
PERIODICO 
DI INFORMAZIONE 

SULLE ATTIVITA’ 
COMUNALICalendasco

INFORMA

Numero Unico • Dicembre 2020 • Distribuzione gratuita - Direzione ed Edizione: Comune di Calendasco
Impaginazione e stampa: Officina Foto Grafica - Via Mascaretti, 12 - 29121 Piacenza

Sull’albo d’oro del comune
l’impegno contro la pandemia
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per buona parte il racconto di quanto si è 
realizzato.
Il Comune ha svolto un ruolo in prima li-
nea, ma non era solo. Al suo fianco hanno 
operato decine di volontari, associazioni, 
singoli cittadini. Tanti, tra coloro che pote-
vano, hanno dato una mano nei modi più 
diversi: a tutti va un grande ringraziamen-
to per l’opera svolta. C’è chi ha compiuto 
con grande senso di responsabilità e ge-
nerosità la propria professione sanitaria, 
c’è chi ha lavorato nell’amministrazione 
pubblica per permettere ai servizi di conti-
nuare e chi – nel campo produttivo priva-
to – ha dato il massimo per superare una 
situazione particolarmente complessa, sal-
vaguardando posti di lavoro. 
Poi ci sono i volontari, il battito pulsante di 
una comunità, capaci di mettersi al servi-
zio degli altri in modo del tutto disinteres-
sato e con grande dedizione. 
Ognuno ha fatto la propria parte. È questo 
che ci rende comunità: la capacità di la-
vorare nella stessa direzione, con la chia-
ra percezione che solo insieme possiamo 
raggiungere i traguardi migliori. Il blu e 
il rosso che illuminano il Natale a Calen-
dasco sono appunto un omaggio ai colori 
della nostra comunità, i colori racchiusi 
nello stemma comunale. 
L’Amministrazione ha seguito alcuni pila-
stri nell’affrontare l’emergenza. 
Primo tra tutti: non lasciare indietro nessu-
no, da chi ha perso il lavoro a chi era in 
attesa della Cassa integrazione, dai bam-
bini agli anziani. Lo sforzo è stato quello 
di rinsaldare la coesione sociale, con un 
sostegno concreto a chi ha pagato le mag-
giori conseguenze della crisi. 
Secondo: assicurare il rispetto delle regole 
che è prima di tutto una necessità sanitaria 
e di responsabilità collettiva. 
Terzo: la scuola. E’ vero che da febbraio 
è stata sospesa, ma non è mai stata chiu-
sa. Si è prima trasferita on line, per poi 
riprendere a settembre in seguito a mesi 
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Cara cittadina, caro cittadino, 
si chiude un anno già entrato nella storia 
di ciascuno di noi e dell’umanità intera 
per la pandemia di Coronavirus che dal 
21 febbraio ha cambiato le nostre vite. È 
stato come in un film: un colpo di scena, e 
la quotidianità vissuta fino al giorno prima 
d’un tratto è stata ribaltata. L’ordine delle 
priorità sconvolto, e così le nostre abitudi-
ni. 
Calendasco, come tutta la provincia di Pia-
cenza, sono stati travolti da uno tzunami 
che ha lasciato sul campo dolore, grande 
apprensione, perdite di nostri cari. Il primo 
pensiero va a loro, con un abbraccio calo-
roso ai famigliari simbolo di vicinanza da 
parte dell’intera collettività. 
L’emergenza ci ha colti di sorpresa, nessu-
no era preparato. Abbiamo però messo in 
campo una grande capacità di reagire e 
quest’edizione di “Calendasco Informa” è 

Il  SALUTO 
DEL SINDACO 

di grandi lavori e massimo sforzo organiz-
zativo per garantire la sicurezza. Prima 
ancora, nel corso dell’estate, l’impegno è 
stato quello di promuovere tanti momenti 
per consentire ai bambini di tornare ad in-
contrarsi, dopo i mesi del lockdown. 
Ora sono trascorsi 10 mesi da quando 
tutto è iniziato. Sono successe tante cose 
e le prossime 30 pagine a fatica le con-
tengono tutte. 
Adesso però serve guardare al futuro e 
dobbiamo farlo con speranza.
Le stesse notizie degli ultimi giorni devono 
portarci a maturare un atteggiamento nuo-
vo. Il 27 dicembre i primi 50 piacentini 
sono stati vaccinati. Sono medici e infer-
mieri, che a loro volta svolgeranno il ruolo 
di vaccinatori. 
Mai nella storia dell’umanità era successo 
che in un periodo così breve – appena 10 
mesi – si arrivasse ad una scoperta così 
rilevante per le sorti dell’umanità come il 
vaccino. È il frutto del lavoro di scienziati, 
di chi dedica ogni giorno la sua vita a co-
struire il futuro. 
Per questo dobbiamo avere fiducia pri-
ma di tutto nella scienza e nel sistema di 
istruzione, che ne è la colonna portante. 
Così come dobbiamo mettere a frutto gli 
insegnamenti che la pandemia ci ha dura-
mente offerto, a partire dalla necessità di 
scelte basate sulla sostenibilità ambientale 
e la coesione sociale. 
E’ la strada che indica anche l’Onu con i 
17 obiettivi dell’Agenda 2030, una road 
map di azioni da attuare nei prossimi 10 
anni per salvare il pianeta. 
Sono obiettivi mondiali, ma devono tradur-
si anche in azioni e scelte locali. 
E’ su queste che stiamo lavorando e lavo-
reremo sempre più nei prossimi anni. 
Per una comunità accogliente, rispettosa 
dell’ambiente e ricca dal punto di vista 
delle relazioni umane.

Il Sindaco
Filippo Zangrandi

ARRIVA 
IL CONSIGLIO 
COMUNALE… 

ON LINE! 
Il 9 aprile, per la prima volta nella 
storia del comune, il Consiglio co-
munale si è riunito on line. Il sindaco 
ha aperto la seduta con un minuto di 
silenzio in memoria delle vittime del 
Coronavirus, nel nostro paese, in Ita-
lia e nel mondo. Tutta l’assemblea si 
è stretta virtualmente alle loro famiglie 
e ha mandato un pensiero di incorag-

giamento ai concittadini positivi. Alla 
relazione del primo cittadino, che ha 
fatto il punto sulla gestione dell’emer-
genza, sono seguiti lo stanziamento 

di risorse importanti per affrontare la 
pandemia senza lasciare indietro nes-
suno e per far partire cantieri attesi nel 
corso dell’estate.
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A marzo trovare una mascherina 
era una missione impossibile. Le 
prime sono state fornite dalla Regio-
ne Emilia-Romagna ai Comuni e a 
Calendasco sono state consegnate 
nella cassetta della posta di ogni 
famiglia, con l’aiuto di volontari di 
protezione civile e amministratori 
comunali. Ad avere la precedenza, 
residenti con più di 65 anni di età, 
anziani in assistenza domiciliare, 
disabili, malati cronici e oncologici. 
In tutto si sono svolte 3 consegne, 
l’ultima a metà maggio. 

Dal 16 marzo, nell’arco di 2 mesi, si 
sono svolte 389 consegne a domicilio: 
311 di spesa e generi di prima neces-
sità, 68 di farmaci e una decina di can-
celleria. Merito della disponibilità del 
Gruppo comunale di Protezione Civile 
che da subito ha risposto all’appello a 
collaborare con l’Amministrazione. 
Le consegne a domicilio sono state il 

primo servizio attivato per affrontare 
l’emergenza. L’attività è ripresa a no-
vembre. Chi avesse necessità per ra-
gioni di salute deve telefonare al ne-
gozio di alimentari “Grassi” (tel. 0523 
771297) o alla Farmacia Mollica (tel. 
0523 771103) per prenotare la spe-
sa, che sarà consegnata a casa dai 
volontari. 

QUASI 400 CONSEGNE 
A DOMICILIO  

DI SPESA E FARMACI 
IN DUE MESI

Attività ripresa 
a novembre: ecco 

come fare se 
hai bisogno 

CALENDASCO NELL’EMERGENZA COVID-19 • 1. Non lasciare indietro nessuno

LE PRIME MASCHERINE ARRIVANO 
NELLA CASSETTA DELLA POSTA 
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Oltre 1.300 prodotti essenziali o a 
lunga conservazione donati ai 6 ban-
chetti allestiti a Calendasco e nelle 
frazioni (Boscone, Bonina, Castellaz-
zo, Cotrebbia, Incrociata, Puglia) ad 
aprile e maggio. Hanno permesso di 
realizzare oltre 120 pacchi alimentari 
per 19 famiglie del territorio messe du-
ramente alla prova dalle conseguenze 
economiche dall’emergenza sanitaria. 
A consegnare al domicilio i viveri, con 
cadenza settimanale o quindicinale, 
sono stati i volontari del Gruppo di Pro-
tezione Civile di Calendasco. 
Di tutte le donazioni è stato tenuto un re-
port accurato, che testimonia la grande 
solidarietà di Calendasco. Ai banchetti 
sono state portate 190 confezioni di 

pasta, 186 di passata di pomodoro, 
147 di legumi vari, 88 di tonno, 60 di 
uova. E ancora: 49 pacchi di biscotti, 
47 litri di latte, 40 pacchetti di verdure 
surgelate, 34 di farina, 29 di zucchero 
e altrettante saponette. Senza contare 
altri prodotti per l’igiene personale e 
della casa, riso, omogeneizzati, sotta-
ceti, pannolini per bambini… una vera 
montagna di donazioni.
Nei mesi successivi il Comune ha con-
tinuato a fornire pacchi alimentari ai 
nuclei in difficoltà, acquistando diretta-
mente prodotti esclusivamente italiani. 
La Giunta ha infatti aderito alla cam-
pagna “Mangia italiano” di Coldiretti, 
per sostenere le produzioni del nostro 
Paese. 

COLLETTA ALIMENTARE DA RECORD: 
DONATI 1300 PRODOTTI. 120 PACCHI 
ALIMENTARI PER 19 FAMIGLIE 

Da metà marzo al 3 maggio, amministra-
tori comunali e volontari di protezione 
civile hanno svolto 113 turni di monito-
raggio sia infrasettimanali (al giovedì) 
che al sabato e alla domenica per veri-
ficare il rispetto delle norme anti-Covid: 
60 in centro paese, 53 sull’argine e nelle 
frazioni. Domenica 30 aprile sono inter-
venuti anche i volontari dell’associazione 
di protezione civile Rescue Drones: con 3 
droni hanno perlustrato sia il capoluogo 
che le frazioni di Boscone, Cotrebbia e 
l’argine del Po. Un controllo che ha con-
fermato l’attenzione per il rispetto delle 
disposizioni da parte della popolazione.

MONITORAGGIO 
SUL RISPETTO DELLE 
REGOLE: 113 TURNI

A CALENDASCO, 
NELLE FRAZIONI 

E LUNGO L’ARGINE. 
DRONI IN AZIONE 

Dopo quasi 2 mesi di chiusura, lune-
dì 4 maggio hanno riaperto i cimiteri 
comunali e per tanti è stato possibile 
tornare a fare visita ai defunti. Nei 
giorni precedenti, gli Alpini ed alcu-
ni volontari coordinati dal Comune si 
sono presi cura dei campisanti prov-
vedendo alla loro pulizia e alla manu-
tenzione del verde.

A MAGGIO RIAPRONO
I CIMITERI. 
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32 “BUONI” PER L’ACQUISTO 
DI FARMACI E PRIMA 

NECESSITÀ: QUASI 
10 MILA EURO PER 

LE NOSTRE FAMIGLIE
Tra aprile e maggio sono stati con-
cessi 32 “Bonus” per l’acquisto di 
generi alimentari e di prima neces-
sità, dal valore compreso tra 150 
e 500 euro, a famiglie in stato di 
bisogno a causa della grave perdita 
o della riduzione della capacità red-
dituale legata all’emergenza. L’ini-
ziativa è stata finanziata con i fondi 
messi a disposizione dal Governo.

