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le azioni. Abbiamo corso molto, ma porta-
to a casa molti risultati. 
In 12 mesi, l’Amministrazione ha conqui-
stato oltre 3milioni e mezzo di contributi 
per progetti destinati a cambiare il volto 
del nostro paese. 
Più di 2 milioni 200mila euro finanzieran-
no il recupero delle scuderie del castello; 1 
milione 50mila euro del Pnrr serviranno al 
miglioramento sismico ed efficientamento 
energetico dei 16 alloggi popolari di Viale 
Matteotti. E ancora – ultimo arrivato – un 
finanziamento regionale di oltre 156mila 
euro permetterà di riqualificare via Ca-
stello con una nuova pavimentazione e 
un’adeguata illuminazione della piazza 
antistante l’antico edificio medioevale.
Le risorse citate si uniscono a quelle già 
ottenute nei primi anni di mandato. 
Rintracciare finanziamenti è fondamentale 
per attuare progetti di prospettiva, capaci 
di guardare oltre il breve periodo per pun-
tare al futuro. Solo così possiamo davve-
ro crescere come comunità, facendo veri 
passi avanti oltre le esigenze immediate e 
quotidiane.
È un percorso già intrapreso con l’apertu-
ra del Centro Prelievi, che sta continuando 
con i grandi cantieri di recupero del ca-
stello ed ammodernamento del Palazzetto 
dello Sport e che proseguirà con i lavori 
alle scuderie. Tutti luoghi portati a nuova 
vita, in un’ottica di vera rigenerazione ur-
bana e sociale.
È come se tante luci si accendessero ad 
animare spazi un tempo bui e spenti.
Con lo stesso approccio abbiamo già in-
dividuato la nuova sfida da affrontare nel 
2023: ottenere i fondi per il miglioramento 
sismico e l’efficientamento energetico delle 
scuole. 
In un anno molto complicato – con 95mila 
euro di spesa in più per le utenze di luce 
e gas a carico del Comune! – abbiamo 
comunque rintracciato in bilancio 45mila 
euro per progettare gli interventi necessari 
a rendere l’edificio scolastico più moderno 
e funzionale. Vogliamo avere il progetto 
pronto, per candidarlo ad un bando re-
gionale aperto e puntare ad avere i fondi 
indispensabili a svolgere i lavori.
Da sempre, alla scuola riserviamo un’at-
tenzione particolare. È lì che crescono le 
nuove generazioni, è lì che batte il cuore 
della comunità. È lì che indirizzeremo tutte 
le nostre energie, nell’ultimo anno e mezzo 
di amministrazione.
Gli obiettivi da raggiungere sono chiari. 
Nelle prossime pagine potrete conoscere 
più da vicino il lavoro svolto e quello che 
ci attende.
Buon anno nuovo a tutte e a tutti.

Il Sindaco
Filippo Zangrandi2

Care concittadine, cari concittadini,
un nuovo anno si chiude e subito la mente 
rimbalza indietro, all’inizio. Mi fa tornare 
all’11 gennaio, quando l’Italia intera si è 
improvvisamente raggelata per la tragica 
notizia di quattro giovani strappati alla 
vita dalle acque del fiume Trebbia, in una 
notte soffocata dalla nebbia. Il più grave 
incidente mai registrato sul nostro territo-
rio, che ha commosso profondamente e ci 
ha stretti idealmente alle famiglie colpite 
da un lutto così grave. 
Elisa, Costantino, William e Domenico. 
Abbiamo tutti imparato a chiamarli per 
nome, li abbiamo conosciuti dai racconti 
di chi era loro amico, di chi era loro vi-
cino.
Nel periodo del Natale, è impossibile non 
pensarli. 
A Giovanni e Antonella, genitori di Elisa, e 
alle mamme e papà degli altri ragazzi va 
ancora una volta il nostro abbraccio. Un 
abbraccio sincero e saldo, senza ombre di 
retorica, perché davvero la perdita di que-
ste vite è stato un grande dolore collettivo.
Ci tenevo a ricordarli, prima di entrare 
nel merito dei progetti messi in campo 
dall’Amministrazione comunale nel corso 
dell’anno, perché i sentimenti e la compas-
sione – nel senso originario del termine, 
ossia il “comune sentire” – hanno la prece-
denza, in particolare di fronte a fatti così 
dolorosi.
Altrettanto doveroso da parte mia – dopo 
tre anni e mezzo di mandato - è anche 
tracciare il punto della situazione sulle 
varie progettualità avviate, riassunte dalle 
pagine di Calendasco Informa.
Il 2022, è stato un anno di corsa. Corsa 
per progettare, corsa per rintracciare i fi-
nanziamenti, corsa per mettere in campo 

Il  SALUTO 
DEL SINDACO 

Quasi 2 milioni 200 mila euro di contri-
buti racimolati nel 2022 per realizzare 
un sogno: recuperare le ex scuderie del 
castello di Calendasco, nell’ambito di 
un percorso di rigenerazione urbana 
destinato a ri-disegnare il volto del quar-
tiere più antico del paese, racchiuso at-
torno al maniero medioevale. 
I lavori partiranno nel 2023. Le scude-
rie saranno la nuova sede della bibliote-
ca, con spazi per mostre, eventi culturali 
e attività didattiche centrate sulla storia 
e l’architettura degli antichi manieri. Ac-
coglieranno inoltre locali per l’ospitalità 
dei pellegrini della Via Francigena.

• Marzo: 730mila euro dal bando 
sulla rigenerazione urbana della Re-
gione

• Giugno: 1milione 40mila euro 
assegnati dal Ministero della culturale 
con il bando Pnrr per i Piccoli borghi. 
Calendasco ha partecipato insieme al 
comune di Berceto, con l’obiettivo di 
creare un ponte e progettualità con-
divise tra il primo e l’ultimo comune 

della via Francigena in Emilia: dal 
Guado di Sigerico, sul Po, fino al Pas-
so della Cisa. 

• Novembre: 388mila euro con-
cessi dalla Regione con il bando sulla 
riattivazione dei beni culturali 

• Dicembre: 60 mila euro confer-
mati dalla Fondazione di Piacenza e 
Vigevano per le attività di progetta-
zione

Seguendo il “filo rosso” della via Franci-
gena – dal Guado di Sigerico al Passo 
della Cisa - Calendasco e Berceto han-
no fatto squadra con un progetto cen-
trato appunto sull’antico itinerario della 
fede. Candidato al bando Pnrr per i 
Piccoli borghi storici, hanno “incassa-
to” 1 milione 40mila euro del Pnrr per 
ciascuna Amministrazione. Serviranno 
per la riattivazione delle scuderie del 
castello, ma non solo. Si prevedono an-
che varie attività di natura culturale da 
attuare nei prossimi 3 anni: una sorta 
di “Erasmus” con scambi culturali tra le 
scuole locali e quelle di altri Paesi attra-
versati dalla Francigena, visite guidate 
sul cammino, la nascita del festival cul-
turale “Transazioni”, la valorizzazione 
del fondo “Scopesi della Cavanna” 
conservato dall’archivio comunale. 

L’ALLEANZA 
CON BERCETO 

I bambini 
della scuola 

materna 
in visita 

al cantiere 
del castello 

«Il 2022 ci consegna un risul-
tato senza precedenti: oltre 

2milioni 200mila euro per cambia-
re il volto del comparto più antico di 
Calendasco. Abbiamo lavorato sodo, 
ma i risultati sono arrivati. Il castello 
e le ex scuderie diventeranno un polo 
didattico di valore provinciale per lo 

studio dell’architettura e della storia 
degli antichi manieri. Un luogo a di-
sposizione di tutti, in particolare gli 
studenti, per imparare a riconoscere 
la storia degli edifici a partire dalle 
tracce lasciate sui muri». 

