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Bassa Piacentina

Municipio di Castelvetro
Oggi gli uffici del municipio sono chiusi. L’attività riprenderà lunedì secondo i modi previsti in questo periodo di emergenza sanitaria

La sindaca blocca
l’antenna telefonica
in zona residenziale

Isola Serafini
guarda avanti
e mostra in tv
i suoi tesori

«Collocazione inopportuna»
dice Battaglia rispondendo
alla consigliera Codazzi

CAORSO

I riflettori di “Geo” arrivati sul Grande
fiume a Monticelli con un lungo reportage
«Vogliamo puntare sul turismo sostenibile»
Fabio Lunardini

MONTICELLI

● “Geo”, seguitissima trasmissione di Raitre, in onda dal 1984, ha
acceso i riflettori sull’Isola Serafini nel comune di Monticelli.
“Lungo la Bassa” è il titolo proposto la scorsa settimana e curato da
Simona Risi che, accompagnata
dalle ragazze della cooperativa
“Isola dei tre ponti” ha percorso
la storia e le tradizioni del territorio, anche attraverso le preziose
testimonianze di alcuni abitanti
del luogo.
Elena e Laura Marsiglia, Davide
Sesenna e Cecilia Castellani hanno fatto da guida attraverso questi scenari incantati, come sono
stati definiti dalla conduttrice. Il
paesaggio unico che offre il Po,

con i suoi sabbioni, proponendo
ai visitatori un immaginario lontano dai ritmi frenetici delle pur
vicine città. Isola Serafini, l’unica
abitata lungo tutto il corso del Po,
con i suoi 43 abitanti (erano più di
500 negli anni ’30), non solo cerca di sopravvivere ma, anzi, grazie ai suoi ragazzi viene valorizzata e preservata.
«Vogliamo sviluppare un turismo
sostenibile sull’isola – ha spiegato ai microfoni di “Geo”, Elena,
presidente dell’Isola dei tre ponti
– Vogliamo promuovere passeggiate, percorsi in bicicletta o escursioni in barca. Raccontare le nostre personali avventure in questi
straordinari scenari». L’isola deve
essere un’occasione di recupero
e sviluppo, è stato detto, e questo
passa anche attraverso la memoria degli abitanti, con le loro tradi-

Due momenti del reportage trasmesso da “Geo” su Raitre F. LUNARDINI

zioni contadine. “Geo” ha intervistato i coniugi Rossi, Claudio e Valeria, che hanno sull’isola un’attività di allevamento della vacca frisona. Producono latte, formaggio
grana padano e cacio del Po. Davide Sesenna, cuoco, ha mostrato insieme a Rosa, la più anziana
dell’isola, come si producono i
“pisarei e fasò”, un piatto povero
che sfamava i contadini di un tempo, oggi uno dei più rinomati della cucina piacentina. E quando si
parla di prodotti d’eccellenza, a
Monticelli non poteva mancare
l’aglio, che sull’isola è prodotto da

Francesco con la sua famiglia.
“Geo” ha poi incontrato Annibale Volpi - che conosce ogni anfratto del Grande fiume, per averlo
navigato per tanti anni come concaro, cioè gestore della conca di
Monticelli - e Lidia Rossi, poetessa dialettale. Un documentario,
quello di “Geo”, che è riuscito a
raccontare e a mostrare le bellezze di un paesaggio che cambia e
segue le stagioni, lento, come lenta scorre l’acqua, in questi luoghi
dove l’eco della presenza dell’uomo giunge rarefatta, come se si vivesse dentro ad un sogno.

● La sindaca: no all’antenna
WindTre nella zona residenziale di
via Rovere. «La pratica così com’è
stata presentata non è accettabile.
E’ incompleta e pertanto il progetto non andrà avanti». Così la sindaca Roberta Battaglia rassicura in merito alla richiesta di istallazione di
una stazione radio base WindTre in
via Rovere. In occasione dell’ultima
seduta consiliare, rispondendo ad
un’interrogazione presentata dalla
consigliere di minoranza Antonella Codazzi, capogruppo ‘Caorso.Centrosinistra’, Battaglia spiega:
«La società di telecomunicazioni
non ha presentato quello che doveva essere un accordo preliminare
con il proprietario dell’area su cui è
stata fatta richiesta di realizzare
un’antenna di telefonia mobile. Se
il proprietario del terreno non è disposto a concedere l’area, l’antenna
non si farà in quella zona. La pratica è stata sospesa. Non esiste più».
I cittadini del quartiere residenziale, in espansione, dove WindTre
avrebbe manifestato l’interesse a
posizionare la propria antenna,
preoccupati dell’impatto elettromagnetico della struttura, possono
dunque stare più tranquilli.

Una antenna telefonica

«Sono stati impegnati tre mesi per
condurre una pratica che non doveva esistere - commenta Codazzi.
- Mi pare strano che l’azienda non
abbia interpellato il proprietario del
terreno prima di procedere con la
presentazione dell’istanza di autorizzazione (che aveva parere tecnico favorevole di Arpa/Ausl di Piacenza, ndc). Detto ciò, mi fido della
parola dalla sindaca e sono soddisfatta della garanzia che ha dato».
Battaglia ha poi sottolineato: «Non
sono d’accordo sull’installare in
quella zona. La collocazione proposta nel progetto non mi sembrava
opportuna, anche se si sarebbero
dovuti analizzare gli strumenti urbanistici per verificarne la fattibilità
o meno. Se ci saranno nuove richieste, in altre aree, le analizzeremo».
_Valentina Paderni
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