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Gentili cittadine e cittadini,
ancora una volta ho il piacere, tramite questo perio-
dico, di raggiungere ognuno di voi e innanzitutto
colgo l'occasione per porgere i migliori auguri di
Buon Natale e felice anno nuovo, rivolgendo in parti-
colare un abbraccio affettuoso agli anziani, agli am-
malati ed alle persone sole.
L'anno che sta terminando è risultato intenso di at-
tività, come potrete riscontrare leggendo le pagine seguenti. Al tempo stesso, si sono verificati diversi cambia-
menti relativamente al personale comunale.
Sono infatti stati coperti i ruoli di responsabile dell'ufficio tecnico e di messo comunale, risultati vacanti dopo il
trasferimento presso altri enti dei precedenti interessati.
Questi fattori hanno sicuramente creato momenti di criticità nell'assolvimento di alcuni servizi, in particolare
per il comparto urbanistica e lavori pubblici. Sono fermamente consapevole delle conseguenti situazioni di diffi-
coltà verificatesi, ma vi assicuro che l'amministrazione si è tempestivamente attivata per tamponare le emer-
genze, lavorando altresì assiduamente per ripristinare condizioni di normale funzionamento degli uffici.
Per questo desidero rivolgere un ringraziamento molto sentito a tutti i dipendenti del comune, ed in particola-
re alle impiegate, che con professionalità e dedizione hanno collaborato, in qualunque modo, per contenere al
minimo gli eventuali disagi per la popolazione. Pur nella situazione sopra descritta, sicuramente non facile, sia-
mo riusciti a garantire l'espletamento di tutti i servizi, portando a termine opere importanti quali la riqualifica-
zione di via Mazzini o i marciapiedi di Cotrebbia, nonché a dare avvio a due grandi cantieri: il primo è relativo
all'ampliamento del plesso scolastico di Calendasco, il secondo ai lavori di consolidamento del castello. Oltre a
ciò, è stata anche conclusa la progettazione di diversi interventi, che saranno realizzati nel 2008. Tra questi,
rientrano il rifacimento del manto stradale di tutte le vie della Bonina Nuova e dei relativi marciapiedi, nonché
la costruzione della nuova stazione ecologica attrezzata che sorgerà a Calendasco, pronta ad accogliere ogni
genere di rifiuto (compresi gli ingombranti). 
Nel settore dell'urbanistica, abbiamo altresì assegnato l'incarico per la predisposizione del Psc (Piano strutturale
comunale), nuovo strumento di pianificazione territoriale che sostituirà il Prg (Piano regolatore generale). La
redazione del Piano prevede il coinvolgimento della cittadinanza e di tutte le realtà economiche, culturali, so-

ciali, ricreative, ecc. esistenti sul territorio. Rivolgo pertanto un caloroso invito a collaborare, per poter
supportare i tecnici incaricati nella stesura di un documento che rispecchi il più possibile le esigenze e le

aspettative della popolazione.
Da ultimo, un altro tema che interesserà il nostro comune riguarda la costruzio-
ne di un nuovo depuratore e dei relativi collettori fognari. Si tratta di un'opera
ancora in fase di progettazione da parte dell'ufficio tecnico di Enìa, su incarico

dell'Agenzia d'Ambito, ed i cui lavori dovrebbero iniziare entro il 2008. È un'ini-
ziativa importante, che consentirà notevoli miglioramenti del trattamento dei re-

flui, con il conseguente risanamento della falda acquifera. Colgo quindi l'occa-
sione per esortarvi ad accogliere positivamente l'idea, dal momento che an-
drà a beneficio di tutti.

Il Sindaco
Francesco Zangrandi

Il saluto del sindaco

“Nel 2007 difficoltà per la vacanza 
del responsabile dell'ufficio tecnico”
Un grazie ai dipendenti che hanno collaborato 
per evitare disagi alla popolazione



Dalla Malpaga a Boscone: 
22 kilometri di pista ciclabile

Il Comune riceve 310 mila euro da Provincia e Regione per la
nuova pista ciclabile lungo l'argine
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Passerà anche sul territorio di
Calendasco la pista ciclabile più
lunga d'Europa. Si tratta di un

percorso per due ruote che, partendo
dalle sorgenti del Po sul Monviso, si
snoderà lungo tutto il corso del gran-
de fiume, per raggiungere l'Adriatico.
Per quanto riguarda il nostro comune,
la pista prenderà avvio nella zona di
Ponte Trebbia e, costeggiando l'area
ecologica che si affianca al torrente,
proseguirà parallela alla strada comu-
nale fino alla Malpaga. Da qui, sarà
possibile percorrere l'argine, che verrà
opportunamente asfaltato fino a
Boscone Cusani. Il tutto per un totale
di 22 kilometri di percorso ciclabile ed
una spesa complessiva pari a 403.111
euro. Da parte sua, l'amministrazione
comunale ha investito nel progetto 92
mila euro, mentre i restanti 310 mila
euro circa sono stati ottenuti come fi-
nanziamento da parte della Provincia
di Piacenza e della Regione Emilia
Romagna, nell'ambito del programma
d'area “Po fiume d'Europa”. “Il can-
tiere si è aperto nelle settimane scor-
se, con la predisposizione dei livella-
menti del suolo lungo tutto l'argine
del Po, al fine di provvedere alla suc-
cessiva asfaltatura”, spiega il sindaco
Francesco Zangrandi. “Come comune
abbiamo effettuato gli espropri delle
aree che non erano già di possesso
pubblico, mentre è stata la provincia a
seguire in prima persona le procedure
d'appalto”.

I primi interventi per la realizzazione della
pista ciclabile in località Malpaga

La soddisfazione dell'amministrazione
è quindi duplice: da un lato si otterrà
la realizzazione di un'opera difficil-
mente abbordabile per le sole finanze
comunali, dall'altro c'è l'auspicio che
quest'intervento possa contribuire in
modo determinante al rilancio del tu-
rismo ecologico lungo il Fiume. “Devo
inoltre sottolineare – continua

Il costo complessivo dell’opera è di 403mila euro

Zangrandi – come la ciclabile che co-
steggerà la strada della Malpaga, fino
a Ponte Trebbia, rappresenta un im-
portante opera di messa in sicurezza
delle utenze deboli come i ciclisti ed i
pedoni in un tratto di strada non par-
ticolarmente ampio e, per questo,
maggior fonte di pericolo”. Oltre alla

realizzazione della ciclabile, è prevista
anche la creazione di alcune aree di
sosta lungo il tragitto, una troverà
spazio alla Malpaga, una alla
Raganella ed un’altra nei pressi di
Boscone.
A causa dei prossimi interventi di rial-
zo dell'argine maestro programmati
da Aipo (l'ex Magistrato per il Po), al
momento resterà escluso dall’asfalta-
tura il tratto di argine da località
Gerra al Masero. La loro bitumatura
avverrà comunque una volta ultimate
le opere di protezione idraulica. 
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Si è aperto nei mesi estivi il
cantiere per la costruzione
della nuova ala della scuola di

Calendasco. I lavori sono iniziati
con la rimozione della caldaia dal
locale in cui era collocata, nelle vi-
cinanze della palestra, per posizio-
nare un nuovo impianto termico a
servizio di tutto l'edificio in uno
spazio isolato, nelle prossimità del-
la cinta che si affaccia su viale
Matteotti. Si è quindi proseguito
con l'abbattimento della palestra,
al posto della quale ne sarà realiz-
zata una nuova con, al piano supe-
riore, nuove aule didattiche. “È
questo uno dei progetti su cui
l'amministrazione sta lavorando fin
dal suo insediamento”, spiega il
sindaco Francesco Zangrandi. “Già
a settembre 2004 avevamo inserito
l'intervento nell'ambito del piano
triennale delle opere pubbliche,
mentre nel bilancio 2005 abbiamo
acceso un finanziamento con la
Cassa Depositi e Prestiti per rintrac-
ciare il denaro necessario”. Si tratta
in particolare di 850 mila euro: una
cifra ragguardevole, che sicura-
mente rappresenta il maggior inve-
stimento finanziario realizzato ne-
gli ultimi decenni  in paese. 
“La popolazione scolastica di
Calendasco – continua il sindaco –
è in costante crescita e, nel giro di
poco tempo, si rischiava di non
avere spazi a sufficienza per ospita-
re tutte le classi. Abbiamo quindi
deciso di intervenire prima di tro-
varci in situazioni di emergenza”.
Sembrano molto lontani, quindi,
gli anni in cui le nostre scuole ri-
schiavano la chiusura. L'ultima bat-
taglia per tenerle aperte risale al
1997-98. “Allora avevamo un nu-
mero minimo di alunni, ma l'ammi-
nistrazione e i cittadini si sono bat-
tuti insieme perché il nostro istitu-
to rimanesse attivo. All'epoca sa-
rebbe stato difficile prevedere che,
a distanza di solo dieci anni, si sa-
rebbe dovuto addirittura ampliare
la struttura”, aggiunge il primo cit-
tadino. Il recente sviluppo urbani-
stico del paese, infatti, ha consenti-
to a diverse famiglie di stabilirsi a
Calendasco, e questo ha comporta-
to un aumento del numero degli
studenti. Da qui la decisione di pro-
cedere alla costruzione di una nuo-
va ala della scuola. 

Abbattuta la palestra, ne sarà costruita una nuova.  

Scuole di 
avviata la costruzione  

L'ITER BUROCRATICO 
E IL VIA LIBERA DELLA SO-

PRINTENDENZA

L'immobile che ospita l'edificio
educativo nel 2005 è stato sottopo-
sto a vincolo storico – artistico da
parte della Direzione Regionale
per i beni culturali e paesaggistici,
dal momento che si tratta di una
costruzione con più di 50 anni di
storia alle spalle. “Ho quindi incon-
trato diverse volte l'architetto
Gabriella Sposini della Direzione di
Bologna, al fine di ottenete il pare-
re favorevole allo svolgimento del-
le opere da noi ritenute necessa-
rie”, spiega il sindaco. “Dopo varie
riunioni, e grazie alla fattiva dispo-
nibilità del predetto funzionario, è
arrivato l'ok, per cui il nostro uffi-
cio tecnico ha avviato la fase della
progettazione esecutiva dell'inter-
vento”, conclude Zangrandi. I lavo-
ri sono quindi stati appaltati alla fi-
ne del 2006, mentre i primi inter-
venti sono partiti alla fine dello
scorso anno scolastico.

ECCO COSA PREVEDONO 
I LAVORI

LA PALESTRA Si è quindi proceduto
alla demolizione della palestra pri-
ma esistente, che verrà riedificata
in una posizione diversa, ossia pa-

rallelamente a viale Matteotti
(mentre oggi è disposta in modo
perpendicolare). 
Il nuovo fabbricato sarà costruito
in cemento armato con tampona-
menti esterni in listellini di cotto
rosso, che richiameranno l'architet-
tura della parte restante dell'edifi-
cio. La pavimentazione interna del-
la palestra, che avrà un'altezza non
inferiore ai 5,5 metri, verrà realiz-
zata in materiale plastico. Si proce-
derà inoltre alla costruzione di
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 Sopra saranno realizzate altre aule per gli studenti 

Calendasco, 
della nuova ala

L'intervento comporta 
una spesa di 850 mila euro,
il maggior investimento 
finanziario degli 
ultimi decenni

Le opere di demolizione della palestra

nuovi spogliatoi e servizi igienici ad
uso della palestra stessa.
LE AULE Sopra alla palestra saran-
no ottenute cinque aule, che ver-
ranno connesse con il primo piano
dell'attuale edificio scolastico, sen-
za discontinuità altimetriche, tra-
mite un corridoio coperto con
struttura metallica ed elementi tra-
sparenti, in modo da incentivare
l'illuminazione degli spazi. La pavi-
mentazione sarà in piastrelle di ce-
ramica. Verrà anche ricavato uno
spazio per la segreteria.
LA CALDAIA Il nuovo complesso è
già stato dotato di una centrale ter-
mica a gas metano ubicata in un
apposito locale esterno, completa-
mente estraneo al fabbricato princi-
pale, in posizione isolata e lontana
rispetto agli spazi didattici. 
“Abbiamo valutato diverse ipotesi
prima di optare per questa serie di
interventi”, spiega il sindaco
Zangrandi. “Si era anche pensato di
costruire un piano al di sopra della
palestra già esistente, ma dagli ac-
certamenti realizzati è emerso che
la struttura non avrebbe retto il pe-
so di nuove aule. Con i lavori che
verranno svolti si è quindi cercato
di ottimizzare gli spazi, ottenendo
il maggior numero di aule e altri lo-

cali possibili”. Per la progettazione
delle opere, l'amministrazione ha
comunque consultato gli insegnanti

delle scuole elementari e medie,
concordando con loro le modalità
con cui effettuare l'ampliamento.

