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Valdarda e Bassa Piacentina Carpaneto, corsi in biblioteca 
Prendono il via dal 16 ottobre, per iniziati-
va di Comune e Cpia Piacenza, corsi di 
inglese, spagnolo, tedesco e taglio e cucito

In crociera lungo il Po fino a Venezia 
«Grande opportunità per il fiume»

Fabio Lunardini 

MONTICELLI 
●  Da domani a domenica diverse 
motonavi solcheranno il Po per una 
prima crociera promossa dal grup-
po International Propeller club in 
collaborazione con gli enti e gli ar-
matori delle varie province. Si trat-
ta di un primo tassello di un più am-
pio percorso di valorizzazione turi-
stica. La partenza sarà da Piacenza 
alle 9.30 e l’arrivo a Venezia, con va-
rie tappe intermedie come quelle a 
Isola Serafini, Cremona, Mantova, 
Chioggia. Ieri mattina in conferen-
za stampa nel municipio di Monti-
celli è stato spiegato che ad effettua-

re il percorso non sarà un’unica im-
barcazione, ma più motonavi che 
avranno una capienza massima di 
150 persone. I pernottamenti saran-
no a terra, in alberghi convenzio-
nati, e alcuni dei tratti come quello 
da Isola Serafini a Cremona saran-
no compiuti in bus. Questo a causa 
delle differenti profondità del fiu-
me, ma anche per coinvolgere vari 
operatori commerciali nell’inizia-
tiva. Il sindaco Gimmi Distante ha 
introdotto l’incontro ringraziando 
tutti gli enti coinvolti nella sinergia, 
l’assessore del Comune di Piacen-
za Filiberto Putzu ha spiegato che 
in città è stato presentato un pro-
getto di valorizzazione del Lungo 
Po con un investimento previsto di 

tre milioni di euro, l’assessore di 
Monticelli Daniele Migliorati ha 
detto che anche per Isola Serafini 
sono attesi ulteriori investimenti a 
partire dai 500mila euro promessi 
dalla Regione e che serviranno in-
nanzitutto per installare scivoli di 
accesso al fiume. Proprio a Isola Se-
rafini esiste da qualche mese una 
realtà, la cooperativa “Isola dei tre 
ponti”, che ha come scopo la valo-
rizzazione del territorio. Ieri per 
questo gruppo ha parlato Claudia 
Cattivelli: «Amiamo l’Isola e ci spia-
cerebbe perdere importanti oppor-
tunità turistiche, per questo pensia-
mo a nuove iniziative come gite con 
piccole barche che permettano di 
raccogliere le vere sensazioni offer-
te dal fiume». Gian Carlo Leoni del-
la Propeller ha detto che ogni anno 
120 milioni di persone in Italia uti-
lizzano la navigazione interna: «Si 
tratta soprattutto di turisti e quindi 
è importante puntare su questo set-
tore». Giuseppe Perugini dello stes-
so gruppo ha garantito la sua dispo-

nibilità a collaborazioni future e 
Paolo Zilocchi della Only for you ha 
fatto altrettanto parlando di oppor-
tunità di partnership. Sono anche 
stati letti i messaggi inviati da alcu-
ni amministratori locali che non 
hanno potuto essere presenti, co-
me la consigliera comunale di Man-
tova Alessandra Cappellari, il pre-
sidente della Provincia di Mantova 
Beniamino Morselli e l’assessore re-
gionale dell’Emilia Romagna Raf-
faele Donini, che ha così  commen-
tato: «Questa iniziativa è molto im-
portante perché dimostra quanto 
la navigazione interna sul fiume Po 
possa rappresentare non solo 
un’importante idrovia per il traffi-
co delle merci, ma anche un’oppor-
tunità per la navigazione turistica. 
Insieme alle Regioni Veneto, Lom-
bardia e Piemonte ci stiamo impe-
gnando per costruire attorno alla 
navigazione interna del Po un pro-
getto strategico che comprenda i 
nostri territori, per aumentarne l’at-
trattiva e la competitività». 

