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Perché “Il Tuo Comune”
Parecchi sono gli obiettivi che ci proponia-
mo di raggiungere nell’andare a riaprire il 
canale di comunicazione Comune – Cittadi-
ni interrotto ormai da troppi anni.
Vogliamo per prima cosa continuare con tut-
ti voi il filo diretto iniziato in campagna elet-
torale e permettere a tutti di verificare perio-
dicamente se le promesse fatte siano rimaste 
tali o se siano state mantenute.
Vogliamo poi far conoscere tutta l’attività co-
munale nella consapevolezza che una infor-
mazione seria e corretta sappia stimolare il 
confronto e favorire critiche e proposte costrut-
tive, basate sui fatti e non sulle invenzioni.
Vogliamo anche e soprattutto, dare spazio 
alle associazioni e creare i presupposti per 

una partecipazione crescente alla vita so-
ciale, aumentare il senso di appartenenza 
ad una comunità stupenda come la nostra e 
portare il cittadino ad essere il protagonista 
vero della vita di Calcio ed a sentirsi “Cal-
cense” non solo per diritto di nascita o di re-
sidenza.
Ecco perché abbiamo voluto chiamare il no-
tiziario “IL TUO COMUNE” con una sotto-
lineatura dell’aggettivo TUO.
La nostra intenzione è che lo stesso possa 
diventare veramente una sorta di “piazza” 
virtuale in grado di favorire l’incontro tra 
cittadini, singoli ed associati, ed ammini-
stratori ed un momento di attesa importante 
per le famiglie di Calcio.

Carissimi Concittadini,
con l’arrivo delle festività natalizie si chiude il nostro primo semestre alla guida del 
Comune.
Sei mesi difficili che ci hanno visto impegnati a porre le basi per la costruzione della 
NUOVA CALCIO, “il Paese che non lascia solo nessuno” ed a conoscere la situazione 
ereditata dalla passata amministrazione.
Stiamo affrontando questo compito con grande impegno, consapevoli dei nostri limiti, 
ma anche della bontà del nostro progetto, della forza delle nostre idee e dell’entusia-
smo indispensabili per affrontare una “avventura” non facile e trasformarla in un’azio-
ne di rilancio e di sviluppo di un paese come il nostro, fermo ormai da parecchi anni. 
È in questo modo che vogliamo proseguire, con il sostegno di tutta la popolazione, 
guardando verso il futuro che dobbiamo costruire insieme.

Il vostro Sindaco
Elena Comendulli

IL TUO
C O M U N E



Cosa abbiamo trovato
Nell’assemblea pubblica tenutasi l’1 ottobre u.s. presso il cinema Astra abbiamo 
presentato la situazione economica del Comune, lo stato degli edifici pubblici e 
la pesante eredità della BRE.BE.MI e della TAV.
Ne diamo solo una sintesi per motivi di spazio 

Bilancio 
Abbiamo trovato una situazione difficile: 
non ci sono risorse sufficienti per far fronte 
alle richieste della scuola, del sociale ed ai 
bisogni delle famiglie che si moltiplicano in 
un momento di crisi come questo.
La situazione potrebbe anche peggiorare se il 
Comune perdesse le cause aperte in passato. 
La precedente Amministrazione se n’è an-
data senza lasciare gli elementi fondamen-
tali di una corretta conduzione economica.
Se n’è andata senza approvare il conto con-
suntivo del 2013, senza approvare il bilancio 
preventivo per il 2014 lasciando il Comune 
al buio e senza una programmazione.
Siamo intervenuti radicalmente iniziando a 
compiere scelte importanti che miglioreran-
no in futuro la critica situazione trovata.

Edifici pubblici
Li abbiamo trovati quasi tutti nel più assoluto 
degrado; la mancanza di manutenzione di que-

sti anni ha portato ad una situazione che peserà 
sulle casse comunali: ora gli edifici hanno biso-
gno di costosi interventi di ristrutturazione.

