
 
COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

Provincia di Bergamo 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

 N. 20 del  22/06/2022 

 
 
OGGETTO: PRESENTAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE 

AZIONI ED AI PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL 

MANDATO POLITICO-AMMINISTRATIVO.  

 
L'anno duemilaventidue addì ventidue del mese di Giugno sotto la presidenza del Sindaco Pellegrini 

Dott. Michele, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato per la data odierna alle ore 20:30, nella 

sala delle adunanze presso la Sede Municipale previo esaurimento delle formalità prescritte dalla 

Legge e dallo Statuto comunale. 
 

 

N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

1 Pellegrini Michele SI  

2 Salomoni Enrico SI  

3 Cocchi Massimo SI  

4 Marzani Lorena SI  

5 Villa Matteo SI  

6 Di Fonso Silvia SI  

7 Brevi Alessandro SI  

8 Sala Beatrice SI  

9 Milani Samira SI  

10 Cassese Pasquale Simone SI  

11 Villa Andrea SI  

12 Locatelli Fabrizio SI  

13 Previtali Sonia SI  

 

PRESENTI:  13          ASSENTI: 0 

 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Paolo Zappa il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 

comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto.  



 
OGGETTO: PRESENTAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE 

AZIONI ED AI PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL 

MANDATO POLITICO-AMMINISTRATIVO.   

 
IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

SENTITA la relazione del Sindaco che presenta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai 

progetti da realizzare nel corso del mandato politico-amministrativo; 
 

UDITO l’intervento del Capogruppo di Minoranza Dott. Cassese che anticipa la dichiarazione di 

astensione al voto; 
 

ATTESO che gli interventi sono riportati nella trascrizione della registrazione della seduta, 

depositata agli atti e pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente/sottosezione 

Provvedimenti” del sito web istituzionale; 

 

RICHIAMATE le deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale in data odierna aventi per oggetto: 

1. “Esame degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale e delle condizioni di 

incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità. Giuramento del Sindaco”; 

2. “Comunicazione del Sindaco riguardante la nomina dei componenti la Giunta Comunale”; 

 

VISTO l’art.46, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 che testualmente recita: “Entro il 

termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la giunta, presenta al 

Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del 

mandato”; 

 

VISTO l’art.17, commi 1 e 2, del vigente Statuto comunale che testualmente recita: “1. Entro il 

termine di trenta giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da 

parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da 

realizzare durante il mandato politico-amministrativo. 2. Ciascun Consigliere Comunale ha il 

pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo le 

integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, 

nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale”; 

 

VISTO il documento contenente le linee programmatiche di mandato del Gruppo di maggioranza, 

allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione; 

 

VISTO documento contenente le linee programmatiche di impegno del Gruppo di minoranza, 

allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione; 

 

Con voti favorevoli n. 9 – contrari nessuno – astenuti n. 4 (Cassese, Villa A., Locatelli, Previtali) 

espressi nelle forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI APPROVARE le linee programmatiche presentate dal Sindaco relative alle azioni e ai progetti 

da realizzare nel corso del mandato politico-amministrativo 2022/2027, come da documento 

allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale. 

  

 

 

 



 

 
Letto, confermato e sottoscritto: 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
Pellegrini Dott. Michele Dott. Paolo Zappa 

 



COMUNE DI CALUSCO D’ADDA
Provincia di Bergamo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 – comma 1 - Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000)

Si certifica che la deliberazione 20 del 22/06/2022 avente per oggetto PRESENTAZIONE DELLE LINEE 

PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI ED AI PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO 

DEL MANDATO POLITICO-AMMINISTRATIVO. è stata affissa all’albo on line il giorno 29/06/2022 ed 

ivi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 29/06/2022 al 14/07/2022.

lì, 29/06/2022  
IL SEGRETARIO COMUNALE  

Paolo Zappa / INFOCERT SPA 



 

 

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 2022 – 2027 

Superata finalmente la crisi pandemia, è necessario ora ripartire per dare nuovo slancio e vitalità 

al nostro paese con le attività culturali, le iniziative a carattere sociale, la notte bianca, La Bora, la 

festa delle associazioni, le feste delle contrade, la vitalità dei nostri commercianti, le iniziative 

sportive.  

