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Gentili cittadine e cittadini,
eccoci all’appuntamento annuale con il periodico “Calendasco Informa”, importante strumento 
di divulgazione dell’attività svolta dall’amministrazione comunale e dei progetti in cantiere.
Prima di parlare degli interventi che saranno attuati in futuro, penso che sia necessario 
svolgere una rifl essione sull’anno che ci stiamo per lasciare alle spalle. 
Tanto, negli ultimi dodici mesi, è stato il tempo speso per affrontare il problema della cava 
di Boscone Cusani. Un impegno intenso, continuato anche dopo la sentenza del Tar che ha 
accolto il ricorso presentato dal comitato di cittadini di Santimento e Boscone, determinan-
do l’annullamento degli atti assunti dal comune di Rottofreno. Ciò nonostante, il transito di 
mezzi pesanti sull’argine provenienti dal polo estrattivo continuava, come segnalato dalla 
popolazione locale. E’ iniziato quindi un lungo braccio di ferro per ottenere la sospensione 
dell’autorizzazione regionale che lo consentiva. Dopo logorevoli tensioni, il nostro sforzo 
è stato premiato, a testimonianza dell’attenzione da sempre prestata per la tutela del ter-
ritorio. Un’attenzione che resterà inalterata anche in futuro.
Detto ciò, devo sottolineare che il persistere della critica situazione economica nazionale 
e mondiale ha fatto sentire i propri effetti anche sul nostro territorio, con ripercussioni 
negative pure per la gestione pubblica. I programmi preventivati hanno subito forti rallen-
tamenti per effetto delle minori entrate fi nanziarie, derivanti sia dalla continua riduzione 
dei trasferimenti statali e regionali che dagli scarsi introiti degli oneri di urbanizzazione, 
conseguenza della stasi del settore edile.
Al tempo stesso, l’avvio di alcuni interventi è stato subordinato all’ottenimento dei nulla 
osta necessari da parte degli enti sovraordinati, per cui l’iter burocratico necessario alla 
loro realizzazione ha occupato buona parte del 2010.
Consapevoli di queste diffi coltà, e soprattutto delle carenti disponibilità fi nanziarie, abbia-
mo comunque portato a termine opere urgenti sulla piscina e nel campo della manutenzio-
ne di strade, cimiteri e immobili comunali in genere.
La nostra priorità è stata quella di mantenere i servizi sociali rivolti alle fasce più deboli 
della popolazione, in primis disabili, adulti in diffi coltà, anziani e minori. A tal proposi-
to, stiamo studiando una modifi ca al regolamento sull’assistenza domiciliare, prevedendo 
l’utilizzo del servizio da parte degli utenti previa applicazione di parametri di reddito ISEE 
(Indicatore della situazione economica equivalente). Il tutto al fi ne di estendere l’assistenza 
a diverse famiglie che ne hanno evidenziato la necessità. 
Un occhio di riguardo è stato infi ne riservato ai settori scolastico e ricreativo-culturale, 
come potrete leggere nelle prossime pagine, mentre per snellire e velocizzare le incomben-
ze amministrative abbiamo istituito nella struttura comunale due nuove aree funzionali, 
“Servizi demografi ci-commercio” e “Segreteria-affari generali e sociali”, che consentiran-
no di dare risposte più tempestive alla cittadinanza.
Come potete notare, le diffi coltà non mancano ed amministrare risulta ogni giorno sempre 
più diffi cile, tuttavia il nostro impegno sarà sempre attivo per cercare soluzioni convincenti 
e condivisibili dai cittadini.
A questo punto ritengo doveroso ringraziare tutte quelle persone e/o associazioni che 
hanno contribuito a tenere alto, in ogni forma, il nome di Calendasco.
A tutti il mio augurio di buone feste e migliore anno nuovo.    

Il Sindaco
Francesco Zangrandi

“Voglio dare un segnale 
di vicinanza al territorio”

L’assessore regionale Paola Gazzolo riceve in Comune a Calendasco

In seguito alle elezioni regionali 
dello scorso mese di marzo, la 
nostra concittadina Paola Gaz-

zolo è stata nominata assessore 
regionale alla protezione civile, 
sicurezza territoriale, alla difesa 
del suolo e della costa. L’ammini-
strazione comunale si complimenta 
per l’importante riconoscimento ed 
è lieta che Paola, espletando l’in-
carico istituzionale che le è stato 
attribuito, abbia deciso di fi ssare al-
cuni momenti per il ricevimento del 
pubblico proprio a Calendasco, nel 

palazzo comunale. Il sindaco, infat-
ti, ha posto il suo uffi cio a disposi-
zione dell’esponente della giunta 
regionale nella giornata del venerdì 
mattina. “L’idea di fi ssare un gior-
no di ricevimento in paese è nata 
perché volevo lanciare un segnale 
di vicinanza al territorio, ai piccoli 
comuni della Regione in generale 
e a quelli della nostra Provincia in 
particolare”, afferma la neo asses-
sora. “E quale altro paese avrei po-
tuto scegliere se non Calendasco? 
Qui sono residente, mi sento parte 
di questa comunità, per cui è con 

piacere che ogni venerdì mattina, 
impegni istituzionali permettendo, 
sono a disposizione di tutti i pia-
centini”. Quello che aspetta Paola 
Gazzolo nei prossimi anni sarà si-
curamente un lavoro appassionan-
te, ma complesso, caratterizzato 
dalla crescente richiesta di fondi 
per far fronte alle molteplici esigen-
ze del territorio, specie in tema di 
dissesto idrogeologico. Sicuri che il 
suo impegno non mancherà anche 
a sostegno dei bisogni manifestati 
dal comune di Calendasco, non ci 
resta che augurarle buon lavoro!

Gli uomini più numerosi 
delle donne, i giovani 

più degli anziani 

Calendasco, 
superata quota 
2500 residenti 

Dopo diversi decenni, Calen-
dasco torna a superare quota 
2500 abitanti. Per la precisio-

ne, ammonta a 2508 il numero dei 
residenti nel nostro comune alla fi ne 
di novembre (l’ultimo dato fi n’ora di-
sponibile). Il tutto rispetto ai 2484 di 
inizio anno. Per quanto riguarda la 
composizione della popolazione, i 
maschi sono più numerosi delle fem-
mine: 1283 contro 1225. Allo stesso 
modo, i giovani sono in numero mag-
giore rispetto agli anziani: il 22,60% 
dei calendaschesi (567 persone) ha 
infatti un’età compresa tra gli 0 e i 25 
anni, a fronte del 21,09% di over 65 
(529 concittadini). Da ultimo, il 9,09% 
dei residenti è costituito da stranieri 
extracomunitari (228 soggetti), mentre 
solo l’1,07% è rappresentato da co-
munitari (27).

1990 2181
1995 2237
2000 2293
2005 2394
2010  2508

Restyling ultimato per il campo da basket del palazzetto dello sport. Nei 
mesi scorsi, infatti, sono state concluse una serie di opere riguardanti la levi-
gatura, l’aspirazione e la carteggiatura del parquet presente, con la succes-

siva stesura di nuova vernice e la segnatura dei campi da gioco. Il tutto si è reso 
necessario per adeguare la struttura alle normative sportive vigenti, consentendo 
così il regolare svolgimento del campionato di basket. Al tempo stesso, sono state 
posizionate nuove attrezzature, tra cui un tabellone segna punti e i canestri recli-
nabili. La spesa complessiva sostenuta ammonta a circa 25 mila euro. 

Posizionato anche un nuovo tabellone segna punti

Palazzetto dello sport, nuovo parquet 

Una serie di interventi portati a termine nei mesi scorsi hanno riguardato la 
piscina comunale. Con un investimento complessivo di circa 35 mila euro, 
infatti, è stata posizionata un’autoclave da 2.000 litri a servizio del  pozzo 

realizzato alcuni anni fa e destinato all’irrigazione del centro sportivo comunale, 
ed in particolare della piscina e del campo da calcio. Il tutto al fi ne di razionalizza-
re l’utilizzo dell’acqua ed evitare il prelievo di quella potabile proveniente dall’ac-
quedotto comunale per l’irrigazione delle aree verdi ed il riempimento dell’impian-
to natatorio, riducendo così in modo sensibile le spese di consumo idrico. Oltre 
a quest’intervento, sono state anche sostituite le mattonelle del bordo piscina che, 
a causa dell’usura, erano diventate sdrucciolevoli e potenziali fonti di pericolo. In 
particolare, è stato completamente demolito il marciapiede a lato delle vasche e si 
è posata la nuova pavimentazione su un sottofondo in calcestruzzo. Il tutto per una 
spesa di circa 19 mila euro.

Installata un’autoclave sul pozzo a servizio di tutto il centro sportivo

Piscina, rinnovata la pavimentazione del bordo vasca
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200 mila euro di lavori
Ottenuto un contributo di 100 mila euro dalla    Regione, la parte restante è fi nanziata dal Comune

Una nuova stagione di restauri del castello di Calendasco ha preso 
il via nella scorsa primavera. 
A maggio, infatti, ha aperto i battenti il cantiere per la ristruttura-

zione dei locali situati al primo piano dell’antico maniero e del relativo 
scalone d’accesso. Il tutto per una spesa complessiva di 200 mila euro, 
la metà dei quali fi nanziati da un contributo erogato al comune dalla 
Regione Emilia Romagna.
“Dopo i lavori di consolidamento della storica struttura, conclusi nel 
2008, stiamo ora passando alla fase successiva, con il recupero degli 
spazi interni”, afferma il vice sindaco ed assessore alla cultura Maria 
Beltrametti. “Abbiamo deciso di dare la precedenza alla sistemazione 
del primo piano perché è appunto in riferimento a quest’intervento che 
la Regione si è detta disponibile a stanziare un contributo: in tempi di 
grande scarsità di risorse per gli enti locali, l’apporto di fi nanziamenti 
provenienti da livelli di governo superiori risulta indispensabile per por-
tare a termine opere pubbliche di alta rilevanza, come appunto quella 
in questione”.
Ma cosa prevede il progetto dei lavori? Eccone una breve illustrazione.

Lo scalone monumentale 
d’accesso al primo piano 
L’accesso al primo piano del castello 
è garantito da uno scalone monumen-
tale in mattoni che conquista imme-
diatamente l’occhio del visitatore per 
la sua imponenza. Dopo decenni e 
decenni d’incuria, i gradini risultava-
no però degradati e sconnessi.
Oltre ad un’accurata attività di puli-
zia, sono stati quindi intrapresi inter-
venti volti a garantire un uso sicuro 
della scala, anche rendendo più pro-
fonde le pedate e uniformando l’al-
tezza delle alzate. In particolare, si è 
proceduto all’asportazione dei gradi-
ni presenti, con recupero dei mattoni 
e delle piastrelle in cotto dei ripiani. 
Una volta effettuata la verifi ca del 
fondo, i gradini sono stati ricostruiti, 
mantenendo le caratteristiche di quelli 
esistenti, mediante l’impiego di pia-
nelle in cotto. 

Le murature del vano scala
Lo scalone d’accesso al primo piano 
sorge su murature interamente costitu-
ite da mattoni faccia a vista. Gli in-
terventi effettuati hanno riguardato la 
loro pulizia, mediante spazzolatura 
con saggina ed acqua, oltre alla stuc-
catura dei giunti con malta di calce 
naturale.

I locali al primo piano
Il primo piano del castello è costituito 
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Castello,

da una sala grande affi ancata da al-
tre due di dimensioni più ridotte. Sulla 
base delle indagini stratigrafi che con-
dotte dalla restauratrice Alessandra 
D’Elia, è stato studiato un piano di 
interventi volto al restauro degli anti-
chi intonaci delle pareti. Si è quindi 
provveduto alla conservazione delle 
parti non ammalorate ed al rifacimen-
to delle restanti.

Mori e cristiani sui soffi tti 
a cassettoni
Il primo piano del castello è caratte-
rizzato dalla presenza di un soffi tto a 
cassettoni di notevole valore artistico. 

I riquadri in legno dei cassettoni pre-
sentano cornici decorate da pigmenti 
naturali e colle animali. In particola-
re, si connotano per la raffi gurazione 
di due bandiere aventi al centro una 
testa di moro con il capo coperto, em-
blema di una delle tante epiche batta-
glie tra musulmani e cristiani avvenute 
nel corso dei secoli. Le parti centrali 
delle formelle, in tavolame di pioppo, 
sono invece prive di elementi di de-
coro.
Purtroppo, alcune delle cornici peri-
metrali decorate e delle pannellature 
dei raccordi risultano ad oggi man-
canti. Tre campate del soffi tto, inoltre, 
versavano in un evidente stato di de-

grado, annerite dalla fuliggine forse 
generata da un incendio scoppiato 
tra gli anni ‘40 e ‘50. Il fuoco, però, 
fortunatamente non ha intaccato il le-
gname in profondità. 
Grazie ai lavori avviati, restauratri-
ci esperte hanno provveduto a com-
pletare la pulizia di tutte le parti del 
soffi tto, la ricostruzione delle cornici 
mancanti, delle pannellature curve di 
raccordo tra le travi ed i cassettoni e 
delle cornici perimetrali.

Serramenti
Sono già stati completati gli interventi 
di sistemazione degli infi ssi al piano 
terra del castello. Nuove persiane 
saranno inoltre collocate al secondo 
piano, dove attualmente risultano 
mancanti, al fi ne di porre conclusione 
al fenomeno dell’ingresso di volatili 
nelle sale dell’antico maniero e dare 
uniformità esteriore all’immobile.

Accesso alla torre e al sottotetto
In sostituzione dell’attuale scala a pio-
li che in tutti questi anni ha consentito 
l’accesso alla torre del castello e al 
sottotetto, sarà posizionata una scala 
a chiocciola in ferro al fi ne di garanti-
re maggiori condizioni di sicurezza.