La vecchia sede municipale è in con-
dizione pietose, il patrimonio comunale che 
c’era al suo interno è andato quasi totalmen-
te perduto. 

La scuola media aveva aule e laborato-
ri vuoti per le grosse infiltrazioni di acqua 
dal tetto ed anche gli spogliatoi, usati dagli 
studenti e dalle associazioni sportive, quasi 
inagibili. 

L’ex asilo nido aveva il tetto come una 
gruviera.

Il centro sportivo aveva spogliatoi ina-
gibili per l’acqua, per gli arredi da sostituire, 
per la necessità di tinteggiatura ed in più la 
tribuna da ristrutturare.



Il campo sportivo di via Covo ha biso-
gno di interventi urgenti per gli spogliatoi 
ed il fondo del terreno di gioco.

I locali della Piazza Polivalente 
hanno bisogno di un importante intervento 
restaurativo.

BreBeMi e TAV 
Queste opere ci hanno lasciato una pesante 
eredità; è sotto gli occhi di tutti lo scempio 
del sottopasso di via Filatoio, della chiusu-

ra di via per Fontanella, della strada per la 
Gora.
Ora il danno è fatto, per sempre. Purtroppo 
non c’è rimedio alla assenza e mancanza di 
attenzione della passata Amministrazione 
ed ora Brebemi e TAV non sono disponibili a 
correggere quanto hanno fatto perché il Co-
mune a suo tempo aveva in pratica appro-
vato senza riserve i lavori. 
Per la variante di via Pumenengo, un vero 
e pericoloso obbrobrio, abbiamo aperto un 
tavolo tecnico con Regione, Provincia e CE-
PAV per trovare una soluzione migliorativa. 
Il messaggio che la nostra Amministrazione 
ha mandato è chiaro : noi non prenderemo 
in carico questa opera fino a quando non sa-
ranno apportate le necessarie migliorie che 
possano diminuire almeno in parte la possi-
bilità di incidenti. 
Vi terremo informati sugli sviluppi di que-
sta trattativa. 

Come ci siamo mossi
 Per quanto ci riguarda abbiamo lavo-

rato da subito all’attuazione del pro-
gramma elettorale.

•	Nel	clima	di	difficoltà	economica	che	
viviamo abbiamo cercato di trovare 
risorse per far fronte ai bisogni reali 
della gente. 

•	Le	 prime	 risorse	 sono	 venute	 dalla	
diminuzione delle indennità di sin-
daco, vice sindaco ed assessori. 

•	Ci	siamo	imposti	di	garantire	la	quali-
tà e la quantità dei servizi in essere nel 
campo dei servizi sociali, della scuola, 
della cultura, dello sport. 

•	Abbiamo	 assicurato	 equità	 nell’uti-
lizzo della leva fiscale, a tutela della 
fasce economicamente più deboli e 
delle famiglie già fortemente colpite 
dalla crisi

•	Abbiamo	 iniziato	 ad	 eliminare	 gli	
sprechi, diminuire i costi della mac-
china comunale e dei servizi pubblici 

e ad eliminare le opere inutili o non 
prioritarie.

•	Abbiamo	messo	in	opera	nuovi	stru-
menti di informazione e partecipa-
zione e nominato le commissioni 
comunali inesistenti in pratica negli 
anni scorsi.

•	Abbiamo	 rilanciato	 le	 iniziative	 cul-
turali.

•	Abbiamo	cercato	altre	forme	di	finan-
ziamento.

•	Ci	siamo	organizzati	per	dare	rispo-
ste precise, veloci e puntuali ai citta-
dini senza rimandarli da un assessore 
all’altro o da un funzionario all’altro.

•	Stiamo	preparando	progetti	e	predi-
sponendo soluzioni alla richiesta di 
cambiamento e di rilancio dello svi-
luppo del paese.

•	E	 per	 noi	 cambiare	 vuol	 dire	 anche	
mantenere gli impegni e noi li voglia-
mo proprio mantenere.



