonno, sgombri, sardine, etc.
• Scatolette di carne varia
Le scatolette e i barattoli vanno PULITI prima di depositarli.
IN CONTENITORI RIGIDI SVUOTABILI
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All’interno della 
riorganizzazione dei 
Servizi Sociali, iniziata 
con l’insediamento di 
questa Amministrazione, 
si è proceduto, dopo 
approfondita ed 
attenta valutazione 
delle nuove normative 
emanate, sia regionali 
che nazionali, ad 
indire delle nuove gare 

d’appalto per i servizi: Centro Diurno Integrato 
(CDI), Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) e 
Servizio territoriale per le Persone Diversamente 
Abili. La riorganizzazione dei servizi CDI e SAD a 
favore degli anziani e persone parzialmente non 
autosufficienti parte dando una progettualità ed 
obiettivi mirati ad ognuno dei servizi, sì da portare 
ad una integrazione e reciproco completamento, 
migliorando così l’offerta di cura per queste persone. 
Per attuare quanto sopra si è proceduto a realizzare 
due gare d’appalto, una per ogni specifico servizio. 
Per il CDI, in accordo con i Comuni di Carvico e 
Villa d’Adda, si procederà al cambio di gestione 
senza interrompere il servizio. La gara ha scadenza 
il 10 dicembre e la sua aggiudicazione avverrà 
entro breve tempo; si sfrutteranno le vacanze 
natalizie per procedere al cambio del gestore, con 
la proposta di mantenere lo stesso personale in 
servizio. L’attenzione sarà concentrata sulla qualità 
del servizio, la cura dell’anziano ed il rapporto con 
le famiglie. Altro grande obiettivo è la realizzazione 
della rete territoriale attorno al CDI. Per il SAD, il 
nome del nuovo gestore lo possiamo già indicare: si 

tratta della Cooperativa Sociale La Città del Sole di 
Bergamo. Questa Cooperativa ha una esperienza 
pluriennale nella gestione di questi servizi ed è 
accreditata presso l’Azienda Speciale Consortile 
dell’Isola Bergamasca e Val San Martino. La 
riorganizzazione prevede la realizzazione di un 
Piano Assistenziale di intervento per ogni persona 
seguita, creando altresì una stretta collaborazione 
fra ente gestore e Comune. Altre novità verranno 
introdotte in seguito e sarà mia cura continuare 
ad informarvi da queste pagine e dagli sportelli 
dei nostri uffici di tutte le novità che verranno man 
mano introdotte.
Servizio territoriale per persone diversamente 
abili di Calusco d’Adda
Anche in questo campo è intervenuta una nuova 
normativa regionale che dal 2005 fino al 2008 
ha ridisegnato i servizi a partire dai servizi di 
Formazione all’Autonomia (SFA) e i Centri Socio-
Educativi (CSE), oltre a tutti i servizi socio-sanitari. 
In occasione della scadenza della precedente 
convenzione avvenuta il 31 agosto 2009, prorogata 
sino al 31 dicembre 2009, in accordo con la 
cooperativa gerente, si è voluto arrivare ad una 
riorganizzazione del servizio tale da rispondere 
alle esigenze delle Persone Diversamente Abili di 
Calusco e delle loro famiglie, visto che i CSE non 
sono più finanziati e si dovrebbe di conseguenza 
chiedere un contributo economico alle famiglie. 
Il bando scadrà il 18 dicembre 2009 e, anche per 
questo servizio, continueremo ad informarvi da 
queste pagine ed ai nostri sportelli. 
Approfitto dell’occasione per augurare un Buon 
Natale e Buone Feste, anche a nome di tutti i 
dipendenti del nostro settore. 

Grandi manovre… socio-assistenziali

L’Assessore ai Servizi Sociali
Francesco Danilo Riva

AZYMUTH IN SINTESICon  Delibera di Giunta Regionale (DGR) n.7433 del 13 giugno 2008 sono cambiate le normative regionali che regolano i Servizi di Formazione all’Autonomia (SFA). Le nuove disposizioni impongono modifiche strutturali e organizzative tali da impedire il proseguimento dell’esperienza dell’attuale Azymuth. La convenzione tra il Comune di Calusco d’Adda e la Coo-perativa gerente è scaduta il 31 agosto 2009 e prorogata fino al 31 dicembre 2009. Per evitare un trasferimento dei diversa-mente abili caluschesi (e costi aggiuntivi alle loro famiglie) presso il Centro Socio-Educativo (CSE) di Brembate di Sopra o altrove, si realizzerà uno spazio territoriale sperimentale di aggregazione per i nostri ragazzi e per quelli dei comuni limitrofi che eventualmente volessero convenzionarsi.Le lettere di invito a partecipare a un bando di gara a procedura negoziata sono state inviate a 5 operatori specializzati nel settore, tra i quali l’attuale ente gestore dell’Azymuth, che dovranno presentare un progetto i cui capisaldi principali sono:• Progetti personalizzati per ciascun utente• Coinvolgimento delle famiglie• Integrazione con altri Enti/Istituzioni presenti sul territorio.Con le informazioni sopra riportate, l’Amministrazione Comunale desidera porre fine alle voci, recentemente diffusesi in paese, di una sua responsabilità diretta nella chiusura dell’Azymuth e vuole al contempo tranquillizzare le famiglie utenti del centro che è suo preciso obiettivo mantenere e migliorare tale servizio sul proprio territorio, senza escludere nessun operatore.