Un po’ di storia...
1999/2000: sono svolti interventi di 
consolidamento del solaio di copertu-
ra del primo piano e di rifacimento 
della copertura del tetto principale.
2002: il comune acquista l’area anti-
stante il castello e le sue pertinenze.
2003: l’amministrazione incarica uno 
studio professionale di redigere un 
progetto di massima per  il recupero 
dell’intera parte del castello di pro-
prietà comunale. 
2004: si rendono necessarie ulteriori 
indagini sulla staticità dell’antico ma-
niero, ricerca che si è protratta per 
circa due anni per completare la let-
tura dei relativi dati spettrometrici e 
fessurimetri.
2007: dopo aver ottenuto il via libera 
da parte della Soprintendenza, vengo-
no avviate – e concluse nel 2008 – le 
opere di consolidamento strutturale 
(cucitura delle lesioni nelle murature, 
incatenamento dei muri trasversali, risa-
namento delle testate in legno) e quelle 
di restauro (pulizia dei fronti esterni, so-
stituzione delle lattonerie, rinnovo della 
copertura e dei pilastri del portico, risa-
namento dei davanzali in muratura del-
le fi nestre del primo piano, del sottotetto 
e della torre, sostituzione della caldaia 
e della canna fumaria). 
2009: l’amministrazione affi da ad 
uno studio professionale l’incarico 
per la progettazione defi nitiva-esecu-
tiva dei lavori di restauro del primo 
piano del castello.
2010: dopo aver ottenuto il necessa-
rio nulla osta da parte della Soprin-
tendenza ai beni architettonici, apre 
il cantiere per lo svolgimento dei la-
vori di restauro e recupero del primo 
piano del castello. Gli interventi sono 
ancora in fase di svolgimento.

in corso di svolgimento  

Lo scalone d’accesso al primo piano del castello

Un pannello decotato del 
soffi tto a cassettoni

I restauri del soffi tto

Il soffi tto prima dei lavori di restauro
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Palazzo Comunale, al via il restauro
Partiranno nella prossima 

primavera i lavori di restau-
ro del palazzo comunale 

di Calendasco. In arrivo opere di 
tinteggiatura esterna e sostituzione 
della lattoneria, al fi ne di offrire un 
nuovo volto alle facciate dello sto-
rico edifi cio. Il tutto per una spesa 
complessiva di 140 mila euro, inte-
ramente fi nanziata con fondi pro-
pri dell’amministrazione.
“Questi interventi, concordati con 
la Soprintendenza per i beni archi-
tettonici, in quanto il municipio è 
un immobile sottoposto a vincolo, 
rappresentano la naturale prosecu-
zione dei lavori di riqualifi cazione 
urbana portati a termine nel capo-
luogo nel corso degli ultimi anni”, 
spiega il sindaco Francesco Zan-
grandi. “Opere di riqualifi cazione 
che verranno proseguite, in futuro, 
con la realizzazione della nuova 
piazza di fronte al castello, proget-
to al quale stiamo già lavorando 
da alcuni mesi”.
Nelle settimane passate, in base 
a quanto disposto appunto dalla 
Soprintendenza, restauratori esper-
ti hanno provveduto ad effettuare 
una serie di indagini stratigrafi che 
sulle pareti esterne del palazzo co-
munale, nonché un’analisi chimica 
dei materiali impiegati nell’intona-
co e nelle tinture, al fi ne di avviare 
operazioni di restauro in linea con 
le caratteristiche attuali dell’immo-
bile.
Dalle indagini svolte, è emerso 
che gli intonaci oggi visibili risul-
tano essere prevalentemente quelli 
originari, color ocra, costituiti da 
malta di calce e sabbia, anche se 
non mancano alcuni tratti a base 
cementizia.
Sulla scorta delle informazioni rac-
colte, si è quindi provveduto alla 
predisposizione del piano degli 
interventi da realizzare che com-
prende:

1. rimozione delle attuali lattonerie 
(canali di gronda e pluviali);

2. parziale rimozione degli into-
naci di facciata, ove non ade-
guatamente aderenti alla pareti 
oppure nei punti in cui sono stati 
rifatti negli anni passati con ma-
teriale a base cementizia;

3. rifacimento degli intonaci sulle 
pareti, laddove verranno rimos-
si, in modo che siano perfetta-
mente raccordati con le parti 
restanti dell’edifi cio;

4. posizionamento di nuovi canali 
di gronda;

5. tinteggiatura dell’immobile;
6. applicazione di antiruggine alle 

inferriate delle fi nestre al piano 
rialzato. 

Due settimane fa, l’amministrazione 
comunale ha ottenuto il via libera 
defi nitivo allo svolgimento dei lavo-
ri da parte della Soprintendenza ai 
beni architettonici. Le opere saranno 
quindi appaltate ed il cantiere aprirà 
i battenti nei prossimi mesi. Un po’ di storia...

del palazzo municipale
1812 circa: l’area ove attualmente è ubicato il municipio è iden-
tifi cata dal catasto napoleonico come una particella denominata 
“Molino Baffoni”, intestata al signor Antonio Tirelli Baffoni. 
1825: la stessa area è venduta alla famiglia Guasconi, i cui eredi 
la mantengono fi no al 1880.
1879: il 13 luglio di quell’anno, nell’ambito di una seduta con-
vocata in sessione straordinaria, il consiglio comunale approva il 
progetto “per la costruzione di un fabbricato ad uso di uffi ci munici-
pali, scuole maschile promiscua e femminile, alloggi pel segretario, 
maestro e maestre nel paese di Calendasco”. Il tutto su un’estensione 
di 928.52 metri quadrati, compresi cortile e giardino antistante. In 
particolare, la scuola maschile, quella promiscua e quella femminile 
sono progettate per ospitare ciascuna 66 alunni, due per banco, 
come previsto dalle disposizioni ministeriali dell’epoca. 
1880: l’amministrazione comunale acquista l’area sulla quale ver-
rà realizzato il palazzo municipale.
1882: l’amministrazione accende un mutuo di 12.000 lire, che si 
aggiunge ad uno precedente di 30.000 lire per fi nanziare la costru-
zione del palazzo municipale.
1885 circa: viene terminata la costruzione del palazzo comu-
nale.

bbbbeenini architttteeeettt ttonnnnniiiici. Le operee saaaaaaarrraaaar nnnnnnnooo o pp
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Parco del Trebbia, 
lavori in vista nella zona della Malpaga     

Verrà riqualifi cata l’area “ex Demea” e sarà completata la pista ciclabile

L e prime ruspe hanno scaldato 
i motori nelle settimane scorse. 
Devono però ancora entrare 

nel vivo i lavori per la riqualifi cazio-
ne dell’area “Ex Demea”, compresa 
tra il sottopassaggio autostradale e 
la frazione Malpaga. Un insieme di 
interventi, fi nanziati dalla Provincia 
di Piacenza, resi possibili grazie 
all’adesione del nostro comune al 
neo costituito “Parco del Trebbia”, 
che comprende tutti i territori riviera-
schi da Rivergaro a Calendasco.
Il percorso per l’istituzione del Par-
co era stato avviato negli anni scorsi 
e da subito l’amministrazione mu-
nicipale vi aveva aderito. Solo nel 
dicembre del 2009, con la legge 
regionale n. 19, il nuovo ente è sta-
to uffi cialmente creato e si è avviato 
l’iter per la realizzazione delle opere 
ad esso connesse. 
Ecco nel dettaglio cosa prevede il pia-
no dei lavori riguardante il nostro ter-
ritorio.

Via il cemento 
dell’“ex Demea”
La vasta area demaniale compresa 
tra l’inizio dell’abitato della Malpa-
ga e il sottopasso autostradale, a 
poche centinaia di metri dal greto 
del Trebbia, sarà oggetto di opere 
di riqualifi cazione. In particolare, 
verrà asportata la copertura in cal-
cestruzzo dall’ampiezza di circa 6 
mila metri quadrati che fi no ad oggi 
è rimasta come testimonianza della 
presenza di un’impresa di demoli-
zione di auto dismesse, la “Demea”, 
attiva fi no agli anni ‘80.  

La rinaturalizzazione 
dell’area a lato del Trebbia
Una volta completati gli interventi di 
rimozione del calcestruzzo, si proce-
derà con opere di rinaturalizzazio-
ne della zona demaniale a lato del 
torrente Trebbia. In particolare, è 
prevista la piantumazione di alcune 
specie arbustive, tra le quali salici, 
rosa canina, olivelli spinosi, ecc. La 
maggior parte dello spazio verde, 
comunque, verrà lasciata a radura, 

al fi ne di facilitare l’instaurarsi delle 
condizioni idonee alle specie e agli 
habitat tipici delle nostre aree fl uvia-
li. Da ultimo, è previsto il posiziona-
mento di nidi artifi ciali per chirotteri. 

Il completamento 
della pista ciclabile 
L’effettuazione delle opere relative 
al Parco del Trebbia rappresenterà 
anche l’occasione per completare la 
pista ciclabile “Po fi ume d’Europa”, 
che affi anca la strada comunale del-
la Malpaga interrompendosi appunto 
prima del sottopasso autostradale.
Il piano dei lavori prevede la prose-
cuzione del percorso per le due ruote 
all’interno dell’area oggetto di riqua-
lifi cazione, fi no a ricollegarsi alla 
pista già esistente a Ponte Trebbia. 
Il nuovo tratto di ciclabile, inoltre, 
verrà delimitato da una staccionata 
in legno e da una siepe arboreo-
arbustiva. 
Al fi ne di garantire la sicurezza dei 
ciclisti anche nelle ore notturne, sulla 
struttura del ponte autostradale verrà 
posizionato un lampione alimenta-
to con energia solare per garantire 
l’adeguata illuminazione. 

Oltre un kilometro di 
barriere antirumore 

a difesa della Bonina

Il cantiere ha aperto i battenti nei mesi estivi 

Più di un chilometro di barriere 
antirumore a tutela dell’abitato 
della Bonina. Sono in corso di 

svolgimento dall’estate scorsa le ope-
re per la realizzazione di quest’im-
portante opera pubblica, richiesta a 
gran voce da diversi anni dalla po-
polazione residente nella frazione. I 
lavori sono stati progettati, fi nanziati 
e curati da Satap Spa, l’azienda con-
cessionaria della gestione del tratto 
autostradale Torino – Piacenza.
In particolare, il progetto prevede la 
creazione di una barriera caratteriz-
zata da un basamento in calcestruz-
zo armato, sul quale sorgerà una 
prima fi la di pannelli fonoisolanti e 
fonoassorbenti di circa un metro e 
mezzo d’altezza. Sopra a questi, al-
tri pannelli trasparenti in vetro strati-
fi cato, di altezza pari a un metro.
“Sono felice che questo cantiere, 
così importante ed atteso, abbia 
fi nalmente preso il via”, afferma il 
sindaco Francesco Zangrandi. “E’ 
dall’inizio degli anni ‘90, infatti, 
che i residenti della Bonina rivendi-
cano il collocamento delle barriere, 
lamentando il forte inquinamento 
acustico causato dalla vicinanza 
dell’autostrada a danno del centro 
abitato. Il Comune ha sempre soste-
nuto questa richiesta, sollecitando 
più volte Satap affi nché intervenisse 

in modo adeguato. Le ultime rassicu-
razioni ci sono state fornite qualche 
anno fa, quando si era dato per cer-
to l’avvio dei lavori nel 2008. Dopo 
vari rinvii, fi nalmente ora sono parti-

ti. L’auspicio è che, una volta termi-
nati, possano risolvere in modo de-
fi nitivo le problematiche evidenziate 
alla Bonina Vecchia e alla Bonina 
Nuova”.

37 mila euro per migliorare la viabilità 
Asfaltature ultimate a Calendasco e Casa Rossa 

37 mila euro destinati all’asfal-
tatura di alcune strade del 

territorio comunale. Questo quanto 
prevede il progetto approvato dalla 
giunta comunale, in base al quale 
nelle settimane scorse è stata ultima-
ta la bitumatura di due vie: il tratto 
di arteria viabilistica compreso tra 
la curva della Casa Rossa e l’in-
crocio con la strada di Castellazzo 
Manfredi e la via che costeggia la 

piscina ed il campo giochi di Ca-
lendasco.
Tra le priorità dell’amministrazione, 
a cui si darà realizzazione nei pros-
simi mesi appena saranno reperite 
le risorse disponibili, rientra il rin-
novo della copertura della strada 

delle Torri, del tratto stradale tra 
Cotrebbia e Malpaga e di via Bo-
nina Est (per quest’ultima ciò sarà 
possibile dopo aver concluso l’iter 
di acquisizione delle aree di com-
petenza relative alla lottizzazione 
Piacenza Ovest).

Barriere antirumore in costruzione
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Un sistema Wi-Max consentirà di servire il capoluogo, 
tutte le frazioni e le case sparse

Internet veloce, 
in arrivo la copertura su tutto il territorio  

Internet veloce diventerà presto 
una realtà per tutto  il territorio 
di Calendasco. Grazie ad un 

accordo tra l’amministrazione co-
munale ed una ditta del settore, in-
fatti, sarà attivata una rete WiMax 
che consentirà di coprire non solo 
il capoluogo, ma anche le frazioni 
e le case sparse.
Il progetto, che ha preso le mosse 
nella scorsa primavera, al momen-
to è al vaglio della Soprintendenza 
per i beni architettonici. Per la sua 
realizzazione, infatti, è prevista la 
collocazione di un apposito appa-
recchio di trasmissione sul tetto del 
municipio, immobile vincolato. 
Per questo è necessario disporre 
del nulla osta della Soprintendenza 
prima di procedere alla sua realiz-
zazione.
“Quello di offrire a tutta la cittadi-
nanza un sistema per l’accesso ad 
internet veloce, anche a chi attual-
mente non può servirsi della linea 
Adsl, rappresenta un obiettivo a 
cui stiamo lavorando da tempo, es-
senziale per superare le differenze 
di accesso alla rete nelle diverse 
aree del comune”, afferma il sinda-
co Francesco Zangrandi. “Il primo 
passo, è stato quello di eseguire ri-
levamenti per individuare il punto 
migliore dove collocare gli impian-
ti di ripetizione del segnale. Una 
volta portato a termine il progetto, 
verrà reso alla nostra comunità un 
servizio molto importante, consen-
tendo a tutti di collegarsi alla rete 
ad alta velocità”.
L’amministrazione, inoltre, avrà a 
disposizione tre connessioni gratui-
te: una di queste verrà posta a ser-
vizio dell’istituto scolastico “Guido 
Gozzano”, che la potrà impiegare 
nello svolgimento delle normali atti-
vità didattiche.

Cos’è il WiMax

Con il termine “banda larga” si intende l’elevata capacità di rice-
zione e trasmissione dei dati da parte di una rete. La tecnologia 
WiMax è un sistema di radiocomunicazioni che offre all’utente ser-
vizi di accesso a banda larga alla rete, tramite collegamenti via 
radio senza fi li (wireless) fra una singola stazione-base localizzata 
in una posizione fi ssa (nel caso di Calendasco sul tetto del palazzo 
municipale) e le varie stazioni-utente, fi sse o mobili, ad essa colle-
gate. 
Il WiMax, quindi, consente di accedere ad internet veloce, ai suoi 
contenuti ed ai suoi servizi con prestazioni competitive.

