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Auguri
In occasione delle imminenti festività rivolgo a tutti 
voi ed alle vostre famiglie i più sentiti auguri di un 
felice Natale e di un 2017 che sia portatore di sere-
nità.  

Un augurio particolare a tutti coloro che soffrono per 
problemi di salute o che temono per il proprio lavoro 
o versano in uno stato di bisogno.
Il pensiero che ci possano essere famiglie che non 
potranno vivere le festività natalizie con la sereni-
tà che meriterebbero mi provoca amarezza, ma allo 
stesso tempo mi impegna ad usare i mezzi a mia di-
sposizione con ancora più tenacia per cercare di ri-
spondere alle esigenze ed ai bisogni, a “non far sen-
tire solo nessuno”.

È imminente il Natale, uno dei periodi più suggestivi 
dell’anno.
Per me sarà un Natale di grande riflessione: sono pas-
sati due anni e mezzo da quando ho avuto l’onere e 

l’onore di rappresentare questa cittadinanza a cui mi 
sento sempre più profondamente legata ed alla quale 
sto dedicando le mie forze con passione e determi-
nazione.

Ho la fortuna di non essere sola: l’impegno di chi ha 
voluto condividere con me la responsabilità ammini-
strativa, il lavoro di tanti volontari, la presenza delle 
associazioni, l’attenzione dei dipendenti comunali 
costituiscono per me un grosso aiuto ed uno stimolo 
che mi fanno essere ancora più fiera di rappresentare 
un  Comune come il nostro.

Non mancheranno in futuro momenti partecipati di 
riflessione sull’attività amministrativa di questo metà 
mandato: lo dobbiamo per dovere di trasparenza e di 
informazione nei confronti dei cittadini che devono 
sapere e verificare se stiamo  mantenendo gli impe-
gni presi in campagna elettorale.

In questo numero de “IL TUO COMUNE”, però, 
vengono presentate le iniziative messe in atto nel 
corso del 2016, forse in modo un po’ sintetico per 
alcune, ma che servono a dare l’idea del lavoro, della 
pluralità degli interventi e dell’impegno che hanno 
permesso di raggiungere risultati importanti nono-
stante la situazione critica generale che ha coinvolto 
anche il nostro Comune.

Un rinnovato augurio a tutti i cittadini di Calcio ed 
in particolare ai nostri giovani affinchè il nuovo anno 
sia ricco di soddisfazioni e perché i loro sogni e le 
loro aspirazioni, qui o altrove, possano prendere for-
ma e concretizzarsi.
         
   Il vostro Sindaco

IL TUO
C O M U N E



Il Comune approva il 
bilancio di previsione 2017

Piano di investimenti approvato per il 2017
Manutenzione straordinaria caserma dei carabinieri
Manutenzione immobili comunali
Incarico di progettazione per riqualificazione ed adeguamento immobile ex sede comunale I lotto
Interventi di eliminazione barriere architettoniche
Acquisto beni mobili, macchine ed attrezzature per servizi generali
Manutenzione straordinaria Scuola elementare
Manutenzione straordinaria Scuola Media
Incarico di progettazione nuova scuola media
Manutenzione straordinaria centro socio culturale
Acquisizione di beni mobili ed attrezzature mensa e scuole
Manutenzione straordinaria impianti sportivi
Sistemazione segnaletica stradale  
Manutenzione straordinaria viabilità
Asfaltature e rifacimento marciapiedi
Manutenzione straordinaria piazzola ecologica
Manutenzione straordinaria del verde

