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La proposta di legge di iniziativa popolare “sull’intro-
duzione di un’ora di insegnamento dell’educazione 
alla cittadinanza come materia autonoma con voto, 
nei curricula scolastici di ogni ordine e grado”, propo-
sta dal Comune di Firenze, supportata dall’ANCI, fatta 
propria dal nostro comune e il “reddito di cittadinanza”, 
una delle “bandiere” dell’attuale governo nazionale, mi 
hanno dato lo spunto per fare alcune riflessioni.

Il concetto di “cittadinanza”, in estrema sintesi e senza 
far ricorso all’antica Grecia o all’antica Roma, com-
porta un pacchetto di diritti e doveri che spettano al 
cittadino. In altre parole, la “cittadinanza”, lo status di 
“cittadino” non è una semplice questione di registro 
anagrafico.

È una condizione sociale frutto di una conquista, di un 
merito di cui essere fieri e a cui fanno capo i diritti e 
i doveri citati prima, che devono essere considerati 
e vissuti come un premio, come il lasciapassare per 
“appartenere” ad un gruppo, ad una collettività, ad una 
nazione, qualunque essi siano. Il “cittadino” è consape-
vole della sua condizione e sente di dover partecipare, 
in modo attivo, alla vita della società di cui è parte, 
aspira a prendere parte alle decisioni che la regolano, 
tende a migliorarla.

Oggi, la sensazione che si prova è che tutto sia dovuto, 
che non tocca a me, che, se per terra c’è una cartac-
cia, qualcuno la raccoglierà, se il cane fa i suoi bisogni, 
chi se ne importa, se i ragazzi spaccano una panchina, 
sono giovani, il comune la riparerà, e così via.

Questo voltarsi dall’altra parte, questo far finta di non 
vedere o, peggio, questo metterci del proprio, questo 
disinteresse totale con conseguente comportamento 
incivile, sono proprio il contrario della cittadinanza. 
Significa rinunciare a priori, significa abdicare allo sta-
tus di “cittadino”, ad una cittadinanza che, forse, non si 
è mai avuta!

A questo punto, una svolta e un augurio. Ripartiamo dai 
piccoli, con una Scuola attenta e incisiva, ad infondere 
in loro fin dalla base le nozioni di educazione civica, di 
rispetto per le cose e le persone, per l’ambiente e le 
istituzioni, per le regole ed i simboli che contraddistin-
guono la società in cui siamo inseriti, consapevoli che 
solo così si diviene “cittadini”, con il dovere, ma soprat-
tutto con il diritto di essere protagonisti nel migliorare 
la nostra “civitas”.
Che il S. Natale e il nuovo anno che sta per arrivare ci 
aiutino a fare questa svolta!

Leopoldo Giannelli

Cittadinanza: non solo reddito

EDITORIALE
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MESSAGGIO DEL SINDACO

Carissime e carissimi 
Caluschesi,
ci avviciniamo al Santo Natale, una festa solenne 
che spero, anche in questo momento critico, di isola-
mento, causato dalla repentina chiusura del Ponte San 
Michele, possa ancora rafforzare l’attaccamento al 
nostro Paese e lo spirito, la volontà per la sua futura 
crescita.

La telefonata ricevuta il 14 settembre scorso alle ore 
20,10 da parte dell’Ing. Gabriele Spirolazzi di RFI, Rete 
Ferroviaria Italiana, con l’annuncio della chiusura totale 
del Ponte al traffico ferroviario, veicolare e ciclopedo-
nale, dalle ore 24:00 dello stesso giorno, è stata come 
un fulmine a ciel sereno.
Nell’arco di un’ora, dall’annunciata prevista chiusura 
per 2-3 mesi, si è passati ai 2 anni, ribaditi da RFI in ogni 
sede ed in tutte le riunioni successive, in prefettura ed 
a Roma alla presenza del Ministro dei Trasporti Danilo 
Toninelli.
Alla richiesta di una spiegazione plausibile, di dati tec-
nici a supporto di tale decisione, l’amministratore dele-
gato di RFI Ing. Maurizio Gentile, ora Commissario, ha 
sostenuto che non poteva essere concesso neppure 
il transito pedonale in quanto la struttura è talmente 
ammalorata da non essere in grado di sorreggere nep-
pure se stessa.
Il 6 novembre RFI ha quindi emesso un comunicato 
stampa dove ha annunciato l’inizio dei lavori di rifaci-
mento dell’impalcato stradale con l’apertura del can-
tiere vicino al cimitero di Paderno d’Adda. Alcuni roc-
ciatori hanno iniziato l’installazione di vari sensori che 
permetteranno di monitorare e consentire ai lavoratori 
di operare in sicurezza. In primavera, dopo 5 mesi dall’i-
nizio dei lavori, è prevista l’apertura del ponte al traf-
fico ciclopedonale.

La chiusura ha causato e sta causando molti disagi 
a tutti gli utilizzatori. Pensiamo ai lavoratori, agli stu-
denti universitari che gravitano su Milano obbligati ad 
usare l’auto (passando dai ponti di Brivio o di Trezzo) o 
le navette Calusco-Paderno con una perdita operativa 

di oltre due ore giornaliere, a tutte le attività artigiane 
e commerciali che stanno riscontrando significativi 
ammanchi di fatturato per la mancata clientela prove-
niente dall’area lecchese e milanese.
Le richieste di eventuali rimborsi economici, introdotte 
tramite emendamenti specifici nel “Decreto Genova” 
per la chiusura del ponte, sono state tutte eliminate. 
Il Comune di Calusco d'Adda ha sottoscritto un accordo 
di collaborazione in data 06.11.2018 con Regione 
Lombardia per la realizzazione di interventi strumentali 
a favore delle imprese commerciali/artigiane disagiate 
dalla chiusura del ponte S.Michele.

L’Amministrazione Comunale, tramite l’Assessorato 
allo sviluppo economico, è riuscita, trovando e stan-
ziando 30.000 € in 2 gg., ad ottenere altri 60.000 € 
dalla Regione Lombardia per rimborsare il corrispettivo 
Tari relativo al periodo 15 settembre - 31 dicembre 
per piccole attività artigiane e commerciali (come da 
bando pubblicato). 
Le stime aggiornate sono che il ponte verrà riaperto 
completamente solo dopo 18 mesi dall’inizio lavori; 
il nostro sforzo è fare in modo che la tempistica pre-
vista possa essere ridotta il più possibile, ricercando 
soluzioni alternative di trasporto pubblico per alleviare 
i disagi attuali subiti dai cittadini.

Nel frattempo l’Amministrazione continua a lavorare 
su quanto già programmato e per la realizzazione degli 
obiettivi per i prossimi anni. In questo momento parti-
colarmente critico l’obiettivo è assicurare tutti i ser-
vizi cercando di migliorarli e senza aumentare minima-
mente la pressione fiscale.
Sono stati ultimati i nuovi servizi igienici e la tinteg-
giatura dell’ingresso della scuola primaria, ultimato il 
rifacimento dei servizi igienici della tribuna del campo 
sportivo e la ristrutturazione dei locali ex biglietteria, 
ultimata la riqualificazione della via Volmerange les 
Mines ed è in fase di ultimazione quella della via Man-
zoni.

CALUSCO_def_2018_dicembre.indd   5 07/12/18   12.00



6

MESSAGGIO DEL SINDACO

Il 22 ottobre Open Fiber, dopo lunga attesa, ha iniziato 
i lavori posa fibra per tutte le utenze potenziali in tutte 
le aree del paese non coperte da fibra TIM. La tempi-
stica è prevista in 155 gg. lavorativi; pertanto la nuova 
rete sarà usufruibile da fine 2019.

