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Notiziario a cura dell’Amministrazione Comunale di Calcio

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

Il Natale è ormai alle porte ed arriva atteso da tutti.
E’ una delle rare occasioni in cui, insieme agli affetti 
più cari, ognuno cerca di dimenticare i pensieri, le 
preoccupazioni, i problemi quotidiani e gli eventi 
tristi che i mezzi di informazione portano nelle case 
purtroppo ogni giorno.
Il 2017 è stato un anno ricco di questi avvenimenti: 
dagli attentati terroristici in ogni angolo del mondo alla 
minaccia nucleare della Corea del Nord, dai conflitti 
bellici medio-orientali e non solo alle migliaia di persone 
e di profughi annegati mentre cercavano di fuggire dalla 
morte a casa loro alla ricerca di una speranza di vita.
Anche nel nostro paese e nelle nostre famiglie nel corso 
dell’anno sono accaduti molti fatti che hanno lasciato 
gioie e soddisfazioni, ma anche momenti di dolore e di 
difficoltà.
Sono vicina soprattutto a chi ha bisogno di aiuto, a 
chi non trova lavoro, a chi ha problemi di salute, a chi 
rischia di non passare le festività natalizie con la serenità 
che desidererebbe e che meriterebbe.
A tutti assicuro l’impegno mio e dell’Amministrazione 
ad ascoltare i bisogni ed a trovare risposte adeguate alle 
esigenze.

A tutti i Calcensi il mio augurio che le feste siano 
portatrici di affetti, di pace e di tranquillità, in particolare 
• a chi deve affrontare situazioni di disagio, quali la 

malattia, la disoccupazione, la solitudine
• agli anziani, custodi delle nostre radici e di una 

memoria storica che è insegnamento di vita
• ai nostri bambini ed ai nostri ragazzi con la speranza 

che nel futuro trovino veramente un mondo migliore
• ai nostri studenti 
• ai volontari
• a tutte le attività economiche
• a tutte le associazioni 
• alle autorità civili e religiose
• ai colleghi amministratori.
Un ringraziamento a chi lavora nella struttura comunale 
con l’impegno di rendere sempre più efficaci i servizi al 
cittadino.

BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO

Il Sindaco
Elena Comendulli

Auguri

Cento anni fa, nel 1917, nasceva il pittore calcense Egidio Lazzarini.
L’Amministrazione ha voluto celebrare questa ricorrenza con una 
mostra antologica intitolata “La Malinconia del silenzio, riflessioni 
sulla pittura di Egidio Lazzarini” che ha visto l’esposizione di 
quadri che spaziano dal 1947 al 1963, anno in cui Egidio Lazzarini è 
prematuramente scomparso.
I quadri esposti sono stati offerti dagli Eredi (la vedova Ghezzi Giulia 
ed il figlio Arch. Mario Lazzarini) e da numerosi collezionisti privati.
Curatore della mostra è stato il Prof. Mauro Corradini che ha 
contribuito anche alla preparazione del catalogo creato per l’occasione.
La mostra si è svolta nel Castello Oldofredi dal 26 Novembre al 17 
Dicembre ed era aperta gratuitamente a tutti coloro che volevano 
conoscere ed apprezzare questo nostro artista che ha lasciato un 
segno importante del suo passaggio nella storia dell’arte italiana.
Un grazie alle Suore Passioniste, alla BCC, ad Italtrans, alla Pro Loco, 
al gruppo di karate Ten Shin Kan
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Approvato il bilancio 2018

