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Care cittadine, cari cittadini,
ho il piacere di raggiungere le 
vostre abitazioni con un nuovo 
numero di Calendasco Infor-
ma, pubblicazione resa possi-
bile ancora una volta grazie al 
supporto di uno sponsor a cui 
esprimo viva gratitudine.
Ormai ci siamo abituati a con-
vivere con le restrizioni alla 
spesa imposte dalle leggi finan-
ziarie, tuttavia, con le modeste 
possibilità che ci sono consen-
tite, nel 2017 abbiamo dato 
corso ad importanti interventi 
descritti nelle prossime pagine. 
L’anno che si chiude ha visto la 
sostituzione dell’attuale trattore 
ormai obsoleto, che non garan-
tiva più le condizioni adeguate 

di affidabilità e sicurezza. Si è 
inoltre rinnovato il parco mezzi 
del Comune per contenere le 
spese di gestione/manutenzio-
ne e disporre di un veicolo per 
i trasporti sociali. 
Nel campo della viabilità si 
sono completati i lavori di 
asfaltatura di alcune strade del-
le frazioni e il posizionamento 
di nuova cartellonistica. Nume-
rosi i progetti intrapresi in col-
laborazione con le scuole, così 
come è stato ampio il ventaglio 
delle iniziative culturali e ricre-
ative promosse.
Esprimo grande soddisfazio-
ne per la nascita del Gruppo 
Comunale di Protezione Civile, 
associazione che ha lo scopo 
di intervenire in caso di eventi 
calamitosi o di emergenze. Le 
auguro di crescere e svolgere 
un’azione efficace, così come 
mi permetto di suggerire ai let-
tori di valutare l’opportunità di 
aderire perché più numerosi 
saranno i suoi soci, più protetto 
e monitorato sarà il territorio.
Rivolgo inoltre un ringrazia-
mento a tutti i volontari che du-
rante l’anno hanno supportato 
le diverse attività comunali, 
contribuendo a garantire servi-
zi e migliore qualità della vita 
alla popolazione, opportunità 
di incontro, socializzazione e 

divertimento a tutta la colletti-
vità. 
In proposito mi preme ricorda-
re l’opera preziosa svolta dal 
Gruppo Alpini, che tra l’altro 
ha operato attivamente nella 
manutenzione dei cimiteri. Ri-
levanti anche i progetti di lavo-
ri socialmente utili che hanno 
visto protagonisti i profughi 
ospitati all’Ostello Tre Corone, 
impegnati nella pulizia di stra-
de e in varie manutenzioni.
E ancora: finalmente siamo ri-
usciti a liberare il capannone 
confiscato alla mafia di Pon-
te Trebbia dai mezzi pesanti 
che occupavano l’immobile, 
assegnato al Comune dall’A-
genzia Nazionale dei Beni 
Sequestrati e Confiscati alla 
Criminalità. Terminati i lavori 
di risanamento del tetto con 
la rimozione dell’eternit e di 
installazione dell’impianto di 
allarme e video-sorveglianza, 
finanziati dalla Regione, diven-
terà la sede delle attrezzature 
comunali.
Di tutto questo e dei proget-
ti per il futuro potrete leggere 
nelle prossime pagine. A cia-
scuno di voi e ai vostri cari i 
migliori auguri di buone feste e 
di un felice 2018

Francesco Zangrandi 
Sindaco di Calendasco  

Il saluto
del Sindaco

Era nato il 26 dicembre 1929 e 
aveva trascorso l’infanzia nella 
frazione Puglia, all’epoca po-
polosa borgata adagiata lungo 
il fiume Po. Enzo Rossi, sindaco 
di Calendasco per due mandati 
consecutivi dal 1975 al 1985, si 
è spento lo scorso agosto. Pro-
prio all’attività politica, tra le fila 
del Partito Comunista Italiano, 
ha dedicato buona parte della 
sua vita. Una militanza cresciuta 
in particolare nella sezione della 

Puglia, la seconda sorta sul terri-
torio negli anni del Dopoguerra 
dopo quella di Calendasco. “Tan-
to per dare un’idea, contava 80 
iscritti rispetto ai 120 del capo-
luogo!”, raccontava sulle pagine 
di “Quasi quasi vado a ballare”, 
volume sulla storia di Calenda-
sco pubblicato nel 2010. “Ogni 
domenica si partiva con il fasci-
colo di Unità sotto il braccio e si 
andava a distribuirle”, continua-
va ricordano le attività di pro-

paganda svolte. Di professione 
muratore, è stato eletto prima 
consigliere e poi assessore nelle 
giunte dei sindaci Franco Anelli 
e Costante Bacchiocchi, fino ap-
punto diventare primo cittadino. 
Nel febbraio 1967 il matrimonio 
con Alba Ambroggi, prima don-
na eletta in consiglio comunale 
a Calendasco, a cui è rimasto 
legatissimo per tutta la vita. A lei 
l’abbraccio dell’amministrazione 
municipale. 

Calendasco ha salutato Enzo Rossi, sindaco dal 1975 al 1985
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Nuovi cartelli stradali per rende-
re facilmente raggiungibili tutte le 
vie e le località del territorio, an-
che quelle più isolate e meno co-
nosciute. Il piano per potenziare 
la segnaletica verticale è partito 
dalle zone di Cotrebbia, Bonina 

e Incrociata dove tutte le locali-
tà sono segnalate, anche le più 
piccole, per favorire tra l’altro le 
attività dei mezzi di soccorso. Il 
progetto proseguirà nei prossimi 
mesi fino a coprire l’intero territo-
rio comunale.

