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Calcio non molla
Care cittadine e cari cittadini,
l’anno che sta per terminare rimarrà impresso 
in maniera indelebile nella nostra vita e nella 
nostra storia. Le parole faticano a descrivere 
il dramma che abbiamo vissuto e la difficoltà 
nell’affrontare un’emergenza sanitaria, sociale 
ed economica che mai ci saremmo aspettati di 
vivere. La pandemia ci ha costretti a fronteg-
giare una situazione inedita: per mesi in casa, 
lontani dagli affetti, angosciati dalle incessanti 
sirene delle ambulanze e sopraffatti dalle terri-
bili immagini dei mezzi militari in processione 
fuori dal cimitero di Bergamo.
Inevitabilmente il ricordo va ai concittadini e 
alle concittadine che purtroppo ci hanno lascia-
to: quello che in circostanze normali è un lutto 
privato assume oggi una dimensione collettiva 
di cui siamo tutti partecipi. Alle loro famiglie 
l’Amministrazione Comunale rinnova le più 
sentite condoglianze.
Ci siamo sentiti tutti inermi, in balia di sensa-
zioni contrastanti: da un lato solitudine, dolore, 
frustrazione, ansia, incertezza e dall’altro spe-
ranza, resilienza, generosità, spirito di sacrificio. 
In questo contesto così convulso e in continuo 
mutamento l’Amministrazione Comunale si è 
attivata prontamente e con il massimo impe-
gno per aiutare le numerose persone e famiglie 
che si sono trovate in situazione di bisogno so-
stenendole sin nelle loro necessità più basilari: 
cibo, presidi sanitari, assistenza domiciliare. In 
quei giorni di isolamento e di smarrimento ab-
biamo però ritrovato la nostra “calcesità” grazie 
a tutte quelle persone che, invece di chiudersi 
nel proprio dolore, hanno deciso di utilizzare le 
loro conoscenze, competenze e il proprio tempo 
per aiutare la comunità.
Non saranno mai abbastanza i ringraziamenti, 
lo dico dal profondo del cuore, a persone, asso-

ciazioni, aziende e a tutti coloro che si sono ri-
trovati insieme giorno dopo giorno nel sostene-
re il prossimo, attraverso donazioni di cibo, di 
mascherine e guanti, offerte di aiuto, dando una 
speranza anche a noi amministratori comunali.
Senza il tessuto attivo di società civile, che carat-
terizza il nostro territorio, sarebbe stato ancora 
più difficile. Un enorme grazie a tutti. Calcio non 
molla, è nella nostra indole non arrenderci: siamo 
gente concreta dal cuore grande. 
Purtroppo l’emergenza non è ancora finita, il 
ritorno alla “normalità” è ancora distante, ma 
dobbiamo continuare nel percorso virtuoso che 
abbiamo insieme intrapreso. 
L’Amministrazione Comunale continuerà ad 
essere al vostro fianco assistendo e sostenendo 
i cittadini in questa nuova fase.
 I tempi che ci attendono richiederanno un ulte-
riore sforzo: solo mostrandoci ancor più solidali 
e attenti al prossimo riusciremo ad affrontare e 
superare insieme anche questa complessa situa-
zione.

Il vostro sindaco

31 Marzo 2020: Minuto di silenzio per le vittime di 
questa emergenza sanitaria.
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Le azioni di intervento per fronteggiare l’emergenza

Le disposizioni emanate dal Governo han-
no bloccato gran parte delle attività: negozi, 
ristoranti, bar, tutte le attività commerciali 
e parte di quelle produttive hanno dovuto 
chiudere. Questo ha impedito a tutti l’ac-
cesso alle proprie fonti di finanziamento 
con spesso grosse problematiche di sosten-
tamento. Immediatamente sono scattate 
le richieste di aiuto all’Amministrazione 
Comunale; per la prima volta, nella storia 
recente, le richieste non sono venute solo 
dal ceto storicamente più debole come gli 
immigrati, ma anche da famiglie calcensi di 
lunga generazione.
Nei giorni immediatamente successivi alla 
chiusura generale tutta la macchina comu-
nale si è mossa per trovare le modalità per 
affrontare questa nuova situazione e ri-
spondere ai bisogni immediati.

Azioni dirette di sostegno

•	Abbiamo	sostenuto	le	famiglie	che	a	cau-
sa del COVID 19 hanno affrontato diffi-
coltà economiche erogando buoni per 
l’acquisto di alimenti e generi di prima 
necessità usufruendo del fondo di soli-
darietà alimentare della Protezione Ci-
vile per € 37.443. Questi buoni acquisto 
sono stati spesi presso negozi di generi 
alimentari di Calcio.