C’è bisogno di proposte serie e credibili: la lista per Calusco, che ha amministrato con passione e 

competenza gli ultimi anni, può dare le risposte che servono.  

Torniamo a partecipare alla vita cittadina, torniamo a riempire le nostre piazze, torniamo a essere 

comunità. 

 

SERVIZI AL CITTADINO E POLITICHE FISCALI 

❑ NO AUMENTO TASSE. Istituzione di una no tax area per addizionale IRPEF 

❑ Proseguimento nelle azioni di recupero degli insoluti relativi alle imposte comunali 

❑ Istituzione corsi di formazione sulle nuove tecnologie per lo sviluppo delle conoscenze digitali 

❑ Attivazione di un ufficio per supportare i cittadini per l’accesso ai servizi digitali  

❑ Attivazione, per tutti i pagamenti comunali, del servizio PAGO PA  

SICUREZZA, POLIZIA LOCALE E DECORO URBANO 

❑ Sottoscrizione di una convenzione con i Comuni limitrofi per presidiare il territorio. Potenziamento 

dei pattugliamenti nei periodi di aumento dei furti, coinvolgendo anche società e associazioni di 

vigilanza privata 

❑ Interventi mirati con unità cinofila per attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti nelle zone 

sensibili del territorio 

❑ Realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri in collaborazione con i Comuni di competenza 

territoriale 

❑ Incremento dotazione telecamere e foto trappole 

❑ accoglienza solo a persone in regola con il permesso di soggiorno 

❑ divieto di accampamenti nomadi 

 

 

 



POLITICHE PER LA FAMIGLIA 

❑ azzeramento per 1 anno di imposte e tasse comunali alle nuove famiglie residenti 

❑ revisione di un contributo alle giovani coppie che decidono di restare a Calusco d’Adda 

❑ Supporto e sostegno alla maternità e alla prima infanzia attraverso convenzioni con il consultorio 

neonatale 

❑ Istituzione della sezione primavera alla scuola materna 

❑ Potenziamento dei servizi per la conciliazione dei tempi scuola/lavoro per i genitori che lavorano 

❑ Mantenimento dell’adesione alla misura regionale dei «nidi gratis», prevedendo un contributo per 

le famiglie che non rientrano nei parametri dell’esenzione 

❑ Continuità del sostegno alle rette per l’iscrizione ai centri estivi 

❑ Rinnovo della convenzione con la scuola materna parrocchiale 

LAVORO 

❑ Rilancio del centro paese e delle periferie attraverso accordi con le associazioni di categoria per 

l’apertura di botteghe artigiane e il rilancio dei negozi di vicinato 

❑ Realizzazione di uno spazio di co-working: spazio lavoro con uffici, sala riunione condivisa e fibra 

ottica per internet ad alta velocità 

❑ Promozione di corsi di formazione professionale e servizi all’impiego, anche attraverso la 

collaborazione con ABF (Azienda Bergamasca Formazione) 

❑ Promozione di politiche attive del lavoro, con tirocini, esperienze lavorative, formazione e sportello 

lavoro 

SOCIALE E ANZIANI 

❑ Collaborazione con la scuola e le altre istituzioni sul territorio per intercettare situazioni di fragilità 

cognitiva (individuale o famigliare) e intervenire tempestivamente con sostegni mirati alla persona 

❑ Istituzione di un centro medico per promuovere la cooperazione, il consorzio e l’aggregazione in 

un’unica sede dei medici di base, anche prevedendo un punto di ritiro/stampa ricette mediche 

❑ Attivazione progetti di utilità collettiva con beneficiari di Reddito di cittadinanza con il duplice 

intento di offrire alle persone la possibilità di ricambiare l'aiuto economico con servizi utili alla 

comunità e di attrarre nuove opportunità professionali anche grazie alla certificazione del lavoro 

svolto  

❑ Aumento della copertura della refezione scolastica e dei i pasti a domicilio per anziani e/o fragilità 

senza rincari a carico degli utenti 

GIOVANI E SPORT 

❑ Progetti mirati a contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo con interventi nelle scuole 

❑ Ideazione, partendo dalla riqualificazione dell’Oasi Sportiva, di un campus sportivo unendo gli spazi 

e attivando un percorso condiviso tra le varie attività 

❑ Riqualificazione del palazzetto dello sport, con la sostituzione delle attrezzature della sala pesi, 

dell’illuminazione e della pavimentazione sportiva. 