In cosa consiste il progetto

Sul tetto del palazzo comunale, una volta ottenuto il nulla osta da 
parte della Soprintendenza di Parma, verranno installati due im-
pianti di trasmissione e due ponti radio, nonché un’antenna Gps. 
Nel sottotetto, invece, saranno sistemati un quadro elettrico ed un 
armadio, contenenti tutte le apparecchiature necessarie al funzio-
namento dell’impianto.      

Come utilizzare il servizio

Quando verrà attivato il servizio, i privati cittadini interessati po-
tranno usufruire di internet veloce, specie nelle aree del territorio 
sprovviste di collegamento Adsl, sottoscrivendo un apposito abbo-
namento con la società E-Via Spa, con il conseguente pagamento 
del relativo canone. 

Cimitero Boscone, 
in primavera i lavori per l’ampliamento

Un investimento da 130 mila euro

Ampliamento in vista per il 
cimitero di Boscone Cusani. 
Aprirà i battenti in prima-

vera, infatti, il cantiere per la co-
struzione dei nuovi loculi del cam-
posanto, opera particolarmente 
attesa dagli abitanti della frazione. 
Un intervento che comporterà una 
spesa di 130 mila euro, interamen-
te fi nanziata dall’amministrazione 
comunale. “E’ da diverso tempo 
che la giunta è impegnata nella 
predisposizione di questo proget-
to”, spiega il sindaco Francesco 
Zangrandi. “Per realizzare i lavo-
ri, infatti, abbiamo dovuto prima 
chiedere al comune di Rottofreno 
l’approvazione di una variante al 
proprio piano regolatore, necessa-
ria dal momento che l’ampliamento 
si svilupperà sul territorio dell’Ente 
limitrofo. Come ogni variante, quin-
di, è stato seguito l’iter che, parten-
do con l’adozione, prosegue con la 
pubblicazione per 60 giorni prima 
di giungere all’approvazione fi na-
le. Completati comunque tutti i pas-
saggi amministrativi, siamo ora in 
procinto di appaltare i lavori, che 
saranno avviati nella prossima pri-
mavera”. Di seguito sono illustrate 
nel dettaglio le opere in cantiere.

Ampliamento del cimitero
Si procederà alla costruzione di 24 nuovi loculi e 12 cellette ossario, col-
legate al cimitero attuale mediante l’apertura di un apposito passaggio in 
corrispondenza di una cappella dismessa. 
Le nuove costruzioni si svilupperanno all’interno della recinzione in muratu-
ra già oggi presente a nord ovest del cimitero. Dal punto di vista architetto-
nico, rispetteranno le caratteristiche di quelle esistenti.

Un servizio igienico ed un locale di deposito
Oltre ai nuovi loculi e alle cellette ossario, sarà costruito all’interno della 
parte nuova del cimitero un servizio igienico, attualmente mancante nel 
camposanto, ed un apposito locale che verrà impiegato come deposito.

Accesso alla nuova ala
L’accesso alla nuova ala del cimitero sarà garantito mediante il posiziona-
mento di un cancello carrabile che consentirà l’ingresso dei carri funebri. Al 
tempo stesso, sarà predisposto un percorso pedonale con il posizionamento 
di masselli autobloccanti delimitati da cordoli in calcestruzzo e la creazione 
di un passaggio tra i due corpi del camposanto.

Rifacimento delle coperture, degli intonaci 
e della lattoneria nel cimitero esistente
Oltre ai lavori di ampliamento del cimitero, è necessario intervenire con 
opere di manutenzione anche sulle cappelle già esistenti. Il progetto preve-
de quindi il rifacimento della copertura di quelle comunali, la sostituzione 
della lattoneria ed il ripristino degli intonaci.

In programma anche la piantumazione dell’area verde antistante l’ingresso 
principale.
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Raccolta differenziata, 
Calendasco tra i primi comuni della provincia con il 65,50% 

Sempre più su la raccolta differen-
ziata nel comune di Calendasco. 

Nel 2009, infatti, ha superato ab-
bondantemente l’importante soglia 
del 60%, attestandosi al 65,50% 
contro il 57,20% conseguito nel 
2008. Sono bastati quindi solo dodi-
ci mesi per registrare un incremento 
di oltre l’8%. “Questo – afferma il 
sindaco Francesco Zangrandi – a te-
stimonianza di come la separazione 
dei rifi uti sia ormai entrata a far par-
te delle pratiche quotidiane messe in 
atto dalla popolazione del nostro co-
mune”. Sul totale dei 48 comuni pia-
centini, solo sei hanno fatto meglio di 
Calendasco: Podenzano (74,30%), 
Gragnano Trebbiense (72,30%), Ca-
orso (70,70%), Sarmato (70,10%), 
Rottofreno (69,70%) e Monticelli 
d’Ongina (69,10%). Positivo, da ul-
timo, anche il dato relativo al quan-
titativo totale dei rifi uti prodotti, pari 
a 553 kg per abitante, rispetto alla 
media provinciale di 661.

Comune Raccolta differenziata Raccolta differenziata 
 2009 2008

Podenzano 74,30% 61,40%
Gragnano Trebbiense 72,30% 64,70%
Caorso 70,70% 74,00%
Sarmato 70,10% 58,50%
Rottofreno 69,70% 36,40%
Monticelli d’Ongina 69,10% 70,30%

Calendasco 65,50% 57,20%
Besenzone 64,90% 63,80%
Cortemaggiore 64,80% 62,90%

ATTENZIONE!

Anche le confezioni in tetrapack pos-
sono essere riciclate. Il tetrapack (co-
stituito dai cartoni alimentari come 
quelli che comunemente contengono 
latte, succhi di frutta, bevande, con-
serve, passata di pomodoro, ecc.) 
in passato non poteva essere og-
getto di trattamento, per cui veniva 
smaltito come rifi uto indifferenziato. 
Recentemente, invece, Iren (ex Enia) 
ha avviato la raccolta del tetrapack 
unitamente a quella della carta.

LE CONFEZIONI DI 
TETRAPACK ORA SI 

RECICLANO CON LA CARTA!!

Porta a porta, 
in arrivo novità 

Ad ogni famiglia saranno consegnati un bidone 
per l’umido ed uno per l’indifferenziato

Novità in vista per il sistema di raccolta dei rifi uti porta a porta. Nel corso 
del 2011, infatti, Iren (ex Enia) provvederà alla distribuzione di un con-

tenitore per l’umido ed uno per l’indifferenziato ad ogni famiglia residente sul 
territorio. In questo modo, anche a Calendasco saranno introdotte le modalità 
di raccolta già vigenti in altre realtà. “Il nostro paese – spiega il sindaco Zan-
grandi – è stato uno dei primi a sperimentare il “porta a porta”. Visto il suc-
cesso conseguito in termini di raccolta differenziata, lo stesso metodo è stato 
esteso a numerosi centri della provincia, cercando via via di migliorarlo an-
che consegnando ad ogni nucleo famigliare appositi cassonetti per le diverse 
tipologie di rifi uto”. Consegna di bidoni domiciliari che, nel corso del 2011, 
interesserà anche Calendasco. “In tal modo, miriamo a ridurre i fenomeni di 
abbandono che talvolta si verifi cano a causa di comportamenti incivili”. 

Qualche consiglio per... differenziare
Con la carta: sacchetti per alimenti, sacchetti di carta, ogni tipo di im-
ballaggio e scatole in cartone, cartoni per bevande in tetrapack (come ad 
esempio quelli per il latte, succhi di frutta, vino, panna e similari) svuotati, 
sciacquati e appiattiti. 

Con l’organico: fazzoletti di carta, carta assorbente da cucina, residui 
delle pulizia di verdure e frutta, carne e ossi, pesce e lische, fondi di caf-
fè, the e tisane, fi ori, foglie, ecc.

Con la plastica: tutti gli imballaggi in plastica, bottiglie, fl aconi, conte-
nitori per liquidi, vaschette e confezioni per alimenti, sacchetti e pellicole 
di plastica, ecc.

Con il vetro: bottiglie, vasetti, barattoli e in generale tutti i contenitori 
in vetro

Nel sacco nero: solo ed esclusivamente i rifi uti che non possono essere 
riciclati (polvere, piatti e posate di plastica, aghi e siringhe, assorbenti, 
pannolini, calze di nylon, ecc).

Con l’inizio dell’anno prenderà servizio anche un nuovo geometra 

Riorganizzazione della struttura comunale, individuati due 
nuovi responsabili di servizio: Danila Copelli e Paola Cesari 

E’ Giovanni Androni il nuovo tec-
nico comunale di Calendasco. 
Geometra, laureato in Scien-

ze geologiche, ha assunto servizio lo 
scorso 1 luglio e vanta un’esperienza 

Uffi cio tecnico, 
cambio di guardia. 

Giovanni Androni 
succede a Gianluca Fumi 

decennale presso il comune di Borgo-
novo Val Tidone. Riceve ogni martedì 
e sabato dalle 9 alle 12.30. Presto, 
entro i primi mesi del prossimo anno, 

sarà affi ancato nello svolgimento della 
sua attività da un istruttore amministra-
tivo che presterà servizio part time per 
18 ore alla settimana. Oltre alle novità 
riguardanti l’uffi cio tecnico, altre impor-
tanti innovazioni sono state deliberate 
dalla giunta municipale per garantire un 
migliore funzionamento della macchina 
comunale. A partire dall’1 novembre, 
infatti, il sindaco ha nominato due nuovi 
responsabili di servizio. La ragioniera 
Danila Copelli ha assunto la guida del 
Settore “Servizi generali, pubblica istru-
zione e politiche sociali”, mentre la dot-
toressa Paola Cesari è stata nominata a 
capo del Settore “Servizi demografi ci e 
attività commerciali”.

Con l’inizio di luglio se n’è andato in pensione Gio-
vanni Covini, da tutti conosciuto come “Gianni”. 
Memorabile autista dello scuolabus comunale, per 

decenni ha rappresentato una delle colonne portanti 
dell’uffi cio tecnico del municipio. Assunto nel 1981 ha 
maturato buona parte della sua 
esperienza professionale a servizio 
del comune di Calendasco, dove ha 
sempre dimostrato una vasta compe-
tenza e grande disponibilità. “Con 
il suo collocamento a riposo – affer-
ma il sindaco Francesco Zangrandi 
– abbiamo perso un validissimo col-
laboratore. Gianni conosceva infatti 
molto bene il nostro territorio e le sue 
necessità, aveva il polso della situa-
zione e, negli oltre vent’anni della 
mia attività politica locale, ho sem-
pre trovato in lui una persona ragio-
nevole, aperta al dialogo, pronta ad 
intervenire in caso di necessità. Basti 
pensare che, grazie al lavoro com-
piuto quando ancora il comune ge-
stiva direttamente la maggior parte 
dei servizi pubblici, aveva maturato 

Una festa con i bambini in consiglio comunale ha salutato il collocamento a riposo di Giovanni Covini 

In pensione “il Gianni”, 
storico autista del nostro scuolabus

una conoscenza approfondita delle reti del gas, della fognatura 
e dell’acquedotto: penso proprio che anche in futuro avremo bi-
sogno dei suoi consigli e delle sue osservazioni”. Per festeggia-
re il pensionamento di Covini, è stato organizzato un momento 
uffi ciale nel corso del consiglio comunale dello scorso luglio. E’ 
stata quella l’occasione in cui il primo cittadino ha consegnato a 
Gianni una medaglia d’oro, attorniato dai bambini della scuola 
materna che lui ha trasportato nel corso dell’ultimo anno scola-
stico e dagli assistenti in servizio sugli scuolabus, intervenuti alla 
cerimonia per far festa al loro autista.

Danila Copelli, Responsabile del Settore 
Affari generali, Pubblica Istruzione e 

Politiche Sociali

Paola Cesari, Responsabile del Settore 
Servizi Demografi ci e Commercio
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Partito il primo lotto di lavori: il tratto Bonina - Incrociata. A seguire, Cotrebbia - Incrociata. Spesa 3,4 milioni di Euro

S ono partiti nello scorso mese 
di luglio i lavori per la realiz-
zazione della nuova rete di 

collettamento delle acque refl ue tra 
Bonina Nuova e Incrociata. Proprio 
in quest’ultima località, in passato, 
si sono verifi cati disagi dovuti al li-
vello superfi ciale dell’attuale sistema 
fognario rispetto agli innesti delle 
abitazioni. Problema che, a lavori 
ultimati, si potrà dire defi nitivamente 
risolto. 
Un secondo stralcio di interventi 
riguarderà il tratto Cotrebbia – In-
crociata, seguito da quello che, a 
partire dall’Incrociata, raggiungerà 
il nuovo depuratore destinato a sor-
gere a Calendasco, nella zona del 
Rio Raganella.
Attualmente, infatti, il territorio co-
munale è dotato di un sistema di 
fosse Imhoff ritenute inadeguate al 
raggiungimento degli standard di 
qualità dei refl ui previsti dalla nor-
mativa vigente. In particolare, il ca-
poluogo si connota per la presenza 
di queste fosse ad est del paese, nei 
pressi della piazzola per la raccolta 
differenziata dei rifi uti. Un’area che 
non risulta idonea all’insediamento 
del nuovo depuratore, sia per la sua 
dimensione che per la sua colloca-
zione: per questo l’impianto di trat-
tamento delle acque sarà collocato 
nelle vicinanze del Rio Raganella.

Il nuovo collettore tra 
Bonina e Incrociata... 
La fognatura in corso di costruzione 
tra Bonina e Incrociata partirà dalla 
zona del sottopasso autostradale del-
la Bonina, dove al momento confl ui-
scono due canali a cielo aperto. Lì 
verrà realizzato un pozzetto scolma-
tore, necessario per regolare il fl usso 
delle acque meteoriche. Le tubature, 
in Pvc, avranno un diametro di 400 
millimetri. Lungo la strada provincia-
le, inoltre, il nuovo impianto sarà rac-
cordato con un altro tratto fognario, 
nella zona di Castellazzo di Sotto. In 
località Molino Frati-Incrociata, inve-
ce, è già stata completamente rifatta 
la fognatura per dare modo alle nuo-
ve lottizzazioni di superare l’annoso 
problema del sollevamento dei refl ui, 

Un depuratore in arrivo al servizio di tutto il comune di Calendasco

più volte lamentato dai residenti. 
Si procederà quindi al collegamento 
all’attuale fossa imhoff, in attesa del 
defi nitivo collettamento al tratto fi na-
le che verrà costruito congiuntamen-
te al nuovo depuratore.