•	È	 stato	 aperto	 il	 conto	 corrente	 dedica-
to agli aiuti e agli acquisti necessari per 
affrontare l’emergenza, raccogliendo 
complessivamente € 23.515. Con questi 

soldi abbiamo acquistato in parte beni 
e alimenti realizzando pacchi di generi 
alimentari consegnati a quanti ne hanno 
fatto richiesta. Con la cifra rimasta a di-
sposizione prepariamo ora nuovi pacchi 
in vista del Natale.

•	Abbiamo	 distribuito	 tutto	 il	 materiale	
donato dalla Croce Rossa e dalla Caritas.

•	Tanti	altri	benefattori	ci	hanno	dato	ma-
teriale che abbiamo prontamente distri-
buito

•	Abbiamo	 distribuito	 gratuitamente	 le	
mascherine prima alle persone più fragili 
e poi a tutte le famiglie.

•	Il ristoro statale ai Comuni situati in Zona 
Rossa pari a € 330.000 è stato così destinato:

- sostegno delle attività artigianali e com-
merciali, dei professionisti esercenti arti 
e professioni, con sede operativa in Cal-
cio, per € 284.000. Il relativo bando di 
assegnazione verrà pubblicato a breve 
sul sito comunale. 

- sostegno del nostro tessuto sociale 
rappresentato dalle associazioni di vo-
lontariato e delle associazioni sportive 
dilettantistiche che tanto fanno per i no-
stri giovani per un totale di € 16.000. 

- sostegno della scuola materna Fonda-
zione Vescovi per € 15.000 

- sostegno della R.S.A. Don Carlo Zanon-
cello per € 15.000 

I numeri della pandemia a Calcio

In primavera, durante la prima ondata, molti sono i nostri cittadini che sono stati con-
tagiati.	La	terribile	contabilità	era	tenuta	dall’ATS	e	dalla	Prefettura	che,	nella	emer-
genza	del	momento,	non	sono	riusciti	a	fornire	dati	precisi	in	tempo	reale.	È	lo	stesso	
problema che abbiamo avuto a livello nazionale, dove i numeri ufficiali non rappresen-
tavano esattamente la dimensione del fenomeno.
Per avere un’idea più chiara basta ricordare che ogni anno Calcio mediamente registra 
50/53 decessi (1% della popolazione); quest’anno al 30 novembre abbiamo raggiunto i 99.



Le azioni di intervento per fronteggiare l’emergenza
•	È	stata	garantita	a	tutte	le	scuole	la	totalità	

dei fondi inizialmente previsti per i proget-
ti dei piani di diritto allo studio anche se 
non realizzati a seguito della chiusura sco-
lastica, per fronteggiare gli ulteriori oneri 
causati dalla situazione emergenziale.

•	Sono	stati	destinati	i	fondi	0-6	anni	erogati	
da Regione Lombardia alla Scuola dell’In-
fanzia Paritaria Fondazione G. Vescovi e 
l’Asilo Nido Hakuna Matata per far fronte 
ai costi di gestione conseguenti il manca-
to introito delle rette e l’incremento degli 
oneri per la riorganizzazione del rientro di 
Settembre.

•	È	stata	garantita	alla	Scuola	dell’Infanzia	
Paritaria Fondazione G. Vescovi la som-
ma prevista nella convenzione in essere, 
anche se il servizio è stato interrotto, cui 
si è aggiunto un ulteriore contributo di € 
15.000, come già accennato.

Il contributo del Banco Alimentare

Nonostante le misure descritte, restava da 
coprire il fabbisogno di una sessantina di 
nuclei familiari. Ecco che il nostro storico 
locale, Dr Fabrizio Costantini, ha riesuma-
to un episodio del lontano 1500 in cui Cal-
cio ha aiutato Parma e Piacenza, colpite 
da una terribile carestia, con l’invio a più 
riprese di cereali. Il nostro vicesindaco ha 
contattato la città di Parma per chiedere 
una sorta di “scambio storico”, per riatti-
vare quella sorta di gemellaggio di fatto. 
Le autorità lo hanno messo in contatto con 
una grande azienda alimentare che dona 
le sue eccedenze al Banco Alimentare di 
Muggiò. Con la collaborazione dei volon-
tari della Protezione Civile locale sono sta-
ti ritirati circa 1.800 kg di generi alimenta-
ri nei mesi più terribili della epidemia ed 
ora sono stati organizzati altri tre ritiri per 
preparare nuovi aiuti in vista del Natale.

