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Il saluto 
del sindaco

“Abbiamo vissuto
cinque anni intensi. 

Grazie ai dipendenti
e alle tante persone 

che hanno 
collaborato con

l'amministrazione”

Gentili cittadine e cittadini, 
un altro anno sta terminando e, come ormai consuetudine, inoltriamo ad ogni
famiglia il periodico “Calendasco informa” che riporta le diverse attività svolte
e le iniziative programmate per i prossimi mesi da parte dell'amministrazione
comunale. Nel corso del 2008 gli impegni non sono mancati e, come sempre,
hanno spaziato nei più svariati campi. In particolare, forte è stato lo sforzo nel
settore delle opere pubbliche, a partire dall'ampliamento del plesso scolastico
di Calendasco, in fase di ultimazione. Posso inoltre citare, tra i lavori già con-
clusi, il consolidamento del castello, la riqualificazione della località Bonina
Nuova, il rifacimento degli asfalti nella zona industriale e la costruzione della
piazzola ecologica. Quanto ai programmi in cantiere, spiccano la sistemazione
del salone del castello di Calendasco e la progettazione della nuova piazza che
sorgerà nell'area antistante l'antico maniero, nonché il recupero del piano ter-
ra della scuola di Boscone Cusani e la costruzione di loculi nel cimitero della
stessa frazione. Per quanto riguarda invece l'urbanistica, è in corso la stesura
del Psc (Piano strutturale comunale, che sostituirà il Prg del 1985) ed, entro
breve, si arriverà alla conferenza dei servizi, fase di confronto importante ed
indispensabile con gli enti sovraordinati preposti per poi poter proseguire l'iter
successivo del piano medesimo. Costante è stato inoltre l'impegno nel settore
dei servizi sociali, che vedono importanti novità. Recentemente, infatti, sono
stati stanziati i fondi che hanno consentito di raddoppiare il numero di ore in
cui l'assistente sociale è presente in municipio: questo importante risultato è
stato possibile attingendo ai finanziamenti del Fondo regionale per la non au-
tosufficienza. Il tutto per garantire un servizio sempre più capace di rispondere
alle necessità degli anziani e delle fasce deboli della nostra comunità.
Anche l'aspetto delle iniziative culturali, ricreative e di socializzazione non è
stato trascurato: anzi, si sono ampliate le attività promosse dal comune. E i ri-
scontri ottenuti dalle diverse manifestazioni proposte sono sempre stati più
che soddisfacenti, sia in termini di affluenza di pubblico che di qualità delle ini-
ziative intraprese.
Il mio mandato volge ormai al termine ed in primavera si avvierà la nuova cam-
pagna elettorale. Auspico che i rappresentanti delle diverse liste tengano un
comportamento civile, leale e trasparente, e che propongano programmi ed
idee capaci di far crescere la comunità, pur nella criticità dell'attuale fase eco-
nomica. A livello personale, questi anni vissuti come sindaco di Calendasco so-
no stati molto impegnativi, con momenti anche di grande difficoltà per la com-
plessità dei problemi che abbiamo dovuto affrontare, ma l'impegno e la colla-
borazione di tutti i componenti del mio gruppo mi ha ampiamente gratificato.
Per questo va a loro un ringraziamento, come pure un grazie sincero lo rivolgo
ai dipendenti, che hanno dimostrato sensibilità ai problemi che si sono eviden-
ziati, sapendo sempre fare squadra con l'amministrazione quando ci si è trovati
ad affrontare momenti di particolare criticità. Infine grazie a tutte quelle per-
sone, e sono tante, che hanno collaborato con il comune nei diversi settori del-
la sua attività, in particolare nella promozione di tutte le iniziative ricreative e
culturali svolte in questi anni: senza il loro aiuto Calendasco non avrebbe potu-
to vivere momenti che la cittadinanza ha imparato a conoscere e ad amare, co-
me ad esempio le serate dei “Martedì d'estate”.
Concludendo, spero che la lettura delle pagine seguenti del giornalino possa
essere di vostro interesse e rivolgo a ciascuno di voi i migliori auguri di buon
Natale e felice anno nuovo.

Il Sindaco
Francesco Zangrandi



Parco giochi, 

a breve il restyling 

Il parco giochi di Calendasco

L'amministrazione comunale ha
provveduto all'acquisto di una serie di
giochi da posizionare nel campetto
adiacente il Palazzetto dello Sport. In
particolare, sono stati comperati uno
scivolo, due giochi a molla ed uno a
bilico, un'altalena a due posti ed una
singola per bambini piccoli. Il tutto per

una spesa di circa 5 mila euro. Nelle
prossime settimane, tempo permetten-
do, si provvederà al posizionamento di
queste attrezzature e, come basamen-
to, l'area di sedime sarà colmata da
ghiaietto lavato, in modo da evitare il
formarsi delle pozzanghere nelle zone
caratterizzate da maggiore calpestio. 

Con l'inizio dell'anno scolastico ha fatto
il suo debutto in paese il nuovo scuola-
bus, acquistato dall'amministrazione co-

munale con un esborso di circa 95 mila euro.
Si tratta di un Mercedes, dall'aspetto simile a
quello dei classici School Bus americani.
Conta 40 posti a sedere, più quello per l'auti-
sta ed un altro per l'accompagnatore. Monta
un motore Euro 4 diesel a quattro cilindri, di-
spone di un cambio a sei marce, dispositivo
Abs, limitatore di velocità a 100 km/h, co-
mando centrale di emergenza e maniglione
di protezione per la prima fila di sedili. 

L'acquisto del mezzo ha comportato una spesa di 95 mila euro

Un nuovo scuolabus per i ragazzi delle scuole 

Persiane rinnovate per
il palazzo comunale 

Si sono svolti nei mesi estivi gli
interventi di manutenzione del-
le persiane e delle porte del pa-

lazzo comunale. I lavori, curati da
una ditta specializzata, hanno con-
sentito di ridare nuovo smalto agli
infissi, di cui è stato cambiato anche
il colore (da giallo ocra sono stati ri-
tinteggiati in grigio chiaro). Il tutto
per una spesa pari a 17.000 euro.
Appena saranno disponibili le ne-
cessarie risorse finanziarie, il pro-
getto di manutenzione del palazzo
comunale proseguirà con la sostitu-
zione della lattoneria usurata, il ri-
facimento dell'intonaco e la succes-
siva tinteggiatura dell'intero immo-
bile. 

Gli infissi rinnovati del palazzo comunale

Il nuovo scuolabus 

Sono stati ultimati nel mese di
ottobre gli interventi di asfalta-
tura di alcune strade della zona

industriale di Calendasco. Ad essere
interessate dai lavori sono state via
Ancona, via Milano e via Torino.
“Da tempo erano state avanzate al-
l'amministrazione comunale richie-
ste per un intervento di risanamen-
to delle strade di quest'area”, affer-
ma il sindaco Zangrandi. “Con un
investimento di 99 mila euro abbia-
mo avviato un primo lotto di opere,
cercando di far fronte alle situazioni
in cui il manto stradale presentava

maggiori condizioni di degrado”. In
futuro, in base alle risorse a disposi-
zione, saranno realizzati ulteriori in-
terventi. 

Una delle strade interessate
dagli interventi di rifacimento
del manto bituminoso

Zona industriale, nuovo asfalto per alcune vie 
Si tratta di via Ancona, via Milano e via Torino Sono in corso di realizzazione

una serie di interventi che
permetteranno di dotare di
nuova luce i centri abitati
delle frazioni. Con un in-
vestimento di circa 36 mila
euro, infatti, nuovi punti di illu-
minazione pubblica sorgeranno
sul territorio comunale. In partico-
lare, sei lampioni sono in arrivo in
località Zerbione, alle porte di
Calendasco, uno a Campadone, a
Soprarivo, all'incrocio tra la
Possenta e la strada che conduce a
Santimento ed alla Bonina.
Verranno inoltre sostituite le lam-
pade attualmente presenti a Case
Nuove della Bonina, a Casa Rossa,
a Castellazzo, a Boscone Cusani
e a Cotrebbia Nuova.   

In corso di svolgimento i lavori per portare
l'illuminazione pubblica a Campadone,

Zerbione, Possenta, Soprarivo 

Nuova luce nelle frazioni
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Dal primo gennaio nuovo servizio di polizia municipale 
associato con cinque comuni della Val Trebbia – Val Luretta

Calendasco nell'Unione
dei Comuni 
Il corpo è composto da 14 agenti, con copertura del servizio per
12 ore al giorno. Tra i servizi anche la vigilanza notturna nel pe-
riodo estivo e un numero verde per le emergenze.

notte. Il tutto per prevenire furti ed
altri episodi di criminalità.

Sicurezza stradale 
al primo posto
Attraverso i progetti sulla sicurezza
stradale realizzati negli ultimi tre
anni nei comuni di appartenenza,
la Polizia Municipale è riuscita a di-
minuire il numero di incidenti che si
registrano nel territorio del 31%,
affiancando azioni di prevenzione,
di controllo e di contrasto del feno-
meno degli incidenti stradali. La si-
curezza stradale rappresenta infatti
uno dei temi su cui la Polizia
Municipale è maggiormente impe-
gnata, in collaborazione con le sin-
gole Amministrazioni comunali, tra-
mite azioni che spaziano dalla se-
gnalazione quotidiana delle ano-
malie viabilistiche alla progettazio-
ne di piste ciclabili ed alla realizza-
zione di percorsi per le utenze de-
boli (pedoni, ciclisti, portatori di
handicap, ecc). 

Educazione stradale 
per le nuove generazioni
Un particolare impegno è dedicato
inoltre all’educazione stradale, tra-
mite la fondamentale collaborazio-
ne degli Istituti Comprensivi presen-
ti sul territorio dell'Unione. I pro-

1° gennaio 2009: è questa l'ora
“X” per la riorganizzazione
del servizio di polizia muni-

cipale. Nel mese di novembre, infat-
ti, l'amministrazione ha deliberato
di aderire all'Unione dei Comuni
Bassa Val Trebbia – Val Luretta, co-
stituita dai comuni di Agazzano,
Gazzola, Gossolengo, Gragnano
Trebbiense e Rivergaro. Lo scopo è
quello di gestire in forma associata
le attività di polizia municipale e
protezione civile, al fine di garanti-
re un servizio migliore alla cittadi-
nanza. “Fin'ora Calendasco dispo-
neva di un unico vigile, Roberto
Mazza”. Troppo poco per una po-
polazione in continua crescita ed
ora attestata ad oltre 2400 abitanti.
“Al tempo stesso, le recenti leggi fi-
nanziarie non ci consentivano di
operare nuove assunzioni. Per que-
sto abbiamo deciso di aderire
all'Unione dei Comuni, anche in
considerazione dell'ottimo lavoro
che in questi anni è stato svolto dal
corpo di polizia municipale di que-
sto ente, unanimemente riconosciu-
to”.
Nata nel 2006, l'Unione si occupa di
gestire direttamente i servizi di
Polizia Municipale e di Protezione
Civile.

Un corpo di polizia municipale
costituito da 14 vigili
Il Comando di Polizia Municipale
dell'Unione dispone di 14 vigili che
svolgono tutte le funzioni deman-
date dalle amministrazioni comuna-
li.

Vigili a disposizione per 12 ore
al giorno, dalle 7 di mattina alle
19 di sera
Fino ad ora il servizio di polizia mu-
nicipale a Calendasco era garantito
per solo 6 ore al giorno, dalle 7 alle
13, ossia nel normale orario di lavo-
ro dell'unico vigile in servizio. Con
l'ingresso nell'Unione, invece, pat-
tuglie di agenti saranno a disposi-
zione per rispondere alle esigenze
della popolazione 12 ore al giorno,
per tutto l’anno, incrementate a
18/24 ore nel periodo estivo, in ba-
se alle esigenze del territorio.

Vigilanza notturna 
durante l'estate
I vigili dell'Unione, nei mesi com-
presi tra giugno e agosto, sono
inoltre impegnati in un progetto di
vigilanza che li vedrà presenti, con
proprie pattuglie, anche nel territo-
rio di Calendasco, fino all’una di

getti si rivolgono ad ogni ordine di
scuola, dalle elementari alle medie,
e sono già stati proposti alle inse-
gnanti di Calendasco. Alcune classi
hanno anche aderito al concorso
“Stiamo lavorando per voi”, che
prevede la realizzazione, da parte
degli alunni, di un percorso didatti-
co sulla sicurezza stradale suddiviso
per età: per la scuola materna “La
città in un collage”, per il primo ci-
clo delle elementari “I nostri amici
segnali stradali”, per il secondo ci-
clo “Io attraverso sulle strisce” e per
la scuola media “La strada maestra
di vita”.

