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Gentili cittadine, 
gentili cittadini,
con la fine dell’anno torna 
nelle vostre case “Calenda-
sco informa”: una pubblica-
zione che in quest’edizione 
si presenta più “snella” ri-
spetto al passato a causa 
delle evidenti difficoltà eco-
nomiche e che è resa pos-
sibile unicamente grazie ai 
finanziamenti di sponsor 
privati a cui va il ringrazia-
mento dell’amministrazione 
municipale. Con il loro aiu-
to, siamo in grado di dare 
continuità ad uno strumento 

di informazione da sempre 
apprezzato dalla comunità 
perché capace di aggiorna-
re sulle notizie e i progetti 
che riguardano il nostro pa-
ese e quindi ciascuno di noi.
A pochi mesi dalle elezioni 
comunali, voglio innanzitutto 
rivolgere un grande ringra-
ziamento alle persone che 
hanno sollecitato la mia ri-
candidatura sostenendola 
poi nel voto: una scelta che 
leggo come il forte riconosci-
mento all’impegno e all’one-
stà con cui ho sempre inteso 
svolgere il ruolo di ammini-
stratore pubblico.
Il risultato delle urne è stato 
per me veramente soddisfa-
cente: ha indicato con chia-
rezza la validità delle idee 
proposte dalla squadra che 
ho l’onore di rappresenta-
re e del percorso finora se-
guito. Da subito insieme al 
gruppo di maggioranza ci 
siamo messi al lavoro per 
rispondere alle criticità e ai 
problemi aperti, nonostante 
le tassative restrizioni impo-
ste dal “Patto di Stabilità” 
nazionale che hanno pesan-
temente influito sull’attività 

amministrativa, innescando 
criticità operative spesso di 
difficile soluzione.
La volontà degli amministra-
tori in carica, unita alla gran-
de determinazione e alle 
capacità dei dipendenti co-
munali, hanno consentito di 
dare risposte alle emergenze 
ormai quotidiane, assicuran-
do il regolare svolgimento 
dei servizi rivolti alla collet-
tività.
A fronte di un numero cre-
scente di richieste di inter-
vento determinate dalla cri-
si, abbiamo messo al primo 
posto la garanzia dei servizi 
sociali perché le persone – e 
in particolare quelle più fra-
gili – vengono prima di tutto.
È con questa convinzione 
che guardiamo anche al 
2015 e alla sfide che porte-
rà con sé. 
Un nuovo anno per il quale 
formulo i migliori auguri a 
ciascuno di noi perché, in-
sieme, possiamo vincere le 
difficoltà dando prova della 
coesione della nostra comu-
nità.

Il Sindaco
Francesco Zangrandi

Il saluto
del Sindaco

La nuova giunta comunale è composta 
di soli 2 assessori. 
La carica di vicesindaco con delega a 
pubblica istruzione e cultura è assegna-
ta a Maria Beltrametti, mentre Francesco
Bassanoni è stato nominato assessore a 
lavori pubblici, viabilità e ambiente. Al 
sindaco le deleghe al personale, all’ur-
banistica e ai servizi sociali.

La nuova Giunta 
comunale...

...e il nuovo
Consiglio
“LISTA CIVICA PER CALENDASCO… 
ZANGRANDI SINDACO”
Oltre agli assessori Maria Bel-
trametti e Francesco Bassano-
ni sono stati eletti:
Federica Borghi, 
consigliere con delega ai 
rapporti con le associazioni

GIANFRANCO BRACHINO

FEDERICA BORGHIMARIA BELTRAMETTI

FRANCESCO BASSANONI
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Gianfranco Brachino, 
consigliere con delega 
allo sport e tempo libero 
Giorgio Zucca, 
capogruppo 
di maggioranza
Pietro Savi

Maridia 
Tirelli, 
consigliere 
con delega 
ai servizi 
sociali

GRANDE CALENDASCO - LOSI SINDACO
Valerio Rossi (subentrato in seguito alle di-
missioni della candidata sindaco Stefanina 
Losi rassegnate il 18.11.2014 e seguite 
dalla mancata accettazione della carica di 
consigliere dei primi dei non eletti della lista, 
Piero Bensi e Massimiliano Repetti)

LA NOSTRA TERRA
Pietro Luigi Tansini

CALENDASCO NEL CUORE
Angelo Prazzoli
(subentrato in seguito alle di-
missioni del candidato sinda-
co Paolo Camozzi surrogato il 
11.06.2014) 

Due aule in più ed una nuova 
mensa scolastica per le ele-
mentari con un intervento di 
circa 150 mila euro. Questi 
i lavori di ampliamento della 
scuola di Calendasco por-
tati a termine nei mesi scorsi 
dall’amministrazione comuna-
le. Si tratta dell’ultima tappa 
del percorso avviato nel 2008 
con la costruzione di una nuo-
va palestra e sei classi, per un 
investimento complessivo di 1 
milione di euro.
IL REFETTORIO – La scuola 
primaria è stata dotata di un 
nuovo punto di distribuzione 
pasti, un locale per il pranzo 

capace di ospitare fino a 50 
alunni ed i relativi servizi per 
il personale.
L’ampliamento si è reso ne-
cessario perché il precedente 
refettorio non risultava suf-

f i c ien temen -
te capiente. 
“Come richie-
sto dalle inse-
gnanti e dai 
genitori – spie-
ga il sinda-
co Francesco 
Zangrandi – 
abbiamo già 
appaltato i 
lavori di inso-
norizzazione 

della mensa, al fine di garan-
tire una migliore qualità della 
permanenza dei ragazzi”.
LE AULE – Sopra alla mensa, 
si è proceduto alla realizza-
zione di due aule a servizio 
delle scuole medie che – oggi 
– possono contare ben 8 clas-
si in più rispetto a quelle a di-
sposizione fino al 2008.
NUOVI SPAZI PER
I LABORATORI DIDATTICI
I locali situati sul lato sinistro 
rispetto all’ingresso della scuo-
la, fino a pochi mesi fa utiliz-
zati come refettorio, sono stati 
ora destinati allo svolgimento 
di laboratori didattici e attività 
di sostegno.

