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Tanti Auguri
Il 2018 sta terminando e
come ogni anno vogliamo
assolvere al primo dovere di
un’amministrazione trasparente nei confronti dei suoi
cittadini: l’informazione.
In queste pagine cerchiamo di riassumere un anno
di aspettative e lavori che
ci hanno visto impegnati a
proseguire il lavoro intrapreso nel 2014 per migliorare la qualità della vita nel
nostro Comune in tutti i settori con particolare riguardo
all’aspetto sociale, culturale
ed economico.
Un impegno ancor maggiore rispetto al passato per le
normative in continuo cambiamento, per la ricerca delle risorse, per le lungaggini
burocratiche che ritardano
l’esecuzione delle opere e
che non sono comprese da
chi non conosce la “macchina pubblica”.
Per questo non mi stancherò
mai di invitare i cittadini a
rivolgersi a me, agli Assessori ed agli uffici comunali
per conoscere veramente
i problemi e le procedure
necessarie per affrontarli e
risolverli. A loro, amministratori e dipendenti, il mio

ringraziamento per il lavoro
proficuo e silenzioso e per
la professionalità raggiunta nel far fronte alle sempre
più numerose incombenze
e per dare risposte chiare e
precise ai cittadini.
Un grazie anche a tutte le
Associazioni per la collaborazione e per lo spirito di
iniziativa che caratterizzano
la vita del Paese e riempiono
di gioia e speranza i cuori di
tanti cittadini di Calcio ed a
tutti i volontari che hanno
prestato in silenzio la loro
opera per un bene comune.
Un grazie particolare alla
Pro Loco, l’ultima nata tra
le associazioni, che in poco
tempo è riuscita a riempire
le vie di Calcio di tanti turisti e ad animare e supportare molte iniziative nel settore culturale.
Un pensiero non lo posso
non rivolgere ai fatti avvenuti il 29 ottobre quando
un violento nubifragio si è
abbattuto sul nostro Paese
causando disastri e danni a
tante famiglie e a numerose
attività agricole, artigianali
ed industriali. Mi piangeva
il cuore nel vedere tanta desolazione ma Vi assicuro che

nel vedere all’opera la Protezione Civile ed un grande
numero di persone mobilitate per soccorrere chi era in
difficoltà mi ha reso ancor
più orgogliosa di essere alla
guida di una comunità come
la nostra, una comunità
dove la solidarietà è di casa
e che si distingue sempre nei
momenti difficili.
Un grazie alla Protezione
Civile e a tutti i Calcensi.
Giungano a tutti i migliori
auguri per le imminenti festività natalizie e che l’anno
nuovo sia ricco di pace e serenità per tutti!
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Principali investimenti già approvati per il 2019
Rifacimento pensiline della cucina alla Piazza Polivalente
Asfaltature strade e marciapiedi
Sede ex Comune: adeguamento sismico e abbattimento
barriere architettoniche (costruzione nuovo ascensore)
Sistemazione facciata principale del Cimitero, rifacimento facciata
chiesetta di S. Fermo, intonaci interni e campanile
5° lotto Centro Sportivo con realizzazione campo da tennis/calcetto,
pista skateboard, sistemazione cancello e vialetto di ingresso
Primo lotto progetto rifacimento illuminazione pubblica
Riqualificazione di via Papa Giovanni XXIII (2° lotto)

€ 40.000
€ 150.000
€ 185.000
€ 70.000
€ 150.000
€ 210.000
€ 200.000

Settimana della cultura
La “Settimana della cultura” è ormai diventata un tradizionale appuntamento nelle iniziative dell’Amministrazione comunale e sta
ottenendo una visibilità che oltrepassa l’ambito provinciale, come testimoniano i diversi
articoli pubblicati da vari importanti quotidiani, da La Repubblica al Corriere della
Sera, da La Stampa a L’Eco di Bergamo.
Dal 21 aprile al 1° maggio il Castello Oldofredi ha fatto da splendida cornice a mostre,
incontri, concerti.
Il percorso espositivo principale è stata la
mostra d’arte contemporanea tutta al femminile a cura di Casa Testori dal titolo “Tra
le tue braccia non invecchia il cuore”.
La mostra ha preso il via da un verso intenso di Alda Merini ed ha chiamato sette artiste a realizzare quasi una esperienza corale
con tema unico: l’accoglienza alle donne bisognose, finalità che la Fondatrice ha voluto
per le Suore Passioniste.
La seconda mostra ha visto protagonista il
nostro concittadino Amedeo Togni, poliedrico artista pittore e scultore, con una personale nella quale ha presentato numerose
opere frutto del suo lavoro ultradecennale.
Meritano attenzione tutti gli altri eventi che
hanno caratterizzato ogni giornata di apertura.
- lo spettacolo teatrale “La Monaca di
Monza”
- il concerto di musica sacra del Coro polifonico Adiemus

