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Gentili cittadine e cittadini,
essendo ormai vicina la con-
clusione del mio mandato di 
sindaco, è con grande piace-
re che mi rivolgo nuovamente 
a ciascuno di voi dalle pagine 
di Calendasco informa: una 
pubblicazione resa possibile 
grazie al contributo finanzia-
rio di alcuni sponsor privati, a 
cui va tutta la mia gratitudine.
Le difficoltà economiche vis-
sute da tante famiglie non 
hanno risparmiato il nostro 
Comune, come pure le politi-
che adottate dai Governi ita-
liani per fronteggiare la crisi 
hanno inciso pesantemente 
sull’attività amministrativa.
Stretti nella morsa del “patto 
di stabilità” – un blocco delle 
spese che si traduce nell’im-
possibilità per gli enti locali di 
effettuare investimenti in ope-
re pubbliche – abbiamo indi-
rizzato gli sforzi alla ricerca 
di soluzioni per mantenere i 
servizi essenziali, contenendo 
al tempo stesso l’imposizione 
fiscale. Obiettivi raggiunti an-
che grazie all’impegno e alla 
professionalità dei dipendenti 
comunali.
Tra loro desidero ricordare 
con affetto Paola Cesari, re-

sponsabile dell’ufficio ana-
grafe, scomparsa lo scorso 
settembre a causa di una gra-
ve malattia. Con lei, abbiamo 
perso una collaboratrice ca-
pace e benvoluta, una profes-
sionista stimata dai tanti che 
in questi anni hanno avuto 
modo di conoscerla.
Fra chi invece è entrato a far 
parte della nostra comunità, 
rivolgo un saluto particolare 
a don Massimo Cassola che 
ha assunto la guida delle tre 
parrocchie di Calendasco, 
Cotrebbia Nuova e Boscone 
Cusani. A lui va un grande 
benvenuto e la conferma del-
la disponibilità a collaborare 
per il bene comune.
Proprio nell’intento di per-
seguire il bene comune, nel 
mese di giugno è stata pro-
mossa la “Festa in Rosa” per 
sostenere la lotta al tumore 
al seno: un’iniziativa che ha 
riscosso un grande successo, 
permettendo di raccogliere 
1300 euro a favore dell’As-
sociazione Armonia di Pia-
cenza.
Altro evento positivo che ha 
segnato il 2013 è stata la 
decisione assunta lo scorso 
luglio dalla Regione Emilia 
Romagna – per il tramite del-
la Vice Presidente Simonetta 
Saliera – di accogliere buona 
parte della nostra richiesta di 
svincolo dei fondi bloccati dal 
patto di stabilità, per permet-
terci di dare corso ad opere 
pubbliche da tempo program-
mate.
Questo ha consentito di av-
viare quattro importanti can-
tieri: la ristrutturazione del 
palazzo comunale; la costru-
zione della nuova mensa per 
le scuole elementari e di aule 
aggiuntive per le medie; il ri-
facimento del tetto delle case 
attigue al castello e la riquali-
ficazione della piazza su cui 
si affaccia l’antico maniero. 

Lavori senza dubbio impe-
gnativi sotto l’aspetto econo-
mico, ma che permetteranno 
di proseguire nel recupero 
del nostro patrimonio archi-
tettonico e culturale. In propo-
sito, segnalo che nello scorso 
mese di febbraio abbiamo 
anche ottenuto il via libera da 
parte della Soprintendenza 
al progetto di completamen-
to del restauro dei saloni al 
piano terra e al primo piano 
del castello: un intervento che 
non è stato possibile appalta-
re per le restrizioni imposte 
dalle ultime manovre finan-
ziarie e che rappresenta un’e-
redità preziosa lasciata da 
quest’amministrazione a quel-
la che verrà, perché possano 
proseguire i lavori necessari 
a restituire definitivamente gli 
splendidi locali del castello a 
tutti i cittadini di Calendasco.       
Nel prossimo mese di mag-
gio si svolgeranno infatti le 
elezioni comunali per eleg-
gere i nuovi amministratori. Il 
mio auspicio è quello di una 
partecipazione al voto ampia 
e democratica, segno di in-
teresse e amore per il futuro 
della nostra comunità.
Prima di lasciare il mio in-
carico, desidero rivolgere 
anche da queste colonne un 
ringraziamento sentito alle 
tante persone che, nel corso 
dei due mandati che ho ri-
coperto, hanno prestato col-
laborazione, hanno offerto 
suggerimenti, hanno assicura-
to sostegno concreto per rea-
lizzare le numerose iniziative 
promosse in questi anni. Solo 
con il loro aiuto è stato pos-
sibile offrire opportunità nuo-
ve a Calendasco. Per questo 
dico grazie, di cuore!
A tutti, auguri di Buon Natale 
e Buone Feste!

Il Sindaco
Francesco Zangrandi

2

Il saluto
del Sindaco



Si è laureato in diritto canonico 
a Venezia il primo giovedì di 
luglio, la domenica dopo si è 
insediato come nuovo parroco 
di Calendasco. Don Massimo 
Cassola, 41 anni, da ormai sei 
mesi regge le parrocchie del 
nostro territorio, in seguito al 
trasferimento di don Silvio Ca-
valli a Sarmato.
A dargli il benvenuto, una chie-
sa di Santa Maria Assunta gre-
mita di fedeli. «Sarò vostro par-
roco soprattutto nella misura 
con cui pregherò per voi, nel 
modo in cui entrerò nelle vostre 
case», ha affermato nel corso 
dell’omelia. «Sono un uomo 
debole, spero che mi chiame-
rete ogni qualvolta lo riterrete 
opportuno e io mi impegnerò 
a cercarvi». A fargli eco, il 
saluto di benvenuto del primo 
cittadino Francesco Zangran-
di. «Ti accogliamo nel nostro 

Comune con grande piacere», 
è intervenuto. «Dico Comune 
perché ti occuperai di tutte le 
parrocchie del territorio: potre-
sti fare il sindaco!», ha aggiun-
to con una battuta. «Sono certo 
che troverai collaborazione, a 
partire da quella dell’ammini-
strazione comunale. Al tempo 
stesso ti chiediamo di rivolgere 
un particolare riguardo ai più 
bisognosi, agli anziani e ai no-
stri giovani che necessitano di 
un punto di riferimento».
Diplomatosi al 
liceo Gioia di 
Piacenza per poi 
iscriversi all’U-
niversità Cattoli-
ca, don Casso-
la è laureato in 
giurisprudenza. 
Proprio sui ban-
chi di scuola 
gli si è rivelata 
pienamente la 
vocazione che 
già coltivava da 
tempo. Dal 2000 

frequenta il Collegio Alberoni 
e l’11 giugno 2005 è ordinato 
in Cattedrale dal vescovo Lu-
ciano Monari. Per due anni è 
amministratore parrocchiale a 
Valconasso e Paderna e vica-
rio a Pontenure, quindi curato 
a Piacenza, alla Santissima Tri-
nità. Negli ultimi tre anni si è 
impegnato nello studio, conse-
guendo a Venezia la licenza in 
diritto canonico e, per il futuro, 
ha in programma di conclude-
re un dottorato a Roma.

Benvenuto
Don Massimo!  

La cerimonia di insediamento 
di don Massimo Cassola a Calendasco
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Paola, l’immagine della don-
na forte. Il suo sorriso non po-
teva trarre in inganno. Parla-
va di dolcezza, ma anche di 
fermezza. Di decisione e di 
coraggio. Lo stesso coraggio 
che non l’ha mai abbandona-

ta, con il quale ha af-
frontato i momenti più 
difficili. Quelli della 
malattia, contro cui ha 
lottato con tutte le sue 
energie ed il suo otti-
mismo. Una battaglia 
che purtroppo non è 
riuscita a vincere. 
Paola Cesari, 45 anni, 
si è spenta nella matti-
nata di martedì 3 set-
tembre all’ospedale di 
Castel San Giovanni.
Originaria di Fontana 

Pradosa, dopo la laurea in 
giurisprudenza aveva iniziato 
la sua carriera nella pubblica 
amministrazione. Dal 2000, 
ha lavorato presso l’ufficio ser-
vizi demografici del comune 
di Calendasco, di cui è diven-

tata responsabile nel 2010.
“Trasmetteva gioia di vivere, 
accoglienza verso tutti”, ha 
ricordato monsignor Lino Fer-
rari nel corso delle affollatissi-
me esequie funebri celebrate 
presso la Chiesa Maggiore di 
Castel San Giovanni. Nelle 
prime panche anche il sinda-
co Francesco Zangrandi, in 
fascia tricolore. “Il destino è 
stato crudele con Paola – ha 
affermato il primo cittadino – 
ma penso sia giusto ricordar-
la per i valori che ha saputo 
esprimere e trasmettere ogni 
giorno, con il suo modo di 
essere: positività, altruismo e 
disponibilità, unite a grande 
competenza. La nostra comu-
nità non dimenticherà mai il 
suo esempio”.

Paola, Calendasco ti porterà sempre nel cuore  

Paola Cesari con il tecnico comunale Giovanni 
Androni, ritratti nel giorno dell’inaugurazione 
della nuova biblioteca, il 26 maggio 2012



MAI PIÙ ALLAGAMENTI 
SULLA PIAZZA 
DEL MUNICIPIO 
Stop agli allagamenti sulla piazza del 
municipio di Calendasco. Partiran-
no nei primi mesi del 2014 i lavori 
progettati dal Consorzio di Bonifica 
di Piacenza per mettere al sicuro da 
futuri eventi alluvionali l’aera su cui si 
affaccia il palazzo comunale. Le ope-
re – fortemente richieste dall’ammi-
nistrazione municipale – prevedono 
un costo di 132 mila euro, finanziato 
per oltre 112 mila euro dalla Regione 
Emilia Romagna e per la somma re-
stante da parte del Consorzio stesso. 
Della spesa complessiva, oltre 50 mila 
euro saranno impiegati per effettuare 
gli espropri dei terreni. Per avviare il 
cantiere, è necessaria una variante al 
piano regolatore vigente il cui iter è in 
corso di svolgimento. 

GLI INTERVENTI PREVISTI 
Il progetto prevede un riassetto com-
plessivo del sistema di scolo a monte 
di Calendasco, con l’ampliamento di 
un canale già esistente per crearne 
uno nuovo, a partire dal limite ovest 
dell’abitato di Calendasco fino al Rio 
Tidoncello, per una lunghezza di cir-
ca 850 metri. 
Questo canale intercetterà le acque 
provenienti dal Rio Calendasco e dal 
fosso parallelo alla strada comunale 
di Boscone, facendole fluire in dire-
zione del Po tramite il rio Tidoncello 
anziché – come avviene tutt’ora – 
verso il centro abitato di Calenda-
sco, mediante il sistema fognario.

LE FASI DEI LAVORI
Gli interventi in programma si svolge-
ranno in tre fasi successive:
1. Innanzitutto sarà attuata la rise-
zionatura del Rio Tidoncello nel trat-

to compreso tra la 
paratoia lungo la 
strada di Mezza-
no ed il punto di 
immissione nel me-
desimo del nuovo 
canale 
2. Si procederà 
quindi con i lavori 
di adeguamento 
di quest’ultimo me-
diante l’amplia-
mento di un fosso 
già esistente, at-

tualmente utilizzato per l’irrigazione 
dei campi attigui.
3. Le opere termineranno con la ri-
sagomatura della cunetta stradale 
parallela alla strada comunale del 
Boscone, a partire dal punto di im-
missione nel nuovo canale (pozzo 
Follini).
  