… e quello tra Cotrebbia 
a Calendasco
Il secondo lotto di lavori riguarderà 
la costruzione della rete fognaria 
tra Cotrebbia e Incrociata. L’attuale 
fognatura di Cotrebbia si unirà al 
nuovo tratto all’altezza dell’interse-

zione stradale della Manuella. La 
prima parte della nuova rete di col-
lettamento verrà posizionata sotto la 
massicciata della strada comunale, 
raccogliendo in tal modo anche gli 
scarichi delle case sparse esistenti. 
Devierà quindi nei terreni prospicien-
ti la strada stessa fi no ad arrivare 
alla fossa imhoff dell’Incrociata. Da 
qui avrà inizio l’ultimo tratto di fo-
gnatura che convoglierà tutti i refl ui 
dell’area sud est del comune nel nuo-
vo depuratore di prossima realizza-
zione a Calendasco. 
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U d i i l i i di il di C l d

Fognatura, al via la costruzione della nuova rete     

L’amministrazione municipale, in ac-
cordo con l’Agenzia d’Ambito ed 
Enia (ora Iren), ha deciso che il nuo-
vo depuratore sorgerà su un’area 
di 4 mila metri sulla sponda sinistra 
del Rio Raganella, tra Calendasco 
e la confl uenza del Rio stesso nel 
Po, a nord della località Campado-
ne. Ampia sarà la sua capacità di 
trattamento, dal momento che potrà 
servire un massimo di 4000 abitanti 
equivalenti, a fronte degli attuali ef-
fettivi 2.500.
L’impianto sarà composto da due 
linee di lavorazione principali, con 
standard di qualità elevata in grado 
di recepire la più recente normativa, 
in particolare per l’abbattimento di 
azoto e fosforo. La prima linea trat-
terà le acque da sottoporre a depu-
razione completa tramite operazioni 
di denitrifi cazione, ossidazione, de-
cantazione, disoleatura, disinfezio-
ne, ecc., mentre la seconda opererà 
per il riciclo e il successivo recupero 
dei fanghi. Il nuovo depuratore sarà 
comunque costruito ad un’altimetria 
tale da non subire danni in occasio-
ne di eventuali allagamenti dell’area 
circostante.
Le diverse fognature provenienti da 
tutto il territorio comunale confl uiran-
no in prossimità dell’impianto, sulla 
sponda sinistra del Rio Raganella, 
all’esterno dell’arginello privato che 
lo delimita. Le acque saranno convo-
gliate in una vasca di intercettazione 
e scarico che consentirà di avviarle 
al trattamento mediante pompe di 
sollevamento. Unicamente in caso di 
copiosi piovaschi, parte delle acque 
in esubero verrà immessa direttamen-
te nel rio Raganella tramite appositi 
scolmatori. Per ridurre l’impatto visi-
vo, è stata prevista la piantumazio-
ne di una siepe di mascheramento 
dell’impianto. 

Il nuovo 
depuratore

Lavori in corso nelle vicinanze di Castellazzo di sotto



16 1716

È “La carica dei 101” ha por-
tato in dote alla scuola media 
di Calendasco una nuova la-

vagna interattiva multimediale (nel 
linguaggio tecnico, Lim), ad esclu-
sivo servizio dell’aula di inglese. 
All’insegna del motto “United we 
stand” (Insieme ce l’abbiamo fatta) 
gli studenti del paese rivierasco, 
guidati dall’insegnante d’inglese, 
Miss Elena Piroli, hanno avviato nei 
mesi scorsi una raccolta di fondi per 
dotarsi dell’importante strumento di-
dattico. 
Un’iniziativa ribattezzata appunto 
“La carica dei 101” in quanto tanti 
erano gli alunni frequentanti l’istitu-
to durante lo scorso anno scolastico, 

quando il tutto ha preso le mosse. 
“La tecnologia - spiega Miss Piroli 
- apre inedite opportunità per l’in-
segnamento della lingua straniera, 
consentendo maggiore fl essibilità, 
l’impiego di metodi in grado di mo-
tivare maggiormente gli studenti e la 
comunicazione in maniera più chia-
ra dei concetti”. 
La ricerca dei fi nanziamenti ha pre-
so il via nel mese di marzo, con un 
banchetto allestito in occasione del-
la Fiera del Po per la cessione ad 
offerta di 650 oggetti in carta pro-
dotti direttamente dai ragazzi. Atti-
vità ripetuta in concomitanza con le 
udienze generali di aprile mentre, 
sempre allo stesso fi ne, a maggio 

l’ostello “Le Tre Corone” ha ospitato 
una festa a base di giochi d’acqua 
e caccia al tesoro. Il tutto ha fruttato 
la somma di 1300 euro, la maggior 
parte dei quali impiegati per l’ac-
quisto del videoproiettore e del sof-
tware necessario al funzionamento 
della lavagna. 
Indispensabile, inoltre, si è rivelata la 
collaborazione dei genitori espressa 
in varie forme, non da ultimo con la 
donazione di un computer portatile. 
Regalo giunto a sorpresa, quando 
gli allievi avevano già completato 
anche un calendario da distribuire 
ad offerta sempre per incrementare 
la somma a disposizione.

Scuola, in arrivo una 
nuova mensa e due aule 

Con un investimento di 150 mila euro verrà concluso 
l’ampliamento della struttura iniziato negli anni scorsi

È destinato ad ampliarsi ulterior-
mente l’edifi cio scolastico di 
Calendasco. Dopo i lavori ter-

minati nel 2009, grazie ai quali la 
struttura è stata dotata di una nuova 
palestra e di sei aule, l’amministra-
zione ha messo in cantiere un’altra 
serie di interventi che saranno avvia-
ti nei prossimi mesi. La progettazione 
delle opere, per le quali si prevede 
una spesa complessiva di 150 mila 
euro, è curata dall’architetto Bruno 
Oddi, che aveva già seguito il can-
tiere chiuso lo scorso anno.

La nuova mensa 
e il punto cottura
In particolare, al piano terra dell’edi-
fi cio, nell’angolo sud est del com-
plesso, saranno realizzati un punto 
cottura, un nuovo locale mensa ed 
i servizi per il personale, tramite la 
costruzione di un corpo di fabbrica 
dall’ampiezza di 36 metri quadrati, 
a lato della palestra. L’ampliamento 
verrà realizzato in travi e pilastri in 
cemento armato, mentre i solai inter-
medi saranno in latero cemento. In 
ogni caso, non sono previste novità 
per quanto riguarda la gestione del 
servizio di refezione scolastica. Il 
punto cottura, infatti, servirà unica-
mente per la preparazione delle mi-
nestre, mentre i pasti continueranno 
ad essere prodotti in altra adeguata 
struttura esterna. Gli spazi per la ri-
storazione, infi ne, verranno ricavati 
creando un collegamento tra quella 

che attualmente è l’aula d’inglese e 
le piccole classi situate nelle vicinan-
ze della palestra.

Due nuove aule al primo piano
Sopra ai locali cottura e mensa, di 
nuova realizzazione al piano terra, 
vedranno la luce altre due aule po-
ste a servizio delle scuole medie. 
Complessivamente, l’ampliamento 
dell’edifi cio educativo ultimato nel 
2009 e quello in procinto di essere 
avviato porteranno in dote alla scuo-
la di Calendasco otto nuove aule, 

andando in questo modo a soddi-
sfare le esigenze di locali rivolti alla 
didattica anche per i prossimi anni.

Nuovi spazi per i 
laboratori al piano terra 
La costruzione della nuova mensa libere-
rà i locali oggi destinati alla refezione, 
costituiti dagli spazi che si trovano sul 
fi anco sinistro dell’ingresso, al piano ter-
reno. Questi saranno oggetto di lavori di 
adeguamento e verranno così trasforma-
ti in due aule speciali per lo svolgimento 
di laboratori e lezioni di lingua.

La “Carica dei 101” porta alla scuola media una nuova lavagna luminosa 

Scuola Materna, 
completata la ristrutturazione del secondo piano 
Scuola materna, completata la ri-
strutturazione del secondo piano
Tre aule per la didattica, spazi per i 
laboratori, servizi igienici e una nuova 
mensa. Così si presenta il secondo pia-
no della scuola materna di Calendasco 
dopo l’ultimazione dei lavori di ristrut-
turazione. Il cantiere, aperto nei mesi 
scorsi, ha portato a compimento la ri-
qualifi cazione complessiva dell’edifi cio 
educativo, dopo decenni d’abbandono. 
Il tutto per una spesa complessiva di 
200 mila euro, necessari per la rimo-
zione dei serramenti e la loro sostituzio-
ne, la posa di un nuovo pavimento e di 
un sottofondo per l’isolamento termico, 
nonché l’apertura di porte e fi nestre e 
la creazione di nuovi spazi per la didat-
tica. Ma ecco, nel dettaglio, le opere 
realizzate.

Com’era la struttura 
prima degli interventi...

Prima dell’effettuazione degli interventi 
di recupero, al secondo piano dell’im-
mobile esistevano già sale adatte ad 
ospitare aule didattiche. Gli ambienti 
risultavano però dismessi, l’intonaco 
in gran parte scrostato, in alcuni punti 
era visibile la muratura a vista. Man-
cavano inoltre porte e cardini, mentre 
gli infi ssi esterni in legno risultavano 
rovinati, con la presenza di vetri rotti 
e tapparelle da sostituire. 

…come si presenta a lavori ultimati
Il consolidamento strutturale
Il secondo piano della scuola materna 

è stato a lungo inutilizzato, per cui il 
carico sopportato dalla struttura era 
pari solamente a quello dei solai. Una 
volta ultimate le opere di ristrutturazio-
ne, però, il peso era destinato ad au-
mentare, anche solo per il posiziona-
mento degli impianti (attualmente non 
presenti), della nuova pavimentazione 
e degli arredi destinati alle aule scola-
stiche. Per questo lo studio Promoter, 
progettista dei lavori, ha ritenuto op-
portuno effettuare una prova di carico 
al fi ne di verifi care la resistenza strut-
turale dei solai stessi. I risultati sono 
stati positivi, ma si è comunque scelto 
di aumentare la loro portata, mediante 
il getto di una  nuova soletta in calce-
struzzo armato. 

Le nuove aule ed i servizi igienici
Nel lato nord dell’edifi cio sono state 

ricavate tre nuove aule comunicanti tra 
loro, eventualmente utilizzabili anche 
come laboratori. Gli alunni lì ospitati 
potranno usufruire di servizi igienici, 
ad essi adiacenti, realizzati nella parte 
fi nale del corridoio che si affaccia sulle 
aule stesse. Questi nuovi bagni sono 
dotati di sanitari di dimensioni adatte 
all’uso da parte dei bambini e di pa-
reti vetrate volte a garantire alle mae-
stre che si dovessero trovare nei servizi 
con i bambini di poter controllare visi-
vamente i piccoli rimasti nelle aule. 

Due sale igieniche con fasciatoio 
per i bimbi del nido
Sempre nella zona nord dell’immobile, 
inoltre, sono state allestite due sale igie-
niche dotate di lavatoio e fasciatoio, a 
servizio dell’asilo nido. Anch’esse sono 
dotate di vetrate per il controllo visivo 
sui bimbi rimasti in aula. 

La nuova mensa ed un uffi cio per 
il personale
Sempre al secondo piano della scuola 
materna trova spazio la nuova mensa 
a servizio della struttura. Destinata ad 
ospitare un massimo di 70 bambini, ha 
una superfi cie di circa 50 metri qua-
drati. La cucina ad essa annessa, dal-
le dimensioni di 30 metri quadrati, è 
affi ancata da una dispensa e da uno 
spogliatoio con servizio igienico per il 
personale. Entrambi questi ultimi due 
ambienti sono accessibili dal corrido-
io, per non generare percorsi promi-
scui con quelli di distribuzione dei cibi. 
All’esterno dell’edifi cio, invece, è stata 
posizionata una scala di sicurezza me-
tallica che serve, oltre che a permettere 
le fughe dei bambini in caso d’emer-
genza, anche per l’accesso separato 
del personale di servizio al refettorio. 
Da ultimo, i lavori di ristrutturazione 
hanno consentito di ricavare un appo-
sito uffi cio destinato al personale am-
ministrativo e alle insegnanti.

L’area dove verranno costruite la mensa e le nuove aule

I nuovi locali della scuola materna
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591 veicoli controllati a Calendasco, 650 persone identifi cate

S econdo anno di attività sul 
territorio di Calendasco, il 
2010, per la polizia munici-

pale dell’Unione dei Comuni Bassa 
Val Trebbia-Val Luretta. Numeri alla 
mano, forte è stato l’impegno dei 
vigili su più versanti: dalla sicurez-
za all’osservanza delle norme del 
codice della strada, dall’anagrafe 
canina all’educazione stradale. Ma 
ecco alcuni dei dati più importanti 
sulla loro attività nei primi dieci mesi 
dell’anno, da gennaio ad ottobre. 

Qualche numero 
sui servizi svolti 

Sono stati controllati 591 veico-
li (491 nei dodici mesi del 2009), 
identifi cate 650 persone (610 nel 
2009), accertate 32 violazioni alle 
norme del codice della strada (26 
nel 2009), appurate violazioni lega-
te al mal governo di animali e sporte 
due denunce all’Autorità Giudiziaria 
per guida in stato di ebrezza/sostan-
ze stupefacenti.
376 ore sono state destinate al con-
trollo del territorio (+ 55% rispetto al 
2009), 60 ore al servizio di prossi-
mità nelle aree verdi e zone protette 
(+ 19%), 177 ore alla prevenzione 
di furti e truffe (+ 30%). E ancora, 
60 ore sono state spese per la gestio-
ne dell’anagrafe canina (+100%), 
135 ore per la prevenzione di atti 
vandalici e 47 ore per la risoluzione 
degli esposti. 2 sono stati fi n’ora gli 
incidenti rilevati, 160 ore sono state 

impegnate per il servizio di viabilità 
presso l’istituto scolastico, 47 per i 
servizi svolti in occasione delle mani-
festazioni culturali o sportive. Senza 
contare quelle utilizzate per il con-
trollo dell’ambiente, la protezione 
civile o interventi in casi di risse o 
incendi.

La parola al 
comandante 

Paolo Giovannini
“Nel secondo anno di attività nel 
Comune di Calendasco, l’organiz-
zazione del servizio di polizia mu-
nicipale ha permesso di raccogliere 
diverse segnalazioni, sia per quanto 
attiene la circolazione stradale che 
la tutela dell’ambiente”, afferma il 
comandante dei vigili dell’Unione, 
Paolo Giovannini. “Numerosi inter-
venti hanno riguardato episodi ricon-

La Polizia Municipale opera 
quotidianamente sul territorio 
dell’Unione per 12 ore giorna-
liere. Nei mesi estivi, il servi-
zio è stato ampliato a 18 ore per 
rispondere alle esigenze delle 
comunità, organizzando turni 
serali fi no all’1 di notte.
Anche nel 2010, inoltre, è stato 
operativo il servizio di reperi-
bilità della Polizia Municipale 
e Protezione Civile per le ri-
chieste di pronto intervento. 