Il Sindaco, 
Filippo Zangrandi

Natività, Passione e Resurrezione di Cristo. 
Un ciclo di tre grandi affreschi accolgono i 
fedeli nella chiesa di Calendasco. Portano la 
firma del pittore piacentino Luciano Ricchetti 
che li ha realizzati esattamente 50 anni fa, 
tra il 1971 e il 1972. Per ricordare l’impor-
tante anniversario, il comune di Calendasco 
– in collaborazione con la parrocchia – pro-
muove una serie di iniziative al via nel pe-
riodo delle feste e destinate a continuare nel 
2023. La prima, lo scorso 28 dicembre, ha 
visto la presenza del professore Alessandro 
Malinverni, direttore dell’Istituto d’arte “Gaz-
zola” di Piacenza, che ha tenuto una lezione 
sull’arte di Ricchetti.
Il prossimo appuntamento, sabato 7 gen-
naio alle 17 e 30, porterà i partecipanti a 
scoprire l’opera del pittore nella chiesa di 
Calendasco con una visita guidata, che poi 
proseguirà alla chiesa di Cotrebbia dove 
saranno illustrati i dipinti di Giovanni Botti.
Per aderire: 320 7698852

Nascosta tra le nebbie del Po, a sorpresa 
la chiesa di Santa Maria Assunta nasconde 
all’interno un carattere tutto “novecentesco” 
grazie al lavoro di Ricchetti. Ma non è sem-
pre stato così.
Le poche tracce lasciate sui muri di cornici 
e stucchi andati perduti raccontano di una 
chiesa molto più barocca che, all’epoca di 
don Federico Paratici, subì una profonda 
trasformazione.
Nelle scorse settimane è partita un’attività 
di ricerca che riguarda proprio gli affreschi, 
grazie al lavoro di Antonietta Massari che 
ha setacciato l’archivio parrocchiale alla 
caccia di immagini e documenti relativi al 
periodo di realizzazione delle opere. Chi ha 
vecchie foto di cerimonie, battesimi o matri-
moni, o ha testimonianze riguardanti il lavo-
ro di Ricchetti e la chiesa (prima del suo in-
tervento), è pregato di contattare il Comune.

1972-2022: 50 ANNI 
DEI DIPINTI DI LUCIANO 

RICCHETTI NELLA CHIESA
DI CALENDASCO

CHI HA FOTO 
E TESTIMONIANZE 

SULLA CHIESA, PRIMA 
DELL’OPERA DI RICCHETTI?

Doppia visita guidata 
sabato 7 gennaio alle 17e30, 

anche a Cotrebbia

I FINANZIAMENTI OTTENUTI

SCUDERIE DEL CASTELLO, NEL 2022 CONQUISTATI 
OLTRE 2 MILIONI 200 MILA EURO DI CONTRIBUTI

Al via nel 2023 il cantiere per riqualificarle. Ospiteranno la biblioteca e nuovi servizi culturali
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UNA PIOGGIA DI 
580 VOTI ESPRESSI 

IN TRE MESI, 
PAROLA AI CITTADINI 
PER VOTARE IL LOGO 

DEL CASTELLO  

È stato coperto sotto uno strato di sassi 
e cemento per così tanto tempo che se 
n’era perso il ricordo. Ma, con i lavori 
in corso, l’antico pozzo del castello è 
rispuntato improvvisamente nel cortile 
interno del castello di Calendasco gra-
zie ai lavori di restauro in corso. Rea-
lizzato tra Quattrocento e Cinquecento, 
probabilmente alimentava una cisterna 
sotterranea, prima di essere chiuso e 

riempito di terra. Ora l’intenzione è di 
recuperarlo e di riaprirlo. Altra scoper-
ta: il pavimento in ciottoli del cortile. 
Ciottoli che sono stati quindi mantenuti 
e integrati con altre pietre di fiume, lad-
dove mancanti. 
L’obiettivo è concludere i lavori di rifa-
cimento del castello entro la prossima 
estate, per restituire alla comunità il te-
soro del suo castello. 

C’è un morto, steso sul pavimento del 
castello di Calendasco. E non ci sono 
dubbi sulla sua identità: è Lodovico 
Confalonieri. La storia è vera e risale 
a 450 anni fa: l’assassinio di Lodovi-
co Confalonieri il 13 settembre 1572, 
per mano del nobile Antonello dei 
Rossi. Ragazze e ragazzi delle scuole 
medie di Calendasco l’hanno portata 
in scena, nelle stesse stanze in cui i 
fatti sono realmente avvenuti, in occa-
sione dell’ultimo giorno di scuola. Lo 
hanno così trasformato in uno spetta-
colo teatrale avvincente, diretto dalla 

professoressa Cecilia Boledi. L’attività 
rientra nel progetto “Dalle stanze del 
castello… al mondo”. 

Rievocato dagli studenti delle medie il delitto di Lodovico Confa-
lonieri per opera di Antonello dei Rossi, amante di sua moglie

Calendasco
INFORMA NEL CORTILE DEL CASTELLO SPUNTA 

UN POZZO VECCHIO MEZZO MILLENNIO
Ritorna alla luce anche la pavimentazione in ciottoli

Una carica di 260 visitatori ha parteci-
pato all’Open day del castello, lo scor-
so 25 settembre. Nelle Giornate euro-
pee del patrimonio culturale, la sezione 
Emilia-Romagna dell’Istituto italiano dei 
castelli ha scelto di accendere i riflettori 
sull’antico maniero di Calendasco, pro-
prio per l’intervento di recupero che lo 
vede protagonista. Un team di architet-
ti ed archeologi, per tutta la giornata, 
ha condotto visite guidate alla scoperta 
della fortezza, concentrando l’attenzio-
ne sui sistemi di difesa. Riflettori puntati 
anche sulle ex scuderie e sui progetti di 
riqualificazione al via nel 2023. A fare 
da corollario, gli spettacoli di artisti di 
strada e un curioso aperitivo medioe-
vale ispirato alle ricette del 12esimo e 
13esimo secolo. 

“La giornata ha permesso 
di presentare gli avanza-

menti dei lavori in corso e portare 
i visitatori ad immaginare il futuro 
di questi spazi. Luoghi oggi vuoti, 
ma importantissimi contenitori cul-
turali domani, capaci di riattivare 
l’angolo più antico e affascinante 
del nostro paese” 
Il Sindaco Filippo Zangrandi 

Sopralluoghi nel cantiere del castello 
per “testimoniare” passo dopo passo 
l’evoluzione dei lavori, incontrare tec-
nici, operai e amministratori impegnati 
nei restauri, conoscere le varie profes-
sionalità coinvolte e così avere un’op-
portunità in più per orientarsi in vista 
della scelta della Scuola superiore. 
E ancora: l’elaborazione grafica di 
loghi capaci di rappresentare l’antico 

maniero. 
Sono tra le attività che, 
nell’anno scolastico 2021-
22, hanno coinvolto circa 
30 ragazze e ragazzi delle 
Terze medie nell’ambito del 
progetto “Dalle stanze del 
castello… al mondo”, curato 
dalle professoresse Romina 

Soresi, Carlotta Mazzi e Cecilia Bole-
di. Promosso dal Comune e dall’Istituto 
comprensivo, si è aggiudicato il primo 
posto nel concorso regionale “Io amo i 
beni culturali” con un finanziamento di 
4 mila euro.

Il progetto primo 
classificato 

al concorso regionale 
“Io amo i beni culturali” 

“DALLE STANZE DEL CASTELLO 
AL MONDO”: STUDENTI PROTAGONISTI 

DEL CANTIERE DI RESTAURO 

Una pioggia di 580 voti per scegliere 
il logo del castello di Calendasco, tra i 
6 elaborati – in diverse versioni – dagli 
studenti delle Terze medie nel corso del 
precedente anno scolastico. Da giugno 
a settembre, 277 persone hanno depo-
sitato la scheda con la loro preferenza 
nelle urne distribuite in paese. Altri 295 
voti sono stati espressi on line, su Face-
book. Con 142 preferenze raccolte, il 
logo vincitore è quello elaborato da 
Alessandro Bassi, Lorena Bojco e Sofia 
Lupi: la facciata del castello stilizzata 
colorata di rosso, sormontata da una 
goccia a richiamare una delle anse del 
Po che cingono Calendasco.  
Un premio speciale è andato anche al 
logo proposto da Manuel Dodici: raf-
figura il ponte e il portone d’accesso 
del castello, che invitano i visitatori ad 
entrare addentrandosi nella storia del 
nostro paese. 

