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CAPORABACCANELLO CENTRO LUPRITA MONTELLO TORRE VANZONE

il fumo della 
discordia



offre questo spazio 
augurando di dare 
felicità 

adotta
un cane
Adottare un cane vuol dire scegliere di convivere e di condivi-
dere con lui la nostra vita, per tutti gli anni della sua esistenza. 
Il cane è capace di amarci in modo incondizionato, anche se 
non assecondiamo tutti i suoi bisogni: spetta a noi assumerci 
la responsabilità di garantirgli una vita in salute e ricca di gio-
chi, di stimoli, di passeggiate e di attività fatte insieme.

Se siete interessati ad un’eventuale adozione, 
potete rivolgervi all’Ufficio della Polizia Locale 

che ha stipulato apposita convenzione 
con un canile

Per info: 
tel.035/4389065 

vigili@comune.caluscodadda.bg.it ©
 F

ot
ol

ia
 - 

Se
rg

ey
 L

av
re

nt
ev



3

S o m m a r i o
Editoriale
Quando si dice “parlar chiaro”!

Messaggio del Sindaco
Italcementi: terza fase. Un'occasione mancata

Vita amministrativa
Volontariato, una gran bella cosa...
Agenda 21 Isola Bergamasca Dalmine e Zingonia
Dote scuola 2016/2017 - Asilo nido “La porta azzurra”
Un mondo di fiabe con “Non Solo Teatro”
Una storia breve
Patrocini comunali

Vita cittadina
Progetto “Partita vinta/Game lost”
Vademecum per la prevenzione di truffe agli anziani
Campo Scuola Giovani Alpini
Festa di carnevale al Centro Diurno “Grande Albero”
AGE Calusco per la coesione sociale
Calusco per i giovani: uno sguardo condiviso

Trasparenza Amministrativa

04

05

07
08
09
10
11
12

13
14
16
17
18
20

22

w w w . c o m u n e . c a l u s c o d a d d a . b g . i t
  
S

o
m

m
a

ri
o

Calusco d’Adda
Periodico del 

Comune di Calusco d’Adda

Anno 10 - Numero 1
Aprile 2016

Direzione e Amministrazione
Piazza San Fedele, 1

Direttore Responsabile
Leopoldo Giannelli

Vice Direttore
 Dott. Michele Vitali

Comitato di Redazione
Dott. Roberto Colleoni
Dott. Massimo Cocchi

Michele Oriele Locatelli
Mauro Ripamonti

Segretaria di Redazione
U.R.P. del Comune

Brunella Brivio
urp@comune.caluscodadda.bg.it

Progetto garfico e stampa
Raccolta pubblicitaria
Editori Riuniti s.c.r.l.

Sede operativa 
Via G. Galimberti, 8/d

Bergamo
Tel. 035 3692015
Fax 035 3691044

info@editori-riuniti.it

ROC 23246
Distribuzione gratuita
Tiratura 4.000 copie

Pubblicità inf. 30% 

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:
vista aerea Italcementi



4 4
EDITORIALE

Quando si dice “parlar chiaro”!
Da decenni in Italia, quella che Dante chiamava “il bel paese, là dove il sì suona”, erano in uso, nel calcio, 
alcune parole inglesi come off-side o corner oppure, grazie agli alleati, parole di libertà come boogie-woogie 
o blues, poi, rock ‘n’ roll, ma è stato con l’avvento dei computer che si incominciò a parlare di file, di data 
processing, di marketing, di know-how, di performances, di business, ecc. ecc. Agli italiani piaceva questo 
gioco di parole nuove, facilitati anche dal vezzo, tutto italiano, di scimmiottare gli americani, perché fa tanto “in”.
Ben diverso è stato, nello stesso periodo, l’atteggiamento dei nostri cugini francesi che, a difesa della propria 
lingua, hanno letteralmente bandito, in particolare dall’intera pubblica amministrazione, ogni uso di termini 
stranieri. Ma si sa, i francesi, quando serve, cantano la Marsigliese e non Jingle bells.
E così, step-by-step, siamo arrivati alla nostra società meticcia, dove ogni aspetto della vita è controllato da 
un’authority che ci garantisce anche la privacy, dove le persone possono chiedere al ristorante un doggy-bag 
e, se vogliono, possono fare outing, dove, nei luoghi di lavoro, si analizza il turn-over e per proteggere i propri 
dati si utilizza una password. In questo paese siamo liberi di andare in palestra a fare body building e, se serve, 
possiamo anche utilizzare un personal trainer. Nel tempo libero, andiamo alla happy hour a farci un drink e 
qualche snack e, se abbiamo fretta, ceniamo in un fast-food, così dopo possiamo fare jogging.
Ma, si sa, la società si globalizza e quindi le cose diventano più complicate. Infatti in banca, ad esempio, può 
succedere che qualche spregiudicato faccia inside trading, favorendo qualcuno ai danni di altri e, se la banca 
stessa va male, le regole non consentono più di fare bail-out, ma solo bail-in (da non confondere con una parola 
genovese dal suono simile) e un imprenditore che voglia lanciarsi in politica deve almeno affidare le sue risorse 
ad un blind trust. Chi ha buone possibilità economiche si compra qualche capo fashion e va a fare le vacanze 
in una località trendy.
Chi invece deve lavorare per tirare avanti, adesso può finalmente contare sul jobs act.
A questo punto, la grande maggioranza degli italiani avrà rimediato un gran mal di testa, ma…, per fortuna, in 
farmacia c’è il moment act, che risolve tutto. Questo non è che un piccolo e incompleto esempio di come la 
nostra società si stia modificando. Vale però la pena di considerare – la torre di Babele insegna – che non c’è 
da stupirsi se, nel 2015, un grande numero di piccoli risparmiatori possa essere impunemente raggirato.
E adesso? Poiché la trasformazione è molto avanzata sarà difficile tornare indietro. Qualche raccomandazione, 
tuttavia, possiamo farla: ai nostri governanti, un invito a non lasciarsi prendere troppo la mano. Per ora gover-
nano l’Italia, non l’Europa. Agli over, scusate, agli ultra-…enni si può chiedere di fare qualche passo avanti e 
sforzarsi di acquisire almeno una base del moderno linguaggio, mentre ai giovani suggerirei di padroneggiare 
sì l’inglese, ma per costruirsi un futuro di più ampi orizzonti e, perché no?, per aiutare i nonni ad entrare in 
questa ondata di tecnologia e cosmopolitismo e, al contempo, di riscoprire il bello dello scrivere, del leggere e 
del conversare nella nostra stupenda lingua, rinunciando, per quanto possibile, ai monosillabi da cellulare, da 
sms, da Whatsapp. Anche questo è un modo, forse il migliore, di ritrovare la nostra identità, le nostre radici, la 
nostra cultura e di riscoprire l’orgoglio di essere italiani. Manzoni, in Marzo 1821, auspicava per l’Italia nascente 
che fosse “una d’arme, di lingua, d’altare, ...”, la Divina Commedia di Dante è tra le opere più lette al mondo, 
seconda forse solo alla Bibbia! 
Quindi, cari giovani e giovanissimi, non limitatevi a “Eh, nel senso…, non so, cioè…, boh!”. Siete molto più 
svegli di quanto eravamo noi alla vostra età, quindi potete fare molto di più e meglio e i vantaggi saranno tutti 
vostri!

Il Direttore Responsabile
Leopoldo Giannelli
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A Natale avevo annunciato la firma del nuovo accordo CSS con Italcementi, 
accordo che traduceva le modeste compensazioni economiche del prece-
dente accordo CDR del 2012 in nuovi importanti investimenti tecnologici che 
avrebbero portato a una significativa riduzione delle emissioni di inquinanti, 
del 40% più basse degli attuali limiti di legge. 
Mi sono sbagliato. 

Il testo finale elaborato nei diversi incontri con Italcementi e sul quale si era 
trovata una faticosa convergenza tra richieste, veti e prescrizioni, è stato 
però sottoscritto solo da Calusco. Il consenso verbale espresso nell’ultima 
assemblea prima di Natale è stato, al momento della sottoscrizione formale, 
rinnegato. 

L’elenco delle giustificazioni addotte non merita di essere riportato, ma va dalla paura al meschino calcolo 
politico, passando attraverso l’opportunismo pre-elettorale e la mania di protagonismo. 

Certo, l’accordo non era il massimo, ma sicuramente era il migliore possibile in questo momento. Era 
l’unica carta che i sindaci potevano giocare per ottenere dei consistenti miglioramenti nelle emissioni, go-
vernando di fatto sia la parte industriale che quella della tutela della salute e dell’ambiente. 
  
In nome di non so quali astratti vaneggiamenti ambientalisti e di bizantinismi politici, Calusco continuerà 
a respirare il 40% in più di aria inquinata. 

