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4 4
EDITORIALE

Sono entrato, a dire la verità più velocemente di quanto mi sarebbe piaciuto, nella terza età (o è già la 
quarta?) e, secondo la storia evolutiva delle società umane, sarei diventato un “saggio”, uno di quelli, cioè, 
a cui rivolgersi per consigli, in quanto depositari di un notevole bagaglio di esperienze, per lo meno di 
quelle definite le “cose della vita”.
Mi accorgo purtroppo che, a mano a mano che l’età avanza, mi sento sempre più tagliato fuori, mi sembra 
di vivere in un mondo diverso da quello in cui sono nato, cresciuto ed educato.
Ho già accennato altre volte alla perdita dei valori più elementari come il rispetto per gli altri, il senso 
civico, l’onestà e così via e quindi non mi ripeterò: il modo di vivere è cambiato, certamente non in meglio 
e purtroppo dobbiamo adattarci, pur continuando a combattere.
Quello che più mi spaventa e in cui proprio non mi ritrovo è il concetto di “cose della vita” che sta prendendo 
piede di questi tempi. Lo spunto me lo ha dato un articolo comparso su L’Eco di Bergamo di qualche tempo 
fa, dal titolo “Principi e principesse, basta favole”.
Che senso ha, nei moduli di iscrizione alle scuole dell’infanzia, alle voci paternità e maternità indicare 
“genitore 1” e “genitore 2”? Perché scippare un bambino della mamma e del papà, facendolo piombare in 
un incubo emotivo pari a quello di un secolo fa quando, in assenza di genitori noti, lo si identificava come 
figlio di “nn”? Dove sta la discriminazione se, NATURALMENTE, il bambino è sempre figlio di Tizia e Caio? 
Questo è un primo esempio formale dei cambiamenti che stanno avvenendo nella nostra società. Le 
numerose pubblicazioni emesse dal Ministero delle pari opportunità da distribuire sui banchi di scuola di 
ogni ordine e grado dal titolo ammiccante “Educare alla diversità nella scuola” vanno molto oltre. Sono lo 
strumento di diffusione della teoria del gender che, in altre parole, afferma che il dato biologico non serve 
a stabilire se uno è maschio o femmina: il sesso sarebbe cioè una libera scelta!
In pratica, con questi “manuali d’uso” si invitano gli insegnanti a non fare mai riferimento a situazioni 
superate come la famiglia formata da uomo-donna, per non indurre il bambino, da grande, ad innamorarsi 
(Dio ce ne scampi!) di una persona di sesso diverso dal suo!!! Sono quindi tassativamente bandite le fiabe 
di principi e principesse con cui tutti noi siamo cresciuti.
Altri esempi ci vengono addirittura dall’Ufficio Cultura della Comunità Europea per gli stati membri: i 
bambini da 0 a 4 anni devono essere informati sul piacere della masturbazione (a quattro anni!!!), a sei 
anni si deve spiegare l’amore con persone del proprio sesso, a nove la contraccezione e la pianificazione 
delle gravidanze…
Mi fermo qui, anche perché sono troppo ignorante circa le motivazioni che hanno dato origine a questa 
rivoluzione educativa e non vedo che vantaggi porti al genere umano, se non un’enorme confusione. 
Rimane il fatto che, con piena parità di diritti e doveri, siamo e restiamo diversi e ritengo sbagliata 
l’omologazione di massa, anche perché è la natura stessa che rifiuta questo tipo di omologazione: forzare 
la natura su queste tematiche genererebbe un mondo senza fiori, senza animali e senza genere umano. 
L’alternativa sarebbe demandare tutto alla provetta, dando vita ad un mondo di cloni o di robot, con la 
consapevolezza (per chi rimane in grado di ragionare con la propria testa) che per creare un mondo in 
provetta c’è sempre bisogno di una donna e un uomo.

Con molta tristezza devo prendere atto che, 
adesso che avrei potuto trasmettere al mio 
nipotino quel poco che la vita mi aveva insegnato, 
non posso farlo perché sono, inconsapevolmente, 
un ottuso residuato affetto da conservatorismo 
sociale.
Buona Pasqua a tutti!

Il Direttore Responsabile
Leopoldo Giannelli

Ciao, ti presento mio “genitore 1”
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PISCINA COMUNALE
Iniziano ai primi di aprile i lavori di ampliamento e ammodernamento della piscina. 
È stato un percorso lungo e complesso, ma alla fine siamo riusciti a trovare la 
formula giusta.
La nostra piscina è vecchia dei suoi 35 anni di esercizio e ha bisogno di essere 
rimodernata, adeguandola alle nuove esigenze di servizio sportivo e introducendo 
tutte le nuove metodologie di gestione del calore e dell’acqua che la tecnologia 
ha sviluppato.
Innanzitutto un plauso. A CHI, 35 anni fa, l’ha pensata e costruita già moderna, 
perché sia la struttura, sia gli impianti sono ancora in buone condizioni, a detta 

di tutti i tecnici che l’hanno vista, e a CHI, nel tempo, l’ha gestita, con passione e interesse. Se la nostra 
piscina gode di ottima fama, è perché ha sempre offerto di più di una semplice vasca per il nuoto, ma 
un’attenzione alle persone, il che ha fatto la differenza.
Come ristrutturare non è stata una scelta semplice.
Potevamo decidere di non impegnare il bilancio comunale, affidandola a una gestione esterna pluridecennale 
che con investimenti propri realizzasse le opere necessarie, opere che per i loro costi sarebbero state 
modeste e diluite nel tempo, esclusivamente finalizzate all’utile di gestione della società e sapendo che, 
alla fine dell’affidamento, ci sarebbe stato restituito un impianto ulteriormente sfruttato e degradato 
Abbiamo allora fatto ulteriori considerazioni perché volevamo offrire alla nostra gente un impianto moderno 
ed efficiente, ma che fosse sempre al servizio della nostra comunità.
Le piscine sono i soli impianti sportivi che producono un utile economico, se ben gestite. E la nostra lo 
è sempre stata al punto che, se la legge me lo avesse permesso, avrei preferito che fosse il comune a 
gestirla, perché con i soldi ricavati avremmo potuto coprire molte delle spese di gestione degli altri impianti 
sportivi di Calusco. 
Non bisogna inoltre dimenticare che siamo in un territorio dove, nel tempo, sono sorte altre piscine più 
moderne in concorrenza tra di loro. Abbiamo allora pensato che la nostra offerta di piscina dovesse essere 
proiettata al futuro, garantendo un impianto che superasse per qualità e quantità i servizi già offerti dalle altre 
piscine del territorio. Ho voluto imitare gli amministratori passati, mettendo a disposizione della comunità 
una piscina che potesse restare attiva e sul mercato per i prossimi 35 anni. E allora: nuove vasche interne 
e esterne, nuovi impianti di gestione dell’acqua e del calore, nuovo isolamento termico, nuovi parcheggi 
e nuova viabilità, nuovi spazi sportivi e ricreativi all’aperto, nuovo bar. Tutto quello che serviva, senza 
strafare e senza manie di grandezza, creando inoltre le condizioni per un ulteriore ampliamento, se le 
fortune economiche e di gestione lo permetteranno.
Abbiamo Inoltre pensato la nuova piscina inserita in una dimensione nuova, che non fosse solo quella 
sportiva. Abbiamo voluto la struttura come uno spazio costantemente aperto alla comunità, un punto di 
ritrovo di tutti e soprattutto di quella zona di paese, la Capora, che ne è totalmente priva. Quindi, uso 
estensivo degli impianti e delle strutture e nuovo ingresso da via Adda. Non solo un impianto sportivo, ma 
una nuova realtà territoriale da vivere, dove incontrarsi, fare attività fisica, rilassarsi, divertirsi da soli o in 
compagnia, trascorrere il tempo libero all’aperto e dove magari passare anche le proprie vacanze e i mesi 
estivi, trascorrendo la tutta la giornata all’aperto tra il verde e lo sport. Inoltre, una grande opportunità alle 
scuole e ai centri ricreativi estivi dei nostri oratori, con ampi spazi protetti e nuove offerte di servizio.
Certo, ci vuole una grande passione e volontà per tutto questo. Determinazione e cuore che ho trovato 
nella nuova squadra che gestirà la nuova piscina con cui, insieme, abbiamo condiviso gli obiettivi e le idee. 
Per concludere, una nota economica. 
Il nostro bilancio è stato giudicato così virtuoso dalle banche che non hanno esitato un istante a finanziare 
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il progetto di Leasing Costruendo della nuova piscina. So che è comunque un debito, ma non potevo 
permettere che un altro pezzo del nostro patrimonio comunale fosse svenduto o, peggio, regalato a società 
di gestione che, speculando sulle nostre difficoltà economiche, avrebbero sfruttato all’osso gli impianti 
comunali, devastandoli, fregandosene spesso sia della qualità dei servizi che della valenza sociale che un 
impianto sportivo deve avere in una comunità. Ho voluto, come sindaco e come cittadino, che fosse sempre 
la mia, la nostra piscina. Il mio compito è quello di garantire che sia sempre cosi. Che tutti continuino a 
pensarla e a chiamarla “PISCINA COMUNALE di CALUSCO”.

llllllll,.

-

CAUSE E RICORSI CONTRO IL COMUNE 
Nell’ultimo anno vi sono stati iniziati numerosi  ricorsi contro il Comune, per i più svariati motivi, amministrativo 
– fiscale - normativo – danni. 
Il Comune li ha vinti tutti. 
Non voglio entrare nel merito di ogni singola questione. Io non ho fatto ricorsi contro nessuno, li ho tutti 
subiti e mi sono difeso per tutelare le ragioni di equità e di giustizia sociale a cui tutti siamo parimenti 
soggetti.
Voglio solo far sapere che il comune, forte delle sue ragioni, ha sempre cercato un accordo sulle singole 
questioni, proponendo soluzioni ragionevoli e legalmente sostenibili, cercando di evitare avvocati e giudici. 
Purtroppo la mia disponibilità ha trovato molto spesso solo risposte arroganti e poco ragionevoli. 
Voglio che si sappia che il mio compito non è quello inquisire nessuno. Ma ogni volta che un illecito 
amministrativo o un'irregolarità, specie se fatta per interesse e malizia, dovrà essere sanzionata, io lo farò. 
Amici,ex amici o nemici. Che mi abbiano votato o no. 
Dispiace che il comune venga trattato ancora una volta come un nemico, anche di fronte all’evidenza di 
un illecito o di un interesse personale. Anche quando la disponibilità è massima, perché il mio compito è 
quello di trovare soluzioni nell' interesse di tutti.
Non ultimo, ogni giudizio ha richiesto l’incarico di un avvocato e quindi un impegno di spesa. Sono soldi 
nostri che avrei volentieri impiegato per finalità più nobili e soprattutto utili a tutti.

Infine un messaggio di augurio al mio direttore Leo Giannelli.
Caro Leo, non so se invecchiare renda più saggi, ma sicuramente si impara a distinguere le cose che 
contano dalle bugie e dalle illusioni. E nel tuo editoriale, che io sposo completamente, questa tua saggezza 
viene alla luce e con questa volontà continuiamo a costruire la nostra comunità, dove i prìncipi e le 
principesse continuino a stare con noi e soprattutto con i nostri figli. Grazie.

La Santa Pasqua è la testimonianza che l’impossibile diventa possibile. Insieme rendiamo possibile il 
miracolo della nostra bella comunità. Tanti Auguri. 