Abbiamo appena saputo di non essere stati inseriti 
nella graduatoria per il finanziamento del patto per la 
sicurezza urbana, firmato lo scorso 28 giugno in Pre-
fettura per ottenere un finanziamento per l’installa-
zione di varie telecamere per la prevenzione ed il con-
trasto della criminalità diffusa; vedremo nel corso del 
2019 di reperire le risorse per attuare in ogni caso que-
sto progetto per noi prioritario. 
Agli inizi di ottobre è iniziata in Provincia la procedura 
VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) per la pro-
grammata Tangenziale SUD; nel frattempo, con l’appro-
vazione del progetto definitivo/esecutivo, prevediamo 
di iniziare i lavori per il primo lotto da realizzare come 
strada comunale di collegamento tra via Piave/Riva-
lotto e Via Marconi nella prima metà del prossimo anno.
In data 27 ottobre Il Consiglio Comunale ha approvato il 
Piano di diritto allo studio 2019 presentato dall’Asses-
sore Silvia di Fonso che comporta un finanziamento 
pari a 635.000 Euro, 53.000 in più dello scorso anno. 
Spicca l’acquisto di LIM (Lavagne Interattive Multime-
diali), stanziamento di 29.510 Euro, per tutte le classi 
della scuola primaria.
Le calamità naturali stanno sempre più mettendo a 
dura prova le capacità organizzative della nostra Pro-
tezione Civile; per poter essere in grado di fronteggiare 
ogni evenienza nel nostro territorio è in fase di ultima-
zione il progetto relativo all’aggiornamento del Piano di 
Emergenza Comunale.

Il Piano triennale opere pubbliche prevede il rifaci-
mento strada e marciapiedi di via Don Frosio Roncalli, la 
ristrutturazione con rifacimento del tetto dell’edificio 
comunale, rifacimento marciapiedi ed asfaltatura di via 
Europa ed adeguamento alle nuove norme antisismi-

che delle nostre scuole primaria e secondaria.
L’Amministrazione, coadiuvata dall’Assessore Lorena 
Marzani è chiamata ogni giorno a fronteggiare le più 
disparate situazioni, fragilità delle persone anziane, 
disabili, povere che hanno bisogno di un servizio pub-
blico presente ed efficiente.

Essendo stato aggiornato il piano cimiteriale, non è 
affatto escluso che dovremo anche intervenire in 
modo particolare con la costruzione di una nuova cam-
pata di loculi, anche se l’aumentato numero di crema-
zioni ci consentono ancora per il momento di monito-
rare attentamente l’evolversi della situazione.
Lasciatemi cogliere l’occasione per fare, a nome di 
tutta la cittadinanza, i complimenti a Massimo Coc-
chi e Matteo Villa neo eletti nel Consiglio Provinciale; 
credo sia un evento unico nella storia politica della 
nostra Calusco e contiamo sul loro supporto e con-
tributo per il pieno raggiungimento degli obiettivi che 
l’Amministrazione ha programmato.

Buon Natale ed un grazie sincero alle Associazioni di 
Volontariato locale, a tutte le Contrade per il loro con-
tribuito nelle varie attività che si svolgono nella nostra 
Comunità. 

Buon Natale agli Assessori, ai Consiglieri Comunali, al 
Segretario Comunale, alla Polizia Locale ed ai Dipen-
denti, per aver svolto il proprio ruolo con professiona-
lità e senso di responsabilità.
Auguri al nostro Parroco, ai sacerdoti, ai frati di Bacca-
nello ed alle suore della Torre per la loro preziosa opera 
e dedizione a favore della crescita della nostra comu-
nità.
Auguri al Maresciallo ed ai nostri Carabinieri.
Auguri a tutti voi miei concittadini, per un sereno Natale 
ed un felice e prospero Nuovo Anno.
      

Il Sindaco
Dott. Michele Pellegrini
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VITA AMMINISTRATIVA

Smaltimento rifiuti
Tutti, insieme, possiamo aiutare il pianeta
(e il nostro portafogli)

La TARI (tassa sui rifiuti) è il tributo destinato a finan-
ziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga 
a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di 
produrre i rifiuti medesimi. 
La Tari, che è calcolata su base annuale, è compo-
sta da una parte fissa, determinata in relazione alle 
componenti essenziali del costo del servizio, e da una 
parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti smal-
titi ed è, inoltre, articolata nelle fasce di utenza dome-
stica e non domestica.
La parte fissa per le utenze domestiche è determinata 
in base alla superficie e alla composizione del nucleo 
familiare. Per la parte variabile della tariffa, invece, il 
nostro sistema stabilisce che questa è rapportata alla 
quantità di rifiuti prodotta, attraverso il sacco giallo, 
da ciascuna utenza. 

Il conteggio dal quale il nostro gestore del servizio, la 
G.Eco, parte per calcolare annualmente la tassa, è il 
piano finanziario che comprende tutte le voci relative 
al costo della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani al domicilio, allo svuotamento quotidiano dei 
cestini, alla pulizia tramite spazzatrice delle strade, 
alla raccolta dei rifiuti abbandonati e allo smaltimento 
dei cassoni in piattaforma ecologica.

Al fine di ottimizzare le modalità di raccolta dei rifiuti,
e tendere quindi ad una maggiore efficienza ed effica-
cia del servizio, dal mese di gennaio 2019:
• non sarà più consentito conferire alla piattaforma 

ecologica materiali che possono essere raccolti 
tramite la raccolta porta a porta;

• il vetro e le lattine verranno raccolti nello stesso 
giorno, si dovrà quindi utilizzare un unico conte-
nitore.

 
Questa decisione è stata presa perché abbiamo verifi-
cato che diversi utenti conferiscono in piattaforma dei 

rifiuti per i quali è previsto il passaggio porta a porta e 
che, pertanto, non devono essere conferiti.
Questo comportamento, in quanto la raccolta porta a 
porta è già contabilizzata nei conteggi del piano finan-
ziario, mentre lo smaltimento dei cassoni prevede un 
ulteriore costo che deve essere, a consuntivo, ribal-
tato nella tariffa, porta ad una aumento, per tutti gli 
utenti, della TARI.

Smaltire materiale in piattaforma ecologica costa 
di più rispetto che lasciarlo fuori dal proprio can-
cello il giorno della raccolta. 
Per esigenze particolari sarà comunque possibile 
chiamare il gestore della raccolta rifiuti e concordare 
modalità di raccolta particolari.

Un’altra importante voce relativa al calcolo della TARI, 
è il costo relativo allo svuotamento e allo smaltimento 
dei rifiuti che si trova nei vari cestini che quota oltre 
20.000 euro: eliminare il brutto vizio di smaltire i pro-
pri rifiuti domestici nei cestini stradali, farebbe rispar-
miare a tutti un costo che riteniamo eccessivo.
Ancora una volta chiediamo l’aiuto di tutti per elimi-
nare questo fastidioso e incivile comportamento.

Infine una buona notizia per tutti: il peso degli insoluti, 
dopo il periodo di verifica e controllo, sta lentamente 
diminuendo.
Considerando che anche parte di questa voce rientra 
nel conteggio della TARI, ribadisco che è necessa-
rio proseguire nelle verifiche, al fine di sanzionare chi 
smaltisce in modo difforme o, peggio, non paga corret-
tamente la tassa. 

Ne gioveremo tutti, sia in termini economici, che eco-
logici.

L' Assessore al Bilancio
Dott. Massimo Cocchi
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VITA AMMINISTRATIVA

Eventi culturali

Si è da poco conclusa la Fiera del Libro (giunta quest’anno 
all’undicesima edizione) inaugurata il 3 novembre scorso e 
che ha animato il Centro Civico di Via dei Tigli per oltre dieci 
giorni. Come sempre sono stati seguitissimi i laboratori pome-
ridiani per bambini e gli spettacoli dei burattini nel fine setti-
mana, oltre a due spettacoli teatrali “Polenta e Gregnade” di e 
con Tiziano Manzini e il Musical “La Bella e la Bestia”, messi in 
scena il sabato sera.

