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Gentili cittadine e cittadini, 
un altro anno sta volgendo al 
termine tra sempre maggiori dif-
ficoltà di gestione. Sembra ormai 
un ritornello che ci siamo abituati 
ripetere, invece è la pura realtà. 
A fronte di bisogni crescenti della 
popolazione, gli enti locali sono 
sempre più limitati nelle possibilità 
di spesa da vincoli che riducono 
al lumicino gli spazi per investire 
in opere pubbliche. Si tratta del 
“Patto di stabilità” che, nel 2015, 
ha portato ad una battuta d’arre-
sto di vari progetti già avviati: la 
riqualificazione del castello e del-
la piazza antistante, le asfaltature 
e l’iter del nuovo strumento urba-
nistico, il Piano strutturale comu-
nale. Questo perché a fronte del-
la richiesta di disponibilità, di ben 

245 mila euro da destinare a in-
terventi sul territorio, nella scorsa 
primavera siamo stati autorizzati 
a spenderne solo 57 mila euro, 
cifra esigua che abbiamo utilizza-
to per opere urgenti sugli immobi-
li comunali e sui cimiteri. Un ulte-
riore concessione di spesa pari a 
41 mila euro si è resa possibile 
a fine settembre, legata ai lavori 
sull’edificio scolastico. Solo l’ero-
gazione da parte della provincia 
di Piacenza - a fine ottobre - del 
residuo finanziamento ottenuto 
in passato per il recupero della 
piazza del castello ha permesso 
di procedere al rifacimento della 
segnaletica stradale orizzontale 
e verticale, di affidare l’incarico 
per lo studio idraulico, di acqui-
stare i velobox che presto saran-
no installati nei pressi delle scuole 
a Calendasco, a Cotrebbia e alla 
Bonina.
Nonostante le difficoltà, siamo 
riusciti con fatica a mantenere e 
ampliare il livello dei servizi so-
ciali per rispondere all’incremen-
to delle richieste di aiuto dei cit-
tadini.
Non solo. Abbiamo concentrato 
grande impegno sul fronte delle 
politiche culturali, ricreative e di 
socializzazione: la comunità vie-
ne prima di tutto ed è importan-
te sviluppare occasioni per stare 
insieme e valorizzare il territorio. 
Dalla Fiera del Po al “Ballo della 

Liberazione”, dalla cena rinasci-
mentale alla prima edizione della 
Maratona di Sigerico, ai Martedì 
d’estate tante sono state le inizia-
tive promosse grazie al contributo 
indispensabile di decine di volon-
tari e al finanziamento di 10 mila 
euro ottenuto dall’Istituto dei Beni 
culturali della Regione Emilia-Ro-
magna. 
A fronte del vasto calendario di 
appuntamenti rendicontati in que-
ste pagine, la maggior parte de-
gli eventi si sono finanziati da sé 
senza esborsi a carico del bilan-
cio comunale. L’ “osteria” allestita 
il giorno della Fiera sulla piazza 
del castello, ad esempio, ha per-
messo di coprire il 100% delle 
spese dell’intera manifestazione 
che quindi non è gravata nemme-
no per un euro sulle casse pubbli-
che. Un risultato di cui vado fiero 
e che è frutto di impegno e pas-
sione, quelli messi in campo pri-
ma di tutto dai volontari e quindi 
dagli amministratori.
Al tempo stesso, è grazie alla di-
sponibilità dell’azienda Vaga Srl 
se quest’anno è stata possibile la 
pubblicazione di questo opusco-
lo, per cui desidero esprimere la 
gratitudine dell’amministrazione 
ai vertici dell’impresa.
A tutti voi, i migliori auguri di 
buon Natale e buone Feste.

Il Sindaco
Francesco Zangrandi

Il saluto
del Sindaco

È stato un vero e proprio tour de 
force quello che ha visto prota-
gonista don Fabio Battiato nella 
giornata di domenica 4 ottobre. Il 
sacerdote ha fatto il suo ingresso 
nelle parrocchie di Santa Maria 
Assunta a Calendasco, San Gio-

vanni e Paolo a Cotrebbia Nuova 
e San Francesco a Boscone Cu-
sani. Lasciando il suo precedente 
incarico di vicario parrocchiale 
di Borgo Val di Taro, don Battiato 
ha assunto le sue nuove funzioni 
nelle parrocchie del nostro comu-

ne salutato dal calore della comu-
nità. In tanti si sono ritrovati per 
accoglierlo come nuovo pastore. 
A lui va il benvenuto dell’ammini-
strazione comunale, a don Mas-
simo Cassola un ringraziamento 
per l’importante opera prestata 
specie a favore dei ragazzi e del-
le ragazze del paese.

Grazie don Massimo, benvenuto don Fabio!



Dichiarare la volontà di donare gli 
organi e i tessuti? A Calendasco 
basta un semplice sì all’ufficio ana-
grafe, al momento del rinnovo della 
carta d’identità. Dallo scorso novem-
bre chi si rivolge al municipio per il 
rilascio o il rinnovo del documento 
può contestualmente indicare la pro-
pria volontà in tema di donazione.
In pochi minuti, il nominativo è tra-
sferito al Centro Nazionale Trapianti 
grazie ad un collegamento telemati-
co predisposto dal comune ed entra 
a far parte del Sistema informativo 
trapianti istituito su scala nazionale: 
si tratta, di fatto, della “mappa” dei 
possibili donatori presenti in tutta Ita-
lia. “Abbiamo voluto con forza dare 

ai nostri cittadini quest’opportunità: 
una semplice firma può contribuire a 
salvare una vita”, spiega il sindaco 
Francesco Zangrandi.
L’assenso alla donazione al momen-
to del rinnovo della carta d’identità 
rientra nel progetto “Una scelta in 
comune”, promosso da Anci e Mini-
stero della salute.
“Calendasco è tra i primi comuni 
del piacentino ad avere aderito e 
speriamo che altri ne seguano l’e-
sempio”, commenta Gianni Beghi, 
presidente della sezione Aido di 
Rottofreno-Calendasco. “Si tratta 
di un modo prezioso per contri-
buire alla diffusione di una vera e 
propria cultura della donazione”.

CALENDASCO TRA I PRIMI COMUNI DEL PIACENTINO
AD ADERIRE AL PROGETTO “UNA SCELTA IN COMUNE”

DONAZIONE DEGLI ORGANI,
IL SÌ AL MOMENTO DEL RINNOVO
DELLA CARTA D’IDENTITÀ 

ALLUVIONE
NEL PIACENTINO,
DA CALENDASCO

OLTRE 30
SCATOLONI D’AIUTI
Più di 30 scatoloni di viveri, ma-
teriale di pulizia, beni di prima 
necessità e vestiti. Calendasco ha 
risposto oltre le previsioni all’ap-
pello di solidarietà lanciato nel 
mese di settembre dall’ammini-
strazione comunale a favore della 
popolazioni alluvionate dell’Ap-
pennino piacentino. Un invito col-
to dai tanti che si sono recati nei 
locali del castello per portare un 
aiuto concreto ai piacentini colpiti 
dal maltempo: il materiale è stato 
consegnato dal sindaco Francesco 
Zangrandi e dalla consigliera co-
munale Federica Borghi al primo 
cittadino di Farini Antonio Maz-
zocchi che ha espresso un sentito 
ringraziamento per la generosità 
dimostrata dai calendaschesi.