Il Sindaco
Dott. Roberto Colleoni
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Mercoledì 2 aprile sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria della piscina comunale, aggiudicati 
dal comune di Calusco d’Adda al gruppo di imprese costituito dalla ICI COOP di Gorizia, da PISCINE 
CASTIGLIONE di Mantova, dalla ICCREA Banca Impresa di Roma e dalla società di ingegneria SERING 
s.r.l.. 
I criteri che hanno ispirato il nuovo layout architettonico dal punto di vista funzionale, dell’ampliamento e 
della realizzazione dei singoli servizi tecnico-prestazionali prendono le mosse della volontà di adeguare 
l’impianto esistente ormai obsoleto e visivamente logorato dal tempo (la struttura esistente è della fine 
degli anni 70) e con l’intento di creare una nuova struttura che fosse il più possibile unitaria, funzionale, 
flessibile ed allo stesso tempo che potesse offrire un’ampia gamma di opportunità agli utenti appassionati 
dell’ambito natatorio ed alle famiglie con figli anche di piccola età, tramite un ambiente oggettivamente 
percepito come sicuro, sano e confortevole.
Anche l’ubicazione del sito di progetto e la particolare attenzione posta al posizionamento ed all’orientamento 
delle differenti aree funzionali, all’accessibilità (facile e chiara) ed ai percorsi (diretti e lineari), sono fattori 
che rendono il progetto un concreto e funzionale esempio di centro ludico-ricreativo polivalente dedicato 
ad un’utenza molto varia.
Il progetto prevede la ristrutturazione dell’edificio esistente, con una nuova destinazione d’uso degli spazi, 
un volume in ampliamento in grado di ospitare funzioni aggiuntive e complementari a quelle già insediate 
e la creazione di una piscina esterna.

Gli interventi previsti si possono così riassumere: 

1) l’edificio esistente verrà ristrutturato e in particolare alcuni dei locali andranno ridistribuiti per 
collocarvi nuove funzioni: 
a) verrà rimosso l’ingresso/bar esistente per lasciare spazio all’ampliamento degli spogliatoi interni (circa 
50 mq) e a locali destinati alla gestione/conduzione della struttura;
b) l’intera area oggi dedicata agli spogliatoi, alle docce ed ai servizi igienici, verrà ristrutturata ottimizzando 
la distribuzione dei servizi, rifacendo completamenti pavimenti, rivestimenti e sanitari, oltre che gli impianti 
ad essi collegati; verranno completamente sostituite cabine/spogliatoi e armadietti;
c) il nuovo ingresso al centro natatorio verrà posto in posizione baricentrica sul fronte Est, valorizzato da 
una nuova scalinata con fioriere per collocare delle nuove alberature e sarà caratterizzato da una bussola 
in vetro, che garantirà la corretta temperatura all’interno dell’edificio nella reception e nell’area di attesa;
d) oltre la bussola d’ingresso verrà realizzata ad un’ampia vetrata in affaccio alla piscina esistente dove 
si eseguono i corsi, permettendo alle persone nell’area di attesa di vedere lo svolgimento dell’attività in 
vasca;
e) dalla medesima area reception/attesa si potrà accedere allo spazio attualmente destinato a palestrina, 

vItA AMMINIStRAtIvA
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Piscina comunale: interventi di 
ristrutturazione ed ampliamento

"Nuovi impianti vennero messi allo studio dall'inizio degli anni '70 del XX secolo.
Con deliberazione di Consiglio 48 del 26 febbraio 1971 venne affidato l'incarico di progettazione esecutiva all'ar-
chitetto Daniele Eynard. Questi e l'ingenier Giancarlo Eynard il 24 ottobre 1973 stesero poi il progetto del II lotto 
del Centro Polisportivo con piscina coperta, che fu approvato con deliberazione di Giunta 89 dell' 8 maggio 1976. 
Con deliberazione di Giunta 7 del 6 febbraio 1978 venne appaltata alla ditta AMA S.p.a. la costruzione della 
piscina coperta, che venne realizzata nel 1979."

(tratto dal libro "Calusco d'Adda" del Dott. Gabriele Medolago)
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dove verrà collocato il nuovo bar accessibile sia dai fruitori dei corsi che dagli utenti esterni, garantendo 
un ulteriore servizio commerciale, oggi carente, al quartiere residenziale di via Adda (PL Capora) di nuova 
edificazione;
f) la posizione strategica del nuovo bar, permetterà agli utenti della piscina, di accedere nei mesi estivi 
direttamente alla piscina all’aperto e all’area verde esterna (lido), senza passare dagli spogliatoi interni e 
garantirà ai fruitori esterni di accedere comunque ad una porzione di bar all’aperto nel verde, permettendo 
anche ai visitatori esterni di godere del relax nel giardino esterno a loro dedicato; 
g) nella porzione di edificio che attualmente collega il piano vasche con il piano terra e l’interrato dove sono 
allocati tutti gli impianti tecnologici verrà realizzata la nuova infermeria.

2) verrà realizzata una nuova piscina esterna, con attrezzature per il relax degli adulti ed il divertimento 
di ragazzi e bambini, inserita in una zone a verde attrezzato.

Come si evince dalla planimetria della nuova piscina esterna (sopra riportata), sono state individuate varie 
zone a destinazione d’uso differenti in maniera da rendere la piscina fruibile ad una vasta utenza e con 
esigenze differenti. Si trovano nello specifico:
• zona laguna degradante da 15 fino a 90 cm suddivisa a sua volta in una zona calma, in maniera da 
poter ospitare anche gente adulta in relax o durante il controllo dei bambini, ed una zona più movimentata 
e più ludica che potrà ospitare bambini di differenti età; all’interno della zona troviamo accessori quali isola 
foam (isoletta con fontana d’acqua), zampilli d’acqua dal canale di sfioro e geyser ad aria;
• zona relax adulti con lettini, panche idromassaggio e fontane cervicali;
• zona libera da attrazioni per la semplice balneazione o per l’organizzazione dei corsi di nuoto;
• ampia e comoda scalinata di ingresso in vasca;

3) è previsto un nuovo corpo di fabbrica di circa 150 mq di superficie, posto sempre al piano rialzato 
ed in diretto collegamento con il piano delle vasche sul lato ovest della piscina esistente, destinato a nuova 
palestra per il riscaldamento dei fruitori dei corsi e nel quale verrà inserita la nuova piscina dedicata alle 
attività di medicina fisica e riabilitazione, di fitness e sport in acqua.
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4) l’intervento prevede un aumento della dotazione di parcheggi e prevede un nuovo accesso 
all’area a Nord, da via Adda, così da collegare la zona Capora alla struttura;

5) verrà migliorata l’efficienza energetica di tutta la struttura, è infatti previsto il frazionamento 
degli impianti in modo da consentire una grande flessibilità di utilizzo abbinata a conseguente risparmio 
energetico; sono previsti impianti di climatizzazione indipendenti per le diverse aree (piscine interne, 
spogliatoi, palestra, reception e bar) e con lo stesso criterio ad ogni piscina (25 metri, bambini, esterna) sarà 
associato uno scambiatore dedicato alla regolazione automatica della temperatura dell’acqua in vasca. 
Verrà ottimizzato l’isolamento termico all’involucro verticale esistente attraverso contro-pareti coibentate e 
rivestimenti a cappotto. La nuova centrale termica verrà equipaggiata con caldaie a condensazione, così 
che i rendimenti saranno dell’ordine del 100%, e ciò consentirà realisticamente un risparmio dei consumi 
energetici. Le elettropompe di circolazione dei fluidi termovettori saranno provviste di inverter, in modo 
da ottenere una notevole riduzione della energia elettrica assorbita. Ed è inoltre previsto un impianto di 
produzione di acqua calda sanitaria per mezzo dell’energia solare. Tutte le scelte tecnico-progettuali sono 
state determinate in modo da massimizzare il confort per gli utenti e minimizzare i consumi energetici.

Nell’intero progetto, è stato sempre considerato come priorità l’abbattimento di tutte le barriere 
architettoniche, sia preesistenti, sia in progetto. Ogni percorso potrà infatti essere effettuato anche 
da persone diversamente abili in maniera completamente autonoma. Oltre alle disposizioni di legge in 
materia, come ad esempio i servizi igienici, tutte le zone a diversa destinazione d’uso sono state pensate 
per essere accessibili mediante carrozzina. Un vero complesso multifunzionale come quello proposto non 
può che essere un bene di tutti e per tutti e quindi ciascun percorso deve essere utilizzabile e fruibile da 
qualunque soggetto.

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELL’INTERVENTO

L’intervento verrà realizzato con l’innovativa formula del Partenariato Pubblico Privato che prevede, per 
la prima volta in Italia, la locazione finanziaria dell’opera pubblica integrando, in un unico contratto, la 
progettazione, la realizzazione, la gestione e il finanziamento dell’impianto natatorio.
Il Comune verserà un canone di leasing per avere la disponibilità dell’impianto, mentre il gestore si 
assumerà tutti gli oneri e i rischi relativi alla manutenzione ordinarie e straordinaria del centro curandone 
la gestione per l’intera durata del contratto di partenariato, offrendo un contributo in conto gestione che il 
Comune incasserà annualmente e che coprirà più del 50% del costo dell’investimento.
L’offerta presentata in gara prevede un investimento a carico del privato di oltre 2,8 milioni di euro, oltre ai 
costi per la manutenzione ordinaria e straordinaria, la gestione e gli oneri relativi ai consumi di elettricità, 
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acqua e riscaldamento.
Per tutta la durata del contratto – 20 anni – il Comune ha quindi trasferito al soggetto privato ogni rischio 
relativo alla gestione della piscina e quindi non dovrà intervenire in caso di manutenzioni straordinarie, 
problematiche legate alla gestione degli ambienti, nuovi acquisti di attrezzature, personale, oneri, ma si è 
riservato l’ultima parola in tema di tariffe.
Il gestore è tenuto, infatti, a concordare con il comune il piano tariffario e a prevedere agevolazioni per 
l’accesso al centro natatorio da parte di alcune categorie di utenti (disabili, famiglie bisognose, scuole di 
Calusco d’Adda…). 
In considerazione della buona offerta economica presentata in sede di gara e data la serietà e l’affidabilità 
dei costruttori, si è deciso di richiedere alcune modifiche al progetto esecutivo per la realizzazione 
dell’impianto natatorio aggiungendo alcune opere che miglioreranno complessivamente la durabilità 
dell’opera, la sua funzionalità e la fruibilità da parte di tutti gli utenti.
Oltre ai lavori già previsti del progetto preliminare (meglio dettagliati nel progetto definitivo offerto e descritti 
nella precedente parte dell’articolo) verranno quindi completamente ristrutturati il piano vasca a servizio 
della piscina da 25 metri e della piscina dei bambini, il controsoffitto e la copertura dell’edificio, la zona 
accesso con una nuova viabilità e parcheggi; l’impianto sarà altresì dotato di una terza vasca per poter 
intervenire con attività di medicina fisica e riabilitazione, sulle disabilità e con attività di fitness e sport in 
acqua.
Il costo di detti interventi sarà ricompreso nel quadro economico dell’appalto e finanziati dalla società di 
Leasing con una compartecipazione, in conto gestione, dal soggetto gestore.
L’operazione di partenariato, allocando il rischio di finanziamento, di costruzione e di gestione in carico 
al soggetto privato, non rientra nel calcolo del limite di indebitamento e nei rigidi parametri del Patto di 
Stabilità interno dell’ente.
Lo strumento non è però una bacchetta magica che risolve tutti i problemi legati agli investimenti in opere 
pubbliche: non tutti i comuni possono, infatti, accedere a questo strumento (solo quelli con bilanci in 
ordine come il nostro – frutto di anni di sacrifici e di buona gestione) e non tutte le opere possono essere 
realizzate con questo sistema (solo quelle suscettibili di formare oggetto di proprietà privata).
Grazie all’impegno e allo studio del nostro ufficio tecnico del Segretario Comunale, con la collaborazione 
della Giunta e di diversi esperti del settore del Partenariato Pubblico Privato, siamo riusciti a pubblicare un 
bando che – primo esempio in Italia – prevede la realizzazione di un’opera pubblica con la certezza – fin 
da ora – di costi e ricavi e con il completo trasferimento di tutti i rischi sul soggetto privato:
- il “rischio di costruzione”, che copre eventi come la ritardata consegna, l’emersione di costi aggiuntivi, 
le deficienze tecniche, è trasferito al costruttore in quanto il contratto prevede che il comune dovrà iniziare 
a pagare regolarmente i canoni di leasing solamente dopo il collaudo dell’opera, una vota accertato che il 
lavoro è stato volto correttamente e in modo conforme a quanto prescritto dalle specifiche tecniche;
- il “rischio di disponibilità”, che copre la possibilità che l’opera, con il passare del tempo si deteriori 
e quindi non sia in grado di soddisfare gli standard di natura qualitativa e che quindi non ci sia più la 
possibilità di fornire i servizi da erogare agli utenti finali, è trasferito al gestore, in quanto è responsabile 
delle manutenzioni ordinarie e straordinarie con la possibilità, qualora la qualità del servizio sia inferiore 
alle performance attese, di applicare penali esattamente come farebbe un “normale cliente” nell’ambito di 
un contratto commerciale;
- il “rischio di domanda”, che copre la variabilità della domanda dei servizi (legata a doppio filo alla 
corresponsione del canone in conto gestione) è in capo al gestore in quanto il contratto prevede che 
deve procedere con i pagamenti periodici del canone indipendentemente dall’effettivo livello di domanda 
espresso dagli utenti finali, garantendo i versamenti con una polizza fideiussoria.

