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Ci sono anche due nostri concittadini 
tra gli italiani insigniti della Stella 

al Merito del Lavoro, il riconoscimento 
consegnato ogni anno a Bologna il 1° 
Maggio. Si tratta di Carmine Gallo (Stel-
la nel 2008) e Bruno Giorgi (2011). A 
loro i complimenti dell’amministrazione 
comunale che, con il sindaco Zangrandi, 
ha voluto partecipare alla cerimonia di 
consegna delle benemerenze.
Una vita dedicata all’agricoltura è stata 
quella di Gallo, nato a Bella (in provin-
cia di Potenza) 69 anni fa. Assunto nel 
1970 come fattore responsabile dei vari 
fondi agricoli della ditta Dodi Francesco, 
a Sito Nuovo e a Cotrebbia Vecchia, nei 
primi dieci anni di attività mette subito in 
luce le sue doti organizzative, prenden-
dosi cura sia della gestione dei vari ter-
reni dell’azienda che curando i rapporti 
con fornitori e clienti. Dopo aver acqui-
sito la conduzione di altre aziende agri-
cole (Sito Novo di Castel San Giovanni 
e Pinigallia di Gragnano), specializza la 
sua attività nella rotazione delle colture, 
con un indirizzo particolare a cereali e 
barbabietole. Nella carriera ultra qua-
rantennale, ha contribuito allo sviluppo e 
alla modernizzazione del mondo agrico-
lo, dimostrando sempre sensibilità a for-
mare nuovi colleghi interessati a crescere 
con la sua stessa passione.
Oltre 40 anni di lavoro e fedeltà alla stes-
sa ditta sono invece valsi la Stella a Bruno 
Giorgi. Classe 1954, a soli 15 anni vie-
ne assunto come apprendista all’allora 
“Conni Giuseppe”, con mansioni di as-

Carmine Gallo e 
Bruno Giorgi 
Due calendaschesi tra le 
Stelle al Merito del Lavoro

Gentili cittadine e cittadini,
l’anno che sta terminando ha evidenziato tutte le caratteristiche cri-
tiche dell’attuale periodo economico: anche il nostro comune ne ha 
risentito a causa dei continui tagli ai trasferimenti a cui siamo da 
tempo sottoposti.
Ad aggravare la situazione si sono aggiunte modifi che alle norma-
tive che ci hanno portato a  riformulare alcuni appalti, con il conse-
guente ritardo nell’inizio dei lavori programmati.
Scorrendo le pagine di questo opuscolo, vi renderete comunque 
conto che l’amministrazione ha proseguito il proprio programma 
intervenendo in diversi settori (cimiteri, scuole, cultura, sport, ecc.). 
In particolare, però, l’impegno si è rivolto al campo sociale, oggi più 
che mai oggetto di criticità. Come diretta conseguenza delle diffi col-
tà economiche, abbiamo aumentato in modo signifi cativo i servizi 
a supporto dei meno abbienti, dei diversamente abili, dei minori 
e delle famiglie in stato di bisogno. Tante sono infatti le persone 
rimaste senza lavoro, in cassa integrazione o comunque con una 
riduzione delle entrate mensili, ma chiamate ad affrontare oneri 
precedentemente programmati come il mutuo per la casa.
In tale contesto, abbiamo ritenuto di accrescere le risorse in bilancio 
per aiutare i casi più diffi cili, senza dimenticare l’altro elemento si-
gnifi cativo, quello del sostegno scolastico. Abbiamo infatti destinato 
importanti fi nanziamenti per garantire a tutti i bambini un’adegua-
ta attività formativa ed educativa, tramite la presenza di insegnanti 
di sostegno capaci di supplire ai tagli statali in questo settore. 
Il nostro impegno proseguirà, ma credo che un ruolo indispensabile 
sia anche quello svolto dalla solidarietà tra le persone, vero segreto 
per garantire la tenuta della coesione sociale.
Sono convinto che la comprensione dei problemi altrui, la disponibi-
lità verso chi ha meno e il mettersi a disposizione nell’aiuto siano la 
migliore ricetta per superare questo momento di crisi.
Non mi resta quindi che lasciarvi i miei auguri di buona lettura e di 
buone Feste.
        Il Sindaco

Francesco Zangrandi

Il saluto del
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Grazie, dottor Sandro!
CALENDASCO SALUTA LO STORICO SINDACO

“Grazie, dottor Sandro!”. Un semplice, 
ma accorato saluto d’addio quello che 
il sindaco di Calendasco Francesco 

Zangrandi ha voluto rivolgere, nel giorno 
delle esequie, al suo predecessore Alessan-
dro Bosoni, scomparso lo scorso 2 aprile 
all’età di 78 anni. Di professione chirurgo, 
fi n da giovanissimo aveva aderito alla Dc 
diventandone, anni più tardi, il segretario 
provinciale.
Nel 1985 la sua elezione alla guida del co-
mune di Calendasco, confermata nel 1990. 
Uomo aperto al dialogo costruttivo, aveva la 
dote di saper coinvolgere, facendo sentire 

Un tetto solare in arrivo per 
la scuola di Calendasco. 
L’amministrazione comuna-

le ha infatti approvato il progetto 
defi nitivo-esecutivo per la realizza-
zione di un impianto fotovoltaico 
dalla potenza di 19,68 kWp. Un 
impegno per le fonti rinnovabili 
che porterà ad un investimento 
di circa 80 mila euro: l’energia 
prodotta verrà utilizzata per le ne-
cessità dell’edifi cio educativo e, l’eccedenza, sarà rivenduta ad Enel. Con i 
proventi ottenuti, nei prossimi anni sarà recuperata la spesa effettuata.
I lavori prevedono l’installazione di pannelli in policristallino ad alta resa, par-
zialmente integrati con il tetto del fabbricato. Prima del loro posizionamento, 
comunque, sarà necessario procedere alla rimozione dell’attuale copertura 
in tegole, sostituta con lamiera grecata. Nella parte interessata dalle opere, 
infi ne, sarà posta una nuova lattoneria. “Tra gli edifi ci di proprietà comuna-
le – spiega il sindaco Francesco Zangrandi – le scuole presentano il miglior 
orientamento al sole, fattore determinante per l’installazione di un impianto 
fotovoltaico. Al tempo stesso, penso si tratti di una scelta dai risvolti educativi: 
servendosi di energia pulita, gli studenti potranno essere sensibilizzati sul tema 
del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, che rappresentano il nostro 
futuro”.

