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LA TUA BIBLIOTECA 
TI ASPETTA!!!

“Chi legge vive mille vite prima di morire, 
chi non legge mai ne vive una sola” 

George R.R. Martin
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EDITORIALE

Il Direttore Responsabile
Leopoldo Giannelli

L’argomento del volontariato era già stato brevemente trattato sul periodico comunale nel numero di 
dicembre 2010. In quell’occasione, l’attenzione era stata posta sul fatto che gli organismi istituzionali 
internazionali come Europa e Nazioni Unite avessero raggiunto una piena consapevolezza di questa 
importante realtà, tanto da dichiarare, da parte della Commissione Europea, il 2011 come “Anno europeo 
delle attività volontarie che promuovono la cittadinanza attiva”.
Si era anche dato risalto al fatto che nella nostra realtà locale eravamo molto fortunati ad avere un 
patrimonio associazionistico e di volontariato così ricco ed attivo, operante praticamente in tutti i settori 
caratteristici delle società moderne.
Oggi, vorrei fare alcune riflessioni sul perché e sul come facciamo “volontariato”.
Intanto, il volontario mette a disposizione di altri il tempo che ha. E questo tutti i volontari impegnati lo fanno 
senza bisogno di incoraggiamento. Poi occorre metterci cuore. Se non ci fosse quello, se non ci fosse la 
sensibilità verso il bisogno altrui, non esisterebbe il volontario. E anche in questo caso, posso affermare 
che i nostri volontari ci mettono cuore nella loro missione. 
In modo elementare abbiamo risposto alla domanda “perché?”.
Sul “come” occorre forse soffermarci un po’ di più. Naturalmente, non ci riferiamo agli aspetti “tecnici” del 
volontariato che si è scelto di fare dove, presumiamo, tutti sono perfettamente competenti, ma piuttosto alle 
modalità che rendono il volontario autonomo sia nell’organizzarsi che nel dotarsi delle risorse necessarie 
a svolgere con efficacia il suo compito.
Questo tempo di forte crisi ha reso più evidenti gli sforzi a cui “il pubblico” si è finora sottoposto per 
sostenere le varie aggregazioni volontarie: sedi, pagamento utenze, contributi, ecc.,ecc., sforzi che non è 
più in grado di sopportare.
Ed è qui che entra, che deve entrare, in gioco la testa.
Quando si intraprende volontariamente una lodevole iniziativa sociale non è logico affermare “serve un 
contributo dal Comune” oppure dire “questo dovrebbe farlo il Comune”.
Se ci si ferma un momento a riflettere, balza subito in evidenza che il Comune “siamo noi”, che le risorse 
che il Comune destina a queste attività sono “nostri soldi” che vengono sottratti alle opere o ai servizi che 
solo il Comune può portare avanti per legge o per competenza.
Ecco quindi che il volontariato deve ingegnarsi in modo proprio a reperire ciò che serve per prestare quella 
importante e lodevole opera che ha scelto di offrire alla comunità.
Nei periodi di vacche grasse (ormai solo un lontano ricordo) si presta poca attenzione a questi aspetti 
perché la risorse ci sono ed è più facile accontentare tutti. Nell’attuale condizione economica ciò non è più 
possibile!
Questo vuole essere un appello a tutte le Associazioni perché comincino a vedere le loro attività in un’ottica 
“imprenditoriale”, magari individuando nuove aree di intervento, di utilità collettiva, che il Comune non 
riesce a gestire se non acquistando dall’esterno le risorse necessarie. In tale contesto può essere d’aiuto 
il “fare rete” e la Consulta delle Associazioni, che già opera in tal senso, può divenire un buon motore nel 
perseguimento dei vari obiettivi.
Quindi, avanti con tempo, cuore e… testa.

Volontariato: una questione di tempo, 
di cuore e… di testa!
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Fa ancora freddo in Italia e le passate elezioni non sono certo servite a riscaldarci. Come al 
solito tutti hanno continuato, a torto o a ragione, a farsi i propri interessi, lasciandoli prevalere 
sul bene del paese.
In questo mare di inutili parole, mi ha colpito invece il commento di un missionario italiano, 
rientrato dopo oltre 20 anni di missioni all’estero. Ha detto di aver trovato in Italia un popolo 
triste. Non ha detto povero, ma triste. Questo giudizio mi ha fatto riflettere a lungo. Abbiamo 

così tanto, perché sembriamo tristi? 
Fa strano pensarti sindaco in questa ottica. Abbiamo appena approvato a febbraio il bilancio di previsione 
2013. Un bilancio sofferto, coniugato tra il filo del rigore e le necessità del paese. Abbiamo discusso a 
lungo e alla fine abbiamo approvato un bilancio che fa convivere i numerosi tagli con gli indispensabili 
aumenti di tasse. 
Nessuno di noi era contento. Qualcuno, per i capitoli di spesa svuotati, altri, per l’impossibilità di fare 
progetti o iniziative. Io, personalmente, preoccupato per la mancanza di una prospettiva verso cui dirigersi. 
Far tornare i conti e poi? 
Non voglio sembrare pessimista, ma le risorse per i Comuni diventano ogni anno sempre meno. Non ha 
più senso continuare con bizantinismi nel bilancio solo per far quadrare i conti. Ormai è chiaro che solo 
aumentando le tasse sarà possibile ai Comuni mantenere i servizi attuali. Non ci sarà nessun altro modo. 
Ciononostante, resto sempre più convinto che, per attuare il cambiamento di rotta di cui abbiamo bisogno, 
si debba iniziare con un drastico e deciso taglio alle tasse. Deve farlo lo STATO e devono farlo i COMUNI. 
Pur con questa convinzione, ho dovuto sostenere una lunga discussione in seno alla Giunta per poi 
accettare, a malincuore, di aumentare anche di un solo punto l’IMU per poter mantenere almeno un 
minimo di servizi alla scuola, alla cultura e alle associazioni. Abbiamo raggiunto infine un compromesso su 
un bilancio, diciamo, di responsabilità, che ha pareggiato tagli e tasse. 
A mio parere però, rimane un risultato poco utile, che non ha prospettive. Abbiamo già ottimizzato le risorse 
in questi anni, riducendo i costi e aumentando l’efficienza e l’offerta. Ma anche questo ormai non basta più. 
Occorre partire da una nuova idea del governare e del ruolo dello Stato e dei cittadini. Bisogna chiedersi 
se è giusto mantenere ancora servizi che non siano quelli indispensabili. Abbiamo diluito un po’ la medicina 
nella vana speranza che fosse meno amara, ma la sua inevitabile necessità diventa sempre più evidente. 
Il prossimo anno non sarà più possibile fare sconti e non vedo nel nostro orizzonte economico motivi di 
ottimismo. 
Dice un aforisma medico: "medico pietoso fa paziente morto". Se bisogna cambiare pelle è meglio farlo 
subito, ora. Liberare spazi alla società civile per riconquistare l’orgoglio di progettare e costruire qualcosa 
con le proprie risorse, senza aspettare sempre che sia lo Stato a farci da balia. Certo è un cambiamento 
duro, perché ormai siamo troppo abituati al “contributo“ del Comune per tutte le attività, dal volontariato 
sociale a quello culturale, dall’associazionismo della terza età a quello commerciale. Persino le luminarie 
di Natale o le fa il Comune o non le fa nessuno! 
Dobbiamo ritornare a pensarci tutti come soggetti autonomi, che stanno in piedi con le proprie gambe, 
autosufficienti nella ricerca delle risorse e nella realizzazione dei progetti. Istituzioni, come la scuola o la 
chiesa, che hanno da tempo avuto un sostegno economico dal Comune, quale riconoscimento della loro 
azione sociale e educativa, dovranno cominciare a pensare il proprio lavoro con le loro sole forze. 
E anche nel volontariato le cose dovranno cambiare. Non è ormai più possibile dare contributi a sostegno 
parziale di attività di volontariato sociale o giovanile, sportivo o culturale. Sarà inevitabile una loro riduzione 
o sospensione. E chi vorrà continuare a fare vero volontariato, dovrà mettere a disposizione, oltre che il 
proprio tempo libero, che non costa nulla, anche proprie risorse, ingegnandosi poi, per trovarne di nuove. 
Non ha più senso che il Comune metta a disposizione i mezzi e risorse e il volontario solo il proprio tempo. 
È troppo costoso e, se mi posso permettere, anche poco cristiano. Tra poco i cinesi faranno anche questo, 

Non sarà Superman a salvarci!
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ma a costi minori. Penso che siamo tutti d’accordo che fare volontariato 
vuole dire mettere a disposizione del bisogno le proprie capacità e le 
risorse necessarie per rispondere a quel bisogno. Deve nascere un 
volontariato vero libero e autonomo, senza la stampella comunale. E 
se nessuno vorrà più farlo, pazienza! Ognuno si assumerà le proprie 
responsabilità personali, sia morali che politiche, di fronte alla propria 
coscienza e alla comunità. 
Il mio vuole essere un forte appello a tutta la società civile della nostra 
comunità perché diventi protagonista attiva del destino della nostra 
comunità. E questo vale ancora di più nei confronti del nostro Stato centrale. Come è possibile che davanti 
alla situazione attuale, i nostri politici non sentano l’imperativo morale di trovare un accordo per governare, 
sulle cose indispensabili da fare? Li abbiamo votati per noi e loro continuano a fare per loro. 
O torniamo ad interessarci della cosa pubblica e a fare politica o, altrimenti, dobbiamo rassegnarci a 
essere gli schiavi di questo Stato padrone. E non ci mancano i valori da cui ripartire: libertà - giustizia – 
solidarietà – eguaglianza – cultura – tradizione – religione – radici.
No, non verrà Superman a salvarci! O lo facciamo noi o affonderemo. 