L’approvazione del bilancio di previsione entro il 31/12/2017 
consentirà tra l’altro di:
- procedere senza problemi all’indizione del concorso per 

l’assunzione di un dipendente;
- snellire la gestione di competenza e rispondere in modo 

tempestivo, efficace ed efficiente ai bisogni dei cittadini;
- garantire la realizzazione dei programmi.
Quali gli obiettivi?
1) Nessun aumento di tasse e diminuzione della TARI.
La TARI avrà una diminuzione media sulle utenze 
domestiche pari a circa il 17,00% e sulle utenze non 
domestiche pari a circa il 6% per effetto dell’introduzione 
del nuovo sistema di raccolta differenziata ed anche a seguito 
dei lavori di efficientamento della piazzola ecologica.
Le altre tasse rimangono invariate.
Sono confermate per il 2018 le agevolazioni per IMU TASI 
e TARI:
2) “Pagare tutti per pagare meno”.
Nel 2018 terminerà l’aggiornamento della banca dati 
comunale che permetterà di svolgere in modo efficace 
il controllo sulla regolarità dei versamenti delle imposte 
comunali da parte dei cittadini.
Tale azione di verifica individuerà i soggetti che per qualsiasi 
motivo non hanno provveduto a pagare le tasse e le imposte 
comunali e che verranno poi chiamati a sanare la loro 
posizione debitoria.
Questo consentirà al Comune di garantire una politica 

fiscale equa e solidale e di recuperare risorse da 
destinare a diminuire le tasse o a migliorare i servizi per 
l’intera comunità. 
3) Mantenere, migliorare ed incrementare i servizi.
Saranno potenziati i servizi per l’istruzione e il diritto allo 
studio, i servizi sociali in genere con particolare attenzione 
alle persone fragili ed ai disabili. 
Verranno introdotti servizi tecnologici/informatici innovativi 
come lo Sportello Unico dell’Edilizia e la Carta di Identità 
elettronica.
Verrà assunto un operatore ecologico per garantire la pulizia 
ed il decoro del centro abitato.
4. Ricerca di fonti di finanziamento
Le risorse sono indispensabili per far fronte ai bisogni e per 
realizzare le iniziative presentate nel programma elettorale. 
Nel 2018 sono state programmate opere per un importo di 
€ 731.686,00 come indicato nella tabella presente in questa 
pagina.

PIANO INVESTIMENTI 2018
Ristrutturazione ex Palazzo Comunale lungo la via Papa Giovanni
con formazione della nuova sede della Biblioteca e del Museo della Fotografia €  350.000,00

Sistemazione dei marciapiedi di via Papa Giovanni per eliminare
il pericolo di scivoli in caso di pioggia, neve o ghiaccio €  110.000,00                               

Asfaltatura strade e marciapiedi €    50.000,00

Illuminazione della via Covo fino al Centro sportivo €    35.000,00

Manutenzione e sistemazione zone verdi €    45.000,00

Manutenzioni all'edificio ex Croce Rossa presso la Piazza Polivalente
dove verrà trasferita la sede della Polizia Locale e verrà costituito il
Centro di Pronto Intervento €    34.740,00

Realizzazione dell'itinerario ciclo-turistico della Calciana €    20.000,00

Manutenzione straordinaria Scuola elementare €    30.000,00

Manutenzione straordinaria Scuola Media €    10.000,00

Segnaletica stradale €    10.000,00

Manutenzione straordinaria impianti sportivi €    10.000,00

Manutenzioni immobili comunali €    12.000,00  

Manutenzione straordinaria piazzola ecologica €      8.686,00

Manutenzione Caserma dei Carabinieri €      5.000,00

OO.UU. per edifici di culto €      1.260,00

TOTALE  €  731.686,00

Per la seconda volta consecutiva il bilancio di previsione del nostro Comune è stato approvato entro il 
31/12/2017 consentendo una programmazione corretta degli interventi 
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Iniziative comunali
Settimana della Cultura