L’iter autorizzativo del CSS ritorna ora nelle mani della Provincia e proseguirà attenendosi alla normativa 
vigente. Forse sarà rallentato da ulteriori richieste di approfondimento sanitario o epidemiologico, ma alla 
fine l‘autorizzazione all’uso del Combustibile Solido Secondario, sarà rilasciata. Come del resto già avvie-
ne da anni nella tanto “civile e moderna Europa” dove le percentuali di utilizzo del CSS nella produzione 
del cemento raggiungono fino l’80% e solo nella verde e arretrata Italia si continua a mantenere una tec-
nologia più costosa e retrograda. 

Ma da noi purtroppo, ancora oggi, prevale il mercato delle vacche, … di chi grida di più, dei fideistici schie-
ramenti ideologici, dei profeti dell’apocalisse ambientale. Una logica antimodernista e anti industriale, frut-
to di un moralistico disprezzo della ricchezza e dei nuovi dogmi ambientalisti, che solo chi vive nel “burro” 
può permettersi di mantenere. Ormai siamo la generazione Wikipedia, dove l’informazione approssimativa 
ha sostituito la conoscenza, dove la pedestre citazione di qualche articolo scientifico viene scambiato per 
autorevolezza e competenza. E dove soprattutto ognuno pensa di essere il possessore della verità, l’unto 
del Signore, il solo onesto in un mondo di corrotti. Veramente l’ipocrisia è il cancro del nostro secolo. 

Sono stato accusato di essere “il servo” di Italcementi. 
Mi scuso se, tra tante “autorevoli” voci che hanno accompagnato questa vicenda, il sottoscritto ha guarda-
to all’uovo di oggi e non alla gallina di domani, se ho cercato di portare a casa un risultato concreto, imme-
diato e sicuro, se non ho inseguito le chimere di un integralismo ambientale, preferendo un miglioramento 
“qui e adesso” dell’aria che respiriamo. 

Certo, mi piacerebbe vivere nel mondo delle fate, dove il cemento, le auto, il cibo, le abitazioni e quant’altro 
si fanno con la magia. Ma, in attesa della... magia o della fantascienza, forse sarebbe meglio attuare quan-
to la scienza può offrirci, coniugandola con le risorse economiche disponibili e con il rispetto dell’ambiente.

Italcementi: terza fase. Un'occasione 
mancata
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Intanto, in mezzo a tanti sapientoni, Italcementi ringrazia. Ancora una volta le nostre divisioni e i nostri 
piccoli interessi di bottega, hanno finito per favorirla. Potrà ottenere l’autorizzazione richiesta (perché ne 
ha diritto!) con un grande risparmio di risorse, non dovendo intervenire sull’impianto con investimenti 
tecnologici, che i limiti più restrittivi da noi fissati avrebbero richiesto. Una grande sconfitta per tutti. Una 
miopia politica devastante.

Io e la mia Amministrazione non intendiamo mollare né rinunciare a combattere per ottenere quei miglio-
ramenti ambientali che Calusco deve avere, perché il cementificio è, in primis, sul territorio che io e la mia 
Amministrazione faremo di tutto per tutelare. Anche se da soli. Abbiamo ancora qualche carta buona da 
far valere e sono sicuro che concretezza e buon senso mi permetteranno di ottenere una buona parte dei 
miglioramenti ambientali richiesti. 
 

Il Sindaco
Dott. Roberto Colleoni
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A Calusco forse non tutti sanno che esistono più di trenta associazioni. La quasi totalità sono di volontariato 
ed è con estremo piacere che riassumo brevemente i contenuti di questa attività, senza la quale faremmo 
fatica a dare tante risposte alle più svariate esigenze. I settori interessati sono l’assistenza alle persone in 
difficoltà o con problemi legati al sociale, l’ambito sportivo/ricreativo, il culturale e l’aspetto ambientale.
A volte il tutto inizia da gruppi di soggetti privati che di fronte a problemi del territorio si associano per dare 
risposte concrete ed immediate dove lo stato ed i comuni faticano a darne. 
In Italia quasi 7 milioni di persone sono volontari, più di una ogni 10 e nelle regioni del centro nord la per-
centuale è molto più alta. Per la promozione, il sostegno e  per dare consigli alle varie associazioni a livello 
regionale esistono i centri di servizio del volontariato (CSV) istituiti dalla Legge 266/91 e finanziati con 1/15 
dei proventi delle fondazioni bancarie.
Le singole associazioni invece sostengono le proprie attività con il contributo dei soci, dei privati, con dona-
zioni, con contributi da organismi nazionali e non, con convenzioni stipulate con enti pubblici o con finanzia-
menti specifici per servizi resi. La Legge 266/1991 identifica come “opera di volontariato” quella senza la re-
tribuzione degli operatori o soci delle associazioni, l’assenza di lucro per le attività svolte, l’obbligo di bilancio 
e l’approvazione del medesimo da parte dell’assemblea degli aderenti, l’elettività in forma democratica delle 
cariche associative, i diritti e i doveri dei soci.
Ricordo che negli ultimi tempi i controlli e le normative a tal riguardo sono sempre più stringenti per evitare 
frodi o cattive gestioni.
A Calusco un valido aiuto per questi temi e per molto altro è dato dalla CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI 
direttamente o per il tramite del CSV. Molte sono le iniziative degli ultimi anni volte a fare “RETE” su  impor-
tanti progetti che coinvolgono più associazioni del territorio.
Altra realtà che conta più di mille aderenti/iscritti è la POLISPORTIVA CALUSCHESE. 
L’invito che segue è del suo Presidente eletto circa un anno fa...

Ben ritrovati... siamo entrati nel secondo capitolo di questo viaggio insieme. Possiamo solo dire che abbiamo 
conosciuto molte persone e siamo entrati in stretto contatto con loro per migliorare un rapporto tra Polispor-
tiva e sezioni sempre più forte. Siamo consapevoli che il lavoro fatto finora è poco, molto altro ci aspetta, ma 
nulla ci spaventa! Abbiamo ottimi impianti, confrontandomi con le Polisportive dell'Isola lo posso affermare a 
gran voce... VIVIAMOLE!!!
Seguiteci sul canale Facebook e tra poco anche sul sito che stiamo aggiornando... abbiamo alcune novità 
pronte per Voi. Vi domanderete... ma perché sta usando sempre il plurale per indicare ciò che fanno...mi pia-
ce ricordare che non sono solo in questa esperienza ho una vice, un segretario e rappresentanti di sezione 
pronti e volenterosi a far vivere alla comunità di Calusco il mondo dello sport...insomma...noi ci siamo...E 
VOI?.....VI ASPETTIAMO!!!

Il Presidente della Polisportiva Caluschese
Luca Chiappa 

Queste sono solo due delle belle realtà che animano la nostra vita sociale, citate come esempio e non me 
ne vogliano tutte le altre. Per chi vorrà proporre la propria attività o iniziative, può contattare il sottoscritto o i 
settori del Comune interessati. Prendendo spunto infine dallo stimolo del Presidente della Polisportiva, invito 
tutti quanti a …. continuare a fare volontariato o pensare di iniziare anche per alcune ore la settimana, 
fa bene a se stessi, al prossimo ed alla nostra Comunità. Grazie a tutti!

L’Assessore alle Associazioni
Oriele Locatelli
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Volontariato, una gran bella cosa…
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Per presentare l’iniziativa alla popolazione dei Comuni soci che hanno aderito al progetto di smaltimen-
to dell’amianto, il Point21 sta proponendo un ciclo di serate una delle quali è organizzata dal Comune di  
Calusco d’Adda per lunedì 9 maggio 2016. Durante la serata saranno illustrati alla comunità i passaggi svol-
ti, i vantaggi dell’aderire al Gruppo Comunale Smaltimento Amianto e le modalità pratiche per procedere. 
L’Associazione dei Comuni, in assenza di facilitazioni regionali e per rendere più agevole la scelta di pro-
cedere alla eliminazione di una fonte di potenziale rischio sanitario, ha predisposto un progetto che punta:
-  a rendere più facile ed economica, per i cittadini residenti e per gli operatori economici operanti nei Comuni 

soci, la procedura di smaltimento delle piccole superfici di amianto ancora presenti sulle loro proprietà;
-  ad aiutare i cittadini a districarsi tra le procedure relative alle detrazioni fiscali utilizzabili. Il Point21 diver-

rà il ricettore delle domande di adesione di ogni cittadino al Gruppo Comunale di Smaltimento Amianto; una 
volta formato il gruppo si procederà ad organizzare il sopralluogo e a fornire il preventivo gratuito. 

La popolazione e gli operatori con necessità di smaltire l’amianto sono, pertanto, invitati

LUNEDÌ 9 MAGGIO 2016 - ORE 20.45 
presso la sala civica di Via Comi

SMALTIRE L'AMIANTO: UNA NUOVA OPPORTUNITà PER I CITTADINI

Agenda21 Isola Bergamasca Dalmine e Zingonia
Progetto smaltimento amianto

Saluti     
Amministrazione Comunale 
di Calusco d‛Adda 
Presidente Ag21 
 
Come usufruire del servizio 
Direttore Point21 
 
 
Come operano le imprese 
Referenti aziende selezionate

  per lo smaltimento   
 
Le agevolazioni economiche 

Referente BCC di Treviglio 
 
Professionista accreditata 
 
 
Domande del pubblico 
 

ore 20.45 

ore 21.45 

Studio  
Marcandalli 
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Regione Lombardia, con Decreto n.2063 del 22 marzo 2016, ha approvato le modalità per la presentazione 
della domanda Dote Scuola 2016/2017 per le componenti “buono scuola” e “contributo per l’acquisto di libri 
di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica”.

