
Carissime cittadine, carissimi cittadini
anche quest’anno solare sta volgendo al ter-
mine e pure in questo 2022 abbiamo affron-
tato situazioni difficili e complicate. Anche 
se geograficamente non vicinissima, la guer-
ra in Ucraina ci ha colpito su vari fronti: l’ar-
rivo di profughi, l’aumento dei prezzi dei 
carburanti sia per uso domestico che lavora-
tivo, la mancanza di lavoro per alcune cate-
gorie. Tutti problemi che abbiamo affrontato 
cercando di trovare soluzioni capaci di sod-
disfare le varie necessità. È stato comunque 
un anno di eventi anche positivi che ci ha 
permesso di cercare una serenità che da un 
lungo periodo ci era stata negata. Le varie 
nostre iniziative le troverete qui scorrendo 
le pagine. È indispensabile che io ringrazi 
tutti i dipendenti comunali ed i componen-
ti del mio gruppo di amministrazione per il 
fattivo aiuto quotidiano. Augurando a tut-
ti di trascorrere questo periodo natalizio in 
salute e prosperità, mi permetto di ribadire 
che la Casa Comunale accoglie tutti indistin-
tamente e insieme possiamo chiarire tutti i 
vostri dubbi.
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Buon Natale
L’Amministrazione augura 
a tutta la cittadinanza un 

IL TUO
C O M U N E



Il nostro territorio
Progetto lottizzazione ex area Barelli
La questione della lottizzazione “ex area 
Barelli” ha avuto sulla cittadinanza vari 
impatti. Mi preme sottolineare che molte 
imprecisioni hanno falsato la visione glo-
bale. Il progetto di lottizzazione di questa 
area è formato in realtà da 3 lottizzazioni, 
ognuna delle quali viene gestita in modo 
autonomo; quello che hanno in comune è 
la realizzazione della nuova viabilità. Ad 
oggi la Provincia ha ricevuto richiesta di 
archiviazione della assoggettabilità alla Ve-
rifica di Impatto Ambientale (VIA) da par-
te della proprietà per la realizzazione di un 
nuovo polo logistico nell’area produttiva. 
L’Amministrazione è in attesa di conoscere 
le nuove intenzioni della proprietà; allo sta-
to non vi è alcun progetto depositato agli 
atti e tutto quello che è stato pubblicizzato 
da più fonti non trova, al momento, riscon-
tri ufficiali. Si ribadisce, in ogni caso, che le 
nuove intenzioni dei proponenti dovranno 
sottostare alle disposizioni vigenti.

Nuovo PGT
Continua il complesso iter burocratico per 
l’approvazione della variante generale al 
PGT. A metà dicembre verrà fatta la seconda 
conferenza di valutazione strategica (VAS), 
volta ad illustrare il Rapporto Ambientale, 
la Sintesi non Tecnica e gli elementi essen-
ziali della variante del P.G.T. 
In esito alla conferenza si potrà predisporre 
la documentazione che dovrà essere adot-
tata dal Consiglio Comunale, inviata alla 
Provincia di Bergamo, al Parco Oglio Nord, 
ad ATS ed ARPA per i pareri di competenza 
e contestualmente pubblicata per la presen-
tazione di eventuali osservazioni da parte 
dei cittadini interessati. Si prevede che, in 
assenza di particolari problematiche, si 
possa arrivare alla approvazione definitiva 
del PGT da parte del Consiglio Comunale 
entro la metà del prossimo anno.

Rifacimento illuminazione pubblica
È stato completato il quarto lotto di lavori 
iniziato nel 2021 con una spesa complessi-
va di 200.000€ di cui 140.000€ provengono 
da un contributo ministeriale.
È iniziato il quinto lotto che prevede una 
spesa complessiva di 140.000€ con un con-
tributo ministeriale di 70.000€. 
I tratti interessati sono: il parcheggio die-
tro il Comune, Via Marco Secco d’Aragona, 
via Schiavette, via Oneta, Via Filatoio, via 
Masa, viale della Vittoria, campo di calcetto 
al centro sportivo. 



Il nostro territorio
Quando questo lotto sarà terminato si cal-
cola di avere completato circa il 70% dell’in-
tero progetto di riqualificazione.

Sponde Roggia Antegnata lungo via Mazzini
Dopo la contestazione da parte dell’Am-
ministrazione Comunale alla Federazione 
Bassa Pianura Bergamasca - Ramo di Rog-
gia Antegnata- per i danni arrecati duran-
te la cementificazione del pavimento e dei 
muri di sponda, la stessa società ha pre-

sentato una proposta di riambientalizza-
zione con messa in sicurezza dei tratti più 
pericolosi. Proposta che è stata accettata, 
previa sottoscrizione di una fidejussione a 
garanzia dei lavori che, al momento, non è 
stata ancora sottoscritta.
L’intervento prevede sostanzialmente la 
ripiantumazione delle sponde sulla base 
delle indicazioni fornite dal Corpo Fore-
stale del Parco Oglio Nord e la messa in 
sicurezza con barriere nei tratti in cui la 
piantumazione non è possibile. 



