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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

Care cittadine e cari cittadini
nell’anno che si è appena concluso abbiamo proseguito 
il lavoro per la nostra comunità nel rispetto del 
programma che abbiamo sottoposto a suo tempo ai 
cittadini di Calcio e che costituirà il nostro riferimento 
in questi cinque anni di impegno amministrativo.
Nelle pagine interne di questo notiziario potrete 
trovare un elenco preciso delle iniziative attuate  in 
questo secondo semestre, che sono la testimonianza 
dell’impegno e del lavoro di questo consiglio comunale.
Siamo orgogliosi di affermare che, seppure tra 
molte difficoltà, abbiamo mantenuto un buon livello 
nell’erogazione dei servizi senza aumentare le tariffe 
e che per le persone più fragili abbiamo  messo a 
disposizione tutte le risorse umane ed economiche 
disponibili.
È stato un anno difficile per la nostra comunità, 
segnata nei suoi affetti dalla prematura scomparsa 
del suo Arciprete Don Massimo Morselli ed ancora 
condizionata da una situazione economica che ha fatto 
sentire i suoi  pesanti effetti sulle famiglie, sui giovani, 
sulle attività economiche, sul mondo del lavoro.
È stato un anno che segnerà anche la vita di tutti in 
modo indelebile e tragico.
Mi corre l’obbligo ed il dovere di ricordare tutte le 
vittime dei vigliacchi atti di terrorismo di cui abbiamo 
avuto notizia in questi ultimi mesi. 
Ai morti di Parigi, del Sinai e del Mali vorrei aggiungere 
tutte le vittime innocenti che hanno perso la vita durante 

il loro viaggio verso un posto migliore e più sicuro dove 
vivere... 
Sono tutte facce di un’unica medaglia fatta di traffico 
d’armi e di uomini, di interessi economici e finanziari 
e dove umanità, democrazia e libertà vengono 
regolarmente annientate dalla violenza, dall’arroganza e 
dall’ignoranza.
Per tornare a Calcio voglio inviare un grazie con 
particolare calore e affetto a tutte le  Associazioni 
che con le loro iniziative hanno allietato la nostra vita 
quotidiana ed animato il nostro tessuto sociale.
Fino a quando ci saranno persone che volentieri si 
attiveranno per gli altri, che si ritroveranno insieme 
per progettare, per organizzare, per condividere, sono 
certa che anche i comuni come il nostro riusciranno a 
sopravvivere alle cattiverie della vita e si sentiranno legati 
da uno spirito di comunità e da un insieme di valori 
che abbiamo ereditato dai nostri nonni e che dovremo 
difendere in futuro anche con i denti. 
Per questo vogliamo dare spazio a tutte le Associazioni 
di Calcio ed affidare direttamente alla loro voce questa 
azione di ricordo, di presenza e di testimonianza.
Iniziamo in questo numero con l’A.N.P.I., a cui 
seguiranno a turno tutte le altre associazioni, nessuna 
esclusa. 

Buon Anno a tutti Voi ed alle Vostre Famiglie.
                                                          Elena Comendulli

Auguri

Consiglio Comunale on line
 
Cosa si decide e di cosa si discute in Consiglio Comunale?
Pochi lo sanno perché solo una decina di persone sono 
presenti alle riunioni, però  molti ne parlano e solo per sentito 
dire, con il rischio di riportare fatti e decisioni non corrette.
Abbiamo voluto ovviare a questo e favorire la partecipazione 

alla vita pubblica dei cittadini di Calcio permettendo a tutti di seguire da casa i 
lavori del consiglio comunale, mantenendo fede a quanto promesso in campagna elettorale.
Infatti a partire dalla seduta del 23 novembre u.s. ogni cittadino può vedere, anche se con una settimana di ritardo 
per ora, la video-registrazione del consiglio comunale, entrando sul sito del Comune e cliccando su “Consiglio 
comunale on line”
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Il Segretario Comunale è una figura della massima 
importanza all’interno della organizzazione 
amministrativa. 
Il suo ruolo di “notaio” a tutela del rispetto delle leggi 
e norme da applicare alle iniziative che si intendono 
attuare, oltre alla conoscenza del flusso autorizzativo 
di ogni attività, è il prezioso contributo alla tutela da 
errori che inficerebbero l’attività e la legittimità stessa 
dell’amministrazione comunale. 
Dopo la scomparsa del dr. Calimeri abbiamo vissuto 
un lungo periodo di supplenza con il dr. Giuliani e, 
finalmente, dal 9 ottobre 2015 abbiamo trovato la 