Approvato il progetto per realizzare un impianto fotovoltaico da 19,68 kw

Un tetto solare per le scuole di Calendasco 

Sandro Bosoni tra 
l’ex sindaco 

Francesco Lavezzi e 
l’ex presidente della 

provincia 
Dario Squeri 

nel giorno 
dell’inaugurazione 

della piscina 
(anno 1999).

ciascuno partecipe delle discussioni. “Ho 
avuto il piacere di conoscerlo agli inizi del 
1985, quando insieme ad un gruppo di ca-
lendaschesi ci si accingeva a formare una 
lista per le elezioni amministrative”, continua 
Zangrandi. “Subito la sua forte personalità si 
è messa in evidenza: è stato lui ad insegnar-
ci l’Abc delle regole amministrative. Così ha 
preso avvio un cammino che tuttora stiamo 

proseguendo”. Tante le iniziative intraprese 
nei dieci anni del mandato di Bosoni. Dal-
la stagione dei lavori pubblici per garanti-
re alla popolazione servizi essenziali quali 
acqua, gas e ricettori fognari alla lotta per 
conservare le scuole a rischio chiusura. La 
sua prima legislatura, inoltre, ha visto nasce-
re l’attuale centro sportivo di Calendasco. 
Uomo di larghe vedute, era molto legato al 
suo paese natìo, Cotrebbia. Ed è proprio nel 
cimitero della frazione che Bosoni ora ripo-
sa, nella cappella di famiglia.

semblaggio meccanico. Da allora, la sua 
impresa ha cambiato denominazione più 
volte (Conni Spa, Nordec, Nordmecca-
nica) e parallelamente la sua carriera è 
proseguita, sempre in ascesa. A 18 anni 
la qualifi ca di operaio qualifi cato, poi 
operaio specializzato e, a 30 anni, la 
nomina a Responsabile di reparto. Fino 
ad assumere, nel 2000, il ruolo prestigio-
so di Direttore di stabilimento. Incarico 
che ha mantenuto fi no al pensionamento, 
nel marzo del 2010. Tutt’ora, comunque, 
Bruno continua a svolgere l’attività di 
consulente. Per lui, il riconoscimento del-
la Stella non si è trattato completamen-
te di una sorpresa. Ad annunciarglielo, 
seppur involontariamente, è stato un Ma-
estro del lavoro che accompagnava gli 
studenti dell’Isii “Marconi” in una visita 
alla sua ditta. Nel chiacchierare, infatti, 
gli ha rivelato che di lì a poco sarebbe 
stata attribuita la Stella proprio ad un 
dipendente della Nordmeccanica. “Non 
si chiamerà per caso Bruno Giorgi?”, ha 
risposto con una battuta il nostro concit-
tadino, avendo in qualche modo inteso 
la volontà della sua azienda di ricono-
scergli gratitudine per l’opera prestata in 
tanti anni di lavoro. In effetti… si trattava 
proprio di lui!

Il sindaco tra Carmine Gallo e Bruno Giorgi
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S i chiama “Centro gioco” ed è un nuovo servizio a 
favore dei bambini e delle famiglie del territorio di 
Calendasco. Avviato con l’inizio dell’anno scolasti-

co, è rivolto ai 60 bambini che frequentano l’asilo nido e 
la scuola materna “Casa dei castori”.
Che cos’è il centro gioco?
È uno spazio accogliente e sicuro per bambini ed 
adulti nel quale i primi possono dedicarsi alla rela-

zione, al gioco libero o strutturato, 
o ancora alla sperimentazione di 

nuovi materiali, mentre mamme 
e papà possono confrontarsi 
sulla propria esperienza di 
genitorialità e partecipare 
ad attività ricreative o for-

mative, anche insieme ai 
propri fi gli.
Da chi può essere 
accompagnato il 
bambino?

I bambini possono essere ac-
compagnati al Centro gioco 
da una fi gura di riferimento 
affettivo (genitore, nonni, zii, 

baby sitter, fratelli o sorel-
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Nido e Materna,
partito il “Centro gioco”partito il “Centro gioco”

Un nuovo servizio rivolto a 60 piccoli studenti

le), purché maggiorenne. Senza la presenza di un adulto 
non possono usufruire del servizio.
A che fascia di età si rivolge?
Il Centro gioco, per ora frequentato dai bambini iscritti a 
“La Casa dei Castori”, è aperto a tutti i bimbi dai 12 mesi 
ai 6 anni residenti nel Comune di Calendasco.

È aperto nelle gior-
nate di lunedì, mer-

coledì, giovedì e 
venerdì, dalle 16 alle 
18.30. Sono inoltre 
previste aperture 

straordinarie il saba-
to mattina e momenti 
di incontro e dibattito 

con esperti, su te-
matiche relative alla 

genitorialità.

Orari di apertura
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«Sindaco, sei venuto a dirci che 
non dobbiamo rompere la scuo-
la?». È con questa battuta inno-

cente che un remigino di Calendasco 
ha accolto il primo cittadino France-
sco Zangrandi e il consigliere Angelo 
Prazzoli, in visita agli oltre 200 stu-
denti dell’istituto “Guido Gozzano” 
per porgere loro un in bocca al lupo 
in occasione dell’avvio dell’anno sco-
lastico. Un anno partito all’insegna di 
alcune novità: la presenza di due cor-
si di prima elementare e, per quan-
to riguarda le Medie, l’attribuzione 
dell’incarico di fi duciaria alla profes-
soressa calendaschese Lella Lezzi. A 
lei e a tutti gli altri insegnanti gli augu-
ri di buon lavoro!

5

La professoressa Lella Lezzi nuova fi duciaria delle Scuole Medie

Elementari,Elementari,
due prime per l’inizio del 
nuovo anno scolastico 

Il sindaco e il consigliere Angelo Prazzoli in visita agli scolari

Si sono svolti nei mesi scorsi i 
lavori di realizzazione del nuo-
vo ingresso sul retro della scuo-

la materna “La Casa dei Castori”. 
Un’opera necessaria per consentire 
l’accesso in sicurezza dei bambini. 
I genitori che accompagnano diret-
tamente a scuola i propri fi gli, infatti, 
hanno in questo modo la possibilità 
di posteggiare l’automobile nel par-
cheggio situato nei pressi del campo 
da calcio, evitando la sosta in via 
Anguissola. Tra le opere svolte, rien-
trano il posizionamento di un nuovo 
cancello pedonale e la costruzione 
di una rampa per l’abbattimento 
delle barriere architettoniche. Da ul-
timo, si è effettuata la sistemazione 
della scalinata principale. Il tutto per 
una spesa di 35 mila euro. A carico 
della società Acquelaria, che gesti-
sce la struttura educativa, sono stati 
invece effettuati i lavori di sistema-
zione del giardino della scuola. 