I PRECEDENTI DEL 2010 E DEL 2011
TRE ALLUVIONI NELL’ARCO 
DI DUE ANNI
La prima si è verificata nell’ottobre 
2010, le restanti due si sono concen-
trate nel mese di giugno 2011. Tutte, 
comunque, hanno avuto un unico ri-
sultato: far andare sott’acqua la piaz-
za del municipio, con i conseguenti 
danneggiamenti per le abitazioni cir-
costanti. 
La Regione Emilia Romagna  – gra-
zie alla disponibilità dell’assessore 
alla sicurezza territoriale Paola Gaz-
zolo – ha stanziato, come già sopra 
accennato un finanziamento di circa 
112 mila euro per finanziare i lavori 
necessari a scongiurare futuri allaga-
menti, mentre il Consorzio di Bonifica 
si è occupato della progettazione.4

Nel 2014 interventi per 132 mila euro, 
finanziati per 112 mila euro 
dalla Regione Emilia Romagna 

Paola Gazzolo, Assessore regionale 
alla sicurezza territoriale 
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Per una volta sono stati i “piccoli” a 
vincere sui “grandi”. Se di sfida si 
può parlare, in un contesto caratte-

rizzato per tutti da una grande scarsità 
di risorse. Le notizie arrivate a luglio 
da Bologna hanno comunque riacce-
so un po’ di speranza nei sindaci dei 
Comuni sotto i 5mila abitanti che - dal 
1° gennaio - si sono visti applicare 
la mannaia del “Patto di stabilità” in-
trodotto dalla legge finanziaria per il 
2013: in pratica, un blocco delle spe-
se che, nel corso dell’anno, ha di fatto 
impedito la realizzazione di qualsiasi 
opera pubblica. Fino appunto alla de-
cisione assunta dalla Regione Emilia 
Romagna che ha deliberato un aiuto 
agli enti locali in termini di “potenziali-
tà di spesa”, permettendo di effettuare 
investimenti programmati e pagare de-
biti pregressi.
Il 50% delle risorse a disposizione, in 
particolare, è stato destinato ai munici-
pi più piccoli, per aiutarli a superare lo 
“schock da patto”.

In provincia di Piacenza, un maxi bo-
nus di 2 milioni è toccato a Caorso 
seguito, a ruota, dai 787mila euro ri-
conosciuti a Calendasco.
«Un risultato che premia un impegno 
grande, seppur silenzioso, speso in 
questi anni nella progettazione di la-
vori pubblici», commenta il primo cit-
tadino Francesco Zangrandi. «Grazie 
alla delibera regionale, è stato possi-
bile avviare i  tanti cantieri aperti in 
paese negli ultimi mesi: opere su cui 
siamo impegnati dall’inizio del man-
dato e per le quali abbiamo ottenu-
to il via libera dalla Soprintendenza 
solo tra la fine del 2012 e l’inizio del 
2013, ossia quando la legge ci ha vie-
tato di effettuare spese». Tra queste, il 
restauro del municipio, l’ampliamento 
delle scuole con la realizzazione del-
la nuova mensa, il rifacimento dei tetti 
delle case attigue al castello ed il pri-
mo stralcio della nuova piazza davanti 
all’antico maniero.

La Regione allenta il “Patto di stabilità”: 
a Calendasco partono 4 cantieri per 787 mila euro

Simonetta Saliera, vicepresidente della Regione 
Emilia Romagna

Nuovi asfalti per circa 80 mila euro 

Cotrebbia – Torri: Oltre 1 kilometro 
di nuovo asfalto ha ristabilito le con-
dizioni della strada che collega Co-
trebbia alla località Torri, nei pressi 
dell’acquedotto comunale. L’interven-
to – dall’importo complessivo di circa 
55 mila euro – è stato finanziato per 
40 mila euro dal Comune e, per i re-
stanti 15 mila, da un contributo della 
società Vaga Srl, impegnata nella col-

tivazione della cava di Malpaga-Torre 
Rossi, a cui l’amministrazione ha chie-
sto un sostegno per lo svolgimento dei 
lavori.
  
Strada Malpaga – Ponte Treb-
bia 25 mila euro investiti per asfalta-
re i tratti maggiormente compromessi 
della strada che corre da Malpaga a 
Ponte Trebbia. “Le ridotte disponibilità 
finanziarie del comune non ci permet-
tevano di procedere ad un intervento 
complessivo su quest’arteria viabili-
stica – spiega il sindaco Zangrandi 
– ma abbiamo ritenuto comunque di 
svolgere alcuni lavori indispensabili 
per garantire la sicurezza della circo-
lazione, in particolare in vista dell’ar-
rivo del periodo invernale”.

Via Adua, 
area concessa 
per un’attività 
commerciale
Nelle scorse settimane, è sta-
to redatto un bando pubblico 
per concedere in locazione una 
porzione dell’area verde di Via 
Adua, per un’estensione massi-
ma di 200 metri quadrati.
L’aggiudicatario del bando ha 
la facoltà di utilizzare tale spa-
zio per destinarlo ad attività di 
pubblico esercizio. A suo carico, 
oltre al pagamento dell’affitto 
annuale al Comune, sono poste:

-
namento dell’area

la realizzazione di eventuali 
strutture e degli allacciamenti 
ai pubblici servizi (energia elet-
trica, gas, acqua, telefono, Tv., 
etc), nonché le spese per i rela-
tivi consumi

di irrigazione dell’intera area 
verde pubblica

giardino, con taglio dell’erba e 
cura della pulizia.

450 mila euro per la rotatoria della Bonina
Ad inizio dicembre la Regione Emilia 
Romagna ha concesso un contributo di 
250mila euro che - sommati ai 200mila 
euro messi a disposizione dalla provincia 
di Piacenza - permetteranno la realizzazio-
ne della rotatoria all’incrocio della Bonina. 



C’è anche una archeologa 
nel team di esperti al lavoro 
per dare a Calendasco una 
piazza tutta nuova, quella 
su cui si affaccerà il castello 
della borgata. A metà otto-
bre hanno preso il via i lavo-
ri destinati a dare un nuovo 
volto ad un angolo del paese 
dalla storia secolare, che sta 
per essere restituito alla co-
munità dopo decenni di ab-
bandono. 
«L’intenzione è quella di re-
alizzare uno spazio per la 

collettività che possa essere 
fruito in occasione di eventi 
culturali, spettacoli e mani-
festazioni diventate in questi 
anni sempre più numerose - 
spiega il sindaco Francesco 
Zangrandi - Vogliamo dar 
vita ad un vero e proprio 
luogo d’incontro, capace di 
valorizzare lo scenario of-
ferto dal castello e dalle sue 
pertinenze». 

A FEBBRAIO L’OK AI 
LAVORI, BLOCCATI DAL 

PATTO DI STABILITÀ - Il 
Comune ha ottenuto il via li-
bera agli interventi da parte 
della Soprintendenza ai beni 
artistici e architettonici nello 
scorso febbraio, in seguito 
ad un iter partito nel 2010. A 
causa del blocco delle spese 
per opere pubbliche imposto 
dal patto di stabilità, l’Am-
ministrazione non ha però 
potuto appaltare immediata-
mente l’opera. Solo a luglio 
– grazie ad un allentamento 
del “Patto” permesso dalla 
Regione – è stato possibile 
cantierare i lavori. Tra ago-
sto e settembre si sono così 
concluse le procedure di ap-
palto, ad ottobre è partito il 
cantiere.

CONTRIBUTO PRO-
VINCIALE DI 190 MILA 
EURO - Per finanziare l’in-
tervento - il cui primo stralcio 
ha un importo complessivo 
di oltre 210 mila euro - l’am-
ministrazione ha partecipato 
al bando provinciale per la 
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Una nuova piazza 
per il castello 
di Calendasco

GIÙ IL SILOS AGRICOLO, 
SPAZIO ALLA PIETRA DI LUSERNA 

PRIMO STRALCIO DI LAVORI DA 220 MILA EURO



riqualificazione delle aree 
commerciali, presentando 
un progetto condiviso con i 
negozianti locali. La propo-
sta è stata premiata con un 
contributo di 190 mila euro 
– finanziati dalla Regione – 
metà dei quali entreranno 
nelle casse pubbliche e l’al-
tra metà sarà destinata agli 
operatori economici per il 
miglioramento e l’ammoder-
namento delle loro attività.

VIA IL SILOS AGRICOLO 
Primo atto del cantiere è sta-
to l’abbattimento del silos 
agricolo che nel secondo do-
poguerra era stato costruito 
proprio nell’area antistante 
l’edificio storico, senza alcu-
na continuità con l’architet-
tura medioevale circostante.  

PAVIMENTAZIONE IN 
PIETRA DI LUSERNA - Le 
opere prevedono di portare 
in semipiano l’area cortilizia 
esistente, che oggi presenta 
una pendenza accentuata tra 

lo stradello di accesso dalla 
chiesa e la strada comuna-
le: un’operazione possibile 
grazie alla realizzazione di 
un terrapieno che rimar-
rà come zona verde e che 
ospiterà le piante di noce e 
ciliegio attualmente presen-
ti. Alla cima del terrapieno 
sarà invece posizionata una 
seduta, con l’accostamento 
di alcune panchine in legno 
rivolte verso il castello.
La pavimentazione della 
nuova piazza presenterà 
pietre di Luserna dalla dif-
ferente tessitura, a secon-
da delle varie destinazioni 
d’uso dello spazio urbano, 
affiancate da cordonature e 
soglie in granito grigio chia-
ro. 
Traccia del silos agricolo sarà 
mantenuta, in corrisponden-
za della muratura demolita, 
con una corona circolare in 
pietra. 

ILLUMINAZIONE IN STI-
LE - Da ultimo, sarà predi-

sposto un impianto per il po-
sizionamento di lampioni in 
stile e di un sistema di illumi-
nazione capaci di mettere in 
risalto la bellezza del vicino 
castello, così come sarà ri-
costruito il muro del fossato, 
crollato negli anni scorsi.

PER IL FUTURO… 
Il Comune di Calendasco 
ha già ottenuto il nulla osta 
della Soprintendenza anche 
per un secondo stralcio di 
interventi che completerà il 
recupero urbano delle aree 
vicine al castello. In partico-
lare, è prevista la pavimen-
tazione in pietra di Luserna 
della strada comunale che 
si snoda dalla chiesa e, co-
steggiando l’oratorio par-
rocchiale, scende lungo la 
nuova piazza. Un intervento 
che sarà affiancato dall’ul-
timazione dell’impianto di 
illuminazione in stile: tocche-
rà alla prossima amministra-
zione realizzare i lavori.
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Sale il sipario sui lavori di re-
stauro del primo piano del 
castello di Calendasco. In oc-

casione della 50° edizione della 
Fiera del Po – in programma per 
sabato 29 e domenica 30 marzo 
2014 – saranno organizzate visi-
te guidate che porteranno i parte-
cipanti alla riscoperta della storia 
del paese e dell’antico maniero. 
In particolare, sarà possibile vi-
sionare i lavori di ristrutturazione 
conclusi in questi anni, di seguito 
descritti.

LO SCALONE 
MONUMENTALE 

L’accesso al primo piano del ca-
stello è garantito da uno scalone 

monumentale in mattoni che con-
quista immediatamente l’occhio 
del visitatore per la sua imponen-
za. Dopo decenni d’incuria, i gra-
dini risultavano degradati e scon-
nessi. Oltre ad un’accurata attività 
di pulizia, si sono svolti interventi 
per garantire un uso sicuro della 

scala, rendendo più profonde le 
pedate e uniformando l’altezza 
delle alzate. Nello specifico, si 
è proceduto all’asportazione dei 
gradini presenti, con recupero dei 
mattoni e delle piastrelle in cotto 
dei ripiani. Una volta effettuato il 
consolidamento del fondo, i gra-
dini sono stati ricostruiti ricalcan-
do le caratteristiche originarie, 
mediante l’impiego di pianelle in 
cotto.