Si tratta dell’800599722.
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Per quanto attiene la circolazione stradale, in collaborazione con l’uffi cio 
tecnico comunale si sta studiando un piano per riorganizzare la viabilità 

nel centro abitato di Calendasco, giungendo ad una defi nizione più precisa 
delle aree di sosta per auto al fi ne di risolvere situazioni problematiche oggi 
presenti.
Nella località Incrociata, dopo la collocazione di delineatori di margine sulla 
carreggiata, sulla base delle segnalazioni e delle indicazioni pervenute dai 
cittadini sono stati organizzati con esito positivo numerosi controlli sul rispetto 
dei limiti di velocità.
Lo stesso intervento si sta effettuando anche alla Bonina, dove i residenti la-
mentano situazioni di pericolosità dovute alla velocità dei veicoli in transito 
specie nelle ore più traffi cate.

Parcheggi a Calendasco, velocità 
a Incrociata, Cotrebbia e Bonina

ducibili al disagio giovanile, relativi 
al rispetto del codice della strada 
e al deturpamento delle aree gioco 
del comune”. Su questo argomento 
si sta lavorando in sinergia con tut-
ti i soggetti coinvolti, dalle famiglie 
alla scuola, per trovare dei percorsi 
condivisi volti alla soluzione di tali 
problematiche.
“Dalle richieste che pervengono sia 
di giorno che di notte al numero di 
pronto intervento – 800599722 – si 
denota la volontà dei cittadini di Ca-
lendasco di voler vivere in tranquil-
lità nel rispetto reciproco”, continua 
Giovannini. “In questa direzione 
numerose sono state le segnalazioni 
riguardanti la tutela del patrimonio, 
tese ad evidenziare situazioni che 
hanno visto protagonisti anziani ed 
interessato le case isolate. Come 
sempre, la collaborazione dei citta-
dini è fondamentale per prevenire il 
verifi carsi  di reati”.

Polizia Municipale, 
un anno di intensa attività     

Educazione stradale in primo piano
Progetti rivolti ai ragazzi della materna, delle elementari e delle medie

P rogetti d’eccellenza nel cam-
po dell’educazione stradale, 
quelli promossi in questi anni 

dall’Unione dei comuni Bassa Val 
Trebbia-Val Luretta, chiamata ora 
a fare i conti con la scure dei tagli 
imposti da Roma sui bilanci degli 
enti locali. “Nonostante le diffi coltà 
fi nanziarie – spiega il sindaco Fran-
cesco Zangrandi – anche nell’anno 
scolastico in corso verranno ripro-
poste agli alunni del nostro territorio 
la maggior parte delle attività già 
attivate in passato”. “Questo perché 
– aggiunge il comandante della po-
lizia municipale, Paolo Giovannini – 
mai come ora è necessario aiutare 
gli insegnanti e le famiglie prenden-
dosi carico di quelle situazioni che in 
futuro potranno determinare proble-
maticità, ad iniziare appunto dalla 
sicurezza stradale”.
Di seguito sono descritte le attività intra-
prese nell’anno scolastico 2009-2010.

1° elementare, il vigile di carta 
Ai bimbi di prima è stata proposta la 
realizzazione di un vigile di carta, 
ad altezza d’uomo, per consentire 
loro di famigliarizzare con la fi gura 
dell’agente di polizia municipale, su-
scitando fi ducia nei suoi confronti fi n 
dalla più giovane età.

2° elementare al “Gioco dell’oca” 
Un incontro in classe è rivolto anche 

Consegnato un caschetto per bici ad ogni ragazzo di quarta. 
I bimbi di seconda al “Grande gioco dell’oca”

La consegna dei caschi e della bicicletta ai bambini della scuole di Calendasco, a conclusione del 
percorso di educazione stradale.

alle seconde elementari, chiama-
te inoltre a partecipare al “Grande 
gioco dell’oca della sicurezza strada-
le”, svoltosi ad Agazzano alla fi ne di 
maggio. Sulla piazza del paese, è sta-
to allestito un grande Gioco dell’oca 
a cielo aperto dove, per passare da 
una postazione a quella successiva, 
era necessario rispondere a domande 
in tema di sicurezza stradale e cono-
scenza delle regole di circolazione.

4° e 5° elementare, 
bicicletta protagonista 

Per le quarte, oltre all’incontro a 
scuola con i vigili, nel corso dell’an-
no scolastico si è svolta la giornata 
conclusiva del percorso di educazio-
ne stradale, con una prova teorica 

a quiz e una prova pratica relativa 
all’uso della bicicletta. Due ruote 
protagoniste anche per i ragazzi di 
quinta, affi ancate da un approfondi-
mento sulla segnaletica orizzontale 
e verticale. A seguito delle attività 
di educazione stradale proposte, la 
Polizia Municipale ha consegnato 
a tutti i bambini della 4° elementare 
un caschetto protettivo da indossare 
quando salgono alla guida delle bi-
ciclette e la patente del buon ciclista. 
La ragazza di 5° che ha svolto nel 
modo migliore una prova teorico-
pratica sulle regole della circolazio-
ne, Azedine Ghizlan, si è invece ag-
giudicata una mountain bike.

Scuole medie: 
“Se guidi non bere” 

e patentino per ciclomotori 
Nell’anno scolastico in corso di svolgi-
mento, gli allievi delle medie saranno 
approcciati ai temi della sicurezza e 
della lotta all’abuso di alcool e dro-
ghe partendo dalla lettura dello scritto 
con cui Paola Rorato, vigilessa in ser-
vizio presso l’Unione, si è aggiudica-
ta il premio speciale della Presidenza 
del prestigioso concorso “Elisabetta e 
Maria Chiara Casini”, consegnatole 
a Firenze sabato 12 novembre. Per 
fi nire, gli studenti di terza potranno 
frequentare il corso necessario a con-
seguire il patentino per i ciclomotori, 
come già avvenuto lo scorso anno. 

Veicoli controllati n. 591
Persone identifi cate n. 650
Sanzioni per violazioni 
al codice della strada n. 32
Denunce all’autorità 
giudiziaria per guida 
in stato di ebrezza n. 2
Controllo del territorio 376 ore
Servizio di prossimità 
in aree verdi e 
zone protette 60 ore
Anagrafe canina 60 ore

ATTIVITÀ SVOLTE NEL PERIODO 
GENNAIO-OTTOBRE 2010

Vigili al lavoro durante l’emergenza vissuta 
a Febbraio quando grandi quantità di petro-
lio sono state versate dal Lambro nel Po
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Presentata il 2 giugno nel giardino di Villa Antonini la pubbli-
cazione a cui hanno lavorato 15 ragazzi del paese

“Quasi quasi vado a ballare”, 
il dopoguerra di Calendasco in un libro     

L a ricorrenza del 2 giugno, festa 
della Repubblica, è stata celebrata 
a Calendasco da oltre 400 perso-

ne partecipando alla presentazione di 
“Quasi quasi vado a ballare”, volume 
frutto del laboratorio di ricerca storica 
a cui hanno partecipato nove ragazzi 
delle terze medie degli anni scolastici 
2008-2009 e 2009-2010: Luca Ca-
vanna, Serena Conori, Martina Cottini, 
Edoardo Ozzola, Matteo Riva, Elisa 
Rossi, Enrico Rossi, Silva Tolu e Gia-
como Veneziani. Al loro fi anco, sei ex 
studenti della “Guido Gozzano” che 
già tre anni fa avevano preso parte 
ad un’esperienza analoga, dalla quale 
era nato “Andavamo contro al mondo, 
a quell’età”, approfondimento sui fat-
ti della guerra civile e dell’esperienza 
partigiana relativi al nostro territorio. A 
coordinare il lavoro degli alunni sono 
state le professoresse Rossella Groppi 
e Camilla Trasciatti, accanto a Filippo 
Zangrandi. Il gruppo di piccoli ricerca-
tori, al di fuori dell’orario scolastico, ha 
scandagliato sia l’archivio comunale 
che l’Archivio di Stato di Piacenza, così 
come ha sfogliato pagine e pagine di 
giornali d’epoca presso la Biblioteca cit-
tadina “Passerini Landi”. Ne è scaturita 
una ricostruzione appassionata, a tratti 
emozionante, della storia di Calenda-
sco tra il 1945 e il 1955. Fatti, avve-
nimenti politici, momenti di vita sociale, 
condizioni economiche, feste e tanta, 
tanta voglia di divertirsi, di voltare pa-
gina dopo gli orrori della guerra: questi 
gli argomenti approfonditi nel volume, 
disponibile sia in biblioteca che presso 
tutte le librerie piacentine. Proprio la vo-
glia di divertirsi, rappresentata innanzi-
tutto dalla passione per il ballo esplosa 
in quegli anni, hanno dato lo spunto a 
Luca Cavanna, uno degli studenti coin-
volti nella ricerca, per formulare il titolo 
del libro, “Quasi quasi vado a ballare”. 
In oltre 200 pagine, quindi, viene of-
ferto uno spaccato di vita paesana che 
rischiava di essere perso per sempre. Di 

seguito sono proposti alcuni brani tratti 
dal libro. 

Un’irrefrenabile voglia di ballare
«Finita la guerra scoppiò una gran vo-
glia di ballare. Irrefrenabile e travolgen-
te come una molla a lungo compressa. 
Si ballava dappertutto. Ogni occasione 
era buona per buttare in piedi una festa e 
una balera. Gran voglia di ballare come 
reazione ad una lunga mestizia, ma an-
che come pretesto per stare insieme se-
renamente.1 Subito dopo la liberazione, 
due grandi feste sono organizzate a Ca-
lendasco e a Santimento. «La balera la 
mettevano due o tre volte all’anno. Ogni 
dieci balli facevano una pausa: smette-
vano di suonare e tutti scendevano. Al-
lora tiravano una corda tutt’attorno: per 
rientrare bisognava pagare qualcosa 
ogni volta»2, ricorda Liliana Ferrari […] 
E Carlo Cottini aggiunge un aneddoto: 
«Una volta c’era la balera a Calendasco 
e mia sorella e la sua amica Maria vi 
erano andate in bicicletta da Cotrebbia. 
Le madri invece le accompagnavano a 
piedi. Al ritorno, le ragazze in bici erano 
andate avanti. Lungo la strada le mam-
me videro due fi danzati in atteggiamenti 
affettuosi e mia mamma disse all’altra: 
“Vedi, le nostre fi glie faranno così an-
che loro...”. L’altra non disse niente. 
Quando arrivarono, le fi glie erano già a 
casa. La mamma di questa Maria andò 
di sopra e cominciò a dargliele: La g’ha 
ragion la Pierina, farì ben atsé anche 

1.  Roberto Mori, Lucia Galeazzi, Piacenza. Una città 
nel tempo, Piacenza, Tipleco, 1999, III, p. 66.
2.  Testimonianza di Camilla Baldini.

viätar! (Ha ra-
gione la Pieri-
na, farete così 
anche voi!). Al 
mattino venne 
la Maria a casa 
mia. “Ma Pieri-
na - chiese a mia 
madre - che cosa ci avete detto con 
mia mamma? Ha continuato a picchiar-
mi e diceva: ci ha ragione la Pierina, ci 
ha ragione la Pierina!”. E pensare che 
mia sorella aveva circa diciotto anni, ma 
questa Maria è del ‘23, quindi ne aveva 
già venticinque o ventisei!».

Riscaldarsi, un problema
Il problema del riscaldamento è comune 
a tutte le scuole e si protrae per vari anni. 
Numerose sono le lettere di protesta delle 
insegnanti. In due lettere successive, data-
te 4 e 8 marzo 1946, la direttrice didat-
tica Erminia Casati scrive al Sindaco che 
la maestra Aschieri Alice di Molino Frati 
non può fare lezione perché è sprovvista 
di legna. Oltre a ciò, mancano «pure i 
vetri, essendosi bagnato il cartone messo 
alle fi nestre. Le insegnanti in questo pe-
riodo sono a casa non potendo rimanere 
in classe senza pericolo di infreddature 
per i bimbi». Ancora nel 1949 la situa-
zione non doveva essere migliorata di 
molto se, il 25 marzo, la stessa maestra 
Aschieri così si lamenta: “Sig. Sindaco, 
mi permetto rinnovarle nella memoria che 
la mia scuola è sprovvista di legna e data 
la stagione ancora fredda, al mattino i 
bimbi che arrivano qui dopo quasi due 
chilometri di strada hanno bisogno di 
avere l’ambiente se non riscaldato come 
gli uffi ci, almeno tiepido. Senza legna 
non è possibile fare, e non voglio come 
altri Maestri fanno, obbligare gli scolari 
a pensare loro al riscaldamento dell’au-
la. […] Se fu scritto che codesto Munici-
pio tanto fa per la scuola, come mai non 
pensa a questo? Fino ad oggi in qualche 
modo ho pensato a riscaldare, ma oltre 
non rispondo più”.

“Ragazzi. Piacentini alla guerra del 1915-‘18”:
ricerca in corso sui combattenti e  reduci della 1° guerra mondiale 

Tutti coloro che hanno informazioni o materiale sono chiamati a collaborare

na ricerca per approfondire 
la storia di dispersi, caduti 
e reduci della prima guerra 

mondiale. Questo è ciò a cui stan-
no lavorando i ragazzi della classe 
3° A delle scuole medie di Calenda-
sco, guidati dalla loro insegnante 
Rossella Groppi e da Filippo Zan-
grandi. L’opera terminerà in una 
pubblicazione che sarà presentata 
il prossimo anno, in occasione del 
150° anniversario dell’unità d’Italia. 
Il tutto rientra nell’ambito di un pro-
getto promosso dall’Archivio di Stato 
di Piacenza e curato da Anna Riva, 
responsabile della sezione didattica. 
L’idea di ricordare, in occasione del 
secolo e mezzo di unità nazionale, 
coloro che hanno combattuto nella 
Grande Guerra è nata dal fatto che 
il confl itto del 1915-’18 costituisce il 
primo evento perchè la totalità degli 
italiani è stata chiamata ad affronta-
re, tanto al Nord quanto al Sud della 
Penisola. Per questo la classe 3° A 
delle Medie fa appello a tutti coloro 
che conservano ancora materiale in 
grado di testimoniare l’esperienza di 
parenti o conoscenti al fronte (lette-
re, medaglie, capi d’abbigliamento, 
cartoline, ecc) affi nché consegnino al 
più presto questo materiale a scuola 
(tel. 0523 771116) o in biblioteca 
(0523 771107). Una volta fotogra-
fato o scannerizzato, sarà restituito 
ai legittimi proprietari. 

