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Gentili cittadine e cittadini, 
è con piacere che colgo l’opportunità di raggiungere anche quest’anno
ognuno di voi con il periodico “Calendasco informa”.
Come prima cosa sento il dovere di ringraziare tutti coloro che democrati-
camente hanno espresso il loro voto nell’ultima tornata elettorale ed in
particolare chi ha sostenuto il programma presentato dalla  mia lista.
Grande è stata la soddisfazione per il consenso ottenuto, letto come un ri-
conoscimento per l’impegno profuso ed il  lavoro svolto negli anni passati. 
Al tempo stesso, l’esito positivo del voto costituisce uno stimolo per prose-
guire sulla linea finora tracciata, cercando di soddisfare sempre più le
aspettative di tutta la popolazione.
Purtroppo, però, le risorse finanziarie trasferiteci  dallo Stato sono in conti-
nua diminuzione e la crisi economica mondiale che stiamo attraversando
non lascia indenne il nostro paese, che registra una stasi delle attività nei
diversi settori produttivi, con negative ripercussioni  anche sul bilancio co-
munale.
Rimane comunque inalterato il mio impegno e quello del mio gruppo, di
cui ho grande stima, al fine di individuare le soluzioni migliori alle proble-
matiche del territorio e per mantenere inalterato il livello dei servizi offer-
ti. 
Stimolati dall’idea di far crescere sempre più Calendasco e le sue frazioni,
dopo le elezioni ci siamo immediatamente messi al lavoro per dare corso ai
progetti proposti durante la campagna elettorale e che gradatamente spe-
riamo di poter portare ad esecuzione.
Un’attenzione speciale è stata da subito rivolta al settore ambientale, in
particolar modo alla salvaguardia della vivibilità dell’abitato di Boscone
Cusani. Mi riferisco nello specifico alla prospettata attivazione del Polo
estrattivo n. 5, per la parte ricompresa nel territorio comunale di
Rottofreno. Il nostro impegno, da sempre, si è rivolto alla salvaguardia dei
diritti degli abitanti della frazione e a tal fine ci siamo subito mossi attivan-
do ogni idonea procedura: come fatto in passato, nell’ottica della maggio-
re trasparenza possibile, terremo sempre informata la popolazione di tutti
gli sviluppi legati alla vicenda.
Anche il settore delle politiche sociali sarà oggetto di particolare interesse,
specie in considerazione delle conseguenze sfavorevoli subite dalla fasce
più deboli in seguito alla crisi economica. Ma il nostro impegno non man-
cherà neppure nel settore delle opere pubbliche, con importanti cantieri
che vedranno la luce nei prossimi mesi, così come nell’ambito delle iniziati-
ve ricreative e culturali, volte ad offrire occasioni di socializzazione e incon-
tro alle persone.
Quelli sopra indicati rappresentano solamente alcuni cenni alla fitta agen-
da di attività di cui si occuperà l’amministrazione nei prossimi anni: ritene-
vo opportuno soffermarmi, in questo contesto, su alcuni punti che al mo-
mento considero prioritari, senza comunque tralasciare alcun argomento
possa essere importante per la crescita comune.
Nella speranza che prosegua anche in futuro il dialogo costruttivo con la
popolazione avviato nel mandato precedente, rivolgo a ciascuno di voi i
miei più calorosi auguri di buone feste e felice anno nuovo.

Il Sindaco
Francesco Zangrandi

Il saluto 
del sindaco
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La nuova 
amministrazione comunale
La giunta...

... il consiglio comunale

È stato il sindaco uscente,
Francesco Zangrandi, a vin-
cere la sfida elettorale del 6

e 7 giugno scorsi. La sua formazio-
ne, la “Lista civica per
Calendasco”, ha conquistato la
maggioranza dei voti, per cui si è
confermata alla guida del comune
per i prossimi cinque anni. Nei
giorni successivi al verdetto delle
urne, il primo cittadino ha provve-
duto alla nomina della nuova
giunta: vicesindaco ed assessore
alla cultura e alla pubblica istruz-
zione è stata confermata Maria
Beltrametti. Rimangono nell’ese-
cutivo locale anche Pietro Massari,
che si occuperà di sport e bilancio,
e Paolo Camozzi, con delega ai la-
vori pubblici e all’ambiente. Unica
new entry è Antonella Savini, neo
assessore all’urbanistica. Il sinda-
co, infine, seguirà in prima perso-
na le problematiche riguardanti il
personale, i servizi sociali e i rap-
porti con le istituzioni.  

Stefanina Losi
Piero Bensi

Lauretta Alberti
Angelo Modenesi

MASSARI
PIETRO

BASSANONI
FRANCESCO

SAVI 
PIETRO

SAVINI 
ANTONELLA

CAMOZZI
PAOLO

CACCIATORE
MARCO

BELTRAMETTI
MIRELLA

PRAZZOLI
ANGELO

BENSI
PIERO

STEFANINA
LOSI

MODENESI
ANGELO

ALBERTI
LAURETTA

Lista civica
“La nostra
terra”

Pdl – Lega
Nord

Angelo Prazzoli
capogruppo di maggioranza
Francesco Bassanoni
Marco Cacciatore
Pietro Savi
Pietro Massari
Antonella Savini
Paolo Camozzi
Mirella Beltrametti

Lista civica
“Per
Calendasco”
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Avviati interventi per un totale di 326 mila euro, finanziati
per 100 mila euro dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano e

per 100 mila euro dalla Provincia di Piacenza

Casa dei
castori,
in corso i lavori per la 
sistemazione 
del secondo piano 
della scuola materna

OPERE PUBBLICHE

Ha aperto da alcuni mesi il can-
tiere per l’avvio dei lavori di
ristrutturazione del secondo

piano dell’asilo nido e della scuola
materna “La Casa dei Castori”. Le
opere si sono rese necessarie al fi-
ne di soddisfare la crescente esi-
genza di spazi educativi per la pri-
ma infanzia, vista la costante cre-
scita dei bambini iscritti alle strut-
ture di Calendasco. La spesa per la
realizzazione dell’intervento am-
monta a 326 mila euro circa, 100
mila dei quali provenienti da un fi-
nanziamento erogato al comune
da parte della Fondazione di
Piacenza e Vigevano e 100 mila as-
segnati dalla Provincia di Piacenza.
Al termine dei lavori, sarà comple-
tamente ristrutturato e ammoder-
nato lo stabile di Via Anguissola,
costruito nei primi anni ’50 ed an-
dato in disuso negli anni ’80, a se-
guito della crisi demografica che
aveva colpito il nostro paese.
“Questi lavori sono estremamente
importanti per restituire alla comu-
nità spazi prima non praticabili, ed
oggi interamente riqualificati a
vantaggio innanzitutto dei più pic-
coli” afferma il sindaco Francesco
Zangrandi. Di seguito sono illustra-
ti gli interventi in corso di realizza-
zione che dovrebbero terminare
nella prossima primavera.

OPERE DI MURATURA
I locali al secondo piano della scuo-
la materna saranno rimodellati in-
nanzitutto mediante la demolizio-
ne parziale di muri perimetrali ed
interni al fine di aprire nuove fine-
stre e porte, nonché realizzare
nuove pareti divisorie in laterizio. Il
tutto per rendere gli spazi confor-
mi alle esigenze educative. Al tem-
po stesso, sarà anche costruita una
contro-parete interna ai muri peri-
metrali in cartongesso per garantir-
ne l’isolamento termico.

PAVIMENTI
Il progetto dei lavori prevede la
demolizione dei pavimenti attual-
mente esistenti e la loro sostitu-
zione, previa realizzazione di un
sottofondo per l’isolamento ter-
mico. Nei bagni e nel locale cucina
saranno posizionate mattonelle in
ceramica, i restanti locali ed il cor-
ridoio saranno rivestiti in lino-
leum.

IMPIANTI
Il secondo piano della scuola ma-
terna era fin’ora sprovvisto di im-
pianti elettrici, termici, idro-sani-
tari ed antincendio a norma con le
vigenti disposizioni di legge. Con
gli interventi in corso si provve-
derà quindi alla loro predisposi-
zione, al fine di rendere piena-
mente fruibili dai bambini gli spa-
zi oggetto di ristrutturazione. 