LE MURATURE 
DEL VANO SCALA
Lo scalone d’accesso al primo pia-
no sorge su murature interamente 
costituite da mattoni faccia a vi-
sta. Gli interventi effettuati ne han-
no permesso la pulizia, mediante 
spazzolatura con saggina ed ac-
qua, oltre alla stuccatura dei giunti 
con malta di calce naturale.

IL SOFFITTO 
A CASSETTONI 
Il primo piano del castello è carat-
terizzato dalla presenza di un sof-
fitto a cassettoni di notevole valore 
artistico. Sulle cornici dei riquadri 
in legno, decorate da pigmenti na-
turali e colle animali, si riconosco-
no bandiere aventi al centro una 
testa di moro con il capo coperto, 
forse emblema di una delle batta-

Castello: sale il sipario 
sui lavori al primo piano  

DURANTE LA 50° FIERA DEL PO, 
VISITE GUIDATE PER PRESENTARE 
I PRIMI INTERVENTI DI RESTAURO ULTIMATI

8



glie tra musulmani e cristiani avve-
nute nel corso dei secoli. 
Le parti centrali delle formelle, in 
tavolame di pioppo, sono inve-
ce prive di elementi di decoro. 
Purtroppo, alcune delle cornici 
perimetrali decorate e delle pan-

nellature dei raccordi risultavano 
mancanti e tre campate del soffitto 
versavano in un evidente stato di 
degrado, annerite dalla fuliggine 
forse generata da un incendio 
scoppiato tra gli anni ‘40 e ‘50. 
Il fuoco, però, fortunatamente non 

ha intaccato il legname in profon-
dità. Grazie ai lavori effettuati, 
restauratrici esperte hanno prov-
veduto a completarne la pulizia, 
ricostruendo le cornici mancanti, 
le pannellature  tra le travi, i cas-
settoni e le cornici perimetrali.

I LAVORI 
PROSEGUONO… 
CON LA SISTEMAZIONE 
DEI TETTI DELLE CASE 
ATTIGUE AL CASTELLO
Una nuova stagione di restauri 
del castello di Calendasco ha 
preso il via nello scorso mese 
di ottobre. Grazie allo “sbloc-
co” del patto di stabilità deciso 
dalla Regione Emilia Romagna 
avvenuto nei mesi estivi, è venu-
to meno il limite alle spese che 
si traduceva – per il Comune – 
nell’impossibilità di avviare qua-
lunque opera pubblica.
Ciò ha permesso di far partire 
il cantiere per la ristrutturazione 
dei tetti delle abitazioni attigue 
all’antico maniero, per un in-
vestimento complessivo di 150 
mila euro. 9

I ponteggi per il restauro del soffitto al primo piano del castello Il soffitto a cassettoni

Il cantiere aperto per sistemare i tetti delle case vicine al castello

I lavori di restauro del primo piano del castello



10

Il via libera della Soprintenden-
za ai beni artistici e architetto-
nici è arrivato nello scorso feb-

braio. Ad essere autorizzata è 
una nuova serie di interventi per 
il restauro del castello, dall’impor-
to complessivo di 250 mila euro. 
Lavori che permetteranno di ren-
dere agibile e utilizzabile l’intero 
corpo principale dell’edificio sto-
rico attraverso: 

− il recupero e la messa in sicu-
rezza del salone al piano terra

− il completamento delle opere 
già avviate al primo piano 

− il restauro dell’androne d’ac-
cesso all’immobile, compresa 
la bellissima volta ad ombrello.

 
Purtroppo, a partire dal 2013 
la legge finanziaria ha bloccato 
la possibilità di accendere mutui 
da parte dei Comuni: per questo 
l’amministrazione non ha potu-
to attivare il finanziamento con 
la Cassa Depositi e Prestiti che 
avrebbe permesso lo svolgimento 
dei lavori. 

“Il progetto comunque c’è, è ap-
provato dalla Soprintendenza e 
– una volta superati vincoli che 
oggi ne impediscono la realizza-
zione – potrà essere trasforma-
to in realtà”, afferma il sindaco 
Francesco Zangrandi. “Per me, 
si tratta della maggiore eredità 
che l’amministrazione uscente la-
scia in dote a quella che verrà: 
le opere previste rappresentano 
l’ultimo tassello per restituire de-
finitivamente alla popolazione la 
parte principale del castello che, 
proprio grazie ai restauri, potrà 
essere resa sicura ed accogliente 
dopo decenni di trascuratezza”.

Di seguito il dettaglio degli inter-
venti previsti. 

ANDRONE D’ACCESSO 
AL CASTELLO

Eliminazione delle linee elettriche 
esterne presenti sulla facciata del 
castello, che verranno completa-
mente interrate 

Pulizia del fronte esterno del ca-
stello con pulitura e asportazione 
delle malte danneggiate 

Sistemazione del tetto del muro di 
facciata

A febbraio l’ok 
della Soprintendenza 

per il restauro 
del piano terra del castello

VIA LIBERA ANCHE ALLA SISTEMAZIONE 
DELLA VOLTA D’ACCESSO  

L’androne d’accesso al castello 
con la bellissima volta ad ombrello 
saranno restaurati
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Restauro degli intonaci antichi 
mediante la rimozione accurata 
di tutti gli strati di colore o pittura, 
la pulitura a secco delle superfici 
ed il consolidamento degli intona-
ci e la stuccatura delle crepe

Eliminazione dell’attuale pavi-
mento in cemento dell’androne e 
del portico, sostituendolo con uno 
in ciotoli e soglie in lastre di pie-
tra quarzite 

Posizionamento di un’illumina-
zione a pavimento nell’androne e 
punti luce a parete nel portico

I LAVORI 
AL PIANO TERRA 

Pavimenti: asportazione delle 
piastrelle in gres rosso, risalenti 
agli anni ‘70 – ‘80, che saranno 
sostituite da un pavimento in cotto 
Restauro dei due portoncini d’in-
gresso

Adeguamento delle uscite di si-
curezza con l’inserimento di due 
porte in cristallo con apertura a 
spinta;

Sostituzione dell’impianto di il-
luminazione, di quello di riscal-
damento e inserimento di un 
impianto di distribuzione sonora 
con linea esterna in tubazione 
nera 

Tinteggiatura delle pareti e delle 
volte con tinta ocra chiara

I LAVORI 
AL PRIMO PIANO 
  
Restauro dei pavimenti, costituiti 
da piastrelle in cotto notevolmente 
degradate e – a tratti – mancanti. 

Il progetto di restauro prevede:
− L’asportazione delle piastrelle 

esistenti con la pulizia di quelle 
recuperabili;

− La realizzazione di una soletta 
in calcestruzzo con gli opportu-
ni canali per il passaggio delle 
tubazioni del riscaldamento e 
dell’impianto elettrico

− Il riposizionamento del pavi-
mento recuperato, integran-
do le piastrelle mancanti con 
uguali elementi in cotto della 
stessa misura e colore

− La stuccatura delle fughe con 
malta di calce

 Restauro degli intonaci e delle 
tinteggiature antiche: grazie ai 
lavori già svolti in questi anni, 
si è già proceduto ad un primo 

intervento di restauro degli in-
tonaci esistenti. 

Con il nuovo cantiere, si prevedo-
no:
− Lavori sugli intonaci antichi, 

con la rimozione della tintura 
di recente applicazione, la pu-
litura a secco delle superfici e 
la stuccatura delle crepe

− Velatura e patinatura degli into-
naci moderni

 Impianto di riscaldamento: at-
tualmente i locali non risultano 
riscaldati, per cui si prevede 
l’inserimento di un impianto a 
gas alimentato da un’apposita 
caldaia

 
 Recupero del camino, con il ri-

facimento degli intonaci 

 Sostituzione dell’attuale im-
pianto elettrico e posiziona-
mento dell’illuminazione di si-
curezza.



Sono serviti quattro mesi di 
lavoro per donare un nuovo 
volto al Palazzo municipale 

di Calendasco. Tanto sono dura-
ti gli interventi di restauro dello 
storico edificio, resi possibili in 
seguito allo “sblocco” - da par-
te della Regione - di una quota 
del Patto di stabilità imposto al 
Comune dalla legge finanziaria 
per il 2013. In pratica, si tratta-
va di un blocco delle spese che 
impediva all’amministrazione di 
effettuare qualsiasi investimento 
in opere pubbliche. 
In forza di una delibera assunta 
dalla Giunta regionale nello scor-
so mese di luglio, a settembre è 
stato possibile superare questo 
vincolo e far partire il cantiere 
di restauro della sede comunale, 
per un intervento che ammonta 
complessivamente a 140 mila 
euro.

“Queste opere - concordate con 
la Soprintendenza per i beni ar-
chitettonici in quanto il municipio 
è un immobile vincolato -  rappre-
sentano la naturale prosecuzione 
dei lavori di riqualificazione ur-

bana portati a termine nel capo-
luogo nel corso degli ultimi anni, 
in particolare quelli di via Mazzi-
ni”, commenta il sindaco France-
sco Zangrandi.

LE INDAGINI SULLE PARE-
TI DEL MUNICIPIO - In base a 
quanto disposto dalla Soprinten-
denza, restauratori esperti hanno 
provveduto ad effettuare una serie 
di indagini stratigrafiche sulle pa-
reti esterne del Palazzo, nonché 
un’analisi chimica dei materiali 
impiegati nell’intonaco e nelle 
tinture, al fine di avviare opera-

zioni di restauro in linea con le 
caratteristiche dell’immobile. Il 
lavoro compiuto ha evidenziato 
come gli intonaci esistenti risulti-
no essere prevalentemente quelli 
originari, color ocra, costituiti da 
malta di calce e sabbia, anche se 
non mancano alcuni tratti a base 
cementizia nella zona di basa-
mento.

GLI INTERVENTI SVOLTI - Sulla 
scorta delle informazioni raccol-
te, si è provveduto alla predispo-
sizione del piano degli interventi 
da realizzare che ha riguardato: 

Palazzo comunale 
“impacchettato”
per quattro mesi 
per i lavori di restauro
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(canali di gronda e pluviali)
-

tonaci di facciata, dove non ade-
guatamente aderenti alla pareti 
oppure nei punti in cui erano stati 
rifatti negli anni passati con mate-
riale a base cementizia

pareti, laddove rimossi, in modo 
da raccordarli con le parti restanti 
dell’edificio

alle inferriate delle finestre al pia-
no rialzato

-
siane.

1812 circa: l’area dove attualmen-
te è ubicato il municipio è identifi-
cata dal catasto napoleonico con 
una particella denominata “Moli-
no Baffoni”, intestata al signor An-
tonio Tirelli Baffoni 

1825: la stessa area è venduta 
alla famiglia Guasconi, i cui eredi 
la mantengono fino al 1880  

1879: il 13 luglio di quell’anno, 
nell’ambito di una seduta convo-
cata in sessione straordinaria, il 

consiglio comunale approva il 
progetto “per la costruzione di un 
fabbricato ad uso di uffici munici-
pali, scuole maschile promiscua e 
femminile, alloggi pel segretario, 
maestro e maestre nel paese di 
Calendasco”. Il tutto su un’esten-
sione di 928,52 metri quadrati, 
compresi cortile e giardino an-
tistante. In particolare la scuola 
maschile, quella promiscua e quel-
la femminile sono progettate per 
ospitare ciascuna 66 alunni, due 
per banco, come previsto dalle di-

sposizioni ministeriali dell’epoca

1880: l’amministrazione comuna-
le acquista l’area sulla quale verrà 
realizzato il palazzo 

1882: l’amministrazione accende 
un mutuo di 12.000 lire, che si 
aggiunge ad uno precedente di 
30.000 lire per finanziare la co-
struzione della sede municipale

1885 circa: viene terminata la co-
struzione del palazzo comunale

Un po’ di storia... del palazzo municipale 
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Due aule in più ed una 
nuova mensa scolastica 
per un intervento di circa 

150 mila euro. Si è aperto 
nel mese di settembre il can-
tiere di ampliamento delle 
scuole di Calendasco, desti-
nato a completare un primo 
stralcio di opere già ultimato 
nel 2009: all’epoca la strut-
tura era stata dotata di una 
nuova palestra e di sei aule, 
con una spesa di circa 1 mi-
lione di euro.
 