Nuovi cartelli stradali, più sicurezza

La strada di Cotrebbia Vecchia:
interamente asfaltata

La strada della Puglia: termi-
nato il primo stralcio. Nel 2018 si 
completerà la bitumatura del tratto 
mancante

La strada di Mezzano: Iren ha 
asfaltato alcuni tratti interessati da 
cedimenti in seguito ai lavori per la 
nuova fognatura. Realizzata anche 
una nuova piazzola di decelerazione 

La strada della Raganella: ri-
mossi gli avvallamenti della carreg-
giata 

«Migliorata la viabilità con 
una spesa di circa 80 mila 
euro a carico delle casse co-
munali: è questo il limite di 
spesa che il patto di stabilità 
imponeva di rispettare per il 
2017. Un vincolo di bilancio, 
dettato dalla normativa sta-
tale, che consentirà di conclu-
dere le opere di bitumatura 
della strada della Puglia solo 
nel 2018»

(l’assessore ai lavori pubblici 
Francesco Bassanoni)

ASFALTATURE, INVESTITI 80 MILA EURO 

Strada Cotrebbia Vecchia

CALENDASCO



È nato il “Gruppo volontari 
protezione civile Calendasco”, 
nuova associazione impegnata 
nella cura del territorio e pronta 
ad intervenire in caso di emer-
genze. Presieduta da Sante 
Riva, ad oggi conta l’adesione 
di 27 volontari. Nel mese di 
settembre hanno frequentato 

l’apposito corso di formazione 
e ora sono pienamente opera-
tivi. La consegna degli attestati 
di partecipazione è avvenuta ad 
inizio ottobre in municipio, alla 
presenza del sindaco France-
sco Zangrandi e dell’assessore 
regionale alla protezione civile 
Paola Gazzolo. 

«La costituzione del Gruppo è un 
risultato molto importante, frutto 
del lavoro avviato dallo scorso 
maggio su impulso dell’ammini-

strazione comunale. Tanti cittadini 
hanno risposto all’appello: saran-
no le sentinelle per la sicurezza 
del territorio, un presidio prezioso 
rispetto ai rischi a cui è esposto 
partire da quello idraulico legato 
alla vicinanza del Po» 

(l’assessore regionale 
Paola Gazzolo)

A CALENDASCO NASCE LA PROTEZIONE CIVILE

A caccia delle tane degli animali sull’argine del Po 
Appena nata, la Protezione civi-
le di Calendasco si è messa su-
bito al lavoro. Da inizio ottobre, 
i volontari hanno partecipato ai 
turni di monitoraggio per dare 
la caccia alle tane scavate dagli 

animali lungo i 20 chilometri di 
argine del Po che circondano il 
nostro territorio. Un progetto pro-
mosso da Aipo e dalla Protezio-
ne civile regionale per accresce-
re il livello di sicurezza idraulica 

di tutto il tratto rivierasco della 
provincia di Piacenza. Proprio le 
tane, infatti, rappresentano uno 
dei principali pericoli alla stabili-
tà delle difese arginali in caso di 
piena del fiume. 

Per informazioni o per aderi-
re all’associazione è possibi-
le scrivere all’indirizzo mail 
gvpc.calendasco@gmail.com. 
È attiva anche la pagina face-
book “Gruppo Volontari Pro-
tezione Civile Calendasco”.
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ACCORDO COMUNE-TRIBUNALE:
la pena si sconta con i lavori socialmente utili
La pene detentive e pecuniarie 
per guida in stato di ebbrezza 
o uso di sostanze stupefacenti 
si possono scontare in Comu-
ne, con i lavori socialmente 
utili. 
L’amministrazione ha siglato 
l’apposita convenzione con il 
Tribunale di Piacenza che pre-
vede l’inserimento fino ad un 

massimo di 2 persone contem-
poraneamente. 
Cosa fare
Il cittadino può contattare il 
Comune prima dell’udienza 
che formalizzerà la pena al-
ternativa. Sarà sottoposto ad 
un colloquio preliminare e, se 
scaturirà un parere favorevo-
le, l’amministrazione rilascerà 

una lettera di disponibilità a 
far svolgere il lavoro di pubbli-
ca utilità. Se invece durante il 
colloquio emergessero fatti o 
circostanze incompatibili con 
l’inserimento lavorativo o il cit-
tadino risultasse non idoneo a 
svolgere le attività richieste, il 
Comune si riserva la facoltà di 
non accogliere la domanda.

TRATTORE, QUBO E CAMIONCINO: 
tre nuovi arrivi in Comune
Il Comune di Calendasco po-
tenzia i mezzi a disposizio-
ne per le attività di cura del 
verde, manutenzione e per i 
servizi sociali. Con un investi-
mento di circa 60 mila euro 

– finanziati per 15 mila euro 
dalla vendita di veicoli prece-
dentemente posseduti, ormai 
vetusti – sono stati acquistati 
un trattore Massey Ferguson 
che sarà utilizzato nelle attivi-

tà di taglio dell’erba e spargi-
mento del sale; un camionci-
no per le ordinarie attività dei 
cantonieri e un Fiat Qubo per 
i trasporti sociali.