Oltre sette giorni di musica, arte, storia, enogastronomia, 
scienza, teatro: questa è stata la settimana della cultura 
2017 organizzata dalla Amministrazione Comunale grazie 
al contributo di BCC, Italtrans ed altri che hanno donato 
generosamente nell’anonimato.
La sede di questa edizione è stato il Palazzo 
Vezzoli, una vecchia dimora signorile che per 
molti anni ha ospitato una grande saccheria 
che ha dato lavoro a centinaia di persone 
(donne soprattutto).
Alla inaugurazione sono intervenuti 
l’onorevole Giovanni Sanga e l’assessore 
regionale Alessandro Sorte.
Ogni sera un tema diverso:
La mostra di arti visive “Chronos”: uno 
spazio espositivo diffuso che ha coinvolto 
sei comuni della Bassa Bergamasca, ha visto 
presenti opere di Marco Grimaldi, Elizabeth 
Aro e Alessandra Baldoni.
“L’arte è una montatura” è stato l’intervento 
dello storico dell’arte Marco Jaccond che ha 
fatto una ricognizione nell’arte moderna e 
contemporanea: da Duchamp a Cattelan. 
L’assemblaggio ed il collage come costruzione metaforica 
della realtà.
La mostra personale di Beppe Corna dal titolo “I volti 
dell’ombra”.
I ragazzi della Associazione Teatrale “True Colors” 
hanno realizzato una performance dialogando con le opere 
in mostra.
Appuntamento con l’astronomia: incontro con i volontari 
della “Torre del Sole” di Brembate che hanno affascinato il 
pubblico con le loro fotografie.
La serata del 25 aprile è stata dedicata alla enogastronomia: 
con l’accompagnamento musicale del duo artistico “The 
Strings” alcuni commercianti ed esercenti di Calcio hanno 

offerto degustazioni di prodotti tipici locali o di ricette 
appositamente create per l’occasione (come il gelato Murales, 
la torta Calcense o l’aperitivo Cals).
A seguire un incontro-dibattito con esperti di alimentazione.

“E’ arrivato Godot” è stato il titolo dello 
spettacolo di recitazione e canto lirico 
che il Teatro Stalla Extra con i suoi rapaci 
svolazzanti sopra il pubblico ha presentato.
Il Comandante Provinciale dei 
Carabinieri di Bergamo Colonnello 
Biagio Storniolo ha tenuto un intervento 
sugli interessi diffusi della collettività: la 
tutela del patrimonio culturale.
“La parola cantata” con il duo Alfio Costa 
e Simone Cecchini.
Vincenzo Zitello con le sue Arpe celtiche 
ci ha deliziato con i suoi suoni magici.
“La Battaglia di Cortenuova”: serata 
dedicata alla storia del nostro territorio con 
l’intervento del Prof. Riccardo Caproni.
L’ultimo appuntamento è stato dedicato alla 
poetessa Alda Merini che ha vissuto per un 

certo periodo a Calcio.
Alberto Casiraghy, Dario Cardelli e Massimo Arrigoni hanno 
proposto testi della poetessa con suggestive musiche di 
sottofondo.
Avendola essi conosciuta personalmente hanno ricordato 
tanti aneddoti della sua vita.
Il successo della manifestazione è stato testimoniato dal 
pubblico numerosissimo presente nonostante le condizioni 
climatiche non siano sempre state delle più favorevoli.
Un grazie al gruppo di karate Ten Shin Kan che ha garantito la 
sorveglianza dei locali durante tutto lo svolgimento ed ai tanti volontari 
che hanno lavorato per preparare gli ambienti chiusi da oltre trent’anni 
e per creare gli spazi espositivi.
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Celebrazione del IV Novembre
Quest’anno la manifestazione in ricordo dei caduti di 
tutte le guerre si è svolta sabato 4 Novembre anziché, 
come gli altri anni, la domenica successiva. 
Questo ha favorito la presenza dei bambini delle 
scuole come non si vedeva da tempo. 
La cerimonia di quest’anno è stata particolarmente 
significativa perché sono stati rievocati i nomi dei 
ragazzi di Calcio morti durante la prima guerra 
mondiale: ad ogni nome un rintocco di campana. 
Sono 78 i nostri caduti e per ricordarli è stata realizzata 
una teca posta nell’aula consiliare con 78 medaglie 
sulle quali sono impressi i nomi di questi giovani. 
Queste medaglie sono state consegnate dalla Regione 
Friuli Venezia Giulia al sindaco Elena Comendulli in 
una cerimonia ufficiale svoltasi lo scorso 25 Marzo a 
Udine.
Il nostro Arciprete, don Fabio Santambrogio, ha benedetto questa teca che resterà  a futura memoria per le 
successive generazioni.
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Nell’ambito del programma amministrativo 
rivolto alla formazione dei giovani cittadini di 
Calcio, quest’anno è stato istituito il Consiglio 
Comunale dei Ragazzi, quale organo per favorire 
la partecipazione e la presenza attiva degli studenti 
nella vita pubblica locale.