La polizia municipale dispone
di un numero verde di pronto
intervento a cui sarà possibile
rivolgersi in caso di emergenza.
Si tratta dello 800599722, a dis-
posizione dei cittadini
dell’Unione dei Comuni della
bassa Val Trebbia Val Luretta.

800599722 
un numero verde 
per le emergenze 
attivo 24 ore su 24

Il Corpo dei Vigili dell’Unione
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Impariamo a conoscere l'Unione dei comuni
Cos’è
L'Unione dei comuni rappresenta
una forma di associazione tra comuni
che decidono, insieme, di dar vita ad
un nuovo ente locale. Prevista dal-
l'ordinamento normativo vigente e
recentemente disciplinata anche con
un'apposita legge della Regione
Emilia – Romagna, mira a garantire
lo svolgimento dei servizi in modo
più efficiente, efficace ed economico.
A capo dell'Unione vi è un
Presidente, scelto tra i sindaci dei co-
muni associati. Nel caso dell'Unione
Val Trebbia – Val Luretta, ricopre
questo incarico la prima cittadi-
na di Gossolengo, Angela
Bianchi. A lavorare a stretto
contatto con lei sono tutti gli al-
tri sindaci dei paesi coinvolti,
che insieme costituiscono la
giunta dell'Unione, con poteri
esecutivi. Gli atti fondamentali
dell'ente, invece, passano al va-
glio del consiglio dell'Unione, a
cui Calendasco parteciperà con
tre rappresentanti, due scelti tra
i consiglieri comunali di mag-
gioranza ed uno di minoranza.
Questa struttura istituzionale ha
il fine di garantire l'assunzione
di soluzioni condivise da tutti i
rappresentanti dei vari paesi in
riferimento ai servizi delegati

dai singoli comuni. Dal momento che
Calendasco ha attribuito all'Unione
lo svolgimento delle funzioni di poli-
zia municipale e protezione civile,
non capiterà più che in questi settori
si applichino regolamenti diversi ri-
spetto a quelli degli altri paesi. Sarà
invece presente un unico regolamen-
to, valido in tutto il territorio
dell'Unione.

Quando è nata e 
da chi è composta
L'Unione dei comuni è nata nel 2006
su volontà delle amministrazioni mu-

nicipali di Agazzano, Gazzola,
Gossolengo, Gragnano Trebbiense e
Rivergaro. Già nel corso del 2007 si
sono avviate le trattative affinché an-
che Calendasco potesse aderirvi, dal
momento che la contiguità territoria-
le con almeno uno dei comuni già
membri dell'ente locale non costitui-
sce un elemento indispensabile per la
partecipazione all'Unione. Risolti una
serie di problemi tecnici e di bilancio,
nello scorso mese di novembre il no-

stro consiglio comunale ha
dato il via libera all'ingresso
di Calendasco nell'Unione,
con il voto favorevole dei
consiglieri di maggioranza
e quello contrario di tutti i
consiglieri d'opposizione.

Dove si trova la sede
L'Unione dei comuni ha se-
de presso il Centro
Commerciale “Il Ciliegio” di
Rivergaro, dove è situato il
Comando Operativo della
Polizia Municipale, che svol-
ge anche le funzioni di
Centro Operativo Misto di
Protezione Civile.

La Polizia Municipale dell'Unione
dei Comuni Bassa Val Trebbia – Val
Luretta è impegnata anche nello
svolgimento delle funzioni relative
alla Protezione Civile. La Regione
Emilia Romagna ha istituito un
Centro Operativo Misto di
Protezione Civile a Rivergaro, presso
la sede polivalente della Polizia stes-
sa. Il primo compito del Servizio

Non solo 
Polizia 
Municipale, 
ma anche 
Protezione 
Civile

Associato di Protezione Civile è
stato quello di istruire le prati-
che relative all'analisi dei rischi
presenti sul territorio, subito do-
po è stato promosso un corso di
prima formazione per volontari
di Protezione Civile che si è te-
nuto a Rivergaro per tutto il ter-
ritorio dell'Unione Val Trebbia –
Val Luretta. A tale momento for-
mativo hanno partecipato i vo-
lontari della Pubblica Assistenza
S. Agata di Rivergaro, della
Croce Rossa di Agazzano e di
Piozzano e singole persone desi-
derose di entrare a far parte di
una delle associazioni presenti
sul territorio. Il primo intervento
in questo settore da parte dei vi-
gili dell'Unione si è svolto nel
mese di maggio, per fronteggia-
re l'emergenza derivante dalle
eccezionali precipitazioni cadute
sui territori di Rivergaro, Travo e
Gazzola. Per quanto riguarda
Calendasco, gli agenti potrebbe-
ro ad esempio intervenire in ca-
so di piene del Po o del Trebbia,
che si spera comunque non si ve-
rifichino.

Il vigile di Calendasco Roberto Mazza
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E'destinata a cambiare volto
l'area antistante il castello
medioevale di Calendasco.

L'amministrazione comunale ha in-
fatti incaricato un professionista,
l'architetto piacentino Gregory
Keble (coadiuvato dalla dottoressa
Roberta Bassi), di predisporre un
progetto per la riqualificazione di
tutta la zona in questione, tramite
la realizzazione di una nuova piazza
che si proporrà come spazio in gra-
do di essere fruito dalla collettività
sia in occasione di eventi pubblici
(iniziative culturali, spettacoli, mo-
stre, mercati), sia soprattutto nella
quotidianità, reintroducendo nella
cultura locale il principio e l’idea
della piazza come luogo di scambio
di idee, di cultura e di opinioni. “Si
tratterà di un vero e proprio luogo
d’incontro d’eccellenza che ha come
scenario il castello e le sue pertinen-
ze”, afferma il sindaco Francesco
Zangrandi. 
Il progetto di riqualificazione della
piazza del Castello rientra in un
programma più ampio di recupero
urbano del centro storico del capo-
luogo, avviato già negli anni scorsi e
recentemente concretizzatosi nella
costruzione dei marciapiedi in via
Mazzini e nel completamento del
primo lotto di lavori di recupero del
maniero medioevale.
“L'obiettivo che ci poniamo – prose-
gue il primo cittadino – è quello di
recuperare uno spazio collettivo ora
inutilizzato e di scarso valore dal
punto di vista estetico, tenendo
conto sia del contesto storico che di
quello culturale proprio del luogo”.

Via il silos, 
spazio ad una gradinata 
a forma di anfiteatro

L’intervento prevede la demolizione
del silos attualmente presente che,
pur essendo un elemento da ricon-
durre alla più recente attività agri-
cola degli edifici limitrofi, è conside-
rato superfluo per le nuove esigen-
ze, in quanto elemento di disturbo
sulla percezione visiva del castello e
d’ingombro sullo spazio aperto del-
la piazza. Si pensa tuttavia di man-
tenere una traccia della sua presen-
za, creando al suo posto un'area di
sosta, mediante la realizzazione di
una panchina circolare, a forma di
anfiteatro, sulla quale ci si potrà se-
dere per scambiare due chiacchiere,

Al posto di un campo e del silos, sarà creato   u

Una nuov

respirare un po' d'aria più fresca al-
l'ombra del castello nei mesi estivi o
assistere agli spettacoli e alle rap-
presentazioni che verranno propo-
ste sempre ai piedi dell'antico ma-
niero.

Area cortilizia livellata e
nuovi spazi piantumati 

L’aspetto più interessante è però
quello che riguarderà l’area cortili-
zia, che oggi presenta una penden-
za accentuata tra lo stradello di ac-
cesso dalla chiesa e la strada comu-
nale, in uscita dalla piazza stessa. Si
procederà quindi ad un livellamen-
to di questa zona, grazie alla realiz-
zazione di un terrapieno, che ri-

marrà adibito a verde pubblico, alla
cui base verrà costruito un muretto
di  contenimento. In adiacenza ad
esso troveranno spazio una serie di
alberature. Alla cima del terrapieno,
invece, verrà realizzata una gradi-
nata rivolta verso il castello, dove
sarà possibile ad esempio sostare
per qualche minuto di relax.

Una pavimentazione 
disposta in direzione 
semicircolare 

L’area destinata a piazza sarà carat-
terizzata da una pavimentazione di-
sposta in direzione semicircolare, al
fine di evocare l’idea dell’abbraccio,
gesto e sensazione tipica che si per-

Una rappresentazione di come si
presenterà la piazza nelle ore 
notturne: il sistema di illuminazione
non solo consentirà di dare luce alla
nuova area urbana, ma tenderà ad
esaltare la bellezza del castello.

nel cuore del centro s

CASTELLO

PUNTI LUCE

LA GRADINATA 
A FORMA DI 
ANFITEATRO 
SOSTITUIRA’

IL SILOS

PUNTI LUCE



Il Comune ha ottenuto un ulteriore contributo
di 100 mila euro dalla Regione per proseguire
nei lavori di restauro del castello 

Si sono conclusi nei mesi scorsi i lavori di consolidamento statico del castello
di Calendasco. Dopo decenni d'attesa, quindi, l'antico maniero è stato final-
mente protagonista di una serie di opere che da tempo necessitava. In parti-
colare, sono stati spesi 250 mila euro per lo svolgimento dei seguenti inter-
venti: 
• restauro e rifacimento della copertura del portico che si affaccia sul cortile interno

del castello e della torre;
• pulizia completa del fronte esterno della struttura, che è stato sottoposto ad ido-

neo lavaggio, alla spazzolatura e alla rimozione delle malte consumate;
• cucitura di tutte le crepe presenti sulle murature esterne;
• realizzazione di un nuovo collegamento tra il sottotetto e la torre del castello;
• sostituzione della caldaia a servizio del salone a piano terra aperto al pubblico.
Nei primi mesi dell'anno, l'amministrazione comunale aveva partecipato ad
un bando regionale per l'ottenimento di contributi volti a proseguire le ope-
re di restauro della struttura medioevale. Il progetto presentato da
Calendasco si è aggiudicato una delle prime posizioni nella graduatoria pro-
vinciale, consentendo al nostro comune di ricevere da Bologna ulteriori 100
mila euro, che si affiancano ad altri 100 mila già stanziati dall'amministrazio-
ne, per un totale di 200 mila. Con questa somma, si pensa di continuare le
opere avviate, mettendo in cantiere innanzitutto la sistemazione e messa a
norma del salone usato per le manifestazioni pubbliche. “Ciò a dimostrazio-
ne del fatto che la giunta comunale, in questi anni, ha sempre perseguito
una politica tesa alla ricerca continua di fondi da parte degli enti sovraordi-
nati, indispensabili per lo svolgimento delle opere pubbliche, specie in tempi
di crisi come quelli attuali”, afferma la vicesindaco Mirella Beltrametti.
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o   uno spazio per manifestazioni e incontri

ova piazza Sorgerà nell'area 
antistante il castello
medioevale 

cepisce all’interno della piazza per-
ché protetti dalle mura degli edifici
circostanti. Le zona destinata al
camminamento avrà una tessitura
lineare ed uniforme, al fine di evita-
re difficoltà di spostamento.

Una nuova illuminazione
in grado di esaltare 
la bellezza della nuova
piazza e del castello

Il progetto, infine, prevede anche la
collocazione di una serie di nuovi
punti di illuminazione, come rap-
presentato nell’immagine al negati-
vo riprodotta in questa pagina. In
particolare, i nuovi lampioni sorge-
ranno sia lungo la strada che affian-

ca la nuova piazza, che lungo tutto
il perimetro dello spazio urbano
stesso. Il tutto al fine di sottolinea-
re, specie nelle ore serali e nottur-
ne, la bellezza non solo della piaz-

za, ma anche del castello, vero
gioiello di architettura medioevale
che fortunatamente si trova sul no-
stro territorio.