Scuole:
una nuova mensa
e due aule in più

GIÀ APPALTATI I LAVORI
DI INSONORIZZAZIONE 
DEL REFETTORIO

GIORGIO ZUCCA

MARIDIA TIRELLIPIETRO SAVI PIETRO LUIGI TANSINI ANGELO PRAZZOLI

VALERIO ROSSI



L’asilo nido di Calendasco cre-
sce. In controtendenza rispetto 
al passato recente, da settem-
bre risultano attive una sezione 
dell’asilo nido ed una sezione 
“Primavera”, oltre alle tre di 
scuola dell’infanzia. 
Tra le novità che il nuovo anno 
scolastico ha portato con sé, 
l’arrivo di  un educatore ma-
schio: Riccardo Lucchini. “Si 
tratta di un valore aggiunto 
per tutto il servizio, in partico-
lare nel lavoro in équipe dove 
il confronto maschile-femminile 

può arricchire lo scambio edu-
cativo”, spiega l’assessore alla 
pubblica istruzione Mirella Bel-
trametti.
Per Riccardo, la scelta di dedi-
carsi ai più piccoli è frutto di 
un percorso formativo e pro-
fessionale tutto dedicato all’e-
ducazione. «Inizialmente mi 
sono occupato di disabilità: è 
stata un’esperienza molto inte-
ressante che mi ha permesso di 
imparare tanto dalle colleghe 
preparate con cui ho avuto la 
fortuna di lavorare», afferma. 

Per quanto riguarda il nuo-
vo incarico assunto al nido di 
Calendasco, Lucchini ne dà 
un giudizio positivo. «Già dai 
primi colloqui conoscitivi con i 
genitori ho avvertito da parte 
loro fiducia nei mei confronti», 
sostiene. «Allo stesso modo, 
grande è la collaborazione 
con le altre insegnanti nel dar 
corpo ai progetti più innovativi 
proposti dalla nostra scuola: da 
quello sull’acquaticità, alla pro-
mozione della lettura tra i più 
piccoli”.4

Alle educatrici si affianca un educatore: Riccardo Lucchini

La “Casa
dei Castori”
cresce: 
DA QUEST’ANNO ATTIVE 
UNA SEZIONE DI NIDO 
E UNA DI “PRIMAVERA” 
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Un’offerta didattica che punta ad 
un’armonica crescita mentale, 
corporea, emotiva e sociale del 
bimbo. Questo l’obiettivo della 
proposta educativa della scuola 
materna “La Casa dei castori” di 
Calendasco. Per raggiungerlo, i 
piccoli alunni vengono coinvol-

ti in un ventaglio di attività che 
comprendono 4 progetti: arte, 
acqua, libro e psicomotricità. A 
ciascuno sarà dedicato uno spe-
cifico “Open Day” della struttu-
ra educativa, dopo il primo sul 
“Progetto libro” già andato in 
scena ad inizio dicembre.

PER OGNI PROPOSTA DIDATTICA UNO SPECIFICO 
“OPEN DAY” NELLE PROSSIME SETTIMANE

LIBRO, ARTE, 
PSICOMOTRICITÀ E ACQUA: 
4 PROGETTI PER I PIÙ PICCOLI

PROGETTO ACQUA 
I bambini sperimentano l’ac-
qua come elemento amico 
capace di restituire emozioni 
uniche, scoprendo il piacere 
di percepire in un ambiente 
nuovo sé stessi e gli altri. 

PROGETTO ARTE 
L’arte viene posta al centro 
della proposta educativa per-
ché strumento di divertimento 
ed espressione di sé da parte 
degli alunni. Sperimentando 
colori, forme e materiali han-

no la possibilità di esprimere 
la loro creatività.

PROGETTO LIBRO 
Proposto in collaborazione 
con “Nati per leggere”, mira 
a diffondere il piacere del 
racconto e il gusto della cura 
dei libri con i quali sviluppare 
momenti quotidiani. I bambini 
sono portati a vivere entusia-
smanti esperienze prelinguisti-
che, sviluppando l’amore per 
la lettura.

PSICOMOTRICITÀ 
Nella palestra della scuola 
materna i bambini acquisisco-
no consapevolezza del sé cor-
poreo. 
Scoprono i propri limiti e spe-
rimentano il piacere delle con-
quiste, allenandosi anche alla 
relazione con gli altri.

Progetto arte

Progetto acqua

Progetto
libro



Le telecamere di Telecor si sono 
accese sulle attività del Centro 
di Acquaticità della scuola ma-
terna la “Casa dei Castori”. 
Ad inizio dicembre, una troupe 
della Tv locale ha registrato 
una puntata della trasmissio-
ne “Pianeta Bimbo” dedicata 
al percorso “Nell’acqua con 
te”, rivolto sia alle gestanti sia 

ai bambini che - a partire dai 
3 mesi - entrano in acqua con 
mamma o papà. 
“Per rappresentare al meglio 
la nostra proposta abbiamo in-
vitato a partecipare un gruppo 
composto da gestanti, bambini 
al di sotto dell’anno e bambi-
ni di 2 anni e mezzo”, spiega-
no le operatrici della struttura 

dell’infanzia. “L’esperienza è 
stata estremamente gratifican-
te per tutti, abbiamo ricevuto i 
complimenti per la qualità delle 
attività proposte e per l’ambien-
te famigliare ed accogliente”.
La puntata andrà in onda a 
gennaio su Telecor e su Prima 
Rete e sarà anche visibile sul 
sito delle emittenti. 