Le prove per donare al castello 
il suo portone d’accesso 

OMICIDIO NEL CASTELLO GLI STUDENTI 
INDAGANO E SCOPRONO I COLPEVOLI

LAVORI IN CORSO E IDEE DI FUTURO 
260 persone all’Open day di castello e scuderie
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Sicuro contro le scosse di ter-
remoto e a basso consumo 
energetico. È il Palazzetto dello 
Sport di Calendasco, al termine 
dei lavori di miglioramento sismi-
co ed efficientamento durati qua-
si un anno e costati quasi 500 
mila euro. L’80% delle risorse 
necessarie – circa 400mila euro 
- è stato finanziato con contributi 
ottenuti dalla Regione e dal Gse.
Le opere hanno permesso di risol-
vere i problemi di stabilità dell’e-
dificio, evidenziati dallo studio di 
vulnerabilità sismica. Sono stati così 
rafforzati i pilastri che sostengono la 
struttura ed è stato rifatto il tetto, al-
leggerito con la posa di un telaio in 
alluminio. Per ridurre i consumi la 
stessa copertura è stata coibentata, 
si sono sostituite tutte le lampade 
per l’illuminazione del campo da 
gioco con altre a led e si è posi-
zionata una caldaia più efficiente. 

PIÙ FORTE IN CASO DI TER-
REMOTO E PIÙ EFFICIENTE DAL 
PUNTO DI VISTA ENERGETICO 
Al Palazzetto dello Sport conclusi lavori 
da circa  mezzo milione, finanziati 
all’80% da contributi  Lavori dal valore di 230mila euro sugli 

spogliatoi del Palazzetto e del campo 
da calcio, a costo zero per il Comune. 
Merito dell’“alleanza” tra amministrazio-
ne municipale e società sportive – Asd 
Junior Calendasco 2015 e Polisportiva 
Libertas – che ha permesso di sfruttare 
a pieno le opportunità offerte dal Super-
bonus 110%. Le agevolazioni fiscali, in-
fatti, finanziavano anche gli interventi di 

efficientamento energetico degli 
spogliatoi delle strutture sporti-
ve, che così hanno avuto l’op-
portunità di farsi il “cappotto”, 
di essere dotate di nuovi infissi 
a maggiore tenuta e luci a led. 
Al campo da calcio, inoltre, è 
stata installata una nuova cal-
daia e -sul tetto- sono stati posi-
zionati pannelli fotovoltaici.  

SPOGLIATOI DEL 
CAMPO DA CALCIO 

E DEL PALASPORT

Quattro giorni di grande sport per 
festeggiare i primi 50 anni della 
Polisportiva Libertas di Calendasco, 
fondata nel 1972. Dall’8 all’11 di-
cembre è andato in scena, al Pa-
lasport, il “Torneo del 50esimo”. In 
campo 14 squadre e 160 giocato-
ri, che si sono sfidate in 4 gironi. 
Un evento importante per celebrare 
il compleanno speciale della socie-
tà calendaschese, che ha coltivato 
la passione per la pallacanestro in 
generazioni di ragazze e ragazzi 
in tutta la provincia, ben oltre i con-
fini di Calendasco. 

A DICEMBRE CALENDASCO CAPITALE 
DEL BASKET PER I 50 ANNI 
DELLA POLISPORTIVA LIBERTAS

Con il Superbonus 110% 
lavori “a costo zero” 

con l’alleanza tra Comune 
e Società sportive

I lavori svolti con il Bonus 110%; il sindaco con i presidenti delle società sportive, 
Mariella Nova e Giuseppe Losi 

Per il Palasport di Calendasco 
è arrivato un tetto “volante”. 
Per fortuna, non c’entrano nien-
te trombe d’aria e calamità. Al 
contrario, c’entra la mastodon-
tica gru “aggancia tetti” che a 
fine estate -per alcuni giorni- ha 
sollevato le componenti della 
nuova copertura dell’edificio 
per portarle sulla sua sommità. 
Uno spettacolo di ingegneria 
che ha tenuto tanti con il naso 
all’insù. È servito per saldare 
le lastre di alluminio del nuovo 
tetto -per blocchi circolari- su 
quello precedente. 

«Il Palazzetto dello sport, 
vecchio di trent’anni, ave-

va bisogno di un intervento per 
renderlo più sicuro ed efficiente. 
Abbiamo messo in campo un pro-
getto che guarda al futuro, alla 
sicurezza e all’ambiente. Solo la 
massima attenzione alle opportu-
nità offerte dai bandi regionali e 
nazionali ci ha permesso di con-
cludere un’opera che, con le sole 
risorse comunali, non ci saremmo 
mai potuti permettere”

Il Sindaco, 
Filippo Zangrandi 6

UN TETTO “VOLANTE” HA TENUTO TUTTI CON IL NASO ALL’INSÙ
Due giorni di saldatura con una maxi gru al palazzetto di Calendasco

Dare luce – a led – al Parco Giochi e all’area verde di via 
Adua, a Calendasco. Due zone molto frequentate, ma in pas-
sato teatro di episodi vandalici e di microcriminalità. 
Per questo l’Amministrazione comunale ha potenziato l’illu-
minazione pubblica, per coprire tutta l’area senza lasciare 
zone buie.
Particolare attenzione è stata prestata al risparmio energe-
tico. Si sono infatti posizionati led a basso consumo: con 
i soli lampioni delle due aree verdi si risparmieranno 370 
chilogrammi di petrolio equivalente e 790 chili di anidride 
carbonica.
Oltre ai punti luce, è stato installato un sistema di videosorve-
glianza su entrambi gli spazi, con un totale di 8 telecamere. 
L’intervento, dal valore di circa 55mila euro, è stato sostenuto 
da un contributo regionale che ha coperto l’80% della spesa.

Calendasco, illuminazione a led 
e telecamere nell’area verde di 

via Adua e al Parco giochi

L’INTERVENTO IN AREE IN PASSATO TEATRO 
DI FATTI VANDALICI O DI MICROCRIMINALITÀ
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La cosiddetta “tangenzialina” di Ca-
lendasco è ormai realtà. A febbraio 
sono infatti arrivate le ruspe nella pic-
cola località di Campadone. I lavori 
– curati da Ireti – sono ancora in corso 
e nel 2023 permetteranno di aprire 
la nuova viabilità di collegamento tra 
la Provinciale 13 per San Nicolò e la 
strada di Mezzano, passando per la 
strada di Campadone. Una bretella 
lunga circa un chilometro, con due cor-
sie per un’ampiezza di 6 metri. Con-
sentirà di raggiungere il depuratore 
comunale, ma anche di dare un taglio 
importante al passaggio di trattori e 
mezzi agricoli nel centro di Calenda-
sco, alleggerendo quindi il traffico in 
particolare nel periodo estivo.  
Anche la carreggiata che conduce 
a Campadone è stata interessata da 
interventi di messa in sicurezza, con 
l’ampliamento da 4 a 6 metri nel tratto 
di oltre 300 metri fino all’intersezione 
con la nuova bretella. 
I lavori hanno portato alla costruzio-
ne di un nuovo ponte per l’attraversa-
mento del Rio Raganella. Proprio nelle 
vicinanze del corso d’acqua è emer-
sa una discarica con 200 quintali di 
amianto sepolti sotto quattro metri di 
terra. L’area è stata completamente 
bonificata, con un’importante opera-
zione di risanamento ambientale. L’in-
tervento di realizzazione della nuova 
strada, dal valore di circa 700 mila 
euro, è quasi interamente finanziato 
da Ireti. L’amministrazione comunale 
garantisce un contributo di 80mila 
euro per l’asfaltatura.

Quando vennero costruite nel 1948 
con i fondi del piano Marshall per 
la ricostruzione, servirono a rispon-
dere al bisogno abitativo negli anni 
del Dopoguerra. Oggi, oltre 70 anni 
dopo, le case popolari di viale Mat-
teotti hanno bisogno di importanti 
opere di manutenzione e restyling. 
Nel 2023 partirà un cantiere da oltre 
1 milione di euro, ottenuti dal Comune 
attraverso il Pnrr. Le palazzine, che ospi-
tano 16 alloggi, diventeranno antisismi-
che grazie al rifacimento dei tetti che 
tra l’altro presentano gravi infiltrazioni. 
Con interventi di efficientamento ener-

getico, passeranno inoltre dall’attuale 
classe E-F alla classe A1. È prevista 
quindi la realizzazione di un cappotto 
esterno isolante, l’isolamento di sola-
io e sottotetto, la sostituzione di tutti i 
serramenti, l’installazione di un nuovo 
sistema di riscaldamento con caldaie 
ad alta efficienza e la sostituzione dei 
radiatori. Per gli abitanti, non ci sarà 
necessità di lasciare la propria casa 
né sono previsti particolari disagi. 