Riassumendo, quindi, il principio che regola l’appalto è quello del Partenariato Pubblico e Privato, in 
quanto l’ente trasferisce sul privato i rischi normalmente in capo all’appaltatore, quali i rischi di costruzione, 
domanda e disponibilità.
L’ente sarà quindi esente da qualsiasi responsabilità in capo alla costruzione, ai tempi di realizzazione, al 
progetto, alla manutenzione e all’eventuale gestione del bene; infatti con l’appalto in oggetto l’appaltatore 
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che realizza l’intervento si assume l’onere di progettare, verificare, costruire e mantenere in perfetta 
efficienza il bene fornito, senza poter accampare scuse, causare ritardi, iscrivere riserve o operare altri 
metodi dilatori, consuetudine nell’80% dei lavori pubblici.
Il Comune dovrà esclusivamente pagare il canone di leasing iniziando i versamenti solo una volta 
avvenuto il collaudo dell’opera, senza nessuno esborso finanziario anticipato!
Dovendo quindi intervenire con urgenza per il rifacimento della struttura (data l’impossibilità a proseguire 
nel servizio ordinario di carattere sociale) e considerando che la piscina riscuote interesse da parte di 
soggetti privati (finanziatori e gestori) l’amministrazione comunale ha deciso di optare per questo tipo di 
procedura, considerando che oltre la metà dell’investimento sarà a carico del privato.
Certo è che questa operazione offre alla Pubblica Amministrazione una concreta possibilità per il rilancio 
degli investimenti con finanziamento a carico dei privati, la certezza dei tempi e dei costi di realizzazione e 
la garanzia dell’effettiva disponibilità dell’opera per l’intera durata del contratto.

L’Assessore ai Lavori Pubblici
Alessandro Bonacina

L’Assessore alla Cultura
Dott. Massimo Cocchi
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Da pochi giorni anche Calusco d’Adda ha la sua 
“casetta dell’acqua”.
È stata installata in zona mercato a Nord del 
parcheggio adiacente Via Risorgimento. Con questo 
nuovo servizio pubblico si può godere di acqua 
controllata, di qualità e a chilometro zero; infatti 
essa arriva direttamente dalla fonte (rete idrica) e 
dopo avere subito un trattamento di refrigerazione, 
microfiltrazione e sterilizzazione, viene resa al 
consumatore gassata o naturale. Questo servizio 
rappresenta anche un piccolo esempio di sostenibilità 
che riduce la produzione di plastica, di rifiuti, di 
circolazione dei mezzi di trasporto e dovrebbe 
far invertire la tendenza, molto radicata in Italia, 
dell’utilizzo dell’acqua in bottiglia. Interessandomi 
all’argomento ho scoperto che l’Italia è il terzo paese 
al mondo per il consumo di acqua in bottiglia (dopo 

Arabia Saudita e Messico), per il quale spendiamo più di 3 miliardi di euro.
Diversi paesi della zona ci hanno preceduto nell’installazione della “casetta dell’acqua”, assegnando 
questo servizio, in modo diretto, ad una ditta proposta dal gestore del nostro sistema idrico. Considerato 
che in un ente pubblico quale il Comune si deve procedere ad una gara persino per l’acquisto delle biro, 
mi viene difficile capire perché per l’assegnazione di tale servizio, che dà ricavi continuativi a dei privati, 
questi Comuni non abbiano utilizzato una procedura ad evidenza pubblica. Noi abbiamo preferito, seppur 
con maggior fatica, procedere all’assegnazione mediante una gara, a seguito della quale il servizio di 
installazione e gestione della “casetta dell’acqua” è stato assegnato alla ditta Stop & Go s.r.l. di Lecco. 
Con il tipo di bando da noi scelto l’aggiudicazione è avvenuta a seguito di una classifica a punti nella quale 
vengono sì considerati gli aspetti economici, ma devono essere preponderanti gli aspetti tecnici (oltre il 
50% dei punti), fra cui – per citarne alcuni - la frequenza dei controlli normativi, le verifiche sanitarie, i 
sistemi di trattamento, di sterilizzazione, di raffreddamento e di addizionamento dell’anidride carbonica, i 
tempi di intervento dell’assistenza tecnica, le caratteristiche costruttive ed architettoniche della struttura , 
le modalità di pagamento da parte dei consumatori.
La Stop & Go si è aggiudicata il servizio più per i meriti qualitativi dell’offerta che per gli aspetti economici, 
che comunque risultano essere sicuramente interessanti. È previsto infatti un costo di 5 centesimi al 
litro per l’acqua gassata e di 4 centesimi al litro per l’acqua naturale (20% in meno rispetto al prezzo 
corrente) e che la ditta riconosca il 7% dei ricavi della vendita dell’acqua al Comune. Quindi non solo 
l’installazione sarà a costo zero per il Comune, essendo anche le spese di allacciamento alle reti pubbliche 
a carico della ditta, ma addirittura il Comune stesso riceverà un contributo direttamente proporzionale ai 
ricavi della società che si è aggiudicata la concessione. Mi sembra che la gara abbia portato unicamente 
dei vantaggi al Comune, e attraverso questo alla collettività: una “casetta dell’acqua” con elevati aspetti 
tecnico-qualitativi uniti ad aspetti economici convenienti.

L’Assessore ai Lavori Pubblici
Alessandro Bonacina

Casetta dell’acqua 
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Accogliendo la richiesta dell’Assessorato 
all’Ambiente, il Gruppo di Protezione Civile ANA di 
Calusco si è prontamente attivato per mettere in 
calendario tale attività che si è svolta, con buoni 
risultati, sabato 29 marzo. I volontari, confluiti sul 
posto alle 7:30, hanno proceduto con due diverse 
squadre che hanno operato rispettivamente da 
Via S. Lorenzo fino al ponte del Re la prima e dal 
ponte del Re in direzione opposta, la seconda.
Con l’intervento si sono trasferiti alla stazione 
ecologica ben nove autocarri di sfalci di 
vegetazione infestante e di potatura di alberi 
cadenti nell’alveo.  Vale forse la pena rilevare che 
un buon quantitativo di tale materiale è frutto di 
potature effettuate da privati e abbandonate sul 
corso del torrente.
Il gruppo di volontari si è dichiarato disponibile a terminare il lavoro nella parte più boscosa dell’alveo che 
si snoda fino al vecchio depuratore, in tempi e modalità da definire.
Hanno infine proposto all’Amministrazione di mettere in sicurezza, con posa di una staccionata, il sentiero 
leonardesco che costeggia la parte alta della scarpata dell’Adda in zona Via Monastero dei Verghi.
L’Amministrazione si è dichiarata molto soddisfatta del lavoro svolto e della disponibilità dimostrata dai 
volontari di Protezione Civile nel proporre i nuovi interventi.
Un bell’esempio di collaborazione tra associazioni e Amministrazione Comunale, maggiormente 
apprezzabile in questi tempi di crisi

Il vicesindaco e Assessore all’Ambiente
Enrico Salomoni

Riqualificazione ambientale Torrente RE

www.comune.caluscodadda.bg.it
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Volontari al lavoro nella zona sud-est del torrente Re

Un tratto dell’alveo del torrente Re, dopo la cura

ATTENZIONE! 
Si ricorda ai proprietari di cani che è obbligatorio l'utilizzo di sacchetto e paletta per la raccolta degli 
escrementi dei loro piccoli amici. Aiutateci a mantenere pulito il nostro paese!
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Questo è il titolo che abbiamo dato all’iniziativa di educazione alimentare rivolta ai ragazzi frequentanti 
la mensa della scuola primaria volta al recupero del cibo non consumato (per le materne lo spreco è 
pressoché nullo). Il tutto è partito da una richiesta fatta all’amministrazione da parte del Gruppo Missionario, 
Associazione volontari assistenza ammalati e anziani e Parrocchia, sulla possibilità di poter distribuire alle 
famiglie bisognose il cibo in eccesso ed in perfette condizioni. 
Detto fatto, dopo alcuni mesi dove si è messo a punto il tutto e siamo partiti. Il plurale è d’obbligo in 
quanto oltre ai protagonisti dell’iniziativa, altri coprotagonisti sono: la scuola con le sue insegnanti che 
hanno risposto con entusiasmo alla proposta, l’ASL di Bergamo che ha fornito la supervisione e dato i 
consigli perchè il tutto avvenga seguendo norme ben precise, la ditta Ser Car che ha fornito la massima 
disponibilità e collaborazione, i Servizi Sociali del Comune che hanno stilato l’elenco delle famiglie 
bisognose e monitorato il tutto.
Insomma, credo un ottimo esempio di collaborazione e dimostrazione del fatto che fare rete serve a tutti 
per conoscersi meglio e dare risposte concrete.
Prima della partenza del progetto si sono tenute riunioni con l’ASL, i genitori, le insegnanti e le associazioni 
coinvolte. Il punto di partenza condiviso era educare i nostri ragazzi ad evitare sprechi alimentari. A tutti i 
ragazzi frequentanti la mensa viene ora data la possibilità di scegliere tra mezza porzione ed una porzione 
intera. Chi, dopo aver mangiato la mezza porzione, ne desidera ancora, è libero di prendere la parte 
restante. A volte succedeva che le portate venivano buttate senza nemmeno essere  assaggiate. Ora le 
mezze porzioni che avanzano sono recuperate, subiscono un  immediato abbattimento della temperatura, 
conservate fino alla consegna ai volontari che con le identiche procedure di igiene e sicurezza esistenti in 
mensa per il trasporto pasti procedono alla consegna la mattina successiva. 
Esiste un regolamento per l’accesso al servizio e per la gestione del servizio stesso, regole necessarie per 
equità e trasparenza e sono:
• richiesta scritta per adesione
• priorità nell’assegnazione in base a situazione economica/familiare
• cibo disponibile quello non distribuito
• conservazione/trasporto/frazionamento secondo norme di legge
• consegna per ogni famiglia solitamente di 3 portate e del pane
• corretta conservazione del cibo delle famiglie sino al consumo
• trasporto a cura dei volontari con firma per ricezione e controfirma alla consegna
• pulizia contenitori e disponibilità alla ricezione pasti ad orari precisi
• rispetto dei volontari, del lavoro svolto e del cibo, pena sospensione del servizio.
Queste sono alcune delle regole che caratterizzano il progetto, a mio avviso necessarie e imprescindibili. 
Riportiamo inoltre una prima relazione a consuntivo.
Il servizio è iniziato il 26 novembre 2013 e il 1° marzo 2014 è arrivato alla 14^ settimana. Nelle prime 