Quest’anno è stata molto numerosa la partecipazione delle 
scuole con oltre 4.000 presenze per tutta la settimana 
presso il Centro Civico, il Cineteatro San Fedele, il Centro 
Parrocchiale e la Sala Consiliare dove i bambini provenienti da 
tutti i comuni dell’Isola (coordinati dall’Associazione Promoi-
sola) hanno incontrato gli autori di libri per ragazzi.
La scelta dell’organizzazione per quest’anno è stata di pri-
vilegiare gli autori locali, con serate dedicate interamente al 
racconto delle loro esperienze e del personale rapporto con la 
scrittura e i risultati sono stati molto soddisfacenti.

Anche l’appuntamento del “Libero Scambio”, con la possi-
bilità di consegnare e ritirare libri usati, si è confermato un 
momento atteso da tanti amanti della lettura.
Il 14 dicembre si è poi conclusa la consueta rassegna teatrale 
“Venerdì a Teatro” dell’Associazione Nonsoloteatro, che nel 
mese di ottobre scorso ha collaborato con l’Assessorato 
ai “Saturday Games” animando due sabati con racconti e 
merenda per i bambini (negli altri due sabati sono stati invece 

organizzati giochi in scatola e merenda in biblioteca per bam-
bini e ragazzi).

Segnalo che l’11 gennaio prenderà il via la rassegna cinema-
tografica “Appuntamenti al Cinema” tutti i venerdì, e che 
anche quest’anno sarà seguita da un “fuori rassegna” con 
film recentissimi.
Per tutto l’anno appena trascorso l’offerta di eventi culturali 
è stata davvero ampia: ogni fine settimana ci sono state atti-
vità aperte alla cittadinanza e del tutto gratuite (per citare le 
più recenti, la Conferenza Concerto nella Chiesa Parrocchiale 
con la presenza di una vera orchestra che ha accompagnato 
il coro, la rassegna “Terre di mezzo”, il Coro alpino Idica): vi 
rinnovo quindi l’invito a consultare periodicamente il sito 
del Comune dove in prima pagina vengono pubblicati tutti 
gli eventi organizzati dal Comune o dalle Associazioni locali, 
riportati poi anche sul tabellone luminoso davanti al Munici-
pio.

Chi è in possesso di un indirizzo e-mail può registrarsi sul 
sito internet comunale per ricevere la Newsletter ed essere 
sicuro di non perdere nessun appuntamento.

La vostra partecipazione contribuisce alla buona riuscita 
degli eventi e aiuta ad orientare le scelte dell’Amministra-
zione Comunale verso quelli a voi più graditi. 

Auguro a tutti di cuore un felice Anno Nuovo.
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Dalla scuola...
Il 27 ottobre scorso è stato approvato dalla nostra maggio-
ranza consiliare il Piano di Diritto allo Studio per l’anno sco-
lastico 2018/2019: sono state confermate tutte le somme 
già destinate lo scorso anno al fine di poter dare continuità ai 
progetti educativi organizzati presso i diversi istituti, sia sta-
tali che paritari, del nostro Comune.
Per la Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo abbiamo ade-
rito alla proposta del Collegio Docenti di utilizzare la somma 
stanziata per l’acquisto delle LIM (Lavagne Interattive 
Multimediali) per tutte le classi che non ne sono dotate 
(circa 12 classi), anziché per i progetti extrascolastici, antici-
pando anche i fondi a valere sul Piano di Diritto allo Studio dei 
prossimi anni. Si tratta di uno sforzo economico importante 
(tenuto conto che le spese per il Comune sono sempre molte 
e che la scorsa estate l’Amministrazione è stata impegnata 
con il rifacimento a nuovo dei bagni dei tre piani della Scuola), 
ma in questo modo, entro l’inizio del nuovo anno, anche la 
Scuola Primaria avrà a disposizione tutti gli strumenti che le 
nuove tecnologie possono offrire sul piano didattico (come 
per la Scuola Secondaria dell’Istituto Comprensivo, già dotata 
di LIM in ogni classe e dallo scorso anno, con un nuovo labora-
torio di informatica).
Inoltre, grazie al riscontro sempre positivo da parte delle 
dirigenti scolastiche alle nostre proposte e alla sensibilità 
delle tante associazioni di volontariato presenti sul territo-
rio comunale, è stato possibile iniziare un percorso che mi 
sta particolarmente a cuore: far conoscere ai nostri bambini 

e ragazzi la ricchezza del volontariato locale e far vedere da 
vicino di cosa si occupano le tante associazioni conosciute 
da loro, talvolta, solo di nome.
Ad esempio i ragazzi hanno partecipato all’inizio dell’anno sco-
lastico ad uno spettacolo teatrale al Cineteatro San Fedele 
organizzato dalle Sezioni AVIS/AIDO di Calusco dal titolo 
“Gocce di vita”, alla Mostra del 97° Club Frecce Tricolori al 
Centro Civico “Allacciate le Cinture” con visite guidate per 
le classi, alla Mostra organizzata dall’Amministrazione nella 
Sala Consiliare del Comune sulla Prima Guerra Mondiale in 
occasione del centenario della fine della Grande Guerra, oltre 
ai numerosi corsi organizzati dall’Associazione Genitori (A.GE) 
e da Nonsoloteatro... Spero di non aver dimenticato qualcuno 
perché gli eventi sono davvero tanti e di grande valore!
Questo cammino del mio Assessorato, condiviso con le 
Scuole e la Consulta delle Associazioni, mi auguro che porterà 
a nuovi incontri culturali/educativi anche per il prossimo anno, 
dei quali vi terremo aggiornati.
Un celebre filosofo diceva che gli studenti non sono vasi 
da riempire, ma fiaccole da accendere: continueremo a fare 
il possibile per fornire loro occasioni di riflessione che mi 
auguro possano contribuire a formare il bagaglio di vita dei 
nostri ragazzi. 
Auguro a tutti di cuore un felice Anno Nuovo.

L' Assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione
Avv. Silvia di Fonso

1) SERVIZI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO PREVISIONE SPESE 2017/2018
Ristorazione scolastica 25.500,00€                                                            25.500,00€                                              

Fornitura gratuita libri di testo 13.000,00€                                                            14.700,00€                                              
Borse di studio diplomati 3.500,00€                                                 
Totale fondi comunali 38.500,00€                                                            43.700,00€                                              

Dote scuola (fondi regionali) 8.840,00€                                                              8.940,00€                                                 
TOTALE 1 47.340,00€                                                            52.640,00€                                        

2) INTERVENTI PER GARANTIRE PARI OPPORTUNITA' FORMATIVE
INTERVENTO

Assistenza educativa scolastica per alunni disabili  €                                                         211.073,44  €                                       234.287,22 
Mediazione culturale per alunni stranieri gestito da Azienda Isola in relazione al bisogno
Servizio di consulenza psicopedagogica gestito da Azienda Isola 72 ore indicative

TOTALE 2  €                                                         211.073,44  234.287,22€                                      

3) INTERVENTI PER LA QUALITA' DELL'ISTRUZIONE
INTERVENTO E FUNZIONAMENTO 

Acquisto Lim Scuola Primaria 29.510,00€                                        
Sostegno a progetti didattici   €                                                           26.541,00  €                                         18.354,00 

Sostegno funzionamento direzione didattica 10.000,00€                                                            10.000,00€                                        
Contributo per fotocopiatore Scuola Secondaria 1^ grado 3.300,00€                                                              3.300,00€                                           