Il Sindaco
Dott. Roberto Colleoni

“Quando un popolo, divorato dalla sete di libertà, si trova ad avere a capo coppieri che gliene versano quanta ne vuole, 
fino ad ubriacarlo, accade allora che, se i governanti resistono alle richieste dei sempre più esigenti sudditi, sono dichiarati 
despoti.
E avviene pure che chi si dimostra disciplinato nei confronti dei superiori è definito un uomo senza carattere, servo; che il 
padre impaurito finisce per trattare il figlio come suo pari, e non è più rispettato; che il maestro non osa rimproverare gli 
scolari e costoro si fanno beffe di lui; che i giovani pretendono gli stessi diritti, la stessa considerazione dei vecchi, e questi per 
non parer troppo severi, danno ragione ai giovani.
In questo clima di libertà, nel nome della medesima, non vi è più riguardo né rispetto per nessuno. 
In mezzo a tanta licenza nasce e si sviluppa una mala pianta: la tirannia”.

[PLATONE - 427-348 a.C. - La Repubblica, libro VIII]
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“Calusco d’Adda”, il periodico di informazione di Calusco e delle sue contrade, è lo strumento principale 
con il quale cerchiamo di mantenere un contatto diretto con tutti i cittadini, informandoli sulle principali 
attività svolte, sui progetti in corsi e sui fatti di maggior rilievo e interesse per la nostra comunità.
Non è però l’unico mezzo informativo che l’Amministrazione offre ai cittadini. Infatti, proprio per garantire 
in misura ancora maggiore e in maniera tempestiva questa attività di comunicazione e informazione, è a 
disposizione sul sito internet istituzionale www.comune.caluscodadda.bg.it il servizio NEWSLETTER, 
rinnovato e da oggi ancora più semplice, in quanto basterà inserire il proprio nome, cognome e indirizzo 
e-mail per completare l’iscrizione e attivare così la ricezione delle notizie.
Riceverete all’incirca una mail a settimana con le informazioni riguardanti i principali eventi della nostra 
comunità e le notizie più 
importanti non solo della 
vita amministrativa, ma 
anche delle numerose 
associazioni che operano a 
Calusco, oltre ai comunicati 
d e l l ’ a m m i n i s t r a z i o n e 
comunale, che in questo 
modo vuole costituire una 
sorta di “Calusco d’Adda” 
virtuale, da affiancare 
a quello cartaceo più 
tradizionale che continuerà comunque ad arrivare nelle nostre case secondo la periodicità stabilita. Uno 
strumento semplice, ma allo stesso tempo molto importante, per garantire la massima trasparenza della 
vita amministrativa e per renderci sempre più cittadini attivi e partecipi all’interno della nostra comunità. 
Poiché come affermato dal Censis oggigiorno il 62% degli italiani usa internet, sia per scopi ludici che 
di lavoro e di informazione, è nostro dovere sviluppare e implementare gli strumenti che la tecnologia ci 
offre per creare un Comune a misura di cittadino, come ad esempio un Comune “aperto 24 ore su 24” che 
attraverso la rete internet permetta da qualsiasi luogo e in qualunque momento del giorno o della notte 
di scaricare i propri certificati di anagrafe o stato civile, di effettuare pagamenti elettronici, o ancora di 
richiedere l’avvio di procedimenti amministrativi di proprio interesse, o infine di iscriversi ai diversi servizi 
comunali.
L’impegno in questa direzione per i prossimi cinque anni sarà molto forte e concreto, in quanto il risultato 
non può che essere per entrambe le parti coinvolte, Comune e cittadini, un importante risparmio in termini 
non solo economici, ma anche di tempo, aumentando l’efficienza del proprio operato e la qualità dei servizi.
Come tutte le sfide non mancano però le difficoltà; è infatti necessario confrontarsi principalmente con tre 
fattori: il fattore tecnologico, il fattore normativo e legislativo, che purtroppo non sempre è al passo con i 
tempi e rischia di frenare o comunque rallentare l’implementazione delle nuove tecnologie, e da ultimo il 
fattore economico poiché, come in tutti i cambiamenti, sono richiesti investimenti iniziali che con le sempre 
più scarse risorse a disposizione, i Comuni spesso faticano non poco nel realizzare. 
Una sfida che però vogliamo cogliere ed affrontare!

vITA AMMINISTRATIvA
7

www.comune.caluscodadda.bg.it

Rimani sempre in contatto 
con il tuo Comune

Dott. Michele vitali
Consigliere delegato all’Innovazione Tecnologica
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Il bilancio comunale o meglio il bilancio di previsione 2013 è stato approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n.8 del 22 marzo 2013. A causa delle numerose incertezze a livello politico centrale, vedi 
Tares o meglio l’imposta sui rifiuti, o a causa dei continui cambiamenti anche rilevanti che di anno in anno 
modificano i criteri di calcolo, molti Comuni ad oggi, e siamo ad aprile, non hanno esaminato ed approvato 
quello che è lo strumento di pianificazione e gestione economica e finanziaria per antonomasia operando 
nel quotidiano con non poche limitazioni. Nel bilancio di previsione possiamo trovare in modo specifico 
entrate e spese dell’ente divise in parte capitale e in parte corrente. Esiste inoltre il Conto Consuntivo che 
rendiconta i risultati dell’anno precedente che, per l’anno 2012, andremo ad approvare entro il 30 aprile. 

Durante l’anno è compito del Consiglio Comunale approvare il bilancio di previsione e apportare variazioni 
nonchè verificarlo e assestarlo entro il 30 novembre. È invece il Ministero delle Finanze che norma i 
contenuti è la stesura del bilancio che è diviso in conto economico, conto del patrimonio ed è soggetto al 
principio di competenza. Nel bilancio troveremo tutte le spese da sostenere e le entrate che serviranno 
per finanziarle e queste dovranno obbligatoriamente pareggiarsi. È compito del Sindaco e degli Assessori 
programmare le varie attività e destinare le risorse necessarie ai servizi erogati. Altri documenti da allegare 
sono la relazione previsionale e programmatica dove troviamo sia i programmi da realizzare che i reali 
obiettivi da cogliere considerando le esigenze dei cittadini e le sempre più limitate risorse disponibili. 

Inoltre, il bilancio pluriennale rappresenta la strategia di medio periodo, tre anni, anche se oggi troviamo 
elementi di incertezza riguardante il quadro normativo della finanza locale per la definizione delle precise 
competenze comunali ben lontano dall’assumere una configurazione solida e duratura, rendendo difficile 
il lavoro e le decisioni prospettiche. Le variazioni al bilancio di previsione sono possibili, come detto, 
solo entro il 30 novembre, e sempre entro tale data bisogna approvare l’assestamento di bilancio per 
verificare ed allineare le entrate incassate con le spese sostenute a quella data. 

È infine il Consiglio comunale che approva il rendiconto di gestione (conto consuntivo) da cui può scaturire 
un avanzo di amministrazione che può essere riportato nell’esercizio successivo e impiegato, ad esempio, 
per diminuire l’indebitamento dell’ente. Non è possibile chiudere un bilancio in negativo in quanto il Comune 
non può spendere soldi che non ha. Nel bilancio bisogna considerare le rate dei mutui in ammortamento 
relativi ad opere fatte in precedenza e che di anno in anno bisogna pagare in quota parte; per noi ad 
oggi sono circa 5,6 milioni di euro il debito residuo, con circa € 700.000,00.= annui di rata tra capitale ed 
interessi. Infine nel bilancio troviamo anche le opere pubbliche e le manutenzioni del patrimonio comunale 
che si intendono realizzare nell’anno in corso o nel triennio.

Il nostro bilancio di previsione è riassunto in 100 pagine di numeri e schemi, con titoli in entrata ed in spesa 
che, per il 2013, sono previsti in pareggio finanziario ad € 6.960.00.=. La differenza tra le entrate correnti 
pari ad € 5.875.00,00.= e le spese correnti pari ad € 5.385.900,00.= serve, in grossa parte, a coprire la 
quota capitale rimborso mutui. Le spese per investimenti sono pari ad € 339.000,00.= con previsione di 
copertura per € 300.000,00.= con proventi da concessioni edilizie. È risaputo che la situazione attuale è 
grave per tutti ed in particolare per l’edilizia per vari motivi, anche politici, legati al patto di stabilita, o al 
mancato rimborso/pagamento da parte dello Stato di ingenti somme alle imprese. 

