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Gentili cittadine e cittadini,
anche il 2018 sta terminando e Ca-
lendasco Informa torna nelle nostre 
case, ancora una volta grazie alla 
disponibilità di uno sponsor privato.
Quello che si chiude è stato un anno 
importante per due ragioni.  
La prima: dopo periodi di grandi ri-
strettezze economiche, a cui ha fatto 
seguito la ricerca costante e determi-
nata di contributi per nuove opere, 
negli ultimi mesi l’amministrazione 
ha ottenuto importanti finanziamenti 
per progetti candidati a bandi della 
Regione Emilia-Romagna. 
Siamo stati premiati e ci sono state 
assegnate risorse per la cifra record 
di mezzo milione di euro che si tra-
durranno in cantieri e lavori. 
Riaprirà il castello, il palazzetto del-
lo sport avrà un nuovo tetto, ci sarà 
una svolta “green” con l’utilizzo di 
sola energia pulita per l’illumina-
zione e il riscaldamento della strut-
tura.  E ancora: i fondi hanno già 
permesso l’avvio della sistemazione 
dell’archivio municipale, l’attivazio-
ne di percorsi di promozione 
della lettura nelle scuole e attivi-
tà rivolte ai giovani. Si aggiun-
gono inoltre 330 mila euro del 
proprio bilancio che il Comune 
ha potuto finalmente  program-
mare e investire: in passato era-
no “bloccati” dalle norme na-
zionali sul patto di stabilità o sul 
controllo dell’equilibrio di bilan-
cio. La seconda ragione che ha 

Il saluto
del Sindaco

ERA TRA I 121 PIACENTINI INSIGNITI 
DELLA «MEDAGLIA DELLA LIBERAZIONE»

CALENDASCO SALUTA IL PARTIGIANO SILVIO UGHINI
Se n’è andato nei mesi scorsi Sil-
vio Ughini. Era uno degli ultimi 
partigiani testimoni diretti di quel-

la pagina della storia italiana ric-
ca di coraggio, audacia e idealità 
che è stata la Resistenza. Residen-
te in località Pernici, nel 2016 è 
stato tra i 121 partigiani piacenti-
ni che il Ministero della Difesa ha 
insignito della “Medaglia della 
Liberazione”. A lui, come ad altri 
22 originari o combattenti in Val 
Trebbia, il riconoscimento era sta-
to consegnato dal prefetto di Pia-
cenza Anna Palombi nel corso di 
una cerimonia svoltasi a Travo.

reso l’ultimo anno  speciale è stata 
la restituzione alla comunità del ca-
pannone di Ponte Trebbia confisca-
to alla mafia. Un grande lavoro ha 
portato al recupero dell’immobile 
per adeguarlo ad ospitare attrezza-
ture e macchine di proprietà comu-
nale. Alcune opere di adeguamento 
degli impianti sono tuttora in corso 
e consentiranno il pieno utilizzo per 
fini sociali, culturali e ricreativi de-
gli spazi prima occupati dagli uffi-
ci della ditta che aveva sede nella 
struttura.
Si tratta anche in questo caso di 
interventi finanziati con il cospicuo 
contributo della Regione Emilia-Ro-
magna e svolti per la maggior parte 
dai professionisti della Scuola Edile 
di Piacenza in collaborazione con 
l’associazione Libera ed una venti-
na di profughi ospitati all’ostello Tre 
Corone di Calendasco, nell’ambito 
di un progetto di recupero che si è 
fatto sempre più un progetto sociale 
e collettivo, anche con il coinvolgi-
mento dei ragazzi delle scuole me-
die.
Significativa e molto emozionante 
l’inaugurazione del 12 maggio scor-
so alla presenza di Don Luigi Ciotti, 
presidente nazionale di Libera, con 
il Presidente dell’Emilia-Romagna 
Stefano Bonaccini, le massime auto-
rità civili e militari della provincia e 

oltre 300 studenti di Calendasco e 
dei paesi vicini, insieme a tantissimi 
cittadini.
Da quanto scritto emerge chiara-
mente l’impegno messo in campo 
per progetti di prospettiva che si 
svilupperanno a pieno nei prossimi 
anni.
Sono il testimone che questa Am-
ministrazione passerà a maggio 
al nuovo Sindaco. Mi auguro una 
campagna elettorale improntata al 
confronto leale di idee ed alla mas-
sima democraticità, con proposte 
concrete per migliorare sempre più 
il nostro paese.
A chiusura dei miei 15 anni come 
primo cittadino di Calendasco, vo-
glio ringraziare ognuno di coloro 
che hanno collaborato nel realizza-
re programmi, attività, iniziative e 
manifestazioni: una dimostrazione 
di civismo che fa onore all’intera 
comunità. 
Allo stesso modo, un grande rin-
graziamento - unito a sentimenti di 
stima - lo rivolgo a tutti i dipenden-
ti comunali per la professionalità e 
l’attaccamento al lavoro dimostrati 
nello svolgimento delle proprie man-
sioni.
Buone feste e auguri di un prospero 
2019!

Il Sindaco
Francesco Zangrandi



Una pavimentazione più 
sicura, in masselli auto-
bloccanti, per l’ingresso 

della scuola primaria di Ca-
lendasco da viale Matteotti. I 
lavori sono stati conclusi entro 
l’inizio del nuovo anno sco-
lastico. Eliminando la ghiaia 
prima presente, si sono anche 
abbattute le barriere architet-
toniche facilitando l’accesso 
allo scivolo per disabili che 
conduce sia alle classi delle 
elementari che all’ascensore 
per salire alle medie. La spesa 
è stata di circa 16 mila euro.

Nuovo asfalto sulle strade co-
munali. Si sono concluse nelle 

scorse settimane le operazioni 
che hanno interessato le locali-

tà Soprarivo, Casa Rossa 
- fino al pensile dell’ac-
quedotto - e che hanno 
completato la manuten-
zione della strada della 
Puglia. Già appaltato an-
che il cantiere che riguar-
derà la località Maroc-
ca, dove sarà eliminato 
l’avvallamento presente 
lungo il piano viabilistico.
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SCUOLA PRIMARIA 
Pavimentazione più sicura

per l’ingresso di via Matteotti

Lo scorso settembre il consiglie-
re comunale Valerio Rossi del 
gruppo di minoranza Grande 
Calendasco ha rassegnato le 
dimissioni dall’incarico. A se-

guito della rinuncia a sostituirlo 
da parte di Emanuele Lavez-
zi, primo dei non eletti delle 
formazione politica, è stato 
surrogato da Emanuele Tuzzi.

Consiglio comunale, si dimette Rossi ed entra Tuzzi

Puglia, Casa Rossa, Soprarivo e Marocca
90 MILA EURO PER LE ASFALTATURE 
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Il castello di Calendasco ri-
aprirà. Ora è una certezza. 
Anche le date sono già scrit-

te: nel 2019 si concluderà la 
progettazione dei lavori, nel 
2020 partirà il cantiere che si 
dovrà chiudere entro il 2021. 
Tre anni che entreranno nella 
storia dell’antico maniero. Tre 
anni per mettere in campo il più 
importante intervento di restau-
ro atteso da sempre. 
È merito del maxi-finanziamen-
to da 300 mila euro della Re-
gione: un contributo senza pre-
cedenti, la somma più alta mai 

ottenuta per ristruttrare l’edificio 
storico.
A Bologna sono stati infatti pre-
miati due progetti presentati dal 
Comune di Calendasco: uno 
sulla riqualificazione dei beni 
culturali; l’altro - definito insie-
me a 5 Comuni piacentini della 
Via Francigena - sulla rigenera-
zione urbana.
In tutto, aggiungendo i 140 
mila euro messi a disposizione 
dall’amministrazione, partiran-
no opere per mezzo milione di 
euro. 
Verranno riaperti il salone al 
piano terra - chiuso per ragio-
ni di sicurezza dal 2014 - e 
il primo piano dell’edificio: in 
tutta la storia ultra-secolare del 
castello non è mai stato accessi-
bile all’intera comunità, ma nel 
2014 si erano già conclusi gli 
interventi di recupero dell’an-
tico soffitto a cassettoni, affre-
scato con la rappresentazione 
di una battaglia tra cristiani e 

mori. E ancora: sarà consolida-
to e restaurato il ponte di ingres-
so, per restituirgli il fascino d’un 
tempo, e si riqualificherà l’an-
drone dell’accesso principale 
con la sua caratteristica volta 
ad ombrello: verrà pavimenta-
to con ciotoli, lastre di pietra e 
illuminato. 

