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“Il cambiamento climatico è la sfida chiave del nostro 
tempo. La nostra generazione è la prima a sperimen-
tare il rapido aumento delle temperature in tutto il 
mondo e probabilmente l’ultima che effettivamente 
possa combattere l’imminente crisi climatica globale”.
Queste parole sono riportate nella dichiarazione con-
giunta che 16 capi di stato e di governo europei, tra cui 
il Presidente Sergio Mattarella, hanno sottoscritto per 
la conferenza Onu sul cambiamento climatico che si è 
svolta dal 3 al 14 dicembre 2018 nella città polacca di 
Katowice.

Gli appuntamenti ufficiali in cui i governanti della Terra 
si sono radunati per affrontare questo tema ormai 
sempre più urgente nascono una trentina di anni fa 
quando nel 1992, a Rio de Janeiro, si svolse la prima 
conferenza mondiale dei capi di Stato e di governo 
sull’ambiente. Fu un evento senza precedenti a cui 
parteciparono 172 governi e 108 capi di Stato. Uno 
dei principali risultati fu l’accordo sui cambiamenti cli-
matici che a sua volta portò, nel 1997, alla stesura del 
protocollo di Kyoto dove per la prima volta venne impo-
sto ai paesi più ricchi e più responsabili un obbligo di 
riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera.

Per comprendere quanto complesso e tortuoso sia il 

cammino di questi accordi basti pensare che il proto-
collo entrò in vigore solo otto anni dopo, nel 2005, e 
che gli Stati Uniti risultavano tra i paesi non aderenti. 
India, Cina e altri Paesi in via di sviluppo, che invece 
avevano ratificato il protocollo, non erano tenuti a 
ridurre le emissioni di anidride carbonica, perché essi 
non furono tra i principali responsabili delle emissioni 
di gas serra durante il periodo di industrializzazione, 
che si crede stia provocando oggi il cambiamento cli-
matico.

Tuttavia nel 2007 si cominciò a pensare alla necessità 
di un nuovo accordo globale per imporre una riduzione 
delle emissioni inquinanti tanto ai paesi ricchi quanto 
alle economie emergenti (Cina, India e Brasile). Que-
sto accordo avrebbe dovuto essere raggiunto nella 
conferenza sul clima di Copenaghen del 2009, ma si 
rivelò invece un tragico fallimento perché sfociò in un 
accordo politico senza alcun vincolo o obiettivo con-
creto.

Bisognerà aspettare il 2015 perché alla conferenza 
sul clima di Parigi si riesca a dare vita ad uno storico 
accordo globale per contrastare i cambiamenti clima-
tici: 196 paesi, quasi la totalità della comunità inter-
nazionale, hanno deciso di impegnarsi per mantenere 

l’aumento della temperatura 
media globale al di sotto dei 2 
gradi centigradi. Il rovescio della 
medaglia, e forse anche il motivo 
principale per cui l’accordo è stato 
raggiunto e sottoscritto da così 
tante nazioni, è che di fatto i paesi 
non erano tenuti a presentare 
piani legalmente vincolanti per 
ridurre le emissioni; ognuno era 
chiamato a presentare un piano 
volontario a partire dalla propria 
situazione interna.

Solo nella conferenza di Katowice 
dello scorso dicembre si è arrivati 
alla stesura di un testo condiviso 

Tocca anche a noi
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che prevede l’introduzione di un regolamento che con-
senta di mettere in pratica l’accordo raggiunto a Parigi 
nel 2015. Rimangono, ancora una volta, grandi assenti 
gli Stati Uniti poiché nel giugno del 2017 il presidente 
Trump ha deciso di abbandonare l’accordo di Parigi 
ritenuto troppo penalizzante per l’economia ameri-
cana rispetto a quanto concesso ad altri paesi. È però 
notizia recentissima che la Camera dei rappresentanti 
USA ha approvato un disegno di legge che richiede 
all’Amministrazione Trump di mantenere gli Stati Uniti 
d’America all’interno degli Accordi sul clima di Parigi. La 
partita è insomma ancora tutta aperta e, soprattutto, 
tutta da giocare.

Negli ultimi mesi è salita alla ribalta della cronaca una 
ragazzina svedese di 16 anni che ha mobilitato le 
piazze di vari Nazioni per chiedere ai governanti della 
Terra di intraprendere azioni immediate per arrestare 
il cambiamento climatico. Al di là delle opinioni perso-
nali che si possono avere su questo caso mediatico, 
rimane in ogni caso positivo l’aver alzato l’attenzione 
dei media e di tanti comuni cittadini su un argomento 
così importante e quanto mai urgente. Quanto detto 
finora non deve infatti farci pensare che tutto ciò sia 
solo responsabilità o impegno di qualcun altro: grande 
importanza e grande impatto hanno soprattutto i com-
portamenti individuali di ciascuno di noi. 

Proprio per promuovere e sostenere un cambiamento 
nei comportamenti individuali, anche il nostro Comune 
ha aderito al progetto di Agenda 21 Isola, Dalmine/
Zingonia denominato “Plastic free” (“senza plastica”). 
L'obiettivo di Agenda 21 è quello di accompagnare 
i comuni nel liberarsi di oggetti monouso in plastica 
(bottigliette, bicchieri, bicchieri della macchina del 
caffè). Il fulcro principale dell’azione è il Comune, ma 
una volta raggiunto l’obiettivo si può pensare di esten-
dere il progetto anche ad altri poli del paese come le 
scuole, i bar, o le gelaterie.

Con Agenda 21 collaborano un’azienda della provin-
cia di Vicenza che produce stoviglie biodegradabili e 
compostabili (raccolta differenziata: umido) e l’asso-

ciazione Worldrise Onlus della città di Milano che si 
occupa della tutela degli oceani e della sensibilizza-
zione della popolazione con vari progetti (tra cui “pla-
stic free” nei bar della movida milanese).
Nonostante il progetto “Plastic free” di Agenda 21 sia 
pianificato per l’anno prossimo, si è stati in grado di 
anticipare la possibilità di acquisto di materiale com-
postabile da parte delle associazioni che intendono 
fare delle feste in estate nei comuni soci di A21. A 
questo proposito la scorsa primavera la consigliera 
Scotti (delegata del Comune di Calusco per Agenda 
21) e l’assessore Cocchi hanno indetto una riunione 
a cui hanno partecipato il direttore di A21 architetto 
Fortini con un rappresentante dell’azienda partner, un 
rappresentante per ogni contrada, un rappresentante 
degli alpini, un rappresentante dei fanti e due rappre-
sentanti dell’associazione Sbirrando. Lo scopo della 
serata è stato quello di introdurre a chi organizza le 
feste nel nostro paese un’alternativa alle consuete 
stoviglie di plastica. Consapevoli che il prezzo delle 
stoviglie in materiale riciclabile compostabile è al 
momento ancora maggiore rispetto alle stoviglie in 
plastica, i partecipanti sono stati comunque piacevol-
mente colpiti dall’alternativa proposta. Si tratta di un 
primo passo importante, ma la strada da fare rimane 
ancora molta.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha recente-
mente affermato: “Affrontare il cambiamento clima-
tico farebbe risparmiare almeno un milione di vite 
all'anno. Al momento facciamo finta che i combustibili 
fossili siano combustibili a buon mercato, solo perché 
non ne includiamo il costo per la nostra salute e per 
l'economia. Non si tratta solo di salvare il pianeta in 
futuro, si tratta di proteggere la salute delle persone in 
questo momento”.

Il Direttore Responsabile
Dott. Michele Vitali 
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MESSAGGIO DEL SINDACO

Carissime e carissimi
Caluschesi,

voglio iniziare questo mio messaggio con una buona 
notizia: il 29 marzo è stato riaperto al traffico ciclo-
pedonale il nostro Ponte San Michele; ciò ha solo 
parzialmente attutito i ben noti disagi che molti di voi 
subiscono ogni giorno, ma Calusco finalmente è meno 
isolata. 