Il castello durante i lavori di restauro

storico di Calendasco

I PORTICI
ADIACENTI

AL CASTELLO

A 

LA PAVIMENTAZIONE
DISPOSTA IN SENSO

SEMICIRCOLARE 

IL TERRAPIENO CHE TROVERA’
SPAZIO SUL LATO SUD DELLA

PIAZZA SULLA CUI CIMA
SARA’ REALIZZATA UNA 

GRADINATA RIVOLTA 
VERSO IL CASTELLO

PUNTI LUCE
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Un investimento complessivo di un milione di euro per dotare la s

Stanno ormai per giungere al tra-
guardo i consistenti interventi di
ampliamento della scuola di

Calendasco avviati nei mesi scorsi.
Proseguiti nel corso dell'anno secondo
il calendario fissato, i lavori consenti-
ranno di dotare la struttura di una
nuova palestra per lo svolgimento del-
l'attività motoria e di aule in grado di
rispondere alla carenza di spazi educa-
tivi manifestatasi in passato. Il tutto
per un investimento complessivo di cir-
ca 1 milione di euro, il maggiore realiz-
zato nel corso di questi cinque anni
dall'amministrazione. “Ciò a conferma
del ruolo di primo piano che da sem-
pre riconosciamo alle esigenze manife-
state dalla scuola”, afferma l'assessore
alla pubblica istruzione e vice sindaco

Maria Beltrametti. “Solo dieci anni fa
rischiavamo di perdere la presenza del-
le istituzioni educative sul nostro terri-
torio. Oggi la situazione è invece deci-
samente cambiata, con l'espansione ur-
banistica che ha determinato l'arrivo di
nuovi residenti e l'incremento delle na-
scite”. Attualmente, le scuole elemen-
tari sono frequentate da 103 bambini,
mentre le medie da 108. “Sicuramente

in questi mesi gli insegnanti, i genitori
e le famiglie hanno subìto disagi per
l'impossibilità di utilizzare la palestra,
con la conseguenza che gli studenti si
sono dovuti recare al Palazzetto dello
Sport per svolgere le ore di educazione
fisica. Devo però sottolineare che ciò
era inevitabile, vista la consistenza del-
le opere messe in cantiere, le quali non
potevano essere concluse nello spazio
dei pochi mesi estivi. Al tempo stesso
sono convinta che, dopo aver sopporta-
to qualche sacrificio, i nostri ragazzi po-
tranno utilizzare spazi nuovi, moderni
e luminosi, per cui gli sforzi fatti in
questi mesi non si riveleranno vani”.
Dal canto suo, l'amministrazione ha
sempre monitorato costantemente lo
svolgimento delle opere, cercando di
accelerare, dove possibile, i tempi di
realizzazione. “Rivolgo un ringrazia-
mento, per la cura prestata a questo
cantiere, all'architetto Bruno Oddi, di-
rettore dei lavori, nonché alla ditta che
ha svolto le opere, per la professiona-
lità dimostrata. Al tempo stesso, devo
ringraziare anche la Polisportiva
Libertas ed il suo personale che, nel
corso di questi mesi, ha sempre dimo-
strato la massima disponibilità nel veni-
re incontro alle esigenze manifestate
dalla scuola”, conclude la Beltrametti.
Per meglio comprendere la portata de-
gli interventi messi in cantiere, qui di
seguito è proposto un elenco delle ope-
re realizzate.

Scuola, 
ormai al traguardo la
costruzione della nuova ala

I lavori di abbattimento della vecchia palestra
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la struttura di nuove aule e di una palestra

In arrivo una nuova mensa.
Allo studio il posizionamento 
di pannelli fotovoltaici 

Altri interventi sono in fase di progettazione
e saranno realizzati nei prossimi mesi

Nuovi arredi per le classi 
delle elementari
Nuovi arredi sono stati collocati a servi-
zio delle classi della scuola elementare.
Con una spesa complessiva di 3500 euro
circa, l'amministrazione ha acquistato 77
nuovi banchi, affiancati da 60 sedie ed
una lavagna, in base alle richieste avan-
zate dagli insegnanti. 

Se da un lato stanno ormai volgendo al termine i consistenti lavori di co-
struzione della nuova ala della scuole di Calendasco, dall'altro l'impegno

dell'amministrazione sul fronte della pubblica istruzione continua ad essere
costante. “Sono orgoglioso che, con l'ampliamento della struttura educati-
va ormai compiuto, l'amministrazione abbia dato una risposta alla carenza
di spazi didattici prima che si verificassero situazioni d'emergenza”, spiega
il sindaco Francesco Zangrandi. “Al tempo stesso, però, siamo consapevoli
che altre problematiche devono essere affrontate, e ci proponiamo di farlo
con un nuovo progetto che troverà realizzazione nei prossimi mesi”. In par-
ticolare, il primo cittadino si riferisce alla presenza di due aule di dimensio-
ni ridotte nella zona a nord della struttura, che in futuro potrebbero avere
una grandezza insufficiente ad accogliere classi particolarmente numerose.
Per questo è stato incaricato l'architetto Bruno Oddi di predisporre un pro-
getto di interventi che prevede le seguenti opere.
La nuova mensa Nei prossimi mesi aprirà il cantiere per la costruzione del-
la nuova mensa. In particolare, sarà realizzato sul lato nord- est del fabbri-
cato scolastico un nuovo corpo di fabbrica, disposto su due piani, adiacente
alla vecchia struttura scolastica ed alla nuova palestra attualmente in fase
di ultimazione. Al piano terra troveranno così posto la cucina con gli annes-
si servizi, i cui spazi, uniti alle due aule più piccole a cui si è fatto cenno in
precedenza, consentiranno di creare un nuovo refettorio di grandi dimen-
sioni, in grado di soddisfare le attuali esigenze, ma anche quelle future. 
La riorganizzazione delle aule alle elementari Nei locali che attual-
mente ospitano la mensa e la cucina, che per le loro dimensioni non rispon-
dono più alle attuali necessità, saranno ricavate due nuove aule particolar-
mente spaziose, che andranno a sostituire quelle più piccole situate nella
zona nord dell'edificio. 
Un'altra aula al piano superiore Sopra al nuovo locale delle cucine, tro-
verà spazio un'altra aula che sarà connessa a quelle attualmente presenti
presso le scuole medie, andando ad incrementare ulteriormente la dotazio-
ne di spazi didattici per lo svolgimento delle varie attività educative. 
“Con questa serie ulteriore di interventi, che determineranno una spesa
complessiva di 120 mila euro circa per le casse comunali, contiamo di com-
pletare definitivamente le opere di adeguamento delle strutture scolasti-
che, dando risposte di lungo periodo alle esigenze derivanti dalla crescita
demografica registrata in questi anni”, conclude il sindaco Francesco
Zangrandi.

LA NUOVA PALESTRA In seguito alla
demolizione della struttura preceden-
temente esistente, si è proceduto all'e-
dificazione di una nuova palestra posi-
zionata parallelamente a viale
Matteotti. Il fabbricato è stato realiz-
zato in cemento armato ed è stato pia-
strellato, all'esterno, con listellini di

cotto, in modo da richiamare l'architet-
tura della costruzione precedente.
Avente un'altezza di 5,5 metri, la pale-
stra presenta una pavimentazione in
materiale plastico e ampie finestre che
la dotano di una particolare lumino-
sità. A fianco della stessa, sono stati
realizzati anche i nuovi spogliatoi ed i
servizi igienici (compresi quelli per di-
sabili), dotati anche di doccia.
All'esterno, invece, è stata costruita
una gradinata in cemento armato che i
ragazzi potranno utilizzare nel corso
delle ore di educazione fisica, ma non
solo. 

LE AULE Sopra alla palestra, è stato ri-
cavato un piano prima inesistente, do-
tato di cinque nuove aule connesse al-
l'attuale struttura scolastica da un cor-
ridoio che termina con una grande fi-
nestra dalla quale è possibile godere di
un'ottima veduta d'insieme del paese,
in quanto rivolta verso la chiesa ed il
castello. La pavimentazione è stata
realizzata in piastrelle di ceramica,
mentre le pareti sono state tinteggiate
mantenendo gli stessi colori già pre-
senti nelle vecchie aule. 

LA CALDAIA Tutta la struttura scolasti-
ca è alimentata da una nuova caldaia a
gas metano ubicata in un apposito lo-
cale esterno, completamente estraneo
al fabbricato principale della scuola e
lontano dagli spazi didattici. 

Il sindaco
Zangrandi, la

vicesindaco
Beltrametti e 

alcuni tecnici nel
corso di un 

sopraluogo alle
nuove aule 

sopra la
palestra
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50 alunni frequentano la scuola materna di Calendasco, 
11 il nido e la sezione primavera

L'anno scolastico 2008 – 2009 ha fatto regi-
strare un dato record per quanto riguarda il
numero di bambini iscritti alla scuola mater-
na “La casa dei castori” di Calendasco. Sono
infatti 40 i piccoli, d'età compresa tra i 3 ed
i 5 anni, che frequentano la struttura di via
Anguissola. Sono quindi state attivate, a se-
guito dell'alto numero di iscrizioni, due se-
zioni di scuola dell’infanzia affiancate da
una sezione primavera (rivolta ai bambini
dai 24 ai 36 mesi) ed una sezione di nido
d’infanzia. La prima è frequentata da 10
bimbi, mentre nella seconda ne figurano 4.

La filosofia seguita
La filosofia seguita da Acquelaria, il sogget-
to gestore della struttura educativa, si basa
sull’importanza dell’esperienza corporea co-
me continua scoperta e riscoperta della pro-
pria natura e della propria identità. Il cen-
tro di acquaticità situato al piano terreno
dell'asilo, dotato di apposita piscina, nasce
proprio per esaltare l’acqua come elemento
privilegiato di contatto con il proprio corpo
e di relazione con gli altri.

Servizi educativi che accompa-
gnano il piccolo da prima della
nascita alla scuola elementare
E' stata quindi sviluppata un'offerta di ser-
vizi educativi e di cura che trova il suo avvio
nell’esperienza di acquaticità dedicata alle
famiglie già durante il periodo di gestazio-
ne, e che quindi prosegue nei corsi denomi-
nati “Dentro l’acqua con mamma e papà”,
rivolti alle famiglie con bambini dai 3 mesi

ai 3 anni di età. A
seguire, sono pro-
posti i corsi di “ac-
quaticità”, “pas-
saggio” e “gioco
nuoto”, dedicati
alla promozione di
una naturale e
spontanea relazio-
ne dei bambini con
l’ambiente acquati-
co. Il tutto si evolve
infine nei corsi di
“nuoto principian-
ti” e “nuoto ragaz-
zi”, tramite i quali
vengono ap-
profonditi i vari sti-
li di nuoto.

Tra le novità: fitness per adulti,
idrogym, psicomotricità e ac-
quaticità in orari di prolunga-
mento dei servizi scolastici 

Le novità dell’anno, oltre ai corsi di fitness
dedicati agli adulti, sono costituite da alcuni
servizi che stanno riscontrando molto suc-
cesso, come le lezioni di psicomotricità e ac-
quaticità in orari di prolungamento dei ser-

vizi scolastici. E' previsto in particolare che
al termine delle lezioni, dalle 16.00 alle
17.00, i bambini siano accompagnati dagli
educatori in acqua o in palestra, in modo
che i genitori possano tranquillamente ri-
trovarli a conclusione del corso. Una secon-
da novità è il corso di idrogym delle 13.00,
che accoglie le mamme mentre i bimbi sono
immersi nelle attività proposte del servizio
educativo. Ultimo, ma non meno frequenta-
to, è il corso di idrosoft, dedicato ai cittadini
che cercano una ginnastica dolce rispettosa
dell’età o di particolari bisogni individuali. 

In piscina
alla “Casa dei Castori”

Casa dei castori, 
record di bambini iscritti



Ex scuola di Cotrebbia,
completati gli 
interventi di 
consolidamento 

Obiettivo: restituire la struttura agli abitanti della frazione 

CIMITERO, in corso l'iter per l'ampliamento  

Sono stati completati nell'estate
scorsa i lavori di consolidamento

dell'edificio che ospita l'ex scuola ele-
mentare di Cotrebbia Nuova. Le ope-
re si sono rese necessarie in seguito al
verificarsi di crepe nella struttura, in
particolare a livello del confine tra la
parte originaria dell'edificio, dotata
di cantine, e quella costruita nei primi
anni del dopoguerra (che ospita la se-
de del seggio elettorale). Il tutto a
causa di movimenti di assestamento
delle murature dovuti alla siccità dei
mesi scorsi. Per risolvere questo pro-
blema si era inizialmente valutata l'i-
potesi di collocare micropali ma, su
suggerimento di un professionista(in-
gegnere strutturista), si è poi optato
per un'altra soluzione. In particolare,
è stato deciso di posizionare chiavi di
contenimento nel sottotetto e nel pa-
vimento del primo piano. Le chiavi
sono poi state collegate a piastre di
tenuta la cui opera serve per evitare
nuovi movimenti delle murature. In
futuro, sarà necessario proseguire
con le opere di manutenzione del-
l'immobile mediante la sostituzione
degli infissi. La spesa complessiva fi-
nora sostenuta dall'amministrazione
ammonta a circa 22 mila euro. 