GIORNATA MONDIALE DELLA DONAZIONE,
IN TANTI RISPONDONO ALL’APPELLO
DI AVIS E COMUNE

18 RAGAZZE E RAGAZZI DI CALENDASCO ALLA PRIMA DONAZIONE DEL SANGUE

Gli aiuti per gli alluvionati raccolti a Calendasco
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Prima donazione del sangue per 18 
ragazze e ragazzi di Calendasco che, 
domenica 14 giugno, hanno risposto 
all’esortazione lanciata ai neo mag-
giorenni e ai giovani del paese dal 
sindaco Francesco Zangrandi e dalla 
locale sezione Avis. Un appello alla 
solidarietà che non è caduto nel vuoto, 
al punto da cogliere un po’ di sorpresa 
il personale sanitario dell’Avis di San 
Nicolò costretti ad un superlavoro per 
il numeroso afflusso di ragazzi calen-
daschesi.
C’è chi si è presentato da solo, chi 
accompagnato da un amico o chi an-
cora da tutta la famiglia. È il caso di 
Lisa Guasconi, arrivata insieme al fi-
danzato ed ai genitori. Anzi, proprio 
sua mamma Marzia – per una serie di 
coincidenze accadute in poco tempo – 
ha deciso di portare con sé gli altri. “In 
occasione del saggio di fine anno delle 
scuole medie di Calendasco ho potuto 

ascoltare la testimonianza dei rappre-
sentanti dell’Avis che mi ha partico-
larmente colpito”, spiega. “Il giorno 
successivo mi è capitato tra le mani un 
giornale in cui si parlava delle stesse 
tematiche, quindi abbiamo ricevuto la 
lettera del sindaco a mia figlia: così ne 
abbiamo parlato in casa e abbiamo 
deciso di presentarsi tutti alla donazio-
ne”. Una scelta che ha accomunato la 
famiglia Guasconi a tutti i ragazzi arri-
vati di buon ora all’ambulatorio di San 
Nicolò. Dalla più giovane, Camilla, 18 
anni compiuti solo scorso marzo, a chi 
invece ha meditato più a lungo prima 
di compiere il grande passo.
“La loro presenza assume un signifi-
cato particolare perché cade proprio 

nella Giornata mondiale del donatore 
di sangue”, afferma Pierluigi Zanot-
ti, presidente dell’Avis di Rottofreno-
Calendasco. “È  fondamentale che 
le nuove generazioni si avvicinino a 
questo gesto di altruismo gratuito e 
incondizionato”. Soddisfatto anche il 
sindaco Zangrandi. “Abbiamo chiesto 
un piccolo sacrificio ai nostri giovani, 
quello di alzarsi presto alla domenica 
mattina per sottoporsi ad un prelievo, 
e sono felice che abbiano colto l’im-
portanza e il valore dell’iniziativa”. 

La prima donazione dei ragazzi di Calendasco



Obiettivo 100% sicurezza. Que-
sto il fine del piano di interventi 
disposto dall’amministrazione 
comunale e avviato a settembre 
con l’inizio del nuovo anno sco-
lastico. L’intento è quello di risol-
vere le situazioni di pericolosità 
più volte segnalate dai genitori 
e legate al transito di veicoli nei 
pressi dell’edificio scolastico, tale 

da mettere a repentaglio i picco-
li studenti all’ingresso e all’uscita 
dalle lezioni. Alcune delle misu-
re previste hanno già trovato at-
tuazione, altre lo avranno nelle 
prossime settimane. “Desidero 
rivolgere un ringraziamento ai 
genitori e a tutti i cittadini che 
in questi mesi hanno assicura-
to collaborazione permetten-

doci di sperimentare le novità 
introdotte”, afferma l’assessore 
all’istruzione Maria Beltramet-
ti. “Al tempo stesso un sincero 
riconoscimento va ai volontari 
dell’Auser per la disponibilità 
dimostrata: al loro fianco conti-
nuerà ad operare anche la Poli-
zia Municipale impegnata nelle 
ordinarie attività di controllo”.
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Scuole
di Calendasco:
obiettivo 100% sicurezza

INGRESSO E USCITA
IN VIALE MATTEOTTI
Il primo provvedimento adot-
tato è stato quello di spostare 
l’ingresso e l’uscita da scuola 
da parte degli alunni in Viale 
Matteotti, anziché sul piazzale 
antistante l’edificio educativo 
come avveniva in passato. 
• Un “corridoio” riservato per gli 
scuolabus: i ragazzi che si servo-
no del trasporto con il pulmino 
comunale sono condotti a bor-
do del mezzo nell’area situata a 
nord della scuola, dove possono 
entrare  nell’edificio in piena si-
curezza perché lontani da ogni 
fonte di pericolo. Lo stesso per-
corso è seguito per le uscite. 
• Via Matteotti pedonalizzata: 
tutti gli allievi che invece sono 

accompagnati a scuola dai geni-
tori, entrano ed escono dal can-
cello situato in viale Matteotti. La 
via, in concomitanza con la pre-
senza dei ragazzi, viene chiusa 
al traffico veicolare e pedonaliz-
zata. 
DUE VOLONTARI “ANGELI” 
DEGLI STUDENTI
A vigilare sulla sicurezza dell’at-
traversamento pedonale di via 
Roma e sul rispetto del divieto 
di transito in viale Matteotti nei 
momenti interessati dall’ingresso 
o dall’uscita degli alunni sono 
due volontari socialmente utili 
che prestano servizio per quattro 
volte al giorno, sempre pronti a 
facilitare il movimento dei ragaz-
zi e dei loro genitori. 

NUOVA SEGNALETICA
ORIZZONTALE
Nelle scorse settimane l’intero ter-
ritorio comunale è stato interessa-
to da un progetto di intervento 
complessivo della segnaletica 
orizzontale. Tra i lavori svolti, 
rientra anche il rifacimento delle 
strisce pedonali lungo la provin-
ciale che costeggia la scuola. 

GLI INTERVENTI CONCLUSI… 

Due nuove lavagne luminose 
sono in arrivo alle scuola me-
dia di Calendasco. A donarle 
è la Fondazione di Piacenza e 
Vigevano che ha accolto una 

Velobox nei pressi dell’edificio; 40 mila euro per 
l’asfaltatura del piazzale e di alcune aree interne

Dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano
2 lavagne luminose per le scuole medie
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UN VELOBOX IN VIA ROMA 
Avrà funzione innanzitutto de-
terrente il nuovo velobox di Via 
Roma, posizionato nelle vicinan-
ze dell’edificio scolastico. Non si 
tratta di un rilevatore fisso di ve-
locità, bensì di una colonnina al 
cui interno potrà essere 
collocato il velox in do-
tazione alla Polizia mu-
nicipale dell’Unione dei 
comuni Bassa Val Treb-
bia-Val Luretta, secondo 
uno specifico calendario 
stabilito appunto dai vi-
gili. Installato anche su 
specifica richiesta dei 
genitori, permetterà di 
sanzionare gli automobilisti in 
transito oltre i limiti consentiti.
NUOVO ASFALTO
PER IL PIAZZALE
Si svolgeranno nella prossima 
primavera i lavori di asfaltatu-
ra del piazzale della scuola di 
Calendasco: a renderli possi-
bili è l’allentamento dei vincoli 

di spesa pubblica previsti dalla 
Legge di Stabilità per il 2016. 
Le nuove regole prevedono in-
fatti la possibilità di superare il 
blocco degli investimenti per i la-
vori cantierabili entro la fine del 
2015. La giunta municipale ha 

quindi provveduto ad approvare 
la progettazione dell’intervento 
che sarà realizzato nei prossimi 
mesi con una spesa di oltre 20 
mila euro.
RIQUALIFICAZIONE
PER LE AREE INTERNE
Sistemazione in vista anche per 
l’area cortilizia a nord e ad est 

dell’edificio scolasti-
co, con la messa in 
quota dei pozzetti 
esistenti, la realiz-
zazione di un mar-
ciapiede aderente 
al fabbricato sul lato 
nord e la posa di un 
nuovo tappetino d’a-
sfalto. Il tutto per un 
investimento di circa 
20 mila euro.  