SERRAMENTI 
Gli attuali serramenti saranno ri-
mossi e sostituiti da altri che, per
uniformità, saranno uguali a quel-

li del primo piano, ristrutturato
negli anni scorsi. Le tapparelle che
verranno collocate saranno in Pvc
antigrandine. 

TINTEGGIATURA
I locali saranno tinteggiati con
tempere dalle tonalità tenui, co-
me quelle utilizzate al piano sot-
tostante per le aule didattiche.

SICUREZZA
Tramite la costruzione di un mu-
retto di contenimento del terreno,
sarà realizzata una rampa pedo-
nale esterna. Al tempo stesso, si
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procederà alla creazione di un ap-
posito accesso alla scala antincen-
dio, con pavimentazione in mas-
selli autobloccanti. 
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70mila euro investiti per recu-
perare un’ex scuola presente
sul nostro territorio: quella

di Boscone Cusani. “L’intervento si
presenta come particolarmente signi-
ficativo perché consentirà agli abitan-
ti della frazione di godere di uno spa-
zio pubblico per ritrovarsi, trascorrere
qualche ora insieme, convocare incon-
tri o riunioni”, spiega il sindaco
Francesco Zangrandi. La scuola, chiusa
negli anni ‘70 per la progressiva dimi-
nuzione del  numero degli alunni fre-
quentanti, era rimasta fin’ora inutiliz-
zata: ciò aveva determinato il pro-
gressivo degradarsi della struttura. Le
opere di ristrutturazione si sono quin-
di concentrate sul rifacimento dell’in-
tonaco  esterno, con conseguente tin-
teggiatura, sul recupero del cornicio-
ne danneggiato, sulla sostituzione dei
serramenti e sul rifacimento degli im-
pianti elettrici e di riscaldamento. Al

Sisono svolti nei mesi estivi in-
terventi di asfaltatura di di-
versi tratti di strade comunali.

A Boscone Cusani è stata portata a
termine la sistemazione del manto
bituminoso della Strada Arginone:
una volta aperto il cantiere, si è
constatato che la fognatura sotto-
stante la strada versava in precarie
condizioni, per cui si è ritenuto op-
portuno procedere anche al suo
completo rifacimento. Oggetto di
lavori di ammodernamento è stata
inoltre la via che conduce a
Soprarivo, così come un nuovo man-
to è stato realizzato sul piazzale
della piscina di Calendasco. Al
Villaggio dei Pini, infine, è stato
portato a termine un intervento di
asfaltatura della via principale del-
l’abitato ed i relativi marciapiedi,
nonché del parcheggio adiacente. Il
tutto per una spesa di euro 90.000

Presto una convenzione con un’associazione locale 
regolerà l’utilizzo degli spazi

Rinnovato anche il manto bituminoso al Villaggio dei Pini

Scuola di Boscone, 
ultimati gli interventi di 

ristrutturazione dell’immobile

Strade,
nnnnuuuuoooovvvvoooo     aaaassss ffffaaaa llll ttttoooo     aaaa     BBBBoooossssccccoooonnnneeee ,,,,     
CCCCaaaa llll eeeennnnddddaaaassssccccoooo     eeee     SSSSoooopppprrrraaaarrrr iiii vvvvoooo             

I lavori che hanno interessato 
la scuola di Boscone Cusani

piano terra, inoltre, si sono ammoder-
nati i servizi igienici. Nei prossimi me-
si, l’amministrazione comunale sotto-
scriverà una convenzione con un’asso-
ciazione locale al fine di disciplinare la
gestione e l’utilizzo dell’immobile.

I lavori al Villaggio dei Pini

I lavori nel piazzale della piscina
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N ell’anno in corso si sono sus-
seguiti diversi incontri con
gli abitanti di Boscone per

renderli partecipi di ogni sviluppo
relativo al “problema cava”. 
Allo stato attuale, è stato autorizza-
to il polo estrattivo sito in comune
di Rottofreno, mentre per quello
previsto nel nostro comune i cavato-
ri hanno inoltrato unicamente i do-
cumenti per la Valutazione di
Impatto Ambientale (V.I.A.).
L’amministrazione ha fortemente
presente che al momento il proble-
ma principale è quello della viabilità
legata alla cava di Rottofreno e,
proprio per questo, ha partecipato
a riunioni indette anche dalla
Provincia di Piacenza per cercare di
trovare un’idonea soluzione. “I ca-
vatori ed il comune di Rottofreno
spingono per utilizzare la sommità
dell’argine per il transito dei ca-
mion, cosa che noi abbiamo sempre

Cava di Boscone: 
facciamo il punto sulla situazione

respinto ed alla quale ci opporremo
anche in seguito, mettendo in cam-
po ogni modalità lecita e possibile
di salvaguardia del territorio”, af-
fermano gli amministratori di
Calendasco.
Quanto sopra è ancor più avallato
dal fatto che il comune di
Rottofreno ha sottoscritto con gli
imprenditori interessati una conven-
zione che non tutela per nulla il no-
stro territorio e chi vi risiede.
“Le sollecitazioni che ci pervengono
per trovare un  accordo sulla viabi-
lità sono tante e provengono da più
parti, non ultimo si sono manifesta-
te durante l’incontro avuto dalla
giunta di Calendasco con la giunta
provinciale”, sostiene il sindaco
Zangrandi. “Il Presidente della pro-
vincia ci ha fortemente invitati a
collaborare con le altre parti inte-
ressate (Comune di Rottofreno e ca-
vatori) per poter dare avvio al polo

di Rottofreno, mentre l’assessore
provinciale all’ambiente ci ha comu-
nicato che sono in corso le procedu-
re per ottenere dalla Regione Emilia
Romagna e da A.i.p.o. le autorizza-
zioni per consentire il transito dei
camion sull’argine del Po”. Ma l’ar-
gine, in base agli accordi sottoscritti
tra Provincia, Regione e Comuni ri-
vieraschi, non era destinato ad esse-
re utilizzato come pista ciclabile?
“Se ciò avvenisse la frazione di
Boscone verrebbe ancora una volta
penalizzata per almeno un decen-
nio, cosa che noi non vogliamo in
nessun modo ed alla quale ci oppor-
remo fermamente”.
Sull’evolversi della questione, come
sempre fatto in passato, sarà pre-
mura dell’amministrazione di infor-
mare gli abitanti, al fine di condivi-
dere insieme le azioni da intrapren-
dere e gli eventuali accordi da sot-
toscrivere.

aumenta il numero di ore di 
presenza settimanale in comune

Assistente 
sociale,

Continua a crescere il numero
delle ore di presenza settimana-
le dell’assistente sociale in
Comune. Se l’anno scorso erano
già state incrementate da sei a
dodici, dal mese di settembre so-
no aumentate a 18. Il tutto al fi-
ne di incrementare i servizi rivol-
ti alla popolazione anziana.
L’assistente sociale riceve il pub-
blico nelle giornate di lunedì e
venerdì dalle 8,30 alle 13,30. 

E’ attivo dalla scorsa
primavera il nuovo ser-

vizio di telesoccorso – te-
leassistenza. Voluto dal-

l’amministrazione comu-
nale per garantire la sicurezza degli
anziani, ed in particolare di quelli
che vivono soli, ha già suscitato l’in-
teresse di diversi concittadini. 

Cos’è 
Il telesoccorso è un servizio svolto
mediante un apparecchio collegato
a una centrale, operativa attiva 24
ore su 24 per 365 giorni l'anno, che
riceve e gestisce gli allarmi inviati
dall'utente. Nel momento dell'arri-
vo di un allarme l'operatore in cen-
trale operativa si collega in viva vo-
ce con l'utente e valuta il tipo di in-
tervento da mettere in atto; analiz-
za la motivazione della chiamata a
attiva la procedura più consona al
tipo di esigenza: si può trattare di
una semplice chiacchierata di compa-
gnia, ma può riguardare anche la rile-
vazione di eventuali problematiche
tecniche, la ricerca di un parente o di
un vicino che possa intervenire, di un
mezzo di soccorso, ecc. Il servizio pre-
vede poi anche la "telecompagnia",
ossia telefonate settimanali all'utente
allo scopo di stabilire con lui un co-

stante e continuo rapporto di compa-
gnia e fiducia. 