E'stata avviata dall'amministrazione municipale la procedura per poter
giungere al recupero dell'ex scuola di Boscone Cusani. L'ufficio tecnico

comunale, infatti, ha inviato alla Soprintendenza per i beni storici, artistici e
architettonici la pratica volta a stabilire se l'immobile deve considerarsi sot-
toposto a vincolo storico – artistico o meno. Ciò al fine di definire il proget-
to degli interventi da realizzare, che necessariamente si presentano come di-
versi nei due casi. La Soprintendenza ha già espresso il proprio parere, se-
condo il quale l'immobile non risulta vincolato, mentre manca ancora quello
definitivo della Direzione del Ministero dei Beni culturali di Bologna, atteso
a breve. Una volta definito questo rilevante aspetto, si procederà alla stesu-
ra del progetto degli interventi, grazie ai quali sarà sistemato il primo piano
dell'immobile, in modo da renderlo disponibile per la popolazione locale.
Sarà quindi messo a norma l'impianto elettrico, si posizionerà un impianto
di riscaldamento e saranno ristrutturati i servizi igienici. Al tempo stesso, si
procederà alla sistemazione del cornicione esterno della struttura ed alla so-
stituzione degli infissi. Per questa serie di opere, l'amministrazione ha già
stanziato a bilancio la somma di 44 mila euro. “Se in passato si parlava di
mettere in vendita questa struttura, la nostra amministrazione ha sempre
creduto invece nella possibilità di recuperarla”, spiega il sindaco Francesco
Zangrandi. “L'obiettivo che ci proponiamo è infatti quello di restituire alla
popolazione un immobile che possa servire come punto di incontro e socia-
lizzazione”.

L'esigua presenza di loculi ancora a
disposizione nel cimitero di Boscone

Cusani ha portato l'amministrazione ad
avviare le pratiche necessarie all'amplia-
mento del campo santo. Dal momento
che si tratta di un immobile sottoposto
alla tutela della Soprintendenza dei be-
ni storici, artistici ed architettonici, è
stato acquisito il relativo parere positivo
da parte della stessa. “Al momento –
spiega il sindaco Zangrandi – siamo im-
pegnati nell'elaborazione di una propo-
sta di variante al piano regolatore di
Rottofreno”. Il camposanto di Boscone,
infatti, sorge su territorio di Rottofreno
e l'area destinata al suo ampliamento è
ancora classificata come agricola e non
come servizi cimiteriali. Sarà quindi ne-

I lavori all'ex scuola elementare 
di Cotrebbia Nuova

cessario attendere qualche mese prima
che la situazione si risolva, al fine di dar

tempo al comune limitrofo di adottare
e, quindi, approvare, la variante al Prg. 

Facciamo il punto su...

Boscone Cusani

Ex scuola elementare, al via la 
progettazione degli interventi di recupero

L'ex scuola elementare di Boscone Cusani

Il cimitero  di Boscone Cusani 11



Gli interventi, realizzati nei mesi scorsi, hanno posto fine 
ad annosi problemi lamentati dagli abitanti della frazione

BBOONNIINNAA

150 mila euro per l'asfaltatura 
di tutte le vie della Bonina Nuova
ed il rifacimento dei marciapiedi

stituzione dei cordoli usurati, alla rimo-
zione della soletta in calcestruzzo e al-
l'applicazione di un tappetino in asfal-
to. Il tutto al fine di agevolare la mobi-
lità pedonale e garantire il suo svolgi-
mento in sicurezza.

Le strade
Successivamente al rinnovo dei marcia-
piedi, è stata avviata la seconda parte

dei lavori, consistente nel rifacimento
del manto stradale. Queste opere han-
no riguardato tutte le vie della frazione,
ed in particolare: via Neruda, via Pascoli,
via De Amicis e via Carducci. Un nuovo
tappetino bituminoso è stato anche col-
locato sulla piazzola presente al termine
di via Carducci, nella zona dove sono
posizionati i bidoni per la raccolta diffe-
renziata della plastica e del vetro.
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Un investimento complessivo di cir-
ca 150 mila a base d'asta per por-
re fine a problemi lamentati da

anni da parte degli abitanti della
Bonina Nuova. Con un pacchetto di in-
terventi realizzato nei mesi scorsi e
progettati dall'ufficio tecnico comuna-
le, tutte le vie della frazione sono state
riasfaltate, così come si è effettuato
l'ammodernamento dei marciapiedi.
“Negli anni scorsi – afferma il sindaco
Francesco Zangrandi – più volte gli abi-
tanti della Bonina avevano lamentato la
situazione pessima in cui versavano le
strade della frazione, per cui abbiamo
deciso di intervenire in modo complessi-
vo, con una serie di opere che ponesse-
ro fine ai problemi segnalati”. Qui di se-
guito sono illustrati i lavori portati a ter-
mine.

I marciapiedi
Il primo intervento ha riguardato il ri-
facimento dei marciapiedi che si esten-
dono lungo tutte le vie del centro abi-
tato. I passaggi pedonali, infatti, risul-
tavano particolarmente sconnessi e lo
strato superficiale era in molti punti de-
teriorato. Si è quindi proceduto alla so-

Nell'ambito degli interventi volti alla riqualificazione complessiva dell'abitato
della Bonina Nuova, nelle settimane scorse l'amministrazione comunale ha

commissionato anche la sostituzione di tutte le lampade dei punti di pubblica
illuminazione. Quelle precedentemente presenti emettevano una luce azzurra
di bassa intensità, mentre le nuove illuminano con una luce gialla più forte. Il
tutto anche al fine di incrementare la sicurezza del centro abitato.

Più luce con le nuove lampade gialle 

25 marzo 2008: questa la data in cui il co-
mune di Calendasco ha ricevuto da
Satap, ente gestore dell'autostrada A21,
il piano di risanamento acustico che com-
prende anche gli interventi di collocazio-
ne delle barriere antirumore in località
Bonina e Castellazzo di Sotto. I lavori
previsti sono quindi stati vagliati da Ispra
(Istituto superiore per la prevenzione e la
ricerca ambientale) per quanto riguarda
la compatibilità ambientale, e la verifica
si è conclusa positivamente senza richie-
ste di modifiche o integrazioni. E' quindi
stata avviata la fase di progettazione
esecutiva degli interventi che, a meno di
imprevedibili ritardi, dovrebbero svolger-
si nel 2009. In particolare, Satap ha previ-
sto la collocazione di tre barriere antiru-
more, per uno sviluppo totale di un chi-
lometro e mezzo. Due saranno posizio-
nate sul lato dell'autostrada in direzione
Piacenza, all'altezza degli abitati di
Bonina Vecchia e Bonina Nuova, ed una
in direzione di Torino, a tutela degli inse-
diamenti residenziali della zona di
Castellazzo di Sotto. “Mi auguro che fi-
nalmente quest'opera possa venire alla
luce, al fine di risolvere una situazione
problematica che si protraeva da anni.
Come amministrazione, da quando ci sia-
mo insediati, abbiamo sempre sollecitato
gli enti competenti affinché il progetto
delle barriere fosse realizzato”, afferma
il sindaco Zangrandi. 

Due saranno collocate all'altezza della
Bonina Nuova e Vecchia, una in

prossimità di Castellazzo di Sotto

Barriere antirumore,
al via le opere nel 2009



Ciclabile del Po, i 22 chilometri
previsti realizzati per due terzi

Un investimento di 400 mila euro per valorizzare il territorio
rivierasco

22kilometri di pista ciclabile:
questo quanto progettato
su tutto il territorio di

Calendasco e, allo stato attuale, per
due terzi portato a termine. Il percor-
so si snoda tra le località Ponte
Trebbia e Bosco, costeggiando prima
la strada comunale della Malpaga per
poi continuare sulla sommità dell'ar-
gine maestro del fiume Po. Così si pre-
senta il nuovo itinerario ciclo pedona-
le che ha visto la luce nei mesi scorsi e,
fin dalle prime settimane, ha potuto
contare su un alto numero di fruitori.
Famiglie con bambini al seguito,
gruppi di amici, nonni e ragazzi, sia di
Calendasco che dei paesi limitrofi,
hanno immediatamente dimostrato di
gradire la possibilità di fare una peda-
lata o una passeggiata in aperta cam-
pagna, a stretto contatto con la natu-
ra, godendo dei bellissimi paesaggi
che solo il Grande fiume e le sue
sponde sanno regalare. “La ciclabile
rappresenta un grande investimento
per la valorizzazione turistica delle
zone rivierasche”, afferma il sindaco
Francesco Zangrandi. “La pista che si
snoda sul nostro territorio rappresen-
ta solamente un tratto del percorso
complessivo il quale, partendo dalle
sorgenti del Po sul Monviso, arriva fi-
no all'Adriatico, alla sua foce, andan-
do in questo modo a costituire la ci-
clabile più lunga d'Europa”.

La pista ciclabile che affianca
l'abitato della Malpaga e corre
fino a Ponte Trebbia. 

I lavori sono stati caratterizzati da
opere di livellamento del suolo lungo
tutto il percorso, da un successivo in-
tervento diserbante ed, infine, dalla
stesura del manto bituminoso.
“Attualmente – precisa il primo citta-
dino – manca all'appello solo la realiz-
zazione del tratto di percorso ciclo pe-
donale compreso tra le località Gerra

Costruito un percorso parallelo alla strada della Malpaga ed asfaltato l'argine maestro

Il costo complessivo della ciclabile ri-
guardante il nostro territorio ammon-
ta a 403 mila euro, dei quali 92 mila
messi a disposizione dall'amministra-
zione municipale, mentre i restanti
310 mila finanziati con contributi del-
la Regione Emilia – Romagna e della
Provincia di Piacenza. Dal punto di vi-

sta amministrativo, inoltre, il Comune
ha seguito le pratiche per l'esproprio
delle aree su cui è sorta la pista, men-
tre la Provincia si è occupata di tutte
le procedure relative all'appalto dei
lavori. “Se già quest'anno, quando la
ciclabile non era completamente ter-
minata, in tanti hanno dato prova di
apprezzarla, mi auguro che quando
sarà totalmente finita possa essere
fonte di svago ed incentivo alla diffu-
sione della conoscenza delle bellezze
naturalistiche delle aree che si affac-
ciano sul grande fiume”, conclude
Zangrandi.

e Bosco. Lavori momentaneamente
sospesi per consentire interventi di
rialzo e ringrosso dell'argine pro-
grammati da Aipo (ex Magistrato per
il Po) e di prossima cantierabilità”. A
complemento dell'opera, è stata rea-
lizzata anche un'area di sosta in loca-
lità Raganella, attrezzata con alcune
giostre per bambini, tavolini e panchi-
ne. 
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I lavori per la costruzione
della ciclabile



66,3% di raccolta differenziata e 519,1 kg
annui di rifiuti prodotti per abitante.
Questi i dati che consentono di collocare
Calendasco al top della classifica provin-
ciale per quanto riguarda la gestione dei
rifiuti e che hanno garantito al nostro co-
mune di ricevere un premio di 3000 euro
da parte dell'Agenzia d'ambito. Il ricono-
scimento, consegnato al sindaco
Francesco Zangrandi il 23 dicembre pres-
so la sala consigliare del comune di
Piacenza, è stato attribuito perché il no-
stro paese ha primeggiato nel raggiungi-
mento di due obiettivi: da un lato è stato
quello in cui nel 2007, rispetto all'anno
precedente, si è registrato il maggior in-
cremento della raccolta differenziata (+
30,3%), dall'altro questo risultato è stato
affiancato dalla più alta riduzione dei ri-
fiuti indifferenziati da inviare all'inceneri-
tore. Gli ultimi dati definitivi messi a di-
sposizione dalla Provincia, relativi al 2007,
mettono infatti in evidenza come il no-
stro comune sia tra quelli più virtuosi in
tutto il territorio piacentino. Livelli di dif-
ferenziazione complessivamente più ele-
vati si sono registrati solo a Caorso

14

Nonostante in questi anni
Calendasco abbia fatto notevoli pro-
gressi in tema di raccolta differenzia-
ta, permane il comportamento incivi-
le di pochi che abbandonano i rifiuti
in prossimità dei cassonetti. Per re-
primere questo fenomeno,
l'Amministrazione ha sottoscritto
con l'Agenzia d'Ambito un'apposita
convenzione, in funzione della quale
è prevista l'attivazione di controlli da
parte di dipendenti di Enìa sui rifiuti
abbandonati. Qualora vengano rin-
tracciati elementi utili ad identificare
il responsabile dell'abbandono, sono
previste sanzioni fino a 300 euro. Le
prime multe sono già state irrogate
nei mesi scorsi.

In base ad un accordo tra il
Comune e l'Agenzia d'Ambito

Effettuati controlli 
e sanzionati alcuni 

cittadini che avevano
abbandonato i rifiuti

Rifiuti, Calendasco quarto
comune più riciclone della Provincia

Le scuole elementari e medie di Calendasco sono in pole position nel promuovere la
raccolta differenziata, vera e propria pratica di civiltà. Ad ogni classe sono stati conse-
gnati appositi contenitori per conferire separatamente plastica, carta e indifferenziato.
Allo stesso modo, le varie tipologie di rifiuto, compreso quello organico, sono accura-
tamente separate anche nella mensa scolastica, in base ad un apposito obbligo posto
dall'amministrazione a Global Chef, la ditta incaricata della gestione del servizio.

