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Centocinque progetti per il punto panoramico sul fiume Po 
Terminata la fase progettuale sta per partire quella valutativa: slitterà di un mese la 

proclamazione dei vincitori 

Piacenza, 9 aprile 2010 –  Sono centocinque le proposte  pervenute in camera di 

commercio entro la data limite del 31 marzo scorso: si tratta della risposta ottenuta 

dal bando pubblicato lo scorso 21 dicembre per raccogliere idee progettuali 

finalizzate alla costruzione di un punto panoramico sul fiume Po. 

“Abbiamo ottenuto un successo per certi aspetti insperato, che testimonia comunque 

che esiste creatività e voglia di fare” ha commentato il Commissario straordinario 

Giuseppe Parenti che stamattina , insieme a Giacomo Marazzi, Presidente della 

Fondazione di Piacenza e Vigevano e con il supporto del Segretario Generale 

Alessandro Saguatti, ha incontrato gli esperti (Gian Luca Mora, Sandro 

Benedetti, Stefano Pozzoli, Gaetano Fedele, Laura Tagliaferri, Manuela Corvi)  

nominati  a far parte della Commissione giudicatrice in una prima riunione informale, 

utile a prendere atto del lavoro da svolgere e a fissare gli appuntamenti formali per 

l’esame degli elaborati prodotti. 

“Proprio il grande numero dei progetti e il desiderio di dare a tutti il giusto spazio ci ha 

portati a prorogare il termine per la proclamazione dei vincitori: non sarà più il 

30 aprile ma il 31 maggio” ha continuato Parenti “e non ci limiteremo a dare notizia 

dei tre progetti vincenti ma dedicheremo a tutti i partecipanti una mostra”. 

Stamattina infatti si è deciso che a giugno –con tutta probabilità presso l’Urban 

Center – verrà allestita una mostra di tutti i progetti pervenuti. Gli elaborati 

saranno anche raccolti in un volume unico che consentirà di visionare lo sforzo 

progettuale che è stato prodotto da concorrenti di tutta Italia e non solo. 

I tre premi che saranno assegnati –cofinanziati da Camera di commercio e 

Fondazione di Piacenza e Vigevano- valgono rispettivamente 14.000 euro, 7.000 

euro e 3.500 euro. 


