
Notiziario a cura dell’Amministrazione Comunale di Calcio

Calcio è ripartita
Care cittadine e cari cittadini
l’amministrazione comunale torna nelle vostre 
case distribuendo “Il Tuo Comune” con l’inten-
to di presentare le attività ed i progetti portati 
avanti e con la speranza di veicolare informa-
zioni utili e importanti per tutti.
Questa prima parte dell’anno ha visto un impe-
gno notevole di tutti i componenti dell’Ammi-
nistrazione che ognuno di Voi potrà riscontrare 
nella lettura del presente notiziario.
Le iniziative, le opere già realizzate ed i nume-
rosi progetti impostati stanno ad indicare l’im-
pegno di tutti noi per il rilancio del nostro pae-
se nel rispetto del programma elettorale da Voi 
approvato il 25 maggio 2014 con il vostro voto.
Siamo determinati nel nostro impegno, convin-
ti della bontà dei nostri progetti e nello stesso 
tempo consapevoli delle diffi coltà che incontre-
remo lungo il nostro percorso che comunque 
vogliamo fare insieme con Voi.
Ci dà forza e ci gratifi ca la Vostra partecipazio-
ne, quella delle associazioni, delle società, delle 
scuole, delle istituzioni con le quali si sta co-
struendo un buon rapporto ed una profi cua col-
laborazione che, sono sicura, non mancheranno 
di produrre già nel breve risultati positivi per 
tutta la nostra comunità. 
Qualche settimana fa abbiamo approvato il bi-
lancio di previsione 2015. 
Si tratta di un bilancio complesso, nella situazio-
ne di diffi coltà data dai pesanti tagli ai comuni, 
che però salvaguarda due settori importanti (la 
scuola e i servizi sociali) senza aumentare le tas-
se locali per i cittadini. 
È la conferma dell’attenzione che l’amministra-
zione dedica alle necessità dei cittadini e alla co-
esione della comunità, di fronte agli effetti della 
crisi economica. 
Si poteva fare di più?
Forse sì se solo avessimo le risorse e le disponi-

bilità che hanno avuto i nostri predecessori.
Forse  sì se non avessimo ereditato dalla passata 
amministrazione situazioni critiche che incide-
ranno sui conti del nostro Comune vincolando 
le scelte future.
Sicuramente sì se avessimo la possibilità di uti-
lizzare l’avanzo di amministrazione per ridurre 
le tasse: le regole di bilancio, però, non lo per-
mettono ed anche l’opposizione ne dovrebbe 
essere al corrente, anche se afferma il contrario.
Assicuro in ogni caso che cercheremo di supe-
rare tutte le diffi coltà con il nostro impegno a 
favore  di tutti Voi che non verrà mai meno.
Buone vacanze a tutti!

Il vostro Sindaco
Elena Comendulli

Un ricordo
Ci ha lasciato il nostro Arci-
prete, Don Massimo Mor-
selli, portato via prema-
turamente da una crudele 
malattia all’età di soli 47 
anni. Un uomo semplice e buono che ha saputo 
conquistarsi la stima di tutti e che si è fatto ap-
prezzare fi n dal suo ingresso a Calcio, avvenuto 
il 21 ottobre 2012, per il suo modo aperto e leale 
nell’affrontare i problemi e proporre la sua idea 
cristiana della vita. Con Lui se ne sono andate al-
tre due fi gure importanti per il nostro paese: Suor 
Maria e Suor Irene della comunità storica delle 
Suore di Maria Bambina. Hanno lasciato un se-
gno indelebile nella formazione di tanti bambini, 
oggi adulti, che le ringrazieranno sempre per l’e-
sempio e gli insegnamenti avuti. A loro un grazie 
di cuore per tutto il bene fatto e la sicurezza di un 
ricordo doveroso e meritato. 

IL TUO
C O M U N E



Presentato in anteprima il 18 giugno in assemblea pubblica presso il cinema Astra. Nono-
stante le minori risorse destinate agli Enti Locali, il Comune di Calcio  mantiene invariati 
i servizi ai cittadini, migliora gli interventi nel sociale e nella scuola senza aumentare la 
fiscalità locale. Previsti anche diversi importanti interventi.