Creata una 
nuova entrata 
sul retro per 
l’ingresso in 
sicurezza dei 
bambini

“Casa dei Castori”, investiti 35 mila euro

Biblioteca, 630 iscritti ed oltre 1500 prestiti all’anno

S torie illustrate e racconti umoristi-
ci per i bimbi della prima e della 

seconda elementare; fi abe e favole, 
mettendo a confronto i Fratelli Grimm 
e Charles Perrault, per gli studenti di 
terza; ancora fi abe, stavolta di An-
dersen, e racconti risorgimentali, per 
quelli di quarta. È stato un anno scola-
stico di intensa attività, quello che si è 
concluso a giugno, per il bibliotecario 

Gianluca Misso. Il suo impegno, in par-
ticolare, si è rivolto alla promozione di 
una serie di incontri di letture animate 
per le gli alunni delle elementari (7 in-
contri per classe), che sono poi ripresi 
a ottobre con l’avvio del nuovo anno. 
L’obiettivo è quello di coinvolgere an-
che gli allievi delle medie, per favorire 
la diffusione dell’amore per il libro fi n 
dall’infanzia e dall’adolescenza.

Via Stefano Merli 53 Località Montale 29122 Piacenza
Tel 0523/524453 Fax 0523/523168
www.baroccocostruzioni.com
e-mail: info@baroccocostruzioni.com

COSTRUZIONI EDILI s.r.l.

Scuola materna:Scuola materna:
nuovo look per la scalinata d’accesso,
via le barriere architettoniche 
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Potrà essere usato liberamente dai ragazz

4mila metri quadrati per il nuovo campo da calcio di Calendasco. Si 
sono conclusi nelle scorse settimane i lavori di sistemazione dell’area ver-
de adiacente la piscina comunale, dove è sorto il nuovo campo destinato 
ad essere utilizzato liberamente dai ragazzi del paese. E tanti di loro lo 
hanno già sperimentato liberando gli spazi del campo giochi, restituiti 
così ai bambini più piccoli.
A differenza di quello già esistente, gestito dall’US Calendasco Calcio e 
impiegato per lo svolgimento delle partite di campionato, il nuovo cam-
po è stato pensato appunto per garantire a tutti i giovani libero accesso. 
La necessità di disporre di un’area simile era stata evidenziata anche 
dagli studenti delle scuole medie nel corso di un incontro avuto con il 
sindaco durante lo scorso anno scolastico.
L’US Calendasco si è occupata della realizzazione delle nuove porte, 
della sistemazione e del livellamento del terreno di gioco e della posa 
di reti protettive acquistate dal Comune. Il campo è stato inoltre dotato 
di punti luce per consentire alla squadra  locale lo svolgimento degli al-
lenamenti serali. Si è infi ne effettuato l’allacciamento alla rete idrica, al 
fi ne di poterlo sfruttare come “Area feste” per l’organizzazione di mani-
festazioni ricreative, specie nel periodo estivo. La spesa complessiva per 
l’intervento ammonta a circa 30 mila euro.

30 mila euro30 mila euro per il nuovo 
campo da calcio di CalendascoCalendasco

L’opera era stata 
richiesta al 

sindaco anche 
dagli studenti 

delle scuole 
medie

BosconeBoscone, ,       
Acquistati dall’Amministrazione, sono stati collocati dai volontari della frazioneAcquistati dall’Amministrazione, sono stati collocati dai volontari della frazione Introdotta l’apertura pomeridiana 

al lunedì, dalle 15 alle 17

Uffi ci comunali, 
rivoluzione degli orari

• Uffi cio Servizi Demografi ci 
 e Commercio, Tributi, 
 Ragioneria, Segreteria
 dal lunedi al venerdi 
 dalle 10 alle 13
 sabato dalle 8,30 alle 13
 lunedi pomeriggio dalle 15 alle 17
• Uffi cio Tecnico 
 martedi e sabato dalle 9 alle 12

C ambiano gli orari degli uffi ci comuna-
li. Per garantire maggiore facilità di 

accesso da parte del pubblico, gli uffi ci 
anagrafe, ragioneria, tributi e segreteria 
saranno aperti anche il lunedì pomerig-
gio, dalle 15 alle 17. Riepilogando....

posizionate panchine e cestini posizionate panchine e cestini 
lungo il viale alberatolungo il viale alberato
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zzi del paese, sarà attrezzato come “Area feste”

Acquistato anche il palchetto per l’arbitro    
PALAZZETTO
DELLO SPORT, 
tracciate le linee per il campo da pallavolo 

L’apertura della stagione affi data a “BAZ” di Colorado

Si sono svolti nei mesi scorsi i lavori di 
tracciamento delle linee del campo da 
pallavolo al Palazzetto dello Sport di 
Calendasco. L’intervento, costato circa 
mille euro, è stato affi ancato dall’acqui-
sto di un apposito palchetto per l’arbitro.

Piscina, nuova gestione assegnata ad All Cobo 
È stato Baz, noto comico di Colorado Cafè, ad aprire la stagione estiva della piscina 

di Calendasco, da quest’anno affi data alla ditta All Cobo di Gianfranco Boselli e 
Fabrizio Codeghini. Tra brindisi, tartine e musica a tutto volume, il “lettore Cd umano” si 
è intrattenuto scherzando con tutti i presenti. Al momento del taglio del nastro, anche il 
sindaco Francesco Zangrandi si è trasformato in Baz per un momento, indossando la ma-
glietta di scena del comico. Da parte loro, i gestori della piscina hanno avviato nel corso 
dell’estate una serie di attività destinate a far crescere l’impianto natatorio. A partire dalle 
serate a tema, come quella spagnola e quella latinoamericana, per arrivare ai tornei di 
beach volley e calcetto. Non sono mancati nemmeno i centri estivi, rivolti ai bambini dai 
6 ai 13 anni. Tra le novità, anche la realizzazione del nuovo bar.

Evitare gli atti vandalici regolando l’aper-
tura e la chiusura dei giardini pubblici. 
Questo l’intento con cui l’amministrazione 
comunale ha provveduto ad automatizza-
re il cancello pedonale ed il cancello car-
raio posti ai due ingressi del parco giochi 
di Calendasco. La spesa sostenuta ammon-
ta a 5 mila euro circa.

Per prevenire atti vandalici

Parco giochi,Parco giochi,
installato il cancello automaticoinstallato il cancello automatico    
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AMPLIAMENTO

LAVORI PUBBLICILAVORI PUBBLICI

Cimitero di Boscone, 
150 mila euro per l’ampliamento  

Ampliamento in corso per il 
cimitero di Boscone Cusani. 
È infatti partito nei mesi scor-

si il cantiere per la costruzione dei 
nuovi loculi e la manutenzione del 
camposanto già esistente. Opere 
che comporteranno una spesa di 
circa 150 mila euro, interamente 
fi nanziata dall’amministrazione co-
munale. Per la loro realizzazione, è 
stata necessaria l’approvazione di 
una variante al Piano Regolatore del 
Comune di Rottofreno, dal momento 
che la nuova ala del cimitero sorge 
sul territorio del municipio limitrofo. 
Ecco, nel dettaglio, i lavori in fase di 
realizzazione.

