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Consumo ciclo combinato gamma Suzuki Hybrid: da 3,9 a 4,9 l/100km (NEDC correlato), 
da 5,0 a 6,4 l/100km (WLTP). Emissioni CO2: da 89 a 112 g/km (NEDC correlato), da 113 
a 145 g/km (WLTP). *Prezzo promo chiavi in mano riferito a IGNIS HYBRID 1.2 COOL 
2WD MT (IPT, PFU e vernice met. escluse), per immatricolazioni entro il 30/06/2020.

Ristorante? Solo nel week-end 
Alcuni ristoratori notano come la gente sia 
tornata ad uscire soprattutto nei fine setti-
mana. Negli altri giorni il movimento è ridotto

Un luglio a pieni giri 
«Sempre più impegnati nella promo-
zione del nostro territorio: da luglio 
un fitto programma di scampagnate»

«E ora tutti in barca» 
«Ripartiremo col noleggio delle bici-
clette, già ripreso il programma di 
gite in barca così apprezzate»

Isola Serafini, si riparte 
«Limitati dal lockdown 
ma la vita sta tornando»

MONTICELLI 
● L’emergenza sanitaria e il con-
seguente confinamento di tre 
mesi hanno messo a dura prova 
tutti, in modo particolare che  fa 
del turismo e della promozione 
territoriale la propria forza.  
Isola Serafini, unica isola abita-
ta del Grande Fiume, trascinata 
a livello di visibilità dalla Coope-
rativa di Comunità “Isola dei Tre 
Ponti”, ha subito pesanti conse-
guenze dal lockdown. Oggi a fa-
tica sta cercando di ripartire e di 
riportare la visibilità che, con 
grande impegno, i soci di Isola 
dei Tre Ponti stanno costruendo 
da tre anni. «Effettivamente le li-
mitazioni della pandemia si so-
no fatte sentire molto - spiega la 
presidente della Cooperativa, 
Elena Marsiglia -. Abbiamo an-
nullato diverse visite scolastiche, 
già in calendario tra aprile e 
maggio. Abbiamo comunque 
sfruttato il periodo di quarante-
na per sviluppare il sito internet 
e per tenere contatti con alcune 
università. Un corso del Politec-
nico di Milano ha lavorato in 
questo periodo, con un gruppo 
di studenti orientali, sulla rige-
nerazione del paesaggio fluvia-
le del Po. Questo studio, che di-
venterà una tesi, promuoverà il 
territorio in ambito accademi-
co». «Per dare un seguito al per-
corso interrotto - spiega Marsi-
glia - abbiamo nel frattempo rin-
novato l’organigramma della Co-
operativa mantenendo gli inca-
richi precedenti. Ci siamo con-
centrati sul tema principale della 
promozione del territorio che, 
già da luglio, ci vedrà impegnati 
ad organizzare escursioni 
sull’isola che, già prima della 
pandemia, si stavano sviluppan-
do con grande apprezzamento 
dei partecipanti. Riapriremo an-
che l’Infopoint della nostra as-

sociazione a Castelnuovo Bocca 
d’Adda. Ripartiremo con il no-
leggio di biciclette per fare escur-
sioni su due ruote e continuere-
mo con le apprezzate gite in bar-
ca e passeggiate sull’Isola. Una 
cosa che vorremmo attivare, in 
un prossimo futuro, sarà l’aper-
tura a sponsorizzazioni private». 
Le biciclette oggi possono esse-
re noleggiate anche durante la 
settimana, dai singoli, per escur-
sioni familiari senza aspettare 
quelle organizzate per i vari 
gruppi. Anche i Centri estivi de-

dicati ai più piccoli sono stati so-
spesi. «Manterremo però, per 
aiutare la ripartenza, i singoli 
eventi riproponendoli sempre 
dedicati ai bambini e alle fami-
glie - prosegue Marsiglia -. Even-
ti come percorsi sensoriali, gio-
chi e laboratori didattici legati al-
la natura come, ad esempio, l’or-
to. Il nostro socio, Davide Sesen-
na, uno dei cuochi della trattoria 
Cattivelli dell’Isola, continuerà 
come docente, a partire dal me-
se di settembre, con l’attività dei 
corsi di cucina».  
La trattoria Cattivelli, punto di ri-
ferimento dell’Isola, ha cercato 
di reinventarsi durante la qua-
rantena, offrendo prima la con-
segna a domicilio e successiva-
mente l’asporto. Oggi ha ripreso 
con il pranzo di lavoro per le at-
tività del territorio e, per quanto 
riguarda la clientela serale e pri-
vata, i gestori stanno promuo-
vendo anche alcuni momenti 
particolari. Il prossimo dei qua-
li sarà domenica, alle 18, duran-
te il quale si potrà degustare una 
merenda a base di pesciolini di 
fiume fritti, assieme ad uno spu-
mante brut. Tante iniziative dun-
que per ripartire e rivitalizzare 
un territorio che ha caratteristi-
che uniche tutte da scoprire.  

_Fabio Lunardini  

Elena Marsiglia presidente della cooperativa Isola dei Tre ponti 

Turismo, laboratori, escursioni: 
per la Comunità dei Tre Ponti il 
peggio sembra essere alle spalle

« 
Spariti per 3 mesi gite 
e gruppi, lavoriamo 
agli eventi per 
le famiglie e i bimbi»

« 
C’è già il prossimo 
appuntamento: 
domenica alle 18 con 
pesciolini fritti e brut»

LE PISCINE ESTIVE DEL POLISPORTIVO hanno riaperto sabato scorso. È consentito l’accesso unica-
mente su prenotazione tramite il sito www.polisportivopiacenza.it, si confida nel sole estivo. FFOOTTOO  LLUUNNIINNII

ACCESSO SU PRENOTAZIONE 

Il Polisportivo ha riaperto, ora ci vuole il sole

Passeggiata pre 
Covid nell’Isola 
dei Tre ponti. 
La cooperativa 
punta a ripartire 
con escursioni  
in sicurezza