La zona Ponte si è rianimata; le persone che attraver-
sano il manufatto giornalmente, a piedi o in bicicletta, 
quelle numerose che di sabato arrivano per il mercato 
settimanale, stanno ridando un po’ di ossigeno alle 
attività commerciali ed artigiane. A qualcuno forse 
sembrerà strano, ma intendo sottolineare che non 
ricevo solo lamentele per l’attuale grave situazione, 
ma anche innumerevoli apprezzamenti di pendolari e 
studenti per l’efficiente servizio navette che ha con-
sentito loro di ridurre i tempi per raggiungere i luoghi di 
lavoro, le scuole e le università. 

Per coloro che non lo sapessero è possibile monitorare 
la realizzazione del cronoprogramma lavori di RFI, ora 
aggiornato settimanalmente, a seguito di mia speci-
fica richiesta, sul sito internet https://www.fsitaliane.
it - Opere Strategiche - Ponte San Michele.
Al momento l’apertura al traffico veicolare è confer-
mata per il 7 dicembre 2019, ma faremo il possibile 
affinchè essa possa essere eventualmente anticipata.

È importante sappiate che abbiamo provveduto allo 
spostamento della strumentazione di rilevamento 
infrazioni semaforiche TX-Road, dall’imbocco del 
Ponte all’incrocio sulla Rivierasca/Via Bergamo; una 
nuova strumentazione, tecnologicamente più aggior-
nata, verrà con la riapertura installata al Ponte. 

Continua lo sforzo dell’Amministrazione per la riquali-
ficazione, messa in sicurezza di marciapiedi e varie 
strade con passaggio ad illuminazione a risparmio 
energetico. Sono in corso o previsti quest’anno lavori 

in Via Manzoni, Via Europa, Via Don Frosio Roncalli, Via 
G.Carducci e nel PL Capora. 

La posa della fibra ottica da parte di Open Fiber sta 
procedendo molto celermente e dovrebbe essere ulti-
mata entro fine agosto; i vari operatori potranno pro-
porre e fornire il nuovo servizio Internet alle singole 
utenze interessate entro fine anno.

Con l’assegnazione e ricevimento di un ulteriore con-
tributo statale, per la realizzazione di progetti relativi 
a investimenti nel campo dell’efficientamento ener-
getico, potremo sostituire entro fine anno tutti i corpi 
illuminanti della scuola primaria e secondaria con lam-
pade LED a basso consumo; a regime l’intervento ci 
consentirà di risparmiare 13.500 € annui sulla bolletta 
e quindi sulle spese correnti.

Abbiamo acquistato una striscia di terreno dietro il lato 
OVEST del cimitero che ci ha permesso di effettuare 
una manutenzione/impermeabilizzazione alle strutture 
perimetrali in cemento armato per risolvere il problema 
di infiltrazioni d’acqua nei loculi posti al piano interrato.

Il 12 marzo scorso Immobiliare National ha acquistato 
all’asta il fatiscente fabbricato sito in Via Manzoni, 
abbandonato da anni causa fallimento della ditta 
costruttrice; siamo in attesa che l’acquirente presenti 
al più presto un progetto per il suo completo recupero, 
riqualificando e ridando finalmente un aspetto deco-
roso a quell’area del nostro centro abitato.

Prosegue l’iter per l’acquisto, tramite concordato con 
i proprietari, dei terreni per la realizzazione del colle-
gamento zona Rivalotto - Via Vittorio Emanuele; nel 
frattempo il 29 maggio è stata convocata la prima 
Conferenza dei Servizi per la Valutazione d’Impatto 
Ambientale di tutto il tracciato della Variante SUD alla 
S.P.166; è intenzione dell’Amministrazione, come più 
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volte ribadito, realizzare nella sua completezza l’intera 
opera e non solo l’attuale collegamento, ma l’iter pro-
cedurale si sta dimostrando molto più lungo di quanto 
preventivato dalla stessa Provincia, con sempre ulte-
riori costi da parte dell’Amministrazione; soldi che 
potevano essere destinati ad altre opere. 

Come previsto dal Piano di diritto allo studio, per dotare 
le nostre scuole degli strumenti tecnologici più aggior-
nati sono state acquistate ed installate nella Scuola 
Primaria 13 LIM (Lavagne Interattive) con software 
per applicazioni educational, complete di videoproiet-
tore tecnologia 3LCD e Notebook.
Al termine dell’anno scolastico sono previsti lavori 
di manutenzione straordinaria sia presso la Scuola 
Materna di via Fantoni che in quella di Vanzone (contro-
soffitti, verniciatura recinzione).

Avendo aderito al progetto “Albo d’Oro Caduti Prima 
Guerra Mondiale” il 23 maggio ci siamo recati presso 
il Sacello ai Caduti in Piazza Grande a Palmanova per 
la consegna delle 61 Medaglie commemorative ai 
loro famigliari; tutte le medaglie saranno poste in una 
bacheca nel nostro Municipio a perenne memoria e 
ricordo dei nostri Caduti della Grande Guerra.

Vorrei ricordare e sottolineare l’incredibile lavoro a cui 
l’Amministrazione, l’Assessore ed i preposti ai Servizi 
Sociali, sono chiamati ad affrontare per far fronte e 
risolvere gli innumerevoli casi di fragilità delle persone 
anziane, di disabili, di povertà del nostro Paese.

Alla fine del secondo anno di mandato voglio congra-
tularmi con la mia squadra; l’impegno, il rispetto reci-
proco, l’affiatamento, i rapporti tra tutti i componenti, 
assessori e consiglieri, sono ottimi; condizione indi-
spensabile per il raggiungimento degli obiettivi che ci 
siamo prefissati e ci hanno spinti a metterci in gioco 
una volta eletti.

A metà settembre il nostro amatissimo Parroco Don 
Achille ci lascerà dopo ben 13 anni di impegno pasto-
rale a Calusco; ebbene permettetemi di porgergli, a 
nome di tutta l’Amministrazione, i più sentiti ringrazia-
menti per la lodevole opera svolta nella salvaguardia e 
rinnovo del patrimonio della comunità. Il suo aiuto, la 
sua disponibilità e gradita presenza in ogni occasione 
e cerimonia di carattere non solo religioso ma anche 
civile, è stato un punto di riferimento per tutti. Ci man-
cherà la sua opera di convincimento e coinvolgimento 
ad una più ampia ed attiva partecipazione a tutte le ini-
ziative promosse da tutte le associazioni contro l’at-
tuale cronica disaffezione collettiva. 

Il Sindaco
Dott. Michele Pellegrini
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Bilancio, questo sconosciuto: 
numeri a confronto
I servizi pubblici sono prestazioni rese dagli altri enti pub-
blici, nei confronti della collettività al fine di soddisfare i biso-
gni pubblici.
Fornire i servizi pubblici comporta, per il Comune di Calusco 
d’Adda, il sostenimento di costi sostenuti dai cittadini attra-
verso il pagamento dei tributi.
Ma da cosa viene finanziato il bilancio del nostro Comune? E 
come vengono spesi i soldi dei caluschesi?
Ecco un piccolo schema pratico e semplice.
La parte in entrata nel bilancio dell’ente, desunta dal rendi-
conto di gestione, prevede un importo di circa 6.340.000,00 
così suddiviso:

Nel capitolo relativo alle imposte e tasse sono ricomprese 
l’IMU, l’addizionale comunale IRPEF, la TARI e l’Imposta comu-
nale sulla pubblicità. Tra le entrate comunali figurano anche i 
trasferimenti dallo Stato e dalla Regione Lombardia, i proventi 
dalle sanzioni elevate per il non rispetto di norme e leggi, le 
somme percepite per i servizi a domanda individuale e gli 
oneri di urbanizzazione.

Nella parte relativa alle uscite, invece, sono previste somme 
in relazione ad ogni servizio erogato dall’ente che nello speci-
fico, possiamo riassumere così:
- nei servizi istituzionali e di gestione rientrano tutte le spese 
effettuate per la gestione dell’ente, per i servizi statistici e 
informativi, per l’attività istituzionale per il funzionamento, 
per anagrafe, elettorale e stato civile;

- la gestione dei servizi sociali riguarda il funzionamento e 
fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione 
sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, 
degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione 

sociale, compresi gli interventi in collaborazione e accordo 
con le associazioni locali;

- nella voce relativa all’ambiente e territorio è presente, come 
voce più corposa, quella per la gestione e smaltimento dei 
rifiuti, la pulizia delle strade e la gestione del verde pubblico. 