MMMM eeee tttt àààà     aaaa nnnn nnnn iiii     '''' 3333 0000: viene costruito l'impianto originario dell'immobile, strutturato su un
piano seminterrato, il piano terra ed il primo piano. Un primo corpo di fabbrica, con
orientamento Sud – Nord, presenta la cantina ed i magazzini, nonché locali per aule.
Collegato ad esso c'è un altro corpo con posizione Est – Ovest con al piano terra un
ambulatorio e i locali Omni (Opera nazionale maternità e infanzia) e al primo piano
l'appartamento del custode. La struttura principale prosegue verso Nord, al solo pi-
ano terra, con locali utilizzati come cucina, refettorio e cinematografo.
1111 9999 3333 8888     ––––     1111 9999 3333 9999: con una serie di interventi, progettati dall'ingegner Manfredi di
Piacenza, è mutato l'uso del cinema in palestra. E' inoltre realizzato il sacrario dei
caduti.
1111 9999 6666 1111: viene demolita la cabina del cinematografo.
1111 9999 6666 2222     ––––     1111 9999 6666 5555: a seguito dell'istituzione della scuola media inferiore obbligatoria, è
realizzato un ampliamento dell'edificio scolastico, progettato dal geometra
Schiaffonati. La cucina ed il refettorio, per ottenere nuove aule, vengono spostati nel
deposito della palestra, al piano terra. Sopra al corpo terminale del complesso, ad
un solo piano fuori terra, è costruito un ulteriore piano con altre aule.
1111 9999 6666 5555: sono sistemati il pavimento ed il riscaldamento della palestra.
1111 9999 8888 5555: si svolgono adeguamenti per la prevenzione degli incendi.
2222 0000 0000 2222: sono realizzati nuovi locali per la mensa scolastica.
2222 0000 0000 3333     ––––     2222 0000 0000 4444: si procede alla sostituzione dei serramenti esterni ed all'installazione
dell'ascensore per abbattere le barriere architettoniche.
2222 0000 0000 6666: si svolgono gli interventi di ammodernamento di impianti, porte interne, pluvi-
ali, finestre della cantina.
2222 0000 0000 7777: sono iniziati i lavori per la costruzione della nuova ala dell'edificio scolastico.

Un po' di storia... della nostra scuola 

Mensa scolastica, è cambiata la gestione
In tempo per l'inizio dell'anno scolastico, l'amministrazione comunale ha provveduto ad ap-
paltare il servizio di mensa scolastica. Fino ad oggi, impegnati nella distribuzione dei pasti ai
bambini delle elementari erano i volontari dell'Anspi, a cui va il ringraziamento della giunta
per l'impegno profuso in quest'attività. A partire da quest'anno scolastico, però, esigenze
organizzative hanno imposto di appaltare il servizio. Al bando pubblicato dall'amminis-
trazione hanno risposto due ditte: Globalchef e Acquelaria. Ad aggiudicarsi l'appalto è stata
la prima, che si occupa quindi della preparazione e della distribuzione dei pasti, nonché del-
la pulizia dei locali. 
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Inviata in Regione la richiesta di finanziamento per proseguire  

Castello, 
aperto il cantiere per 
i primi interventi di 
ristrutturazione
Investiti 258 mila euro per il consolidamento 
dell'antico maniero

Si spazia dalla pulizia di tutto il
fronte esterno dell'immobile alla

cucitura delle crepe

Cosa prevede il primo
stralcio dei lavori in

corso di realizzazione

La prima parte di lavori con i quali final-
mente, dopo decenni d’attesa, sono par-
tite le opere di restauro del nostro
castello medioevale, prevedono inter-
venti di consolidamento della struttura.
Tra questi, rientrano:
• la pulizia di tutto il fronte esterno del-
la struttura, che quindi sarà circondato
da ponteggi per consentirne il lavaggio
con acqua, la spazzolatura e la ri-
mozione delle malte consumate;
• la cucitura di tutte le lesioni e le crepe
presenti sulle murature esterne del
castello;
• il completamento del rifacimento del
tetto principale, inserendo compluvi e
scossaline in rame in grado di preservare
dalle infiltrazioni d’acqua; 
• la realizzazione di un nuovo collega-
mento del sottotetto con la torre del
castello; 
• il restauro e rifacimento del tetto del
portico che si affaccia sul cortile interno
e della torre, nonché quello dei davan-
zali in mattoni delle finestre del primo
piano, del sottotetto, della torre, del
vano scala; 

Lo stato attuale 
del castello

I fronti dell’antico edificio maggior-
mente interessati da fenomeni di disses-
to sono quelli rivolti a sud e ad ovest.
Sul primo lato si notano fessure che si
estendono verticalmente in corrispon-
denza delle finestre ogivali, partendo
dal sottotetto per arrestarsi in prossimi-
tà degli architravi delle finestre del pri-
mo piano. La ricerca, per ogni fessura,
del relativo riscontro all’interno dell’edi-

• l'inserimento di falsi telai in legno e la
chiusura provvisoria delle finestre del
primo piano e del vano scala, al fine di
impedire l'accesso ai locali da parte dei
piccioni;
• la sostituzione della caldaia a gas che
attualmente serve il salone utilizzato
per le varie manifestazioni, con il po-
sizionamento di una canna fumaria in
acciaio e presa d'aria direttamente colle-
gata all'esterno.
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Un momento della festa medioevale 
del 29 aprile

 gli interventi di riqualificazione della storica struttura 

L'iniziativa si è svolta domenica
29 aprile, con arcieri in costume,
duelli tra cavalieri in armatura e
giochi d'epoca per i più piccoli

Una festa
medioevale 

per l'avvio dei
lavori al castello 

L'inizio dei lavori di restauro del
castello, attesi da anni, è stato prece-
duto da una festa medioevale orga-
nizzata da un gruppo di cittadini, con
il patrocinio del comune. L'iniziativa si
è tenuta domenica 29 aprile. In uno
splendido pomeriggio di primavera,
dame e cavalieri hanno fatto la loro
comparsa  nell'area dell'antico
maniero. Per l'occasione, è stato pro-
posto un piccolo mercatino medioe-
vale con la partecipazione delle ban-
carelle della Pro Loco di Forlimpopoli,
in provincia di Forlì. Al tempo stesso,
grazie all'impegno degli arcieri delle
“Lontre del Boscone” è stata allestita
una postazione dalla quale si sono ef-
fettuate dimostrazioni di tiro con l'ar-
co, offrendo anche l'opportunità ai
presenti di provare questo sport. Per i
più piccoli, gli Scout del gruppo
Piacenza 7 hanno preparato diverten-
ti giochi d'epoca, che andavano da
quello del coniglio al tiro a segno.
Non sono nemmeno mancate rappre-
sentazioni di duelli tra cavalieri in ar-
matura. Per concludere, era attivo
uno stand gastronomico gestito da un
esercizio pubblico di Calendasco che
ha offerto possibilità di ristoro ai visi-
tatori presenti.  

L’iter burocratico tappa per tappa...
1985-1999: nonostante i diversi progetti presentati dalle amministrazioni co-
munali che si sono succedute nel tempo, la Soprintendenza ha sempre bocciato
le proposte relative al restauro del castello.
1999/2000: l'edificio è oggetto di un intervento d'urgenza volto al consolida-
mento del solaio di copertura del primo piano ed al rifacimento del tetto princi-
pale.
2002: il comune acquisisce un’ulteriore parte del castello, antistante al fossato,
e delle aree di pertinenza.
Primavera 2003: l’amministrazione incarica lo studio di architetti “Benzi &
Galluppi” di redigere uno “studio di fattibilità” per il recupero dell’intera parte
comunale.
7 agosto 2003: la soprintendenza chiede ulteriori delucidazioni sui lavori da
svolgere ed un monitoraggio delle lesioni esistenti sull’antica struttura.
Giugno 2004: iniziano le operazioni di monitoraggio, completate il 28 aprile
2005, con le quali si è messo in evidenza che non esistono immediati pericoli di
ulteriori dissesti dello storico maniero, confermando l’analisi già contenuta nello
“studio di fattibilità”.
11 febbraio 2005: con la delibera n. 2 del consiglio comunale, le opere di
restauro del castello sono inserite nel piano triennale dei lavori pubblici.
20 settembre 2005: la giunta comunale, con la delibera n. 134, affida allo stu-
dio “Benzi & Galluppi” l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva del
primo stralcio di interventi per  la ristrutturazione del castello. Al tempo stesso
incarica il geologo Gabriele Livelli di svolgere le opportune indagini geotec-
niche.
15 ottobre 2005: la giunta comunale, con la delibera n. 143, approva il proget-
to definitivo dell'intervento, che viene inviato in Soprintendenza per il parere di
competenza.
20 marzo 2006: la Soprintendenza per i beni e le attività culturali chiede una
serie di chiarimenti tecnici sul progetto presentato dal comune.
25 settembre 2006: la Soprintendenza dà il via libera definitivo allo svolgi-
mento dei lavori, che sono appaltati nei mesi successivi.
Ottobre 2007: apre il cantiere per gli interventi di consolidamento dell'antica
struttura medioevale. 

ficio ha portato ad alcune conclusioni
formulate dai progettisti incaricati dal
Comune:
• le volte del soffitto del piano terra
sono prive di catene, ma del tutto inte-
gre, a testimonianza che non si sono
fin’ora sviluppati movimenti compro-
mettenti dei muri portanti;
• gli architravi delle finestre non sono
stati interessati dalla corrispondente fes-
sura riscontrata all’esterno. Le finestre,
tuttavia, hanno subìto nel tempo un
consistente intervento di modifica sia
nella forma che nella dimensione;

• i più significativi segnali di dissesto si
manifestano in corrispondenza della
zona dove nel passato è stato abbattuto
un muro trasversale, sostituito con una
coppia di travi in ferro.
Sul lato ovest, invece, sono evidenti due
fessure di tipo quasi verticale, delle
quali una non ha riscontro all’interno,
l’altra un riscontro coincidente con la
canna fumaria. La zona è quella in cui è
stata rimossa una parete trasversale. I
fenomeni di dissesto, comunque, non
sono attribuibili nè ad un cedimento
strutturale nè delle fondamenta.
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Nuovo asfalto in arrivo per tutte le vie della frazione

BBBBoooonnnniiiinnnnaaaa
NNNNuuuuoooovvvvaaaa,,,,
al via il restyling con un 
investimento di 150 mila euro

Cimitero
di Cotrebbia,
sistemate le cappelle comunali

Saranno anche rifatti tutti i marciapiedi del centro abitato

150 mila euro in arrivo per un
restyling completo delle vie e dei mar-
ciapiedi della frazione Bonina Nuova.
Questo quanto previsto da due cor-
posi progetti approvati dalla giunta
comunale nel mese di novembre e
presentati alla popolazione nel corso
di un'affollata riunione pubblica pres-
so la sala del consiglio municipale.
“Tramite questa serie di interventi
miriamo a dare una risposta definitiva
alle esigenze da tempo manifestate
dagli abitanti del centro abitato, già
dagli anni precedenti all'insediamen-
to di questa amministrazione”, affer-
ma il sindaco Francesco Zangrandi. 
“Strade e marciapiedi si trovano at-
tualmente in uno stato di notevole e

indubbio degrado, per cui abbiamo
deciso di metter in cantiere un pac-
chetto di opere che mirino a sanare
completamente la situazione”. Il tutto
segue alla realizzazione della pista ci-
clabile Bonina – San Nicolò, il cui cos-
to è stato suddiviso per due terzi a
carico del comune di Calendasco e per
il restante terzo a spese di quello di
Rottofreno, ed all'asfaltatura della via
principale che collega la frazione a
Santimento (per un investimento
complessivo, per entrambe le due
opere, di circa 110 mila euro).
Qui di seguito sono descritti nei det-
tagli i lavori che verranno realizzati
nei prossimi mesi, interamente prog-
ettati dall'ufficio tecnico comunale.

I MARCIAPIEDI 
Il primo intervento che sarà avviato
riguarderà i marciapiedi che si esten-
dono a lato di tutte le vie del centro
abitato. La viabilità pedonale all'inter-
no della frazione, infatti, si presenta in
cattivo stato manutentivo, dal momen-
to che i passaggi carrabili risultano
parzialmente sconnessi e lo strato su-
perficiale è in molti punti deteriorato. I
marciapiedi sono oggi realizzati con
cordoli di contenimento in calcestruz-
zo prefabbricato e pavimentazione
sovrastante in asfalto. Il progetto del-
l'ufficio tecnico prevede la de-

Si sono svolti nel mese di ottobre al-
cuni interventi di manutenzione
delle cappelle comunali situate nel
cimitero di Cotrebbia Nuova. In par-
ticolare, si sono effettuati interventi
di rifacimento dell'intonaco e della
tinteggiatura, al fine di garantire un
aspetto decoroso adatto al luogo
dove riposano i nostri defunti.

Un tratto di Via Pascoli
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Il sindaco tra Gianluca Fumi e Angela Giannuzzi

In arrivo un nuovo lampione

Nuova luce 
in via Masero

L'ufficio tecnico comunale ha provve-
duto ad affidare l'incarico ad Enel
Sole per il posizionamento di un nuo-
vo lampione in stile nella parte termi-
nale di Via Masero, a Calendasco. Al
tempo stesso, si procederà a sosti-
tuire il punto luce già presente con
un altro, dello stesso tipo di quelli
presenti in via Mazzini. La spesa
complessiva ammonta a circa 2000
euro.