L’Amministrazione Comunale dopo aver steso 
un Regolamento che ne disciplini le competenze, 
la composizione, le modalità di elezione dei suoi 
rappresentanti e la sua organizzazione, si è resa 
disponibile ad accompagnare passo a passo i 
docenti ed i ragazzi della scuola primaria di II 
grado per tutto il periodo di sviluppo del progetto.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi si occuperà 
in particolare di analizzare l’impronta ecologica 
delle scuole, promuovere la raccolta differenziata 
ed il risparmio energetico, ottimizzare le strutture 
e le attrezzature scolastiche, progettare il verde 
pubblico, proporre e diffondere iniziative culturali 
rivolte ai bambini, denunciare lo stato delle strade 
e dei luoghi pubblici, incentivare il consumo 
critico, organizzare incontri per conoscere altre 

culture e quant’altro saranno capaci di proporre i/
le ragazzi/e.

Come è stato accolto il progetto?
Sta diventando il tormentone delle scuole medie! 
Non si parla d’altro fra i ragazzi. Un successo!
Sono state presentate ben quattro liste: possono 
concorrere alla carica di sindaco e assessore/
consigliere, i ragazzi di prima e seconda media.
Quelli di terza media si occuperanno dello spoglio 
delle schede.
Alle elezioni sono chiamati a votare anche i bambini 
delle quinte elementare sia statali che paritaria.
Per la prima volta i ragazzi si troveranno ad 
affrontare l’esperienza del voto, sperimentando 
da bambini quello che saranno chiamati a fare da 
giovani adulti: voto l’amico o quello che dice?
Durante il periodo di propaganda i ragazzi 
metteranno in campo tutte le competenze richieste 
alla fine del ciclo della scuola, un vero compito di 
realtà! E alla fine il gruppo vincente, raccogliendo 
i bisogni e le proposte sulle scelte che li riguardano 
da vicino, fornirà “consigli” preziosi al Sindaco 
adulto del Comune di Calcio.
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Consiglio Comunale dei Ragazzi

Iniziative comunali

Lo scorso 23 Maggio il maresciallo Stefano Tava, 
comandante della stazione dei Carabinieri di Calcio, 
è stato trasferito in altra sede. 
Ha trascorso 10 anni con noi lasciando una traccia 
encomiabile di competenza e conoscenza del 
territorio. 
Da parte della Amministrazione di Calcio, di 
Fontanella, di Antegnate, di Pumenengo e Torre 
Pallavicina un grazie per il lavoro svolto e un augurio 
per l’inserimento nella sua nuova sede. 
Al suo posto è subentrato il Maresciallo Andrea 
Murrone cui porgiamo un caloroso benvenuto.

Il saluto al comandante dei Carabinieri

Anche quest’anno questa manifestazione ha visto la partecipazione 
di numerose persone. In questi anni è sempre stato un crescendo 
sia in termini di visitatori che di offerta di spettacoli, bancarelle e 
punti di ristorazione. 
Sicuramente ha giovato l’accordo con tutti i comuni che aderiscono 
al Distretto del Commercio per evitare che queste iniziative si 
sovrapponessero. 
Una bella serata per tutti e una boccata di ossigeno per i nostri 
commercianti.