LA NUOVA MENSA 
E IL PUNTO COTTURA 
Al piano terra dell’edificio 
- nell’angolo rivolto verso 
via Ranza – sono in corso 
di realizzazione i lavori per 
ottenere un punto cottura, 
una nuova mensa ed i ser-
vizi per il personale, tramite 
la costruzione di locali a lato 
della palestra.
L’ampliamento si è reso ne-
cessario in quanto l’attuale 
refettorio non risultava suffi-
cientemente capiente. Il pun-
to cottura, invece, servirà 
unicamente per la prepara-
zione delle minestre, mentre 

i pasti continueranno ad es-
sere prodotti in un’adeguata 
struttura esterna. 

DUE NUOVE AULE 
AL PRIMO PIANO 
Sopra ai locali cottura e 
mensa di nuova realizzazio-
ne al piano terra, vedranno 
la luce altre due aule a servi-
zio delle scuole medie. Com-
plessivamente, le opere svol-
te nel 2009 e quelle in corso 
porteranno in dote alla scuo-
la di Calendasco otto nuove 
aule, capaci di soddisfare le 
esigenze di locali educativi 
anche per i prossimi anni.

NUOVI SPAZI PER I LABO-
RATORI AL PIANO TERRA 
La costruzione della nuova 
mensa libererà i locali oggi 
destinati alla refezione, os-
sia gli spazi che si trovano 
sul lato sinistro dell’ingresso, 
al piano terreno. Questi sa-
ranno oggetto di lavori di 
adeguamento e verranno 
trasformati in due aule spe-
ciali per lo svolgimento di 
laboratori e lezioni di soste-
gno.

Scuola, due aule in più 
ed una nuova mensa
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INTERVENTO DA 150 MILA EURO 
CHE COMPLETA L’AMPLIAMENTO 
DA 1 MILIONE ULTIMATO NEL 2009
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Una maxi esercitazione a sorpre-
sa, perché le emergenze non sono 
mai annunciate. Durante l’ultima 
settimana di lezioni dello scorso 
giugno, improvvisamente una mat-
tina è suonata la campanella delle 
scuole medie. Tre volte, una dopo 
l’altra: il segnale per gli insegnanti 
ed oltre 120 alunni che bisognava 
affrettarsi ad abbandonare le aule 
ed uscire all’esterno.
La curiosità e l’apprensione di 
comprendere ciò che si stava ve-
rificando è in parte venuta meno 
quando si è compreso che nulla di 
grave era in corso. Si trattava inve-
ce di una simulazione, necessaria 
per non farsi cogliere impreparati 
in caso di future emergenze. Ad 
organizzarla, i professori della 
scuola in collaborazione con la 
Pubblica Assistenza Calendasco. 
Mentre tutti si muovevano verso i 
punti di raccolta nel cortile, 4 stu-

denti sono stati trattenuti all’inter-
no della scuola. A loro il compito 
di interpretare i soggetti colpiti 
da traumi, intossicazioni e crisi di 
panico che i volontari avrebbero 
messo in salvo. Proprio in cortile, 
infatti, si è tenuta la simulazione 
della chiamata al 118 per lancia-
re l’allarme, a cui ha fatto segui-
to l’arrivo dei mezzi di soccorso. 
“L’automedica è stata la prima a 
giungere sul posto”, spiegano i 
volontari della Pubblica Assisten-
za. “Valutata la situazione, si è 
ritenuto di far arrivare anche due 
ambulanze in sirena: in tutto sono 
stati coinvolti 12 volontari, scelti 
tra quelli che hanno frequentato 
l’ultimo corso di formazione curato 
dalla nostra associazione”. I soc-
corritori sono saliti al primo piano 
della scuola portando con sé una 
spinale, la sedia cardiopatica, 
una barella a cucchiaio, l’ossige-

no e gli altri strumenti necessari ad 
intervenire. Uno alla volta, hanno 
tratto in salvo i 4 “feriti” e, nell’ar-
co di 45 minuti, non rimaneva più 
nessuno all’interno dell’edificio. 
“E’ la prima volta che organizzia-
mo un’attività simile: ringrazio la 
Pubblica assistenza per la disponi-
bilità dimostrata, augurandomi di 
poter ripetere l’esperienza in futu-
ro”, commenta la referente dell’Isti-
tuto, professoressa Lella Lezzi.

Maxi esercitazione con la Pubblica 
Assistenza di Calendasco

SUONA LA CAMPANELLA, SI EVACUA LA SCUOLA

I remigini dell’anno scolastico 2013/2014Il saluto del sindaco all’inizio dell’anno scolastico
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A 10 anni dalla riapertura, 
la “Casa dei Castori” 
si tinge di Arcobaleno

C’è il rosso sgargiante della scali-
nata e di alcune pareti esterne. C’è 
l’azzurro intenso della piscina co-
perta a disposizione dei bambini 
negli orari delle lezioni e di tutta la 
comunità al pomeriggio e nei fine 
settimana. Ci sono il giallo e l’a-
rancione dei corridoi e delle aule, 
rilassanti e stimolanti. E poi i nuovi 
servizi per gli alunni e le loro fa-
miglie, che lo scorso ottobre sono 
stati presentati alla “Casa dei Ca-
stori” di Calendasco nell’ambito di 
un “Open day” da tutto esaurito. 
Più di un centinaio di bambini, ge-
nitori e nonni si sono ritrovati alla 
scuola materna, dove sono stati 
inaugurati i lavori di sistemazione 
recentemente portati a termine e si 
sono lanciate le attività proposte 
ai più piccoli - ma non solo - per 
l’anno scolastico in corso, tra cui 
il “Centro gioco bambini-genitori”. 

IL “CENTRO GIOCO” 
Opportunità offerta anche ai 
bambini che non sono iscritti alla 
scuola materna, è uno spazio in-
teramente dedicato alla famiglia, 
aperto sia in orario pomeridiano 
- durante la settimana - sia al sa-

bato e alla domenica. Attraverso 
laboratori, incontri a tema e occa-
sioni di festa, offre la possibilità 
di trascorrere momenti piacevoli 
insieme, all’insegna del diverti-
mento, del gioco e della socializ-
zazione a mamme, papà e ai loro 
piccoli. 
«Auspichiamo che possa rappre-
sentare un servizio importante per 
permettere alle famiglie di dispor-

re di un luogo in cui ritrovarsi, an-
che durante l’inverno, in un conte-
sto accogliente ed ospitale come 
quello della nostra scuola mater-
na - spiega l’assessore all’istruzio-
ne Mirella Beltrametti - Nel 2004 
abbiamo lanciato la sfida di ria-
prire la scuola materna dopo oltre 
un ventennio di chiusura: oggi, a 
distanza di dieci anni, sentiamo 
di aver vinto quella scommessa”.

ALLA SCUOLA MATERNA NUOVI COLORI 
PER LE PARETI E LA PISCINA. 
UN CENTRO GIOCO PER TUTTI
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È pronto a partire, da genna-
io, il Centro Educativo rivolto 
ai ragazzi delle scuole medie 
e attivato grazie alla collabo-
razione tra Acquelaria, l’am-
ministrazione municipale e la 
parrocchia di Calendasco. L’o-
biettivo è quello di creare uno 
spazio per supportare le attività 
scolastiche, seguendo i ragazzi 
nello svolgimento dei compi-
ti pomeridiani, ma anche of-
frendo occasioni per iniziative 
culturali, artistiche e ricreative. 
Attivo dalle 13 presso i locali 
della scuola materna “La Casa 
dei castori”, garantirà ai ra-
gazzi la possibilità di pranzare 
presso la mensa della struttura 
stessa. Dalle 14, spazio ai com-

piti e allo studio sotto la guida 
di personale educativo, mentre 
dalle 16 si terranno attività lu-
dico-ricreative e laboratori. Tra 
questi, non mancheranno quelli 
dedicati alla lettura e al teatro, 
senza dimenticare l’importanza 
del gioco e dell’incontro con le 
realtà del territorio: dalle socie-
tà sportive all’oratorio. Il ser-
vizio sarà attivo ogni lunedì e 
mercoledì pomeriggio e sono 
previste diverse fasce orarie di 
frequenza: 
- 13.00 - 17.00 pasto, compiti 
e laboratori 
- 13.00 – 16.00 pasto, compiti 
- 14.00 - 16.00 solo compiti 
- 14.00 – 17.00 compiti e la-
boratori 

- 17.00 – 18.00 prolungamen-
to facoltativo 
Verranno proposte due uscite 
serali al mese, il sabato sera.

Tra le attività che saranno pro-
poste agli studenti, rientra un 
“Progetto Libro” che li vedrà 
impegnati nell’elaborazione di 
un vero e proprio volume sulle 
origini della struttura educativa. 
«L’obiettivo è quello di realiz-

zare un “Album dei ricordi”, 
partendo da una foto portata 
da Cecilia, una nostra alunna, 
che ritrae sua nonna nella stes-
sa scuola materna, quando era 
bambina», spiegano le educa-
trici Lorena Damoni ed Elena 

Antonini. Da lì è nato un lavoro 
di ricerca volto a raccogliere 
ricordi e materiale fotografico: 
tutto confluirà nella pubblica-
zione curata dai più piccoli che 
sarà presentata pubblicamente 
nei prossimi mesi.

L’“ALBUM DEI RICORDI” PER RICOSTRUIRE LA STORIA DELL’ASILO 

Da gennaio il via al CENTRO EDUCATIVO
La piscina coperta della scuola materna

L’album dei ricordi
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E -ma i l :  s eg re t e r i a@cd f co s t r uz i on i . i t



Un intervento di ristrutturazione 
da circa 50 mila euro indispen-
sabile per mettere a norma i 

locali dell’ex scuola di Cotrebbia 
Nuova, sede di seggio elettorale.
Si sono concluse nei primi mesi 
dell’anno le opere che hanno 
riguardato il posizionamento 
dell’impianto di riscaldamento, pri-
ma del tutto assente; il rifacimento 
dei bagni con la previsione di un 
servizio per disabili obbligatorio 
in base alle norme vigenti e la so-

stituzione di tutti i serramenti del 
piano terra con elementi a taglio 
termico, dal momento che quelli 
esistenti risultavano particolarmen-
te ammalorati.
“Si tratta di una serie di lavori che 
Prefettura e Questura di Piacenza 
hanno più volte richiesto in occa-
sione delle varie tornate elettorali, 
durante le quali viene prestato il 
servizio di vigilanza dal personale 
delle Forze dell’ordine ed è quindi 
necessario assicurare i servizi es-

senziali”, spiega il sindaco Fran-
cesco Zangrandi. “Al tempo stes-
so – prosegue il primo cittadino 
– gli interventi hanno permesso di 
riqualificare spazi comunali attual-
mente in uso da parte di diverse 
associazioni del territorio, tra cui 
la Pubblica Assistenza che – occu-
pando l’immobile per tutto l’anno 
– in base alla convenzione siglata 
con l’amministrazione comunale 
copre direttamente le spese di elet-
tricità, gas e acqua”.

