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SA B B I O N E TA

Un weekend alla scoperta dei monumenti della città
SA B B I O N E TA In occasione delle
Giornate Europee del Patrimo-
nio Sabbioneta sarà palcosceni-
co di interessanti iniziative. Do-
mani si inaugurerà il primo per-
corso culturale dedicato a per-
sone con disabilità motoria, dal
titolo “Sabbioneta ciottoli e ro-
telle”, inserito nel calendario di
manifestazioni ed eventi nazio-
nali legati al Disability Pride. Il
progetto è nato dalla guida tu-
ristica Lara Casali, in collabo-
razione con il blog Pepitosa della
giornalista Valentina Tomirotti
e con il Comune e la Pro loco di
Sabbioneta, l’ufficio Unesco

SA B B I O N E TA

Tutto pronto per la “Giornata del Verde Pulito”
Appuntamento domenica in Piazza d’Armi

Mantova e Sabbioneta e Guide
Turistiche Italiane. Due le par-
tenze, alle 10 e alle 16, con un
piccolo spuntino enogastrono-
mico, per scoprire la città ideale e
alcuni dei suoi monumenti so-
litamente inaccessibili. Il costo
previsto è di 10 euro ed è ob-
bligatoria la prenotazione. Sa-
bato sera, inoltre, la città sarà
animata dall’evento “Incanti
notturni a Sabbioneta”. I monu-
menti saranno aperti dalle 20.30
alle 23 e, al costo di 7 euro, sarà
possibile partecipare a tour gui-
dati tra intermezzi recitati, canti e
danze. Il primo tour partirà alle

20.30 e il secondo alle 21.
Domenica, invece, sarà la volta

di “Glorie terrene e divine per il
duca Vespasiano Gonzaga”, un
tour tematico che si terrà alle ore
11 e alle 15, a cura della guida
Marcella Luzzara, sotto l’eg i d a
di Comune, Pro loco e Polo Mu-
seale “Vespasiano Gonzaga” Il
costo del tour, oltre al biglietto
d’ingresso, è di 5 euro a persona
(gratis fino a 6 anni), con ap-
puntamento presso l’Infopoint di
via Teatro Olimpico. Consigliata
la prenotazione (349-8657806,
mantuaonline@gmail.com).

Ugo Boni

DOSOLO

di Valentina Gambini

DOSOLO Sono diversi gli in-
vestimenti messi in campo dal
Comune di Dosolo per il ter-
ritorio. Tra questi gli interventi
alla scuola media dove attual-
mente in corso lavori di ade-
guamento dell’impianto elet-
trico per un valore complessivo
di 100mila euro. L’opera do-
vrebbe concludersi nei pros-
simi dieci giorni.

La scuola al centro delle
attenzioni del Comune di Do-
solo che ha predisposto un
serie di interventi per gli spazi
interni ed esterni della scuola
media.

Il progetto, come spiegato
dal sindaco Pietro Bortolotti,
riguarda l’a d eg u a m e n t o
dell’impianto elettrico della
struttura scolastica. Un’opera
che, più nello specifico, con-
siste nella sistemazione
dell’impianto di illuminazione
sia all’interno che all’esterno
dell’edificio. Proprio in questi
giorni, infatti, la ditta che ha
preso in carico i lavori disposti
dall’amministrazione comuna-
le, si sta occupando dell’in -
stallazione di luci d’e m e rg e n z a
nei pressi della centrale ter-
mica.

Il progetto dei lavori prevede,
infatti, la sostituzione dei vec-
chi punti luce con nuove e più
efficienti lampade al led.

Un investimento importante,
che si inserisce tra i diversi
messi in campo nell’in corso
dall’amministrazione Borto-
lotti e che verranno realizzati
nei prossimi mesi, alcuni dei
quali frutto di bandi vinti dal
Comune per la sviluppo e la
manutenzione del territorio.
Nello specifico, l’i n t e r ve n t o
alla scuola media costa alle
casse del Comune 100mila eu-
ro.

I lavori, stando al crono-
programma, dovrebbero con-
cludersi entro una decina di
giorni così da restituire il prima
possibile ai suoi studenti una
struttura rinnovata e più ef-
ficiente dal punto di vista elet-
trico.

VI A DA N A

Nuovo impianto elettrico
per la scuola media

RI VA RO L O MA N TOVA N O

Partiti i lavori della ciclabile Acque Alte
RI VA RO L O M.NO Partiti i lavori di
valorizzazione del percorso ciclabile
“Acque alte”, un progetto che vede il
Comune di Rivarolo Mantovano ca-

pofila di un parternariato
con i Comuni di San Gio-
vanni in Croce e San
Martino dall’Argine. I la-
vori sono cofinanziati al
90% dal Gal Terre del Po
e costano 76mila euro.