Arrivato anche un nuovo messo,
Angela Giannuzzi 
Ufficio tecnico, 
il nuovo responsabile 
è l'architetto Gianluca Fumi

Due nuovi arrivati sono entrati a far
parte della macchina amministrativa
del comune di Calendasco nei mesi
scorsi. Ad inizio luglio il sindaco ha af-
fidato l'incarico di responsabile del
servizio tecnico ed urbanistico all'ar-
chitetto Gianluca Fumi. Classe 1971,
ha alle spalle esperienze lavorative
nei comuni di Bettola e Podenzano.
Nel mese di novembre, inoltre, ha
preso servizio anche il nuovo messo,
Angela Giannuzzi, precedentemente
impiegata presso il Ministero della
Difesa, ed in particolare all'aeroporto
di San Damiano. Se l'architetto Fumi
ha preso il posto prima ricoperto da
Andrea Borlenghi, Angela Giannuzzi
è stata assunta in sostituzione di
Alessia Gagliardi, a cui l'amminis-
trazione rivolge un ringraziamento
per l'attività svolta a Calendasco per
diversi anni. Ai due nuovi impiegati,
invece, un augurio di buon lavoro!

Palazzetto dello sport, 
al via lavori di manutenzione per 28 mila euro

L'amministrazione comunale ha
commissionato un collaudo statico
del palazzetto dello sport per la
verifica decennale imposta dalla
legge. Le risultanze del collaudo
hanno confermato l'assenza di dan-
ni strutturali evidenti, ma anche la
necessità di svolgere alcuni inter-
venti di manutenzione. Tra questi
rientrano:
• l'idropulizia ad alta pressione
delle superfici in calcestruzzo e di
quelle in acciaio;
• l'applicazione di una protezione anticorrosiva ai ferri di armatura;
• il ripristino delle strutture in cemento armato mediante l'applicazione di
malta a ritiro controllato;
• l'impiego di malta cementizia per la finitura e la regolarizzazione del cal-
cestruzzo, sia dove ripristinato che dove preesistente;
• la sabbiatura e la verniciatura delle carpenterie metalliche ove presentino ef-
fetti della corrosione.
L'importo totale necessario per lo svolgimento delle opere ammonta a circa 28
mila euro. 

Il palazzetto dello sport di Calendasco

molizione e la rimozione della soletta
in calcestruzzo, che sarà sostituita da
una nuova, e l'applicazione di un tap-
petino d'usura in asfalto. 
La finalità perseguita è quella di
agevolare il transito pedonale e
migliorare il decoro della frazione. La
spesa complessiva prevista per lo svol-
gimento di questa serie di opere am-
monta a circa 80 mila euro. 

LE STRADE
Dopo il rinnovo dei marciapiedi, è
prevista la prosecuzione degli inter-
venti riguardanti la Bonina Nuova con
l'asfaltatura di tutte le vie della
frazione. Interessate dai lavori, quin-
di, saranno via Neruda, via Pascoli, via
De Amicis e via Carducci. 
Verrà anche collocato un nuovo man-

to bituminoso sulla piazzetta presente
al termine di via Carducci, nella zona
dove sono posizionati i cassonetti per
la raccolta differenziata della plastica
e del vetro.
La spesa complessiva prevista per il com-
pimento delle opere stradali descritte
ammonta a circa 70 mila euro.



Ottenuto un finanziamento di 67 mila euro da parte della
Provincia su una spesa complessiva di circa 90 mila euro

Piazzola
ecologica, 
nei primi mesi del 2008
al via i lavori

Sarà realizzata una struttura a norma per il deposito
di ogni genere di rifiuto, compresi gli ingombranti 

Inizieranno nei primi mesi del prossi-
mo anno i lavori per la realizzazione
della nuova piazzola ecologica del

comune di Calendasco. Negli anni scor-
si, era attiva una stazione nei pressi del
depuratore, gestita tramite l'impiego di
volontari Auser. A seguito delle proce-
dure di certificazione ambientale avvia-
te dall'amministrazione in questi anni,
però, la struttura era stata chiusa per-
ché non rispondente ai requisiti di leg-
ge. Da qui la necessità di porre rimedio
alla situazione, con la costruzione di
una nuova piazzola. Per reperire i fondi
necessari, che ammontano a circa 90
mila euro, l'amministrazione ha avanza-
to una richiesta di finanziamento alla
Provincia di Piacenza. Sulla base del
progetto presentato, la Provincia ha de-
liberato un contributo di circa 67 mila
euro, che copre più del 75% delle spese
necessarie. “È questo un risultato im-
portante”, afferma il sindaco Francesco
Zangrandi. “I fondi arrivati dalla
Provincia sono una testimonianza del-
l'attenzione prestata dall'amministra-
zione nei confronti della ricerca di fon-
di presso altri enti”. Il sindaco rivolge
quindi un ringraziamento alla giunta di

Via Garibaldi per la sensibilità dimostra-
ta.
Una volta rintracciati i fondi, però, è
stato necessario procedere ad una va-
riante al Piano regolatore. Parte dell'a-
rea su cui sorgerà il nuovo centro di rac-
colta (di maggiori dimensioni rispetto al
precedente) era classificata come “zona
agricola”. È stato quindi necessario se-

guire l'apposito iter per destinare a
“servizi” la stessa area, tramite un pro-
cedimento amministrativo che è durato
qualche mese, tra adozione e successiva
approvazione della variante. Ora que-
ste fasi burocratiche sono concluse, per
cui l'ufficio tecnico ha avviato le proce-
dure di appalto dell'intervento. 
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COSA PREVEDE 
IL PROGETTO

Il progetto prevede la realiz-
zazione di un'area attrezzata
per la raccolta, il temporaneo
deposito ed il successivo invio a
smaltimento di alcune tipologie
di rifiuto non conferibili con la
normale modalità di raccolta
“porta a porta”.

Le tipologie di rifiuto  
che si potranno conferire

Le tipologie di rifiuto che si po-

CCCCoooommmmppppoooossssttttaaaaggggggggiiiioooo, 

sconti del 10% sulla tassa 
dei rifiuti a chi aderisce al progetto 

Una delle azioni prioritarie previste dal Piano d'ambito per i rifiuti è quella che mira alla riduzione dei rifiuti organi-
ci diretti allo smaltimento. A questo fine, l'Agenzia d'ambito ha promosso il progetto di compostaggio domestico.
Chi lo desidera può presentare ogni anno ad Enìa, entro il 30 novembre, la domanda per ottenere un compostatore
a prezzo agevolato, pari a 35 euro. Questo strumento servirà a raccogliere scarti di cucina, sfalci d'erba e altri mate-
riali biodegradabili, per ottenerne una sostanza fertilizzante. Chi chiederà di usarlo avrà uno sconto del 10% sulla
tassa dei rifiuti. Appositi addetti di Enìa verificheranno casa per casa il reale impiego della compostiera. 

11110000%%%%

tranno conferire presso la piaz-
zola ecologica sono le seguenti:
legname e sfalcio di giardini, in-
gombranti, materiale ferroso,
carta, plastica, alluminio e
vetro. Non mancheranno nem-
meno contenitori per accumula-
tori al piombo. 

L’organizzazione della struttura
Nell'organizzazione dell'area
della piazzola verrà lasciata il
più possibile libera per una cir-
colazione degli automezzi, che
avverrà con meno vincoli possi-

bili. L'apertura del centro di rac-
colta sarà effettuata con la pre-
senza di un incaricato avente a
disposizione un box prefabbri-
cato come ricovero. L'area sarà
inoltre completamente recinta-
ta e una vegetazione arbustiva
nasconderà la recinzione stessa.
Sarà inoltre posizionato un fon-
do impermeabile in calcestruzzo
armato, così come si realizze-
ranno la rete di smaltimento
delle acque, l'allaccio all'acque-
dotto e l'illuminazione esterna.



58% di raccolta differenziata, 22%
in più rispetto al dato consolida-
to del 2005. Questo il risultato

dei primi mesi di sperimentazione del si-
stema di raccolta “porta a porta” dei rifiu-
ti, introdotto alla fine del mese di novem-
bre dello scorso anno. “Abbiamo raggiun-
to un risultato notevole, che conferma la
bontà del nuovo sistema di conferimen-
to”, afferma il sindaco Francesco
Zangrandi. “Se è vero che da un lato è ri-
chiesta una maggiore attenzione e colla-
borazione da parte dei cittadini, dall'altro
si evidenzia come solo il porta a porta
consenta di raggiungere obiettivi elevati

Il sindaco: “L'obiettivo è il 65% di raccolta differenziata”.
Buoni i risultati del porta a porta 

RRRRaaaaccccccccoooollllttttaaaa    ddddiiiiffffffffeeeerrrreeeennnnzzzziiiiaaaattttaaaa,,,,
raggiunto il 58% con un salto in
avanti del 22% rispetto al 2005

Alcune istruzioni per differenziare i rifiuti

RICORDA! Tovaglioli e fazzoletti di carta nel
sacco bianco, polistirolo nella plastica

Entrato a regime il nuovo sistema di raccolta, 
arrivano i primi riscontri positivi

di differenziazione. In un mondo in cui i
disastri ambientali sono sempre più mi-
nacciosi per la sopravvivenza dell'umanità
stessa, un'inversione di tendenza può av-
venire con piccoli gesti quotidiani, come la
separazione dei rifiuti, che però possono
portare a grandi risultati”. 
Nel 2005, ultimo anno in cui il servizio di
raccolta dei rifiuti è stato svolto esclusiva-
mente tramite l'impiego dei cassonetti
stradali, la percentuale di raccolta diffe-
renziata si era infatti attestata al 36,6%.
Nei primi nove mesi del 2007, invece, con
l'entrata a pieno regime del conferimento
domiciliariare, si è registrato un notevole

balzo in avanti, pari al 22% in più di rac-
colta differenziata, che si attesta attual-
mente sul 58%. Ma il dato positivo non
può considerarsi un punto d'arrivo. “Come
dimostra l'esperienza già avviata da diver-
si comuni, come Sarmato, Monticelli o
Villanova, si può ancora migliorare”, affer-
ma il sindaco, che lancia un obiettivo tan-
to ambizioso quanto di possibile realizza-
zione. “Spero – sostiene – che in un prossi-
mo futuro anche il nostro paese possa
conseguire il 65% di raccolta differenzia-
ta, tramite l’impegno sempre maggiore di
ogni cittadino nelle gestione dei rifiuti”.
Al fine di raggiungere questo risultato,
nei primi mesi del prossimo anno saranno
avviati i lavori di costruzione della nuova
piazzola ecologica di Calendasco, adatta a
ricevere sia rifiuti solidi urbani che ingom-
branti.
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un contenitore è  collocato all'esterno della farmacia. 

SACCO BIANCO

SACCO NERO

CARTA

VETRO e PLASTICA

PILE

FARMACI SCADUTI

è ritirato ogni mercoledì e sabato. Devono essere inseriti i rifiuti organici
(scarti di cucina), ma anche FAZZOLETTINI e TOVAGLIOLI DI CARTA, nonché
CARTA ASSORBENTE DA CUCINA.

è ritirato ogni mercoledì. Devono essere inseriti i rifiuti non differenziabili.

è ritirata ogni giovedì.

si devono usare le campane presenti sul territorio. Anche il POLISTIROLO
(ad esempio VASCHETTE PER ALIMENTI) deve essere inserito nelle cam-
pane della plastica.

sono presenti campane apposite sul territorio.

Il Comune ha recentemente sottoscritto un accordo con l'Agenzia
d'Ambito, ente competente alla gestione dei rifiuti sul territorio provin-
ciale, in funzione del quale dal prossimo anno entreranno in funzione i
controllori ambientali. Si tratta di quattro persone, dipendenti
dell'Agenzia, che hanno seguito un apposito corso di formazione ed
avranno il compito di vigilare sull'abbandono dei rifiuti e sul rispetto
delle regole della raccolta differenziata. 