… E QUELLI IN ARRIVO 

specifica richiesta formulata 
dall’amministrazione comunale. 
L’obiettivo è quello di giungere 
a breve a dotare ogni classe 
di questo importante strumento 

didattico perché l’uso delle tec-
nologie multimediali e di meto-
dologie più coinvolgenti ed inte-
rattive contribuisce a potenziare 
l’apprendimento degli studenti.

Dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano
2 lavagne luminose per le scuole medie

ACCOLTA LA RICHIESTA DEL COMUNE

Rilevatori
in arrivo

anche
a Cotrebbia

e Bonina 

VELOBOX NON SOLO 
A CALENDASCO

Saranno installati nelle 
prossime settimane 4 ve-
lobox, deterrenti per ridur-
re la velocità dei veicoli 
in transito all’interno dei 
centri abitati. L’intervento, 
che risponde a numerose 
sollecitazioni della popo-
lazione, riguarderà le fra-
zioni di Cotrebbia Nuova 
e Bonina. A Cotrebbia le 
“colonnine” spunteranno 
all’ingresso del paese per 
chi proviene da Piacenza, 
nei pressi del Villaggio 
dei Pini, e dalla parte op-
posta nel centro dell’abi-
tato. Alla Bonina, invece, 
saranno collocati sia alla 
Bonina Vecchia che a li-
vello di via Neruda. Il pro-
getto, curato dalla Polizia 
municipale dell’Unione 
dei comuni Bassa Val Treb-
bia – Val Luretta, ha una 
spesa di circa 5 mila euro. 

Il piazzale della scuola di Calendasco

Il cortile interno della scuola che sarà riqualificato



Quando lo sport invade Calendasco 
per una mattina, una carica di oltre 
200 studenti delle scuole elementari 
e medie è pronta a prenderlo d’as-

salto. La dimostrazione si è avuta a 
fine settembre con la quinta edizio-
ne dello “Sport in piazza”, l’ormai 
tradizionale appuntamento promos-
so dall’amministrazione comunale 
in collaborazione con il Coni per 

diffondere la conoscenza delle va-
rie discipline sportive praticabili sul 
territorio e in tutta la provincia.
In tutto, agli alunni degli istituti sco-
lastici è stata garantita l’opportuni-
tà di provare ben 15 sport: dalla 
scherma all’atletica leggera, dal tiro 
a segno al calcio e al pattinaggio. 
E ancora: ginnastica dolce, basket, 
pallavolo, equitazione, attività ci-
nofile, tennis, corsa ad ostacoli e 
corsa veloce. Un’offerta vasta, pos-
sibile grazie al sostegno di società 
sportive locali: Junior Calendasco, 
Gruppo cinofilo K9, Livan Ranch, 
Pradonico Western Horses, Poli-
sportiva Libertas Calendasco e Treb-
bia Volley. Ad affiancarle, altre re-
altà piacentine: il Circolo Pettorelli 

per la scherma, il Tiro 
a segno nazionale, la 
Federazione provin-
ciale tennis ed alcuni 
collaboratori dello 
staff tecnico del Coni. 
«Quella proposta ai 
ragazzi è un’attività 
importante per con-
sentire loro di speri-
mentare un ventaglio 
di discipline ampio, 
valorizzando le asso-

ciazioni presenti sul territorio e avan-
zando anche proposte alternative», 
commenta Robert Gionelli, delega-
to provinciale del Coni. Dal sindaco 
Francesco Zangrandi e il consiglie-
re comunale Gianfranco Brachino i 
ringraziamenti al Coni e a tutte le 
realtà sportive. «Ritengo significati-

vo – sostiene Brachino - che la mani-
festazione abbia dato spazio anche 
alla solidarietà». In particolare, era 
presente un banchetto dell’Avis di 
Rottofreno-Calendasco, impegnata 
nel diffondere già tra i più piccoli la 
cultura della donazione del sangue. 

Agli alunni delle scuole la possibilità di sperimentare
15 discipline, dal calcio al judo

Sport in piazza,
la carica dei 200 studenti!
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Sport in piazza,
la carica dei 200 studenti!

Banda larga in arrivo a Boscone 
Cusani e nelle frazioni attualmen-
te non servite dalla connessione 
internet. La novità è frutto dell’ac-
cordo sottoscritto dal comune con 
la società Ngi Spa, selezionata 
nell’ambito di un bando nazio-
nale come soggetto attuatore per 
la riduzione del digital divide in 
Emilia-Romagna e per il raggiun-
gimento degli obiettivi dell’Agen-

da Digitale Europea. Grazie alla 
rete wireless EOLO - già presente 
in oltre 4300 comuni di 11 regio-
ni italiane - i cittadini e le aziende 
potranno godere di connessioni 
con velocità fino a 20 Mbit/s per 
rispondere alle esigenze di tipo 
professionale e residenziale. “In 
questo modo – commenta il sin-
daco Francesco Zangrandi – ci 
auguriamo di dare una risposta 

importante e definitiva alle ne-
cessità più volte segnalate dai 
cittadini, assicurando la connes-
sione all’intero territorio senza 
più disparità”. 
Nelle prossime settimane saran-
no rese note le modalità di ade-
sione al servizio che verranno 
pubblicate sul sito internet del 
comune e diffuse attraverso ap-
positi volantini.

IN ARRIVO LA CONNESSIONE VELOCE A INTERNET
GRAZIE AD UN PROGETTO DI COMUNE E NGI SPA

Banda larga a Boscone Cusani
e nelle frazioni finora non coperte

Confermato anche per il 
2016 il servizio di bus che 
ogni lunedì percorre il terri-
torio comunale – partendo 
alle 8 e 30 da Boscone e ar-
rivando alla Malpaga, pas-
sando per Calendasco, In-
crociata e Cotrebbia – con 
destinazione San Nicolò. Al 
ritorno, il pullman muove da 
San Nicolò alle ore 11. Si 
tratta di una linea attivata 
dall’amministrazione comu-
nale per permettere in parti-
colare alla popolazione an-
ziana e a chi non dispone 
della patente di recarsi nel 
paese vicino per acquisti o 
commissioni varie. Il costo 
sostenuto dall’amministra-
zione per assicurare il ser-
vizio è di 4 mila 700 euro.

BUS
PER IL MERCATO
DI SAN NICOLÒ,

SERVIZIO 
CONFERMATO
PER IL 2016

SEGRETARIATO SOCIALE
E ASSISTENZA FISCALE, 
riaperto il Caaf dello Spi Cgil
Ha trovato una nuova casa il 
Centro di assistenza fiscale 
dello Spi Cgil. L’importante ser-
vizio dal mese di novembre è 
ospitato ogni martedì in una 
sala del palazzo comunale 
messa appositamente a dispo-
sizione dall’amministrazione. 
Dalle 9 alle 11, personale del 

sindacato è a disposizione di 
chi ne ha la necessità di compi-
lare le dichiarazioni fiscali 730 
e Unico, il calcolo dei tributi 
per gli immobili, l’assistenza 
alla compilazione dei Modelli 
Red Inps per i pensionati, l’au-
tocertificazione Ise e il rilascio 
dell’attestazione Isee. 

Ammonta a 40 mila euro la 
somma investita dal comune di 
Calendasco per garantire l’as-
sistenza scolastica agli alunni 
certificati in situazione di han-
dicap. Il personale educativo 
messo a disposizione dall’am-

ministrazione opera in classe 
in stretta collaborazione con 
l’insegnante di sostegno di ogni 
alunno, al fine di assicurare la 
piena attuazione del Piano edu-
cativo individualizzato previsto 
per ogni ragazzo. 