Tale situazione non ci esime dal fatto che anche per noi le opere saranno realizzate solo se introiteremo 
€ 300.000,00.= previsti  Inoltre per fare fronte ai mancati trasferimenti degli ultimi anni da parte dello stato 
e per mantenere i servizi erogati ad un livello dignitoso abbiamo dovuto aumentare l’IMU mentre rimane 
confermata l’aliquota Irpef. Sono confermate inoltre le seguenti entrate: l'imposta comunale sulla pubblicità 

Chiarimenti sul bilancio…
e bilancio di previsione 2013
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e diritti sulle pubbliche affissioni, i diritti di escavazione, 
il canone occupazione di spazi ed aree pubbliche e 
confermate le entrate per il canone fognatura e le 
sanzioni amministrative per violazioni Codice della 
Strada.
Le voci di spesa principali sono il mantenimento ed il 
pagamento delle utenze degli edifici pubblici  scuole, 
asili, municipio, il personale, l’illuminazione e la 
manutenzione delle strade comunali e, naturalmente, i 

contributi a vario titolo per il sociale e la scuola che in questo periodo di difficoltà, a maggior ragione, ha 
visto aumentare le richieste. 

Una realtà importante del nostro bilancio è rappresentata dalle associazioni che contribuiscono a 
vario titolo ad aiutare i più bisognosi  gli ammalati, gli anziani, gli studenti e perche no anche chi vuole fare 
dello sport sano o necessita di iniziative culturali. Quantificare in ore, tempo e denaro questa mole di lavoro 
porterebbe a cifre esorbitanti e certamente senza questo aiuto il nostro bilancio non starebbe in piedi.  
Il periodico comunale è lo strumento dove i cittadini possono durante l’anno trovare i programmi politici, i 
progetti, le opere e le iniziative che i vari assessorati propongono e realizzano e, come detto, tutto deve 
trovare una copertura economica precisa sino all’ultimo euro. 

Noi amministratori siamo in prima linea tutti i giorni per cercare di dare risposte urgenti ed efficaci alle tante 
esigenze e richieste che i caluschesi con dignità e compostezza formulano; sta a noi fare collimare tali 
richieste con le disponibilità anche economiche attuali con buon senso e con la certezza che tutto ciò serva 
a fare di Calusco una realtà sempre più dinamica e unita.

  Oriele Locatelli
Assessore ai Servizi Finanziari

CARTE D'IDENTITà PROROGATE
Alcuni Paesi non riconoscono la validità delle carte d'identità per l'espatrio 
sulle quali il Comune ha apposto il timbro di proroga di ulteriori cinque anni. 
Pertanto il Ministero dell'Interno, con Circolare n.23 del 28.7.2010, comunicava che i possessori 
delle carte d'identità prorogate o da prorogare, qualora si rechino all'estero, possono richiedere al 
Comune di sostituirle con nuove carte d'identità la cui validità decennale decorre dalla data del nuovo 
documento.

SCADENZA CARTE D'IDENTITà 
Si informa che l’art.7 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n.5 stabilisce che il rilascio decennale e il 
rinnovo quinquennale della carta d’identità dovranno essere effettuati in modo tale che la scadenza 
coincida con il giorno del compleanno del titolare del documento immediatamente successivo alla 
scadenza.
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L’amianto (o asbesto) è un minerale con struttura fibrosa, molto resistente al calore, al fuoco, all’azione 
degli acidi, all’abrasione, all’usura, alla trazione, ed è dotato di proprietà fonoassorbenti e termoisolanti. 
Oltre a queste caratteristiche si lega facilmente con materiali da costruzioni quali calce, gesso, cemento, 
gomma e PVC. Per tutte queste peculiarità e per il suo costo contenuto, l’amianto è stato ampiamente 
utilizzato nell’industria e nelle costruzioni. Dal dopoguerra fino agli anni ‘90 è stato impiegato come materia 
prima per la formazione di isolamenti termici, acustici e antincendio, per la fabbricazione di tubi fognari, 
canne fumarie e comignoli, lastre per controsoffitti e lastre per coperture (comunemente chiamate Eternit). 
È proprio di questi anni la presenza sul territorio caluschese di un industria, la Sacelit, che dal 1949 al 1973 
ha prodotto manufatti per l’edilizia con l’amianto. Manufatti contenenti questo materiale sono presenti in 
ogni città e paese della nostra nazione e in gran parte sotto forma di lastre nelle coperture in Eternit. 
Con il tempo gli effetti meccanici di pioggia, vento, gelo e muffe favoriscono il distacco, soprattutto dai tetti, 
di fibre di amianto, le quali si frantumano ulteriormente, polverizzandosi, e diventando in questo modo 
inalabili. Esse infatti hanno la caratteristica di dividersi fino ad alcuni milionesimi di millimetro e di poter 
quindi penetrare pericolosamente negli alveoli polmonari, dando luogo a malattie dell’apparato respiratorio 
di tipo irreversibile. 

L’accertata pericolosità ha fatto sì che il nostro Paese introducesse norme specifiche per ridurre l’esposizione 
all’amianto ed in ultimo lo mettesse al bando in via definitiva nel 1992 (L.n.257 del 27/03/1992). Da questa 
data si è imposto per legge il divieto di utilizzo dell’amianto e nel corso degli anni successivi sono state 
promulgate leggi e decreti per una pianificazione controllata delle operazioni di bonifica quali:
-  censire la presenza di amianto sul territorio (a tal proposito ricordo che, entro il 31/01/2013 vi era l’obbligo 

per i proprietari di immobili con presenza di amianto di darne comunicazione all’ASL);
- stabilire l’ordine di priorità dei siti da bonificare;
- rilasciare le autorizzazioni per i siti idonei allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto;
- monitorare i livelli di concentrazione di fibre di amianto nell’aria.

Gli interventi di bonifica dell’amianto vanno effettuati 
da aziende specializzate e possono essere di diverso 
tipo:
-  rimozione: l’amianto viene asportato e smaltito in 

discarica;
-  incapsulamento: l’amianto viene trattato con 

prodotti penetranti o ricoprenti che impediscono la 
dispersione di fibre;

- confinamento: l’amianto viene separato fisicamente 
da locali abitativi mediante barriere a tenuta.
Quello dell’amianto è un problema di salute pubblica 
che l’Amministrazione Comunale di Calusco ha sempre 
trattato con particolare attenzione, promuovendo 
azioni atte ad incentivare e promuovere la bonifica e 
lo smaltimento. 

Per alcuni anni sono stati stanziati fondi per riconoscere un contributo economico ai proprietari che 
smaltiscono manufatti con presenza di amianto (da poco i nostri uffici hanno iniziato ad assegnare questi 
contributi), mentre l’Ufficio Tecnico ha predisposto una convenzione tra Comune e ditte specializzate che 
garantisce costi calmierati per lo smaltimento dell’amianto anche in piccole quantità.

Amianto a Calusco
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Abbiamo inoltre stabilito una scaletta di interventi per bonificare, entro il 2014, l’amianto dagli edifici di 
proprietà comunale (patto di stabilità permettendo).
Un primo intervento è previsto per la copertura degli spogliatoi del campo di calcio, a seguire, per la 
copertura della parte vecchia del palazzo comunale (quella prospiciente piazza S. Fedele) e dell’ex casetta 
OMNI (a fianco del Comune lato via Marconi). 
Alla luce di quanto esposto, penso sia giunto il momento per ogni proprietario di immobili con presenza di 
amianto di programmare interventi di bonifica. Da ultimo, consideriamo anche l’aspetto economico: faccio 
notare che oggi i costi per lo smaltimento hanno raggiunto il minimo storico e che per gli interventi di 
manutenzione straordinaria, quali il rifacimento di una copertura, è prevista una detrazione fiscale 
del 50% (recuperabile in 10 anni) dell’intero costo dell’opera.

Alessandro Bonacina
Assessore ai Lavori Pubblici

OCCHIO AI CANI – OCCHIO ALLA PALETTA 
In questi ultimi anni la popolazione canina a Calusco è aumentata. Vuole dire siamo tutti diventati più 
sensibili alla natura e agli animali. Peccato che non si veda la stessa sensibilità, quando si tratta di 
evitare che i nostri marciapiedi diventino le toilette dei nostri amici animali. 
Basta girare un po’ a piedi per rendersene conto. Abbiamo già messo delle DOG TOILET per il paese, 
con sacchetti gratuiti per raccogliere le deiezioni, ma con scarsi risultati. Per cercare di arginare 
questo segno di maleducazione e inciviltà, si è pensato di affidare alla Polizia Locale l’incarico di 
controllare e sanzionare i trasgressori, con controlli casuali durante il mese, ma negli orari canonici 
della passeggiata igienica dei nostri animali. 
Tutti i proprietari sprovvisti delle dovute attrezzature igieniche (sacchetto – paletta) saranno multati. 
Quindi, occhio alla paletta!
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Nonostante le scarse risorse che restano 
agli enti pubblici dopo la famosa (forse 
famigerata) spending review attuata dal 
governo Monti, il Comune di Calusco d’Adda 
ha deciso di proseguire nella produzione di 
cultura in quanto strumento condiviso che 
può positivamente operare per realizzare 
obiettivi di aggregazione, comunicazione e 
radicamento quanto mai necessari anche nel 
nostro Comune.
Attraverso una nuova organizzazione e 
dotazione di personale che entrerà a regime 
nel corso di prossimi mesi, abbiamo previsto 

una maggiore efficienza degli addetti e del servizio prestito libri. Infatti la politica culturale si concentrerà 
sui servizi da offrire al pubblico attraverso la biblioteca, già oggi potenziata nelle sue dotazioni informatiche 
e multimediali attraverso la connessione wi-fi gratuita per tutti gli utenti, ma anche attraverso l’ampliamento 
degli orari e delle opportunità proposte.