imp calusco 12_09 def.indd   18 15/12/09   14:24



19

Natale. Periodo di riflessione, di raccoglimento 
religioso, di rievocazione di tradizioni, di incontri 
con parenti e amici, ma anche di corse ai regali o 
di vacanze a tutti i costi… e comunque, speriamo 
ancora per molti, momento di riposo. 
Ognuno di questi aspetti meriterebbe un 
ragionamento approfondito in questo momento 
dell’anno. Queste poche righe di riflessione saranno 
però dedicate all’aria di Natale, ma nel senso 
letterale e fisico del termine: l’aria che respiriamo 
tutti i giorni, in ogni momento.
Così come l’acqua, l’aria è un bene indisponibile 
della collettività, e come tale dovrebbe essere 
tutelato e conservato da strumenti legislativi e da 
un senso civico particolarmente sviluppati. Tuttavia, 
nonostante i sempre più pressanti problemi di 
inquinamento di cui l’aria soffre, e nonostante 
i richiami costanti per i rischi della salute che ne 
conseguono, il muro di indifferenza che circonda 
questo tema sembra non essere affatto scalfito, 
e noi cittadini risultiamo in ultima analisi poco, se 
non nulla, propensi ad adottare scelte e stili di vita 
coerenti.
Noi caluschesi viviamo in una zona fortemente 
antropizzata e, come del resto tutta la regione 
Lombardia, soffriamo di un pesante tasso di 
inquinamento dell’aria soprattutto da polveri sottili 
(PM10 e PM2.5). Siamo, se non la più in assoluto, 
una delle zone più inquinate da PM (particolato 
atmosferico) dell’intera Europa, con, di conseguenza, 
indici di rischio per la salute della popolazione tra i 
più elevati. Il nostro Paese e la nostra Regione sono 
continuamente richiamati dall’Unione Europea (UE) 
per l’eccessiva concentrazione nell’aria di PM10 e 
per il numero eccessivo di giorni di sforamento della 
soglia massima consentita. Nel 2010 entreranno 

in vigore le sanzioni della UE per i Paesi che non 
rispettano i limiti di PM10, e allora pagheremo anche 
economicamente i nostri guai ambientali. Fra non 
molto inoltre entreranno in vigore anche i limiti per 
il PM2.5 (le polveri ancora più fini e pericolose), ed 
allora la nostra Regione sarà ancora più in difficoltà 
e ancora più inadempiente. 
È ormai scientificamente dimostrato che 
l’esposizione a concentrazioni elevate di PM è 
in grado di causare nella popolazione fenomeni 
di riacutizzazione di malattie respiratorie (ad 
esempio bronchiti e asma), e sono ormai 
accertate anche le correlazioni con l’insorgenza 
di patologie cardiovascolari (infarti e ictus). Studi 
clinici sperimentali hanno inoltre dimostrato 
l’attivazione di processi cancerogeni a carico 
del polmone in seguito all’esposizione cronica 
a PM. ATTENZIONE! Questo non significa che 
l’inquinamento da PM inevitabilmente provochi 
questi effetti, ma sicuramente ne costituisce un 
fattore di rischio.
Se da una parte le categorie pìù a rischio risultano 
quelle con patologie cardio-respiratorie pregresse, 
va sottolineato come tra i soggetti più sensibili al 
PM vi siano sicuramente i bambini. I loro sistemi 
di difesa ancora poco sviluppati e la loro maggior 
esposizione ai gas di scarico degli autoveicoli, 
determinano un rischio potenziale di insorgenza di 
malattie respiratorie ancora più alto proprio nell’età 
dello sviluppo.
Queste, molto sommariamente, le conoscenze a 
disposizione del legislatore e dell’amministratore 
circa l’impatto sulla salute dell’inquinamento da 
PM10. Ma da dove vengono queste invisibili 
particelle che minacciano quotidianamente i nostri 
polmoni e il nostro cuore?

19
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Aria di Natale
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Paride Mantecca