A CALENDASCO CASE POPOLARI 
CON IL “CAPPOTTO” E ANTISISMICHE

Il Comune ottiene oltre 1 milione di euro dal Pnrr per 
gli alloggi di Viale Matteotti. Cantiere al via nel 2023 

“Nel piacentino, i lavori 
per i 16 alloggi di Calen-

dasco rientrano tra i pochissimi 
interventi, in tutto tre, finanziati 
dal Pnrr per l’Edilizia residenziale 
pubblica. Le opere sono già ap-
paltate e partiranno a breve. Le 
Case popolari sono un’importan-
te eredità delle generazioni che ci 
hanno preceduto, da consegnare 
a quelle che verranno”. 

Il Sindaco, 
Filippo Zangrandi

Strade a saliscendi per rallentare 
auto e camion a Calendasco. Nuovi 
dossi sono sorti sul territorio comu-
nale nel 2022, dopo quelli già rea-
lizzati a Cotrebbia lo scorso anno. 
In particolare, si sono concluse le ope-
razioni per realizzare due rialzi stra-

dali a Ponte Trebbia, in via Piacenza, 
l’arteria con il tasso di incidentalità più 
alto del territorio comunale. Un ulterio-
re dosso è stato costruito all’ingresso 
di Boscone Cusani. Alla Malpaga, in-
vece, si è ultimato il rialzo dell’incro-
cio nel centro dell’abitato, nei pressi 
di una curva con visibilità difficoltosa. 
L’investimento complessivo, di circa 
30mila euro, è stato parzialmente co-
perto dal contributo regionale di quasi 
18mila euro nell’ambito del progetto 
“Bike to Work”, dedicato alla prote-
zione dell’utenza debole della strada.

UN INCROCIO RIALZATO ALLA MALPAGA, 
DOSSI A BOSCONE E PONTE TREBBIA
Strade a saliscendi per rallentare la velocità

DIVENTA REALTÀ 
LA “TANGENZIALINA” 

DI CALENDASCO
Un anno di lavori e un investi-

mento di circa 700mila euro per 
dare un taglio al traffico nel centro 
abitato. Ampliata anche la strada 

di Campadone. Bonificata un’area 
con 20 quintali di amianto

«Il progetto nasce dalla 
precedente amministrazio-

ne che ne aveva ottenuto l’inse-
rimento nella pianificazione delle 
opere relative al servizio idrico in-
tegrato. Era stato un punto fermo 
delle promesse elettorali dei vari 
candidati anche alle ultime elezio-
ni. Ora finalmente vede la luce, 
prevedendo anche miglioramenti 
della viabilità già esistente».

Il Sindaco, 
Filippo Zangrandi 
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Tre feste per tre tagli del nastro. Tra 
metà maggio e inizio giugno, settima-
na dopo settimana, sono stati inaugu-
rati i Parchi gioco riqualificati dall’am-
ministrazione comunale. 
Altalene, scivoli, molle e giostre gire-
voli: in tutto sono stati posizionati 10 

giochi, tavoli e panchine. A Boscone, 
per rendere l’area meno assolata, si 
sono collocate nuove piante alimenta-
te con un sistema d’irrigazione goccia 
a goccia. 

«I parchi gioco sono uno 
dei cuori pulsanti dei pae-

si. Dopo gli interventi di riquali-
ficazione, al centro del mandato 
dell’Amministrazione, si sono su-
bito riempiti di bambine e bam-
bini».

Il Sindaco, 
Filippo Zangrandi

TRE NUOVI PARCHI GIOCO, 
TRE FESTE IN UN MESE
I tagli del nastro a Calendasco, 
Cotrebbia e Boscone

A Cotrebbia – con l’intervento di un 
privato – è stata integrata la siepe che 
circonda il parco. 
A Calendasco si è rifatta e potenzia-
ta l’illuminazione nel Parco giochi e 
nell’area verde di via Adua. Entrambe 
sono state dotate di un sistema di vide-
osorveglianza. 
Le opere hanno portato ad un investi-
mento di circa 100mila euro, in parte 
sostenuto da un contributo regionale 
di 58mila euro. Prossimo obiettivo, 
già fissato, la riqualificazione del 
campo giochi in località Bonina.

L’Amministrazione comunale ha richiesto 
ad Ireti un intervento di rifacimento della 
rete idrica a servizio di Boscone Cusa-
ni, soggetta a frequenti rotture nel corso 
dell’anno. Un cantiere da circa 350mila 
euro, di cui è stato realizzato nei mesi 

scorsi il primo tratto: dall’inizio del pa-
ese alla piazza. Oltre alla sostituzione 
delle tubazioni, si è effettuato anche lo 
spostamento in strada dei contatori pri-
vati. Nei prossimi mesi si lavorerà per 
dare completa attuazione al progetto.

Stop agli scarichi diretti nel Trebbia: 
anche la frazione della Malpaga è 
ora collegata al depuratore di Calen-
dasco. Con l’obiettivo di migliorare la 
qualità delle acque reflue, sono anda-
te in pensione le vecchie fosse Imhoff. 
A gennaio è stato posato un chilo-
metro di nuove tubazioni, dall’abi-
tato fino al Villaggio dei Pini. Nei 
pressi dell’argine del Trebbia si è 
inoltre installato un impianto di solle-
vamento per convogliare gli scarichi 
verso Cotrebbia, e da lì in direzio-

ne del depuratore comunale di Ca-
lendasco. L’investimento – finanziato 
con circa 350mila euro – segue i la-
vori ultimati nel 2021 per il completo 
rifacimento della rete idrica dell’a-
bitato, dal valore di 100mila euro. 

Stop agli scarichi in 
Trebbia con un intervento 

da 350mila euro

UN CHILOMETRO DI TUBAZIONI PER COLLEGARE 
MALPAGA AL DEPURATORE DI CALENDASCO

10

Due corsi di lingua 
italiana per stranie-
ri, perché conoscere 
la lingua è il primo 
passo per l’integrazione. 
Un ciclo di lezione – con la partecipa-
zione di una quindicina di donne – si 
svolge al giovedì mattino; il secondo 
ogni mercoledì sera, dalle 20e30, in 
particolare per i lavoratori.
A gennaio partirà un terzo corso, al 
sabato mattina. Chi fosse interessato 
può contattare l’assistente sociale al 
numero 0523 772722.   

DUE CORSI DI LINGUA 
PER STRANIERI 

AL GIOVEDÌ MATTINO 
E AL MERCOLEDÌ SERA
Da gennaio lezioni 
anche al sabato 

Ben 1400 prelievi effettuati al Centro 
“Pietro Gatti” di Calendasco nel corso del 
2022: una media di circa 120 al mese 
che sancisce il successo del servizio, frutto 
anche della professionalità degli infermieri 
impegnati e possibile grazie alla collabo-
razione dei volontari del Gruppo comuna-
le di Protezione Civile. Un ringraziamento 
particolare al team della Farmacia Molli-

ca, che si occupa della gestione delle pre-
notazioni e della consegna dei referti. 
Durante l’anno, sono inoltre ultimati i lavori 
di realizzazione di un nuovo ambulatorio 
medico, utilizzato ora dal dottor Giuseppe 
Guasconi. E’ stata anche posata una ram-
pa per favorire l’accesso di persone con 
disabilità, rimuovendo interamente ogni 
barriera architettonica.    

1400 PRELIEVI NEL 2022. UN NUOVO 
AMBULATORIO MEDICO E UNA RAMPA 

CONTRO LE BARRIERE ARCHITETTONICHE

11

BOSCONE CUSANI, CONCLUSO IL PRIMO 
INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA
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Nel 2020 era stata una delle prime 
manifestazioni a fermarsi a causa della 
pandemia. A marzo, la Fiera del Po è 
tornata ad invadere le vie di Calenda-
sco. Un centinaio di bancarelle, tanta 
gente, i giochi di una volta, i giri in Po 
a bordo di un’imbarcazione storica, le 
scimmiette giocattolo animate in Piaz-
za Bergamaschi e l’infiorata di primule 
sul sagrato della chiesa. Proprio i fiori 
simbolo della vaccinazione – disposti 
in modo da rappresentare lo stemma 
comunale – sono stati assunti a simbolo 

della parola chiave dell’evento: 
rinascita. Rinascita a cui tanti 
hanno concorso: «Devo rin-
graziare davvero i volontari 
che hanno collaborato, tra cui 
quelli del Gruppo di Protezio-
ne Civile, e quanti hanno la-
vorato per garantire alla fiera 
di tornare: quando è emersa 
la possibilità di organizzare 
l’evento quest’anno tutti hanno ri-
sposto che sarebbero stati presenti 
a dare una mano».