Azioni indirette di sostegno

•	È	stata	ridotta	la	tassa	rifiuti	del	25%	sia	
per le attività economiche che hanno 
chiuso durante l’emergenza, che per tutte 
le famiglie.

•	Non	sono	state	applicate	sanzioni	e	inte-
ressi ai contribuenti che, avendo difficoltà 
economiche, hanno ritardato il pagamen-
to dell’IMU fino al 30.09.2020. Questa è 
stata una scelta dell’Amministrazione, 
contrariamente a quanto richiesto dall’A-
genzia delle Entrate. 

•	Laddove	è	stato	possibile,	abbiamo	con-
cesso gratuitamente l’occupazione dello 
spazio pubblico ai nostri bar per la ria-
pertura dei locali in sicurezza. 

•	Abbiamo	 posticipato	 il	 pagamento	 del-
la tassa occupazione suolo pubblico 
e dell’imposta di pubblicità annua al 
30.09.2020

L’intervento della Protezione Civile 
Comunale

Dopo l’immediata attivazione del COC 
(Centro Operativo Comunale) presieduto 
dal Sindaco, è stata allertata la Protezione 
Civile locale. Nel blocco totale generaliz-
zato sono stati organizzati pattugliamen-
ti per far rispettare le disposizioni vigenti 
e, soprattutto, l’obbligo delle mascherine, 
nonché i controlli al mercato. 
Per tutto il periodo la loro presenza è sta-
ta apprezzata dalla popolazione che si è 
sentita più “protetta”. 
Tutti	i	ritiri	dei	generi	alimentari	sono	sta-
ti effettuati con i mezzi della Protezione 
Civile presso i magazzini dei benefattori.
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I volontari hanno anche provveduto alla 
disinfestazione delle strade comunali 
grazie all’aiuto del Parco dell’Oglio Nord 
che ha messo a disposizione le attrezza-
ture necessarie.
Grazie a questa esperienza è stato deciso 

di acquistare un modulo antincendio ad 
alta capacità estinguente che potrà essere 
utilizzata, grazie alla sua speciale lancia 
atomizzatrice, per la sanificazione del-
le strade ed anche per la disinfestazione 
contro le zanzare.

Investimenti
L’emergenza non ha distolto l’Ammini-
strazione Comunale dal proseguire con 
gli investimenti e realizzare i progetti 
che erano stati approvati. Una comunità 
non si deve fermare di fronte ad una ca-
lamità, ma deve saper reagire e pensare a 
costruire il futuro. Diverse e importanti 
le opere realizzate che vediamo nel det-
taglio:

Parco Comunale
Abbiamo ancora negli occhi la devasta-
zione del nostro parco negli eventi dell’ot-
tobre 2018 e agosto 2019. Con l’intervento 
effettuato quest’anno si è ricostituita la 
struttura arborea attraverso la salvaguar-
dia di alcuni degli alberi rimasti in piedi, 
la messa a dimora di alberi nuovi ed in-
fine la piantumazione dei tappeti erbosi. 

È	 stato	 realizzato	 un	 vialetto	 pedonale	
in “calcestre”, materiale   naturale   con   
caratteristiche   tali da mantenersi stabile 
nel tempo una volta compattato.
Il costo di questo intervento è di € 95.000.
Ora rimane da sostituire la parte giochi 
rendendo l’area accessibile, attrezza-
ta con strutture ludiche, percorsi e al-
tri componenti che consentano a tutti i 
bambini, anche in presenza di disabilità 
fisica o sensoriale o con problemi di mo-
vimento, di svolgere in sicurezza attività 
ludico-motorie, garantendo integrazione, 
interazione e socializzazione in un parco 
privo di barriere architettoniche.
L’importo di questo intervento è di € 
52.000 e partecipiamo al bando regionale 
per ottenere un ulteriore finanziamento di 
€ 30.000 necessario per completare l’opera.
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Riqualificazione Piazza Polivalente
Le tettoie della piazza avevano da tempo 
bisogno di una importante opera di re-
stauro a causa della degradazione della 
copertura. L’intervento è consistito nella 
rimozione del manto di copertura, nella 
demolizione di porzioni di solai amma-
lorati e la posa di nuove lastre in cemento 
armato prefabbricate. Successivamente 
sono stati realizzati il nuovo manto di co-
pertura e le relative lattonerie di raccolta 
e convogliamento delle acque meteori-
che. Infine tinteggiatura del manufatto e 
verniciatura di tutte le strutture metalli-
che. Importo dell’opera è pari a € 51.860.