Vigileranno per evitare l'abbandono di rifiuti e 
garantire rispetto delle regole di raccolta differenziata

Dal 2008 in arrivo i controllori ambientali
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L'opera ha portato ad una spesa di circa 60.000 euro

Cotrebbia, realizzati i
nuovi marciapiedi  
È stato creato un percorso sicuro per i pedoni diretti a negozi e cimitero

I lavori per la costruzione dei marciapiedi di Cotrebbia

Anche Cotrebbia Nuova è ora dotata dei
marciapiedi. L'amministrazione comu-
nale ha infatti appaltato nei mesi scorsi i
lavori per la loro costruzione, che è
avvenuta tra la fine del mese di giugno
ed il mese di luglio. Il lato sud della stra-
da che attraversa il centro abitato, infat-
ti, era in passato sprovvisto di un apposi-
to percorso pedonale e presentava una
banchina stradale disomogenea, con
pavimentazioni tra loro difformi: ghiaia,
cemento e asfalto. Il progetto predispos-
to dall'amministrazione comunale, quin-
di, ha previsto la costruzione di un mar-
ciapiede della larghezza media di 120 –
150 centimetri, dall'inizio del centro abi-
tato (le prime case dopo il cimitero) per
giungere fino alla zona della chiesa. La
pavimentazione è stata ottenuta me-

diante la collocazione di masselli auto-
bloccanti e sono stati posizionati nuovi
pozzetti per la raccolta delle acque me-
teoriche. In corrispondenza dei passi car-
rai, si è avuto cura di garantire l'accessi-
bilità attraverso variazioni del piano di
calpestio e dei relativi cordoli. “Con la re-
alizzazione dei marciapiedi nella
frazione di Cotrebbia – afferma il sinda-
co Francesco Zangrandi – sono proseguiti
i lavori di riqualificazione delle zone cen-
trali dei paesi presenti sul nostro territo-
rio. Penso che la costruzione di un pas-
saggio pedonale sicuro a fianco di una
strada particolarmente trafficata come
quella che attraversa la frazione sia un
elemento importante per garantire la si-
curezza di chi transita a piedi, in partico-
lare bambini ed anziani”.

Sono stati ultimati prima delle
ricorrenze religiose di inizio
novembre i lavori di manu-

tenzione straordinaria che hanno
riguardato il cimitero di Boscone
Cusani. In particolare, si è provve-
duto alla sistemazione del tetto di
una cappella comunale che era in
parte crollato, determinando pre-
carie condizioni di sicurezza e non
garantendo la necessaria prote-
zione in caso di pioggia. La strut-
tura lignea di copertura è stata
quindi sostituita integralmente
con un'altra di tipo analogo, si è
posizionata una guaina imper-

Recuperato il tetto di una cappella, rifatti gli intonaci e le tinteggiature

Boscone Cusani, 
manutenzione al cimitero 

Le cappelle oggetto degli interventi al cimitero di Boscone

meabilizzante e una doppia ordi-
tura di correntini, seguita dal ripo-
sizionamento delle tegole marsi-
gliesi preesistenti. Per quanto at-

Piazza del
municipio,
completato il nuovo 
spartitraffico “a goccia”

Nel mese di giugno sono stati
anche pavimentati in pietra i
gradini d'accesso 
al palazzo comunale

Sono stati completati nei mesi scorsi
gli ultimi interventi volti alla riquali-
ficazione di Via Mazzini. 

Dopo le opere di costruzione dei mar-
ciapiedi su entrambi i lati della strada e
di posizionamento dei lampioni in stile,
a metà giugno è stato realizzato uno
spartitraffico “a goccia” a livello dell'in-
tersezione stradale con via Boscone. 
Le caratteristiche costruttive ed esteti-
che del manufatto sono state concepite
in assoluta coerenza con i marciapiedi e
le zone pedonali già ultimati, dal mo-
mento che è stato pavimentato con cu-
betti in porfido. 
Oltre a questo, si è collocato anche un
nuovo rivestimento della scalinata del
municipio, tramite l'impiego di lastre in
pietra naturale. Le opere sono costate
complessivamente 26 mila euro circa.  

tiene al trattamento delle muratu-
re, si è intervenuti mediante il po-
sizionamento di un intonaco deu-
midificante, quindi si è data una
mano di isolante e si è effettuata
la tinteggiatura. 
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Il progetto è stato predisposto e verrà realizzato da Enìa, su commissione dell'Agenzia
d'Ambito, che si occupa del trattamento delle acque reflue in tutta la Provincia 

L'opera, a regime, servirà anche i comuni 
di Rottofreno e Gragnano

Un nuovo depuratore 
per CCCCaaaalllleeeennnnddddaaaassssccccoooo

P artiranno presumibilmente
dopo la metà del 2008 i la-
vori per la costruzione di un

nuovo depuratore destinato a so-
stituire sia quello di Calendasco
che, in prospettiva, quello di
Ponte Trebbia. Le opere sono sta-
te progettate da Enìa per conto
dell'Agenzia d'Ambito, l'ente pre-
posto alla gestione delle acque e
dei rifiuti su tutto il territorio pia-
centino. In passato, infatti, il trat-
tamento dei reflui di fognatura
era una materia di competenza
comunale. 
Oggi, invece, è un settore gestito
su scala provinciale, appunto tra-
mite l'Agenzia d'ambito. Questo
organismo, quindi, ha provveduto
a progettare una riorganizzazione
degli impianti di depurazione del-
le acque fognarie presenti in tutta
la Provincia, al fine di garantire
standard di pulizia delle acque re-
flue conformi a quanto previsto
dalla normativa comunitaria e na-
zionale. 
Molti degli impianti di depurazio-
ne oggi esistenti sul piacentino,
infatti, risultano inadeguati ed
inefficienti. Per questo l'Agenzia
d'Ambito ha avviato ad una serie
di progettazioni di nuovi depura-
tori con relativi collettori, al fine
di dar vita ad un numero limitato
di impianti a servizio di più comu-
ni: in base ai dati tecnici e scienti-
fici a disposizione, infatti, emerge
chiaramente che strutture dalle
dimensioni maggiori consentono
una migliore depurazione, con
conseguenti risvolti positivi anche
per le falde acquifere.

I LAVORI PREVISTI:
serviranno per migliorare lo
stato delle nostre falde sotter-
ranee, oggi a rischio di inqui-
namento per la presenza di im-
pianti non a norma 
I lavori progettati dall'Agenzia
d'Ambito riguarderanno anche il
nostro territorio, dove è prevista
la costruzione di un nuovo depu-
ratore che, quando a regime, ser-
virà anche i comuni di Rottofreno
e Gragnano. Una volta completate
le opere, verrà notevolmente mi-
gliorato lo stato delle nostre falde
sotterranee, vista l'eliminazione di
diversi impianti non del tutto a
norma attualmente esistenti a
monte. 

• La localizzazione L'impianto
sorgerà nelle campagne della
zona nord – ovest di Calendasco,
ad una distanza dal centro abi-
tato maggiore rispetto a quella
dell'attuale depuratore. Già la
precedente amministrazione co-
munale, aveva approvato uno

studio di fattibilità per la riorga-
nizzazione del sistema fognario
di Calendasco che prevedeva la
costruzione di un nuovo depura-
tore nella stessa area individua-
ta dal progetto dell'Agenzia
d'ambito. 

• I nuovi collegamenti fognari
da Cotrebbia a Calendasco
Saranno anche realizzati nuovi
collegamenti fognari che, a par-
tire dalla frazione di Cotrebbia
Nuova, costeggeranno la strada
comunale e successivamente
quella provinciale, raggiungen-
do prima la località Incrociata e
proseguendo quindi in direzione
Calendasco. 

• Un impianto di sollevamento
entrerà in azione in caso di
piene del Po In occasione delle
piene del Po, entrerà in azione
un apposito impianto di solleva-
mento che consentirà di immet-
tere nel fiume le acque depura-
te.

• L'inizio dei lavori Dopo la fase
istruttoria ed ottenuti i pareri
degli enti preposti, si presume
che i lavori abbiano inizio, indi-
cativamente, entro il secondo
semestre 2008. Per il momento il
consiglio comunale ha assunto
un atto di impegno con il quale
ha dichiarato la disponibilità a
dar corso all'iter di variante al
Piano regolatore necessario per
la realizzazione dell'opera.
Anche i due gruppi di opposizio-
ne non hanno espresso voto
contrario.
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Un nuovo Piano per delineare il
futuro del territorio di
Calendasco: questo l'intento

con cui l'amministrazione comunale
ha avviato la predisposizione del
Piano strutturale comunale (Psc) che,
in base alla normativa vigente, si an-
drà a sostituire al Piano regolatore
comunale (Prg) risalente al 1980. Nei
mesi scorsi, quindi, è stato pubblica-
to il bando per l'individuazione dei
professionisti che affiancheranno la
giunta e la popolazione nel delinea-
re lo sviluppo del nostro paese per i
prossimi decenni. Ad aggiudicarsi
l'incarico è stata l'associazione tem-
poranea d'impresa costituita dall'ar-
chitetto Gregory Keble, dall'inge-
gnere ambientale Livio Rossi, dall’a-
gronomo Giuseppe Miceli e dalla
geologa Lodovica Parmigiani. La re-
dazione dello strumento urbanistico
seguirà una parola d'ordine: parteci-
pazione. Ai cittadini, infatti, sarà da-
ta la possibilità di esprimere le loro
opinioni e i loro auspici sul futuro di

Il Psc non rappresenta l'unico stru-
mento urbanistico che andrà a so-
stituire il Prg. La legge regionale,

infatti, prevede che ogni amministra-
zione si doti, oltre che del Piano
strutturale comunale, anche del
Piano operativo comunale (Poc) e del
Regolamento urbanistico edilizio
(Rue). Analizziamo nel dettaglio il
contenuto e la funzione di questi
strumenti. 

PIANO STRUTTURALE CO-
MUNALE (PSC):

si occupa degli aspetti strategici e
strutturali per tutto il territorio co-
munale ed ha una valenza a tempo
illimitato, per cui descrive le grandi
linee di sviluppo del paese quanto
meno per i prossimi cinquant'anni. In
particolare:
• fissa vincoli, limiti e condizioni di

sostenibilità delle trasformazioni
del territorio;

• classifica il territorio distinguendo
le aree già urbanizzate, quelle su-
scettibili di futura urbanizzazione
e le zone rurali;

Calendasco, sia tramite apposite riu-
nioni pubbliche (la prima si è già
svolta lo scorso 23 novembre, la
prossima si terrà venerdì 11 gennaio
2008 nel salone del castello), sia tra-

mite la distribuzione del questiona-
rio anonimo riportato nella pagina a
lato, che ciascuno può compilare e
inviare o consegnare in comune. 

Avviata la redazione del nuovo Piano Strutturale
Comunale (Psc), che sostituirà il Piano Regolatore (Prg)

Un nuovo PPPPiiiiaaaannnnoooo
per il futuro di
Calendasco
Iniziata la fase di ascolto 
della popolazione: 
un incontro pubblico 
venerdì 11 gennaio 

• individua ambiti territoriali per le
politiche di intervento urbanistico,
definendo le zone dove si devono
mettere in campo interventi di
consolidamento rispetto a quelle
in cui sono possibili opere conser-
vative, di riqualificazione o di nuo-
vo insediamento.

PIANO OPERATIVO 
COMUNALE (POC):

è definito anche “Piano del sindaco”
perché ha durata quinquennale, pro-
prio come il mandato del primo cit-
tadino. Con questo strumento, si mi-
ra a dare attuazione alle previsioni
del Psc, disciplinando gli interventi
edificatori da realizzare nel quin-
quennio.
Nello specifico, il Poc, coordinandosi
con gli altri strumenti di programma-
zione e pianificazione comunale, de-
finisce:
• le destinazioni del suolo;
• le modalità di intervento per dare

esecuzione al Psc;
• la localizzazione delle opere e dei

servizi pubblici da realizzare, an-

che in previsione della dichiarazio-
ne di pubblica utilità necessaria
per l'esproprio.

REGOLAMENTO 
URBANISTICO EDILIZIO

(RUE): 
andrà a sostituire le Norme tecniche
attuative (Nta) ed il regolamento
edilizio attualmente vigenti. Al suo
interno, troveranno spazio la discipli-
na:
• delle trasformazioni urbanistiche

non sostanziali del territorio rurale
e di quello urbanizzato (ad esem-
pio le norme da applicare nei cen-
tri storici);

• degli interventi edilizi diretti e del-
l'assegnazione del diritto edifica-
torio e degli aspetti della fiscalità
comunale (quali oneri di urbaniz-
zazione, costi di costruzione e mo-
netizzazioni);

• la definizione dei parametri urba-
nistici ed edilizi, delle norme igie-
niche e delle modalità attuative
degli interventi.

I NUOVI STRUMENTI URBANISTICI



L'obiettivo è portare i cittadini ad esprimersi 
sul futuro del paese

DA RITAGLIARE E CONSEGNARE O SPEDIRE IN COMUNE

Un questionario per individuare le caratteristiche 
del territorio e le prospettive di sviluppo 

come concepite dalla popolazione 

Entro il 31 dicembre è possibile
completare e consegnare in agli
uffici municipali (o inviare tramite
posta) il questionario anonimo,
sotto riportato, volto ad appro-

fondire la conoscenza che i citta-
dini di Calendasco hanno del loro
territorio e ad evidenziare le
prospettive di sviluppo che hanno
in mente per il loro comune.

Anche se alcune domande a prima
vista possono sembrare curiose,
rappresentano importanti indica-
tori per cogliere la percezione dif-
fusa del territorio tipica di chi lo
abita. Le proposte avanzate da chi
parteciperà a questo “sondaggio”
saranno tenute in considerazione
nell'ambito della stesura del Piano
strutturale comunale.

Parola d'ordine: 
ppppaaaarrrrtttteeeecccciiiippppaaaazzzziiiioooonnnneeee!!!!