DALLA MINORANZA

Una parte di queste particelle ha un’origine naturale 
e proviene dall’erosione di suoli e rocce, da 
materiale biologico in sospensione (pollini, batteri, 
spore) o da condensazioni di specie chimiche 
normalmente presenti in atmosfera. Un’altra parte 
è invece prevalentemente di origine antropica, 
ovvero prodotta dall’uomo, e si riferisce a tutte 
quelle microparticelle e nanoparticelle derivate 
dai processi di combustione, in particolare di 
combustibili fossili.
È proprio questa seconda categoria che contribuisce 
in modo determinante alla scadente qualità dell’aria 
che respiriamo.
Oltre a quelli delle attività produttive (centrali 
termoelettriche, inceneritori, cementifici, siderurgie, 
etc…), i contributi pesanti all’emissione in atmosfera 
di particelle da combustione sono le attività 
domestiche (riscaldamento) e i trasporti su gomma 
(autoveicoli, soprattutto diesel).
I periodi dell’anno infatti in cui soffriamo i più alti 
e intollerabili livelli di PM10 sono quelli da Ottobre 
a Febbraio, in corrispondenza del funzionamento 
delle caldaie per il riscaldamento domestico, mentre 
i momenti del giorno in cui si verificano i picchi più 
elevati di concentrazione di particelle nell’aria sono 
quelli in corrispondenza delle fasce pendolari del 
mattino e della sera, quando il traffico autoveicolare 
è più intenso.
Durante l’inverno, per salvarci provvisoriamente da 
questa cappa di smog, possono intervenire solo 
pioggia e vento, ovvero fenomeni atmosferici che 
spazzano la nostra aria ripulendola per qualche 
ora, ma poco dopo, inesorabilmente, le polveri 
ricominciano ad aumentare e si accumulano 
progressivamente nella nostra aria e nei nostri 
polmoni.
Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, questa 
situazione peggiora ulteriormente.
Al traffico normalmente presente e già di per sé 
inaccettabile, si aggiunge quello frenetico degli 
spostamenti locali alla ricerca degli infiniti regali 
natalizi e delle spese per i cenoni. Auto su auto che si 
ammassano sulle strade per cercare di raggiungere 
(qualche volta senza nemmeno riuscirci) il centro 
commerciale più vicino o più grande o più bello. 
Insomma traffico sempre, dal lunedì alle domeniche, 
senza soluzione di continuità fino al 25 Dicembre.
E così, oltre alla frenesia e allo stress pre-natalizio, 
ecco che anche le nostre centraline del PM10 
schizzano alle stelle. 
Ma noi caluschesi non possiamo certo non 
accorgerci o far finta di niente di fronte a tutto questo. 

Noi abbiamo in casa nostra il termometro che tutti 
i giorni misura la febbre del malato. Abbiamo da 
diversi anni ormai una centralina dell’ARPA (Agenzia 
Regionale per la Protezione dell’Ambiente) che 
giorno per giorno, ora per ora, misura la qualità 
della nostra aria e immediatamente (il giorno dopo) 
ci informa della situazione. Tutti i cittadini possono 
accedere ai dati sul sito www.arpalombardia.it e 
verificare con certezza che cosa noi e i nostri figli 
stiamo respirando.
Durante quest’anno la nostra centralina ha già 
superato i limiti di PM10 per più di 60 giorni (contro 
i 35 max consentiti dalla UE). Nei giorni in cui si sta 
scrivendo questo articolo le concentrazioni medie 
giornaliere di PM10 sono state costantemente al di 
sopra (fino a più del doppio) della concentrazione 
massima consentita di 50 microgrammi per metro 
cubo (vedi grafico). Solo con la pioggia dei giorni 
scorsi (29-30 Novembre) i valori sono tornati sotto i 
limiti, ma ora stanno già risalendo pericolosamente, 
e nei prossimi giorni torneranno a superare i limiti di 
sicurezza. Quando leggerete questo articolo andate 
a controllare. Mi auguro di essermi sbagliato.
Non possiamo più permetterci di aspettare. 
Le iniziative della politica (blocchi del traffico, 
sostituzione del parco auto e caldaie, ecopass, 
incentivi alla ciclabilità, etc…) stanno, seppur a 
rilento, arrivando; ma non basteranno mai se noi 
stessi non ci mettiamo in gioco in prima persona 
rinunciando nella quotidianità a qualche gesto che, 
se fino a ieri poteva sembrare una conquista dello 
sviluppo e del benessere economico, oggi, come un 
boomerang, rischia di soffocarci irrimediabilmente 
nel nome stesso dello sviluppo.
È Natale. Come regalo facciamo ai nostri bambini, 
ai nostri parenti, ai nostri amici, a noi stessi un po’ 
di aria buona. Proviamo a rinunciare o a ridurre 
l’utilizzo dell’automobile, a limitare il più possibile 
il consumo di combustibile da riscaldamento. 
Sosteniamo le economie locali e le filiere corte, 
comprando i regali e acquistando il cibo per i cenoni 
nei negozi e nelle aziende del nostro paese o dei 
paesi vicini. Magari andiamoci a piedi o in bicicletta, 
prendendoci anche il nostro tempo, …con calma.
E poi, quando il Natale sarà passato? Poi 
continuiamo così.

È con questo spirito che il gruppo consigliare di 
Lineacomune augura a tutti un buon Natale e un 
felice Anno Nuovo. 
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Rischio di estinzione per il PLIS
del Canto e del Bedesco
Il sindaco di Calusco nel consiglio Comunale 
del 30 Novembre è stato molto chiaro annun-
ciando la posizione che il nostro Comune ter-
rà alla prossima riunione dei Comuni del PLIS 
(Parco Locale di Interesse Comunale) del 
Monte Canto e del Bedesco: 
Il PLIS è cosa buona ed ha grandi potenzialità 
(stupore).

Il PLIS così come è solo un contenitore vuoto 
di idee spesso irrealizzabili.