Riqualificazione energetica scuola media
Il progetto, che sarà completato entro 
l’anno scolastico, prevede lavori di ade-
guamento e messa in sicurezza dei ser-
ramenti che risalgono all’epoca della 
realizzazione dell’edificio. Verranno so-
stituiti tutti i serramenti per migliorare 
l’efficientamento energetico della scuo-
la. Non viene fermata l’attività didattica 

perché si interverrà su un locale alla volta 
spostando gli studenti in aree libere. 
Il progetto prevede un investimento di € 
410.000 di cui € 350.000 provengono da 
un finanziamento regionale.

Abbattimento barriere architettoniche 
via Papa Giovanni XXIII 

Sono stati realizzati scivoli marciapiedi 
per abbattimento barriere architettoni-
che in via Papa Giovanni XXIII all’incro-
cio con via San Fermo, via P. Bonetti, via 
Trieste,	via	Piccioli,	via	Cortil	Grande,	via	
Roncaglie, via Basse Oglio e via Lazzarini.
L’importo lavori è di € 10.000.

Riqualificazione impianti 
 illuminazione pubblica

L’impianto di illuminazione del nostro 
paese è particolarmente vecchio, distri-
buito su quasi 2.000 pali, con connessioni 
non razionali perché cresciuto secondo 
l’esigenza del momento e non secondo 
un progetto ordinato. Con lampade vec-
chie il consumo energetico è poi molto 
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elevato e si paga l’Enel secondo una tarif-
fa forfettaria, oggi troppo onerosa. 
È	iniziata	quindi	un’opera	di	sostituzio-
ne con lampade a LED ad alto risparmio 
energetico con rimozione delle promi-
scuità impiantistiche, attraverso l’inseri-
mento di nuovi contatori il miglioramen-
to dell’efficienza luminosa, ci permetterà 
così di pagare solo l’energia elettrica ef-
fettivamente	consumata.		È	prevista	la	so-
stituzione di parecchi pali per ottimizza-
re l’intensità luminosa nelle varie zone.
I primi tre lotti che hanno richiesto un 
impegno di spesa di € 450.000 (di cui € 
140.000 finanziati dalla Regione Lombar-
dia) sono stati in gran parte già realizzati 
e vedranno il loro completamento entro 
la fine anno/inizio del prossimo.
Le vie sinora interessate dalla riqualifica-
zione dell’ illuminazione sono le seguen-
ti: Via Umberto I, Via Aldo Moro, Via San 
Fermo, Via Papa Giovanni (tratto da Via 
Roncaglie fino alla rotatoria in direzione Ura-
go d’Oglio), Via Roncaglie, Via Lazzarini, 
Via L. Da Vinci, Via A. Manzoni, Via G. 
Pascoli, Via D. Alighieri, Area bar impian-
ti sportivi (ampliamento per nuova illumi-
nazione), Parco di Via Umberto I, Percorso 

ciclopedonale Via Don Ultimo Mangora, 
Via Orsi,  Via Battisti, Via Chiesa Vecchia, 
Via Covo, Parcheggio impianti sportivi 
di Via F. Schieppati, Via Schieppati,  Via 
Minzoni,  Via XXV Aprile,  Via M. della 
Libertà, Via D’Acquisto, Via Vezzoli, Via 
E. Oldofredi, Via G. Oldofredi, Vicolo Bo-
netti, Via Scalabrini, Via Avis Aido, Via 
Paolo VI.

Manutenzioni
È	 stata	 rinegoziata	 la	 quasi	 totalità	 dei	
mutui contratti con Cassa Depositi e 
Prestiti. Questa operazione permette un 
risparmio in parte corrente del bilancio 
comunale, nel 2020, di € 103.445,59 e, a 
partire	dal	2021,	di	€	50.620,62	annui.	Tali	
fondi verranno utilizzati per finanziare 
le spese di manutenzione ordinaria degli 
immobili comunali, delle scuole e delle 
strade. La rinegoziazione è stata concessa 
dal Decreto Rilancio al fine di garantire 
la copertura delle spese di manutenzio-
ne ordinaria inizialmente finanziate da 
entrate per oneri di urbanizzazione, nella 
previsione di un drastico calo delle stesse 
a seguito del lockdown. 