Scuole elementari e medie
in pole position nella raccolta differenziata

Risparmio idrico, energetico e raccolta
differenziata. Questi alcuni temi su cui
hanno lavorato intensamente i ragazzi
delle elementari, ed in particolare quel-
li di quarta, nell'anno scolastico 2007-
08. Come spiega la loro insegnante,
Maria Beltrametti, hanno sviluppato un
percorso articolato in diverse unità di-
dattiche e, nell'ambito di quella dedica-
ta alla separazione dei rifiuti, hanno
anche messo in musica e rappresentato,

Gli alunni della prima media hanno
preso parte ad un incontro, promos-
so dalla professoressa di lettere
Rossella Groppi, nel corso del quale
sono intervenuti Marco Natali, di
Legambiente, ed il sindaco Francesco
Zangrandi. Il tema affrontato è stato
quello del ciclo dei rifiuti e delle cor-
rette modalità per lo svolgimento
della raccolta differenziata.

La classe IV elementare dell'anno 
scolastico 2007-08 con le insegnanti 
Maria Beltrametti e 
Annamaria Morelli

Quando la separazione dei rifiuti è messa in musica

Un incontro con Legambiente 
per comprendere 

più a fondo il ciclo dei rifiuti

Il nostro Comune premiato dall'Agenzia d'Ambito con un assegno 
di 3000 euro per i risultati raggiunti

Raggiunto il 66,3% di raccolta differenziata nel 2007

(68,6%), Villanova (68,4 %) e Monticelli
(67,5%). “Sono particolarmente orgoglioso
del risultato conseguito”, afferma il sindaco
Francesco Zangrandi. “Questi dati premiano
lo sforzo compiuto dalla stragrande maggio-
ranza dei cittadini che si impegnano costan-
temente, giorno per giorno, nel realizzare
un'accurata separazione dei rifiuti domesti-
ci”. “Anche i fatti recenti che hanno vi-
sto coinvolto alcune città, specialmen-
te Napoli, hanno dimostrato come
la pratica della raccolta “porta a
porta” sia l'unica che consenta di rag-
giungere livelli particolarmente ele-
vati di differenziazione”. Da quan-
do è stato introdotto il nuovo siste-
ma di conferimento, infatti, la per-
centuale di raccolta differenziata è
cresciuta decisamente. Se nel 2005,
quando erano ancora presenti nelle

I PRIMI DIECI COMUNI PIÙ RICICLONI DELLA PROVINCIA NEL 2007
CAORSO 68,6%
VILLANOVA D'ARDA 68,4%
MONTICELLI D'ONGINA 67,5%
CALENDASCO 66,3%
CASTELVETRO 60,6%
BESENZONE 56,2%
SAN PIETRO IN CERRO 55,9%
CORTEMAGGIORE 54,7%
SARMATO 52,6%
PIACENZA 44,6%

nel corso di una recita tenutasi presso il
salone del castello, le modalità di utiliz-
zo dei diversi sacchetti a disposizione di
ogni famiglia. Oltre a ciò, l'attenzione è
stata puntata anche sul riutilizzo dei va-
ri materiali. Usando beni di recupero,
diverse tecniche espressive ed una buo-
na dose di fantasia, i ragazzi hanno da-
to alla luce una serie di creazioni par-
tendo da oggetti che, apparentemente,
erano destinati allo smaltimento.

strade i cassonetti, si era attestata al 36%,
nel 2007 (il primo anno in cui è stato seguito
solo il sistema del porta a porta) è aumenta-
ta di oltre il 30%, attestandosi appunto sul
66,3%. “Mi auguro che questo risultato pos-
sa ulteriormente essere incrementato, anche
grazie all'apertura della nuova piazzola eco-
logica”, conclude il sindaco.
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Ha aperto i battenti nello scorso
mese di settembre la nuova
piazzola ecologica situata nel-

la zona dell'attuale depuratore, rag-
giungibile da viale Matteotti. Già ne-
gli anni scorsi quest'area era stata
adibita a piazzola, ma l'avvio delle
procedure per ottenere la certifica-
zione ambientale del comune di
Calendasco ne aveva imposto la chiu-
sura, in quanto la struttura prece-
dente non era rispettosa delle recen-
ti normative in tema di gestione dei
rifiuti. L'amministrazione si è quindi
attivata per realizzarne una nuova e
rintracciare i fondi necessari alla sua
costruzione. A tal fine, ha avanzato
richiesta per ottenere un contributo
alla Provincia, partecipando ad uno
specifico bando. E l'ente di via
Garibaldi ha premiato il progetto del
Comune, attribuendo un contributo
di 67 mila euro, pari al 75% del costo
complessivo dell'opera, che si aggira
sui 90.000 euro. L'ufficio tecnico ha
quindi provveduto ad avviare le pro-
cedure di esproprio dell'area indivi-
duata come sede della piazzola ed
ha predisposto la necessaria variante
al piano regolatore, poi approvata
dal consiglio comunale, dal momen-
to che parte dell'area su cui sorge la
struttura era in precedenza classifica-
ta come “zona agricola”. Svolti tutti
questi passaggi burocratici, si è pro-
ceduto all'appalto delle opere, che
sono state ultimate nei mesi scorsi.

Le struttura della piazzola
Gli interventi effettuati hanno con-
sentito di creare un'area attrezzata
per la raccolta, il temporaneo deposi-
to ed il successivo invio a smaltimento
dei rifiuti, di cui alcune tipologie non
sono conferibili secondo le normali
modalità di raccolta “porta a porta”.
L'area della piazzola presenta una di-
mensione adeguata che consente la
giusta possibilità di manovra agli au-
tomezzi di servizio.

Le tipologie di rifiuto che
possono essere conferite
Sono stati quindi posizionati all'inter-
no della piazzola alcune benne all'in-
terno delle quali si possono deporre i

Accoglie rifiuti ingombranti, ma anche   verde,
legno, vetro e materiale ferroso

Piazzola ecologica,
attiva da settembre 
la nuova struttura
Su una spesa complessiva di 90 mila euro, 
il Comune ha ottenuto un contributo 
di 67 mila dalla Provincia 

Gli orari d'apertura della piazzola
La piazzola ecologica è aperta ogni sabato
dalle 9 alle 12 e dalle 14 e 30 alle 16 e 30

La nuova piazzola ecologica

vari generi di rifiuto, ed in particola-
re: legname e sfalcio dei giardini, in-
gombranti, materiale ferroso e vetro.

La gestione
Se in passato la piazzola ecologica
era gestita tramite l'impiego di vo-
lontari Auser, oggi la normativa più
recente in materia richiede la pre-
senza di personale appositamente
formato al fine di una corretta diffe-
renziazione e, in un prossimo futuro,
pesatura dei diversi tipi di rifiuto.
Date queste premesse, l'amministra-
zione ha quindi ritenuto opportuno
stipulare una convenzione con Enìa
per la gestione della piazzola.
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www.comune.calendasco.pc.it

www.comune.calendasco.pc.it

questo l'indirizzo del sito web dell'amministrazione

Calendasco
on line

Ufficio 
ragioneria,

il nuovo 
responsabile 

è Roberto
Devecchi

Nelle settimane scorse attivato
il portale per facilitare i 

contatti tra comune e cittadini

E' on line da qualche settima-
na il sito internet del comu-
ne di Calendasco, consulta-

bile all'indirizzo www.comune.ca-
lendasco.pc.it. “Si tratta di una mo-
dalità mediante la quale facilitare i
rapporti tra l'amministrazione ed i
cittadini, che potranno trovare on li-
ne le informazioni principali sulla vi-
ta del paese”, afferma il sindaco
Francesco Zangrandi. Il sito, oltre a
riportare notizie di carattere istitu-
zionale sul comune, quali i nominati-
vi degli amministratori o gli orari di
apertura degli uffici, comprende an-
che ampie pagine dedicate alla
spiegazione dei servizi resi dal co-
mune ed alle modalità da seguire
per la loro fruizione”. Dalla pagina
web, infatti, è possibile scaricare i
moduli dei diversi tipi di domande da
presentare:
• all'ufficio tecnico (modello di di-

chiarazione di inizio attività e
relative varianti, comunicazione
di cessione di fabbricato, di ini-
zio e fine lavori, di svolgimento
di opere di manutenzione ordi-
naria, richiesta di certificato di
idoneità dell'alloggio, ecc);

• all'ufficio ragioneria (denuncia
attivazione tassa sui rifiuti soli-
di urbani, riduzione della stessa
per compostaggio o per unico
occupante dell'abitazione);

• all'ufficio servizi demografici
(tutti i moduli per l'autocertifica-
zione e le indicazioni sul neces-
sario per ottenere vari tipi di do-
cumenti, dalla carta d'identità
alla licenza di caccia);

• all'ufficio servizi sociali (richie-
sta servizio assistenza domici-
liare).

Oltre alla possibilità di reperire la
modulistica, la home page del sito
consente di leggere tutte le novità
relative alla vita del paese, alle ma-
nifestazioni ed alle iniziative pro-

mosse, tramite il continuo aggiorna-
mento effettuato da parte degli uffici
comunali. Non mancano poi appositi
link dedicati alla descrizione dei ser-
vizi resi dal comune in campo socia-
le (per anziani, bambini, disabili, mi-
nori ed adulti in difficoltà), nonché le
spiegazioni sul funzionamento della
raccolta porta a porta dei rifiuti e sui
risultati raggiunti in termini di raccol-
ta differenziata. Spazio è inoltre sta-
to riservato alla specificazione delle
attività di accoglienza di visitatori sul
territorio, indicando i luoghi dove è
possibile ristorarsi e dormire. Per fi-
nire, è possibile consultare on line lo
statuto ed i regolamenti che discipli-
nano il funzionamento della macchi-
na comunale, nonché le delibere e
le determinazioni dei responsabili
dei servizi (queste ultime sono in fa-
se di inserimento). “Pensiamo in
questo modo di aver compiuto un
passo in avanti nell'ottica della sem-
plificazione amministrativa, al fine di
consentire ai cittadini di ottenere
informazioni o avanzare richieste di
utilizzo dei servizi direttamente da
casa, con un semplice click”, con-
clude il sindaco.

Il nuovo ragioniere Roberto De Vecchi

A partire dallo scorso 11 novembre,
è il ragionier Rober to Devecchi
(classe 1962) il nuovo responsabile
del Servizio finanziario del comune
di Calendasco. Assunto mediante
mobilità dal comune di Pianello Val
Tidone. Vanta un curriculum profes-
sionale significativo, in cui si eviden-
ziano esperienze lavorative matura-
te in diverse realtà tra cui il Comune
di San Donato Milanese.
Nel periodo vacante del responsabi-
le della ragioneria, presso l'ufficio ha
operato a tempo parziale il dottor

Corrado Todeschi, dipendente di un
altro ente. A lui va il ringraziamento
dell'amministrazione per l'opera
svolta, dal momento che il suo ap-

porto è stato fondamentale per pro-
seguire l'attività amministrativa –
contabile. Al ragionier Devecchi, in-
vece, un augurio di buon lavoro.



Depuratore,
individuata l'area su cui sorgerà il nuovo impianto

Cava del Boscone,
confronto e coinvolgimento della cittadinanza al primo posto

E' stato presentato nel corso di una
riunione pubblica tenuta nel salone
del castello di Calendasco la bozza
del progetto preliminare del nuovo
depuratore, alla presenza di un di-
screto numero di cittadini. I tecnici
incaricati hanno illustrato le caratte-
ristiche tecniche del nuovo impianto,
che andrà a servire unicamente il
territorio di Calendasco. L'Agenzia
d'Ambito, ente preposto alla gestio-
ne degli scarichi fognari, dopo aver
valutato diverse possibili soluzioni,
considerati i tempi stretti previsti per
l'adeguamento degli standard di de-
purazione alle normative vigenti in
materia ed accogliendo la proposta
formulata dal comune in seguito alle
sollecitazioni dei cittadini, ha deciso
di abbandonare l'ipotesi di un im-
pianto intercomunale. Ha quindi
avanzato all'amministrazione muni-
cipale una proposta sull'area desti-
nata ad ospitare il futuro impianto,
scelta in base a due indicazioni pro-
venienti dalla giunta comunale: che
il depuratore fosse situato il più lon-
tano possibile dall 'abitato di

Fanghi,
nuove norme per limitarne lo spandimento
In seguito alle problematiche lamentate dagli abitanti di
Boscone Cusani in relazione allo spandimento ammendanti
derivanti dalla lavorazione dei fanghi di depurazione sui ter-
reni limitrofi al centro abitato, l'amministrazione ha adottato
una variante alle norme tecniche attuative del Piano regola-
tore nella seduta del consiglio comunale del 26 novembre
scorso. Tale modifica deve ora passare al vaglio della
Provincia, per essere poi definitivamente approvata dal
Comune. La nuova disciplina impedirà lo spandimento di
fanghi di depurazione e ammendanti nelle zone golenali e
andrà sempre rispettata una distanza di 300 metri dalle
abitazioni. “In questo modo – spiega il sindaco Zangrandi –
si è inteso tutelare zone ad alta valenza ambientale da
eventuali fenomeni di inquinamento, riducendo al tempo
stesso in modo significativo la percezione di odori sgrade-
voli da parte della popolazione”.