Un intervento volto a
valorizzare parte dei ter-

ritori dei tre Comuni coinvolti nel
progetto e che mira a migliorarne la
fruibilità, nonché a rivalutare i luoghi
caratterizzati da valenza naturalistica

Un progetto
da 76mila euro che
coinvolge 3 Comuni

Il M5S non dà nessuna
indicazione sul voto
ma incalza i candidati

VI A DA N A Nessuna indica-
zione dai 5 Stelle al proprio
elettorato in vista del bal-
lottaggio: a Nicola Cava-
torta e Fabrizia Zaffanella
sono state invece sottoposte
una serie di domande per ca-
pire come intendano rappor-
tarsi rispetto ad argomenti
d’interesse collettivo e da
tempo sull’agenda del M5S.

«Non daremo indicazioni
di voto - spiegano - poiché
riteniamo che le preferenze
non siano delle forze poli-
tiche ma solo dei cittadini
che liberamente sceglieran-
no se e come votare». Nella
visione pentastellata saran-
no quindi le risposte ad
orientare l’elettorato al se-
condo turno.

Dalla riunione nella sede
elettorale del M5S sono
emersi numerosi spunti per i
due avversari rimasti in cor-
sa per Palazzo Matteotti:
«Siete disponibili all’istitu -
zione di una commissione
consiliare ambiente e salu-
te?». Altro tema trattato
quello relativo alle frazioni:
«Siete favorevoli all’istitu -
zione del delegato di frazio-
ne scelto dai cittadini, una
figura apartitica che si in-
terfaccerà in modo volonta-
rio con la propria comunità
per raccogliere proposte e
criticità per l’amministra -
zione?». Il M5S ha interro-
gato i candidati circa la di-
sponibilità a confermare la
commissione antimafia.
Inoltre i 5 stelle hanno au-
spicato una riorganizzazione
ed un potenziamento del
personale del municipio; in
tema di disabilità il M5S ha
sondato l’intenzione nella
realizzazione di un piano per
l’abbattimento delle barriere
architettoniche.

Sulla composizione della
nuova giunta: «Gli assessori
dovrebbero essere nomi di
discontinuità con competen-
ze specifiche. Sarebbe au-
spicabile renderli noti prima
del ballottaggio. Chiediamo
massima trasparenza su
eventuali accordi con le for-
ze politiche fuori dal ballot-
taggio che dovranno essere
evidenti in un apparenta-
mento chiaro su scheda elet-
torale».

Lorenzo Costa

Zaffanella a caccia di elettori
La scuola al centro: “Siete contenti dei servizi?”

VI A DA N A Fabrizia Zaffa-
nella (“Io Cambio” e “Uniti
per Viadana”) ha scelto di
partire dalle proprie proposte
programmatiche sulla scuola
per iniziare l’ultima fase di
campagna elettorale che la
vedrà contrapposta a Nicola
C ava t o r t a .

Convincere indecisi e sfi-
duciati (circa 6.000 elettori
hanno disertato le urne a Via-
dana) per recuperare terreno
nei confronti dell’av ve r s a r i o .
«Siete contenti del fatto che
mancano servizi preziosi per
le famiglie quali pre-scuola e
dopo scuola, fondamentali

per genitori lavoratori? Siete
contenti dei trasporti scola-
stici ridotti? Siete contenti
degli ingorghi davanti alle
scuole perché mancano i vi-
gili? Siete contenti della dif-
ficile comunicazione con gli
uffici scolastici comunali?
Siete contenti di strutture or-
mai obsolete?». Numerose le
proposte della candidata tra-

mite «investimenti per il mi-
glioramento degli ambienti e
delle strumentazioni scolasti-
che, l’ottimizzazione di tra-
sporti e la riorganizzazione di
piedibus e bicibus, l’istitu -
zione di nuovi corsi per l’al -
fabetizzazione e di consigli
per ragazzi e studenti. Pun-
tiamo - conclude - a riaprire la
ludoteca, attivare i servizi di

pre-scuola e doposcuola e a
coordinare l’offerta d’a t t iv i t à
estive. Implementeremo lo
sportello d’ascolto e consu-
lenza gestito da psicologi ed
educatori per intercettare si-
tuazioni di disagio scolasti-
co». (l.c.)

SA B B I O N E TA Demenica
nella Piccola Atene torna,
infatti, la “Giornata del Ver-
de Pulito”, iniziativa che ve-
de coinvolti il progetto EPoi
Sabbioneta 2.0, il Comune e
l’associazione Amici
dell’Ambiente.