Un nostro concittadino qualche settimana 
fa, parlando con un assessore comunale, so-
steneva convinto che il bilancio di un Comu-
ne, essendo un insieme di numeri e schemi, 
fosse un argomento per addetti ai lavori.
No, non è così! 
Il bilancio è lo strumento di programmazio-
ne dell’attività del Comune e perciò è di tutti 
e per tutti!

Il bilancio del Comune è sicuramente un do-
cumento composto da numeri e schemi, ma 
se li esaminassimo con attenzione ci accor-
geremmo che questi numeri parlano di per-
sone, attività e servizi: la scuola, il trasporto, 
l’assistenza domiciliare, gli anziani, la rac-
colta rifiuti, le manutenzioni, la gestione del 
verde, il tempo libero, lo sport, i centri spor-
tivi, la biblioteca, le mostre, il commercio, il 
cimitero, i vigili, il personale degli uffici, ... 
Questi numeri parlano di noi Calcensi, del-
le nostre famiglie, delle nostre associazioni, 
dei nostri problemi.
Questi numeri vogliono indicare i servizi e 
le attività necessarie per rispondere ai biso-
gni di una comunità laboriosa e vivace come 
la nostra che sta cercando in tutti i modi di 
uscire dal momento di crisi che l’ha colpita 
profondamente insieme a tante altre comu-
nità vicine e lontane.

Incominciamo a prendere in esame  le entra-
te che, in conseguenza dei tagli ai Comuni, 
sono in continua diminuzione ogni anno.

Le entrate correnti, infatti, quelle che servo-
no innanzitutto per far funzionare i servizi, 
la scuola, il sociale, lo sport ed anche per pa-

gare le utenze, gli stipendi, le manutenzio-
ni, ….. sono diminuite nel corso degli ultimi 
cinque anni  di ben  €  779.118  (da € 930.405 
del 2011 ad € 151.287 del 2015). 

Siccome le regole del bilancio impongono il 
pareggio tra entrate ed uscite, abbiamo dovu-
to fare quello che avviene in tutte le nostre 
famiglie che, alla fine di ogni anno, in base 
alle entrate presunte ed ai costi dei beni e ser-
vizi di prima necessità, stabiliscono le spese 
da fare nel nuovo anno per automobile, ma-
nutenzioni, abbigliamento, ferie, etc...

Come in ogni famiglia, infatti, anche l’am-
ministrazione ha deciso le risorse da rispar-
miare, i servizi da razionalizzare, le scelte da 
fare e le priorità da stabilire. 

Non aumentano le tasse
ed i tributi
La nostra prima scelta è stata chiara: nessun 
aumento delle imposte e dei tributi locali ri-
spetto al 2014.
Abbiamo voluto chiedere sacrifici ai cittadini 
nel modo più leggero possibile perché sappia-
mo bene che il periodo è difficilissimo per tutti.
- Addizionale comunale IRPEF: confermata 

l’aliquota dello 0.80%
- TASI ed IMU sostanzialmente le stesse con 

una agevolazione prima inesistente per un  
immobile concesso in uso gratuito ad un 
familiare che lo usa come propria abitazio-
ne principale

- TARI, la tassa dei rifiuti, è stata legger-
mente diminuita

Il Comune approva il  bilancio di previsione



Si mantengono e 
migliorano i servizi 
La nostra seconda priorità è altrettanto chia-
ra: garantire qualità e quantità  nel campo 
dell’educazione, della scuola, del sostegno 
alla disabilità e dei servizi sociali che sono i 
pilastri della nostra comunità. 