Contributo per promozione attività sportive 2.700,00€                                                              2.500,00€                                           
Integrazione ore sportello psicopedagogico 579,84€                                                                 579,84€                                              

TOTALE 3 43.120,84€                                                            64.243,84€                                        

4) MANUTENZIONE E UTENZE PER FUNZIONAMENTO SCUOLE 235.804,45€                                                         238.934,45€                                      

TOTALE 1+2+3+4 537.338,73€                                                         590.105,51€                                      

Convenzione Comune‐Parrocchia per gestione Scuola dell'infanzia "M.Immacolata" 54.000,00€                                                            54.000,00€                                        

TOTALE COMPLESSIVO 591.338,73€                                               644.105,51€                              
TOTALE COMPLESSIVO FONDI COMUNALI 582.498,73€                                      635.165,51€                       

PREVISIONE SPESE 2018/2019

SINTESI INTERVENTI E SERVIZI PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO 2018/2019

VITA AMMINISTRATIVA
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Welfare Sociale 2019: 
quali prospettive
L’articolo dello scorso dicembre sui Servizi Sociali metteva in 
evidenza le peculiarità della nuova misura nazionale appron-
tata per il contrasto alla povertà, il cosiddetto REI, ovvero 
Reddito di Inclusione che di lì a pochi mesi sarebbe entrata 
in vigore e che presentava non poche incognite per la sua 
reale attuazione. 
Il REI ha visto una sua graduale applicazione nell’arco di questi 
mesi. Gli utenti che ne hanno fatto richiesta ad oggi sono 49; 
di queste domande 25 sono state accettate, 20 sono state 
respinte, poiché gli utenti non avevano i requisiti richiesti, e 4 
sono ancora in fase di lavorazione.

Anche il 2019 inizia presentando notevoli incognite riguardo 
le misure assistenziali di contrasto alla povertà che verranno 
messe in campo. Da mesi si dibatte a livello nazionale sul 
cosiddetto Reddito di Cittadinanza, che sta ingenerando 
notevoli aspettative nella popolazione, soprattutto nelle 
fasce di popolazione che versano in situazione di maggior dif-
ficoltà socio-economica, ma le cui modalità applicative sono 
ancora in fase di definizione. Allo stato attuale non appare 
chiaro se la nuova misura sostituirà il REI o se lo integrerà 
e ancora non risulta ben definita la platea di utenti che ne 
potranno usufruire, la modalità di applicazione e soprattutto 
quale sarà il corrispettivo economico di cui potranno benefi-
ciare gli utenti che ne avranno diritto. Non da ultimo appaiono 
ancora poco chiare le ricadute gestionali che tale provvedi-
mento avrà sulle singole realtà amministrative locali.

Nel 2019 verranno presumibilmente rinnovate, da parte della 
Regione Lombardia,  le misure già erogate nel 2018 per far 
fronte alle nuove povertà emergenti, strettamente correlate 
al cambiamento sociale-culturale degli ultimi anni, che hanno 
messo a dura prove i Servizi Sociali Comunali non sempre 
pronti a fronteggiare le nuove esigenze senza innovativi ed 
adeguati strumenti (citiamo ad esempio le misure finalizzate 
al sostegno dei padri separati o per il sostegno alla morosità 
incolpevole per il pagamento degli affitti).  Queste misure 
vengono puntualmente segnalate ai cittadini attraverso il 
sito comunale e i due tabelloni luminosi comunali.

Nel 2018 il bilancio del Settore Sociale prevede delle uscite 
pari circa 1 milione e cento mila euro. E’ una somma ingente, 
che rappresenta circa il 10% dell’intero bilancio comunale, 
destinata a coprire servizi ed interventi che ricadono sulle 

fasce più deboli della nostra comunità.
Vorrei segnalare alcuni dei capitoli in uscita più importanti, 
iniziando dai contributi erogati per i cittadini minorenni in dif-
ficoltà.

Contributo per interventi assistenziali per minori soggetti 
a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria che quest’anno è 
ammontato a circa 81 mila euro. Si tratta di contributo che 
copre le rette di Comunità in cui, su disposizione dell’Auto-
rità Giudiziaria (Tribunale dei Minorenni), vengono inseriti i 
minori che hanno bisogno di un ambiente sicuro e tutelante. 
Quest’anno la somma utilizzata per questa misura è molto 
alta, anche perché le strutture che accolgono minori hanno 
costi molto elevati e ha riguardato due minori con la propria 
madre.

Contributo per famiglie affidatarie che quest’anno è 
ammontato a 8 mila euro. L’affido famigliare, sicuramente 
meno oneroso da un punto di vista economico, ma con un 
valore sociale estremamente importante e qualificante 
e rispetto al quale, in concerto con l’Azienda Consortile, 
andranno portate avanti politiche di maggiore diffusione e 
valorizzazione, ha interessato 2 minori inseriti in due famiglie 
affidatarie.

Contributo per assistenza educativa scolastica che 
quest’anno è ammontato a circa 270 mila euro. Si tratta di 
contributi che permettono l’erogazione di un assistenza edu-
cativa personalizzata a bambini/ragazzi con disabilità, al fine 
di favorire il più possibile lo sviluppo ed il potenziamento delle 
loro autonomie e capacità individuali. 

Contributo per adesione alla misura Asili Nidi Gratis che 
per quest’anno è ammontato a circa 57 mila euro. Si tratta 
di contributi finalizzati a mantenere anche per il 2019 l’ade-
sione del nostro Comune  a questa misura regionale, che ha 
un notevole impatto sociale, intervenendo sull’abbattimento 
dei costi della retta,  permettendo a molte giovani coppie che 
ne hanno i requisiti (ISEE uguale o inferiore a 20 mila euro), 
di poter inserire i propri bambini all’asilo nido senza pagare la 
retta.

Si segnalano inoltre il contributo erogato alla Parrocchia 
di circa 13 mila euro per il Centro Ricreativo Estivo ed il con-
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Associazioni e Volontari

tributo erogato in modo specifico per il Progetto Educativo 
svolto in Oratorio ammontante a circa 12 mila euro.  

Per l’area disabilità adulta i contributi erogati sono destinati 
al pagamento o abbattimento delle rette di frequenza delle 
strutture presso cui questi utenti sono inseriti:
• contributo per inserimenti in CDD (Centro Diurno Disabili) 

che per quest’anno è ammontato a circa 30 mila euro;
• contributo per inserimenti in RSD (Residenze Sanitarie per 

Disabili) che per quest’anno è ammontato a circa 34 mila 
euro;

• contributo per inserimenti c/o Servizio Territoriale Disabili 
“Arcipelago” che per quest’anno è ammontato a circa 29 
mila euro;

• contributo per erogazione voucher socio-occupazionale 
per utenti con disabilità che per quest’anno è ammontato 
a circa 5 mila euro.

Per l’assistenza alle persone anziane i contributi erogati 
sono destinati a sostenere interventi soprattutto di carat-

tere assistenziale: contributo per integrazione prestazioni 
SAD (Servizio Assistenza Domiciliare) che per quest’anno è 
ammontato a circa 80 mila euro.

Queste sono alcune delle voci più importanti del bilancio 
sociale per l’anno 2018 e come ben si evince dai dati riportati 
le somme sono veramente importanti. Non producono beni 
tangibili, concreti, ma sicuramente hanno una ricaduta fonda-
mentale in termini di qualità e dignità di vita per coloro che 
ne usufruiscono e per le loro famiglie. Tutti i Comuni sono alle 
prese da anni con un progressivo aumento dei bisogni socio-
assistenziali che comporta un aumento delle somme da stan-
ziare, che vanno armonizzate all’interno del bilancio comunale 
generale. Ciò impone una sempre più puntuale e stringente 
analisi dei bisogni presentati dall’utente al fine di approntare 
programmi personalizzati che assicurino gli interventi idonei 
ed efficaci al soddisfacimento del bisogno, evitando sprechi 
di risorse, preservando la sostenibilità del sistema allo scopo 
di garantire e mantenere negli anni l’accesso ai servizi a tutti 
coloro che ne hanno reale diritto e bisogno.

