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Turismo sul Po e a Isola Serafini
lezione all’Università di Como
Gli interventi per mettere in sicurezza la strada di Pradovera

Strada di Pradovera
dopo gli interventi
ora è più sicura
Posta sul versante sinistro
del Perino è stata sistemata
dal Consorzio di Bonifica

I soci della cooperativa “Isola dei tre ponti” che valorizzano il territorio di Isola Serafini sul Po nel territorio di Monticelli

Invitati come relatori in videoconferenza i
ragazzi della cooperativa sociale di comunità
“Isola dei tre ponti” con sede a Monticelli
Fabio Lunardini

MONTICELLI

● La spettacolare bellezza del Po,
con un ecosistema unico e particolarissimo, e il turismo che si può,
e si deve collegare al Grande fiume,
è stato l’argomento portato in videoconferenza dai ragazzi della cooperativa sociale di comunità “Isola dei tre ponti” che ha la sede nel
comune di Monticelli, ad Isola Se-

rafini, l’unica isola abitata del corso del fiume. I ragazzi di Isola dei
tre ponti sono stati invitati in veste
di relatori ad una videoconferenza
con gli studenti del primo anno
della triennale del corso di Sociologia della Comunicazione e del
Turismo dell’Università degli Studi dell’Insubria di Como, tenuto dal
professor Sebastiano Citroni, exdocente del Politecnico di Milano
a Piacenza. Il tema centrale dell’intervento è stato il turismo, ma non
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quello classico e di massa, ma quello che vuole raccontare e far conoscere realtà poco conosciute, esattamente come quella di Isola Serafini, protagonista negli ultimi anni
di molteplici progettualità locali,
regionali ed europee.
I tre relatori Davide Sesenna e Laura ed Elena Marsiglia hanno raccontato, all’interno dell’aula multimediale, la propria esperienza
nella costituzione e gestione di una
Cooperativa di Comunità, nata nel
2017, basata sulla promozione turistica del territorio e tutto quello
che ne è derivato. Eventi pubblici,
corsi di cucina tipica piacentina,
esperienze didattiche con le scuole, compresi i centri estivi, e le numerose collaborazioni con l’amministrazione locale per lo sviluppo
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del progetto Terraquae, nato dal
protocollo d’intesa per la valorizzazione e promozione turistica del
fiume Po. Questo progetto coinvolge i Comuni di Caorso, Monticelli,
Castelvetro e Castelnuovo Bocca
d’Adda in provincia di Lodi. In questo modo si diffonde quel “turismo
di prossimità”, cioè quel modo di
viaggiare verso mete vicine a casa
e, possibilmente, poco affollate, alla scoperta di meravigliosi spazi da
esplorare. «Quel turismo lento nel
quale il Grande fiume torna nuovamente ad essere il protagonista
indiscusso di una nuova forma di
svago e vacanza innovativa e sostenibile che introduce l’esperienza
diretta come momento di conoscenza del territorio che si sta visitando», hanno spiegato i relatori.
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● Sulla strada di Pradovera cadevano sassi ed in alcuni casi anche
massi. Il Consorzio di Bonifica di
Piacenza è intervenuto, rendendola così più sicura. La strada è posta sul versante sinistro del torrente Perino ed è utilizzata dagli abitanti di diverse località nei comuni di Bettola, Coli e Farini. La causa del dissesto erano state le abbondanti precipitazioni di inizio
dell’anno scorso e le ulteriori instabilità sui versanti collinari provocate dalle infiltrazioni di acqua
post-disgelo.
«Avevamo provveduto all’immediata riattivazione della viabilità,
rimuovendo i detriti dalla sede
stradale, ripristinando in via provvisoria i collegamenti ed il transito nei tratti tra la località Punta Tap-
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parello e rio Ardera - spiega il responsabile della zona geometra
Edoardo Rattotti - Contestualmente era partita la segnalazione alla
Regione sul pericolo in atto e per
intercettare i contributi finanziari
avviati dopo gli eventi meteorici intensi e in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza».
Gli altri interventi necessari sono
stati eseguiti nei primi mesi di
quest’anno: si sono rimossi parti di
roccia a rischio caduta; sono state
consolidate le scarpate a monte
della strada con la posa di reti metalliche; si è fatta manutenzione
delle reti esistenti (rafforzate con
ancoraggi fatti di barre e funi in acciaio). In aggiunta, ma con un intervento a parte, è stata poi rifatta
l’asfaltatura in un tratto di 2 km e
mezzo. Il presidente del Consorzio di Bonifica Zermani sottolinea:
«Gli interventi da poco terminati
possono apparire piccoli se presi
singolarmente ma in realtà rendono più sicuri i collegamenti tra le
valli Trebbia e Nure». _d. men.
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Ai fini dellaggiornamento degli Albi professionali, i titoli post lauream devono essere comunicati direttamente dagli iscritti alla segreteria dellOrdine tramite
autocertificazione. Per farlo è possibile utilizzare il modello Comunicazione titoli e competenze specifiche disponibile nella sezione MODULISTICA del sito.

Tutti gli iscritti sono tenuti a comunicare allOrdine
ogni variazione del proprio indirizzo di residenza
e/o di domicilio. Anche in questo caso la comunicazione deve essere fatta attraverso lautocertificazione con il modulo Comunicazione variazione dati scaricabile dal sito.

Si invita infine chi non lavesse ancora fatto a comunicare il proprio indirizzo email e Pec per consentire il
completamento dellarchivio informatico e il tempestivo invio di comunicazioni in caso di necessità, oltre alla
newsletter mensile. E possibile farlo inviando una mail
a info@ordinemedici.piacenza.it.