❑ Con l’aiuto delle associazioni sportive, organizzazione di una vera “Festa dello Sport” dove verranno 

proposti eventi dedicati al benessere psicofisico dei bambini. 

❑ Potenziamento del Piano di diritto allo Studio e attivazione del Piano diritto allo Sport 

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE 

❑ Sostegno alla realizzazione contestuale di due nuovi ponti, uno viario e uno ferroviario, unica 

modalità per garantire delle infrastrutture moderne, efficienti e competitive ai nostri cittadini 

❑ Copertura Wi-Fi per collegarsi gratuitamente ad internet da tutti i parchi  

❑ Proseguimento nella costante manutenzione e riqualificazione delle vie del paese, partendo dalle 

periferie, con particolare attenzione a via Dante, via Risorgimento, via Sora e il comparto centrale di 

via dell’Assunta, via Immacolata e via Vittorio Emanuele II. 

❑ Realizzazione dell’area sgambamento cani, già prevista nel nostro precedente programma, ma non 

ancora realizzata a causa dei ritardi dovuti all’emergenza Covid 

URBANISTICA E PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

❑ Completamento della variante sud, che prevede importanti opere di mitigazione ambientale per 

iniziare la riqualificazione del tessuto urbano e sociale del paese  

❑ Via Marconi diventerà strada urbana di quartiere, con alberature e pista ciclopedonale: una 

cerniera che unisce il paese  

❑ Realizzazione del nuovo Polo scolastico, trasformando la via dei Tigli in un parco urbano che unisce 

la scuola primaria con quella secondaria. La via di ingresso a Italcementi sarà trasformata in un 

accesso preferenziale al centro paese, con rotatoria e viale alberato 

❑ Completamento della rete ciclopedonale che unisce le sette contrade e che si collega a quella 

dell’Isola Bergamasca, creando un unico circuito  

TUTELA DELL’AMBIENTE 

❑ Saremo tra i primi Comuni d’Italia a progettare una comunità energetica e, attraverso la condivisione 

dell’energia prodotta in modo sostenibile, tutte le utenze pubbliche e private potranno ottenere 

benefici economici: meno costi per le bollette e maggiore sostenibilità ambientale 

❑ Efficientamento energetico degli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici  

❑ Potenziamento del sistema di controllo sulla raccolta differenziata, aumentando le sanzioni per 

l’abbandono dei rifiuti 

❑ Attuazione di programmi di rigenerazione urbana, incentivando il recupero delle aree dismesse 

industriali con soluzioni tecnologiche finalizzate a costruzioni residenziali a basso impatto 

energetico 

❑ Adesione ai progetti di deviazione e recupero delle acque piovane per prevenire allagamenti di 

strade ed edifici 

❑ Rinnovamento del parco macchine del Comune, con autovetture ibride o elettriche ed attivazione 

di nuove colonnine di ricarica elettrica 



ASSOCIAZIONI E CULTURA 

❑ Doteremo l’area feste di servizi permanenti (attacco alla corrente elettrica, fornitura acqua e gas 

metano, realizzazione corpo bagni, magazzino e area cucina) per un rapido accesso da parte delle 

associazioni e il montaggio delle strutture per le feste. 

❑ Daremo continuità e supporto alla Scuola dell'Infanzia Parrocchiale rinnovando la Convenzione, 

come rinnoveremo e amplieremo la convezione con il Cineteatro per un uso collettivo sociale. 

❑ Valorizzeremo e supporteremo il ruolo e l’attività dell’oratorio, delle associazioni e della parrocchia, 

veri e propri presidi, sul territorio, della crescita e della formazione dei giovani nell’età infantile e 

adolescenziale creando anche spazi protetti di comunità 

❑ Esternalizzeremo il servizio SUAP a supporto di associazioni ed enti per l’organizzazione di eventi per 

gli adempimenti di carattere burocratico. 