- la presentazione del romanzo epistolare “La
verità di Elvira, Puccini e l’amore egoista”
a cura della scrittrice Isabella Brega
- la serata con la filosofa Michela Marzano
chiamata ad indagare il tema “Consenso,
Autonomia, Dignità”
- l’incontro con “l’artigiano della voce” Pietro Ghislandi
- l’incontro con la musica di Pasquale (Lino)
Vairetti che ha proposto un excursus nel
rock italiano con l’arpista Vincenzo Zitello, Andrea Bassato (ex violino delle Orme),
Alfio Costa e Stefano Piazzi
- lo spazio meteo “Curiosità sul tempo” che
ha visto protagonista il Colonnello Mario
Giuliacci
- la serata “E quindi uscimmo a riveder le
stelle” con l’osservatorio “La Torre del Sole”.
- la “Giornata del Gusto” con la degustazione dei prodotti tipici della Bassa Pianura
Bergamasca.
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Altre manifestazioni culturali
La Settimana della Cultura rappresenta
l’evento più importante, ma non unico in
questo settore. Numerose sono state le
iniziative proposte dalla Amministrazione od anche semplicemente patrocinate.
Ricordiamo al cinema Astra le serate su:
• L’Olocausto
• La Violenza sulle donne
• Il Bullismo
• Il Femminicidio
• Fiato ai libri
• Truffe agli anziani
• Le rappresentazioni teatrali e gli spettacoli della compagnia True Colors
• La quinta edizione del concorso “New
Rock Experiences”
Ricordiamo anche
• “Castelli Aperti” che porta molta gente nel nostro paese anche per visitare i
Murales. Quest’anno è venuto anche
un gruppo da Taranto che, nel suo tour
al nord, ha scelto come meta i nostri
murales ed i castelli. Come sempre, un
grazie e i giovani della Pro Loco che
con sempre maggiore professionalità
accompagnano e informano i turisti.

Pista ciclopedonale di via s.Fermo

• La serata di commemorazione dell’on. Aldo
Moro condotta dal sen. Gilberto
Bonalumi
• Anniah, viaggio geocosmico alla scoperta di te
• Prevenzione e tutela dello stress sul lavoro
• Dialogo aperto sul testamento biologico
• Calcio nell’800, i nomi e le contrade
• La bassa bergamasca e la sua agricoltura nella storia
• L’apertura per la visita ai documenti storici.

È stata completata la realizzazione di una nuova corsia ciclopedonale, a doppio senso di
marcia, nel tratto di via San Fermo compreso tra viale A.Moro e via Papa Giovanni.
L’opera fa parte di un progetto più ampio che prevede la costruzione dell’itinerario cicloturistico della Calciana che parte da Mornico al Serio ed arriva fino ad Orzinuovi.
Grazie al finanziamento ottenuto dalla Regione Lombardia è stata rinforzata la sponda del
Naviglio Civico di Cremona che stava lentamente crollando ed è stata posata una nuova barriera di protezione in legno fino all’altezza della ex Casa di Riposo. Per il tratto successivo,
fino al semaforo all’incrocio di via Aldo Moro, è stata rialzata la protezione esistente in legno in quanto irregolare e non
a norma. Con questo intervento si è ridotta la dimensione
della carreggiata e quindi si è resa necessaria l’istituzione di
un senso unico dal ponte sul Naviglio fino all’incrocio di via
Aldo Moro. L’intervento prevede anche la regolamentazione della percorribilità del tratto veicolare che viene limitato
con istituzione della zona 30 (limite di velocità 30 km orari).
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Marciapiedi via Papa Giovanni
Il tratto di pavimentazione in pietra piasentina da piazza San Vittore
a via P. Bonetti è sempre stato molto pericoloso specie nel periodo
invernale: la presenza di acqua e ghiaccio aumentava il rischio di
scivolate (cosa successa in questi anni).
Il trattamento antisdrucciolo ai marciapiedi dovrebbe aver risolto il
problema: in sostanza si è applicato un prodotto specifico a base acida che ha dato una finitura grezza alle pietre, ridotto la scivolosità e
rispettato il colore naturale della pietra.