Il progetto prevede la costruzione di 
24 loculi e 12 cellette ossario, col-
legate al cimitero attuale mediante 
l’apertura di un apposito passaggio. 
La posizione del nuovo edifi cato si 

svilupperà nell’ambito della recin-
zione in muratura già presente 

a nord ovest del camposanto. 
Dal punto di vista architetto-
nico, le cappelle rispette-

ranno le carat-
teristiche di 

quelle già 
esistenti.

ACCESSO ALLA NUOVA ALA 
L’accesso alla nuova ala del cimitero 
sarà garantito mediante l’apertura 
di un cancello carrabile che con-
sentirà l’ingresso di carri funebri e 
mezzi d’opera. Al tempo stesso, ver-
rà predisposto un accesso pedonale 
mediante l’apertura di un varco in 
una vecchia cappella. E’ inoltre pre-
vista la prosecuzione del marciapie-
de esistente per collegare i due cam-
pi con il posizionamento di masselli
autobloccanti delimitati da cordoli 
in calcestruzzo.

UN SERVIZIO IGIENICO 
ED UN LOCALE DI DEPOSITO 

La nuova parte del cimitero vedrà la 
presenza di un servizio igienico, at-
tualmente mancante nel camposanto, 
e di un locale destinato a deposito.

RIFACIMENTO DELLE 
COPERTURE, DEGLI INTONACI 

E DELLA LATTONERIA 
NEL CIMITERO ESISTENTE 

Le vecchie cap-
pelle comunali, 
invece, sono già 
state oggetto di 
una serie di ope-
re di manutenzio-
ne. In particolare, 
è stata controlla-
ta la copertura 
in coppi con la  
sostituzione di 
quelli rotti e si è 
proceduto  alla 

raccolta e al collettamento delle acque 
piovane. 
Successivamente verrano ripresi gli in-
tonaci con la rimozione dei rivestimen-
ti ammalorati ed il loro rifacimento.

GRAZIE ALLA GENEROSITÀ 
DI UN’IMPRESA LOCALE

NUOVO VOLTO 
PER L’AREA VERDE

 
Si presenta con un nuovo volto l’area 
verde di fronte al cimitero di Bosco-
ne Cusani. I lavori di sistemazione 
e collocazione di piante, arbusti e 
cespugli sono stati eseguiti gratuita-
mente e con maestria dalla ditta Il 
Barone Rampante, che fa capo al 
nostro concittadino Piergiorgio Bar-
bieri. A lui ed ai suoi collaboratori 
va il ringraziamento dell’amministra-
zione comunale. 

E A CALENDASCO... 
IN ARRIVO LAVORI 
PER 70 MILA EURO 

L’amministrazione comunale ha af-
fi dato ad un tecnico l’incarico per 
la progettazione degli interventi di 
manutenzione dei tetti delle cappel-
le comunali del cimitero di Calenda-
sco e la sistemazione degli intonaci. 
Opere necessarie per ridare il giu-
sto decoro al complesso cimiteriale.

ss
z

a
D

,

q
e

L’ingresso del cimitero di Calendasco
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Il Comune ottiene un importante accordo con Iren.  Sbloccata la situazione di stallo della lottizzazione. 

Si sono accesi nel mese di otto-
bre i lampioni di Via Nassiriya, 

a Molino Frati. Una zona a lungo 
rimasta al buio a causa di inadem-
pienze dalla ditta che ha curato la 
costruzione del nuovo quartiere resi-
denziale. In particolare, a causa di 
un’adeguata predisposizione della 
pompa di sollevamento dell’impian-
to fognario Iren (ex Enia) non aveva 
mai chiesto in carico la rete fognaria 
stessa. Una carenza che, a sua vol-
ta, impediva al comune di assume-
re la gestione diretta delle opere di 
urbanizzazione (parcheggi, strade, 
illuminazione pubblica, giardinetti). 

Si è accesa la luce in 
Via Nassiriya Via Nassiriya 

L’Amministrazione ha quindi avviato 
una lunga trattativa con Iren che si è 
risolta positivamente nei mesi scorsi. 
Iren ha infatti accettato di prendesrsi 
in carico la fognatura, accogliendo 
la richiesta di una deroga avanzata 
dal comune, in considerazione del 
fatto che è già stato posato il nuovo 
reticolo fognario nel tratto Bonina – 
Incrociata, che sarà attivato ultimata 
la costruzione del nuovo depuratore. 
Sulla base dell’intesa, il comune si è 
quindi sostituito alla ditta lottizzante 
procedendo direttamente all’installa-
zione di un quadro elettrico di com-
pendio alla rete di pubblica illumina-
zione, per una spesa di 1300 euro 
circa. Intervento che ha consentito di 
accendere i lampioni. 
“Siamo molto soddisfatti per l’obiet-
tivo conseguito che va incontro alle 
legittime richieste dei residenti”, af-
ferma il sindaco Zangrandi. “Non si 
è però trattato di un risultato ottenu-
to facilmente, viste le problematiche 
che la lottizzazione presentava: per 
questo dobbiamo ringraziare Iren 
per la disponibilità dimostrata”.

Calendasco nella top ten della provin-
cia di Piacenza per quanto riguarda 
la raccolta differenziata. Nel 2010, 
infatti, è stato conferito separatamente 
il 65,1% dei rifi uti prodotti sul nostro 
territorio. “Un risultato lusinghiero che 
conferma come la popolazione abbia 
ben inteso il valore ambientale della 
raccolta differenziata”, afferma il sin-
daco Zangrandi. “È quindi minorita-
ria la quota degli incivili che abban-
donano i rifi uti sul territorio, vicino ai 
cassonetti di vetro e plastica. Un com-
portamento deplorevole, che denota 
mancanza di lungimiranza. La spe-
ranza è comunque che anche queste 
persone si convincano della valenza 
dell’attività per il bene comune“.