Sono ricomprese in questo capitolo:
- le attività svolte per la tutela dell'ambiente e del territorio;

- le spese per mobilità e trasporti riguardano la gestione e la 
manutenzione delle infrastrutture stradali;

- quelle per istruzione e diritto allo studio riguardano tutte 
le spese relativa ai servizi connessi all’istruzione scolastica, 
quali ad esempio assistenza scolastica, piano di diritto allo 
studio, compresi gli interventi e i costi di gestione degli 
immobili di proprietà comunale;

- gli interessi passivi raggruppano le somme relative al paga-
mento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e 
sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie;

- le funzioni di ordine pubblico e sicurezza riguardano tutte le 
attività legale alla polizia locale, commerciale e amministra-
tiva;

- infine, gli interventi finanziati per cultura, biblioteca, giovani 
e sport riguardano il funzionamento ed erogazione di servizi 
culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali, 
organizzazione di eventi, promozione sportiva, sostegno e 
promozione di politiche giovanili.
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La TARI, che è calcolata su base annuale ed è articolata 
nelle fasce di utenza domestica e non domestica, è 
composta da una parte fissa, determinata in relazione 
alle componenti essenziali del costo del servizio, e da 
una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti 
conferiti dalle utenze. La parte fissa per le utenze 
domestiche è determinata in base alla superficie e alla 
composizione del nucleo familiare. Per la parte varia-
bile della tariffa, invece, il nostro sistema stabilisce 
che questa è rapportata alla quantità di rifiuti pro-
dotta, attraverso il sacco giallo, da ciascuna utenza. 
Il costo del sacco giallo, quindi, acquistato dagli utenti 
nel distributore automatico in comune, è comprensivo 
del costo di raccolta e trattamento dei rifiuti indifferen-
ziati: paghiamo il servizio, non il sacco!
Il regolamento in vigore per il calcolo della TARI 2018, 
all’art. 8, comma 2, lettera c) prevede, infatti, che la 
parte variabile della tariffa, denominata TV2, viene 
commisurata al costo del servizio di raccolta, trasporto 
e trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati. La TV2 
viene corrisposta dalle utenze domestiche e non dome-
stiche mediante acquisto di sacchi, il cui costo è pari 
al costo di trattamento presunto dei rifiuti contenuti, 
determinato mediante medie, cui viene sommato il 
costo di distribuzione dei sacchi stessi.
L’importo finale che viene calcolato a carico dell’utente 
è quindi composto dalla parte fissa, dalla parte variabile, 
dal costo dell’eventuale smaltimento di rifiuti in piatta-
forma ecologica non raccolti porta a porta (legno, sfalci 
erba, vernici, macerie, e altri rifiuti) e dalla parte di tri-
buto provinciale, calcolato per legge in una percentuale 
fissa del 5%.
Nella vostra bolletta, quindi, troverete un importo finale 
che deriva da un complesso conteggio che, talvolta, non 
è paragonabile a quello pagato nell’anno precedente: 
dipende, infatti, da quanti sacchi avete ritirato, se tali 
sacchi si trovano nel conteggio della bolletta che avete 
tra le mani o se verranno addebitati a parte in quanto 
prelevati a metà anno, se avete conferito in piattaforma 
ecologica o se il vostro nucleo familiare è nel frattempo 
cambiato.
Inoltre, ogni anno, per il calcolo della tariffa base, ven-
gono applicati dei coefficienti, in base alla normativa in 

vigore, che portano a delle piccole oscillazioni in nega-
tivo o in positivo della tariffa base precedente.
In relazione agli obiettivi che l’amministrazione si è pre-
fissata per l’anno in corso, per ogni utente, il risparmio 
previsto per la tariffa base è mediamente del 2%, men-
tre con la diminuzione dei conferimenti in piattaforma 
ecologia, il recupero degli insoluti e le nuove modalità di 
raccolta, il trend positivo dovrebbe proseguire e preve-
dere tariffe più contenute anche per il 2020.
In questa sede è necessario, ancora una volta, ribadire 
che siamo pienamente soddisfatti della percentuale 
di raccolta differenziata che, con l’aiuto di ogni citta-
dino, abbiamo raggiunto (nel corso del 2018 è arrivata 
all’84%) e che, a partire dall’anno 2017, abbiamo ini-
ziato un percorso di analisi e sviluppo per attuare nuove 
modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti e eliminare 
la spiacevole pratica dell’abbandono dei rifiuti in modo 
non conforme.
Per l’anno in corso (2019), quindi, come previsto dal 
nuovo comma 3 dell’art. 8 del regolamento, al fine di 
attuare forme di lotta all'evasione, l’obbligo di acqui-
sto sacchi, per le utenze domestiche è di almeno 10 
sacchi di formato piccolo a persona – oppure almeno 5 
grandi – (pari a 66 kg/persona).
Per questo motivo, nell’anno in corso, la macchina che 
distribuisce i sacchi gialli è stata modificata, dando la 
possibilità all’utenza di acquistare pacchetti di sacchi 
per multipli di 5 al costo – invariato rispetto agli anni 
precedenti – di € 0,28 per sacco piccolo e € 0,95 per 
sacco grande.
Per il primo anno di applicazione verranno effettuate 
verifiche rapportate all’utilizzo dell’anno precedente e 
saranno comunque sempre possibile eventuali giusti-
fiche dell’utente che ritiene di aver avuto un ingiusto 
addebito.
Riteniamo che, dopo le revisioni apportate il parametro 
minimo dello smaltimento pro capite (66kg a persone) 
sia calzante e adeguato per ogni famiglia.
Resta sempre e comunque nella facoltà dell'utenza 
richiedere la non applicazione della sanzione dietro 
preventiva dimostrazione della propria capacità di 
produzione dei rifiuti.

VITA AMMINISTRATIVA

Bilancio, questo sconosciuto: 
numeri a confronto
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Lavori Pubblici, una sfida 
aperta all'innovazione
Anche per l’anno in corso l’Ufficio Tecnico Comunale è stato 
incaricato dalla Giunta di progettare e dare corso a diversi 
lavori manutentivi del nostro patrimonio pubblico.

Grazie ai finanziamenti ottenuti dal Ministero degli Interni, 
sono già in corso i lavori di sistemazione di via Europa, che 
prevedono il totale rifacimento dei marciapiedi, ormai lette-
ralmente distrutti e impraticabili per la presenza delle radici, 
la manutenzione straordinaria della sede stradale con il rifa-
cimento delle tubazioni per l’approvvigionamento idrico e gas 
metano e la verifica della fognatura.

I lavori, il cui importo previsto è di circa 150mila euro, dure-
ranno tutta l’estate e verranno completati con la piantuma-
zione di nuove essenze arboree più adatte alla sede stradale 
e con una nuova illuminazione a led, così da rendere la via più 
luminosa e sicura, in armonia con le vie circostanti.

Oltre al contributo per la messa in sicurezza di via Europa, 
abbiamo ottenuto un finanziamento dal Ministero dello Svi-
luppo Economico, per l’efficientamento energetico dei 
nostri edifici scolastici che saranno dotati, a breve, di luci 
led per il contenimento energetico e per un maggiore confort 
degli utilizzatori.
Tale intervento si inserisce nel programma di azioni sugli edi-
fici scolastici che sono oggetto costante di manutenzione 
e aggiornamento delle dotazioni scolastiche (nuovi bagni e 
imbiancatura aule e corridoi, acquisto LIM, nuovo laborato-
rio di informatica, verifica e sistemazione controsoffitti…), 
mentre è stato progettato un intervento più articolato e com-
plesso per la riqualificazione, per il quale siamo alla costante 
ricerca di finanziamenti statali o regionali.