Lavori da 30mila euro per dotare 
di un nuovo tetto alcune cappelle 
del cimitero di Cotrebbia Nuova, 
interessate da gravi fenomeni di in-
filtrazione. Le stesse sono state an-
che opportunamente tinteggiate. In 
collaborazione con alcuni volontari, 
si è inoltre inghiaiato uno dei campi 
centrali del camposanto, che pre-
sentava segni di degrado. Nei pros-
simi mesi, un altro cantiere si aprirà 
a Boscone Cusani per rispondere a 
simili necessità.  

CIMITERO 
DI COTREBBIA, 
RESTYLING PER 

ALCUNE CAPPELLE 
COMUNALI

FIERA DEL PO, DOPO DUE ANNI 
DI STOP IL GRANDE RITORNO 

Tocca quota 500 partecipanti  la mar-
cia “Dü pass in riva al Po” di Calenda-

IN 500 SU E GIÙ PER L’ARGINE 
DEL GRANDE FIUME

La marcia “Du pass in riva 
al Po” fa il pieno di podisti 

sco, come nella migliore delle edizioni 
passate prima della pandemia: tanti 
sono stati i podisti, le famiglie e i bambi-
ni che hanno percorso su e giù l’argine 
maestro del Grande Fiume e le strade di 

campagna in occasione della Fiera del 
Po. Un lungo serpentone di podisti ha 
raggiunto le campagne di Calendasco, 
tra gruppi organizzati, passeggiatori 
occasionali o i gruppi della materna 
e della media: in quest’ultimo caso, le 
classi terze hanno omaggiato all’arrivo 
i partecipanti con cartoline da loro re-
alizzate in classe sul tema della pace.  

Da giugno 2023 il depuratore delle ac-
que reflue di Ponte Trebbia scaricherà 

in Trebbia acqua più pulita, con una 
nuova modalità di lavorazione dei fan-
ghi volta ad abbattere la presenza di 
sostanze azotate nelle acque restituite 
al fiume. Sarà l’esito dei lavori in cor-
so – dal valore di 2 milioni e 500mila 
euro – per l’ammodernamento e l’am-
pliamento dell’impianto verso nord, con 
la costruzione di due nuove vasche di 
depurazione. 
I lavori termineranno entro giugno 
2023 e sono stati preceduti dalla bonifi-
ca bellica delle aree interessate, che ha 
dato esito negativo; invece, è spuntata 

a sorpresa una discarica interrata: 450 
tonnellate di materiale da costruzione 
sparso su duemila metri quadrati, rimos-
so e opportunamente smaltito.
Tra gli interventi accessori che saranno 
realizzati, la posa di nuove alberature, 
recinzioni e soprattutto un prolungamen-
to della difesa spondale con massi ci-
clopici nei pressi del canale di rilascio, 
per evitare che il Trebbia eroda - come 
in parte ha già fatto – il terreno su cui 
sorge il depuratore.

ACQUA PIÙ PULITA DAL 
DEPURATORE DI PONTE TREBBIA

In corso lavori da 2 milioni e mezzo di euro. Bonificata una “discarica” 
in riva al fiumecon 450 tonnellate di materiale da demolizione

12

La presentazione dei lavori
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In bicicletta alla scoperta dei luo-
ghi simbolo della Resistenza nel 
territorio di Calendasco. Lo scor-
so 25 aprile l’Amministrazione 
comunale ha promosso una “bici-
staffetta partigiana” che, partita 
da Piazza Bergamaschi, ha toc-
cato la frazione di Boscone, per 
poi proseguire verso Santimento 
e Cotrebbia, al cippo dedicato 
ad Alfredo Valla. Al termine, la 
“pastasciuttata antifascista” al 

Capanonne confiscato alla mafia e la 
presentazione del volume “L’altra giu-
stizia” di Iara Meloni con la direttrice 
dell’Archivio di Stato Anna Riva e San-
dro Beretta della locale casa editrice Le 
Piccole Pagine. 
Gli studenti delle Terze medie sono stati 
invece accompagnati dal sindaco Fi-
lippo Zangrandi in una camminata tra 
le vie di Calendasco terminata in Mu-
nicipio, dove è stata data lettura del 
discorso tenuto in Consiglio comunale 
da Paride Pezzoni, primo sindaco no-
minato dalle forze democratiche dopo 
la conclusione della seconda guerra 
mondiale.

A giugno letture animate nei parchi giochi di 
Calendasco, Cotrebbia e nell’ex scuola elemen-
tare di Boscone. A fare da “testimonial” le ma-
estre Cristina Armani e Arianna Belli che - con 
il sindaco Filippo Zangrandi - hanno dato voce 
alle storie proposte.

LE MAESTRE CRISTINA ARMANI 
E ARIANNA BELLI, CON IL SINDACO, 

DANNO VOCE A STORIE 
PER BAMBINE E BAMBINI 

A salire in sce-
na, coinvolgen-
do il pubblico 
di piccoli spet-
tatori, gli attori 
di Quarta Pa-
rete. 

Cinque serate a lu-
glio, più una di fine 
estate a metà dicem-
bre. Dopo la pan-
demia, i “Martedì 
d’estate” sono tornati 
ad animare i mesi più 
caldi con musica, bal-
lo e buona cucina. Un 
appuntamento atteso 
che è tornato a fare 
divertire tanti.

A SOPRARIVO L’INFANZIA 
DI GUERRA DI LUCIA ROCCHI

Volume presentato nella stessa cascina che, oltre 70 anni 
fa, accolse l’autrice sfollata da Piacenza

Crescere sotto i bombardamenti: succede 
oggi in troppi Paesi del mondo, succede-
va in Italia oltre 70 anni fa. Lucia Rocchi, 
ex insegnante, lo ha raccontato nel libro 
autobiografico “Infanzia di guerra. Me-
morie di una bambina” (edizioni Scrittu-
re). Durante il secondo conflitto mondia-
le, mentre il padre doveva continuare a 
vivere e a lavorare in città, la piccola Lu-
cia e la mamma erano sfollate a Soprari-
vo di Calendasco per cercare di sfuggire 

al pericolo delle 
incursioni aeree. 
La Rocchi - duran-
te del lockdown 
- ha raccolto 
ricordi di quel perio-
do in un volume presentato a fine aprile 
nella stessa azienda agricola teatro dei 
fatti citati. Il libro è disponibile presso la 
biblioteca comunale.  

MARTEDÌ D’ESTATE, 
IL RITORNO

FESTA DELLA LIBERAZIONE: 
IN BICI E IN CAMMINO, SUI LUOGHI 
DELLA RESISTENZA A CALENDASCO 

CON L’ESTATE TORNA IL TEATRO: 
AFFOLLATO IL TRIS DI APPUNTAMENTI A 
CALENDASCO E NELLE PRINCIPALI FRAZIONI

14 15
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Con chi vai in vacanza? Con il sindaco! 
Ma anche con un sacco di amici per 
essere autonomi e indipendenti. E così, 
quattro giorni passati all’antica pieve di 
Verdeto (Agazzano), si sono trasforma-
ti in un’esperienza indelebile per una 
ventina di giovanissimi al termine della 
5° elementare. Sono stati i primi a spe-

LA VILLEGGIATURA? 
QUEST’ANNO LA FACCIO CON 
IL SINDACO E UN SACCO DI AMICI
Doppia esperienza per gruppi di giovanissimi 
di Calendasco: a giugno un camp a Verdeto 
di Agazzano, a luglio a Selva di Ferriere

rimentare la “vacanza comunitaria” al 
debutto nel mese di giugno, promossa 
dal Comune con l’obiettivo di costruire 
fin da subito il senso di appartenenza 
alla comunità e una collettività unita. 
I giovani hanno preso con sé il telefono 

cellulare tenendolo però spento, per ri-
accenderlo solo alla sera per salutare i 
genitori. Ma le attività – a cura di edu-
catori professionali e volontari – sono 
state talmente tante che nessuno ne ha 
sentito la mancanza: spazio alle cam-
minate, ai giochi, ai falò sotto le stelle 
e ai racconti da condividere. Stesso co-

pione per la vacanza rivolta a ragazze 
e ragazzi delle Medie e dei primi anni 
delle Superiori. Un gruppo di 15 giova-
ni ha preso parte al soggiorno al rifugio 
Gaep di Selva di Ferriere.   
Le due uscite sono state inoltre un espe-
rimento di mobilità sostenibile. Sindaco, 
educatori e ragazzi hanno raggiunto 
Verdeto esclusivamente con mezzi pub-
blici o con le proprie gambe: da San 
Nicolò hanno preso un bus di linea che 
li ha portati ad Agazzano e da lì hanno 
raggiunto a piedi la pieve di Verdeto. 
La medesima scelta è stata assunta an-
che per il viaggio a Selva di Ferriere. 