La presentazione della domanda per l’assegnazione della Dote Scuola, relativamente alle suddette compo-
nenti, può essere effettuata dalle ore 12.00 del 29 marzo 2016 alle ore 17.00 del 30 maggio 2016.

La compilazione, l’inoltro e la gestione delle domande devono avvenire esclusivamente in via informatica al 
link http://www.scuola.dote.regione.lombardia.it dove è possibile anche consultare e scaricare una guida 
completa alla compilazione (dalla sezione AIUTO).
Per accedere al servizio è necessario prima registrarsi compilando l'apposito modulo con i propri dati perso-
nali (codice fiscale, nominativo, indirizzo e-mail).

La domanda può essere compilata e presentata anche presso il Comune di residenza o la Scuola paritaria 
dove lo studente è iscritto, i quali garantiscono supporto informativo ed assistenza.

Per informazioni di carattere generale è possibile rivolgersi agli sportelli di Spazio Regione di Regione Lom-
bardia oppure chiamare il numero verde 800318318.

Per problematiche specifiche è possibile scrivere a dotescuola@regione.lombardia.it.

Per ulteriori informazioni ed assistenza rivolgersi all’Ufficio Istruzione del Comune di Calusco d’Adda, previo 
appuntamento da fissare chiamando il numero 035/4389054.

Asilo nido “La porta azzurra”
Dal 2 al 31 maggio 2016 saranno aperte le iscrizioni all’asilo nido. Le do-
mande di iscrizione si possono ritirare tutti i giorni dalle ore 8.30 alle ore 
18.30 e riconsegnare il lunedì dalle ore 8.30 alle ore 15.00 e il mercoledì e 
giovedì dalle ore 15.30 alle ore 18.30.

I Comuni convenzionati con l’asilo nido sono: Calusco d’Adda, Carvico, Sol-
za, Medolago e Villa d’Adda.
Il personale dell’asilo è disponibile per ogni informazione al numero 
035/790241.

Brunella Brivio
Ufficio Relazioni con il Pubblico

Dote scuola 2016/2017
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È vero che i nostri bambini sono sottoposti a mille sollecitazioni, ma siamo convinti che il rapporto diretto con 
il racconto orale e l’animazione abbiano un significato educativo e formativo che, giusto per far nomi, cinema 
e televisione, seppure importanti veicoli di conoscenza, non possono raggiungere.
Solleticare la fantasia di un bambino attraverso i toni e il calore di una voce narrante, anzi di una persona in 
carne ed ossa che racconta, assume la dimensione dell’esperienza diretta. Favorisce nei bambini l’imma-
ginazione, ma al tempo stesso fornisce loro elementi di comprensione e immedesimazione che passano 
attraverso la modulazione della voce, il modo di guardare, le espressioni del viso, i gesti, i movimenti del 
corpo… Aspetti che possono conseguentemente indurre nei bimbi il desiderio di approfondire, di ascoltare 
con maggiore attenzione, di fare piccole riflessioni… 
Per queste ed altre ragioni, siamo a proporre quattro serate di fiabe in biblioteca, rivolte ai bambini più piccoli, 
quelli che vanno dai 2/3 anni fino ai 7/8.
Per queste ed altre ragioni, ci rivolgiamo direttamente ai genitori per invitarli a portar fuori per quattro sere 
i loro piccoli e far loro vivere l’esperienza dell’ascolto di una fiaba attraverso la magia e la fascinazione del 
racconto e dell’animazione che gli attori della Compagnia teatrale di Calusco “Non Solo Teatro” sapranno 
sicuramente realizzare.
Il ritorno a casa, non senza aver prima assaporato in compagnia una calda camomilla, per i Vostri bimbi po-
trà essere un breve e piacevole viaggio verso il tepore del proprio lettino, con le immagini fantastiche che le 
narrazioni sentite sapranno senz’altro portare loro.
Cari genitori, vi aspettiamo… non abbiate timore… l’ora della nanna non sarà posticipata…

 L’Assessore alla Cultura
Cocchi dott. Massimo

UN MONDO DI FIABE 
con “Non Solo Teatro”
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Anche questo terzo appuntamento con la capacità narrativa dei giovani volge alla serrata/serata finale… 
Proviamo anche noi a giocare con le parole: “serrata” come momento di chiusura, definitiva! “Serata” come 
momento serale d’incontro, festaiolo, per celebrare una iniziativa che va a chiudersi con il riconoscimento dei 
premi agli autori che più si sono distinti in questa prova.
Il 30 aprile 2016 alle ore 20.45, presso il Centro Civico San Fedele, che i caluschesi meglio riconoscono 
come “Chiesa Vecchia”, ci sarà l’appuntamento dove non solo si potranno applaudire i giovani finalisti del 3° 
concorso letterario per giovani “Una storia breve”, ma dove anche parecchi fotografi del Circolo Fotografico 
di Calusco potranno mostrare la propria valenza, con le copertine da loro realizzate per ognuno dei venti 
“racconti” giunti alla finalissima.
Un doppio appuntamento pertanto che interessa non solo amici e parenti degli autori in concorso, ma che 
coinvolge anche molti caluschesi, interessati alla letteratura ma anche ad un’arte visiva ed espressiva com’è 
la fotografia. E non finisce qui! Nella serata ci sarà anche l’opportunità di apprezzare bravura e capacità 
della Compagnia teatrale “Non Solo Teatro”. Altra realtà caluschese che attraverso i propri attori condurrà ed 
animerà, la finale del Concorso letterario.
Ma c’è dell’altro, “Una storia breve” inizia a dare i suoi frutti.
Una delle autrici che ha partecipato nelle scorse edizioni ha recentemente auto-pubblicato il suo 
primo libro con la piattaforma on-line “Il Mio Libro”. Il titolo decisamente accattivante è “Ghiaccio 
nel Magma” e il suo contenuto non delude di certo le aspettative. L’autrice è la giovanissima Eli-
sa Biffi. A questo punto diventa inevitabile, oltre che piacevole, organizzare un’ ulteriore serata 
interamente dedicata alla presentazione del libro che ipotizziamo possa essere nei giorni imme-
diatamente successivi al 30 aprile e della quale ovviamente vi informeremo appena saranno 
definiti i dettagli. Questo naturalmente ci riempie di orgoglio per la nostra autrice caluschese e 
apre una grande porta per tutti i giovani talenti. Insomma, pensiamo di poter affermare che ne 
avremo per tutti i gusti. In questo senso perciò l’invito è rivolto a tutti coloro che desiderino tra-
scorrere una piacevole serata, in cui diverse forme d’arte si intersecano fra loro, contaminandosi 
e sensibilizzando, artisti coinvolti e pubblico presente.
Per chiudere, forse prosaicamente, ma proprio per dare un significato concreto ai riconoscimenti disponibili 
per i partecipanti, pubblichiamo il montepremi delle diverse sezioni in concorso:

CATEGORIA “GIOVANI JUNIOR” CATEGORIA “GIOVANI SENIOR” IMMAGINI DI PAROLE “CONCORSO FOTOGRAFICO”

1° premio € 300,00= 1° premio € 400,00= 1° premio € 150,00=

2° premio € 200,00= 2° premio € 300,00= 2° premio € 100,00=

3° premio € 100,00= 3° premio € 200,00= 3° premio € 50,00=

Non ci resta che augurarci una nutrita presenza di pubblico, per fare onore all’impegno che in tanti giovani 
hanno messo a disposizione di questo poliedrico concorso. A presto! 