Per un totale di spesa di € 322.720

Siamo stati abituati a preparare bilanci di previsione 
quando l’anno in oggetto era in stato avanzato, con 
conseguente difficoltà ad allocare le risorse e stabili-
re gli investimenti.
Quest’anno tutto è cambiato!
Abbiamo approvato il bilancio di previsione del 
prossimo anno il 28 Novembre scorso.
Questo ci consente di rispondere ai bisogni dei nostri 
cittadini in modo tempestivo, efficace ed efficiente 
già dal prossimo primo gennaio.
Stante la situazione economica stagnante, senza un 
minimo accenno di ripresa, vengono a mancare le ri-
sorse normalmente legate agli oneri di urbanizzazio-
ne (dovuta alla crisi del settore edile).
Ne consegue che grossi investimenti non se ne pos-
sono fare: per il 2017 è prevista una spesa di 320.000 
€ che servirà soprattutto per la viabilità e per la ma-
nutenzione del patrimonio comunale che, essendo di 

tutti i cittadini, non merita di restare nella situazione 
disastrosa in cui l’abbiamo trovato.
Per il 2017 si prospettano minori entrate anche per 
minori trasferimenti statali.
Per questo si è reso necessario un taglio alle spese 
di gestione della macchina comunale lasciando in-
variate le spese per gli interventi in campo sociale, 
scolastico, assistenziale e culturale.  
Gli obiettivi per il 2017 sono:
• garantire a tutti i nostri cittadini servizi di qualità,
• confermare tutti i servizi erogati nel corso del 

2016,
• nessun aumento di tasse, anzi diminuirle laddove 

possibile come per la tassa dei rifiuti,
• eliminare gli sprechi e razionalizzare le spese,
• ricercare nuove fonti di finanziamento e nuove ri-

sorse umane per proseguire il progetto di  un Paese 
vicino ai bisogni dei sui cittadini.

Con il bilancio di previsione 2017 abbiamo rimesso ordine nella macchina comunale e possiamo
dichiarare raggiunto l’obiettivo di riorganizzare la compilazione del bilancio portando
la sua approvazione prima dell’inizio dell’anno solare di riferimento così da permettere 

una migliore pianificazione degli interventi.



Altare della Chiesa Vecchia

Il gruppo scultoreo, situato nella vecchia Pieve di 
Calcio, è opera dello scultore Amedeo Togni, nostro 
concittadino. L’altare e l’ambone sono realizzati in-
teramente in marmo rosso di Verona, la cui calda to-
nalità conferisce elegante solennità all’opera e sono 
armoniosamente in sintonia con gli arredi sacri già 
esistenti.
Nell’altare lo spazio narrativo appare suddiviso in tre 
parti:
• Ai due lati nelle nicchie dallo sfondo rugoso, con 

la tecnica dell’alto rilievo, sono raffigurati San 
Vittore Patrono di questa pieve ed il Vescovo San 
Gottardo.

• Al centro c’è la scena principale: Gesù riceve il 
sacramento del Battesimo da Giovanni Battista.

• Nell’ambone è raffigurato Sant’Antonio con Gesù 
Bambino in braccio, il frate che abbracciò la rego-
la francescana e che dedicò la sua vita alla diffu-
sione del Vangelo. 

Il Giro d’Italia
Quest’anno il giro d’Italia è finalmente passato per 
Calcio.
In un primo tempo la corsa doveva passare all’ester-
no scorrendo per via Aldo Moro e poi andare verso 
Antegnate.
Abbiamo contattato l’organizzazione della corsa 
(Gazzetta dello Sport) e, dopo un sopralluogo con il 
responsabile, abbiamo ottenuto che la corsa passasse 
invece nel centro del paese con un traguardo volante 
davanti alla piazza della Chiesa.
Questo ha permesso di dare al nostro paese una visi-
bilità importante con tutte le riprese televisive dagli 
automezzi all’elicottero.
Notevole è stato il lavoro di allestimento perché si 
trattava di mettere in sicurezza tutti gli innesti late-
rali sulla via Papa Giovanni, la strettoia, l’incrocio 
alle 5 vie dove in quel momento non c’era ancora la 
rotonda.
Tutti i punti critici sono stati presidiati da volontari 
e dalla Protezione Civile assieme alla Polizia Locale 
ed ai Carabinieri.
Tutto alla fine è andato in modo perfetto senza alcun 
inconveniente con una partecipazione di folla che 
non ci aspettavamo.
Per rispondere alle numerose domande chiariamo 
che il passaggio il passaggio da Calcio non é costato 
nulla al Comune.
Ciao Giro, arrivederci alla prossima volta!