Vinti due bandi:
in arrivo dalla 

Regione un 
maxi-contributo

di oltre
300 mila euro 

IL CASTELLO RIAPRIRA’ 
Tre anni di progettazione e lavori 
per mezzo milione di euro 

«Il maxi-contributo ottenuto 
dalla Regione è un risultato sto-
rico. Lo definisco storico perché 
entrerà nella storia della no-
stra comunità. Ora si inizia a 
scrivere una nuova pagina per 
restituire a Calendasco il suo 
castello. Per la prima volta sarà 
accessibile a tutti - non solo il 
piano terra, ma anche il primo 
piano - e diventerà un patrimo-
nio ancora più prezioso. È un 
premio all’impegno silenzioso 
messo in campo in questi anni 
per cercare i finanziamenti ne-
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Il salone 
al primo

piano

RESTAURO DELL’ANDRONE CON ILLUMINAZIONE
A TERRA E TINTEGGIATURA. 
CIOTOLI E LASTRE DI PIETRA SOTTO IL PORTICO 

È arrivata lo scorso 21 no-
vembre dalla Regione la 
comunicazione ufficiale 

della concessione del contri-
buto di 140 mila euro per il 
completo recupero dell’andro-
ne d’accesso e delle stanze al 
primo piano del castello. 
È inserito nel Programma trien-
nale di investimenti sui beni 
culturali: si tratta del 70% del 
costo totale dei lavori, pari a 
circa 200 mila euro. 
I fondi saranno erogati nel 
2021, ma già nel 2020 l’am-
ministrazione municipale po-
trà appaltare il primo stralcio 
di lavori che dovrà finanziare 
direttamente con 60 mila euro.

• Nuovo pavimento per l’androne 
e il portico esterno con ciotoli e 
lastre di pietra  

• Nuovo tetto dell’androne, re-
stauro delle tinteggiature e degli 
intonaci antichi

• Rimozione delle linee elettriche 
esterne, che saranno collocate 
sotto i pavimenti

• Illuminazione a pavimento del-
l’androne

• Pulizia delle pareti esterne del 
castello e sistemazione della mu-

ratura degradata, dove necessa-
rio, con operazioni di cuci e scuci

1) DAL BANDO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI BENI CULTURALI 
140 MILA EURO PER IL RESTYLING DELL’ANDRONE

E DEL SALONE AL PRIMO PIANO

• Impianto di riscaldamento e illuminazio-
ne, oggi assenti

• Restauro dei pavimenti e degli intonaci
• Isolamento termico del solaio in cassetto-

ni affrescato

cessari. Senza clamore, abbia-
mo continuato con decisione 
fino a centrare il risultato. Un 
grande ringraziamento va alla 
Regione Emilia-Romagna, con 
il Presidente Stefano Bonaccini 
e l’assessore alla cultura Massi-
mo Mezzetti. La prossima Am-
ministrazione dovrà lavorare 
sodo per trasformare i progetti 
in realtà. Ma le risorse ci sono. 
E dovranno essere utilizzate al 
meglio»

Francesco Zangrandi, 
Sindaco

COSA PREVEDE IL PROGETTO:

COSA PREVEDE IL PROGETTO:
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La presentazione del progetto «Francige-
na in Comune» a Palazzo Farnese, con 
i sindaci dei comuni interessati: Patrizia 
Calza (Gragnano), Romeo Gandolfi (Fio-
renzuola), Manola Gruppi (Pontenure), 
Marika Toma (Vicesindaco di Cadeo), 
Francesco Zangrandi (Calendasco) e Da-
vide Zucchi (Alseno). Con loro l’architetto 
Vito Redaelli, project manager della stra-
tegia di rigenerazione urbana 

Il ponte del castello 

Proseguire il recupero del castello 
di Calendasco, con la sistema-
zione del piano terra e del cor-

tiletto interno. E ancora: completare 
la piazza su cui si affaccia l’edificio 
storico, dopo la pavimentazione in 
stile completata negli anni scorsi. 
L’obiettivo è fare del castello la prima 
tappa per i pellegrini della Via Fran-
cigena dopo l’attraversamento sul Po 
al Guado di Sigerico, oltre che un 
nuovo luogo per eventi, attività e ini-

ziative aperte a tutta la popolazione.
È il maxi-progetto “Francigena in co-
mune” presentato dal Comune di Ca-
lendasco - che ne è stato il promotore 
- insieme a cinque comuni piacentini 
che si affacciano lungo l’antico itine-
rario religioso: Alseno, Cadeo, Fio-
renzuola e Pontenure. Si aggiunge 
Gragnano Trebbiense, sulla via di 
Colombano. 
Vale in tutto 1 milione 700 mila € ed 
è stato candidato a finanziamento 
al bando sulla rigenerazione urba-
na promosso dalla Regione Emilia-
Romagna. Lo scorso 16 dicembre 
la Giunta regionale ha approvato la 
graduatoria: il progetto è stato pre-
miato con un contributo di 1 milio-
ne per rendere più bello, più sicuro 

e più accogliente il territorio che si 
snoda lungo il sistema dei Cammini 
religiosi. 
Calendasco propone appunto di 
continuare la ristrutturazione del ca-
stello con circa 300 mila euro: per 
166 mila euro sarà finanziato dalla 
Regione.

• Consolidamento per ren-
derlo più sicuro

• Riqualificazione con puli-
zia dei mattoni e rimozio-
ne dell’intonaco collocato 
in epoche recenti

IL SALONE 
AL PIANO TERRA

• Sostituzione del pavimento in 
grès rosso con piastrelle in cotto

• Restauro dei due portoncini d’in-
gresso

• Adeguamento delle uscite di si-
curezza

• Tinteggiatura delle pareti e delle 
volte con tinta ocra chiara

• Nuovo impianto di illuminazione 
e di riscaldamento

• Posizionamento di un impianto 
di diffusione sonora

2) BANDO SULLA
RIGENERAZIONE URBANA
I FONDI PER IL PIANO TERRA
DEL CASTELLO E IL PONTE D’ACCESSO
«Francigena in Comune», 

da Calendasco nasce
il progetto sui Cammini 

della Fede che vince
1 milione per 6 comuni

COSA PREVEDE IL PROGETTO:

COSA PREVEDE IL PROGETTO:

    ARREDO URBANO 

• Completamento della piazza 
davanti al castello

• Miglioramento della segnale-
tica tra Guado di Sigerico e il 
castello per orientare i pelle-
grini della via Francigena

COSA PREVEDE IL PROGETTO:



Gli interventi negli altri 5 Comuni 
Pontenure partecipa al proget-
to «Francigena in Comune» 
con l’obiettivo di riqualificare 
il secondo piano di Villa Rag-
gio, dove realizzare una sala 
multimediale ed un alloggio 
per i pellegrini. Cadeo punta a 
sistemare l’area urbana a lato 
del municipio; opere di arredo 
urbano e di miglioramento dei 
servizi resi a chi si muove lungo 
i cammini della fede sono quel-
le indicate da Fiorenzuola, con 

l’adeguamento del sottopassag-
gio ciclo-pedonale alla stazione 
ferroviaria; ad Alseno, nei pressi 
dell’agenzia di Chiaravalle della 
Colomba, si intende dar vita ad 
un’area attrezzata per camper, 
auto e bici elettriche per rendere 
più facile la mobilità di pellegrini 
e turisti. E, a Gragnano, lungo il 
Cammino di San Colombano, si 
vuole trasformare l’ex cinema di 
via Roma in un centro polifunzio-
nale aperto a tutta la comunità.