dieci settimane, le famiglie che ne hanno beneficiato sono 
state mediamente 14, corrispondenti a 44 persone e cosi 
suddivisibili : 5 famiglie da 4 / 5 componenti, 3 famiglie da 3 
componenti, 6 famiglie da 2 componenti.
Dette famiglie sono state suddivise in due sottogruppi 
pressoché uguali tra loro, cioè ognuno costituito da 7 famiglie 
e 22 persone. Il servizio viene portato ad ognuno dei due 
sottogruppi a settimane alterne.
Ad ogni famiglia interessata vengono consegnate 
quotidianamente, in apposita borsa termica, 3 vaschette: una 
contiene i primi (pasta, riso, minestra, ecc.), una i secondi 
(carne, pizza, ecc.), una i contorni (verdura di ogni tipo). A 

Il pianeta nel piatto
Servizio di distribuzione pasti alle famiglie bisognose da eccedenze mensa scolastica
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parte vi è anche il pane. Naturalmente le vaschette sono di diversa grandezza a seconda del numero dei 
componenti della famiglia: vaschette da 4/3/2 porzioni.
Se ogni giorno raggiungiamo 7 famiglie e i loro 22 componenti, significa che ogni giorno portiamo 22 pasti 
completi, costituiti cioè da 22 primi, 22 secondi, 22 contorni, per un totale di 66 portate. Ciò corrisponde 
per ogni settimana a 110 pasti completi pari a 330 portate.
Il servizio è svolto per 5 giorni alla settimana, dal martedì al sabato, mentre il lunedì vengono ritirate le 
vaschette (vuote) portate il sabato precedente. Tutti i giorni ogni famiglia oggetto del servizio appone la 
sua firma, come garanzia del ricevimento avvenuto, su apposito modulo settimanale controfirmato dai 
volontari. ln proposito, un grazie sentito alla preziosa collaborazione della segreteria dell'Associazione 
Anziani e Ammalati che provvede alla traduzione ordinata a  computer di ogni scritto e/o tabella.
Dal 18 febbraio 2014, cioè dall'11^ settimana, grazie al contributo del sig. Sergio, il cuoco della Ser Car che 
gestisce la nostra mensa, che va ben oltre il suo ruolo formale e al quale va dunque la nostra riconoscenza, 
le famiglie servite sono passate da 14 a 18 e le persone da 44 a 52, sempre suddivise in due sottogruppi 
pressoché uguali. 
Sono cosi aumentati conseguentemente pasti e portate distribuiti.
Il servizio è svolto in modo totalmente gratuito (nessuna spesa a carico del Gruppo Missionario) da 
7 volontari che si alternano tra di loro a coppie, cosicché il turno di ognuno cade mediamente una volta al 
mese.
Esso dura all'incirca dalle 9,00 alle 10,15 e dunque non è particolarmente gravoso anche perché fatto 
con elevata motivazione da tali collaboratori senza i quali il servizio non sarebbe possibile. Le famiglie 
servite sembrano a loro volta soddisfatte dell'iniziativa e della bontà del cibo, cosi come sono abbastanza 
disciplinate nel rispetto delle regole.

Nel nostro piccolo questa iniziativa rappresenta un esempio concreto legato al progetto più ampio e globale 
che l’Expo di Milano si è dato. 
Riporto in modo integrale alcuni contenuti e riflessioni.
Il tema principale titola: Nutrire il pianeta energia per la vita
”È possibile assicurare a tutta l’umanità un’alimentazione buona, sana, sufficiente e sostenibile?
Con questa domanda si apre la sfida dell’Esposizione Universale di Milano 2015.
Il Tema di Expo Milano 2015 si propone di affrontare il problema della nutrizione per l'Uomo, nel rispetto della 
Terra sulla quale vive e dalla quale attinge le sue risorse vitali ma esauribili. Alimentazione, sostenibilità, 
ricerca e sviluppo sono i focus su cui si concentra l'Evento per trovare il modo di garantire cibo e acqua a 
tutta la popolazione mondiale. I Paesi Partecipanti portano le loro competenze nei settori dell'agricoltura, 
della produzione industriale, del commercio dei prodotti e della ricerca scientifica. Prendendo spunto da 
queste expertise, lo scopo è quello di trovare dei modelli di sviluppo per assicurare a  tutta l'umanità 
un'alimentazione buona, sana e sostenibile capace di tutelare la biodiversità indispensabile per la salute 
del Pianeta. Expo Milano 2015 non si conclude il 31 ottobre 2015. Il risultato del semestre di lavori, incontri, 
seminari lasceranno come eredità la tecnologia  in grado di ottimizzare la catena alimentare proponendo 
nuove prospettive, riducendo gli sprechi, aumentando la sicurezza alimentare e recuperando il valore 
nutrizionale del cibo.”
Non si può restare insensibili a tale appello. Noi a Calusco il nostro seme l’abbiamo gettato grazie alla 
buona volontà ed alla collaborazione di tutti. Basterebbe la stessa sensibilità in ogni famiglia per dare la 
giusta risposta ad un corretto modello di sviluppo.

L’Assessore all’istruzione e alle associazioni
Oriele Locatelli

Il Consigliere delegato ai Servizi Sociali
Francesco Danilo Riva
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Le cose belle passano in fretta!
Questo potrebbe essere il “refrain” della prima rassegna cinematografica “Venerdì al Cinema 2014”.
Dopo le sei proiezioni, possiamo tranquillamente affermare quanto il pubblico di Calusco d’Adda abbia 
apprezzato l’iniziativa. Si passa infatti da un minimo di 156 presenze per il film “Tra cinque minuti in scena” 
ad un massimo di 251 presenze per  “La prima neve”.
Nell’arco delle sei serate la presenza media di spettatori, calcolata per difetto,  é stata di 200 persone.
Nell’ultima serata poi, su 250 questionari distribuiti al pubblico presente, ne sono rientrati 184. “La 
matematica non è un’opinione”, ma certi numeri sono quanto meno sinonimo di un certo interesse.
Se il Comune di Calusco d’Adda, ideatore dell’iniziativa, ha messo a disposizione anche sei delle dodici 
possibilità di utilizzo annuale del Cineteatro San Fedele, a cui ha diritto attraverso una convenzione 
sottoscritta con la Parrocchia, è perché credeva in questo progetto. Possiamo dire che la risposta del 
pubblico ha stupito anche i registi invitati in due delle serate programmate, premiando anche il lavoro di 
squadra fra Comune, Consulta delle Associazioni, Associazione Non Solo Teatro, Gruppo Interculturale 
Delta e Oratorio di Calusco d’Adda, che tanto hanno contribuito nell’organizzazione e nella realizzazione 
dell’evento complessivo.
Aggiungiamo, come “ciliegina sulla torta”, che dai questionari emerge che 98 persone contro 81, vorrebbero 
che nel prossimo anno le serate della rassegna aumentassero fra le 8 e le 10. La cosa che per altro 
maggiormente  stupisce è che 97 persone contro 63 vorrebbero un dibattito finale dopo le proiezioni … Chi 
diceva che il cinema è “un malato grave?”. 
Arrivederci a “Venerdì al cinema 2015” …

Il 1° concorso letterario “Una storia breve” volge alle battute finali. Si temeva nella scarsità delle adesioni, 
visto che si è trattato della prima esperienza specifica per Calusco d’Adda e pure considerato che simili 
proposte non mancano, tanto a livello regionale quanto nazionale.
Ogni più fosco timore è stato smentito e il numero dei racconti pervenuti è andato oltre ogni previsione. 
La giuria, nominata dal Sindaco e presieduta dall’Assessore alla Cultura, ha lavorato per più di un mese 
per analizzare i racconti pervenuti. Così come evidenziato dal titolo del concorso, racconti brevi, ma pur 
sempre tanti!
A questo punto si hanno le migliori dieci opere selezionate. Tuttavia, fino alla serata delle premiazioni, che 
si terrà il 21 maggio 2014 alle ore 21.00 presso il Centro Civico San Fedele, non sarà dato sapere quali 
sono le tre migliori opere come neppure i nomi dei tre giovani scrittori premiati.
La sorpresa aggiuntiva, che invece possiamo svelare fin da ora, è che le dieci opere selezionate per 
la serata finale, oltre ad altre due comunque meritevoli, saranno raccolte in un unico volume. Ognuno 
dei racconti brevi avrà una sua copertina, realizzata grazie alla collaborazione ed alla perizia del circolo 
fotografico di Calusco.
Non ci resta che caldeggiare la partecipazione di tutti i caluschesi interessati alla letteratura ed alle capacità 
artistiche che il mondo dei giovani sa esprimere. 

Rassegna cinematografica 
“Venerdì al cinema 2014”

