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Bassa Piacentina

Amici del Po, stasera si balla
Al circolo Arci di Monticelli serata Balfolk,
danze con Mario Serraglio. Domenica dalle
10 alle 18 mercatino "ScambiArci” nel parco

La cooperativa “Isola dei tre ponti”
vince un premio per l’innovazione

MONTICELLI

Vietati petardi
e altri artifici
pirotecnici
● In concomitanza con l’im-

minente capodanno, periodo
particolarmente soggetto a festeggiamenti col “botto”, l’Amministrazione comunale di
Monticelli, per la tutela dei cittadini, ha ordinato il divieto
assoluto di esplodere petardi o
altri artifici pirotecnici. Il divieto è valido per qualsiasi luogo
coperto o scoperto, pubblico o
provato, in ogni piazza e via
pubblica dell’abitato. E’ vietato
anche la raccolta di eventuali
botti inesplosi e l’affido a minori di prodotti pirotecnici,
anche se non espressamente
vietati, che richiedano attenzione nel loro utilizzo. _Flu

Il riconoscimento di Confcooperative
Emilia Romagna alla realtà di comunità
per la nuova cultura organizzativa
Fabio Lunardini

MONTICELLI

● La cooperativa “Isola dei tre
ponti” di Isola Serafini ha vinto il
premio Coopin per l’innovazione
promosso da Confcooperative
Emilia-Romagna. Il progetto presentato e premiato a Bologna, ha
per titolo “Cooperativa di Comunità Isole dei Tre Ponti” che, coinvolgendo giovani residenti sull’Isola, vuole promuovere la valorizzazione turistica e la rigenerazione di
ambiti rurali in abbandono proprio della loro terra isolana. «Non
potevamo sperare in un regalo di
Natale migliore per chiudere in
bellezza questo incredibile primo
anno - hanno commentato i responsabili di Isola dei Tre Ponti Nuove conferme, nuovi spunti e
nuove energie ci danno la carica
giusta per iniziare al meglio il nuovo anno, nella speranza che sia ricco di nuove esperienze e grandi
soddisfazioni come questa». La
premiazione, nella quale ha ricevuto una menzione speciale anche
la Cantina Valtidone per il proget-

to “50 vendemmie”, ha avuto luogo nella Sala Bersani all’interno del
Palazzo della Cooperazione. Era
presente l’assessore regionale alle
Attività produttive, Palma Costi,
che ha dimostrato un grandissimo
interesse per il progetto, manifestando la volontà di venire a Isola
Serafini nei prossimi mesi, il direttore di Aiccon Paolo Venturi e il segretario generale di Unioncamere
Emilia-Romagna Claudio Pasini.
Il premio vuole valorizzare le iniziative di open innovation di natura cooperativa realizzate nella Regione Emilia-Romagna, contribuire a incrementare la visibilità e reputazione di tali iniziative e delle
organizzazioni promotrici e attivare meccanismi virtuosi di diffusio-

«

Un regalo
che chiude questo
incredibile primo
anno di attività»

CHIRURGIA PLASTICA
Prof. Dott. GERARDO
GASPARINI

CASTELVETRO

Raccolta verde:
per le feste
cambiano i giorni
Il riconoscimento alla cooperativa di comunità

ne delle buone prassi in grado di
stimolare ulteriore innovazione e
creazione di nuove progettualità
sul territorio. Oltre ai già citati Venturi e Pasini, nella giuria che ha giudicato i progetti c’era anche Letizia Piangerelli, responsabile progetto CoopUpIN di Confcooperative Emilia-Romagna, Flavio Delbono, direttore Muec e Saverio
Cuoghi di Tempo Consulting. La
motivazione del premio è per la capacità di rappresentare un fenomeno emergente come quello del-

FISIOKINESITERAPIA E RIABILITAZIONE

Dott.ssa ANTONELLA

BIGNAMI

le cooperative di comunità, di per
sé frontiera dell’innovazione
nell’evoluzione del modello cooperativo. Particolarmente significativa, rispetto ad altri progetti simili, il processo di co-design con
la popolazione locale che ha portato alla nascita del progetto e all’articolazione diversificata del business plan. In totale sono stati 8 i
progetti premiati su 30 partecipanti da tutta la Regione. “Isola dei tre
Ponti” ha vinto nella categoria “Innovazione organizzativa” che
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● L’Amministrazione comunale di Castelvetro ha comunicato che il prossimo 31 dicembre non verrà effettuato
il programmato servizio di
raccolta del verde. Lo stesso
servizio verrà quindi recuperato nella giornata odierna,
giovedì 27 dicembre, e successivamente anche mercoledì 2 gennaio 2019. L’utenza
è pregata di rispettare i giorni
di raccolta.

comprende quei progetti che contribuiscono ad innovare la cultura
organizzativa e a rafforzare la capacità di stare sul mercato con logiche imprenditoriali. Ai vincitori
è stato corrisposto un piccolo premio in denaro e la possibilità di
presentare il proprio progetto
aziendale durante l’evento finale
del Premio a cui ha partecipato
un’ampia platea di stakeholder e
influencer a livello nazionale e locale interessati a diffondere e valorizzare tali iniziative.

_Flu
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Il Presidente ed il Consiglio Direttivo dell’OMCeO Piacenza

augurano

ai cittadini, ai medici piacentini ed alle loro famiglie

Felice Anno Nuovo