Grande impegno degli Alpini di 
Calendasco per la cura dei cimi-
teri del territorio. Nelle settima-
ne precedenti la ricorrenza dei 
Defunti, hanno collaborato atti-
vamente con l’amministrazione 
comunale per la manutenzione 
dei campisanti e la loro pulizia. 

«Un lavoro di cui tutti, fa-
cendo visita ai propri cari, 
hanno potuto apprez-
zare l’importanza. Gra-
zie alle Penne nere per il 
bell’esempio di dedizione 
civica dimostrato»

(il sindaco 
Francesco Zangrandi)

Cimiteri, gli Alpini in campo
per la manutenzione  
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Sul cancello hanno lasciato un car-
tello che parla chiaro: “Bene confi-
scato alla mafia”. A scriverlo, con 
colori variopinti, sono stati i 24 
alunni della 2ª classico A del Liceo 
Gioia di Piacenza che lo scorso 
giugno si sono presentati a Calen-
dasco con una missione precisa: 
ripulire il capannone industriale di 
via Trebbia, a Ponte Trebbia, con-
fiscato alla criminalità organizzata 
e diventato di proprietà dell’ammi-
nistrazione comunale. A settembre, 
l’iniziativa si è ripetuta con la clas-
se III C del Liceo Respighi. 

«Quest’attività segue altre già pro-
mosse con le scuole di Calendasco: 
la nostra intenzione è di trasforma-
re il capannone in un avamposto di 
legalità. Dobbiamo far conoscere 
la sua storia, quella di un bene sot-
tratto alla criminalità, per invitare a 
mantenere sempre alta la guardia: 
la mafia si trova anche dove magari 
non te l’aspetti»

(il sindaco Francesco Zangrandi)

«Grazie allo stimolo offerto dall’as-
sociazione Libera, vogliamo focaliz-
zare l’attenzione della cittadinanza 
sul primo caso di un bene confiscato 
attribuito ad un comune in provincia 
di Piacenza» 

(i giovani studenti del Liceo Gioia)

«L’aspetto più emozionante è vivere 
un’esperienza di questo tipo “a casa 

nostra”, sul nostro territorio: tutto 
ciò ci fa pensare all’importanza di 
lavorare insieme nella “partita” con-
tro la mafia»

(la presidente di Libera Piacenza 
Antonella Liotti)

Il Capannone confiscato
alla mafia ripulito dai ragazzi
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PONTE TREBBIA, liberato dalla gru e dalla
piattaforma il capannone confiscato alla mafia
Lo scorso agosto il capannone 
di via Trebbia a Ponte Trebbia, 
sottratto alla criminalità organiz-
zata e acquisito dal municipio, 
è stato sgombrato dalla gran-
de gru e dalla piattaforma che 
occupavano buona parte dello 
spazio disponibile. Un ulteriore 
passo avanti, dopo che già lo 

scorso anno erano stati ceduti 
altri mezzi assegnati ai Vigili del 
Fuoco di Sondrio. 
L’obiettivo è liberarlo definitiva-
mente, al più presto, ma non è 
facile: solo alcuni dei beni al suo 
interno risultano confiscati, gli 
altri sono posti sotto sequestro 
dopo il fallimento della Tsa, la 

società a cui apparteneva l’im-
mobile. Un caso complicato, ma 
risolto dopo un anno di lavoro 
con la collaborazione dell’Agen-
zia nazionale per la gestione dei 
beni confiscati alla mafia. Ora si 
procederà a passi spediti verso 
la completa riqualificazione del-
la struttura. 

Risorse della Regione Emilia-
Romagna per alcuni interventi 
di riqualificazione del capan-
none di Ponte Trebbia confisca-
to alla criminalità organizzata. 
Rifatto il tetto con la rimozione 

dell’amianto presente nella co-
pertura, si sta posizionando un 
impianto di allarme e di video-
sorveglianza. 
In collaborazione con l’associa-
zione Libera e l’Istituto compren-

sivo, si è avviato anche un per-
corso di educazione alla legalità 
con gli studenti della scuola me-
dia di Calendasco, per conosce-
re da vicino la storia del bene ed 
approfondire il tema delle mafie.

Dalla Regione 25 mila euro per un nuovo tetto, 
il sistema d’allarme e la video sorveglianza 

Un’unità produttiva di 400 metri che insiste su un’area 
di mille metri. È il capannone confiscato alla mafia a 
Ponte Trebbia, in via Trebbia, e acquisito dal comune 
di Calendasco nel marzo 2016: il primo caso nel pia-
centino. Ad occupare l’immobile era la Tsa Srl, ditta di 
noleggio gru di proprietà dell’imprenditore Michelan-
gelo Albamonte, condannato dalla Corte d’Appello di 
Palermo nel 2013 per reati di mafia. Da qui l’applica-

zione della confisca che ha riguardato vari beni, tra cui 
l’immobile di Calendasco.

… E IL SUO FUTURO
L’intento dell’amministrazione è di restituirlo alla comu-
nità, di farlo vivere utilizzandolo in parte come ricovero 
dei mezzi del municipio – a partire dagli scuolabus – e 
in parte per attività musicali, creative e di socializzazio-
ne. In collaborazione con l’associazione Libera, è stato 
avviato un percorso educativo sul tema della legalità 
rivolto ai ragazzi della scuola media. Insieme a loro si 
svilupperanno proposte per l’utilizzo dell’immobile. 