L’ampliamento degli orari di apertura al pubblico della biblioteca comunale, nell’ottica di revisione delle 
spese, avverrà senza alcun aggravio di costi per il Comune, grazie alla disponibilità del personale 
assegnato al servizio e al recente processo interno di revisione organizzativa finalizzato, tra l’altro, a 
valorizzare professionalità presenti nell’ente.
Il dato significativo è che il numero di ore di apertura della biblioteca, dal mese di aprile è aumentato di 
circa il 30% rispetto all’orario attuale passando da 27 a 35 ore settimanali con apertura sperimentale 
aggiuntiva nella giornata di lunedì dalle ore 14.00 alle ore 18.00 e con l’orario continuato (dalle 10 alle 18) 
il martedì e il venerdì.
Si tratta di una scelta importante voluta dall’Amministrazione nel percorso di rivitalizzazione della Biblioteca 
Comunale intesa come:
• spazio di pubblica lettura e luogo di consultazione e di conservazione del patrimonio librario;
• spazio aperto a bambini, giovani e adulti, gruppi ed associazioni;
• nodo centrale di una rete con altri Enti e Istituzioni culturali.
Con il periodo estivo si sta valutando la possibilità di un’apertura serale (giovedì fino alle 22.00) che sarà 
sperimentata a seguito di confronto con l’utenza e il personale.

È inoltre già in corso una nuova iniziativa denominata BIBLIOTECA NELLE SCUOLE MATERNE, con 
la finalità di promuovere e far conoscere il servizio di prestito agli alunni delle scuole materne locali e di 
raggiungere ed acquisire l’utenza compresa fra 3 e i 6 anni.
L’attività verrà svolta su un'utenza di circa 250 bambini attraverso il servizio di prestito librario direttamente 
presso le sedi delle tre scuole materne locali.
Il prestito sarà individuale e gli alunni saranno invitati a restituire il libro preferibilmente presso la biblioteca 
comunale anziché tramite la scuola di appartenenza, così da fare conoscere il luogo “biblioteca” al bambino.
L’attività di prestito sarà preceduta, a cura del bibliotecario, da una breve lettura di libro individuato nella 
dotazione della biblioteca adatto agli alunni in riferimento e alla loro fascia di età.

Biblioteca: eppur si muove…

vITA AMMINISTRATIvA
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Dott. Massimo Cocchi
Assessore alla Cultura, Identità e Tradizioni

Calendario interventi
Scuola materna statale Vanzone  dal 20 febbraio al 10 aprile 2013
Scuola materna Centro   dal 06 marzo al 24 aprile 2013
Scuola materna statale Via Fantoni dal 20 marzo all’8 maggio 2013

Verrà inoltre predisposta una nuova postazione di prestito presso l’area dedicata ai ragazzi presso la 
biblioteca comunale in previsione dello sviluppo di afflusso dell’utenza di riferimento.
Tutto questo senza dimenticare le tradizionali manifestazioni culturali che hanno contraddistinto il nostro 
paese per il fervore culturale di questi ultimi anni.

In quest’ottica si intende proseguire nella realizzazione del calendario unico degli eventi, supportando le 
iniziative delle associazioni, delle contrade e delle attività produttive legate al nostro territorio. 
Un altro aspetto fondamentale della vita culturale della nostra comunità è quello legato alla presenza e 
alla vivace attività delle numerose associazioni, rappresentate dalla Consulta, che in questi anni hanno 
acquisito un importante ruolo e proposto iniziative socio-culturali che hanno animato il nostro territorio. 
Nella promozione della cultura si continuerà ad operare con uno spirito di sussidiarietà rispetto alla 
produzione culturale delle associazioni e dei gruppi organizzati, con forme di coordinamento, con sostegno 
indiretto, offerta di servizi reali e messa a disposizione di spazi e strutture adeguate per agevolare autonome 
iniziative. Gradualmente, ma con determinazione, si sono sviluppate iniziative e consuetudini che riteniamo 
debbano essere confermate e consolidate, proprio per il loro ruolo di “collante” tra le persone. 
Il recupero del “Palio delle Contrade (La Bora)”, la valorizzazione del Carnevale Caluschese, le feste in 
Contrada, la Notte Bianca, la Festa del Volontariato, sono alcuni eventi che verranno organizzati con nuovo 
entusiasmo e partecipazione che intendiamo confermare e nuovamente valorizzare attraverso la biblioteca 
comunale.

NUOVI ORARI DI APERTURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

Lunedì dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Martedì dalle ore 10.00 alle ore 18.00 (orario continuato)
Mercoledì-Giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 / dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 18.00 (orario continuato)
Sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00

Tel. 0354389059 - e-mail: biblioteca@comune.caluscodadda.bg.it
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Nati a Bergamo nel 2009 i “Gruppi di cammino” fanno parte del progetto “Stili di Vita 
Sana” che coinvolge, a livello nazionale, Asl e Amministrazioni comunali, settori del 
privato sociale e organizzazioni di volontariato, mirando sia alla promozione della cultura 
della salute che al raggiungimento di obiettivi di natura socio-sanitaria.

L’aumento dell’aspettativa di vita avvenuto nella popolazione contemporanea hanno determinato 
problematiche nuove che sono influenzate da una scarsa condizione di salute delle persone. Camminare 
regolarmente con una certa costanza, riduce il carico di cronicità e di inabilità nella popolazione, migliorando 
conseguentemente il livello di salute collettiva. Camminando si favorisce, in primis, un cambiamento 
stabile dei comportamenti collettivi e in secondo luogo, si generano ripercussioni favorevoli su patologie 
croniche quali il diabete, l’ipertensione, il sovrappeso e l’obesità, rispetto alle quali la ricerca ha verificato 
una diminuzione delle quantità dei farmaci assunti, influenzando inoltre positivamente anche complicanze 
osteoarticolari e stati psicologici come la depressione. 

Ad oggi il progetto “Gruppi di cammino” nella Provincia di Bergamo ha coinvolto circa 120 Comuni per 
un totale di oltre 200 Gruppi ed un indotto complessivo di circa 4000 persone (generalmente over 60 e 
over 70, ma anche di più e senza distinzione di genere, religione o nazionalità) che svolgono attività fisica 
“moderata” su un percorso ponderato sulle potenzialità reali dei camminatori e che avviene, di norma, con 
frequenza bisettimanale (durata media di circa 30–40 minuti). 

Il “Gruppo di cammino” favorisce l’attiva condivisione sociale fra i suoi protagonisti, accrescendo le 
conoscenze fra i “camminatori” stimolandoli ad una partecipazione viva ed entusiasta al di là di ogni 
differenza che non abbia semplicemente a che fare con il piacere di camminare in compagnia. La creazione 
delle molteplici relazioni e dei rapporti fiduciari fra le persone coinvolte e le istituzioni territoriali interessate 
avviene per mezzo di figure chiave, i cosiddetti walking leader (conduttori), ruoli presenti all’interno dei 
gruppi e supportati nella formazione alla conduzione dall’Asl medesima..

In quest’ottica anche a Calusco d’Adda l’Amministrazione vuole favorire la nascita di un “Gruppo di 
cammino” attraverso il coinvolgimento e la sensibilizzazione di cittadini e delle Associazioni di volontariato 
con il supporto dell’ASL provinciale.

Chiunque fosse interessato, tenga d’occhio le bacheche pubblicitarie del paese, il sito web comunale o i 
tabelloni elettronici informativi.
Già da ora siamo comunque in grado di dirvi che vi aspettiamo numerosi il prossimo 12 giugno alle 
ore 20,30 presso il Centro Civico San Fedele di Viale dei Tigli. Quella sera si terrà un’assemblea 
pubblica informativa per tutta la cittadinanza. 
E ricordate: PER CAMMINARE SI HA SEMPRE L’ETà.

A presto!

Gruppi di cammino 

Oriele Locatelli 
Assessore allo Sport e al Tempo Libero

G
R
UP

PI DI CAMM
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O
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L’amministrazione comunale di Calusco d’Adda, in 
collaborazione con la Cooperativa Sociale Koinè, promuove 
il Centro Ricreativo Estivo per bambini dai 3 ai 6 anni, che si 
svolgerà presso la scuola dell’infanzia di Via Fantoni n. 271. 
Il MiniCRE sarà aperto dal 1° luglio al 2 agosto nei giorni da 
lunedì a venerdì.

Le tariffe settimanali sono le seguenti:
 Orario 8.00-18.00 8.30-17.00 8.30-13.00 13.30-18.00
 Residenti € 70,20 € 64,60 € 50,70 € 50,70
 Non residenti € 78,00 € 71,75 € 50,70 € 50,70
 Pasti € 22,45  

Le iscrizioni si raccoglieranno presso l’asilo nido comunale “La Porta Azzurra” di Via Fantoni n. 271,  
dal 27 maggio al 14 giugno.

Invitiamo i genitori a partecipare alla riunione che si terrà il 20 giugno alle ore 18.00 sempre presso l’asilo 
nido.
Per informazioni rivolgersi alla coordinatrice del nido al n. 035/79.02.41.