PASQUA E NATALE: 
UN DONO PER I 

BAMBINI DI FAMIGLIE 
BISOGNOSE O

AMMALATI DI COVID  
Un dono per le famiglie messe alla prova 
dalla crisi economica frutto della pandemia, 
o per i bimbi malati di Covid-19. Lo ha porto 
l’Amministrazione comunale a Pasqua e lo 
ha ripetuto a Natale, grazie ad una donazio-
ne di giocattoli ricevuta nel 2019 dal circolo 
tennis Campagnoli. 
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A metà maggio ha riaperto anche la 
biblioteca comunale. Con un orario 
ridotto, ma con la volontà decisa di 
tornare a garantire un servizio fonda-
mentale per la comunità. 
A novembre, con l’entrata in vigore 
della zona arancione, il servizio è 
stato riorganizzato con la possibilità 
di ritirare i volumi nell’atrio del muni-
cipio o di averli consegnati al domi-
cilio. Nell’arco di un mese, sono stati 

richiesti 65 libri. A dicembre, con la 
zona gialla, è tornata la possibilità di 
accedere in biblioteca, un utente per 
volta, con la mascherina e sanifican-
dosi le mani all’ingresso. 
Nel frattempo, con 5 mila euro otte-
nuti dal Ministero dei beni culturali 
sono state acquistate alcune centina-
ia di nuove pubblicazioni, tutte da 
scoprire.

LA BIBLIOTECA RIPARTE. 
A NOVEMBRE PRESTITI A 

DOMICILIO E SU PRENOTAZIONE

Dal Ministero 5 mila euro 
per nuovi volumi 

DRINN DRINN... LA LINEA 
TELEFONICA ANTI-SOLITUDINE 

PER TUTTI  I RESIDENTI 
DAGLI 80 ANNI IN SU 

Si chiama “Drinn drinn”. E’ il “telefono 
amico” attivato dal Comune di Calen-
dasco per contrastare la solitudine cau-
sata dal lockdown. Un gruppo di 10 
volontari, insieme al sindaco Filippo 
Zangrandi, nel mese di aprile si è fat-
to carico di chiamare tutti i circa 200 
residenti del comune dagli 80 anni in 

su, di cui l’amministrazione disponeva 
del numero di telefono, con l’obiettivo 
di raccogliere segnalazioni di biso-
gno, fornire informazioni utili oppure, 
semplicemente, fare due chiacchiere 
per trasmettere calore umano e vici-
nanza in un periodo particolarmente 
complesso. 

A BOSCONE LA SEPOLTURA 
DI DUE VITTIME  ISLAMICHE

 DEL COVID 

Nulla come la morte ci insegna che tut-
ti gli uomini sono uguali. L’emergenza 
Coronavirus, con la sua violenza, ce lo 
ha dimostrato. Per questo l’Amministra-
zione comunale ha accolto al cimitero di 
Boscone la salma di due defunti di fede 
musulmana, deceduti a causa del Covid 
19 e che non potevano essere inumati nel 
comune di residenza. L’inumazione, ossia 
il deposito nella terra, è la sola pratica 
di sepoltura prevista dal rito musulmano. 
Ora riposano al cimitero di Boscone, l’u-
nico del territorio a disporre di un’area 
recentemente ampliata con un terreno an-
cora libero di ampie dimensioni dove è 
stato possibile riservare una porzione a 
fedeli di fede islamica.

L’Amministrazione ha col-
laborato con l’Istituto Com-
prensivo per recapitare casa 
per casa i supporti tecnologi-
ci – pc o tablet – per la di-
dattica a distanza: in tutto 14 
famiglie hanno beneficiato di 
quest’opportunità. Il Comune 
ha assicurato la copertura 
dei costi di connessione ad 
Internet per le famiglie prive 
delle risorse per fare da sé, 
perché l’istruzione è una pri-
orità assoluta. 

TABLET E  PC 
A DOMICILIO PER 

LA DIDATTICA
A DISTANZA
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IL PRIMO SERVIZIO 
CHE RIPARTE 

A METÀ APRILE: 
L’ASSISTENZA 
AGLI ALUNNI 

DISABILI 
Subito dopo Pasqua è stata riat-
tivata l’assistenza scolastica agli 
alunni disabili. Essendo sospesa la 
frequenza scolastica, alcune fami-
glie hanno optato per un supporto 
“on line” attraverso videochiama-
te; altre hanno preferito l’attività 
a domicilio. Si è trattato del primo 
servizio a ripartire dopo la fase più 
dura del lockdown generale. “Un 
risultato di cui andare fieri”, affer-
ma il sindaco Filippo Zangrandi. 
“La civiltà di una comunità si co-
glie dall’ordine delle priorità, che 
a Calendasco hanno visto dare la 
precedenza a chi ha più bisogno”. 

Il 5 giugno bambine e bambini 
della 5° elementare di Calendasco 
hanno partecipato ad una festa di 
fine anno scolastico straordinaria. 
Al Guado di Sigerico, tra i piop-
pi e il Po. Con i balli della baby 

dance di Silvia Cremona, protetti 
dalle mascherine e a distanza l’u-
no dall‘altro per tenere lontano la 
paura. E con l’emozione di torna-
re ad incontrarsi di nuovo dopo ol-
tre 3 mesi di isolamento. La sorpre-
sa di trovarsi a sorridere dal vivo 

insieme alle maestre è stata forte, 
come l’emozione per un traguardo 
importante raggiunto: la conclu-
sione del primo ciclo di istruzione. 
Tutto si è svolto in sicurezza, ri-
spettando le regole anti-Covid e 
rivolgendo un grande grazie ai 
volontari di Protezione civile, veri 
“angeli” nel corso dell’emergen-
za. L’occasione, infatti, ha rap-
presentato il momento per sotto-
lineare l’importanza dei valori di 
cittadinanza. Quei “diritti e dove-
ri” che le maestre della 5° hanno 
insegnato ogni giorno negli ultimi 
5 anni e che anche a fronte della 
pandemia hanno ulteriormente te-
stimoniato. 

FINISCE L’ANNO 
SCOLASTICO: A GIUGNO 
I BAMBINI DI 5° ELEMENTARE 
SI “DIPLOMANO” 
AL GUADO DI SIGERICO

La prima occasione per incontrarsi 
di nuovo dopo 3 mesi di lockdown 

Quando è stato ottenuto il via libera da 
parte della Dirigente scolastica, ammi-
nistratori comunali e volontari di Prote-
zione Civile hanno riconsegnato tutto il 
materiale che gli studenti di primaria e 
secondaria avevano lasciato in classe ve-
nerdì 21 febbraio, l’ultimo giorno di fre-
quenza della scuola prima del lockdown.

RICONSEGNATI LIBRI 
E QUADERNI LASCIATI IN AULA 
QUANDO È SCATTATO  
IL LOCKDOWN 
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Una messa al cimitero di Calendasco 
per ricordare le vittime della prima on-
data di Covid-19. Il rito sacro è stato 
celebrato domenica 21 giugno su ini-
ziativa del Gruppo Alpini che ha ricor-
dato la penna nera Emilio Rapalli, tra 
i nostri concittadini mancati a causa 
della pandemia. 

A GIUGNO 
IL RICORDO DELLE 

VITTIME DEL COVID. 
CERIMONIA 

AL CIMITERO 
DI CALENDASCO, 

SU INIZIATIVA 
DEGLI ALPINI
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Nel corso di una riunione all’aria 
aperta, nel cortile del Municipio, lo 
scorso maggio il sindaco ha illustrato 
ai commercianti le norme per la ria-
pertura dopo i mesi del lockdown. 

L’intraprendenza delle insegnanti 
e la collaborazione collaudata con 
l’Amministrazione hanno permesso 
di integrare le lezioni on line con i 
progetti educativi programmati con 
il Comune. Tra questi, il percorso di 
educazione alla legalità ripreso a 
maggio con i ragazzi di terza me-
dia, in occasione dell’anniversario 
dell’assassinio di Peppino Impastato.

EDUCAZIONE 
ALLA LEGALITÀ: 

SI CONTINUA 
ON LINE

E’ stata rimborsata 
a tutte le famiglie la 
quota del servizio 
scuolabus per i mesi 
di sospensione delle 
attività scolastiche.  

“RIMBORSATO” 
LO SCUOLABUS

DOPO LA SOSPENSIONE 
DELLE LEZIONI 

A MAGGIO SI RIAPRE: 
LE REGOLE ANTI-COVID 
ILLUSTRATE AI COMMERCIANTI 
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Ci siamo lasciati alle spalle un’estate 
molto particolare, arrivata dopo oltre 
3 mesi di lockdown. C’era voglia di 
tornare a rivedersi, ma anche tanta 
paura per un virus non ancora vinto. 
A Calendasco si è deciso di dare un 
taglio straordinario alle rette dei centri 
estivi per sostenere le famiglie e assi-
curare una risposta concreta al biso-
gno di stare insieme dei più piccoli. 
È stato possibile grazie a circa 6.000 
euro del fondo destinato dal Governo 
ai comuni delle cinque province più 

colpite dall’emergenza, tra cui Piacen-
za. 

Un mese di teatro a Calendasco, Boscone e Cotrebbia. In 
luglio è andata in scena la rassegna “Un viaggio da favola”, 
dedicata a Gianni Rodari nel centenario dalla nascita. A sali-
re sulla scena, gli attori del gruppo teatrale “Quarta Parete”. 

IL TEATRO 
SCENDE IN PIAZZA, 
A CALENDASCO 
E NELLE FRAZIONI 
A luglio mini-rassegna 
dedicata a Gianni Rodari 

CALENDASCO NELL’EMERGENZA COVID-19 • 2. Far vivere la comunita’ anche in estate 

CENTRI ESTIVI, IL COMUNE TAGLIA LE RETTE 
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L’apertura della piscina nel pri-
mo giorno d’estate, il 21 giugno, 
ha dato davvero il senso della 
ripartenza dopo il lockdown to-
tale della primavera. Ai bagnanti 
si è presentata una piscina più 

bella e più sicura. Il Comune di 
Calendasco e il gestore, Gian-
franco Boselli, hanno infatti deci-
so di fare propria la sfida aperta 
dal Covid, rilanciando l’impianto 
con un progetto condiviso. 
• L’Amministrazione ha investito 
circa 40 mila euro per la nuova 
pavimentazione tra le vasche, il 
solaio a protezione della sala 
macchine e degli impianti idrau-
lici
• Il Gestore ha creato le docce e 
gli armadietti esterni, posizionato 
una staccionata azzurra e scivoli 
tricolori per la vasca dei piccoli 
che di sera s’illuminano. 

Le tariffe degli abbonamenti si 
sono ridotte e uno sconto specia-
le è stato previsto per chi ha lotta-
to in prima linea contro il Covid.  

NEL PRIMO GIORNO D’ESTATE RIAPRE 
LA PISCINA… TUTTA RINNOVATA! 

Sconti speciali sul biglietto d’ingresso per chi ha lottato contro il Covid 

E’ stata un’estate ricca di appuntamen-
ti per i bambini e ragazzi di Calen-
dasco. Dopo i mesi del lockdown, in 
cui tutti siamo stati lontani, è partito il 
progetto “Calendasco young-Summer 
edition”: un calendario di appunta-
menti rivolto a bambini della primaria 
e ragazzi delle medie per ritrovarsi 
ogni 15 giorni e fare insieme attività 

divertenti, sia nel capoluogo che nel-
le frazioni di Boscone e Cotrebbia. A 
renderlo possibile, la collaborazione 
con il progetto Ri-connessi del Distretto 
socio-sanitario di Ponente. 
Con il supporto del Centro per le Fa-
miglie di Castel San Giovanni, si sono 
svolte a luglio anche attività rivolte ai 
bimbi della materna. 

Sei famiglie hanno beneficiato dei 
voucher per coprire parte dei costi 
di iscrizione alle società sportive. 
La misura è stata finanziata dalla 
Regione Emilia-Romagna con oltre 
1.000 euro. 