Destinatari
Possono accedere al servizio le persone
che abbiano compiuto i 60 anni di età
oppure le persone che, pur di età infe-
riore ai 60 anni, siano affette da patolo-
gie invalidanti, cardiopatiche, tumorali
o da ogni altra malattia che comporti
uno stato di dipendenza. Al servizio
possono accedere solo i soggetti in gra-
do di utilizzarlo: sono quindi esclusi i
portatori di handicap psichici con pato-
logie mentali.

Modalità di ammissione 
Le domande possono essere presen-
tate al Servizio Sociale del Comune
compilando l'apposito modulo e al-
legando l'attestazione I.S.E.E. e la
documentazione sanitaria relativa
alla patologia invalidante. Il
Comune, verificata la sussistenza
delle condizioni per l'ammissione al
servizio, comunica alla società ap-
paltatrice (Centro 24 ore di Torino) i
dati dell'utente e dispone l'attiva-
zione entro 30 giorni dal ricevimen-
to della richiesta.

Quota di contribuzione
Il richiedente concorre al costo del

Dalla scorsa primavera attivo il servizio di telesoccorso 
SERVIZI SOCIALI

servizio sulla base dell'ISEE del pro-
prio nucleo familiare. La tariffa, de-
terminata annualmente, è al mo-
mento pari a e 11,00 al mese. Il co-
sto del servizio è comunque intera-
mente coperto dall'Amministrazio-
ne Comunale per i soggetti che di-
spongono di ISEE inferiore a e
5.000,00 annui.
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Sarà recuperato il primo piano del maniero e verrà sistemato il  s

Castello, 
entro marzo al via 
una nuova serie 
di interventi 
di ristrutturazione 

SCALONE D’ACCESSO
AL PRIMO PIANO 

Una scala in ferro 
consentirà l’accesso
alla torre e saranno

posizionate 
nuove persiane

Altri 200 mila euro per la ristruttu-
razione del castello di Calendasco.
Dopo i lavori di consolidamento del-
l’antico maniero, svolti negli anni
scorsi, una nuova tranche di inter-
venti è pronta a partire. Entro mar-
zo, infatti, aprirà i battenti il cantie-
re che porterà al recupero del primo
piano della struttura. Il tutto grazie
ad un finanziamento regionale di
100 mila euro ottenuto dall’ammini-
strazione municipale, che partecipa
alla spesa con altri 100 mila stanzia-
ti dal proprio bilancio. Di seguito è
descritto, in dettaglio, l’oggetto dei
lavori.

L’accesso al primo piano del castel-
lo è consentito da uno scalone
particolarmente imponente, che
necessita però di lavori di ristrut-
turazione. I gradini si presentano
infatti come degradati ed hanno
caratteristiche dimensionali tali da
non consentire il rispetto dei re-
quisiti di sicurezza per chi li per-
corre. È prevista quindi la loro
asportazione, con recupero dei
mattoni e delle piastrelle in cotto
dei ripiani. Gli scalini saranno
quindi ricostruiti, dopo la verifica
del fondo e la creazione di una so-
letta a spessore variabile, mante-
nendo le caratteristiche di quelli
attualmente esistenti. Unica no-
vità prevista, è l’aumento della lo-
ro profondità, al fine di rendere
accessibile in sicurezza il primo
piano del castello e consentirne
così l’apertura al pubblico.

SC

Lo scalone d’accesso al primo piano
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il  soffitto a cassettoni

MURATURE DEL
VANO SCALA 

Anche le murature che si affacciano sullo scalone d’accesso al primo piano saranno
oggetto di interventi di recupero. In particolare,  sarà ricostruito il parapetto in
mattoni forati e si procederà alla pulizia delle pareti, mediante spazzolatura con
saggina ed acqua. Laddove la malta risulti carente o degradata, si effettuerà anche
la stuccatura dei giunti, sempre mantenendo le caratteristiche della muratura esi-
stente.

SOFFITTO A CASSETTONI 
180 metri quadrati di soffitto a cassettoni, costituito da
riquadri con cornici decorate con colori composti da
pigmenti naturali e colle animali. Così si presenta la co-
pertura del primo piano del castello, che attualmente
versa in stato di forte degrado in quanto gran parte
delle cornici perimetrali e di quelle decorate sono man-
canti. Almeno tre campate, inoltre, risultano annerite

da fuliggine, forse generata da un incendio che fortunatamente, però, non ha in-
taccato il legname in profondità. Gli interventi in programma prevedono:
• il restauro di tutti gli elementi già esistenti, rimuovendo la fuliggine con impacchi
di sverniciatore;
• il ripristino delle parti perdute, tramite la realizzazione delle cornici, dei riquadri e
e dei raccordi mancanti, al fine di ricreare l’unità visiva degli spazi.

SCALA D’ACCESSO
ALLA TORRE 

La scala d’accesso alla torre del castello ed al sottotetto è oggi costituita da una
struttura rustica non in grado di assicurare i requisiti di sicurezza richiesti dalla nor-
mativa vigente. Il progetto degli interventi prevede la sostituzione della scala esi-
stente con una a chiocciola, in ferro, con relativo scorrimano.

SERRAMENTI 
ESTERNI

Il castello di Calendasco è dotato di serramenti esterni solo al piano terreno, posi-
zionati in seguito ad un intervento di recupero messo in atto nel corso degli anni
’70. Al fine di renderli più armonici rispetto al complesso medioevale, saranno sver-
niciati e ritinteggiati con un colore bruno. Da ultimo, verranno collocate nuove fi-
nestre e relative persiane al primo piano e nel vano scala, dove attualmente manca-
no. 

LOCALI AL 
PRIMO PIANO 

Il primo piano del castello si compone di tre locali, compromessi a causa del lungo
periodo in cui sono rimasti inutilizzati. I lavori che saranno avviati consentiranno di
restaurare gli antichi intonaci delle pareti mediante il mantenimento delle parti
ben conservate, la rimozione dei rappezzi effettuati nel corso del tempo ed il rifaci-
mento delle aree che lo necessitano. 

Il soffitto a cassettoni

I locali al primo piano
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PIANETA VOLONTARIATO

CORSO DI FOTOGRAFIA

I piacentini in Abruzzo raccontati 
in 80 click esposti al castello di Calendasco 

Successo della mostra fotografica organizzata dal gruppo “Reparto Agitati – Alta sorveglianza”

Due volontari, una guardia
ecologica e un alpino, stre-
mati dal duro lavoro com-

piuto, che a un certo punto non
riescono più a reggere la fatica e
si addormentano profondamente,
uno coricato su un carretto di fer-
ro, l’altro seduto su una sedia. E’
questa la foto, a firma di
Alessandra Antonelli dell’associa-
zione “I Lupi”, che si è aggiudica-
ta il primo premio della mostra
“Volontari piacentini in
Abruzzo”, organizzata nell’ulti-
mo weekend di ottobre al castel-
lo di Calendasco dal gruppo foto-
grafico “Reparto Agitati Alta
Sorveglianza” e apprezzata dal
numeroso pubblico che l’ha visita-
ta. Uno scatto che, secondo la
giuria, ben manifesta la dedizio-
ne totale e l’impegno, spinti fino
al punto di togliere le forze, pre-
stato dai tanti e dalle tante che
hanno portato soccorso alle po-
polazioni colpite dal sisma. E il
premio alla vincitrice è stato con-
segnato da Pierluigi, un abruzze-
se da anni trasferitosi a Piacenza.
“Io vivo qui, ma sono in stretto
contatto con i miei parenti rimasti
in Abruzzo, che mi hanno confer-
mato il lavoro straordinario svolto
dai volontari”, ha affermato com-
mosso. “Alcuni di noi hanno pre-
so parte ai soccorsi”, sostengono
gli organizzatori. E’ così nata l’i-
dea della mostra, con l’obiettivo
di “condividere con tutta la so-
cietà piacentina l’esperienza vis-
suta, unica dal punto di vista dei

valori umani trasmessi”. E in ef-
fetti sono state tante le associa-
zioni e gli enti che hanno inviato
materiale: in tutto la rassegna
contava un’ottantina di foto. In
questa pagina sono riportate le
fotografie vincitrici del concorso. 
FOTO 1° PREMIO Alessandra
Antonelli (Ass. I Lupi) Due volon-
tari dormono stremati dal duro
lavoro
FOTO 2° PREMIO Elsa Boemi
(Comandante Polizia Municipale
Piacenza) Una vigilessa ed un vigi-
le del fuoco nel centro de
L’Aquila, nei giorni successivi al
terremoto
FOTO 3° PREMIO Franco Pavesi
(Associazione Nazionale Alpini) Il

campanile della chiesa di Villa
Sant’Angelo, ancora in piedi no-
nostante le scosse
PREMIO PER LA SPERANZA
Corrado Gavardi (Agesci
Pontenure) Due bambini aquilani
impegnati in una partita con le
carte piacentine
PREMIO PER LA SOLIDARIETA’
Associazione Nazionale Alpini,
Alpini alle prese con la distribu-
zione delle uova di Pasqua ai
bambini 
PREMIO PER LA CAPACITA’ DI
COLLABORARE Associazione
Nazionale Alpini, Penne nere im-
pegnate nel montaggio della ten-
da che ospita la sala da pranzo
per gli sfollati