Notte Bianca
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Iniziative comunali

Un anno è trascorso da quel Primo Novembre 
2016 in cui è iniziata la raccolta della frazione 
indifferenziata con il bidoncino contenente il 
microchip e dal ripristino controllo accessi al 
Centro di Raccolta. 
Come è andata?
Possiamo dire, con molta soddisfazione, 
che la raccolta differenziata è passata dal 
51.8% dell’anno precedente al 78,2% di 
quest’anno. 
La maggiore separazione ha ridotto 
drasticamente il rifiuto indifferenziato (ex 
sacco nero) ed aumentato la raccolta di 
plastica, carta e vetro che hanno valore e 
contribuiscono alla riduzione della spesa 
totale. 
D’altra parte è aumentato considerevolmente 
il quantitativo di organico, cosa che ci si aspettava in quanto 
parte significativa del vecchio sacco nero.
Un maggiore controllo degli accessi ha permesso di ridurre 
anche il conferimento di ingombranti (60 tonnellate in 
meno); un primo risultato che però non ci accontenta. 
L'obiettivo dell'Amministrazione è di ridurre ancora questa 
quantità, attualmente assestata su 180 tonnellate alla metà, 
mettendoci in linea con gli altri paesi.
Per questo dal prossimo primo gennaio verrà introdotto 
il sistema di pesatura degli ingombranti: se volete, una 
scomodità per l’utente, però è un sistema per determinare 
quanto ciascuno di noi smaltisce. 
Nessuna tassa in più, è semplicemente il modo per 
far pagare di più a chi conferisce questo rifiuto in modo 
indiscriminato scaricandone l’onere sulle spalle di tutti.
Ognuno di noi dovrà prima pesare l’ingombrante inserendo 
nella apparecchiatura la propria carta dei servizi (CRS) 
oppure il badge per le attività e successivamente lo butterà 
nel container.
Alla piattaforma ecologica una persona assisterà nelle 
operazioni di pesatura e darà tutte le indicazioni necessarie. 
Nei momenti di punta l’operazione potrebbe rallentare il 
flusso degli autoveicoli; in questo caso si accenderà il semaforo 

rosso che bloccherà momentaneamente 
la sbarra di accesso. Con la presenza di 
due persone operative in piazzola questo 
inconveniente si ridurrà al minimo.
Prossimamente verranno utilizzate telecamere 
mobili per contrastare l’abbandono dei rifiuti 
e colpire chi non rispetta le regole.
Recentemente è apparsa la notizia sugli organi 
di stampa relativa alla errata applicazione 
della TARI comportando a volte una spesa 
doppia del dovuto. 
Vogliamo rassicurare la popolazione che in 
Calcio la tariffa è stata applicata in modo 
corretto senza danneggiare nessuno.

Compostaggio domestico
Dal prossimo anno inizierà la campagna di verifica della 
pratica di compostaggio domestico presso le famiglie che lo 
hanno dichiarato. 
Il nostro regolamento prevede che ci sia periodicamente un 
controllo da parte della Amministrazione in quanto questa 
pratica dà diritto alla detrazione del 10% della parte variabile 
della tariffa. Chi non avesse più intenzione di utilizzare il 
composter è pregato di segnalarlo immediatamente all’Ufficio 
Tributi.

Numero verde in caso di mancato ritiro dei rifiuti
In caso di mancato ritiro dei rifiuti contattate immediatamente 
il numero verde 800 452 616. Vi risponderà direttamente la 
Servizi Comunali che provvederà a segnalarlo agli addetti al 
servizio. È una via pratica e più veloce rispetto alla chiamata 
all’Ufficio Tecnico.

Ritiro della carta al sabato
A partire dal giorno 1 gennaio 2018 non verranno più 
ritirati i sacchi di plastica contenenti carta. La carta deve 
essere inserita solamente in cartoni. In alternativa può essere 
inserita in contenitori di plastica rigida da riutilizzare per lo 
stesso scopo.