BONUS 
SPORT 

POMERIGGI PER STARE 
INSIEME DOPO IL LOCKDOWN 

Ricco calendario di appuntamenti 
da giugno a settembre 
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Famiglie, commercianti e associazioni 
locali. L’Amministrazione municipale ha 
messo in campo misure straordinarie di 
sostegno a chi ha vissuto più da vicino 
le conseguenze della crisi economica 
legata al Covid. A finanziarle, fondi 
per 148 mila euro assegnati dal Gover-
no perché il nostro Comune, come tutti 
quelli piacentini, rientra tra i più colpiti 
dall’emergenza.
“Abbiamo messo al centro le famiglie”, 
afferma il sindaco Filippo Zangrandi. 
“Le risorse sono servite prima di tutto per 
dare un taglio netto ai costi dei centri 
estivi e dei servizi per la prima infanzia, 
ma hanno anche finanziato tre bandi per 
ulteriori aiuti ai nuclei più in difficoltà, 
ai commercianti e alle associazioni del 
territorio: si tratta di realtà indispensabili 
per la vitalità della comunità locale, la 
coesione sociale e la qualità della vita”.

CALENDASCO NELL’EMERGENZA COVID-19 • 3. Il valore della comunità

I “BONUS” PER LE FAMIGLIE

Contributi “una tantum” per acquistare 
farmaci o fare la spesa; per pagare le 
bollette di gas, luce, acqua e Tari oppure 
per saldare il conto della mensa scola-
stica. 
Sono i tre “Buoni” concessi alle famiglie 
di Calendasco che, tra marzo e ottobre 
2020, hanno registrato riduzioni del red-
dito di almeno il 20% legate alle conse-
guenze della pandemia. Una condizione 
da dimostrare con le buste paga per i 
lavoratori dipendenti e con certificazione 
relativa al calo del fatturato, controfirma-

ta da professionista fiscale, per i lavora-
tori autonomi. 
• Il “Buono Spesa” riguarda l’acquisto di 
farmaci e generi di prima necessità (ali-
mentari, non alimentari e spese urgenti di 
riparazione/sostituzione di apparecchia-
ture domestiche). Ha un valore minimo 
di 150 euro (per famiglie con un com-
ponente) e massimo di 500 euro per nu-
clei numerosi e con più minori o disabili. 
Vietato l’acquisto di alcoolici, tabacchi, 
gioco d’azzardo e altre spese non indi-
spensabili. 

• Il “Buono mensa scolastica”, dal valore 
di 200 euro a figlio, permette di alleg-
gerire i costi per il servizio di refezione. 
• Il “Buono Acqua-Luce-Gas-Rifiuti” si 
riferisce ai costi per il servizio idrico, l’e-
nergia elettrica e il riscaldamento dome-
stico (comprese sia le bollette del gas che 
l’acquisto di legname, pellet, etc). Varia 
da 250 euro per i nuclei fino a 2 compo-
nenti a 400 euro per quelli con 5 o più.

Sostenere i commercianti di Calendasco 
che hanno sospeso l’attività a causa dei 
lockdown nel pagamento dei costi fissi 
e delle spese straordinarie sostenute per 
adeguarsi alle misure anti-Covid.
Sono gli obiettivi del bando voluto 
dall’Amministrazione e rivolto a negozi 
non alimentari, ristoranti, bar, pizzerie 
e circoli, barbieri e parrucchieri, esteti-
ste, oltre che agriturismi, bed&breakfast, 
strutture ricettive e servizi alla persona. Il 

contributo previsto varia da 1.000 euro 
a fronte di un calo del fatturato fino al 
30% a 1.500 euro per chi ha visto ridursi 
gli incassi di oltre il 50%. Contributi ag-
giuntivi di 500 euro sono previsti per chi 
è in affitto o ha assunto nel 2020 perso-
nale aggiuntivo. Un bonus fino a 3 mila 
euro sarà concesso per eventuali spese 
di manutenzione straordinaria dei locali 
commerciali correlate all’emergenza sa-
nitaria. 

COMMERCIANTI: CONTRIBUTI FINO 
A 1.500 EURO PER FRONTEGGIARE 
LE CONSEGUENZE DELLE CHIUSURE
Aiuti aggiuntivi per chi è in affitto o ha investito per il futuro

Sono 3 le famiglie del territorio che 
hanno ottenuto un contributo per 
pagare l’affitto, per una spesa tota-
le di 3.000 euro. Si tratta di nuclei 
con Isee molto basso, fino a 3 mila 
euro, oppure che hanno subito una 
riduzione del reddito di almeno il 
20% tra marzo e maggio 2020 a 
causa della pandemia, nel limite 
Isee di 35 mila euro. 

UN SOSTEGNO PER 
PAGARE L’AFFITTO: 

CONTRIBUTI 
A 3 FAMIGLIE 

IL COMUNE IN 
SOSTEGNO ALLE 

ASSOCIAZIONI
In arrivo anche contributi per le 
associazioni sportive, culturali, di 
volontariato e promozione sociale 
operanti sul territorio comunale, in 
difficoltà economica e finanziaria 
a causa dell’emergenza Covid. 
Serviranno per assicurare sostegno 
economico a copertura di costi fissi 
e spese straordinarie sostenute nel 
2020 per la continuità, l’attivazio-
ne e la ripresa in sicurezza delle at-
tività o per progetti di natura socia-
le, sanitaria e aggregativa messi in 
atto in seguito al lockdown.

QUASI 150 MILA EURO DI AIUTI CON 
LE RISORSE ASSEGNATE DAL GOVERNO 

PER I COMUNI PIÙ COLPITI DAL COVID
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È suonata il 1° settembre la prima 
campanella alla “Casa dei castori” 
di Calendasco, tra i primi servizi per 
l’infanzia a riaprire in provincia. Un 
inizio d’anno atteso, dopo i mesi del 
lockdown, e accompagnato dal “ta-
glio” alle rette voluto dall’amministra-
zione comunale per dare una mano 
alle famiglie messe alla prova dalla 
crisi economica. A finanziarlo sono i 
fondi assegnati dal Governo per i ter-
ritori più colpiti dall’emergenza. “Una 
misura eccezionale, limitata all’anno 
scolastico in corso, ma assunta per 

dare un segno di speranza per il fu-
turo e di attenzione prima di tutto ai 
bambini e alle loro famiglie”, spiega 
il sindaco Filippo Zangrandi. 
Le riduzioni sono legate alla condizio-
ne economica della famiglia, definita 

in base all’Isee. Per il nido la quota 
mensile oscilla tra il minimo di 240 
euro (per Isee fino a 13.500 euro) e 
il massimo di 495 euro (per Isee oltre 
26.000). Per la materna, si passa dal 
minimo di 130 euro al massimo di 
298 euro (oltre 26.500).
Nel corso dell’estate la società Acque-
laria – che gestisce la struttura – ha 
svolto interventi per adeguare e siste-
mare i locali, in vista della riapertura. 
Le aule sono state riverniciate e “rein-
ventate” con nuove disposizioni di ar-
redi, giochi e spazi; la scala esterna 

è stata tinteggiata e, 
nel giardino esterno, 
si sono create aree 
distinte per ogni 
gruppo di bambini, 
per garantire il rispet-
to delle regole anti 
covid. Proprio sulla 
sicurezza è stato 
centrato il saluto ini-
ziale delle maestre ai 
piccoli studenti: per 

prima cosa, hanno illustrato loro le 
regole da rispettare, a partire dall’ob-
bligo di misurare la temperatura ogni 
mattina prima dell’ingresso. Attenersi 
alle norme è più facile, specie se le si 
vive come un gioco.

1° SETTEMBRE: 
RIPARTONO ASILO 

NIDO E SCUOLA 
MATERNA. 

IL COMUNE 
TAGLIA LE RETTE  

CALENDASCO NELL’EMERGENZA COVID-19 • 4. La scuola riparte

NIDO E MATERNA, 
AZZERATE LE 

RETTE DEL MESE 
DI MARZO 

Nessun costo a carico delle fa-
miglie con bimbi al nido o alla 
materna, dopo la chiusura per il 
lockdown. Il Comune ha infatti az-
zerato le rette del mese di marzo, 
mentre la società Acquelaria non 
ha richiesto pagamenti da aprile 
a giugno. Una misura decisa per 
dare un concreto supporto alle fa-
miglie in difficoltà a fronte della 
crisi sanitaria ed economica

Dopo oltre 6 mesi dall’inizio della pande-
mia, la scuola è ripartita. È stata un’emo-
zione per tutti: studenti, insegnanti, mam-
me, papà... e anche per gli amministratori 
comunali. Da subito, una decina di vo-

lontari si è messa all’opera per lo svolgi-
mento dei servizi di trasporto, apertura 
anticipata, controllo negli attraversamenti 
stradali, misurazione della temperatura. A 
tutte e tutti un grande ringraziamento! 

14 SETTEMBRE: RIPARTONO ANCHE ELEMENTARI E MEDIE 

La mensa scolastica è stata ri-
organizzata per assicurare il ri-
spetto delle norme anti-covid. Da 
settembre, i pasti sono serviti agli 
studenti direttamente in classe. Per 
riuscirci è stato necessario poten-
ziare l’organico con tre nuove as-
sistenti: due, in particolare, sono 
in servizio in prima e seconda, 
dove i bimbi sono più piccoli, per 
fornire il necessario supporto alle 

insegnanti. Altre due curano la 
distribuzione delle pietanze nel-
le classi restanti. Prima dell’inizio 
del pasto, e alla fine, tutti i banchi 
sono sanificati e viene cambiata 
l’aria nell’aula. La maggiore spesa 
di personale, per un totale di circa 
20 mila euro, è completamente a 
carico dell’Amministrazione. Per le 
famiglie, il prezzo della mensa è 
rimasto invariato.

SI PRANZA IN CLASSE: 20 MILA EURO PER 
POTENZIARE IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. 

NESSUN COSTO AGGIUNTIVO PER LE FAMIGLIE
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Nel corso dell’estate la scuola di 
Calendasco è stata “ridisegnata” 
per preparare la ripartenza in sicu-
rezza dell’anno scolastico. In tutto 
si sono investiti circa 65 mila euro 
per adeguarla alle linee guida anti-
covid e per garantire la stabilità 
antisismica. 
• Alla primaria la mensa è stata se-
parata dalla cucina con una parete 
e trasformata così in un’aula: acco-
glie i 25 remigini iscritti in prima 
elementare. Per la cucina, è stato 
aperto un accesso diretto sul corri-
doio

• Alle medie sono state abbattute 
alcune pareti per unire aule vicine 
e creare spazi più ampi
• La palestra scolastica è stata si-
stemata e ritinteggiata, così come il 
corridoio d’accesso 
• Nell’area esterna è stato realiz-
zato un nuovo marciapiede e si è 
messo in sicurezza l’accesso dalla 
scala di emergenza. Si è inoltre 
livellato e piantumato il giardino, 
con la posa di un impianto di irriga-
zione, ed è stato riqualificato l’in-
gresso alla scuola che si affaccia su 
Via Matteotti 

La scuola di Calendasco è ora più 
sicura. Nuove travi rosse, in accia-
io, sono state posizionate nel corso 
dell’estate per il consolidamento di 
due classi che non risultavano soddi-
sfacenti dal punto di vista sismico. 
L’intervento si è reso necessario per-
ché quando venne innalzato il secon-
do piano dell’edificio – il cui nucleo 
originario risale agli anni ’30 – il sola-
io delle elementari fu utilizzato come 
pavimentazione delle scuole medie, 

al piano superiore, senza alcun la-
voro di rafforzamento. Una situazio-
ne che ne determinava una criticità 
strutturale, evidenziata dalla verifica 
di vulnerabilità sismica che l’Ammini-
strazione comunale ha commissionato 
nel 2019, tra i primi atti dal suo inse-
diamento (per una spesa di 25 mila 
euro). Si è così deciso un intervento 
da 15 mila euro per rinforzare le due 
aule al piano terra, con travi fissate 
tra il soffitto e le pareti laterali. 