1) Indica e descrivi luoghi, nel Comune di Calendasco, che ritieni significativi.

Edifici:  

Aree:

Paesaggi:

2) Racconta un episodio o un evento che ritieni significativo per Calendasco.

Episodio storico:

Evento folcloristico:

3) Descrivi un piatto/ricetta tipico di Calendasco, o che potrebbe essere segnalato
come tale.

Nome ricetta/piatto

Ingredienti e preparazione

4) Descrivi cosa ti piace di Calendasco e cosa suggeriresti per migliorarlo.

Il piano strutturale comunale e il futuro di Calendasco
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Il volume, presentato in aprile  al castello, è frutto di un
laboratorio storico che ha coinvolto sei ragazzi del paese

“Andavamo contro al
mondo a quell'età”, 
la resistenza di Calendasco in un libro

"Matì fora un linsò bianc, 
fì prest!"

Tratto da “Andavamo contro al mon-
do, a quell’età”

[...] Prima della definitiva dipartita
delle truppe tedesche [dal nostro
territorio] ci fu ancora il tempo per
una sanguinosa battaglia con i parti-
giani, che si svolse il 28 aprile 1945,
nei pressi della Cabina,
una cascina appena
fuori Calendasco, in
direzione di
Boscone. L’unico te-
stimone ancora in vi-
ta, tra coloro che abi-
tavano in quella casa
isolata immersa nella
campagna, è Franco
Anselmini, che oggi vi-
ve alla Malpaga. Ecco il
suo racconto, riportato
nel libro. 
"Viene da noi, alla
Cabina, un certo Bolzoni
di Calendasco e ci dice:
“Oggi, quando avete
mangiato, chiudetevi in
casa e non uscite assolutamente: ci
sarà del brutto”, ricorda Anselmini,
che all’epoca aveva solo nove anni e
risiedeva nella cascina con altri sette
famigliari. “Così abbiamo fatto come
ci era stato consigliato e, infatti, ver-
so le tre c’è stato l’inferno: una co-
lonna di tedeschi stavano scappando
verso Po, quando i partigiani, che ve-
nivano da Santimento, li hanno visti
e hanno iniziato a sparare”. Nella ca-
scina della Cabina l’agitazione era al-
le stelle. “Noi in casa ci siamo rifu-
giati sotto le finestre, in modo da
non essere colpiti dai proiettili”, ag-
giunge Anselmini. “Si sentivano spari
ovunque. All’improvviso, a peggiora-
re le cose, c’è stato l’incendio della
parte della nostra abitazione dove
tenevamo gli animali”. Lo scontro è
proseguito finchè, da fuori, la fami-
glia Anselimini ha sentito una voce
gridare: “Matì fora un linso bianc, fi
prest!”. Si trattava di uno dei parti-
giani che con ogni probabilità, in at-
tesa del passaggio dei tedeschi, si
erano nascosti nel canale costeggia-
to da gelsi che collega Santimento a
Calendasco, e che passa proprio da-
vanti alla Cabina.
L’ordine ricevuto era semplice, ma
nella casa di Franco si vissero attimi
veramente molto concitati. “Mia
mamma e mia zia, sentite le parole
del partigiano, sono andate verso il
“cantarà”, una credenza dove era ri-
posta la biancheria: la prima tirava il
cassetto da una parte, la seconda

Fare storia sulle  
di Carla Antonini (Direttrice Istituto storico   

dall’altra e nessuna delle due era in
grado di aprirlo tanto erano agitate.
Nel frattempo, mio padre e mio zio,
che le stavano guardando, dicevano:
“Muiv, indrumeint, vadì mia cal vè
dit da fè prest?”. Una volta riuscite a
prendere il lenzuolo, sempre a causa
della tensione che c’era nell’aria,
non riuscivano nemmeno a stender-
lo. Alla fine, tremando per la paura,
lo hanno calato dalla finestra, che
avevano aperto leggermente. Il loro
timore maggiore era che, dalle fessu-
re delle persiane, potesse entrare
qualche sparo. “Appena esposto il
segnale – aggiunge Franco – le per-
sone fuori hanno smesso di sparare e
la battaglia è cessata”.  Con ogni
probabilità, quel lenzuolo era un se-
gnale ben visibile da parte dei parti-
giani che scendevano da Santimento
(alcuni dei quali sparavano dal palaz-
zo della famiglia Cavalli con una mi-
traglia a 20 millimetri): i tedeschi
erano sconfitti e Calendasco definiti-
vamente liberato.

L ’Istituto storico della resistenza e
dell'età contemporanea è parti-
colarmente lieto di avere in qual-

che modo contribuito all’esperienza
didattica di cui il presente testo costi-
tuisce il risultato finale. Tutto in essa è
ricco e positivo. 
La circolazione di idee, di esigenze,
aspettative, provenienti dall’inse-
gnante, Rossella Groppi, da Filippo
Zangrandi, dai paesani e le modalità
del dialogo produttivo di informazio-
ni e di sollecitazioni che ne hanno fat-
to il carattere costante, prima di tut-
to. Un dialogo tra protagonisti assolu-
ti: i ragazzi, con l’energia intatta del
loro sentire; i testimoni diretti e indi-
retti con la loro voglia di consegnare i
ricordi nelle piccole mani, l’orgoglio
di poter raccontare “io c’ero”; ma an-
che le carte tolte dalla polvere dell’ar-
chivio comunale dopo sessanta anni,
grazie ad un interesse condiviso da
una piccola comunità decisa a ritro-
varsi e da un’Amministrazione che
ben ne rappresenta le aspettative.
Secondariamente, non può sfuggire il

numerosi sfollati, tra i quali non
mancò chi perse la vita per la causa
della Liberazione: basti citare Igino
Bergamaschi, a cui è dedicata la pi-
azza della chiesa. La Resistenza, in-
fatti, assunse forme peculiari anche
nelle zone di pianura dove, ad esem-
pio, un ruolo di primaria importanza
fu quello delle staffette. Al tempo
stesso, i civili furono autori di una

Sessant'anni, più o meno. Questo
il tempo che è passato da quegli
anni tra il 1943 ed il 1945 in cui

l'Italia fu coinvolta nell'esperienza
della guerra civile.
Calendasco, paesino essen-
zialmente agricolo, contava
all'epoca una popolazione
circa doppia rispetto all'at-
tuale, composta anche da

La sala del castello gremita per la presentazione del libro
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 rive del grande fiume
   della resistenza e dell’età contemporanea di Piacenza)

rigore del metodo adottato [...] ma
ciò che più conta, in quanto costitui-
sce verifica della correttezza del pro-
cesso di approfondimento seguito, è il
valore del prodotto finale. 
In otto brevi capitoli e un’appendice
di resoconto archivistico sul dopo-
guerra, cadenzati cronologicamente
dall’8 settembre ‘43 ai primi anni se-
guiti alla Liberazione, viene affrescata
l’epica partigiana di un paese, in cui la
spontaneità della memoria popolare
sedimentata, che a tratti assume le
sembianze della leggenda, può essere
conservata senza retorica grazie al-
l’accostamento delle testimonianze
orali – più colorite e succinte – ai rife-
rimenti letterari e documentali.
Si possono così scorrere le vicende del
“Moro”, il mito partigiano della
Bassa, paragonabile a quello del
“Balloniaio”; le storie di amore e inco-
scienza delle ragazze che portavano
dispacci, abiti puliti e allegria da
Calendasco a Rocca d’Olgisio; di Igino
Bergamaschi, il sapista martire; del
prete che “aveva i repubblichini in

soffitta e i partigiani in garage”; la vi-
cenda di una presunta spia filofascista
che pagò con la rasatura del capo la
propria colpa, senza che essa avesse
alla fine conseguenze legali; infine, le
ricostruzioni emozionate, giorno per
giorno, della liberazione del paese e
delle frazioni. Storie di osteria, di ca-
nonica e campane, di fienili e case mi-
tragliate, di neve e paura, di corse in
bicicletta, di un fiume minaccioso
d’inverno, verde e possente in prima-
vera che assistette ai delitti e alla
pietà umani. Racconti di combatti-
menti e morti ma anche di un podestà
fascista “brav’uomo”, di un coman-
dante tedesco “corretto”, di un prete
e di un medico che non guardano il
colore della divisa per recare soccorso.
Insomma [...] un bel regalo fatto alla
propria comunità da una scuola che
evidentemente ha appreso dalla len-
tezza saggia delle acque del grande
Po l’amore per la storia e per i luoghi
che hanno dato corpo e vita alla com-
patta esistenza degli uomini e delle
cose.

pluralità d'azioni quotidiane che,
pur non facendo clamore, misero in
forte difficoltà i tedeschi. A Boscone,
per esempio, erano impiegati presso
la Todt diversi cittadini di
Calendasco, con il compito di
trasportare i sacchetti di sabbia.
Ogni tre sacchetti, due erano quelli
che venivano lasciati scivolare nelle
acque del Po anziché essere portati a
riva. Questo cemento doveva essere
impiegato per la costruzione di una
strada che, dalle aree golenali vicine
al paese, doveva condurre al ponte
di barche. La strada fu costruita, ma
il cemento utilizzato era talmente
poco (visto che la maggior parte era
stata inghiottita dal grande fiume)
che non resse al passaggio del primo
camion e crollò. Di tali forme di re-
sistenza attiva e passiva, dei perso-
naggi che vi hanno preso parte, della

Dopo il successo delle edizioni
precedenti, tornano anche nel
2008 le letture animate per
ragazzi promosse dall'amminis-
trazione comunale. A tenere il ci-
clo di incontri, che si svolgeranno
presso i locali delle scuole, sarà la
professoressa di lettere Rossella
Groppi. I primi tre appuntamenti
sono rivolti agli studenti di II e III
media e si terranno nelle gior-
nate di martedì 8, 15 e 22 gen-
naio, quando si procederà alla
lettura del libro “Bazar” di
Francesco D'Adamo. Il testo trae
il titolo dal nome del quartiere
più multietnico di Milano, dove
cinquantadue popoli diversi con-
vivono più o meno pacifica-
mente, rubandosi a vicenda
feste, ricette, usi e costumi.
Decisi a riconquistare la spettrale
“X Zone”, da anni recintata e ab-
bandonata a crotali e ortiche,
per avere finalmente un luogo
sicuro dove giocare a pallone e
disputare il primo Mundial in-
teretnico, i ragazzi del Bazar non
esitano a sfidare il cattivissimo
Crazy Dog e la sua banda di
gangsters.
Nel mese di febbraio, invece,
saranno proposti i cicli di letture
animate rivolti anche ai bambini
delle elementari. 

Si ripete l'esperienza 
particolarmente apprezzata 

dai ragazzi di elementari 
e medie

Letture 
animate

al via da gennaio

gioia della Liberazione, dell'avvio
della partecipazione democratica: di
tutto ciò parla “Andavamo contro il
mondo, a quell'età” (editrice Berti),
libro che non si propone come
quadro esaustivo di quello che ha
vissuto Calendasco negli anni della
guerra, ma solo quale contributo che
potrà essere approfondito ed am-
pliato. Questo volume - finanziato
tra gli altri dalla Fondazione di
Piacenza e Vigevano, dal Comune di
Calendasco e da sponsor privati - è il
frutto di un lavoro intenso, compiu-
to innanzitutto da Marco Bosini,
Sara Bucceri, Angelica Livelli, Marta
Massari, Elena Ronchetti e Martina
Solari, allievi, nel passato anno
scolastico, della terza media
“Gozzano”. Questi ragazzi hanno in-
fatti partecipato ad un laboratorio
storico coordinato da Rossella Groppi,
docente di lettere, e da Filippo
Zangrandi. Grande è stato l'impegno
e l'entusiasmo che gli studenti hanno
posto nella realizzazione delle inter-
viste, nell'analisi dei documenti, nel-
l'incontro con gli esperti, nella stesura
dei testi. Il risultato del lavoro compi-
uto è appunto il libro, acquistabile in
biblioteca o presso le edicole del co-
mune (il ricavato sarà devoluto alla
scuola di Calendasco). Nella giornata
di domenica 22 aprile si è svolta la
presentazione ufficiale del volume,
nel salone del castello, a cui hanno
preso parte più di 300 persone. Tra gli
intervenuti, non mancavano Carla
Antonini, direttrice dell'Istituto stori-
co della Resistenza di Piacenza, Anna
Riva, nostra concittadina, responsabile
della sezione didattica dell'Archivio di
Stato di Piacenza, Mario Magnelli, as-
sessore provinciale alla cultura e Laura
Iannelli della Fondazione di Piacenza
e Vigevano. 
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Il Comune punta alla valorizzazione
della via Francigena

Acquistata una nuova
barca per traghettare 

i pellegrini 
al Guado di Sigerico

Danilo Parisi guida il Taxi del
Po, la nuova imbarcazione ac-

quistata dal Comune

Il comune di Calendasco spinge l'ac-
celeratore sulla promozione della via

Francigena, grazie anche alla collabo-
razione con i privati. Da qualche mese,
infatti, è diventata operativa la nuova im-
barcazione acquistata dall'amminis-
trazione per consentire il transito via fi-
ume dei pellegrini provenienti dalla
sponda lombarda, ed in particolare dal-
l'attracco di Corte Sant'Andrea, e diretti
a quella emiliana. Il tutto nella zona in
cui i l  codice del re longobardo
Liutprando identificava la presenza del
“Transitus Padi”, punto di approdo delle
barche trasportanti merci e dei pellegrini
nel periodo medioevale. La nuova imbar-
cazione è ancorata al Guado di Sigerico
ed è guidata da Danilo Parisi, presidente
del Circolo Biffulus. In questi anni, più di
mezzo migliaio di persone hanno
usufruito del taxi fluviale. E il trend sem-
bra in aumento: sempre di più, infatti,
sono le persone provenienti da tutta
Europa che decidono di ripercorrere
l'antico percorso della via Francigena,
facendo tappa obbligata al Guado di
Calendasco. La nuova imbarcazione
potrà facilitare lo svolgimento delle attiv-
ità del taxi fluviale, attivo ogni giorno su
prenotazione telefonica (tel.
0523/771607). Soddisfazione per il risul-
tato raggiunto è espressa dall'assessore
alla cultura, Maria Beltrametti. “È grazie
ad iniziative simili che può essere pro-
mossa la presenza di visitatori lungo la
via Francigena, specie nella nostra
zona, caratterizzata da un percorso
semplice, lontano da arterie di comuni-
cazione particolarmente trafficate e
caratterizzato anche dalla presenza di
piste ciclabili”.