Tra i progetti in elaborazione, che vedranno la luce entro 
l’anno, ci sono anche il totale rifacimento di via don Frosio 
Roncalli e via Carducci, la completa asfaltatura delle vie 
della contrada Capora, la sistemazione e messa in sicurezza 
di varie vie e soprattutto marciapiedi del nostro territorio e il 
parziale rifacimento di alcuni loculi del cimitero.

Come di consuetudine non facciamo il passo più lungo della 
gamba e sfruttiamo le risorse economiche, o gli spazi finan-
ziari consentiti, per non fare andare in sofferenza il bilancio 
dell’ente.

Colgo l’occasione per ricordare che sono in corso a cura del 
concessionario privato, su diversi tratti delle strade comu-
nali (aimè con qualche disagio di troppo!), i lavori di posa dei 
cavidotti necessari a cablare il territorio dalla fibra ottica: la 
società Open Fiber è in linea con il programma e, ben presto, 
la maggior parte delle nostre abitazioni, oggi non raggiungi-
bili dai servizi esistenti sul mercato, potrà usufruire di questa 
nuova infrastruttura.

Possiamo, infine, confermare che è tra le priorità di questa 
amministrazione l’attivazione di un nuovo sistema di controllo 
integrato del territorio: il progetto è pronto, ma purtroppo non 
abbiamo ottenuto lo sperato finanziamento del Ministero 
degli Interni.

Abbiamo quindi dato mandato all’ufficio tecnico di reperire 
i necessari fondi nel bilancio dell’ente, così da poter iniziare 
un percorso di crescita del nostro sistema di videosorve-
glianza adeguandolo ed implementandolo con le nuove tec-
nologie presenti sul mercato.

L’Assessore al Bilancio e ai Lavori Pubblici
Dott. Massimo Cocchi
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L’anno scolastico è terminato, con le sue fatiche, le sue gioie 
e le sue soddisfazioni per i tanti studenti che ora possono 
dedicarsi al periodo più amato: le vacanze estive!

Come Assessore alla Pubblica Istruzione sono molto soddi-
sfatta dei mesi appena trascorsi che hanno visto un ulteriore 
passo avanti nel processo di ammodernamento delle nostre 
scuole con l’installazione delle lavagne interattive multi-
mediali (LIM) in tutte le classi della scuola primaria dell’I-
stituto Comprensivo, grazie anche al costante impegno del 
nostro Ufficio Tecnico comunale.

Per le due scuole secondarie presenti sul territorio (statale e 
paritaria) in collaborazione con la Consulta delle Associazioni, 
è stata organizzata la seconda edizione del Concorso “Una 
Storia Breve 2.0” con lo scopo di premiare gli elaborati arti-
stici e letterari più meritevoli prodotti dalle classi. Le opere 
sono già state valutate dalla Commissione giudicatrice men-
tre la premiazione dei ragazzi (con materiale didattico donato 
alle scuole) si terrà nel corso delle Festa delle Associazioni 
del prossimo 21 settembre al Centro Civico di Via dei Tigli, 
insieme alla consegna delle borse di studio per gli studenti 
che hanno superato l’esame di Stato di licenza media e l’e-
same di maturità.

La scuola è finita… e ora?
Per l’estate sono molte le iniziative, in collaborazione o patro-
cinate dal Comune, per affiancare e sostenere i genitori che 

lavorano, nella gestione quotidiana di bambini e ragazzi: l’Ora-
torio di Calusco con la partecipazione finanziaria del Comune 
organizza il consueto appuntamento con il PRE-CRE “L’I-
sola…dei pirati” (nel mese di giugno) e il CRE “Bella Storia” 
(nel mese di luglio) con le stesse modalità degli scorsi anni, 
mentre presso l’asilo comunale di Via Fantoni viene ripropo-
sto nel mese di luglio il Mini Cre per i più piccoli (3/6 anni) 
gestito dalla Cooperativa Koinè, sempre in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale. 

Dal 9 al 16 giugno il Gruppo Alpini di Calusco organizza il collau-
dato “Campo Scuola Giovani Alpini” presso il Convento dei 
Frati di Baccanello, molto apprezzato nelle scorse edizioni e a 
seguire torna l’appuntamento di volontariato estivo giovanile 
con “In vacanzattiva 2019” organizzato dall’Associazione 
A.Ge di Calusco e sostenuto dalla Consulta delle Associa-
zioni, dal Comune, dalla Parrocchia San Fedele e dall’Oratorio. 

Segnaliamo inoltre che dal 10 giugno al 9 agosto e dal 19 ago-
sto al 6 settembre si svolgerà “Estate Sport Camp 2019” 
per bambini e ragazzi da 6 a 14 anni, con attività sportive 
organizzate dalla società Calusco Sport S.S.D. presso i diversi 
impianti comunali: Palazzetto, Oasi e Piscina (iscrizioni, anche 
settimanali, presso la Segreteria del Palazzetto dello Sport). 

Per chi invece vuole dedicarsi alla lettura, segnalo che la 
Biblioteca Comunale rimarrà aperta per tutto il periodo 
estivo.

Auguro a tutti una buona estate, con un pensiero particolare 
ai bambini e ragazzi che a settembre affronteranno il passag-
gio a nuovi cicli di studi (nella scuola primaria, secondaria o 
superiore) perché si “ricarichino” in vista dell’inizio di queste 
nuove entusiasmanti avventure.

VITA AMMINISTRATIVA

È arrivata l’estate…
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Appuntamenti estivi
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È arrivata finalmente l’estate con i tanti appuntamenti serali 
con le feste che animano ogni anno il nostro paese, che sono 
elencate nel prospetto riepilogativo in fondo a questo Noti-
ziario. 
Non mancheranno però anche gli eventi culturali all’aria 
aperta.

Il 10 luglio un imperdibile appuntamento con la rassegna 
“Desidera” dal titolo “A night with Bob”: una serata di musica 
e poesia per riscoprire Bob Dylan, il cantautore premio Nobel 
per la letteratura. L’evento verrà ospitato vicino al Ponte San 
Michele nello spazio antistante il “Garden Center Ardenghi”.

Per gli amanti dell’Opera lirica segnalo anche quest’anno, in 
collaborazione con l’Associazione Nonsoloteatro, la possibi-
lità di prenotare una serata all’Arena di Verona: il 27 luglio con 
la “Carmen” di Bizet (iscrizioni presso la Biblioteca Comu-
nale, trasporto organizzato dall’associazione).

Grandi novità per la Notte Bianca 2019 che si terrà il 20 
luglio in una location inconsueta e tutta da scoprire,  sempre 
con tanti eventi per grandi e piccini. 

E per finire qualche anticipazione per il prossimo autunno:

- un ciclo di incontri filosofici con la Prof.ssa Agatina Sala-
mone, insegnante ora in pensione del Liceo Classico Sarpi 
di Bergamo, che ci presenterà alcuni grandi temi filosofici in 
modo  facilmente accessibile a tutti;

- la consueta rassegna teatrale e a seguire la rassegna 
cinematografica;

- dopo tanti anni, torna il Gospel a Calusco: appuntamento il 7 
dicembre al Cinema San Fedele.

Approfitto per ringraziare le tante Associazioni culturali pre-
senti a Calusco che si impegnano costantemente a fianco 
dell’Assessorato alla Cultura nel proporre e organizzare 
eventi per la cittadinanza.
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Borse di studio “Valorizziamo il merito 
2019” per studenti Scuole Superiori

Una giornata da ricordare
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Il Comune di Calusco d’Adda e la Consulta delle 
Associazioni mettono in palio 10 borse di 
studio del valore di Euro 350,00 ciascuna, 
per complessivi Euro 3.500,00, per gli 
studenti che hanno superato l’esame di 
maturità e si sono iscritti ad una facoltà 
universitaria.

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO

- Residenza nel Comune di Calusco d’Adda almeno dal 1° set-
tembre 2017
- Esame di Maturità sostenuto nell’anno scolastico 
2017/2018
- Valutazione finale non inferiore a 90/100 comprovata da 
certificato rilasciato dalla scuola
- Regolare iscrizione ad una Facoltà Universitaria.
In caso di richieste superiori al numero di borse di studio ban-

Lo scorso 23 maggio una delegazione di Alpini, Fanti 
e Bersaglieri, con il Sindaco Michele Pellegrini, 
gli Assessori Salomoni, di Fonso, Marzani e la 
consigliera Scotti, si è recata in Friuli Vene-
zia Giulia, a Palmanova, per accompagnare 
alcune famiglie dei 61 Caduti Caluschesi della 
Grande Guerra alla cerimonia di ritiro delle 
Medaglie d’Onore, il cui conio è stato richie-
sto dal nostro Comune al Coordinamento Albo 
d’Oro. 