TRAVI D’ACCIAIO 
PER RENDERE 
LA SCUOLA 
DI CALENDASCO 
PIÙ SICURA 

12

SCUOLA “RIDISEGNATA” PER RISPETTARE 
LE REGOLE ANTI-COVID 
Un’estate di lavori. Investimento di 65 mila euro

• Si sono acquistati 50 nuovi ban-
chi, posizionati 2 nuovi monitor in-
terattivi (lavagne luminose), sostitui-
ti 40 neon, verificati tutti gli estintori 
e rinnovate le piastre del defibrilla-
tore, comprese quelle pediatriche 
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Un “Doposcuola” per agire contro 
la povertà educativa e la perdita 
di competenze scolastiche causate 
dal lockdown, che ha portato per 
mesi ad interrompere le lezioni in 
classe. È partito a novembre e lo 
frequentano ogni sabato 15 bam-
bini della primaria, individuati 
dalle loro insegnanti. Il servizio as-
sicura un sostegno personalizzato 
agli alunni con qualche difficoltà 
a scuola, per evitare che siano i 
bambini a pagare le conseguenze 
sociali dell’emergenza sanitaria. 
Le attività si svolgono nella Sala 
consigliare del comune, con la 
partecipazione di due gruppi di 7 
studenti ciascuno seguiti da 2 edu-
catori e volontari.
“La pandemia ha fatto sorgere 
nuovi bisogni e necessità”, spiega 
il sindaco Filippo Zangrandi. “Da 
qui l’idea di far partire un proget-
to innovativo, volto a prevenire la 
povertà educativa: un supporto 
importante per i minori e le loro 
famiglie, un’azione concreta di 
prevenzione del disagio”. “Per riu-
scirci - continua - abbiamo trovato 
alleati fondamentali nel progetto 
“Ri-CONnNESSI”, che ha come 
capofila l’Associazione Abraca-
dabra di San Nicolò, e nel Cen-
tro per le famiglie del Distretto di 

Ponente: grazie a questa rete di 
collaborazioni, il doposcuola pro-
seguirà fino al termine dell’anno 
scolastico”. Gli studenti a cui si 
rivolge il progetto non apparten-
gono alle famiglie per definizione 

seguite dai servizi sociali, ma a 
nuclei in cui i genitori faticano a 
seguire da vicino l’attività dei figli 
per vari motivi come ad esempio 
ritmi di lavoro elevati, difficoltà 
economiche o carico famigliare 
troppo pesante. 
“Non possiamo permettere che 

la pandemia ci porti a compiere 
passi indietro su istruzione, cultura 
ed educazione: al contrario, ser-
ve lavorare perché la collettività si 
faccia carico dei soggetti più de-
boli e non lasci indietro nessuno”, 

conclude Zangrandi. Il doposcuo-
la va appunto in questa direzione, 
così come le attività estive che da 
giugno a settembre si sono tenute 
a Calendasco e nelle frazioni di 
Cotrebbia e Boscone, rivolte ai 
bambini delle elementari e ragaz-
zi delle medie.

L’obiettivo: agire contro la 
povertà educativa causata 
da mesi di sospensione 
della didattica in aula 

UN DOPOSCUOLA 
PER 15 ALUNNI 

DELLA PRIMARIA
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I loro nomi sono scritti sulle prime 
pagine dell’Albo d’Oro istituito dal 
Comune di Calendasco. Sono i nomi 
dei cittadini del paese che hanno 

operato in prima persona per supe-
rare la fase più acuta dell’emergenza 
Covid: operatori socio-sanitari, medi-
ci, farmacisti, infermieri, Oss, addetti 
alla pulizia, alle sanificazioni o alla 

distribuzione dei pasti, volontari e 
rappresentanti delle forze dell’ordine. 
L’Amministrazione li ha invitati a par-
tecipare, il 31 luglio, al consiglio co-

munale che è tornato a 
riunirsi in presenza nel 
cortile del Municipio 
dopo mesi di sedute 
virtuali. Così Calen-
dasco ha espresso il 
suo ringraziamento ai 
concittadini che hanno 
svolto un ruolo deter-
minante per affrontare 
l’emergenza. 
“Ognuno di voi ci 
ha insegnato cosa si-

gnifica essere cittadino fino in fon-
do, compiendo al meglio il proprio 
dovere nella consapevolezza che, 
come membri di una comunità, con-
dividiamo un percorso comune”, ha 

affermato il sindaco Filippo Zangran-
di rivolgendosi ai numerosi presenti. 
“Con dedizione, impegno e tanto co-
raggio vi siete spesi ogni giorno per 
affrontare la situazione più difficile a 
cui finora il 21° secolo ci ha posto di 
fronte, rendendo orgoglioso il nostro 
paese del vostro lavoro”. Al termine 
della serata, tutti sono stati invitati 
ad apporre la propria firma sull’Albo 
del Comune, appena istituito. “Le sue 
pagine riporteranno i nomi di chi ha 
contributo ad affrontare l’emergenza 
sanitaria: uomini e donne che hanno 
scritto la storia di come la nostra co-
munità ha affrontato e superato una 
prova così dura come la pandemia”, 
ha concluso il primo cittadino. “È giu-
sto lasciare traccia di quanto è stato, 
perché le future generazioni possano 
ricordarlo. Queste firme sono conse-
gnate al futuro”. 

CALENDASCO PREMIA 
GLI OPERATORI IMPEGNATI 
PER SUPERARE LA PANDEMIA.
 I LORO NOMI SULL’ALBO 
D’ORO DEL COMUNE 
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A novembre Calendasco ha reso 
omaggio ai Caduti di tutte le guerre. 
Nel rispetto delle restrizioni imposte 
dal Covid, alla messa è seguito l’in-
tervento in chiesa del sindaco Filippo 
Zangrandi. Il primo cittadino ha invita-
to a cogliere l’insegnamento di chi ha 
perso la vita per la patria. “I Caduti 
hanno svolto fino in fondo il dovere a 
loro assegnato, lottando per i valori di 
Patria, libertà e democrazia. Ci hanno 
insegnato che, accanto ai diritti, esi-
stono dei doveri a cui ciascuno è tenu-
to perché parte di una comunità e che, 
insieme, siamo più forti e possiamo 
raggiungere conquiste importanti. Un 
messaggio prezioso anche alla luce 
dell’emergenza sanitaria in corso”. 

CALENDASCO RENDE OMAGGIO 
AI CADUTI IN GUERRA 

Nella mattina del 25 aprile Calen-
dasco si è svegliato tappezzato di 
tricolore. Intere vie si sono scoperte 
“imbandierate”, un gesto di libertà 

nella giornata in cui si celebra la Li-
berazione. Tantissime famiglie hanno 
accolto l’appello ad esporre la “ban-
diera” consegnata casa per casa nei 
giorni precedenti: un opuscolo dal 
retro verde, bianco e rosso, le cui 
pagine raccontano fatti e personaggi 
della Resistenza nel nostro territorio. 
La pubblicazione è stata distribuita 
insieme alle mascherine perché mai 
come nei giorni del lockdown si è po-

tuto cogliere il vero significato delle 
parole di Pietro Calamandrei: “La li-
bertà è come l’aria: ci si accorge di 
quanto vale quando comincia a man-
care”. 
Calendasco ha celebrato così il 25 
aprile, insieme pur restando ciascu-
no nelle proprie case, nel ricordo dei 
partigiani che ci hanno donato la 
libertà e con la speranza di poterla 
riconquistare al più presto.

25 APRILE: CALENDASCO 
SI RISVEGLIA TRICOLORE 

Centinaia di bandiere esposte a cancelli 
e balconi per celebrare la libertà 
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Un percorso di partecipazione che 
ha coinvolto cittadini, associazio-
ni e imprese del territorio per in-
dividuare idee e proposte per la 
ripartenza dopo l’emergenza Co-
ronavirus, ripensando l’economia, 
il lavoro, le pratiche sociali ed edu-
cative all’insegna della sostenibili-
tà ambientale e sociale. 
È con questa convinzione che il 
comune di Calendasco, insieme 
a quello di Sarmato, hanno pro-
mosso nei mesi estivi una serie di 
appuntamenti on line e di attività 
in presenza centrate sull’Agenda 
2030 dell’Onu, il documento che 
indica i 17 obiettivi da raggiunge-
re nei prossimi 10 anni per salva-
re il pianeta e garantire un futuro 
alle prossime generazioni. Si tratta 
dell’unico progetto piacentino pre-
miato con un finanziamento dalla 
Regione, nell’ambito del progetto 
comunitario Shaping Fair Cities.  

In tutto sono state elaborate 48 
proposte per un futuro più green: 
un bagaglio di progettualità che le 
Amministrazioni comunali potran-
no attuare nei prossimi anni. 
Eccole riassunte di seguito:

Istruzione di qualità (Obiettivo 4 – 
Agenda 2030)
• laboratori per bambini nel parco 
del Trebbia

• orti scolastici, laboratori per sen-
sibilizzare i più piccoli sull’impatto 
ecologico delle attività umane e 
sull’agricoltura sostenibile 
• attività didattiche all’aperto
• percorsi educativi per ridurre l’u-
so della plastica
• mense scolastiche gestite secon-
do principi di sostenibilità ambien-
tale e sociale: stagionalità dei pro-
dotti, filiera corta, km 0, evitare gli 
sprechi, attenzione alle abitudini 
alimentari delle famiglie d’origine 
di tutti i bambini

Acqua pulita e servizi igienico-sa-
nitari (Obiettivo 6 - Agenda 2030)
Attivazione di distributori di acqua 
pubblica

Città e comunità sostenibili (Obietti-
vo 11 - Agenda 2030)
• Turismo ecologico e di comunità 
sul Po 
• Ridurre il traffico e incentivare la 
mobilità lenta
• Spazi pubblici più fruibili per 
bambini e anziani
• Coinvolgimento attivo dei cittadi-
ni nella cura del territorio

Consumo e produzioni responsabili 
(Obiettivo 12 – Agenda 2030) 

• Campagne di informazione e 
sensibilizzazione sui rifiuti e loro 
gestione sostenibile 
• Potenziare e innovare la raccolta 
dei rifiuti; Promuovere campagne 
di sensibilizzazione su raccolta dif-
ferenziata e riduzione della produ-
zione dei rifiuti 
• migliorare la piazzola ecologica, 
promuovere il compostaggio dome-
stico e attivare centri di raccolta di 
materiali usati
• incentivi fiscali per comportamen-
ti virtuosi in materie di rifiuti e con-
trolli per prevenire comportamenti 
incivili 

Le attività del progetto “Calendasco 
e Sarmato nel 2030”
• 4 webinar (incontri online) su am-
biente, economia, cultura e scuola, 
con esperti che hanno portato con-
tributi utili per la ripartenza, e uno 
sito on line di partecipazione  
• 3 laboratori di co-progettazione 
all’aria aperta, per stimolare e coin-
volgere i cittadini nella formulazio-
ne di proposte e la ri-progettare di 
spazi pubblici, attività e servizi; 
• il sito web https://calendasco-
esarmato2030.partecipa.online 
dove chiunque ha potuto proporre, 
discutere e votare le migliori idee 

A CALENDASCO, CON SARMATO, 
L’UNICO FINANZIAMENTO PIACENTINO 
DEL PROGETTO “SHAPING FAIR CITIES”
Ripartire dopo il Covid: 48 idee “sostenibili” frutto del percorso di partecipazione svolto in estate 
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per la ripartenza. Al termine del 
processo di partecipazione, tutte le 
idee raccolte sono state valutate in 
termini di fattibilità, coerenza con 
le linee di mandato dell’Amministra-
zione e sostenibilità economica. Le 
proposte valutate fattibili saranno 
incluse nel Piano per la ripartenza 
che sarà redatto dai due Comuni.