soluzione definitiva con l’arrivo della titolare dott.ssa
Franca Moroli, in convenzione con i Comuni di 
Brembate e Chignolo d’Isola.
Gentile e garbata, si è inserita nel nostro tessuto 
operativo con immediatezza, dimostrando rigore e 
professionalità e grande disponibilità alla soluzione dei 
problemi burocratici e gestionali.
Riceve su appuntamento nei giorni di lunedì e venerdì 
e si avvarrà anche della collaborazione del nuovo 
revisore dei conti, dr. Gabriele Colombo, in carica dal 
27 settembre 2015.
Da tutti noi un augurio di buon lavoro.

Abbiamo messo a punto con la Servizi Comunali, 
la società che gestisce i rifiuti nel nostro Comune, un 
nuovo sistema di gestione dei rifiuti con l’obiettivo di
• conferire correttamente i rifiuti alla piattaforma 

ecologica                                                                          
• organizzare i rifiuti da lavorazione artigianale ed 

industriale                                                          
• incrementare la raccolta differenziata oggi ferma al 

54% 
La conseguenza finale di queste tre azioni è la riduzione 
della tassa di smaltimento rifiuti (TARI). 
Non è facile arrivare a questo e ce ne rendiamo conto, 
ma siamo convinti che le assemblee che andremo ad 
organizzare all’inizio del 2016
• stimoleranno la sensibilità di tutti a modificare le 

proprie abitudini 
• faranno capire che più si separa meno si spende                                                                              
• chiariranno che più si recuperano le frazioni 

riutilizzabili (carta, vetro, metalli, legno, plastica, 
altre plastiche) più si risparmia.

La campagna di sensibilizzazione della nuova gestione 
dei rifiuti coinvolgerà scuole, famiglie, commercianti, 
artigiani: contiamo su tutti per un aiuto a modificare le 
azioni ed i comportamenti.

È iniziato il dialogo con la comunità pakistana per 
permettere di giocare a cricket in un campo consono 

ove i giocatori possono esercitare la loro attività sportiva 
in tutta sicurezza sia per loro che per gli spettatori.
Nella piazza Polivalente fino a poco tempo fa era 
possibile vedere giocare a cricket, ma il gioco non era 
sicuro né per loro che giocavano su un manto sconnesso 
né per i cittadini che passeggiavano nei dintorni o che si 
recavano al cimitero. 
Il dialogo ha portato ad un accordo per una 
sperimentazione che permette alla comunità pakistana 
di giocare la domenica pomeriggio sul campo di via 
Covo in totale sicurezza per tutti.
Siamo orgogliosi della linea di dialogo instaurata che 
permette di superare le critiche ed i fastidi che qualcuno 
aveva avanzato in passato.
Crediamo in questa linea e pensiamo di usarla ancora in 
futuro se si presentasse la necessità.

Il nuovo Segretario Comunale

Programma di intervento per i rifiuti

Gioco del Cricket

DIFFERENZIARE E SMALTIRE 
SI DEVE: RISPARMIARE SI PUÒ.

PROVIAMOLO INSIEME!
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SPORT
• Inizio costruzione nuovo palazzetto dello sport 
• Regolamento per la gestione del centro sportivo 

comunale        
• Nuova pavimentazione della palestra delle scuole 

medie    
• Impianto di irrigazione del campo di via Covo    
• Sistemazione del terreno di gioco e dell’area 

parcheggio del campo di via Covo       
• “Tutti in acqua”: giornate di ingresso gratuito in 

piscina per I cittadini di Calcio       
• “Il battesimo della sella”: corso di avvicinamento 

al cavallo       
• Corso di mini basket presso la palestra delle 

scuole medie                  
• Contributo per i corsi di nuoto nella piscina di 

Chiari                 
• Contributo  per il pattinaggio sul ghiaccio nel 

palazzetto di Covo  
• Patrocinio gara di bocce a coppie organizzata 

dall’Auser

INTERVENTI DI MANUTENZIONI DEL 
PATRIMONIO IMMOBILIARE
• Rifacimento della copertura degli alloggi comunali 

presso la Colombera
• Rifacimento dell’isolamento della copertura della 

sede della Protezione Civile
• Rifacimento della copertura dell’ex museo della 

fotografia
• Rifacimento delle coperture in vetrocemento 

degli uffici della vecchia sede comunale e delle 
prese di luce della biblioteca

• Rifacimento del manto di copertura ed isolamento 
delle prese di luce della ex sala del consiglio presso 
la vecchia sede comunale