Iniziative a Calcio



Centro sportivo
A partire dal febbraio scorso il nostro centro sportivo 
ha un nuovo gestore: l’USD Calcio, società del no-
stro comune che avrà il compito di dirigere la logistica 
dell’intera struttura. 
Il complesso si sta ampliando sempre più, con la mes-
sa a punto di nuovi impianti per poter offrire alla cit-
tadinanza maggiori opportunità per la pratica sportiva 
e il tempo libero.
Il 22 maggio è stato inaugurato il nuovo Palazzetto del-
lo Sport, opera realizzata da Italtrans a scomputo degli 
oneri di urbanizzazione concordati con il Comune.
Dopo una breve cerimonia con le autorità Don Matteo 
ha benedetto la struttura che è stata inaugurata con una 
manifestazione nazionale di karate organizzata da Ten 
Shin Kan Karate di Calcio.
Sono iniziati i lavori per la realizzazione del campo da 
calcio in sintetico.
Nel nuovo lotto lavori, partito a novembre, è inoltre 
prevista la costruzione degli spogliatoi per il palazzet-
to in tensostruttura, l’installazione della nuova caldaia 
e il rifacimento dei servizi igienici per il pubblico.
Dopo tanti anni, finalmente l’impianto di illuminazio-
ne del campo di calcio è stato collegato alla rete elet-
trica e non sarà quindi più dipendente da un costoso 
generatore.
Anche il bocciodromo è stato manutenzionato; sono 
stati sostituiti i teloni laterali ormai laceri e messo a 
norma dopo anni di abbandono.
Questo ha consentito, in collaborazione con l’AUSER, 
l’organizzazione di due gare per “aspiranti campioni” 
ed esperti bocciofili.
Grazie a sponsor istituzionali, tipo CONI, altri ope-
ranti sul territorio (BCC e Italtrans), alcuni privati che 
altruisticamente non vogliono essere citati, sono stati 
acquistati defibrillatori per gli impianti sportivi, per le 
palestre delle scuole e per l’Oratorio, in osservanza a 
quanto previsto dal Decreto Balduzzi.

Rotatoria 5 vie
Finalmente quest’opera, tanto attesa è stata realizzata.
Ha dimensioni contenute, però permette una regola-
zione del traffico in modo sicuro e scorrevole.
I dossi sopraelevati in corrispondenza dei passaggi 
pedonali favoriscono una diminuzione della velocità 
dei veicoli aumentando la sicurezza di tutti.

Marciapiede di via Covo
Negli accordi con Italtrans era prevista la realizzazio-
ne di una fognatura che dall’insediamento in costru-
zione si allacciasse a quella comunale in via Covo. 
In accordo con l’Amministrazione tale opera è stata 
modificata permettendo di realizzare sopra di essa un 
marciapiede fino al Centro Sportivo.
In questo modo tutti i ragazzi che vanno ad allenarsi 
lo possono fare finalmente in sicurezza, visto il traf-
fico continuo su questa via.

Le manutenzioni
• sono stati ristrutturati e messi in sicurezza i porti-

cati del cimitero;
• la passerella sul Naviglio che collega il Cimitero 

con la Piazza Polivalente è stata rifatta completa-
mente per risolvere il problema del pavimento in 
cemento totalmente usurato.

• Sono stati rifatti i marciapiedi in via Schiavette e 
tutta una serie di piccoli interventi a seguito segna-
lazioni da parte dei cittadini.

• È stato sostituito il telone bianco del Cinema Astra 
da anni completamente rovinato per via di infiltra-
zioni di acqua.

• Si è intervenuti a ripristinare la copertura di altri 
edifici comunali, quale la sede dei veicoli della Po-
lizia Locale, dove a causa del protrarsi del degra-
do, l’acqua piovana ha lasciato evidenti segni, in 
particolare su uno dei veicoli parcheggiati.