È stata l’assessore regionale all’Am-
biente Irene Priolo la prima ospite dei 
webinar condotti a luglio con il proget-
to “Calendasco e Sarmato nel 2030”: 
a lei il compito di illustrare l’iniziativa 
della Regione per distribuire 4 milioni 
e mezzo di alberi in Emilia-Romagna 
nei prossimi 5 anni, per una ripartenza 
più green.
Il secondo appuntamento è stato dedi-
cato al tema “La sostenibilità è un’im-
presa?”: un approfondimento per 
ragionare sul ruolo delle realtà econo-
miche nel ripensare lo sviluppo in un’ot-
tica di sostenibilità ambientale e di re-
sponsabilità sociale. Insieme ai sindaci 
Filippo Zangrandi e Claudia Ferrari, 

sono intervenuti il vicepresidente di 
Confindustria Piacenza Nicola Parenti, 
Anna Paola Cavanna, imprenditrice e 
presidente della Fondazione Carta Eti-
ca del packaging, Cristiana Braghieri 
e Giovanni Buttafuoco, titolari dell’a-
zienda Braghieri Plastic srl di Sarmato. 
Le attività sono quindi proseguite con 
un incontro on line con lo scrittore Mat-
teo Corradini centrato sulla cultura, 
capace di alimentare la relazione tra 
persone, luoghi e porsi quale motore 
di innovazione e sviluppo sostenibile. 
A chiudere il ciclo di appuntamenti, il 
webinar sulla ripartenza della scuola 
dal titolo “L’educazione all’aperto e 
altre possibilità”, con Maria Cristina 

Angeleri e Federica Bassi, preside e 
vicepreside degli Istituti comprensivi 
Castel San Giovanni e di San Nicolò, 
insieme alla ricercatrice Maja Antoniet-
ti dell’Università di Parma esperta di 
didattica outdoor.

AMBIENTE, ECONOMIA CIRCOLARE, 
SCUOLA E CULTURA: A LUGLIO 4 WEBINAR   

Una borraccia a ciascuno dei 250 studenti 
delle scuole primaria e media di Calenda-
sco. L’ha consegnata il sindaco Filippo Zan-
grandi incontrando gli alunni per il saluto di 
inizio anno, a settembre. Ad accompagnar-
la, un depliant per informare e sensibilizza-
re i ragazzi sulla riduzione del consumo di 
plastica monouso. L’iniziativa è uno degli 
obiettivi concreti del progetto “Calendasco 
e Sarmato nel 2030”. 

“LESS PLASTIC IS FANTASTIC”. 
UNA BORRACCIA PER TUTTI 

GLI STUDENTI DI CALENDASCO 
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Obiettivo cuori sicuri. Tutti i defibril-
latori pubblici del territorio sono stati 
dotati di un’apposita tecnologia che 
consente di telecontrollarli con un mo-
nitoraggio da remoto 24 ore su 24, 
365 giorni all’anno.
In caso di anomalie o malfunziona-
menti, l’amministrazione comunale è 
immediatamente informata attraverso 
un messaggio di posta elettronica per 
procedere al ripristino.

Non solo: ogni apparecchio salvavi-
ta è stato dotato di Ambu, il pallone 
auto-espandibile utilizzato in caso sia 
necessario supportare l’attività respi-
ratoria: uno strumento di sicurezza 
fondamentale, a maggior ragione in 
questi mesi di epidemia.
L’intervento, portato a termine 
dall’Amministrazione comunale nel 
mese di dicembre, ha visto una spesa 
di oltre 6 mila euro.

Ogni teca dotata 
di Ambu per 

la respirazione sicura 
anche con il Covid

CUORI PROTETTI A CALENDASCO
Tutti i defibrillatori telecontrollati H24 per 
garantirne sempre un perfetto funzionamento

Si è “trasferito” sulla parete esterna del 
Centro Prelievi (l’ex farmacia) il defi-
brillatore finora posizionato in Piazza 
Bergamaschi. Una collocazione scelta 
in vista dell’apertura del nuovo servizio 
sanitario, con l’obiettivo di assicurare 
una distribuzione più uniforme sul ter-
ritorio degli strumenti salvavita posti a 

servizio del capoluogo comunale, re-
nendoli rapidamente raggiungibili da 
parte di tutti. La copertura è garantita 
infatti da due strumenti salvavita: il se-
condo, che era stato posizionato sulla 
facciata del Municipio, è ora collocato 
su un nuovo totem a lato dell’ingresso 
carrabile del Palazzo Comunale.

Nel corso dell’anno si sono svolti trattamenti fogliari ai cipressi del cimitero 
di Calendasco per mantenerli in buono stato. 

ABETI IN CURA NEL PARCHEGGIO 
DEL CIMITERO DI CALENDASCO 

IL DEFIBRILLATORE DELLA PIAZZA CAMBIA SEDE: 
RICOLLOCATO SULLA PARETE DEL FUTURO CENTRO PRELIEVI
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Da mercoledì 23 dicembre, anche a 
Calendasco è possibile sottoporsi ad un 
tampone rapido in farmacia, nell’ambito 
della campagna di screening lanciata 
dalla Regione Emilia-Romagna. Per effet-
tuare il test è fondamentale prenotarsi al 
numero 0523 771103 e disporre di un 

indirizzo di posta elettronica. Fatto l’esa-
me, il risultato arriva in quindici minuti. 
L’iniziativa si rivolge a studenti da 0 a 
18 anni e i maggiorenni che frequenta-
no la scuola secondaria superiore insie-
me a genitori, fratelli, sorelle, altri fami-
liari conviventi o nonni non conviventi; 

universitari frequentanti Atenei in Regio-
ne o fuori regione, ma con il medico di 
famiglia in Emilia-Romagna; personale 
dei servizi educativi 0-3 anni, insegnanti 
di ogni ordine e grado compresi gli Enti 
di formazione, studenti che li frequenta-
no e farmacisti.  

TAMPONI RAPIDI ANCHE A CALENDASCO 

Si sono conclusi i lavori per realizzare il 
Centro prelievi nei locali dell’ex farmacia 
di Calendasco. Partiti a fine luglio, hanno 
comportato una spesa di circa 45 mila 
euro per un progetto reso ancor più ne-
cessario alla luce delle conseguenze del-
la pandemia e della riorganizzazione dei 
servizi sanitari nel territorio piacentino.

Un grazie particolare a Lucilla Mollica 
per la grandissima collaborazione e ad 
Acer Piacenza che ha seguito progetta-
zione, affidamento e svolgimento delle 
opere. Al termine dell’iter autorizzativo 
già avviato dall’amministrazione comu-
nale, il Centro prelievi potrà iniziare a 
funzionare nei primi mesi del 2021.

UN CENTRO PRELIEVI PER CALENDASCO. ULTIMATI I LAVORI 
PER 45 MILA EURO. IN CORSO L’ITER DI AUTORIZZAZIONE

Oltre 100 prenotazioni nei primi 
due giorni; più di 350 test totali 
svolti da metà ottobre ad oggi. È il 
bilancio della campagna di scree-
ning basata su sierologici rapidi e 

gratuiti svolti in farmacia, nell’am-
bito del progetto lanciato dalla 
Regione Emilia-Romagna. L’inizia-
tiva si rivolge alle stesse persone 
che possono richiedere il tampone 

rapido (vedi altro articolo in pagi-
na). Attraverso un prelievo di san-
gue capillare, si rileva la presenza 
di anticorpi specifici nell’arco di 
circa 15 minuti. 

SIEROLOGICI: PARTENZA 
CON IL BOTTO. OLTRE 350 

TEST REALIZZATI DA OTTOBRE  

Come attivare lo Spid, ossia l’i-
dentità digitale? È semplice. Basta 
rivolgersi alla farmacia di Calenda-
sco, che ha deciso di offrire questo 
prezioso servizio alla popolazione. 
Un’opportunità di cui hanno già 
usufruito oltre 400 persone. Si trat-
ta di un risultato importante, anche 
perché dal prossimo 28 febbraio lo 
Spid sarà l’unica modalità di acces-
so ai servizi on line di tutte le pub-
bliche amministrazioni compreso il 
Fascicolo sanitario elettrico, che as-
sicura una serie di servizi a portata 
di click:

• per le ricette non serve più andare 
in ambulatorio: il medico le carica 

on line. Si possono quindi ritirare 
i medicinali in farmacia mostrando 
dallo smartphone il bar-code della 
ricetta
• prenoti, modifichi o disdici visite 
mediche e consulti i tempi di attesa 
delle prestazioni specialistiche
• consulti e stampi i referti di visite 
ed esami, compresi quelli del pronto 
soccorso, lettere di dimissioni, pre-
scrizioni specialistiche e farmaceu-
tiche
• paghi on line i ticket sanitari
• cambi in autonomia il medico di 
base/pediatra
• trasmetti il modello di autocertifi-
cazione della fascia di reddito
Attivare il Fascicolo è SEMPLICE e 

GRATUITO, basta avere a disposi-
zione:
• un’email attiva
• uno smartphone
• la carta identità o la patente
• il tesserino sanitario

FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO, 
L’IDENTITÀ DIGITALE SI ATTIVA IN FARMACIA 

Già richiesta 
da oltre 400 
persone 
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Una settimana di laboratori e incontri 
con esperti, giornalisti e i massimi ver-
tici delle istituzioni piacentine – dalla 
Prefetta Daniela Lupo che ha aper-
to i lavori a Matteo Centini, sostituto 
procuratore della Repubblica – per 

approfondire la realtà piacentina e 
i suoi collegamenti con le principali 
inchieste sulla criminalità organizza-
ta che hanno interessato il territorio 
provinciale: Grande Drago, Emilia e 
Grimilde.
Dal 7 all’11 settembre, il Capannone 
“Rita Atria”, confiscato alla mafia, ha 
ospitato il primo Campo “E!State Libe-
ri” del piacentino, a cura del Coordi-
namento di Libera e rivolto ai ragazze 
e ragazzi dai 14 anni in su. Sono stati 
in tutto 10 i partecipanti: ogni giorno, 
da lunedì a venerdì, hanno preso par-

te a laboratori ed incontri, ascoltando 
le testimonianze e anzi potendo inter-
vistare direttamente i protagonisti delle 
indagini citate. Un particolare appro-
fondimento ha riguardato il tema del 
narcotraffico. “Chi compra la droga, 
aiuta la mafia”, ha spiegato il magi-
strato Centini. “I clan hanno abbassa-
to il costo di una singola dose per ren-
derla ancora più accessibile agli strati 
popolari. Rifiutare gli altri stupefacenti 
è una scelta contro la criminalità orga-
nizzata”. Tra i giornalisti intervenuti, 
Paolo Bonaccini, cronista de “Il Fatto 

A inizio settembre 
il primo camp 
“E!State Liberi” 
del piacentino 

AL CAPANNONE 
“RITA ATRIA” RIFLETTORI 
PUNTATI SUL GIORNALISMO 
D’INCHIESTA

Dal 1° dicembre il Capannone “Rita 
Atria” ospita lo studio di un nuovo me-
dico di famiglia in servizio a Calenda-
sco. Si tratta della dottoressa Patrizia 
Colazzo, che riceve i pazienti al marte-
dì dalle 8 alle 10 e al venerdì dalle 18 
alle 19e30. Continuerà a farlo nell’im-

mobile di Ponte Trebbia (via Trebbia n. 
3) fino all’apertura del Centro prelievi 
e poliambulatorio di Calendasco, che 
sarà posto a disposizione dei medici 
del paese interessati ad utilizzarlo.
“La rete di medicina territoriale si am-
plia: è una buona notizia per la nostra 

UNO STUDIO MEDICO 
NEL CAPANNONE CHE ERA 
DELLA MAFIA
Dal 1° dicembre la dottoressa Patrizia 
Colazzo in servizio nel nostro territorio 

comunità, in particolare alla luce dell’e-
mergenza sanitaria”, afferma il sindaco 
Filippo Zangrandi. “Abbiamo accolto 
la richiesta della dottoressa Colazzo di 
disporre di uno spazio pubblico quale 
ambulatorio per arricchire l’opera mol-
to preziosa già svolta in questi mesi dai 
nostri medici”. 
Laureata nel 2001 Medicina e Chirur-
gia all’Università di Pavia, per 9 anni 
Patrizia Colazzo ha lavorato nel repar-
to di Anestesia e rianimazione del Poli-
clinico San Matteo di Pavia. Nel 2002 
il trasferimento all’Ospedale di Castel 
San Giovanni dove, nella primavera 
scorsa, ha fatto parte del team di medi-
ci in prima linea nell’affrontare l’ondata 
del Covid. Lo scorso ottobre, infine, la 
scelta di lasciare la corsia per assumere 
l’incarico di medico di famiglia. “Vi-
vendo a Calendasco - spiega la stessa 
dottoressa - ho sempre coltivato l’idea 
di mettere le mie competenze a dispo-
sizione del territorio: ora quel sogno si 
realizza”.
“La scelta di utilizzare il Capannone 
non è casuale”, conclude il sindaco 
Zangrandi. “In Italia si contano sulle 
dita i casi di beni confiscati utilizzati 
con fini sanitari: è la conferma della vo-
lontà di fare sempre più, dell’immobile 
appartenuto alla mafia, un bene e un 
valore per tutta la collettività”.
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Quotidiano”, ha rendicontato le in-
dagini da Aemilia - il maxi proces-
so alla ‘ndrangheta terminato con 
29 assoluzioni e 1223 anni di car-
cere per i 119 imputati condannati 
a Reggio Emilia - a Grimilde. Paolo 
Marino di Libertà ha raccontato di 
“Grande Drago”, primo processo 
che ha interessato Piacenza, e di 
“Grimilde”, l’inchiesta sull’ndran-
gheta con 83 imputati tra cui l’ex 
presidente del Consiglio comunale 
di Piacenza, Giuseppe Caruso, il 
boss Francesco Grande Aracri.