Un articolo che ha come obiettivo quello di tracciare un bilan-
cio di quest’anno di collaborazione con le varie realtà asso-
ciative operanti nel nostro paese non può che aprirsi ringra-
ziando ogni singola Associazione e ogni singolo volontario per 
il grande impegno profuso per la nostra comunità.

Anche il 2018 è stato scandito dalle varie iniziative organiz-
zate e portate avanti dalle nostre Associazioni e molti cit-
tadini hanno potuto usufruire e beneficiare dei loro servizi; 
è per noi caluschesi una consuetudine consolidata da anni 
ma che va sostenuta e valorizzata e sarebbe poco lungimi-
rante darla per scontata. Nel corso di quest’anno sono stati 
numerosi i momenti di confronto e collaborazione sia con le 
singole Associazione che con la Consulta, che è un punto di 
riferimento importante e centrale, che hanno permesso di 
condividere e supportare nuove iniziative e nuovi progetti. È 
una strategia proficua e qualificante che è nostra assoluta 
intenzione confermare e rafforzare nei prossimi anni. 

Mi preme sottolineare tre particolari anniversari celebrati 
nell’anno che volge a termine: il 50° anno di fondazione di 
AVIS, il 40° anno di fondazione di AIDO e il 30° anno di fonda-
zione del Nucleo Caluschese di Protezione Civile. L’associa-
zionismo è presente nel nostro paese da moltissimi anni, le 
celebrazioni di questi anniversari hanno visto dei momenti di 
incontro e divulgazione rivolti ai ragazzi della scuola secon-
daria, in collaborazione con l’Assessorato all’istruzione e con 
la Scuola. Sono momenti molto importanti perché contribui-
scono a rafforzare il senso di appartenenza ad una comunità, 
a rafforzare il senso civico dei ragazzi e gettare semi affinché 
in un futuro possano diventare cittadini attivi, consapevoli e 
speriamo aperti e attivi nel volontariato.

Auguro a tutti voi un sereno Natale e un felice anno nuovo!

L'Assessore ai Servizi Sociali e alle Associazioni
Lorena Marzani
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Alle ore 21.00 del 14 settembre scorso RFI comunicava via 
PEC, al Comune di Calusco, che dalle 24.00 dello stesso 
giorno il Ponte San Michele sarebbe stato chiuso al transito 
sia per i treni che per i veicoli e i pedoni, in quanto la strut-
tura è ritenuta a rischio crollo. Fino a quel giorno nessuno 
degli Enti direttamente interessati aveva ricevuto alcun pre-
avviso di tale decisione. Alle Province di Bergamo e di Lecco 
e ai Comuni di Calusco e di Paderno non è mai giunta alcuna 
comunicazione da parte delle Ferrovie, proprietarie del ponte, 
che facesse pensare ad una chiusura totale del passaggio 
sul viadotto. Sono anni che si parla di lavori di manutenzione 
straordinaria, sono state convocate riunioni, eseguiti rilievi e 
monitoraggi, stanziati fondi, ma RFI ha sempre rimandato tali 
interventi.

Vediamo le principali tappe precedenti all’avvenimento. 
Nel 2011, per verificare lo stato di salute della struttura e le 
condizioni statiche, è stato affidato al Politecnico di Milano 
il compito di eseguire un’indagine dinamica, disponendo dei 
sensori sull’impalcato ferroviario per registrare le sollecita-
zioni esercitate sulla struttura al passaggio di treni e veicoli. 

Il monitoraggio, eseguito in continuo da tecnici coordinati dai 
professori Carmelo Gentile e Antonella Saisi, è durato diversi 
mesi e non sono state riscontrate particolari criticità durante 
tutto il periodo della sua durata. Successivamente RFI ha dato 
un secondo incarico tecnico ad un altro docente del Politec-
nico, il prof. Giandomenico Cassano, per produrre un modello 
digitale tridimensionale del ponte in modo da stabilire con 
delle simulazioni i punti critici della struttura. Il lavoro svolto 
è stato illustrato dallo stesso professore nel giugno 2015 
nel corso di una conferenza a Paderno d’Adda, organizzata dal 
Parco Adda Nord. Il prof. Cassano in questa conferenza aveva 
anche azzardato dei costi indicativi per la ristrutturazione 
completa del manufatto.
Nel gennaio 2017 i tecnici comunali di Calusco sono stati 
convocati a Milano presso la sede RFI di Greco dove venne 
presentato un progetto per la manutenzione della sola sede 
stradale. Tale progetto prevedeva persino l’allargamento della 
stessa in modo da ripristinare il doppio senso di marcia dei 
veicoli. 
Nel febbraio 2017 RFI ha convocato una riunione presso 
la Soprintendenza di Milano affinché questa svolgesse un 

VITA AMMINISTRATIVA

Ponte San Michele: 
cronistoria della negligenza
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lavoro di coordinamento tra le Soprintendenze Provinciali di 
Bergamo e di Como, coinvolte dal procedimento, ed avere 
così un parere condiviso e unitario del progetto (il Ponte San 
Michele è un bene tutelato dalla Soprintendenza dal 1980). 

Dal febbraio 2017 si arriva al 26 luglio 2018, giorno in cui è 
stata convocata una riunione da RFI presso la Soprintendenza 
a Milano, dove è stata ribadita la volontà di iniziare i lavori 
alla sede stradale a ottobre 2018, così come scritto in una 
relazione redatta e distribuita nell’occasione. La copertura 
economica per tali opere era garantita da Regione Lombar-
dia che aveva già stanziato 1.600.000,00 € sottoscrivendo 
una convenzione con RFI. In questa riunione non sono state 
manifestate preoccupazioni sullo stato di salute del Ponte, 
nè tantomeno si è parlato di chiusura del viadotto per l’ese-
cuzione dei lavori: il programma prevedeva la manutenzione 
straordinaria, ma senza interrompere la viabilità. Solamente 
dopo la chiusura del ponte (14 settembre) RFI protocolla in 
Soprintendenza un progetto relativo alla manutenzione della 
sola sede stradale, ovvero della parte superiore del ponte. Ma 
ciò che è da notare è che quel progetto è datato 17 gennaio 
2018, vale a dire che è rimasto sulle scrivanie dei tecnici di 
RFI Lombardia per nove mesi. Il 19 settembre ultimo scorso, 
e quindi dopo quasi un mese dalla la chiusura del ponte, sono 
stati convocati in Regione tutti gli Enti preposti, ognuno per le 
proprie competenze, al rilascio delle autorizzazioni dei lavori. 
Scopo della riunione era quello di far emergere le richieste di 
ogni singolo Ente per ottenere al più presto il permesso di 

inizio lavori. Alla presenza dei tecnici delle Soprintendenze di 
Milano, Como e Bergamo, delle Province di Lecco e Bergamo, 
del Parco Adda Nord e dei Comuni di Calusco  e Paderno è 
stato confermato che il progetto per la manutenzione stra-
ordinaria della sede stradale del ponte è stato protocollato 
in Soprintendenza, sono state poi identificate le aree attigue 
agli imbocchi del ponte da adibire a cantiere e la nuova viabi-
lità da realizzare sulle rive dell’Adda per rendere possibile l’ac-
cesso ai basamenti di appoggio delle arcate e delle pile (pila-
stri). È stato presentato anche il progetto dei ponteggi che 
dovrebbero “impacchettare” l’intero manufatto in diverse 
fasi. Ma anche in questo incontro non è stato presentato il 
progetto per la ristrutturazione delle strutture portanti del 
viadotto. In tutti questi incontri, riunioni ed eventi il Comune 
di Calusco c’è sempre stato. Noi come Amministrazione 
abbiamo sempre presenziato e, quando richiesta, con la pre-
senza dei tecnici comunali.