L’amministrazione comunale di Calusco d’Adda, in 
collaborazione con la Cooperativa Sociale Koinè, promuove 
"Agosto al nido" per bambini dai 2 ai 4 anni, che si svolgerà 
presso l'asilo nido comunale "La Porta Azzurra" dal 5 al  
9 agosto e dal 19 al 30 agosto dalle ore 8.00 alle ore 17.00.
I bambini potranno trascorrere insieme ai loro amici e 
alle educatrici giornate serene e di gioco in uno spazio 
appositamente allestito.

Il costo per una settimana di frequenza è di € 135,00 per i residenti a Calusco d’Adda e di € 145,00 per 
i non residenti, più € 4,49 giornalieri per il pasto. Le famiglie che necessitano dell’estensione dell’orario 
avranno un supplemento di € 10,00 a settimana.

Il servizio aprirà con almeno 18 bambini iscritti a settimana.

Le iscrizioni si raccoglieranno presso l’asilo nido comunale “La Porta Azzurra” di Via Fantoni n. 271,  
dal 27 maggio al 7 giugno tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 17.00.
Per informazioni rivolgersi alla coordinatrice del nido al n. 035/79.02.41.

MiniCRE 
per bimbi 3-6 anni

Agosto al nido 
per bimbi 2-4 anni
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Anche quest'anno nel nostro Comune si sono svolte le celebrazioni 
in occasione del 68° anniversario della Festa della Liberazione, alla 
presenza di una nutrita partecipazione di cittadini. 

L'amministrazione comunale desidera ringraziare le Associazioni 
d'Arma Caluschesi - Alpini, Bersaglieri, Fanti, Paracadutisti - che in 
collaborazione con la Consulta delle Associazioni hanno organizzato 
la manifestazione e permesso un'ottima riuscita della stessa.

Riportiamo di seguito il discorso tenuto dal Vicesindaco Enrico 
Salomoni al termine del corteo per le vie cittadine: 

CONCITTADINI,
25 Aprile 1945. Liberazione dell’Italia dall’occupazione 
nazi-fascista. Sono passate tre generazioni da quel 
25 APRILE e i giovani di oggi a malapena sanno che 
c’è stata una lotta di liberazione che ha visto i loro 
nonni e bisnonni, italiani di ogni credo POLITICO E 
RELIGIOSO, mettersi in clandestinità e prendere le 
armi per collaborare con le forze alleate nel liberare 
l’Italia dall’occupazione straniera. 

La celebrazione che tutti gli anni facciamo vuol 
rappresentare il doveroso ricordo e il tributo d’onore 
a tutti coloro che hanno lasciato la vita per il loro 

ideale di libertà e di onore. E per questo motivo quindi siamo qui anche oggi.

È però altrettanto doveroso dirci, tutti assieme, che i “NEMICI” non ci sono più, che è veramente giunto il 
momento di “liberarci” da ideologie e logiche di contrapposizione ormai da tempo consegnate alla storia e 
che più non rispondono alle mutate condizioni socio-politiche in cui viviamo.

È tempo di compattarci e fare fronte comune in una nuova e urgente lotta di liberazione del nostro popolo 
dalla crisi economica e sociale che ha generato e genera il disastroso problema del lavoro, delle nuove 
povertà, dei giovani, della sopravvivenza. Una lotta di liberazione da tutti coloro che continuano a negarci 
la speranza, che con il loro esempio negativo ci impediscono di credere, come invece è stato in quel 25 
aprile di 68 anni fa, che una nuova Italia è possibile. Dobbiamo tutti semplicemente ricordarci chi siamo, 
delle nostre radici comuni e dei valori morali, religiosi, sociali, culturali che sono alle fondamenta della 
nostra nazione. È con questo pensiero che faccio appello alle coscienze della società civile affinché ci 
si ponga come obiettivo prioritario quello di ricreare quell’Italia in cui è bello vivere e per la quale i nostri 
caduti di allora non si saranno sacrificati invano.
Passo ora la parola al Parroco, don Achille, per la benedizione al monumento a suffragio dei caduti per la 
libertà e invito poi tutti a partecipare al concerto bandistico e al rinfresco offerto dalle associazioni d’arma 
presso i giardini pubblici. Grazie a tutti.

(Fotografie a cura del Circolo Fotografico Calusco)

25 Aprile
Festa della Liberazione
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Il Centro Diurno Integrato “Grande Albero” è gestito in convenzione tra i Comuni di Calusco d’Adda, Carvico 
e Villa d’Adda e si rivolge a persone anziane in condizione di parziale o totale non autosufficienza. Offre 
un sostegno alle famiglie impegnate nel lavoro di cura, cosi da permettere agli anziani di rimanere il più a 
lungo possibile nel loro ambiente famigliare e sociale, rallentando la perdita dell’autonomia e favorendo il 
mantenimento delle capacità fisiche e mentali.
Attualmente è gestito dalla Cooperativa Sociale Universiis di Udine.

Il Centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 20.00 con possibilità di stabilire i giorni di presenza 
dell’ospite in base alle esigenze dei famigliari e con una flessibilità di orario sia in ingresso che al momento 
del rientro a casa. L’orario previsto propone un’assistenza completa che copre l’intero arco della giornata 
compreso il pasto serale, alleggerendo così ulteriormente i famigliari degli ospiti che si trovano in difficoltà 
rispetto all’uscita dal lavoro. 
La retta giornaliera è pari a 22 Euro per i residenti nei Comuni di Calusco d’Adda, Carvico e Villa d’Adda, 
per i quali è garantito anche il servizio di trasporto e di 25 Euro per gli utenti residenti nei Comuni non 
convenzionati.

I locali sono ampi e confortevoli e comprendono un’ampia sala pranzo, un salone attività, dove gli ospiti 
trascorrono la maggior parte della giornata, una sala riposo e un ampio terrazzo utilizzato durante la 
stagione estiva per svolgere attività all’aperto come il giardinaggio.

Durante la permanenza dell’ospite al C.D.I. vengono assicurati una serie di servizi sanitari (medico e 
infermieristico) e fisioterapici (il centro dispone di una ampia palestra attrezzata che permette di poter 
effettuare sia ginnastica di gruppo che individuale, nonché ginnastica passiva e dolce), servizi di assistenza 
e supporto all’attività quotidiana nella cura della persona, bagno assistito e la presenza della parrucchiera.

ATTIVITà EDUCATIVE

vITA AMMINISTRATIvA
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Il Centro Diurno Integrato 
“Grande Albero”
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Quotidianamente viene garantito un servizio socio-educativo con la presenza di un educatore 
professionale che, attraverso laboratori di stimolazione sensoriale e ludico-creative, fa sì che l’anziano 
si senta ancora in grado di poter svolgere lavori che valorizzano le sue abilità cognitive, relazionali e di 
socializzazione.
Il C.D.I. si avvale inoltre della collaborazione di professionisti esterni per il laboratorio di Musicoterapia e 
per il laboratorio di Arteterapia, oltre che di una psicologa che conduce colloqui individuali e gruppi Auto 
Mutuo Aiuto.
Nell’arco dell’anno sono previsti sia momenti di svago sul territorio che momenti religiosi.

Il Centro Diurno Integrato “Grande Albero” si trova in via A.Volta n. 269 a Calusco d’Adda, al primo piano 
del Centro Polifunzionale.
Per ulteriori informazioni potete visitare il centro e per l’inserimento dell’ospite è possibile fissare un 
appuntamento telefonando al numero 035/794197 oppure inviando una e-mail al seguente indirizzo: 
grandealbero@universiis.it.

ARTETERAPIA GINNASTICA DI GRUPPO
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La situazione in Italia non è delle più rosee, ed anche da noi la crisi sta mordendo. Il lavoro diminuisce e la 
luce in fondo al tunnel sembra allontanarsi. Le tasse ancora in aumento. Nell’ultimo consiglio comunale è 
stata aumentata l’IMU ed introdotta la TARES. 
Su quest’ultimo balzello da 0.3 euro al mq per le abitazioni, su ns. proposta il consiglio comunale ha 
approvato un ordine del giorno inviato al parlamento ed al governo di contrarietà all’applicazione di questa 
tassa. Come minoranza ci siamo inoltre opposti anche all’aumento dell’IMU.

Intanto nel nostro paese, come nei paesi limitrofi, sono aumentati i furti. Come abbiamo sempre detto 
e scritto non basta aumentare il numero di posti nelle carceri o aumentare il numero delle telecamere. 
Occorre lavoro, maggiore giustizia sociale e una città più viva. 
Cosa fare allora? Abbiamo rilevato uno spopolamento del centro e molti anche fuori dal centro sono in 
difficoltà. Abbiamo proposto la creazione di una commissione consiliare aperta ad artigiani e commercianti 
per cercare almeno di discutere e riflettere sulla situazione. La giunta ha dato disponibilità ma ancora nulla 
è stato avviato. 

Oggi, un amministratore comunale deve preoccuparsi, e forse anche troppo, di far tornare i conti con i 
pochi soldi a disposizione, ma non può limitarsi solo a questo. Gli equilibri sociali sono troppo precari 
e non possiamo sottrarci dal mettere tutto l’impegno possibile in temi che magari non sono di stretta 
pertinenza del Comune, o in cui i margini di intervento sono apparentemente ridotti. Due temi su tutti: il 
LAVORO e la SCUOLA. Abbiamo il dovere, amministratori e cittadini, di percorrere tutte le strade possibili 
per presidiare queste istituzioni, ridando dignità ai lavoratori, facendo il possibile per chi un lavoro non l’ha 
più, valorizzando l’istruzione e tutelando la scuola pubblica. 