❑ Metteremo a disposizione gratuitamente spazi comunali per organizzare eventi e feste. 

❑ Continueremo con la collaborazione e il supporto delle associazioni e delle contrade per la 

realizzazione di eventi che vedono come protagonisti i cittadini  

❑ Continueremo a promuovere, in sinergia con le associazioni presenti sul territorio, competizioni di 

carattere artistico, letterario, culturale e sportivo, che coinvolgano gli studenti delle scuole in modo 

da incentivare l’aggregazione tra i giovani e promuovere tra loro l’identità e l’amore per il proprio 

territorio 

❑ Amplieremo la proposta culturale ed educativa in collaborazione con la scuola e le Associazioni 

culturali del Territorio 

❑ Proporremo nuovi corsi con la Biblioteca per i ragazzi della scuola primaria in collaborazione con il 

sistema bibliotecario 

❑ Creeremo uno spazio culturale alla torre Colleonesca dei giardini pubblici, distaccamento della 

biblioteca, gestito da associazioni giovanili, attivando anche uno spazio ludico/gastronomico estivo 

di ritrovo anche per garantire un presidio di controllo 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROGRAMMA ELETTORALE CALUSCO UNITA, ELEZIONI 2022 

 

UNA POLITICA AMMINISTRATIVA APERTA ALLA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI 

Le condizioni economico-sociali, nel corso degli ultimi anni, sono andate via via deteriorandosi con ricadute 

pesanti, spesso drammatiche, sulle comunità. La pandemia, la crisi ambientale, le conseguenze della guerra 

in corso, soprattutto in termini di riduzione del potere d’acquisto generale, pongono all’ Istituzione 

comunale sfide nuove e inedite. Il Comune, proprio perché a contatto diretto con le condizioni di vita dei 

cittadini, è sempre più  l’istituzione primaria a cui rivolgersi. Un nuovo modo di concepire lo sviluppo del 

territorio, la sostenibilità ambientale, le politiche a favore di un sistema produttivo e commerciale ai limiti 

dell’asfissia, la rete dei servizi sociali, il mondo della Scuola, rappresentano l’anima del Progetto di Calusco 

Unita. È indispensabile uno sforzo straordinario e collettivo , intelligente e unitario, affinché le sfide 

ambientali, sociali ed economiche vengano affrontate con la determinazione che solo una Comunità unita è 

in grado di assicurare.  Il Progetto può essere  avviato, e concretizzato, se si riesce ad attivare una larga  

partecipazione dei cittadini, delle Associazioni e delle Contrade, che rappresentano il collante culturale e 

sociale della comunità caluschese, il motore mobilitante delle energie che la caratterizzano. Serve una 

vitalità nuova, che sappia guardare i bisogni delle persone in profondità, che metta  in campo risposte 

adeguate e lungimiranti,  rivolgendosi  al Sistema associativo e alle Contrade nell’ottica di un loro diretto 

coinvolgimento nella  costruzione delle politiche amministrative. Le relazioni semplicemente informative 

e/o consultive non bastano più. Il Sindaco tra i cittadini, Il Comune come interlocutore amico, non sono 

slogan di maniera, ma il modo di concepire una politica amministrativa che guardi il presente nelle sue 

differenti realtà, e di immaginare il futuro con il coraggio di chi crede nell’ottimismo della ragione e che 

ama profondamente  la propria comunità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL CORAGGIO DI CAMBIARE… 

 

SULLA SALUTE E SULL’AMBIENTE 

- POTENZIARE IL DISTRETTO ATS DI CALUSCO, da sempre punto di riferimento per i cittadini di 

Calusco e dell’Isola Bergamasca. 

- INDIVIDUARE UN’AREA DESTINATA AI MEDICI DI BASE nel distretto ATS di Calusco. 