La parte istituzionale della cerimonia ha visto il coin-
volgimento del picchetto d’onore da parte del 4° Reggimento 
“Genova” Cavalleria che ha schierato anche una rappresentanza 
di Dragoni, delle rappresentanze dell’Arma Aeronautica, della 
Guardia di Finanza, di Alpini, Fanti, Artiglieri, di una rappresen-

dite, a parità di requisiti, l’assegnazione avverrà 
in ordine temporale di presentazione della 

domanda, con priorità per gli iscritti a facoltà 
ad indirizzo tecnico / scientifico.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice dagli 
studenti, con tutta la documentazione richiesta dovrà 
essere consegnata all’Ufficio Istruzione del Comune di Calu-
sco d’Adda il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle ore 
12 con termine ultimo 31 luglio 2019.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a “presidente@
consultacalusco.org” o consultare il sito del Comune di Calu-
sco d’Adda.

tanza con fascia tricolore del Comune di Palmanova, 
a cui si è aggiunto il nostro Sindaco con fascia e 

accompagnato dal Gonfalone cittadino.

Dopo l’Alzabandiera solenne, svoltosi sulla 
Piazza Grande di Palmanova, gli astanti, in cor-
teo, si sono recati presso il Sacello dei Caduti 
dove sono stati resi gli onori e deposte corone 

al Monumento ai Caduti e alla lapide comme-
morativa della Medaglia d’Oro al Valor Militare 

Maresciallo motorista Giovanni Durli dell’Aeronau-
tica Militare.

Si è quindi proceduto, con forte emozione, alla chiamata nomi-
nativa dei Caduti Caluschesi per la consegna delle Medaglie agli 
11 parenti presenti e al Sindaco per i restanti 50.



*  *  *  *  *  *  *  *  *

VITA AMMINISTRATIVA
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Dopo la toccante cerimonia, ci siamo recati in visita al Sacra-
rio Militare di Redipuglia, il più grande tra i sacrari militari ita-
liani, dove riposano le spoglie di 100.187 militari dei quali solo 
39.857 identificati. 

È stata l’occasione per ricordare il valore dei tanti che hanno 
sacrificato la loro giovane vita e in particolare dei nostri concit-
tadini, a conclusione del progetto dal titolo “I caduti della Grande 

Guerra” presentato alla cittadinanza nel corso delle celebrazioni 
del 4 novembre 2017, in occasione del centenario dalla fine 
della Prima Guerra Mondiale. 
Le 61 medaglie commemorative, recanti ciascuna il nome di un 
Caduto Caluschese, saranno esposte in Municipio in un luogo 
accessibile a tutti, perché la memoria del passato è un grande 
valore che ci ricorda l’inestimabile ricchezza di cui possiamo 
godere oggi: la pace. 

In occasione della celebrazione del 73° Anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana, avvenuta 
a Bergamo lo scorso 2 giugno, il Prefetto di Bergamo Dott.ssa Elisabetta Margiacchi ha consegnato 100 
Medaglie d’Onore a cittadini bergamaschi militari e civili deportati e internati nei lager nazisti e destinati 
al lavoro coatto per l’economia di guerra.
Di tale riconoscimento è stato insignito anche il nostro concittadino Sig. Giovanni Colleoni, per il quale 
hanno ritirato la Medaglia il figlio Marino Colleoni e l’Assessore Enrico Salomoni.

L’Assessore all’Istruzione e alla Cultura
Silva di Fonso
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In questi due anni di mandato è stato un obiettivo primario per la 
nostra Amministrazione quello di intensificare e rafforzare i rap-
porti con il mondo della scuola. I due Assessorati all’Istruzione 
e dei Servizi Sociali hanno strutturato e mantenuto costanti 
incontri con i Rappresentati della Scuola, con le Associazioni 
Territoriali che si occupano di temi e di progetti ad essa inerenti 
per individuare iniziative volte a cercare di migliorare il pacchetto 
formativo ed educativo erogato ai nostri bambini e ragazzi.

In questi incontri diverse sono le problematiche che emergono 
e che si cerca di fronteggiare, ma sicuramente una in partico-
lare merita, alla fine di un nuovo anno scolastico, una profonda 
riflessione. 

Da tempo il corpo docente, soprattutto della Scuola Seconda-
ria, segnala un progressivo aumento di ragazzi che presen-
tano un profondo disagio adolescenziale che si traduce in 
condotte scolastiche, relazionali e sociali disfunzionali e preoc-
cupanti. A preoccupare non è soltanto l’aumento del numero dei 
ragazzi coinvolti, ma anche l’acuirsi delle anomalie comporta-
mentali e delle condotte devianti. Le stesse osservazioni e pre-
occupazioni sono state condivise dai volontari di quelle Asso-
ciazioni che sul territorio promuovono, durante l’anno, progetti 
rivolti ai ragazzi, in particolar modo l’A.Ge, che molto investe nel 
coadiuvare la scuola in progetti educativi extrascolastici, e l’O-
ratorio che è un punto di riferimento formativo e risocializzante 
per i ragazzi di questa fascia d’età.

Anche dai nostri concittadini vengono segnalati, soprattutto 
in alcune zone e spazi del paese, come per esempio i giardini 
pubblici o l’oasi sportiva, comportamenti poco aderenti ad una 
convivenza civile che, in taluni casi, hanno determinato anche la 
rottura di arredi urbani.

Con queste considerazioni non si vuole assolutamente creare 
un eccessivo allarmismo anzi, mi preme sottolineare che la 
maggioranza dei nostri ragazzi ha comportamenti ed atteggia-
menti assolutamente positivi, né si vogliono colpevolizzare e 
stigmatizzare quei ragazzi che, come ho detto, presentano un 
profondo disagio adolescenziale che va compreso, accolto e 
contenuto.  Lo scopo è semmai quello di cercare, accendendo 
un faro su questo problema, di trovare delle modalità ed iniziative 
condivise che possano attenuare questo “malessere”, aiutando 

Investire sul futuro

questi ragazzi, che diventeranno a breve adulti, ad investire sulla 
propria vita, sul proprio futuro evitando quella progressiva deriva 
che può portare a vere e proprie condotte di devianza sociale.

È sicuramente una sfida impegnativa che coinvolge in primo 
luogo la Scuola che ha però assolutamente bisogno di una forte 
presenza e collaborazione da parte delle famiglie, delle Istitu-
zioni Comunali e di tutte le agenzie territoriali e di volontariato 
radicate nel nostro territorio.

Se da un lato il quadro descritto appare preoccupante, è invece 
molto confortante ed incoraggiante sottolineare come tanto si 
sia già iniziato a fare e progettare, in primis in seno alla Scuola 
stessa che ha strutturato progetti innovativi, anche in orario 
extra scolastico, volti a coinvolgere il più possibile i ragazzi, con 
buoni  risultati.

Da anni l’A.Ge, in collaborazione con la scuola e l’Amministra-
zione Comunale, porta avanti il progetto “Non solo compiti” 
supportando, due pomeriggi alla settimana, i ragazzi che pre-
sentano delle difficoltà scolastiche. Durante l’estate la stessa 
Associazione, coadiuvata dall’Amministrazione Comunale, dalla 
Consulta delle Associazioni e da molti volontari delle varie asso-
ciazioni comunali organizza l’iniziativa “In vacanzattiva”, che 
coinvolge molti adolescenti nello svolgimento di lavori “social-
mente utili” sul nostro territorio con il duplice scopo di tenerli 
occupati e di riscoprire il valore civico del fare con e per gli altri e 
del rispetto dell’ordine e decoro dei beni comuni.