EROI*
Giovani fi gli della terra, 
la casa avete lasciato 
e la madre sull’uscio
vi ha salutato,
le lacrime di dolore ha trattenuto
lasciandovi andare,
ma la Patria vi stava ad aspettare
per la sua libertà 
la vita avete donato 
e il vostro sacrifi cio non sarà dimenticato. 
Dal vostro sangue è spuntato un grazioso fi ore
chiamato Libertà
frutto del vostro amore
che il tempo mai cancellerà.

*Poesia della nostra concittadina Giulia 
Mazza, letta in occasione della celebrazio-
ne in memoria dei caduti che si è tenuta a 
Co Trebbia Nuova il 7 novembre 2010

Racconti a lume di candela per festeggia-
re Halloween in modo alternativo. Questa 
l’iniziativa promossa dal comune di Calen-
dasco nella serata di venerdì 29 ottobre. 
Il salone del castello, appositamente ad-
dobbato con scheletri, zucche e candele, 
ha accolto una cinquantina di bambi-
ni accorsi per partecipare 
all’iniziativa. A curare le 
letture proposte, il bi-
bliotecario Gianluca 
Misso. Seduto alla 
sua scrivania con 
indosso un mantel-
lo nero, era intento 
a leggere alla luce di 
una grande candela a 
forma di zucca. “Non abbia-
mo proposto ai ragazzi niente di parti-
colarmente terrifi cante – spiega lo stesso 
Misso – ma semplicemente testi a base di 
fantasmi e misteri, al fi ne di dar vita alla 
suspance necessaria nell’ambito di una 
serata come quella che si voleva propor-
re”. Al termine, cioccolata calda per tutti 
e possibilità di farsi truccare da una truc-
catrice esperta nel trasformare il volto dei 
bambini in quello di cagnolini, gatti o per-
sonaggi dei cartoni animati. “L’obiettivo di 
quest’iniziativa – afferma la vicesindaco 
Mirella Beltrametti – è quello di svilup-
pare un ulteriore momento di promozione 
della lettura, ambito su cui la biblioteca di 
Calendasco è da tempo impegnata”.

a 

La classe 3a A delle Scuole Medie 
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“Sport in piazza”, 
Dal judo all’equitazione, tante le discipline che gli  studenti delle scuole hanno potuto sperimentare

B en 14 sport proposti ad 11 
classi, per un totale di circa 
220 bambini: questi i numeri 

principali dello “Sport in piazza”, 
la festa dello sport promossa il 18 
settembre scorso per la prima volta 
dall’amministrazione comunale in 
collaborazione con il Coni provincia-
le e le varie associazioni locali. Una 
manifestazione che ha visto gli stu-
denti di Calendasco cimentarsi con 
le più variegate discipline, ad inizia-
re da quelle meno note che hanno 
attratto da subito l’attenzione: al top 
dell’interesse, in particolare, il judo, 
le mini bike, l’equitazione e gli eser-
cizi con i cinofi li, ma ben frequentati 
sono stati anche il tennis, il tiro con 
l’arco, l’atletica leggera e il tiro a 
segno. Senza contare la ginnastica 
motoria, il basket e il baseball.
Nonostante una breve parentesi pio-
vosa, servita agli studenti per gustare 
panini a base di marmellata e nutel-
la, l’iniziativa si è svolta regolarmen-
te ed è stata arricchita dalla visita 
di due pallavoliste della Rebecchi 
Volley, Chiara Dall’Ora e Valentina 
Tirozzi, accompagnate dalla colle-
ga calendaschese Valentina Prazzo-
li, quest’anno in forza al Monticelli. 
Per loro, che l’importanza dello sport 
l’hanno scoperta fi n da piccole, «ini-
ziative simili costituiscono opportu-
nità per far conoscere anche sport 
poco praticati», hanno affermato. «È 
sempre positivo promuovere l’attività 
motoria, in tutte le sue dimensioni e 
sfaccettature»,. Soddisfazione per 
la riuscita dell’evento è stata espres-
sa da Stefano Teragni, presidente 
provinciale del Coni. «A Calenda-
sco abbiamo ricevuto un’ottima ac-
coglienza: c’è un’attenzione forte 
dell’amministrazione verso la promo-
zione dello sport», ha commentato, 
offrendo la disponibilità del Coni a 

Per l’occasione due ospiti speciali a Calendasco: Chiara  Dall’Ora e Valeria Tirozzi della Rebecchi Volley

ripetere la manifestazione il pros-
simo anno. «Questa festa - ha ag-
giunto Angelo Prazzoli, consigliere 
comunale, affi ancato dall’assessore 
Piero Massari - rappresenta un ulte-
riore tassello nel quadro delle tante 
attività promosse dall’amministrazio-
ne nel corso dell’anno». «Ringrazio il 

Coni e tutte le associazioni sportive 
locali che hanno garantito la mas-
sima disponibilità alla riuscita della 
giornata». Ad assicurare l’assistenza 
sanitaria, ci hanno pensato un equi-
paggio della Pubblica di Calendasco 
e, a turno, alcuni medici del paese: 
Danilo Da Crema, Daria Sacchini e 
Giuseppe Guasconi. A loro va il ri-
conoscimento dell’amministrazione 
comunale. Concluse le attività del 
mattino, il pomeriggio è prosegui-
to con una gara non competitiva di 
mini bike, curata dalla Scuola Cicli-
smo Città di Piacenza. A classifi car-
si ai primi posti, anche un piccolo 
calendaschese: Manuel Dal Miglio, 
che corre con la Raschiani.

A lezione di Judo

Tiro con l’arco curato da “Le Lontre del Boscone”

successo per la prima edizione della festa dello sport

2
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In tantissimi alle serate danzanti promosse dall’amministrazione comunale

D i edizione in edizione, i 
“Martedì d’estate” di Ca-
lendasco si arricchiscono e 

sono in grado di attrarre un numero 
crescente di visitatori. Musica, balli 
e buona cucina sono i tre elementi 
alla base di una manifestazione 
di successo, promossa dall’am-
ministrazione comunale per il 
quinto anno consecutivo in col-
laborazione con gli esercenti 
locali, l’Unione Commercianti 
e la Camera di commercio di 
Piacenza. Fondamentale, per 
la riuscita dell’evento, la di-
sponibilità sempre dimostrata 
da diversi volontari del pae-
se, a cui va il ringraziamento 
della giunta municipale.
“I “Martedì” - afferma il sin-
daco Francesco Zangrandi 
– sono diventati un appun-
tamento fi sso dell’estate a Calenda-
sco. Ormai sono in tanti coloro che 
associano il mese di luglio a questa 
manifestazione, che quest’anno ha 
toccato picchi di presenze di 450 
persone”. Oltre alla musica, uno 
spazio importante è stato riservato 
anche all’arte, con l’esposizione di 
opere di alcuni pittori locali. 

protagonisti 
dell’estate di Calendasco

Per partire... le fisar-
moniche di Domenico 
Grassi 
Debutto a base di fisarmoniche 

per i “Martedì d’estate” del 2010. 
Protagonisti della prima serata, infat-

ti, sono stati i fisarmonicisti del gruppo 
guidato da Domenico Grassi, che si sono 

esibiti sul piazzale della scuola. E con tutte le 
note che giravano nell’aria quella sera, per molti 
è stato duro resistere alla tentazione di scendere 
in pista! L’appuntamento è inoltre stato arricchito 
da un’applauditissima esibizione di tango argen-

tino. La cucina, letteralmente presa d’assalto, è 
stata curata dal Green River Bar.

Ivan Spalazzi in 
concerto
Il secondo Martedì di luglio ha 
segnato l’esibizione del nostro 
concittadino Ivan Spalazzi, che 
con la sua fisarmonica ha intratte-
nuto il numeroso pubblico accorso 
in Piazza Bergamaschi. Oltre a bal-
lare, era possibile anche curiosare 
tra le bancarelle di alcuni hobbisti 
intervenuti nel corso della manifesta-
zione. Da parte sua, il Bar Zoe ha 
servito per tutta la serata gustosissimi 
gelati. 

Fabrizio Chicchi e 
Stefania … 
L’orchestra di Fabrizio Chicchi 
è stata la protagonista del ter-
zo “Martedì”, che si è tenuto 
sul piazzale della piscina. 
Ad entusiasmare il pubblico, 
la voce della nostra concit-
tadina Stefania Consolandi. 
Liscio e mazurka sono stati 
ben equilibrati con musica 
leggera e tango. A metà se-
rata, l’applauditissima esi-
bizione degli allievi della 
scuola di ballo “A&A Insie-

me Danza” di San Nicolò, che 
hanno portato sulla scena boo-
gie woogie e tango argentino. gigigigig ee e e wowowowoogogogggieieie e e t tanangogogggg a argrgggggenentitinono. 
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Ringo Story e 
Samuel Rossi per il 
gran finale
Finale con il botto per i “Martedì d’esta-
te”, con l’orchestra di Ringo Story che 
si è esibita in Piazza Bergamaschi. Alla 
fisarmonica, il giovane Samuel Rossi. 
Tanti i fan del gruppo musicale che non 
hanno voluto mancare all’evento, così 
come numerosi sono stati coloro che 
hanno deciso di scendere in pista.  
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Fiera del Po,
la 46° edizione 
baciata dal sole  

Ancora una volta grande successo per la tradizionale kermesse primaverile

La benedizione di don Silvio 
ha funzionato: dopo alcuni 
anni di pioggia, fi nalmente 

la fi era è baciata da uno splendido 
sole». Con questa battuta il sindaco, 
Francesco Zangrandi, ha inaugurato 
la 46° edizione della Fiera del Po e 
del pesce fritto, che si è svolta nelle 
giornate del 27 e 28  marzo. Al suo 
fi anco, il presidente della provincia 
Massimo Trespidi, il direttore di Unio-
ne Commercianti Giovanni Struzzola 
e Sandro Calza per Coldiretti. Un 
centinaio le bancarelle che hanno af-
follato la via centrale di Calendasco, 
offrendo ai visitatori un’articolata ti-
pologia di prodotti. «Il nostro è un 
paese piccolo, ma la fi era rappre-
senta un appuntamento consolidato 

nel tempo. Tanto che ci stiamo avvi-
cinando al mezzo secolo di vita», ha 
affermato ancora il primo cittadino, 
annunciando grandi festeggiamen-
ti per il 2014, quando la kermesse 
compirà appunto 50 anni. Accanto 
all’aspetto commerciale, varie le ini-
ziative collaterali proposte per arric-
chire una manifestazione che di anno 
in anno sa rinnovarsi. Già sabato si 
è registrato il tutto esaurito alla mar-

cia Avis “Du pass in riva al Po”, con 
circa 400 partecipanti. Sempre da 
sabato, inoltre, era operativo il ban-
co di benefi cenza parrocchiale, che 
ha continuato a lavorare a tutto ritmo 
anche il giorno successivo. E anco-
ra: domenica era possibile visitare 
due mostre, una di pittura al castel-
lo ed una di fotografi a alla palestra 
delle scuole (degni di nota gli scatti 
tridimensionali di Roberto Merli) e 
l’esibizione del gruppo cinofi lo K9. 
Il Maneggio Ponderosa ha organiz-
zato il secondo campionato equestre 
di Ranch Sorting & One shot, uno 
spazio particolare è stato riservato 
agli amanti del tiro con l’arco pres-
so il campo da calcio ed un gruppo 
di madonnari, invitato dagli “Amici 
della piazza”, era intento nelle sue 
realizzazioni artistiche sotto i porti-
ci della cooperativa. A vigilare sullo 
svolgimento della manifestazione ci 
hanno pensato i vigili dell’Unione 
Val Trebbia Val Luretta, i carabinieri 
di San Nicolò, i volontari della Pub-
blica Assistenza e le guardie ecolo-
giche volontarie.

na ventina di barche illumi-
nate e quattrocento piccole 
fi accole, trascinate dalla 

corrente, risplendevano sabato sera 
lungo il tratto di Po che si affaccia sul 
Guado di Sigerico. Come ogni anno, 
nel primo sabato di settembre si è ri-
petuta la magia della fi accolata sul 
fi ume nell’ambito della tredicesima 
edizione di “Sulla scia dei ricordi”, 
gemellaggio volto a suggellare gli 
antichi legami tra il paese piacentino 
ed i centri dirimpettai della provincia 
pavese: Chignolo Po, Monticelli, Ba-
dia, Santa Cristina e Spessa Po.
L’edizione 2010 dell’iniziativa ha vi-
sto la presenza di un ospite importan-
te, l’assessore regionale all’ambiente 
Sabrina Freda. A lei si è rivolto il sin-
daco di Calendasco, Francesco Zan-
grandi. «Come comune - ha afferma-
to - abbiamo già richiesto a Bologna, 
ad Aipo e all’Autorità di Bacino di 

intervenire per garantire la naviga-
bilità sul fi ume, a partire dal Guado 
di Sigerico, dove si è depositato un 
grande quantitativo di inerti che in 
alcuni periodi ne inibisce l’utilizzo». 
L’assessore ha assicurato il suo impe-
gno, al fi ne di evitare che una risor-
sa come quella rappresentata dal Po 
«possa trasformarsi in un nemico». 
«Mi auguro - ha aggiunto - di poter-
ci ancora ritrovare per constatare il 
raggiungimento degli obiettivi che 
saremo in grado di conseguire». Sia 
Zangrandi che la Freda hanno quin-
di ringraziato Danilo Parisi che si è 
impegnato, con i suoi collaboratori, 
per offrire una serata all’insegna dei 
ricordi, ma anche della buona cuci-
na. Terminati i discorsi uffi ciali, infat-
ti, protagoniste sono state le specia-
lità gastronomiche servite dai cuochi 
del circolo Biffulus.

400 fi accole sul Po 
per il gemellaggio con i comuni lombardi 

Giunta alla 13° edizione l’iniziativa “Sulla scia dei ricordi”

appa calendaschese, lo scorso 26 
giugno, per il Val Tidone Festival, 

la rassegna musicale che di anno in 
anno ha saputo affermarsi, conqui-
stando un pubblico sempre più vasto 
di appassionati. Ad esibirsi, sul piaz-
zale del municipio, è stato il Mamas 
Trio, gruppo piacentino composto da 
Roberto Marcotti (chitarra), Riccar-
do Marenghi (percussioni) e Stefano 
Schembari (basso). Al loro fi anco, il 
fi sarmonicista reggiano Daniele Dona-
delli. Il trio ha proposto musica suda-
mericana, dalle tonalità movimentate, 
passionale, a tratti struggente. 