L’Assessore alla Cultura
Cocchi dott. Massimo

Una storia breve
con “Immagini di parole” - 3° concorso letterario 
per giovani autori e bravi fotografi… serata finale
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Anche questo terzo appuntamento con la capacità narrativa dei giovani volge alla serrata/serata finale… 
Proviamo anche noi a giocare con le parole: “serrata” come momento di chiusura, definitiva! “Serata” come 
momento serale d’incontro, festaiolo, per celebrare una iniziativa che va a chiudersi con il riconoscimento dei 
premi agli autori che più si sono distinti in questa prova.
Il 30 aprile 2016 alle ore 20.45, presso il Centro Civico San Fedele, che i caluschesi meglio riconoscono 
come “Chiesa Vecchia”, ci sarà l’appuntamento dove non solo si potranno applaudire i giovani finalisti del 3° 
concorso letterario per giovani “Una storia breve”, ma dove anche parecchi fotografi del Circolo Fotografico 
di Calusco potranno mostrare la propria valenza, con le copertine da loro realizzate per ognuno dei venti 
“racconti” giunti alla finalissima.
Un doppio appuntamento pertanto che interessa non solo amici e parenti degli autori in concorso, ma che 
coinvolge anche molti caluschesi, interessati alla letteratura ma anche ad un’arte visiva ed espressiva com’è 
la fotografia. E non finisce qui! Nella serata ci sarà anche l’opportunità di apprezzare bravura e capacità 
della Compagnia teatrale “Non Solo Teatro”. Altra realtà caluschese che attraverso i propri attori condurrà ed 
animerà, la finale del Concorso letterario.
Ma c’è dell’altro, “Una storia breve” inizia a dare i suoi frutti.
Una delle autrici che ha partecipato nelle scorse edizioni ha recentemente auto-pubblicato il suo 
primo libro con la piattaforma on-line “Il Mio Libro”. Il titolo decisamente accattivante è “Ghiaccio 
nel Magma” e il suo contenuto non delude di certo le aspettative. L’autrice è la giovanissima Eli-
sa Biffi. A questo punto diventa inevitabile, oltre che piacevole, organizzare un’ ulteriore serata 
interamente dedicata alla presentazione del libro che ipotizziamo possa essere nei giorni imme-
diatamente successivi al 30 aprile e della quale ovviamente vi informeremo appena saranno 
definiti i dettagli. Questo naturalmente ci riempie di orgoglio per la nostra autrice caluschese e 
apre una grande porta per tutti i giovani talenti. Insomma, pensiamo di poter affermare che ne 
avremo per tutti i gusti. In questo senso perciò l’invito è rivolto a tutti coloro che desiderino tra-
scorrere una piacevole serata, in cui diverse forme d’arte si intersecano fra loro, contaminandosi 
e sensibilizzando, artisti coinvolti e pubblico presente.
Per chiudere, forse prosaicamente, ma proprio per dare un significato concreto ai riconoscimenti disponibili 
per i partecipanti, pubblichiamo il montepremi delle diverse sezioni in concorso:

CATEGORIA “GIOVANI JUNIOR” CATEGORIA “GIOVANI SENIOR” IMMAGINI DI PAROLE “CONCORSO FOTOGRAFICO”

1° premio € 300,00= 1° premio € 400,00= 1° premio € 150,00=

2° premio € 200,00= 2° premio € 300,00= 2° premio € 100,00=

3° premio € 100,00= 3° premio € 200,00= 3° premio € 50,00=

Non ci resta che augurarci una nutrita presenza di pubblico, per fare onore all’impegno che in tanti giovani 
hanno messo a disposizione di questo poliedrico concorso. A presto! 

L’Assessore alla Cultura
Cocchi dott. Massimo

Una storia breve
con “Immagini di parole” - 3° concorso letterario 
per giovani autori e bravi fotografi… serata finale
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Anche questo terzo appuntamento con la capacità narrativa dei giovani volge alla serrata/serata finale… 
Proviamo anche noi a giocare con le parole: “serrata” come momento di chiusura, definitiva! “Serata” come 
momento serale d’incontro, festaiolo, per celebrare una iniziativa che va a chiudersi con il riconoscimento dei 
premi agli autori che più si sono distinti in questa prova.

Il 30 aprile 2016 alle ore 20.45, presso il Centro Civico San Fedele, che i caluschesi meglio riconoscono 
come “Chiesa Vecchia”, ci sarà l’appuntamento dove non solo si potranno applaudire i giovani finalisti del 3° 
concorso letterario per giovani “Una storia breve”, ma dove anche parecchi fotografi del Circolo Fotografico 
di Calusco potranno mostrare la propria valenza, con le copertine da loro realizzate per ognuno dei venti 
“racconti” giunti alla finalissima.
Un doppio appuntamento pertanto che interessa non solo amici e parenti degli autori in concorso, ma che 
coinvolge anche molti caluschesi, interessati alla letteratura ma anche ad un’arte visiva ed espressiva com’è 
la fotografia.

… E… non finisce qui! Nella serata ci sarà anche l’opportunità di apprezzare bravura e capacità della Com-
pagnia teatrale “Non Solo Teatro”. Altra realtà caluschese che attraverso i propri attori condurrà ed animerà, 
la finale del Concorso letterario…

Insomma, pensiamo di poter affermare che ne avremo per tutti i gusti. In questo senso perciò l’invito è rivolto 
a tutti coloro che desiderino trascorrere una piacevole serata, in cui diverse forme d’arte si intersecano fra 
loro, contaminandosi e sensibilizzando, artisti coinvolti e pubblico presente.

Per chiudere, forse prosaicamente, ma proprio per dare un significato concreto ai riconoscimenti disponibili 
per i partecipanti, pubblichiamo il montepremi delle diverse sezioni in concorso:

CATEGORIA “GIOVANI JUNIOR” CATEGORIA “GIOVANI SENIOR” IMMAGINI DI PAROLE “CONCORSO FOTOGRAFICO”

1° premio € 300,00= 1° premio € 400,00= 1° premio € 150,00=

2° premio € 200,00= 2° premio € 300,00= 2° premio € 100,00=

3° premio € 100,00= 3° premio € 200,00= 3° premio € 50,00=

Non ci resta che augurarci una nutrita presenza di pubblico, per fare onore all’impegno che tanti giovani 
hanno messo a disposizione di questo poliedrico concorso. A presto! 

L’Assessore alla Cultura
Cocchi dott. Massimo

Una storia breve
con “Immagini di parole” - 3° concorso letterario 
per giovani autori e bravi fotografi… serata finale
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Il Comune di Calusco d’Adda ha concesso il proprio patrocinio ai seguenti eventi:

  ADMOFEST

Sabato 30 aprile 2016
Iniziativa organizzata dall’ADMO Associazione Donatori Midollo Osseo Sezione di Calusco d’Adda e dalla 
Polisportiva Caluschese Sezione Pallavolo presso le strutture sportive di Via Cavalieri di Vittorio Veneto

  1° MAGGIO – FESTA DEL LAVORO E DELL’ECONOMIA SOLIDALE
 
Domenica 1° maggio 2016
Iniziativa organizzata dal Gruppo di acquisto solidale “L’Altro Gas Calusco” di Calusco d’Adda presso 
Centro Civico S.Fedele e Viale dei Tigli

  MOSTRA “GIOCHI LIBERETA’ 2016”

Da martedì 3 a lunedì 16 maggio 2016
Mostra organizzata da SPI C.G.I.L. Sezione di Calusco d’Adda presso il Centro Civico S.Fedele

   MOSTRA “ARTE IN CALUSCO” 

Da venerdì 20 a domenica 22 maggio 2016
Mostra d’arte di residenti e nativi di Calusco d’Adda presso il Centro Civico S.Fedele

  FIERA DELL’ANTIQUARIATO

Giovedì 2 giugno 2016
Fiera organizzata dall’Associazione Promoart di Calusco d’Adda in Via Vittorio Emanuele

Per maggiori informazioni sulle singole iniziative tenete d’occhio il sito www.comune.caluscodadda.bg.it.

Brunella Brivio
Ufficio Relazioni con il Pubblico

Patrocini comunali



Patrocini comunali
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Progetto “PARTiTA VinTA/gAmE lOST”
Da venerdì 12 febbraio a Terno d’Isola è attivo lo Sportello di ascolto e orientamento a sostegno di singoli 
e famiglie che vivono situazioni di emergenza a causa della dipendenza dal gioco d’azzardo lecito. 
Il servizio, totalmente gratuito per gli interessati, è una delle azioni del progetto “Partita vinta/Game Lost” 
presentato dal Comune di Presezzo (ente capofila per 22 Comuni dell’Ambito Isola Bergamasca e Bassa Valle 
San Martino) e cofinanziato da Regione Lombardia attraverso il bando per lo sviluppo e il consolidamento di 
azioni di prevenzione e contrasto alle forme di dipendenza legate al gioco lecito – L.R. 8/2013.

Lo sportello di ascolto ed orientamento è attivo ogni venerdì, dalle 18 alle 20, in via Bravi 16 a Terno 
d’Isola, presso la sede dell’Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca e Bassa Valle San Martino (per 
appuntamenti: cell. 3202603185). 
Attraverso lo sportello d’ascolto si intende offrire supporto al soggetto in difficoltà ed ai suoi familiari, attraverso 
un processo di aiuto, nell’affrontare un percorso di recupero presso le strutture specializzate del servizio 
sanitario. 

Il progetto prevede, oltre allo sportello, altri due interventi: 
-  l’attivazione di momenti di formazione per operatori del volontariato, amministratori locali, assistenti sociali 

e agenti di Polizia Locale;
-  il censimento dei pubblici esercizi e delle sale gioco con installate new slot AWP e Vlt che permetterà la 

realizzazione di una mappatura geo referenziata, per ciascun comune aderente, dei luoghi sensibili sul 
territorio. 

