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Auguri
Care cittadine e cari cittadini,
con l’occasione del primo giornalino co-
munale dopo le elezioni di maggio deside-
ro innanzitutto ringraziare tutti voi per il 
risultato delle ultime Amministrative: con 
il vostro voto avete scelto di proseguire il 
cammino di sviluppo intrapreso cinque 
anni fa e i cui risultati sono ormai sotto gli 
occhi di tutti.
Vi prometto che l’impegno di tutta l’Am-
ministrazione si moltiplicherà nei prossi-
mi anni. Il risultato rotondo non ci tran-
quillizza ma anzi ci sprona a fare ancora 
meglio perché un mandato popolare così 
forte non può essere preso sottogamba.
Nelle pagine interne di questo notiziario 
potrete trovare un elenco preciso delle ini-
ziative attuate in questo anno, come testi-
monianza del continuo impegno di questa 
Amministrazione Comunale.
Anche quest’anno la comunità calcense ha 
dimostrato di essere una gemma rara. Il 
nostro territorio è stato duramente colpi-
to da un fenomeno climatico praticamente 
inedito e sconosciuto alle nostre latitudini. 
Calcio è stata sfregiata nei suoi monumen-
ti, nei suoi parchi, nei suoi campi, nelle 
sue case. Quel tardo pomeriggio d’agosto 
difficilmente uscirà dalla memoria di chi 
era presente. 
Già col primo sopralluogo era parso chiaro 
che ci trovavamo di fronte ad un fenomeno 
straordinario: Calcio era irriconoscibile. 
È in quei momenti che si rende tangibi-
le l’onore che provo ad essere sindaco di 
questa comunità: il telefono continuava a 

squillare non solo per richieste di aiuto, 
ma soprattutto per persone che si rende-
vano volontarie per dare una mano, per 
tamponare il possibile.
Grazie al gruppo di volontari della Prote-
zione civile, ai Vigili urbani e ai Carabinie-
ri: il loro servizio è stato fondamentale.
Grazie Calcio, quando ci riscopriamo co-
munità siamo insuperabili.
Il percorso di recupero e sistemazione del 
patrimonio sarà lungo e difficoltoso ma vi 
posso promettere che questa Amministra-
zione si prodigherà fino in fondo perché i 
disagi siano risolti al più presto.
Quello che abbiamo vissuto sulla nostra 
pelle dovrebbe sensibilizzarci ancora di 
più sulla questione del cambiamento cli-
matico: vera sfida del nostro secolo. Que-
sta amministrazione nel suo piccolo ha 
sempre promosso iniziative rivolte alla 
salvaguardia dell’ambiente e i calcensi 
hanno risposto più che positivamente.
Tengo a salutare a nome di tutta la comu-
nità il nuovo curato della nostra parroc-
chia Don Antonio Allevi certi che troverà 
nei calcensi una grande famiglia che lo ac-
coglierà con tutto l’affetto di cui è capace.
Guardiamo all’anno nuovo con speranza 
e ottimismo. 
Grazie
Buon Anno a tutti Voi ed alle Vostre fami-
glie

Elena Comendulli

IL TUO
C O M U N E



2019Cosa abbiamo fatto 
•	Giornate di lettura e spettacoli per i 

piccoli lettori.

•	Castelli Aperti e visita ai murales
Prosegue il percorso di valorizzazione 
delle bellezze del nostro paese, con sem-
pre maggiore successo. Sempre più turi-
sti partecipano alle iniziative sul nostro 
territorio. Il percorso non finisce qui, 
anzi, continueremo a fare sempre di più 
sperando di rendere l’afflusso su Calcio 
sempre più strutturale. Un ringraziamen-
to va sempre alla Pro Loco Calciana che 
con grande impegno e passione continua 
il cammino di valorizzazione e promo-
zione del nostro territorio.

•	Giornata della Memoria
Serata educativa Amministrazione Par-
rocchia con Pesciolino Rosso.
Progetto storico Culturale
Monologhi al pianoforte

•	Serata Sicurezza con ausilio Carabi-
nieri stazione di Calcio
Un sentito ringraziamento ai Carabinieri 
della caserma di Calcio per la disponibili-
tà che hanno sempre dimostrato verso la 
nostra comunità: questo ciclo di incontri 
sono stati utili per chiarire dubbi ed in-
comprensioni

•	Concerto onda Nomade

•	Giornata dedicata alla Festa  
della Donna

•	Calcio da scoprire 
Questa iniziativa ha avuto un grandissi-
mo successo: più di 1.000 persone hanno 
vissuto le strade del nostro paese ed han-
no apprezzato i muri dipinti e le nostre 
attività commerciali.

•	Raduno Ferrari

•	Concorso rock per band emergenti
Questa iniziativa è ormai entrata nella 
tradizione Calcense. Ogni anno sempre 
più band giovani e meno giovani, di Cal-
cio e da fuori paese si sfidano a colpi di 
assoli di chitarre presso il cinema Astra.