«La decisione di acquisire il capannone al patrimonio 
comunale non può restare relegata alla stretta burocra-
zia: la nostra scelta è quella di condividere il futuro di 
questi spazi con l’intera comunità. Il lavoro compiuto 
con gli alunni delle medie va appunto in questa direzio-
ne e le attività proseguiranno nei prossimi mesi. Rivolgo 
un grande ringraziamento agli insegnanti perché hanno 
colto la portata del percorso di educazione alla legalità, 
collaborando in modo attivo alle attività proposte»

il sindaco Francesco Zangrandi

LA STORIA DEL BENE… 



È stato un successo oltre le pre-
visioni. La 53esima edizione 
della Fiera del Po di Calenda-
sco lo scorso marzo non ha 
tradito le attese. Migliaia di 
visitatori per tutta la giornata si 
sono mossi lungo il serpentone 
di un centinaio di bancarelle. 
Tantissimi hanno fatto tappa 
al pomeriggio “vintage” sulla 
piazza del castello. Protagoni-
sti numerosi volontari e ragaz-
zi delle scuole medie impegna-
ti nell’Osteria dei ragnarò: una 
trattoria vintage per un tuffo 
negli anni ’60 che hanno visto 
la Fiera nascere e crescere.

«Alcune decine di studenti, in 
abbigliamento, trucco e petti-
natura d’epoca si sono mos-
si con grande competenza 
tra i tavoli per servire al me-

glio gli avventori: l’obiettivo è 
coinvolgere i più giovani per-
ché si sentano protagonisti 

della comunità in cui vivono». 
(la consigliera comunale 

Federica Borghi)
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APPUNTAMENTO IL 24 E IL 25 MARZO 
2018 PER LA 54ESIMA EDIZIONE

Fiera del Po
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MARTEDÌ D’ESTATE
la festa scende in piazza
Un luglio “itinerante” per far fe-
sta nelle piazze di Calendasco. 
Musica, spettacolo e buona cuci-
na sono tornati anche quest’an-
no con la 13esima edizione dei 
“Martedì  d’estate”. Per un mese, 
si sono esibite varie orchestre 
piacentine, accompagnate da di-
mostrazioni di ballo e dai piatti 
gustosi sfornati dai ristoratori lo-

cali e dai cuochi del circolo An-
spi “San Corrado”. 
«Grazie ai volontari e agli spon-
sor che garantiscono sempre col-
laborazione: assicurano la possi-
bilità di trascorrere serate capaci 
di trasformarsi in momenti piace-
voli di festa, incontro e socializ-
zazione»

(Francesco Zangrandi sindaco)

LA PROPOSTA A RAGAZZE
E RAGAZZI DI CALENDASCO: 
PARTECIPATE COME 
“CAMERIERI VINTAGE” 
ALL’”OSTERIA ANNI ‘60”
ALLA PROSSIMA FIERA DEL PO  
Diventare “Giovani Protagoni-
sti”, cioè ragazzi pronti ad in-
vestire parte del proprio tempo 
in progetti di volontariato per la 
comunità di Calendasco? Lo pro-
pone l’amministrazione comuna-
le che rivolge un invito speciale 
tutte le ragazze e i ragazzi dai 
14 a 29 anni a prendere parte 

all’organizzazione della prossi-
ma Fiera del Po, che si terrà sa-
bato 24 e domenica 25 marzo. 
In particolare, saranno impegna-
ti nelle attività dell’ “Osteria anni 
‘60”, come camerieri in abbi-
gliamento vintage. Chi risponde-
rà all’appello, potrà accumulare 
punti sulla Youngercard.

VAL TIDONE
FESTIVAL 

CON SONORITÀ 
ETNICHE-JAZZ
Un viaggio tra le sonorità 
etniche-jazz e swing che ha 
toccato il bacino del Medi-
terraneo, la Mitteleuropa e 
l’America Latina. È andato 
in scena a Calendasco con 
la tappa del Val Tidone Festi-
val. Protagonisti i Note Noi-
re Quartet, tra le formazioni 
più rinomate a livello inter-
nazionale sulla scena della 
musica Gypsy.

Cantafestival, il canto protagonista 
con Daniele Ronda special guest
Per il secondo anno consecutivo 
ha fatto tappa a Calendasco il 
Cantafestival, concorso canoro 
andato in scena ad agosto sulla 
piazza del castello di Calenda-
sco. A contendersi il primo posto 
sono stati 15 ragazzi che hanno 
superato le preselezioni a luglio. 

La giuria era presieduta da Mari-
nella Vanegoni, giornalista de La 
Stampa, critico musicale. 
Le interpretazioni dei concorren-
ti si sono alternate ai momenti di 
spettacolo con gli allievi della com-
pagnia di ballo “Il Palcoscenico” e 
l’esibizione del cantautore piacen-

tino Daniele Ronda, special guest 
dell’evento. A rendere ancor più 
speciale la manifestazione è sta-
ta la collaborazione con Armonia 
Onlus, l’associazione presieduta 
da Romina Cattivelli che si occupa 
di sensibilizzare le donne alla pre-
venzione del tumore al seno. 



Corsi di canto, teatro, hip hop e che-
erleader. Oltre a tanta, tanta musica, 
con lezioni di pianoforte, ukulele, chi-
tarra. E ancora, per gli studenti delle 
medie: laboratori di decoupage, ta-
glio e cucito e sulla conoscenza degli 
animali. 
È partita lo scorso novembre, a Ca-
lendasco, la “Scuola della Creatività”. 
Un progetto promosso dal Comune e 
rivolto in primo luogo ai giovani, ma 
non solo. Oltre ai 300 alunni delle 
scuole elementari e medie “Guido 
Gozzano”, le attività - in particolare 
quelle musicali - sono aperte ad un 
pubblico di tutte le età. 