“Sforbiciate” alle spese
La nostra terza priorità è la revisione delle 
spese,  il contenimento dei costi, entrando 
nel merito di ciascuna voce di spesa.
Le “sforbiciate” che abbiamo dato alla mac-
china del Comune sono frutto della raziona-
lizzazione e non di semplici tagli della spesa.
Comunque le prime spese che abbiamo ri-
dotto sono state quelle della politica locale.
In un momento di crisi generale, di difficoltà 
delle famiglie e di accresciuti bisogni  abbia-
mo deciso di tagliare le indennità del sinda-
co e degli assessori (€ 24.762,45 annue ) e di 
dedicare le relative risorse ai servizi sociali 
ed al mondo della scuola.

Ricerca di finanziamenti
La nostra quarta scelta riguarda la ricerca 
delle risorse per realizzare le opere che fan 
parte del programma elettorale approvato 
dai cittadini con il loro voto di un anno fa e 
per far fronte alle manutenzioni delle pro-
prietà comunali lasciate in condizioni pieto-
se dalla passata amministrazione.  

Le quattro linee guida appena elencate, 
non certo in ordine di importanza, hanno 
costituito la nostra stella polare ed hanno 
permesso di redigere un bilancio preven-
tivo 2015 importante, rispettoso della nor-
mativa, attendibile e coerente che a grandi 
linee cercheremo di presentare in queste 
pagine.

PIANO INVESTIMENTI 2015

                            INIZIATIVA  IMPORTO

Manutenzione straordinaria caserma 
carabinieri           5.000

Riparazione copertura sala 
Ramanzoni ex sede comunale
Riparazione lucernari ex asilo nido

        85.000

Adeguamento impianto elettrico sede 
comunale         10.000

Eliminazione barriere architettoniche           5.000
Acquisto attrezzature per servizi 
generali           5.000

Revisione ed integrazione 
numerazione civica         30.000

Oneri destinati agli edifici di culto           2.000
Manutenzione straordinaria scuola 
elementare         15.000

Manutenzione straordinaria scuola 
media         13.770

Manutenzione straordinaria piscine 
comunali          36.600

Manutenzione campo da calcio in 
erba centro sportivo          15.000

Sistemazione segnaletica stradale 
orizzontale          10.000

Sistemazione segnaletica stradale 
verticale          11.000

Asfaltature strade e marciapiedi vari        110.000
Sistemazione marciapiedi comunali          40.000
Riqualificazione impianti pubblica 
illuminazione          37.808

Incarico per aggiornamento 
strumenti urbanistici          60.000

Sistemazione copertura minialloggi 
“Colombera”;          20.000

Rifacimento impermeabilizzazione 
copertura protezione civile.
Installazione condizionatori 
protezione civile.

         20.000

Parchi e servizi per la tutela 
dell’ambiente rimboschimento          59.230

Acquisizione arredi e attrezzature 
zone verdi comunali            5.000

Risanamento murature e sistemazione 
coperture cimitero comunale: 1° lotto          66.080

TOTALE SPESA INVESTIMENTI        661.488

Il Comune approva il  bilancio di previsione



Ci sembra importante presentare le realizzazioni fatte dall’amministrazione comunale nei 
primi sei mesi del 2015. Lo facciamo per favorire la trasparenza della vita amministrativa 
e la partecipazione e per permettere ai cittadini, attenti o distratti, 
1. di verificare se le promesse annunciate vengono mantenute 
2. di conoscere veramente l’attività comunale direttamente dalla fonte
3. di esprimere eventualmente il loro dissenso con cognizione di causa su dati reali

ASSEMBLEA PUBBLICA
di informazione presso il cinema Astra il 18 
giugno

PANNELLO INFORMATIVO                                                                                                                                   
A fine dicembre è stato installato il pannello 
informativo localizzato sulla parete dell’edi-
ficio comunale, verso la piazza della chiesa 
in modo da essere facilmente visibile. 
E’ sicuramente un primo mezzo di colle-
gamento Amministrazione-cittadino in cui 
vengono evidenziati i servizi offerti, le sca-
denze, le novità, gli orari.

VIDEOREGISTRAZIONE DEI CONSI-
GLI COMUNALI
Ogni cittadino potrà seguire direttamente da 
casa i lavori del Consiglio comunale grazie 
all’acquisto di una telecamera, già posizionata, 
che riprenderà le sedute del Consiglio stesso.