Per fine gennaio in arrivo 50 studenti
del Politecnico di Milano che 
guaderanno il Po con il taxi fluviale

Guado di Sigerico,
in continuo aumento il 
passaggio di pellegrini

Nel 2007 sono state traghettate 163 persone

600 persone dal 1998 ad oggi. A tanto
ammonta il numero di pellegrini che
hanno attraversato il Po in questi anni
al Guado di Sigerico, dove vengono
accolti da Danilo Parisi. “Il transito è
particolarmente aumentato negli ultimi
anni”, afferma quest'ultimo. “Nel 2006,
ad esempio, sono passate al Guado
96 persone, mentre nel 2007 abbiamo
raggiunto quota 163”. E le previsioni
sono ottimistiche anche per il prossi-
mo anno. Il 31 gennaio, ad esempio,
sono attesi a Soprarivo 50 ragazzi
della Facoltà di Architettura ambien-
tale del Politecnico di Milano, che
saranno traghettati nel piacentino con
l'impiego dell'imbarcazione messa a
disposizione dal comune. Raggiunto il
Guado, proseguiranno a piedi fino a
Piacenza, osservando le campagne e
la conformazione del territorio, per poi
realizzare una relazione sull'esperien-
za svolta. “Ciò che è importante –
conclude Parisi – è che scuole, par-
rocchie e gruppi sportivi possono
sempre trovare accoglienza nella
Caupona di Sigerico da parte del
Circolo Biffulus e dell'associazione
Homo viator”.

I festeggiamenti per il Patrono si sono arricchiti 
con la rievocazione della vita del Santo

Se l'obiettivo voleva essere quello
di r ievocare la stor ia di San
Corrado, animando il paese con

una manifestazione inedita, si può dire
che è stato pienamente raggiunto.

Domenica 17 febbraio, in occasione
della vicina r icorrenza del Santo
Patrono (che cade il 19), Calendasco è
stato attraversato dal corteo storico
costituito da figuranti in costume che
hanno rappresentato le tappe fonda-
mentali della vita del patrono, dall'in-
cendio del bosco alla conversione.
L'iniziativa, organizzata per la prima
volta grazie alla collaborazione tra
Umberto Battini, ricercatore di storia
locale, la Compagnia di Sigerico, il
Comune e la parrocchia, ha attratto un
numeroso gruppo di fedeli che hanno
seguito il corteo, partito dal castello e
arrivato al romitorio del santo, per poi
far ritorno sulla piazza della chiesa. Ad
annunciare le varie fasi dell'esperienza
di vita di Corrado è stato l 'attore
Alfonso Alpi, nei panni di un banditore.
Presenti anche una guardia, i battitori
di tamburo, il contadino e altri person-
aggi in costume, affiancati da bambini
del paese che svolgevano il ruolo dei
penitenti indossando costumi preparati
da mamme e nonne. "Calendasco ha
voluto così rinvigorire il culto per San
Corrado - dice l'assessore alla cultura
Mirella Beltrametti, impegnata nell'or-
ganizzazione dell'evento. La scoperta
dei documenti attestanti la nascita del
santo nel nostro paese, in particolare,
ha fatto da stimolo per organizzare fes-
teggiamenti particolari". Autore degli
studi che hanno portato a tale rive-
lazione è Umberto Battini. "Quella svol-
ta – sostiene quest'ultimo – non è stata
una rievocazione qualsiasi, ma un ten-
tativo di recuperare le radici storiche e
cristiane della nostra società".

Il corteo con i figuranti

SSSSaaaannnn    CCCCoooorrrrrrrraaaaddddoooo
celebrato con un corteo storico
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A rivelarlo sono gli studi condotti 
da Umberto Battini, sfociati nella

pubblicazione edita dalla
Compagnia di Sigerico 

“San Corrado
è nato a

Calendasco” 

San Corrado Confalonieri è nato a
Calendasco. Questa la maggiore
scoperta illustrata nel nuovo libro
curato da Umberto Battini, "San
Corrado Confalonieri. I documenti
inediti piacentini". L'opera, pubblica-
ta dalle Edizioni Stor iche della
Compagnia di Sigerico, è stata pre-
sentata nel castello. "Quando quasi
dieci anni fa, frugando nell'archivio
parrocchiale di Calendasco, mi im-
battei nel "Legato Sancti Conradi" -
ossia un antico legato - mai avrei
immaginato di fare una scoperta
così rivoluzionaria, cioè che nel
nostro paese il santo fosse nato fisi-
camente", spiega Battini. Le ven-
tisette pagine del documento, infatti,
indicano senza mezze misure l'orig-
ine del religioso. ”Quando per la pri-
ma volta presentai le mie scoperte,
furono prese con le pinze - scrive
nell'introduzione al volume Battini
stesso. Un'analisi scientifica, pale-
ografica e diplomatica dell'importan-
tissimo atto ritrovato, però, non ha
lasciato dubbi: si tratta di un docu-
mento autentico, perfetto e
giuridicamente valido, consegnato e
approvato dal vescovo di Piacenza”.

Anche Calendasco, insieme ad altri dieci
comuni della Val Tidone e Val Luretta, ri-
entra tra i soci fondatori della nuova
“Fondazione Val Tidone Musica”. Il con-
siglio comunale del nostro paese ha recen-
temente deliberato l'adesione all'organis-
mo, che sorge come diretta evoluzione
dell'esperienza del Festival Val Tidone,
manifestazione dal sempre crescente suc-
cesso. Lo scopo perseguito dalla
Fondazione riguarda la promozione e lo
svolgimento di attività culturali ed educa-
tive nell'ambito della Provincia di
Piacenza, volte a valorizzare la nostra val-

Purtroppo il maltempo ha guastato 
la principale manifestazione dell'anno

Calendasco socio fondatore della 
“Fondazione Val Tidone Musica”

Fiera del Po, 
quest'anno ha fatto il bis

comunale ha quindi proposto agli
ambulanti di tornare in paese nella
domenica successiva. Anche in quel-
l'occasione, però, le nuvole non han-
no abbandonato la nostra provincia,
sebbene la quantità delle precipita-
zioni non fosse così intensa come set-
te giorni prima. Questo ha comunque

consentito alle bancarelle di
rimanere fino a sera, mentre
i partecipanti alla manifesta-
zione ne approfittavano per
fare un po' di shopping. Tra
le manifestazioni collaterali
programmate in occasione
della Fiera, non sono manca-
te la tradizionale marcia
dell'Avis, la commedia dialet-
tale, la mostra del gruppo
fotografico e dei pittori loca-
li presso il castello.

La fiera del Po, principale manife-
stazione del calendario di iniziati-
ve messe in campo a Calendasco,

è stata quest'anno una fiera bagnata.
Programmata per l'ultima domenica
di marzo, la kermesse è stata som-
mersa dalle piogge abbondanti cadu-
te in quei giorni. L'amministrazione

lata. In particolare, l'obiettivo è quello di
organizzare concorsi e corsi di musica,
nonché programmi di concertistica, opera,
danza e teatro. Oltre al nostro comune,
fanno parte dell'organismo le amminis-
trazioni municipali di Agazzano,
Borgonovo, Castel San Giovanni,
Gragnano, Nibbiano, Pecorara, Pianello,
Rottofreno, Sarmato e Ziano, nonché la
Provincia di Piacenza, la Fondazione di
Piacenza e Vigevano, l'associazione
“Eventi musicali della Val Tidone” e la
Fondazione Libertà. 

La manifestazione si è tenuta sulla rinnovata piazza del municipio nel mese di giugno

Festival Valtidone, un ritorno sempre gradito 
È tornato anche quest'anno, a Calendasco,
il tradizionale appuntamento con il
Festival Val Tidone, l'importante rassegna
di musica che ha fatto tappa in paese nella
serata di domenica 24 giugno. Scenario
del concerto, per la prima volta, è stata la
piazza del municipio, illuminata dalle luci
suggestive dei nuovi lampioni collocati
lungo tutta via Mazzini. La serata si è svol-
ta con la formula della “doppia sessione”.
L'esibizione è incominciata infatti con le
musiche del sassofonista abruzzese Gianni
Di Benedetto e del suo Trio (Enzo Frassi al
contrabbasso ed Emilio Zilioli alla batte-
ria). In seguito, a salire sulla scena è stato
il gruppo Canto Antico, vincitore nel 2006
di Tidone Folk, Premio Speciale per la
Musica Popolare nell’ambito dei Concorsi
Internazionali di Musica della Val Tidone.
A farla da padrone sono state divertenti
pizziche, tammurriate e altre forme di
tarantella, insieme ai canti di lavoro e di
lotta attinti dal ricco patrimonio di musica
di tradizione orale dell’Italia del Sud.

I ragazzi del Csr di
Borgonovo con la loro

bancarella
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si riaccende l'estate a Calendasco

Tra musica, balli anni '60 e danze dei paesi dell'Est, 
è stata riproposta l'iniziativa lanciata lo scorso anno

te esposte anche alcune auto d'epoca, tra
cui appunto anche alcune delle utilitarie
che sono entrate a far parte della storia
italiana.

IL VIOLINO ELETTRICO E IL 
CONCORSO FOTOGRAFICO 

Per finire, l'ultimo appuntamento si è
svolto ancora in piazza Bergamaschi.
L'intrattenimento musicale è stato garan-
tito dall'esibizione di Terry con il suo violi-
no elettrico, che ha saputo conquistare il
pubblico con melodie alquanto particola-
ri, senza tralasciare la musica leggera che
tanto piace agli appassionati dei Martedì
d'estate. Sono inoltre state esposte le fo-
tografie consegnate, durante le settimane

Si è confermato anche quest'anno il suc-
cesso dei “Martedì d'estate”, la manife-
stazione promossa per la prima volta lo

scorso anno e destinata ad animare tutto il
mese di luglio con musica, danze e intratte-
nimenti. Organizzata dal comune con la col-
laborazione della Camera di Commercio,
dell’Unione Commercianti di Piacenza, dei
commercianti locali e di alcuni volontari, la
manifestazione ha proposto un'offerta mol-
to varia, che spaziava dall'evento culturale a
quello leggero, dalla musica all'interpreta-
zione con il pubblico. 

IL LISCIO DELLA ROBERTA BAND
E LA MUSICA ANNI '80

La rassegna ha preso avvio con una serata tenuta
in Piazza Bergamaschi, durante la quale ad esse-
re protagonista è stata la musica della Roberta
Band, intervallata da un'esibizione del gruppo “I
380”, che ha interpretato i più noti brani del pa-
norama pop degli anni ‘80. 

LA FISARMONICA DI SPALAZZI E
LA CASA DELLA MONTAGNA 

La settimana successiva, invece, teatro dei
“Martedì d'estate” è stata la piazza della
scuole elementari. Ad aprire le danze sono
state le note del mitico Ivan Spalazzi, che
ha proposto il meglio della musica leggera
italiana. Alle 21:30 sono entrati in scena i
ragazzi russi, ungheresi e turchi della Casa
della Montagna, che hanno saputo incan-
tare i presenti con i balletti, i canti e le
musiche delle loro terre, interpretate in-
dossando i tipici abiti variopinti dei paesi
di provenienza. 