1°

Un buon numero di partecipan-
ti ha aperto il corso di foto-

grafia 2009 del gruppo fotografi-
co di Calendasco “Reparto Agitati
– Alta Sorveglianza”, che spie-
gherà non solo la tecnica fotogra-
fica ma, grazie alla collaborazione
dei fotografi Raffaele e Fabrizio
Pancini, si parlerà anche di lin-
guaggio fotografico e del foto-
grafo Paolo Mosconi introdurrà i
corsisti alle nozioni di camera
oscura. “Sono state molte le ri-

chieste che ci hanno spinto a ripe-
tere il corso di fotografia già or-
ganizzato nel 2008” dicono i pro-
motori ”Come per l'anno prece-
dente l'obiettivo è quello di orga-
nizzare una mostra fotografica
con gli scatti prodotti dagli allievi
durante il corso in occasione della
fiera di Marzo”. Il gruppo ha rea-
lizzato un sito web dove reperire
informazioni su corsi e mostre: re-
partoagitati.netsons.org
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Gli organizzatori: 
“Un modo per 
condividere 
l’esperienza vissuta, 
unica per i valori 
umani  trasmessi”

Premiato 
Davide 
Barbieri, 
volontario della 
Pubblica Assistenza
Calendasco:
è il nostro concittadino più 
giovane intervenuto in Abruzzo

Il Sindaco: “Dai l’esempio di un mondo giovanile sano, che crede in valori forti”

Davide Barbieri, 22 anni,
milite della Pubblica
Assistenza, è il più gio-

vane volontario di Calenda-
sco che si è recato in Abruzzo
dopo il terremoto dello scor-
so aprile. In particolare, nel
mese di agosto ha trascorso
una settimana al campo di
Piazza d’Armi, a L’Aquila, im-
pegnato nelle attività di se-
greteria necessarie alla ge-
stione dei volontari. 
E a lui il sindaco del paese,
Francesco Zangrandi, ha vo-
luto consegnargli un premio
particolare.
“L’esperienza che hai vissuto
ti ha permesso di crescere co-
me uomo”, si è rivolto a
Davide il primo cittadino,
porgendogli una targa, men-
tre il ragazzo era visibilmente
colto dallo stupore perché
non si aspettava un simile ri-
conoscimento. 
“Al tempo stesso, hai dato un
esempio di un mondo giova-
nile sano, che crede in valori
forti e sa metterli in campo
quando ce n’è la necessità”. 
Oltre che a Barbieri, il sinda-
co ha consegnato un attesta-
to per l’attività svolta anche
al Presidente della Pubblica
Assistenza Calendasco, Diego
Adorni, dal momento che il
sodalizio rappresenta l’unica
associazione con sede nel co-
mune che ha visto propri vo-
lontari recare soccorso alle
popolazioni colpite dal sisma.2° 3°

PREMIO PER LA CAPACITA’ DI COLLABORARE

PREMIO PER LA SOLIDARIETA’ 

PREMIO 
PER LA SPERANZA
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POLIZIA M
un anno di Unione dei 

DDDDIIIIAAAAMMMMOOOO    IIII     NNNN
DI UN ANNO DI POL

NELL’UNIONE 

ANNO 2009 • SERVIZI SV
NUMERO VEICOLI CONTROLLATI
NUMERO PERSONE IDENTIFICATE
NUMERO VIOLAZIONI CODICE DELLA
NUMERO PATENTI/CARTE DI CIRCOLA
NUMERO ORE SPESE PER IL CONTRO
NUMERO ORE SPESE PER PREVENZIO
NUMERO ORE SPESE PER IL 
CONTROLLO DELLA VELOCITA’ DEI VE

Spegne la prima candelina il nuovo servizio   s

Controllati 
a Calendasco 

491 veicoli, 
identificate 

610 persone, 
ritirate 5 patenti

Spegne la prima candelina il
nuovo servizio di gestione asso-
ciata della polizia municipale e

della protezione civile. Era il primo
gennaio 2009 quando anche
Calendasco entrava a far parte
dell’Unione dei Comuni Bassa Val
Trebbia – Val Luretta, che già riuniva
le municipalità di Agazzano,
Gossolengo, Gragnano Trebbiense e
Rivergaro. Dodici mesi dopo, quello
che si può tracciare è sicuramente un
giudizio positivo sull’esperienza vis-
suta, sia in termini di presenza sul
territorio degli agenti di polizia mu-
nicipale che di servizi resi alla cittadi-
nanza. Una valutazione favorevole
che emerge innanzitutto dal numero
delle ore spese per lo svolgimento
delle varie attività da parte degli
agenti: 165 ore annue per il controllo
del territorio, 47 per il servizio di
prossimità nelle aree verdi e protet-
te, 65 per la prevenzione di furti e
truffe, 51 per la gestione della viabi-
lità in occasione dei funerali. E anco-
ra: 47 ore sono state impiegate per la
gestione degli esposti pervenuti, 78
per il controllo della circolazione
stradale, 76 per il controllo della ve-
locità dei veicoli. 2 sono stati gli inci-
denti stradali rilevati, 160 le ore spe-
se per la gestione della viabilità in
prossimità delle scuole, all’entrata e
all’uscita degli studenti. Senza conta-
re l’attività di protezione civile, gli in-
terventi per risse o per incendi.
“Quando abbiamo iniziato ad opera-
re a Calendasco, la prima preoccupa-
zione è stata quella di imparare a co-
noscere il territorio ed i punti di
maggiore criticità”, afferma il co-
mandante dei vigili Paolo Giovannini.
“Per questo gli agenti dell’Unione val
Trebbia-val Luretta hanno seguito i
suggerimenti dell’assistente Roberto
Mazza nonché le indicazioni fornite
dall’amministrazione comunale. Nel
tempo sono state raccolte diverse se-
gnalazioni, in particolare per quanto
attiene la circolazione stradale, la tu-
tela dell’ambiente e la richiesta di
prevenzione di situazioni di disagio
giovanile”.

CIRCOLAZIONE STRADALE In
questo campo, diversi sono stati gli
interventi effettuati. Due, in partico-
lare, i punti su cui si è finora concen-
trata l’attenzione dei vigili: le località
Incrociata e Bonina. Non sono man-
cati comunque posti di blocco sia a
Calendasco che a Cotrebbia.  

INCROCIATA Su indicazione dei re-
sidenti, sono stati collocati alcuni de-
lineatori di margine ai bordi della
strada, per renderne più evidente il
tracciato. Dopo un congruo periodo
di tempo, sono iniziati i controlli per
mantenere una maggior sicurezza
della circolazione sia per gli utenti
che per i residenti.

BONINA Sempre in seguito a diver-
se segnalazioni provenienti dai citta-
dini della Bonina, che lamentavano
situazioni di pericolosità dovute alla
velocità dei veicoli, sono stati ap-
prontati controlli con strumenti di
misurazione della velocità che stanno
proseguendo tutt’ora. Ciò al fine di
garantire, nelle ore di maggiore traf-
fico, più sicurezza per l’utenza debo-
le che si muove sulla strada.
TUTELA AMBIENTALE I vigili hanno
percepito fortemente quanto i citta-
dini di Calendasco tengano alla tute-
la del proprio ambiente, anche in
considerazione del buon numero di
indicazioni e segnalazioni pervenute
al numero di pronto intervento. 