Da domani a domenica diverse motonavi 
in partenza da Piacenza con tappa a 
Isola Serafini. «Volano per il turismo»

I cacciatori 
di Gropparello 
ricordano gli 
amici defunti

GROPPARELLO 
●   Come da tradizione venten-
nale i soci Federcaccia Groppa-
rello, sabato alle ore 18 si trove-
ranno nella parrocchia  per la 
messa celebrata da don Lodovi-
co in ricordo degli amici defunti. 
Questa tradizione anticipa l’aper-
tura della stagione venatoria che 
scatterà domenica 23 settembre, 
un evento che i cacciatori  prepa-
rano durante l’anno con iniziati-
ve cinofile oltre che la gestione 
del territorio e della fauna. I cac-
ciatori si danno da fare anche nel-
la pulizia di diverse zone boschi-
ve. Il presidente Angelo Daranti 
ha dichiarato di essere soddisfat-
to del tesseramento in corso vi-
sto l’incremento dei soci ha 
ormai raggiungono le 50 unità. 
Seguirà un aperitivo presso i lo-
cali della canonica. _Oq

Sabato alle ore 18 messa 
celebrata da don Lodovico  
con aperitivo in canonica

Bici solidali 
in piazza 
per sostenere 
l’hospice

CORTEMAGGIORE 
●  Domenica 23 torna in piazza 
Patrioti  la manifestazione bene-
fica “100 volani per Iris” pro ho-
spice di Piacenza.  Con il patroci-
nio del Comune di Cortemaggio-
re, la onlus “100 volani per Iris” 
ha organizzato al pomeriggio, 
con inizio alle 18 e alle 19, una 
masterclass di cycling. Movimen-
to e cura della salute pedalando 
in compagnia. Per prenotazioni 
è possibile contattare i numeri 
338.4892914 o 335.8369776. _Flu

Gli alpini premiano don Mauro 
«Grazie per gli anni insieme»

CASTELVETRO 
●   Sabato scorso, durante la ‘Sa-
gra di Moi’ di Mezzano, il gruppo 
alpini di Castelvetro ha consegna-
to una targa al parroco don Mauro 
Manica, per ringraziarlo per gli an-
ni trascorsi in paese. Infatti, il sa-
cerdote sta per lasciare il paese per 
un nuovo incarico a Fidenza, do-
menica è in programma la sua ul-
tima messa coronata con una fe-
sta al termine della celebrazione a 
San Giuliano. Intanto però le pen-
ne nere locali gli hanno preparato 
questa bella sorpresa, alla presen-
za di numerosi cittadini, del sinda-
co Luca Quintavalla e del vice Pier 
Luigi Fontana. Don Mauro si è an-
che commosso e ha ringraziato gli 

alpini per l’inaspettata iniziativa 
che hanno organizzato nei suoi 
confronti. La festa ha previsto an-
che una “Biciclettata in amicizia” 
alla quale hanno partecipato circa 
200 persone e al termine è avvenu-
ta la premiazione dei partecipanti 
con l’estrazione di una lotteria or-

Targa alla vigilia della messa 
di commiato prima del 
nuovo incarico a Fidenza

ganizzata da Gianni Villa, che in 
paese gestisce un’officina per la ri-
parazione di cicli e motocicli. An-
che questo evento è stato organiz-
zato da alpini, Pro loco e Comune. 
Un bell’esempio di sinergia fra real-
tà associative e amministrazione 
comunale. _Flu

La targa a don Mauro per ringraziarlo a nome di tutto il paese

AUGURI PER TE

NOZZE DI DIAMANTE
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Barabaschi

Ciriano,  13 settembre 1958

Filippo e Federico
Lugagnano Val d'Arda - 13 settembre 2018

La presentazione dell’iniziativa si è tenuta in municipio a Monticelli ed è stato spiegato che il tratto da Isola Serafini a Cremona sarà percorso in bus FFOOTTO LO LUNARDINIUNARDINI

La conca di Isola Serafini