Sappiamo che non è facile, ma è nei momenti più’ difficili che occorre trovare intese ed idee nuove.
È anche per venire incontro a queste esigenze che abbiamo proposto alla redazione l’istituzione di una 
nuova rubrica nel giornale, intitolata “E pur si muove!”. Con il motto attribuito a Galileo, e che rivoluzionò il 
pensiero scientifico, vorremmo che anche un periodico comunale, nel suo piccolo, possa mettere in luce e 
stimolare nuovi progetti in grado di avviare la ripresa economica e sociale del nostro territorio. 

Occorre avere fiducia nel paese ed in noi stessi. Non possiamo camminare da soli e lasciarci andare allo 
sconforto. Ci auguriamo che la nostra Amministrazione e l’intera comunità bergamasca diano il via ad un 
nuovo percorso di unità. Arriveremo anche all’unione dei comuni, ma intanto occorre lavorare insieme, 
unire le forze ed investire nel futuro. 

La minoranza che vuole sapere e vuole esserci

Anche a Calusco: 
meno lavoro + tasse + furti… 
ma serve l’impegno di tutti 
per costruire il futuro

GRUPPI CONSILIARI
20

Il Gruppo di Minoranza
Lineacomune
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La Consulta delle Associazioni di Calusco d’Adda bandisce un concorso per la concessione di borse di 
studio agli studenti che hanno superato l’esame di Stato di licenza media.

DESTINATARI
Tutti gli studenti residenti nel Comune di Calusco d’Adda almeno dal 1° settembre 2012 che conseguiranno 
una valutazione a partire dall’8 all’esame di Stato di licenza media per l’anno scolastico 2012/2013.

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO
L’assegnazione delle borse di studio sarà basata sulla valutazione finale conseguita all’esame di Stato 
di licenza media, che dovrà risultare da certificato rilasciato dalla singola scuola di appartenenza, con i 
seguenti parametri:
voto finale 8 borsa di studio del valore di Euro 50,00 
voto finale 9  borsa di studio del valore di Euro 100,00
voto finale 10  borsa di studio del valore di Euro 200,00.

MODALITà DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice dai genitori degli studenti minori, con tutta la 
documentazione richiesta dovrà essere consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune di Calusco d’Adda 
entro le ore 12.00 del giorno mercoledì 31 luglio 2013. La Consulta non si assume la responsabilità né 
per le domande pervenute oltre la data sopraindicata, nè per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente o da mancata, oppure da tardiva, comunicazione 
del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici, o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

GRADUATORIA DEI BENEFICIARI
La graduatoria dei beneficiari ammessi e l’elenco dei non ammessi verranno pubblicati entro sabato  
14 settembre 2013 sul sito del Comune alla sezione dedicata alla Consulta delle Associazioni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è il Presidente della Consulta Sig. Gianpietro Colleoni. Per richiesta di 
informazioni e chiarimenti è possibile inviare una e-mail a consulta.calusco@libero.it oppure rivolgersi a:
• Presidente della Consulta Sig. Gianpietro Colleoni tel. 335-7632615
• Vice presidente della Consulta Sig. Antonio Maggioni tel. 335-7310590.

DECADENZA DEL BENEFICIO PER MANCATA RISCOSSIONE
La mancata riscossione della borsa di studio per cause non imputabili alla Consulta delle Associazioni 
comporta la decadenza del beneficio.

ACCERTAMENTI
Ai sensi dell’art. 71 comma 1, del D.P.R. 445/2000, la Consulta delle Associazioni effettuerà accurati 
controlli circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti. L'utilizzo dei dati personali contenuti nel 
presente bando e negli atti conseguenti è soggetto alla disciplina della L. 675/96 e del D.Lgs. 196/2003 in 
materia di tutela della “Privacy”.

Assegnazione borse di studio
anno scolastico 2012/2013
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Il Comitato Maria Letizia Verga 
Onlus per lo studio e la cura della 
leucemia del bambino ringrazia 
la comunità di Calusco d’Adda 
per essere stati così vicini alla 
nostra buona causa: guarire un 
bambino in più!
Tanti bambini e adolescenti con  
malattie emato-oncologiche oggi 
possono guarire, grazie agli 
eccezionali risultati ottenuti 
nella ricerca sia clinica che 
di laboratorio, con l'utilizzo di 
nuovi farmaci,  protocolli rinnovati, 
trapianti di midollo osseo di vario 
genere  e con l'utilizzo di terapie di 
supporto sempre più mirate.
Oggi con lo stesso entusiasmo 
di 33 anni fa, grazie al lavoro 
incessante di persone come voi 

che si fanno promotori della nostra associazione, continuiamo il percorso di sostegno alla battaglia 
contro la leucemia del bambino occupandoci dell’aiuto alle famiglie, finanziando progetti di ricerca e la 
formazione dei medici ed infermiere.
Il contributo che ci avete donato in occasione della manifestazione “Zucche di Halloween” e “Strenne 
di Natale” è stato importantissimo. Abbiamo apprezzato soprattutto la spontaneità e lo spirito di 
aggregazione che ha unito l’intera comunità per il Centro di Ematologia Pediatrica di Monza.
Grazie ancora a tutti ed in particolare alla Scuola Secondaria Leonardo da Vinci con i suoi alunni, i genitori, 
gli operatori scolastici, i professori Antonini e Ambrogetti, Vana Acconciature e Adas Bomboniere. Un 
ringraziamento di cuore agli alunni della III media sezione A per il banchetto organizzato il 23 dicembre in 
occasione della festa FACCIAMOCI GLI AUGURI TUTTI INSIEME, a Don Ivan e a tutti coloro che hanno 
partecipato. 
Confidiamo di avervi nuovamente al nostro fianco in occasione delle nostre future raccolte fondi.
 

Michela Casiraghi
 

Comitato Maria Letizia Verga Onlus
per lo studio e la cura della Leucemia del Bambino
presso la Clinica Pediatrica dell'Università di Milano Bicocca 
Ospedale San Gerardo 12° piano settore C
via Pergolesi 33 - 20900 Monza
tel 039 2333526 - fax 039 2332325
www.comitatomarialetiziaverga.it 
info@comitatomarialetiziaverga.org
C.F. 97015930155

Insieme contro la leucemia infantile
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Dopo diverse richieste di amanti della fotografia nel cercar di costituire un circolo fotografico in Calusco 
d’Adda, il 25 marzo 2013 Francesco Carminati, Roberto Airoldi, Genco Stefano, Romeo Maurizio, Sbarra 
Giuseppe e Pandolfi Roberto hanno gettato le basi per la formazione di questo progetto.
La domanda fattaci più di frequente era perché un circolo e non un corso fotografico? Il circolo è una 
associazione che dura negli anni e all’interno di questo si potranno organizzare anche corsi e dibattiti.
Il nostro motto iniziale era una frase di Henri Cartier-Bresson (fotografo francese 1908-2004): “È un'illusione 
che le foto si facciano con la macchina… si fanno con gli occhi, con il cuore e con la testa”.
La frase di Bresson l’abbiamo inserita apposta per far capire che il circolo è aperto a tutti:
•  non importa se non si possiede una fotocamera professionale o reflex, non importa se non si sa cos’è 

una reflex o che è più importante un obiettivo focale 2.8 che 16MP;
•  la crisi e le finanze non ci permettono acquisti? Tecnicamente e prestandoci la fotocamera per qualche 

scatto possiamo coinvolgere più gente.
Fondando un circolo fotografico di Amici, insieme possiamo crescere fotograficamente.

Finalità
La propaganda e la pratica della fotografia. Il Circolo fotografico Calusco non ha finalità di lucro ed è 
apolitico. 

Proposte
Essendo un circolo e un gruppo di amici, siamo aperti a tutte le proposte sia interne che esterne:
• storia della fotografia;
•  invitare tecnici o professionisti del settore. Ho già contattato un riparatore e fotografo esperto nelle foto 

subacquee;
• foto notturne (un conto è andar da soli, un altro discorso se si è in gruppo);
• invitare fotografi dei settori della moda e degli sports nautici;
•  escursioni di vario genere (montagna, città d’arte …);
•  partecipare e organizzare mostre fotografiche;
•  corsi fotografici base o avanzati (in merito abbiamo già sentito qualche esperto in materia);
•  invitare e coinvolgere anche persone non associate per eventuali corsi base o presentazione di questi;
•  riunioni e scambi interculturali tra vari circoli fotografici. Ritrovarci e sentire le loro esperienze;
•  collaborazione con altre associazioni per eventuali scopi benefici o di aiuto.

Siamo già un bel numero e siamo entusiasti di ciò. 
Qualunque altra persona volesse entrare nel nostro 
gruppo ci troviamo ogni 15 giorni il lunedì presso la 
saletta sottotetto della biblioteca comunale. 
Info: fotocalusco@hotmail.it - Facebook Circolo 
Fotografico Calusco.