Raccolta differenziata

Il giorno 25 Novembre, sotto una pioggia battente 
che ha messo a dura prova la tempra dei volontari, si 
è svolta nel nostro comune la Giornata Provinciale 
del Ringraziamento del Volontariato di Protezione 
Civile. 
Un fiume di tute gialle provenienti da tutta la nostra 
provincia ha sfilato per le vie del paese a partire dalla 
Piazza Polivalente fino ad arrivare in Chiesa. 
La funzione religiosa è stata officiata da Sua Eccellenza 
Don Antonio Napolioni, Vescovo della nostra Diocesi di 
Cremona, alla presenza di tutte le autorità civili e militari. 
Dopo i discorsi ufficiali la manifestazione è continuata 
presso il Centro Sportivo per un rinfresco curato dalla 
associazione alpini di Calcio.

Giornata Provinciale della Protezione Civile
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Le manutenzioni

Iniziative comunali

Numerose sono state le iniziative proposte nel corso del 2017 
dalla Amministrazione od anche semplicemente patrocinate 
nel rispetto delle promesse fatte in campagna elettorale 
quando si diceva che Calcio doveva ritornare ad essere un 
punto di riferimento non solo per i suoi abitanti, ma anche 
per gli altri comuni del circondario.
Ricordiamo le serate su
- l’Olocausto   - la Violenza sulle donne
- il Bullismo   - il Femminicidio
- le Droghe   - le Truffe agli anziani
- Fiato ai libri.
Ricordiamo anche
- gli spettacoli della compagnia True Colors
- la delizia delle musiche del maestro Davide Bottarelli e 

di Giuseppe Tarolli
- la quarta edizione del concorso “New Rock 

Experiences” che ha visto la partecipazione di otto 
giovani Rock band provenienti dal nord e dal centro Italia

- i concerti bandistici  - i burattini
- le rappresentazioni teatrali - le commedie dialettali
- le mostre fotografiche - il Pony day
- le esposizioni del nostro pittore Giovanni Sara che 

all’ingresso del Comune espone i suoi quadri e le vecchie 
fotografie di Calcio e dei suoi abitanti: un ricordo di 
momenti e di un ambiente così radicalmente trasformato 
di cui non dobbiamo perdere testimonianza.

- “Castelli Aperti” che è stata l’occasione per far 

conoscere i nostri castelli ed i Murales. Grazie ai giovani 
della Pro Loco circa 3.000 persone sono venute a Calcio 
per conoscere ed apprezzare le bellezze artistiche, 
storiche e culturali di cui tutti noi cittadini dovremmo 
essere orgogliosi.
Un successo di presenze che è andato oltre ogni 
previsione e che probabilmente ha dato anche un aiuto al 
commercio locale.

- “Cambiamenti climatici: prospettive per i prossimi 
decenni” con l’organizzazione del coordinamento della 
Protezione Civile e la partecipazione del colonnello 
Mario Giuliacci.

- l’incontro sul Referendum consultivo sulla autonomia 
della Lombardia in collaborazione con i comuni di 
Antegnate, Fontanella, Pumenengo e Torre Pallavicina.

Verniciature:
- Cancellata Parco Comunale
- Ringhiera metallica della passerella sul Naviglio davanti 

al cimitero
- Barriere marciapiede della strettoia

Rifacimento marciapiedi:
- Via Schiavette
- Via Gaspare Orsi

Strade:
- Asfaltatura del tratto di strada tra la cascina Ribolla e la 

cascina Cadevilla

Verde:
- abbattimento piante secche nel parco comunale di via 

Umberto I°, di via Don Ultimo Mangora e del viale Aldo 
Moro 

- installazione giochi nei parchi comunali con il gruppo di 
karate Ten Shin Kan che si è offerto a sistemare panchine 
e tavoli del Parco Comunale. 