Concorso letterario per 
giovani dai 15 ai 20 anni
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Colto l’interesse dei tanti appassionati di turismo 
culturale, non si poteva non proporre una visita 
alla bella città di Ferrara che fino a giugno, a 
Palazzo dei Diamanti, consente di poter ammirare 
una mostra su Matisse. 
La visita è fissata per sabato 7 giugno 2014 con 
ritrovo davanti alla chiesa parrocchiale, incrocio fra 
via dell’Assunta e viale dell’Immacolata e partenza 
alle ore 07.00. Alle ore 11.00 si incontrerà la guida 
che accompagnerà la visita guidata alla mostra di 
Matisse. Per favorire la prenotazione dei biglietti 
alla mostra, il termine per le iscrizioni è fissata 
per il 10 maggio 2014.
Sulla mostra gli esperti così si esprimono: 
“Oltre cento dipinti, sculture e opere su carta 
raccontano l’avventura creativa grazie alla quale Matisse ha dato forma tangibile all’emozione risvegliata 
dai suoi modelli e al piacere stesso di ritrarli. Un’esplosione di gioiosa vitalità accende le icone giovanili, 
raggianti di colori puri, e fa danzare l’arabesco dei corpi nei capolavori della prima maturità. Lo stesso slancio 
percorre le opere dell’ultima fase, dove gli oggetti e l’ambiente sembrano risuonare dell’energia emanata 
dalla figura. A nutrire l’immaginario dell’artista è soprattutto la presenza della modella nel suo studio. Ora 
è catturato dal mistero del suo volto, che rivive in ritratti dal fascino magnetico, ora si lascia sedurre dai 
riflessi di luce sulla sua figura e sugli arredi esotici che la circondano, dando vita ad immagini che sono 
un inno alla bellezza e all’arte. Al pari di Picasso, Matisse si è ispirato al più antico dei temi artistici, quello 
della figura e ne ha sovvertito la rappresentazione tradizionale, esercitando una straordinaria influenza 
sugli artisti del suo tempo e delle generazioni a venire.”
Alle 14.30 si potrà godere della città con il supporto di una guida che ne racconterà arte, storia e curiosità.  
Vi anticipiamo alcuni spunti: Ferrara sorge sulle sponde del Po di Volano, che separa la città medioevale dal 
primitivo borgo di San Giorgio. Sotto il governo della famiglia degli Este (Basso Medioevo e Rinascimento) 
viene trasformata in un centro artistico di grande importanza. Ospiterà insigni personalità quali: Ludovico 
Ariosto, Torquato Tasso, Niccolò Copernico, Paracelso, Andrea Mantegna, Tiziano, Giovanni Pico della 
Mirandola e Pietro Bembo. Nel Rinascimento vi si realizza una delle più importanti progettazioni urbanistiche 
della storia europea moderna: l'Addizione Erculea. Trattasi del primo esempio di pianificazione ragionata 
degli spazi urbani, commissionata nel 1484 dal duca Ercole I d'Este (da cui prende il nome) all'architetto 
Biagio Rossetti. La nuova parte della città viene chiamata Arianuova, sia per la sua collocazione esterna al 
vecchio asse del castello medievale, sia perché connotata fino alla fine del XIX secolo da ampie aree verdi 
prive di edifici, dette "orti e giardini", interne alle nuove possenti mura rossettiane. Grazie a quest'opera 
architettonica Ferrara viene considerata dagli studiosi la prima città moderna d'Europa.
L'UNESCO le conferisce il titolo di patrimonio mondiale dell'umanità per la prima volta nel 1995 come città 
del Rinascimento. 
Non ci resta che invitarvi a partecipare numerosi e soprattutto ad iscrivervi nei tempi prefissati.
Per informazioni su costi e organizzazione contattare il Servizio Cultura del Comune di Calusco d’Adda 
presso la biblioteca comunale tel. 035/4389056 e-mail affarigenerali@comune.caluscodadda.bg, oppure 
Shiva Viaggi di Calusco tel.035/794044. Ulteriori informazioni e modulo di adesione sul sito www.comune.
caluscodadda.bg.it.

L’Ufficio Cultura

Ferrara, "l’Erculea"e "Matisse, la figura.
La forza della linea, l'emozione del colore"
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Forse non tutti sanno che si tratta di un progetto che il Comune di Calusco d’Adda e le Scuole secondarie di 
primo grado del paese: la pubblica “Leonardo da Vinci” e la paritaria “Istituto Maria Consolatrice”, insieme 
all’A.Ge di Calusco d’Adda (capofila) ed al Centro diurno anziani, Associazione La Vela di Calusco d’Adda, 
avuto anche il contributo del Circolo fotografico di Calusco, stanno portando avanti dall’inizio dell’anno 
scolastico 2013/14.

La finalità del progetto é quella di fare emergere e mettere in risalto il punto di vista dei ragazzi rispetto 
alla Calusco che vedono ed alla Calusco che vorrebbero. Per arrivare a questo è stato utilizzato una sorta 
di paradosso: fare più volte incontrare i ragazzi delle scuole con l’esperienza che di Calusco d’Adda e più 
in generale della vita, hanno le persone anziane. Si sono organizzate più uscite dei ragazzi, dalle scuole 
verso il Centro diurno anziani, e degli anziani dal loro Centro verso le scuole. 
Inoltre, malgrado la didattica sia già di per sé impegnativa, i ragazzi a scuola hanno lavorato con i loro 
professori, sia facendo dei temi ed esternando i loro pensieri sulla Calusco che vedono e quella che 
vorrebbero, sia facendo delle ricerche storiche e sull’attualità inerenti la realtà caluschese e producendo 
materiali video, audio e informatici. 
Dal canto loro gli anziani  hanno contribuito al reperimento di materiali fotografici della vecchia Calusco 
ed alla costruzione di alcuni giocattoli dei “loro tempi”… Insomma  un po’ come dire ai ragazzi: “attenzione 
capire Calusco e prefigurarsene una diversa - se non sapete come il paese era, in un tempo neppure 
lontano … e come i ragazzi di allora lo vivevano - non è cosa scontata.”

Questo lavorio, oltre ad avere permesso l’approfondirsi d’incontri intergenerazionali e generato tutta una 
serie di attività, è stato anche filmato e fotografato (un grazie agli operatori coinvolti è doveroso) con ben 
sei ore e mezza di filmati e alcune centinaia di fotografie. Da questa mole di materiali dovrebbe nascere un 
“docu-film” o se preferite un “film documentario” che avrà per protagonisti i ragazzi, gli anziani e la nostra 
Calusco. 

Attendiamo l’esito finale dei lavori di selezione delle immagini e di montaggio dei filmati. Tanto lavoro 
dovrebbe produrre un’opera di circa 70 minuti. Inoltre tutti i materiali anche fotografici confluiranno in una 
mostra che i ragazzi delle nostre scuole e gli anziani del nostro Centro allestiranno per la fine di maggio 
presso il Centro Civico San Fedele.

Il film documentario, sarà proiettato per i ragazzi delle scuole con i loro docenti e per i soci del Centro 
anziani il 30 maggio p.v. presso il Cineteatro San Fedele. Non è escluso che si chieda alla direzione del 
Cineteatro San Fedele la disponibilità per la replica serale della proiezione, dedicata a tutti i genitori che 
vorranno assistere al lavoro dei loro ragazzi, ma anche a tutti i cittadini interessati. 

L’Assessore all’istruzione e alle associazioni
Oriele Locatelli
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Nella legge 24 dicembre 2013, n.147 sono state inserite disposizioni che 
interessano i Servizi demografici ed in particolare l’Ufficio elettorale.

Alcune novità:
• dal 2014 le operazioni di voto in occasione delle consultazioni 
elettorali o referendarie si svolgeranno nella sola giornata di domenica 
dalle ore 7 alle ore 23;
• ridotti i giorni e l’orario di apertura dell’Ufficio elettorale comunale 
ai due giorni antecedenti la votazione - dalle ore 9 alle 18 e nel giorno 
della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto - per il ritiro 
delle tessere elettorali non consegnate a domicilio, rilascio dei duplicati e 

il rinnovo delle tessere i cui spazi di vidimazione siano esauriti;
• significativa riduzione degli spazi destinati alla propaganda elettorale diretta ed abolizione degli spazi 

destinati alla propaganda indiretta;
• i Presidenti di seggio devono essere nominati tra i residenti del Comune salvo il caso in cui l’Albo sia 

costituito da un numero insufficiente di nominativi;
• riduzione delle dimensioni e razionalizzazione della stampa delle schede elettorali.

www.comune.caluscodadda.bg.it
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Per le prossime Elezioni del Parlamento Europeo previste per domenica 25 maggio 2014, molti cittadini 
potrebbero trovarsi nelle condizioni di avere esaurito i 
18 spazi della tessera elettorale che sono stati vidimati 
al seggio elettorale.

In tal caso, per poter votare, è necessario richiedere 
nuova tessera all’Ufficio Elettorale comunale a cura 
dell'interessato, oppure da parte di un familiare delegato, 
provvisto di proprio documento d'identità, copia del 
documento d'identità e tessera esaurita del richiedente.

I cittadini che chiedono il rilascio di nuova tessera 
elettorale non dovranno restituire il documento esaurito; 
sarà sufficiente esibire all’Ufficio Elettorale la tessera 
completa dei timbri.

Elezioni 2014: le novità introdotte 
dalla legge di stabilità

Rilascio nuova tessera elettorale
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L’asilo nido “LA PORTA AZZURRA” inaugura il proprio giardino sabato 24 maggio 2014 dalle ore 16.00 
alle ore 18.30. Sono invitate tutte le famiglie con bambini di età compresa tra gli 0 e i 4 anni. 
Il giardino sarà aperto con giochi e laboratori anche :
sabato 7 giugno "Pittura nel prato"
sabato 14 giugno "Giochi con l’acqua"
I più piccoli avranno a disposizione angoli morbidi e materiali adatti alla loro età. Gli adulti potranno 
scambiare quattro chiacchiere tra loro. Poi ci sarà una merenda tutti insieme! L’entrata è libera. In caso di 
maltempo l’incontro sarà rinviato  al sabato successivo.

È “speciale” il giardino che si sta realizzando grazie ad un progetto del settore di educazione ambientale 
della Cooperativa Sociale Koinè, ente gestore dell’asilo nido.
L’idea è stata quella di realizzare un giardino eco-sostenibile che “soddisfi i bisogni di oggi senza 

compromettere la possibilità alle generazioni future 
di soddisfare i propri”. È un’occasione per i bambini 
del nido per  entrare in contatto diretto con l’ambiente 
naturale, quale luogo di esperienza e crescita.
Il giardino prevede l’allestimento di diverse aree 
gioco/didattiche, che stimolano i sensi: 

il tatto: “il drago verde”, struttura verde in vimini vivo 
in continua crescita pensato come struttura a tunnel 
che può creare forme molto fantasiose, nascondigli 
e capanne segrete. Il percorso è movimentato da 
tratti di tunnel che si alternano a delle zone a cielo 
aperto dove potranno essere inserite delle vasche 
riempite di materiale naturale di diversa natura;

Iscrizioni
Dal 5 al 30 maggio 2014 saranno aperte le iscrizioni. Le domande di iscrizione si possono ritirare e 
riconsegnare direttamente all'asilo nido nei seguenti giorni e orari:
- lunedì dalle ore 8.30 alle ore 14.00
- mercoledì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 18.30.
I Comuni convenzionati con l’asilo nido sono: Calusco d’Adda, Carvico, Solza, Medolago e Villa d’Adda.
Il personale dell’asilo è disponibile per ogni informazione al numero 035/790241.

Asilo nido
“la Porta Azzurra”

Un giardino eco - sostenibile
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l’udito: “la casetta dei suoni e i tamburi della 
pioggia”, luogo in cui viene stimolata la curiosità 
e creatività musicale lasciando spazio anche alle 
sfumature sonore più lievi, come il ronzio di un’ape o il 
bisbigliare delle foglie;

la vista: “il paese di Lilliput” è un luogo dove vivono 
degli esseri piccoli e piccolissimi. È un luogo magico 
da scoprire assieme ai bambini … basta alzare una 
foglia;

l’olfatto: “la seduta delle fate”, uno spazio in cui 
sono state costruite tre sedie con semplici piante di 
glicine che crescendo sviluppano una sorta di nicchia  
profumata;

il gusto: “il giardino delle emozioni fiorite”, è un orto degli odori e dei sapori realizzato direttamente 
con i bambini attraverso  attività di semina e coltivazione insieme alle educatrici, alle famiglie e ai volontari;

area motoria con l’otto-ciclante: in quest’area 
sarà possibile incentivare nel bambino il rispetto 
dell’altro con l’acquisizione del concetto di 
attesa, il percorso ad ostacoli e le “dondolomme”, 
altalene realizzate attraverso il riciclo di copertoni 
delle macchine fissate ad un albero permettendo 
al bambino di sperimentare diverse direzioni, 
entrambi giochi realizzati con materiale di 
recupero che permettono al bambino di essere 
protagonista nella scelta dell’uso del gioco.
Nel giardino è stata pensata un’area relax sotto 
ad un gazebo con panchine costruite con gomme 
e sedute in legno.

Attraverso le azioni dei bambini il giardino del 
nido si “anima”, di volta in volta, di particolari 

sfumature colorate, ritmiche, tattili, olfattive. Gli oggetti e gli spazi progettati sono versatili, intercambiabili 
e trasportabili, per facilitare le attività in qualsiasi stagione.