Le telecamere di Telecor 
alla “Casa dei Castori”
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Riflettori puntati sulle attività per le gestanti
e i neonati che entrano in acqua con mamma e papà

Alla Casa dei Castori... non solo scuola!
Le proposte in acqua per 
i BAMBINI… dal nuoto al 
gioco!
Dai 3 anni in su, una volta rag-
giunta l’autonomia del bambino 
in acqua, la “Casa dei castori” 
propone corsi di acquaticità, 
gioco-nuoto e nuoto ragazzi 
nella piscina presente al piano 
terra della scuola materna.
A questi percorsi possono par-
tecipare sia i bambini iscritti al 
Servizio educativo, per conso-
lidare le conoscenze acquisite 
nel “Progetto Acqua” previsto in 

orario scolastico, sia gli esterni 
e coloro che arrivano dai comu-
ni limitrofi. 
Le attività in acqua per gli 
ADULTI… dall’idrogym al 
fit-bike!
Per gli adulti sono attive varie 
proposte:
•	corsi	di	ginnastica	

in acqua diversifi-
cati per intensità 
e finalità: idrosoft, 
idrogym, idrofit-
ness e fit-bike.

•	corsi	 di	 nuoto	 sia	

in gruppo che individuali e 
per tutte le età. 

La piscina è a disposizione an-
che per ingressi liberi nell’in-
frasettimanale e in alcune do-
meniche previste.



È partita nel mese di ottobre l’attivi-
tà di “Faccio centro”, il nuovo spa-
zio educativo per bambini e ragazzi 
delle scuole elementari e medie av-
viato alla “Casa dei castori” di Ca-
lendasco. Per tre pomeriggi a setti-
mana, personale esperto segue gli 
studenti nello svolgimento dei com-
piti e nel miglioramento delle tecni-
che di apprendimento, ma non solo. 
A completare la proposta – oltre al 

pranzo che è possibile consumare 
sul posto al termine delle lezioni 
scolastiche – sono le attività ludico 
ricreative svolte anche nella pisci-
na coperta e i laboratori a tema. Il 
servizio è attivo ogni martedì, mer-
coledì e venerdì pomeriggio. Per in-
formazioni ed iscrizioni è possibile 
rivolgersi alla “Casa dei castori” in 
via Anguissola (tel. 0523 772896
E-mail: info@acquelaria.com). 
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PIÙ DI 53 MILA EURO DESTINATI 
ALL’ASSISTENZA AGLI ALUNNI 

DISABILI DALLA MATERNA
ALLE SUPERIORI 

Oltre 53 mila euro destinati nel 2014 
all’assistenza scolastica per gli alun-
ni portatori di handicap. Un capito-
lo di spesa a cui sono stati destinati 
circa 10 mila euro in più rispetto al 
2013. 104 mila euro – 8 mila in più 
rispetto allo scorso anno – sono stati 
investiti per sostenere la frequenza 
dei nostri ragazzi ai centri educativi, 
i percorsi di affido e di adozione e il 
supporto psicosociale ed economico 
ai nuclei famigliari con figli minori. 

“

STRADA GRAGNANA N. 17/O - 29121 PIACENZA - cel. 329 1976757 - tel. 0523 759354 - fax 0523 460610

Hospice di Borgonovo, 
anche Calendasco 
versa 1 euro 
ad abitante 
per sostenerlo 

Come deciso da tutti i comuni del di-
stretto socio-sanitario di Ponente, an-
che Calendasco nel 2013 ha versato 
poco più di 1 euro ad abitante per 
sostenere un servizio indispensabile 
come quello reso dall’Hospice di Bor-
gonovo. Il costo a carico delle casse 
comunali è stato di 3256,34 euro. 

Si chiama “Intrecci” il nuovissimo 
gruppo di lettura promosso dalla Bi-
blioteca comunale di Calendasco. 
«Con quest’iniziativa si vuole offrire 
un’occasione d’incontro per condivi-
dere una passione, quella per i libri, 
ma anche per scambiarsi informazio-
ni e svolgere approfondimenti su temi 
di attualità, esprimere le proprie opi-
nioni e ascoltare quelle degli altri», 
affermano i promotori. «Così sarà 
possibile scoprire insieme le moltepli-
ci chiavi di lettura di uno stesso testo». 
Il gruppo – aperto a tutti e non solo a 
chi già usufruisce del servizio di pre-
stito bibliotecario – rappresenta una 

proposta culturale innovativa capace 
di contraddistinguere il nostro paese 
rispetto a centri vicini di maggiori di-
mensioni, dove non si svolgono inizia-
tive simili.
Gli incontri si tengono a cadenza 
periodica, ogni mese e mezzo, e per-
mettono ai partecipanti di discutere 
insieme su un libro, accompagnando 
il dibattito anche ad approfondimenti 
condotti con visioni di film o incontri 
con testimoni. A seguire, con il con-
tributo dei presenti, viene di volta in 
volta individuato il nuovo volume da 
leggere, su cui confrontarsi all’appun-
tamento successivo.