• Interventi urgenti di sistemazione dell’impianto 
idraulico presso la ex sede comunale

• Interventi di messa a norma della Caserma dei 
Carabinieri

• Sostituzione urgente di una delle caldaie della 
centrale termica delle scuole

• Nuovo impianto di condizionamento nei locali 
della protezione civile  

• Rifacimento aiuole di ingresso in Comune e delle 
fioriere lungo via Papa Giovanni

Il bollettino dei lavori

Il nuovo Palazzetto dello Sport
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Importante è stato per 
Calcio organizzare la 65a 
Giornata provinciale 
del Ringraziamento e 
grande è stato l’impegno 
di tutti a favorire il 
miglior esito possibile 
alla manifestazione.
La scelta del nostro 
Comune ci inorgoglisce 
ed al tempo stesso è 
stata premiante per 
tutta la nostra comunità 
che ha nel suo DNA i 
valori che da sempre 
hanno caratterizzato 
il mondo agricolo e 
che ha dimostrato la 
sua soddisfazione ed 
il suo gradimento con 
una  partecipazione 
numerosa alle iniziative 
programmate.
Calcio per alcuni giorni  è stato al centro dell’attenzione 
del mondo agricolo provinciale rappresentato in tutte 
le manifestazioni dal Presidente Alberto Brivio e dal 
Direttore Gianfranco Drigo. 
I problemi del mondo agricolo sono stati discussi a 
fondo ed affrontati con decisione e competenza da 
tutti i relatori dei temi oggetto del convegno che 
ha visto anche la partecipazione del Ministro delle 
Politiche Agricole Maurizio Martina attraverso un 
video messaggio.
L’importanza dell’evento è stato sottolineata anche 
dalla presenza di tanti sindaci ed amministratori 
comunali, dagli onorevoli Antonio Misiani, Giovanni 
Sanga, Giuseppe Guerini ed Elena Carnevali, dal 
consigliere regionale Mario Barboni e dal delegato 
provinciale all’Agricoltura Demis Todeschini.  
La domenica mattina 15 Novembre sono iniziati 

i festeggiamenti 
per la Giornata del 
Ringraziamento 2015.
Un corteo di circa 
un Km e mezzo con 
autorità politiche, 
militari e religiose, 
contadini, scolaresche, 
150 trattori, cavalli, 
animali vari, tori di 
razza chianina si è 
snodato per le vie del 
centro e si è recato 
in chiesa per la Santa 
Messa accompagnata 
dalla Corale S. Vittore 
e celebrata dal Vescovo 
di Cremona, Dante 
Lafranconi, con 
l`arciprete di Calcio Don 
Fabio Santambrogio 
e con il consulente 

ecclesiastico di Coldiretti Don Mauro Tribbia. 
Durante l`omelia il vescovo Lafranconi ha invitato 
tutti a sentire vicino Dio, anche nei momenti 
particolarmente difficili come quelli legati alle 
problematiche del mondo agricolo  ed ha esortato 
ad una riflessione sui drammi che stanno colpendo 
l`umanità, come l’atto terroristico che ha colpito 
Parigi. 
Particolarmente suggestivo è stato il momento 
dell’offerta all’altare dei doni della terra con i bambini 
delle scuole elementari di Torre Pallavicina vestiti con 
abiti tradizionali, coordinati dalle loro insegnanti, che 
hanno consegnato al Vescovo i cesti con i prodotti 
tipici dell’agricoltura bergamasca.
Dopo la Santa Messa il Vescovo ha benedetto le 
macchine agricole schierate sulla piazza dove erano 
stati ricostruiti alcuni spaccati della campagna 
bergamasca con l’esposizione di prodotti e di attrezzi 

Festa Provinciale dell’Agricoltura 2015
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antichi. 
Il corteo è poi 
ripreso fino alla 
nuova sede della 
F o n d a z i o n e 
“IKAROS”, a 
cui va un sincero 
ringraziamento 
per l’ospitalità 
e la 
collaborazione, 
dove con la 
b e n e d i z i o n e 
del Vescovo si 
è proceduto al 
taglio del nastro 
della nuova area 
Food.

Dopo il buffet offerto dalla Coldiretti la Giornata 
del ringraziamento è proseguita per le vie di Calcio 
con spettacoli  organizzati dalle associazioni culturali 
“Il Baghet” e “Rataplam” e  dalla locale banda di S. 
Gottardo. 