Gli allestimenti hanno qualcosa di non finito, una sorta di vuoto che lascia posto all’inventiva dei bambini.  
Il giardino eco-sostenibile è un progetto che si sta realizzando anche in altri servizi della prima infanzia 
gestiti dalla Cooperativa Sociale Koinè, con l’obiettivo di sensibilizzare non solo le famiglie dei nidi, ma 
anche le famiglie del territorio a vivere e a prendersi cura degli spazi comuni
.

Il personale dell'asilo

www.comune.caluscodadda.bg.it
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Aperto dalle 7.30 alle 19.30, 
orari flessibili, pasti preparati 
in loco, cena ed operatività 
anche il sabato, il Centro Diurno 
Integrato «Grande Albero» di 
Calusco d’Adda si rinnova e dal 
7 gennaio 2014 propone una 
serie di nuovi servizi riservati ad 
un massimo di 30 utenti.

La novità del servizio consiste 
nel fatto che il Centro è aperto 
dalle 7,30 alle 19,30, dal lunedì 
al sabato, con flessibilità di 
orari di ingresso e di ritorno a 
domicilio così da soddisfare le 
diverse esigenze delle famiglie. 
In quest’ottica è un servizio 

innovativo nell’ambito della provincia di Bergamo in quanto propone il pasto serale e la chiusura alle 19,30, 
permettendo così ai famigliari dell’ospite che si trovano nella difficoltà a garantire la propria presenza a 
casa, rispetto all’uscita dal lavoro, di poter contare su di un servizio completo dalla mattina alla sera.

Nell’ottica di alleviare le famiglie dall’assistenza continua il Centro propone l’estensione del servizio anche 
nella giornata di sabato. Durante la permanenza dell’ospite al Centro vengono assicurati una serie di 
servizi sia di tipo sanitario (servizio medico, infermieristico, fisioterapico), che di tipo sociale (igiene della 
persona, aiuto nelle attività della vita quotidiana, animazione).

Altra novità è il prezzo veramente competitivo il quale prevede tutti i servizi del Centro soprattutto per 
i residenti del Comune di Calusco d’Adda i quali possono usufruire di una retta di € 25,00.= al giorno  
comprensivi di colazione, pranzo, merenda, cena ed € 2,00.= di trasporto dal proprio domicilio al Centro 
e viceversa.

È possibile visitare il Centro in qualsiasi momento della giornata contattando lo 035/5294663 o direttamente 
la responsabile del servizio al numero 327 36 80 503.
 

Elena Gervasoni
Coop.Soc. San Nicolò onlus

La nuova idea di Centro Diurno 
Integrato a Calusco d’Adda
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Sono già passati 10 anni dal giorno in cui la Croce Bianca di Calusco d'Adda ha aperto i battenti e da 
allora è diventata, nel tempo, un punto di incontro per circa 170 volontari che compongono questa grande 
famiglia.
In realtà la nostra associazione nasce nell'aprile 1999. Non esisteva ancora l'attuale sede di via Volta 
321; i turni venivano svolti in "colonnina", come si dice in gergo, prendendo in prestito un'ambulanza 
dall'Associazione Volontari del Soccorso di Merate e partivamo, su indicazioni della centrale operativa del 
118 di Bergamo, a prestare soccorso nei vari paesi dell'Isola Bergamasca.
Ripercorrendo la strada fin qui fatta vediamo che la Croce Bianca di Calusco è cresciuta, si è allargata 
e fortificata; ad oggi la nostra sezione si compone di 170 volontari, di 4 ambulanze (di cui un mezzo di 
soccorso avanzato per trasporto di pazienti critici) e di un'auto associativa.
I servizi che svolgiamo sono fondamentalmente suddivisi in due tipologie: i servizi primari (cioè di 
emergenza urgenza) disposti dalla centrale operativa del 118 di Bergamo in seguito a malori, incidenti 
stradali, cadute ecc..., e i servizi secondari; questi ultimi sono servizi che vengono svolti in collaborazione 
con gli ospedali della zona (Ponte S.Pietro, Zingonia, Merate, Bergamo), servizi privati,  dialisi, visite 
specialistiche, traporto sangue plasma ed emoderivati, assistenza a servizi sportivi ecc... Il tutto coordinato 
da un centralino.
Oltre ai servizi di pubblica assistenza la nostra sezione, in qualità di "Centro di Formazione", grazie 
anche al nostro “Gruppo Formazione”, porta avanti anche una serie di attività formative inerenti non solo 
il reclutamento di personale da impiegare a bordo delle ambulanze, ma anche per istruire personale 
"laico" sulle manovre di primo soccorso attraverso corsi specifici alla popolazione, corsi pediatrici, corsi 
nelle scuole, nelle aziende ecc... Da pochi mesi inoltre stiamo cercando di formare sempre più persone 
all'utilizzo del defibrillatore Semiautomatico Esterno DAE (apparecchiatura estremamente importante negli 

Croce Bianca Calusco 
“Ama il prossimo tuo come te stesso”
1° aprile 2004 / 1° aprile 2014
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Domenica 23 marzo: tempo da lupi, ma freddo pioggia e 
grandine non hanno fermato la solidarietà dei Caluschesi. 
Vendute tutte le pagnotte infornate da Pierangelo, il 
ricavato sarà devoluto alle famiglie bisognose o colpite 
dalla crisi attraverso il progetto Alimenta La Solidarietà, 
un progetto di Comunità che vede impegnati insieme i 
Servizi Sociali del Comune, la Fraternità dei Frati Minori 
di Baccanello , l'Ordine Francescani Secolare, la Consulta 
delle Associazioni, l'Associazione Volontari Assistenza 
Ammalati e Anziani, la Parrocchia e l'Oratorio di Calusco, 
il Gruppo Missionario Parrocchiale e tante altre realtà 
associative come Sbirrando e privati cittadini.

Ricordo anche che si è svolta la raccolta alimentare dove 
i ragazzi dell'oratorio hanno raccolto circa 7-8 quintali di 
derrate alimentari che si trasformeranno in pacchi per le 
famiglie...
Grazie a anche a tutti i volontari che si sono prodigati in un 
lavoro nascosto e silenzioso ma davvero importante per 
tenere viva tutto l'anno l'attenzione su temi cosi importanti.

Francesco Danilo Riva
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Progetto “Alimenta la solidarietà”

interventi su pazienti colti da arresto cardiaco) attraverso corsi "PAD". Le statistiche attuali riportano infatti 
una percentuale in aumento di vite salvate se, anche mentre l’ambulanza sta percorrendo la strada per 
arrivare sul posto, sono in corso le manovre di rianimazione cardiopolmonare con defibrillatore. Per questo 
uno dei nostri obiettivi è proprio quello di formare sempre più persone alla rianimazione per poter dare una 
possibilità in più ai pazienti colti da arresto cardiocircolatorio.
Da quando siamo partiti, con sole 50 persone e una sola ambulanza, le attività e le richieste di intervento, 
sono sempre aumentate e per questo siamo continuamente alla ricerca di persone che, opportunamente 
formate, possano dare una mano attraverso il “volontariato in ambulanza”.
Per festeggiare il 10° Anniversario di Fondazione insieme a tutta la cittadinanza e alle associazioni del 
nostro paese abbiamo organizzato una serie di eventi: sabato 5 aprile alle ore 18.30 partiranno dalla 
nostra sede un gruppo di ragazzi con la “Fiaccola” che, percorrendo le varie vie dell’Isola Bergamasca, 
arriveranno alle ore 21.00 sul piazzale della chiesa. Poi la sera di sabato 17 maggio nel salone “P.Morosini” 
dell’oratorio sarà organizzata una “Costata-day” e per concludere i festeggiamenti domenica 18 maggio 
dopo la S.Messa alle ore 11.15, sempre presso il salone dell’Oratorio ci sarà il “Pranzo Sociale” e per 
finire alle ore 16.00 circa, davanti al piazzale della chiesa, i nostri volontari simuleranno un intervento 
di soccorso. Vi aspettiamo numerosi! Ci piacerebbe condividere con voi questo importante momento di 
festa per la nostra associazione… e se anche voi volete prestare parte del vostro tempo libero a chi è nel 
bisogno contattateci pure. La Croce Bianca ha bisogno anche di voi!

Il Presidente di Sezione
Simone Bissola

CALUSCO 04_2014-1.indd   24 27/05/14   09:28



vItA CIttADINA
www.comune.caluscodadda.bg.it

25
vItA CIttADINA

www.comune.caluscodadda.bg.it

25

È incominciato a Calusco, presso il Centro 
Parrocchiale, un corso di speaking per incrementare 
la padronanza nell’uso della lingua inglese in 
situazione.
Il corso è tenuto da una insegnante madrelingua 
specializzata con al suo attivo un’esperienza 
decennale in questo settore che, all’esperienza, 
aggiunge una spontanea capacità di coinvolgere le 
persone.

L’idea nasce già nell’autunno scorso, pensata per 
studenti dei primi anni delle superiori, ma trova 
difficoltà di realizzazione a causa dei molteplici 
impegni scolastici dei ragazzi di quell’età; arrivano 
invece le richieste da parte di studenti più grandi, 
ultimi anni delle superiori e universitari, nonché 
ragazzi che hanno già concluso il ciclo di studi 
e sono alla ricerca di una prima occupazione. Si 
aggiungono anche adulti con una effettiva necessità 
di incrementare o recuperare l’inglese parlato ed è 
con piacere che l’AGE si fa carico di organizzare i 
corsi con il fine di renderli accessibili a tutti, soprattutto economicamente. Questo è stato possibile grazie 
alla disponibilità di volontari che si occupano dell’organizzazione e alla collaborazione dell’oratorio che 
mette a disposizione i locali.

Ci è sembrato importante rispondere a questa richiesta perché può essere un piccolo aiuto di ordine 
pratico in questo momento di difficoltà nel mondo del lavoro.
Sono partiti due corsi a due diversi livelli; entrambi hanno come prerequisito la conoscenza scolastica delle 
strutture linguistiche e almeno del lessico fondamentale. Gli argomenti che vengono affrontati sono quelli 
di tutti i giorni: si va da situazioni di ordine pratico-organizzativo a conversazioni su occupazioni, interessi, 
attività lavorative e progetti per il futuro. I gruppi sono ristretti, circa sei elementi per gruppo, consentono 
di far interagire le persone, anche le più timide o incerte e  di dare spazio a tutti. Il clima è amichevole e 
crea una piacevole situazione di scambio generazionale favorendo un confronto di idee, punti di vista, 
esperienze. 

L’intenzione dell’ Associazione Genitori è di monitorare l’andamento dei corsi per renderli effettivamente 
utili alle esigenze degli iscritti, si è partiti con una proposta di 10 ore in fase sperimentale, ma si spera 
di poter riproporre l’esperienza in autunno magari arricchendola con i suggerimenti raccolti e con gli 
adeguamenti del caso. 