Cinema Astra
Questa sala è tornata ad essere un polo importante della vita
culturale del nostro paese e tante sono le manifestazioni, rappresentazioni ed incontri che vi si svolgono. L’Amministrazione era intervenuta già lo scorso anno con la sostituzione del
telo di proiezione ammalorato. Ora è stato rifatto il palco, sistemato il sipario, rifatto la barriera di protezione in galleria
in quanto quella metallica impediva agli spettatori una buona
visuale. È stato acquistato un videoproiettore fisso che servirà
per tutte le riunioni. Infine è stata posizionata una insegna che
dà alla struttura un tocco elegante e simpatico.

La viabilità nella strettoia
L’opera in progetto riguarda la riqualificazione urbana e la messa in sicurezza di n°2
tratti distinti lungo la via Papa Giovanni
XXIII in Calcio.
Questa opera era stata appaltata fin da questa estate e doveva essere interamente realizzata prima dell’autunno.
Purtroppo la ditta vincitrice si è ritirata al
momento della firma del contratto ed hanno
rinunciato alla sua esecuzione anche la seconda, la terza e la quarta.
Si è dovuto pertanto riprendere da capo
l’appalto con grave ritardo sulla realizzazione dell’opera che a questo punto, visto
anche l’arrivo della stagione invernale, sarà
purtroppo rinviata alla prossima primavera.
In sintesi il progetto prevede:
• 1° lotto: da intersezione via Bonetti a via
Vescovi, circa ml 80

Demolizione di cordoli e lastricato lapideo
preesistente e realizzazione di piano rialzato con marciapiedi a raso.
Le nuove pavimentazioni saranno in asfalto impresso e resinato, con segnaletica in
termoplastico preformato e dissuasori del
tipo elastomerico. L’intervento prevede la
rimessa in quota di pozzetti e chiusini ed il
ricollocamento delle caditoie.
• 2° lotto: attraversamento pedonale rialzato prospiciente la fermata BUS, zona
Coop.
Ricollocazione pensilina e realizzazione
piano rialzato con segnaletica di attraversamento in termoplastico preformato. 		
Come per il 1° lotto, alcune porzioni
di asfalto saranno impresse e resinate
La spesa prevista per questo intervento è di
€ 110.000
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Sue - Sportello telematico per l’edilizia privata
Il giorno 16 novembre, al cinema Astra, è
stata organizzata la presentazione del nuovo
sportello telematico per l’edilizia, che è stato
adottato dall’Amministrazione Comunale.
Cosa è il SUE?
È un software informatico nel quale tutti i
professionisti troveranno tutte le modulistiche e le procedure che dovranno essere adottate nella preparazione dei progetti edilizi.
Le pratiche potranno arrivare alla loro presentazione/protocollazione solamente se
avranno tutti i requisiti richiesti.
È un grosso aiuto per i professionisti, per i
cittadini che vogliono costruire e/o ristrutturare. Non più palleggi avanti e indietro tra
Ufficio Tecnico e progettisti per incompletezza di documentazione.
L’iter elettronico si conclude solo se saranno

Opere e manutenzioni

stati fatti tutti i passi necessari e subito dopo
il progetto edilizio può immediatamente cominciare ad essere realizzato.
Dall’altra parte, per l’Ufficio Tecnico, è molto meno onerosa l’evasione delle pratiche in
termini di tempo e lavoro.
C’è adesso questo periodo di interregno in
cui le pratiche possono essere presentate con
la nuova o con la vecchia procedura.
Dal 1 gennaio 2019 si potranno presentare i
progetti solo attraverso SUE.

Illuminazione marciapiede di via Covo

Ex sede Croce Rossa
È stata completamente ristrutturata per accogliere la prossima nuova sede della Polizia
Locale. Lo spostamento in questi uffici sarà
condizionato dai tempi necessari per cablare
tutto quanto è collegato al sistema di videosorveglianza ed ai servizi tecnici.
Manutenzione alle Scuole
L’ultima tinteggiatura e pulizia vetri di questi edifici risale al 2004; insegnanti ed alunni
ritornano a vivere in un ambiente risanato e
ripulito.
È stato completato il programma di messa
in sicurezza di via Covo per proteggere tutti
quei ragazzi che si recano al centro sportivo.
Sono stati installati lampioni alimentati con
cellule fotovoltaiche e sistema di accumulazione energia.
Funzionano con il “crepuscolare” per cui la
loro accensione è automatizzata.
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Pulizia facciata del Comune
Per la prima volta dalla sua costruzione è
stata effettuata la pulizia della facciata e dei
vetri dello stabile comunale.
Dopo un primo lavaggio per la rimozione
di muffe e annerimenti da microorganismi
utilizzando un prodotto biocida si è passati
ad un lavaggio neutralizzante di rifinitura e
successivamente ad un trattamento protettivo conservativo con prodotto specifico traspirante e lavabile.
Il risultato è sotto gli occhi di tutti; l’edificio
risplende di una luce nuova.