Ex sede Croce Rossa piazza polivalente
- rampa di accesso per abbattimento barriere 

architettoniche presso la ex sede della Croce Rossa dove 

nel 2018 verrà trasferita la sede della Polizia Locale 
e verrà costituito il centro di pronto intervento con la 
presenza delle ambulanze, dellla Protezione Civile e della 
caserma dei Carabinieri.

Centro Anziani
- rifacimento pavimenti e bagni presso il Centro Anziani.  

La sede Auser sarà spostata a partire dal primo gennaio 
del prossimo anno presso la sede della ex Croce Rossa 
nella Piazza polivalente per il tempo necessario ad 
ultimare questi interventi.

Altre manifestazioni
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Iniziative comunali

Semaforo
La viabilità nella strettoia 
del paese è sempre stato 
un problema. 
La precedente 
A m m i n i s t r a z i o n e 
pensava di averlo 
risolto restringendo 
ulteriormente la strettoia 
con l’allargamento del 
marciapiede e con con 
l’istituzione di un senso 
unico in via Vescovi e 
in via Zanoncello per le 
autovetture provenienti 
dalla direzione Brescia. 
Scelta poco felice per 
- la sede viaria delle due vie che non aveva una larghezza 

adeguata
- per i pericoli creati ai residenti in queste due vie che non 

potevano più mettere il naso fuori casa senza rischiare di 
essere investiti

- per i camion ed anche i pullman che, arrivati lì per 
errore, cercavano di passare ugualmente con il risultato 
di danneggiare balconi, di incastrarsi tra le case e di 
bloccare il traffico, come è successo parecchie volte. 

L’insofferenza dei residenti richiedeva soluzioni 
alternative. 
In data 19 Aprile in una assemblea pubblica presso il cinema 
Astra l’Amministrazione Comunale ha illustrato la proposta 
di installazione di un semaforo: proposta che aveva un 
carattere provvisorio per raccogliere le impressioni da parte 
di tutti e per verificarne il funzionamento.
A che punto siamo arrivati? 
I residenti della zona sono contenti perché finalmente hanno 
meno disagi, ritornano a respirare e ad uscire dalla porta di 
casa senza più pericoli. 
Alcuni non residenti hanno manifestato la loro insofferenza 
per il semaforo in quanto obbligati a soste ed a code durante 
i periodi di punta  e alcune lamentele sono state presentate da 
parte di chi deve uscire da via Gaspare Orsi. 
Come fare a conciliare tutte le esigenze?
In una seconda assemblea pubblica convocata la sera del 
30 Novembre, analizzati i risultati della sperimentazione, 
l’Amministrazione ha presentato una nuova proposta:
- eliminazione del semaforo di via Zanoncello per ridurre 

i tempi di attesa sulla via Papa Giovanni, con obbligo per 
chi esce da questa via di svoltare a destra in direzione del 
centro del paese

- installazione di un sensore che permetterà di avere 
sempre il verde in direzione Brescia e che farà scattare il 
rosso solamente in presenza di automezzi provenienti in 
senso opposto alla luce del flusso maggiore di autoveicoli 
proveniente dal centro, 

La  proposta verrà sperimentata ancora per tre mesi in 
quanto l’Amministrazione non intende imporre una 
soluzione senza analizzare, testare e provare la sua 
validità.

Centro sportivo
Sabato 13 maggio, alla presenza del Presidente della Provincia 
Matteo Rossi e di altri Sindaci della zona, è stato inaugurato 
il nuovo campo sintetico, una delle opere di compensazione 
con Italtrans. 
Il materiale utilizzato è di tipo ecocompatibile ed è 
completamente riciclabile. 
Per l’occasione è stata organizzata una partita di calcio tra una 
squadra maschile ed una femminile per far risaltare quella che 
è stata una occasione di festa per tutti.