Siamo l’8° Comune più 
riciclone della Provincia 

Raccolta differenziata, Raccolta differenziata, 
Calendasco al 65,1% Calendasco al 65,1%     

La richiesta al Prefetto: 
«Basta furti di barche sul Po» 

Parte da Calendasco l’Sos dei sindaci dei comuni rivieraschi

Sindaci del Po riuniti a Calendasco 
per lanciare l’allarme sui furti delle 
barche lungo il fi ume. Tra coloro 

che sono stati toccati sul vivo dal pro-
blema, anche il nostro comune. Il servi-
zio di trasporto dei pellegrini al Guado 
di Sigerico, infatti, è stato per un certo 
periodo interrotto a causa del furto del 
motore della barca. Il sindaco France-
sco Zangrandi ha quindi convocato un 
incontro, nel mese di giugno, a cui han-
no partecipato i rappresentanti di tutti 
i comuni piacentini rivieraschi, del vice 
presidente della provincia Maurizio Par-
ma, della Polizia provinciale, delle  as-
sociazioni di pesca e dei circoli nautici. 
Al termine, gli enti locali hanno deciso 
di stilare un documento condiviso, con-
segnato al Prefetto perché fosse porta-

Alcune immagini dell’incontro che si è 
svolto in Comune a Calendasco con la 
presenza dei sindaci rivieraschi, del vi-
cepresidente della Provincia Maurizio 
Parma e dei rappresentanti delle Forze 
dell’ordine

AVVIATI CONTROLLI DA PARTE DELLE FORZE DI POLIZIA 

to al tavolo provinciale sull’ordine e la 
sicurezza. La mobilitazione ha ottenuto 
un importante risultato: l’avvio di speci-
fi che forme di controllo lungo l’asta del 
fi ume, partite già nei mesi scorsi.

2000 pellegrini che hanno attraversato 
il Guado di Sigerico, percorrendo l’an-
tica Via Francigena a partire dal 1998, 
quando il primo di loro ha fatto tappa sul 
nostro territorio. Un risultato importante, 
che ha visto solo quest’anno oltre 200 
passaggi grazie all’impegno instancabi-
le di Danilo Parisi e del Circolo Biffulus. 
Numero che sarebbe potuto essere supe-
riore se non fosse stato rubato il motore 
dell’imbarcazione usata per il passaggio 
del Po. L’amministrazione ha comunque 
provveduto ad acquistarne uno nuovo, 
garantendo all’importante servizio turisti-
co di poter proseguire. 

SIGERICO, passati oltre 
2000pellegrini 

“Amici della Piazza”, ecco le attività svolte   ,,
Gli “Amici della Piazza”, mai inattivi, hanno confermato le attività degli 
anni precedenti (Santa Agnese, Fiera del PO, Boxe sotto le stelle) svoltesi 
nel capoluogo. Inoltre è stata data la disponibilità all’associazione Anlaids 
per la distribuzione dei bonsai ed all’Unicef per la distribuzione delle orchi-
dee. Nell’anno 2011 è stato organizzato, in collaborazione con “118” e 
“Progetto Vita”, un corso di abilitazione per l’uso del defi brilatore al quale 
hanno partecipato 18 persone. Nel periodo natalizio è stato allestito il 
prsepe sul sagrato della chiesa. L’associazione rivolge un ringraziamento a 
tutti coloro che si sono prestati per la realizzazione del programma.
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Garantendo un fi nanziamento di circa 7 mila euro all’anno, 
il comune di Calendasco ha salvato il “Bus del mercato”. 

Bus che, ogni lunedì mattina, parte da Boscone Cusani e, dopo 
aver percorso l’intero territorio municipale, arriva a San Nicolò, 
diretto appunto al mercato settimanale. Attivato qualche anno 
fa, il servizio è sempre stato fi nanziato dall’amministrazione e 
da Tempi, la società che si occupa del trasporto pubblico lo-
cale di Piacenza. A causa dei tagli imposti dalle ristrettezze 
economiche, dallo scorso mese di aprile Tempi ha però comuni-

Per evitare la cancellazione 
del servizio, si accolla le spese
prima fi nanziate da Tempi

Il Comune “salva”     
il Bus del mercatoBus del mercato  

Mantenute anche le corse per il mercato di Piacenza del mercoledì e del sabato

cato di non poter più erogare alcun contributo. Da qui la scelta 
dell’amministrazione di accollarsi interamente i costi non coperti 
dal biglietto pagato dagli utenti. “Si tratta di circa 7 mila euro 
all’anno”, spiega il sindaco Francesco Zangrandi. “Una spesa 
che abbiamo ritenuto di affrontare consapevoli dell’importanza 
che il bus del lunedì ricopre per tanti cittadini, in particolare 
anziani. Proprio questi, non disponendo della patente, lo uti-
lizzano per recarsi a San Nicolò e fare acquisti, sbrigare com-
missioni o usufruire di servizi pubblici”. Ad essere minacciati 
dai tagli, inoltre, erano anche le corse mercatali del mercoledì 
e del sabato in direzione Piacenza. “Corse che non sono state 
soppresse perché siamo riusciti a dimostrare come svolgono un 
ruolo sociale importante sul nostro territorio scarsamente servito 
da mezzi di trasporto pubblico, conclude il sindaco.

Assistente domiciliare, 
passano da 18 a 24 le ore di servizio settimanali

L’assistente sociale riceve...
 nelle giornate di lunedì, 

mercoledì e venerdì 
dalle 8.30 alle 14.00

Salgono ancora le ore di presenza 
in servizio dell’assistente domici-
liare del comune di Calendasco. 

Nel corso del 2011, infatti, sono state 
aumentate da 18 a 24 alla settimana. 
“Un segnale importante, in tempi di crisi 
economica, per dimostrare l’attenzione 
dell’amministrazione verso le fasce più 
deboli della popolazione”, spiega il sin-

daco Francesco Zangrandi. Sempre in 
quest’ottica si colloca anche l’approva-
zione del nuovo regolamento che disci-
plina il servizio, in linea con le direttive 
dettate dalla Regione Emilia Romagna. 
Se in passato potevano godere dell’as-
sistenza solo gli anziani con un reddito 
inferiore a 878 euro mensili, ora questo 
limite è stato tolto. Ciascun cittadino può 

fare richiesta dell’assistenza domiciliare. 
Il servizio viene poi erogato in funzione 
della composizione e redditività del nu-
cleo famigliare dell’anziano, preveden-
do il pagamento di una quota variabile 
applicata in base al reddito dichiarato.