Purtroppo, alla data di stesura di questo articolo, non esiste 
ancora un progetto completo per la manutenzione straordi-
naria di tutta l’opera, né tantomeno un cronoprogramma con 
la previsione della durata dei lavori, a conferma della super-
ficialità e dell’irresponsabilità dei dirigenti lombardi di Rete 
Ferroviaria Italiana, unici colpevoli di tale situazione.

Il Consigliere Comunale
Alessandro Bonacina

VITA AMMINISTRATIVA
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Sportello di orientamento al lavoro: 
essere pronti alle conseguenze derivanti dal Decreto Dignità

Nel gennaio 2018, in collaborazione con la multinazio-
nale GiGroup, partiva il progetto “Sportello di orienta-
mento al lavoro”.
Dopo quasi un anno i risultati sono molto soddisfacenti: 
più del 50% degli utenti ha avuto la possibilità di otte-
nere un contratto di lavoro regolare dopo diverso tempo 
di inattività.
Gran parte di loro sta continuando a lavorare presso 
l'azienda trovata tramite il servizio, mentre altri, grazie 
all'opportunità offerta, hanno avuto l'opportunità di 
reinserirsi nel mercato e trovare ulteriori opportunità 
professionali.
Per le persone a cui purtroppo non è stato possibile 
trovare un'occupazione, il servizio ha comunque avuto 
l'utilità di sensibilizzare gli stessi ad intraprendere un 
percorso professionalizzante tramite corsi formativi 
organizzati dagli enti preposti.
Il successo dell'iniziativa è testimoniato, oltre che dai 
dati, anche dal fatto che solamente in rarissimi casi, 
dopo la prima occupazione, la persona si sia ripresen-
tata allo sportello.

L'attività del servizio non si ferma: terminata la fase di 
“test”, l'intenzione è di proseguire attraverso l'organiz-
zazione di iniziative in sostegno all'orientamento (for-
mativo e professionale) dei nostri giovani, affinché pos-
sano sin da subito operare scelte ponderate ed in linea 
con l'attuale mercato. Inoltre, sarà opportuno intensi-
ficare ulteriormente le relazioni con le attività impren-
ditoriali del territorio, al fine di poter essere anche un 
sostegno alla loro crescita, magari diventando per loro 
un sostegno consulenziale, a maggior ragione dopo l'ap-
provazione del “Decreto Dignità”.
Decreto che quasi sicuramente obbligherà molti lavora-
tori ad accedere al nostro servizio.
Il contenuto legislativo, emanato con l'obiettivo di incre-
mentare la stabilità dei rapporti di lavoro, purtroppo sta 
producendo e produrrà, come del resto affermato e 
previsto da numerosi addetti ai lavori (associazioni di 
categoria, sindacati, magistrati, imprenditori, ecc. ecc.) 

l'effetto contrario.
I pesanti vincoli posti ai rapporti a tempo determinato e 
alla somministrazione, se da un punto di vista etico pos-
sono avere una valenza giustificativa, all'atto pratico 
non tengono conto delle dinamiche aziendali, del tipo 
di business e del settore in cui opera una determinata 
azienda (pensiamo ad un'azienda terzista che lavora per 
commesse) e delle logiche di bilancio.

Non dimentichiamoci che un efficiente utilizzo della 
somministrazione e dei contratti a tempo determinato 
permette alle società di generare valore aggiunto, tale 
da sostenere la futura stabilizzazione dei lavoratori, a 
patto che l'azienda sia stata in grado di avere un ritorno 
economico positivo dagli investimenti effettuati.
Inoltre, i limiti ed i maggiori costi imposti dalla normativa 
rischiano di portare all'esclusione dal mercato i soggetti 
non in possesso di una specifica od elevata professio-
nalità, i c.d. “profili fungibili”.
Ancora una volta sarà onere delle amministrazioni locali 
colmare o risolvere i problemi derivanti dall'azione dello 
Stato.

Il Consigliere Comunale
Dott. Alessandro Brevi
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Ponte San Michele

La costruzione del ponte San 
Michele sull’Adda, collegante i 
paesi di Calusco e Paderno, è 
dovuta, nella seconda metà del 
1800, alla realizzazione della 
ferrovia voluta dal Governo, 
per la tratta Ponte San Pietro - 
Seregno.

La direzione dei lavori è affi-
data alla Società per le Strade 
Ferrate Meridionali e consiste 
nella costruzione di un ponte 
ad arco (in questo caso ad 
arcata unica) ed in ferro, una 
tipologia costruttiva molto 
diffusa in Europa nel XIX 
secolo. 

Nel 1886 la Società Nazio-
nale delle Officine di Savigliano (Torino), pre-
senta il proprio progetto alla direzione dei lavori delle 
Ferrovie Meridionali: la durata dei lavori è prevista di 
18 mesi, con la spesa coperta per la maggior parte dal 
Governo e per il restante dalle province di Milano, Como 
e Bergamo.
È il capo dell’ufficio tecnico della società, Julius Röthli-
sberger, a completare gli studi del progetto come aveva 
già fatto in precedenza per i ponti di Trezzo sull’Adda, di 
Casalmaggiore e Cremona sul Po.

Per la costruzione del ponte furono necessari moltis-
simi metri cubi di materiale: pietra di Moltrasio, granito 
di Baveno, abeti di Baviera per le impalcature di servizio, 
ferro per l’arco, per le pile e per la travatura, acciaio fuso, 
ghisa; il numero dei lavoratori impiegati arrivò a 470.

Le prime prove statiche ebbero luogo nel maggio del 
1889 ed il 26 dello stesso mese il ponte fu benedetto 
dall’arcivescovo di Milano Luigi Nazari di Calabiana. Il 

primo luglio di quell’anno venne ufficialmente inaugu-
rato.

Durante la seconda guerra mondiale fu scalfito dai 
bombardamenti, ma mai in modo grave, e fu riverniciato 
nel 1956. 

Nel 1980 la Soprintendenza per i Beni Ambientali ed 
Architettonici della Lombardia lo mise sotto tutela 
e l’anno dopo fu preso come simbolo per il logo della 
Società di Archeologia Industriale della Lombardia.

Il Consigliere Comunale
Elena Scotti

(dal blog di Marco Bartesaghi)
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“Leonardo e le acque” 

Nel 2019 (il 2 maggio) ricorreranno 500 anni dalla morte di 
Leonardo e, a livello mondiale, molte sono le iniziative sia di 
pubblicizzare nuovi lavori e studi sull’opera del genio di Vinci, 
che esporre e rendere accessibile agli occhi di tutti i Codici 
degli scritti e i disegni autografi che ci sono pervenuti, come 
sta avvenendo a Firenze, sino a tutto gennaio 2019, con l’e-
sposizione del Codice Leicester presso gli Uffizi.

Il Codice Leicester (dal nome di uno dei proprietari che nei 
500 anni si sono succeduti) tratta principalmente gli studi 
che Leonardo ha effettuato sull’elemento acqua da ogni 
punto di vista:
• geologico, l’acqua quale uno dei quattro elementi formativi 

della Terra;
• naturalistico, per la capacità di trasformazione dei territori 

con il mare, i fiumi soprattutto, e con i “diluvi”, con la loro 
potenza distruttrice oggi più che mai attuale in presenza 
dei grandi cambiamenti climatici;

• ingegneristico-idraulico, con la regimentazione delle 

acque attraverso canalizzazioni ricavate dai fiumi, a servi-
zio delle attività lavorative e della vita quotidiana di città 
quali, per la Lombardia, Milano. 