SOSTEGNO, 40 MILA EURO
PER L’ASSISTENZA AGLI ALUNNI
CON CERTIFICAZIONE



Maxi girotondo 
per i 10 anni della 
“Casa dei castori”

500 mani stese in un grande 
girotondo hanno abbracciato 
sabato 10 ottobre la “Casa dei 
Castori”, l’asilo nido e scuola 

materna di Calendasco che ha 
celebrato i suoi primi 10 anni di 
vita, dopo la riapertura avvenu-
ta a fine 2004.
Un abbraccio caldo, di quelli 

sentiti, a cui hanno preso par-
te tutti: dal sindaco Francesco 
Zangrandi alla sua vice Mirella 
Beltrametti, dall’assessore re-
gionale Paola Gazzolo a tanti 
bambini e bambine, mamme e 
papà, nonne e nonni. Un modo 
per dire che le vogliono bene, 
che sta loro a cuore, perché è 
da quelle aule che si inizia a 
costruire il futuro dell’intera co-
munità.
Prima, però, uno dopo l’al-
tro sono sfilati sulla gradinata 
dell’edificio tutti coloro che han-
no contribuito a realizzare quel-
lo che la Beltrametti ha definito 
“un sogno diventato realtà”. A 
partire dai più piccoli che hanno 
frequentato la scuola in questi 

anni, per continuare con le auto-
rità, i docenti e tutto il personale.
“I servizi nati nella Casa dei Ca-
stori derivano da un vero patto 
educativo che ha visto protago-
nisti l’amministrazione comuna-
le, le famiglie e gli operatori pri-
vati che hanno creduto in questo 
progetto”, ha affermato Luciana 
Maserati in rappresentanza di 
Acquelaria, la società che si oc-
cupa della gestione della scuola.
“Dopo l’abbandono dell’immo-
bile durato vent’anni, gradual-
mente siamo riusciti nell’intento 
di restituire a Calendasco una 
struttura oggi completamente 
riqualificata”, ha aggiunto il 
sindaco Zangrandi. “E’ sempre 
un’emozione tornare qui”, è in-

500 MANI ABBRACCIANO LA SCUOLA MATERNA 
PER I SUOI PRIMI 10 ANNI

8
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UNA SEDIA IN TUTTI
I LUOGHI PUBBLICI: 

PER I BAMBINI 
C’È SEMPRE POSTO!
Per rendere l’intero paese par-
tecipe delle celebrazioni del de-
cennale della “Casa dei casto-
ri”, sono state distribuite in tutti 
i luoghi pubblici di Calendasco 
alcune simpatiche 
sedie di colori di-
versi e reinterpreta-
te dagli alunni con 
la tecnica del de-
coupage: un sim-
bolo per ricordare 
che deve esserci 
sempre un posto 
per i più piccoli!

tervenuta la Gazzolo, presente 
proprio come 10 anni fa, quan-
do ricopriva l’incarico di asses-
sore provinciale all’istruzione. 
Quindi spazio ai laboratori 
creativi, di lettura e psicomotri-
cità curati dalle insegnanti, per 

chiudere con il taglio collettivo 
di una grande torta. La colonna 
sonora? Non poteva essere che 
“Happy birthday to you”, diffu-
sa a tutto volume come si addice 
alle grandi occasioni.

10 anni insieme: in allegato a 
“Calendasco Informa” la pub-
blicazione sulla storia della 
“Casa dei castori” e dei servizi 
educativi a Calendasco dall’i-
nizio del ‘900 ai giorni nostri.  

LA STORIA DELL’ASILO 
NEL VOLUME ALLEGATO
A CALENDASCO INFORMA
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AIUTO RECIPROCO TRA GLI STUDENTI PER SVOLGERE
I COMPITI E LABORATORI TENUTI DA VOLONTARI

60 ALUNNI DELLE MEDIE AL DEBUTTO DEL PROGETTO NELLA SCORSA PRIMAVERA

Un percorso di tre mesi – da febbraio 
ad aprile 2015 – perché cittadini si 
diventa, a partire dai banchi di scuo-
la. Si è conclusa nel mese di mag-
gio a Calendasco la prima edizione 
di “Tra il dire e il fare”, progetto di 
cittadinanza attiva rivolto ai ragaz-
zi delle Medie e promosso dall’as-
sociazione La Ricerca, dall’Istituto 
comprensivo e dall’amministrazione 
comunale. La seconda edizione ha 
preso il via nel mese di dicembre e 
continuerà fino al prossimo aprile.

IL TUTORAGGIO
SCOLASTICO
Per dodici settimane, circa 60 ra-
gazzi – pari al 60% degli studenti 
del plesso – si sono fermati a scuo-
la ogni giovedì pomeriggio per 
prendere parte a due tipi di attività: 
hanno partecipato ad incontri di tu-

toraggio dove gli studenti più prepa-
rati si sono affiancati ai compagni di 
classe nello svolgimento dei compiti, 
perché con l’aiuto di un amico può 
essere più facile comprendere gli ar-
gomenti di studio, ed hanno frequen-
tato laboratori di cittadinanza attiva 
messi a punto grazie alla disponibili-
tà di decine di volontari e delle asso-
ciazioni del paese. 

I LABORATORI
C’è stato chi, guidato dalla guardie 
ecologiche, ha raccolto rifiuti ab-
bandonati; chi ha potuto avvicinarsi 
allo studio della musica e dell’hip 
hop grazie ai maestri della scuola 
Arte&Musica; chi ha assistito a vere 
e proprie lezioni di cucina. E anco-
ra: gruppi di allievi hanno impara-
to l’arte della maglia, dando vita 
a creazioni cedute ad offerta per 

finanziare l’adozione di una scuola 
in Bangladesh; ad esse si sono af-
fiancate le creazioni a base di de-
coupage realizzate nell’ambito di 
specifiche “ore di creatività”; si è ap-
profondita la storia partigiana della 
borgata; i volontari di Avis e Pub-
blica Assistenza Calendasco hanno 
tenuto incontri sul primo soccorso 
e sulla donazione di sangue; quel-
li delle associazioni sportive hanno 
proposto basket, calcio, pallavolo, 
tennis e cinofilia. L’intervento degli 
agenti di polizia municipale ha per-
messo di approfondire l’educazione 
stradale e la lotta al bullismo, men-
tre agli animali sono state dedicati 
gli incontri con la veterinaria Silvia 

Cittadinanza attiva,
in 74 alla seconda edizione 
di “Tra dire e il fare”
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Cappa e l’apicultore Arturo Corbelli-
ni. “Un mix di proposte – sottolinea il 
sindaco Francesco Zangrandi – che 
ha saputo mettere in rete le potenzia-
lità e le competenze offerte dal terri-
torio, affiancandole al valore altissi-
mo del mutuo aiuto nello svolgimento 
dei compiti scolastici, vera prova di 
solidarietà”, ringraziamo l’educa-
trice Paola Vincini ha seguito da vi-
cino il coordinamento delle attività.

60 ALUNNI DELLE MEDIE AL DEBUTTO DEL PROGETTO NELLA SCORSA PRIMAVERA

TOPI DA BIBLIOTECA: gli studenti 
sono coinvolti nella sistemazione dei 
volumi sugli scaffali, nella verifica 
della presenza di libri doppi, nelle 
attività di classificazione e realizza-
zione di un database informatico con 
l’elenco degli iscritti alla Biblioteca 
comunale e il loro indirizzo di posta 
elettronica.

FACCIAMO SPORT: agli alunni 
sono proposte in lezioni di pallavolo, 
pallacanestro, calcio e tennis tenute 
da esperti delle associazioni sportive 
di Calendasco: Polisportiva Libertas, 
US Calendasco, Trebbia Volley, Ju-
nior Calendasco e Società di tennis.

#MIFACCIOVOLONTARIO: ciclo 

di incontri con le associazioni di vo-
lontariato presenti a Calendasco e 
sul territorio provinciale volte ad alfa-
betizzare i ragazzi alla cultura della 
solidarietà, della protezione civile, 
dell’ambiente e della pace.
Tra le associazioni coinvolte rientra-
no: Pubblica Assistenza di Calenda-
sco, Avis di Rottofreno-Calendasco, 
Gruppo Cinofilo K9 Tana Jannette, 
Unicef e Emergency.