Accanto ad iniziative collettive è fondamentale, per le situa-
zioni più problematiche, la formulazione di progetti individuali, 
che sono molto complessi, poiché coinvolgono molteplici 
attori e che richiedono un costante lavoro di mediazione e di 



16

Soggiorno marino terza età

sintesi. Vengono strutturati con l’Assistente Sociale del Servi-
zio Sociale Comunale e possono in taluni casi richiedere anche 
interventi costosi ed onerosi per l’intera collettività, che inevi-
tabilmente sottraggono risorse per altre iniziative e problema-
tiche sociali. È quindi doveroso sottolineare come interventi 
preventivi possano anche ridurre il carico economico e sociale 
di queste situazioni.

L’Assessorato all’Istruzione da due anni organizza sia con la 
Scuola Secondaria statale che con la Scuola Secondaria Maria 
Consolatrice un concorso “letterario” ed “artistico” con lo scopo 
di stimolare la creatività dei ragazzi, riconoscendo ai migliori 
temi ed elaborati dei premi, che restano ad uso comune alle due 
scuole, valorizzando il merito e allo stesso tempo il valore della 
condivisione di un risultato.

In quest’ottica da anni la Consulta delle Associazioni sostiene 
il riconoscimento, agli studenti più meritevoli che terminano 
il ciclo della Scuola Secondaria, delle borse di studio e da due 
anni l’Amministrazione Comunale ha integrato questa iniziativa 
estendendola alle Scuole Superiori, nella radicata convinzione 
che la valorizzazione del merito, la sana competizione fra pari, 
possa stimolare tutti i ragazzi a cercare di impegnarsi per miglio-
rare le proprie performances scolastiche e non solo.

La nostra comunità ha le potenzialità per gestire queste pro-
blematiche, occorre non abbassare l’attenzione e continuare a 
lavorare, rinsaldando le collaborazioni già in essere e creandone 
di nuove, per poter dare risposte adeguate alle nuove esigenze 
educative dei nostri ragazzi.

Anche quest’anno si è svolto dal 4 al 18 maggio il consueto sog-
giorno marino in Liguria, ad Alassio.
Da anni l’Amministrazione Comunale organizza e promuove que-
sto soggiorno, prevalentemente rivolto ai nostri concittadini 
“diversamente giovani” che, supportati da due accompagnatori, 

possono trascorrere due settimane di relax, riposo e diverti-
mento. Quest’anno i partecipanti sono stati circa 30. È stato un 
vero piacere far loro visita insieme al Sindaco e al Vicesindaco 
e trascorrere con loro una giornata di allegria e condivisione. Un 
arrivederci all’anno prossimo.  

L'Assessore ai Servizi Sociali e
alle Politiche Giovanili

Lorena Marzani

VITA AMMINISTRATIVA
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Sportello di orientamento al lavoro:
i numeri
Durante questo ultimo anno abbiamo parlato molto 
dell'ottimo lavoro effettuato in sinergia con Gi Group 
Spa, ma anche delle oggettive difficoltà derivanti 
dall'entrata in vigore dell'attuale normativa e da un ini-
zio 2019 altalenante in termini di crescita.

Hanno avuto accesso allo Sportello 44 persone (dal 
conteggio sono state escluse le persone che avevano 
oggettive difficoltà/impossibilità di collocamento, 
ovvero minorenni, studenti full-time, persone senza 
patente, limiti di orario di lavoro, persona con età avan-
zate con esperienze di lavoro pressoché nulle). Di 
questi, 24 sono stati ricollocati con diverse tipologie 
contrattuali, ma con stabilità nel medio-lungo periodo, 
presso aziende della zona. 

6 persone invece hanno richiesto una consulenza per 
trovare una nuova occupazione: consulenza riguardante 
profili richiesti dal territorio, sistemazione del proprio 
cv ed alcune indicazioni utili per affrontare un colloquio.

Per 11 dei 44 purtroppo non è stata possibile una ricol-
locazione (almeno per ora); 3 di loro hanno comunque 
scelto di frequentare corsi formativi su determinati 
argomenti.

3 hanno avuto accesso allo Sportello, ma hanno rifiu-
tato qualsiasi tipo di sostegno.
Come si evince dai dati, i risultati sono molto soddisfa-

centi; l'obiettivo ora è migliorarsi e raggiungere ed aiu-
tare il maggior numero di persone che necessitano del 
servizio.

La convenzione è stata rinnovata per un altro anno: nei 
prossimi mesi i dati ed il servizio verranno presentati 
tramite un evento pubblico organizzato insieme all'APL 
Gi Group, che colgo l'occasione per ringraziare per la 
professionalità e la disponibilità messe a disposizione 
per la nostra comunità.

Il Consigliere Comunale
Dott. Alessandro Brevi
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Il Parco Adda Nord

Nel 1974, la Giunta Regionale approvò l’idea delle pro-
vince attraversate dall’Adda, di tutelare l’ambiente 
che il fiume crea dall’uscita dal Lario fino al Po. Furono 
istituiti due parchi: Parco Adda Nord e Parco Adda Sud. 
In particolare il Parco Adda Nord si estende da Lecco a 
Truccazzano ed è formato da 35 Comuni tra cui Calusco 
d’Adda. 

Le peculiarità ambientali e non che si possono trovare 
lungo il corso dell’Adda sono ben testimoniate da quello 
che si può trovare prendendo per esempio il solo nostro 
Comune. Per quanto riguarda le particolarità natu-
rali, nel Parco possiamo trovare numerose quantità di 
piante ad alto fusto, delle vere e proprie foreste: se si 
percorrono i vari sentieri che dalle zone Capora, Ponte, 
Vanzone scendono verso l’Adda si possono notare pla-
tani, pioppi, betulle, salici, querce e robinie. Nel tempo 
si è creata anche una vegetazione di sottobosco molto 
fitta in cui si possono trovare castagni, carpini e noc-
cioli. Se nei mesi di fine estate/inizio autunno si per-
corre il sentiero denominato Segré, che da Calusco va 
in direzione Villa d’Adda, si possono raccogliere molte 
castagne; in primavera si può essere invece deliziati 
dalla bellezza delle robinie in fiore.

È molto interessante sapere che la vegetazione e la 
fauna che si trovano sulle sponde del fiume si possono 
ritrovare nei boschi che da Vanzone salgono verso Villa 
d’Adda e il Monte Canto: questo significa che la pre-
senza del fiume ha sviluppato anche nelle zone circo-
stanti la stessa biodiversità. Monte Giglio che faceva 
da sfondo al nostro paese era ricoperto dagli stessi 
alberi e vissuto dagli stessi animali che oggi troviamo 
all’Adda.
Oltre al patrimonio naturale, l’Adda è anche luogo di 
architetture ingegneristiche di vanto: il ponte San 
Michele e l’Ecomuseo che racchiude tutte le opere di 
Leonardo da Vinci (possiamo ritrovare somiglianza tra lo 
sfondo di alcuni suoi dipinti, uno su tutti “Vergine delle 
Rocce” e la località Tre Corni, appena dopo la diga, i navi-

gli, le chiuse, alcuni studi dell’Adda contenuti nel Codice 
Atlantico).
Degno di nota è il monastero dei Verghi che risale al 
1800. La chiesetta è stata costruita sul luogo di anti-
che chiese dell’anno 1000 (alcune pietre ritrovate negli 
anni 70 del ‘900 sono ora diventate parte integrante 
di una fontana accanto alla chiesa, generosa opera dei 
nostri alpini). La cappella è stata costruita in ricordo 
delle persone che volontariamente si sono ritirate lon-
tano dal paese per non diffondere la peste nel 1600 e 
successivamente il colera nel 1800. 
La valle dell’Adda è una sezione geologica a cielo aperto, 
antico ghiacciaio dell’Era Quaternaria. Scendendo per la 
ripida via che porta ai Verghi, un sentiero sulla sinistra 
porta alle pareti di questa valle che sono ben attrezzate 
per l’arrampicata sportiva. La località dei Verghi rappre-
senta per tutti i caluschesi un luogo importante e signi-
ficativo sia sotto l’aspetto storico, religioso e natura-
listico - ambientale, sia come luogo di aggregazione e 
svago soprattutto nella stagione estiva.