Come valorizzare e far rivivere i sa-
loni del castello di Calendasco? E 
il cortiletto interno? O il fossato? Il 

Politecnico di Milano accende i rifletto-
ri sull’edificio medioevale e ne fa e un 
vero e proprio caso di studio. 
Una trentina di studenti del terzo anno 
del corso di laurea in Architettura è al 
lavoro da settembre nell’ambito del 
Laboratorio di Conservazione dell’edi-
lizia storica, tenuto dai professori Vito 
Redaelli e Michela Grisoni. L’obiettivo 
è formare gli allievi alla lettura e all’a-
nalisi degli immobili storici per fornire 
le competenze necessarie al loro recu-
pero: dal rilievo geometrico al ricono-
scimento delle forme di invecchiamen-
to e di danneggiamento delle strutture, 
fino alle scelte progettuali per conso-

lidamento, ristrutturazione e rigenera-
zione del patrimonio architettonico, al 
fine di «riattivarlo» rendendolo adatto 
a nuovi utilizzi. 
Alle lezioni teoriche è seguita l’atti-
vità pratica tutt’ora in corso, inaugu-
rata con una prima visita al castello 
durante la quale gli alunni sono stati 
accompagnati dal sindaco Francesco 
Zangrandi.
«Da tre anni, il nostro corso si concen-
tra sui cammini della Fede nella pianu-
ra padana e negli Appennini Emiliani: 
un territorio che reca con sé una stra-
ordinaria ricchezza culturale, di beni 
materiali e immateriali», spiega il pro-
fessor Redaelli. 
«La scelta del castello di Calendasco 
è stata assunta considerando la rile-
vanza del maniero e la sua vicinanza 
alla città di Piacenza, utile anche per 
facilitare i sopralluoghi sul posto: gli 
alunni ne hanno svolto almeno quattro 
a testa».
Organizzati in piccoli gruppi, gli stu-
denti in queste settimane stanno svilup-

pando idee progettuali 
lungo uno dei cinque 
temi proposti dai docenti: 
• i possibili utilizzi del  

piano terra del castello
• l’accessibilità al primo 

piano con l’abbatti-
mento delle barriere 
architettoniche 

• la valorizzazione del fossato e dei 
ponti che lo scavalcano

• il collegamento tra l’edificio medio-
evale ed il tessuto urbano di Calen-
dasco, con la migliore fruizione del-
le piazze limitrofe e delle altre aree 
pubbliche

• gli «ingredienti territoriali» per 
fare della presenza del castello, 
del Guado di Sigerico e della Via 
Francigena un motore di sviluppo e 
crescita per l’intero comune

IL CASTELLO DI CALENDASCO 

Trenta studenti
di Archiettura 
progettano il futuro 
dell’edificio

«CASO DI STUDIO» PER IL POLITECNICO DI MILANO 

Il 15 gennaio 
la premiazione 

dei lavori migliori: 
il Comune darà 

la sua «menzione»
Ogni gruppo illustrerà il progetto re-
datto nella sessione di esame prevista 
per il prossimo 15 gennaio. In paral-
lelo agli esami è previsto un dibattito 
a cui parteciperanno il sindaco Zan-
grandi, Monica Valeri dell’Azienda di 
Promozione turistica regionale e Sami 
Tawfik dell’Associazione Europea del-
le Vie Francigene. A loro, in particola-
re, il compito di assegnare altrettante 
menzioni speciali: una per ogni ente 
rappresentato. Tutti i progetti premiati 
verranno pubblicati sulla rivista dell’As-
sociazione delle Vie Francigene.

7



Maxi cantiere 
da 435 mila euro
per il Palazzetto
dello Sport

COSTO ZERO PER IL COMUNE
Dalla Regione un contributo
di 130 mila euro

Tagliare del 23% la bolletta di 
luce e riscaldamento del palaz-
zetto dello sport e realizzare un 

nuovo tetto per la struttura sportiva, 
visto che l’attuale è spesso soggetto 
a infiltrazioni d’acqua. E’ il maxi 
progetto da 435 mila € per la riqua-
lificazione energetica dell’edificio, 
approvato dall’amministrazione 
municipale. Guarda all’ambiente,

ma anche alla riduzione delle spe-
se. Per il Comune sarà a costo zero. 
La Regione lo ha premiato con un 
contributo di 130 mila euro; la par-
te restante del finanziamento sarà 
a carico della società privata che 
realizzerà i lavori. In cambio, avrà 
assicurata la fornitura di energia. 
E dovrà essere energia rinnovabile 
al 100%.8

Gli obiettivi 
del progetto  

 resistenza termica dei serra-
menti e del tetto 

 efficienza dell’impianto di illu-
minazione e della caldaia 

Gli interventi 
in cantiere

• Nuovo tetto per il palazzetto: 
in lamiera, con coibentazione 
mediante lastre di polistirene

• 100% di nuovi serramenti: in 
Pvc, con vetrate termoacusti-
che, vetro interno stratificato, 
paraspigoli in plastica tra-
sparente per le parti apribili 
e certificazioni energetiche

• Nuova caldaia ad alto ren-
dimento e nuovo bruciatore: 
silenziosi e a basse emissioni 
inquinanti 

• 100% nuove lampade a led 
per gli interni

Nuovo tetto, energia 
pulita e taglio del 

23% per le bollette di 
luce e riscaldamento

FACCIAMO DUE CONTI: 

Risparmi per quasi
6.400 all’anno
Spesa attuale: 

28.036,96 
• Riscaldamento e produzione di 

acqua calda: 23.139,07 euro 
(42.071,04 metri cubi di meta-
no x 0,55 euro/mc)

• Energia elettrica: 4.897,90 
euro (23.323,32 kilowatt ora 
x 0,21 euro)

Spesa futura: 
21.690,95 euro

• Riscaldamento e produzione di 
acqua calda: 17.906,45 euro 
(32.557,15 metri cubi di meta-
no x 0,55 euro/mc)

• Energia elettrica: 3.784,50 
euro (18.021,45 kilowatt ora 
x 0,21 euro)

La Diagnosi 
Energetica

Un apposito studio svolto sul Pa-
lazzetto dello sport ha indicato 
chiaramente che la dispersione 
di energia termica e di illumina-
zione dipendono:
- per il 35,11% dai serramenti
- per il 33,69 % dalle pareti pe-

rimetrali
- per il 31,19 % dal tetto  



Energia pulita per i 462
lampioni del territorio

Nuova luce, al 100% green, 
per illuminare i 462 lam-
pioni del territorio comuna-

le di Calendasco. Brilleranno 
di energia pulita, saranno più 
sicuri e dotati di una gestione 
informatizzata per intervenire 

rapidamente da remoto in caso 
di guasti.  Lampioni in stile ar-
ricchiranno la nuova piazza del 
castello e un’apposita illumina-
zione esterna farà risplendere 
la facciata dell’antico edificio 
medioevale. 
E ancora: saranno adeguati 
reti e impianti, per potenziarli 
e renderli più efficienti, verrà 
dato un taglio alle emissioni e 
all’inquinamento luminoso.
E’ il progetto da circa mez-

zo milione di euro approvato 
dall’amministrazione municipa-
le, in appalto a inizio 2019. 
Un piano di interventi a costo 
zero per i cittadini. Anzi: ci 
sarà una riduzione delle bollet-
te dell’elettricità pubblica.
Il Comune pagherà un canone 
annuo alla società che si aggiu-
dicherà il servizio di fornitura 
di energia e manutenzione del-
le reti, dalla durata di 20 anni. 
Ma si tratterà di un esborso 
minore rispetto a quello attual-
mente sostenuto per l’illumina-
zione pubblica. 
L’impresa affidataria dovrà 
svolgere tutte le opere previste: 
le ripagherà con le economie 
conseguite grazie agli investi-
menti messi in campo. 

NUOVI LAMPIONI IN STILE E ILLUMINAZIONE 
DEL CASTELLO. RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA 
DELLA RETE ELETTRICA E MENO COSTI

Un Piano da mezzo 
milione di euro, a costo 

zero per il comune. 
L’appalto nel 2019

Farmacia, 
nuovi il tetto
e gli infissi 

Con un investimento di circa
35 mila euro, si è provveduto 
alla sostituzione degli infissi 

della farmacia comunale
e al rifacimento 

del tetto. 

«Calendasco è pronto a 
compiere un passo avan-
ti importante verso una 
crescente sostenibilità am-
bientale», spiega il sindaco 
Francesco Zangrandi. «Ai 
cittadini sarà reso un servi-
zio migliore, a costi minori: 
un risultato di rilievo per 
l’ambiente e per le tasche 
dei contribuenti».
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Due condizionatori 
per la scuola 

materna
Tinteggiate di fresco alcu-
ne pareti della «Casa dei 
Castori» e posizionati due 
condizionatori da utilizzare 
nel periodo estivo. L’inter-
vento è stato portato a ter-
mine dall’amministrazione 
comunale con una spesa di 
11 mila euro.