Leonardo da Vinci ha trascorso oltre venti anni della sua vita 
a Milano alla corte di Ludovico il Moro dove è stato impegnato 
in opere di architettura ecclesiastica, civile e militare oltre 
naturalmente in opere artistiche pittoriche quali “L’ultima 
cena” presso il refettorio di Santa Maria delle Grazie a Milano, 
la pala d’altare su tavola conosciuta come “Vergine delle 
rocce” con la Madonna, un Angelo, e due piccoli bambini che 
rappresentano San Giovanni e Gesù, il tutto, appunto come 
richiama il titolo dell’opera, su uno sfondo paesaggistico fan-
tastico costruito con caverne e speroni di roccia. 

Un paesaggio anche riferibile alle montagne lombarde della 
Grigna, presente in alcuni disegni di Leonardo ora nella Col-
lezione Reale di Windsor e anche alle valli dell’Adda, soprat-
tutto nel tratto della Forra, la stretta gola rocciosa che ini-

zia tra Calusco d’Adda e 
Paderno d’Adda in località 
“Tre corni”, per noi ricono-
scibile nel tratto appena a 
sud della diga con i pali di 
legno, visibile dal Ponte S. 
Michele, sino alla Chiesa 
della Rocchetta di Porto 
d’Adda, un tratto tra massi di 
roccia e costoni che rendono 
impossibile la navigabilità del 
fiume.

Proprio per questo problema 
Leonardo, al fine di ren-
dere navigabile l’Adda dal 
lago di Lecco sino a Milano, 
attraverso il collegamento 
del canale della Martesana 
già costruito ai suoi tempi, 
aveva progettato un canale 
che - attraverso una diga ai 
Tre corni e successiva cana-

(Mattinata invernale ai Tre Corni)
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lizzazione delle acque - avrebbe superato la Forra e reso navi-
gabile l’Adda con delle “chiuse” per superare sia i dislivelli che 
il tratto roccioso.  

Dei progetti dell’Adda è rimasta traccia in alcuni fogli del 
cosiddetto Codice Atlantico che è custodito alla Biblioteca 
Ambrosiana di Milano, anche con una cartografia di tutta la 
zona interessata: nel foglio denominato n.911r ha raffigurato 
la topografia del tratto del fiume Adda compreso tra Brivio, 
appena dopo l’estuario dal lago di Lecco, e Trezzo d’Adda.

In occasione, quindi, del 500° anniversario dalla morte di Leo-
nardo da Vinci, il Comune di Calusco d’Adda, da sabato 19 
gennaio a domenica 17 febbraio 2019, ospiterà una mostra 
presso il Centro civico S. Fedele (ex chiesa) di Viale dei Tigli, 
incentrata proprio sugli studi e sui disegni sulle acque.   

Nella mostra saranno esposti una serie di grandi pannelli 
(2m x 1,2m) che riprodurranno i disegni e gli scritti presenti 
nei Codici vinciani, unitamente a fotografie che tradurranno 

in immagini gli studi sulle acque, oltre a modelli di numerose 
“macchine” idrauliche o riferite allo studio sul volo, ricostruite 
in base ai disegni presenti nei Codici. Per Leonardo, infatti, il 
movimento delle acque è considerato simile al movimento 
dell’aria.

Con la mostra si intendono ricordare gli importantissimi studi 
sull’acqua, elemento di cui sempre più dovremmo preser-
varne l’integrità nell’ambiente naturale, come accessibilità 
e fruibilità da parte di tutti indistintamente e al contempo 
ricordare Leonardo nel nostro territorio (oggi inserito nel 
Parco Adda Nord con al suo interno l’Ecomuseo Leonardo 
da Vinci) che, dalla permanenza a Milano, poté approfondire 
i suoi studi partendo dal fiume Adda con sopralluoghi e visite 
sui fiumi Serio, Brembo e Oglio, cioè nelle valli bergamasche 
e bresciane, come testimoniato da cartografie presenti nei 
codici leonardiani.

Salvatore Cortese

(Codice Atlantico f.911r con indicazione località Tre Corni) (Particolare dello sfondo della "Vergine delle rocce")

CALUSCO_def_2018_dicembre.indd   19 07/12/18   12.01



20

VITA CITTADINA

Si informa che...
SOGGIORNO MARINO
L’Assessorato ai Servizi Sociali, in collaborazione con l’Agenzia “Viaggiamo Etli”, promuove l'annuale soggiorno marino dal 4 al 
18 maggio 2019 presso l'Hotel Curtis Centrale 3 stelle di Alassio.

Quota del soggiorno per 15 giorni: Euro 660,00.=.

Iscrizioni presso lo sportello dei Servizi Sociali > lunedì, mercoledì e venerdì 10.00-12.00.
L’Agenzia Viaggiamo Etli perfezionerà le iscrizioni ed il pagamento dell’acconto di Euro 150,00.=, sempre presso l’Ufficio Ser-
vizi Sociali, dalle ore 9.00 alle ore 11.00 di martedì 26 febbraio 2019.

Per informazioni telefonare al n.035/4389054.

INIZIATIVE A SOSTEGNO DEGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI
Il Comune di Calusco d’Adda ha aderito all’iniziativa di contrasto all’emergenza abitativa per morosità incolpevole anno 2018, 
come da deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n.XI/602 dell’01.10.2018. 

E’ possibile, pertanto, presentare domanda per l’ottenimento dei contributi stanziati da Regione Lombardia, fino ad esauri-
mento dei fondi.

Tra i vari requisiti occorre aver contratto la morosità, dopo la stipula del contratto di locazione, a seguito della perdita o con-
sistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare riconducibile a: licenziamento, mobilità, cassa integrazione, 
mancato rinnovo di contratti a termine o di lavori atipici, accordi aziendali e sindacali con riduzione dell’orario di lavoro, ces-
sazione di attività professionale o di impresa, malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che 
abbia comportato la riduzione del reddito, non aver beneficiato di tali contributi per sanare la morosità incolpevole in passato.

Per il riconoscimento del contributo, i nuovi canoni di locazione devono essere stipulati preferibilmente a canone concordato, 
ma potranno anche essere a canone convenzionato o agevolato e comunque inferiore al libero mercato.

Il Comune, al fine di verificare la regolarità delle domande di contributo presentate e la veridicità delle informazioni dichiarate, 
effettuerà appositi controlli a campione ai sensi della normativa vigente.

La domanda deve essere presentata presso l’Ufficio Protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico.
La modulistica è disponibile sul sito internet www.comune.caluscodadda.bg.it oppure può essere richiesta direttamente 
all’Ufficio Servizi Sociali.

Per qualsiasi informazione è possibile inviare una mail a servizisociali@comune.caluscodadda.bg.it oppure telefonare ai 
numeri 035/4389053-54.

Ufficio Relazioni con il Pubblico
Brunella Brivio
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Dal 1° gennaio 2019:
• non sarà più consentito conferire alla piattaforma ecologica mate-

riali che già vengono raccolti porta a porta (vetro, lattine, carta, 
cartone, plastica);

• il vetro e le lattine verranno raccolti nello stesso giorno, si dovrà 
quindi utilizzare un unico contenitore.

Si ricorda ancora una volta che:
• i sacchi per la raccolta della plastica devono essere trasparenti;
• i cestini stradali devono essere utilizzati solo ed esclusivamente 

per i "rifiuti da passeggio";
• per questione di ordine e decoro, e per evitare sanzioni, i conte-

nitori di rifiuti devono essere depositati fuori dalla propria abita-
zione dopo le ore 20.00 del giorno precedente la raccolta.