Cosa abbiamo fatto 
Asfaltature
Sono stati asfaltati tratti in via Fontanella, 
via S.Fermo, i marciapiedi in via Gramsci 
ed in via Fermi. L’importo di queste opere 
è stato di 100.000€ con un contributo statale 
di 25.000€.

Centro Sportivo
È stata inaugurata l’area fitness in via 
Schieppati, all’interno del centro sportivo 
di Calcio. L’allestimento di una “Palestra 
attrezzata” all’aperto rientra nell’ambito 
del progetto ideato da Regione Lombardia 
con il bando “Sport outdoor 2021” dedica-
to alla creazione di strutture per la pratica 
dello sport all’esterno (playground) e del-
le aree attrezzate per lo skyfitness. Con il 
bando la Regione Lombardia ha voluto am-
pliare l’offerta di strutture e aree adeguate 
all’esercizio fisico nella natura e promuo-
vere nuovi modelli che aiutino la gente a 
praticare esercizi sia in autonomia sia at-
traverso le associazioni e le società sportive 
dilettantistiche presenti sul territorio. Per 
quanto riguarda Calcio, un forte incentivo 
è stato dato dall’associazione “Bee Young” 
che ha in passato presentato una raccolta 
firme, per riconvertire un’area che era stata 
pensata per i giovani, ma non sfruttata al 
pieno delle proprie potenzialità. A rendere 
esclusivo ed inclusivo l’intervento è anche 
il campo da basket e volley ideato per per-
mettere anche a chi ha disabilità di muo-

versi in sicurezza. Il complesso sportivo 
era da risistemare, soprattutto il campo da 
basket il cui fondo era alquanto rovinato, 
sconnesso e pericoloso; il bando regionale 
è capitato nel momento giusto.
È già prevista una prossima piantumazione 
dedicata all’area stessa, completa di pan-
chine e reti posizionate dietro i tabelloni da 
Basket. L’area fitness è aperta a tutti ed il 
suo controllo è affidato al gestore del centro 
sportivo.

Casetta Parco Comunale
Quando lo scorso anno al Parco sono stati 
sostituiti tutti i giochi, l’obiettivo era di fare 
in modo che fossero inclusivi, cioè adatti 
a tutti i bambini ed a tutte le disabilità. A 
completamento di questo intervento è stata 
realizzata una nuova casetta prefabbricata 
rivestita esternamente con doghe in PVC 
effetto legno, con doppi servizi igienici, di 
cui uno per disabili, completata da un pic-
colo locale multiuso. Le dimensioni ester-
ne di questo manufatto sono ml 7,00x2,44 
e con altezza m 3,05. L’importo di questo 
investimento è stato di 50.000€
 

Opere appaltate
È prevista la sostituzione della barriera 
(guard rail) in fondo a via Gaspare Orsi, di-
rezione Pumemengo, il ripristino del muro 
di contenimento della banchina stradale 
in via S.Fermo, vicino alla passerella, che 
attualmente è pericolante. Programmato 
anche l’adeguamento della rete elettrica al 
mercato. 



Cosa abbiamo fatto 
Efficientamento energetico
Siamo entrati in graduatoria, ed ora spet-
tiamo solo i tempi tecnici, per l’efficienta-
mento energetico della Scuola Media. L’im-
porto di quest’opera sarà di 195.000€, con 
un contributo regionale di 95.000€.

Piste ciclabili
Passerella sul fiume Oglio: è stato firmato 
un accordo di programma per la realizza-
zione della passerella sul fiume Oglio tra 
il Parco Oglio Nord, il comune di Calcio 
e quello di Urago d’Oglio. Questa ope-
ra è contemplata nel Piano Territoriale di 
Coordinamento del Parco dell’Oglio ed è 
finanziata dalla Regione Lombardia per 
500.000€. Per completare il finanziamento 
il Parco Oglio Nord mette a disposizione 
200.000€, il Comune di Calcio 165.000€ ed 
il Comune di Urago d’Oglio 135.000€. Il 
Comune di Calcio si impegna a realizzare il 
tratto di percorso ciclopedonale che collega 
la passerella alla rotatoria sulla Statale 11.
Rete ciclopedonale fra i comuni della 
strada padana superiore: l’Associazione 
Pianura da scoprire intende promuovere la 
realizzazione di tratti ciclopedonali che col-
leghino quelli già esistenti nei vari comuni 
per creare una rete diffusa. I comuni interes-
sati sono Antegnate, Bariano, Calcio, Covo, 
Fara Olivana con Sola, Fontanella, Fornovo 
San Giovanni, Isso, Mozzanica, Romano di 
Lombardia. Per quanto riguarda il nostro 
comune i tratti interessati sono quelli fino 
quasi alla cascina Arrigona e lungo la stra-
da per Fontanella. L’Amministrazione ha 