Per quanto riguarda la cava di Boscone Cusani, non è
stata avviata da parte del nostro comune alcune proce-
dura per attivarla. Da sempre, invece, l'amministrazione
si è mossa per verificare e valutare le soluzioni di tra-
sporto e viabilità. “Ad oggi sono solo intercorsi contatti
con la Provincia, il comune di Rottofreno e un rappre-
sentante della Società Polo Boscone Cusani, ditta diret-
tamente interessata, per discutere alcune idee di viabi-
lità, ma fin'ora non sono state accettate le soluzioni che
ci sono state proposte”, spiega il sindaco Francesco
Zangrandi. Di tutti gli sviluppi riguardanti questa temati-
ca l'amministrazione ha sempre tenuto informato i citta-
dini tramite una serie di riunioni. Anche in futuro il meto-
do del confronto e del coinvolgimento sarà quello segui-
to prima di accettare qualsiasi soluzione.
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Calendasco e che comunque fosse
realizzato in tempi brevi. Accolte le
richieste del comune, l'Agenzia ha
individuato la zona interessata dal-
l ' intervento nei pressi del Rio
Raganella, tra la strada di Mezzano

e l'argine maestro del Po. Il consiglio
comunale ha quindi provveduto ad
adottare la necessaria variante al
Piano regolatore, con il voto favore-
vole dei consiglieri di maggioranza,
mentre l'opposizione ha espresso

voto contrar io in quanto non
condivideva la localizzazione dell'a-
rea. Se i tempi saranno rispettati, i la-
vori dovrebbero avere avvio entro i
mesi di maggio – giugno 2009. La
realizzazione del depuratore è di fon-
damentale importanza in quanto stret-
tamente legata con il futuro sviluppo
urbanistico del paese. “Attualmente –
spiega i l  sindaco Francesco
Zangrandi – tutte le nuove lottizzazioni
sono bloccate dal momento che la po-
tenzialità degli attuali impianti di depu-
razione non consente nuovi allacci”.

L’Ingegner Fausto Zermani illustra
il progetto del depuratore
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Un nuovo servizio per anziani e disabili

Dal 2008 opera sul nostro territorio Elisa Lavetti che si
occupa delle problematiche degli anziani   

A partire dal mese di dicembre,
sono raddoppiate le ore di pre-
senza dell'assistente sociale in

comune. Questo grazie ai fondi messi
a disposizione dall'amministrazione
comunale e dai finanziamenti deri-
vanti dal Fondo regionale per la non
autosufficienza. “Si tratta di un risulta-
to importante per incrementare i ser-
vizi resi al territorio e far emergere le
necessità ed i bisogni della popola-
zione, in particolare quella anziana”,
afferma i l  sindaco Francesco
Zangrandi. A seguire i problemi della
terza età, in particolare, dall'inizio del-
l'anno opera in comune una nuova
assistente sociale. Si tratta di Elisa
Lavetti, classe 1983, laureata in
Scienze del servizio sociale presso
l'Università Cattolica di Milano (110
lode). Negli anni scorsi, la Lavetti ha
lavorato come educatrice alla Casa
Accoglienza per malati di HIV "La
Pellegrina". Dopo aver superato l'esa-
me di stato, ha iniziato a collaborare
come assistente sociale al Centro di
Sostegno per le Famiglie di Castel
San Giovanni, per affiancare infine
questa attività con quella svolta pres-
so il comune di Calendasco.

Assistente sociale, raddoppiano
le ore di presenza in comune

Si prevede di attivare a partire dal
prossimo mese di febbraio il nuovo

servizio di telesoccorso, volto ad inte-
grare e qualificare la rete dei servizi
sul territorio a disposizione dei sog-
getti in difficoltà, in condizioni di limi-
tata autonomia personale e a rischio
sanitario. Il telesoccorso costituisce,
infatti, un supporto essenziale al si-
stema di Assistenza Domiciliare ga-
rantendo un monitoraggio continuo
dei soggetti a rischio, per i quali l'uni-
ca alternativa possibile sarebbe un ri-
covero presso strutture sanitarie o re-
sidenze sociali. Il servizio di telesoc-
corso è rivolto in particolare ad anzia-
ni in stato di isolamento, a grave ri-
schio sanitario e in condizioni econo-
miche disagiate, a nuclei di anziani e
a disabili gravi. Funziona 24 ore su
24, dà la sicurezza all’assistito di ave-
re sempre un interlocutore attento, un
aiuto immediato nelle emergenze
nonché per la soluzione dei problemi
che possono insorgere. L’utente del
servizio sarà dotato di un apparec-
chio che permette l’invio di chiamate
ad una centrale operativa tramite la
semplice pressione di un pulsante e
consente anche alla Centrale un mo-
nitoraggio attraverso chiamate di con-
trollo quotidiane o telefonate per ri-
cordare, per esempio, l’assunzione di
farmaci. In particolare il servizio di te-
lesoccorso, quale intervento della rete

Telesoccorso al via da febbraio

La nuova assistente sociale Elisa Lavetti

Con un apparecchio installato presso la propria abitazione si potranno
effettuare chiamate d'emergenza semplicemente premendo un pulsante 

Anche quest'anno l'amministra-
zione comunale ha riproposto i

soggiorni in località marina
nel periodo invernale. In

particolare, agli anziani è stata
offerta la possibilità di recarsi per
alcune settimane sulla riviera li-
gure, dove trascorrere il periodo
più freddo dell'anno. E' possibile
aderire presentando domanda
agli uffici comunali, corredata da
certificato medico, entro il
27/12/08.

Soggiorni 
marini

sulla riviera ligure 

Il comune di Calendasco ha aderito al progetto
del Bus della notte, promosso dalla Provincia di
Piacenza in collaborazione con Tempi Agenzia.
Nei tre mesi estivi, da giugno ad agosto, è sta-

ta offerta ai nostri ragazzi la possibilità di utilizzare un bus gratuito per
recarsi in discoteca, ed in particolare al “Siglo de la Reina” di Sarmato e
all'Avila di Tuna. Il tutto al fine di intervenire concretamente per pre-
venire le stragi del sabato sera e sensibilizzare i giovani sui problemi
derivanti dall'assunzione di sostanze stupefacenti.

“Bus della notte” 
per andare in discoteca

La Lavetti è presente in comune ogni
lunedì, dalle ore 8,30 alle  14,30, e al
venerdì mattina, dalle 9 alle 12. Ad
occuparsi delle aree minori, disabili
ed adulti in difficoltà è invece l'assi-
stente sociale Ilaria Frattola, la quale
riceve previo appuntamento.

Per informazioni sull'accesso al
servizio è possibile rivolgersi all'as-
sistente sociale Elisa Lavetti, pre-
sente in comune nelle giornate di
lunedì e venerdì (tel. 0523 772722).

integrata socio-sanitaria, costituisce
una delle risorse finalizzate al perse-
guimento dei seguenti obiettivi:
• fornire un idoneo supporto agli
anziani soli in condizione di rischio
socio-sanitario;
• prevenire l’istituzionalizzazione di

anziani per i quali sia possibile atti-
vare un piano assistenziale perso-
nalizzato a domicilio;
• prevenire stati di emarginazione ed
abbandono di anziani che si trovino
in particolare condizione di rischio
socio-assistenziale e sanitario.



“Un filo lungo un Po”: questo il titolo del-
la pubblicazione tutta dedicata al
Grande fiume frutto del lavoro compiuto,
nell'anno scolastico 2007 – 2008, dai ra-
gazzi della II A delle scuole medie di
Calendasco, guidati dalle insegnanti
Rossella Groppi, Bianca Maggi e
Rossella Febbo. Si tratta di una ricerca
volta a focalizzare l'attenzione sul Po,
sull'ambiente fluviale e sulle popolazioni
che lo abitano. Ma anche per ritrovare il
filo, il legame, che unisce il territorio di
Calendasco al tempo, sia quello più an-
tico, che si perde in tempi lontani secoli,
sia quello più vicino, testimoniato da al-
cuni abitanti del paese, ma anche dai
sogni dei ragazzi sulla fruibilità del fiu-
me. Il lavoro ha preso avvio con la ricer-
ca di definizioni attinenti il grande fiume
e l'ambiente circostante. Ne è seguita
un'approfondita ricerca fotografica, du-
rante la quale i ragazzi hanno immorta-
lato con i loro scatti angoli affascinanti
del paesaggio rivierasco, per poi passa-
re alla ricerca storica. Lo spazio viene
legato infatti al tempo attraverso intervi-
ste ad anziani del posto che hanno te-
stimoniato racconti ed emozioni legati
alla vita lungo il fiume. Tra i tanti racconti
emergono, quasi come filo conduttore,
le piene del Po, in particolare quelle del
1951, seguite da quelle del 1994 e del
2000. Le notizie ricavate dalle testimo-
nianze orali sono state integrate da
informazioni tratte dalla stampa locale,
attraverso una ricerca storica condotta
presso la Biblioteca Passerini Landi di
Piacenza. Non è mancata nemmeno
una visita all'Archivio di Stato, nel corso
della quale la dottoressa Anna Riva, re-
sponsabile della sezione didattica, ha
mostrato ai ragazzi le mappe ottocente-
sche del cessato catasto relative al co-
mune di Calendasco. Mappe che sono
state messe a confronto con fotografie
aeree del 2008, tratte da Google Heart,
e relative alla stessa porzione di territo-
rio, al fine di mettere in luce le trasfor-
mazioni subite dai luoghi. A questo pun-
to, il filo ha unito i ricordi, la memoria e i
luoghi a uno spazio poetico più intimo,
definito da una poesia di Egidio Carella
e dagli haiku – le classiche poesie giap-
ponesi – composte dai ragazzi. Infine il
sogno, ovvero il Po e i suoi argini, attra-
verso i desideri dei ragazzi, che vorreb-
bero uno spazio in cui sia possibile gio-
care in sicurezza, nuotare, trascorrere il
tempo libero. Uno spazio da vivere, de-
scritto da pensieri ed interpretazioni pit-
toriche. A prendere parte attiva in que-
sta interessante esperienza, sono stati
gli alunni della II A della scuola media
G. Gozzano dell'anno scolastico 2007-
08: Elia Cappi, Luca Cavanna, Carlo
Dell i  Car l i ,  Sofia Khalladi, Nora
Lamoudni, Alberto Losi, Eric Mattaliano,

Anche nella primavera scorsa si è tenuto il ciclo di letture animate promosse
dall'amministrazione comunale e, come sempre, alto è stato l'apprezzamento
da parte dei bambini e dei ragazzi che hanno preso parte all'iniziativa. Curate
dalla professoressa di lettere Rossella Groppi, le letture hanno coinvolto sia gli
studenti delle medie, a cui è stato proposto l'ascolto di Bazar, libro di
Francesco D'Adamo, ambientato nel quartiere più multietnico di Milano, sia
quelli della materna e del primo ciclo delle elementari, che hanno assistito alla
lettura di Arcobaleno, il pesciolino più bello del mondo, e Arcobaleno non la-
sciarmi solo, di Marcus Pfister. Per gli alunni del secondo ciclo, invece, sono
stati proposti Gli Sporcelli, di Roald Dahl.

Obiettivo: ottenere il patentino per il motociclo. Questo l'intento con cui un
gruppo di quattordicenni ha partecipato al ciclo di lezioni tenute presso le
scuole medie da parte del nostro vigile, Roberto Mazza. “Sono soddisfatto
dei risultati conseguiti”, afferma quest'ultimo. “Noto come gli stessi ragazzi
riescano a cogliere l'importanza di quello che stanno facendo. Negli anni
scorsi, prima dell'introduzione del patentino, si dava facilmente per scontata
la conoscenza delle regole di base che ogni utente della strada dovrebbe co-
noscere. Ma così non è”. Terminato il ciclo di lezioni, coordinato dal professor
Gennaro Mappi, i ragazzi hanno affrontato l'esame finale e la maggior parte
ha ottenuto il desiderato patentino.