Scuola di Cotrebbia, 
restyling completato
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L’Unione della Bassa Val Trebbia 
Val Luretta si allarga a Rottofreno 
e Sarmato. Dal 1° gennaio, que-
sti due municipi entreranno a far 
parte dell’ente sovracomunale, a 
fianco di Calendasco, Agazza-
no, Gragnano, Rivergaro e Gos-
solengo.

Recentemente il consiglio munici-
pale del nostro paese ha appro-
vato il nuovo statuto dell’Unione 
che – tra l’altro – prevede un 
Consiglio in cui siederanno 3 
rappresentanti di Calendasco. 
Tra loro, di diritto, rientra il sin-
daco che farà parte anche della 

Giunta. Dal 1° aprile – come pre-
visto dalla legge – tutti i servizi 
dei comuni al di sotto dei 5 mila 
abitanti dovranno essere gestiti 
in forma associata, ad eccezio-
ne di quelli demografici che re-
steranno in capo ai singoli mu-
nicipi.

Dal 1° aprile tutti i servizi comunali 
eccetto i demografici
saranno gestiti in forma associata
UNIONE DEI COMUNI, ENTRANO ROTTOFRENO E SARMATO
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Raccolta differenziata stabile 
al 65% e una produzione di ri-
fiuti ferma a 1.428 tonnellate, 
in calo di 67 tonnellate rispetto 
all’anno precedente. Questi i 
dati che emergono dal rappor-
to di Arpa sulla gestione dei 
rifiuti a Calendasco nel 2012, 

l’ultimo anno per cui sono ov-
viamente disponibili le rileva-
zioni sull’arco di 12 mesi. “La 
differenziata è ormai diventata 
una pratica quotidiana di ci-
viltà per le famiglie del nostro 
territorio”, afferma il sindaco 
Francesco Zangrandi. L’obiet-

tivo è quello di accrescerla co-
stantemente e, per farlo, ricor-
da di riciclare:

la carta;
-

na, i fazzoletti e tovaglioli di 
carta con i rifiuti organici.

Raccolta differenziata, 
a Calendasco raggiunto il 65%



L
’appuntamento è fissa-
to per il 29 e 30 marzo 
del prossimo anno, ma a 
Calendasco già si lavo-

ra da mesi per preparare la 
prossima edizione della Fie-
ra del Po. La 50esima. Un 
appuntamento a cui l’ammi-
nistrazione comunale conta 
di arrivare con un ricco pro-
gramma di iniziative, pro-
prio per celebrare degna-
mente il mezzo secolo di vita 
della tradizionale kermesse 
primaverile nata nel 1964. 
Due sono i filoni che guide-
ranno i festeggiamenti.

UNA GIORNATA 
“ANNI 60” 
«Innanzitutto - spiega il primo 
cittadino - vogliamo riporta-
re il paese, per un giorno, 
a rivivere l’atmosfera degli 
anni ‘60: è in quel contesto 
che la fiera è stata pensata, 
voluta e organizzata per la 

prima volta». Si sta quindi 
lavorando all’allestimento di 
una pluralità di iniziative di 
ballo, canto e intrattenimen-
to tutte legate a quel periodo 
storico e si sta organizzan-
do un’esposizione di mezzi 
agricoli d’epoca che sarà 
ospitata in Via Matteotti, 
proprio dove gli attrezzi era-
no già esposti nei primi anni 
della kermesse.

VISITE GUIDATE 
A CASTELLO, 
CHIESA, ROMITORIO 
E MUNICIPIO 
Il secondo elemento sarà la 
riscoperta delle bellezze sto-
riche e architettoniche a par-
tire dal castello medioevale, 
punto di partenza per una 
serie di visite guidate che 
porteranno i partecipanti a 
scoprire i lavori di restauro.
«In particolare - continua 
Zangrandi - si potranno am-

mirare gli esiti dei restauri 
compiuti allo scalone d’ac-
cesso e del soffitto in legno 
a cassettoni: la fiera sarà in-
terpretata come un’occasio-
ne importante per conoscere 
meglio la storia del paese, 
ad iniziare da luoghi per 
decenni lasciati in stato di 
abbandono”. Il tutto nell’am-
bito di un percorso “anima-
to” in cui non mancheranno 
sorprese e imprevisti, affidati 
alla fantasia e alla creatività 
di un gruppo di attori teatra-
li.

SI CERCANO
VOLONTARI
Di fronte al programma va-
sto di attività che si stanno 
organizzando, il sindaco 
lancia un appello alla colla-
borazione. «Già in passato, 
non è mai mancato l’aiuto di 
numerosi cittadini che han-
no sostenuto le attività pro-

A marzo un tuffo negli anni ‘60 
per festeggiare i 50 anni 
della Fiera del Po
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Rimandata a causa della 
pioggia alla prima domenica 
di aprile, la Fiera edizione 
2013 non ha tradito le aspet-
tative. La giornata di sole ha 
favorito l’afflusso di un gran 
numero di visitatori, intenti nel 
fare shopping tra una sessan-
tina di bancarelle. Tra queste, 
anche i banchetti della nuo-
va sezione Avis di Rottofreno 
– Calendasco che, nel corso 

del suo discorso di inaugura-
zione della kermesse, il sinda-
co Francesco Zangrandi ha 
presentato pubblicamente alla 
popolazione. 
«Tutti possiamo aver bisogno 
di una trasfusione», ha soste-
nuto. «L’augurio è che da Ca-
lendasco in tanti rispondano 
all’appello alla donazione, 
facendosi promotori di questo 
gesto di amore gratuito». 

L’edizione 2013 trionfa sulla pioggia 
e fa vincere l’avis Rottofreno - Calendasco
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L’obiettivo dell’amministra-
zione comunale è quello di 
dar vita ad un’esposizione 
che racconti di come la 
Fiera è cresciuta e si è svi-
luppata nel corso del tem-

po. «Aiutateci a raccoglie-
re fotografie e ricordi delle 
prime edizioni della fiera», 
è l’appello del primo citta-
dino Francesco Zangran-
di. Chiunque avesse a di-

sposizione materiale utile, 
può contattare gli uffici co-
munali o la biblioteca (tel. 
0523 772722 email: af-
farigenerali.calendasco@
sintranet.it).

“Aiutateci a raccogliere 
fotografie e ricordi delle 
prime edizioni della fiera”

mosse dal comune in questi 
anni: mi auguro che, anche 
in occasione della fiera, tan-
ti siano coloro disponibili a 
collaborare, a partire dai 
più giovani”.

VIA CAMPAGNA, 60 - 29121 PIACENZA - TEL. 0523 499762 - info@impresacella.it

L’APPELLO DEL SINDACO
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Si sono trovati in 200 in mar-
cia fino al tramonto sulle due 
sponde del Po, quella emiliana 

e quella lombarda. E un migliaio 
di persone intervenute per la sedi-
cesima edizione del gemellaggio 
“Sulla scia dei ricordi”. Questi 
sono i numeri del primo weekend 
di settembre che, a Calendasco, 
ha visto un unico protagonista: il 
Grande fiume.
Un Po di tramonto – Le attività 
hanno preso il via nel pomeriggio, 
con la camminata non competiti-
va “Un Po di tramonto”, promossa 
dal Csi e da Piacenza Marce con 
la preziosa collaborazione della 
Società Canottieri di Calendasco. 
I partecipanti si sono trovati in lo-
calità Masero e da lì sono partiti 
verso Rastello, dove hanno potuto 
imbarcarsi e - traghettati dai ca-
nottieri - raggiungere il Lodigiano. 
Quindi hanno ricominciato il cam-
mino finché, saliti nuovamente in 
barca, sono stati condotti al punto 
di partenza. «Siamo soddisfat-
ti della partecipazione a questa 
prima edizione dell’iniziativa», 
afferma Franco Canderle della 
Società Canottieri Calendasco. 

«L’aspetto più interessante è sta-
to l’entusiasmo dei presenti che 
hanno potuto godere del fiume in 
modo nuovo, come mai era avve-
nuto prima».
Il gemellaggio “Sulla scia 
dei ricordi” – In serata, le atti-
vità sono proseguite con il gemel-
laggio tra Calendasco e i paesi 
rivieraschi della provincia pave-
se. Si sono trovati in mille, a Le 
Gabbiane - località in comune di 
Chignolo Po - per rievocare gli 
antichi legami tra i territori rivie-
raschi emiliani e lombardi. Dopo 
il saluto dei sindaci di Calenda-
sco, Sarmato, Chignolo Po, Badia 
e Monticelli Pavese, è seguita la 
suggestiva fiaccolata che ha illu-
minato di mille luci il buio della 
notte.
Lo spettacolo sull’acqua – 
Per chiudere, lo spettacolo teatra-
le “Creature d’acqua”, proposto 
dalla Compagnia Corona. Danze 
di fuoco, costumi sontuosi e gi-
gantesche ali luminose, immagini 
forti e musica entusiasmante han-
no lasciato il pubblico a bocca 
aperta in una serata unica e ricca 
di emozioni.

In 1000 
al gemellaggio sul Po
tra la sponda lombarda 
e quella emiliana 
200 PODISTI IN MARCIA IN RIVA AL FIUME 
E GRAN FINALE CON UNO SPETTACOLO  DI LUCI E MUSICA

La sabbia del Po blocca la barca 
“Sigerico”: da diversi mesi il “taxi 
fluviale” - che proprio nel 2013 
ha traghettato il 3millesimo pelle-
grino - non si può servire dell’at-
tracco di Soprarivo. “Solo la pas-
sione e la volontà di Danilo Parisi 
hanno permesso di non bloccare il 
servizio di trasporto, trasferendo 
il punto di partenza dell’imbarca-
zione leggermente più a valle”, 
spiega il sindaco Francesco Zan-
grandi. La situazione deriva dai 
divieti di escavazione in alveo po-
sti nel 2006 dal Piano di gestione 
sedimenti dell’Autorità di Bacino. 
“Si tratta di norme che di fatto 
creano immobilismo e rischiano 
di far morire le attività presenti 
sul Po”, aggiunge il primo citta-
dino. “La tutela dell’ambiente, 
invece, deve essere accompagna-
ta da interventi in grado di dare 
risposte a chi opera lungo il corso 
d’acqua, per evitare che venga 
abbandonato».
La vicenda – più volte riportata 
anche dalla stampa locale – po-
trebbe presto trovare soluzione. 
Grazie all’impegno dell’assessore 
regionale Paola Gazzolo, verrà 
approvato un piano operativo di 
interventi che dovrebbe consenti-
re anche al Guado di Sigerico di 
tornare a nuova vita.

Presto 
una soluzione 
grazie 
all’impegno 
della Regione
OBIETTIVO: LIBERARE 
DALLA SABBIA 
IL GUADO DI SIGERICO 



Di solito le valanghe scendono dal-
la montagna a valle. Quelle di libri, 
però, sono anche capaci di fare il 
contrario. Di risalire dalla bassa pia-
centina fin sull’Appennino, e poi di 
correre per tutta l’Italia e fermarsi a 
Lampedusa. 
È il caso della “Valanga di libri” par-
tita da Calendasco nella giornata di 
Santa Lucia, venerdì 13 dicembre. 
Dal mattino alla sera, senza sosta, la 
biblioteca comunale “Corrado Confa-
lonieri” è rimasta aperta e chiunque lo 
volesse ha avuto la possibilità di por-
tare in dono volumi già letti.