IL BOOGIE BOOGIE 
E LA NUOVA 500

La rassegna è quindi proseguita, il martedì
dopo, sulla piazza della piscina.
Protagonista della serata è stata un'esila-
rante esibizione di boogie boogie da par-
te dei ballerini della scuola New Happy
Dance di Piacenza. Vestiti con abiti rigoro-
samente anni '60, i ballerini hanno saputo
dare il meglio di sé, ed è sicuramente me-
rito della loro abilità se tanti appassionati,
seduti fino ad allora ai piedi della balera,
si sono gettati in pista scatenandosi sulle
musiche di Viviana Gallo. La serata anni
'60 è stata anche l'occasione per presenta-
re la nuova Fiat 500, l'ultimo gioiellino
della casa torinese. Per dare il benvenuto
alla "sorella maggiore" della mitica 500
che ha segnato la storia italiana, sono sta-
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I ballerini di Boogie boogie

precedenti, da chiunque avesse voluto
partecipare ad un apposito concorso foto-
grafico abbinato alla manifestazione. Il
pubblico presente ha potuto votare gli
scatti preferiti ed i vincitori sono stati pre-
miati dal sindaco Francesco Zangrandi. 
Tutte le serate, inoltre, sono state accom-
pagnate dalla presenza di alcune banca-
relle, dell'esposizione d'arte di Ernesto
Mazzoni e dai buoni piatti della cucina di
alcuni esercizi pubblici locali.
“Visto il successo dell'iniziativa riscontrato
lo scorso anno, abbiamo deciso di ripro-
porlo anche per l'estate del 2007”, affer-
ma il primo cittadino. L’appuntamento è
ora per l’estate 2008.
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La struttura si trova in località Masero

Un nuovo attracco 
sul fiume Po 

Il porto fluviale del Masero è da settembre ufficialmente
aperto alla navigazione. Nato dall'impegno di Pierluigi
Magistrali, il pontile potrà ospitare anche imbarcazioni di
medie dimensioni.
Al taglio del nastro, oltre a Magistrali, erano presenti il sin-
daco Francesco Zangrandi ed il suo “collega” di Orio Litta,
Francesco Ferrari, nonché l’amministratore delegato di
Piacenza Turismi Pierluigi Filippi.
La nuova struttura si va ad aggiungere a quella esistente al
Guado di Sigerico. "Questo progetto rientra nel piano di
sviluppo del turismo fluviale - ha ricordato Magistrali - e in
prospettiva potrà attirare visitatori anche grazie alla vicinan-
za della Locanda del Masero". Obiettivi ripresi anche dagli
amministratori presenti. "Come amministrazione crediamo
in questa realizzazione - ha sottolineato Zangrandi – che
potrà portare turisti anche a Calendasco, operando in sin-
ergia con le strutture già esistenti".

Libertas Basket, 
fiore all'occhiello dello 
sport calendaschese

Usd Calendasco Calcio, 
una squadra che fa onore al paese 

(a.f.) Il Basket Calendasco continua la
sua attività agonistica, ma è più che mai
attento a svolgere nella comunità calen-
daschese una precipua funzione sociale,
con particolare riguardo a giovani e gio-
vanissimi. La società rimane un autenti-
co punto di riferimento per le famiglie
che sanno di poter contare su persone
qualificate cui affidare serenamente i
propri figli per una sana attività sporti-
va. L'ormai quasi quarantennale storia
della Società deve essere ed è una vera
garanzia in proposito. Per quanto
riguarda le iniziative svolte quest'anno,
c'è da ricordare che la Società gestisce
un'attività rivolta complessivamente a
più di un centinaio di giovani. Accanto
alla formazione maggiore che partecipa
con discreta fortuna al campionato di
B2 femminile, c'è stata una molteplice
attività giovanile con le formazioni
Under 15, Under 13 e mini basket.
Buona anche l'attenzione rivolta al set-
tore maschile con la collaborazione con
il Basket Primogenita, che occupa at-
tualmente la prima posizione nel
Campionato di Promozione. Il settore
giovanile partecipa ai tornei Under 15,
Under 13, Esordienti e Minibasket, oltre
al campionato amatori di I divisione.
Nell'estate appena conclusa sono stati
organizzati due Camp estivi, uno a
Cesenatico ed uno a Bobbio, unita-
mente alla consorella Primogenita, al
Broni ed alla Castellana. La soddi-
sfazione delle famiglie è il premio più
ambito e un incentivo a proseguire in
questa direzione. 

Continua anche nella stagione calcistica
2007/08 l'avventura del Calendasco

Calcio nel campionato di III categoria pia-
centino. Dopo il brillante secondo posto
ottenuto nella scorsa stagione all'esordio
del campionato FIGC, la formazione del
presidente Fossati spera di ripetersi dis-
putando un buon campionato di vertice
e, soprattutto, ben figurando su tutti i
campi della provincia come disciplina e
correttezza. La rosa della squadra si è ul-
teriormente ringiovanita. L'età media ha
raggiunto i 22 anni e lo spirito del grup-
po resta sempre invariato. Il direttore
sportivo Massari è riuscito nell'intento di
portare giovani per poter formare un
gruppo con basi solide che possa durare
negli anni. È rimasto Carrà il simbolo del-
la vecchia guardia, un esempio per tutti,

con la sua capacità di adattarsi a qualsiasi
ruolo o mansione gli viene proposta.
Ottima la frequenza di pubblico che
segue la squadra anche nelle trasferte e
stimola i giocatori anche nei momenti
peggiori. Da segnalare che nessun com-
penso è percepito da giocatori e dirigen-
ti: la squadra è infatti un gruppo di amici
che si ritrova per passare le domeniche in
allegria, soffrendo o gioendo per il risul-
tato finale. Ricordiamo anche l'impegno
che la società si è presa facendo disputare

al Piacenza calcio il campionato allievi re-
gionali alla domenica mattina, un impeg-
no non da poco che dà grande soddis-
fazione ad una società con solo due anni
di vita, grazie alla quale Calendasco
giunge ad essere conosciuto in tutta la
regione.
Il Presidente è Giovanni Fossati, affianca-
to dal vice e direttore sportivo Enrico
Massari. Altro vicepresidente è Angelo
Prazzoli, tesoriere Pietro Boselli, segre-
taria Valentina Fantoni, responsabile
impianti sportivi Emilio Bisagni. Tra i con-
siglieri si annoverano: Mario Caravaggi,
Luigi Bisi, Romano Ferrari, Claudio
Bongiorni, Rodolfo Celati, Maurizio
Riscassi, Emilio Zilocchi, Luigi Gaboardi,
Daniele Politi e Cesare Antonini. La
squadra, invece, è allenata da Roberto

L'Usd Calendasco Calcio

Distribuiti nelle piazze di Calendasco, Cotrebbia e Boscone i kit con
lampadine a basso consumo e regolatori del consumo idrico

Una giornata dedicata 
al risparmio energetico 

per i ragazzi delle scuole  
Una giornata per promuovere il rispetto della natura ed, in particolare, il
risparmio energetico ed idrico. Questa l'iniziativa lanciata nel mese di mag-
gio dall'amministrazione comunale di Calendasco, in collaborazione con
Enìa. Al palazzetto dello sport, quindi, si sono riuniti i ragazzi delle elemen-
tari e delle medie per un momento di riflessione su queste tematiche così
importanti. “Ognuno deve impegnarsi sempre più per la salvaguardia del-
l'ambiente”, ha affermato il sindaco Francesco Zangrandi. “A questo
proposito, Calendasco ha avviato il sistema di raccolta dei rifiuti “porta a
porta”, che consente di raccogliere in modo migliore i rifiuti, dal momento
che sono selezionati alla fonte da chi li produce”. “La tutela dell'ambiente –
ha inoltre aggiunto il primo cittadino – passa anche attraverso il risparmio
energetico, che consente di consumare meno risorse”. Il presidente di Enìa,
Mauro Rai, ha ricordato come l'Italia sia un paese carente sia di energia
che di materie prime. “Ognuno deve dunque assumere tutti gli accorgimenti
possibili affinché l'energia e l'acqua non siano sprecate”. Ad ogni ragazzo,
quindi, è stata consegnata una borsa in carta riciclata contenente una lam-
padina a basso consumo, un regolatore del consumo idrico da applicare al
rubinetto di casa ed un opuscolo informativo. Nelle giornate successive al-
l'incontro, sulle piazze di Boscone, Cotrebbia e Calendasco gli amministra-
tori comunali hanno distribuito lo stesso kit alla popolazione.

Alberti e dal vice Stefano Cipelli. Il
preparatore dei portieri è Marco Fantoni,
mentre i portieri sono Lavezzi, Gregori e
Fantoni P. Svolgono il ruolo di difensori
Gaboardi, Ridenti, Benedetti, Battaglia,
Guarinoni, DeJoannon, Pinotti e Delfanti.
I centrocampisti sono: Carrà, Mattei,
Matti, Caprioli, Russo, Romanini, Berardo,
Antonini e Caramoglio. Tra gli attaccanti,
infine, si annoverano: Rubini, Santoro,
Sacchi e Fovaris.
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LA VITA DELLE 
L'associazione conta 21 iscritti

ed è attiva dal 1998

Lontre del
Boscone, 
i moderni Robin Hood

Amici della Piazza,
ecco le manifestazione svolte
nel corso dell'anno

Pro Loco, le iniziative del 2007

Delfini, spente le 27 candeline 

Le “Lontre” si fon-
dano come Compa-

gnia Arcieri nel novem-
bre del 1998. All'inizio
sono solo pochi adepti,
che mirano a divulgare
la disciplina del tiro con l'arco, ed in
particolar modo il “tiro istintivo”.
Nel gennaio del 1999 aderiscono al-
la Fiarc (Federazione italiana arcieri
tiro di campagna), scoccando le pro-
prie frecce su bersagli tridimension-
ali, nel pieno rispetto della natura e
della concezione animalista. 
In tutti questi anni l'associazione si
fa conoscere sul territorio piacenti-
no con numerose iniziative. In pri-
mo luogo è presente alla Fiera del
Po, dove mette a disposizione la
propria attrezzatura ed i propri
tesserati per chi volesse provare a
tirare. E' attiva inoltre a Grazzano
Visconti per promuovere il tiro con
l'arco nell'ambito di un contesto
medioevale, ed a Villanova, dove un
tesserato tiene lezioni di tiro a per-
sone disabili. 
Gli iscritti alla Lontre, inoltre, sono
impegnati in gare organizzate dalla
Federazione con un proprio campi-
onato regionale e nazionale. Nelle
settimane scorse, due arcieri hanno
partecipato ad una gara che si è
tenuta nella Repubblica di San
Marino, valevole per le qualifi-
cazioni al campionato italiano che si
terrà a Bagni di Romagna nel set-
tembre 2008. Al momento l'associ-
azione conta su 21 iscritti.

L 'associazione “Amici della Piazza” è
stata impegnata, nel corso dell'an-

no, nella promozione di una serie di
iniziative sul territorio di Calendasco.
Le attività sono iniziate in occasione
delle festività dello scorso dicembre,
con il posizionamento delle stelle di
Natale sul frontale della chiesa, grazie
all'aiuto dei Vigili del fuoco, e con
l'allestimento del presepe gigante sul
sagrato dell'edificio di culto (le stesse
iniziative che saranno realizzate an-
che quest'anno). Nell'ambito della
Fiera del Po, il sodalizio ha promosso
un'esposizione di mezzi militari d'e-
poca ed ha organizzato uno stand
gastronomico con pesce fritto.
Sempre all'interno della medesima
manifestazione, è stato impegnato
nella vendita di torte e fiori per l'ac-
quisto di un defibrillatore, pro-
muovendo anche una dimostrazione a
cura della CRI di S. Nicolò sull'uso del-
lo strumento salva vita. Il 13 maggio,
quindi, si è tenuta la cerimonia del
posizionamento del defibrillatore, do-
nato alla popolazione dagli “Amici
della Piazza”, sul fabbricato sede del-

Il programma di manifestazioni della Pro Loco ha preso avvio il 25 feb-
braio con il 21° Carnevale Calendaschese, che ha visto anche l'esibizione

di carri allegorici e la sfilata di ballerine brasiliane. In occasione della
Fiera del Po, l'associazione ha allestito uno stand gastronomico, mentre il
9 settembre ha curato la realizzazione del 14° “G. P. Safa”, corsa ciclistica
riservata agli allievi, valida per il campionato provinciale. Il 29 e il 30 set-
tembre, invece, è stata la volta della I Fiera d'autunno – II Festa della
costina, promossa in compartecipazione con l'associazione “Amici della
piazza” e con la collaborazione del “Basket Calendasco”. L'autunno è
stato invece salutato, tra il 29 ottobre ed il 4 novembre, con la di-
stribuzione di polenta e ciccioli, salame cotto e caldarroste, sia nel
capoluogo che nelle frazioni. In dicembre si è infine tenuta la dis-
tribuzione di panettoni alle persone ultra ottantenni. La Pro Loco, da ul-
timo, ha anche organizzato un corso di ballo liscio e latino americano in
collaborazione con la società “PPD Margherita”.