DISAGIO GIOVANILE Nel corso del
2009 sono stati realizzati dai vigili di-
versi interventi di controllo relativi a
situazioni ed episodi di disagio giova-
nile che inizialmente hanno interes-

sato la circolazione stradale e succes-
sivamente il parco giochi di
Calendasco. Su questo argomento si
renderà necessario lavorare in siner-
gia con tutti i soggetti coinvolti al fi-
ne di offrire risposte alle problemati-
che che interessano i giovani del ter-
ritorio.
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MUNICIPALE,
i Comuni

NNNNUUUUMMMMEEEERRRRIIII…………
OLIZIA MUNICIPALE
E DEI COMUNI

SVOLTI A CALENDASCO
491
610

LLA STRADA ACCERTATE 26 
OLAZIONE RITIRATE 5

TROLLO DEL TERRITORIO 165
NZIONE DI REATI E TRUFFE 65

EI VEICOLI 76

o   svolto in forma associata con altri sei comuni

una linea attiva 
24 ore su 24 

per segnalare 
le emergenze

Numero verde della polizia municipale: 
tante le segnalazioni provenienti da Calendasco
800 599 722. Questo il numero verde della Polizia municipale, attivo 24
ore su 24, pronto a ricevere chiamate di emergenza da parte della cittadi-
nanza. E in tanti, in quest’anno di avvio della gestione in forma associata
del servizio della polizia municipale, hanno alzato la cornetta del telefono
per prendere contatto con gli agenti. “Il numero di segnalazioni pervenute
tramite questo centralino, sia di giorno che di notte, conferma la necessità
da parte dei cittadini di Calendasco di vivere nel loro paese in tranquillità e
nel rispetto reciproco”, afferma il comandante Giovannini. “In particolare,
numerose sono state le richieste in tema di tutela del patrimonio, tese a
segnalare situazioni che hanno visto protagonisti anziani e residenti in case
isolate. Su questo aspetto la Polizia Municipale fruisce da sempre della col-
laborazione dei cittadini che devono segnalare situazioni degne di nota o
sospette, in grado di dare adito a stati di insicurezza”.

Educazione stradale, 
tante le attività proposte ai ragazzi delle scuole

T utte le classi delle scuole
elementari e medie hanno
partecipato al “Progetto

di sicurezza stradale”, promosso
dalla polizia municipale. In questo
contesto, è stato consegnato ad
ogni bambino di quarta elementa-
re un caschetto protettivo per uti-
lizzarlo alla guida delle biciclette.
Un ragazzo di quinta si è invece
aggiudicato una mountain bike
dopo aver superato brillantemen-
te un quiz relativo alle conoscenze
delle norme del codice della stra-
da illustrate in classe dagli agenti.
Gli alunni delle scuole hanno inol-
tre partecipato al concorso
“Stiamo lavorando per voi”, che
ha visto confrontarsi tra loro le
produzioni dei bimbi di materna,
elementari e medie di tutte le
scuole dell’Unione in riferimento
ad argomenti legati alla sicurezza
stradale. Varie le tecniche espressi-

ve utilizzate, che hanno spaziato
dai plastici riguardanti la città
ideale alla realizzazione di spot
sulla sicurezza. Tutte le produzioni
dei ragazzi sono state presentate
nella serata conclusiva che si è te-
nuta presso il santuario della
Madonna del Pilastro a Gragnano,
dove sono state consegnate atte-
stazioni e premi consistenti in at-
trezzature per la didattica per le
classi vincitrici.
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Scuola di 
inaugurata la 

P iù di un anno di lavori
per un’opera da un mi-
lione di euro. A tanto è

ammontato infatti l’investimen-
to dell’amministrazione comuna-
le per dotare l’edificio scolastico
di una palestra e di nuove aule
per gli studenti. I lavori sono
stati necessari a causa della ri-
chiesta sempre più evidente di
spazi educativi. Si è quindi deci-
so di intervenire prima che la si-
tuazione sfociasse in emergen-

za, fornendo le no-
stre scuole di loca-
li idonei ad acco-
gliere gli studenti
di Calendasco.
Qui di seguito,
tramite una gal-
leria fotografi-
ca, è ricostruita
la storia dei la-
vori realizzati,
dall’abbatti-

mento della precedente palestra
alla costruzione del nuovo edifi-
cio, il cui taglio del nastro è av-
venuto nel mese 
di maggio.  

L’inaugurazione
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Calendasco,
 nuova palestra fotostoria 

dei lavori
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Amici della Piazza, 

Nasce Trebbia Volley 2008: 
si amplia l’offerta sportiva presente a Calendasco

La presentazione 
di Trebbia Volley 2008

L a collaborazione con la Pro
Loco, già iniziata la scorso an-
no, ha fatto sì che l’unione

delle forze abbia migliorato l’atti-
vità sia come quantità che come
qualità. Nei primi mesi del 2009,
gennaio e febbraio, siamo stati im-
pegnati nella continuazione delle
feste religiose di Sant’Agnese e San
Corrado con convivio gastronomico
nel salone del castello previa bene-
dizione di barche d’epoca e moder-
ne. Per la 45° edizione della Fiera
del Po eravamo presenti con lo
stand gastronomico del pesce fritto
e la mostra dei trattori storici. A
maggio si è tenuta la riunione dilettantistica di pugilato
“Box sotto le stelle”, mentre a giugno abbiamo collaborato
nell’organizzazione della “Giornata del cuore” in P.za
Cavalli, promossa dal reparto di cardiologia. Ferie “diverse”
dall’1 all’8 agosto per sei nostri volontari: Tiziana Barbieri,
Angelo Coppeta, Michele Corti, Maria Rosaria Giorgio,
Mariuccia Gnocchi e Luigi Rapaccioli si sono recati in
Abruzzo, a Villa Sant’Angelo, dove hanno gestito la cucina
nella tendopoli per circa 250 persone. A fine settembre
grande successo per la 3° festa della costina, mentre nelle
settimane successive sono stati avviati vari corsi per l’uso del
defibrillatore e la rianimazione cardiopolmonare. Il 2009 ter-
mina con la consueta costruzione del grande presepe sul sa-
grato della chiesa e l’installazione, con l’aiuto dei vigili del
fuoco, della stella luminosa sulla guglia della chiesa. Sempre
presenti ad iniziative di scopo benefico quali la raccolta ali-
mentare effettuata nel mese di luglio per il convoglio uma-
nitario partito dall’Italia ad ottobre per la Bielorussia, le of-
ferte per la Parrocchia, il ricavato della Fiera del Po devoluto
alle popolazioni terremotate d’Abruzzo e la donazione del
comitato “Voglio vivere” che si occupa dei soggiorni dei
bambini bielorussi per la provincia di Piacenza, di cui Renza
Carrà è presidente.

Sabato 31 ottobre, nel salone del castello di
Calendasco, si è tenuta la presentazione ufficiale della
società Trebbia Volley 2008, nata grazie alla disponibi-

lità di Giancarlo Lambri. Alla presenza del sindaco Francesco
Zangrandi, dell’assessore allo sport Pietro Massari e del pre-
sidente della Provincia Massimo Trespidi, sono stati presen-
tati gli atleti: la squadra del mini volley sponsorizzata dalla
Batotec Automazioni e la squadra di pallavolo under 12
sponsorizzata dall’avvocato Stefanina Losi. La neonata so-
cietà svolge la sua attività nella palestra della scuola di
Calendasco (gentilmente concessa dal Comune): il mercoledì
e il venerdì si tengono gli allenamenti delle due squadre di
pallavolo, mentre il lunedì sera si svolge il corso di ginnasti-
ca per adulti. Tanti auguri al Trebbia Volley che contribuisce
ad allargare l’offerta sportiva presente nel nostro comune.  

