Piacenza e provincia / 25

Lunedì 20 aprile 2020

«A Castelvetro opere pubbliche
per ripartire dopo la crisi»
Nel 2020 previsto il completamento del polo
scolastico e del centro sportivo La Buca.
A bilancio 1,2 milioni per riqualificare il centro
Fabio Lunardini

CASTELVETRO

● «La ripartenza passerà anche

attraverso l’avvio e la realizzazione di investimenti pubblici, già
finanziati con risorse statali e regionali, che possano anche rappresentane un volano per il nostro tessuto imprenditoriale, favorendo il mantenimento di posti di lavoro purtroppo oggi messi a rischio dalla crisi». Lo afferna il sindaco di Castelvetro Luca
Quintavalla commentando l’approvazione da parte del consiglio comunale del bilancio di
previsione 2020.
I principali interventi a cui fa riferimento il sindaco sul territorio di Castelvetro riguardano il
completamento dei lavori al Polo Scolastico unico, ormai ultimati, che hanno comportato una
spesa di 1,7 milioni di euro e che
necessitano ormai solo della tinteggiatura esterna. Proseguiranno i lavori di riqualificazione del
Centro Sportivo La Buca, comprendenti nuovi spogliatoi, rifacimento del campo sportivo,
nuova viabilità e parcheggi. La
rigenerazione urbana del centro,
con un investimento di 1,2 milioni, porterà alla completa riqualificazione di via Roma, della piazza del Comune, del Parco
Biazzi, del parco della scuola ma-

terna, con percorsi di sicurezza
ciclopedonali; e vedrà anche il
rifacimento della pavimentazione, la riqualificazione delle aree
verdi e una nuova illuminazione. Attualmente si sta completando il progetto esecutivo e i lavori si può prevedere che inizino nell’autunno 2020. Ci saranno anche lavori di efficientamento elettrico del municipio e il posizionamento della fibra ottica
in tutto il territorio di Castelvetro che dovrebbero terminare
entro giugno prossimo.
«Abbiamo voluto dare un segnale forte - dice Quintavalla - in
questo momento difficile, pur
essendo consapevoli che ci sono elementi di incertezza socioeconomica che ci costringeranno a sacrifici e a significative variazioni nei conti comunali». Il
bilancio comunale tiene conto
della situazione dell’attuale
emergenza sanitaria . «Oggi disponiamo di un bilancio che
consente di poter attivare i capitoli di spesa legati all’emergenza, per poter da subito intervenire sul contributo economico
alla nostra Protezione Civile, interventi di sanificazione dei luoghi e degli uffici pubblici, sicurezza del personale, interventi
sociali di assistenza alle persone
in difficoltà e assegnazione di
buoni spesa alle famiglie bisognose».
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Un bel tramonto sull’Isola Serafini

In un nuovo sito
raccolte le bellezze
di Isola Serafini
Il Centro sportivo La Buca e, sotto, il Polo scolastico FOTO LUNARDINI
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● La cooperativa sociale di comunità “Isola dei tre Ponti”, la prima della Pianura Padana, ha da
pochissimi giorni il suo nuovo sito internet. Il suo indirizzo è
www.isoladeitreponti.com e al
suo interno racchiude tutte le informazioni che necessitano, non
solo per capire chi sono e che scopi hanno i componenti della cooperativa ma anche, e sopratutto,
il sito permette al visitatore di scoprire in anteprima un territorio
fluviale straordinario, quello legato ad Isola Serafini, che purtroppo non viene valorizzato come
meriterebbe. «In questo periodo
di quarantena - spiega Elena Marsiglia di “Isola dei tre ponti” - avendo obbligatoriamente e consapevolmente annullato tutte le attivi-
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E’ stato messo a punto dalla
cooperativa sociale “L’isola
dei tre Ponti” che vi risiede
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tà con le scuole e con i centri estivi che erano già programmate, abbiamo deciso di elaborare e terminare il nostro sito web e, tenendoci in contatto con l’Università
dell’Insubria di Como, siamo riusciti a programmare una video
conferenza il 22 aprile prossimo,
mercoledì, che ci vedrà interagire con gli studenti del corso di Sociologia della Comunicazione e
del Turismo». L’Isola dei tre ponti, nata nel novembre 2017 ad Isola Serafini, nel comune di Monticelli, è l’unica isola abitata del corso del Grande Fiume. Il gruppo di
giovani abitanti che si sono riuniti in questa che possiamo definire avventura, come spiegano nel
sito, vuole raccontare la storia di
un luogo dimenticato, di tradizioni che si stanno spegnendo e, con
determinazione, il gruppo vuole
dar voce alla comunità locale e vedere così rinascere l’isola in quella incredibile ricchezza culturale,
naturalistica e sociale, narrata dalla memoria storica del paese. _Flu
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