Assistenza agli alunni disabili, 
investiti 33 mila euro nel 2011 (a fronte di 9 mila euro del 2009)

Via libera al nuovo regolamento

Èun bilancio sempre più “so-
ciale” quello del comune di 
Calendasco. Nel corso del 

2011, infatti, circa il 20% delle 
entrate municipali sono state in-
vestite nel settore dei servizi alla 
persona, per un totale di oltre 
300 mila euro. Di questi, 93 mila 
euro sono strati trasferiti all’Azien-
da sanitaria locale per la gestio-
ne dei servizi relativi a minori, 
disabili ed adulti in diffi coltà. 24 
mila euro sono stati invece desti-
nati all’assistenza domiciliare. In 
crescita anche il fi nanziamento 
per l’assistenza agli alunni con 
certifi cazione handicap, passato 

dai 9 mila euro all’anno del 2009 
ai 33 mila del 2011. “In questo 
modo – afferma il sindaco Zangran-
di – abbiamo garantito il necessa-

DACREMA DOTT. DANILO
LUN. 10,30-12,00
MAR. 15,30-17,30
MER. 10,30-12,00
GIO.  11,00-12,00
VEN. 17,30-19,30

TEL. AMBULATORIO 
0523.771343

TUTINO DOTT. ANTONINO
LUN. 9,30-12,00 • 18,00-19,30
MAR. 9,00-11,00 • 16,30-17,30
MER.           10,30-12,30
GIO.  9,00-12,00 • 18,00-19,30
VEN. 9,00-11,00 • 18,00-19,30

TEL. AMBULATORIO 
0523.771149

ORARI DEI MEDICI

rio sostegno educativo ai ragazzi 
del territorio, evitando che fossero 
i nostri giovani a scontare i tagli 
decisi dal Governo”. 

Società per l’organizzazione 
dei processi di formazione, 
progettazione, realizzazione
e gestione di opere 
e servizi pubblici

STRADA GRAGNANA N. 17/O - 29121 PIACENZA
cel. 329 1976757 - tel. 0523 759354 - fax 0523 460610
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Bus del mercato

Ci ha pensato l’Omaggio a Frank 
Sinatra a scaldare l’estate di Ca-
lendasco. Il concerto, andato in 

scena il 29 giugno sulla piazza del 
municipio, rientrava nell’ambito della 
rassegna del Valtidone Festival, sezio-
ne “Etnica/jazz”. A dare prova della 
propria abilità, la Rodolfo Vitale Swing 
Orchestra, composta da star del cali-
bro di Vitale (voce), Pino Bifano (chi-
tarra), Tiziano Chiapelli (fi sarmonica), 
Claudio Corrozzato (tromba e fl icor-
no), Gianni Costantini (basso), Bruno 
Del Ben, Giovanni Masiero e Gigi Sel-
la (sax), Daniele Labelli (pianoforte) e 
Paolo Prizzon (batteria). Da loro sono 
stati proposti una serie di omaggi ad 
autori celeberrimi della musica italiana 
targata anni ‘50 e ‘60. Colonne sonore 
famose in tutto il mondo, con motivi di 
Sinatra (I have got under my skin, The 
way you look tonight, My way), Fred 
Buscaglione (Buonasera signorina; Eri 
piccola così) e Nicola Arigliano (Jessi-
ca). E ancora: Quando, quando, quan-
do, Nel blu dipinto di blu, New York, 
un ricordo dell’indimenticato Lelio Lut-
tazzi (Canto anche se sono stonato) e 
la storica Come fl y with me. Il tutto sotto 
il cielo stellato di una bellissima serata 
d’estate e le luci soffuse dei lampioni in 
stile che illuminano il palazzo comuna-
le. Un’atmosfera che ha saputo creare 
un legame particolare tra i musicisti e le 
oltre 300 persone presenti, impegnate 
nel seguire i ritmi delle canzoni con de-
cisi battiti di mani. Musica, quindi, ma 

Grande musica a Calendasco Grande musica a Calendasco 
con il Tributo a Frank Sinatra con il Tributo a Frank Sinatra 

Altissima affl uenza al concerto del Val Tidone FestivalAltissima affl uenza al concerto del Val Tidone Festival
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anche fotografi a. Le melodie suonate, 
infatti, erano accompagnate dalla pro-
iezione degli scatti dei ragazzi del “Re-
parto Agitati Alta Sorveglianza” e di 
“Contatti”, rete di fotografi  attivata dal 
professionista piacentino Massimo Ber-
sani. Scatti che hanno saputo immorta-
lare una bellissima serata di musica e 
poesia a due passi dal Po, nel centro di 
Calendasco.

CALENDASCO 2011.indd   11 14/12/11   09:11



12

con l’Inno  

DA 4 a 5 serate. Crescono i 
“Martedì d’estate”, l’or-

mai tradizionale iniziativa promossa 
dall’amministrazione comunale per 
animare i mesi più caldi, creando 
piacevoli occasioni di incontro, di-
vertimento e socializzazione.
Anteprima a giugno con la 
musica Anni ‘60 L’edizione 2011 
della kermesse ha visto infatti un’anti-
cipazione nel mese di giugno, quan-
do si è tenuto un concerto di musica 
anni ‘60 sulla piazza delle scuole.
Liscio a volontà Sempre lo stes-
so scenario ha ospitato, martedì 5 
luglio, la musica dei “Randagi del 
liscio”. Ad interrompere lo spettaco-
lo, l’applauditissima esibizione degli 
allievi della scuola di ballo “A&A In-
sieme Danza” di San Nicolò, con i 
maestri Alessandro ed Anna.
L’Idea e il Parkour La settimana 
successiva, in Piazza Bergamaschi, 
è stata la volta della band L’idea, le 
cui melodie si sono sposate con le 
acrobazie dei giovanissimi del grup-
po Parkour di Piacenza.
Orchestra Chicchi e Inno di Ma-
meli Quella di martedì 19 luglio è 
stata una data signifi cativa. 152 

Quest’anno passate da

Musiche, balli e buona cucina. E  gr

m
d
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Ancora un successo per la Fiera del Po, giunta quest’anno alla sua 47° edizione. Oltre 
al classico serpentone di bancarelle, un ricco programma di eventi: la mostra di pit-
tura nel castello e quella di fotografi a nella palestra delle scuole, la rappresentazione 

in inglese di “Romeo & Juliet” nel giardino dell’ostello “Le Tre Corone” e, nell’area adiacente 
la piscina, le esercitazioni di tiro con l’arco con “Le Lontre del Boscone”. Da ultimo, il piccolo 
ranch coi cavalli del Maneggio Ponderosa e, al Masero, la musica di Dj Tony.