In seguito a queste constatazioni ha poi pro-
seguito annunciando una ciò che proporrà alla 
prossima riunione: 
I Comuni che credono nel PLIS mettano sul 
piatto una somma concreta (50.000 euro) che 
consenta di finanziare seriamente il PLIS e dar-
gli finalmente vita. Se gli altri ci stanno bene, 
altrimenti Calusco si toglie dal PLIS.

Se il fatto che il PLIS così come è non funzio-
ni benissimo è abbastanza condivisibile, tutto 
il resto è assolutamente figlio di una visione 
MIOPE del problema.

Il PLIS funziona male perchè c’è troppa poli-
tica ed è tutto troppo legato agli umori ed alla 
sensibilità dei sindaci. Un approccio onesto al 
problema dovrebbe vedere la politica fare un 
passo indietro per lasciare spazio ad una strut-
tura snella ed autonoma fatta di tecnici che ri-
spondano ai politici i quali dovrebbero limitarsi 
a dare delle direttive generali.

Un PLIS funzionante ed efficente con le dimen-
sioni del nostro è in grado di creare la massa 
critica necessaria ai giorni nostri per poter ac-
cedere a finanziamenti importanti che consen-
tono di valorizzare il territorio di tutti i Comuni 

e consentono di realizzare progetti che i singoli 
enti non sarebbero in grado di affrontare.
Invece no. Ci si lamenta che i progetti non 
sono concreti e poi, invece di presentare pro-
getti concreti si mette sul tavolo una proposta 
inaccettabile da parte della maggior parte dei 
comuni...e la cosa mi sembra così palese che 
non posso non vederla come una scusa, ele-
gante, devo riconoscerlo, ma anche subdola 
per mandare tutto all’aria. 

Che in realtà ci siano secondi fini?

Forse forse che Calusco così come alcuni altri 
Comuni voglia deliberatamente affossare tutto 
per poter recuperare aree pregiate? Forse For-
se che ci sia in progetto di cementificare ancora 
il nostro territorio già abbastanza martoriato? 
Altri costruttori di grattacieli all’orizzonte?

Se un malato non sta bene lo si cura, non lo 
si ammazza...specialmente se prima si afferma 
che ci sono “grandi potenzialità” e quindi possi-
bilità di guarigione..

Andrea Colleoni

21
DALLA MINORANZA

imp calusco 12_09 def.indd   21 15/12/09   14:24



22

Calusco d’Adda al Columbus Day
Le Fiamme Cremisi alla conquista della GRANDE MELA

La sezione dei Bersaglieri di Calusco d’Adda è 
stata a New York in occasione del Columbus Day, 
la tradizionale parata che viene organizzata tutti gli 
anni in occasione dell’anniversario della scoperta 
dell’America il 12 ottobre 1492.

Al seguito della prestigiosa Fanfara dei Bersaglieri 
di Bergamo “Arturo Scattini” ci siamo imbarcati 
sabato 10 ottobre ’09 alla volta dell’aeroporto 
“Kennedy” di New York, dove siamo stati accolti con 
tutti gli onori dalla comunità italiana di New Rochelle 
che ha fortemente voluto che a rappresentarli 
quest’anno fossero i bersaglieri bergamaschi a loro 
ben noti per la correttezza, la disciplina, la serietà e 
la professionalità

La settimana è stata colma di impegni nei quali la 
Fanfara di Bergamo, nella quale suona il nostro 
concittadino Davide Lancini di soli 14 anni, si è 
particolarmente distinta ricevendo unanimi consensi 
in tutti i luoghi in cui ha prestato servizio, dalla 
toccante e sentita cerimonia in onore dei caduti 
dei Vigili del Fuoco, la deposizione della corona al 
monumento di Cristoforo Colombo, il ricevimento 
nel Comune di New Rochelle, al ricevimento di Gala 
della Polizia e i servizi nelle scuole a partire dalle 
elementari, dove centinaia di bambini acclamavano 
entusiasti l’onda piumata che gli correva incontro, 
fino alle università.

Meraviglioso l’impatto che hanno avuto i bersaglieri 
bergamaschi nei confronti delle comunità italiane 
e non, gli stessi cittadini americani inneggiavano 
all’Italia e mostravano il loro entusiasmo con 
interminabili applausi… con orgoglio il Labaro 
della sezione dei Bersaglieri con la grande scritta 
di Calusco d’Adda veniva portato alto, sventolante 
al vento freddo della Fifth Avenue, per le strade di 
New York, fiero di essere un Bersagliere, orgoglioso 
del mio paese, ho voluto portare in terra americana 
un pezzo della mia casa…