• Centro sportivo: perdita gas – altro annoso proble-
ma segnalato anche in passato

• Scuola media: sistemazioni interne con imbianca-
tura di molti locali e manutenzioni varie oltre alla 
sostituzione della caldaia

• Sistemazione delle sponde della strada per la di-
scarica

• Concorso di idee per la riqualificazione di Via Papa 
Giovanni XXIII: è stata assegnata la vittoria ed i 
premi al 1° e 2° classificati. I progetti sono rimasti 
esposti presso il Comune nel mese di Giugno, per 
acquisire anche il giudizio popolare della cittadi-
nanza, che ha concorso a definire la graduatoria 
finale attraverso la compilazione di una scheda. Le 
44 persone votanti hanno scelto il progetto degli 
Architetti Calchi Carlo e Romitti Alan.

2016Cosa abbiamo fatto 



Scuole
• Incontro di “Cittadinanza attiva e Responsabile” 

presso le scuole medie tenuto da ex agente di po-
lizia, oggi scrittore, Savoldi in collaborazione con 
Rudiano Motori, sulle vittime della strada.

• Messa in sicurezza del parcheggio scuola prima-
ria comunale con una catena mobile per bloccare 
l’accesso delle auto nelle ore di punta quando tutti 
i bambini arrivano alla scuola.

• Erogazione di 7 premi di studio ad alunni di scuola 
media e 9 per alunni delle scuole superiori.

• Spettacolo per le scuole dei burattini di Cortesi, 
quello che è considerato il maestro nel suo genere 
e che ha formato tutti i burattinai della zona.

• Per regolarizzare e normare i vari servizi sono sta-
ti preparati o aggiornati regolamenti relativi alla 
gestione mensa, scuolabus e premi di studio, che 
finora erano solo basati sulla consuetudine e sulla 
buona prassi.

• Il servizio mensa è stato riaffidato per sei anni alla 
società Markas che ha dimostrato in questi anni 
professionalità ed efficienza.

Commercio
Stiamo concludendo l’iter per l’iscrizione del nostro 
comune nel Distretto del Commercio di Brebemi 
Shopping.
Questa iniziativa permetterà di gestire in modo col-
lettivo i problemi che affliggono questo comparto in 
tutti i paesi.
C’è la ricerca di azioni comuni, di partecipazione 
a bandi regionali di cui alcuni nostri commercianti 
hanno già beneficiato, di gestione dei vari eventi lo-
cali in maniera omogenea.
Nel mese di novembre tutti questi comuni, compreso 
il nostro, hanno approvato un regolamento regionale 
di sagre e feste che ha l’obiettivo di regolamentare 
tutto questo settore.
Viene creato un apposito sito regionale in cui tutti gli 
eventi sono elencati e vengono segnalate eventuali 
sovrapposizioni in paesi vicini fra loro.
Questo regolamento, promosso da Regione Lombar-
dia, ha costretto tutte le associazioni a fornire i loro 
programmi entro l’inizio di novembre.
È sempre possibile comunque organizzare qualcosa 
di nuovo nell’anno, basta comunicarlo almeno un 
mese prima.

Quest’anno è stato messo a disposizione un contribu-
to per apertura nuove attività lungo l’asse principale 
del paese e zone Villa e Piazza.

Sono stati promosse occasioni per movimentare la 
vita del paese e richiamare la gente sul territorio:
• il 1° maggio i mercatini di S.Gottardo,
• il 16 ottobre c’è stata la visita del Touring Club a 

Calcio e sono stati organizzati i mercatini d’autun-
no

• l’11 dicembre è stata la volta dei mercatini di Na-
tale con l’animazione per i bambini ed il patroci-
nio alla corsa dei Babbi Natale.

La notte bianca del 16 luglio e la notte 
di fine estate del 10 settembre
Anno dopo anno questa manifestazione sta assumen-
do una dimensione sempre più importante. Complice 
il bel tempo e la temperatura gradevole un fiume di 
persone ha visitato il nostro comune, ha sostato alle 
bancarelle, assistito agli spettacoli e pranzato ai nu-
merosi tavoli preparati dai nostri commercianti.