A.Ge Associazione Genitori

Una proposta per parlare 
inglese?
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La terza edizione del  Concorso fotografico, organizzato dal Gruppo Interculturale Delta con il patrocinio 
del Comune, ha visto la partecipazione di un  numero inferiore rispetto agli anni precedenti, nei quali la 
tematica era di resa più immediata, e forse anche più semplice.
La stragrande maggioranza delle fotografie presentate ha dato una lettura della fiducia in positivo: fiducia 
corrisposta, fiducia ben riposta. Alcune immagini invece lasciano aperto il tema, scegliendo di rappresentare 
la fiducia come promessa, come sguardo al futuro, carico sì di ottimismo ma senza certezza.
Poche sono state dedicate alla faccia negativa della fiducia, al suo lato antitetico e oscuro di tradimento e 
delusione.
Alcune fotografie presentate sono risultate molto originali e gradevoli, ma non sono state scelte per i primi 
posti a causa di una scarsa coerenza al tema del concorso.
Un grazie sentito a tutti i partecipanti che, acconsentendo ad esporre le loro fotografie al Centro Civico 
hanno dato implicitamente un contributo prezioso al nostro percorso culturale.
Elenco dei vincitori con le motivazioni della giuria

1° Classificato
Titolo dell'opera: IMPARA L'ARTE E …
Autore: PINO SBARRA

Della fotografia si apprezzano l’originalità del soggetto e la 
carica di ironia che da esso sprigiona.
I ruoli consueti si invertono: la fiducia non è – tradizionalmente – 
quella del bambino nei confronti dell’adulto, ma l’inverso. Mentre 
il bambino impara il mestiere del barbiere, l’adulto impara, con 
leggerezza, l’arte della fiducia.
Il tutto restituito dallo specchio circolare che permette un diverso 
punto di vista sulla scena. La scelta del bianco/nero sospende 
il tempo dell’immagine, contestualizzandola in un “quando” 
indefinito.
Fiducia come gioco in cui, nel frattempo, si impara.

2° Classificato
Titolo dell'opera: CRESCIAMO INSIEME
Autrice: ELENA GHEZZI

Al centro dell’immagine, il luogo per eccellenza della fiducia, il 
suo tempio: la famiglia.
E’stata premiata la scelta dell’essere tornati all’ABC della fiducia, 
alle sue radici, all’ambiente nel quale si apprende la fiducia a 
partire dalle relazioni di base, quelle elementari e per questo 
fondamentali.
La scelta di ritrarre la scena dal retro, omettendo in questo modo 
i tratti individuali dei soggetti, rende questa famiglia il prototipo di 
ogni nucleo famigliare.

Fiducia si puo'
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3° Classificato
Titolo dell'opera: AMICI FIDATI
Autore: DARIO FOGLIENI

Pur nella scelta di un soggetto consolidato e , per così dire, 
classico, la fiducia è qui esplorata nella sua qualità di relazione 
che va oltre i limiti dell’uomo e che può unirlo all’animale.
L’immagine valorizza la naturalità del gesto, a suggerire che la 
fiducia è un atteggiamento dell’istinto più che della ragione e 
che, per questo, può caratterizzare anche l’animale.
Più che l’originalità - qui affidata ad un soggetto appartenente 
all’immaginario comune – sono state premiate la nitidezza e la 
qualità fotografiche.

Segnalata
Titolo dell'opera: FARO:PUNTO DI RIFERIMENTO
Autrice: NICOLETTA PREVITALI

È nelle notti più difficili, quelle in cui ogni fonte di luce è 
oscurata, che il faro rivela la sua importanza.
E’ nei momenti più faticosi della vita, quelli in cui i riferimenti 
concreti e razionali barcollano, che la fiducia offre la sua luce.
Non compare alcuna presenza umana nell’immagine 
presentata, eppure essa è sottintesa e all’osservatore sembra 
di poter essere in compagnia del navigante e, insieme a lui, di 
poter tirare un profondo respiro si sollievo.
È stata apprezzata inoltre la resa dei neri, dai quali si leggono 
soltanto i quadrati di luce ordinatamente allineati.

Gli autori delle quattro fotografie sono stati premiati 
da Alice Caputo, fotografa freelance, ospite della 
serata.

Lidia
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Il 2014, per il Gruppo Alpini di Calusco d’Adda rappresenta un traguardo significativo: il 60° anniversario di 
fondazione!
Fu infatti nel 1954 che, per merito dell’indimenticato Carlo Colleoni (ol Carlì) e di un manipolo di suoi commilitoni, 
vennero gettate le basi per la nascita di un gruppo che oggi è uno dei più numerosi e attivi nell’universo delle 
Penne Nere bergamasche.
Conta infatti tra le sue file 167 soci effettivi e 44 aggregati e, dal 1987, di un nucleo di Protezione Civile che è 
stato costantemente impegnato nelle innumerevoli emergenze che sempre più frequentemente interessano il 
nostro Paese e nelle numerose attività addestrative che la Sezione ANA di Bergamo o la Provincia annualmente 
organizzano.
Per festeggiare degnamente questa ricorrenza, il Gruppo, presieduto da Antonio Colleoni, ha programmato una 
ricca serie di eventi e attività che si svolgeranno in concomitanza con la annuale Festa Alpina, tra il 20 e il 22 
giugno prossimi.
Più in dettaglio, la serata di venerdì 20 giugno sarà allietata da esecuzioni di cori alpini e da un concerto della 
Banda musicale di Calusco, mentre la serata di sabato 21 giugno vedrà invece protagonista la Fanfara Alpina 
di Rogno.
Sarà però domenica 22 giugno il clou dell’evento, con una grande sfilata delle Penne Nere e della Protezione 
Civile bergamasche, a partire dalle ore 9:00 con l’alzabandiera presso l’area della Festa Alpina e, a seguire, la 
sfilata fino alla chiesa parrocchiale per la S. Messa, per proseguire con la deposizione di corone al Monumento 
all’Alpino e ai Caduti di tutte le guerre e il completamento della sfilata lungo le vie cittadine fino all’area festa, 
dove verrà posta una corona anche al Sacrario/ossario dei Caduti presso il Cimitero.
Faranno seguito i discorsi ufficiali, per concludersi con il pranzo sociale.
Per preparare al meglio l’evento, sono state messe in atto alcune importanti iniziative.
- è stato indetto, presso gli studenti delle terze medie (Istituto Comprensivo e Istituto Maria Consolatrice) un 
concorso per la creazione grafica del manifesto ufficiale del 60° del Gruppo. Alla Scuola, il cui bozzetto sia 
stato scelto da parte di una apposita commissione giudicante, andrà un premio di € 500,00. Inoltre, tutti i lavori, 
numerosissimi, preparati con molto impegno dai ragazzi verranno esposti al pubblico per tutta la durata delle 
manifestazioni;
- si è deciso di riqualificare dai segni del tempo e del degrado sia il Monumento ai Caduti che il Sacrario/ossario 
comunali. Il lavoro verrà svolto, a titolo volontario, a cura del Gruppo Alpini, previo accordo con l’Amministrazione 
Comunale.
Poiché si prevede una numerosissima partecipazione da parte dei Gruppi del territorio, siamo certi che questa 
ricorrenza si trasformerà in una festa di popolo.
Viva gli Alpini!!!

Leopoldo Giannelli

Sessant’anni di
“Penne Nere”
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Abbiamo più volte ribadito che camminare preserva la salute fisica e mentale, ritarda l’invecchiamento, 
riduce lo stress, migliora la qualità della vita contrastando ansie e insonnia, previene malattie come il 
diabete, quelle cardiovascolari, i tumori, abbassa il colesterolo, riduce i rischi di cadute nell’anziano e le 
patologie articolari.

Qualche numero: 30 minuti di attività fisica, 2 o 3 volte la settimana, camminando o pedalando, prolunga 
mediamente la vita di 4 anni in più che nei sedentari.

I nostri “gruppi di cammino” nati nel mese di giugno del 2013 si sono ringiovaniti con il passare dei 
mesi, ed attualmente l’età media è composta da cinquantenni con la volontà di faticare anche due ore e 
percorrere tratti di strada di 6-8 km… 
Troppo per noi vecchietti! 
Dal mese di aprile perciò si formerà un nuovo gruppo: “un gruppo lento”, dedicato a coloro che, ritiratosi 
da ogni competizione, ritiene di poter tornare a “camminare” per tratti alla sua portata..
Fiducioso del vostro interesse, vi aspetto numerosi. 

Il vostro Walking Leader

Ps: dopo i primi incontri valuteremo l’orario e il giorno più idoneo alle vostre disponibilità (per contatti tel. 
035-4389056).
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Novità 2014:
martedì ore 15.00 gruppo "lento"
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Elenco deliberazioni del Consiglio Comunale 2013

Elenco deliberazioni del Consiglio Comunale 2014

N. Data Oggetto

43 25/11/2013 Approvazione verbali seduta consiliare del 30/10/2013.

44 25/11/2013 Variazione di assestamento generale di bilancio esercizio 2013.

45 25/11/2013 Estinzione anticipata mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti. Autorizzazione.

46 25/11/2013 Approvazione schema di convenzione integrativa alle convenzioni dei Sistemi Bibliotecari Bergamaschi.

47 25/11/2013 Comunicazione prelievo dal fondo di riserva.

48 20/12/2013 Approvazione verbali della seduta consiliare del 25 novembre 2013.

49 20/12/2013 Approvazione schema di convenzione sovracomunale per la gestione del Servizio Territoriale Disabili di Calusco d'Adda - Periodo 01.01.2014-31.12.2015.

50 20/12/2013 Legge 06/08/2008, n.133 - art.58. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari triennio 2014/2016. Approvazione.

51 20/12/2013 Esame ed approvazione del programma triennale 2014/2016 delle opere pubbliche ed elenco annuale 2014.

52 20/12/2013 Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2014, relazione previsionale e programmatica 2014 - 2016 e bilancio pluriennale 2014 - 2016.

53 20/12/2013 Comunicazione prelievo dal fondo di riserva.

N. Data Oggetto

1 24/02/2014 Approvazione dei verbali della seduta consiliare del 20.12.2013.

2 24/02/2014 Conferimento in Anita s.r.l. delle reti e degli impianti di proprietà del Comune costituenti l'esercizio gas nel territorio comunale.

3 24/02/2014 Sostituzione componente della Commissione per le Garanzie Statutarie.

Elenco deliberazioni della Giunta Comunale 2013
N. Data Oggetto

139 11/11/2013 Variazione piano esecutivo di gestione anno 2013.

140 11/11/2013 Approvazione progetto per utilizzo di un lavoratore in attività socialmente utili nel Settore Vigilanza.

141 11/11/2013 Contributo economico straordinario finalizzato ad assicurare il trasporto di due minori disabili presso le rispettive scuole secondarie di secondo grado - Anno scolastico 2013/2014.

142 11/11/2013
Costituzione in giudizio avanti la Commissione Tributaria Regionale di Milano - sede distaccata di Brescia- nel ricorso in appello promosso dal sig. Ghisleni Carlo e dalla Società Carbianti 
s.n.c. avverso la sentenza n. 40 depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo in data 14/03/2013 e nomina del legale.

143 11/11/2013 Costituzione in giudizio avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo avverso ricorso ICI anno 2011.

144 11/11/2013
Progetto "Il pianeta....nel piatto. Risorse, educazione, solidarietà" presentato dall'Associazione Volontari Assistenza Ammalati e Anziani Onlus di Calusco d'Adda. Concessione patrocinio 
gratuito.

145 25/11/2013 Luminarie natalizie 2013. Atto di indirizzo.

146 25/11/2013 Iniziativa "12 ore non stop - 14^ edizione" promossa dall'A.D. Polisportiva Caluschese Pallavolo. Concessione di patrocinio.

147 25/11/2013 Iniziativa promossa dalla Comap Bergamo: "Mercato in centro" concessione patrocinio.

148 25/11/2013 Soggiorno marino anziani 2014. Concessione patrocinio non oneroso.

149 02/12/2013 Destinazione proventi sanzioni amministrative pecuniarie - Anno 2014.

150 02/12/2013 Servizi a domanda individuale. Definizione dei costi complessivi e quadro di accertamento della copertura finanziaria. Anno 2014.