Nel mese di settembre al Capannone 
confiscato alla mafia di Calendasco si 
sono svolte le riprese per un cortome-
traggio realizzato da giovani artisti 
piacentini.

CIAK, SI GIRA! 

Il 23 settembre 1985 la camorra 
uccideva il giornalista Giancarlo 

Siani. L’associazione Libera Piacen-
za lo ha ricordato al Capannone 
Rita Atria di Calendasco, 35 anni 

dopo il suo omicidio, nel corso di 
un incontro durante il quale è inter-

venuto Donato Ungaro, giornalista 
di Brescello (Re) minacciato dalla 
‘ndrangheta in modo particolar-

mente grave, come emerso nelle 
ultime udienze del processo Aemi-
lia. Al punto che l’Ordine dei Gior-
nalisti e la Federazione Nazionale 

Stampa Italiana hanno lanciato 
una campagna di “scorta media-
tica per Donato Ungaro” a cui ha 
aderito il coordinamento piacenti-
no di Libera.

“La libertà di informazione – sot-
tolinea Antonella Liotti, referente 
dell’associazione - è alla base del-
la democrazia: non è un caso che 
le mafie intendano insidiarla. La 
società civile può fare tanto non la-
sciando soli i giornalisti minaccia-
ti. Tutti noi possiamo fare la nostra 
parte”.

AL CAPANNONE LA TESTIMONIANZA 
DI DONATO UNGARO, GIORNALISTA 

DI BRESCELLO MINACCIATO 
DALLA ‘NDRANGHETA 
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Il Palazzetto dello Sport, spazi 
non destinati a fini didattici alla 
Scuola materna e una stanza del 
Capannone confiscato alla mafia 
di Ponte Trebbia, che ha aperto 
le porte alla democrazia facendo 

del voto un’occasione di riscatto 
sociale. Sono le nuove sedi dove 
si è votato per il referendum costi-
tuzionale del 20 e 21 settembre.
Già ad agosto, infatti, il Comu-
ne di Calendasco aveva avviato 
la procedura per spostare i seg-
gi elettorali fuori dalle scuole per 
evitare di interrompere le lezioni a 
pochi giorni dal loro riavvio, dopo 
sei mesi di stop, e garantire la si-
curezza dei bambini, degli elettori 
e dei volontari della Pubblica Assi-
stenza Calendasco (per la sezione 
di Cotrebbia).
La Commissione Elettorale Circon-
dariale ha approvato la proposta, 
per cui è partito il lavoro per at-
trezzare cabine ed urne elettorali 
nei nuovi locali, in collaborazione 
con Polisportiva Libertas e ad Ac-
quelaria che sono i gestori degli 
spazi. A tutti gli elettori è stato di-
stribuito un avviso per informare 
della novità. L’obiettivo è spostare 
in via definitiva i seggi dalla scuo-
la di Calendasco.

REFERENDUM DEL 
20 E 21 SETTEMBRE

A Calendasco i seggi 
elettorali fuori dalle scuole. 

Il capannone confiscato alla mafia 
apre le porte alla democrazia 

ALLARME COVID 
AL SEGGIO 2, SCATTA 
LA RIORGANIZZAZIONE 
DEL VOTO 

Nella mattina di domenica 20 settem-
bre, uno scrutatore in servizio presso il 
seggio 2 (scuola materna) ha comunica-
to di essere risultato positivo al Covid. 
Immediatamente le operazioni di voto 
sono state sospese, tutti i componenti 
della sezione elettorale sono stati messi 
in quarantena e, in stretto raccordo con 

la Prefettura, nell’arco di poche ore il 
Comune ha attrezzato un altro seggio 
con nuovo personale nella sala consi-
gliare del Municipio. Il sindaco Filippo 
Zangrandi ha assunto la presidenza 
della sezione; altre 4 cittadine si sono 
rese disponibili per svolgere la funzione 
di scrutatrici. Tra loro anche Gaia Dal-

lacasagrande, neo-diciottenne che nelle 
settimane precedenti aveva aderito all’i-
niziativa “Un giorno da sindaco”. 
A lei e a tutte le altre scrutatrici un rin-
graziamento per aver consentito lo svol-
gimento del diritto democratico del voto, 
dando prova di grande spirito di cittadi-
nanza attiva. 
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Nel mese di dicembre si sono svolti 
alcuni abbattimenti di alberi giudicati 
pericolosi da apposita perizia di un pro-
fessionista agronomo. Si è intervenuti a 
Calendasco nei giardinetti di Via Dante 

e nella zona della piscina, a Castellazzo 
e a Cotrebbia Nuova. Si sono ultimate 
potature in relazione ad altre alberature 
pubbliche diffuse sul territorio.

È stato il primo cantiere pubblico ad apri-
re, tre giorni dopo la fine del lockdown 
totale. A inizio maggio si sono svolti i la-
vori di asfaltatura dello svincolo di Ponte 
Trebbia, sia per la rampa accesso alla via 
Emilia che per la discesa nella zona indu-
striale. Un tratto di viabilità di competenza 
del Comune di Rottofreno, ma al confine 
con Calendasco e particolarmente utile al 
nostro territorio. Per questo la sistemazio-
ne è frutto della collaborazione tra le due 
amministrazioni, per una spesa complessi-
va di 85 mila euro. Rottofreno ha messo a 
disposizione la somma più consistente, per 
oltre 60 mila euro, e Calendasco 23 mila. 

“Avevamo posto questo intervento tra le 
priorità di mandato perché cittadini di Ca-
lendasco e lavoratori della zona di Ponte 
Trebbia ogni giorno transitano lungo questo 
tratto di strada”, spiega il sindaco Filippo 
Zangrandi. “I lavori sono quindi un risultato 
importante, particolarmente atteso da tutta 
la nostra comunità”. 

IL PRIMO CANTIERE DOPO 
IL LOCKDOWN: NUOVO ASFALTO PER LO 
SVINCOLO DI PONTE TREBBIA 

CURA DEL VERDE, ABBATTUTI ALCUNI ALBERI PERICOLOSI
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Un invito a trascorrere “Un giorno 
da sindaco” rivolto ai 21 giova-
ni di Calendasco che nel 2020 
hanno compiuto 18 anni. È l’idea 
lanciata dal primo cittadino, Filip-
po Zangrandi, in occasione della 
Festa della Repubblica. Una pro-
posta colta da 6 ragazzi che, per 
un giorno appunto, hanno vissuto 
fianco a fianco del sindaco parte-
cipando a tutti i suoi impegni, agli 
incontri svolti e ai sopralluoghi sul 
territorio. 
“Conoscere le Istituzioni è il primo 

modo per innamorarsene, per an-
dare oltre il populismo del “sono 
tutti uguali”, per iniziare a capi-
re che il problema degli altri è in 
fondo anche quello di ciascuno di 
noi”, afferma Zangrandi. “Ad un 
anno esatto dall’avvio di questa 
Amministrazione, mi sembra un 
bel regalo per chi - compiendo 18 
anni - diventa al 100% cittadino di 
questo Paese. E sono felice che un 
buon numero di giovani abbia rac-
colto l’invito: è un risultato che dà 
fiducia per il futuro”. 

“UN GIORNO DA SINDACO” 
PER I DICIOTTENNI DI CALENDASCO   
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Una panchina rossa nel giardino della 
Laminati Cavanna SpA, impresa del 
settore del packacing che ha sede nella 
zona industriale di Calendasco. E’ stata 
posizionata da Anna Paola Cavanna, 
titolare dell’azienda, insieme al sindaco 
Filippo Zangrandi in occasione della 
“Giornata mondiale contro la violenza 

sulle donne” che cade ogni anno il 25 
novembre. Sarà il simbolo del posto oc-
cupato nel mondo da una donna che 
non c’è più, portata via dalla violenza. 
La prima di tante panchine rosse che 
l’Amministrazione comunale nei pros-
simi anni intende posizionare nei vari 
centri abitati del territorio. 

UNA PANCHINA ROSSA 
NEL GIARDINO DELLA LAMINATI 

CAVANNA PER DIRE NO ALLA 
VIOLENZA CONTRO LE DONNE  
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Hanno inforcato vanga e badile e, nel 
corso di qualche giorno, hanno messo 
a dimora circa duecento piantine per 
rendere più verde Calendasco. Siepi 
di ligustrum, carpini, pioppi e prunus 

spuntano ora nel giardino della scuola, 
nell’area di addestramento delle unità 
cinofile, ai bordi della piscina e nel par-
co giochi di Boscone. L’iniziativa si è 
conclusa il 21 novembre in occasione 

della “Giornata nazionale dell’albe-
ro” e ha visto protagonisti i volontari 
del gruppo cinofilo di protezione civile 
“Search and Rescue K9 Tana Jeanette” 
che hanno operato in collaborazione 
con il Comune. Le piante sono state for-
nite dalla Regione con il progetto per 
donare all’Emilia-Romagna 4 milioni e 
mezzo di alberi in più, uno per ogni 
abitante.  

Una valanga di richieste. E’ stata la 
risposta sorprendente all’iniziativa 
“Aggiungi un albero ai tuoi regali”, 
lanciata dall’amministrazione che ha 
aderito al progetto regionale per por-

tare in tutta l’Emilia-Romagna 4 milio-
ni e mezzo di alberi in più, uno per 
abitante, entro il 2024.  Sono oltre 
240 le piante richieste dai cittadini 
di Calendasco. Fornite gratuitamente 

dalla Regione, sono state consegnate 
a domicilio dal Comune e dai volonta-
ri del Gruppo Cinofilo Tana Jeannette 
K9 prima di Natale.

La scuola “Guido Gozzano” di Ca-
lendasco è ora “cinta” da una set-
tantina di esemplari di ligustrum; due 
carpini hanno trovato spazio nel giar-
dino esterno e 10 viburnum lantana 
sono a disposizione delle classi della 

primaria e della scuola dell’infanzia 
che vorranno crescerli in vaso duran-
te l’inverno, per poi piantarli in pri-
mavera. Altri 85 ligustrum da siepe 
e 15 carpini hanno invece arricchito 
l’area di addestramento cani di Via 

Anguissola, 2 prunus sono destinati 
al prato della piscina comunale e a 
Boscone, nel parco giochi, sono stati 
posizionati 4 pioppi, due bianchi e 
due neri.