L’Ente capofila del progetto è il Comune di Presezzo (per informazioni: servizisociali@comunepresezzo.it) 
in partnership con l’Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca e Bassa Valle San Martino. Collaborano 
alla realizzazione delle diverse azioni progettuali l’A.T.S. - Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo, la 
Cooperativa Sociale Alchimia di Bergamo, l’Associazione Opera Bonomelli di Bergamo, la Fondazione 
Diakonia dell’Isola di Suisio e l’Associazione Club Alcologici Territoriali dell’Isola Bergamasca. 
Le azioni e gli interventi previsti vedono coinvolti 23 Comuni dell’Ambito territoriale Isola Bergamasca e 
Bassa Valle San Martino.

dott.ssa Silvia Bonati
Responsabile Settore Servizi alla Persona 

del Comune di Presezzo, Ente Capofila

dott.ssa Ornella Morelli
Responsabile del Servizio Progettazione Sociale

dell'Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca e Bassa Valle San Martino
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Vademecum per la prevenzione di truffe agli anziani
QUANDO SIETE IN CASA:
-  non aprite agli sconosciuti e non fateli entrare in casa. Diffidate degli estranei che vengono a trovarvi 

in orari inusuali, soprattutto se in quel momento siete soli in casa, accertandovi sempre della loro identità;
-  non mandate i bambini ad aprire la porta;
-  prima di aprire la porta, controllate sempre dallo spioncino e,  se avete di fronte una persona che non 

avete mai visto, aprite con la catenella attaccata;
- nel caso in cui abbiate dei sospetti o c’è qualche particolare che non vi convince, telefonate:
  • al numero unico di emergenza 112 o alla Stazione Carabinieri più vicina;
  •  all’ufficio di zona  o delle aziende (luce, gas, telefonia, ASL). Ricordate che il controllo domiciliare 

delle utenze domestiche viene di solito preannunciato con un avviso (apposto al portone di un palazzo 
o comunicato al portiere) che indica il motivo, il giorno e l’ora della visita del tecnico. Tenete sempre a 
portata di mano, accanto al telefono, un’agenda con i numeri dei servizi di pubblica utilità (Enel, Telecom, 
ecc.) così da verificare la veridicità di eventuali controlli presso il vostro domicilio. Fate attenzione a non 
chiamare utenze telefoniche fornite dagli interessati perché dall’altra parte potrebbe esserci un 
complice;

-  non date soldi a sconosciuti che dicono di essere funzionari di enti pubblici o privati di vario tipo;
-  in caso di consegna di lettere, pacchi o qualsiasi altra cosa, chiedete che vengano lasciati nella cassetta 

della posta o sullo zerbino di casa. In assenza del portiere, se dovete firmare la ricevuta, aprite con la 
catenella attaccata.

Legione Carabinieri Lombardia
Comando Provinciale di Bergamo

Vi proponiamo, qui di seguito, il Vademecum per la prevenzione di truffe agli anziani, un utile strumento 
preparato da Legione Carabinieri Lombardia - Comando Provinciale di Bergamo, particolarmente valido in un 
periodo come l’attuale, in cui le cronache riportano quotidianamente di truffe e raggiri perpetrati solitamente 
ai danni di persone deboli e anziane. 
Nel ringraziare l’Arma per questi preziosi consigli, ci auguriamo comunque di non doverli mai mettere in 
pratica. Tuttavia, nel malaugurato caso dovessimo diventare obiettivo di malintenzionati, cercheremo di 
attenerci il più possibile a queste raccomandazioni.
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Se inavvertitamente avete aperto la porta ad uno sconosciuto e, per qualsiasi motivo, vi sentite a disagio, 
non perdete la calma. Invitatelo ad uscire dirigendovi con decisione verso la  porta. Aprite la porta e, se 
necessario, ripetete l’invito ad alta voce. Cercate comunque di essere decisi nelle vostre azioni. Chiamate 
appena possibile il numero unico di emergenza 112 o la Stazione Carabinieri più vicina.

IL TRUFFATORE:
- può essere uomo o donna, anche anziani;
-  spesso è una persona distinta, elegante e particolarmente gentile, cerca di disorientare la vittima con fiumi 

di parole, mostrandosi colto ed esperto nel campo di proprio interesse;
-  potrebbe conoscere il vostro nome e cognome o fingere di conoscere vostri congiunti (figli, mariti, mogli, 

ecc.);
-  potrebbe operare insieme ad altri complici, con i quali dividersi ruoli e compiti: spesso chi interviene per 

offrire “aiuto” potrebbe essere un complice (ad esempio, un sedicente avvocato incaricato da un parente in 
difficoltà, di cui potrebbe già conoscere il nome, di ritirare somme di denaro);

-  per farsi aprire la porta ed introdursi nelle vostre case potrebbe presentarsi in diversi modi, riferendo di 
essere:

  •  un funzionario delle Poste, di un ente di beneficenza, dell’INPS o un addetto delle società di erogazione 
servizi come luce, acqua, gas, ecc.;

  •  un appartenente alle forze dell’ordine.

RICORDATE CHE GLI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL’ORDINE:
  •  operano normalmente in coppia e in divisa (i carabinieri indossano sempre la classica uniforme, in perfetto 

stile militare e non si presentano mai con felpe e pettorine, come successo in recenti casi di truffe);
  •  possono svolgere servizi di vigilanza anche a piedi, come nel caso dei “carabinieri e poliziotti di quartiere” 

o in vetture di servizio;
  •  agiscono in borghese solo per specifiche operazioni di servizio;
  •  sono dotati di un tesserino di riconoscimento, che possono esibire su richiesta.

RICORDATE CHE:
in generale, per tutelarvi dalle truffe, non fidatevi delle apparenze:
-  mostrate cautela nell’acquisto di merce venduta porta a porta e diffidate sempre dagli acquisti molto 

convenienti e dai guadagni facili: spesso si tratta di truffe o di merce rubata;
-  non partecipate a lotterie non autorizzate e non acquistate prodotti miracolosi od oggetti presentati come 

pezzi d’arte o di antiquariato, se non siete certi della loro provenienza;
-  non accettate in pagamento assegni bancari da persone sconosciute;
-  non firmate nulla che non vi sia chiaro e chiedete sempre consiglio a persone di fiducia più esperte di voi;
-  se utilizzate internet, diffidate di chiunque chieda le vostre credenziali o informazioni personali e non 

comunicate mai i vostri dati bancari. 

COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI BERGAMO TEL. 112 – 035 22771
COMPAGNIA DI ZOGNO      TEL. 0345 55800
STAZIONE DI CALUSCO D'ADDA    TEL. 035 791017
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Il Gruppo Alpini e Protezione Civile di Calusco d’Adda, con il patrocinio del Comune di Calusco d’Adda, 
propongono ai ragazzi di 5^ elementare e 1^ media un fantastico ed interessante Campo Scuola. 

I ragazzi trascorreranno in accampamento 8 giorni intensi (dal 12 al 19 giugno) che li introdurranno al 
mondo del volontariato in generale e di Protezione Civile in particolare, arricchendoli di valori tipicamente 
alpini e di nozioni divertenti e utili quali la capacità di orientarsi, l’utilizzo della radio per comunicare, l’uso dei 
cani nelle attività di ricerca e soccorso, le tecniche di arrampicata e di alpinismo.
Il tutto inframmezzato da escursioni e visite nel nostro ricchissimo territorio.

Il Campo sarà allestito presso gli impianti sportivi di Via Cavalieri di Vittorio Veneto e vedrà i ragazzi giocare 
e sperimentare in un clima di gruppo, condividendo con i compagni di avventura le bellezze di un ambiente 
naturale.

Le iscrizioni vanno presentate entro il 14 maggio presso la sede del Gruppo Alpini in Via Risorgimento 
n.374. La quota di iscrizione è di Euro 100,00.= e comprende pasti per 8 giorni, cappellino e maglietta, 
assicurazione personale, presidio sanitario diurno.

Sono prescritti lo stato di buona salute e l’assenza di patologie ed intolleranze alimentari. Le adesioni saranno 
prese in considerazione nell’ordine di presentazione e non potranno superare il numero di 40 partecipanti. 
Nel caso le iscrizioni, a discrezione dell’organizzazione, non fossero sufficienti il Gruppo Alpini si riserva la 
facoltà di annullare l’iniziativa. In base alla disponibilità dei posti, gli organizzatori si riservano inoltre la facoltà 
di accettare anche i giovani di 2^ media che nel 2015 hanno partecipato al Campo Scuola.

Per tutte le informazioni contattare i Sigg. Roberto Bosco (cell. 3293463245) o Leopoldo Giannelli (cell. 
3396120994).

Gruppo Alpini
Protezione Civile

Campo Scuola giovani Alpini
Una nuova avventura vi attende!

ore 7.00 Sveglia, rifacimento branda

  e igiene personale.

ore 7.30 Alzabandiera al canto

  dell’inno nazionale

  e colazione.

ore 8.30 Inizio attività programmate.

ore 12.00 Pranzo e breve momento

  di relax.

ore 14.00 Ripresa attività programmate.

ore 19.00 Ammaina bandiera al canto

  dell’inno nazionale, cena.

ore 20.30 Assieme attorno al fuoco.

ore 23.00 Tutti in branda

  con il silenzio.

CLASSE

COGNOME 

NOME

INDIRIZZO

TEL./CELL.