Il Presidente Roberto Airoldi 
e il vice-presidente Francesco Carminati

Fotografando con il cuore...
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Manca poco tempo al mese di giugno e anche quest'anno l'A.Ge (Associazione Italiana Genitori) sta 
portando a termine alcuni progetti che da anni vengono attuati nella nostra Comunità, in collaborazione 
con l'Amministrazione Comunale, l'Istituto Comprensivo, la Consulta delle Associazioni, l'Oratorio, altre 
Associazioni e tantissimi volontari.

Il prezioso contributo sia economico, sia materiale che di forze messe in campo da parte di tutti quanti, ci 
ha permesso di creare una rete territoriale efficace a favore di tanti bambini, ragazzi e famiglie che con 
questo sostegno ed opportunità hanno potuto ovviare alle varie difficoltà incontrate ed entrare a far parte 
di questa Comunità sociale per interagire e condividere pensieri ed interessi comuni.

In breve, ecco i nostri progetti in corso:

"Wivi la Scuola-Patto Formativo Territoriale" per la Scuola primaria, "Nonsolamente" per la secondaria 
e "Aiutatemi a studiare-conviene anche a Voi" per il biennio delle superiori, sono i tre progetti ideati per 
aiutare gli alunni a svolgere i compiti e a studiare, cercando anche di accompagnare gli stessi a stabilire 
relazioni positive e di aiuto reciproco attraverso lo studio in piccoli gruppi o singolarmente con i volontari 
di riferimento. I ragazzi inseriti a vari livelli in questi progetti sono circa una sessantina e grande riscontro 
abbiamo avuto in questi anni anche dalle rispettive famiglie sull'utilità dei servizi.

"La Scuola alla scoperta del territorio" è un progetto ripreso da A.Ge che ricalca nelle finalità il progetto 
“Scuolattiva” realizzato qualche anno fa ed è destinato agli alunni con particolari problematiche della 
Scuola secondaria indicati dai Consigli di classe, che hanno la possibilità di fare attività didattiche al di 
fuori della classe che permettono loro di seguire un percorso educativo, mettersi alla prova, scoprire le loro 
capacità e recuperare l’autostima grazie ad alcuni laboratori che valorizzino il loro saper fare.

"Spazio Gioco-Stella Stellina" è un progetto rivolto a tutti i bambini 
in età compresa tra 0 e 3 anni accompagnati ciascuno da un adulto di 
riferimento, è stato notevolmente apprezzato e si è rivelato particolarmente 
utile alle famiglie, che hanno trovato in esso uno spazio e un momento 
di confronto, sostegno, svago e possibilità di crescita educativa per i 
propri figli. Lo spazio gioco, oltre alla possibilità di divertirsi e creare 
relazioni, ha offerto inoltre ai circa 40 bambini inseriti, un’occasione per 
poter sviluppare tutte le loro potenzialità di crescita, apprendimento, 
condivisione e socializzazione attraverso le attività formative proposte 
da un’educatrice, intervallate da occasioni di puro divertimento e uscite 
didattiche sul territorio.

"Giochiamo Insieme" è un progetto mirato per le persone Diversamente Abili con lo scopo però di dare un 
po' di sollievo alle loro famiglie. Le varie tappe del progetto vengono preparate con attività varie, affinchè 
attraverso momenti ludici e ricreativi i ragazzi inseriti, circa 30, possano migliorare la qualità della loro vita 
e migliorare l’autonomia, nelle relazioni interpersonali e sociali, sentendosi sempre più parte attiva della 
nostra Comunità.

Associazione Italiana Genitori
Calusco d'Adda
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Associazione Italiana Genitori
Calusco d'Adda

Scopo di questo progetto, è anche quello di stimolare e sostenere le relazioni fra le famiglie, permettendo 
così una maggiore partecipazione alla vita comunitaria ed uno scambio di esperienze. 

Altri due importanti progetti vengono poi proposti durante l'anno per cercare di dare sempre maggiori 
offerte formative per tutti i nostri ragazzi.

"English Camp" che verrà attuato nella seconda quindicina di giugno 
e che offre ai giovani della scuola primaria e secondaria di primo grado 
un’English full immersion di attività a carattere ludico-didattico, motorie e 
non, animate da tutors esclusivamente anglofoni: attività che stimolano 
gli studenti ad esprimersi in lingua inglese, come se partecipassero ad 
una vacanza studio in Inghilterra.
La finalità dell'iniziativa, è di migliorare la comprensione, la fluidità e 
la pronuncia della lingua inglese nei partecipanti, assimilare strutture 
e funzioni linguistiche basilari in modo più appropriato, usare l’Inglese 
con maggior spontaneità e con meno inibizioni e fare un’esperienza 
interculturale.

"Invacanzattiva" progetto che verrà attuato nel mese di luglio, pensato per i ragazzi dai 13 ai 20 anni che 
vengono impegnati in attività utili socialmente. La finalità dell'iniziativa è di rendere i nostri giovani partecipi 
in maniera attiva nella comunità e per far loro provare un’esperienza di esplorazione delle proprie capacità 
oltre che di maturazione del senso civico e di appartenenza al proprio contesto di vita.

Tutti questi progetti ed altre iniziative, l'A.Ge da sola avrebbe difficoltà a portarle avanti, un esempio 
è dato dal progetto "Comunità in cammino-Per crescere insieme" realizzato in collaborazione con 
molte Associazioni facenti parte della Consulta, al quale abbiamo voluto partecipare con i nostri progetti: 
Nonsolamente, Aiutatemi a studiare e Giochiamo Insieme per condividere un più ampio percorso comune 
sul nostro territorio. 

Per questo motivo, volevamo inviare il nostro ringraziamento a tutte quelle persone, Enti ed Associazioni 
che credono in quello che facciamo, condividendo e sostenendo questi nostri percorsi non semplici ma di 
grande utilità per tutta la nostra Comunità, visto che riguardano i nostri giovani. 

                                                                      Il Direttivo dell'A.Ge
                                              di Calusco d'Adda

Calusco_mag_03.indd   25 13/05/13   07.46



TRASPARENZA AMMINISTRATIvA
26

ElEnco dElibERazioni dEl consiGlio coMunalE 2013
n. data oggetto

1 22/02/2013 Approvazione dei verbali della seduta consiliare del 21/11/2012.
2 22/02/2013  Esame ed approvazione del Regolamento Comunale per i controlli interni. D.L. 10.10.2012, n.174 convertito nella legge 

07.12.2012, n.213.
3 22/02/2013  Esame ed approvazione del Regolamento Comunale per l'applicazione del Tributo sui rifiuti e sui servizi - Tares - D.L. 

06.12.2011, n.201 convertito nella legge 22.12.2011, n.214.
4 22/02/2013 Approvazione mozione riguardante "Espressione di contrarietà al nuovo Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi T.a.r.e.s.".
5 22/02/2013 Modifica aliquote I.M.U. anno 2013.
6 22/02/2013 Legge 06.08.2008, n.133 - art.58 - Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari triennio 2013/2015. Approvazione.
7 22/02/2013 Esame ed approvazione del programma triennale 2013/2015 delle opere pubbliche. Elenco 2013.
8 22/02/2013  Esame ed approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2013 e relazione previsionale e programmatica, bilancio 

pluriennale 2013/2015.
9 22/02/2013 Modifica art.14 del Regolamento Comunale I.C.I.
10 22/02/2013  Modifica artt. 3 e 8 del Regolamento Comunale dell'Albo delle associazioni, enti, istituzioni e consulta e per la concessione 

di benefici finanziari e vantaggi economici.
11 22/02/2013 Comunicazione prelievo fondo di riserva.

ElEnco dElibERazioni dElla Giunta coMunalE 2013
n. data oggetto

1 07/01/2013  Iniziativa "Cena della legalità - Progetto Giocando si imparano i valori"- Proposta dal Comitato Genitori dell'Istituto 
Comprensivo di Calusco d'Adda. Concessione patrocinio a titolo gratuito.

2 14/01/2013  Costituzione in giudizio nel ricorso presentato dal Comune di Solza (BG) alla Sezione di Brescia del Tribunale Amministrativo 
Regionale per la Lombardia. Nomina legale.

3 14/01/2013  Costituzione in giudizio nel ricorso presentato da Italcementi s.p.a. alla Sezione di Brescia del Tribunale Amministrativo 
Regionale per la Lombardia. Nomina legale.

4 14/01/2013  Costituzione in giudizio nel ricorso presentato dalla Società Isola Immobili S.r.l. alla Sezione di Brescia del Tribunale 
Amministrativo Regionale per la Lombardia. Nomina legale.

5 14/01/2013 Carnevale Caluschese 2013. Approvazione programma.
6 14/01/2013  Canone occupazione spazi ed aree pubbliche - Determinazione delle tariffe e proroga dei termini di pagamento - Anno 

2013.
7 14/01/2013  Approvazione criteri per l'attribuzione incarichi di posizione organizzativa e sistema di valutazione della performance 

individuale dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa. Approvazione sistema di valutazione della performance 
individuale dei dipendenti.

8 14/01/2013  Autorizzazione a dipendenti comunali a svolgere attività lavorativa presso altra Amministrazione. Art.53 D.Lgs. 30 marzo 
2001, n.165.

9 14/01/2013  Autorizzazione a dipendente comunale a svolgere attività lavorativa presso altra Amministrazione. Art.53 D.Lgs. 30 marzo 
2001, n.165.