- SUPPORTARE E MANTENERE UN’INTERLOCUZIONE COSTANTE CON I NOSTRI MEDICI DI BASE. 
- INCREMENTARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA, sia in termini di raccolta che in termini di risparmio 

nei confronti della comunità. Diffusione di iniziative di educazione al consumo e alla raccolta 

differenziata, partendo dalle scuole. 

- CONTROLLO DEI LIVELLI DELLE EMISSIONI INQUINANTI, aprendo un dialogo e monitoraggio 

quotidiano con le attività produttive del territorio. Dobbiamo preservare, in tutti i modi, la salute 

delle cittadine e dei cittadini. 

- ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI VIRTUOSI che ci supporterà 

nell’attuazione di progetti concreti, ed economicamente vantaggiosi, legati alla gestione del 

territorio, all’efficienza e al risparmio energetico, alla sostenibilità e alla partecipazione attiva da 

parte della cittadinanza. 

- RECUPERARE LE AREE DISMESSE DEL NOSTRO TERRITORIO. 

- RIQUALIFICARE I SENTIERI E LE SPONDE DEL PARCO ADDA, lavorando con il Parco Adda Nord e i 

Comuni limitrofi per preservare e gestire al meglio le bellezze del nostro territorio. 

 

SULLA VIABILITA’ E IL TERRITORIO 

- Sollecitare RFI, province e regione per DARE IMMEDIATAMENTE IL VIA ALLA COSTRUZIONE DEL 

NUOVO PONTE FERROVIARIO, permettendo il potenziamento della via Carnate e la riduzione delle 

auto ferme in colonna a causa del semaforo rosso che attualmente scatta al passaggio del treno sul 

San Michele.  

- SBLOCCARE DEFINITIVAMENTE LE DECISIONI IN MERITO AL NUOVO PONTE VEICOLARE che andrà 

a sostituire il San Michele, definendo con Regione Lombardia e in un’ottica provinciale e 

sovracomunale il tracciato e i raccordi stradali. 
- OPERE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE PER LA VARIANTE SUD in zona Rivalotto E NUOVO 

RACCORDO CON LA RIVIERASCA, rendendo meno impattante per i cittadini della zona 

l’inquinamento causato dal traffico e creazione piste ciclopedonali esterne alla variante. 

- REVISIONE DEL PGT (PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO). 



 
- CREARE UN PERCORSO DI PISTE CICLABILI che colleghi tutte le zone del paese e si unisca anche a 

quelle dei paesi limitrofi. 

- MIGLIORARE LA VIABILITA’ E VIVIBILITA’ DEI CENTRI ABITATI, a maggior ragione dopo la vendita 

del tratto di Via Vittorio Emanuele a Italcementi. Non possiamo permetterci un paese che rischia di 

morire perché “spaccato a metà” dalla via Marconi.  

- AVVIARE, IN COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, AZIONI MIRATE A 

INCENTIVARE L’INSERIMENTO DI NUOVE ATTIVITA’ COMMERCIALI nel centro di Calusco e nelle 

zone prive di servizi di prossimità, ricorrendo anche a bandi europei e a possibili forme di 

agevolazione fiscale. 

- RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE GIOCO DESTINATE AI BAMBINI NEI PARCHI E 

GIARDINI PUBBLICI. 

- CREAZIONE DI UN’AREA CANI, individuando l’area proprio all’interno di quelle zone prive di servizi 

di prossimità, così da renderle frequentate e attraenti per nuove attività. 

 

SULLA SICUREZZA 

- ADESIONE GRATUITA ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONTROLLO DEL VICINATO che mette a 

disposizione formazione e supporto per il lancio di gruppi di controllo del vicinato e cartelli per 

segnalarne la presenza in ogni via e contrada. Il controllo del vicinato stimola vicinanza, conoscenza 

e solidarietà tra i vicini e un dialogo continuo tra residenti, Comune e Forze dell’Ordine. 

- RIAPPROPIARSI DEL NOSTRO TERRITORIO, rendendo nuovamente animati e fruibili i luoghi che, 

non vissuti, diventano teatro di forte disagio. 

- Nuovo rapporto con le Forze dell’Ordine per INCREMENTARE LE ATTIVITA’ DI PATTUGLIAMENTO 

in accordo con i Comuni limitrofi e la Prefettura. 