CANTO, TEATRO, HIP HOP 
E TANTA MUSICA. 

DAL PIANOFORTE ALLA 
CHITARRA, ALL’UKULELE
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          Online su 
 
www.calendasco.eu

Il Comune di Calendasco promuove una serie di attività Cre-aTtive per i 
ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado 

        
               Telefono
            3477864869
            3207698852

    Iscrizioni aperte fino al 18 Novembre Per informazioni o per iscriversi alle attività (corsi di pianoforte, chitarra, ukulele e 
cheerleader) è possibile scrivere all’indirizzo mail segreteria@comunecalendascopc.it
oppure rivolgersi ai seguenti numeri telefonici: 3477864869 - 3207698852

A Calendasco nasce
la “Scuola della creatività” 



La premiazione di Tommaso Quagliotti

CORSI GIÀ PARTITI, MA ISCRIZIONI APERTE TUTTO L’ANNO PER:
PIANOFORTE: lezioni settima-
nali al martedì (60 euro mensili)
CHITARRA: lezioni settimanali 
al martedì e al venerdì, (60 euro 
mensili per lezioni singole, 44 
euro con due partecipanti; 28 
euro con 3 partecipanti)
UKULELE: lezioni settimanali al 
martedì (60 euro mensili per le-
zioni singole, 44 euro con due 
partecipanti; 28 euro con 3 par-
tecipanti)
CHEERLEADER: lezioni setti-
manali al martedì alle 17:30 
(20 euro mensili, più 40 euro di 
iscrizione iniziale)
Gli altri corsi avviati, con il co-
ordinamento della Onlus La Ri-
cerca e in collaborazione con 
l’Istituto Comprensivo: 

HIP-HOP 
CANTO
TEATRO 

Laboratori di:
DECOUPAGE E MANUALITÀ 
CONOSCENZA DEGLI ANIMALI

«Per la prima volta, con la 
“Scuola della Creatività” si met-
te in campo a Calendasco un ric-
co insieme di proposte culturali 
tutte rivolte ai giovani: un passo 
avanti importante nell’offerta 
del nostro territorio, per solleci-
tare l’espressività dei ragazzi e 
far crescere la comunità a parti-
re dalle nuove generazioni»

(l’assessore all’istruzione 
Maria Beltrametti)

Si ritira in biblioteca, a Calen-
dasco. È riservata ai giovani di 
età compresa tra i 14 e i 29 anni 
residenti, studenti o lavoratori in 
Emilia-Romagna. Assicura sconti 
per la fruizione di servizi culturali 
e sportivi (come teatri, cinema e 
palestre) e presso numerosi eser-
cizi commerciali. È la YoungER-
card, la nuova carta ideata dalla 
Regione Emilia-Romagna distri-
buita gratuitamente per favorire 
l’impegno delle nuove genera-
zioni per progetti di solidarietà, 
consumi responsabili, senso di 
comunità e appartenenza.

Come sapere quali sono i 
negozi convenzionati?
L’elenco aggiornato dei negozi 
convenzionati si trova sul sito 
www.youngercard.it. Le conven-
zioni attivate nelle varie province 
dell’Emilia-Romagna valgono per 
tutti i possessori di youngERcard, 
a prescindere dalla provincia di 
residenza.

Come si usa?
Per poter avere diritto allo scon-
to, YoungERcard (che è persona-
le, nominale e non cedibile) va 
esibita alla cassa o alla bigliet-
teria. 
Unitamente alla card potrà esse-
re richiesta, da parte dell’eser-
cente, l’esibizione di un docu-
mento di identità.

Dove posso ritirare 
Youngercard?
Presso la biblioteca comunale 
di Calendasco, aperta lunedì, 
martedì e giovedì dalle 15e30 
alle 18; mercoledì e sabato dalle 
10e30 alle 12e30, venerdì dalle 
20 alle 22.

Younger Card: sconti per i ragazzi
che si impegnano per la comunità 

11



12
È partito nel mese di ottobre il corso di ginnastica dolce rivolto a persone adulte o anziane. Si tiene una volta alla settimana, al 
martedì dalle 19 alle 20, nella palestra della scuola. Per informazioni o adesioni è possibile contattare il numero:  347 7864869.

LEZIONI DI GINNASTICA DOLCE, APPUNTAMENTO AL MARTEDÌ!

Una biblioteca per
la scuola primaria
Anche la scuola primaria ha la sua biblioteca. 
Il progetto è stato avviato da settembre: l’am-
ministrazione municipale ha partecipato con 
l’acquisto degli scaffali e dell’arredo. La biblio-
teca comunale ha messo a disposizione i libri 
doppi per ragazzi conservati nel suo archivio. 