E-MAIL

TAGLIA MAGLIETTA

Desidero partecipare al Campo Scuola    

organizzato dal Gruppo Alpini e Protezio-

ne Civile di Calusco d’Adda che si terrà     

presso il Centro Sportivo nei giorni dal 12 

al 19 giugno 2016.

Sono prescritti lo stato di buona salute e l’assenza di 

patologie ed intolleranze alimentari. Le adesioni saran-

no prese in considerazione nell’ordine di presentazione 

e non potranno superare il numero di 40 partecipanti. Nel 

caso le iscrizioni, a discrezione dell’organizzazione, non 

fossero sufficienti il Gruppo Alpini si riserva la facoltà di 

annullare l’iniziativa.

ç
PRE-ISCRIZIONE

entro il

aprile
2

CAmpo scuola

Il Gruppo Alpini e Protezione Civile di Calusco 

d’Adda propone ai ragazzi di 5° elementare 

e 1° media (*) un fantastico ed interessante 

Campo Scuola. 

Trascorrerete con noi in accampamento 8 

giorni intensi che vi introdurranno al mondo 

del volontariato in generale e di Protezione 

Civile in particolare e vi arricchiranno di valori 

tipicamente alpini e di nozioni divertenti e utili, 

quali la capacità di orientarsi, l’utilizzo della ra-

dio per comunicare, l’uso dei cani nelle attività 

di ricerca e soccorso, le tecniche di arrampi-

cata e di alpinismo. Il tutto inframmezzato da 

escursioni e visite nel nostro ricchissimo terri-

torio. Il Campo sarà allestito presso gli impian-

ti sportivi di Via Cavalieri di Vittorio Veneto e 

vi vedrà giocare e sperimentare in un clima di 

gruppo, condividendo con i compagni di av-

ventura le bellezze di un ambiente naturale.

Giovani
 Alpini

Programma

giornata tipo

!

da RiconseGnaRe

entRo iL 2 aPRiLe 2016

PResso La sede deL GRuPPo aLPini

via Risorgimento 374 - calusco d’adda

aperta tutte le domeniche dalle 10.00 alle 12.00Venerdì 22 aprile 2016

ore 20.30 

Sede Alpini - Viale Risorgimento, 374

Riunione

con i genitori

• Descrizione programma

• Consegna della documentazione e

   dei moduli di iscrizione definitiva.
(*) in base alla disponibilità di posti, 

gli organizzatori si riservano la facoltà 

di accettare anche i giovani

di 2° media che nel 2015

hanno partecipato

al Campo Scuola.

ore 7.00 Sveglia, rifacimento branda
  e igiene personale.

ore 7.30 Alzabandiera al canto
  dell’inno nazionale
  e colazione.

ore 8.30 Inizio attività programmate.

ore 12.00 Pranzo e breve momento
  di relax.

ore 14.00 Ripresa attività programmate.

ore 19.00 Ammaina bandiera al canto
  dell’inno nazionale, cena.

ore 20.30 Assieme attorno al fuoco.

ore 23.00 Tutti in branda
  con il silenzio.

CLASSE

COGNOME 

NOME

INDIRIZZO

TEL./CELL.

E-MAIL

TAGLIA MAGLIETTA

Desidero partecipare al Campo Scuola    
organizzato dal Gruppo Alpini e Protezio-
ne Civile di Calusco d’Adda che si terrà     
presso il Centro Sportivo nei giorni dal 12 
al 19 giugno 2016.

Sono prescritti lo stato di buona salute e l’assenza di 
patologie ed intolleranze alimentari. Le adesioni saran-
no prese in considerazione nell’ordine di presentazione 
e non potranno superare il numero di 40 partecipanti. Nel 
caso le iscrizioni, a discrezione dell’organizzazione, non 
fossero sufficienti il Gruppo Alpini si riserva la facoltà di 
annullare l’iniziativa.

ç
PRE-ISCRIZIONE

entro il

aprile
2

CAmpo scuola

Il Gruppo Alpini e Protezione Civile di Calusco 
d’Adda propone ai ragazzi di 5° elementare 
e 1° media (*) un fantastico ed interessante 
Campo Scuola. 
Trascorrerete con noi in accampamento 8 
giorni intensi che vi introdurranno al mondo 
del volontariato in generale e di Protezione 
Civile in particolare e vi arricchiranno di valori 
tipicamente alpini e di nozioni divertenti e utili, 
quali la capacità di orientarsi, l’utilizzo della ra-
dio per comunicare, l’uso dei cani nelle attività 
di ricerca e soccorso, le tecniche di arrampi-
cata e di alpinismo. Il tutto inframmezzato da 
escursioni e visite nel nostro ricchissimo terri-
torio. Il Campo sarà allestito presso gli impian-
ti sportivi di Via Cavalieri di Vittorio Veneto e 
vi vedrà giocare e sperimentare in un clima di 
gruppo, condividendo con i compagni di av-
ventura le bellezze di un ambiente naturale.

Giovani Alpini

Programma
giornata tipo

!

da RiconseGnaRe
entRo iL 2 aPRiLe 2016
PResso La sede deL GRuPPo aLPini
via Risorgimento 374 - calusco d’adda

aperta tutte le domeniche dalle 10.00 alle 12.00

Venerdì 22 aprile 2016
ore 20.30 

Sede Alpini - Viale Risorgimento, 374

Riunione
con i genitori

• Descrizione programma

• Consegna della documentazione e
   dei moduli di iscrizione definitiva.

(*) in base alla disponibilità di posti, 
gli organizzatori si riservano la facoltà 
di accettare anche i giovani
di 2° media che nel 2015
hanno partecipato
al Campo Scuola.
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Festa di carnevale al Centro Diurno
“grande Albero” 

Pomeriggio festoso al Centro Diurno Integrato “Grande Albero” per gli utenti di Calusco d'Adda e dei comuni 
limitrofi. La gioiosa festa di carnevale si è svolta venerdi 5 febbraio 2016 dove le operatrici sanitarie in 
compagnia degli ospiti, familiari, volontari e amici a vario titolo, hanno collaborato ofrendo il loro tempo e 
condividendo le loro competenze in un clima di fiducia, disponibilità e apertura all'altro.
Il pomeriggio è stato organizzato dal personale del Centro Diurno gestito dalla Coop. San Nicolò rappresentata 
per l'occasione dalla Sig.ra Elena Gervasoni, responsabile del coordinamento generale della struttura.
La festa è iniziata nel salone del C.D.I. addobbato con festoni e ghirlande colorate dalle operatrici che si sono 
presentate vestite con costumi di carnevale. L'estrazione dei numeri per la lotteria di carnevale ha allietato e 
coinvolto da subito gli ospiti del Centro che hanno partecipato con gioia e soddisfazione al gioco che ha visto 
numerosi vincitori di premi creati e messi a disposizione dagli operatori. Il pomeriggio è proseguito con la 
musica e le canzoni di Bruno; le volontarie hanno aperto le danze mentre le operatrici sanitarie distribuivano 
prelibatezze carnevalesche agli ospiti per una merenda ricca, ma senza esagerare!
Un'improvvisato karaoke ha diverito familiari e ospiti in un clima festoso e goliardico. La presenza di tanta 
gente ha permesso di evidenziare un saldo rapporto con il territorio, che rappresenta per gli ospiti del Centro 
un importante elemento di contatto con con il tempo presente. La promozione di tali scambi contribuisce 
infatti allo sviluppo di relazioni ed oppurtunità per gli ospiti che possono così alimentare e mantenere vive le
loro capacità di socializzazione e dialogo.
Ringraziamenti doverosi a tutti quelli che hanno collaborato per la realizzazione di questa festa.

Annalisa Locatelli
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Il lungo e costante lavoro compiuto negli anni in collaborazione con enti e associazioni del territorio ha portato 
alla costituzione di una rete sociale capace di proporre e realizzare una molteplicità di progetti a sostegno di 
vari componenti della comunità: bambini e ragazzi, giovani e adulti, famiglie italiane e straniere.

Gli obiettivi dei progetti che stiamo realizzando quest’anno riguardano in particolare:
•   la valorizzazione dei luoghi educativi in cui bambini e ragazzi si possono incontrare per creare buone 

relazioni, facilitando i rapporti fra nuove e vecchie generazioni;
•   il sostegno alle famiglie italiane e straniere offrendo servizi di accompagnamento in attività extrascolastiche, 

favorendo anche l’acquisizione di nuovi apprendimenti e sostenendo in modo particolare le famiglie con 
particolari difficoltà.

In relazione al primo obiettivo sono in corso di realizzazione:
“Spazio gioco” rivolto ai bambini da 0 a 3 anni che insieme a mamme, papà e nonni si incontrano ogni 
mercoledì per condividere momenti di gioco e attività proposte dall’educatrice e dalle volontarie. Alle neo 
mamme viene offerta la possibilità di incontrarsi e condividere problemi e ansie della crescita del bambino.

“Sostegno allo studio” per i bambini e i ragazzi della scuola primaria e secondaria che, con l’aiuto di 
educatori e un gran numero di volontari, possono acquisire autostima e fiducia nelle proprie capacità e 
risorse.