 ll Consigliere Comunale
Elena Scotti

(foto Stefano Genco)



19

Lo scorso 6 e 7 aprile si è tenuta in Chiesa Vecchia la 
prima edizione di “Calusco delle Idee”, una due giorni 
di eventi e spettacoli organizzata dal nostro gruppo 
Calusco Unita. L’obiettivo che ci siamo posti quando 
abbiamo deciso di organizzare “CALUSCO DELLE IDEE” 
è stato quello di regalare a tutti voi una due giorni in 
cui alternare momenti di leggerezza a momenti più 
impegnati, senza ovviamente annoiarsi mai. E guar-
dando al numero delle persone che hanno partecipato 
(circa 300 in due giorni!) possiamo dire con orgoglio 
che l’obiettivo è stato raggiunto!
“Calusco delle Idee” ha preso il via sabato pomeriggio 
6 aprile con un dibattito sulle sfide a cui saranno chia-
mati i Comuni, compreso Calusco d’Adda: ambiente, 
sociale, vivibilità e sicurezza. Ci hanno aiutato a 
entrare nel merito di queste sfide tre ospiti di grande 
spessore: Pierfrancesco Majorino (Assessore alle 
politiche sociali, salute e diritti del Comune di Milano), 
Davide Casati (Sindaco di Scanzorosciate) e Jacopo 
Scandella (Consigliere Regionale). Terminato questo 
momento più impegnato, sabato sera hanno aperto 
le danze (nel vero senso della parola!) di un momento 
decisamente più leggero gli Alzamantes, che nella 
splendida atmosfera di una Chiesa Vecchia strapiena 
hanno allietato il pubblico presente con il loro incon-
fondibile sound hard-folk!
Domenica pomeriggio 7 aprile, invece, l’abbiamo dedi-
cato interamente ai più piccoli grazie alla preziosa 
animazione di Feste Bimbi. E’ stato un pomeriggio di 
socializzazione davvero molto divertente non solo per 
i più piccoli, ma anche per i grandi e che ci ha permesso 
di conoscere tante coppie di neogenitori da poco tra-
sferitesi a Calusco e, soprattutto, di far conoscere tra 
di loro queste nuove e belle famiglie.
“Calusco delle Idee” si è conclusa domenica sera 
7 aprile con una serata cinema che ha aperto molti 
spunti di riflessione. Abbiamo proiettato, infatti, il 
film di PIF “In guerra per amore”. Un film ambientato 
durante la Seconda Guerra Mondiale tra la Sicilia e gli 
Stati Uniti in cui si parla, con la leggerezza e l’ironia 

DALLA MINORANZA

Calusco delle idee, un 
grande successo!

che solo PIF può regalare, di una bella storia d’amore 
che si intreccia involontariamente tra lo sbarco degli 
Alleati in Sicilia e l’affermazione in Italia della Mafia.
Insomma, sono stati davvero due giorni partecipati e 
appassionanti! Un successo che dedichiamo a tutti 
voi, promettendovi che ci impegneremo affinché 
“CALUSCO DELLE IDEE” diventi un appuntamento 
fisso all’anno. Quindi seguite la nostra pagina Face-
book “CALUSCO UNITA” e…alla prossima edizione!

Il Consigliere Comunale di Calusco Unita
Lino Cassese
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Consulta delle Associazioni di Calusco 
d'Adda - primo decennio di attività
Sarà capitato spesso di leggere su alcuni volantini dei 
numerosi eventi che la nostra comunità offre “in colla-
borazione con la Consulta delle Associazioni”. E proba-
bilmente sarà altrettanto capitato di chiedersi cosa sia 
di preciso questa consulta.

Oggi, a dieci anni dalla sua fondazione, vale la pena 
ripercorrere la prima decade di attività per compren-
dere l’importanza che questa istituzione ha nel nostro 
territorio. 

Nasce il 19 maggio del 2009, da sedici rappresentanti 
di altrettante associazioni. Gli obiettivi principali erano: 
fare rete tra le tante realtà di volontariato esistenti a 
Calusco, comunicare con l’amministrazione, sostenere 
eventi ed iniziative di qualsiasi tipologia e dare una con-
creta mano nell’ambito sociale. Da quel momento la 
Consulta delle Associazioni ha iniziato ad agire in diversi 
ambiti che negli anni sono diventati sempre più struttu-
rati, sia dal punto di vista organizzativo che da quello dei 
finanziamenti.

Preziosissima è stata la collaborazione (che continua 
ancora oggi) con Italcementi, che ha permesso di poter 
finanziare molti nuovi progetti garantendone continu-
ità, indispensabili per la nostra comunità. Si pensi al 
sostegno per le famiglie bisognose, alle attività soste-
nute organizzate dalle associazioni caluschesi che ave-
vano bisogno di un incentivo materiale o economico per 
iniziative strettamente legate all’ambito sociale. Dai 
giovani agli anziani, dai diversamente abili ai bambini e 
ragazzi con difficoltà scolastiche e ancora, alle borse di 
studio per le scuole medie, iniziativa promossa diretta-
mente dalla Consulta dal 2012 e nel 2018 estesa agli 
studenti delle superiori insieme al comune di Calusco. 
Solo per citarne alcuni. 

Ma la ricerca di fondi non si ferma al solo finanziamento 
tramite sponsor: la collaborazione tra le Associazioni 
e la Consulta ha permesso negli anni l’aggiudicarsi di 

bandi destinati a diversi ambiti. L’ultimo in ordine crono-
logico quello destinato al sostegno di progetti culturali 
emesso dalla Fondazione Cariplo. Calusco e la Consulta 
da anni sono protagonisti di iniziative dedicate alla 
divulgazione artistica: mostre, concerti, teatro, rasse-
gne teatrali, attività frutto della collaborazione e della 
rete che la Consulta da sempre promuove. Il bando ha 
permesso di elevare ad un livello di gran lunga superiore 
iniziative degne di nota che hanno reso Calusco un pic-
colo polo culturale per l’Isola. 

Come anticipato prima, la Consulta non solo sostiene 
eventi di Associazioni caluschesi ma si rende anche 
protagonista e promotrice di iniziative che vengono poi 
realizzate con la collaborazione di diversi partner. Un 
esempio su tutti è certamente l’introduzione di “Venerdì 
al cinema”, una rassegna cinematografica di qualità ini-
ziata nel 2014. Giunta alla sesta edizione è tutt’ora tra 
gli eventi di maggior successo della Consulta. Ad essa 
è stato aggiunto un “Fuori Rassegna” per permettere 
di soddisfare tutti i gusti del pubblico caluschese che 
ormai, dopo 5 anni, si aspetta proiezioni di alto livello.

La formazione è ormai un passaggio importante e fon-
damentale per mantenere adeguate le realtà associa-
tive con le nuove e sempre più puntuali regole o leggi 
che regolamentano il terzo settore. A tal proposito la 
Consulta si è fatta promotrice del percorso per l’ade-
guamento al nuovo regolamento europeo sulla privacy, 
ovvero il GDPR, compartecipando ai costi sostenuti 
dalle associazioni che hanno aderito all’iniziativa. Sem-
pre in tema formazione è stato organizzato un incon-
tro informativo sulla nuova legge che regolamenterà il 
mondo del volontariato.
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Per concludere l’ambito formativo, grazie alla disponi-
bilità dell’Ufficio Pubbliche Relazioni di Italcementi, è 
stato organizzato un workshop sulla comunicazione. 
Aperto a tutte le associazioni interessate, ha per-
messo la formazione del Gruppo Comunicazione della 
Consulta.

Ovviamente la Consulta è un’associazione a tutti gli 
effetti, con uno statuto e dei numeri da far quadrare (di 
cui metteremo degli accenni in coda all’articolo). Ma ciò 
che più ci ha motivato in questi primi dieci anni è stato 
il desiderio di far collaborare le numerose e instancabili 
forze che il Volontariato caluschese offre da sempre, 
sia in periodi floridi che in periodi più difficili.