“STORIE A MERENDA”, L’AMORE PER
LA LETTURA SI IMPARA FIN DA PICCOLI 

Creare occasioni di incontro tra 
i bambini più piccoli e il mondo 
dei libri all’interno di spazi acco-
glienti come quello della biblio-
teca di Calendasco. Perché leg-
gere ad alta voce ai bimbi in età 
prescolare esercita un’influenza 
positiva dal punto di vista rela-
zionale e cognitivo, consolidan-

do nel bambino l’abitudine alla 
lettura. Per questo nasce “Storie 
a merenda”, calendario di ap-
puntamenti di lettura riservato ai 
più piccoli, da 0 a 6 anni. 
I primi tre incontri si sono svol-
ti da ottobre a dicembre; altri 
ne seguiranno fino al prossimo 
maggio.
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AL VIA A GENNAIO “CALENDASCO YOUNG 2.0”: 
UN CENTRO GIOVANI PER I NOSTRI RAGAZZI 

Appuntamento ogni giovedì, dalle 17 alle 19 e 30. 
PREVISTI ANCHE INCONTRI SERALI E USCITE FUORI PORTA

Si chiama “Calendasco Young 
2.0”ed è il “Centro Giovani” 
che sarà attivo a Calendasco da 
gennaio, con appuntamenti setti-
manali ogni giovedì dal-
le 17 alle 19 e 30. Uno 
spazio di aggregazione 
per ragazzi e ragazze del 
paese, a partire da quelli 
che frequentano le scuole 
medie e i primi anni del-
le superiori, che nel corso 
dell’anno proporrà anche 
incontri serali e uscite in cit-
tà o nei dintorni.
La partecipazione è gratui-
ta e libera, per cui ognuno 
potrà decidere le presenze 
in base ai suo impegni sco-
lastici, sportivi o famigliari. 
L’obiettivo è offrire ai gio-
vani l’opportunità di ritrovarsi e 
crescere insieme aldilà dei mo-
menti scolastici, “re-inventando” il 
tempo libero in modo intelligente 
e costruttivo, sperimentando di-
namiche relazionali significative, 
occasioni di dibattito, approfondi-
mento, divertimento e la bellezza 
del fare comunità, con la super-

visione di educatori professionali.
In un’ottica di progettazione par-
tecipata saranno proprio loro a 
far emergere esigenze e preferen-

ze per dar vita ad un vero e pro-
prio spazio-giovani che diventi 
punto d’incontro e di riferimento.
L’iniziativa, promossa dal Comune 
e dall’Equipe dei Servizi Educati-
vi dell’Associazione “La Ricerca” 
in collaborazione con la scuola, 
è stata presentata giovedì 21 
dicembre con un pomeriggio di 
tornei sportivi a cui hanno parte-

cipato decine di giovani. A prece-
dere l’iniziativa, per tutto il 2017, 
è stata una serie di appuntamenti 
ludico ricreativi gratuiti: feste mu-

sicali, tornei sportivi, gio-
chi a premi (quiz, caccia 
al tesoro…) che hanno 
sempre riscontrato un’al-
ta partecipazione.

Quando? 
Da gennaio, ogni gio-
vedì
A che ora? 
Dalle 17 alle 19 e 30
Dove? 
Nei locali della scuola 
di Calendasco
Perché? 
Per crescere insie-
me “re-inventando” 

il tempo libero, con occasioni 
di dibattito, approfondimento 
e divertimento, sperimentando 
nuove relazioni e la bellezza del 
fare comunità
Chi chiamare per informa-
zioni?
Elisa Lucca (operatrice de “La Ri-
cerca”): 338/9451619.

Pupazzi di neve, angioletti e lanterne: il Natale è creatività 
Laboratori creativi per trasforma-
re un calzino e un pugno di riso 
in graziosi pupazzi di neve, per 
costruire angioletti da appendere 
all’albero e lanterne che illumi-
nano il Natale. E ancora: letture 
animate a cura della bibliotecaria 
comunale, la “Cena di Natale” a 
base di ottima pizza e una tombo-

la che ha distribuito premi a tutti i 
presenti. Come ormai tradizione, 
la magia del Natale è arrivata a 
Calendasco anche grazie all’im-
pegno di un gruppo di mamme 
che ogni anno propongono atti-
vità creative premiate sempre da 
una grande partecipazione da 
parte dei bambini del paese.

La vera ristorazione italiana
Italia Chef srl

Sede Legale: Via Tirotti, 11 - 29122 Piacenza



14

Cotrebbia
CON IL LAVORO DEGLI STUDENTI I FATTI 

DEL 5 APRILE 1945 SULLA APP DELLA MEMORIA  

La storia del partigiano Cesa-
re Rabaiotti, nome di battaglia 
“Moro”, arriva sui bachi di scuo-
la. Nell’ambito di un progetto 
promosso dall’Anpi provinciale, 
gli studenti di terza media hanno 
approfondito una data significa-

tiva per la storia della Liberazio-
ne sul nostro territorio: il 5 aprile 
1945, quando il Moro – origina-
rio di Calendasco - sferra un col-
po alla polveriera di Cotrebbia 
Nuova con la sua “squadra vo-
lante”, specializzata in colpi ra-
pidi per racimolare cibo, armi o 
altro materiale utile per l’attività 
del movimento partigiano. Sono 
le 10 del mattino, a venti gior-
ni dalla fine del secondo conflit-

to mondiale. Ma quel giorno di 
oltre 72 anni fa le cose si com-
plicano. Ne nasce un violento 
scontro con i soldati tedeschi du-
rante il quale perde la vita Alfre-
do Valla, compagno di Cesare. 
Sul luogo in cui ha lasciato il suo 

tributo di sangue, oggi sorge un 
cippo in sua memoria. È lì che i 
ragazzi hanno fatto visita, dopo 
aver ascoltato in classe il ritratto 
di Valla tracciato dal cugino Car-
lo, oggi residente a Castel San 
Giovanni. 