LET’S DANCE!: lezioni di ballo li-
scio, di gruppo e boogie woogie.

MANI IN PASTA: gli studenti sono 
portati a sperimentare varie ricette 
tradizionali con cibi cucinati sul po-
sto nei locali della parrocchia.

LABORATORIO CREATIVO: crea-
re oggetti con beni di riutilizzo, stof-
fa, decoupage e altre tecniche cre-
ative. Questo il fine del laboratorio 
le cui produzioni saranno cedute ad 
offerta in occasione della Fiera del 
Po per recuperare i fondi necessari 
all’acquisto di una lavagna lumi-
nosa.

MAGLIA E RICAMO: l’obiettivo è 
insegnare ai partecipanti al corso 
le nozioni di base sul ricamo e sulla 
maglia. I lavori prodotti dagli alunni 
saranno ceduti ad offerta in occasio-
ne della Fiera del Po per recuperare 
i fondi necessari all’acquisto di una 
lavagna luminosa.

ECCO L’ELENCO DEI LABORATORI PROPOSTI AGLI STUDENTI GRAZIE 
ALLA COLLABORAZIONE  DELLE ASSOCIAZIONIE DI NUMEROSI VOLONTARI

OBIETTIVO:
COINVOLGERE I RAGAZZI
NELL’ORGANIZZAZIONE

DELLA FIERA DEL PO  
Lo scorso 1 dicembre è partita 
la seconda edizione del proget-
to “Tra il dire e il fare”, a cui 
hanno aderito 70 ragazzi che 
parteciperanno sia alle attività 
di tutoraggio sia ai laboratori 
di cittadinanza attiva. Questi 
ultimi, in particolare, sono fi-
nalizzati al coinvolgimento de-
gli studenti nelle giornate della 
Fiera del Po, permettendo loro 
di giocare un ruolo attivo nella 
riuscita della manifestazione: 

da chi sarà chiamato a filma-
re e fotografare l’evento a chi 
potrà servire come cameriere 
all’osteria anni ’60 allestita sulla 
piazza del castello; da chi muo-
verà passi di danza sulla balera 
appositamente allestita, dando 
prova di quanto appreso nelle 
lezioni di ballo, a chi cederà ad 
offerta biscotti, creazioni in de-
coupage e con oggetti di riutiliz-
zo per l’acquisto di una lavagna 
luminosa a servizio della scuola.

Dal 22 gennaio 2016 sarà 
attivato un corso di disegno 
al venerdì dalle 16.30 dal-
le alle 18.00 (costo 30,00 
euro al mese; info e ade-
sioni presso la biblioteca al 
numero 0523 7711707).
Il 13 gennaio partirà un ciclo 
di lezioni di danze popolari 
al mercoledì, dalle 21.00 alle 
22.30 (prima lezione di pro-
va; 45,00 euro corso completo 
di sei incontri, 25,00 euro per 
under 25. Costo singola le-
zione 5,00 euro). Adesioni al 
numero 338 7824576 (Elena).

DAL 2016…
NUOVI CORSI
DI DISEGNO 

E DANZE POPOLARI! 
APERTE LE ISCRIZIONI
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“Un castello e la sua Via (Francige-
na)”. Questo il titolo del progetto 
presentato dal Comitato Biblioteca 
e dal Comune di Calendasco che 
si è guadagnato il lusinghiero 4° 
posto – su 58 partecipanti – nella 
graduatoria del bando “Giovani 
per il territorio”, indetto dall’Istitu-
to dei beni culturali della Regione 
Emilia-Romagna. Un risultato che 
si è tradotto in un finanziamento 
di 10 mila euro investiti nel corso 
del 2015 per attività di promozio-
ne dell’antico castello medioevale, 
della via Francigena e del Guado 
di Sigerico.
LE FINALITA’
“Il bando regionale era rivolto a 
progetti in grado di offrire ai giova-
ni concrete opportunità di esplorare 
il patrimonio culturale del territorio, 
prendersene cura, riconquistarlo e 
rinnovarlo”, spiega il sindaco Fran-
cesco Zangrandi. Da qui è nata una 
serie di proposte sollecitate anche 
dai lavori di restauro parziale del 
castello completati nei mesi scorsi. 
DALLE VISITE GUIDATE
ALLA CENA MEDIOEVALE
Non sono mancate visite guidate al 
castello nelle giornate della Fiera 
del Po, con un gruppo di giovani 
ragazze del paese calate nei panni 
di Ciceroni; l’illuminazione tricolo-
re della torre del maniero e il “Ballo 
della liberazione” promossi in oc-
casione del 70esimo anniversario 

del 25 aprile; la prima edizione 
della “Maratona di Sigerico”, mar-
cia lungo il percorso calendasche-
se della via Francigena. E ancora: 
la cena medioevale “Alla Corte dei 
Confalonieri” andata in scena sulla 
piazza lo scorso 20 giugno; l’al-
lestimento di una mostra dedicata 
al Grande fiume sempre nel mese 
di giugno; la partecipazione a 
Piazzetta Piacenza, nell’ambito di 
Expo, per la promozione del Gua-
do di Sigerico e la predisposizione 
di un sito di informazione e promo-
zione ad esso dedicato, presenta-
to in concomitanza con l’avvio del 
Giubileo.
ALLA RICERCA DI FONDI 
PER FUTURI RESTAURI 
DEL CASTELLO
“In pratica – conclude il primo cit-
tadino – si è trattato di un mix di 
ingredienti volto a far conoscere le 
ricchezze culturali del territorio e a 
rendere sempre più consapevole 
anche la popolazione del valore 
storico e identitario dell’antico ma-
niero e della Francigena”. Il tutto 
con l’obiettivo di proseguire nelle 
operazioni di ristrutturazione per 
restituirlo al più presto all’intera col-
lettività. “Nonostante i blocchi di 
spesa imposti ai comuni dalle nor-
me sul patto di stabilità, l’ammini-
strazione è al lavoro per rintraccia-
re possibili fonti di finanziamento”, 
assicura il sindaco.

Castello,
Calendasco
vince il concorso
 “Giovani per il territorio”

L’ISTITUTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI 
HA ASSEGNATO 10 MILA EURO PER VALORIZZARE 
IL MANIERO E LA VIA FRANCIGENA

Più che un simpaticissimo topo, 
Geronimo Stilton è un mago. 
Solo un mago poteva infatti 
riuscire nell’intento di cattura-
re l’attenzione del centinaio di 
bambini che a fine settembre 
hanno incontrato proprio a 
Calendasco il loro beniamino. 
Su iniziativa dell’amministra-
zione, nell’ambito del progetto 
“Un castello e la sua via (Fran-
cigena)” finanziato dall’Istituto 
dei beni culturali, ha fatto il suo 
debutto in paese il nuovissimo 
spettacolo “Grande ritorno nel 
regno della fantasia 2”, tratto 
dall’omonimo libro uscito re-
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Il Po in mostra attraverso
140 SCATTI D’EPOCA
140 immagini d’epoca per ce-
lebrare il Grande fiume: questa 
la mostra allestita al castello di 
Calendasco nel mese di giugno, 
messa a disposizione dal Con-
sorzio di Bonifica e aperta in oc-
casione della Giornata mondiale 
dell’ambiente alla presenza de-
gli studenti di terza media. 
Una dopo l’altra, le immagini 
tratte dagli archivi fotografici 
Foto Croce, Fratelli Manzotti e 
Giulio Milani hanno raccontato 
oltre un secolo di la vita sul Po: 
dalle professioni agli svaghi alle 
attività sportive,  dalle piene sto-
riche alla costruzione dei ponti 
di barche e in muratura. Tra gli 

scatti, anche alcuni  relativi a 
Calendasco come quello sulla 
pesca eccezionale di storioni av-
venuta a Boscone Cusani negli 
anni Trenta. 
“Con questa mostra – è interve-
nuto il presidente del Consorzio 
Fausto Zermani – intendiamo sot-
tolineare l’importanza del lega-
me forte, costante e mai disatten-
to che le nostre comunità hanno 
intrattenuto con l’acqua nel corso 
del tempo”. Dal sindaco France-
sco Zangrandi un ringraziamen-
to all’ente di bonifica per aver 
offerto al nostro paese la possi-
bilità di ospitare una mostra di 
grande interesse e spettacolarità.