Pubblica
Assistenza, 
in servizio la nuova ambulanza
Il 2009 ha portato con sé una nuova ambulanza per la Pubblica
Assistenza di Calendasco. Ma le novità non finiscono qui. Ad
iniziare dal fatto che, in seguito al rinnovo del consiglio diret-
tivo, è stato eletto un nuovo presidente. Si tratta di Diego
Adorni, 41 anni, di Calendasco. Prende il posto di Tina
Barbieri, a cui va il ringraziamento del sodalizio per l’impor-
tante opera svolta in questi anni. E, oltre alla nuova ambulan-
za e al nuovo presidente, è arrivato anche un nuovo logo per
l’associazione. Si tratta di due semicroci gialle e blu, accompa-
gnate, a sinistra, dalla croce di Asclepio, simbolo della vita.
“L’acquisto della nuova ambulanza è stato possibile grazie al
grande impegno compiuto in questi anni dai nostri volontari”,
afferma Adorni. Per questo, in occasione della presentazione
pubblica dell’ambulanza, sono stati premiati i militi che hanno
svolto il maggior numero di servizi: si tratta di Tina Barbieri,
Giuseppe Cerri, Tonino Carlotti e Mario Gazzola. “Ad ogni vo-
lontario va il mio ringraziamento: penso che il nuovo mezzo di
soccorso ben rappresenti la maturità raggiunta dalla nostra as-
sociazione, per cui invito tutti i cittadini di Calendasco a soste-
nerla”. Il 2010 si apre nel segno della formazione, dal 13 gen-
naio 2010 infatti è programmato un corso di primo soccorso
composto di quattro incontri, aperto a tutti e gratuito, duran-
te il quale i soccorritori dell'associazione illustreranno ai pre-
senti le nozioni per operare un buon intervento di soccorso,
mentre un altro di Protezione Civile in collaborazione con la
Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni è previsto a marzo.

Proprio con quest'ultimo corso si intende ampliare il nucleo di
Protezione Civile che la Pubblica Assistenza Calendasco sta for-
mando in questi anni e che è intervenuto diverse volte nella
provincia e in occasione dell'emergenza Abruzzo 2009. Le no-
vità riguardano anche il sito web completamente rinnovato
dai volontari con una nuova veste grafica e nuovi contenuti.
“Il sito è sempre stata un'importante vetrina che abbiamo vo-
luto migliorare per facilitare  l'avvicinamento delle nuove ge-
nerazione al volontariato locale.” Dice il Presidente Adorni,
“Tra le pagine è possibile trovare anche una sezione detta
“Mercatino” dove chi vorrà potrà dare un contributo alla no-
stra associazione”. Per informazioni sui corsi , sull'attività della
Pubblica Assistenza Calendasco o per diventare volontari pote-
te contattare i responsabili al numero 0523-763167, via mail:
pacalendasco@email.it o il sito web: pacalendasco.com

Il montaggio della stella sulla chiesa

ancora tanto impegno e tanti successi 

Tutte le associazioni del paese sono state invitate a
presentare un saluto da pubblicare su “Calendasco in-
forma”. Qui di seguito vi proponiamo quanto ricevuto. 
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Us Calendasco Calcio, 
squadra competitiva nel campionato
di terza categoria piacentino

Guado di Sigerico, 
Merli Luigi,

volontà e dedizione alla parrocchia di Cotrebbia

1333 pellegrini trasportati in dieci anni 

La squadra del Calendasco Calcio

Prosegue anche nella stagione 2009 - 2010 l’atti-
vità dell’Us Calendasco Calcio, ormai un punto
fermo nelle realtà sportive del nostro comune.

Anche quest’anno i dirigenti della società si sono impe-
gnati per formare una squadra competitiva per ben fi-
gurare nel campionato provinciale di terza categoria
piacentino. Come sempre il Direttore sportivo Enrico

Guado di Sigerico: l’attività cresce, anno dopo anno,
toccando nuovi record. Nel solo 2009, i pellegrini
trasportati da Danilo Parisi, sono stati 338, contro i

263 del 2008. L'aumento è più che significativo e denota
una tendenza al rialzo che stagione dopo stagione diven-
ta sempre più una prassi consolidata. Basta dare un'oc-
chiata ai numeri dal 1998 - quando l'attività al Guado ha
preso il via - ad oggi per capire l'interesse sempre cre-
scente verso la via Francigena. In quel primo anno di atti-
vità, ci fu un solo traghettato. In seguito l'attività si è
moltiplicata, fino a raggiungere i 152 del 2007, i 263 del-
l'anno successivo ed i 338 del 2009. Senza contare le per-
sone "non pellegrine" traghettate da un capo all'altro
del corso d'acqua, siano alunni delle scuole, turisti in visi-
ta a Piacenza e provincia o curiosi capitati al circolo
Biffulus. Spiccata è anche la varietà culturale ed etnica
dei trasportati. In 12 anni di traghettamenti, Parisi ha vi-
sto passare sulla sua barca 1333 pellegrini. Di questi, 768
sono italiani, seguiti da 159 svizzeri, 128 tedeschi, 105
francesi e 61 olandesi. Ma non si parla solo di Europa: tra
i trasportati, figurano anche canadesi (10) statunitensi
(11), messicani (4) vietnamiti (1) ed australiani (1). Le dire-
zioni intraprese si concentrano nella quasi totalità su
Roma (1312), ma non mancano passanti diretti a
Santiago, Gerusalemme, Assisi, Canterbury e Torino. Per
ognuna di questi persone, il "Caronte" del Guado di
Sigerico ha timbrato le credenziali del pellegrino.

Massari, con l’aiuto del Presidente Giovanni Fossati, sta
puntando all’innesto di calciatori provenienti dalle so-
cietà giovanili piacentine. L’intento è quello di farsi co-
noscere nell’ambiente sportivo piacentino per la serietà
e per il comportamento civile, cercando anche di lottare
per un campionato di vertice. La squadra per metà ha
cambiato aspetto ringiovanendosi, sono rimasti Galli,
Rizzi e Sbardellati a fare da insegnamento ai giovanissi-
mi nuovi arrivi. 
Nuovo anche l’allenatore: Pietro Massari, conosciuto per
le sue attività a favore del paese, che ha sempre inse-
gnato ai giovani il gioco del calcio, idea che sposa per-
fettamente la politica del Calendasco calcio. 
Tra i dirigenti segnaliamo Pippo Carrà a tempo pieno
avendo appeso le scarpe al chiodo, Gianfranco Brachino
nella veste di collaboratore arbitrale e, come sempre, il
trio Caravaggi, Bisagni, Prazzoli (quest’anno anche nelle
vesti di segretario) per la costante presenza sul campo
mantenuto sempre in condizioni perfette. Prosegue
inoltre la collaborazione con il Piacenza Calcio con la di-
sputa alla domenica mattina di un campionato esor-
dienti regionale che porta in paese squadre professioni-
stiche come Modena, Reggiana, Parma e altre. Il pubbli-
co è sempre numeroso ed è aumentata anche la presen-
za di spettatori calendaschesi.

338 quelli traghettati solo nel 2009

Una persona umile che, con grande senso del dovere ed infini-
ta generosità, quotidianamente si adopera per gli altri. Come
Luigi Merli, nato a Rottofreno nel 1924, residente in Comune
di Calendasco dal 1950, da più di 20 anni volontario nella par-
rocchia di Cotrebbia Nuova di Calendasco dove da 10 anni è
“Ministro straordinario della Comunione”. A lui nelle settima-
ne scorse “Libertà” ha riservato un articolo a firma di Fabio
Bianchi. “Per tutta la vita valente artigiano (levigatore di pavi-
menti), una volta in pensione ha assecondato la sua vocazio-
ne, quella forte religiosità che sempre contraddistinse le labo-
riose genti della nostra provincia”, si legge sul giornale. “Luigi
ha anche pazientemente redatto un memoriale che inizia ad-
dirittura a fine anni Venti quando i genitori l’iscrissero all’asilo
“San Lazzaro” di Piacenza e che attende di essere pubblicato.
Con devozione è stato impegnato nella cura della chiesa di
Cotrebbia Nuova. "In questi anni – afferma don Pierluigi
Dallavalle –  ho conosciuto la sua fedeltà, il suo amore per la
Chiesa come punto di riferimento della comunità e di speran-
za perché, nonostante le diffi-
coltà dei parroci e l’età, pos-
siede il bene enorme della fe-
deltà con l’entusiasmo e il gu-
sto del bene". Figure come
Luigi Merli sono fondamenta-
li nelle parrocchie di provin-
cia, ancora sentono e soprat-
tutto vivono quella pietas cri-
stiana in un mondo nuovo,
spesso irriconoscibile e, nono-
stante i mutamenti della sen-
sibilità religiosa, garantiscono
continuità, sopperiscono agli
impegnati parroci testimo-
niando continuità e forza del-
la religiosità popolare”.
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“A Cotrebbia 
fum festa”
edizione da record