È partito “Intrecci”, gruppo di
lettura della biblioteca di Calendasco

DALL’AIUTO NELLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI AI LABORATORI 
A TEMA PER I RAGAZZI DI ELEMENTARI E MEDIE

I remigini dell’anno scolastico
2014-15 della scuola di Calendasco

”“FACCIO CENTRO” 
Da ottobre un nuovo servizio educativo 

Società per l’organiz-
zazione dei processi 
di formazione, 
progettazione, 
realizzazione 
e gestione di opere
e servizi pubblici

MINORI, NEL 2014 
INVESTITI OLTRE 
157 MILA EURO 



Poco più di cinque mesi di la-
voro. Tanto è stato sufficiente 
riportare il castello di Calen-
dasco ad essere il signore indi-
scusso della sua piazza. I lavo-
ri di riqualificazione dell’area 
urbana sono iniziati con l’ab-
battimento del silos agricolo 
che offuscava la vista sull’edifi-
cio storico e che ora appare in 
tutta la sua imponenza a chi lo 
ammira dallo spazio antistan-
te.
Le opere - finanziate con 140 
mila euro dalla Regione e per 
i restanti 60 mila euro dal co-
mune - sono terminate nel loro 
primo stralcio. 
Molto preziosa, nel corso del 
cantiere, è stata l’assistenza 
dell’archeologa piacentina 
Maria Giovanna Cremona che 
ha seguito da vicino i lavori, 
curando le operazioni di scavo 
in costante rapporto con la So-

printendenza regionale ai beni 
archeologici. Proprio quest’at-
tività ha permesso di far venire 
alla luce un tratto dell’antica 
pavimentazione in sassi pre-
sente nei pressi dell’abbevera-
toio, un tempo utilizzato a ser-
vizio delle scuderie. Ultimato il 

primo stralcio di interventi, ne 
è in programma un secondo - 
in attesa di finanziamento - che 
comprenderà l’illuminazione in 
stile e la pavimentazione della 
via che, partendo dal sagrato 
della chiesa, affianca tutta la 
piazza del castello.
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Il Castello 
torna a dominare
la sua Piazza

TERMINATA LA PAVIMENTAZIONE 
DELL’AREA URBANA

Prossima tappa l’illuminazione in stile

22 giugno 2014: la nuova piazza 
affollata in occasione
del Val Tidone Festival



Oltre 40mila euro di contributi a 
fondo perduto. La somma è stata 
consegnata lo scorso agosto dal 
sindaco Francesco Zangrandi ai 
titolari di otto negozi ed esercizi 
pubblici di Calendasco che hanno 
svolto interventi di ammoderna-
mento, rinnovo e riqualificazione 
dei locali. 
«Si tratta di fondi destinati al so-
stegno alla piccola rete di distri-
buzione messi a disposizione 
dalla Regione con la legge 41 e 
assegnati dalla Provincia in base a 
una selezione che premia i migliori 
progetti predisposti dalle ammini-
strazioni municipali d’intesa con 
gli operatori economici», spiega il 
sindaco Zangrandi. In particolare, 
il Comune ha partecipato al bando 
ottenendo un finanziamento di 140 
mila euro per la nuova piazza del 
castello, mentre i 40mila euro spet-
tanti ai commercianti andranno a 

coprire il 50% delle spese da loro 
sostenute per migliorare le rispetti-
ve attività: di fatto, è uno dei contri-
buti più elevati assegnati nell’intero 
territorio provinciale.
«Consegnare una cifra così signi-
ficativa ai nostri negozianti in un 
momento di evidente difficoltà com-
plessiva rappresenta per l’ammini-
strazione un motivo di orgoglio», 

conclude Zangrandi. «Forse qual-
cuno non credeva che saremmo 
riusciti a rispettare i tempi previsti 
per la conclusione degli interventi 
in programma, anche perché la re-
alizzazione della nuova piazza ha 
richiesto un dialogo continuo con la 
Soprintendenza. I piani sono però 
stati rispettati e possiamo incassare 
questo importante risultato».

Oltre 40 mila euro a fondo perduto
ai commercianti di Calendasco 

SI TRATTA DI FONDI REGIONALI LEGATI AL PROGETTO 
DI VALORIZZAZIONE DELLA PIAZZA DEL CASTELLO

C’è sempre tempo per una partita 
a briscola o a tre sette. Anche a 
100 anni, specie alla domenica 
pomeriggio. Per Fernanda Livelli, 
un secolo di vita alle spalle, quello 
con le carte è ancora un appun-
tamento imperdibile dei fine setti-
mana. 
Nata il 28 luglio 2014, faceva 
parte di una famiglia molto nume-
rosa: 4 sorelle e 3 fratelli. Suo pa-
dre – all’anagrafe Giuseppe, da 
tutti conosciuto come Geppo – era 
un’istituzione nel nostro paese. 
Primo calendaschese a possedere 
un’automobile, un’Isotta Fraschini 
chiamata dai ragazzi la Gigias-
sa, gestiva il servizio di traspor-
to pubblico. L’automobile è stata 
dunque una delle innovazioni del 
Novecento entrate da subito nel-
la vita di Fernanda. Un’esistenza 

segnata da un grande dolore: la 
perdita del marito Giuseppe Moli-
nari, disperso in Russia nel secon-
do conflitto mondiale. A soli 28 
anni, quindi, da sola ha dovuto 
farsi carico della famiglia ed in 
particolare dei suoi bambini, En-
rico e Paola. 
“Ha sempre lavorato notte e gior-
no”, racconta chi la conosce bene. 
“Alla sera i figli attendevano il suo 
rientro sui gradini della chiesa”. 
La giornata di Fernanda iniziava 
al mattino presto. “Ogni giorno 
partiva all’alba, tra le 5 e le 6, 
per andare a zappare la barba-
bietole”, ricorda Enrico. “Quando 
il campanile della chiesa suonava 
le sette e mezza, saliva in biciclet-
ta per raggiungere la fabbrica dei 
pomodori”. Tempi duri, ma forse 
proprio nella grande dedizione al 

lavoro la nonnina ritraccia il se-
greto delle sue cento primavere. 
“Non mi aspettavo di raggiungere 
questo traguardo”, afferma felice 
circondata dall’affetto di amici e 
parenti. Quindi sfoggia un sorri-
so come quello rivolto al sindaco 
Francesco Zangrandi che le ha 
donato un omaggio floreale, por-
gendole gli auguri di tutta la co-
munità di Calendasco.