Riqualificazione centro sportivo 
È	previsto	 il	 rifacimento	della	pavimen-
tazione dei vialetti pedonali del centro 
sportivo di Via Schieppati: trattasi di in-
tervento finalizzato a uniformare la pavi-
mentazione dei vialetti pedonali da rea-
lizzare in asfalto color rosso. L’intervento 
comprende anche la sistemazione delle
piccole porzioni di aree a verde a nord del 
campo polivalente e davanti alla centrale
termica	che	deve	essere	asfaltata.	È	previ-
sto anche un intervento di manutenzione 
del blocco bagni per ripristinarne la fun-
zionalità e del locale bar.

Cultura e manifestazioni
Le restrizioni alla libertà di circolazione 
ed i rischi connessi al COVID 19 hanno 
di fatto azzerato tutto il programma che 

2020
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avevamo preparato. La Settimana della 
Cultura che era già stata organizzata, i 
vari eventi in cartellone e le tradiziona-
li feste sono state spazzate via da questa 
emergenza sanitaria. Anche tutte le ma-
nifestazioni sportive sono state sospese 
impedendo di fatto l’aggregazione so-
prattutto dei più giovani.
Dovremo fare ancora molti sacrifici per 
uscire il più possibile indenni da questa 
situazione. In questo momento la priorità 
è la salute pubblica.

Giornata internazionale contro  
la violenza  sulle donne

Questa giornata è una ricorrenza istituita 
nel 1999 e viene celebrata il 25 Novem-
bre. La data non è casuale perché ricorda 
l’assassinio delle tre sorelle Mirabal da 
parte	 del	 dittatore	 dominicano	 Trujillo.	
Per l’occasione è stata realizzata all’in-
gresso del Comune una installazione di 
Maurizio Biffi intitolata “Busti di donna 
a cerchio su piedestallo che circondano 
una serie di maschere pagliaccesche”. 

Il giorno 28 Novembre è stata inaugurata 
al Parco Comunale la “Panchina Rossa” 
che ricorda simbolicamente la violenza 
sulle donne. Su di essa vi è una installa-
zione in legno di Maurizio Biffi che rap-
presenta la rinascita intima che la perso-
na maltrattata vive nel momento in cui 
viene aiutata ad uscire dalla pericolosa 
e spaventosa solitudine nella quale ci si 
trova ad affrontare la violenza. Sulla pan-
china è riportato il numero di telefono 
nazionale 1522 cui rivolgersi in caso di 
necessità e un QR Code che rimanda al 
link che contiene testi e audio di poesie a 
tema recitate da Maria Rosa Criniti.
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Auguri
L’Amministrazione Comunale porge a tutta la cit-
tadinanza gli auguri di un Buon Natale. 

È quest’anno un Natale di preoccupazione e timo-
re e con un futuro incerto; ma se cogliamo l’occa-
sione per guardare avanti e prenderci cura di noi 
stessi e degli altri, allora riusciremo a superare 
questo momento.

Facciamo in modo che sia il più sereno possibile 
rispettando le regole di isolamento e distanzia-
mento, a tutela soprattutto delle persone più de-
boli. 

Addio alle suore passioniste
Chi di noi ha i capelli brizzolati ricorda 
La Casa del Bene delle Chitine fondata 
da Lucchini Andreina, Pesenti Caterina e 
le altre consorelle per l’assistenza alle ra-
gazze orfane e agli ammalati. A raccoglie-
re la loro eredità nel 1970 sono arrivate le 
Suore Passioniste di S.Paolo della Croce, 
una Congregazione fondata dalla marche-
sa Maria Maddalena Frescobaldi, che ha 
nel proprio DNA l’aiutare a riscoprire la 
propria dignità di persone donne, giova-
ni, persone più emarginate, soggette allo 
sfruttamento e al degrado.   Operano at-
traverso diverse forme educative: centri 
di accoglienza per minori, case-famiglia, 
scuole, centri sociali e di assistenza, cen-
tri per la promozione della donna. Cala-
te nella nostra realtà hanno organizzato 
corsi di formazione professionale che nel 
tempo sono diventati un punto di riferi-
mento anche per tutti i paesi della bassa 
bergamasca. Migliaia sono i ragazzi che 
hanno ricevuto istruzione e si sono inseri-
ti poi nel tessuto produttivo ed economico 

del territorio. La diminuzione delle voca-
zioni ha pian piano costretto a ridurre gli 
impegni, prima nel campo dell’istruzione, 
ceduta all’attuale Ikaros, fino ad arrivare 
oggi alla chiusura del Castello Oldofredi 
che per tanti anni è stata la loro sede e cen-
tro della loro presenza spirituale.
Un sentito ringraziamento alle Suore Pas-
sioniste per tutto quello che hanno rap-
presentato e fatto per la nostra comunità.