La registrazione verrà messa poi a disposi-
zione sul sito internet del Comune e potrà 
essere consultata dalla popolazione. 

FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI
COMUNALI
Abbiamo ereditato una situazione dei servi-
zi informatici degli uffici vicina al collasso 
con personal computers vecchi, superati ed 
inadatti a sopportare il lavoro giornaliero 
dei dipendenti.
Sono stati tutti sostituiti con apparecchiatu-
re nuove che permetteranno di velocizzare 
e snellire la  gestione della macchina comu-
nale.

COMMISSIONI
Quest’anno è ripresa la convocazione delle 
Commissioni Comunali, organo di parteci-
pazione alla vita pubblica. 

Bando “concorso di idee” per la realizzazione 
di opere pubbliche

(scuola media – piste ciclabili – arredo urbano)
Reperire finanziamenti per realizzare le opere in programma non è impresa facile. 
Spesso occorre avere progetti già pronti per non perdere le occasioni che si possono 
presentare. Noi vogliamo approfittare dei finanziamenti regionali, statali ed europei e 
nel 2015 intendiamo  predisporre per tempo i progetti relativi alla nuova scuola media, 
all’arredo urbano ed alle piste ciclabili. Lo vogliamo fare, però, in modo nuovo rispetto 
al passato!  Vogliamo chiamare i cittadini ad essere veramente protagonisti delle scelte 
importanti per la vita di Calcio. Apriremo, quindi,  dei bandi di “concorso di idee” per i 
tre progetti di cui sopra ai quali potranno partecipare tutti i progettisti che lo vorranno.
Gli elaborati presentati verranno esposti e sottoposti alla visione della popolazione che 
avrà la possibilità di esprimere il proprio parere su ognuno di essi.
Il “concorso di idee” migliore diverrà poi il progetto che verrà realizzato a finanzia-
mento ricevuto.

Cosa abbiamo fatto 



Molte di esse non venivano convocate da di-
versi anni, quella per i Giovani addirittura 
da un decennio.
A tutti i partecipanti un grazie da par-
te dell’Amministrazione e l’augurio di un 
buon lavoro. 

CASETTA DELL’ACQUA  

Inaugurata il 15 gennaio 2015, nonostante 
alcune polemiche, è stata subito apprezzata 
dagli abitanti che in continuazione vi si re-
cano per attingere acqua. Dalla sua istituzio-
ne al 30 aprile (tre mesi e mezzo) sono stati 
erogati ben 52.800 litri di acqua che hanno 
permesso un risparmio di 32.800 bottiglie di 
plastica da 1,5 litri e di... non pochi euro per 
le famiglie di Calcio.

ESTENSIONE DEL SERVIZIO WIFI
Abbiamo aggiunto un nuovo punto al par-
co comunale e abbiamo esteso la fruibilità 
da un’ora a due ore al giorno presso tutti i 4 
punti presenti nel nostro territorio 
È quindi possibile connettersi ad Internet 
tramite computer portatili, tablet, palmari 
e telefoni cellulari dotati di scheda wireless, 
senza bisogno di fili e senza dover apportare 
modifiche o installare software particolari.
Le aree coperte da Wi-Fi sono le seguenti:                                                                                                                                        
- Piazza Polivalente di Viale Aldo Moro
- Piazza San Vittore 
- Biblioteca comunale 
- Parco Comunale di Via Umberto I

MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 
COMUNALE
Una costante attenzione è stata dedicata alle 
manutenzioni per preservare e migliorare 
il patrimonio comunale. Ecco gli interventi 
più significativi: 
· Potatura alberi di viale A. Moro, nell’area 

verde di via Lazzarini e del parco comunale 
con  abbattimento degli alberi pericolanti

· Manutenzione giochi del parco comunale 
e di quello in via Don Ultimo Mangora

· Aggiornamento e messa a norma impian-
ti elettrici centro sportivo, cinema Astra, 
scuola elementare e scuola media

· Manutenzione facciate scuola media
· Messa in sicurezza basculanti Caserma Ca-

rabinieri
· Ricerca e riparazione infiltrazioni d’acqua 

loculi nella zona nuova del cimitero
· Riparazione buche strade comunali
· Costante pulizia dei pozzetti e delle cadi-

toie monitorando l’intera rete fognaria per 
evitare problemi di allagamenti durante i 
temporali.