AVVISO IMPORTANTE
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Diventa Volontario!
Presentazione nuovo corso per formazione soccorritori

Giovedì 10 gennaio 2019 alle ore 20.45, presso il Centro Poli-
valente di Via Volta 269 a Calusco d'Adda, è in programma 
la serata di presentazione del nuovo corso per aspiranti 
volontari. Durante la serata verranno illustrate ai presenti le 
modalità del corso, la durata e tutto ciò che concerne lo svol-
gimento dello stesso e la conseguente abilitazione per effet-
tuare le attività di volontariato presso l’Associazione Croce 
Bianca Milano - Sez. Calusco d’Adda.  
Nel corso della serata verranno presentate tre differenti tipo-
logie di corso: 
Addetto Trasporto Sanitario (TS): questa specifica for-
mazione permette al volontario di acquisire le competenze 
necessarie per intervenire su un servizio in ambulanza 
cosiddetto “non urgente”. Si svolgeranno servizi di trasporto 
pazienti, servizi per dialisi, dimissioni di pazienti da ospedali, 
trasporto sangue e organi, trasferimenti di pazienti da un 
ospedale all’altro e infine visite programmate, gestendo al 
meglio il paziente trasportato.
Addetto Soccorso Sanitario Extraospedaliero in emer-
genza/urgenza (SSE): finalizzato a formare volontari che 
svolgano servizi in situazioni di emergenza ed urgenza quali 
malori, incidenti e cadute. 
Centralinista: compito di coordinamento ambulanze, comu-
nicazione sede e volontari e gestione servizi da svolgere. 
Le lezioni si svolgeranno presso il Centro Polivalente di Via 
Volta 269 a Calusco d'Adda; si terranno lezioni frontali, neces-

sarie per fornire conoscenze e concetti più tecnici, esercita-
zioni pratiche, condivisione di esperienze, lavori di gruppo e 
discussioni interattive guidate per favorire la partecipazione 
attiva.
Il corso, completamente gratuito, è aperto a tutti coloro che 
vogliono avvicinarsi al mondo del volontariato e toccare con 
mano la realtà dell’Associazione Croce Bianca.
Chi è interessato a partecipare al corso, ma non riuscirà ad 
essere presente alla serata di presentazione, potrà recarsi in 
sede il 15 gennaio alle ore 20.45 per il primo incontro forma-
tivo.
Requisiti per diventare un volontario della Croce Bianca 
Milano Sez. di Calusco d’Adda:
• essere maggiorenni 
• possedere idoneità fisiche e attitudine all’espletamento 

del servizio
• avere il Certificato Penale Casellario Giudiziale nullo.
Per ulteriori informazioni:
• tel.035/4360005 chiamare dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 

alle 18.00
• cell. 335 6625145   chiamare fuori orario e sabato - dome-

nica
• e-mail: sede.calusco@crocebianca.org.

Croce Bianca Calusco

CONTATTACI
PER STAMPA E  D ISTXRIBUZIONE

BIODIVERSITÀ: I RAGAZZI DELLE SCUOLE MEDIE PRIMI AL CONCORSO NAZIONALE

La Scuola Media “Leonardo da Vinci” di Calusco d’Adda si è aggiudicata il primo premio nel settore “Comu-
nità” alla prima edizione italiana del “Quarry Life Award” promosso a livello nazionale da Italcementi per 
promuovere la biodiversità nelle cave. Alla scuola andranno 5.000 euro grazie al progetto “Facciamo fiorire 
il Giglio”, pensato per la cava del Monte Giglio, tra Calusco, Carvico e Villa d’Adda, che ha impegnato 6 inse-
gnanti e 173 studenti nell’arco di un intero anno scolastico. Al terzo posto si è classificata la Consulta delle 
Associazioni  di Calusco d’Adda con un progetto sempre sulla cava del Monte Giglio.
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È giovedì pomeriggio, la campanella di fine lezioni 
è suonata da qualche ora nei corridoi della scuola 
secondaria “Leonardo da Vinci”, ma nelle aule si lavora 
ancora. Da anni un gruppo di volontari, coordinati dall’A.
Ge Associazione Genitori e in collaborazione con l’Isti-
tuto Comprensivo, aiuta i ragazzi nei compiti e nello 
studio: c’è chi ha bisogno di ripetizioni di matematica, 
chi ha problemi con la lingua italiana, chi è più vivace, 
chi è più timido e deve imparare a ripetere la lezione. 
Li abbiamo incontrati, gli educatori volontari, abbiamo 
parlato con loro e con i ragazzi per capire come fun-
ziona lo “Spazio Compiti” dedicato agli studenti della 
scuola media statale.
Cosa fai all’interno dello Spazio Compiti? 
Maurizio, 66 anni: «Seguo tre ragazzi di prima media, li 
supporto nei compiti, ovviamente non li svolgo io, ma 
li aiuto a trovare una loro strategia».
Martina, 30 anni: «Sono una volontaria e aiuto i ragazzi 
nello studio e nella loro preparazione scolastica».
Iman, 13 anni: «Imparo cose nuove che magari non 
sempre capisco quando studio da sola. E poi parlo con 
il volontario che mi segue, mi piace chiacchierare con 
lui».
Perché lo fai?
Maurizio: «La maggior parte dei ragazzi che seguiamo 
proviene da famiglie in cui l’italiano non è la lingua 
madre, e a volte questo rallenta lo studio, anche 
se i ragazzi sono molto intelligenti. Credo che, dal 
momento che il futuro appartiene a loro, l’integrazione 
debba partire anche dalla loro formazione scolastica, 
perciò li aiutiamo in questo percorso».
Martina: «Mi è sempre piaciuto aiutare gli altri, e mi 
sento molto utile nel cercare di far appassionare i 
ragazzi allo studio».
Iman: «Perché trovo chi mi aiuta quando non capisco 
qualcosa a scuola. E poi perché mi piace chiacchierare 
con i volontari, molti sono tanto più grandi di noi e ci 
danno anche consigli sulla nostra vita».
Qual'è la cosa più difficile?
Maurizio: «Il linguaggio dei libri di testo e degli inse-

DALLA MINORANZA

Non chiamateli “solo” 
compiti…

gnanti. È molto cambiato rispetto a prima, quindi è una 
sfida anche per noi “più adulti”».
Martina: «Mantenere alta l’attenzione dei ragazzi, se 
si annoiano si distraggono quindi vanno sempre coin-
volti».
Iman: «Organizzare le materie da studiare. E i maschi, 
che sono più rumorosi di noi».
E qual'è l’aspetto più bello di quest’esperienza?
Maurizio: «Vedere la soddisfazione nei ragazzi di 
fronte ad un loro successo scolastico. E ovviamente 
la parte umana: noi diamo loro fiducia e in cambio rice-
viamo affetto».
Martina: «Quando si confidano con noi. È un modo per 
entrare in contatto con i ragazzi e supportarli non solo 
nelle materie di studio».
Iman: «Studiare con gli amici e con i volontari. Magari 
anche loro imparano qualcosa da noi».

«Abbiamo 12 volontari - racconta Grazia, una delle 
organizzatrici - ma i ragazzi che vogliono partecipare 
a questo spazio continuano ad aumentare. Abbiamo 
avuto volontari di tutte le età, dai 16 agli 80 anni. 
Chiunque, a prescindere dal grado di istruzione, può 
darci una mano!».
Calusco Unita vuole augurarvi buon Natale con questo 
appello: chiunque abbia tempo e voglia di condividere 
qualche ora del proprio tempo con i giovani studenti 
delle scuole medie può scrivere all’A.Ge Associazione 
Genitori (age.calusco@yahoo.it) o recarsi presso l’I-
stituto Comprensivo per avere tutte le informazioni 
necessarie. Aiutare i ragazzi nello studio vuol dire aiu-
tare la comunità del domani.
Buone feste!

Alice Maggioni
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