centemente in libreria e disponi-
bile in biblioteca.
Già nel primo pomeriggio del 
26 settembre, circa 50 bambini 
e bambine si sono ritrovati sulla 
piazza del castello dove un at-
tivissimo gruppo di mamme ha 
animato un laboratorio creati-
vo: ciascun partecipante ha po-
tuto così produrre una spilla a 
forma di fetta di gruviera – l’ali-
mento preferito da Stilton – con 
l’aggiunta di topolino intento 
nell’azzannarla. Quindi è stata 
la volta della “Topo-merenda”, 
tutta a base di biscotti – tra cui 
quelli a forma di musetto di ro-

ditore – e di panini alla nutella. 
Qualche minuto d’attesa e subi-
to è partito il coro dei più pic-
coli: “Geronimo, Geronimo!”, 
finché il noto personaggio della 
narrativa per l’infanzia è usci-
to dal castello e ha raggiunto 
la piazza, tra gli applausi di 
tutti i presenti. Al termine dello 
spettacolo, un lungo serpento-
ne di fan ha raggiunto il topo 
più famoso dello Stivale. Ordi-
natamente, uno alla volta, tutti 
hanno potuto avere il suo auto-
grafo e scattare la foto ricordo 
per immortalare un momento 
indimenticabile.

Un topo al castello!

SUCCESSO PER LO SPETTACOLO
DI GERONIMO STILTON 
“GRANDE RITORNO NEL REGNO 
DELLA FANTASIA 2”

FIERA DEL PO: SUCCESSO 
DELLA 51° EDIZIONE 
TRA BANCARELLE, 
OSTERIA ANNI ’60 E VISITE
GUIDATE AL CASTELLO
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Una speciale vigilia 
della Festa della Li-
berazione è andata 

in scena al castello di Calendasco 
nella serata di venerdì 24 aprile. Per 
l’occasione, anche la torre dell’antico 
edificio si è vestita di luce tricolore per 
tutti i suoi 30 metri di altezza. 
Il 25 aprile di 70 anni fa a Calenda-
sco la gente era scesa in strada per 
festeggiare la libertà ritrovata. Un 
grande ballo era stato organizzato 
nel cinematografo delle scuole ele-
mentari. 
70 anni dopo, l’amministrazione mu-
nicipale ha invitato tutta la cittadinan-
za a tornare a ballare e cantare per 
rendere omaggio alle donne e agli 
uomini che hanno contrib

CUCINA, MUSICA 
E ILLUMINAZIONE TRICOLORE
A partire dalle 19 e 30 è dunque ini-
ziata una festa semplice, ma autentica 
e molto partecipata a base di pasta e 
fagioli, salumi piacentini, gnocco fritto 
e vini tipici locali. A farla da padrone, 
la fisarmonica, i valzer e le canzoni 
popolari del gruppo Norberto & Mir-
co. Finché a mezzanotte la Festa della 

Liberazione è stata accolta da un coro 
collettivo sulle note di Bella Ciao.

LA TESTIMONIANZA DI RAM-
BALDA: “IO, PARTIGIANA SEN-
ZA FUCILE”
È stata però Rambalda Magnaschi, 
92enne staffetta partigiana, la vera 

protagonista dell’iniziativa. Fisico 
minuto, voce delicata e una potenza 
di spirito travolgente, è intervenuta 
per rappresentare tutti gli uomini e le 
donne che hanno combattuto per la 
libertà, mettendo a rischio la loro vita.
“Dopo l’armistizio mio marito si era 

unito ai partigiani e quindi i fascisti 
gli davano la caccia, ma cercavano 
anche me e mia figlia: per questo ho 
deciso di scendere in campo, agen-
do in prima persona”, ha racconta-
to salutata da un grande applauso. 
Lei, la partigiana che non ha “mai 
imbracciato il fucile”, correva veloce 
lungo le strade per portare messaggi 
segreti. Un impegno civile condiviso 
dalle staffette che partivano da Ca-
lendasco per raggiungere i partigia-
ni dislocati alla Rocca d’Olgisio, dal 
medico Vittorio Follini che forniva di 
nascosto i medicinali, dai tanti gio-
vani del paese che si sono uniti alla 
lotta. Le loro immagini sono state pro-
iettate per tutta la serata sui muri del 
castello, mentre la torre circolare s’è 
accesa di luce tricolore. Quindi il ta-
glio della torta della Liberazione, fatto 
a più mani dal sindaco, da Rambalda 
e dalle ragazze delle scuole medie 
che hanno reinterpretato in chiave 
pop le foto in bianco e nero dei par-
tigiani di Calendasco. Settant’anni 
tutti racchiusi in quel momento. Ge-
nerazioni diverse che si passano il 
testimone e promettono di continua-
re a farlo e di farne tesoro in futuro.

Al castello
il “Ballo della
Liberazione”
per il 70esimo
del 25 aprile

La cartolina pop della staffetta Pina Rabbuffi è stata premiata 
come “cartolina del 70esimo” della Liberazione dall’Istituto Casa 
Cervi di Reggio Emilia, che si occupa di conservare e trasmettere 
la memoria dei sette fratelli Cervi. La consegna del riconoscimen-
to – consistente in una donazione di libri – si è svolta lo scorso 2 
giugno alla presenza della leader della Cgil Susanna Camusso. 

Rambalda Magnaschi taglia la torta 
della Liberazione

La staffetta partigiana 
Rambalda Magnaschi
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Dare colore alle foto in bianco e nero 
dei partigiani e delle staffette che, 70 
anni fa, hanno contribuito a donare la 
libertà all’Italia. Restituire luce a quelle 
immagini troppo spesso rinchiuse in un 
cassetto, per riaccendere i riflettori sul-
le vicende di uomini e donne che non 
hanno avuto dubbi quando si è trattato 
di scegliere da che parte stare. Questo 
il contenuto dell’iniziativa che – su pro-
posta dell’amministrazione comunale – 
ha visto protagonisti alcuni alunni delle 
scuole medie di Calendasco.

IL PROGETTO – Nell’ambito del per-
corso di cittadinanza attiva “Tra il dire 
e il fare”, gli studenti sono stati portati 
alla riscoperta della storia dei parti-
giani del paese. Da quelli che hanno 
contribuito a scrivere pagine impor-
tanti della Resistenza piacentina come 
Cesare Rabaiotti, nome di battaglia 
Moro, speciaizzato nel mettere a pun-
to colpi lungo la via Emilia fino al sapi-
sta martire Igino Bergamaschi, ucciso 
in un agguato fascista a Santimento il 

6 aprile 1944. E ancora: Alfredo Val-
la, caduto il 5 aprile 1945 nel corso di 
un assalto alla polveriera di Cotrebbia, 
e le staffette Pina ed Elena Rabuffi, Pa-
olina Marazzi e Argia Rabaiotti. Sen-
za dimenticare il dottor Vittorio Follini, 
medico condotto che forniva loro i me-
dicinali da far avere in montagna.
IL COLORE, PONTE TRA GENERA-
ZIONI – Guidati dall’esperta di lette-
ratura per l’infanzia Beatrice Anelli e 
da Filippo Zangrandi, gli allievi delle 
Medie sono stati quindi invitati a rein-

terpretare le foto in bianco e nero di di-
versi partigiani di Calendasco. A resti-
tuire loro colore, dopo 70 anni, come 
se si trattasse di quadri di pop art. 
Ne sono usciti lavori dalla freschez-
za e dall’originalità uniche. Immagini 
in grado di catturare a prima vista lo 
sguardo e l’attenzione.
LE IMMAGINI DEI PARTIGIANI 
POP LUNGO LE VIE – Sette di que-
ste foto rese a colori sono state quin-
di trasformate in manifesti che hanno 

invaso le vie di Calendasco in occa-
sione del 70esimo anniversario della 
Liberazione, venendo posizionate in 
tutti gli spazi per le pubbliche affis-
sioni presenti sul territorio. “Questo 
perché – spiega il sindaco Francesco 
Zangrandi – per festeggiare la libera-
zione non c’è modo migliore che far 
tornare i partigiani nelle strade, far 
sentire il loro esempio al nostro fian-
co e al fianco dei giovani d’oggi”.