Altre opere di manutenzione del patrimonio 
comunale sono elencate nel servizio relati-
vo al Bilancio di previsione 2015 ed in par-
ticolare nello specchietto dal titolo “PIANO  
INVESTIMENTI 2015”

COMMERCIO ED ARTIGIANATO:
AGEVOLAZIONI PER NUOVE ATTIVITÀ 
NEI RIONI “PIAZZA” E “VILLA”
Abbiamo deciso di concedere una agevola-
zione relativa alla IUC a favore delle nuove 
imprese che apriranno un’attività commer-
ciale o artigianale nelle zone Piazza e Villa 
del Comune nell’anno 2015. L’agevolazione 
consiste nell’erogazione di un contributo pari 
alla somma delle imposte (IMU –TASI–TARI) 
dovute al Comune sull’immobile utilizzato 
per l’attività economica fino ad un massimo 
di Euro 500,00 annui e per due anni. 
Chi fosse interessato troverà il regolamento 
e le modalità per usufruire dell’agevolazio-
ne sul sito comunale e potrà chiedere chiari-
menti all’Ufficio Tributi.

Cosa abbiamo fatto 



PISCINA
Aggiudicataria dell’appalto per la gestione 
delle piscine è la ditta Peracchi Paride, con-
tinuando così una collaborazione che dura 
da diversi anni. Abbiamo provveduto ad ef-
fettuare alcuni interventi di manutenzione 
non effettuati in precedenza dalla vecchia 
amministrazione ed ora non più rinviabili.                                                                                          
Le piscine quest’anno saranno aperte dal 
lunedì al sabato dalle 10 alle 19  e dalle ore 
9 alle 19  la domenica e saranno utilizzate 
anche dall’Oratorio, durante il periodo del 
Grest. 

MERCATINI  ANTIQUARIATO

Quest’anno è partita un’iniziativa con l’as-
sociazione “La Regina dei Prati” per l’effet-
tuazione di mercatini di Antiquariato e Ar-
tigianato creativo che ha occupato la Piazza 
S. Vittore  ogni seconda domenica del mese 
di aprile, maggio e giugno. L’ iniziativa  ri-
prenderà in autunno.                                                                                                                   

NUOVA NUMERAZIONE CIVICA
In base alla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 il 
Comune di Calcio è obbligato a provvedere 
ad un’attività di verifica della toponomasti-
ca e della numerazione civica del territorio 
ed alla successiva correzione ed integrazio-
ne. 
Si procederà quindi ad una ricognizione di 
tutto il territorio con il censimento generale 
delle strade, di tutti gli immobili e degli ac-
cessi esistenti.
Nella passata amministrazione non si era 
provveduto all’obbligo sancito dalla legge 
e questo comporta una spesa iniziale di € 

30.000. Alcune modifiche ai documenti per-
sonali verranno gestite dall’ufficio anagrafe.                                                                                            
L’attività di rilievo sul territorio sarà condot-
to da operatori muniti di tesserino identifi-
cativo e lettera di presentazione del Comune 
e si presume avrà inizio nei prossimi mesi. 

“MURALES”

Sono una delle risorse culturali di Calcio che 
l’Amministrazione ha intenzione di rivita-
lizzare. In attesa di nuovi bandi che ci per-
mettano di rilanciare il progetto, due sono 
le iniziative dedicate:  - Organizzazione di 
visite guidate con una guida che potrà illu-
strare la storia ed il significato di  ciascuno 
di essi. Due uscite sono state effettuate a giu-
gno che hanno visto anche la partecipazione 
di persone di altri paesi ed altre verranno 
organizzate in autunno.
– Stampa rivista ed aggiornata, grazie al con-
tributo della BCC di Calcio e Covo, di una 
pubblicazione illustrativa di tutti i murales.                                                                                                                      
La precedente versione era  incompleta e 
praticamente sconosciuta in quanto lasciata 
nei sotterranei del Comune dalla precedente 
amministrazione e mai distribuita.