CALENDASCO FESTEGGIA
LA GIORNATA DELL’ALBERO 
CON 200 PIANTINE IN PIÙ
NELLE AREE PUBBLICHE

Gruppo cinofilo K9 Tana Jeanette e Comune 
a braccetto per rendere più verde il paese
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“AGGIUNGI UN ALBERO AI TUOI REGALI”.
VALANGA DI RICHIESTE PER GLI ALBERELLI: 

LI FORNISCE LA REGIONE, LI CONSEGNA A DOMICILIO IL COMUNE

DOVE SONO STATE POSIZIONATE  LE PIANTE
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L’hanno rubata e poi distrutta a fine feb-
braio, pochi giorni prima dello scoppio 
dell’emergenza sanitaria.
La «San Colombano» non era una barca 
qualunque. Traghettava pellegrini da tut-
to il mondo - più di 1.500 all’anno – nel 
millenario Guado di Sigerico, unico punto 
di attraversamento del Po sulla Via Fran-
cigena.
Acquistata nel 2017 grazie a fondi della 
Regione, era capace di portare 10 pas-
seggeri con seguito di bagagli e bici.
Lo scoppio della pandemia e i divieti im-
posti alla circolazione sul Po nel periodo 
del lockdown, seguito dalle piene del fiu-
me che sono perdurate per tutto il mese di 
maggio, hanno reso impossibile le opera-
zioni di recupero del relitto, avvistato a 4 
chilometri a valle dal Guado. Solo il 2 giu-
gno è stato possibile recuperarlo, ma era 
completamente distrutto. I ladri avevano 
danneggiato l’imbarcazione, nel tentativo 
probabilmente di sottrarre il motore.
Una situazione che rischiava di mettere a 

repentaglio a lungo la riattivazione del ser-
vizio di traghettamento.
Il grido di aiuto lanciato all’indomani del 
furto non è però caduto nel vuoto.
Il primo ad attivarsi è stato il giornalista 
inglese Brian Mooney, passato al Guado 
nel corso del suo cammino verso Roma 
negli anni scorsi. Con la “Confraternity of 
Pilgrims to Rome”, organizzazione benefi-
ca internazionale che promuove il pellegri-
naggio e di cui è presidente, ha lanciato 
una colletta online per raccogliere i fondi 
necessari ad acquistare la nuova barca. 
Sono arrivate adesioni da vari Paesi, da 
tanti di coloro che nel tempo hanno fatto 
tappa al Guado. In tutto si sono raccolti 
6.500 euro, che si aggiungono ad altri 
500 euro messi a disposizione dall’asso-
ciazione Amici del Cammino di Orio Litta.
Anche la Regione Emilia-Romagna ha assi-
curato il suo aiuto. Raccogliendo l’appello 
del Comune, ha stanziato 20 mila euro. Le 
somme disponibili permetteranno di acqui-
stare una nuova barca in primavera. 

Mobilitazione dall’Inghilterra: 
donati 6.500 euro per 
comprarne una nuova. 

Importante aiuto dalla Regione: 
in arrivo 20 mila euro

SOS PER
IL GUADO SUL PO, 
RUBATA LA BARCA 

DEI PELLEGRINI. 
MOBILITAZIONE 

DALL’INGHILTERRA: 
DONATI 6.500 EURO 

PER COMPRARNE 
UNA NUOVA. 
IMPORTANTE 

AIUTO DALLA RE-
GIONE: IN ARRIVO 

20 MILA EURO

SOS PER IL GUADO SUL PO, 
RUBATA LA BARCA DEI PELLEGRINI

IL GUADO 
DI SIGERICO 

“LUOGO 
DEL CUORE” 

Passare da una sponda all’altra 
del Po, fino a Corte Sant’An-
drea nel lodigiano, grazie alla 
barca del Comune e a quella 
del Circolo Canottieri Calen-
dasco. Fare una passeggiata 
guidati dagli esperti dell’asso-
ciazione “I Calcaterra”, fare un 
giro a cavallo con il Cs Horses 
di Boscone e, ovviamente, par-
tecipare alle visite guidate sia 
storiche che naturalistiche alla 
scoperta dei segreti conservati 
dallo scorrere lento delle acque 

“Il Guado di Sigerico non è un pezzo di 
Calendasco, ma un pezzo d’Europa”. 

Così il sindaco Filippo Zangrandi, nella 
giornata del 5 luglio in cui il Guado è 
stato dedicato e messo sotto la protezione 
del Santo irlandese, abate di Bobbio e pa-
trono del nostro continente. Un’iniziativa 
svolta alla presenza alla presenza del ve-
scovo Gianni Ambrosio, per sottolineare il 
carattere strategico di quest’angolo di Po 
tra Emilia e Lombardia rispetto agli antichi 
cammini della fede. E’ stato il Monsigno-
re ad invocare la speciale “protezione” 
dall’alto di uno dei luoghi simboli della 
Via Francigena. Ad illustrare gli antichi le-
gami tra le zone del Po e i monaci seguaci 
di Colombano nel corso del medioevo è 
intervenuto lo storico Attilio Carboni. Al 
suo fianco anche Mauro Steffenini, Segre-
tario generale dell’Associazione Cammi-
no di San Colombano, e tutti i primi citta-
dini dei comuni che si affacciano lungo il 
percorso del santo. 

SAN COLOMBANO UNISCE 
L’EUROPA AL GUADO DI SIGERICO 
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Il programma si chiama “World’s Most 
Scenic River Jouneys”, cioè “Viaggi 
sui fiumi più pittoreschi del mondo”. E 
non poteva che fare tappa al Guado 
di Sigerico, luogo simbolico della Via 
Francigena. Lo scorso ottobre, l’emitten-
te televisiva inglese Channel 5 ha scelto 
Soprarivo quale tappa per raccontare 
il Po alla popolazione anglosassone: 
una troupe ha quindi incontrato il tra-
ghettatore dei pellegrini, Danilo Parisi, 
insieme al sindaco Filippo Zangrandi 
per realizzare una puntata che andrà in 

onda in Regno Unito nei prossimi mesi. 
Telecamere e microfoni della casa di 

produzione Britespark Films si sono sof-
fermati sull’attività di Danilo, per com-
prendere meglio il funzionamento del 
“taxi fluviale”. La troupe lo ha seguito 
per un’intera giornata nella sua casa, 
passando dalle storie dei pellegrini 
che hanno firmato il suo registro fino al 
racconto dei reperti storici rinvenuti nel 
fiume. “E’ veramente interessante che 
una Tv straniera abbia scelto il nostro 
territorio per girare un documentario”, 
afferma il sindaco Filippo Zangrandi. 
“Questo è un angolo di Europa, dove si 
incontrano persone dei vari Paesi. L’o-
biettivo è valorizzarlo e il documentario 
che sarà trasmesso in Gran Bretagna 
va in questa direzione”.

CHANNEL 5 AL GUADO DI SIGERICO: 
DOCUMENTARIO DELLA TV INGLESE 

PER UN GIORNO A SOPRARIVO 

Lanciata 
la candidatura. 
A giugno
e settembre due 
giornate con il Fai

del Po: storie di pellegrinaggi, 
commerci, scambi e una natura 
ricca e rigogliosa a fare da cor-
nice. Sono tante le opportunità 
offerte nelle due giornate pro-
mosse al Guado di Sigerico con 
i volontari dei Fai (Fondo per 
l’ambiente italiano) di fine giu-
gno e fine settembre. Centinaia 
di persone hanno partecipato 
alle attività, che hanno rappre-
sentato anche l’occasione per 
candidare il Guado come “Luo-
go del cuore” del Fai. 

AL GUADO IL “DEBUTTO” 
DI ANNA RIVA, NUOVA 

DIRETTRICE DELL’ARCHIVIO 
DI STATO DI PIACENZA 

“Debutto” pubblico al Guado di Sige-
rico per Anna Riva nel mese di luglio, 
ad una settimana di distanza dalla no-
mina a Direttrice dell’Archivio di Stato 
di Piacenza. La studiosa, originaria 
di Calendasco, ha svolto una relazio-
ne sulla relazione tra fonti storiche e 
paesaggio. “Ancora si crede che la 
mappa sia la copia della Terra senza 
accorgersi che è vero il contrario: è la 
Terra che fin dall’inizio ha assunto, per 
la nostra cultura, la forma di una map-
pa e perciò spazio e tempo hanno gui-
dato il nostro rapporto con l’ambiente 
circostante”, ha affermato. “Il principa-

le motore del mutamento del paesag-
gio è l’incessante attività umana nel 
corso degli anni e dei secoli: a raccon-
tarlo, oltre alla cartografia, sono tante 
fonti scritte: da quelle giuridico ammi-
nistrative a quelle fiscali”. La direttri-
ce ha quindi mostrato riproduzioni di 
documenti d’archivio che descrivono 
proprio il territorio comunale di Calen-
dasco ed in particolare di Soprarivo. 
Tra le più curiose, gli estimi dell’epo-
ca farnesiana che riportano alla luce 
la composizione di varie famiglie del 
posto, dei loro possedimenti e delle 
colture che arricchivano il paesaggio”.
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Traguardo delle cinque cifre portato 
a segno dal Guado di Sigerico nel 
corso del 2020. Martedì 8 settembre 
è transitato al passaggio della via 
Francigena sul Po il pellegrino nume-
ro “10.000”. Si chiama Marcel Strotz 
ed è un ingegnere svizzero 59enne. 
È partito il 14 agosto da Montreux, 
diretto verso Roma. Nel corso del suo 
cammino, la statistica gli ha tributa-
to un imprevedibile onore: dopo il 
trasporto in barca su terra emiliana, 
prima di proseguire il suo percorso 
è stato accompagnato da Danilo Pa-
risi in municipio, dove ha incontra-
to il sindaco Filippo Zangrandi che 

lo ha invitato ad apporre la sua fir-
ma sull’Albo d’Oro del Comune. Un 
modo per lasciare un segno simbolico 
di un’iniziativa che dal 1998 proietta 
Calendasco al centro delle tappe dei 
cammini religiosi europei.

AD AGOSTO IL 10-MILLESIMO PELLEGRINO. 
LA SUA FIRMA SULL’ALBO D’ORO DEL COMUNE

L’APPENNINO 
FESTIVAL 

SBARCA SUL PO:
Il 5 settembre l’Appennino Festi-
val è sbarcato per la prima volta 
sul Po. Al Guado di Sigerico si è 
tenuta la presentazione della gui-
da ufficiale della Via Francigena, 
curata da Roberta Ferraris (Terre 
di Mezzo Editore) già coautrice 
della Guida Verde Touring Club 
Emilia Romagna. L’incontro è sta-
to accompagnato dalla musica 
di Maddalena Scagnelli e Fran-
cesco Zuvadelli.

Recupero del castello di Calendasco: 
ormai ci siamo! I lavori dovevano 
partire a metà novembre, ma sono 
slittati a inizio 2021 per l’epidemia di 
Covid che ha colpito anche gli operai 
dell’impresa vincitrice dell’appalto. 
Nel corso dell’estate si è conclusa la 
procedura per l’affidamento del can-
tiere, alla quale hanno partecipato 
ben 63 ditte.
La commissione di gara si è quindi 
riunita in seduta pubblica in una loca-

tion eccezionale: il campo da calcio. 
Per obbligo di legge, infatti, avrebbe-
ro potuto partecipare i rappresentanti 
di tutte le aziende in competizione: 
essendo così numerose, il campo era 

l’unica soluzione possibile per garan-
tire il distanziamento sociale. 
Con il nuovo anno prenderà il via il 
primo cantiere che permetterà di ri-
qualificare e rendere sicuro il ponte 
d’accesso del castello, recuperando 
l’androne d’ingresso e il salone al 
piano terra. L’intervento, dal valore di 
circa 230 mila euro, è finanziato per 
oltre 100 mila euro dalla Regione.