firmato il protocollo d’intesa per aderire a 
questa iniziativa.
Opere di interesse comune inerenti la via-
bilità ciclopedonale intercomunale: l’Am-
ministrazione ha firmato uno schema di 
accordo con i comuni di Palosco (capofila), 
Palazzolo sull’Oglio, Pontoglio, Cividate al 
Piano, Martinengo, Mornico e Cortenuova, 
per lo studio di un piano di interventi mira-
to alla realizzazione di una rete ciclopedo-
nale che unisca tutti questi comuni, finan-
ziato tramite il PNRR.

Festa del ringraziamento
Quest’anno c’è stata una partecipazione 
degli agricoltori come non si ricordava da 
tempo. Una sfilata importante con decine e 
decine di trattori, bambini e persone in co-
stume, intensa partecipazione della gente. 
È sempre piacevole assistere a questa festa 
in cui gli agricoltori ringraziano Dio per 
l’abbondanza dei frutti della terra. Cam-
biano i tempi, la società, i costumi, ma la 
nostra comunità rimane sempre legata al 
mondo dell’agricoltura. 



Cosa abbiamo fatto 2022
Festa del volontariato
Bergamo è la prima capitale italiana del 
volontariato per il 2022. Nell’ambito del-
le manifestazioni la Provincia di Bergamo 
ha istituito “Capitale per sempre” che è il 
progetto ideato per contribuire a dare con-

tinuità e futuro al mondo del volontariato 
bergamasco. Capitale per sempre è un con-
tributo per capire come ripartire, che dire-
zione prendere: un progetto aperto, in iti-
nere, a disposizione dei territori”.
Proprio con l’obiettivo di offrire un con-
tributo specifico a questo percorso, la Pro-
vincia di Bergamo ha voluto coinvolgere il 
mondo del volontariato e dell’associazioni-
smo attraverso un dialogo con le Ammini-
strazioni comunali. È stata organizzata una 
mostra itinerante che prende il nome pro-
prio dalla battuta di un volontario intervi-
stato: “Se non servo, a cosa servo”. C’è una 
serie di pannelli con le immagini di alcuni 
volontari (per Calcio il Presidente dell’Avis 

Fulvio Zanchetti), ognuno con un proprio 
QR code; con questo, utilizzando una ap-
posita app, è possibile vedere l’intervista 
realizzata con loro. Questa mostra è arriva-
ta nel nostro Comune il 5 Novembre, serata 
in cui ha portato la propria testimonianza il 
cantante Roby Facchinetti dei Pooh che ha 
composto nel 2020, nel periodo più brutto 
del Covid, la canzone “Rinascerai”. È stata 
una serata molto partecipata dove il can-
tante ha ricostruito le emozioni che hanno 
portato alla composizione della sua canzo-
ne. Al termine sono state premiate tutte le 
associazioni ed i volontari che quotidiana-
mente prestano la propria attività presso il 
nostro comune.

Mostra AIDO del Maestro Ricci
Il maestro Pietro Ricci, nostro concittadino 
pittore e scultore, artista apprezzato a livel-
lo nazionale e internazionale, è insegnante 
del corso di scultura presso l’Accademia 
Santa Giulia di Brescia. Su invito dell’Asso-
ciazione AIDO e con il patrocinio dell’Am-
ministrazione Comunale, è stata organizza-
ta questa mostra a cielo aperto con una serie 
di opere realizzate dagli allievi nell’atelier 
di Calcio e che raffigurano elementi natura-
li e animali. All’inaugurazione, aperta dal 
presidente AIDO Renzo Cattaneo, erano 
presenti tutte le autorità dell’Hdemia San-
ta Giulia, Don Fabio e l’Amministrazione. 



Cosa abbiamo fatto 2022
Allestita nella piazza antistante la BCC, 
sarà poi trasferita al Parco Giardino della 
Sigurtà a Valeggio sul Mincio dove sarà vi-
sitabile per tutto il 2023.