“Un filo lungo un Po”
alla ricerca delle radici 

Letture animate, 
un successo che si rinnova

La presentazione del libro 

Il vigile Roberto Mazza durante una lezione

Cristian Molinari, Gaetano Narsilio, Elisa
Rossi, Enrico Rossi, Nicola Scrocchi e
Simge Tolu. La pubblicazione, finanziata

Gradita ai ragazzi l'iniziativa promossa dall'amministrazione comunale

Patentino per ciclomotori,
a lezione dal vigile 
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dal Comune di Calendasco e da spon-
sor privati, può essere acquistata pres-
so la biblioteca di Calendasco.
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Amici della piazza, un anno denso di attività 

Alla Pubblica Assistenza di Calendasco
il terzo premio al concorso 
“Miglior sito del volontariato 2008”
promosso dallo Svep

LA VITA DELLE 
ASSOCIAZIONI

Il 2008 si conclude in modo positivo per
la Pubblica Assistenza di Calendasco.
“Tanti sono i servizi che abbiamo effet-
tuato nonostante il numero di volontari
sia contenuto”, afferma la presidente
Caterina Barbieri. “Dopo la messa in si-
curezza dell'immobile dell'ex scuola di
Cotrebbia da parte del Comune, siamo
stati in grado di iniziare alcuni lavori di
sistemazione della sede con i quali vo-
gliamo ripristinare l'ambulatorio ed offri-
re nuovamente il servizio medico.
L'intento, cioè, è quello di mettere nuo-
vamente a disposizione l'ambulatorio
per i medici di Calendasco, in modo da
fornire un servizio molto richiesto so-

Nel gennaio 2008, in collaborazione
con la Pro Loco, il comitato Amici del-
la Piazza ha provveduto a ripristinare
la Festa di Sant'Agnese (protettrice
dei barcaioli) con la benedizione di
barche d'epoca e di moderni natanti
posizionati in Piazza Bergamaschi. In
occasione della Fiera del Po, invece, è
stato presente con un'esposizione di
trattori d'epoca e con un gazebo per
la vendita di torte e biscotti, mentre al-
la fine di maggio ha promosso gli in-
contri pugilistici in occasione della
manifestazione “Boxe sotto le stelle”.
La chiusura del primo semestre 2008
ha visto nuovamente l'associazione in
campo, unitamente alla Pro Loco, per
par tecipare in Piazza Cavall i ,  a
Piacenza, alla giornata dell'associa-
zione Progetto Vita, organizzata e vo-
luta dai cardiologi prof. Capucci e D.sa
Aschieri. Nel mese di luglio è stata la
volta della “Trebbiatura sotto le stelle”
a Cotrebbia Nuova, con stand gastro-
nomico e ballo serale. Sempre nella
stessa frazione, in occasione della fe-
sta dei Santi Pietro e Paolo, con la co-
munità parrocchiale si è provveduto
all'allestimento di uno stand gastrono-
mico e di serate danzanti. A settem-
bre, invece, grande successo per la
“2° Fiera d'Autunno – Festa della
Costina”, svoltasi presso l'area del
complesso sportivo di Calendasco.
Protagonisti sono stati, nella serata
del 26, i Deja Vu con lo speciale
“Battisti Day – Tributo a Battisti”.
Infine, a concludere un anno denso di
iniziative, sarà l'allestimento del pre-
sepe gigante sul sagrato della chiesa
e il posizionamento di una stella lumi-

Il gruppo che ha allestito il presepe

nosa sul frontale dell'edificio sacro, in
collaborazione con il corpo dei Vigili
del Fuoco di Piacenza. Essendo gli
Amici della piazza un comitato non
avente scopo di lucro, sono state ef-
fettuate donazioni alla Parrocchia di

Santa Maria Assunta, a quella di
Cotrebbia, all'associazione “Voglio Vi-
vere” che si occupa dei soggiorni di ri-
sanamento dei bambini bierlorussi,
nonché ai gemellini Thomas e Tobias
di Casaliggio.

pratutto agli anziani delle frazioni limi-
trofe a Cotrebbia”. Il sodalizio ha mosso
i suoi primi passi anche nel campo del-
la protezione civile partecipando già a
interventi di ricerca-persona e alle ope-
razioni di evacuazione del 23 novembre
per l 'ordigno r ivenuto a Piacenza.
“Vorremmo creare un gruppo di prote-
zione civile anche a Calendasco, pae-
se che insolitamente, nonostante la vi-
cinanza del grande fiume e del Trebbia,
con tutti i pericoli annessi, non ha mai
visto la nascita di associazioni con lo
scopo di tutela e assistenza alle perso-
ne in caso di emergenze su ampia sca-
la.” Lo scorso 3 dicembre l'associazio-

ne è stata premiata per essersi classifi-
cata terza al concorso “Miglior sito di
volontariato 2008” organizzato dallo
Svep, parimerito con la Pubblica Val
Nure. “Siamo molto soddisfatti del risul-
tato che abbiamo ottenuto, il sito è an-
cora in costruzione e fino ad una setti-
mana prima del concorso stesso non
aveva contenuti”, afferma Matteo
Casalini, volontario della Pubblica. “Io
personalmente ho conosciuto quest'as-
sociazione tramite il blog. Mi sono pia-
ciute molto le iniziative intraprese e
quindi ho preso contatti via internet con
alcuni volontari. Per presentarmi, ho
deciso di fare un regalo al sodalizio,
comprandone il dominio www.pacalen-
dasco.com”. Il sito offre anche una mail
gratuita “@pacalendasco.com” ed alla
sua realizzazione hanno collaborato
due studenti della facoltà di
Comunicazione Digitale della Statale di
Milano, di cui una abita addirittura a
Saronno ed ha conosciuto anche lei il
sodalizio sul web.

Pro Loco, ecco il resoconto sull'attività del 2008
Nel corso del 2008 la Pro Loco di Calendasco ha intrapreso una serie di inizia-
tive di seguito riassunte. Nel mese di gennaio, in collaborazione con gli Amici
della piazza, ha curato l'organizzazione del Pranzo di Sant'Agnese seguito, in
febbraio, da quello di San Corrado. In marzo, invece, spazio al divertimento
con la 22° edizione del Carnevale calendaschese, mentre nel mese di settem-
bre sono stati organizzati il 14° Trofeo Pro Loco, gara ciclistica riservata ai
bambini, e la 3° Festa della costina, in collaborazione con gli Amici della piaz-
za. Con l'arrivo di novembre, è stata la volta delle feste autunnali con distribu-
zione di polenta e ciccioli, mentre a Natale verranno consegnati i panettoni a
tutti gli ultra ottantenni.



A Cotrebbia fum festa, 
quando fare il bis significa 
ottenere un doppio successo 

Polisportive
Libertas Calendasco

e Primogenita
Piacenza: 

due cuori, un'anima

Un nuovo successo ha contraddistinto “A
Cotrebbia fum festa”, l'ormai tradizio-
nale manifestazione che torna ogni an-

no nel mese di luglio e che nel 2008 ha fatto
il bis, protraendosi per due giorni. L'ottima
cucina e la buona musica si confermano, di
edizione in edizione, il segreto del successo di
quest'iniziativa, inizialmente sorta per festeg-
giare il centenario della fondazione di
Cotrebbia Nuova, ricorrente nel 2006.
Protagonisti culinari dell'evento, infatti, sono
stati i “piacentinissimi” pisarei e fasö, affian-
cati dalle costine al forno, novità del menu
della festa. Come sempre, comunque, si pote-
vano gustare ottimi spiedini, gnocco fritto a
volontà e salumi. L'intrattenimento musicale,
invece, è stato assicurato da Norberto e
Mirko nella serata di sabato 12 luglio, dalla
Roberta Band il giorno successivo.
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US Calendasco Calcio

Il gruppo che ha organizzato la Festa di Cotrebbia

Anche quest'anno il Calendasco Calcio partecipa al campionato di III catego-
ria con l'intento, come sempre, di portare sui campi della provincia un esem-
pio di serietà ed educazione nell'ambiente sportivo dilettantistico. Il gruppo
storico di dirigenti e giocatori è stato integrato con poche novità rispetto al
passato, novità mirate non solo a migliorare la qualità della squadra, ma a
considerare l'equilibrio complessivo del gruppo. Da segnalare il ritorno di
Beppe Boeri in qualità di allenatore, un simbolo nell'ambiente dilettantistico.
Non è mancato nemmeno l'innesto di alcuni giovani e di alcuni giocatori con
esperienza, al fine di amalgamare al meglio la squadra. Nel gruppo dirigen-
ziale, un ringraziamento particolare va ai nuovi consiglieri Gianfranco
Brachino e Pippo Carrà. Alla presidenza, invece, è rimasto Giovanni Fossati,
sempre presente in campionato ad esultare per le vittorie. Ottimo il terreno di
gioco grazie all'attenzione di Mario Caravaggi, Angelo Prazzoli ed Emilio
Bisagni, che impegnano gran parte del loro tempo libero al comunale di
Calendasco. Alla domenica mattina, anche per questa stagione, il Piacenza
Calcio disputa un campionato giovanile sul nostro terreno, continuando la
collaborazione iniziata l'anno passato e permettendo agli appassionati di po-
ter vedere giocare squadre giovanili professionistiche. E questo grazie alla
dirigenza del Calendasco che si impegna nel mantenere il campo in condi-
zioni perfette. “Come Calendasco Calcio – affermano i dirigenti – ringraziamo
il numeroso pubblico che ci segue non solo nelle partite in casa, ma in tutti i
campi da calcio della provincia, aumentando la nostra voglia di proseguire in
quest'avventura”.

Polisportiva Libertas Calendasco e
Polisportiva Primogenita Piacenza:
“due cuori, un’anima”, semplice-
mente uniti dalla passione per la
pallacanestro. Bambini e bambine
scatenati nel settore Minibasket,
con tutto il loro entusiasmo; adole-
scenti con i loro carichi di emozioni
e motivazioni; adulti in gioco, anche
di ritorno, con mamme che tornano
ad essere giocatrici e papà che
scorrazzano con i loro figli, cimen-
tadosi in sfide direttamente sul ter-
reno di gioco. “Senso di apparte-
nenza: forse è questa la definizione
che meglio in questo momento ci
può rappresentare, con i l
Palazzetto di Calendasco che è di-
ventato il luogo di ritrovo, oltre per
le azioni sportive dei nostri giovani,
anche per tifare insieme per le due
realtà senior: serie B femminile e
ser ie D maschile”, affermano
Mariella Nova e Gionata Ballotta,
presidenti r ispettivamente del
Calendasco e del Piacenza. “Il no-
stro Palazzetto doveva essere, se-
condo alcune previsioni negative,
una Cattedrale nel deserto. Oggi
invece si pone come luogo di in-
contro per lo sport e l’amicizia, con
adulti di riferimento di sicura affida-
bilità, e perno fondamentale per i
risultati sia sportivi che umani, sin
qui raggiunti”.
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Tra le novità dell'edizione 2008 
l'esibizione di ballo al palazzetto

UN ANNO  

Fiera del Po, 
una tradizione che si rinnova

Val
Tidone

Festival, 
note d'Irlanda a

Calendasco 

Commemorazione 
dei caduti, 
i bambini 

protagonisti

Festa 
del Po, 
sport e cultura sulle 
rive del grande fiume

Le vie del paese ancora una volta invase 
da un serpentone di bancarelle 

La fiera del Po non ha disatteso neanche quest'anno le aspettative. La mani-
festazione, che si è tenuta nel week end compreso tra il 29 ed il 30 marzo, si
è anzi arricchita grazie a una serie di novità, come l'esibizione di ballo della
scuola New Happy Dance che ha divertito il pubblico nel pomeriggio al palaz-
zetto dello sport. Ad attirare l'attenzione, inoltre, è stato “Un filo lungo un Po”,
la ricerca presentata nel salone del castello dalla classe seconda A della
scuola media, sotto la guida delle insegnanti Bianca Maggi e Rossella
Groppi. Il programma della giornata si è comunque articolato in una pluralità
di iniziative, tra incontri di calcio e basket, prove di tiro con l'arco, banco di
beneficenza, stand gastronomici, gare equestri, esposizione di cicli e motoci-
cli d'epoca e prove simulate di autovetture da competizione. A prestare servi-
zio, pronta ad intervenire in caso di necessità, era la Pubblica Assistenza di
Calendasco.