•	Giornata informativa 
per scuole medie contro abusi alcool, 
droghe e corretto utilizzo veicoli per la 
sicurezza stradale

•	Celebrazioni 25 aprile ed evento al 
CineTeatro Astra
Ogni anno si arricchisce l’offerta di ini-
ziative per l’anniversario della Liberazio-
ne: questa festa è di tutta la comunità e 
non solo di una parte.

•	Presentazione Libro “Napoleone III a 
Calcio” 
In collaborazione scuole medie e Istituti 
superiori di Albino: evento patrocinato 
dal consolato Francese.



2019 Cosa abbiamo fatto 
•	Settimana della Cultura

Ricca di eventi, vedi locandina, e mostra arte contemporanea dal titolo “ Un altra Prima-
vera” con Casa Testori e come artista locale Marco Rossi.
Grandissimo successo di pubblico anche quest’anno per la settimana della cultura: evento 
che sta raggiungendo interesse nazionale e che rappresenta un’importantissima vetrina 
per Calcio. Quest’anno è stata organizzata una mostra d’arte contemporanea dal titolo 
“Un’altra primavera” con Casa Testori. Come sempre si è dato spazio anche ad un artista 
Calcense: quest’anno è stato Marco Rossi a deliziare i visitatori con le sue opere. Continu-
iamo il percorso di valorizzazione delle eccellenze di Calcio. Un ringraziamento alle Suore 
Passioniste che ci hanno ospitato presso il Castello Oldofredi. Appuntamento al prossimo 
anno con nuove iniziative.

•	Mercatini di San Gottardo

•	Serata con Filosofi lungo l’Oglio
Un Astra stracolmo ha accolto questa 
iniziativa sbarcata per la prima volta a 
Calcio: una serata emozionante, di con-
tenuto e arricchente. Faremo di tutto per 
riportare questo ciclo di incontri di rile-
vanza regionale a Calcio.



2019Cosa abbiamo fatto 
•	Inaugurazione Pista Skate

Questo evento è l’esempio di come cre-
diamo debba essere amministrato un pa-
ese: con partecipazione attiva dei cittadi-
ni. Un gruppo di ragazzi si sono attivati 
presso l’Amministrazione chiedendo la 
possibilità di realizzare una pista da skate 
a Calcio: molti giovani con questa passio-
ne erano costretti a muoversi fuori paese. 
Sono stati condivisi con loro il progetto 
della pista (tutta in cemento e senza pre-
fabbricati) e il regolamento per l’accesso. 
L’inaugurazione è stata un successo, de-
cine di ragazzi anche da fuori paese han-
no partecipato all’aperitivo organizzato 
da Bee-Young e dal bar Milano 2. Si sono 
poi susseguiti eventi settimanali che han-
no sempre riscosso un successo di parte-
cipazione. Questa è la “Nuova Calcio”, 
una Calcio partecipata e condivisa. Gra-
zie a tutti.

•	Giornata educativa riciclo

•	Notte Bianca
Un altro successo di pubblico. Grazie a 
tutte le attività commerciali che hanno 
partecipate a questo evento. Grazie ai 
True Colors che hanno animato la serata 
con la passione di cui solo loro sono capa-
ci. Anche quest’anno le strade del paese 
erano stracolme di gente. Grazie a tutti 
ed appuntamento all’anno prossimo



2019 Cosa abbiamo fatto 
•	Festa all’Auser

•	Festa di Fine Estate

•	“Fiato Ai libri” con rappresentazione 
musico teatrale
È tornata a Calcio “Fiato ai libri” con la 
serata musico teatrale. Un gradito ritor-
no con la speranza di rivederli ancora nel 
nostro paese.

•	Rassegna dialettale 

•	Giornate Fai d’autunno
12 e 13 ottobre: due date che hanno aper-
to Calcio a tutta l’Italia. Con le giornate 
FAI d’autunno le bellezze calcensi na-
scoste e non visibili al pubblico hanno 
aperto le loro porte. Oltre 1.800 visitato-
ri e 3.850 ingressi. Un grazie al FAI della 
Bassa Bergamasca per la partecipazione, 
la passione e la disponibilità dimostrata 
nei confronti dell’Amministrazione e del-
la Comunità calcense. Proveremo a ripor-
tare l’iniziativa a Calcio, c’è ancora molto 
da scoprire.



Cosa abbiamo fatto 2019
•	Nuovo recital True Colors

•	Concerto Pietro Nobile and friends 
Pietro Nobile, Gatto Panceri,
Flavio Oreglio.

•	Effettuato Calendario anno 2020 
con foto di Alcuni artisti Calcensi.