Luca Lancini

DALLE ASSOCIAZIONI
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Anche quest’anno l’Associazione Anziani e 
Pensionati Auser di Calusco d’Adda non è 
mancata all’appuntamento prenatalizio. Quale 
appuntamento? La mostra dei presepi, riproposta 
senza ritardo dopo il grande entusiasmo dell’anno 
passato. La collaborazione con l’Ass. Anziani e 
Pensionati Auser da parte degli assessori Antonella 
Bonacina, Massimo Cocchi e Oriele Locatelli 
ha permesso la realizzazione di questo evento 
che, si auspica, sarà riproposto negli anni futuri 
senza più mancare nella tradizione del paese. Da 
non dimenticare è anche il contributo dello staff 
dell’amministrazione comunale e degli sponsor, 
oltre che di tutte le volontarie dell’Associazione 
che hanno dato il loro apporto perché la mostra 
“Amici del Presepe” avesse una buona riuscita, 
addobbando la sala e preparando il rinfresco offerto 
a tutti i presenti nella mattinata dell’inaugurazione. 
La mostra si è svolta nelle giornate dal 7 al 22 
novembre 2009, presso il Centro Civico Chiesa 
Vecchia. Sabato 7 si è dato il via al grande evento 
con la presenza del Presidente dell’Associazione 
Bruno Nani e alcuni relatori, tra i quali il nostro 
Parroco Don Achille, che hanno aperto l’esposizione 
con una festosa inaugurazione.

Il desiderio di riprendere l’appuntamento anche 
quest’anno è stato ancora una volta ampiamente 
ripagato: l’esposizione ha infatti accolto moltissimi 
visitatori da tutta la Lombardia e, tra questi, abbiamo 
avuto l’onore di vedere arrivare anche i bambini della 
Scuola d’infanzia “Domenico Colleoni” e di quella 
parrocchiale, i ragazzi delle Scuole elementari della 
Torre e del Centro. Novità dei presepi, meraviglia, 
stupore, entusiasmo di bimbi, adulti e anziani: questi 
sono stati gli ingredienti della mostra!
E ancora una volta possiamo dirci soddisfatti 
e chiudere il bilancio in positivo: circa 2.000 i 
visitatori, nuovi i presepi esposti, ma soprattutto, 
una grande e importante novità: tanti i bambini che 
hanno partecipato! La tradizione continua… ma per 
raggiungere il massimo ci vorrà ancora qualche 
anno. I presupposti, per ora, sono ottimi! Grazie a 
chi organizza, a chi collabora, a chi visita, a voi…
E se volete imparare a costruire un presepe come 
quelli visti esposti, leggete sempre il volantino della 
Biblioteca: stiamo preparando un corso di presepi!
Gli aderenti sono già molti, accorrete numerosi!

Il Referente dell’Associazione
Gualtiero Garini

DALLE ASSOCIAZIONI

Un evento che fa notizia:
anche quest’anno
l’appuntamento non ha deluso!
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Rinnovata la fiducia a
Bruno Nani 

INTERVISTA AL PRESIDENTE BRUNO NANI

Il mese di novembre ha visto i soci dell’Associazione 
“Anziani e Pensionati Auser” di Calusco impegnati 
nel rinnovo delle cariche del Consiglio Direttivo, del 
Collegio dei Revisori, ma soprattutto di quelle di 
Presidente e Vice-Presidente.

Nelle giornate del 14 e 15 novembre sono stati 
chiamati a raccolta gli oltre  600 soci dell’Associazione 
per definire la futura composizione del Direttivo e del 
Collegio dei Revisori, ed al cospetto del Presidente 
di seggio, Sig. Giuseppe Colombo e delle scrutatrici, 
Sig.re Marta Balini e Daria Ghisleni, si sono recati 
a votare 296 soci (di cui 43 per delega) che così si 
sono espressi: Balini Luigi, Bravi Caterina, Colombo 
Enzo, Consonni Clelia, Foglieni Emilia, Gambirasio 
M.Luisa, Garini Gualtiero, Guarnaroli Mario, Mangili 
Sperandio, Mazzoleni Alfreda, Nani Giuseppe, 

Pagnoncelli Rita, Porro Cinzia, Teli Mario e Villa 
Vincenzo,  mentre a Revisori sono stati eletti i sigg.
ri Cattaneo Giuseppe, Ceresoli Mario e Colleoni 
Felice.

Infine, nella serata del 24 novembre, i neo-eletti 
componenti del Consiglio Direttivo hanno eletto a 
Presidente il Sig. Nani Bruno, Presidente uscente, 
ed a Vice-Presidente la Sig.ra Porro Cinzia; mentre 
i componenti del Collegio dei Revisori hanno scelto 
all’unanimità, quale Presidente, il Sig. Colleoni 
Felice.

In base al nuovo Statuto dell’Associazione, che 
dovrà essere approvato a breve, gli eletti rimarranno 
in carica per quattro anni, sino a novembre 2013.

I miei complimenti per la Sua rielezione! Volevo 
subito iniziare chiedendoLe se si è fatto un’idea 
dei motivi che possono aver portato alla Sua 
rielezione.

“Per prima cosa voglio ringraziare coloro che, 
accordandomi la loro preferenza, rappresentano 
uno stimolo a fare sempre meglio, sia sotto l’aspetto 
organizzativo che del coinvolgimento dei soci nelle 
nostre attività.
Penso che i motivi che maggiormente hanno 
influito sulla mia rielezione siano stati la serietà 
e la ponderatezza nella gestione e la coerenza 
nelle decisioni, il buon andamento del Centro per 
quanto riguarda l’igiene del luogo, la correttezza dei 
volontari al servizio dei soci e di quest’ultimi verso 
i volontari.
Credo di essere stato a volte severo ma, penso, nel 
giusto, seguendo un mio motto personale: “niente è 
voluto, niente è dovuto”.
Qual è il Suo programma, quali le Sue intenzioni 
per i prossimi quattro anni?