- POTENZIARE LE TELECAMERE IN PAESE E ATTIVARE UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA 

SOVRACOMUNALE PER LA LETTURA DELLE TARGHE che consentirà alle Forze dell’Ordine di 

individuare in tempi rapidi la presenza di veicoli sospetti o rubati. 

- ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI E MESSA IN SICUREZZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI 

PEDONALI. 

 

SUL LAVORO E I SERVIZI SOCIALI 

- ISTITUIRE UNO SPORTELLO POLIVALENTE DEL LAVORO E DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE con il 

compito di avviare azioni a sostegno dei lavoratori, delle micro imprese artigiane e commerciali, 

delle strart up/giovani nei processi di trasformazione che stanno radicalmente investendo il 

mercato del lavoro e i parametri del fare impresa. 

- CREARE AZIONI DI SOSTEGNO INFORMATIVO E FORMATIVO a favore delle persone in cerca di 

occupazione e/o impegnate ad uscire da condizioni lavorative di precariato. In particolare: 

1. facendo rete con: istituzioni, associazioni d’impresa e sindacato dei lavoratori.  



 
2. Fornendo assistenza alla compilazione dei curriculum e supporto alla ricerca di opportunità 

formative professionali.  

3. Fornendo servizi di supporto agli utenti di altre culture tramite l’intervento di un 

mediatore culturale. 

- PERCORSI FORMATIVI RIVOLTI ALLE START UP/GIOVANI per favorirne la crescita 

organizzativa/gestionale tramite un rapporto consapevole con le innovazioni tecnologiche/digitali 

del mercato. 

- CORSI DI FORMAZIONE  volti ad aiutare i lavoratori autonomi e le micro imprese nel processo di 

adeguamento culturale e operativo alla Transizione ecologica e digitale.  
- PROGETTI DI INTERVENTO CONSULENZIALE (temporary manager) sui temi dell’organizzazione 

aziendale e dei riflessi che su di essa avranno la transizione ecologica e digitale prevista dal PNRR. 
L’obiettivo è di affiancare l’imprenditore, per un periodo concordato, aiutandolo a predisporre 
azioni concrete di sviluppo. 

- CREAZIONE DELLA CONSULTA DEI COMMERCIANTI E DEGLI ARTIGIANI DI CALUSCO D’ADDA. 

Istituiremo una Consulta permanente con gli operatori e con le Associazioni di categoria per 

mettere a punto i percorsi formativi e per verificare periodicamente lo stato di salute delle attività. 

- MAPPARE LE FORME DI FRAGILITA’ E LE SITUAZIONI DI NUOVA POVERTA’, aumentate 

vertiginosamente a seguito della pandemia e al fine di adottare opportune forme di sostegno. 

- CONFRONTO CONTINUO CON LE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NEL SOCIALE. 

- INTENSIFICARE GLI INCONTRI CON LE FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITA’ per intercettarne i 

bisogni e illustrare loro le possibilità di sostegno presenti sul territorio. 

- RIPORTARE I GIOVANI E GLI ANZIANI AL CENTRO DELLA COMUNITA’ attraverso momenti di 

aggregazione e incontro, offrendo loro spazi e progetti alternativi. 

 

SULLA SCUOLA E LA CULTURA 

- RIPROGETTAZIONE DELL’AREA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO con 

particolare attenzione all’area esterna e agli ambienti scolastici. 

- CREAZIONE DI UN CAMPUS SCOLASTICO UNIFICANDO LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA e 

rinnovando gli edifici già esistenti grazie in particolare al contributo di fondi europei e regionali.  

- POTENZIARE L’APPRENDIMENTO DELLA LINGUA INGLESE mediante corsi mirati e summer camp. 

- SOSTENERE ATTIVAMENTE L’ISTITUTO COMPRENSIVO NEI PROGETTI DI INCLUSIONE, 

SOCIALIZZAZIONE E EDUCAZIONE CIVICA. 

- POTENZIARE LA COLLABORAZIONE TRA LE SCUOLE E LA BIBLIOTECA promuovendo la lettura, le 

attività culturali e la formazione permanente con l’Università per gli adulti. 