«Gli alunni, approfondendo la 
conoscenza dei fatti legati al 
cippo di Cotrebbia, hanno ela-
borato testi che attraverso un’ap-

posita applicazione informatica – 
un’app – saranno resi fruibili dal 
prossimo 25 aprile a tutti coloro 
che possiedono uno smartphone 
e hanno interesse a scoprire una 
pagina della storia della nostra 
Resistenza. Uno strumento che 
potrà essere anche implementato 
in futuro, contribuendo a costru-
ire veri e propri percorsi della 
memoria»

(il presidente Anpi Provinciale 
Stefano Pronti)

«Era un sabato, il 28 aprile 
1945. L’ultimo giorno di guer-
ra. L’indomani, al mattino, ho 
visto passare un camion che 
da Calendasco muoveva in 
direzione di Boscone Cusani. 
A bordo c’erano dei ragazzi, 
tutti italiani, nessun tedesco. 
Sventolavano un bandierone 
tricolore e cantavano. Che al-
legria c’era nell’aria! Di feste 
così  non ne ho più viste» 

(Franco Anselmini, testimone 
della “Battaglia della Cabina” 

a Calendasco) 

La Resistenza 
di Calendasco 

in un video 
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Da lì passò anche Primo Levi

Sono arrivati al Campo di Fossoli, 
in comune di Carpi (Mo), in una 
mattina di freddo pungente di fine 
gennaio. Nella Giornata della Me-
moria, il 27 gennaio scorso, hanno 
partecipato ad una sorta di pelle-
grinaggio laico sul luogo che per 
migliaia di persone ha rappresen-
tato la porta dell’inferno.  
Un “Viaggio della memoria” pro-
mosso dall’amministrazione co-
munale che ha visto l’adesione 
di oltre 100 ragazzi delle scuole 
medie. Giunti a destinazione, han-
no oltrepassato quel cancello che 
troppo a lungo è stato sinonimo di 
barbarie. Un’onda di emozione ha 
toccato silenziosa l’animo di tutti. 
In silenzio e con grande attenzio-

ne, gli studenti hanno ascoltato le 
spiegazioni della guida: a destra 
le baracche dei detenuti politici, a 
sinistra quelle riservate agli ebrei. 
Utilizzate fino all’evacuazione del 
campo, decisa per ordine dell’uffi-
ciale SS Karl Tito nell’agosto 1944 
perché si faceva troppo pericoloso 
restare in una zona “infestata dai 
ribelli”, ossia dai partigiani. Da qui 
la decisione di trasferirlo a Gries, 
nei pressi di Bolzano.
Il 27 gennaio 2011, in concomitan-
za con l’istituzione della Giornata 
della Memoria”, un ulivo prove-
niente dallo Yad Vashem di Geru-
salemme è stato posizionato oltre le 
baracche. Un ulivo che è simbolo 
di pace, perché nessun uomo si 
metta più contro un altro uomo. 

“Si tratta di un’iniziativa promos-
sa per la prima volta dall’ammini-
strazione comunale perché anche i 
più giovani possano comprendere 
a fondo quello che è stato, possa-
no farne memoria per evitare che 
si ripeta in futuro”.

(il sindaco 
Francesco Zangrandi)

LA STORIA 
I primi ebrei varcano la soglia 
del campo di Fossoli, in comune 
di Carpi (Modena), nel dicembre 
1943. Le baracche iniziano ad 
affollarsi, fino ad ospitare ogni 
giorno 500-600 persone in quello 
che la Repubblica Sociale Italiana 
trasforma da prigione per militari 
nemici del Regio Esercito in vero e 
proprio Campo di concentramen-
to. Finché, dal marzo 1944, assu-
me la nuova funzione di Campo 
poliziesco e di transito, utilizzato 
dalle SS tedesche come anticame-
ra dei Lager nazisti. Un luogo scel-
to per la sua posizione strategica, 
grazie al facile collegamento ver-
so il cuore dell’Europa assicurato 
dalla presenza della vicina ferro-
via Modena – Brennero. 
Il primo treno parte alla fine di 
gennaio, direzione Bergen Belsen, 
lo stesso campo dove perde la vita 
Anna Frank. Il secondo, il 21 feb-
braio successivo, a bordo Primo 
Levi. Nell’arco di 8 mesi, fino ad 
agosto, il viaggio della morte è 
compiuto da almeno 2.848 ebrei 
internati a Fossoli: il 94% avrebbe-
ro perso la vita stremati nel lager. 
Di fatto, il 40% della deportazione 
ebraica in Italia è passato dalle 8 
baracche di Fossoli.
In tutto da quel punto sperduto 
della pianura modenese, diven-
tato all’improvviso uno dei centri 
pulsanti della macchina dell’orrore 
nazifascista, sono passati 6 mila 
individui senza una colpa, se non 
quella della loro fede o delle con-
vinzioni ideali. 