“E’ bene rimarcare il fatto che l’Associazione non 
è una istituzione pubblica come può essere un 

Comune, tuttavia, il Presidente presenta al Direttivo 
un calendario annuale di attività che hanno come 
finalità l’intrattenimento della persona, il fare 
gruppo, lo stare in compagnia. Per intenderci, 
non svolgiamo l’attività specifica di assistenza 
alla persona, noi promuoviamo attività ludiche e 
culturali quali feste, musiche e balli, gite, tombolate, 
incontri culturali, ed altro ancora, ma tutto proteso 
all’obiettivo della “promozione sociale”. Ecco perché 
vorrei che il socio non fosse solo colui che è iscritto 
all’Associazione, ma una persona che vive il nostro 
Centro partecipando alle attività offerte”.

Mi ha particolarmente colpito la frase riportata 
sul modulo della lista d’adesione dei candidati 
al nuovo Consiglio Direttivo che recitava 
“Firmando la mia adesione nell’elenco della 
lista per la candidatura a consigliere o revisore 
nel Direttivo dell’Associazione, assicuro la mia 
disponibilità, consapevole di poter collaborare 
anche con altre associazioni, ma garantendo la 
priorità dopo gl’impegni familiari, ai fabbisogni 
e alle esigenze dell’Associazione”. Può spiegare 
il significato che ha voluto dare con quanto 
appena riportato? 
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“Volevo rimarcare il fatto che chiunque si fosse 
candidato lo doveva fare con lo spirito di essere 
al servizio dell’Associazione fino in fondo, perchè 
questo è l’unico modo per sentirla propria e 
dedicarsi ad essa con amore. Prima, naturalmente, 
viene sempre la famiglia con i suoi impegni e 
doveri, poi il proprio tempo libero deve essere 
dedicato all’Associazione per la quale liberamente 
si è deciso di impegnarsi”.

Un’ultima domanda: cosa si sente di dire a 
conclusione di questa breve chiacchierata ed in 
vista delle festività natalizie?

A tutti i soci voglio ricordare che il Centro Anziani 
non lo fa il Presidente o il Direttivo, ma l’entusiasmo 
con il quale ognuno di loro vive le attività e gli spazi 
del Centro stesso. Detto questo, non mi rimane che 
augurare a tutti i nostri soci ed a tutti i caluschesi un 
buon Natale e un felice 2010!”.

Associandoci ai doverosi auguri natalizi, auguriamo 
anche un “in bocca al lupo” al rieletto Presidente 
Bruno Nani ed al Direttivo per gli impegni che li 
attendono nell’Associazione per i prossimi quattro 
anni. 

Dott. Roberto Locatelli
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La Responsabile Ufficio Relazioni con il Pubblico
Brunella Brivio

LO SAPEVATE CHE...

NUOVE NORME PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO PER I MINORI 

Dal 25 novembre 2009 anche in Italia è diventato obbligatorio il passaporto individuale per 
i minori. I minori che viaggiano non potranno essere iscritti sul documento del genitore; vie-
ne inoltre stabilita una durata temporale differenziata dal passaporto a seconda dell’età del 
minore.
 
La norma (Legge 166/09) attua il Regolamento CE n.444/2009 che, al fine di garantire una 
maggiore tutela ai bambini, introduce il principio “una persona - un passaporto”: il documento 
e i dati biometrici da esso riportati devono essere riconducibili esclusivamente al titolare del 
passaporto stesso. La maggiore individuabilità dei minori che viaggiano permetterà di con-

trastare meglio i crescenti fenomeni di sottrazione indebita e tratta internazionale di minori. L’individuabilità 
è garantita, oltre che dall’eliminazione della possibilità di iscrizione del minore sul passaporto del genitore, 
dalla durata temporale differenziata del documento, al fine di poterne aggiornare la fotografia in relazione alla 
crescita del bambino. A breve si aggiungerà  anche la rilevazione delle impronte per i maggiori di 12 anni, 
attualmente non prevista.
 
DURATA DEL PASSAPORTO:
- tre anni per i bambini da 0 a 3 anni
- cinque anni per i minori da 3 a 18 anni
Rimane invariato il termine di 10 anni per la validità del passaporto ordinario.
Per i minori di età inferiore ai 14 anni, l’uso del passaporto è subordinato alla condizione che il minore viaggi 
in compagnia di uno dei genitori (o tutore o altra persona delegata ad accompagnarlo).
I passaporti contenenti l’iscrizione di minori rilasciati fino ad oggi rimangono comunque validi fino alla sca-
denza e tutte le richieste di iscrizione del figlio minore sul proprio passaporto pervenute fino al 24 novembre 
saranno evase fino al 15 dicembre.
 