FESTIVAL
VAL TIDONE

L’inaugurazione della Fiera

Foto di Alessia Picoraro

K9, l’ultima associazione nata ma molto attiva 

Il gruppo cinofi lo si è costituito all’inizio del 2010

È l’ultima nata, ma è molto attiva. 
L’Associazione “Search and rescue 
K9 – Tana Jeannette”, gruppo cinofi lo 
costituitosi a Calendasco lo scorso 16 
gennaio con 22 soci al nastro di parten-
za, si occupa dell’educazione del cane 
attraverso un nuovo approccio didattico 
defi nito “cognitivo-relazionale”, basato 
sull’utilizzo del “Metodo Gentile”. Fra i 
fi ni perseguiti, rientrano la preparazio-
ne e gestione di unità cinofi le (binomio 
conduttore-cane) da soccorso da impie-
gare nella ricerca di persone disperse 
in superfi cie e sotto macerie nell’ambito 
degli interventi di protezione civile; la 
pet-therapy, con progetti mirati all’inse-

rimento del cane in un programma di 
recupero di persone diversamente abili, 
anziani e bambini; i corsi di educazione 
e ri-educazione cinofi la nell’ottica di un 
migliore rapporto uomo-cane, strutturato 
sulle specifi che conoscenze etologiche 
in materia; la realizzazione di incontri 
formativi rivolti ai cittadini proprietari di 
cani fi nalizzati al rilascio del “Patenti-
no” previsto dalle normative vigenti; le 
attività  cinotecniche ludico-sportive.
“Grazie alla sensibilità dell’amministra-
zione comunale, già dal mese di aprile 
abbiamo avuto a disposizione un’area 
dietro al castello dove è stato predispo-
sto un campo di educazione ed adde-

CALENDASCO, 
sfi orata la promozione in seconda categoria

Cambio alla guardia dell’U.s.: Angelo Prazzoli presidente, 
Giovanni Fossati vice e Stefano Cipelli allenatore 

stramento per unità cinofi le di soccorso 
e per binomi uomo-cane”, affermano 
dal sodalizio. Tra le attività svolte nel 
2010, si spazia dalla partecipazione 
al Raduno nazionale U.C.I.S. (Unità 
Cinofi le Italiane Soccorso) a Rosignano 
Solvay (Li) fi no alla presenza ai Dogs 
Olympic Games di Lignano Sabbiadoro 
(Ud). A Calendasco, invece, il gruppo 
cinofi lo ha partecipato alla Fiera del Po 
e allo “Sport in Piazza”.

Anche per la stagione sportiva 2010/2011 l’U.s. Calendasco 
Calcio A.s.d. parteciperà al campionato di terza categoria di 
Piacenza. Dopo aver sfi orato la promozione in seconda ca-
tegoria, terza in campionato ed eliminata in semifi nale nella 
Coppa provinciale Coni, la squadra si è rimboccata le mani-
che ed ha saputo rinnovarsi, anche con l’apporto di giocatori 
molto giovani guidati da Mister Stefano Cipelli, ex giocatore 
da sempre collaboratore della società. Al suo fi anco, il vice 
allenatore Pippo Carrà e Paolo Favari, collaboratore. Nuovo 
è inoltre il presidente, Angelo Prazzoli, subentrato a Giovanni 
Fossati, che ora ricopre il ruolo di vice e sponsor. Fondamentale 
si conferma poi il lavoro del direttore sportivo, Enrico Massari, 
che ha instaurato una collaborazione con il San Nicolò Calcio, 
dando spazio ad una squadra giovanile del paese limitrofo e 
ricevendo in cambio la disponibilità di giovani promettenti san-
nicolini ad indossare la maglia del Calendasco. Prosegue poi 
il profi cuo legame con il Piacenza Calcio, con la disputa alla 
domenica mattina di un campionato Giovanissimi Regionale 
che porta nel nostro paese le squadre professionistiche di tutta 
l’Emilia Romagna. Il campo, nonostante il costante impiego, 
rimane sempre un fi ore all’occhiello per la straordinaria cura 
prestata dai dirigenti locali, dal responsabile degli impianti 
Emilio Bisagni e da Mario Caravaggi. Gianfranco Brachino è 
invece impegnato nel ruolo di assistente agli arbitri e Claudio 
Bongiorni in quello di segretario e addetto stampa. Da ultimo, 
Valentina Fantoni svolge il ruolo di tesoriere.

2010 anno di intensa attività per la società di pesca spor-
tiva “I Delfi ni”. Vari, infatti, i tornei a cui i suoi aderenti 
hanno preso parte, dando prova delle proprie abilità. 
Ad iniziare dalla vittoria conseguita al Campionato pro-
vinciale Box 2009/2010, dove la società ha gareggiato 
con una squadra composta da Stefano Bolzoni, Ercolino 
Lambri, Sergio Galvani e Giuseppe Ghisi. Roberto Carel-
la si è aggiudicato il campionato sociale in carpodromo, 
mentre Guerrino Bravi quello di pesca al colpo. “Da par-
te di tutta la nostra associazione – afferma il presidente 
Ercolino Lambri – è doveroso un ringraziamento nei con-
fronti di tutti gli sponsor che hanno sostenuto la nostra 
attività: Green River Bar di Calendasco, AL.DE. Società 
agricola, Colorifi cio Ottagono di Piacenza; M.Kasim 
Edilizia, Big Bar di Santimento e Il Fruttivendolo di San 
Nicolò”.

“S.p.s. I Delfi ni”, 
ecco i vincitori dei campionati di pesca sportiva  
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MUSICA E BUONA CUCINA CON   

“A Cotrebbia fum festa” è tornata anche quest’anno ad 
animare il mese di luglio. Musiche, balli e buona cucina 
l’hanno fatta da padrone nel secondo week end del mese, 
garantendo il divertimento per i tanti visitatori ancora una 
volta accorsi alla manifestazione. Sul palco, nelle tre sere 
dal 9 all’11 luglio, si sono esibite importanti orchestre 
piacentine: Marcolino e Marco Biolchi, 
Marco Riboni e la “calendaschissima” 
Norberto e Mirko. Protagonisti culinari, 
ancora una volta, pisarei e fasò, penne 
all’amatriciana, spiedini, salame cotto, 
verdure grigliate e il gnocco fritto. La 
festa ha rappresentato appunto l’occa-
sione per consegnare la fascia di “Miss 
Gnocco” a Mirella Bonelli, che da anni 
è impegnata nella preparazione delle 
gustosissime focaccine. 

Amici della Piazza, un anno tra Calendasco e l’estero  
Nel corso del 2010, le iniziative intra-
prese dagli Amici della Piazza si sono 
svolte sia all’interno che fuori dal terri-
torio comunale. A gennaio si è tenuta 
la commemorazione di Sant’Agnese, 
con la tradizionale benedizione delle 
barche – d’epoca e moderne – espo-
ste sul piazzale della chiesa. A mez-
zogiorno, l’associazione ha servito nel 
salone del castello “Puleinta e saraca”, 
andate a ruba. In occasione della 46° 
edizione della Fiera del Po, oltre ad 
essere presente con lo stand gastrono-
mico, il sodalizio ha invita-
to un gruppo di madonna-
ri bergamaschi che hanno 
realizzato due rappresen-
tazioni, poi incorniciate 
da Giampiero Marchetti: 
“Santa Rita”, donata alla 
parrocchia di Calendasco 
in occasione della ricor-
renza della santa stessa, e 
“Sant’Agnese”, collocata 
nel Santuario di Campo 
Santo Vecchio. Dal 5 al 15 

maggio gli Amici della Piazza hanno 
partecipato con due camper al convo-
glio umanitario diretto a Gomel (Bielo-
russia) per conto del comitato “Voglio 
Vivere”. Grande successo, inoltre, la 
sera del 27 maggio per gli incontri 
dilettantistici di pugilato organizzati in 
collaborazione con la “Salus et virtus”. 
Ad aprile e settembre, poi, l’associa-
zione ha venduto bonsai per conto di 
Anlaids (lotta all’Aids) e orchidee per 
l’Unicef. Il 2010 è quindi destinato a 
terminare con l’ormai consueta costru-

zione del grande presepe sul sagrato 
della chiesa e l’installazione della stel-
la luminosa sulla guglia dell’edifi cio 
sacro, in collaborazione con i Vigili 
del Fuoco. “Ringraziamo tutti coloro 
che ci hanno aiutato nelle nostre inizia-
tive”, concludono i soci del sodalizio. 
Tra questi: l’assessore allo sport Piero 
Massari, Sandro Dadati, Giampiero 
Marchetti, l’impresa edile Raffaele 
Gallerati, l’impresa Wall Dry di Mau-
rizio Brugna, la Polisportiva Libertas, 
l’Us Calendasco e la Pro Loco.  
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29 agosto: per festeggiare la 
ricorrenza di San Giovanni Bat-
tista la parrocchia di Cotrebbia 
ha organizzato un’esibizione dei 
ragazzi della “Casa della mon-
tagna” di Ferriere. Un gruppo 
di circa 40 ballerini Georgiani 
ha portato in scena, sul sagrato 
della chiesa, balli, canti e dan-
ze del loro paese d’origine.

TREBBIA 
VOLLEY,
VENITE A GIOCARE 
CON NOI!
Nata poco più di un anno fa, la Treb-
bia Volley si inserisce nel territorio di 
Calendasco favorendo l’attività di so-
cializzazione e promozione della per-
sona. Si rivolge in particolare alle fasce 
più deboli della popolazione (bambini, 
ragazzi ed anziani) con proposte che 
riguardano l’attività motoria e sportiva, 
ma non solo. Questi sono i gruppi attivi 
presso la palestra della scuola di Ca-
lendasco per l’anno 2010/11: 
• Gruppo 5, 6, 7 anni – Primo Volley: 
si svolgono attività che mirano allo svi-
luppo della motricità di base in forma 
ludica
• Gruppo 8 e 9 anni – Minivolley: si pun-
ta allo sviluppo della motricità di base, 
fi nalizzato al gioco del Minivolley;
• Gruppo 10, 11 e 12 anni – Under 13: 
partecipa al campionato Fipav Under 
13 Misto;
• Gruppo ginnastica dolce: rivolto a tut-
te le età, per fare un po’ di movimento e 
stare in salute.
Per qualsiasi informazione è possibile 
rivolgersi a Fiorella (3280731076). 

LA LETTERA
Il Trebbia Volley è nato nel 2008 a Ca-
lendasco. L’idea è venuta a Giancarlo 

Lambri, l’allenatore attuale. All’inizio 
dell’attività, le ragazze si allenavano in 
una palestra di Piacenza, ma in segui-
to il comune di Calendasco ha ristruttu-
rato la palestra della scuola e l’ha con-
cessa in uso al Trebbia Volley. L’attuale 
sponsor della squadra è la ditta Brin-
tazzoli che ci ha fornito le divise per 
l’allenamento e per le partite, più delle 
nuove borse. La nostra prima squadra, 
l’Under 13, è allenata da Andrea Cor-
ti ed è composta da Dakshin, Miriam 
(2001), Greta, Alessia (2000), Emma, 
Sara, Camilla, Elena, Carla, Ghizlan 
(1999), Viktorija, Chiara, Giorgia, 
Tommaso (1998) e Sofi a (1997). Fan-
no parte della società anche le squadre 
del Mini Volley e del Primo Volley. Il lu-
nedì sera si tiene un corso di ginnastica 
per adulti. Per tutti quelli che vogliono 
divertirsi facendo sport il nostro invito 
è: venite a giocare con noi!

Emma e Sara

Era il 1998 quando il primo 
pellegrino è arrivato ed ha 
soggiornato per qualche gior-
no alla Caupona di Sigerico. 
Si trattava del padre agosti-
niano olandese Enrico Kroon, 
che ha fatto ritorno a Sopra-
rivo proprio quest’anno. In 
questi 13 anni, il numero dei 
pellegrini è costantemente cre-
sciuto, raggiungendo quota 
1651 nel 2010. Il tutto grazie 
all’impegno di Danilo Parisi, 
presidente del circolo Biffulus, 
sempre pronto a mettersi alla 
guida dell’imbarcazione del 
comune di Calendasco usata 
per il traghettamento dei pelle-
grini dalla sponda lombarda a 
quella emiliana. L’amministrazione, infatti, da 
quando il Consiglio d’Europa ha dichiarato 
la Via Francigena “Itinerario culturale euro-
peo”, si è impegnata per la realizzazione di 
un pontile e la fornitura di un’imbarcazione 
a servizio del Guado (sostituendo la barca 
precedentemente in uso nel corso del 2007). 
Il “taxi del Po” ha quindi trasportato oltre 
1600 persone: numeri signifi cativi, comuni-
cati periodicamente al Ministero dei beni e 
delle attività culturali. Lo sviluppo maggiore 
si è registrato a partire dal 2008, quando 
in 12 mesi hanno benefi ciato del trasporto 
263 pellegrini. Nel 2009 sono stati 338, 
quest’anno (i dati sono aggiornati a metà 
novembre) 317 (traghettati in 148 viaggi). 
Persone provenienti da tutto il mondo, de-
cise a percorre l’antica via Francigena per 
dirigersi verso Roma, Gerusalemme, Assisi 
o Santiago. Complessivamente, in questi 13 
anni di attivazione del servizio, i più nume-
rosi sono stati gli italiani (901), seguiti dagli 
svizzeri (195) e dai tedeschi (163). A ruota, 
francesi (141), olandesi (86) ed inglesi (33). 
Non sono mancati nemmeno spagnoli, cana-
desi, austriaci, messicani, americani, belga, 
polacchi, svedesi, portoghesi, vietnamiti, 
estoni, australiani, croati, cileni, ungheresi, 
irlandesi, norvegesi e fi nlandesi. Molti di 
questi, dopo essere stati una prima volta al 
Guado, non hanno resistito e vi hanno fatto 
nuovamente ritorno. 

Guado di Sigerico: 
317 pellegrini nel 2010, 
1651 dal 1998 ad oggi

L’amore per il ballo e il piacere di incon-
trarsi in un gruppo di amici. Questo il se-
greto delle serate a base di boogie woo-
gie e simpatia che, dalle scorse settimane, 
sono tornate ad animare i fi ne settimana 
invernali presso il castello di Calendasco. 
L’iniziativa, premiata dal successo nella 
passata edizione, viene ora riproposta 
dal suo ideatore, Antonio Rabaiotti. Af-
fi ancato dalla moglie Marisa, infatti, met-
te a disposizione il suo amore per il ballo 

Al castello si danza a suon di boogie woogie
al fi ne di trasmettere le tecniche del boo-
gie a tutti coloro che desiderano impara-
re come muoversi a suon di musica. L’an-
no scorso, il numero di partecipanti alle 
serate è cresciuto via via, fi no ad arrivare 
alle 34 persone di ogni età: dal ragazzo 
di 26 anni al signore ultra 60enne. Chi 
fosse interessato ad aderire all’iniziativa, 
si può rivolgere direttamente tutti i saba-
ti sera presso il salone del castello della 
borgata rivierasca.  