IL “VIAGGIO DELLA MEMORIA” DEGLI STUDENTI DELLE MEDIE AL CAMPO DI FOSSOLI

GUARDALO SULLA PAGINA YOUTUBE 
“COMUNE DI CALENDASCO” 

La battaglia della Cabina nelle 
parole di Franco Anselmini; gli 
attacchi alla polveriera di Co-
trebbia e i colpi ideati dal Moro 
nei racconti di Renato Cravedi e 
Angelo Scacchi; la storia di Igi-
no Bergamaschi nelle parole di 
suo fratello Riccardo Schiavi.
Sono loro, gli ultimi testimoni 
viventi dei quei fatti che hanno 
segnato la storia del movimento 
partigiano sul nostro territorio, i 
protagonisti del video realizzato 
dall’amministrazione comuna-
le e dagli alunni delle medie in 
occasione del 72° anniversario 
della Liberazione. Un cortome-
traggio presentato al “Ballo del-
la Liberazione” andato in scena 
al castello lo scorso aprile, di 

fronte ad un folto pubblico. 
“Dieci anni fa - ha affermato il 
sindaco Francesco Zangrandi - 
la collaborazione con la scuola 
aveva permesso di ricostruire la 
storia della nostra Resistenza e 
di pubblicare il primo volume su 
quel periodo, seguito due anni 
dopo dal secondo: quest’anno 
abbiamo voluto racchiudere in 
un video i volti e gli sguardi di chi 
ancora può testimoniare, perché 
continuino a parlare per sempre 
alle prossime generazioni”. 
A precedere la festa, la presen-
tazione di “8 agosto”, il volume 
di Alessandro Pigazzini (edizio-
ni Piccole Pagine) sulla prima 
liberazione di Gropparello nel 
1944.
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Calendasco e le sue stelle dello sport 

Italia campione del mondo per la pesca 
a feeder. Un risultato straordinario 
incassato dalla nostra nazionale, 
impegnata nel settimo campionato 
mondiale, che porta anche una firma 

calendaschese. È quella di Angelo De 
Pascalis, tra i principali esperti nazionali 
del settore, che ora può fregiarsi della 
medaglia d’oro. L’ha conquistata in 
Portogallo lo scorso giugno, sotto un 
caldo africano, sfidando lungo il Rio 
Raia le delegazioni di 22 nazioni 
su un “campo” reso complesso dalle 
caratteristiche del corso d’acqua, dalle 
condizioni climatiche e dall’aggressività 
dei pesci: carpe, barbi e alborelle anche 
da 20 grammi. I segreti del successo? 
Tanta determinazione, ottime capacità 
e un grande spirito di squadra. Gli 
stessi che hanno permesso a suo fratello 
Massimiliano di classificarsi campione 
italiano a squadre di pesca a feeder. 

«Salire il gradino più alto del podio è stata 
un’emozione forte, difficile da descrivere 
a parole e unica nel suo genere: auguro 
ad ogni agonista di provarla almeno una 
volta nella vita. Quest’esperienza che ha 
accresciuto notevolmente il mio bagaglio 
tecnico, regalandomi momenti che 
rimarranno indelebili nella mia memoria»  

 Angelo De Pascalis,
campione del mondo di pesca a feeder

«Riuscire a vincere è frutto di tanti 
sacrifici. Farlo, come è successo a me e ad 
Angelo, condividendo la stessa passione 
di nostro padre è motivo di orgoglio» 

Massimiliano De Pascalis,
campione italiano a squadre di pesca a feeder 

ANGELO DE PASCALIS NUMERO 1 AL MONDO NELLA PESCA A FEEDER. 
IL FRATELLO MASSIMILIANO CAMPIONE ITALIANO A SQUADRE

Campionessa nazionale under 20. 
Un risultato di tutto rispetto quello rag-
giunto da Laura Cremona, per tutti 
Lalla, giovane stella del basket italia-
no che ha collezionato nel corso del 
2017 una serie di riconoscimenti im-

portanti. Vicecampionessa dell’under 
18, è entrata in nazionale 3 contro 3. 
Cresciuta tra le fila della Polisportiva 
Libertas Calendasco, Attualmente è 
giocatrice nella serie A1 con la Poli-
sportiva Battagliese.

LALLA CREMONA,
UN 2017 SULLA CRESTA DELL’ONDA

Prima 7 anni di nuoto agonistico, 
poi la decisione che le ha cambiato 
la vita: quella di darsi al Triathlon. A 

spingerla è stato il preparatore atletico 
che, notato il suo talento nella corsa, 
le ha proposto di partecipare ad una 
gara di Acquathlon organizzata pro-
prio a Calendasco. Quel giorno per 
la nostra concittadina Tania Molinari 
è iniziata una storia di successi. Indos-
sata la maglia del Piacenza Triathlon 
Vivo, nel 2014 è stata convocata per 
la nazionale italiana. Poi un buon 
piazzamento in Coppa Italia le ha 
aperto le porte degli europei. Fino al 
traguardo incassato lo scorso luglio. 
A soli 19 anni, in Repubblica Ceca, 
ha conquistato la medaglia di bron-

zo appunto sul podio degli europei.

«Ogni giorno, compresa la domenica, 
ho un allenamento di circa un’ora e 
mezza: nuoto in città, al Polisportivo; 
corsa sulla ciclabile del campo Dor-
doni e bici sulle nostre colline. I miei 
genitori mi hanno sempre insegnato a 
portare a termine le cose seriamente, 
e così intendo lo sport. A questo ag-
giungo tanta determinazione, un in-
grediente fondamentale per raggiun-
gere gli obiettivi»

Tania Molinari 
campione di Triathlon

TRIATHLON, TANIA MOLINARI “BRONZO” AGLI EUROPEI