L 'associazione dei Delfini compie quest'anno
27 anni di attività sportiva disputata sia a liv-

ello provinciale che nazionale. In questo periodo
pluridecennale di attività, molte sono le date da
ricordare. Tra queste, due in primis: come risulta-
to sportivo il quinto posto assoluto ai campi-
onati italiani del 1983, mentre a livello sociale il
plauso ottenuto, nel 1992, da Rita Levi
Montalcini per l'aiuto dato all'AISM. Nel 2007, la
società ha partecipato al campionato provinciale
a box piazzandosi, dopo averlo vinto nel 1997, a
metà classifica. A livello sociale, invece, ha orga-
nizzato il trofeo di pesca “Un Po per tutti” con

relativo convivio in riva al fiume (purtroppo, per
ragioni organizzative, non in concomitanza con
la manifestazione provinciale). Due i campionati
svolti: quello in carpodromo e quello di pesca al
colpo in acque interne, rispettivamente vinti da
Roberto Carella e Giovanni De Pascalis. I Delfini
sono inoltre da sempre impegnati nell'af-
frontare i problemi socio ambientali. Nostro re-
ferente per la provincia è Ercolino Lambri. Il di-
rettivo è composto dal presidente Silvio Pagani,
dal vice Ercolino Lambri e dal segretario Sergio
Galvagni. Alla direzione sportiva Guerrino Bravi.

la Cassa di Risparmio, a memoria del
dott. Piero Gatti. Il 26 maggio,
dunque, si è tenuto il corso di for-
mazione per l'uso del mezzo salva vi-
ta, con l'intervento del personale del
118, a cui hanno partecipato 22 per-
sone. Il 23 giugno è stata la volta del-
la “Trebbiatura sotto le stelle” a
Cotrebbia Nuova, seguita il 7 luglio
dalla manifestazione “Boxe sotto le
stelle” sul piazzale antistante il com-
plesso sportivo (già prevista per il 26
maggio, l'iniziativa è stata rimandata
per il maltempo). Ancora a Cotrebbia,
nelle giornate dell'1 e 2 settembre, il
sodalizio ha partecipato alla sagra
parrocchiale, svolta in collaborazione
con la Pro Loco di Calendasco e gli
abitanti della frazione. 
Da ultimo, il 29 e 30 settembre ha cu-
rato, sempre in sodalizio con la Pro
Loco, la I fiera d'autunno – II festa
della costina.
Rimangono programmate per il 2008
tutte le manifestazioni effettuate nel
2007. A queste si aggiungeranno le
luminarie natalizie, unitamente alla
Pro Loco, e la Festa di Sant'Elena.

Campionati del 
venticinquesimo: 
i vincitori con la 
dottoressa Giovanna Morini
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 ASSOCIAZIONI 
Santimento Calendasco, 

un anno di attività 

Circolo Anspi “San Corrado”,
gli iscritti a quota 280

Nel corso del 2007 la sezione Avis di
Santimento – Calendasco ha svolto

le seguenti iniziative: 
• 4 prelievi di sangue nella zona di

Santimento – Calendasco (nei mesi di
gennaio, aprile, luglio ed ottobre);

• la marcia non competitiva “Du pass in
riva al Po”, in collaborazione con il
Comitato Marce di Piacenza, in occa-
sione della Fiera del Po;

• la marcia non competitiva tenutasi a
Santimento il 29 agosto, in collabo-

Nato 10 anni fa, il Circolo Anspi conta
circa 280 iscritti tra soci adulti, ragazzi e

bambini. Le sue attività sono soprattutto
svolte in funzione della comunità parroc-
chiale e, quindi, dell'oratorio. Tra esse, pos-
sono essere citate: la gestione della mensa
scolastica (esperienza ora conclusa), inizia-
tive ricreative come gite, cene,
feste,tombole; piccole vendite; pellegrinag-
gi; piccoli rinfreschi legati a particolari ricor-
renze religiose e civili. L'Anspi collabora in-
oltre con il Comune per la realizzazione del-
la fiera del Po, mentre domenica 11 novem-
bre ha proceduto alla vendita delle
ciambelline, in occasione della cerimonia in

razione con il Comitato Marce di
Piacenza (percorso lungo l'argine del
Po);

• la commemorazione dei defunti avisi-
ni della sezione in data 18 novembre
a Santimento.

Per il prossimo anno, il sodalizio
prevede di ripetere le stesse iniziative,
con l'aggiunta di una gita primaverile
(in aprile o maggio), della festa sociale
(a maggio) e della gita a Gardaland (a
luglio).

ricordo dei Caduti. Sabato 8 e domenica 9
dicembre è stata promossa la vendita delle
stelle di Natale, giovedì 13 la festa di Santa
Lucia, domenica 16 dicembre la “Giornata
della Caritas”. Lunedì 24 dicembre si svol-
gerà la “Veglia di Natale”, con al termine il
vin brulè offerto dagli “Amici della piazza”.
Dal 2 gennaio si terrà il pellegrinaggio del
Gesù Bambino nelle famiglie, mentre
domenica 13 gennaio è in programma la
Festa delle famiglie, con il rinnovo del “sì”
in occasione degli anniversari di matrimo-
nio. La benedizione degli animali sarà effet-
tuata il 17 gennaio, data in cui si ricorderà
la ricorrenza di Sant'Antonio Abate.

Successo di pubblico per la due giorni musicale e gastronomica

A Cotrebbia fum festa... alla fine di luglio  

Due giorni di festa hanno rallegrato l'esta-
te di Cotrebbia Nuova. I cittadini che lo
scorso anno avevano promosso varie in-
iziative in occasione del centenario dalla
fondazione della frazione, sono tornati
quest'anno ad organizzare una manifesta-
zione che ha riscontrato un vasto succes-
so di pubblico. In tanti non sono voluti
mancare, sabato 28 e domenica 29 luglio,
nell'area circostante l'ex scuola della
frazione, per ascoltare la buona musica di
Norberto e Mirko e della Roberta Band,
accompagnata da un'ott ima cucina.
Particolarmente apprezzati i pisarei, le
penne all'arrabbiata ed il gnocco fritto,
nonché gli spiedini ed il salame cotto.
L'appuntamento è quindi per il prossimo
anno perchè... “A Cotrebbia fum festa”!

I volontari che hanno organizzato 
la festa di Cotrebbia

Per le feste sarà distribuito vin
brulè e verrà organizzato l'arrivo

di Babbo Natale a Cotrebbia

Pubblica Assistenza,
una nuova ambulanza

nel 2008

I mezzi a disposizione della Pubblica Assistenza
di Calendasco

Il 2007 è stato un anno di svolta per la
Pubblica Assistenza di Calendasco che
ha visto l'inserimento, nel nuovo con-
siglio direttivo eletto a luglio, di persone
nuove, grazie alle quali è giunto nuovo
entusiasmo e linfa vitale all'associa-
zione. È stato così possibile disporre di
una sede in ordine e aperta a tutti, con
un ufficio funzionante, aiutati anche dal-
l'apporto di quelle tecnologie come l'e-
mail (pacalendasco@email.it) ed il fax
(0523-763167) che in passato non era-
no sfruttate. Situazione inedita anche la
nomina di alcuni responsabili individuati
tra i volontari che non fanno parte del
consiglio direttivo. L'anno si chiude con
un bilancio positivo per l'associazione,
che è riuscita a risolvere problemi trasci-
nati da tempo ed ora cerca nuovi volon-
tari tra i cittadini di Calendasco: a gen-
naio, quindi, inizieranno i corsi di for-
mazione. Tra i progetti in cantiere, inol-
tre, rientra anche l'acquisto di una nuova
ambulanza. Recentemente, invece,
sono stati approvati lo statuto ed il rego-
lamento: con le nuove normative, è stata
introdotta la figura del volontario per i
servizi sociali. Si tratta di persone, an-
che pensionati, che possono essere im-
pegnati in attività di volontariato non in
ambulanza, ma per lo svolgimento di at-
tività socialmente utili (ad esempio per il
trasporto di disabili o per l'accompagna-
mento di anziani per visite ed esami).
Chi fosse interessato a prestare servizio
in Pubblica, anche senza salire in ambu-
lanza, può chiamare lo 0523-763167.
Nel frattempo, per la serata della Vigilia
di Natale la Pubblica offrirà vin brulè e
pizza sul sagrato della chiesa di
Cotrebbia, all'uscita dalla messa di mez-
zanotte. Sempre per il 24, inoltre ha or-
ganizzato l'arrivo di Babbo Natale, che
tornerà in paese anche nella mattinata
del 25.
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Inaugurate l'8 dicembre 
le due rassegne allestite nel castello

Sconti sulla bolletta
dell'acqua e contributi
per il pagamento della

mensa scolastica

Commemorazioni del 4 novembre a Calendasco, Boscone e Cotrebbia 

Un corteo e le poesie dei bambini
per ricordare i Caduti
“Il loro sacrificio ha permesso dalle nostre generazioni di godere della libertà.
Quella stessa libertà che oggi viene sottostimata e data per scontata da molte
persone”. Con queste parole, il sindaco di Calendasco, Francesco Zangrandi, ha
reso omaggio ai caduti per la Patria. “Commemorare i defunti – ha detto don
Silvio Cavalli – è un gesto di grande umanità e vedere tanta gente raccolta qui
mi riempie di gioia. Oggi rendiamo onore ai tanti fratelli che hanno dato la vi-
ta in nome di ideali dall'alto valore morale”. Dopo la messa, si è formato un
corteo che ha raggiunto il monumento ai Caduti, presso le scuole elementari.
Tra i tanti presenti, ha colpito la partecipazione di molti bambini che hanno
letto alcune poesie, in parte scritte di loro pugno. Poi la Pubblica Assistenza di
Calendasco ha deposto sulla lapide una corona di fiori. Alla cerimonia erano
presenti anche i rappresentanti di diverse Associazioni combattentistiche e di
volontariato. Analoghe commemorazioni si sono tenute anche a Boscone
Cusani e Cotrebbia. 

L'amministrazione comunale ha
attivato un fondo per le utenze
idriche socialmente deboli volto
a sostenere le persone più
bisognose nel pagamento della
bolletta dell'acqua. Possono
fare richiesta di ottenere un
contributo tutti i cittadini con
un reddito Isee minore o uguale
a 7500 euro e nel cui nucleo fa-
miliare siano presenti persone
con un'età pari o superiore a 65
anni (oppure persone con un
grado di invalidità pari al
100%). Il consiglio comunale ha
inoltre approvato un regola-
mento per contribuire al paga-
mento della retta della mensa
scolastica a favore delle
famiglie più povere. Le do-
mande per ottenere i benefici
possono essere compilate riti-
rando appositi moduli presso gli
uffici comunali.

Si terrà a gennaio il sog-
giorno in località marina organizzato
da parte dell'amministrazione munici-
pale e rivolto alla popolazione ultra
65enne. Come ogni anno, il comune
provvederà al rimborso delle spese
per il viaggio in pullman. 

Il Natale porta una mostra di pittura 
e un'esposizione di presepi

da Giuseppe Fantini. Non mancano
nemmeno alcuni presepi giunti a
Calendasco grazie all'impegno degli
“Amici della Piazza”. La rassegna è visi-
tabile nei giorni feriali dalle 9 e 30 alle
12. Nei festivi, l'apertura è prorogata
anche al pomeriggio, dalle 14 e 30 alle
18 e 30.

Soggiorno invernale 
in una località marina 

Anziani 
con le 
valigie 

Sono state inaugurate l'8 dicembre la
mostra di pittura e quella di presepi ar-
tigianali allestite nel castello di
Calendasco. Per quanto riguarda l'espo-
sizione di quadri, si tratta dei dipinti di
cinque artisti: il nostro concittadino
Ernesto Mazzoni, Donato Cennami,
Beatrice Codazzi, Angelo Rubini e Paolo
Singarella. La mostra resterà
aperta, fino al 6 gennaio, al
sabato dalle 15 alle 19 e alla
domenica dalle 9 e 30 alle 12 e
30, per poi proseguire nel
pomeriggio dalle 15 alle 19.
Rispetterà gli stessi orari anche
nei giorni festivi e prefestivi. 
L'esposizione di presepi, invece,
è costituita da diverse rappre-
sentazioni della natività realiz-
zate con perizia, grazie al-
l'impiego di materiali naturali,
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Due regolamenti
per sostenere le

fasce deboli

L'Agenzia delle Entrate ha recente-
mente reso noti i dati relativi alla

scelta sulla destinazione del 5 per

Il Comune riceverà 3063,57 euro da investire nei servizi sociali 

5 per mille, grazie ai 138 contribuenti
che hanno devoluto il loro contributo al-
l'amministrazione comunale!

mille delle imposte pagate nel 2006,
e riferite perciò ai redditi del 2005,
da parte dei cittadini di Calendasco.
Ben 138 contribuenti hanno deciso di
devolvere il loro contributo a favore
delle attività sociali del nostro comu-
ne. Ciò consentirà all'amministrazio-
ne di incamerare 3063,57 euro, da
spendere in solidarietà. A tutti i ca-
lendaschesi che hanno effettuato
questo atto di generosità, segno di
fiducia nell'operato dell'amministra-
zione, un sentito ringraziamento! 