Nuovo motocarro
È stato acquistato un nuovo motocarro da
utilizzare per i servizi di nettezza urbana.
È stato dismesso il precedente dopo 18 anni
di servizio. Si è deciso di rinnovare anche il
parco macchine di Polizia Locale e della Protezione Civile anche queste molto vetuste.
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Cimitero
Dopo l’intervento dello scorso anno, nel 2018
è stato realizzato un intervento per la installazione di reti e dissuasori antipiccioni.
Abbiamo messo in programma anche la sistemazione delle mura lato ingresso ed un intervento conservativo della Chiesa di S.Fermo.
Illuminazione pubblica
Abbiamo un sistema di illuminazione molto
vecchio che è arrivato al limite del collasso. Al
momento sono stati fatti alcuni interventi solo
nelle aree diventate più buie. Per fare un piano
concreto di riqualificazione dell’intero sistema
è stato affidato l’incarico ad un professionista
del settore, l’arch. Foglia. Sulla base di questo
è stata preparata una scaletta di interventi in
modo da sostituire gradualmente tutto il vecchio impianto con nuove luci a LED.
Ponte cascina Ribolla
È stata completata la progettazione, ed ora
si passerà alla gara, per la realizzazione di
un ponte all’altezza della Cascina Ribolla.
L’intervento si è reso necessario perché ora,
a seguito variazione viabilità connessa alla
realizzazione di Brebemi e Alta Velocità,
tutti i veicoli in transito per Cascina Ribolla
e successive cascine devono passare su un
ponticello non adeguato a sopportare questo flusso e peso di veicoli e mezzi agricoli.
Il progetto prevede la realizzazione di uno
più grande e sicuro ad un costo di € 90.000.

Notte Bianca
Quest’anno le bizzarrie del tempo ci hanno fatto soffrire fino alla fine. Fino alle 14 la
pioggia non ha concesso tregua ed è stato un
susseguirsi di consultazioni con gli esercenti ed i commercianti: alla fine la decisione è
stata presa insieme e il coraggio è stato ripagato. Il tempo si è riassestato e ne è uscita
una edizione della Notte Bianca di quelle da
ricordare. Fiumi di gente, molteplici spettacoli, grande varietà di offerte. Possiamo dire
che questa manifestazione migliora di anno
in anno con risultati più che brillanti anche
da un punto di vista commerciale.
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Gestione rifiuti
Abbiamo completato il programma di razionalizzazione conferimento rifiuti ingombranti.
Già era stata inserita una pesa più piccola
per la gestione dei rifiuti di piccole dimensioni. I furgoncini, però, portano quantità
importanti di ingombranti. Per semplificare
la pesatura ed evitare la formazione di code
si è pensato al ripristino della vecchia pesa a
ponte modificata con un sistema di registrazione peso digitale.
Vogliamo ricordare che è assolutamente
vietato portare sacchi neri da gettare negli
ingombranti: questi devono essere messi
nell’apposito bidoncino che abbiamo tutti in
casa.
Il container dedicato presso il centro di
raccolta è esclusivamente per gli INGOMBRANTI, cioè per i rifiuti che hanno un certo volume, così come dice la parola stessa.
Non è una cosa da poco: smaltire l’indifferenziato attraverso il bidoncino costa circa
100 €/ton, mentre l’ingombrante costa 150
€/ton.
Smaltiamo anche troppi container di sacchi
di plastica che invece dovrebbero essere lasciati fuori casa. Questo incide sul costo dovuto ai trasporti che in un anno rappresenta
una cifra ragguardevole.
Perché dobbiamo pagare due volte il servizio?