Le foto in bianco e nero di partigiani
e staffette diventano immagini “pop” 

GLI STUDENTI RIDANNO COLORE ALLE IMMAGINI D’EPOCA, 
AFFISSE LUNGO LE VIE DI CALENDASCO PER IL 70ESIMO DELLA LIBERAZIONE

Anna Cappellini, Marlene Cica-
lini, Roberta Petrosino, Lorenzo 
Giverti. Miriam Zorgane, Illias Al 
Maysamy, Dylan Rossi. Ilyas Znai-
di, Camilla Lavelli, Silvia Cremona, 
Roberta Petrosino e Nicolò Boselli. 
Sono loro gli studenti della scuola 
media di Calendasco autori dei 
manifesti della serie ribattezzata 
“1945-2015: Calendasco colora 
la libertà”, che sono stati affis-
si in paese in occasione del 70° 
anniversario della Liberazione.

CHI SONO GLI AUTORI 
DELLE “CARTOLINE 

RESISTENTI”



Successo per la 
“Maratona di Sigerico” 
e la cena storica
“Alla Corte
dei Confalonieri”

La Iª edizione della 
“Maratona di Sige-
rico”, lungo il tratto 

calendaschese della Via Francige-
na, e la cena rinascimentale “Alla 
Corte dei Confalonieri”. A prece-
dere il tutto, il VI Convegno nazio-
nale di studi Corradiani dedicato 
alla figura di San Corrado.
Questo il ricco programma di ini-
ziative andate in scena sabato 20 
giugno, nell’ambito del progetto 
“Giovani per il territorio” finanzia-
to dall’Istituto dei beni culturali del-
la Regione Emilia-Romagna. 

IN 200 ALLA PRIMA
“MARATONA DI SIGERICO” 
Alle 17 e 30, in piazza Berga-
maschi, è partita la prima edizio-
ne della “Maratona di Sigerico”, 
marcia non competitiva lungo il 
tratto calendaschese della Via 
Francigena promossa in colla-
borazione con Csi e Piacenza 
Marce e grazie all’aiuto fonda-
mentale di alcuni volontari.
Dal centro di Calendasco i par-
tecipanti hanno camminato tra i 
colori della pianura e le stradi-
ne di campagna, accompagnati 
dallo scorrere lento delle acque 
del Grande Fiume. Scegliendo 
tra un percorso di 6 e uno di cir-
ca 10 chilometri, hanno potuto 
ammirare un angolo del piacen-
tino dalla spiccata valenza na-
turalistica, arricchito dalla pre-
senza dell’unico guado fluviale 
dell’intera Francigena: il Guado 
di Sigerico. È lì che è stata offer-
ta loro la possibilità di sperimen-

tare l’esperienza affascinante di 
solcare in barca le acque del Po, 
continuare il percorso sulla spon-
da lombarda per poi tornare su 
quella emiliana, in prossimità di 
Calendasco.
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GIOCHI DI FUOCO, DUELLI
E DANZE PER LA CENA
RINASCIMENTALE
Al termine della Maratona di 
Sigerico, la piazza del castel-
lo ha rappresentato lo scena-
rio per la cena rinascimentale 
“Invito a Corte dei Confalonie-
ri”, la casata nobiliare che per 
oltre un secolo ha vissuto nel 
maniero tra la metà del ‘400 e 
il ‘500. Gli attori della compa-
gnia “Quarta Parete”, tra una 
portata e l’altra, hanno illustra-
to ai commensali la storia del 

castello e dell’omicidio d’amo-
re che si è consumato tra le sue 
mura nel XVI secolo. Non solo: 
ad animare l’evento rendendo-
lo unico sono stati anche sputa-
fuoco, ballerini, duelli di spade 
e un momento dedicato alla 
scoperta del cielo e degli astri 
che lo illuminano nella notte. 
A guidare i commensali nella 
conoscenza della volta celeste, 
l’astronomo Michele Cifalinò. 

Un momento di approfon-
dimento sul patrono San 
Corrado in occasione del 5° 
centenario della sua beatifi-
cazione. Così si è presentata 
la 6° edizione del Convegno 
nazionale di studi Corradiani, 
dal titolo “Considerazione sto-
riche sui luoghi, i documenti e 
il culto di San Corrado a Ca-
lendasco”.
Il convegno ha visto l’inter-
vento di diversi relatori impe-
gnati nell’illustrare la vicenda 
prettamente piacentina del 
Santo alla luce anche degli ul-
timi ritrovamenti documentari. 
“Tenere quest’iniziativa nella 
sala municipale – spiega l’or-
ganizzatore Umberto Battini – 
simboleggia come nella figura 
di San Corrado si riconosca 
l’intera comunità locale”. 

IL CONVEGNO
DI STUDI

CORRADIANI

Alcune immagini della cena rinasci-
mentale “Alla Corte dei Confalonieri”
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A GIUGNO IL VOTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Via libera, dal consi-
glio comunale di Ca-
lendasco, alla pro-
posta di candidare 

la Via Francigena e il Guado di Si-
gerico a “Sito patrimonio dell’umani-
tà” dell’Unesco. Il si è arrivato a fine 
giugno, proprio nei giorni successivi 
alla Prima Martona di Sigerico. 
“Con questo voto prende il via l’iter 
per ottenere il prestigioso riconosci-
mento internazionale già attribuito 
al Cammino di Santiago: un pas-
saggio fondamentale a cui nessuno 
pensava quando, poco più di 15 
anni fa, venne realizzato l’attracco 
dei pellegrini a Soprarivo”, afferma 
il sindaco Francesco Zangrandi.
Proprio il primo cittadino era inter-
venuto a Fidenza, a metà giugno, 
al convegno dell’Associazione Euro-
pea delle Vie Francigene promosso 
appunto per lanciare la candidatura 
Unesco del percorso della fede. In 
quell’occasione, Zangrandi aveva 
presentato l’attività svolta al Guado 
di Sigerico. 

I NUMERI DEL GUADO
“Dal 1998 ad oggi hanno attraver-
sato le acque del Po oltre 4 mila per-
sone grazie al prezioso lavoro svolto 
da Danilo Parisi”, spiega. “Un risul-
tato straordinario che si consolida di 
anno in anno: nel 2014 si sono con-

tati oltre 700 pellegrini, un numero 
cresciuto ulteriormente nel 2015”. 
“Dati confermati dalla semplice per-
cezione popolare”, prosegue. “Con 
sempre maggiore frequenza capita 
di incontrare, in piazza a Calenda-
sco o lungo del vie del comune, uo-
mini e donne in marcia verso Roma”.
Da qui la decisione dell’ammini-
strazione di sostenere con forza la 
candidatura a sito Unesco. “Quello 
avviato è un iter lungo che ci augu-

riamo possa giungere a compimento 
per le prospettive di crescita soste-
nibile che porta con sé”, conclude 
Zangrandi. “Si prevedono specifici 
finanziamenti per i comuni attraver-
sati dalla Francigena, anche con il 
ricorso a fondi europei, e Calenda-
sco è pronto a cogliere l’occasione 
facendo valere innanzitutto la sua 
specificità, quella di disporre dell’u-
nico Guado fluviale dell’intera Via 
da Canterbury a Roma”.