Transumanza dei bergamini 2022
Nata nell’anno della pandemia a cura 
dell’Associazione Pastoralismo Alpino, la 
manifestazione consiste nella rievocazio-
ne della transumanza storica degli alleva-
tori delle Valli Orobiche verso la Pianura 
Padana, dalla fine del 1300 fino al 1900. Il 
percorso è iniziato il 21 settembre da Serina 
con obiettivo finale Soncino, dopo un trac-
ciato di 104 km attraversando 30 comuni. 
A Calcio la carovana di bergamini, mucche, 
cavalli e pecore è arrivata nel tardo pome-
riggio del 29 settembre, sfilando per le vie 
centrali del paese per stanziarsi presso l’A-
griturismo San Fermo con carovane e ani-
mali. Nel suo percorso ha fatto sosta presso 
la Casa di Riposo con grande entusiasmo 
da parte degli anziani ospiti: per loro un 
tuffo nel passato. 
Il giorno successivo tutte le classi del-
la scuola Primaria Statale, accompagnate 
dalle rispettive insegnanti, si sono recate a 
turno alla Piazza Polivalente per conoscere 
la realtà dei Bergamini e partecipare attiva-
mente ad alcune attività didattiche. 
Per tutta la mattina gli studenti hanno 
ascoltato storie e racconti riguardanti il 
vissuto dei Bergamini nell’epoca in cui 
gli stessi erano di “passaggio” nella bassa 
pianura bergamasca: quale era il loro abbi-
gliamento, le abitudini quotidiane e i ruoli 
all’interno delle singole famiglie. Hanno 
potuto manipolare, odorare, verificare la 

consistenza della lana grezza, scoprire il 
profumo intenso della lanolina e, con sago-
me precedentemente preparate con mollet-
te di legno e la stessa lana, costruire pecore 
che poi sono state appese nei corridoi della 
scuola.
Con la musica prodotta dalla cornamusa, 
si sono aperte le danze tipiche dei Berga-
mini alle quali bambini e insegnanti hanno 
partecipato con entusiasmo e curiosità. Gli 
alunni hanno anche potuto osservare gli 
animali ricoverati nel recinto dell’agrituri-
smo e ascoltare le spiegazioni sul funziona-
mento del complicato sistema digestivo dei 
ruminanti.
Alla fine hanno accompagnato per un trat-
to di strada la carovana che, attraverso la 
campagna calcense, si è diretta verso il co-
mune di Soncino.
L’organizzazione ha scelto un dipinto del 
nostro pittore Giovanni Sara per realizzare 
la locandina di questa manifestazione.

Luminarie
Quest’anno siamo rimasti molto incerti se 
noleggiare le luminarie come da tradizione. 
Da un lato c’è una necessità di risparmio 
energetico legato al momento che stiamo 
vivendo e dall’altra il rispetto di una tradi-
zione che contribuisce a creare l’ambiente 
natalizio. Abbiamo trovato un compromes-
so installando le luminarie a LED e ridu-
cendo le ore di funzionamento in modo da 
risparmiare energia elettrica. Sono accese 
dall’8 dicembre al 6 gennaio dalle 17 alle 
24. Solo il giorno di Natale non ci sarà limi-
te di orario.
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Cinque parole per raccontare la storia di 
un gruppo appassionato di teatro: Asso-
ciazione compagnia teatrale True Colors. 
Associazione, perché regolarmente iscritta 
all’albo comunale, perché presente sul terri-
torio come gruppo di persone che FANNO.
Fanno spettacolo, fanno corsi di danza, 
teatro e altro, e che necessitano di una con-
notazione ufficiale per richieste varie, uti-
lizzi di spazi, autorizzazioni o quant’altro.
Compagnia, perché è proprio un gran bel 
gruppo di matti,  di gente di tutte le età 

che si vuole bene e che sta bene insieme.
Teatrale,  è il nostro oggetto sociale; fac-
ciamo teatro, per divertire la gente, per 
creare aggregazione, per creare momenti 
comunitari col talento e la passione dei 
nostri attori.
True colors, le ultime delle cinque paro-
le, perché i veri e liberi colori della nostra 
anima sono regalati al pubblico che ci se-
gue con amore.

Coloriamo insieme il mondo.

LA vOCe ALLe AssOCiAziONi: i TRue COLORs

Nuovi orari comunali
Il problema della riduzione della spesa energetica ha portato a ridefinire gli 
orari dei vari uffici comunali. Le nuove disposizioni sono le seguenti:

POLIZIA LOCALE : Martedì dalle 17 alle 18
 Mercoledì dalle 10 alle 12
 Giovedì dalle 17 alle 18

TUTTI GLI ALTRI UFFICI: Solo su appuntamento
 Lunedì dalle 09 alle 12.30
 Martedì dalle 09 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 19.00
 Mercoledì dalle 9.00 alle 12.30
 Giovedì dalle 09 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 19.00
 Venerdì dalle 9.00 alle 12.30