Fernanda Livelli ha spento le 100 candeline. Auguri!!
FIGLIA DI GEPPO, AMA TRASCORRERE LA DOMENICA GIOCANDO A CARTE CON LE AMICHE

La consegna dei fondi ai commercianti
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Mezzo secolo di Fiera del Po. 
Sono trascorsi 50 anni da quel 
28 marzo 1965 che ha segnato 
il debutto della kermesse di Ca-
lendasco. Da allora, nel borgo 
rivierasco non c’è stata primave-
ra senza la rassegna dedicata al 
Grande fiume. 
Per festeggiare degnamente il 
suo 50° compleanno l’ammini-
strazione comunale, insieme alle 
associazioni e ad un team di un 
centinaio di volontari, ha messo 
a punto un programma degno 
delle grandi occasioni per festeg-
giare il mezzo secolo di vita del-
la manifestazione.

LA CARICA DEI 500 
ALLA MARCIA 
“DU PASS IN RIVA 
AL PO”
500 persone si sono messe in 
cammino per la marcia non 
competitiva “Du pass in riva al 
Po”, promossa in collaborazio-
ne con Csi e Piacenza Marce. 
Il gruppo più numeroso è stato 
quello dell’Alta Val Nure con 
66 presenze. Accompagnati dal 
professor Ermes Gallarati hanno 
preso parte all’evento anche 25 
ragazzi delle scuole medie.  

UN TUFFO
NEGLI ANNI ’60
Teste cotonate, fasce per capelli, 
tubini e gonne larghe per le don-
ne; camicie a quadretti, cappelli 
di paglia e bretelle per gli uomi-
ni. Così si presentavano i ragazzi 
e le ragazze che 
hanno allestito 
un’osteria tipica-
mente “vintage” 
con tanto di sa-
lotto con divano, 
tavolo e televi-
sione d’epoca 
nell’area verde 
delle scuole. 
Un salto all’in-
dietro, dritto drit-
to negli anni ’60 
– quelli in cui la 

fiera è nata e cresciuta – che è 
stato accompagnato dall’esibi-
zione di numerose scuole di bal-
lo e dal raduno di coloratissime 
Vespa e bici d’epoca, grazie 
alla collaborazione del Vespa 
Club Piacenza e dell’associazio-
ne Velolento.  

1965-2014,
50 anni
di Fiera del Po
VISITE GUIDATE, OSTERIA E BALLI ANNI ’60, BICI D’EPOCA, 
PESCE FRITTO: È BOOM DI PRESENZE



Castello, si è alzato il sipario
sui primi lavori di restauro conclusi 

Visitare i primi lavori di restauro 
conclusi al castello: non solo la 
pulizia della facciata esterna e 
le opere di consolidamento, ma 
anche il recupero dello scalone 
d’accesso al primo piano e del 
soffitto a cassettoni quattrocente-
sco che arricchisce la caminata 
magna superiore. Il tutto nell’am-
bito delle visite guidate gratuite 
condotte da alcuni ragazzi del 

paese che si sono calati nei pan-
ni di novelli Ciceroni per illustrare 
ai visitatori la storia del borgo di 
Calendasco. Un’opportunità col-
ta al volo da oltre 500 persone in 
soli due giorni e che è stata arric-
chita dall’animazione degli attori 
del gruppo teatrale “Quarta Pa-
rete” e dall’impegno dello storico 
Umberto Battini che ha curato le 
visite al romitorio di San Corrado. 

SUCCESSO PER LE VISITE GUIDATE ALLA SCOPERTA 
DELLA STORIA DEL BORGO DI CALENDASCO

IL GIUDIZIO
DELL’ESPERTO
Tra coloro che hanno preso 
parte alla presentazione dei 
primi restauri del castello, 
non poteva mancare il diret-
tore tecnico dei lavori di re-
cupero del soffitto a casset-
toni al primo piano Michele 
Pagani, affiancato dalla 
collaboratrice Elisa Brigati. 
«Gli affreschi del soffitto si 
connotano per un’iconogra-
fia tutta da studiare: accanto 
alla bandiera della famiglia 
Confalonieri, riportano teste 
di Moro che rappresentano 
un’unicità, un elemento par-
ticolarmente raro», ha affer-
mato. Anche le tecniche co-
struttive risultano originali e 
basate sull’impiego di legno 
di pioppo tremulo, affian-
cato ad altre essenze lignee 
come castagno e quercia.

DAI RAGAZZI DELLE MEDIE UN VIDEO A TESTIMONIANZA
DEL MEZZO SECOLO DELLA KERMESSE

Il Po protagonista della 50esima Fiera
Nell’ambito della 50esima Fiera 
del Po, un occhio di riguardo è sta-
to rivolto alle attività lungo il fiume. 
Grazie alla Società Canottieri Ca-
lendasco, sono atterrati nei pres-
si del Masero diversi idrovolanti 
dell’antico Aero Club di Como, fon-
dato nel 1930 e oggi la sola scuola 
di idrovolanti. Dopo circa 40 minuti 
di viaggio a velocità anche molto 
elevate, hanno “ammarato” e sono 
rimasti a disposizione per chiun-
que volesse provare l’ebbrezza di 
provare un volo. Al tempo stesso, è 
stata offerta l’opportunità di parte-
cipare a visite in barca lungo il Po, 
a cura sempre della Società Canot-
tieri. I bambini della scuola materna 
“La casa dei Castori” hanno invece 
portato in scena un’applauditissima 
rappresentazione teatrale dedicata 
al grande fiume.
Tanto anche lo spazio dedicato allo 

sport con il torneo di minivolley al 
Palazzetto, l’esercitazione delle uni-
tà cinofile e il battesimo della sella 
nell’area del campo sportivo, men-
tre il gruppo fotografico “Reparto 
Agitati Alta Sorveglianza” ha cura-
to la tradizionale mostra fotografica 
con l’esposizione di un centinaio 
di scatti dei ragazzi che hanno fre-
quentato il corso curato dall’asso-
ciazione.
A riprendere tutti gli eventi della fie-
ra, ci hanno pensato i ragazzi delle 
scuole medie. Guidati dal 
regista Francesco Barbie-
ri e da Francesco Dotti, 
hanno filmato con iPad, 
tablet e cellulari ogni 
momento della manifesta-
zione. La presentazione 
pubblica di quelle imma-
gini si è svolta nel mese di 
maggio. 11