No alla violenza contro le donne. 
Dalla Bonina a Cotrebbia, da Bosco-
ne a Calendasco, passando per la 
Zona Industriale di Ponte 
Trebbia, in tanti hanno par-
tecipato al grande “flash 
mob” collettivo e itinerante 
promosso dall’Amministra-
zione comunale lo scorso 
25 novembre. L’invito era di 
ritrovarsi attorno alle cinque 
panchine rosse apparse sul 
territorio, simbolo anti-vio-
lenza sempre più diffuso. In 
particolare, nel capoluogo 
e nelle frazioni di Cotreb-
bia e Boscone sono state tinteggiate 
grazie al lavoro di un volontario. Alla 
Bonina già lo scorso marzo era inter-
venuto un gruppo di residenti; a Ponte 
Trebbia la panchina è stata colloca-
ta dalla ditta Laminati Cavanna. Le 
panchine sono un simbolo. E i simboli 
sono i segni di cambiamento cultura-
le. Quel cambiamento che vogliamo.

Il mio posto è vuoto ma IO SONO 
QUI, sono questa PanchinaRossa, 
come il mio sangue versato.

AL GIOVEDÌ 
LA “GIORNATA 

DEL CITTADINO”: 
MUNICIPIO APERTO 

FINO ALLE 17

U N FLASH MOB ITINERANTE 
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

16

Uffici comunali aperti prima tutti i 
giorni e, ogni giovedì, la “Giornata 
del cittadino” con apertura al pome-
riggio, fino alle 17. Sono cambiati 
gli orari del Comune di Calendasco. 
Una novità per facilitare la concilia-
zione tra i tempi di vita e di lavoro 
dei cittadini e favorire un accesso 
più semplice ai servizi municipali. 

SERVIZIO DEMOGRAFICO 
E AFFARI GENERALI

Lunedì-Venerdì (salvo il giovedì): 
ore 9:30-13

Giovedì: ore 8:30-13 e 15-17
Sabato: ore 9-12

Il rilascio delle carte di identità è ef-
fettuato su prenotazione al numero 

0523 772722
SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

Lunedì, martedì e venerdì: 
ore 9:30-13

Giovedì: ore 8:30-13 e 15-17
SERVIZIO TECNICO

Lunedì e martedì: ore 9:30-13
Giovedì: ore 8:30-13 e 15-17

Sabato: ore 09-12
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Per la prima volta il volto di Rita 
Atria – la testimone di giustizia mor-
ta suicida nel 1992 a soli 17 anni 
– è apparso su uno dei muri del ca-
pannone confiscato alla mafia a lei 
dedicato a Calendasco. 
A realizzarlo, su un murales con 
una delle frasi del diario della gio-
vane siciliana (“E quei poveri sce-
mi che combattono contro i mulini 
a vento”), sono stati i ragazzi della 
classe 4°E del Liceo Colombini di 
Piacenza, guidati dalla professores-
sa Laura Filios e in collaborazione 
con l’associazione Libera. 
L’opera, ospitata nel cortile interno 
del capannone di Ponte Trebbia, 
raffigura il volto di Rita Atria affian-
cato da un lungo arcobaleno e da 
un mulino a vento, per ricordare i 
tanti Don Chisciotte che – proprio 
come la giovane ragazza suicida – 
persero la vita per combattere qual-
cosa che sembrava troppo grande 
da demolire, come un sistema ma-
fioso culturalmente molto saldo. Rita 
Atria, figlia ribelle di un piccolo 
boss locale, dopo la morte di Pao-
lo Borsellino si lasciò prendere dal-
lo sconforto, fino al gesto estremo.    

UN MURALES
PER RITA ATRIA

AL CAPANNONE 
CONFISCATO
CHE PORTA

IL SUO NOME

Il suo sguardo intelligente 
di ragazzina curiosa si era 
spento in un attimo, cancel-
lato e stordito dalla droga. 
E quando, una volta incin-
ta, ha deciso di smettere 
con gli stupefacenti, ci ha 
pensato la mafia a chiude-
re per sempre la bocca ad 
una “testimone scomoda” 
dello spaccio nella città di 
Brindisi. 
Quando parla della figlia, 
Marisa Fiorani stringe forte tra le mani 
i diari della figlia Marcella Di Levrano 
scritti negli anni Novanta: pagine di 
pensieri e di riflessioni, alle quali si ag-
grappa per raccontare la vicenda di 
una giovane di 26 anni brutalmente 
ammazzata dalla Sacra Corona Uni-
ta nel 1990 prima che potesse fare 
nomi e cognomi, in tribunale, di chi 
gestiva il traffico di stupefacenti.

È stata la testimonianza più toccante 
dell’edizione 2022 del Campo Estivo 
dell’associazione Libera al capannone 
“Rita Atria” confiscato alla mafia di Ca-
lendasco: per una settimana, una venti-
na di ragazzi hanno incontrato giorna-
listi, amministratori e testimoni per fare 

il punto sulle infiltrazioni 
della criminalità organizzata nel nostro 
territorio, coordinati dalla referente pia-
centina Antonella Liotti

Una struttura estremamente moderna 
che porta la firma dell’architetto Ca-
millo Guidotti, attento alle avanguardie 
del suo tempo. Un’elegante torre che si 
slancia nel cielo fino a 56 metri d’al-
tezza, misura inusuale per un piccolo 
campanile di campagna.
Il campanile della chiesa di Cotrebbia  

realizzato tra il 1919 e 1920. Così 
è tornato a risplendere nei suoi colo-
ri d’origine al termine di sette mesi di 
restauri, con opere da 300mila euro 
finanziate quasi interamente dal Bonus 

Facciate. Lo scorso 2 ottobre una vera e 
propria festa popolare ha sancito il ta-
glio del nastro dei lavori, che oltre alla 
tinteggiatura e all’irrobustimento delle 
guglie superiori sono serviti anche a 
recuperare l’orologio fermo da tempo: 
i numeri sul quadrante in marmo di Car-
rara erano ormai illeggibili e anche il 
meccanismo interno era bloccato. Ora 
è tornato funzionante.
Per l’occasione, è entrata in funzione la 
cucina dell’associazione “A Cotrebbia 
fum festa”: il ricavato degli stand gastro-
nomici – circa 2mila 200 euro – ha con-
tribuito a sostenere il costo dell’impianto 
parafulmine necessario ad evitare che il 
campanile venga danneggiato. 
Nel corso della giornata sono state 
proposte visite guidate sulla storia di 
Cotrebbia e sulla chiesa parrocchiale a 
cura di Cool Tour e della giovane del 
paese Anna Alice Prati. Studentessa di 
arte all’Università di Parma, ha curato 
un approfondimento sulla storia della 
chiesa e del campanile, anche grazie 

alle cartoline d’epoca 
del collezionista Gian-
ni Beghi e alla testimo-
nianza del 1914 della 

maestra Elvira Bongiorni nel suo volume 
“Uno sguardo a Cotrebbia Nuova”. 