Tinteggiatura e lavori di sistema-
zione dei tetti, danneggiati dal 
maltempo dello scorso 8 agosto. 
Protagoniste delle opere di re-
stilyng sono una decina di cap-
pelle dei cimiteri di Calendasco e 
Cotrebbia Nuova, per un investi-
mento di 45 mila euro. Sempre a 
Cotrebbia, con 150 mila euro sa-
ranno costruiti i marciapiedi e 36 
nuovi loculi nella parte di più re-
cente ampliamento del camposan-
to. I lavori saranno svolti nel 2019.

TINTEGGIATURA E SISTEMAZIONE DEI TETTI:  LAVORI PER 
200 MILA EURO NEI CIMITERI A CALENDASCO E COTREBBIA

ALPINI AL 
LAVORO 

PER TUTTO 
L’ANNO 

Pulizia dalle 
foglie, cura del 
verde e manu-
tenzioni. Per 
tutto l’anno le 
Penne nere di 
Calendasco si 
sono prese cura 
dei cimiteri del 
territorio. 

A Cotrebbia in arrivo 
i marciapiedi e 36 nuovi loculi
nella parte nuova del camposanto

Un nuovo 
marciapiede 

in via Bolzano
Realizzato con un intervento da 

3 mila euro il nuovo marciapiede 
di Via Bolzano, nella zona indu-

striale di Ponte Trebbia. Il cantiere 
ha riguardato anche 

il rifacimento di un tratto 
della rete del servizio 

fognario.

10



Un omaggio al fondatore
di Cotrebbia Nuova

Il temporale dell’8 agosto ha 
causato danni non solo ai ci-
miteri del territorio, ma anche 
a Molino Frati. La frazione è 
rimasta al buio per un corto-

circuito della rete elettrica. Per 
ridare luce all’abitato è stato 
subito disposto un intervento 
di ripristino con la spesa di 6 
mila euro. 

TEMPORALE AD AGOSTO, E MOLINO FRATI RESTA AL BUIO

6 mila euro per ridare
luce alla frazione

Chi è 
Nato nel 1873 a Mon-
tenaro, il 3 febbraio 
1901 don Giovanni 
Battista Molinaroli ha 
assunto la reggenza della parrocchia 
di Cotrebbia Vecchia. La chiesa era 
povera e frequentemente inondata 
dalle piene del Po; numerosi i debiti 
contratti.
Don Molinaroli la restaura, guada-
gnandosi la stima dei parrocchiani. 
Ma inizia anche a coltivare l’idea 
di costruirne una nuova, più lontana 
dal pericolo del fiume. Raccoglie par-
te dei fondi necessari e il 29 agosto 

1904 avvia simbolicamente i lavori. 
Due anni dopo, il 29 luglio 1906, 
l’edificio sacro viene consacrato. Il 4 
luglio 1909 il parroco propone alle 
autorità ecclesiastiche e governative 
di battezzare il nuovo paese sorto 
attorno alla chiesa come “Cotrebbia 
Nuova”: proposta che viene accolta. 
Sarebbero poi sorte sempre per sua 
volontà le case popolari e il campa-
nile progettato dall’architetto Camillo 

Restyling per la cappella
della famiglia di Don Molinaroli 

Il tetto è stato riparato, l’intonaco 
migliorato e si è anche proceduto 
alla tinteggiatura, sia all’esterno 

che all’interno. È il restyling ultimato 
alla cappella del cimitero di Cotreb-
bia Nuova dove riposano i famigliari 
di don Giovanni Battista Molinaroli, il 
fondatore della piccola frazione alle 
porte di Calendasco. A farsene carico 
è stata l’amministrazione comunale 
nell’ambito di un pro-
getto che ha riguarda-
to altri avelli comunali, 
viste le condizioni pre-
carie in cui versava la 
cappella e l’assenza di 
parenti prossimi del sa-

cerdote che potessero occuparsene.
“Prendersi cura dei campisanti è una 
priorità e, accantonate le risorse ne-
cessarie, abbiamo affidato i lavori”, 
spiega il sindaco Francesco Zangran-
di. “Altrettanto doveroso era assicura-
re una dignitosa sistemazione ai cari 
di don Molinaroli, un uomo a cui è 
indissolubilmente legata la storia del-
la comunità di Cotrebbia”.

Guidotti, terminato il 24 giugno del 
1920. Rimasto nella sua parrocchia 
per 35 anni, il parroco è morto nel 
1946 a Bilegno. I suoi resti riposano 
nella chiesa a cui ha dedicato tutta la 
vita. Nel cimitero di Cotrebbia si tro-
va la cappella dei suoi cari.

La vera
ristorazione

italiana

Italia Chef srl
Sede Legale: Via Tirotti, 11

29122 Piacenza
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Scatta la «rivoluzione digitale» 
per la biblioteca di Calenda-
sco. Dal 1° gennaio 

entrerà a pieno nella rete 
delle 40 biblioteche del 
Polo provinciale. Diven-
terà quindi 2.0, con una 
serie di servizi aggiuntivi 
per i cittadini a cui acce-

dere con un semplice click sul sito 
Leggerepiace.it. 

Prima di tutto si potrà ve-
rificare on line il catalogo 
completo dei libri dispo-
nibili a Calendasco, e 
anche in ogni biblioteca 
della provincia. Richieste 
di prestito, prenotazione 

o proroga potranno viaggiare sul 
web. 
E ancora: basterà una semplice 
registrazione al servizio, del tutto 
gratuita, per consultare ogni gior-

no migliaia 
di file audio e 
video, ebook, 
quotidiani e 
periodici. 
Sono i risultati 
del progetto 

partito nel 2016, finanziato dalla 
Regione con 5 mila euro. Nell’arco 
di tre anni ha permesso di riclassi-

ficare e riorganizzare tutti gli oltre 
10 mila volumi e di attivare i nuovi 
servizi: per una biblioteca al passo 
con i tempi e sempre più a misura 
di lettore. A febbraio sarà promos-
sa una giornata di «Open day» 
per illustrare tutte le novità.

A febbraio open day
per illustrare tutte le novità

Rivoluzione digitale: LA BIBLIOTECA
DI CALENDASCO NEL POLO BIBLIOTECARIO PROVINCIALE 

NUOVA CATALOGAZIONE
PER QUASI 11 MILA VOLUMI

• Più di 10 mila 800 volumi
•  Oltre 1.400 prestiti all’anno 
•  50 incontri di promozione della 

lettura nelle scuole 
• 7 appuntamenti di lettura ad alta 

voce per i piccolissimi con il pro-
getto «Nati per leggere» 

•  4 presentazioni di libri alla pre-
senza dell’autore

I numeri della bi blioteca nel 2018
Quanto

ti fa risparmiare
 la biblioteca?

Solo per il prestito di 1.400 
volumi, si può stimare in cir-
ca 21 mila euro il risparmio 
virtuale assicurato nel 2018 
ai cittadini di Calendasco 
dal servizio della biblioteca.
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E’ una biblioteca multimediale 
aperta 24 ore la giorno, 365 
giorni l’anno. Basterà registrarsi 

fornendo pochi dati personali (codice 
fiscale, email, tessera della bibliote-
ca) e si potranno consultare on line 
migliaia di file audio e video, ebook, 
i principali quotidiani e periodici ita-
liani. Sarà anche possibile creare una 
bibliografia personale, salvando le ri-
cerche svolte e tornando a visionarle 
in ogni momento; dar vita a liste di 
contenuti da condividere sui social 
network e accedere al prestito inter-
bibliotecario.

Se il libro che stai cercando è dispo-
nibile presso una delle biblioteche del 
Polo bibliotecario piacentino, o in bi-
blioteche italiane e straniere, puoi ri-
chiederlo in prestito e farlo recapitare 
direttamente a Calendasco.
Appena arrivato, sarai contattato per 
ritirarlo. Il servizio è gratuito se il volu-
me è reperito nel territorio provincia-
le; può essere richiesto il pagamento 
dei costi di spedizione se proviene da 
fuori Piacenza. 