Ad oggi sono 28 le Associazioni che fanno parte della 
Consulta. Alcune sono nate durante questi anni e 
alcune di esse si sono rivolte alla Consulta per avere le 

informazioni necessarie per potersi formalizzare come 
associazione.

La Consulta non è un organo staccato che opera in modo 
sterile rispetto alle realtà del territorio, ma rappresenta 
tutte le Associazioni; le Associazioni sono la Consulta e 
la Consulta è composta dalle Associazioni. Questo par-
ticolare dovrebbe costituire la prerogativa principale 
per una visione più completa delle esigenze del tessuto 
associativo e del territorio. Il raggiungimento di una tale 
consapevolezza sarà l’obiettivo prioritario per le Asso-
ciazioni componenti la Consulta di Calusco. 

La Consulta si è sempre, quindi, sentita onorata di poter 
comunicare con tutte queste realtà, sostenendo inizia-
tive sociali, sportive e culturali, perché le associazioni, 
in fondo, sono il vero motore del nostro comune.
Alcuni numeri realizzati in questi 10 anni di attività:

107 PROGETTI E INIZIATIVE SOSTENUTI

177.575 EURO IMPEGNATI SUI PROGETTI

17.200 EURO DESTINATI ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ ATTRAVERSO I SERVIZI SOCIALI

169 BORSE DI STUDIO ASSEGNATE DAL 2012 AL 2018

19.800 EURO DISTRIBUITI CON LE BORSE DI STUDIO

10 GIORNATE DELLE ASSOCIAZIONI ORGANIZZATE DALLA CONSULTA

24 PROGETTI SOSTENUTI CON LE EDIZIONI DELLA GIORNATA DELLE ASSOCIAZIONI

3 BANDI VINTI

Il Presidente
Antonio Maggioni
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Gli Scarpini dell' Isola 

“Gli Scarpini dell’Isola” è un progetto di scuola calcio per 
bambini/e con disabilità cognitiva e comportamentale 
dai 5 ai 9 anni di età. 

Perché un progetto simile? 
Perché se nello sport individuale l’inserimento di bam-
bini con disabilità è oggi una realtà concreta, nello sport 
a squadre la loro partecipazione è marginale perché 
comporta delle difficoltà maggiori causate da compe-
tenze motorie e cognitive diverse dai loro coetanei. 

La scuola calcio “Gli Scarpini dell’Isola” nasce dalla 
volontà di poter dare a bambini più fragili la possibilità di 
poter giocare a calcio, lo sport sicuramente più amato a 
quest’età, in un contesto più contenuto, più adatto alle 
loro esigenze, con un team di lavoro composto da un 
educatore professionale, da un allenatore e da volontari 
che supporteranno i bambini durante l’allenamento. 

Il sentirsi protagonisti di una squadra favorendo la col-
laborazione, la creazione e il mantenimento di relazioni 
positive con i pari, in un ambiente idoneo, favorirà il 
miglioramento psico-fisico dei bambini e ne aumenterà 
l’autostima. 

La scuola calcio è un’opportunità per questi bambini 
che hanno bisogno dello sport sia come sostegno alle 
loro difficoltà, sia delle potenzialità educative che lo 
sport offre, come per esempio il rispetto delle regole e 
del compagno di squadra. 

Qui i bambini con disabilità lievi saranno preparati all’in-
gresso nelle varie polisportive di zona, chi ha invece una 
disabilità grave troverà il progetto ideale per lui, in un 
ambiente più adatto, più contenuto e strutturato. 

Lo sport e la condivisione delle emozioni sono opportu-
nità di crescita che devono essere alla portata di tutti i 
bambini. 

Si parte a metà ottobre fino a fine maggio al Palazzetto 
dello sport di Calusco d’Adda, tutti i sabati dalle ore 
14.00 alle ore 15.00.

Nella speranza che proposte simili aumentino sul terri-
torio dell’Isola, colgo l’occasione per ringraziare:
• PHB, Polisportiva Bergamo onlus, che si occupa da più 
di 30 anni di sport e disabilità, per aver adottato il pro-
getto; 
• l’A.Ge Associazione Genitori di Calusco d’Adda e la 
Consulta delle Associazioni per l’entusiasmo, e non 
solo quello, con cui hanno accolto l’idea e il sostegno 
morale; 
• il Comune di Calusco d’Adda  per il patrocinio e i servizi 
sociali, nello specifico l’Assessore Lorena  Marzani per 
il sostegno e  l’assistente sociale Cristina Gregis  per  
l’aiuto nella divulgazione;
• il polo per l’inclusione scolastica e le funzioni strumen-
tali del sostegno;
• i volontari che aiuteranno i bambini in campo;
• Rosy e Mauro della TNC Team Nuoto Calusco.

Chi fosse interessato o volesse partecipare come 
volontario, può contattarmi a questi recapiti: cell. 
3396519956 – mail pa.gi78@alice.it .

Giusi Pagnoncelli
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Si informa che...

Prossimamente a Calusco...

APP COMUNALE
Si ricorda che nello store del vostro dispositivo mobile (sistemi operativi Android, Windows e iOS) è disponibile l’applicazione 
“CaluscoInApp”, un utile strumento per essere sempre informati in tempo reale sulle novità amministrative e sugli eventi del 
vostro Comune. In particolare si evidenzia che eventuali segnalazioni o reclami devono essere fatti attraverso “CaluscoInApp” 
e non attraverso altre tipologie di social (Facebook, ecc.), in quanto canali non ufficiali e non istituzionali.

DIVENTA VOLONTARIO!!
Vuoi essere utile per il tuo paese? Hai tempo da dedicare ad attività sociali che aiuterebbero persone in difficoltà? Siamo alla 
ricerca di persone in gamba come te!!!  Per tutte le informazioni chiama il n.3475159386 oppure rivolgiti ai Servizi Sociali del 
tuo Comune.

CARTE D’IDENTITA’ ELETTRONICHE
Dal 1° giugno 2019 le Carte d’Identità Elettroniche, nella giornata del sabato, verranno rilasciate solo su appuntamento da 
richiedersi all'Ufficio Anagrafe ai numeri telefonici 035/4389010-14-18. Negli altri giorni di apertura degli uffici non è neces-
sario prendere appuntamento.

CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2019
Quest’anno il Comune di Calusco d’Adda rientra fra quelli che saranno coinvolti nel Censimento permanente della popolazione 
e delle abitazioni dell’Istituto Nazionale di Statistica. Le operazioni di raccolta dei dati si svolgeranno nel quarto trimestre 
del 2019 e saranno eseguite da rilevatori, precedentemente selezionati dai Servizi Demografici, riconoscibili attraverso un 
cartellino identificativo.
I rilevatori, dotati di tablet, si recheranno presso le abitazioni interessate al fine di intervistare tutte le persone dimoranti abi-
tualmente in famiglia. Seguiranno maggiori e più precise informazioni in merito.
Ringraziamo fin da ora per la collaborazione che verrà data, la quale sarà fondamentale per il buon esito della rilevazione.

LUGLIO
R…ESTATE IN CONTRADA   5-7 luglio   Vanzone

R…ESTATE IN CONTRADA   11-13 luglio  Torre

NOTTE BIANCA    20 luglio

AGOSTO
R…ESTATE IN CONTRADA   2-3 agosto  Baccanello

21^ FANTINFESTA    4-11 agosto  Area Via Marconi

R…ESTATE IN CONTRADA   24-25 agosto  Centro

R…ESTATE IN CONTRADA   31 agosto/1 settembre Montello

SETTEMBRE
SALUTO DI COMMIATO DON ACHILLE  14 settembre  Centro Civico S.Fedele

FESTA DELLE ASSOCIAZIONI   21-22 settembre  Piazza S.Fedelea

LA BORA     29 settembre  Centro

Ufficio Relazioni con il Pubblico
Brunella Brivio



 

Carnevale caluschese 2019

Festa di anniversario AVIS - AIDO

Riapertura al traffico ciclopedonale del Ponte San Michele

Visita studenti spagnoli presso Istituto Suore Maria Consolatrice

Giochi LiberEtà 2019

Celebrazione del 25 Aprile

Festa della Repubblica e dei diciottenni 2019

Foto ricordo