Da sinistra: On. Guerini, On. Sanga, Sindaco Salvoni, Sindaco Comendulli, Consigliere Regionale Barboni, On. Carnevali,

Presidente Provinciale Coldiretti Brivio e On. Misiani.

Il Presidente Provinciale
dei Coltivatori Diretti

Lettera di ringraziamento del Presidente Provinciale
dei Coltivatori Diretti
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“È vero che ITALTRANS non inizia a costruire perché 
il Comune crea delle difficoltà?”
E’ una delle domande che ci sentiamo rivolgere spesso 
da cittadini non informati o informati male da qualcuno 
che si diverte a diffondere notizie sbagliate.
La risposta è una sola: “ITALTRANS non può ancora 
iniziare i lavori non per colpa del Comune, ma perché 
non ha ancora ottenuto le autorizzazioni necessarie 
dall’ARPA e dall’ASL”. Qualcuno in campagna elettorale 
aveva fatto credere che ITALTRANS avrebbe  iniziato i 
lavori a breve, raccontando una bugia perché la ditta sta 
ancora effettuando le opere di monitoraggio ambientale.

E, se non ha ancora 
terminato queste 
operazioni dopo 
un anno e mezzo, 
come poteva 
iniziare i lavori un anno e mezzo fa? Il Comune non 
ha creato e non crea nessuna difficoltà ed ha già pronte 
le autorizzazioni per permettere alla società  di essere 
operativa non appena assolto i suoi obblighi istituzionali.
Nel frattempo, come potete vedere, sta sorgendo 
abbastanza velocemente il nuovo Palazzetto dello Sport, 
per opera della Italtrans.

Avendo risolto il contratto il gestore del Centro Sportivo 
abbiamo provveduto nel Consiglio Comunale e nella 
Giunta del 7 dicembre u.s. ad emettere un nuovo bando 
di concorso per l’affidamento della gestione Centro 
per il periodo 01 gennaio 2016 - 31 dicembre 2022 e 
per il nuovo bar. Possono partecipare al bando solo le 
Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche, enti di 

promozione sportiva, associazioni di discipline sportive 
associate, federazioni sportive nazionali.
Gli interessati sono invitati di rivolgersi in Comune per 
richiedere la copia del bando  che prevede, tra l’altro, che 
le domande devono essere presentate entro il 28 dicembre 
p.v. L’Amministrazione Comunale intende ringraziare i 
precedenti gestori dell’impianto per l’impegno dimostrato.

Con la realizzazione della nuova tangenziale Calcio 
sta vedendo cambiare molte dinamiche di mobilità del 
traffico sia carrabile che pedonale. 
Il traffico pesante non passa più attraverso il paese ed 
i cittadini possono vivere meglio il muoversi in paese 
a piedi ed in bicicletta.  Seguendo quanto promesso in 
campagna elettorale a giorni verrà pubblicato un bando 
di CONCORSO DI IDEE con l’obiettivo di riqualificare 

Via Papa Giovanni. Con questo concorso vogliamo 
iniziare i primi passi verso una progressiva sistemazione 
di tutto l’asse principale, mettendo in evidenza importanti 
punti quali passaggi pedonali, incroci, materiali, controllo 
del traffico veicolare, abbellimento con arredi stradali, 
parcheggi, insegne commerciali e attenzione alla sicurezza 
della mobilità ‘sensibile’ (bambini e disabili).
Il concorso sarà aperto a tutti i professionisti che vorranno 
cimentarsi in questa sfida e vedrà il coinvolgimento di tutta 
la cittadinanza. Una volta consegnati i vari elaborati, entro 
il mese di maggio 2016, predisporremo una mostra aperta 
al pubblico che sarà chiamato ad esprimere una valutazione 
di gradimento sui progetti presentati contribuendo così, 
insieme con una apposita commissione nominata dal 
Comune, alla definizione di un vincitore per l’idea ritenuta 
migliore. Questo metodo di lavoro e di sollecitazione della 
partecipazione dei cittadini sarà il criterio che intendiamo 
usare per tutti i lavori  e gli interventi che andremo a fare 
nel corso del nostro mandato.

Italtrans

Nuovo gestore Centro Sportivo Comunale

Arredo via Papa Giovanni

Con delibera n. 98 del 4 settembre u.s. abbiamo dato 
inizio alle procedure per la riqualificazione del centro 
sportivo comunale che verranno realizzati da SIL.
Gli interventi riguardano la realizzazione degli spogliatoi 

del campo polivalente, del campo di calcio a 7 giocatori 
in sintetico, del rifacimento della centrale termica e dei 
servizi igienici per il pubblico.