PRENDI IN PRESTITO 
UN LIBRO DA 
UN’ALTRA BIBLIOTECA 
PIACENTINA, 
ITALIANA 
O STRANIERA

•  Un ciclo di lezioni di approfondi-
mento sull’arte nella scuola pri-
maria

•  Un ciclo di interventi in classe 
alle medie sulla legalità   

•  Organizzazione corsi di musica 
(chitarra, pianoforte, batteria) e 
cheerleader

•  Accesso gratuito ad internet

I numeri della bi blioteca nel 2018

MUSICA, GIORNALI, PERIODICI, 
EBOOK ED AUDIOLIBRI: 
UNA BIBLIOTECA 
MULTIMEDIALE 24 ORE SU 24

Oltre 1.400 prestiti nel 2018, con 
una media di circa 120 al mese. È 
positivo il bilancio della biblioteca di 
Calendasco degli ultimi 12 mesi. Me-
rito dell’apprezzamento dimostrato 
dai lettori del paese, che tornano con 
puntualità a fare visita tra gli scaffali 
alla ricerca di un libro da gustare. 
Due di loro, in particolare, hanno vin-
to la medaglia di “Superlettori” per 
aver preso in prestito il numero più 
alto di volumi. 
Tra i bambini, ad aggiudicarsi il 
premio è stata Sara Bergonzi, della 
seconda elementare. La consegna è 
avvenuta “a sorpresa”, nel corso di 
una visita della sua classe al centro 
di lettura. Alla presenza del sindaco 
Francesco Zangrandi, Sara è sta-
ta salutata da un grande applauso 

quando è stato annunciato il numero 
di libri letti: ben 41.
Al suo fianco Cecilia Bassanoni, che 
ha invece segnato il record per la 
categoria “adulti”: anche per lei, in 
tutto 41 pubblicazioni.

Sara Bergonzi
e Cecilia Bassanoni:
la biblioteca premia le 
super lettrici del 2018

Se il volume che desideri risulta già in prestito, potrai attivare la prenotazione. Appena rientrerà in bibliote-ca, riceverai una e-mail per avvisarti e lo potrai ritirare entro 7 giorni

Prenotazionedi un volume

Se non troverai in 

biblioteca il libro cer-

cato, potrai richiederne 

l’acquisto

Suggerimenti 

d’acquisto

Per mantenere il prestito di un 

libro oltre la scadenza, potrai 

verificare su LeggerePiace che 

non sia stato prenotato da altri. 

In caso affermativo, avrai 

l’opportunità di chiedere 

la proroga on line 

Richiesta 
di proroga

Se ti interessa un libro po-trai richiederlo in prestito, prenotarlo da casa e pas-sare in biblioteca a ritirarlo entro 7 giorni

Richiesta di prestito

Premiazione di Sara e Cecilia
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Don Ciotti, prete antimafia, 
taglia il nastro del capannone di Ponte Trebbia 

confiscato alla criminalità organizzata

«Sono venuto volentieri a vedere 
le stelle. Perché solo quando è 
abbastanza buio si possono ve-

dere. Qui non è successa una cosa 
come tante altre. C’era buio e sono 
tornate a splendere le stelle». Parola 

di don Luigi Ciotti, il prete antimafia 
presidente di Libera. Una vera e pro-
pria scarica di energia e di valori: è 
quella con cui, lo scorso 12 maggio, 
ha tenuto a battesimo la riapertura del 
capannone di Ponte Trebbia confisca-
to alla mafia e acquisito dall’ammini-
strazione comunale di Calendasco.
La sua firma spicca sull’ «Albo d’oro» 
dei presenti, la parete affrescata dal-
la professoressa Laura Filios con la 
rappresentazione di un libro aperto 
dove tante dei circa mille partecipanti 
al taglio del nastro hanno lasciato il 

proprio nome, un proprio messaggio: 
hanno detto «Io c’ero».
Tra loro anche il Presidente della Re-
gione, Stefano Bonaccini. Proprio la 
Giunta regionale ha finanziato i lavori 
di riqualificazione dell’immobile con 
un contributo di circa 80 mila euro. 

Rita Atria. Il capannone di Ponte Treb-
bia confiscato alla mafia porta il suo 
nome. Lo hanno scelto gli studenti del-
la scuola media di Calendasco al ter-
mine del percorso di educazione alla 
legalità condotto da Libera nell’anno 
scolastico 2017/2018.
La sua storia di testimone di giustizia 
li ha colpiti. Rita ha 11 anni nel 1985 
quando suo padre, mafioso, è ucciso 
in un agguato di mafia. La ragazza 

si lega quindi sempre più al fratello 
Nicola, che nel giugno 1991 ha la 
stessa sorte del padre. Alla sua morte, 
Rita decide di cambiare vita. 

A soli 17 anni, inizia a col-
laborare con la polizia. Una 
scelta che le costa l’emargi-
nazione dal resto della fami-
glia: sua madre addirittura la 
ripudia.
Il primo a raccogliere le sue 
rivelazioni è il giudice Paolo 
Borsellino. Con lui  si svilup-
pa un rapporto di intensa sti-
ma e fiducia.
Nel luglio 1992 Palermo, 
però, è sconvolta 

dalla strage di via D’Ame-
lio: vittima, appunto, è lo 
stesso Borsellino. 
E Rita non regge ad un 
nuovo dolore: si uccide, 
a Roma, lanciandosi dal 
settimo piano di un palaz-
zo dove vive in segreto. 
Nella prima notte dopo la 
sepoltura, la tomba dove 
riposa viene distrutta da 

mano ignota. Ovviamente, la mano 
della criminalità organizzata.
Rita non è una pentita di mafia: non 
ha mai commesso alcun reato di cui 
pentirsi. Ci si riferisce a lei come te-
stimone di giustizia, figura riconosciu-
ta con la legge 45 del 13 febbraio 
2001.

«SONO VENUTO 
A VEDERE LE STELLE. 
QUI C’ERA BUIO E SONO 
TORNATE A SPLENDERE»

L’immobile porta
il nome di Rita Atria

«La decisione di dedicare a Rita  
il capannone confiscato, ad 
una siciliana coraggiosa... la 
scelta di far vivere il suo nome 
a Calendasco, a migliaia di 
chilometri di distanza dalla sua 
terra, è una delle cose più belle 
dopo lo sfregio ricevuto dalla 
sua sepoltura. E’ una cosa me-
ravigliosa».  

Don Luigi Ciotti 



Abbiamo aperto la giornata di inau-
gurazione del capannone confiscato 
alla mafia con l’Inno d’Italia per dire 

subito che qui la criminalità ha perso e 
che ha vinto lo Stato.
E’ un messaggio forte che si alza dalla 
nostra piccola comunità, a pochi giorni 
dall’anniversario dell’attentato a Gio-
vanni Falcone del 23 maggio 1992 e a 
pochi giorni dai 40 anni dalla morte di 
Peppino Impastato, lo scorso 9 maggio.
Se ci troviamo qui – a migliaia di chilo-
metri dalla loro Sicilia - è anche grazie 
al sacrificio di uomini come loro. Per 
questo ci hanno accom-
pagnato, entrando, le 
note dei “Cento Passi”.
Sono due le parole che 
fanno da filo conduttore 
alla storia di questo ca-
pannone: la sorpresa e 
il riscatto.  
Sorpresa perché mai 
avrei pensato che la 
mafia fosse presente sul 
territorio. E non lo pen-
savano nemmeno i miei 
concittadini: ricordo 
ancora lo stupore dipin-
to sui volti di tanti alla 
riunione in cui abbiamo 
dato notizia di un bene confiscato nel 
nostro comune. Era la sera del 7 marzo 
2016. Calendasco è una piccola comu-
nità, dove tuttavia sono presenti attività 
sane, fatte di persone laboriose, intra-
prendenti e corrette.    
Ma subito ha prevalso la voglia di riscat-
to: abbiamo voluto farne un’opportunità 
per ribadire il valore della legalità.
Subito abbiamo voluto al nostro fianco 
Libera che, con Antonella Liotti, è stata 
un pilastro insostituibile del nostro pro-
getto. Grazie Antonella perchè non ti 
sei mai arresa.
Con lei e con i ragazzi di Libera Piacen-
za abbiamo superato anche i momenti 
più complicati, e ce ne sono stati.
Subito abbiamo voluto al nostro fianco 
la scuola. La scuola pubblica ha tanti 
compiti. Per me il più importante è cre-
are nuovi cittadini. Adriana, la preside, 
e Anna, Camilla, Elisa, Federica, Laura, 
Marianna – le professoresse impegnate 
nel progetto di educazione alla legalità 
negli ultimi tre anni -  hanno dato il loro 
meglio proprio per questo. 
Le chiamo per nome, perché i loro nomi 
sono quelli di tutti gli insegnanti che 
ogni giorno operano per dare pieno si-
gnificato a quell’aggettivo – “pubblica” 
– che abbiniamo alla parola scuola.
Quel “pubblico” che oggi viene pre-