Un successo da un punto di vista organizzativo ed un 
riscontro di lavoro per tutti i commercianti coinvolti.
La notte di fine estate ha segnato il termine delle ma-
nifestazioni estive e ha dato una ultima possibilità di 
festeggiare tutti assieme all’aperto godendo gli ulti-
mi tepori dell’estate.
Pur essendo una festa in formato ridotto che si snoda 
solo nella parte centrale del paese è stata molto fre-
quentata.

Sicurezza
Quest’anno la videosorveglianza è stata incrementata.
Sono state installate, oltre a quelle sulla caserma dei 
Carabinieri, altre 7 telecamere in varie zone per mi-
gliorare e completare il controllo del territorio.

2016 Cosa abbiamo fatto 



Nuovo sito internet
È stato rinnovato il sito web del Comune per permet-
tere a tutti di conoscere più facilmente le informa-
zioni inerenti i servizi municipali, il cittadino, le ini-
ziative, le attività e le decisioni prese dal Consiglio e 
dalla Giunta.

La piazza S.Vittore
Il 9 settembre è stata firmata la convenzione tra la 
Parrocchia ed il Comune di Calcio per la gestione 
della piazza S. Vittore.
La Parrocchia, che è la proprietaria dell’intera piazza, 
ha predisposto la nuova configurazione riservandosi 
uno spazio davanti alla Chiesa ed un altro davanti 
all’Oratorio, delimitandoli con paletti mobili.
La rimanente parte è destinata ad uso pubblico.
La viabilità interna é stata modificata per adattar-
la alla nuova situazione e complessivamente il nu-
mero di posti auto disponibili per il parcheggio è 
diminuito.
Ne deriva l’obbligo del rispetto delle aree di sosta per 
non creare intralcio al movimento degli automezzi.

Settimana della Cultura
La Settimana della Cultura è stata organizzata nella cor-
nice suggestiva del Castello Silvestri aperto per l’occa-
sione alla popolazione di Calcio dopo numerosi anni.
La manifestazione è stata molto apprezzata dalla po-
polazione che è intervenuta numerosa; tante anche le 
persone venute dai paesi vicini a testimonianza che 
questo tipo di iniziative, quando ben organizzate e 
ricche di proposte culturali, sono fonte di attrazione 
per tutto il circondario.

Per tutta la settimana la Mostra di Arti Visive ha pre-
sentato:
Principi di aderenza di Lorenzo Madaro
Dall’occhio al cuore di Armando Milani, grafico di 
fama internazionale
La mia vita e la pittura di Maria Grazia Lazzarini

Ogni giorno è stato organizzato un evento diverso:
Ercole Tadini Oldofredi: “La storia d’Italia passa 
per Calcio” - Intervista a Domenico Sanino,erede 
della famiglia Oldofredi ed autore del libro “Mimì 
ed Ercole Oldofredi Tadini- una vita per l’Italia”

Noi leggevamo un giorno per diletto: recital tutto al 
femminile interpretato dall’attrice Marta Ossoli. Un 
viaggio intenso ed emozionante tra letteratura, teatro 
e poesia.

Calcio e i suoi muri d’autore: Intervista a Salvato-
re Giannella e Benedetto Rutigliano autori del libro 
“Guida ai paesi dipinti di Lombardia”

Concerto di musica sacra: con il coro polifonico 
Adiemus

Ecosistemi di pianura. Tutela, valorizzazione ed 
attuali minacce. Relazione del Maggiore Filippo 
Amerigo della Guardia Forestale.

Concerto di musica classica: magnifica esibizione 
di un trio d’archi

Sicurezza e legalità: con la presenza del Comandan-
te Provinciale dei Carabinieri di Bergamo Colonnel-
lo Biagio Storniolo

Calcio Terra di Confine: “Una terra separata ai 
confini del Ducato: privilegi ed esenzioni nella Cal-
ciana del XXVIII secolo” a cura di Fabrizio Costantini 
e concerto di ZANO.