“Laboratori creativi” per i bambini della scuola primaria che , attraverso la costruzione di presepi, l’attività 
di sbalzo su rame, di acquerello ed, infine, di conoscenza del territorio, favoriscono lo scambio di conoscenze 
e abilità fra adulti e ragazzi. 

AgE Calusco 
per la coesione sociale
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I progetti elencati vengono realizzati in collaborazione con l’Istituto Comprensivo, l’amministrazione comunale, 
la Parrocchia e con i volontari delle associazioni “Amici del presepio”, “Canoa, kayak-Amici della Natura”, 
alcune guardie del Parco Adda e sono stati sostenuti con un contributo economico dalla Fondazione della 
Comunità  bergamasca e dall’associazione “Sbirrando”.

In relazione al secondo obiettivo cerchiamo di realizzare con la scuola e con i genitori dei ragazzi che 
partecipano alle attività proposte una maggiore condivisione educativa e di dare un sostegno particolare a 
chi è in difficoltà.

Per le persone straniere si sta attuando il progetto “Alfabetizzazione dei migranti” a cui partecipano circa 40 
adulti.  Due volte alla settimana 8 insegnanti, alternandosi, tengono corsi di vari livelli per l’apprendimento della 
lingua italiana finalizzati ad una maggiore integrazione sociale e anche all’acquisizione della certificazione di 
conoscenza della lingua.

Con il progetto “Giochiamo insieme” continuiamo il nostro percorso a fianco dei diversamente abili  e delle 
loro famiglie offrendo una domenica al mese una giornata di allegria e di attività insieme a tanti volontari 
con la collaborazione delle associazioni Croce Bianca, Volontari Assistenza Ammalati ed anziani e della 
Parrocchia.

Siamo grati a tutti i volontari….tanti….più di 70 …che, con grande disponibilità e senso civico, permettono 
ogni anno la realizzazione dei progetti e fanno crescere la Comunità.

Il Direttivo di AGE Calusco
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RIENTRO IN PISTA
Il progetto “Rientro in Pista” è finalizzato a coinvolgere gli adolescenti in attività di volontariato sociale in diversi 
luoghi del paese. È un progetto della Parrocchia San Fedele, finanziato dalla Fondazione Bergamasca in 
collaborazione con il Comune di Calusco d’Adda, la Consulta delle Associazioni, A.Ge e Avis. Ogni mese 
viene proposta un’attività e gruppi di ragazzi dedicano un po’ del loro tempo per supportare la Comunità. 
Ecco cosa è stato organizzato finora:
-  a dicembre abbiamo partecipato alla “Raccolta viveri” organizzata dall’Oratorio e finalizzata a raccogliere 

alimenti per le famiglie bisognose;
-  a gennaio, all’interno di una gara di mountain bike organizzata dalla Sezione Ciclismo di Calusco, un gruppo 

di adolescenti ha aiutato Avis a servire tè e biscotti ai ciclisti e agli spettatori;
-  a febbraio presso il Centro Diurno Integrato, ogni weekend piccoli gruppi di ragazzi hanno animato il sabato 

pomeriggio degli anziani ospiti;
-  a marzo, all’interno della “Domenica di sollievo” organizzata da A.Ge per persone diversamente abili, un 

gruppo di ragazzi ha servito ai tavoli durante il pranzo e ha partecipato a giochi pomeridiani;
-  ad aprile attività di riqualificazione ambientale, ovvero pulizia del monumento ai caduti organizzata dai Fanti.
In tutte queste esperienze gli adolescenti sono stati accompagnati da educatori A.Ge, da volontari delle 
associazioni e dagli animatori dell’oratorio. Ecco un piccolo pensiero su una di queste attività da parte di 
Younes, un giovane reporter: Abbiamo vissuto una bella esperienza con gli anziani del C.D.I. “Grande 
Albero”. Gli anziani, felici di vederci e di giocare con noi, erano entusiasti. È stata un’esperienza molto 
divertente giocare con loro e fargli un po’ di compagnia.
L’organizzazione di queste proposte sono in capo a don Ivan insieme all’educatore del progetto “Giovani e 
Comunità”.

Calusco per i giovani: uno sguardo 
condiviso
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IO MI METTO IN GIOCO
Il progetto di laboratori gratuiti dedicati ai ragazzi tra i 13 ed i 18 anni intrapreso lo scorso anno chiamato “Io 
mi metto in gioco” è continuato anche quest’anno grazie alla generosità della Consulta delle Associazioni, 
la quale durante la festa dello scorso settembre ha deciso di destinare una parte dei soldi raccolti proprio a 
questo progetto. In particolare sono state riproposte le attività che avevano riscosso maggior successo di 
partecipazione: 
-  produzione musicale con 16 iscritti tenuto ogni martedì, dalle 15.30 alle 18.00, da esperti volontari 

dell’Associazione “Punto di fuga” presso l’oratorio, che anche quest’anno culminerà con l’esibizione sul 
palco della Festa della birra prevista per martedì 7 giugno; 

-  Cineforum, anch’esso con 16 iscritti, tenuto da un educatore A.Ge e dagli esperti volontari dell’Associazione 
“In arte giovani” che si trovano due lunedì al mese alla sala civica di Vanzone dalle 20.30 alle 22.30. Tra i 
film proposti e discussi riguardanti le più svariate tematiche: Non sposate le mie figlie, L’onda, Storia di una 
ladra di libri, Pride, I cento passi, Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve, Bling ring, Moonrise 
kingdom, Io speriamo che me la cavo e La musica nel cuore;

-  infine da metà aprile un educatore A.Ge e due esperti volontari dell’associazione Sbirrando seguiranno, 
per cinque sabati pomeriggio, la produzione di due murales sui muri dell’Oratorio. Il tutto naturalmente non 
sarebbe stato possibile senza la proficua ed ormai collaudata collaborazione tra l’Associazione Genitori, 
l’Avis e la Parrocchia.

In conclusione questi progetti, pur avendo nomi e finanziamenti differenti, hanno tutti a cuore uno scopo 
comune: gli adolescenti di Calusco. Grazie infatti alla messa in rete delle risorse tra Amministrazione 
Comunale, Parrocchia, le tante Associazioni attive nel nostro Paese ed i numerosi Servizi del territorio, 
diviene possibile proporre progetti integrati tra loro e tutti calibrati in modo da rispondere attivamente ai 
molteplici e specifici bisogni della Comunità.

 Alessandro Limonta  Valentina Romanini
 Educatore Giovani e Comunità Educatore A.Ge
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N. Data Oggetto

38 18.12.2015 APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 27.11.2015.

39 18.12.2015 PIANO ATTUATIVO PRODUTTIVO DELLE AREE AT/P1 “RIVALOTTO”. ESAME OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE DEFINITIVA.

40 18.12.2015 INCENTIVI COMUNALI PER INTERVENTI EDILIZI NELL’AMBITO DELLE ZONE “ZTS – CITTA’ STORICA” COME INDIVIDUATE NEL PIANO DELLE REGOLE DEL VIGENTE PGT.

1 23.03.2016 APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 18.12.2015

2 23.03.2016 PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE ANNO 2015. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE CONCLUSIVA AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 612 DELLA LEGGE 23.12.2014, N.190.

3 23.03.2016 APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L’UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE TRA I COMUNI DI CARUGATE, BREMBATE DI SOPRA E CALUSCO D’ADDA.

4 23.03.2016 APPROVAZIONE REGOLAMENTO IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI E CRITERI DI COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEI SERVIZI.

5 23.03.2016 UTILIZZO DELL’AREA COMUNALE DI VIA MARCONI. MODIFICA REGOLAMENTO.

6 23.03.2016
APPROVAZIONE DEFINITIVA PROGETTO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE (S.U.A.P.)  IN VARIANTE AL VIGENTE P.G.T. PER RIORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ COMMERCIALE LUDICA CON 
TRASFERIMENTO SALA SLOT DA SEDE DISTACCATA AI LOCALI ANNESSI ALL’ATTIVITA’ PRINCIPALE “BINGO” IN VIA S.ROCCO N.680.

N. Data Oggetto

129 09.12.2015 RINNOVO DEL COMANDO DI DIPENDENTE PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO. ANNO 2016.

130 09.12.2015 CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A N. 2 NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA.

131 09.12.2015 APPROVAZIONE COLLABORAZIONE AL PROGETTO "INTEGRARE IL FARE E IL SAPERE" DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CALUSCO D'ADDA, A.S. 2015-2016.

132 09.12.2015 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2015.

133 09.12.2015 APPROVAZIONE CONVENZIONE PER GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA TORRE CAMPANARIA. PERIODO 01.12.2015 - 31.12.2017.

134 14.12.2015 VARIAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE.

135 21.12.2015 CONTRIBUTI STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA.

136 21.12.2015 PROROGA SISTEMA TARIFFARIO E DI AGEVOLAZIONE ECONOMICA E AVVIO APPLICAZIONE DEL NUOVO I.S.E.E.NELL'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE.