- POTENZIARE L’ORIENTAMENTO SCOLASTICO mediante percorsi innovativi e in collaborazione con 

il nuovo “Sportello Polivalente del lavoro e delle attività economiche” che realizzeremo. 

- INTENSIFICARE E VALORIZZARE LE INIZIATIVE CULTURALI da diffondere sul territorio con il 

coinvolgimento delle scuole e delle associazioni culturali esistenti. 

- VALORIZZARE LA CULTURA POPOLARE DI CALUSCO, il patrimonio che ne rappresenta la storia, 

attraverso la costruzione di un “PERCORSO TOPONOMASTICO DELLA MEMORIA” che sappia 

raccontare la storia dei nostri luoghi. Il tutto ricorrendo all’installazione di pannelli fotografici con 



 
immagini del passato e con brevi didascalie esplicative. La realizzazione del progetto avverrà 

tramite il coinvolgimento delle scuole, degli anziani e delle contrade. 

 

SULLO SPORT E L’ASSOCIAZIONISMO 

- CREARE UN COMITATO SPORTIVO che raccolga tutte le attività e che sia in grado, sotto la guida 

dell’Amministrazione Comunale, di analizzare la situazione e condividere proposte e progetti per i 

nostri ragazzi. 

- RIPORTARE A CALUSCO LE SOCIETA’ SPORTIVE E I RAGAZZI CHE PER PRATICARE SPORT SONO 

ANDATI IN ALTRI COMUNI. 

- AMPLIARE L’OFFERTA FORMATIVA SPORTIVA E IMPLEMENTARE LE STRUTTURE. 

- RENDERE MAGGIORMENTE FRUIBILI TUTTI GLI SPAZI SPORTIVI DEL PAESE, attraverso bandi e 

nuovi progetti aperti a tutte le età. 

- CREAZIONE DI UNA STRUTTURA FISSA, con cucina e bagni, da mettere a disposizione delle 

associazioni e feste del paese, così da eliminare definitivamente il montaggio e lo smontaggio che 

tanto va a pesare sui nostri volontari. Una struttura fissa che potrebbe dare nuovo slancio alle 

nostre feste e a manifestazioni sovracomunali quali fiere o festival, sia in termini economici sia 

avvicinando nuovi e giovani volontari. 

- APERTURA DI UNO SPORTELLO COMUNALE DEDICATO ALLA COMPILAZIONE DELLE PRATICHE 

BUROCRATICHE, così da sostenere attivamente le associazioni e le contrade del territorio 

nell’organizzazione delle feste. 

- VALORIZZARE LE INIZIATIVE CULTURALI E DI INTRATTENIMENTO, COME “LA BORA” E LA “NOTTE 

BIANCA”,  coinvolgendo attivamente le associazioni, le contrade e le realtà commerciali del 

territorio. 

SULLA MACCHINA AMMINISTRATIVA E GLI UFFICI COMUNALI 

- IL COMUNE E’ LA CASA DEI CITTADINI: L’AMMINISTRAZIONE E GLI UFFICI DEVONO TORNARE AD 

ESERCITARE UN RUOLO GUIDA , informando su questioni essenziali per la quotidianità e fornire 

con semplicità servizi concreti. 

- DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA al fine di rendere l’operato amministrativo più 

trasparente, accessibile e vicino ai cittadini. 

- FACILITARE IL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE COMUNALI tramite le nuove tecnologie o bollettini 

precompilati. 

- APERTURA DI UNO SPORTELLO COMUNALE DEDICATO ALLA RICERCA E PARTECIPAZIONE A BANDI 

PER RICEVERE FONDI EUROPEI E REGIONALI. 

- VERIFICA DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI SVOLTI impostando strumenti di misurazione costante della 

soddisfazione del cittadino. 

- MANUTENZIONE COSTANTE DEGLI SPAZI E DEGLI AMBIENTI PUBBLICI (giardini pubblici, strade, 

parco giochi, segnaletica…) anche attraverso offerte di Global Service che ne velocizzerebbero gli 

interventi. 