47 edizioni di successo 47 edizioni di successo 
Fiera del Po,Fiera del Po,

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
“Martedì” 
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Caccia al tesoro in notturna per festeggiare 

Halloween  

13

di Mameli per festeggiare l’Italia 
Quest’anno passate da 4 a 5 le giornate di festaa 4 a 5 le giornate di festa

anni prima, il 22 luglio 1859, il Con-
siglio degli Anziani del Comune di 
Calendasco aveva infatti approvato 
l’adesione del nostro paese al Regno 
d’Italia. La ricorrenza è stata ricor-
data con le note di Fratelli d’Italia 
che sono risuonate sul piazzale del-
la piscina, affi date all’orchestra di 
Fabrizio Chicchi. Storia e musica a 
braccetto, quindi, ma anche tanto di-
vertimento con l’esibizione di boogie 
woogie curata della scuola “A&A In-
sieme Danza”.
E per fi nire... Norberto & Mirko e 
una “Pioggia di foto”
Gran fi nale con Norberto & Mirko 
in Piazza Bergamaschi. Una serata 
molto partecipata, arricchita dal-
la “Pioggia di foto” promossa dal 
gruppo fotografi co di Calendasco 
“Reparto Agitati Alta Sorveglianza”. 
I giovani fotografi  hanno infatti pro-
iettato in diretta, su un maxischermo, 
gli scatti ritratti nel corso della stessa 
serata tra il pubblico dei presenti. 
Fra le altre immagini proposte, an-
che quelle riguardanti le varie ini-
ziative organizzate a Calendasco 
per festeggiare il 150° anniversario 
dell’unità d’Italia. 

gran fi nale con una “pioggia di foto”

U na settantina di 
bambini alle prese 
con la caccia al 

tesoro notturna per le vie di 
Calendasco. Questa l’inizia-
tiva andata in scena con la 
festa di Halloween. Accanto 
a bimbi con indosso mantelli 
neri e cappelli da mago o 
da strega, non mancavano 
tante mamme appositamente 
truccate per l’occasione!

Ma anche la presentazione del libello 
“Quinternetto di Soprarivo”, 

di Maurizio Deberti e Danilo Parisi

Sono stati gli aquiloni i protagonisti 
della Festa del Po targata 2011, 

grazie al laboratorio per la loro co-
struzione proposto dall’amministra-
zione comunale lo scorso 12 giugno. 
Tra le altre attività, la biciclettata lun-
go l’argine, con sosta alla “Locanda 
Il  Masero” per una pausa ristoro, 
tornei di calcio e briscolate al Guado 
di Sigerico, una santa messa all’aria 

aperta. A seguire, la 
presentazione del li-
bello “Quinternetto 
di Soprarivo”, scritto 
da Maurizio Deberti 
e Danilo Parisi.
In serata, musica 
e buona cucina a 
cura del Circolo 
Biffulus.

Festa del PoFesta del Po, 
volano gli aquiloni 

ff iiff i

prese
bello
pp

di S
da M
e D
In 
e 
cu
B

CALENDASCO 2011.indd   13 14/12/11   09:11



1414

Grande successo per il 1° Galà dello Sport

Ecco le undici associazioni che hanno ricevuto un riconoscimento al Galà 
dello Sport: All Cobo,  Gruppo Cinofi lo K9 Searchandrescue Tana Jean-
nette, Lbf Calendasco, Lbf Calendasco, Le Lontre del Boscone, Polisportiva 

Libertas Calendasco, Società Canottieri Calendasco, Sps “I Delfi ni”, Trebbia 
Volley, Us Calendasco Calcio, Ch Horses e Livian Ranch. 

Undici associazioni per Calendasco

L’intervento di Simone Guerra al Gala dello Sport

CalendascoCalendasco  
premia i suoi atleti
Un pubblico di 300 persone, 11 associazioni sportive locali e diversi  

 big    dello sport piacentino. Questi i numeri del 1° Gala dello Sport, 
iniziativa che ha saputo conquistare il cuore degli atleti calendaschesi. Pro-
mosso dall’amministrazione comunale nella serata di venerdì 9 dicembre, 
il Gala si è aperto con un video che, sulle note dei Police, ha offerto una 
simpatica carrellata di immagini relative all’attività dei vari gruppi del pae-
se. Scatti spesso accompagnati dalla “ola” dei ragazzi seduti sulle tribune 
del Palazzetto. «Questa manifestazione - ha spiegato il sindaco Francesco 
Zangrandi - è stata pensata per dare visibilità alle realtà del nostro territorio, 
numerose e dinamiche. La pratica sportiva, infatti, non è solo importante per 
la crescita fi sica dei nostri ragazzi, ma anche perché rappresenta una vera e 
propria scuola di vita, insegna educazione e rispetto delle regole». Uno dopo 
l’altro, quindi, sono scesi in passerella i rappresentanti di tutte le associazioni, 
annunciati dalla voce di Carlo Gobbi. In ordine: Gruppo cinofi lo K9 Sear-
chandrescue Tana Jeannette, Lbf Calendasco, Sps I Delfi ni, Cs Horses, Livan 
Ranch, Le Lontre del Boscone, All Cobo, Società Canottieri Calendasco, Treb-
bia Volley, Us Calendasco Calcio e Polisportiva Libertas Calendasco. Queste 
ultime tre presentazioni sono state inoltre arricchite dalla presenza di big dello 
sport piacentino. A partire dalla pallavolista Chiara Scarabelli, campione 
del mondo, per proseguire con Simone Guerra, (Piacenza Calcio). «Il nostro 
compito è giocare dando il meglio», ha affermato quest’ultimo commentando 
la situazione della squadra in cui milita. «Ce la stiamo mettendo tutta e per 
me il discorso vale ancora di più: sono di Piacenza ed è grazie alla forma-
zione della nostra città se sono cresciuto». In conclusione, i giocatori dell’Ucp 
Morpho Piacenza Davide Marrone e Andrea Casella, così come Alessandra 
Molinari che ora milita nel Basket Broni, ma che è ha visto le sue origini spor-
tive proprio a Calendasco.
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230 bambini e ragazzi alle 
prese con esercitazioni 
di judo, colpi di scher-

ma, tiri con l’arco, passeggiate a caval-
lo e palloni da basket. Erano queste solo 
alcune delle 15 discipline sportive che 
gli alunni delle scuole elementari e me-
die hanno avuto l’opportunità di speri-
mentare sabato 24 settembre nell’ambi-
to di “Sport in Piazza”, manifestazione 
promossa dal Comune in collaborazione 
con il Coni provinciale e le associazioni 
sportive locali. Tra le attività con cui i 
giovani si sono cimentati, oltre a quel-
le citate, si aggiungono il calcio, il ba-
sket, il tennis, il baseball, la pallavolo, 
gli esercizi con i cani, il tiro a segno, 
il canottaggio, l’atletica, lo show down, 
ossia il tennis per non vedenti e la mini-
bike. 
Fine dell’iniziativa, come spiegato dal 
presidente del Coni piacentino Stefano 
Teragni e dal consigliere comunale An-
gelo Prazzoli, è la promozione dello 
sport in genere tra i giovani e, in partico-

Giunto alla seconda edizione lo “Sport in Piazza”,  vetrina per le attività sportive locali