Le donazioni permetteranno di:
− contribuire all’avvio di una 
biblioteca scolastica in un pic-
colo borgo dell’Appennino pia-
centino, Ottone: si tratta di un pro-
getto fortemente voluto dai 7 alunni 
che frequentano le Medie del paese 
e dal loro professore di lettere, Enrico 
Rettagliata. Visti i costi elevati per re-
alizzarlo, fondamentale è il contributo 
che, con generosità, possono dare 

altre comunità come 
appunto quella di Ca-
lendasco
− far crescere la 
biblioteca per ra-
gazzi di Lampedu-
sa, una piccola isola 
al centro del mondo. 
L’estate scorsa, nel 
pieno dell’emergenza 
migranti, il sindaco 
Giusi Nicolini aveva 
lanciato un appello 

per raccogliere volumi da destinare 
ai bambini dell’isola: non solo quelli 
residenti, ma anche quelli in arrivo da 
tutto il mondo alla ricerca di un futuro 
migliore, ospitati dal Centro di primo 
soccorso e accoglienza. 
Lampedusa è l’emblema di tutti i luo-
ghi remoti: sostenere il suo centro di 
lettura è un’occasione per esprimere 
vicinanza alla popolazione dell’isola, 
portando all’attenzione della società 

civile i bisogni di chi cresce lontano 
dalla lettura e da quei principi di tol-
leranza e comprensione dell’altro che 
la lettura è in grado di trasmettere. 
Un segno di speranza a cui anche 
Calendasco ha voluto dare il proprio 
contributo.

Nella giornata del 13 dicembre, ol-
tre 200 ragazzi delle scuole - dalla 
materna alle elementari, alle medie – 
hanno dato vita ad una vera e propria 
“Valanga di libri”: a turno hanno fatto 
visita alla biblioteca, ascoltando le let-
ture animate tenute dal bibliotecario 
Gianluca Misso e donando ciascuno 
un proprio volume. Ne sono stati rac-
colti a centinaia e, nelle prime settima-
ne del prossimo anno, saranno reca-
pitati a Lampedusa ed Ottone. Proprio 
gli alunni del paese dell’Appennino 
piacentino erano presenti all’iniziati-
va ed hanno vissuto un’intera ed in-
tensa giornata  a Calendasco.

GEMELLAGGIO LETTERARIO TRA CALENDASCO, IL PICCOLO CENTRO 
DELL’APPENNINO PIACENTINO E LA PICCOLA ISOLA AL CENTRO DEL MONDO

“Una valanga di libri” per le biblioteche 
dei ragazzi di Ottone e Lampedusa
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Un defibrillatore è sta-
to donato al Campo 
sportivo di Calendasco 
grazie alla generosità 
di Giancarlo e Anna 
Paola Cavanna, titolari 
della Laminati Cavan-
na di Ponte Trebbia. 
Un gesto di solidarietà 
importante per rendere 
più sicura l’attività pra-
ticata dagli oltre cin-
quanta giovani e gio-
vanissimi atleti dell’Us Calendasco 
Calcio: dieci di loro hanno già fre-
quentato il corso di formazione per 
l’utilizzo del prezioso strumento salva 
vita. Un grazie è giunto dal presiden-
te della società, Massimo Vignati e 
dal vicepresidente Angelo Prazzoli. 
Durante la cerimonia di consegna, 
il sindaco Francesco Zangrandi ha 
parlato di un «bell’esempio di col-
laborazione tra una ditta e le realtà 
sportive del territorio». Paolo Rebec-
chi di “Progetto Vita” ha invece ri-

cordato l’importanza della diffusione 
capillare dei defibrillatori su tutto il 
territorio provinciale e non solo.
Un tema su cui i Cavanna hanno già 
dimostrato di essere particolarmente 
sensibili in passato. «Fin dal 2011 ci 
siamo dotati dell’apparecchio salva-
vita presso la sede della nostra azien-
da», sottolinea Anna Paola. «Si tratta 
di un elemento di sicurezza non solo 
per chi lavora con noi, ma anche per 
tutte le realtà presenti nel comprenso-
rio della zona produttiva che, all’oc-
correnza, possono servirsene».

Laminati Cavanna dona un 
defibrillatore al Centro Sportivo 

Il cuore dei circa 1.000 dipendenti 
delle aziende della zona industria-
le di Calendasco batte più sicuro 
anche grazie alla generosità della 
ditta Sacos. L’impresa di Pietro Savi 
e di suo figlio Stefano ha infatti col-
locato un defibrillatore accessibile a 

tutti in una teca riscal-
data in via Piacenza, 
sulla parete esterna del 
bar ristorante Viola. 
In caso di necessità, 
chiunque sia in gra-
do di utilizzarlo se ne 
può servire. «L’idea di 
acquistarlo e renderlo 
fruibile da parte di chi 
si trova sul nostro terri-
torio mi è venuta dopo 
aver frequentato, per 
motivi di lavoro, un cor-
so sull’impiego di que-
sto strumento - spiega 

Stefano -. Ho pensato che sarebbe 
stato utile posizionarne uno in un 
luogo pubblico, a servizio dei lavo-
ratori, dei clienti che gravitano sulle 
oltre 60 imprese della zona oppure 
semplicemente di chi si trova qui di 
passaggio». L’iniziativa trova il so-
stegno dei responsabili di Progetto 
Vita, da anni in prima linea per pre-
venire la morte improvvisa dovuta 
ad arresto cardiaco. «Donare un de-
fibrillatore da parte di un’azienda, 
a vantaggio di un intero quartiere, 
è un gesto di grande civiltà difficile 
da riscontrare altrove», commenta 
la dottoressa Daniela Aschieri. «Il 
mondo produttivo non deve mai ab-
bassare la guardia: nelle fabbriche 
gli operai trascorrono buona parte 
della loro giornata, per cui è fonda-
mentale non farsi cogliere imprepa-
rati nel caso in cui qualcuno sia col-
to da arresto cardiaco», conclude. 

Sacos ne mette a disposizione uno 
per i 1000 cuori della Zona industriale 

Cresce la rete 
salva-cuore 
nel comune

di Calendasco

DEFIBRILLATORI 
A QUOTA 6

Calendasco è un comune sem-
pre più cardio-protetto. È sa-
lito a sei, nel corso del 2013, 
il numero di defibrillatori pre-
senti sul nostro territorio. Ai 
quattro già posizionati in pas-
sato - uno installato in Piazza 
Bergamaschi, uno al palazzet-
to dello sport e uno a disposi-
zione presso la Pubblica Assi-
stenza – nei mesi scorsi se ne 
sono aggiunti altri due grazie 
alla generosità di imprenditori 
locali della zona industriale di 
Ponte Trebbia. La ditta “Lami-
nati Cavanna” ha donato uno 
strumento salva vita all’Us 
Calendasco, per utilizzarlo 
in caso di necessità nel corso 
delle partite di calcio, mentre 
l’impresa “Fratelli Savi” ne ha 
posizionato uno accessibile a 
tutti nella stessa Zona indu-
striale, in via Piacenza, all’e-
sterno del ristorante Viola. 

Stefano Savi con il gestore 
del ristorante “Viola”

La consegna del defibrillatore all’U.S. Calendasco



NEL CIELO BUIO SALGONO 40 LANTERNE DI SPERANZA

Grande partecipazione alla “Festa in 
rosa” per la lotta al tumore al seno

40 lanterne volanti hanno illumina-
to il cielo di metà giugno a Calen-
dasco. Un segno di fiducia, una luce 
nella notte per dire che la speranza 
c’è, che il tumore al seno si può vin-
cere. 
In tanti si sono commossi, nel cor-
so della Festa in rosa che ha per-
messo di raccogliere 1300 euro 
da destinare alla ricerca contro la 
malattia. Un’iniziativa organizzata 
in occasione della chiusura dei fe-

steggiamenti per il decennale della 
biblioteca comunale “Corrado Con-
falonieri”. 
I bambini erano in prima fila, con 
gli occhi puntati all’insù, per segui-
re quel volo insolito e gioioso. La 
prima lanterna ad essere liberata 
è stata quella del professor Giorgio 
Macellari, direttore del reparto di 
Senologia dell’Ospedale di Piacen-
za. Poi sono seguite tutte le altre, 
accese dai volontari che - coordina-
ti dall’amministrazione municipale 
- hanno reso possibile il successo 
dell’iniziativa.
Promossa in collaborazione con 
l’associazione “Armonia”, la mani-
festazione ha registrato il tutto esau-
rito grazie ad un mix di solidarietà, 
buona cucina e la musica dell’orche-
stra di Fabrizio Chicchi. 

«Vicino a noi - è intervenuto il sin-
daco Francesco Zangrandi - risiede 
una persona che ha affrontato l’e-
sperienza del tumore e sta facendo 

di tutto per evitare che 
altre donne sperimenti-
no la malattia». Il rife-
rimento era a Romina 
Cattivelli, presidente di 
Armonia, che abita a 
Santimento. «Questa 
manifestazione - ha ag-
giunto il primo cittadi-
no - si pone a chiusura 
dei festeggiamenti per 
i primi dieci anni della 
biblioteca, iniziati nel 
maggio 2012. Da sem-
pre il nostro centro di 
lettura si caratterizza 

come polo non solo culturale, ma 
anche di aggregazione sociale: per 
questo ha scelto di sposare la causa 

della lotta al tumore al seno, anche 
in funzione della vicinanza di Romi-
na». L’obiettivo è ovviamente quello 
di giungere ad una mortalità pari a 
zero. 

IL PROFESSOR MACELLARI 
RILANCIA LA BREAST UNIT 
Il professor Macellari ha rilanciato il 
progetto della “Breast Unit”, basato 
sulla creazione di un percorso dedi-
cato alle donne perché siano segui-
te in tutte le fasi della patologia e 
anche oltre, dalla diagnosi alle cure 
alle visite successive.

L’IMPEGNO DI “ARMONIA”
La presidente di Armonia, Romina 
Cattivelli, dopo aver ringraziato i 
volontari al lavoro, ha lanciato l’ap-
pello al pubblico perché «ci si ricor-
di che la nostra associazione c’è: le 
donne non devono sentirsi sole, ne-
anche di fronte al tumore».

LA VOCE DI CARLA 
PER LE DONNE 
A ciascuna di quelle presenti è an-
dato l’omaggio in musica della 
giovanissima calendaschese Carla 
Malizevo. Accompagnata da Nayib 
Alexander Ramirez Moran e dalla 
chitarra del professor Cristian Pa-
gliarulo, ha intonato l’Inno d’Italia 
e Stand by me, canzone con cui si è 
aggiudicata il primo premio nel con-
corso canoro “Germano Varesi” di 
Trevozzo. Grande è stato l’applauso 
che il pubblico le ha riservato.