Cosa abbiamo fatto
INDENNITÀ DI CARICA SINDACO E 
GIUNTA
Come promesso, le indennità degli attuali 
amministratori costano ben 24.762,45 euro 
in meno rispetto alla precedente Ammini-
strazione. Grosso risparmio che quest’anno 
è stato utilizzato per le esigenze della scuola.
                

PUBBLICAZIONE DEL NOTIZIARIO
“il TUO Comune”

PANNELLO INFORMATIVO
Verrà installato entro fine anno sulla facciata 
del Comune: vogliamo aumentare la traspa-
renza e facilitare l’accesso alle notizie e no-
vità della vita comunale a tutti i cittadini. Il 
costo previsto è di € 8.357,00.

ASSEMBLEA PUBBLICA di informazione 
presso il cinema Astra 

TASI
Messa a disposizione dei cittadini di una dipen-
dente per aiuto nel calcolo del tributo e predi-
sposizione del modello per il suo pagamento. 
Sono stati ben 680 i cittadini che hanno appro-
fittato del servizio completamente gratuito.

PIANO DIRITTO ALLO STUDIO
Siamo riusciti a recuperare risorse che per-
mettono di rispondere alle richieste delle 
scuole, ai bisogni delle famiglie ed agli inte-
ressi dei nostri ragazzi.
Il risultato è un Piano di qualità che pre-
vede una spesa da parte del Comune di 

€ 679.926,16, parzialmente coperti da una 
entrata di € 121.450,00 versati dalle famiglie.
Nel precedente anno scolastico l’impegno 
del comune era stato di € 434.829,11 e ve-
deva un partecipazione delle famiglie per 
€ 123.500,00. 

ASFALTATURA STRADE
In questi mesi si è provveduto ad asfaltare 
viale A. Moro, via Filatoio e via Cantarana. 
La via Covo, che è stata rotta per portare 
l’acquedotto alle nuove scuole professio-
nali di via Avis-Aido, sarà completamente 
riasfaltata da Uniacque e da Enel Rete Gas, 
non dal Comune come alcune voci stanno 
diffondendo.

SCUOLE MEDIE
Date le condizioni dell’edificio l’intervento 
aveva carattere d’urgenza per avere la strut-
tura a disposizione con l’inizio dell’anno 
scolastico. Abbiamo cercato e trovato le ri-
sorse necessarie per il totale rifacimento del-
la copertura della scuola e relativa palestra. 
La spesa è stata di € 150.000,00 circa.

Abbiamo provveduto anche alla sistemazio-
ne degli spogliatoi della palestra che sono 
stati rimessi a nuovo e tinteggiati grazie all’a-
iuto della società di Karate Then Shin Kan a 
cui va il nostro più sentito ringraziamento sia 
per la disponibilità, sia per i successi spor-
tivi. Il nostro concittadino Togni Giovanni 
è diventato campione mondiale a Lisbona.



CENTRO SPORTIVO
Importante è stata la scelta di nominare un 
referente responsabile per lo sport. La sua 
presenza costante è diventata ormai il faro 
per tutte le società che sanno finalmente a 
chi rivolgersi e sanno anche che troveranno 
sempre attenzione alle loro richieste. Grazie a 
lui siamo riusciti a velocizzare l’intervento di 
ristrutturazione completa degli spogliatoi re-
sosi necessario per le condizioni delle condut-

ture dell’acqua e degli arredamenti. I lavori, 
svolti in estate a tempo di record, hanno per-
messo il regolare inizio della stagione sporti-
va delle nostre società di calcio e di pallavo-
lo. Anche la tribuna è stata oggetto di alcuni 
interventi: sostituzione e nuova disposizione 
dei seggiolini, tinteggiatura dei tornelli e dei 
cancelli di uscita, rinnovo delle panchine del 
terreno di gioco. Un grazie a Carlino Balestra, 
Santino Ghidini, Giovanni Mancadori e Giu-
seppe Zanetti, tutti volontari che hanno con-
tribuito alla realizzazione delle opere citate.