“Mamma, mamma!”. Un’invocazione. 
L’ultimo, flebile, grido di un ragazzo 
di 33 anni che per la libertà, la de-
mocrazia e la pace ha donato addi-
rittura la vita morendo in località Buca 
– nei pressi di Cotrebbia Nuova – il  
5 aprile 1945. Parole che sono giunte 
a noi portate da una poesia, per più 
di 60 chiusa in un cassetto. Custodita 
gelosamente, perché non andasse mai 

persa. Versi composti il 10 settembre 
1946 da Carolina Gobbi, cugina del 
partigiano Alfredo Valla, in ricordo del 
sacrificio del giovane avvenuto l’anno 
precedente. Da allora, una staffetta 
partigiana di Calendasco ha sempre 
portato Alfredo nel cuore. È Pina Ra-
buffi, che non l’ha mai dimenticato 
fino all’ultimo dei suoi giorni. Alla mor-
te della donna, i figli hanno ritrovato 

in un cassetto quel testo che lei ave-
va sempre desiderato tenere con sé. 
Versi toccanti, risuonati forti nel corso 
della cerimonia con cui l’amministra-
zione comunale – nello scorso mese 
di aprile – ha voluto restituire all’inte-
ra comunità, insieme ai ragazzi delle 
scuole medie, il cippo in memoria del 
partigiano, restaurato e ripulito. Il tutto 
al termine di un pellegrinaggio civile 
in bicicletta che ha accompagnato gli 
studenti nei luoghi in cui si è fatta la 
Resistenza nel nostro paese.
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La memoria 
del partigiano
Alfredo Valla 
rivive 
a Cotrebbia 
Nuova 

DA UNA POESIA CONSERVATA GELOSAMENTE IN UN CASSETTO 
PER 60 ANNI ALLA RINASCITA DEL CIPPO 

«Era il Sandro di tutti, sempre a dispo-
sizione di chi aveva bisogno. È stato 
un grande amico della nostra comu-
nità». Con queste parole Francesco 
Zangrandi, sindaco di Calendasco, ha 
ricordato Sandro Dadati consegnan-
do una targa in ricordo alla moglie 
Vincenza nel corso della serata con-
clusiva dei “Martedì d’estate”, “un’i-

niziativa alla cui nascita e crescita ha 
sempre dato un contributo determinan-
te”. Scomparso nello scorso febbraio 
a 74 anni, Sandro era elettricista. Una 
professione che ha saputo sposare 
con la sua dote innata di generosità, 
mettendo le sue competenze a servizio 
di tutti. Allo stesso modo, nelle scorse 
settimane la comunità di Calendasco 

ha dato il suo ultimo saluto anche a 
Giampiero Marchetti. Classe 1939, 
per una vita bidello in vari istituti scola-
stici della Provincia, di carattere aper-
to e sereno, era una figura molto nota 
in paese anche per la sua disponibilità 
ad offrire un aiuto a chi gli chiedeva 
una mano nello svolgimento di piccoli 
lavori manuali. 

CI HANNO LASCIATO DUE PERSONE 
MOLTO NOTE IN PAESE

Calendasco saluta
Sandro Dadati
e Giampiero Marchetti Il Sindaco consegna la targa in memoria di Sandro alla moglie Vincenza

VIA CAMPAGNA, 60 - 29121 PIACENZA - TEL. 0523 499762 - info@impresacella.it



«Anche quest’anno - afferma 
il primo cittadino - i Marte-
dì si sono confermati molto 

amati dai cittadini: lo sguardo 
è quindi già rivolto alla prossi-
ma estate, quando la rassegna 
taglierà l’importante traguardo 
della decima edizione». Anda-
te in scena nelle diverse piazze 
di Calendasco, le attività hanno 

visto alternarsi sul palco note or-
chestre piacentine, esibizioni di 
ballo delle scuole New Happy 
Dance, A&A Insieme danza e 
Latin Lover.

Martedì d’estate
TANTA GENTE E DIVERTIMENTO
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Nuovo asfalto
a Cotrebbia
e alla Bonina 

COLLOCATA ANCHE 
UNA FONTANELLA PER 
L’APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 

Un campo da beach volley
per Boscone grazie alla
collaborazione tra comune 
e cittadini Rispondendo ad una richiesta de-

gli abitanti, particolarmente attivi 
nella gestione del campo sporti-
vo di Boscone, l’amministrazione 
comunale ha collocato una fonta-
nella per garantire l’approvvigio-
namento dell’acqua. 
Sempre in accordo con i residen-
ti, il comune ha provveduto inoltre 
allo sbancamento di una porzio-
ne dell’area dove i cittadini del-
la frazione hanno provveduto a 
posizionare sabbia realizzando 
così un campo da beach volley. 

Come da accordi presi con l’am-
ministrazione comunale, Iren ha 
provveduto ad asfaltare integral-
mente la strada comunale della 
Bonina e la via che collega Co-
trebbia ad Incrociata, nei tratti in-
teressati dai lavori di posiziona-
mento della nuova rete fognaria.