«Mi ero illusa che la droga 
non sarebbe mai entrata 

in casa mia. Invece poi ho sco-
perto che Marcella si drogava, e 
così era usata dai “signori della 
droga”. Quando è rimasta incin-
ta, lei aveva deciso di denuncia-
re il giro, ma nessuno è riuscita 
a proteggerla in tempo ed è stata 
uccisa»
Marisa Fiorani, madre 
di Marcella Di Levrano

L’opera realizzata 
da studenti e studentesse 

del Liceo Colombini 

21 MARZO, I NOMI DELLE VITTIME DI MAFIA 
RIECHEGGIANO AL CAPANNONE CONFISCATO
Cerimonia toccante in occasio-
ne della Giornata nazionale per 
il ricordo di chi ha perso la vita 
a cuasa della criminalità orga-
nizzata. I loro nomi letti da rap-
presentanti delle istituzioni, delle 
associazioni del territorio e da 
semplici cittadini.

AL CAMPO ANTIMAFIA IL SACRIFICIO 
DI MARCELLA, ASSASSINATA A 26 ANNI

Nel capannone “Rita Atria” di Calendasco il racconto della 
madre della testimone scomoda uccisa dalla Sacra Corona Unita

COTREBBIA, CHE BELLEZZA 
IL CAMPANILE RESTAURATO! 
RIPARTE ANCHE L’OROLOGIO
Conclusi lavori da 300mila euro 

«Il recupero del campanile è 
un risultato per nulla scon-

tato», ha sottolineato il sindaco di 
Calendasco Filippo Zangrandi nell’i-
naugurazione. «Don Giovanni Mo-
linaroli cento anni fa ebbe l’idea di 
spostare Cotrebbia dal Po in questa 
zona. Allora, si usciva da una lunga 
guerra e dall’epidemia di “spagno-
la”: oggi le cose non sono cambiate 
di molto. Il campanile è stato riporta-
to agli stessi colori di un tempo. Gra-
zie a don Fabio Battiato per avere 
avuto fiducia nonostante tante diffi-
coltà burocratiche. Anche il Comune 
ha fatto la sua parte perché i beni 
culturali parlano di noi, 
della nostra storia».
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Lezioni di batteria, pianoforte, chitarra 
elettrica e tradizionale. A Calendasco 
è partita la “Scuola di musica”, pro-
mossa dall’Amministrazione comunale 
in collaborazione con l’associazio-
ne Microcosmos. I corsi sono aperti 
a persone di tutte le età e si tengono 

Presidenti e segretari di seggio in occasione delle 
elezioni politiche del 25 settembre 

Nessun rimborso dell’Imu per i privati 
che hanno visto sfumare il progetto di un 
insediamento logistico a Calendasco.
Tutto nasce, come si ricorderà, dalla 
scelta del Consiglio comunale di “boc-
ciare” la proposta di un Polo logistico 
in un’area di circa 300mila metri qua-
drati tra l’A21, la località Torri e la 
strada Malpaga. Una decisione che 
aveva fatto scalpore, a fronte della 
quale è comunque ancora pendente il 
ricorso al Tar contro il Comune da par-
te di alcuni dei proprietari dei terreni. 
Tre di loro, inoltre, a dicembre 2021 
avevano presentato l’istanza di rimbor-
so di 52mila euro di Imu versata dal 
2014 al 2021 per le aree già poten-
zialmente edificabili, tornate agricole 
in seguito al “No” al Polo logistico.
Subito è arrivato il diniego del Comune, 
giustificato con le norme approvate dal 
Parlamento nel 2006 sull’applicazione 

dell’Imposta. I privati avrebbero potuto 
fare ricorso contro il diniego dell’Ammi-
nistrazione, ma non hanno proceduto 
entro i termini di legge. I 52mila euro re-
steranno quindi nelle casse municipali. 

NIENTE RIMBORSI IMU AI PRIVATI 
DOPO IL NO ALL’AREA LOGISTICAA CALENDASCO 

FUORI I SEGGI 
DALLE SCUOLE

Nuova sede per 
le sezioni 1 e 2 

Fuori i seggi elettorali dalle scuole. 
Nel 2022 è diventato definitivo lo 
spostamento della sezione 1 al Pa-
lazzetto dello Sport e della sezione 
2 nella palestra della Materna. In 
questo modo, le lezioni non saranno 
più interrotte in occasione di consul-
tazioni elettorali, con un vantaggio 
sia per gli studenti che per la ge-
stione dei figli da parte dei genitori. 

«È una prima battaglia 
vinta per Calendasco che 

ha deciso di dire “no”, con una 
scelta controcorrente in provin-
cia, a nuovi insediamenti logisti-
ci. Evidentemente i privati hanno 
temuto di perdere il ricorso. È un 
segnale importante della corret-
tezza del percorso finora intra-
preso dal Comune, in attesa del 
giudizio del Tar»

Il Sindaco, 
Filippo Zangrandi  

Alcuni interessati avevano richiesto di riavere 
52mila euro versati dal 2014 al 2020

Lezioni di arti marziali, Ving Tzun per 
la precisione. L’attività è partita ad 
ottobre, con incontri settimanali ogni 
mercoledì nella palestra della scuola 
(dalle 20). Per informazioni e adesio-
ni: 3392815543 (Roberto Simeoni).
Al martedì e al giovedì, invece, si im-
para a ballare il liscio. Per adesioni: 
3316013977 (Sergio Ambroggi)

PIANOFORTE, BATTERIA E CHITARRA. 
A SCUOLA DI MUSICA A CALENDASCO 

“L’avvio della “Scuola del-
la musica” è un progetto a 

cui il Comune di Calendasco tiene 
molto. L’obiettivo è chiaro: offrire 
più opportunità a chi vive qui, in 
particolare ai giovani, con nuovi 
servizi messi in campo nel nostro 
paese. In poche parole, far cre-
scere la comunità attraverso la 
cultura”

Il Sindaco, 
Filippo Zangrandi

nella fascia pomeridiana. Gli strumen-
ti sono forniti ad ogni iscritto in como-
dato gratuito per tutta la durata delle 
attività formative (eccetto, ovviamente, 
il pianoforte). Le lezioni possono esse-
re individuali o collettive, promozioni 
speciali sono previste per studenti e 
studentesse delle Scuole di Calendasco. 
Per informazioni o adesioni, è possibi-
le contattare il numero 3314125436. 

Il sindaco Zangrandi con Darko Jovanovic 
dell’associazione Microcosmos

Con le sue 92 primavere alle spalle, 
Enrica ha tagliato il nastro della casa 
di riposo di Calendasco che ha ria-
perto dopo una chiusura durata oltre 
un anno e mezzo, diretta conseguen-
za della pandemia. L’inaugurazione 
è arrivata in una giornata particolar-
mente simbolica – il 19 marzo – de-
dicata su scala nazionale al ricordo 
delle vittime del Covid. 
Per questo, il sindaco Filippo Zangran-

di ha letto uno per uno i nomi di tut-
te le cittadine e i cittadini residenti a 
Calendasco che hanno perso la vita 
a causa del virus, salutati dai presenti 
con un applauso carico di calore uma-
no. La Casa di riposo di Calendasco 
è stata la struttura per anziani che, nel 
piacentino, ha pagato il prezzo più 
alto per la pandemia, al punto di so-
spendere l’attività dal luglio 2020 a 
causa dell’alto numero di decessi. 

UNA FESTA PER LA CASA 
DI RIPOSO CHE RIAPRE

A marzo il taglio del nastro. Era ferma da oltre anno e mezzo

Nel mese di dicembre è ripartita 
l’attività del Centro educativo. Un 
servizio avviato per la scuola prima-
ria dopo la pandemia per prevenire 
la perdita di competenze didatti-
che in seguito al lockdown, che da 
quest’anno raddoppia rivolgendosi 
anche alle Scuole medie.
Due volte a settimana, al martedì e 
al giovedì, circa 25 studentesse e 
studenti 

RIPARTE 
E RADDOPPIA 

IL CENTRO 
EDUCATIVO: DUE 
APPUNTAMENTI 
A SETTIMANA, 

ANCHE PER 
LE SCUOLE MEDIE  

L’iniziativa, promossa in collabora-
zione con i Comuni di Borgonovo, 
Sarmato e Ziano, sarà ripetuta nella 
prossima estate. 