La “Casa della montagna” 
a Cotrebbia per la festa di San Giovanni

Non più due serate, ma tre. Questa la novità princi-
pale della festa di Cotrebbia, che anche quest’an-

no si è tenuta a metà luglio grazie all’impegno del
gruppo “A Cotrebbia fum festa”. L’area circostante l’ex
scuola della frazione è stata presa d’assalto da un gran
numero di visitatori, intenti nell’assaggiare le preliba-

Agili, colorati, allegri, travolgenti. Così si sono presentati i
ragazzi della Casa della Montagna di Ferriere che hanno
tenuto la loro esibizione a Cotrebbia Nuova a fine agosto.
La serata, organizzata dalla parrocchia per festeggiare la
ricorrenza di San Giovanni, è stata seguita da un pubblico
numeroso. Dopo il saluto del parroco, don Pierluigi
Dallavalle, ed una riflessione sulla storia della parrocchia
curata da Fabio Bianchi, la scena è stata rubata dai giovani
ballerini, provenienti dall’Albania e formatisi al Teatro
Bolshoi di Mosca. Uno spettacolo che ha saputo cogliere
nel segno, tanto che alcune persone presenti hanno deciso
di lanciarsi in pista insieme ai ballerini!

BASKET, una realtà del nostro territorio

tezze preparate dalle cuoche e dai cuochi dell’associa-
zione. E, alla  buona cucina, si è abbinata la buona mu-
sica, con l’esibizione delle orchestre di Fabrizio Chicchi,
Sabrina Borghetti e l’immancabile “Norberto e Mirko”. 
L’appuntamento, inutile dirlo, è per il luglio 2010!

Polisportiva Libertas Calendasco e Polisportiva
Primogenita Piacenza: “due cuori e un’anima”, sempli-
cemente uniti dalla passione per la pallacanestro, che
non ha sesso e non ha età. Bambini e bambine, scatena-
ti nel settore minibasket con tutto il loro entusiasmo;
adolescenti con i loro carichi di motivazioni ed emozio-
ni; adulti in gioco, anche di ritorno, con mamme che
tornano ad essere giocatrici e papà che scorrazzano con
i loro figli, cimentandosi in sfide direttamente sul terre-
no di gioco. Senso di appartenenza: forse questa è la
definizione che meglio in questo momento ci può rap-
presentare, con il palazzetto di Calendasco che è diven-
tato il luogo di ritrovo, oltre che per le azioni sportive
dei nostri giovani, anche per tifare insieme per le due
realtà senior: serie B femminile e promozione maschile.
Il “nostro” palazzetto doveva essere, secondo alcune
previsione negative, una cattedrale nel deserto. Oggi
invece si pone come luogo di incontro per lo sport e l’a-
micizia, con adulti di riferimento di sicura affidabilità e
perno fondamentale per i risultati sia sportivi che umani
sin qui raggiunti. Per concludere un messaggio congiun-
to delle due realtà e l’augurio di altri cento anni e mi-
gliaia di canestri insieme. 

Messaggio ai genitori
I tuoi figli non sono figli tuoi. Sono i figli e le figlie della
vita stessa. Tu li metti al mondo, ma non li crei. Sono vi-

cini  a te,  ma non sono una cosa tua. Puoi dar loro tutto
il tuo amore, non le tue idee. Tu puoi dare dimora al lo-
ro corpo, non alla loro anima. Perché la loro anima abita
nella casa dell’avvenire, dove a Te non è dato entrare
neppure col sogno. Puoi cercare di somigliare a loro, ma
non volere che essi somiglino a Te. Perché la vita non ri-
torna indietro e non si ferma a ieri. Tu sei l’arco che lan-
cia i figli verso il domani. 

Khailil Gibran 
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250lumini accesi che, al farsi della notte, hanno rischiarato le ac-
que del Po mentre, trascinati dalla corrente, venivano portati

verso l'Adriatico dalla forza del Grande fiume. E ancora: una fiaccolata al
chiaro di luna con protagoniste una ventina di barche, ciascuna delle
quali portava grandi candele scintillanti che, muovendosi, hanno dise-
gnato scie di luce nell'aria e affascinanti riflessi nell'acqua. Questi i due
momenti più suggestivi che hanno contraddistinto la dodicesima edizio-
ne di "Sulla scia dei ricordi", l'ormai tradizionale gemellaggio tra
Calendasco ed i comuni rivieraschi suoi dirimpettai in Lombardia:
Chignolo Po, Monticelli Pavese e Badia Pavese. Un pullman con a bordo
una trentina di calendaschesi è partito dalla borgata piacentina per giun-
gere sulla sponda lodigiana nella località Le Gabbiane. Un'altra quindici-
na di persone si è mossa in barca dal Guado di Sigerico, guidata da
Danilo Parisi, ripercorrendo il tragitto che, ancora nel secondo dopoguer-
ra, era percorso quotidianamente da decine e decine di "pendolari" del
fiume. A Le Gabbiane gli ospiti piacentini hanno trovato un'accoglienza
calorosa, con stand gastronomici pronti ad offrire dai pisarei e fasò al ri-
sotto con i funghi, dalla coppa arrosto ai salumi. Seduta fianco a fianco,
la gente di Calendasco e quella dei paesi lodigiani ha avuto modo di ri-
cordare i tempi passati, non troppo lontani, quando il Po non rappresen-
tava l'ostacolo che costituisce oggi alle comunicazioni reciproche.

Biblioteca, 
letture animate e discussioni 
con i ragazzi delle scuole

Una fiaccolata 
sul Po,

per il gemellaggio tra Calendasco
ed i paesi pavesi

Avviato un progetto di promozione
della lettura 

curato dal bibliotecario

Letture animate e racconti intorno
ai libri: saranno questi i protago-
nisti dell’intervento di promozio-

ne della lettura programmato dal bi-
bliotecario in servizio dallo scorso
aprile presso la biblioteca comunale,
per sei ore alla settimana. L’iniziativa
prevede, a partire da ottobre a giu-
gno, percorsi differenziati a seconda
dell’età dei ragazzi. In particolare, co-
me concordato con le maestre, rac-
conti e piccole storie illustrate di re-
cente pubblicazione saranno proposti
agli alunni della seconda elementare,
mentre il “giallo”, il racconto umori-
stico e la paura saranno i protagonisti
degli incontri rivolti agli alunni di
quinta. Più articolata sarà l’attività
per la scuola media: gli incontri, a ca-
denza mensile, saranno impostati in
modo da coinvolgere maggiormente i
ragazzi, dando vita ad una vera e pro-
pria discussione sui libri. Verranno
proposte letture dei diversi generi
della narrativa, cercando di valorizza-
re i gusti e le preferenze degli studen-
ti, i loro interessi e le loro esigenze.
Aiutati dal bibliotecario e dall’inse-
gnante, gli alunni saranno chiamati a
formulare un giudizio personale moti-
vato sui brani letti: il tutto allo scopo
di creare e rafforzare l’abitudine alla
lettura sin dalla giovane età. Al tem-
po stesso, si mira a promuovere la
Biblioteca, farcendola conoscere, sol-
lecitandone l’utilizzo e soprattutto
“comunicandola” come realtà viva e
presente, in dialogo con le strutture
educative del territorio. Il rapporto di
collaborazione con le scuole è infatti
di particolare importanza perché la
biblioteca sia identificata come possi-
bile luogo di incontro, confronto, cre-
scita e formazione per i ragazzi. 