15 sport per 230 ragazzi 
Coinvolti gli studenti delle scuole elementari e medie

L’oro di De Pascalis, 
l’omaggio ad 
Andrea Fagioli, 
il ricordo di 
Piero Borghi

«Un oro che dà lustro a tutta la co-
munità di Calendasco». Così è stato 
ricordato, nel corso del Galà dello 

Sport, l’importante risultato conseguito 
da Angelo De Pascalis, che a luglio si è 
diplomato campione italiano di pesca a 
ledgering. Un traguardo che apre le porte 
ad una nuova sfi da. Con la sua squadra, 
l’Lbf Calendasco, parteciperà il prossimo 
anno ai mondiali del Belgio. Mostrando 
la medaglia vinta, De Pascalis l’ha defi -
nita il frutto di un impegno costante nel 
tempo, facilitato dall’essere in qualche 
modo un fi glio d’arte. La pesca, in casa 
sua, era infatti una passione condivisa. 
Numerosi sono stati i fatti ed i personag-
gi ricordati nell’ambito del “Galà dello 
sport”. Tra questi, l’intuizione geniale di 
Andrea Fagioli, che ha saputo creare un 
ponte tra la scuola e lo sport, dando vita 
al Basket Calendasco. Una realtà che, 
proprio nel 2012, compirà i suoi primi 
40 anni. Ma anche l’impegno sportivo, 
tutt’uno con quello sociale e civile, di Pie-

tività sportive localiiii

e

115115

lare, di far conoscere anche le discipline 
minori.
«Da parte mia – ha concluso Teragni – 
desidero rivolgere un ringraziamento 
all’amministrazione comunale e agli in-
segnanti per il sostegno da sempre dato 
a questa manifestazione».

ro Borghi, anima de “Le Lontre del Bosco-
ne”. Così come il rilevante risultato del 
gruppo “K9”, con 7 unità cinofi le, opera-
tive in protezione civile con il gruppo di 
Castelvetro, che hanno conseguito l’abi-
litazione regionale per la ricerca di per-
sone disperse in superfi cie: un primato in 
tutta l’Emilia Romagna. Da Angelo Praz-
zoli, presidente dell’Us Calcio, la ricostru-
zione delle origini della sua società, con 
la proiezioni di immagini d’epoca e uno 
sguardo al futuro, ossia alla III Categoria. 
Per l’Sps “I Delfi ni” la scatola dei ricor-

di è stata aperta dallo storico presidente 
Silvio Pagani, mentre Giancarlo Lambri 
(Trebbia Volley) ha sottolineato la rapida 
crescita della squadra di pallavolo loca-
le. Spazio è stato dato anche alle attività 
di più recente avvio, come il gruppo ca-
nottieri e il maneggio “Livan Ranch” del-
la Puglia (che si aggiunge al Cs Horses 
di Boscone). A chiudere la serata ci ha 
pensato la giovanissima Sara Sacchetti, 
promessa del basket calendaschese. A lei 
il compito di premiare l’affermata gioca-
trice Alessandra Molinari. 

Il sindaco premia Angelo De Pascalis
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I nostri concittadini Silvia Sesenna e Max Repetti 
hanno fondato “ArteMusica”, scuola di musica e di 
arte da loro defi nita “un’esperienza fantastica per-
ché consente di divulgare cultura e dà spazio e voce 
alle passioni di tante famiglie”. Tagliato il traguardo 
delle 100 iscrizioni, ArteMusica insegna a suonare 
qualsiasi strumento, dal pianoforte alla chitarra 
elettrica e classica, dalla tastiera al sax, dalla batte-
ria al violoncello, dal fl auto alla fi sarmonica al vio-
lino. Senza contare i corsi di canto lirico e moderno. 
Quest’anno ha anche aperto le classi di disegno e 
tecniche pittoriche e la classe di hip hop. Per iscri-
versi non c’è limite di età, perché l’arte non ha una 
data di scadenza!!
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Quattro artisti per una mostra di Natale. Resterà 
aperta fi no al prossimo 8 gennaio la rassegna di pit-
tura e presepi allestita al castello di Calendasco. Tra 
le opere esposte, i quadri di Beatrice Codazzi, Ernesto 
Mazzoni e Vincenzo Gobbi, ma anche i presepi di Le-
onardo La Salandra. Le due esposizioni saranno visi-
tabili fi no all’8 gennaio; al sabato dalle 15 alle 19, la 
domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. L’aper-
tura è inoltre garantita anche nei giorni festivi.

Pittura e presepi, 
due mostre al castello

I pittori che espongono al castello

Leonardo La Salandra con i suoi presepi

Canzoni sotto l’albero annuncia il anzoni sotto l’albero annuncia il Natale!
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NNatale a ritmo di rock con “Canzoni sotto l’albero”. Si è svolta domenica 11 dicembre, 
infatti, la tradizionale manifestazione promossa dal Comune, in collaborazione con 

le scuole, per festeggiare il periodo dicembrino. E, appunto, non sono mancati brani 
rock e rivisitazioni di testi celebri, come “Il più grande spettacolo dopo il big bang” e 
il tormentone dell’estate “Parti Rock”, intonati dalle voci degli allievi della Materna e 
delle Elementari. Il tutto accompagnato da simpatiche mosse di danza dei piccoli stu-
denti. A dirigere l’esibizione, la professoressa Silvia Sesenna, che dallo scorso ottobre 
ha tenuto un’apposita serie di lezioni in classe. Subito dopo, è stata la volta dei ragazzi 
delle Medie, guidati dal professor Luigi Schiavi. Tu scendi dalle stelle e Jungle Bells han-
no fatto da anticamera a brani della musica leggera, come Bandiera Gialla e Tropicana. Il 
tutto accompagnato da batteria (Andolfo Tabita), basso (Martina Moia), chitarra (Alice 
Cavanna) e dalla voce di Sofi a Molinelli, Laura Bisotti e Hafi ze Hoxa. Tanta musica, ma 
non solo, in una Piazza Bergamaschi vestita a festa grazie al mercatino degli hobbisti e 
alla presenza dei banchetti delle associazioni di volontariato. Le attività sono iniziate 
dal mattino, con il taglio del nastro della mostra di pittura e di presepi nel castello, 
seguito dalla distribuzione della polenta con i ciccioli preparata dallo chef Emilio Bisa-
gni. Nel pomeriggio, dopo il concerto, l’arrivo del trenino, preso d’assalto da bambini e 
genitori. Ma anche la visita di Babbo Natale, con il suo carico di doni!

I nost iri con icitt dadiiiniii iSillviia Sesenna e MMax RRepettiI
ArteMusica, oltre 100 iscrizioniArteMusica, oltre 100 iscrizioni
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