N.B. - SOLO PER I VIAGGI IN EGITTO
Per i minori di 10 anni iscritti sul passaporto dei genitori dev’essere applicata la fotografia dei bambini.
Per la suddetta procedura:
- procurarsi n.2 foto recenti (4x4 cm) del minore;
- recarsi all’Ufficio Anagrafe comunale per la legalizzazione di una delle foto; la seconda foto verrà applicata 
sul passaporto direttamente dall’Ufficio Passaporti della Questura.

Il personale del Comune di Calusco d’Adda
augura a tutta la cittadinanza

Buon Natale e Felice Anno Nuovo!!!
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LO SAPEVATE CHE...

PER INFORMAZIONI TELEFONA O SCRIVI AL POINT21

LUNEDI’ MATTINA, MERCOLEDI’ POMERIGGIO E VENERDI’ MATTINA

Tel. 035 6224827 – info@a21isoladalminezingonia.bg.it

Esistono due nuove opportunità promosse dai Comuni soci di Agenda 21 per i cittadini:
• installazione gratuita di pannelli fotovoltaici - un operatore convenzionato installa a sue spese 

l’impianto sul vostro tetto, lascia a voi tutta l’energia prodotta e tiene per lui il Conto Energia per 20 
anni. Poi l’impianto diviene di vostra proprietà senza spese;

• inserimento in un gruppo di acquisto - si sta costituendo un gruppo di cittadini interessati a 
diventare proprietari da subito dell’impianto fotovoltaico; comprando insieme dall’operatore con-
venzionato potrete usufruire di costi molto concorrenziali.

SE SEI INTERESSATO PARTECIPA ALLA SERATA PORTANDO CON TE QUESTI MATERIALI:
• la pianta del tetto
• una foto del tetto
• le ultime 6 bollette (solo prima pagina)
Tutti i materiali devono essere copie dell’originale. Saranno trattenute dai tecnici per permettere la va-
lutazione della qualità del tetto proposto e quindi valutare la fattibilità dell’intervento.

MERCOLEDĺ 27 GENNAIO 2010 - ORE 20.45
a Calusco d’Adda presso Chiesa Vecchia in Viale dei Tigli

INCONTRO PUBBLICO APERTO A TUTTA LA CITTADINANZA

Anche i cittadini possono installare
pannelli fotovoltaici a costo zero

Agenda 21 Isola Bergamasca,
Dalmine - Zingonia e

Comune di Calusco d’Adda

In collaborazione con
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Elenco deliberazioni del Consiglio Comunale

Data
14/10/2009
14/10/2009

30/11/2009
30/11/2009

30/11/2009

30/11/2009

30/11/2009

30/11/2009

30/11/2009

30/11/2009

30/11/2009

30/11/2009

N.
42
43

44
45

46

47

48

49

50

51

52

53

Oggetto
Approvazione dei verbali della seduta consiliare del 24.09.2009.
Provvedimenti comunali di attuazione della Legge Regionale 16.07.2009 n.13 “Azioni straordinarie per 
lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia”.
Approvazione dei verbali della seduta consiliare del 14/10/2009.
Risposta ad interrogazione presentata dal Consigliere comunale sig. Mantecca Paride riguardante la situa-
zione del PLIS del Monte Canto.
Risposta ad interrogazione presentata dal Consigliere comunale sig.ra Viscardi Michela riguardante la 
nuova gestione del Centro Diurno Integrato.
Risposta ad interrogazione presentata dal Consigliere comunale sig.
Colleoni Andrea riguardante la convenzione con Soc. Italcementi.
Variazione di assestamento generale di bilancio per l’esercizio 2009. Modifica obiettivi patto di stabilità 
interno 2009 - 2011.
Scioglimento della convenzione per la gestione del servizio di segreteria tra il Comune di Ponteranica-
Sorisole-Calusco d’Adda. Art.2 convenzione in data 18/09/2009.
Esame ed approvazione schema di convenzione per la gestione del servizio di segreteria tra i Comuni di 
Sorisole-Calusco d’Adda.
Piano di recupero edificio in Via S.Croce. Approvazione definitiva in variante al P.R.G. ai sensi art.2 L.R. 
23/1997 ed art.25 L.R. 12/2005.
Piano di recupero edificio in Viale Rimembranze. Adozione in variante al P.R.G. ai sensi art.2 L.R. 
23/1997 ed art.25 L.R. 12/2005.
Piano di recupero edificio in Via Papa Leone XIII. Adozione.
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Elenco deliberazioni della Giunta Comunale