BANDO GARANZIA GIOVANI

 

L’Amministrazione comunale, rispettan-
do il suo programma elettorale, ha ade-
rito al progetto “Garanzia Giovani” che 
ha lo scopo di offrire possibilità di lavo-
ro a ragazzi di età compresa tra i 18 e i 28 
anni compiuti, inoccupati o disoccupati.                                                                                                                 
Per l’attivazione del progetto il Comu-
ne si è avvalso di Anci Lombardia ed ha 
scelto il settore assistenza con l’impie-
go di un giovane con il compito di spe-
rimentare interventi domiciliari a favore 
di anziani, disabili e  persone in difficoltà.                                                                                                                
La prescelta, Giada Schieppati di 23 anni, ha 
iniziato l’8 di giugno il suo lavoro che dure-
rà 12 mesi con interventi settimanali di 20 
ore.

SOTTOPASSO DI VIA FILATOIO   
Il sottopasso di via Filatoio, altra eredità del-
la passata amministrazione, è e sarà sempre 
pericoloso. In seguito all’incidente che ha 
coinvolto lo scuolabus, abbiamo deciso di 
inserire lungo il percorso un ulteriore sema-
foro in modo da rendere più facile a chi sta 
percorrendo il tratto interrato rendersi conto 
di eventuali situazioni di pericolo.

STRISCE PEDONALI
Recentemente sono stati ben due gli episodi 
di investimento di persone sulle strisce pe-
donali, pur debitamente segnalate. Al fine 
di rendere più sicuri questi attraversamenti 
sono stati installati i cosiddetti “occhi di gat-
to”, quei sistemi luminosi lampeggianti che 
attraggono l’attenzione dell’automobilista.

ITALTRANS
Un aggiornamento sulla situazione del polo 
logistico che interessa l’intera comunità. Tut-
ti i progetti sono stati depositati presso l’Uf-
ficio Tecnico,  gli appalti sono stati affidati e 
tra poco inizierà la realizzazione di questa 
struttura.
Numerose sono stati i curricula che l’Ammi-
nistrazione ha raccolto (e continuerà a racco-
gliere) e che in parte sono stati già trasmessi 
ad Italtrans. 

CONSORZIO DI BONIFICA DUNAS
Da qualche anno il Consorzio di Bonifica del 
Naviglio Vacchelli (dal 2012 diventato DU-
NAS) richiede ad alcuni cittadini, agricoltori 
e imprenditori di Calcio e della zona il paga-
mento di un’imposta per coprire i costi di bo-
nifica idraulica e di miglioramento fondiario. 
Questi bollettini sono arrivati nelle cassette 
della posta di tanti cittadini che non aveva-
no mai avuto a che fare con questa tassa e 
che non sapevano di godere del beneficio 
dell’attività del Consorzio e quindi di dover 
pagare un contributo. 
Per far chiarezza sulla legittimità di quanto 
richiesto e per avere un quadro specifico del-
le opere eseguite sul territorio,  siamo entrati 
a far parte di un “gruppo di lavoro” con ca-
pofila Soncino e formato anche dai rappre-
sentanti delle Rogge ed è nata così una fitta 
corrispondenza fra il gruppo e il Consorzio, 
con coinvolgimento di Regione, Province e 
Prefetture. Purtroppo fino ad ora il Consor-
zio non ha risposto ai nostri quesiti.
Andremo comunque avanti con questa ini-
ziativa collettiva fino a che non avremo rice-
vuto adeguate risposte e “toccato con mano” 
il suo operato sulla nostra realtà territoriale.