Appuntamento con l'Irlanda sulla
piazza del municipio di Calendasco.
Le note della tradizione celtica han-
no infatti risuonato nel nostro paese
sabato 5 luglio. Nell'ambito del Val
Tidone Festival, si è esibito nel no-
stro paese il gruppo piacentino
“Land O'Smile”, che nel 2007 si è
aggiudicato il premio speciale per la
musica popolare “Tidone Folk”, nel-
l'ambito dei concorsi internazionali
di musica della Val Tidone. Il gruppo
ha proposto al numeroso pubblico
presente alcuni brani di musica ir-
landese, compresa un'anteprima del
suo nuovo progetto Tell me Anna
Liffey, Spirit of water, Spirit of place,

Ha avuto luogo lo scorso 16 novem-
bre, a Calendasco, la commemora-
zione dei caduti. Alla santa messa
celebrata dal parroco don Silvio
Cavalli è seguito un corteo diretto
alle scuole elementari, dove è pre-
sente il monumento in memoria dei

Si è svolta domenica 15 giugno la Festa del Po, tradizionale appuntamento
celebrato nello stesso giorno da tutti i comuni rivieraschi, dal Monviso alla fo-
ce. Le attività hanno preso avvio con una bicicletta che si è mossa da piazza
Bergamaschi. Da lì la partenza per un percorso che ha toccato diverse fra-
zioni del Comune. Dalle 9 e 30, al Guado di Sigerico spazio ai tornei di palla-
volo, per arrivare fino alle 11, quando è stata celebrata una santa messa in
riva al fiume. La giornata è quindi proseguita con prove di tiro con l'arco orga-
nizzate dall'associazione “Le Lontre” e incontri di rugby per i bambini.
Sempre nel pomeriggio, ha avuto luogo la presentazione del libro “Un  filo
lungo un Po”, scritto dai ragazzi delle scuole medie, nonché della pubblica-
zione “22 km da Santiago”, che raccoglie testi scritti dagli appartenenti al
gruppo piacentino “I volatori rapidi”.

Il taglio del nastro della Fiera del Po
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DI FESTE...

Ad inizio settembre l'incontro tra la comunità di Calendasco e quelle del pavese

Il 25 aprile celebrato con una biciclettata

Gemellaggio tra sponda e sponda 

Sulla due ruote per ripercorrere i luoghi
più significativi della lotta partigiana a
Calendasco. Questa l'iniziativa lanciata
dall'amministrazione comunale, in colla-
borazione con le scuole, per celebrare il
25 aprile. I ragazzi delle medie, accom-
pagnati dai loro insegnanti e dal sinda-
co Francesco Zangrandi, si sono avviati
in bici da Calendasco verso il Boscone,
per poi toccare la Bonina Nuova,
Cotrebbia e la Puglia. Lì una famiglia
del posto ha offerto una ricca merenda
in riva al Po a tutti gli studenti, che sono
quindi ripartiti alla volta di Calendasco.

Il concerto dei Land O'Smile 
a Calendasco

tratto dai versi della poetessa dubli-
nese Eavan Boland. Oltre ai Land's
O'Smile, si è esibito nel corso della
serata anche il quartetto del saxofo-
nista campano Rocco di Maiolo, vin-
citore dell'ultima edizione del con-
corso “Chicco Bettinardi”, organizza-
to dal Piacenza Jazz Club.

caduti e  dispersi in guerra.
L'intervento del sindaco, Francesco
Zangrandi, è stato preceduto dal
canto dei bambini di quinta elemen-
tare, che hanno intonato “Fratelli
d'Italia”. Quindi la rappresentante
dell'associazione dei famigliari dei
caduti e dispersi in guerra, Maria
Corini, ha recitato la preghiera dei
caduti. Un trombettiere ha invece
suonato il “Silenzio” e “La leggenda
del Piave”. La domenica precedente
l'amministrazione ha reso l'onore ai
caduti presso i monumenti di
Boscone Cusani e Cotrebbia
Nuova.

Si è ripetuto come ogni anno ad inizio
settembre “Sulla scia dei ricordi”, il
tradizionale gemellaggio tra
Calendasco ed i paesi della sponda

pavese che si affacciano sullo stesso
tratto del Po. Le persone provenienti
dal pavese sono giunte al Guado di
Sigerico per lo più in barca, illuminan-

Hanno partecipato i ragazzi delle scuole medie. Sono
stati toccati i luoghi della lotta partigiana a Calendasco

do con fiaccole accese l'oscurità della
sera. Dopo il saluto delle autorità,
spazio alla buona cucina curata dal
circolo Biffolus ed alla musica.

La biciclettata del 25 aprile
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Altissima l'affluenza di pubblico alle 
serate estive. Tanta musica e divertimento

E'stata un'edizione da record
quella dei Martedì d'estate
targati 2008. Tantissime

persone, non solo di Calendasco,
hanno colto l'occasione per ritrovar-
si, di settimana in settimana, su una
piazza del nostro paese per scam-
biare due chiacchiere, ascoltare
buona musica e divertirsi con i vari
intrattenimenti di volta in volta pro-
posti.

Roberta Band 
e sputafuoco
Ad aprire la kermesse sono state le
note della Roberta Band,
che ha proposto un re-
pertorio costituito sia dal
liscio che da brani della
musica leggera italiana.
A metà serata, sono en-
trati in scena gli sputa-
fuoco, che hanno saputo
incantare sia i più piccoli
che i loro genitori e non-
ni. Cerchi di fuoco e
fiamme elevate al cielo,
accompagnate da danze
e musiche gotiche, han-
no tinteggiato Piazza
Bergamaschi di rosso,
colore della passione,
della forza, del pericolo.
A corollario della serata,
era possibile gustare le
deliziose pietanze cuci-
nate dallo Staff del
Green River Bar e ammirare i quadri
di Ernesto Mazzoni e di altri pittori
piacentini.

Boogie Woogie con la 
“New Happy Dance”
Scatenati, movimentati, assoluta-
mente dinamici. Così si sono pre-
sentati i ballerini della scuola "New
Happy Dance" di Piacenza all'ap-
puntamento con la seconda serata
dei Martedì, quando con la loro alle-
gria contagiosa si sono esibiti in bal-
li di Boogie Woogie, muovendosi in
abiti rigorosamente anni '60. A fare
da colonna sonora ci ha pensato
Tony Gallo, di fronte ad un pubblico
che non ha esitato a scatenarsi sul-
la pista in linoleum . Ancora una vol-
ta, la parte culinaria è stata curata
dal Green River Bar.

...UN ANNO DI FESTE

I giochi
con il
fuoco
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Martedì 
d'estate 
da record

Largo al tango,
al valzer e alla baciata 
Queste le danze protagoniste della
terza serata dei Martedì. Ad incanta-
re il pubblico, in particolare, è stato
un gruppo di ballerini che si sono
presentati con abiti lunghi, luccicanti
e seducenti. L'intrattenimento musi-
cale è stato affidato invece alle
Fisarmoniche di Domenico Grassi.
A completamento della serata, non

potevano mancare bancarelle, pista
in linoleum ed i piatti, pizza compre-
sa, preparati dai gestori del Bar del-
la Piscina. In questo contesto è av-
venuta la consegna di una radio tra-
smittente donata dalla società
Acquelaria alla Pubblica Assistenza
di Calendasco.

Ivan Spalazzi per la chiusura
L'ultimo Martedì è stato animato

dalla fisarmonica di Ivan Spalazzi,
nostro concittadino. Ancora una vol-
ta le danze sono state assicurate
grazie alla presenza della pista in li-
noleum, mentre l'amministrazione
ha offerto a tutti i presenti una fetta
di melone. Per ricordare le piacevoli
serate trascorse in piazza, è stato
proiettato un video con le immagini
scattate nel corso delle varie iniziati-
ve svolte nel  mese di luglio.

Le fisarmoniche

La consegna della radio alla Pubblica Assistenza

Alcune immagini
dai Martedì
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Domenica 7 dicembre gli studenti delle scuole 
protagonisti dei canti sotto l'albero

I bambini accendono 
la magia del Natale
Bancarelle, zampognari e presepi artigianali 

in attesa della Notte Santa

stati loro ad esibirsi, cantando sotto
l'albero illuminato ed allestito in
Piazza Bergamaschi alcune delle più
note melodie natalizie o suonandole
con flauto e chitarra. Non hanno nep-
pure mancato di recitare alcune poe-
sie, per lo più scritte da loro, o legge-
re qualche letterina indirizzata a
Banno Natale. Babbo Natale che, al
termine dell'esibizione degli studenti,
ha fatto il suo ingresso in piazza, su-
scitando l'entusiasmo dei più piccoli.
Al tempo stesso, era presente in

paese un gruppo costituito da due
zampognari, che hanno creato con la
loro musica un'atmosfera molto parti-
colare. Gli stessi hanno fatto visita,
insieme al sindaco Francesco
Zangrandi, sia al castello comunale,
dove è stata inaugurata la mostra di
presepi ar t igianali di Giuseppe
Fantini, che all'oratorio parrocchiale,
dove anche Babbo Natale ha conse-
gnato alcuni sacchettini colmi di cara-
melle agli anziani presenti. “Con que-
st'iniziativa abbiamo voluto offrire al

...UN ANNO DI FESTE

La magia del Natale si è accesa a
Calendasco il 7 dicembre con una
giornata di carattere squisitamente
dicembrino, promossa per la prima
volta dall'amministrazione comunale.
Già dal mattino una quindicina di
bancarelle si sono presentate in pae-
se, pronte a vendere diversi tipi di
merci, tra le quali prodotti di abbiglia-
mento, calzature, decoupage, anti-
quariato, frutta e verdura. Alcuni vo-
lontari, invece, si sono dedicati alla
preparazione di ottima polenta e cic-
cioli e vin brulè, che sono andati a
ruba nel corso della giornata. Ma il
clou dell'iniziativa è giunto al pome-
riggio, quando a diventare protagoni-
sti della festa sono stati i bambini
della scuola materna “La casa dei
castori”, gli studenti di quinta ele-
mentare e delle prime medie, ac-
compagnati dai loro insegnanti. Sono
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Tra quadri 
e presepi:

spazio all'arte nel 
castello di

Calendasco 

Spazio all'arte nel castello di
Calendasco in queste settimane
natalizie. Sabato 6 dicembre, infatti,
è stata inaugurata la mostra di pit-
tura che vede protagonisti, tra gli
altri, il pittore calendaschese Mario
Aquilante. Accanto alle pitture, sarà
possibile anche visitare un'espo-

paese un momento per ritrovarsi in
attesa del Natale”, afferma il primo
cittadino. “In particolare, desidero
esprimere un ringraziamento ai ra-
gazzi delle scuole ed ai loro inse-
gnanti per l'ottimo lavoro compiuto, a
dimostrazione del forte legame che le
nostre scuole hanno con il territorio”.

Un concerto di Natale 
con i ragazzi 

delle scuole medie
Melodie natalizie, ma anche colonne
sonore di cartoni animati e musiche
particolarmente note: questo il mix
alla base del “Concerto di Natale” te-
nuto il 23 dicembre dai ragazzi delle
scuole medie, sotto la guida dei pro-
fessori Benedetto Ritorto e Pasquale
Deseta. Ad essere coinvolti sono sta-
ti gli studenti di tutte le classi, che
non solo hanno cantato, ma hanno
anche dato prova delle abilità posse-
dute nel suonare flauto, tastiera e
chitarra. Complimenti a loro ed ai lo-
ro insegnanti!

sizione di presepi artigianali di
Giuseppe Fantini, in grado di rinno-
varsi di anno in anno. Entrambe le
mostre saranno visitabili fino al 6
gennaio, nei giorni feriali dalle
14,30 alle 18,30, al sabato, alla
domenica e nei festivi dalle 9 alle
12 e dalle 14,30 alle 18,30.



Cinque anni di iniziative, 
feste e manifestazioni. Grazie!

Grazie a tutti coloro che in questi cinque anni hanno collaborato
con l'amministrazione nel realizzare la Fiera del Po, della Festa del
Po, le commemorazioni del 25 aprile e del IV novembre, il Festival

Val Tidone, i Martedì d'estate, il gemellaggio con i comuni pavesi, le
iniziative di Natale e in ogni altra occasione in cui ci fosse necessità.

Grazie alle persone che hanno partecipato numerose a tutte le ini-
ziative proposte, ed in particolare alle manifestazioni del 2008, ren-

dendo ogni momento veramente speciale.

Grazie alla vostra allegria, alla vostra compagnia, al vostro entusia-
smo e al vostro altruismo.                  

Grazie per averci permesso di stare tutti insieme.

GRAZIE...una semplice ed importante parola la quale ci fa ricorda-
re che ogni singolo giorno, ogni istante, ogni attimo che viviamo as-
sieme ai nostri più cari amici, ogni momento in cui sentiamo di esse-

re apprezzati, incoraggiati, voluti bene, sono come immensi tesori
della nostra esistenza i quali ci fanno sentire vivi. È per questo che
dovremmo cercare di ricordare, anche nei momenti di difficoltà, le
piccole cose, le cose di tutti i giorni, le esperienze positive della vita

rendendole incancellabili ed indimenticabili...
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