25Carla Malizevo



I “martedì d’estate” 
vanno a braccetto 
con la solidarietà
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Sede legale: via Roma, 64 - Piacenza (PC)

Sede amministrativa: 

via Salvo d’Acquisto, 12

26862 Guardamiglio (LO)

e-mail:  info@edilprontosrl.it 

info@pec.edilprontosrl.it 

www.edilprontosrl.it

Tel. 0377 51781 - Fax 0377 401890

CONSEGNATI 1300 EURO 
DELLA FESTA IN ROSA 
AD ARMONIA E RACCOLTI FONDI 
PER LE MALATTIE DEI BAMBINI

Si è tinta di solidarietà l’e-
dizione 2013 dei “Martedì 
d’estate” di Calendasco. Le 

affollatissime serate promosse 
dall’amministrazione comunale 
hanno costituito il palcoscenico 
per alcune iniziative benefiche 
premiate da un grande successo 
di partecipazione.
1300 EURO AD ARMONIA 
Di fronte ad un pubblico numero-
so, è stato consegnato un assegno 
di 1300 euro a Romina Cattivelli, 
presidente dell’associazione Ar-
monia, impegnata in prima linea 
sul fronte della lotta al tumore al 
seno. Al suo fianco, il dottor Gior-
gio Macellari, direttore dell’Unità 
di Senologia dell’ospedale “Gu-
glielmo da Saliceto”, gli sponsor 
ed i tanti volontari che hanno per-
messo la riuscita dell’evento. Tutti, 
rigorosamente, in maglietta rosa.
“Si è trattato di una festa bellissi-
ma, ciascuno di coloro che han-

no partecipato ne hanno potuto 
cogliere il valore”, ha affermato 
il sindaco Francesco Zangrandi 
poco prima di firmare il maxi as-
segno consegnato alla Cattivelli. 
“Ringrazio tutti, grande è l’affet-
to che le persone ci hanno dimo-
strato”, ha aggiunto quest’ultima. 
Anche dal professor Macellari è 
giunto un plauso al volontariato 
“che permette di realizzare inizia-
tive di beneficenza di cui abbiamo 
anche a Calendasco un’importan-
te testimonianza”. “Senza questo 
impegno – ha proseguito – la ri-
cerca non potrebbe andare avanti 
con le sole risorse statali”.
UNA “SERATA PER MERY” 
LOTTANDO CONTRO LE MA-
LATTIE GRAVI DEI BAMBINI 
Tra le altre attività benefiche pro-
mosse, si conta la “Serata per 
Mery” in ricordo di Maria Grazia 
Scauro, trentenne scomparsa lo 
scorso anno vinta da un male in-

curabile. Accompagnata dall’esi-
bizione di Yuri e Michele e Mauro 
Levrini, l’iniziativa ha permesso di 
raccogliere fondi per l’associazio-
ne “Luca e i corsari della mara-
tona”, impegnata nella lotta alle 
malattie gravi che colpiscono i 
bambini.
UN SUCCESSO CHE SI RIN-
NOVA OGNI ANNO – Al di 
là degli eventi di solidarietà, i 
“Martedì” hanno rappresentato 
per tanti un’occasione per ritro-
varsi e incontrarsi, sulle note di 
alcune orchestre piacentine. Ad 
aprire le danze è stata la Roberta 
Band, seguita dall’esibizione di 
Davide Ziglioli, Fabrizio Chicchi e 

intrattenimento, non è mancato lo 
spettacolo a base di tango argen-
tino e boogie woogie a cura del-
la scuola di ballo “A&A Insieme 
Danza” che ha raccolto applausi 
calorosi. 



Il bilancio del Sindaco
“I Martedì continuino 
anche in futuro. 
Grazie a tutti i volontari!” 
“Mi auguro che la prossima 
amministrazione continui il 
progetto dei “Martedì”, a cui 
la gente è particolarmente 
affezionata”, sostiene il sin-
daco Francesco Zangrandi 
tracciando un bilancio di 9 
edizioni dell’iniziativa che ha 
curato direttamente, dal 2005 
al 2013. La kermesse è stata 
promossa proprio nel corso 
del suo primo mandato e l’au-

spicio è che possa proseguire. 
Quindi un ringraziamento ai 
tanti volontari che non hanno 
mai fatto mancare il sostegno 
nell’organizzazione delle se-
rate. “A loro rivolgo la mia 
gratitudine in modo partico-
larmente caloroso: hanno 
sempre assicurato grande di-
sponibilità, rappresentando 
anzi una ragione di stimolo e 
grande entusiasmo”.
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La consegna all’associazione Armonia dei fondi 
raccolti nel corso della Festa in Rosa
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Quello andato in scena venerdì 6 di-
cembre al Palazzetto di Calendasco non 
è stato solo un Galà dello Sport. È stato 
il Galà di un’intera comunità. Atlete ed 
atleti del paese che si sono ritrovati tutti 
insieme per una sera ed hanno sfilato 
lungo una passerella dove, con loro, 
hanno camminato fatiche, ansie, gioie 
e soddisfazioni di un anno di attività 
che sta volgendo al termine. Un palco-
scenico ideale per volgere lo sguardo ai 
mesi passati e tracciare un bilancio di 
quanto realizzato da parte di chi, come 
il campione italiano di pesca al feeder, 
Angelo De Pascalis (Lbf Calendasco), è 
appena tornato dal Sudafrica dove ha 
partecipato ai campionati mondiali del-
la sua disciplina. Oppure di chi, come 
l’Us Calendasco calcio, si è classificato 
secondo in campionato e si è aggiudica-
to la coppa Coni, conquistando di fatto 
il passaggio in seconda categoria.
Al tempo stesso, si è trattato di un Galà 
con una forte impronta di futuro, carico 
di aspettative per l’anno che verrà. Ad 

esempio il desiderio di nuovi spazi da 
dedicare all’attività agonistica, espresso 
dalla formazione di pallavolo Trebbia 
Volley, ma anche la speranza che ogni 
nuova vita porta con sé, tutta racchiusa 
nel sonno profondo in cui ad una certa 
ora è caduta la piccola Vittoria. Nata a 
fine agosto, con i suoi tre mesi di vita si è 
rivelata la vera mascotte dell’evento ca-
lendaschese a cui ha preso parte – con 
la mamma Fabiana – in qualità di più 
giovane partecipante alle attività che si 
svolgono presso la piscina coperta della 
scuola materna “La Casa dei Castori”. 
“L’inserimento in acqua di mia figlia, 
così piccola, mi ha regalato emozioni 
indescrivibili, ha rafforzato il legame in-
timo che esiste con lei fin dalla nascita”, 
è intervenuta Fabiana accompagnata 
da un caloroso applauso del pubblico. 
Una dopo l’altra, ogni società sportiva 
ha avuto modo di presentarsi, accom-
pagnando il racconto con immagini tra-
smesse su un maxi schermo allestito per 
l’occasione. Tra le new entry che per la 

prima volta hanno partecipato all’even-
to promosso dall’amministrazione co-
munale, si conta il maneggio Pradonico 
Nuovo con i suoi giovani atleti interve-
nuti con tanto di cappello da cavalleriz-
za. Consolidata invece la presenza di 
un altro maneggio, il Livan Ranch che 
proprio nel 2013 ha ampliato gli spazi 
a sua disposizione. Il pubblico ha inoltre 
dimostrato un affetto particolare verso 
le unità cinofile di protezione civile del 
gruppo “K9 Searchandrescue Tana Jan-
nette”, tra cui quella che nei giorni scor-
si ha permesso il ritrovamento del corpo 
di uomo nel Chiavenna, a Caorso. Pas-
sando alla pesca sportiva, è stata la vol-
ta della società “I Delfini”, che all’attivo 
conta un 4° posto assoluto agli italiani 
di pesca al feeder, con la possibilità di 
partecipare alle selezioni nazionali nel 
2014, mentre gli arcieri delle “Lontre 
del Boscone” hanno rivolto il loro pen-
siero al fondatore Piero Borghi, salutato 
dall’applauso delle 300 persone che 
affollavano il Palazzetto di Calendasco.

Anche Alessandro Minasola, diciasset-
tenne stella nascente del Piacenza cal-
cio, non è mancato all’appuntamento 
con la serata tutta dedicata allo sport in 
riva al Po. Anzi, ha colto l’occasione per 
donare al sindaco Francesco Zangrandi 
la maglia della sua squadra, con tanto 
di firme dei giocatori. Tra gli altri “big” 
dello sport calendaschese presenti all’e-
vento, la pallavolista Valentina Prazzoli, 
vincitrice del campionato nazionale B2 
Bakery Volley e la pallavolista Barbara 
Fagioli. “Il Galà – è intervenuto il primo 
cittadino – rappresenta sempre un mo-
mento particolare per la vita della no-

stra comunità perché mira a valorizzare 
l’impegno quotidiano di chi, praticando 
una disciplina con dedizione, contribu-
isce a portare in alto il nome del nostro 
paese”. Un prestigio che non dipende 
solo dai risultati conseguenti sul campo. 
Ma anche dalle idee, dalla capacità 
di innovare, dallo spirito di squadra e 
dall’apertura ai temi della solidarietà a 
cui lo sport è indissolubilmente legato. 
Come nel caso della Polisportiva Liber-
tas Calendasco che, in collaborazione 
con il Centro italiano paralimpico (Cip), 
ha avviato un percorso di coinvolgimen-
to dei ragazzi portatori di handicap 

GALÀ DELLO SPORT, UN’INT

ALESSANDRO MINASOLA, VALENTINA PRAZZOLI E BARBARA FAGIOLI BIG DELLO SPORT CALENDASCHESE

La piccola Vittoria star del Galà 2013



Dall’equitazione alla scherma, 
dal tiro a segno al tennis
10 SPORT PER I 200 STUDENTI DI CALENDASCO 

Sport e solidarietà a braccetto a 
Calendasco, dove più di 200 
studenti delle 12 classi delle 

elementari e delle medie hanno 
preso parte alla quarta edizione 
dello “Sport in piazza”. Scherma, 
atletica leggera, tennis, tiro a se-
gno, calcio. E ancora: basket, 
pallavolo, equitazione, attività ci-
nofile e tiro con l’arco. I ragazzi, 
a turno, hanno avuto l’opportunità 
di sperimentare le varie discipline: 
un’offerta vasta, accolta con entu-
siasmo nell’ambito di un’iniziativa 
organizzata dal Comune e dal 
Coni provinciale, in collaborazio-
ne con varie realtà sportive.
«Si tratta di un’attività importante 
per consentire ai ragazzi di speri-
mentare un ventaglio di discipline 
ampio, valorizzando le società 
presenti sul territorio e avanzando 

anche proposte alternative», com-
menta Robert Gionelli, delegato 
provinciale del Coni. «Il nostro 
obiettivo e’ quello di realizzare 
eventi di questa natura in ogni co-
mune della provincia».
«A ciascuna delle società che 
hanno partecipato alla manife-
stazione va il ringraziamento del 
Comune, così come all’Avis che 
per la prima volta ha preso parte 
a quest’iniziativa», afferma il con-
sigliere municipale Angelo Praz-
zoli. Anche l’Avis di Rottofreno-
Calendasco ha infatti allestito uno 
stand dove gli alunni hanno potuto 
ricevere informazioni sull’impor-
tante gesto d’amore rappresentato 
dalla donazione. Un’occasione 
resa possibile grazie ad un accor-
do di collaborazione siglato con 
il Coni.

Sei sono le società sportive ca-
lendaschesi che hanno aderito 
alla manifestazione: Calenda-
sco Calcio, Gruppo cinofilo K9, 
Le lontre del Boscone, Maneg-
gio Livan Ranch, Polisportiva 
Libertas Calendasco, Trebbia 

Volley. Ad esse si sono affian-
cati il Circolo Pettorelli per la 
scherma, il Tiro a segno nazio-
nale, la Federazione provincia-
le tennis ed alcuni collaboratori 
dello staff tecnico del Coni che 
hanno curato l’atletica leggera.

