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Progetto
promosso da

PIACENZA
DAL 1969 PIACENZA

Chi ama Piacenza compra dal suo territorio

Trova il negozio
adatto a te

Guarda i prodotti
che ti interessano

Contatta l’esercente
e acquista

I migliori negozi
e i loro prodotti ti aspettano su

Comprapiacenza nasce
per sostenere le attività di Piacenza e provincia.

Comprare locale significa aiutare la nostra economia
con l’acquisto diretto dal commerciante.

Bassa Piacentina Monticelli, aiuti per l’affitto 
Prorogato al 9 aprile il termine per pre-
sentare in Comune le domande di con-
cessione dei contributi per pagare l’affitto

La coop “Isola dei tre ponti” e l’Isola Serafini a Monticelli FFOOTTO LO LUNARDINIUNARDINI

La Regione 
premia il “box” 
che porta i turisti 
a Monticelli

Fabio Lunardini 

MONTICELLI 
● Si chiama “Vè a Muntzei” un 
progetto presentato in Regione 
dalla cooperativa “Isola dei tre 
ponti” e che vuole essere un pun-
to di ripartenza per tutte le realtà 
produttive e commerciali del ter-
ritorio monticellese fortemente 
colpite dall’emergenza pandemi-
ca. Attraverso questa iniziativa es-
se potranno raggiungere virtual-
mente maggiore visibilità ed ave-
re la possibilità di promuovere i 
propri prodotti a distanza. L’idea 
che è stata illustrata, attualmente 
in fase di progettazione, è un box 
territoriale dedicato alle eccellen-
ze del territorio di Monticelli, in 
termini gastronomici, culturali e 
ambientali. Lo stesso progetto avrà 

un contributo regionale a soste-
gno delle attività produttive mon-
ticellesi. Nell’ambito del Premio 
regionale dedicato agli Innovato-
ri Responsabili, l’“Isola dei tre pon-
ti” ha ricevuto la menzione Gen-
der equality & diversity (Ged), e la 
Regione Emilia-Romagna ha so-
stenuto quindi i soggetti impegna-
ti in progetti di innovazione che ri-
spondono agli obiettivi per lo svi-
luppo sostenibile indicati 
nell’Agenda 2030, mettendo a di-
sposizione un contributo che ha 
lo scopo di sviluppare interventi 
che contribuiscano alla sostenibi-
lità del sistema produttivo 
dell’Emilia-Romagna.  
Avevano partecipato al bando sog-
getti privati, associazioni, scuole e 
università. Le proposte totali am-
messe su tutto il territorio regiona-
le erano state 86, 19 delle quali sa-

Ideata dalla coop “Isola dei tre ponti” una 
scatola con prodotti e biglietti da visita che 
invitano a scoprire le eccellenze del territorio

ranno beneficiarie del contributo. 
La cooperativa “Isola dei tre pon-
ti” si è classificata nona su 75 sog-
getti privati ed è l’unica realtà pia-
centina che riceverà il contributo 
regionale. «Entro dicembre 2021, 
termine ultimo previsto dal ban-
do, sarà quindi prodotta e promos-
sa on line una vera e propria sca-
tola, contenente i principali pro-
dotti gastronomici del territorio, 
biglietti per la visita dei musei e 
delle mostre locali, mappa dei per-
corsi naturalistici già fruibili e una 
scheda di presentazione di tutte le 
realtà che aderiranno al progetto» 

spiegano i responsabili della co-
operativa. «L’intento - precisano - 
è quello di promuovere tutte le ri-
sorse locali, stimolando gli utenti 
esterni a venire a visitare e scopri-
re tutto quello che Monticelli ha da 
offrire, non appena ovviamente sa-
ranno di nuovo consentiti gli spo-
stamenti tra comuni e regioni». 
Per qualsiasi informazione o ap-
profondimento sul progetto è pos-
sibile contattare i ragazzi della co-
operativa di Isola Serafini invian-
do una mail a: isoladeitrepon-
ti@gmail.com oppure tramite il si-
to web www.isoladeitreponti.com.

«Scotti gettò le basi 
del movimento 
paralimpico italiano»

VILLANOVA 
●Nel dibattito riguardo alla perso-
na cui intitolare il Centro paralim-
pico che sorgerà a Villanova inter-
viene la sezione piacentina 
dell’Unione italiana dei ciechi e de-
gli ipovedenti (Uici) per unirsi a 
quanti caldeggiano il nome di Gian-
ni Scotti.  Altri invece avevano pro-
posto di mantendere la dedicazio-
ne a Giuseppe Verdi che aveva il di-
smesso ospedale.  
«Scotti - dice il presidente della se-
zione provinciale di Piacenza 
dell’Uici, Gregorio Contini -  è stato 
una figura trasversale di fondamen-
tale importanza per il mondo para-
limpico italiano, al quale ha dedi-
cato con dedizione la sua intera vi-
ta. Pioniere dello sport praticato da 
persone diversamente abili, ha get-
tato le basi per la nascita e lo svilup-
po del movimento paralimpico ita-
liano. Da non vedente è stato chia-
mato ad affrontare quotidianamen-
te le sfide che la disabilità gli aveva 
messo davanti ed era convinto che 
lo sport, inteso nella sua dimensio-
ne apolitica e inclusiva, potesse es-
sere un’eccezionale palestra di vita, 
contribuendo in maniera sostan-
ziale all’integrazione sociale delle 
persone diversamente abili.  Da pre-

sidente della sezione provinciale Ui-
ci di Piacenza e da piacentino non 
posso non ricordare il contributo e 
le battaglie portate avanti da Scotti, 
nostro consigliere dal ‘94 al ‘99, e 
proprio per i suoi meriti sociali, non 
secondari a quelli sportivi, ritengo 
che sia il candidato più idoneo».  
Intanto il dibattito prosegue. Recen-
te è la presa di posizione a favore di 
Scotti della consigliera regionale del 
Pd Katia Tarasconi, mentre il colle-
ga Matteo Rancan (Lega) per primo 
aveva proposto l’intitolazione a Giu-
seppe Verdi.  
«Senza nulla togliere al maestro Ver-
di - conclude Contini - una figura 
come quella di Scotti, lungi dall’es-
sere screditata o strumentalizzata 
per finalità politiche, dovrebbe rap-
presentare un vanto condiviso per 
la nostra provincia e regione»._VP

Contini (Unione ciechi): è il 
candidato più idoneo a cui 
intitolare il Centro di Villanova

Il rendering del Centro paralimpico