Più di venti settimane con i rifl ettori puntati sui segreti della 
fotografi a. Ha preso infatti avvio, a Calendasco, il corso 
di fotografi a promosso come ormai tradizione dal gruppo 

“Reparto agitati – Alta sorveglianza”. Alto il numero delle ade-
sioni, tanto che gli organizzatori hanno dovuto chiudere in an-
ticipo le iscrizioni, imponendo un numero chiuso di quaranta 
partecipanti. “Siamo dispiaciuti di non aver potuto accogliere 
tutti, ma per motivi organizzativi non saremmo stati in grado 
di tenere un corso aperto ad un numero maggiore di persone”, 
affermano i promotori, soddisfatti per il successo riscontrato 
dall’iniziativa. “Il grande interesse registrato dal corso deriva 
probabilmente dall’esperienza positiva degli anni passati, che 
ha generato un passaparola tra gli appassionati del settore, 
ma anche dall’apprezzamento per le mostre che puntualmente 
teniamo in occasione della Fiera del Po”. Le lezioni si svolgo-
no nella giornata di giovedì nel salone del castello. Ad esse 
vengono alternate “uscite fotografi che” per sperimentare sul 
campo le nozioni acquisite. Recentemente, alcuni soci del 
“Reparto Agitati” hanno ottenuto riconoscimenti prestigiosi 
nell’ambito dei concorsi fotografi ci promossi a Carpaneto e 
Rivergaro, classifi candosi ai primi posti. 

COTREBBIA

Alcuni membri dell’associazione in vetta alla classifi ca 
nei concorsi promossi a Carpaneto e Rivergaro

Repar to Agitati , avviato 
un corso fotografi co da “tutto esaurito” 

“A Cotrebbia 
fum festa” 
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  Pubblica Assistenza, al via un nuovo corso per volontari 
Dopo il grande successo per quello tenuto nei primi mesi del 2010

2010 anno prolifi co per la Pubblica Assistenza di Calenda-
sco. Tra gennaio e marzo, infatti, si è svolto un corso di for-
mazione per volontari di primo soccorso che ha riscontrato 

BOSCONE
con la festa del patrono debutta il circolo “L’Eridano”  
La festa di San Francesco, patrono di Boscone Cusani, è stata l’occasione per 
il battesimo del neocostituito circolo “L’Eridano”. L’associazione, in particolare, 
ha curato il rinfresco dopo la messa solenne della prima domenica d’ottobre e, 
nel pomeriggio, ha organizzato un’esibizione di majorettes e un’esposizione 
d’arte di pittori locali. 

una grande partecipazione, la maggiore in attività di questo 
genere promosse da quando è nata l’associazione. 
Tanti di coloro che hanno partecipato alle serate formative 
stanno ora prendendo servizio nelle varie attività svolte dal 
sodalizio, dai trasporti ad ospedali e case di cura alle emer-
genze. Visto il successo riscontrato, anche nei primi mesi del 
2011 sarà riproposto un analogo corso di formazione.
Durante tutto l’anno che si sta concludendo, la Pubblica è 
stata presente per garantire l’assistenza sanitaria nel corso 
delle manifestazioni promosse da comune e associazioni: 
dalla Fiera del Po alla Festa del Po, dai Martedì d’estate allo 
Sport in piazza. Nella giornata della fi era, addirittura, i militi 
della Pubblica hanno dovuto interrompere l’esercitazione in 
corso con il gruppo cinofi lo K9 per intervenire d’emergenza 
sul grande incidente avvenuto all’altezza del Ponte sul Treb-
bia. I volontari hanno inoltre assistito al corso di protezione 
civile organizzato dal corpo di polizia municipale dell’Unione 
Val Trebbia – Val Luretta ed alle successive esercitazioni, così 
come hanno preso parte al primo corso per la conduzione in 
sicurezza dei mezzi di soccorso curato dalla scuola allievi di 
Polizia di Stato.
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Una lezione del Corso per Volontari tenuta ad inizio anno

Le società sportive piacentine A.D. Libertas Calendasco femmi-
nile e A.D. Polisportiva Primogenita maschile rilanciano, per la 
stagione sportiva 2010/11, un’intensa attività cestistica. Av-
valendosi di istruttori ed allenatori appassionati, le due realtà 
continueranno ad offrire al territorio attività di minibasket e di 
pallacanestro differenziate, dalla scuola elementare ai corsi 
pomeridiani per i più piccoli, dall’attività settimanale giovani-
le, al gioco per i più grandi. Vista l’adesione da parte di 100 
classi elementari nella scorsa stagione, saranno confermati i 
corsi nelle scuole, interventi gratuiti e promozionali rivolti ad 
alunni di età compresa tra i 6 ed 10 anni. A questa proposta 
segue la possibilità di una settimana gratuita presso il Centro 
Minibasket più vicino alla scuola stessa, spesso attività che si 
svolge nelle stesse palestre scolastiche nell’orario extracurricu-
lare, a partire dalle 16.30. Proprio i Centri Minibasket sono 
uno dei fi ori all’occhiello delle società Calendasco e Primo-
genita, sotto il convinto sostegno dei due Presidenti Mariella 
Nova e Gionata Ballotta. Le attività pomeridiane promosse nel 
doposcuola sono presenti presso le palestre Calvino, Don Min-
zoni, Pezzani, Mazzini, 
Borgotrebbia, Vittorino, 
Calendasco e Sarmato. E’ 
possibile semplicemente 
presentarsi direttamente 
presso l’istruttore per ac-
cedere a due allenamenti 
di prova gratuita. 
Grande importanza è 

Basket, fi lo diretto con la Lituania 
inoltre attribuita al settore giovanile (dagli 11 ai 17 anni), 
suddiviso nelle seguenti categorie: under 17, u15 e u13, sia 
maschile che femminile. La stretta sinergia tra le due società 
piacentine, ben gestite da un affi atato staff tecnico, permette 
una proposta diffusa sul territorio, inizialmente con gruppi mi-
sti, per poi concentrare i ragazzi e le ragazze dall’età della 
scuola media in poi in squadre unicamente maschili o femmini-
li. Per loro, agli allenamenti settimanali si aggiunge la partita 
di campionato. La ‘prima’ squadra assicura a tutti i tesserati, 
una volta concluso il ciclo delle categorie giovanili, di rimane-
re nell’ambito delle stesse società senza limiti d’età militando, 
nel caso specifi co, nel campionato di B2 regionale femminile 
o in quello della Prima Divisione maschile. Nel corso della sta-
gione sportiva sono previsti tornei regionali, nazionali ed inter-
nazionali, oltre a stages tecnici estivi, opportunità sempre più 
formative per fare incontrare i nostri ragazzi con altre realtà 
cestistiche nazionali ed estere. Come ad esempio avvenuto nel 
caso dell’amicizia instaurata tra lo staff calendaschese e quello 
della scuola di basket lituana Sabonis di Kaunas e Marciulio-

nis di Vilnius, che ha dato 
vita ad un doppio torneo 
internazionale nell’ambi-
to del progetto condiviso 
intersocietario Piacenza 
97 u14 elite, nel periodo 
natalizio in terra lituana, 
e nel periodo di Pasqua a 
Piacenza.

“Viste le crescenti diffi coltà economiche con cui devono fare i conti i bilanci degli enti locali, per la realizzazione di 
questa edizione di “Calendasco informa” è risultata determinante la sponsorizzazione offerta dalla ditta “Costru-
zioni edili Casotti Antonio Srl”, che ha coperto quasi interamente le spese di stampa del periodico comunale.
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Tempi di crisi, ma anche d’impresa 
Attivato un bando per fi nanziamenti a favore delle famiglie in diffi coltà

Tempi di crisi, quelli che stiamo viven-
do. Le diffi coltà economiche globali non 
hanno mancato di rifl ettersi, nel corso 
del 2010, anche sulla situazione eco-
nomica relativa al comune di Calenda-
sco. Numerose sono le famiglie in cui 
sono presenti lavoratori licenziati o in 
cassa integrazione. Appunto al fi ne di 
fornire un sostegno a chi fa più fatica ad 
arrivare alla fi ne del mese, sono state 
assunte alcune importanti iniziative da 
parte dell’amministrazione comunale, in 
collaborazione con gli altri comuni del 
Distretto socio sanitario di Ponente.

Bando anticrisi: nel periodo com-
preso tra marzo e aprile, è stato pub-
blicato un bando per l’erogazione di 
contributi straordinari volti al sostegno al 
reddito per quei cittadini che versano in 
temporanea diffi coltà a causa della crisi 
economica. Al tempo stesso, sono state 
assunte altre misure anticrisi, come la 
richiesta per l’esenzione dei farmaci di 
fascia C e la divulgazione delle informa-
zioni sul funzionamento della job-card.

Bando famiglie numerose: 
nel mese di gennaio è stato pubblicato 
un bando per erogare contributi volti al 
sostegno economico delle famiglie con 
4 o più fi gli.

Bonus energia: a differenza di 
quanto avveniva in passato, a partire 
dal 2010 la domanda per ottenere il 
bonus energia può essere presentata 
direttamente presso l’uffi cio servizi so-
ciali del comune. Il “bonus energia” 
comprende sia il bonus gas che il bonus 
energia elettrica e consiste in un’agevo-
lazione sulla spesa sostenuta dai clienti 
domestici per la fornitura, appunto, di 
energia elettrica e gas.

Oltre al sostegno fornito alle famiglie del 
territorio da parte dell’amministrazione 
comunale, c’è anche chi si è impegnato 
in prima persona nello svolgimento di 
attività d’impresa. Qui di seguito sono 
riportati alcuni esempi di nostri concitta-
dini che, con coraggio imprenditoriale, 
hanno avviato un’attività economica nel 
comune di Calendasco.
Aldo ed Edoardo Grassi, in collabora-
zione con i loro genitori, hanno dato 
vita al circolo “I Templari” negli spazi 
adiacenti all’antico romitorio di San 
Corrado, nel centro di Calendasco. 
All’interno di locali suggestivi, è possibi-
le ritrovarsi per trascorrere qualche ora 
in compagnia, magari gustando i piatti 
della casa. Enea Zaniboni, invece, cura 
direttamente la gestione dell’ostello “Le 
Tre Corone”, che ha aperto i battenti 
nei mesi scorsi. Vista la vicinanza di Ca-
lendasco alla città, l’ostello rappresenta 
un’importante struttura ricettiva per colo-

ro che sono in transito sul territorio della 
nostra provincia.
Anche i fratelli Laura e Riccardo Chitto-
frati sono impegnati in iniziative impren-
ditoriali. Laura gestisce l’edicola della 
frazione Molino Frati, mentre Riccardo 
svolge l’attività di autotrasportatore e di 
noleggio di gonfi abili in occasione di 
feste paesane, compleanni e manifesta-
zioni varie. Come lavoratore autonomo 
opera invece Riccardo Barbieri, che si è 
dedicato alla professione di elettricista. 
Simone Bergonzi e Angelo De Marti-
no, infi ne, hanno recentemente assunto 
le redini di un’attività artigiana nel set-
tore del ferro. Ecco proposta, quindi, 
un’elencazione breve e sicuramente non 
esaustiva di alcuni esempi di una gene-
razione di giovani in grado di affrontare 
la sfi da posta dalla crisi economica con 
la volontà di darsi da fare per superare 
le diffi coltà dell’attuale congiuntura. 



Successo per l’iniziativa promossa 
dall’amministrazione comunale lo 
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Due martedì, il 14 e il 21 di-
cembre, per ritrovarsi insieme 
per ascoltare la lettura di racconti 
a sfondo natalizio. Il tutto seguito 
da un laboratorio creativo durante 
il quale realizzare oggetti della tra-
dizione dicembrina. Questa l’atti-
vità, denominanta “Presto, presto!! 
Arriva Natale!!”, proposta dalla 
biblioteca comunale per tutti i bam-
bini dell’ultimo anno della materna 
e delle scuole elementari. A curare 
le letture è il bibliotecario Gianluca 
Misso.

Natale tempo di rassegne artistiche a Calendasco e d’intorni. Ha aperto infatti i battenti 
lo scorso 4 dicembre, nel salone del castello del capoluogo, la rassegna d’arte curata dal 
pittore Mario Aquilante, nostro concittadino. L’esposizione resterà aperta fi no al 6 gennaio 
nei festivi, al sabato e alla domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. Oltre di quadri, 
sarà presente anche l’esposizione dei presepi curati da Leonardo La Salandra.
Nell’ex scuola di Boscone Cusani, invece, il neo costituito “Circolo Eridano” propone una 
collettiva di pittura e hobbistica dal 12 dicembre al 6 gennaio. Ad esporre le loro opere 
saranno Beatrice Codazzi, Ernesto Mazzoni e Luciano Pecoli. La mostra sarà visitabile al 
sabato, dalle 15 alle 19, e alla domenica, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.

 Natale tempo di mostre a Calendasco e Boscone
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Canzoni sotto l’albero, ed è già Natale!  

A ncora una volta, con “Canzoni sotto l’albero”, la magia del 
Natale ha fatto capolino a Calendasco. Promossa dall’ammi-
nistrazione comunale il 5 dicembre scorso per il terzo anno 

consecutivo, l’iniziativa ha portato in Piazza Bergamaschi oltre 
centotrenta ragazzi, pronti ad esibirsi nel cantare canzoni o reci-
tare poesie di carattere natalizio. Gli alunni delle Elementari sono 
stati preparati dalla nostra concittadina Silvia Sesenna, musicista, 
mentre quelli delle Medie dal Prof. Schiavi. Al termine dello spet-
tacolo, è arrivato Babbo Natale a bordo di un trenino che per 
tutto il pomeriggio è rimasto a disposizione dei bambini, divertiti 
dal poter girare per le vie del paese a bordo dell’insolito mezzo. 
E proprio il vecchietto dalla barba bianca ha donato a tutti i bam-
bini il suo carico di dolci, ricevendo in cambio letterine colme di 
desideri. Gli amanti dello shopping, invece, hanno avuto la possi-
bilità di fare due salti tra le bancarelle. Durante tutta la giornata, 
infi ne, sono state distribuiti polenta e ciccioli e vin brulè.  