VACANZA 
A VALVERDE DI
 CESENATICO,

 A GIUGNO DUE 
SETTIMANE 

AL MARE PER 
GLI OVER 65 

DI CALENDASCO

OGNI MERCOLEDÌ 
A LEZIONE DI VING 
TZUN. DUE VOLTE 
A SETTIMANA SI BALLA

NEL 2022 IN CAMPO LE RAGAZZE
A marzo debutta la squadra femminile 

della Junior Calendasco 2015
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La prima volta che il giornalista inglese 
Brian Mooney era passato a Soprarivo 
di Calendasco, al Guado di Sigerico, 
era stato nel 2010. A piedi, da Londra 
fino a Roma, si era imbattuto nel traghet-
tatore del fiume Po Danilo Parisi ed era 
stato un “colpo di fulmine”: la traversata 
del Grande Fiume e la figura di Parisi 
l’avevano folgorato, tanto da inserirla 
in un libro che raccontava la sua espe-
rienza. E così nel febbraio del 2020, 
quando la barca del “taxi fluviale” del 
Comune di Calendasco venne rubata, 
dall’Inghilterra Mooney decise di ripa-
gare l’ospitalità ricevuta a suo tempo, or-
ganizzando una colletta internazionale 
online che ha contribuito ad acquistare 
un nuovo natante per ripristinare il col-
legamento interrotto della Francigena: 
in 2 settimane, 160 donatori di tutto il 

Oltre due mesi di stop al traghettamento 
dei pellegrini al Guado di Sigerico. La 
siccità che ha colpito forte nel periodo 
estivo ha imposto anche il blocco della 
“Colombano”, la barca guidata da Da-
nilo Parisi, dal 5 giugno al 20 agosto. 
Non era mai successo dal 1998, quando 
il servizio è stato avviato, e la notizia è 
diventata un caso nazionale, ripreso an-
che da Corriere della Sera e Radio Rai. 
Solo i temporali di metà agosto, hanno 
ristabilito il livello minimo di pescaggio 
necessario a far salpare il taxi fluviale. 
Ciò nonostante, è proseguita la pro-
grammazione delle attività culturali che 
tra maggio e settembre hanno animato 
il Guado, facendone meta di decine e 
decine di visitatori.  

Il vescovo Cevolotto con lo zaino in 
spalla a piedi fino a Bobbio, par-
tendo dall’attraversamento del Po al 
Guado di Sigerico. A fine maggio 
il religioso ha percorso il tratto pia-
centino del Cammino di San Colom-
bano. Registrandosi tra i “pellegrini” 
transitati al Guado, sulle credenziali 
ricevute da Danilo Parisi ha scritto: 

«Non camminiamo mai da soli e, per 
essere sicuri, dobbiamo seguire le 
orme di chi ci ha preceduto». Poi si è 
infilato lo zaino in spalla e si è messo 
in cammino, in direzione di Bobbio. 
Ha raggiunto la città dopo tre giorni 
di pellegrinaggio privato, con pochis-
simi accompagnatori, sul Cammino 
di San Colombano.

MANCA L’ACQUA, 
IL GUADO DI SIGERICO SI FERMA
Oltre 2 mesi di stop ai traghettamenti, dal 5 giugno al 20 
agosto. Tanti invece gli eventi culturali promossi in riva al Po 

DAL GUADO DI SIGERICO A BOBBIO: IL PELLEGRINAGGIO 
DEL VESCOVO CEVOLOTTO SULLE ORME DI SAN COLOMBANO 

«IL DIPLOMA DI 
UN IMPERATORE 

PROVA 
LA RILEVANZA 
DI SOPRARIVO 

NEL MILLE»
Lo studioso 

Giacomo Nicelli 
ha presentato l’esito 

delle sue ricerche 
in riva al Po 

«Soprarivo? Un luogo rilevante e 
strategico, per il passaggio di pelle-
grini e non solo, tanto da essere, nel 
1004, al centro di una concessione 
di un imperatore». Lo studioso me-
dievalista - e giornalista di Libertà 
- Giacomo Nicelli è andato alle ori-
gini di “Superrivus”, l’antico guado 
sul Po dove transitò, tra gli altri, l’ar-
civescovo Sigerico. L’esito delle sue 
ricerche è stato presentato a giugno 
in riva al fiume, al Guado di Sige-
rico. Dai documenti emerge che at-
torno al Mille a Soprarivo avevano 
un castello i figli di Ribaldo “de Vico 
Valegari”, capostipite della consor-
teria dei da Fontana (ma al tempo 
non si chiamavano ancora così) che 
nei secoli successivi, divisi in vari 
rami, domineranno sulla Valtidone. 
Il 31 maggio 1004, appena 14 
anni dopo il passaggio di Sigerico, 
ottennero dall’imperatore Enrico II il 
Santo il diritto di riscuotere i dazi 
sulle merci e sugli attracchi lungo la 
sponda destra del Po dove oggi c’è 
il Guado: evidentemente era un luo-
go nevralgico di passaggio.  

Dove oggi c’è il Guado del Po, un tempo c’era il mare. Nel 
corso dell’estate, ne ha parlato in riva al fiume Carlo Fran-
cou, direttore del Museo archeologico di Castellarquato. 
A lui il compito di ripercorrere le varie fasi climatiche vis-
sute dal territorio, dalla glaciazione al forte riscaldamen-
to, aiutandosi con i fossili che il traghettatore Danilo Parisi 
ha recuperato nel corso delle magre del corso d’acqua.   

IL PO E I CAMBIAMENTI CLIMATICI IN MILLENNI DI STORIA
Al Guado Carlo Francou, direttore 

del Museo geologico di Castellarquato
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mondo hanno donato circa 6.500 euro.
A fine settembre, il giornalista pellegrino 
è tornato finalmente a Calendasco a riab-
bracciare Parisi: un momento posticipa-
to dalla pandemia di Covid che si è tra-
sformato in una festa al circolo Biffulus. 

WHATSAPP CALENDASCO INFORMA: 
RICEVI LE INFORMAZIONI 
DAL COMUNE SUL TUO TELEFONO
Resta informato delle novità del Comu-
ne con un messaggio sul telefono. Sono 
circa 600 le cittadine e i cittadini che 
hanno attivato il servizio “Whatspapp 
Calendasco Infoma”, che permette di 
ricevere le informazioni importanti sul-
la vita amministrativa e della comunità 
locale.
Per aderire, è sufficiente compiere due 

brevi operazioni:
1) Salvare sulla rubrica del 

telefono il numero 3477864869: chi 
non lo registra, non potrà ricevere i 
messaggi

2) Inviare al numero sopra riportato un 
messaggio con la scritta “Attiva ser-
vizio”, seguita da nome e cognome 
del richiedente
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«IL GUADO DI SIGERICO 
È UN LUOGO MAGICO PER TUTTI 

I PELLEGRINI SULLA FRANCIGENA»
Festeggiato il giornalista inglese che lanciò la colletta 

per ricomprare la barca rubata dei pellegrini, 
dopo il furto di 2 anni fa

Brian Mooney al centro, tra il sindaco Filippo 
Zangrandi e il traghettatore Danilo Parisi

«Tutti coloro che vanno in 
pellegrinaggio a Roma di-

cono che il momento più speciale 
di tutto il viaggio è qui a Calen-
dasco, attraversando il fiume in 
barca. È un momento magico che 
i pellegrini tengono nel cuore. E 
così, quando la barca è stata ru-
bata, la reazione dei pellegrini è 
stata spontanea».  
Brian Mooney, pellegrino  
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Al ritmo di trombe, sax, trombone e 
tamburo della band Wind & Brass 
Brothers, la camminata si è diretta 
verso la casa di Santina Lecardi per 
un augurio speciale in occasione del 
suo 101esimo compleanno!
Poi tappa alla Casa di riposo e ritor-
no in Piazza Bergamaschi, dove si 
sono accese le luci del Natale.

A Boscone tutti 
in piazza per accendere 

le luci della festa 

Con la biblioteca 
si costruiscono 

renne! 

Gli auguri alla casa di riposo

A Cotrebbia va 
in scena il presepe 

vivente 

Pizzata e tombolata di 
Natale, per i più piccoli 

è subito festa
Brindisi degli auguri al 

parco giochi della Bonina

Buon 2023!

8 dicembre, la Marcia 
dei Babbo Natale fa gli 

auguri a Santina: 101 anni!

Regalo di Natale: 
il Coro di Santimento 

torna a cantare 
dopo la pandemia


