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Bassa Piacentina Accompagnatori turistici  
Stasera, mercoledì, alle 21 nella Rocca di 
Monticelli primo incontro per la formazio-
ne di accompagnatori turistici volontari

Alcuni soci della nuova cooperativa. Sotto: due scorci di Isola Serafini

Fabio Lunardini 

MONTICELLI 
●  Un gruppo di giovani di Isola 
Serafini ha deciso di costituirsi in 
una cooperativa sociale con un 
progetto importante, per promuo-
vere la valorizzazione degli ambi-
ti rurali, oggi in abbandono, 
dell’isola. “Isola dei tre ponti” è il 
nome che li identifica, e tutto è na-
to nel luglio del 2016. «Ci siamo tro-
vati a fantasticare sul nostro terri-
torio - spiega Elena Marsiglia, uno 
dei soci - e abbiamo pensato come 
si poteva fare per contrastare il pro-
gressivo arresto dello sviluppo ru-
rale. Unendo le nostre diverse 
competenze forse si poteva vera-
mente costruire qualcosa di buo-
no. Isola Serafini ha un grande va-
lore paesaggistico e naturalistico, 
siamo infatti all’interno di un Sic, 
sito di interesse comunitario, con 
caratteristiche uniche. A dare con-
ferma della bellezza dell’isola, ad 
inizio 2017 venne a trovarci il dele-
gato Wwf Enrico Ottolini che ci 

confermò le nostre convinzioni. I 
boschi naturali che si trovano an-
cora sull’isola sono ormai introva-
bili, queste aree che crescono 
spontaneamente sono di grande 
interesse». E’ stata quindi costitui-
ta la cooperativa “Isola dei tre pon-
ti”: questo serve per avere una va-
lenza giuridica e cominciare ad al-
lacciare rapporti con le istituzioni, 
in primis con il comune di Monti-
celli.  

«Molti vanno via, noi no» 
«Tanti dei giovani che abitano 
sull’isola - prosegue Marsiglia - do-
po gli studi si trasferiscono, alcuni 
anche all’estero. Noi invece siamo 
un gruppo che ha radici profonde 
qui, e vogliamo creare opportuni-
tà lavorative per non far spopolare 
il territorio. Il nostro intento è quel-
lo di collaborare con tutti, svilup-
pare e potenziare le attività locali». 
I soci fondatori sono: Giovanna 
Rubessi, presidente di una coope-
rativa sociale; Elena Marsiglia, dot-
toressa in architettura ambienta-
le; Laura Marsiglia, ingegnere am-

bientale; Davide Sesenna, dottore 
in scienze gastronomiche; Claudia 
ed Emanuela Cattivelli, ristorato-
ri; Celeste Soavi, laureanda in let-
tere; Cecilia Castellani, dottoressa 
in gestione delle risorse umane.  

Una sfilza di progetti 
«Abbiamo sviluppato un piano di 
crescita pluriennale - sottolinea 
Elena Marsiglia -. Ovviamente tan-
to dipenderà dai finanziamenti che 
riusciremo a reperire. Le prime 
azioni che vorremmo intrapren-
dere sono la bonifica di alcune zo-
ne, preparare il terreno per colti-
vazioni biologiche, fare corsi di for-
mazione, ristrutturare immobili 
per laboratori e strutture ricettive, 
mappare e segnalare circuiti ciclo-
pedonali, offrire ai visitatori il ser-
vizio di noleggio biciclette. Le idee 
che abbiamo nel cassetto sono tan-
tissime, crediamo fortemente nel-
la potenzialità dell’isola. Abbiamo 
anche chiesto l’aiuto di storici e ri-
cercatori locali che ci hanno dato 
preziose indicazioni sulla vita di un 
tempo, sulle coltivazioni autocto-

Giovani insieme per 
Isola Serafini. «Qui c’è 
tanto da valorizzare»
Monticelli, nata una cooperativa sociale. «Creare opportunità di lavoro 
per non far spopolare il territorio». Dalla bonifica al noleggio biciclette

● “Monticelli incontra i 
suoi campioni”: è questo il 
titolo dell’evento in pro-
gramma per sabato prossi-
mo nel palazzetto dello 
sport. Organizzato dal Co-
mune con il consigliere de-
legato allo sport Ezio Cre-
mona, verranno premiati 
tutti gli atleti locali che si so-
no distinti in varie discipli-
ne. L’appuntamento è per le 
ore 10,30.  Saranno presenti, 
fra gli altri, il campione di 
volley Luca Tencati e Ales-
sandro e Massimiliano Cre-
mona, campioni indiscussi 
della motonautica Italia-
na._F.L. 

SABATO MATTINA 
Monticelli premia 
i suoi campioni 
dello sport

● Domenica prossima, 18 
febbraio, al teatro “Eleonora 
Duse” di Cortemaggiore  è 
prevista la proiezione del 
film, dedicato ai più piccoli, 
dal titolo “Pets”. L’inizio del-
lo spettacolo, ad ingresso li-
bero, è fissato per le ore 
16,30. Durante l’intervallo, 
l’Associazione Turistica, or-
ganizzatrice dell’evento in-
sieme al Comune, offrirà 
una merenda agli spettato-
ri._F.L.