Variazione P.E.G.
Concessione di patrocinio alla Ditta Grafiche Franciacorta di Capriolo (BS) per la realizzazione del “Ca-
lendario 2010”.
Modifica progetto per utilizzo del lavoratore socialmente utile sig. Cattaneo Marco con integrazione ora-
rio di lavoro.  Modifica piano esecutivo di gestione anno 2009.
Adesione al progetto “Giardino d’infanzia” promosso dalla Fondazione “Padre Arsenio” ONLUS delle 
Suore di Maria SS.Consolatrice. Erogazione contributo. Prelievo fondo di riserva.
Realizzazione pista ciclo-pedonale Comuni di Calusco d’Adda-Solza.
Approvazione accordo di programma.
Realizzazione pista ciclo-pedonale Comuni di Calusco d’Adda-Solza.
Approvazione progetto preliminare-definitivo.
Programma triennale delle opere pubbliche 2010-2012. adozione.
Contributi straordinari a sostegno di famiglie in difficoltà socio-economica.
Comunità San Giovanni Battista di Roana (VI): Concessione patrocinio a titolo gratuito dello spettacolo 
“A...come amore”.
Approvazione convenzione (periodo ottobre 2009 maggio 2010) con l’Associazione Italiana Genitori - 
sezione di Calusco d’Adda - e la Parrocchia San Fedele Martire di Calusco d’Adda, per realizzazione in 
continuità del progetto spazio gioco “Stella stellina” e concessione alla stessa di locale in comodato d’uso 
gratuito.
Indagine “Multiscopo sulle famiglie: famiglie e soggetti sociali” periodo 2 - 21 novembre 2009. Con-
tributo spese per la rilevazione a carico ISTAT. Individuazione struttura organizzativa referente della 
rilevazione.
Stagione teatrale “Venerdi’ a teatro”. Richiesta concessione patrocinio comunale.
Spettacolo Assassinio nella cattedrale – Pandemonium teatro. Richiesta di concessione patrocinio comu-
nale.
Celebrazione del 4 Novembre - Giornata delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale. Approvazione pro-
gramma.
Reinserimento sociale e abitativo nel territorio comunale di persona in condizioni di necessità: Conferma 
richiesta fondo di emergenza alloggiativa e fase di intervento osservativo.
Autorizzazione al Comune di Curno ad utilizzare la graduatoria del concorso pubblico per esami per 
l’assunzione di n.1 Assistente sociale.
Centro Diurno Integrato comunale: Indizione gara ad evidenza pubblica e approvazione capitolato specia-
le d’appalto per il periodo 01.01.2010/31.12.2011.
Riqualificazione Piazza San Francesco con eliminazione barriere architettoniche. Approvazione del pro-
getto esecutivo.
Indirizzi e direttive per la contrattazione decentrata anno 2009. Fondo destinato alle politiche di sviluppo 
delle risorse umane e della produttività: Costituzione della parte variabile e presa d’atto della parte stabile.
Modifica regolamento per la determinazione e la ripartizione del fondo per la progettazione di cui all’art.92 
del D.Lgs. 12/04/2006, n.163.
Viaggi per mercatini di Natale 2009 Agenzia Perlevacanze - Curno. Richiesta concessione patrocinio 
comunale gratuito.

05/10/2009
05/10/2009

05/10/2009

09/10/2009

09/1092009

09/10/2009

09/10/2009
12/10/2009
12/10/2009

12/10/2009

12/10/2009

19/10/2009
19/10/2009

19/10/2009

19/10/2009

21/10/2009

21/10/2009

23/10/2009

09/11/2009

09/11/2009

09/11/2009

128
129

130

131

132

133

134
135
136

137

138

139
140

141

142

143

144

145

146

147

148

    N.       Data     Oggetto 
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    N.      Data     Oggetto 
09/11/2009

09/11/2009

09/11/2009

16/11/2009

23/11/2009

30/11/2009
30/11/2009

30/11/2009
30/11/2009
30/11/2009

149

150

151

152

153

154
155

156
157
158

Mostra personale di pittura Alex Fumagalli. Richiesta concessione patrocinio comunale e utilizzo gratuito 
Centro Civico S. Fedele.
Servizio di assistenza domiciliare: Approvazione capitolato speciale d’appalto - periodo 01-01-2010/ 
31.12.2010.
Approvazione convenzione con l’Associazione Nazionale Fanti per la concessione in uso dei locali da adi-
bire a sede.
Approvazione, adesione e patrocinio al progetto “Giochiamo insieme”: Progetto di sollievo per le famiglie 
di soggetti disabili promosso dall’A.Ge. di Calusco d’Adda.
Approvazione schemi di bilancio per l’ esercizio 2010, bilancio pluriennale 2010-2012 e relazione previsio-
nale e programmatica.
Evento “Amo Calusco volontariamente” - 2^ edizione.
Canone occupazione spazi e  aree pubbliche – Determinazione delle   tariffe  e proroga  dei  termini  di  pa-
gamento – Anno 2010.
Nomina agente contabile sig. Pierluigi Biffi.
Incarico per l’organizzazione del mercatino di Natale e esenzione COSAP.
Approvazione Progetto Sperimentale per la gestione di un servizio territoriale per disabili - Anno 2010.
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i m m a g i n e 
coord ina ta 
az i enda l e , 
carta intesta-
ta, biglietti 
da visita, lo-
gotipi, mar-
chi, depliant, 
b r o c h u r e , 
c a t a l o g h i , 
notiziari co-
munali, illu-
strazioni, im-
paginazione 
di libri, rivi-
ste, stampe 
digitali, gui-
de ai servizi 
comunali e 
tutto ciò che 
si può met-
tere nero su 
biaco... Via G. M. Scotti,18  24122 Bergamo Tel. 035 210787 Fax 035 4136667

info@bgraficheditoriali.itinfo@edgraficai.it

tutto cio’
che si puo
m e t t e r e

nero su bianco
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