Riqualificazione del Centro Sportivo Comunale
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A 70 anni dalla fine della 2a Guerra 
Mondiale e dalla Liberazione dell’Italia 
dal Nazifascismo, sono pochi i 
protagonisti rimasti di quei giorni 
di riscatto della dignità nazionale: a 
noi il compito di mantenere viva la 
memoria di chi si sacrificò per liberare l’Italia dalla 
barbarie nazista e fascista.
C’è ancora chi, fidando nella scarsa memoria o 
nell’ignoranza dei fatti, travisa la storia arrivando a 
dire che non ci furono i campi di sterminio e che i 
banditi fascisti combattevano per l’onore della patria 
al pari dei partigiani.
NO!! Erano i servi dei nazisti e spesso superavano 
in brutalità i loro padroni. Il Fascismo non è morto 
e si ripresenta sotto varie forme che hanno un 
denominatore comune: la prepotenza, l’odio, la 
violenza, la mancanza di solidarietà. Finché ci sarà chi 

si rifà a queste logiche avrà senso 
l’adesione all’A.N.P.I.

“ORA E SEMPRE 
RESISTENZA”

AVVISIAMO I CITTADINI E GLI ISCRITTI 
CHE LE ISCRIZIONI ALL’A.N.P.I. PER IL 
2016 SI EFFETTUERANNO A PARTIRE DA 
DOMENICA 10 GENNAIO, DALLE ORE 10 
ALLE ORE 12 PRESSO LA SEDE AL 1° PIANO 
DELL’EX PALAZZO COMUNALE.

A.N.P.I.  DI CALCIO - Il Direttivo

L’A.N.P.I. di Calcio augura ai cittadini 
ed agli iscritti un BUON NATALE 

ed un felice 2016

Associazione Nazionale Partigiani d’Italia

Vediamo in sintesi le offerte culturali che Calcio ha 
messo a disposizione dei suoi cittadini nel secondo 
semestre del presente anno.
• Visita guidata ai muri d’autore (6 e 7 settembre)
• “Mercanti d’Italia”, il consorzio del made in Italy, 

con prodotti firmati a prezzo di  stock con banchi del 
famoso mercato di Forte dei Marmi (13 settembre) 

• Mostra fotografica “ Le chiese di Veliky Novgorod” 
( 2-3-4 ottobre, fotoautore  Vezzoli Giovanni)

• Rassegna autunnale con 5 commedie teatrali, 
dialettali e no (10 ottobre, 21-24 e 28 novembre, 13 
dicembre) 

• Oktober vesp:  raduno di moto Vespa (11 ottobre)
• Concerto polifonico con il Coro Adiemus per 

l’ingresso di don Fabio Santambrogio (17 ottobre)
• Comunità Shalom: “Una serata di testimonianze sul 

tema della droga (23 ottobre)
• Rassegna di Cori organizzati dal Gruppo Alpini (30 

ottobre) 
• AV.VENTO in banda: evento musicale (29 

novembre)
• Appuntamento a teatro: spettacolo teatrale offerto 

ai bambini delle scuole elementari (4 dicembre)
• Mercatini di Natale  (6 dicembre)
• Corsa Babbi Natale (6 dicembre)

• Santa Lucia alla scuola dell’infanzia
• Santa Lucia agli ospiti della Casa di riposo
• Concerto Gospel (20 dicembre) in collaborazione 

con l’Oratorio Sacro Cuore
• Consegna confezioni natalizie agli ultra ottantenni 

ed agli ospiti della casa di riposo
• “Albo d’oro” per gli studenti premiati con borse di 

studio
• Inizio cineforum  in collaborazione con l’Oratorio 

(27 dicembre, 16 gennaio, 13 e 20 febbraio)                                                                                                         
• Patrocinio corso di disegno (tenuto da Amedeo 

Togni)
• Patrocinio corso di conversazione inglese

Manifestazioni culturali

La voce alle Associazioni
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Anno nuovo, vecchia annata,
l’uno viene, l’altra va.
Mezzanotte è rintoccata:
anno nuovo, eccoti qua.
Anno bambino che vieni
in questa notte serena,
di gioia i tuoi giorni sian pieni,
senza dolore né pena.

Porta i pesci ai pescatori,
buon raccolto ai contadini,
i leoni ai domatori
e i giocattoli ai bambini.
Porta i treni ai ferrovieri,
il lavoro agli operai,
la farina ai panettieri
e che il pane non manchi mai.

Buon anno!
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