Guado di Sigerico 
e Via Francigena 

“Patrimonio dell’Unesco”, 
via libera

alla candidatura

IL MESSAGGIO DEL PRIMO
PELLEGRINO, PADRE ENRICO KRON
C’è anche una “benedizione” 
speciale a supporto della can-
didatura del Guado di Sigerico 
e della Via Francigena a “Sito 
patrimonio dell’umanità dell’Une-
sco”. E’ quella del primo pellegri-
no trasportato dal traghettatore 
Danilo Parisi nel 1998, quando 
ancora l’attracco di Soprarivo 
doveva essere completato: il Mo-
naco olandese Padre Enrico Kro-
on che ha inviato al sindaco Fran-
cesco Zangrandi un messaggio 
di supporto per la richiesta del 
riconoscimento internazionale.
“Sono felice di sostenere la vostra 
iniziativa perché sono stato il pri-

mo pellegrino a camminare dal 
mio Paese a Roma. Il Guado di 
Sigerico è stato per me una vera 
sorpresa. La possibilità di solcare 
le acque del fiume in questo luo-
go storico si è rivelata un grande 
onere per me perché a quel tem-
po l’antica via che univa Canter-
bury alla capitale della cristianità 
doveva ancora essere riscoperta 
del tutto. Pensare che oggi sono 
passati oltre 4 mila pellegrini è 
un vero successo! Per questo con 
vera convinzione sostengo la 
causa della Via Francigena e del 
Guado di Sigerico come Siti patri-
monio dell’umanità dell’Unesco”.



“Per Calendasco essere a Milano è 
un risultato importante”, sostiene il 
sindaco Francesco Zangrandi. “Aver 
conquistato l’attenzione di centinaia 
di visitatori con le attività messe in 
campo è un successo oltre le previsio-
ni e ringrazio tutti coloro che l’hanno 
reso possibile”. 
Tra questi, i volontari di “A Cotrebbia 
fum festa” impegnati in dimostrazioni 

sulla realizzazione dei pisarei super 
fotografate dai passanti; i giovani 
del paese che hanno curato la distri-
buzione degli assaggi a centinaia di 
persone; il fisarmonicista Norberto 
Lavelli con le sue melodie. E ancora: 
i laboratori di costruzione della qua-
drangola medioevale e il Gruppo fo-
tografico “Reparto Agitati” che ha im-
mortalato ogni momento della giornata. 

Giovedì 23 e venerdì 24 luglio Ca-
lendasco é stato presente a Piazzetta 
Piacenza con un allestimento intera-
mente dedicato alla via Francigena. 
Tra gli intervenuti, la sottosegretaria 
all’economia Paola De Micheli che 
ha annunciato: “Il Governo sosterrà 
la candidatura del Guado di Sige-
rico e della Via Francigena a “Sito 
patrimonio dell’umanità” dell’Une-
sco: stiamo mettendo a punto modi 
e tempi di questo percorso anche in 
vista delle importanti sfide che ci at-
tendono, a partire dal Giubileo”. Ad 

ascoltarla, anche una ventina di pel-
legrini che si sono presentati ad Expo 
per supportare direttamente con la 
loro presenza la richiesta del ricono-
scimento internazionale. 
A dominare la scena, un allestimento 
fotografico con immagini suggestive 
del Po; la riproduzione della “colon-
na del pellegrino” di Soprarivo e una 
“Sigerico” in cartone, l’imbarcazione 
utilizzata per il traghettamento dei 
viandanti. 
Un vero e proprio set scenografico 
dove i fotografi dell’associazione 

“Reparto Agitati Alta Sorveglianza” 
hanno proposto ai visitatori di fer-
marsi per uno scatto a ricordo della 
loro visita virtuale al Guado.

PIAZZETTA PIACENZA PIENA CON GLI ASSAGGI DI PISAREI 
E FASÖ DEI CUOCHI DI “COTREBBIA FUM FESTA”

Per due giorni Calendasco
protagonista ad Expo
OK DAL GOVERNO ALLA CANDIDATURA UNESCO
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Da Calendasco a Piazzetta Piacenza
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Si sono rivelati un vero successo, nel 
corso del 2015, i laboratori creati-
vi promossi da un vivace gruppo di 
mamme di Calendasco. Molto frequen-
tate le attività natalizie andate in sce-
na sabato 5 dicembre: i partecipanti 
sono stati guidati nella realizzazione 
di addobbi per le feste. Al termine, la 
“Cena di Natale dei bambini” a base 
di pizza e dolci golosi. Quindi le let-
ture animate proposte dalla biblioteca 
comunale, con la possibilità per tutti i 
bimbi di prendere in prestito un libro da 
leggere durante le vacanza. A chiude-
re la serata sono stati i giochi di grup-
po con premi in palio per i vincitori. 

“Le attività nei giorni scorsi seguono 
quelle già tenute a Pasqua e in occasio-
ne dello spettacolo di Geronimo Stilton: 
desideriamo ringraziare tutte le mam-
me che le hanno rese possibili, offrendo 
ai bambini la possibilità di partecipa-
re a momenti unici che resteranno per 
sempre nella loro memoria”, affermano 
il sindaco Francesco Zangrandi e la 
consigliera comunale Federica Borghi.
Le manifestazioni natalizie sono quin-
di proseguite martedì 8 dicembre con 
l’accensione dell’albero di Natale. Ad 
addobbare l’abete, anche le simpatiche 
creazioni frutto di precedenti laboratori 
tenuti nella sala del consiglio comunale 
nel mese di novembre sempre grazie alla 
collaborazione delle “mamme creative”.
Per l’occasione, non è mancata l’esi-
bizione degli alunni delle medie, della 
scuola materna “La casa dei castori” e 
del centro educativo “Facciamo centro” 
che hanno allestito anche una bancarel-
la per la raccolta di fondi da devolvere 
alle popolazioni alluvionate piacentine.
Tra canti e balli dicembrini, ha fatto ap-
parizione a bordo di una vera e pro-
pria slitta ricca di doni Babbo Natale.

MAMME “CREATIVE”,
BAMBINI ENTUSIASTI!

PER NATALE ADDOBBATO L’ALBERO IN PIAZZA,
LABORATORI CREATIVI E LA “CENA DEI BAMBINI”

ECHI DEL SUD AMERICA SULLA PIAZZA 
DEL CASTELLO CON IL VAL TIDONE FESTIVAL

Ancora una volta il mese di luglio 
è trascorso a Calendasco all’inse-
gna dei “Martedì d’estate”, pro-
mossi come sempre dall’ammini-
strazione comunale. Il programma 
ha visto l’esibizione di varie orche-
stre nelle diverse piazze del paese, 
oltre ad esibizioni di ballo e alla 
presentazione della nazionale di 
pallacanestro del Camerun ospite 
proprio in quei giorni della Liber-
tas Calendasco. Non sono manca-
ti servitissimi stand gastronomici 
e la pista in linoleum. “Un grazie 
particolare va a tutti i volontari che 
assicurano un contributo indispen-
sabile nel realizzare quest’iniziati-
va”, afferma il sindaco Zangrandi. 

MARTEDÌ D’ESTATE, 
UN SUCCESSO

CHE SI RINNOVA

È andata in scena alla fine di giugno la tappa calendaschese del Val Tidone 
festival. Ad esibirsi, sulla piazza del castello, è stato l’Iguazù Acoustic Trio 
nato dalla passione dei suoi componenti per le sonorità “calienti” del Sud 
America. Musiche che hanno conquistato il numeroso pubblico presente, 
costituito da circa 300 persone.