CASTELLO, CI SIAMO. 
PONTE D’ACCESSO, ANDRONE 
D’INGRESSO E SALONE 
AL PIANO TERRA: PARTE
 IL CANTIERE PER IL RESTYLING 
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Scatta una mini-rivoluzione all’interno 
del corpo dei vigili a servizio dei co-
muni di Rottofreno, Calendasco, Gos-
solengo, Gragnano e Rivergaro. È 
partita infatti la riorganizzazione pro-
mossa dal Comandante Costa, che 
punta a specializzare sempre più le 
competenze degli agenti individuan-
do incarichi ad elevata professionali-
tà in capo ad alcuni di loro. Non solo: 
in arrivo anche tre nuovi mezzi, tra 
cui un fuoristrada che sarà particolar-
mente utile in caso di emergenze, e 
strumenti di rilevazione della velocità 
per una nuova stagione di controlli sui 
veicoli in transito lungo le strade.
“Si tratta di passaggi importanti, volti 
a qualificare sempre più l’azione dei 
nostri vigili e a garantire risposte ef-
ficienti ed efficaci ai cittadini”, com-

menta il sindaco Filippo Zangrandi. 
“Un ringraziamento va al Comandan-
te Costa che sta spendendo partico-
lare impegno per accrescere sempre 
più le performance in un’ottica di poli-
zia municipale di prossimità, vicina al 
territorio e alle sue necessità”.
Nel riassetto delle competenze, l’as-
sistente capo Sergio Losini è stato 
nominato responsabile del settore am-
biente, edilizia e commercio. Alla sua 
collega Raffaella Ferraroni è assegna-
ta la gestione delle risorse umane (fe-
rie, permessi, timbrature); all’assisten-
te capo Patrizia Tafuri l’ufficio verbali 
e il ruolo di referente di alcune piatta-
forme telematiche al servizio dei vigili 
urbani. Referente informatico e per 
l’antinfortunistica è il sovrintendente 
Carlo Mazzoni, mentre l’assistente 

Marco Dodici curerà da vicino il par-
co mezzi dell’Unione. Agli assistenti 
scelti Ettore Barocelli ed Emiliano Bo-
soni, infine, è stato attribuito l’incari-
co relativo agli apparati radio e alla 
strumentazione elettronica in capo 
agli agenti. Nelle dirette competenze 
di Costa resta invece il capitolo della 
polizia giudiziaria.

UNA NUOVA ORGANIZZAZIONE E TRE 
MEZZI IN PIÙ PER LA POLIZIA MUNICIPALE 

DELL’UNIONE BASSA VAL TREBBIA 
Incarichi specifici di elevata professionalità ai singoli agenti 

per servizi sempre più efficienti

UNIONE BASSA VAL TREBBIA E VAL LURETTA: 
L’ISPETTORE PAOLO COSTA ALLA GUIDA 

DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Nuove assunzioni in vista per rafforzare il corpo dei vigili al servizio di 5 Comuni

Controlli della velocità, collaborazione 
stretta con le altre Forze dell’ordine e 
servizi di prossimità per coltivare un 
contatto più diretto tra la Polizia muni-
cipale e i cittadini. Sono le “linee di 
mandato” dell’ispettore Paolo Costa, 
dai giorni scorsi nuovo comandante 
della Polizia Municipale dell’Unione 
Bassa Val Trebbia-Val Luretta. È lui ora 
alla guida del corpo dei vigili posto al 
servizio dei 32 mila abitanti dei comuni 
di Calendasco, Gossolengo, Gragna-
no Trebbiense, Rivergaro, Rottofreno 
e succede ad Alessandro Gambarelli, 
passato nei ranghi dell’Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli di Piacenza.
“Il nuovo Comandante vanta un curricu-
lum invidiabile”, spiega il sindaco Filip-

po Zangrandi. “Il cambio al vertice del 
Corpo è stato un passaggio condiviso 
da tutti i sindaci dei nostri Comuni: ora 
l’obiettivo è ampliare l’organico con 
l’assunzione, già dai prossimi mesi, di 
un ispettore direttivo e di due agenti”.
Cinquantaquattro anni d’età, Costa 
vanta un’esperienza 30ennale nella 
Polizia municipale di Piacenza dove 
per 28 anni ha prestato servizio quale 
ufficiale alla guida del settore Sicurez-
za Operativa.
“Sicurezza e polizia di comunità sa-
ranno al centro della nostra azione, 
per dare risposte concrete ai cittadini”, 
afferma il nuovo Comandante. “Tra le 
novità già attivate, l’istituzione di “Pun-
ti di ascolto” nei luoghi centrali dei pa-

esi, come piazze, giardinetti, piazzali 
delle scuole: un’opportunità in più per 
incontrare i vigili e rivolgere loro even-
tuali segnalazioni”.
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Un cortile completamente rinnovato 
per gli alloggi popolari di Via Dante. 
Nel corso dell’estate si è svolto l’at-
teso intervento di rifacimento della 

pavimentazione che era visibilmente 
usurata, per un’estensione complessi-
va di 1.150 metri quadrati. Pannelli 
autobloccanti hanno fatto la compar-
sa al posto del precedente cemento, 
gettato direttamente al suolo. La ri-
mozione della precedente pavimen-
tazione ha evidenziato un substrato 

di sola terra fangosa, per cui si è 
reso necessario procedere ad una 
variazione del progetto iniziale per 
l’apporto di ghiaia in grado di con-

solidare quella nuova. Al 
tempo stesso, si è verificata 
la necessità di procedere 
al completo rifacimento 
dell’intera rete fognaria, 
completamente sottodimen-
sionata e da ricostruire per 
cedimenti e deterioramenti. 
Sono state posizionate spe-
cifiche pompe in grado di 
sollevare l’acqua. “I lavori 
svolti, per un investimento 
di 65 mila euro, rientrano 
nel programma di attività 

previste dopo le bombe d’acqua del 
2019, che avevano comportato l’al-
lagamento dei garage dell’edificio”, 
afferma il sindaco Filippo Zangrandi. 
“Con le opere concluse, contiamo di 
aver trovato una soluzione per scon-
giurare questo pericolo in futuro”. 

ALLOGGI POPOLARI DI VIA DANTE, 
NUOVO CORTILE E LAVORI 

ANTI-ALLAGAMENTO 
Intervento da 25 mila euro per 
il nuovo manto d’asfalto di Via 
Dante Alighieri. Un’opera parti-
colarmente necessaria conside-
rato il pessimo stato di conser-
vazione della precedente manto 
bituminoso. Al termine dei lavo-
ri si è proceduto al rifacimento 
della segnaletica orizzontale 

VIA DANTE 
ALIGHIERI, 

NUOVO ASFALTO

Si sono conclusi a maggio i lavori di 
semina e collocazione dell’impianto di 
irrigazione nell’area verde della nuova 
parte del cimitero di Cotrebbia (11.000 
euro). Dopo la realizzazione dei marcia-
piedi con autobloccanti nel 2019, con-
corrono ad accogliere in modo dignitoso 
chi è in visita ai propri cari defunti.  

COTREBBIA, 
NUOVI GIARDINI 

NEL CAMPOSANTO 
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PULIZIA DELLE STRADE, 
DA OTTOBRE UN SERVIZIO 

DI SPAZZAMENTO 

È partito ad ottobre il nuovo servizio 
di spazzamento delle strade comu-
nali. Una volta al mese, la spazza-
trice meccanica - affiancata da un 
operatore a terra - interviene per 
la pulizia di tutte le vie di Calenda-
sco e delle principali frazioni. Nelle 
prossime settimane sarà distribuito il 
calendario dei passaggi del 2021. 
L’invito, nei giorni di spazzamento, è 
di non parcheggiare in strada l’auto 
per favorire le operazioni di pulizia. 

Nel mese di novembre si è svolta la pulizia 
autunnale dei tombini stradali, a partire dalle 
aree più soggette al rischio di allagamento: 
Via Boscone, via Po, via Mazzini e la piazza 
del Municipio a Calendasco, la località Bonina 
Vecchia e alcune aree dell’abitato di Incrociata.

PULIZIA 
DEI TOMBINI, 

FATTA! 

Stop alle rotture della rete idrica e ac-
qua di migliore qualità. È l’esito del 
cantiere portato a termine alla Mal-
paga da parte di Ireti nel corso dell’e-
state, con un investimento di 100 mila 
euro. Le opere hanno riguardato la 
sostituzione dei 300 metri di tubazio-
ni lungo la strada centrale dell’abitato, 
soggette a frequenti guasti con con-
seguenti sospensioni dell’erogazione 
dell’acqua. Si è proceduto anche al 
rifacimento di tutti i 30 allacci privati 
della frazione, alla sostituzione dell’i-
drante e alla predisposizione di un col-

legamento alla rete per una fontanella 
dell’acqua nel parcheggio del Parco 
del Trebbia. “Dopo gli interventi dello 
scorso anno alla Bonina, nei mesi scor-
si si è realizzato un nuovo cantiere pro-
grammato insieme ad Ireti: le tubazioni 
risalenti agli anni ’60-’70 erano ormai 
completamente usurate e andavano 
rinnovate”, spiega il sindaco Filippo 
Zangrandi. “Nonostante il Covid, si è 
mantenuta la tabella di marcia. Per il 
prossimo futuro – conclude – è in pro-
gramma il rifacimento complessivo del 
manto stradale nell’area dei lavori”. 

RETE IDRICA, STOP ALLE ROTTURE. 
300 METRI DI NUOVE 

TUBAZIONI ALLA MALPAGA 
Cantiere di Ireti da 100 mila euro 
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È un vero e proprio boom quello 
registrato del servizio “Whatsapp 
Calendasco Informa” nel corso 
del 2020. Da inizio anno, quan-
do è partito, oltre 450 cittadini 
del comune si sono già registrati 
per ricevere periodicamente con 
un messaggio tutte le informazio-
ni importanti sulla vita del comu-
ne e della comunità locale. Per 

aderire, è sufficiente compiere 
due brevi operazioni:
1) Salvare sulla rubrica del tele-
fono il numero 3477864869: chi 
non lo registra, non potrà riceve-
re i messaggi
2) Inviare al numero riportato 
sopra un messaggio con la scrit-
ta “Attiva servizio”, seguita da 
nome e cognome del richiedente

UN DOSSO 
A CASTELLAZZO 
PER RALLENTARE 

CHI ARRIVA 
NELLA FRAZIONE 

PRIORITÀ ALLA SICUREZZA STRADALE 
Nei mesi scorsi è stata realizzata una nuova segna-
letica orizzontale per tutti gli incroci del territorio e 

lungo le strade comunali dove era più usurata

TUTTE LE INFORMAZIONI 
DAL COMUNE CON UN 
MESSAGGIO DI WHATSAPP
Con la pandemia, boom del servizio 
“Whatsapp Calendasco Informa”: 
oltre 450 iscritti 

Chi rispetta i limiti di velocità si meri-
ta un sorriso. A Calendasco sono stati 
collocati negli ultimi mesi due dissua-
sori che rilevano e indicano appunto 
la velocità dei veicoli in direzione del-
le scuole materna ed elementare. Chi 
supera il limite dei 50 all’ora è accolto 
da un messaggio che ricorda i punti 
della patente a rischio di decurtazio-
ne, mentre chi si attiene alle regole 
riceve in premio un sorriso. 

NUOVI RILEVATORI 
DI VELOCITÀ 

ALL’INGRESSO DEL 
PAESE, NEI PRESSI 

DI MATERNA ED 
ELEMENTARI

Un sorriso per chi 
arriva a Calendasco 
rispettando il limite 

di velocità 
Dall’emergenza Covid ad un nuovo progetto d’impresa basato sul gusto e sui 
prodotti a Km0. Nel corso dell’estate è nato “Il ragù della Pinuccia”, frutto del-

la creatività di Elisa Leonardi dell’Azienda agricola 
Pradonico. Nei mesi più difficili della pandemia - 
quando anche la sua attività era ferma - ha pensato 
di rilanciare una ricetta della sua tradizione friulana 
facendone un prodotto in serie. Il ragù, senza glutine 
e conservanti, è esclusivamente a base di prodotti lo-
cali. Una novità da assaggiare!!!Complimenti ad Eli-
sa che non si è scoraggiata e ha guardato al futuro.

NEL PIENO DELL’EMERGENZA NASCE 
“IL RAGÙ DELLA PINUCCIA”