•	Commemorazione del IV novembre

•	Celebrazioni decennale dipartita 
Alda Merini

•	Mercatini di Natale

•	Santa Lucia Casa di Riposo

•	Distribuzione panettone 
agli ultraottentenni

•	Distribuzione colombe  
per la Santa Pasqua

•	Abbattimento della retta  
sezione primavera

•	Contributi comunali per  
il riscaldamento

•	Accensione delle Luminarie
Un grazie al Club Alpino Dente Coca per 
l’installazione che come ogni anno abbel-
lisce la piazza S.Vittore. 

•	Inizio rifacimento Sito Web Comunale
Il sito web del comune cambia vestito. In 
ottica di migliorare la comunicazione con 
i cittadini e ridurre il divario informativo 
degli utenti l’Amministrazione ha avvia-
to una ristrutturazione generale del sito 
internet del comune. Con questa nuova 
interfaccia sarà possibile accedere più fa-
cilmente ai vari servizi. Siamo andati in-
contro anche ai nuovi Calcensi perchè il 
sito sarà disponibile in più lingue. Ma le 
novità non sono finite qui, dall’anno pros-
simo sarà disponibile anche un’applica-
zione del comune di Calcio. 

•	Rifacimento del campo da Tennis 
all’aperto
E’ stato realizzato il nuovo campo da ten-
nis in erba sintetica in modo da consentir-
ne l’uso anche per il calcetto a 5 giocatori.
La copertura del vecchio palazzetto, an-
data completamente distrutta dalla trom-
ba d’aria di questa estate. è stata comple-
tamente sostituita. Ora la tensostruttura 
è collegata al nuovo gruppo spogliatoi, 
anch’esso terminato e reso operativo 
questa primavera.

•	Gruppo Bee Young
Nato da un folto gruppo di giovani cal-
censi, che con entusiasmo e voglia di fare, 
promuovono sul nostro territorio inizia-
tive di vario genere come l’aiuto compi-
ti e doposcuola rivolti ai bambini delle 
scuole elementari e ai ragazzi delle scuo-
le medie, corsi di fotografia aperti a tutti 
e in collaborazione con l’amministrazio-
ne iniziative di tipo culturale e di svago.

•	Ingressi gratuiti per i cittadini di 
Calcio alle piscine durante la 
stagione estiva 

•	Corsi di nuoto a tariffa agevolata 
tutto l’anno

•	Ingressi gratuiti pattinaggio 
su ghiaccio



Cosa abbiamo fatto 2019
•	Ponte Via Filatoio

È stato finalmente messo in sicurezza il ponte che da passaggio per soli mezzi agricoli era 
per necessità diventato la principale strada per chi dalle cascine viene in paese.
Grazie a questo intervento si è allargata la carreggiata e si sono installate due paratoie per 
permettere ai mezzi agricoli di manovrare in sicurezza.

•	DOWNBURST: LA BOMBA D’ARIA
Il 7 agosto 2019 è una data che rimarrà per tutti indelebile e indimenticabile. Una vera 
e propria “bomba d’aria” si è abbattuta su tutta la bassa pianura bergamasca e quindi 
anche su Calcio.
La furia della natura non ha lasciato scampo. In meno di un’ora il nostro territorio è 
stato sconvolto, ferito, lacerato. 
L’Amministrazione comunale ha attivato immediatamente la macchina dei soccorsi: 
sono intervenuti i gruppi di protezione civile anche dei paesi limitrofi. Teniamo a rin-
graziare tutti i volontari che sono intervenuti per mettere tempestivamente il paese in 
sicurezza. 
Come da protocollo il primo intervento è stato sulle principali arterie stradali per per-
mettere l’arrivo dei soccorsi. Successivamente si è passati alle strade interne e infine 
alle strade secondarie.
Calcio in questi momenti mostra la migliore parte di sè: solidarietà, voglia di ripartire, 
forza d’animo. In mezzo a quel disastro non si è trovato nessuno che si lamentava ma 
tutti erano pronti a rimboccarsi le maniche e dare una mano.
Nei giorni immediatamente successivi è stato attivato lo sportello per la segnalazione 
dei danni sulle strutture private.
I danni segnalati nel nostro territorio sono stati complessivamente di € 4.678.884: una 
cifra enorme.
I danni sul patrimonio pubblico sono ingenti: il parco comunale è stato ancora de-
vastato; la tensostruttura del centro sportivo è stata spazzata via; gli alberi sono stati 
sradicati; la piazza polivalente ha subito ingenti danni...
L’Amministrazione Comunale si è subito mossa per raccogliere tutte le risorse ne-
cessarie alla copertura dei costi della ricostruzione. Il percorso è e sarà lungo, degli 
interventi sono già stati eseguiti e altri seguiranno ancora.
Questo fenomeno inconsueto alle nostre latitudini deve farci riflettere sulla necessità 
di cambiamento delle nostre abitudini. La terra l’abbiamo ereditata dai nostri padri e 
l’abbiamo in prestito dai nostri figli.



buone Feste
e buon 2020

dall’Amministrazione Comunale
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