Per prevenire in futuro gli al-
lagamenti registrati nelle aree 
adiacenti all’argine del Po nel 
corso della piena che si è ve-
rificata nel mese di novembre, 
l’amministrazione comunale 
ha chiesto al Consorzio di bo-
nifica e ad Aipo di intervenire 
attraverso la predisposizione 
di opportuni sistemi di pom-
paggio. 
Al tempo stesso, sono in fase 
di appalto da parte del Con-
sorzio di Bonifica gli attesi la-
vori di realizzazione del nuo-
vo canale destinato ad evitare 
gli allagamenti del piazzale 
del municipio a Calendasco. 
Un’opera per la cui realizza-
zione è stata necessaria l’ap-
provazione di una specifica 
variante al piano regolatore 
del comune. 

SOPRARIVO, PERNICE 
E TURRIÒ, RICHIESTI 
INTERVENTI CONTRO
GLI ALLAGAMENTI

IL SINDACO: “AL LAVORO PER L’EDIZIONE 2015 
CHE SEGNERÀ I 10 ANNI DELLA RASSEGNA”



Dalla stella nascente del basket Lau-
ra Cremona, “nata e cresciuta qui a 
Calendasco”, come ha sottolineato 
la dirigente della Polisportiva Liber-
tas Mariella Nova, alle decine di at-
leti locali compresi quelli che di stra-
da ne hanno già fatta tanta. Per una 
sera, tutti sono saliti in passerella al 
Palazzetto di Calendasco in occasio-
ne della 4° edizione del Galà dello 
Sport promosso dall’amministrazio-
ne comunale lo scorso 5 dicembre. 

Tra questi anche Claudio Coppeta, 
allenatore del Bakery basket e Ales-
sandro Minasola, oggi attaccante 
del Piacenza che ha donato al sin-
daco Francesco Zangrandi la sua 
maglia. 
“Il Galà permette di restituire a tutta 
la comunità l’importante bagaglio 
di risultati conseguiti nel corso di un 
anno di impegno da dirigenti, atle-
ti e famiglie dei nostri ragazzi”, ha 
affermato il primo cittadino di fronte 
ad una tribuna gremita di pubblico. 
Uno dopo l’altro si sono quindi pre-
sentate le varie società, a partire da 
Acquelaria che ha fatto della promo-
zione delle attività in acqua, a tutte 
le età, la sua bandiera e proseguen-
do con il Gruppo cinofilo K9 Sear-
chandrescue Tana Jannette K9 che 
ha premiato le unità cinofile di prote-

zione civile certificate nel 2013 per 
la ricerca dei dispersi in superficie. E 
ancora: affollatissima la “pattuglia” 
dell’Us Calendasco Calcio, con i 
piccoli della scuola calcio avviata di 
recente. 
A seguire, è stato il turno del Livan 
Ranch, maneggio situato in località 
Puglia, che ha presentato alcuni dei 
suoi giovanissimi allievi di equitazio-
ne; della società di pesca sportiva “I 
Delfini”, con due soci arrivati alle se-
lezioni italiane e della società di pe-
sca “Lbf Calendasco”, con la meda-
glia d’oro Paolo Zaffani. Da ultimo, 
l’intervento dei rappresentanti della 
Trebbia volley e della Pubblica As-
sistenza di Calendasco, impegnata 
nell’assicurare l’assistenza sanitaria 
in occasione di varie manifestazioni 
sportive.

POLISPORTIVA LIBERTAS 
Via Anguissola 21 - Calendasco  
Tel. 0523 771542
U.S. CALENDASCO CALCIO
Via Anguissola 17 - Calendasco 
Tel. 0523 771418
ASSOCIAZIONE PESCA
SPORTIVA “I DELFINI”
Tel. 0523 772754 

ACQUELARIA, Via Anguissola 15
Calendasco - Tel. 0523 772896 
GRUPPO CINOFILO “SEARCH AND 
RESCUE ANA JEANNETTE K9” 
Tel.  0523 771222
TREBBIA VOLLEY
Tel. 349 0515391
MANEGGIO PRADONICO
Loc. Predonico Nuovo

Strada Vaghinarda
Tel. 339 7993067
CENTRO IPPICO LIVAN RANCH
loc. Puglia Tel. 339 3163742
SOCIETÀ DI LEDGERING 
E BARBEL FISHING LBF
Calendasco Tel. 0523 773013
SOCIETÀ CANOTTIERI CALENDASCO 
loc. Masero - Tel. 335 6001065  

Galà dello Sport,
Calendasco ha premiato
i suoi atleti

14

LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE A CALENDASCO
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“Lì per lì non ci credevo. Quan-
do mi ha contattato Giovanni 
Lucchesi, responsabile della na-
zionale femminile, per chiedermi 
la disponibilità a partecipare 
alle selezioni per la nazionale 
italiana di pallacanestro under 
14, mi ero appena fatta male ad 
un ginocchio e alla caviglia sul 
campo di Borgonovo. Ma avuta 
la notizia non mi è importato più 
di nulla: ero strafelice e facevo 
i salti di gioia, anche se su un 
piede solo!”.
È con una battuta che Laura Cre-
mona - per tutti Lalla, 14enne di 
Calendasco – inizia a racconta-

re l’esperienza speciale vissuta 
nel mese di agosto. “Non avrei 
mai pensato di ricevere quella 
proposta e ho risposto che gli 
avrei fatto sapere: dovevo prima 
risolvere il problema della mia 
distorsione. Il medico però mi 
aveva assicurato che in un me-
setto sarei guarita: mi sono cura-
ta e, al momento richiesto, sono 
partita”.
Prima tappa della sua avventura, 
le selezioni svolte a Caorle, in 
Veneto, dove la Cremona – uni-
ca emiliana – è individuata tra le 
migliori 12 giocatrici italiane da 
mandare in Slovenia a rappre-
sentare l’Italia contro la nazio-
nale locale e quelle di Spagna, 
Ungheria, Croazia ed Israele.
Lì, sul campo da gioco, la secon-
da e grande gioia: le sue doti di 
leadership le valgono la nomina 
a capitano della squadra. Senza 

contare che, di partita in partita, 
Lalla si qualifica come miglior 
realizzatrice italiana. “Vivere 
queste giornate – afferma – mi 
ha garantito una crescita enor-
me. Insieme alle altre ragazze 
italiane ci siamo confrontate con 
giocatrici molto forti, abituate a 
correre ben più di noi: abbiamo 
disputato partite più allenanti 
che decine di allenamenti”.