137 21.12.2015 ATTIVITA' IN CAMPO SOCIALE GESTITE CON L'AUSILIO DEL VOLONTARIATO. RINNOVO CONVENZIONI PERIODO 01.01.2016-31.12.2017.

138 21.12.2015 PRELIEVO FONDO DI RISERVA.

139 23.12.2015 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO DI VIA ADDA A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO.

140 23.12.2015 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE IN VIA S.ROCCO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO.

141 28.12.2015 APPROVAZIONE ACCORDO INTEGRATIVO PROPRIETA' MAGHETTI/BUONO VIA V.EMANUELE/VIA VERDI.

142 28.12.2015 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI SCUOLA MATERNA DI VIALE RISORGIMENTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO.

143 28.12.2015 LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO.

144 30.12.2015 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO DI CALUSCO E DI VIALE LEONE XIII. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO.

145 30.12.2015 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TRATTI STRADALI DI VIA VOLTA E DI VIA ADDA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO.

146 30.12.2015 LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI DI VIA S.CASA DI LORETO E NUOVO INCROCIO SEMAFORICO DI VIA MARCONI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO.

147 30.12.2015 LAVORI DI RISANAMENTO DEL MANTO STRADALE DI VIA DELLE VALLI E VIA CAVALIERI DI V.VENETO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO.

148 30.12.2015 LAVORI DI RISANAMENTO MANTO STRADALE DI VIA BERGAMO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO.

1 18.01.2016 DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI PER L'ANNO 2016.

2 18.01.2016 APPROVAZIONE PROGETTI E PROGRAMMA DI UTILIZZO DI LAVORATORI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI NELL'ENTE - ANNO 2016.

3 18.01.2016 APPROVAZIONE CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE E PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE CON L'ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "BETTY AMBIVERI" 
DI PRESEZZO (BG).

4 18.01.2016 CAUSA COMUNE DI CALUSCO D'ADDA/SIGG. BELLIA ROSARIO E PAREDI ELVIRA - TRIBUNALE DI BERGAMO. AUTORIZZAZIONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO AD INTERVENIRE 
ALL'UDIENZA PER TENTATIVO DI CONCILIAZIONE.

5 18.01.2016 PROSECUZIONE DI INTERVENTO DI RECUPERO MORFOLOGICO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI AREA DI PROPRIETA’ DELLA DITTA LOCATELLI LAVORI STRADALI S.P.A. IN LOCALITA' 
RIVALOTTO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

6 18.01.2016 MODIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.133 DELL'08/08/2005.
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7 25.01.2016 NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNO 2016.

8 25.01.2016 APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PERIODO 2016-2018.

9 25.01.2016 APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' PERIODO 2016-2018.

10 25.01.2016 VARIAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.

11 25.01.2016 INTEGRAZIONE PROGRAMMAZIONE DELLE  ATTIVITA' CULTURALI NEL PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2016.  

12 25.01.2016 ASSEGNAZIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DI UNA POLTRONCINA MONTASCALE ELETTRICA PER DISABILI AD ASSOCIAZIONE AMMALATI ED ANZIANI.  

13 01.02.2016 VERIFICA SCHEDARIO ELETTORALE AI SENSI DELL'ART.6 DEL D.P.R. N. 223/1967.

14 01.02.2016 APPROVAZIONE CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE E PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE CON L'ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "ALESSANDRO 
GREPPI" DI MONTICELLO BRIANZA (LC).

15 01.02.2016 RICOGNIZIONE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE ANNO 2016. 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.

16 01.02.2016 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO FINALIZZATO AD ASSICURARE IL TRASPORTO DI DUE MINORI DISABILI PRESSO LE RISPETTIVE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - 
ANNO SCOLASTICO 2014/2015.

17 10.02.2016 ART. 159 COMMA 3 D.LGS. 267/2000. QUANTIFICAZIONE SOMME IMPIGNORABILI 1° SEMESTRE 2016.  

18 10.02.2016 RINNOVO CONVENZIONE CON L’AGENZIA DELLE ENTRATE PER IL PAGAMENTO ACCERTAMENTI TIA (1) ANNO 2012 MEDIANTE MODELLO F24.  

19 10.02.2016 CONCESSIONE PATROCINIO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO DI CALUSCO D'ADDA PER LA REALIZZAZIONE DI UN "CAMPO SCUOLA" ESTIVO PER RAGAZZI DI 5^ 
ELEMENTARE E 1^ MEDIA PER IL PERIODO 12-19 GIUGNO 2016.  

20 10.02.2016 CORSO DI POST PRODUZIONE ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM  MARZO 2016. PATROCINIO NON ONEROSO CIRCOLO FOTOGRAFICO CALUSCO D'ADDA.

21 10.02.2016 APPROVAZIONE CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE CON LA SOCIETA' PIC SRL PER L'ANNO 2016.

22 10.02.2016 PROGETTO RIABILITATIVO RISOCIALIZZANTE SIGNORA T.M.G. - PERIODO MARZO-DICEMBRE 2016.

23 10.02.2016 CONCESSIONE PATROCINIO NON ONEROSO ALL'ASSOCIAZIONE "PAPA GIOVANNI XXIII" DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII PER PROGETTO "WEFREE" DELLA COMUNITA' DI SAN 
PATRIGNANO.

24 15.02.2016 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO AVANTI IL TRIBUNALE DI BERGAMO PROMOSSO DAL SIG. NARDON PAVLE.

25 22.02.2016 CONVENZIONE  PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI VIA CAV. VITTORIO VENETO E DI UNA PALESTRA SCOLASTICA.

26 22.02.2016 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA CAVALIERI DI V.VENETO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PRESENTARE LA DOMANDA 
DI FINANZIAMENTO.

27 29.02.2016 AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIA UTILIZZO REFETTORIO PRESSO CENTRO COTTURA COMUNALE.

28 29.02.2016 CONTRIBUTO STRAORDINARIO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA.

29 07.03.2016 PROCEDURA DI MEDIAZIONE E RECLAMO NELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE ART. 9 D. LGS 156/2015 - IDENTIFICAZIONE DELL'UFFICIO E NOMINA DEL  RESPONSABILE.

30 07.03.2016
PROGETTO SOVRACOMUNALE DENOMINATO "PARTITA VINTA/GAME LOST" BANDO REGIONALE PER LO SVILUPPO E IL CONSOLIDAMENTO DI AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO 
ALLE FORME DI DIPENDENZA DAL GIOCO DI AZZARDO LECITO E APPROVAZIONE DELL'ACCORDO CON I COMUNI DEL DISTRETTO ADERENTI E L'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "ISOLA 
BERGAMASCA E BASSA VAL SAN MARTINO".

31 07.03.2016 APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELL'AREA PUBBLICA SITA IN VIA CADUTI SUL LAVORO, ADIBITO A PARCHEGGIO PUBBLICO, PER L'ATTIVITA'  DI  ESAMI DI GUIDA.

32 07.03.2016 CONCESSIONE PATROCINIO NON ONEROSO ALL'UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI ONLUS SEZIONE DI CALUSCO D'ADDA PER LA REALIZZAZIONE DI MOSTRA TATTILE-SENSORIALE DAL 2 
AL 24 APRILE 2016 PRESSO IL CENTRO CIVICO SAN FEDELE.

33 16.03.2016 REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016. INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI RISERVATI ALLA PROPAGANDA DIRETTA.

34 16.03.2016 REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016. DELIMITAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA DIRETTA.

35 16.03.2016 ESAME ED APPROVAZIONE DELLA "RENDICONTAZIONE DEI  RISULTATI" RELATIVI AL PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2015. AUTORIZZAZIONE ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.  

36 16.03.2016 CONCESSIONE PATROCINIO ALL'A.D. POLISPORTIVA CALUSCHESE PALLAVOLO A SOSTEGNO DELLA MANIFESTAZIONE “ADMOFEST” DEL 30 APRILE 2016 ORGANIZZATA IN COLLABORAZIONE 
CON LA SEZIONE ADMO "A. AGOSTONI" DI CALUSCO D'ADDA.

37 16.03.2016 INIZIATIVA VENDITA DI PANE FRESCO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ALIMENTA LA SOLIDARIETA' " ANNO 2016.

38 21.03.2016 PROGETTO DENOMINATO "BANDO DI CO-PROGETTAZIONE DI POLITICHE GIOVANILI PER IL TERRITORIO DELL'ISOLA BERGAMASCA E BASSA VAL SAN MARTINO".

39 21.03.2016 APPROVAZIONE CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE E PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE CON L'ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "BETTY AMBIVERI" DI 
PRESEZZO (BG).

40 21.03.2016 PARI OPPORTUNITÀ – ADOZIONE PIANO TRIENNALE DI AZIONI POSITIVE 2016/2018 AI SENSI DELL’ART.48 DEL D.LGS. 11.04.2006, N.198.

41 21.03.2016 REVOCA DELIBERAZIONI G.C. N. 99 DEL 17.10.2011 E N. 85 DEL 14.07.2014 RELATIVE ALL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTO PER LA CREMAZIONE IN OCCASIONE DEL DECESSO.
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