19
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In tantissimi alle serate estive prom  o

A Calendasco

Anche quest’anno, a Calendasco, estate ha fatto rima con martedì. In tantissimi hanno affollato infatti, duran-
te il mese di luglio, le serate dei “Martedì d’estate”, promosse dall’amministrazione comunale in collaborazio-
ne con i commercianti del paese ed alcuni volontari, nonchè il sostegno dell’Unione Commercianti di Piacenza e
della Camera di Commercio di Piacenza. Come sempre, protagonista assoluta è stata la musica, accompagnata
dalle danze sulla pista in linoleum e dalla buona cucina di alcuni esercizi pubblici del paese: un mix di ingre-
dienti che è bastato ad assicurare il successo dell’iniziativa. “Desidero rivolgere un ringraziamento a tutti colo-
ro che hanno collaborato alla riuscita dell’evento: senza il loro aiuto il paese non avrebbe potuto vivere questi
momenti di divertimento e socializzazione, sempre molto apprezzati”, afferma il sindaco Zangrandi.

A segnare il debutto dell’edizione
2009 dei Martedì d’estate è stato
l’applauditissimo spettacolo delle
Fisarmoniche di Domenico Grassi.
E con tutte le note che giravano
per l’aria quella sera, sul piazzale
delle scuole, è stato difficile per
tanti resistere alla tentazione di
scendere in pista!  Ad esibirsi sono
stati una decina di artisti, tra i
quali anche alcuni bambini. La cu-
cina, presa d’assalto, è stata cura-
ta dal Green River Bar.

musica, balli e buona cucina
Il segreto del successo: 

Lo spettacolo di fisarmoniche

La seconda serata dei Martedì, che
si è svolta sullo scenario di Piazza
Bergamaschi, ha visto l’esibizione
di Matteo Bensi. Entusiaste le funs
del giovane fisarmonicista, che ha
dovuto firmare diversi autografi
ed ha regalato baci a più di una si-
gnora. Il tutto sempre accompa-
gnato dalla possibilità di fare
quattro salti in pista, mentre lo
staff del Bar Zoe, pronto a servire
salamelle, salumi e patatine, ha
registrato il tutto esaurito. 

Matteo Bensi
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m  osse dall’amministrazione comunale 

estate fa rima con martedì estate fa rima con martedì 

I Martedì sono quindi proseguiti
la settimana successiva sul piazza-
le della piscina, dove l’intratteni-
mento musicale è stato assicurato
dall’esibizione di Gianni e Viviana
Gallo. Musiche da balera, ma an-
che rock and roll, twist e boogie
woogie hanno animato tutta la
serata, durante la quale si è anche
tenuta l’esibizione della scuola di
danza “New Happy Dance” di
Piacenza. A curare la sfera culina-
ria, invece, ci hanno pensato i ge-
stori del bar della piscina comuna-
le, che hanno proposto assaggi di
piatti tipici delle diverse zone del
mondo. 

Gianni Gallo

A chiudere il ciclo di serate ci ha
pensato il nostro concittadino
Ivan Spalazzi. Con la sua fisarmo-
nica, ha fatto ballare il numeroso
pubblico presente, proponendo
un ricco repertorio che spazia-
va dalla musica leggera a
quella da balera. Ad in-
tervallare lo spet-
tacolo, sono inter-
venuti i giovanissimi
musicisti della “Deframat band”:
si tratta di ragazzi tra i 9 e i 12 an-
ni, originari di Gragnano, che han-
no proposto brani tratti da
Beatles, Guns n’ roses, Red Hot
Chili Peppers, solo per fare qual-
che esempio. 

Ivan
Spalazzi
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Festival Val Tidone,
un mix di jazz, musica orientale e latino americano

M usica penetrante, quel-
la del Festival Val
Tidone. Un infuso di

note che non siamo abituati a sen-
tire, forse un po’ lontano, ma ca-
pace di diffondersi piacevolmente
e rapidamente nelle vene. Non
importa essere esperti di musica.
Ciò che conta è lasciarsi trascinare
nel vortice del canto degli stru-
menti. Musica che fa sognare, che
porta lontano: il tutto grazie al-

l’incontro di due dei più famosi
musicisti della scena jazz giappo-
nese, la violinista-vocalist Asha
Kaneko ed il percussionista
Tomohiro Yakiro, con due argenti-
ni a loro volta estroversi come il
pianista Gerardo Di Giusto ed il
contrabbassista “bandanato”
Carlos “el Tero” Buschini. Sono
stati loro, infatti, i protagonisti
dello spettacolo che si è tenuto
nello scorso luglio sul piazzale del

municipio di Calendasco, gremito
di gente. Il gruppo a cui hanno
dato vita, i “Gaia Cuatro”, tiene
più di cento concerti all’anno in
ben tre Continenti (Europa, Asia e
Sud America), proponendo una
miscellanea ritmico-melodica di
indubbio interesse: jazz, oriente e
latino-americano, tutto insieme
per un progetto stimolante anche
dal punto di vista compositivo.

22
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“Presto, presto!!
Arriva Natale!,

Quadri, sculture 
e presepi:
tutte le mostre ospitate nel castello   

Natale tempo di mostre al castello di Calendasco. Come
tradizione, due sono le esposizioni che hanno aperto i
battenti il 6 dicembre e saranno visitabili fino al 6 gen-
naio: la rassegna d’arte a cura dei pittori locali e l’esposi-
zione di presepi artigianali. 

Per quanto riguarda la mostra d’arte, vede esposte le ope-
re di Ernesto Mazzoni, Beatrice Codazzi, Vincenzo Gobbi e
Marco Zani. 
Per quanto riguarda invece la mostra dei presepi, racco-
glie le opere artigianali di Giuseppe Fantini e Leonardo La
Salandra, realizzate interamente mediante l’impiego di
elementi naturali ed artigianali. 

Entrambe le rassegne saranno visitabili al sabato e nei fe-
stivi dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 19. A partire dal 21
dicembre, inoltre, la mostra dei presepi sarà aperta anche
nei pomeriggi dei giorni feriali, dalle 14.30 alle 18.30.

Due lunedì con letture animate in biblioteca
e laboratorio creativo, in attesa del Natale

Due lunedì, il 14 e il 21 dicembre,
per trovarsi insieme, attorno ad

un buon libro, e trascorrere un’oret-
ta all’ascolto di racconti con sfondo
natalizio. Il tutto seguito da un la-
boratorio creativo durante il quale

23

è stato insegnato ai bambini parte-
cipanti come costruire palline di
Natale sfavillanti di colorati brillan-
tini. Questa l’iniziativa, denominata
“Presto, presto!! Arriva Natale!”,
che si è svolta nei giorni scorsi, su

iniziativa dell’assessorato alla cultu-
ra. Tanti i bambini partecipanti, che
si sono divertiti nel seguire le atti-
vità proposte dal bibliotecario
Gianluca Misso. 
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Successo per la seconda edizione dell’iniziativa promossa dal comune

Sessanta bambini si sono esibiti in piazza Bergamaschi

ed è già Natale 
“Canzoni sotto l’albero”

E’ sbarcata a Calendasco con “Canzoni sotto l’al-
bero”, la manifestazione che ha portato in Piazza
Bergamaschi i bambini della scuola materna ed
elementare, impegnati nell’eseguire l’atmosfera
del Natale con melodie natalizie. Sotto la guida
della musicista, concittadina, Silvia Sesenna, i
pargoli hanno allietato il pomeriggio di domeni-
ca 6 dicembre offrendo al pubblico una bellissima

sequenza di canzoni, eseguite sotto il magnifi-
co albero allestito dall’amministrazione co-

munale.
A completare l’atmosfera della giornata

hanno altresì contribuito le nenie intonate dai
due zampognari presenti in paese per l’occa-
sione e l’arrivo di Babbo Natale, invitato dalla
Pubblica Assistenza di Calendasco. Quest’ultimo ha rac-
colto le letterine  che i bambini avevano preparato con-
segnando ad ognuno di loro un piccolo regalo.
Nel salone del castello di Calendasco è stata  inaugurata
la mostra di pittura e dei presepi allestite da alcuni artisti
locali. Le rassegne resteranno visitabili fino al 6 gennaio
al sabato e nei festivi dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle
18.30. A partire dal 21 dicembre, inoltre, le mostre saran-
no aperte anche nei giorni feriali, dalle 14.30 alle 18.30. 
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