EX ASILO NIDO 
Si è provveduto alla riparazione completa 
di tutto il tetto. Il Gruppo Alpini, in cambio 
della possibilità di avere sede nella strut-
tura, si è accollato tutto l’onere dell’opera: 
molto di più di quanto si erano impegnati 

precedentemente a fare. A loro un ringra-
ziamento particolare. 

CHIESA VECCHIA
Stiamo collaborando con la Parrocchia per 
ottenere una convenzione con l’Accademia 
di Belle Arti “Santa Giulia” di Brescia per il 
restauro delle parti lignee, delle tele e de-
gli affreschi della Chiesa Vecchia. Questo 
intervento sarà completamente gratuito 
per quanto riguarda la manodopera specia-
lizzata; è richiesto solo un contributo per i 
materiali. 

LUMINARIE
Accese le tradizionali luminarie. Il costo è 
stato di € 5.000 contro i € 7.000 spesi lo scor-
so anno.

CASETTA DELL’ACQUA
Verrà realizzata a breve tra il centro sporti-
vo e la piazza polivalente a costo zero per il 
Comune. Consentirà ai cittadini di approv-
vigionarsi di acqua frizzante e naturale con 
grossi risparmi rispetto alla spesa attuale.

ALLAGAMENTI ESTIVI
Le piogge estive hanno messo in crisi gli 
impianti di smaltimento causando allaga-
menti in alcuni punti del Comune, specie 
nella strettoia. Siamo intervenuti subito 
con la pulizia dei pozzetti e delle caditoie 
da anni trascurata ed abbiamo iniziato a 
far monitorare con video ispezioni la rete 
fognaria e tutti gli impianti per eliminare 
l’inconveniente. 

UFFICI COMUNALI
Riaperto il Comune al sabato mattina per 
facilitare i lavoratori impegnati durante la 
settimana. 

CINEFORUM
Presso la sala dell’oratorio è stata organiz-
zata una rassegna di quattro film in colla-
borazione con la Parrocchia.



CALENDARIO
Preparato per la consegna alle famiglie il ca-
lendario del 2015 che raffigura alcuni degli 
affreschi presenti per le vie di Calcio

“MURALES”

Nell’ambito delle iniziative per l’EXPO 
2015 la Regione Lombardia ha bandito un 
concorso per finanziare le iniziative cul-
turali. Abbiamo presentato un progetto 
per la valorizzazione dei Murales che si è 
classificato al 92 posto su 219 domande. La 
scarsità di risorse ha permesso di finanzia-
re per ora soltanto i primi 20 classificati. 
Ritenteremo. 

‘’TEATRI DI PIANURA’’ Grazie ad un ac-
cordo con il Compagnia Teatrale professio-
nista “Piccolo Parallelo” abbiamo promos-
so questa iniziativa che ha in calendario 
nel nostro paese ben sette spettacoli teatra-
li dedicati alla comunità e tre per le scuole 
a partire da sabato 22 novembre e fino al 
18 aprile 2015. La proposta teatrale, stretta-
mente legata al territorio ed alla sua cultu-
ra, è stata presentata al cinema Astra il 14 
novembre. Calcio è la sede dell’iniziativa 
che riguarda anche i Comuni di Ostiano, 
Soncino, Rudiano e Orzinuovi 

“NEW SUNRISE GOSPEL CHOIR”
Concerto natalizio domenica 7 dicembre 
nella Chiesa di S. Vittore del coro gospel 
di Milano che ha cantato insieme con suor 
Cristina al programma televisivo “THE 
VOICE”

MOSTRA “GUERRE IN ALTA MONTA-
GNA” con proiezione di diapositive sui fra-
telli Calvi al Cinema Astra in collaborazione 
con il Gruppo Alpini.

“PARTENDO DALLA STORIA DELL’ARTE”, 
corso di disegno con il maestro Amedeo Togni.