151 02/12/2013 Canone occupazione spazi ed aree pubbliche - Determinazione delle tariffe e proroga dei termini di pagamento - Anno 2014.

152 02/12/2013 Approvazione schemi di bilancio per l'esercizio 2014, bilancio pluriennale 2014 - 2016 e relazione previsionale e programmatica 2014 - 2016.

153 02/12/2013 Approvazione schema di convenzione con l'Istituto Statale "Betty Ambiveri" di Presezzo (BG) per tirocini formativi di alternanza scuola/lavoro.

154 02/12/2013 Variazione piano esecutivo di gestione.

155 02/12/2013 Approvazione contratto di servizio con l'Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare - Anno 2014.

156 02/12/2013 Patrocinio dell'iniziativa "Aspettando natale" promossa dai commercianti ed esercizi pubblici del centro.

157 02/12/2013 Impianto natatorio comunale. Affidamento gestione provvisoria all'Associazione Polisportiva Caluschese.

158 02/12/2013 Gestione transitoria piscina comunale. Acquisizione al patrimonio delle attrezzature sportive esistenti.

159 09/12/2013 Patrocinio non oneroso alla "Giornata dello sport" programmata dall'Oratorio del Comune di Suisio (BG).

160 09/12/2013 Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del Contratto decentrato integrativo per il personale anno 2013.

161 09/12/2013 Approvazione programma attività culturali gennaio-maggio 2014.

162 09/12/2013 Gestione Servizio Territoriale Disabili sito a Calusco d'Adda periodo 2014-2015: Delibera d'indirizzo.

163 09/12/2013 Prelievo dal fondo di riserva.

164 09/12/2013t Variazione piano esecutivo di gestione anno 2013.

165 09/12/2013
Costituzione in giudizio nel ricorso promosso dai signori Villa Fabio, Villa Marzio e Villa Fulvio sia in proprio che in qualità di legali rappresentanti dell'Azienda Agricola Villa F.lli  di Calusco 
d'Adda avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione di Brescia. Nomina del legale.

166 16/12/2013 Concessione patrocinio alla Fondazione Giovanni XXIII di Valbrembo (BG) per la realizzazione del musical "Time" presso il Cineteatro S. Fedele.

167 16/12/2013 Approvazione studio di fattibilità idraulico della rete fognaria zona Via Montello.

168 20/12/2013 Contributi economici straordinari. Erogazione in favore di n. 4 nuclei familiari indigenti.

169 20/12/2013 Croce Rossa Italiana delegazione di Bonate Sotto: Concessione contributo anno 2013.

tRASPARENZA AMMINIStRAtIvA
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Elenco deliberazioni della Giunta Comunale 2014
N. Data Oggetto

1 13/01/2014 Art. 159 comma 3 D. Lgs. 267/2000. Quantificazione somme impignorabili 1° semestre 2014.

2 13/01/2014 Verifica della regolare tenuta dello Schedario Elettorale ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 223/1967 - Mese di gennaio 2014.

3 13/01/2014 Autorizzazione a dipendenti comunali a svolgere attività lavorativa presso altri enti. Art.53 D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165.

4 20/01/2014 Progetti sociali riabilitativi e risocializzanti anno 2014. Approvazione linee d'indirizzo e schema di convenzione con soggetti ospitanti.

5 20/01/2014 Revoca deliberazione n. 134 del 28/10/2013 ad oggetto "Servizio mensa dipendenti comunali. Integrazione disposizioni regolamentari".

6 20/01/2014 Determinazione sistema tariffario Centro Diurno Integrato di Calusco d'Adda. Anno 2014.

7 20/01/2014 Ricognizione delle eccedenze di personale anno 2014. 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.

8 20/01/2014 Aggiornamento del costo orario del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) anno 2014.

9 20/01/2014 Approvazione "Schema di progetto"  per l'impiego di lavoratori in attività socialmente utili nell'ente - Anno 2014.

10 20/01/2014 Approvazione programma triennale del fabbisogno del personale. Periodo 2014-2016.

11 20/01/2014 Approvazione Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Calusco d'Adda. art. 54, comma 5, del D.Lgs. n.165/2001.

12 20/01/2014 Approvazione organigramma, funzionigramma  e graduazione posizioni organizzative anno 2014.

13 20/01/2014
Modifica convenzione n.25/reg. del 23.12.2011 sottoscritta con l'Azienda Speciale Consortile "Isola Bergamasca Bassa Val San Martino" per l'utilizzo di personale del Comune di Calusco 
d'Adda per la gestione dei Servizi sociali.

14 27/01/2014 Determinazione degli interessi legali per l'anno 2014.

15 27/01/2014 Corsi di fotografia digitale di base e avanzato rispettivamente nei periodi di marzo-aprile 2014 e maggio 2014. Patrocinio non oneroso al Circolo Fotografico Calusco.

16 27/01/2014 Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione periodo 2014 -2016.

17 27/01/2014 Approvazione programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Periodo 2014/2016.

18 27/01/2014 Iniziativa "Cena della legalità - Eventi di solidarietà" organizzata dal Comitato Genitori Istituto Comprensivo di Calusco d'Adda. Concessione patrocinio non oneroso.

19 27/01/2014 Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. Sostituzione del presidente e di un componente supplente.

20 27/01/2014
Individuazione attività in campo sociale gestite con l'ausilio del volontariato: Approvazione schema di convenzione e concessione benefici economici. Rettifica e precisazione deliberazione 
di Giunta Comunale n.175 del 30.12.2013.

21 10/02/2014 Concessione patrocinio per la realizzazione della  mostra "Tra immaginazione e realtà" programmata dalla Sezione Provinciale dell' Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti.

22 01/02/2014 Programma attività culturali gennaio-maggio 2014. 1^ Integrazione.

23 24/02/2014 Procedura aperta per attivazione PPP per progettazione, ristrutturazione e gestione della piscina comunale. Approvazione progetto definitivo.

24 24/02/2014 Approvazione convenzione di tirocinio curriculare e progetto formativo individuale con l'Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore "G.Maironi da Ponte" di Presezzo (BG).

25 24/02/2014 8 Marzo 2014: “Omaggio alle donne”. Patrocinio non oneroso all’iniziativa dell’Associazione La vela – Centro anziani e pensionati di Calusco d’Adda.  

26 24/02/2014 Iniziativa vendita di pane fresco - progetto "Alimenta la solidarietà''- anno 2014. Concessione di patrocinio a titolo gratuito.

27 24/02/2014 Autorizzazione a dipendenti comunali a svolgere attività lavorativa presso altri enti. art.53 D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165.

28 24/02/2014 Approvazione Piano esecutivo di gestione anno 2014.

29 10/03/2014 Bicentenario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Espressione di stima nei confronti dell'arma.

30 10/03/2014 Approvazione convenzione di tirocinio curriculare e progetto formativo individuale con l'Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore "Betty Ambiveri" di Presezzo (BG).

31 10/03/2014
Approvazione progetto di confinamento e messa in sicurezza area parcheggio al servizio unità produttiva di gommista in Via S. Rocco n. 700 e approvazione progetto di formazione 
marciapiede lato sx S.P.166.

32 10/03/2014 Prelievo dal fondo di riserva. Modifica piano esecutivo di gestione anno 2014.

33 17/03/2014
Istituzione Uffici di Stato Civile presso la Sala civica Vanzone e il Centro civico San Fedele di proprietà comunale per la celebrazione di matrimoni civili. Integrazione deliberazione della 
giunta comunale n.15 del 04/02/2008.

34 17/03/2014 Esame ed approvazione della "Rendicontazione dei  risultati" relativi al piano degli obiettivi anno 2013. Autorizzazione adempimenti conseguenti.

35 17/03/2014
Partecipazione al bando “Voucher leva civica regionale – Percorsi di cittadinanza attiva per il potenziamento delle opportunità dei giovani" in attuazione della D.G.R. 7 febbraio 2014 - n. 
x/1340. Prelievo fondo riserva.

36 17/03/2014 Adesione all'iniziativa promossa dall'Azienda Sanitaria Locale di Bergamo relativa all'EXPO 2015.

37 24/03/2014 Compartecipazione al pagamento della retta presso "RSA casa Santa Maria" in Zogno" a favore di utente disabile per il periodo 01.03.2014-31.12.2014 - Prelievo dal fondo di riserva.

38 24/03/2014 Procedura aperta per attivazione PPP per progettazione, ristrutturazione e gestione della piscina comunale. Rettifica deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 24/02/2014.

39 24/03/2014
Approvazione concessione patrocinio ed erogazione contributo  economico all'Associazione Fanti di Calusco per l'iniziativa sociale Progetto vacanza di sollievo a favore persone 
diversamente abili - anno 2014.

40 31/03/2014
Rinnovo convenzione con i Centri autorizzati di Assistenza Fiscale CGIL,CISL, UIL e ACLI Service per la gestione delle istanze relative all'erogazione dei "Bonus tariffa elettrica" e "Bonus gas" e 
per la gestione ed il rilascio dell'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) ai cittadini - Periodo 01.04.2014-31.03.2016.

41 31/03/2014 Rendiconto di gestione 2013. Approvazione relazione illustrativa.

42 31/03/2014 Adesione al progetto di tirocinio extracurriculare "Dotecomune". Approvazione protocollo d'intesa con Anci Lombardia e schema di convenzione con Ancitel Lombardia.

43 07/04/2014 Variazione piano esecutivo di gestione anno 2014.

44 07/04/2014 Partecipazione a manifestazioni sportive organizzate dall'Associazione Promoisola. Concessione contributi economici.

45 07/04/2014 Integrazione deliberazione della Giunta Comunale n.12 del 20/01/2014 avente per oggetto "Approvazione organigramma e funzionigramma anno 2014".

170 20/12/2013 Proroga tirocinio osservativo della sig.ra D.C.T.A.M.M.L.

171 20/12/2013 Approvazione schema di convenzione con Associazione Fanti Calusco d'Adda per comodato d'uso locali di Via Volta.

172 20/12/2013 Piano esecutivo di gestione anno 2013. Modifica piano degli obiettivi.

173 30/12/2013 Manutenzione straordinaria di Via Paglia e marciapiedi di Via Locatelli. Approvazione progetto definitivo-esecutivo.

174 30/12/2013 Manutenzione straordinaria rete fognaria di Via Montello. Approvazione progetto definitivo-esecutivo.

175 30/12/2013 Individuazione attività in campo sociale gestite con l'ausilio del volontariato e di Enti e Associazioni Onlus: Approvazione schema di convenzione e concessione benefici economici.
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" Il fiore sa esprimersi meglio di mille parole...
A seconda della ricorrenza o della persona da festeggiare, 

Monica sarà lieta di accogliervi nel suo negozio per
consigliarvi il fiore o la pianta piu' adatti all'occasione con 

confezioni accurate e personalizzate.

Via Vittorio Emanuele, 230 - 24033 CALUSCO 035 791556 fioridiminu@alice.it

s.c.r.l.

La nostra missione...
Un’azienda deve proporsi con una forte identità associando alla propria ragione 
sociale uno stile grafico che la contraddistingua e la renda riconoscibile dalla 
concorrenza. Editori Riuniti propone i propri servizi di comunicazione pubblicita-
ria a tutti quei soggetti - professionisti, società, enti pubblici e privati - che voglio-
no creare o modificare la propria immagine pubblicitaria o aziendale.
Il nostro approccio alla comunicazione è aperto e multiforme. Sfruttiamo la tecno-
logia e tutte le opportunità che essa ci offre, per promuovere efficacemente 
un’azienda o un prodotto.
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