Cosa abbiamo fatto 2016



Altre manifestazioni culturali
L’attenzione della Amministrazione per la cultura si è 
manifestata con un calendario ricco di eventi, promossi 
direttamente oppure patrocinati, che ci propone come 
protagonisti non solo tra i paesi della Bassa Bergamasca.
Il calendario ha previsto:
• mostra di pittura di Leporati Giacomino e di Gio-

vanni Sara, mostra di scultura di Bruno Quartini, 
tutte organizzate dall’AIDO.

• mostra collettiva di fotografia “Percorsi diversi” di 
Michela Ghidini, Alberto Monesi, Roberto Roma-
gnosi e Giovanni Vezzoli, organizzata da AIDO.

• rappresentazioni teatrali di cui alcune in dialetto 
• concerto della Schola Cantorum presso la vecchia Pieve
• festival rock per band emergenti
• rassegna chitarristica
• musical a cura dell’associazione “True Colors”,
• concerto d’arpe celtica e bardica con Vincenzo Zitello
• musica rock con i Fufluns
• serata sheakspeariana con Marta Ossoli e Mino 

Manni per la giornata contro la violenza sulle donne.
• mostra felina “Il gatto più bello del mondo”.
• Inaugurazione della stagione lirica nella Chiesa 

Vecchia del Teatro Donizetti in collaborazione con 
l’Unicef di Bergamo.

• visite guidate ai murales per gruppi provenienti da 
altri paesi e per il Touring Club Italiano, a cura di 
Mario Mercandelli

Raccolta differenziata

L’Amministrazione ha creduto molto in questo pro-
getto e non ha lesinato impegno in iniziative di infor-
mazione che si possono tradurre in questi punti:
• Prima assemblea informativa a maggio al Cinema Astra
• Seconda assemblea (molto frequentata) a settem-

bre, sempre al Cinema Astra
• Assemblee tutti i giovedì sera presso l’ex anagrafe 

a partire dal 22 Settembre fino al primo Dicembre 
(in totale 10 incontri)

• Distribuzione dei bidoncini con informazione a 
tutte le persone che hanno chiesto indicazioni ai  
Rifiutologi presenti

• I ncontri il giovedì sera presso le abitazioni delle 
persone interessate ad approfondire il tema della 
separazione dei rifiuti domestici

• Incontri di formazione presso le  scuole elementa-
ri, medie e la scuola professionale Ikaros

• Incontro di formazione con il personale presso la 
Casa di Riposo

Quale è stato il risultato di questo lavoro?
La raccolta settimanale del rifiuto secco in-
differenziato è passata dai 12.400 kg/setti-
mana a 3.316 kg/settimana con una diminu-
zione quindi del 73%.

Grazie a tutti i cittadini di Calcio che hanno mostrato 
attenzione, impegno, senso di responsabilità. Ricor-
diamoci che questo non deve essere considerato un 
punto di arrivo, ma solo di partenza; siamo in grado 
di fare anche meglio e lo dimostreremo.
Avrete notato che il mercoledì la Polizia Locale passa 
a controllare i sacchi residui per cercare indizi neces-
sari ad individuare chi non si arrende alle vecchie abi-
tudini ed inciviltà. È un lavoro di pazienza che pian 
piano e con costanza darà i suoi frutti; vedrete che a 
forza di multe anche i reticenti si convertiranno.
Nei pesi indicati sono compresi anche i sacchi che 
vengono abbandonati in campagna e che i nostri vo-
lontari vanno a raccogliere; grazie al loro lavoro si-
lenzioso il nostro paese è più pulito e presentabile.
Ma dove è andato a finire il peso che manca?
Per avere un dato definitivo aspettiamo ancora qual-
che settimana.
Le prime indicazioni danno un aumento della raccol-
ta della carta del 45%, degli imballaggi in plastica del 
110%, dell’organico del 71%, del vetro e lattine del 24%.