sentato in modo troppo spesso distorto. 
Certo: ci sono stati cattivi esempi. Ma 
non bisogna confondere una piccola 
parte con il tutto. Ciascuno dovrebbe 
provare ad amministrare e constatereb-
be che la realtà è differente, che nel 
pubblico lavorano persone per bene, 
capaci, disponibili e con tanta volontà.   
Nel corso del cammino abbiamo in-
contrato nuove collaborazioni, si sono 
aperti nuovi orizzonti.
Un grande ringraziamento va alla Scuo-
la Edile di Piacenza, che ha partecipa-
to al concorso di idee per riqualificare 

questi spazi e poi ne ha seguito il can-
tiere con professionalità e competenza, 
ma anche con passione. E la passione è 
l’ingrediente che fa la differenza.
Poi ha avuto cuore: da qui il coinvolgi-
mento di una ventina di profughi ospi-
tati a Calendasco. A loro va un altro 
grazie per tutto il lavoro svolto.
C’è però qualcosa di più oltre le ope-
re portate a termine. Quello concluso 
è stato un cantiere edile, ma anche un 
cantiere sociale.
Ricordo quel giorno che sono entrato 
nel capannone e Marco stava insegnan-
do a questi ragazzi, mentre lavorava, 
una canzone partigiana e dopo qual-
che momento tutti la cantavano insieme.
E’ stato un bel momento di collegamen-
to tra i partigiani che hanno contribuito 
a liberare il nostro Paese e la liberazio-
ne di quest’immobile dalla mafia. 
Se siamo qui, è soprattutto merito del 
gioco di squadra tra le Istituzioni. Il Co-
mune ha fatto la sua parte, ma con al-
leati preziosi.
Prima di tutto l’Agenzia nazionale per 
l’amministrazione dei beni confiscati e 
sequestrati alla mafia, con la Dottoressa 
Alessandra Giordano. Funzionaria con 
la quale si sono sviluppati ottimi rappor-
ti di collaborazione. Quindi la Prefettu-
ra, le Forze dell’ordine, la magistratura, 

il Tribunale di Piacenza e la Regione 
Emilia-Romagna che ha finanziato per 
larga parte le opere di riqualificazione.
A tutti: grazie!
Così come alle aziende del territorio, 
alle associazioni e agli oltre 50 volon-

tari al lavoro dall’inizio 
per arrivare alla giornata 
di oggi. È impossibile no-
minarli uno per uno, ma 
sono un vero esempio di 
cittadinanza attiva.
Calendasco ha un luogo 
in più dove saranno rico-
verati i mezzi del comune, 
ma anche locali nuovi per 
le associazioni, per le at-
tività educative e per la 
creatività.
Penso però che tutta la co-
munità piacentina sia un 
po’ più ricca dopo questa 
esperienza.

Quando si riafferma il valore della lega-
lità siamo tutti più ricchi.
È questo il vero messaggio che emerge 
dal nostro lavoro. Un messaggio di cui 
ognuno di noi deve fare tesoro. 

Il Sindaco 
Francesco Zangrandi

L’intervento del Sindaco al taglio 
del nastro del capannone
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E ora? Scuolabus e varie attrezzature
comunali già trasferiti al capannone

NUOVI LAVORI PER ADEGUARE GLI IMPIANTI NELLE STANZE INTERNE
Gli scuolabus, il camioncino dei can-
tonieri, vari mezzi e attrezzature co-
munali: tutti già trasferiti al capannone 
di Via Trebbia, nella parte in passato 
occupata dallo stabilimento produttivo. 
Un luogo spazioso, sicuro e vigilato da 
un sistema di allarme interno e di video-
sorveglianza esterno. 

La porzione restante dell’immobile - 
dove avevano sede gli uffici della socie-
tà Tsa, che ne era proprietaria - è inte-
ressata in queste settimane da lavori di 
adeguamento dell’impianto elettrico e 
rifacimento del sistema di riscaldamen-
to. Sarà destinata ad attività sociali, 
creative e di socializzazione

Marzo: il Comune di Calendasco acqui-
sisce il capannone di via Trebbia confi-

scato alla mafia. 
Lo annuncia il Sin-
daco in una serata 
pubblica insieme 
ai rappresentanti 
di Libera, l’asso-
ciazione di don 
Luigi Ciotti impe-
gnata nella lotta 
alla criminalità 
organizzata. È 
il primo caso di 
bene confiscato 
assegnato ad 

un’amministrazione 
pubblica nel piacentino
Estate: i Vigili del Fuoco di Sondrio e 
Cremona si aggiudicano all’asta alcuni 
mezzi confiscati contenuti nel capanno-
ne: due grossi rimorchi e un furgoncino. 
Si inizia a liberare l’immobile dai beni 
che lo occupano

2016
Marzo: sulla base delle proposte emer-
se nel concorso di idee, Scuola Edile e 
Comune definiscono un progetto di in-
terventi di riqualificazione 
e si avvia il cantiere dove 
sono impegnati i 16 profu-
ghi ospitati presso l’ostello 
“Le tre corone”. Prestano 
la loro opera in modo asso-
lutamente gratuito, sotto lo 
stretto coordinamento di do-
centi e professionisti dell’En-
te Scuola Edile

Aprile 2018
I profughi al lavoro 
con la Scuola Edile di Piacenza
Il cantiere per la riqualificazione del 
capannone di Ponte Trebbia è partito 
ad inizio aprile. Al lavoro, 16 profughi 
all’epoca ospitati presso l’ostello “Le tre 
corone” di Calendasco coordinati da 
docenti dell’Ente Scuola Edile di Pia-

2018

TAPPA PER TAPPA: 
LA STORIA 
DEL PROGETTO

la Corte d’Appello di Palermo condan-

na l’imprenditore Michelangelo Alba-

monte per reati di mafia. Gli vengono 

confiscati vari beni, tra cui il capanno-

ne di Via Trebbia, a Ponte Trebbia nella 

zona industriale di Calendasco, dove 

ha sede la sua ditta. È la Tsa Srl, impre-

sa di noleggio gru

2013

Pannelli con disegnate mani colorate di 
verde, bianco e rosso. I colori della ban-
diera, i colori dello Stato. Le mani della 
comunità di Calendasco che abbracciano 
il capannone di Ponte Trebbia confiscato 
alla mafia. 
È questo l’allestimento realizzato sulla 
recinzione esterna dell’immobile, perché 
chiunque – anche solo notandolo men-
tre passa per strada – possa sapere che 
quell’edificio era della criminalità orga-
nizzata ed ora è a disposizione dell’inte-
ra collettività.
La proposta è emersa dal concorso di 
idee lanciato dall’amministrazione per 
progettare la riqualificazione degli spazi, 
a cui hanno aderito 20 ragazzi dell’Ente 
Scuola Edile di Piacenza.
Si sono previste anche opere di bioarchi-
tettura per il risparmio energetico, con 
l’utilizzo di intonaco a calce colorato da 
ossidi naturali. E ancora: via le barriere 
architettoniche, porte e accessi più lar-
ghi, nuovi bagni adeguati per i disabili.