Le società che sono scese… in piazza

ERA COMUNITÀ SI RITROVA
che non ha uguali in provincia. “L’a-
pertura alla disabilità è una questio-
ne di cultura”, è intervenuto Franco 
Paratici, presidente provinciale Cip. 
“In questo percorso abbiamo trova-
to nel comune un alleato prezioso”. 
Allo stesso modo, solidarietà è an-
che la disponibilità delle aziende 
del territorio di contribuire alla dif-
fusione della rete di defibrillatori, 
come fatto dalla Laminati Cavanna 
che ha donato uno strumento salva 

vita al campo sportivo della borgata. 
Oppure la disponibilità a prestare assi-
stenza sanitaria in occasione di partite 
e incontri sportivi, impegno a cui si è 
dedicata nell’arco del 2013 la Pubbli-
ca assistenza di Calendasco. A portare 
la loro testimonianza, alcune delle nuo-
ve leve formate nel corso dell’affollato 
percorso di formazione tenuto nei mesi 
scorsi. “Unitevi a noi”, è stato l’appello 
lanciato. “Presto ripartiranno i corsi di 
base per i nuovi volontari”.
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Una mattinata sulla “due ruote” 
lungo le strade di Calendasco, 
impegnati in una sorta di pellegri-

naggio sui luoghi che hanno visto com-
battere - e talvolta morire - i partigiani 
impegnati nella lotta di liberazione. 
Questa l’iniziativa a cui hanno preso 
parte a fine maggio le terze medie del-
la scuola “Guido Gozzano”, insieme 
al sindaco Francesco Zangrandi. Ad 
accompagnare la “bicistaffetta”, i rac-
conti di chi c’era, ma anche il ricordo 
di chi se n’è già andato. Tra questi, la 
staffetta Elena Rabuffi, scomparsa nei 
primi mesi dell’anno. 
Per commemorare il suo impegno, 
gli studenti si sono fermati davanti al 
palazzo comunale dove - in epoca di 
guerra - aveva lo studio il medico del 
paese, Vittorio Follini. Era lui a fornire 
alle staffette le medicine da portare ai 
ribelli in montagna, alla Rocca d’Ol-
gisio. Ai ragazzi sono stati letti alcuni 
passi tratti dal libro “Andavamo contro 
al mondo, a quell’età”, volume sulla 
storia partigiana di Calendasco che 
trae il titolo proprio da una frase della 
Rabuffi. Lei stessa, infatti, rientra tra le 
testimoni che hanno permesso di rico-
struire le vicende di quegli anni.
La biciclettata è proseguita quindi alla 
volta della località Cabina: lì si è com-
battuta l’ultima battaglia tra partigiani 
e tedeschi in fuga verso nord, il 28 

aprile 1945. A raccontare agli allievi 
delle medie quelle ore terribili è stato 
Franco Anselmini, all’epoca bambino, 
che risiedeva nella cascina al centro 
della battaglia. «Quel giorno venne 
da noi un signore di Calendasco per 
avvisarci di chiuderci in casa, appena 
dopo pranzo e di non uscire assolu-
tamente», ha spiegato. «Così abbia-
mo fatto e, verso le 15, si è scatenato 
l’inferno». Fuori dalla sua abitazione 
la battaglia infuriava, finché una voce 
ha avvisato la famiglia Anselmini di 
esporre un lenzuolo bianco. Il segno 
della resa dei tedeschi, della libera-
zione di quel luogo. L’applauso dei 
ragazzi ha accompagnato le parole 
emozionate di Franco, prima che il 
giro riprendesse alla volta di Santi-
mento. Lì si è commemorata la figura 
del sapista martire Igino Bergamaschi, 
quindi tappa a Cotrebbia, nei pres-
si della località Buca dove ha perso 
la vita Alfredo Valla nell’attacco alla 
polveriera guidato dal calendaschese 
Cesare Rabaiotti, per tutti noto come 
“Il Moro”, mito partigiano della Bassa.
A chiudere la giornata, le parole di 
Anselmini rivolte ai ragazzi. «C’è chi 
vuole cancellare il 25 Aprile, ma io 
sono fermamente contrario - ha affer-
mato -. Per me, che ho vissuto la paura 
dei tedeschi e dei fascisti, è la festa più 
bella che ci sia».

40 ragazzi delle scuole medie 
hanno pedalato sui luoghi 
della nostra Resistenza

  BICICLETTATA PARTIGIANA NEL RICORDO DELLA STAFFETTA ELENA

Paillettes, camicie gessate, bretelle, 
scarpe da gangster. Un’estetica che si 
fa biglietto da visita di uno spettaco-
lo spumeggiante, revival di immortali 
canzoni popolari tricolore, un viaggio 
attraverso mezzo secolo di musica e 
di costume che parte dal Trio Lescano, 
passando per il Quartetto Cetra e Ca-
rosone, per arrivare fino a Mina e a 
tanti altri indimenticabili motivetti che 
fanno parte del dna degli italiani.
Sono state le Blue Dolls - “Le ragazze 
dello swing”, belle, sorridenti e luc-
cicanti – a rendere magica la tappa 
calendaschese del Festival Val Tidone, 
nello scorso mese di giugno. Un even-
to che ha permesso di respirare atmo-
sfere di altri tempi, quelli delle radio a 
galena e dei registratori Geloso.
Il concerto si è trasformato quindi in 
un vero e proprio show, una parentesi 
di intrattenimento a cui non mancava 
nulla, completa, graziosa e ben con-
fezionata, capace di far felice di chi 
quegli anni li ha vissuti ma anche chi 
li ha conosciuti solo attraverso ciò che 
ne è stato tramandato.

Val Tidone 
Festival,
frizzante show 
delle Blue Dolls 



Andare all’Adunata nazionale 
in barca, cantando le canzo-
ni degli alpini? Fatto! Almeno 

per un gruppo di una trentina di 
penne nere del gruppo di Milano 
sbarcate al Guado di Sigerico. A 
traghettarle, come sempre, Danilo 
Parisi che gestisce l’attracco messo 
a disposizione dall’amministrazio-
ne municipale per il trasporto dei 
pellegrini. «Siamo partiti da San 
Colombano al Lambro, terra natale 
del beato alpino don Carlo Gnoc-
chi e siamo arrivati fin sulle rive 
del Po», spiega Alessandro Orlan-
dini, il responsabile delle attività 
sportive dell’Ana del capoluogo 
lombardo. Il suo e quello dei suoi 
compagni è stato un viaggio all’in-
segna del recupero della tradizio-
ne delle penne nere e dell’avven-
tura umana di don Gnocchi che, 
partito per il fronte greco-albanese 
allo scoppio della seconda guerra 
mondiale, nel 1942 partecipa alla 

campagna di Russia con gli alpini 
della Tridentina. Al ritorno in Italia, 
comincia a raccogliere gli orfani di 
guerra e i mutilati, finché attiva col-
legi in tutta Italia. Muore nel 1956, 
non prima di aver convinto un dot-
tore a trapiantare le sue cornee a 
due ragazzi non vedenti, all’epo-
ca in cui questa pratica era ancora 
proibita. Nel 2009 è proclamato 
beato dalla Chiesa cattolica. 
A lui hanno rivolto il pensiero le 
penne nere in cammino lungo la 
via Francigena, fino a Calenda-
sco. Lì ad accoglierli hanno trova-
to il sindaco Francesco Zangrandi, 
oltre ad un fumante piatto di pasta 
asciutta servito alla Caupona di Si-
gerico. Organizzare il viaggio fino 
in Emilia non è stato per loro diffi-
cile. «Su internet abbiamo trovato 
tutte le informazioni necessarie e 
comunque, prima di arrivare, ab-
biamo compiuto un sopralluogo». 
Dopo essersi rifocillati, hanno pro-

seguito il loro cammino alla volta 
di Piacenza, attraversando l’abi-
tato di Calendasco vestito di trico-
lore grazie all’esposizione delle 
bandiere curata dal sindaco e da 
alcuni volontari.

CALENDASCO, LE PENNE NERE DI MILANO SBARCATE AL GUADO DI SIGERICO 

Adunata nazionale, arrivano con 
la barca cantando inni di montagna
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Alpini bergamaschi e biellesi per tre 
giorni ospiti alla scuola di Cotrebbia 

Lettere,fax ed e-mail devono contenere
nome,cognome,indirizzo e recapito
telefonico del mittente.In caso contrario 
gli scritti non saranno pubblicati.

La redazione si riserva il diritto di sintetizzare
ed adattare i testi troppo lunghi,
rispettandone il senso.Il materiale inviato 
al giornale non sarà restituito.

bertà di parola

Egregio direttore,
ora che si è affievolito ma mai

dimenticato i tre giorni dei nostri
gloriosi alpini, vorrei farle cono-
scere un piccolo fatto successo in
periferia. A Cotrebbia Nuova di
Calendasco vi è un edificio co-
struito molti anni fa per le scuo-
le elementari, molto frequentata
fino agli anni ottanta circa, poi
chiusa. Ora è la sede della Pub-
blica Assistenza Calendasco. In

questo edificio in hanno trovato
asilo una ventina di alpini con il
loro cappellano. Il giorno 11
maggio, sabato, dopo aver rice-
vuto il permesso dal nostro par-
roco don Pierluigi, alle ore 15,30
sono venuti in chiesa per cele-
brare e ascoltare la S. Messa.

Con loro vi era anche il nostro
sindaco, a cui ho chiesto: “Sarà
possibile sentire il canto Signore
delle Cime? “.

Ed egli mi indica un alpino. Mi
sono avvicinato e ho formulato il
mio desiderio e in risposta mi
disse che bisognava sentirne un
altro che fungeva da chierichetto.
Allora non dissi più nulla e seguii
la S. Messa. Ma finita la celebra-

zione ecco il chierichetto alzare
le braccia e dirigere il canto: Dio
del Cielo Signore delle Cime: Ho
cantato con loro e poi sul sagra-
to hanno chiesto se ero contento.

Li ho ringraziati tanto. Viva gli
alpini!  Il  don, mi  ha  rilasciato
le sue generalità: don Mario Par-
migiani, Gruppo  alpini  di  San-
digliano  (Biella).

Luigi Merli
Cotrebbia Nuova

Il Direttore risponde

A Cotrebbia di Calen
il “Signore delle Cim

Quel canto in chiesa 
che regalo dagli alpini!

gaetano.rizzuto@liberta.it

A Cotrebbia di Calendasco 
il “Signore delle Cime”Libertà di parola

Il Direttore risponde

LA LETTERA DI LUIGI MERLI A LIBERTÀ…

E LA RISPOSTA DEGLI ALPINI…

Egregio direttore,
buongiorno, sono il capogruppo 
degli alpini di Sandigliano (il chie-
richetto!) che scrive per ringraziare 
“Libertà” dell’articolo apparso mar-
tedì 21 maggio sul “Giornale della 
gente” nello spazio “Libertà di pa-
rola”. Desidero anche ringraziare 
dell’accoglienza tutta la comunità di 
Cotrebbia di Calendasco, il signor 
Sindaco e tutti i volontari della Pub-
blica Assistenza che ci hanno rega-
lato due giorni di condivisione ami-

chevole in un clima fraterno che non 
dimenticheremo mai e che vogliamo 
incrementare in futuro.
Il nostro gruppo alpini ha un suo coro 
denominato la Ceseta (sito internet: 
anasandiglano.altervista.org) e, in 
un prossimo futuro, programmeremo 
di ritornare a Cotrebbia di Calenda-
sco in quella chiesa, tra quegli amici 
per offrire un concerto e ringraziare 
ancora tutta la comunità e ritrovare 
il signor Luigi Merli, che ricordiamo 
con tanto affetto, e, con tutto il coro, 

cantare ancora per lui e per tutti 
“Signore delle Cime.... “. Gli alpini 
non dimenticano.
Con l’occasione porgo a lei, diretto-
re, e a tutti i suoi collaboratori cor-
diali saluti da tutti gli alpini di San-
digliano e dal nostro parroco don 
Mario Parmigiani. A presto. Ancora 
grazie, Piacenza.

Vincenzo Gariazzo
27 maggio 2013, 

Sandigliano (Biella)

Il concerto di Natale