10 14/01/2013 Approvazione bozza di convenzione con l'Aler per la gestione parziale degli alloggi di proprietà comunale.
11 21/01/2013 Concessione patrocinio all'iniziativa culturale "Cena con delitto" promossa dall'Associazione Non solo teatro.
12 21/01/2013 Approvazione graduazione posizioni organizzative. Anno 2013.
13 23/01/2013 Verifica dello schedario elettorale ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 223/1967.
14 23/01/2013  Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 24 e 25 febbraio 2013. Individuazione e delimitazione 

degli spazi riservati alla propaganda elettorale.
15 23/01/2013  Elezioni del Consiglio Regionale e del Presidente della Regione Lombardia del 24 e 25 febbraio 2013. Individuazione e 

delimitazione degli spazi riservati alla propaganda elettorale.
16 28/01/2013  Concessione patrocinio all'iniziativa denominata "Aperitivo in maschera con musica dal vivo" promossa dall'Associazione 

"Punto di fuga” in occasione del carnevale caluschese.
17 28/01/2013 Destinazione proventi sanzioni amministrative pecuniarie - Anno 2013.
18 30/01/2013  Elezioni della Camera dei Deputati del 24 e 25 febbraio 2013. Ripartizione e assegnazione degli spazi per le affissioni di 

propaganda a coloro che partecipano direttamente alla competizione elettorale.
19 30/01/2013  Elezione della Camera dei Deputati del 24 e 25 febbraio 2013. Propaganda elettorale: Ripartizione e assegnazione degli 

spazi per le affissioni da parte di chiunque non partecipi direttamente alla competizione.
20 31/01/2013  Elezioni del Senato della Repubblica del 24 e 25 febbraio 2013. Ripartizione e assegnazione degli spazi per le affissioni di 

propaganda a coloro che partecipano direttamente alla competizione elettorale.
21 31/01/2013  Elezione del Senato della Repubblica del 24 e 25 febbraio 2013. Propaganda elettorale: Ripartizione e assegnazione degli 

spazi per le affissioni da parte di chiunque non partecipi direttamente alla competizione.
22 04/02/2013 Soggiorno marino anziani anno 2013 - Secondo turno.
23 04/02/2013  Servizi a domanda individuale. Definizione dei costi complessivi e quadro di accertamento della copertura finanziaria. 

Anno 2013.
24 04/02/2013  Progetto S.O.S. badanti rete provinciale di sportelli per assistenti e collaboratori famigliari: Modalità di collaborazione tra 

il Comune di Calusco d'Adda e l'Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino (BG).
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25 04/02/2013 Assegnazione di alloggio E.R.P. di proprietà comunale, in deroga ai requisiti di cui al R.R 1/2004 e S.M.I.
26 06/02/2013  Approvazione convenzione con l'Istituto Statale "Betty Ambiveri" di Presezzo per un tirocinio di formazione ed 

orientamento.
27 06/02/2013  Rinnovo della convenzione tra il Comune di Calusco d'Adda e la Parrocchia San Fedele Martire di Calusco d'Adda per 

l'utilizzo del Cineteatro San Fedele.
28 06/02/2013  Approvazione schemi di bilancio per l'esercizio 2013, bilancio pluriennale 2013-2015 e relazione previsionale e 

programmatica.
29 06/02/2013  Elezioni del Consiglio Regionale e del Presidente della Regione Lombardia del 24 e 25 febbraio 2013. Ripartizione e 

assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda a coloro che partecipano direttamente alla competizione elettorale.
30 06/02/2013  Elezioni del Consiglio Regionale e del Presidente della Regione Lombardia del 24 e 25 febbraio 2013. Ripartizione ed 

assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda a coloro che non partecipano direttamente alla competizione 
elettorale.

31 18/02/2013 Contributi a privati per smaltimento di materiali di copertura contenenti amianto - Anno 2012. Indirizzi.
32 18/02/2013  Ricorso per l'accertamento tecnico preventivo ex art.696 C.P.C. avanti il Tribunale di Bergamo. Autorizzazione a stare in 

giudizio. Incarico a legale della Milano Assicurazioni S.p.a.
33 18/02/2013  Citazione avanti al Tribunale di Bergamo. Autorizzazione a stare in giudizio. Incarico a legale della Compagnia Assicurativa 

Aig Europe Limited di Milano.
34 18/02/2013 Nulla osta al trasferimento mediante mobilità volontaria. Art.30 D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165.
35 18/02/2013 Rinnovo del comando di dipendente presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria territoriale dello Stato.
36 25/02/2013 Pari opportunità – Adozione piano triennale di azioni positive 2013/2015 ai sensi dell’art.48 del D.Lgs. 11.04.2006, n.198.
37 25/02/2013 Approvazione programma delle attività culturali marzo/maggio 2013.
38 25/02/2013 Art.159 comma 3 D.Lgs. 267/2000. Quantificazione somme impignorabili 1° semestre 2013.
39 01/03/2013 Iniziativa vendita di pane fresco - Progetto "Alimenta la solidarietà". Concessione patrocinio a titolo gratuito.
40 04/03/2013  Rinnovo convenzione tra il Comune di Calusco d'Adda e l'Associazione "97° Club Frecce Tricolori" per la gestione del 

Centro civico San Fedele. Periodo 2013/2017.
41 04/03/2013  Revoca delibera approvazione schema di convenzione con la Cooperativa sociale "Fraternità sistemi" per lo svolgimento di 

attività di perequazione catastale e recupero d'imposta.
42 04/03/2013  Autorizzazione a dipendente a svolgere attività presso altra pubblica amministrazione. Modifica deliberazione della Giunta 

Comunale n.8 del 14/01/2013.
43 20/03/2013  Approvazione collaborazione al progetto "Integrare il fare e il sapere – La cultura locale e quella mondiale" promosso 

dall'Age di Calusco d'Adda per la partecipazione al Bando 2013 Fondazione Comunità Bergamasca.
44 20/03/2013  Approvazione concessione patrocinio comunale, a titolo gratuito, e collaborazione a progetto presentato dall'Associazione 

Fanti Calusco Onlus denominato "Una comunità in cammino, per crescere insieme" nell'ambito del Bando del volontariato 
2012 della Fondazione Cariplo.

45 20/03/2013 Lavori di ristrutturazione con ampliamento della piscina comunale. Approvazione progetto preliminare.
46 20/03/2013 Concessione patrocinio non oneroso per la costituzione del Circolo Fotografico Caluschese.
47 20/03/2013  Frequenza Centro Educativo Diurno di n.3 minori soggetti a provvedimento dell'autorità giudiziaria: Approvazione 

variazione PEG ed impegno di spesa periodo marzo-settembre 2013.
48 20/03/2013  Ricognizione delle eccedenze di personale anno 2013. Adempimento annuale ai sensi dell'art.33 del D.Lgs. n.165/2001 

come modificato dall'art.16 della legge 12/11/2011, n.183.
49 20/03/2013  Approvazione progetti per l'utilizzo di n.3 lavoratori da impiegare in attività socialmente utili nel Settore Tecnico e nel 

Settore Sociale.
50 08/04/2013 Aggiornamento importo per monetizzazione aree.
51 08/04/2013 Concessione contributo economico a persona in condizione di disagio socio-economico - Anno 2013.
52 08/04/2013 Aggiornamento tariffe Asilo nido comunale - Anno educativo 2013/2014.
53 08/04/2013 Rendiconto di gestione 2012. Approvazione relazione illustrativa.
54 15/04/2013  Concessione patrocinio all'iniziativa denominata "Festa del lavoro e dell’economia sostenibile" promossa dal gruppo di 

acquisto solidale (GAS) di Calusco d’Adda.
55 15/04/2013  Approvazione convenzioni con Associazione Pagus di Bonate Sopra per il rinnovo della concessione in comodato d'uso 

gratuito dell'automezzo Fiat Doblo' e per un ulteriore automezzo appositamente attrezzato per il trasporto di persone 
svantaggiate.

56 15/04/2013  Autorizzazione a dipendente comunale a svolgere attività lavorativa presso l'Azienda Speciale Consortile Isola bergamasca 
e bassa Val San Martino con sede a Bonate Sotto.

57 15/04/2013  Proroga semestrale convenzione con la polisportiva caluschese per l'utilizzo degli impianti comunali di Via Vittorio Veneto 
e di Via Gramsci.

58 22/04/2013  Concessione patrocinio per torneo nazionale di tennis promosso dall'u.s. Olimpia di Bergamo e per la manifestazione 
"Teatro a merenda con le associazioni" promossa dall'A.Ge Calusco.

59 22/04/2013  Approvazione convenzione tra il comune di Calusco d'Adda e l'Associazione "Contrada di vanzone" per la gestione della 
sala civica di via Comi. Periodo dal 01.05.2013 al 31.12.2017.

60 22/04/2013  Costituzione in giudizio avanti la commissione tributaria regionale di Milano - sede distaccata di Brescia - nel ricorso 
in appello promosso dal sig. Ghisleni Carlo e dalla Società Carbianti s.n.c. avverso la sentenza n.93 depositata dalla 
commissione tributaria provinciale di Bergamo in data 05/10/2012 e nomina del legale.
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