FOCUS
I lavori svolti

Estate: il Capannone è sgombrato anche dalla grande gru e da una piattaformaAgosto: la Regione finanzia con 25 mila euro in primi interventi di riqualifica-zione del capannone: nuovo tetto con rimozione dell’amianto, posizionamento dell’impianto d’allarme e di video sor-veglianza
Dicembre: il Comune avvia un concorso di idee per la riqualificazione degli spa-zi interni del capannone. Partecipano circa 15 studenti dell’Ente Scuola Edile di Piacenza che producono 3 proposte progettuali

2017

cenza. I ragazzi hanno 
operato in modo assoluta-
mente gratuito e, al termi-
ne, hanno ricevuto l’atte-
stato di Operatore edile 
alle strutture, spendibile 
sul mercato del lavoro e 
valido in tutta Europa. 
Ai richiedenti asilo, si 
è aggiunto per due 
settimane un gruppo di 
studenti francesi in ar-

rivo a Piacenza nell’ambito del progetto 
Erasmus. Sono gli allievi del Centro di 
formazione per l’apprendistato di Bloix, 
cittadina della regione Centro-Valle della 
Loira. 

12 Maggio
Il capannone confiscato apre alla co-
munità. Presenti don Luigi Ciotti, prete 
antimafia, e il Presidente della Regione 
Stefano Bonaccini.16

Il gruppo di profughi al lavoro



17

LA LEGALITÀ CORRE 
IN BICICLETTATA: 
DALLA SCUOLA 
AL CAPANNONE 
POI IL TAGLIO DEL NASTRO, 
GLI STUDENTI PROTAGONISTI

La giornata di inaugurazione del 
capannone, il 12 maggio scorso, 
si è aperta con la biciclettata dei ra-
gazzi delle scuole medie, arrivati 
al capannone in due ruote. Quindi, 
nel vicino parco del Trebbia, hanno 
posizionato alcune casette per volati-

li costruite al Parco dello Stirone: un 
luogo dove sono presenti altri beni 
confiscati alla mafia. L’iniziativa rien-
tra nel percorso di educazione alla 
legalità promosso dall’amministrazio-
ne comunale e dalle insegnanti, con 
la preziosa collaborazione di Libera.

La legalità entra in classe: 
tre anni di lavoro 

con le scuole medie
Dall’aprile 2016 ad oggi l’amministra-
zione municipale e Libera hanno pro-
mosso percorsi didattici sul tema della 
legalità. Laboratori, incontri con esper-
ti, percorsi di lettura, approfondimenti 
storici e attività artistiche hanno coin-
volto oltre 100 studenti delle Medie di 
Calendasco. Ragazzi e ragazze delle 
scuole superiori di Piacenza hanno 
collaborato per ripulire il capannone e 
liberarlo da ciò che non serviva.

Archivio comunale: il riordino parte dai fogli
di famiglia della prima metà del Novecento

Parte dai fogli di famiglia risalenti alla pri-
ma metà del Novecento la sistemazione 
dell’archivio comunale di Calendasco: do-
cumenti fondamentali per ricerche anagra-
fiche più efficaci e di estremo interesse la 
conoscenza della storia, della demografia 
e delle relazioni sociali di una comunità. 
A curarlo, un’esperta archivista che 
si è messa al lavoro nelle scorse set-
timane per compilarne una schedatu-
ra analitica ed un preciso inventario. 
L’obiettivo è il riordino complessivo - per 

tappe successive - di tutto il patrimo-
nio di documenti conservato all’ultimo 
piano del palazzo comunale. E anco-
ra: l’amministrazione punta a trasferire 
l’archivio in uno dei locali che si affac-
ciano sul cortile interno del municipio. 
Si potranno così liberare gli spazi oggi 
occupati da scaffali e faldoni, per de-
stinarli a nuove attività in particolare ri-
volte ai giovani. A finanziare la prima 
fase del progetto, un contributo della 
Regione Emilia-Romagna di 6 mila euro. 

AVVIATO IL PROGETTO PER LA SISTEMAZIONE. DALLA REGIONE CONTRIBUTO DI 6 MILA EURO 

“Il percorso avviato a Calenda-
sco ha compiuto un passo avanti 
determinante proprio grazie alla 
grande disponibilità, all’entusia-
smo e alla professionalità dell’En-
te Scuola Edile di Piacenza. Insie-
me si sono raggiunti importanti 
risultati che ripagano delle fati-
che sopportate per arrivare al 
pieno possesso del capannone. 
Le attività messe in campo rap-
presentano un vero e proprio 
“progetto pilota”, un modello da 
esportare su scala nazionale”.
Antonella Liotti, Coordinamento 

di Libera - Piacenza

Tre assegni per un totale di quasi 9 
mila euro, frutto del grande cuore di 
Calendasco. Su iniziativa del Comu-
ne, in collaborazione con un nutrito 
gruppo di volontari e il Circolo Anspi, 
a fine luglio è andata in scena sulla 
piazza del castello la “Festa in Rosa” 
che ha permesso di consegnare all’as-
sociazione Armonia 1.550 euro per 
la lotta contro il tumore al seno e per 
migliorare continuamente il sistema 

di cura e assistenza alle donne colpi-
te dalla malattia. Serviranno per ac-
quistare un bisturi elettrico, a servizio 
dell’ospedale di Piacenza. A settembre, 
è stata invece la volta della Festa della 
Speranza organizzata da volontari del 
paese in collaborazione con la Pubbli-
ca Assistenza di Calendasco e il patro-
cinio dell’amministrazione comunale.
Ha permesso di racimolare i fondi per 
un bis di donazioni: 3 mila 600 euro 

sono andati alla Lega 
Italiana Fibrosi Cisti-
ca Emilia per il pro-
getto “Incontro alla 
Vita”, che punta a 
supportare concreta-
mente le famiglie dei 
malati, in particolare 
quelli che si sotto-
pongono al trapianto 
bi-polmonare fuori 
regione e devono af-

frontare un importante impegno econo-
mico per pagare i costi della permanen-
za lontano da casa; altri 3 mila e 600 
euro sono stati destinati al Centro Cli-
nico NEMO (NEuroMuscular Omnicen-
tre), struttura ad alta specializzazione 
dell’Ospedale Niguarda di Milano pen-
sata per rispondere in modo specifico 
alle necessità di chi è affetto da malattie 
neuromuscolari come la Sla (Sclerosi La-
terale Amiotrofica), la Sma (Atrofia Mu-
scolare Spinale) e le distrofie muscolari.

IL GRANDE CUORE DI CALENDASCO: 
QUASI 9 MILA EURO
DI DONAZIONI IN SOLIDARIETÀ  

La consegna del contributo all’Associazione Armonia

I maxi assegni per la ricerca contro Sla e fibrosi cistica



Tanta musica, con lezioni di pia-
noforte, batteria e chitarra. In-
sieme al corso di cheerleader e 

a quello di fotografia. È partita ad 
ottobre la “Scuola della creativi-
tà” promossa dall’amministrazio-
ne comunale di Calendasco. Non 
una scuola di muri e aule, ma un 
vero e proprio “contenitore” di nu-
merose attività artistiche. L’obietti-
vo è fornire a tutti l’occasione per 
sviluppare le proprie passioni dal 
punto di vista musicale ed espres-
sivo. Per partecipare ai corsi non 
sono fissati limiti di età: sono rivol-
ti a tutti, dai ragazzi che frequen-
tano le scuole del paese fino agli 
adulti.

15 BAMBINE FREQUENTANO LE LEZIONI DI CHEERLEADER

Scuola della creatività: partiti 
i corsi di piano, chitarra e batteria

Un corso di inglese per migliorare la lingua stra-
nieri, fin da piccoli. Promosso su iniziativa dell’am-
ministrazione comunale, conta sull’adesione di 18 
ragazzi del paese. Le lezioni si tengono ogni mer-
coledì dalle 18 e 45 alle 20 e 15, nella sala del 
consiglio municipale.

Ogni martedì, 
dalle 19 alle 
20, la palestra 
delle scuole ele-
mentari ospita il 
corso di ginna-
stica dolce per 
adulti promosso 
dall’amministra-
zione comuna-
le. A curare le 
attività è l’istrut-
tore Luca Cremona. Per adesioni è possibile rivolgersi 
in biblioteca (telefono 0523 771107). 

In 15 a fare ginnastica! 