Un discorso a parte riguarda il conferimento
di ingombranti da parte delle ditte in piazzola. Le attività pagano per il rifiuto prodotto nella propria sede produttiva in base ai
metri quadrati dichiarati.
Non possono portare rifiuti provenienti da
sedi diversi dalla propria o da comuni differenti da Calcio.
Spesso si vedono bidoncini di indifferenziato completamente aperti perché il volume di
rifiuto inserito è molto alto, oppure con sacchi appoggiati sopra.
Questo non sarà più tollerato e gli addetti al
servizio non lo ritireranno più a partire dal
1° gennaio 2019.
Il bidoncino deve essere pieno e con il coperchio appoggiato normalmente.
Una nota negativa nella gestione rifiuti riguarda il crollo dei prezzi delle frazioni riciclate che hanno un valore e vanno a diminuire i costi generali. Forse non tutti sanno
che quello che recuperiamo viene ritirato da
aziende cinesi; quest’anno le tariffe da loro
proposte sono crollate riducendosi fino ad
un terzo del passato. I minori introiti per
il 2019 sono stati assorbiti da plusvalenze
dell’anno precedente. Per il futuro speriamo
che questo mercato recuperi i suoi valori.

Premio per il Comune Riciclone
Il 28 Novembre il Comune di Calcio è stato premiato a Palazzo Reale di Milano come Comune
Riciclone da Barbara Reggetto Presidente di Lega
Ambiente e da Raffaele Cattaneo Assessore Regionale all’Ambiente e al Clima. Il premio è stato
ritirato dal Vice Sindaco Giuseppe Cigognani e
da Sergio Savoldi il nostro volontario che è l’essenza stessa della dedizione all’ambiente ed un
esempio da seguire da parte di tutti noi.
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29 Ottobre 2018: la natura si scatena
Quello che è successo in questa giornata resterà a lungo nella memoria dei calcensi che
hanno toccato con mano quanto i cambiamenti climatici stiano stravolgendo il nostro
modo di vivere. In pochi istanti la violenza
dei venti ha sradicato alberi, scoperchiato
capannoni, scoperto tetti di case e cascine.
Le vie per Fontanella, per la cascina Cadevilla, il Parco Comunale, la via per la cascina Lavello si sono riempite di tronchi che
nel loro rovesciarsi hanno rovinato anche
le strade adiacenti con rischi per la circolazione. La zona industriale verso Antegnate
ha subito grossi danni, soprattutto la ditta
Wallmec. Un vivo ringraziamento alla Protezione Civile che, coordinata dal Sindaco,
è stata impegnata dal pomeriggio fino quasi all’una di notte a svuotare locali allagati,
tagliare piante cadute sulla strada, bloccare
strade rese insicure dai crolli delle rive. Nella difficoltà del momento un grosso aiuto è

Il gelso

arrivato dai contadini che immediatamente
si sono attivati per liberare le strade poderali
e ripristinare i collegamenti.
La stima dei danni presentati dalle persone
danneggiate ammonta ad € 2.800.000, una
somma molto ingente che dimostra quanto
Calcio sia stato forse il paese più colpito della zona. Vedremo adesso quanto la Regione
potrà stanziare per venire incontro alle richieste presentate.

La voce alle associazioni

L’associazione “Il Gelso” è stata fondata l’8 marzo
2007 da un gruppo di volontari che avevano a cuore
la salvaguardia dell’ambiente.
I Padri Fondatori sono stati Zanchetti Pietro, Patelli
Patrizia e Bedoschi Stefania.
Opera esclusivamente in area comunale con il fine di
portare avanti progetti di protezione e recupero del
nostro territorio, in collaborazione con la Amministrazione Comunale ed il Parco Oglio Nord.
Ogni mese viene effettuata, a rotazione, la pulizia di
vari tratti di strada, oppure aree verdi, per raccogliere
i rifiuti abbandonati dalla gente incivile.
Ogni cittadino, giovane o anziano, può partecipare a
queste uscite: più siamo più territorio si può bonificare.
Durante il periodo estivo settimanalmente si ripuliscono i contenitori messi dal Gelso nelle varie zone
del fiume Oglio.
Il Comune ha affidato al Gelso la gestione delle
aree verdi del Torcolo (fontanile situato in via Basse
Oglio), il boschetto di via Cav. Fausto Masa, l’aiuola

di via Puccini, la Palada, la Gora dove nel periodo
2008-2010 l’associazione ha messo a dimora 1.800
piante di latifoglie e arbusti autoctoni.
Nel novembre 2017, in collaborazione con il Parco Oglio Nord, sono state messe a dimora altre 100
piante nelle varie zone verdi.
Sono stati organizzati incontri con i bambini delle
scuole elementari per sensibilizzarli ai temi ambientali, oltre a manifestazioni in paese per educare al rispetto dell’ambiente.
Ad oggi l’associazione conta 130 tesserati, di cui 30
volontari attivi che si ritrovano con continuità.