CORTEMAGGIORE 
Film per i bimbi 
domenica nel 
teatro Duse  

L’installazione della centralina 

Una centralina “annuserà” l’aria: Caorso nel 
social network per il controllo dell’ambiente

CAORSO 
●E’ stata installata ieri una centra-
lina meteorologica per rilevare la 
qualità dell’aria. Si tratta di un si-
stema di sostenibilità ambientale  
che a Caorso è finanziato 
dall’azienda Trs Ecologia, a cui il 
Comune ha aderito come  primo 
ente pubblico in Emilia-Romagna. 
Lo strumento, collocato sulla strut-
tura all’ingresso del campo spor-
tivo in via Fermi, rileverà specifici 

parametri, quali: temperatura, 
pressione atmosferica, umidità, di-
rezione e velocità dei venti, quan-
tità della pioggia caduta e intensi-
tà dell’irraggiamento solare. I dati 
saranno poi trasmessi ad un ser-
ver, rielaborati da una serie di al-
goritmi e riprodotti sulla piattafor-
ma digitale QCumber (ideata 
dall’ingegnere Giuseppe Magro, 
presidente italiano dell’Associa-
zione internazionale di impatto 
ambientale) che realizzerà una fo-
tografia del territorio caorsano de-
scrivendone la salute ambientale. 
«Non ci possiamo basare su sen-
sazioni quando si parla di qualità 
dell’ambiente - commenta il sin-

daco Roberta Battaglia - abbiamo 
bisogno di dati per poter elabora-
re strategie mirate. Siamo in Pia-
nura Padana, una zona altamente 
inquinata, ci vorrà tempo per ave-
re un quadro preciso della nostra 
situazione, ma questo è un inizio 
importante che ci porterà ad evi-
denziare eventuali anomalie per 
cui poter proporre eventuali solu-
zioni».  
«Bisogna ammettere che il Comu-
ne di Caorso ha avuto il coraggio 
di aderire a questa proposta per-
ché non ci sono tanti enti locali di-
sposti a rilevare gli inquinanti pre-
senti sul territorio -  dice Claudio 
Dodici, amministratore unico di 

Trs Ecologica -. Abbiamo dotato il 
territorio di questa sentinella, a di-
sposizione della cittadinanza e del-
le aziende». La centralina è stata 
collocata in una zona centrale del 
paese, vicino alla scuola media,  
dove sorgerà il futuro centro spor-
tivo, nei pressi dell’autostrada, non 
troppo distante dall’ex centrale nu-
cleare e a poche centinaia di me-
tri dalla Rocca municipale; questo 
perché «ci sono tanti fattori che im-
pattano sull’ambiente - spiega 
Matteo Savi, tecnico Trs - non so-
lo le aziende industriali ma anche, 
ad esempio, quelle agricole». I da-
ti rilevati dalla centralina saranno 
incrociati con eventuali segnala-
zioni che ciascun cittadino potrà 
effettuare, iscrivendosi alla piatta-
forma QCumber, riguardo a mo-
lestie olfattive, indicando il livello 
di cattivo odore percepito, oppu-
re a problemi e disagi ambientali 
quali ad esempio l’abbandono di 
rifiuti sul territorio. 

_Valentina Paderni 

Lo strumento installato al 
campo sportivo grazie al 
contributo dell’azienda Trs

Parco giochi senza barriere grazie agli alpini

CORTEMAGGIORE 
● Il gruppo alpini ha fatto visita 
al Centro Santa Maria al Castello 
di Pessano Con Bornago in pro-
vincia di Milano. Questo centro è 
dedicato a don Carlo Gnocchi, 
che fu cappellano militare degli 

alpini durante la Seconda guerra 
mondiale, ed è uno dei primi fon-
dati a suo nome. Già nel 2015 gli 
alpini di Cortemaggiore, insieme 
a quelli di Cernusco sul Naviglio 
e quelli di Solimbergo, provincia 
di Pordenone, avevano donato il 
ricavato di un momento convi-
viale e erano riusciti a costruire, 
dando anche un aiuto manuale, 
la staccionata del Centro. Con la 
visita di questi giorni gli alpini, col 
capogruppo Fabio Devoti, hanno 

iniziato un nuovo percorso che li 
porterà ad aiutare il centro ad ave-
re un nuovo parco giochi adatto 
ai degenti disabili. Nell’occasio-
ne del nuovo incontro, sempre 
conviviale, è stata celebrata an-
che la messa dal parroco di Be-
senzone, don Gian Carlo Plessi, 
con il diacono Gianni Barani. Al-
la messa hanno presenziato an-
che gli ospiti del Centro Santa Ma-
ria. Erano presenti diverse asso-
ciazioni, parrocchiani, il sindaco 

di Cortemaggiore, Gabriele Giro-
metta, il vicesindaco di Besenzo-
ne, Carlo Filiberti, “Combattenti 
e Reduci” di Cortemaggiore e Ver-
nasca e i Paracadutisti di Piacen-
za, amici degli alpini e simpatiz-
zanti. All’arrivo la comitiva è sta-
ta accolta dal responsabile del 
centro, Alberto Rotondi che ha 
spiegato loro la storia e le attività 
che si svolgono all’interno a favo-
re di categorie come anziani e di-
sabili. _F.Lun. Le penne nere di Cortemaggiore in trasferta nel Milanese

Prosegue l’impegno a favore 
del centro Santa Maria al 
Castello -  Don Gnocchi

ne e sulle antiche tradizioni, che 
vogliamo conservare e trasmette-
re alle nuove generazioni. Vorrei 
ringraziare in proposito - conclu-
de Marsiglia - il professor Gianpie-

ro Bellingeri e Mario Miti, Valenti-
no e Gianni Cattivelli, ognuno dei 
quali ci ha fornito notizie fonda-
mentali, sulle quali abbiamo e stia-
mo ancora lavorando».