In evidenza
Le lezioni si svolgono 

una volta alla settimana

PIANOFORTE: 
lunedì pomeriggio

CHITARRA: 
lunedì e martedì pomeriggio

BATTERIA: 
mercoledì pomeriggio

COSTO DI 60 € AL MESE PER LEZIONI 
INDIVIDUALI; 44 € PER LEZIONI A 2

CHEERLEADER: 
martedì e sabato pomeriggio

COSTO DI 35 € AL MESE

Chi è interessato ad aderire, 
può contattare la biblioteca 

comunale al numero
0523 771107 
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Corso di inglese
per 18 baby-studenti 

“L’obiettivo - spiega il sinda-
co Francesco Zangrandi - è 
quello di creare un ventaglio 
di opportunità fruibili diretta-
mente a Calendasco e capaci 
di sollecitare l’espressività e 
i talenti dei nostri ragazzi: è 
così che una comunità cresce 
a partire dalle nuove gene-
razioni”
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EDUCATORI ACCOMPAGNANO I RAGAZZI 
NELLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI 

Acquarello, cinema e musica:  
al martedì arte alle scuole medie!
Tre laboratori artistici per i ragazzi delle scuole medie. 
Li propone l’amministrazione comunale ogni martedì po-
meriggio, nell’ambito del progetto «Tra il dire e il fare». 
Sono lezioni di acquarello, cinema e musica. Si svolgo-

no ogni martedì pomeriggio, al termine di un momento 
dedicato allo svolgimento dei compiti scolastici, con l’as-
sistenza di personale educativo e la collaborazione dei 
compagni di classe nell’ottica dell’educazione tra pari.

Centenario della prima
guerra mondiale

Dalle carte degli archivi e dal mar-
mo dei monumenti ad un memo-
riale virtuale in onore dei caduti 

della Prima Guerra Mondiale. Basta 
un click sul sito www.pietrenellarete.
it per consultare on line i nomi, i volti 
e le storie dei 117 soldati originari 
di Calendasco che hanno perso la 
vita al fronte. E per accedere ad un 
vasto repertorio di informazioni sulla 
storia di Calendasco nella Grande 
Guerra.
E’ il frutto del lavoro svolto dall’As-
sociazione PopHistory (www.pophi-
story.it), su incarico del Comune di 
Calendasco e di altri 14 
municipi di tutta l’Emilia-
Romagna. 
La ricerca si è concentrata 
sui paesi che, pur essendo 
piccoli, hanno assicura-
to un apporto significati-
vo alle truppe italiane. In 
provincia di Piacenza ha 
interessato, oltre a Calen-

dasco, anche Gropparello. “A cento 
anni di distanza dalla conclusione 
della prima guerra mondiale, l’obiet-
tivo è costruire la memoria anche 
con l’aiuto delle nuove tecnologie: 
i dati disponibili sui nostri caduti 
sono ora fruibili in modo immediato 
e accessibile a tutti, a partire dalle 
informazioni anagrafiche di base 
fino alla carriera militare: si tratta di 
uno strumento dalla grande valenza 
emotiva e simbolica, aperto ad ulte-
riori sviluppi didattici e informativi e 
messo a disposizione prima di tutto 
della nostre scuole”.

WWW.PIETRENELLARETE.IT: ON LINE I NOMI, 
I VOLTI E LE STORIE DEI 117 CADUTI DI CALENDASCO  

Alpini, 
la commemorazione 

dell’armistizio
di Villa Giusti

Il 3 novembre 1918 l’armistizio 
firmato a Villa Giusti 
(Padova) pone fine 
alla prima guerra 
mondiale. Cento anni 
dopo, gli Alpini di 
Calendasco hanno 
onorato quella ricor-
renza. Alle ore 19 del 
3 novembre scorso si 
sono ritrovati al monu-
mento ai caduti pres-
so la scuola elementa-

re con il capogruppo Filippo Battù 
e il sindaco Francesco Zangrandi, 
dando lettura del messaggio del 
presidente nazionale Ana dedica-
to allo storico anniversario.

Il corso di cinema

Il corso di acquerello



Numero Unico • Dicembre 2018 • Distribuzione gratuita - Direzione ed Edizione: Comune di Calendasco
Impaginazione e stampa: Officina Foto Grafica - Via Mascaretti, 12 - 29121 Piacenza

«Quei pantaloni bucati...»: in un volume la storia 
del partigiano Cesare Rabaiotti, il «Moro» 

È tutto dedicato alla figura di Ce-
sare Rabaiotti, nome di battaglia 
“Moro”, il volume “Quei pantalo-
ni bucati…”, presentato sabato 12 
maggio, nel pomeriggio della gior-
nata di inaugurazione del capan-
none confiscato alla mafia e dispo-
nibile presso la biblioteca. L’opera 
approfondisce nel dettaglio l’attività 
di Rabaiotti, mito partigiano della 
Bassa attivissimo nelle azioni delle 
“squadre volanti” lungo la Via Emilia. 
Ricco di fotografie d’epoca, “Quei 
pantaloni bucati...” è il primo lavoro 

che raccoglie in un unico libro tutte le 
informazioni e le testimonianze relati-
ve al “Moro”. Lo completano le illustra-
zioni dei ragazzi delle terza medie, 
realizzate con il coordinamento del-
la professoressa di arte Laura Filios.
Entrato nel movimento per la libe-
razione il 1 gennaio 1944, il Moro 
prosegue la sua attività fino al 28 
aprile dell’anno successivo, assu-
mendo la qualifica di partigiano 
combattente: prima capo squadra 
(Sergente Maggiore dal 2 marzo 
1944 al 15 giugno 1944), poi co-

mandante di formazione (Tenente dal 
16 giugno 1944 al 28 aprile 1945).
A detta di Fausto Cossu, a capo della 
Prima Divisione Piacenza di Giustizia e 
Libertà, “era attaccatissimo al suo Co-
mandante Antonio, gli bastava un suo 
cenno per buttarsi nelle azioni più ri-
schiose, nelle quali mostrava un corag-
gio assolutamente straordinario. Fece 
le azioni più belle della Divisione”.
Tra queste, numerosi colpi alla polve-
riera di Cotrebbia Nuova, compresa 
quella del 5 aprile 1945 in cui prese 
la vita il suo compagno Alfredo Valla.

CANZONI SOTTO L’ALBERO Largo alla creatività. 
E una serata 

con pizza e tombola
di Natale per i bambini

Sono state le “Canzoni sotto l’albe-
ro” a sancire l’arrivo del Natale a 
Calendasco. Nella prima domeni-

ca di avvento,il 2 dicembre, piaz-
za Bergamaschi si è gremita di un 
centinaio di studenti e 
studentesse delle scuole 
del paese, accompagnati 
dalle rispettive insegnan-
ti oltre che da mamme, 
papà, nonne e nonni. Tutti 
in pista per cantare insie-
me la gioia del Natale.
I bimbi dell’asilo, diretti 
da Giovanna Fieramosca, 
hanno dato il via all’esi-
bizione con un repertorio 
di tre melodie: la classica 
Jingle Bells insieme a “Natale se” e 
“Natale per tutti”. Quindi è stata la 
volta degli alunni di quarta e quinta 
elementare - guidati dalle maestre 

Cristina Armani e Arianna Belli - con 
“Una sola stella” e “Brillò da lassù”. 
Al termine, il conto alla rovescia che 
ha portato all’accensione dell’al-
bero di Natale. Quindi l’arrivo di 
Babbo Natale a bor-
do della sua slitta.
Per l’occasione, la 
sezione Avis di Rot-
tofreno-Calendasco 
ha distribuito il ca-
lendario realizzato 
in occasione dei 60 
anni dalla sua fon-
dazione. Il Gruppo 
di Protezione Civile 
di Calendasco ha offerto fumanti 
bicchieri di vin brulè e torte gustose, 

mentre il circolo Anspi ha curato la 
vendita dei cuori di cioccolato di Te-
lethon, per la raccolta fondi a favore 
della ricerca contro le malattie rare.

Una giornata all’insegna della cre-
atività, con una serie di laboratori 

per la creazio-
ne di oggetti 
natalizi. È l’ini-
ziativa aperta 
a tutti gli alun-
ni della scuola 
primaria che si 
è svolta sabato 
15 dicembre, 
grazie all’intra-
prendenza di 

un gruppo di mamme di Calenda-
sco. A seguire, l’ormai tradizionale 
«Pizza di Natale» dei bambini e 
una tombolata ricca di premi per tut-
ti. A cura della bibliotecaria, la let-
tura animata di una storia natalizia.