Nel Consiglio Comunale del 28 Novembre è stato ap-
provato il nuovo regolamento rifiuti nel quale sono in-
serite tutte le novità che riguardano la raccolta rifiuti e 
la gestione del Centro di Raccolta (Piazzola). Per chia-
rezza di informazione presto verrà installata una pesa 
collegata ad un sistema di gestione dati. Tutti noi dovre-
mo pesare i nostri sfalci di potatura e gli ingombranti e 
questi pesi verranno registrati ed associati alla utenza. I 
dati del 2017 saranno utilizzati per il calcolo della tarif-
fa TARIP che sarà applicata a partire dal 2018.

Cosa abbiamo fatto 2016



Volontari
Quest’anno è stato istituito l’Albo Volontari, stru-
mento necessario per meglio coordinare e proteggere 
da un punto di vista assicurativo tutte quelle persone 
che collaborano con l’Amministrazione Comunale in 
modo completamente gratuito e generoso.
Le loro attività spaziano dalle piccole manutenzioni 
al supporto negli uffici, alla raccolta rifiuti, alla assi-
stenza nella scuola, ai nonni vigile, alla manutenzio-
ne aree verdi.
Un aiuto prezioso, silenzioso, fatto con passione e 
spirito di partecipazione.
Chiunque abbia tempo libero e disponibilità segua 

il loro esempio: tutti possiamo contribuire a rendere 
migliore questo nostro paese.
A tutti i nostri volontari va il ringraziamento da parte 
della Amministrazione e di tutta la Comunità Calcense.

Gruppo Comunale di Protezione Civile
Il nostro gruppo è formato da 15 volontari, tutti qua-
lificati dopo aver superato i corsi che la Protezione 
Civile provinciale richiede ai propri iscritti.
Siamo pronti ad intervenire in occasioni di calamità 
naturale oppure a fornire collaborazione anche per 
eventi importanti sul territorio.
Ma cosa ha fatto questo gruppo quest’anno 2016?
Ecco un elenco delle attività svolte:
13 Aprile: supporto ad incidente autocisterna con in-
fiammabili al rondò della Brebemi
15 Maggio: assistenza viabilità alla gran fondo inter-
nazionale Felice Gimondi
25 Maggio: collaborazione con le forze dell’ordine 
e polizia locale per viabilità e messa in sicurezza di 
punti critici per transito a Calcio della 17^ tappa del 
99° Giro d’Italia
28 Maggio:  collaborazione con la polizia locale per 
assistenza sul territorio alla gara podistica AVIS
29-30 Giugno: assistenza logistica in occasione del-
la Floating Piers a Montisola
2-3 Luglio:  corso di cartografia ed orientamento
16 Luglio:  assistenza alla “Notte Bianca”
7 Settembre:  rimozione pianta divelta per forte ven-
to in via Umberto I°

10 Settembre: assistenza alla manifestazione “Aspet-
tando l’autunno”. Servizio logistico con gruppo fari 
alla Cooperativa Itaca
18 Settembre: esercitazione intercomunale a Isso per 
ricerca persone scomparse con allestimento e gestio-
ne sala radio
1-2 Ottobre: collaborazione con la polizia locale alla 
logistica e viabilità per il corteo raduno degli Alpini

Un impegno costante sul territorio preparato nelle 
riunioni settimanali che si svolgono nella sede ed un 
aggiornamento continuo per farsi trovare pronti nei 
momenti che contano.
Un esempio di dedizione e partecipazione.
Chiunque volesse dare la propria disponibilità sarà 
sempre ben accetto.

2016Cosa abbiamo fatto 

La voce alle associazioni

Ringraziamenti
L’Amministrazione sente l’obbligo di ringraziare pubblicamente tutte le persone e le associazioni che nel cor-
so del presente anno si sono spese senza riserve, con generosità ed altruismo, nella realizzazione di iniziative 
ed eventi che hanno allietato la vita dei cittadini tutti ed animato il nostro paese.
Un grazie particolare al Club Alpino Dente Coca che anche quest’anno ha saputo ricreare atmosfera natalizia 
magica molto apprezzata da tutti i cittadini