Rotonda di via Avis Aido
La scelta della precedente Amministrazione di permettere la 
costruzione di una scuola in una zona residenziale, a fondo 
chiuso, priva della necessaria viabilità e dei parcheggi si è 
rivelata una scelta poco felice.
L’inizio dell’attività nella nuova sede della Scuola Professionale 
Ikaros, che conta più di 500 studenti provenienti da decine 
di paesi e che utilizzano i bus come mezzo di trasporto, ha 
causato come era prevedibile disagi agli abitanti di via Avis 
Aido ed ha reso l’incrocio con la via Covo molto pericoloso 
e teatro di una serie di incidenti. 
L’Amministrazione ha deciso di intervenire per garantire la 
sicurezza di tutti: studenti e residenti in primis e, dopo aver 
sentito gli abitanti di via Avis Aido, ha realizzato una piccola 
rotonda con dossi in grado di rallentare la velocità delle 
macchine. 
Sicuramente non è una soluzione ottimale, siamo convinti 
che sarebbe stata inutile con un po’ di buon senso: bastava 
far costruire la scuola in una zona più idonea.

Lavori in corso: il punto sulle principali opere avviate sul territorio
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Itinerario cicloturistico
della Calciana    

Durante la settimana della cultura si è presentata al pubblico 
la neonata Pro Loco di Calcio, una associazione apartitica e 
apolitica che ha come scopo quello di valorizzare il patrimonio 
della Calciana evidenziandone le caratteristiche naturalistiche, 
culturali, artistiche ed enogastronomiche. 

Un gruppo di giovani volontari, Paola Bariselli, Maddalena 

Lancini, Andrea Fogliata, Mario Mercandelli e Fabrizio 
Costantini, ha avviato un progetto ambizioso ed importante 
di rilancio dei nostri luoghi e delle persone a questi legate. 

Sarà obiettivo della Pro Loco promuovere le iniziative di 
ogni singola realtà, attività o persona attiva sul territorio. In 
collaborazione con l’Amministrazione la Pro Loco si è posta 
come primo obiettivo la valorizzazione dei Muri Dipinti 
creando visite guidate e aderendo alla iniziativa “Castelli 
aperti”. 

Sono attivi una pagina Facebook, una mail (prolococalciana@
gmail.com) ed un numero telefonico 329 0871220 per dare ad 
Istituzioni, Enti, Associazioni e privati cittadini la possibilità 
di collaborazioni tutte da esplorare. 

Durante la sua presentazione hanno sottoscritto la tessera di 
adesione più di cento persone, contribuendo in questo modo 
ad un finanziamento di questa nuova associazione.

La voce alle Associazioni: è nata la Pro Loco

Abbiamo partecipato ad un bando della Regione Lombardia 
presentando un progetto che prevede la realizzazione di un 
itinerario cicloturistico, con realizzazione di piste ciclabili, 
che interessa i comuni da Mornico al Serio fino a Soncino. 
Questo bando è andato a buon fine e Calcio potrà beneficiare 
del finanziamento di € 45.000,00.  
Il progetto nel nostro Comune prevede 
- la realizzazione di una pista ciclabile e pedonale, a doppio 

senso di marcia, in via San Fermo nel tratto compreso tra 
viale A. Moro e via Papa Giovanni

- la sistemazione della sponda del Naviglio Civico di 
Cremona che sta lentamente crollando 

- la posa di nuove barriere di protezione fino all’altezza 
della ex Casa di Riposo

- l’innalzamento della protezione in legno esistente in 
quanto non più a norma nel tratto successivo fino al 
semaforo all’incrocio di via Aldo Moro l’istituzione del 
senso unico da via Papa Giovanni a via Aldo Moro a 
seguito della riduzione della carreggiata stradale

- la regolamentazione della percorribilità del tratto 
veicolare che viene limitato con istituzione della zona 30 
(limite di velocità 30 km orari). 

Auguri di Buon Natale e di un sereno 2018

Iniziative comunali