MANIFESTAZIONI CULTURALI
Possiamo ritenere con soddisfazione che l’impegno a promuovere la cultura sta dando i suoi 
frutti. La partecipazione in aumento e le numerose iniziative hanno reso possibile una maggior 
apertura del cinema Astra, preziosa risorsa da valorizzare. Vediamo in sintesi le offerte cultu-
rali che Calcio ha messo a disposizione dei suoi cittadini nel primo semestre del presente anno.

GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 
· Conclusa l’iniziativa del cineforum con tre 

proiezioni che completavano, insieme a 
quella dello scorso dicembre, il pacchetto 
dei fi lm a tema sociale per famiglie.

· Rappresentate cinque commedie dialettali 
con compagnie provenienti dai vari paesi

· Commedia brillante al cinema Astra. 
· Organizzazione mostra “Omaggio a Char-

lie Chaplin” della concittadina Michela 
Ghidini.

· Incontro con l’autore: l’autrice del giallo “Il 
sentiero della mano sinistra”, Annalisa Di 
Piazza, ha incontrato in biblioteca la cittadi-
nanza per la presentazione del suo libro. 

· Corso di teatro, tenutosi da gennaio ad 
aprile nei locali dell’ex anagrafe  in collabo-
razione con il Gruppo “Piccolo Parallelo”

APRILE
· Organizzazione mostra fotografi ca “Mario-

nettes” del concittadino Roberto Romagnosi
· Organizzazione spettacolo teatrale del Te-

atro Tascabile per le classi del secondo ci-
clo della scuola primaria statale e paritaria

· Organizzazione del Festival Rock, concor-
so per Band emergenti molto partecipato 
dai nostri giovani

MAGGIO
· Patrocinio, durante la festa di San Got-

tardo, alla realizzazione della mostra

fotografi ca del concittadino Roberto Masa 
· Attuazione con “Boario Terme” di una 

convenzione che prevede gratuità e ridu-
zioni da maggio ad ottobre per i cittadini 
di Calcio, grazie alla vittoria al concorso 
canoro della concittadina Eliana Prandini. 

· Incontro presso Cinema Astra con asso-
ciazione Slow Food Bassa Bergamasca per 
una tavola rotonda di rifl essioni, critiche e 
proposte sui temi di Expo 2015.

GIUGNO
· Visita guidata ai murales. 
· Il Respiro del Fiume, esperienza vagante 

notturna lungo le sponde del fi ume Oglio 
a Calcio. Il gruppo di partecipanti al corso 
di teatro organizzato a cura di Piccolo Pa-
rallelo, ha orgogliosamente inscenato uno 
spettacolo itinerante in apertura della ras-
segna teatrale estiva Odissea.

·  Patrocinio e contrib uto per la realizzazio-
ne del Concerto di Musica Sacra a cura del 
Maestro  concittadino Consolandi, in me-
moria di Don Massimo.

· Mostra di pittura “Omaggio ai maestri del 
colore” del concittadino Mario Lazzarini, 
tenutasi all’ex anagrafe negli ultimi due 
week end di Giugno.

LUGLIO
· 11 Luglio : Spettacolo teatrale “Love is in 

the hair”. 

COMMERCIANTI: IMPORTANTE!
Abbiamo partecipato alle riunioni del Distretto del Commercio che ha come capofi la il Co-
mune di Romano e che ha al momento realizzato un sito internet nel quale i commercianti 
potranno inserire i loro prodotti, indicare le loro offerte, tenere aggiornato il proprio profi lo. 
Insomma potranno farsi conoscere e cercare forme di vendita diverse da quelle tradizionali. 
Abbiamo aderito anche al Distretto dell’Attrattività, costituito da 26 comuni, che recente-
mente ha vinto un bando della Regione Lombardia per un importo di 360.000 Euro. Di 
questi, 150.000 Euro sono a disposizione  dei commercianti che vogliano fare interventi di 
miglioramento del proprio negozio. È prevista una contribuzione del 50% della spesa con 
un massimo di Euro 5.000 per intervento.
I commercianti interessati sono invitati a chiedere informazione agli uffi ci comunali.

G
A

M
 - 

R
ud

ia
no

 (B
S)