Quando lo sport invade per 
una mattina Calendasco, una 
carica di oltre 200 studen-
ti delle scuole elementari e 
medie è pronta a prenderlo 
d’assalto. La dimostrazione 
si è avuta con la quinta edi-
zione dello “Sport in piazza”, 
l’ormai tradizionale appunta-
mento di metà settembre pro-
mosso dall’amministrazione 
comunale in collaborazione 
con il Coni.

Nell’arco di una mattina, agli 
alunni degli istituti scolastici è 
stata garantita l’opportunità 
di provare ben 15 sport: dal-
la scherma all’atletica legge-
ra, dal tiro a segno al calcio e 
al rugby. E ancora: ginnastica 
dolce, basket, pallavolo, judo, 
equitazione, attività cinofile, 
tiro con l’arco, corsa ad osta-
coli e corsa veloce. Un’offer-
ta vasta resa possibile anche 
dalla collaborazione di 6 so-

cietà sportive locali: Us Calen-
dasco Calcio, Gruppo cinofilo 
K9, Le lontre del Boscone, Li-
van Ranch, Polisportiva Li-
bertas Calendasco e Trebbia 
Volley. Ad affiancarle, altre 
realtà piacentine: il Circolo 
Pettorelli per la scherma, il 
Tiro a segno nazionale, la Fe-
derazione provinciale tennis 
ed alcuni collaboratori dello 
staff tecnico del Coni che han-
no curato l’atletica leggera. 

“Sport in Piazza”, 
15 discpline per
oltre 200 studenti

LA 5° EDIZIONE DELL’INIZIATIVA 
SI È SVOLTA A SETTEMBRE

LALLA CREMONA, DA CALENDASCO
ALLA NAZIONALE ITALIANA UNDER 14 DI BASKET
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Un defibrillatore
per Boscone Cusani

A BREVE UN CORSO CON LA PUBBLICA ASSISTENZA 
PER IMPARARNE L’UTILIZZO

Natale, prima edizione 
di “Presepi lungo il Po”

MOSTRA ITINERANTE DI NATIVITÀ  
NEI LUOGHI PUBBLICI DEL TERRITORIO

Una rassegna itinerante di pre-
sepi: questa una delle novità 
principali che l’arrivo di dicem-
bre ha portato con sé a Calen-
dasco. “Abbiamo contattato 
negozi, attività commerciali e 
scuole: chi ha dato la propria 
disponibilità, accoglierà fino al 
6 gennaio una natività frutto 
dell’ingegno degli artisti del 
Gruppo presepisti piacentini”, 
spiegano il sindaco Francesco 
Zangrandi e la consigliera Fe-
derica Borghi. L’esposizione 
è stata ribattezzata “Presepi 
lungo il Po” e ha visto la di-
stribuzione nei luoghi pubbli-
ci di una ventina di natività.

Nel pomeriggio di sabato 20 dicem-
bre è stato consegnato a Boscone 
Cusani un defibrillatore a servizio 
dell’abitato. Si tratta di un dono 
dell’azienda Irrimec Srl, con sede 
nella zona industriale di Calenda-
sco, che l’amministrazione munici-
pale ha scelto di collocare nella fra-
zione in riva al Po. Alla cerimonia 

hanno preso parte il titolare Antonio 
Fratus De Balestrini che ha dedicato 
lo strumento salva vita alla memoria 
dello suocero A. Ansoldi, oltre ad al-
cuni rappresentanti di Progetto Vita. 
Per festeggiare l’avvenimento, il 
comune ha organizzato un “Con-
certo di Natale” con la partecipa-
zione del coro “San Michele” di 
Gragnano, seguito da una cena 
in compagnia preparata dai bra-
vissimi cuochi del Circolo Eridano. 
Nei primi mesi del 2015 la Pub-
blica Assistenza di Calendasco 
organizzerà un corso sull’utilizzo 
del defibrillatore a cui sono già 
iscritti diversi residenti di Boscone. 

“Presto, presto!
Arriva Natale!”

SUCCESSO PER IL POMERIGGIO DI ANIMA-
ZIONE E LA CENA DI NATALE DEI BAMBINI

Oltre 30 bambini hanno preso par-
te - sabato 6 dicembre - a “Presto 
presto! Arriva Natale”, iniziativa 
promossa dall’amministrazione 
comunale e resa possibile grazie 
all’indispensabile collaborazione 
di un gruppo di genitori del pae-
se. Dopo una merenda a base di 
pane e nutella, i partecipanti sono 
stati impegnati in laboratori per 
la creazione di addobbi natalizi. 
Quindi la cena insieme e le letture 
animate. A chiudere una giornata 
che ha registrato il deciso apprez-
zamento da parte dei più piccoli, 
una tombola in compagnia come 
nella migliore tradizione natalizia.

Alpini in campo per la scuola

Il gruppo alpini di San Nicolò ha donato all’amministrazione comunale 
la somma di 400 e: fondi destinati all’acquisto di due scaffali richiesti 
dalle insegnanti e di altri materiali necessari al lavoro delle bidelle.