LETTURE ANIMATE, laboratori ed inizia-
tive diverse, per i bambini dai 3 ai 9 anni.

“NOTTE BIANCA” che sabato 19 luglio ha 
visto per la prima volta il coinvolgimento 
anche della Piazza.

“...ASPETTANDO L’AUTUNNO”

SANTA LUCIA AI BAMBINI DELLA 
SCUOLA MATERNA 

SANTA LUCIA AGLI ANZIANI DELLA 
CASA DI RIPOSO

MOSTRA POETESSA MERINI La più 
grande poetessa italiana, scomparsa nel 
2009 e legata a Calcio per aver sposato Etto-
re Carniti, nostro concittadino. 



Argomenti di attualità
ITALTRANS

Nell’assemblea fatta al cinema Astra si è fat-
to cenno alla situazione della pratica ITAL-
TRANS ed ancor oggi è uno degli argomenti 
più discussi. L’Amministrazione conferma 
la massima disponibilità a facilitare la fine 
di tutto l’iter burocratico ed a far iniziare i 
lavori al più presto, lavori che la ditta ha co-
municato di prevedere per il mese di mag-
gio 2015. Abbiamo confermato i lavori che 
la ditta si era impegnata ad eseguire con la 
passata Amministrazione ad eccezione degli 
scivoli delle piscine che riteniamo non essere 
prioritari e che costavano circa 800.000, euro. 
L’importo di spesa previsto verrà utilizzato 
per altre iniziative. Abbiamo confermato an-
che la costruzione del palazzetto dello sport 
che verrà solo spostato leggermente e la sua 
realizzazione è prevista per l’inizio del 2015. 
Con l’ITALTRANS i rapporti sono ottimi al 
punto che abbiamo ottenuto in dono un pul-
mino Mercedes attrezzato per il trasporto 
delle persone anziane per le visite ospeda-
liere che verrà dato in uso all’Associazione 
“Insieme per Te”. Per rispondere ad alcune 

domande in merito portiamo a conoscenza 
che finora l’ITALTRANS ha versato al Co-
mune anche le seguenti somme: nel 2010 
€ 500.000,00 e nel 2011 € 750.000,00 inca-
merate e parzialmente spese dalla passata 
Amministrazione ed € 616.000,00 versate 
quest’anno.

CASA DI RIPOSO
In campagna elettorale avevamo presenta-
to la nostra contrarietà alle scelte fatte dal 
Consiglio di amministrazione della Casa di 
Riposo. Come promesso in campagna elet-
torale abbiamo invitato tutto l’attuale Con-
siglio di amministrazione a fare un passo in-
dietro perché non gode della nostra fiducia 
e per permettere la nomina da parte dell’at-
tuale Sindaco di uno nuovo c.d.a. dispo-
sto ad impegnarsi con spirito di servizio e 
gratuitamente. La risposta è stata negativa: 
non hanno nessuna intenzione di farsi da 
parte. Vedremo cosa succederà in futuro.
Per il momento la speranza è che rivedano le 
scelte fatte, rinuncino ai loro compensi e non 
aumentino ancora le rette.

Ringraziamenti
Cogliamo l’occasione per ringraziare di cuo-
re ancora una volta le persone e le associa-
zioni che si sono fatte volontariamente ca-
rico di alcuni impegni nell’interesse della 
comunità dimostrando generosità e senso di 
appartenenza. 
Un grazie particolare al Club Alpino Den-
te Coca che anche quest’anno ha voluto 
avvicinarci alle festività con una delle sue 

“creazioni” più belle. Ringraziamenti anche 
a tutte le associazioni che allietano i Calcensi 
nel corso dell’anno con le loro iniziative o 
che sono presenti per tutti nel momento del 
bisogno. 
Grazie sempre e comunque a chi spende il 
proprio tempo per gli altri: fortunatamente 
la generosità delle persone non viene mai 
meno.



Buon Natale
e

Felice Anno Nuovo