L’intera mattinata sarà de-
dicata alla pulizia della città
e delle zone circostanti. Il
ritrovo è fissato per le 8.45
davanti alle scuole di Piazza
d’Armi, dove saranno for-
niti i materiali per effettuare
la raccolta dei rifiuti.

L’iniziativa è promossa, in
particolare, dall'Avis comu-
nale e dall'Avulss Manto-

vana, affiancate dall’asso -
ciazione Sabbio pro Events,
che portano avanti insieme il
bando 2019 per il terzo set-
tore indetto dalla Regione e
dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali. Par-
ticolare attenzione è data al
coinvolgimento dei ragazzi
fra i 14 e 18 anni; tutti i
cittadini possono però par-
tecipare. Al termine d sarà
offerto un aperitivo. Saran-
no rispettate tutte le norme
anti Covid-19 e per questo è
richiesta la prenotazione
contatatndo Ilaria
(328-2863408) oppure Ro -
mina (333-6267189). ( u . b. )

I lavori, costati
c o m p l e s s i va m e n t e

100mila euro, si
chiuderanno entro
una decina di giorni

Il sindaco BortolottiIl sindaco Bortolotti

OGLIO PO

Dal Gal Oglio Po oltre 1mln per lo sviluppo del territorio
OGLIO PO Il Gal Oglio Po a
supporto dei Comuni: pubbli-
cati tre nuovi bandi per una do-
tazione complessiva di oltre
1.600.000 euro.

Contributi che, come precisa
il Gal, vanno a sostegno delle
realtà agricole, dei servizi es-
senziali alla popolazione e di
interventi per lo sviluppo della
mobilità dolce (non solo ciclo-
vie ma anche di percorsi sull’ac -
qua che potrebbero costituire
una vera risorsa in un territorio
come quello dell’Oglio Po).

Il bando 7.5.01, dedicato alla
mobilità dolce, ha una dotazio-

ne finanziaria di 1.200.000 euro
che saranno distribuiti su pro-
getti a cura di enti pubblici o
associazioni senza scopo di lu-
cro: la spesa ammissibile deve
essere tra 30mila ed i 200mila
euro di cui il Gal finanzierà il
90% con possibilità di richie-
dere un anticipo del 50%.

Il bando 7.4.01 guarda, in-
vece, ai servizi essenziali ed è
aperto a enti pubblici e asso-
ciazioni senza scopo di lucro.
Sono ammessi progetti con va-
lenza sociale, didattica e cul-
turale che richiedano un inve-
stimento tra i 30mila ed i 78mila

euro: il Gal coprirà fino al 90%
con possibilità di anticipare il
50% dell’importo.

Il terzo bando è, invece, ri-
volto ad imprenditori ed azien-
de agricole, che avranno la pos-
sibilità di ottenere un contributo
del 35% per favorire pratiche di
qualità e di sostenibilità, così da
incrementare il numero di
aziende che si distinguono per
l’eccellenza qualitativa e che ri-
ducono il loro impatto sull’am -
biente. La spesa ammissibile è
tra i 30 e di 150mila euro.

I bandi si chiudeono alle 16 di
lunedì 23 novembre.

La candidata ZaffanellaLa candidata Zaffanella

o architettonica situati lungo il per-
corso ciclabile. Proprio a tale scopo
saranno, infatti, realizzate aree di
sosta e posizionati segnali informativi
ed indicazioni. Interventi che si ag-
giungono alle opere principali pre-
viste per ogni Comune. Nello spe-
cifico, infatti, a Rivarolo verranno
attrezzate le aree di sosta presso le
cappelle rurali della Madonna
dell’Aviere (all’intersezione con la
strada per Bozzolo) e del Carmelo (in
località Lame) e verrà attrezzato il
parcheggio dietro la Casa di Riposo
Tosi Cippelletti, dove verrà installata
una colonnina per la ricarica dei
veicoli elettrici. A San Martino

dall’Argine sarà realizzato un piccolo
parcheggio a servizio dell’area na-
turalistica de “Le Margonare” ed a
San Giovanni in Croce verrà rea-
lizzata un’area di sosta dotata di
centralina di ricarica dei veicoli elet-
trici, in via Barni.

Un progetto importante, insomma,
per un percorso altrettanto centrale
per il territorio che si snoda tra Gaz-
zuolo e San Daniele Po appoggian-
dosi al Canale Acque alte dal quale si
distacca, nel tratto centrale, per con-
giungere gli abitati di San Martino,
Rivarolo, Casteldidone, San Giovan-
ni e Solarolo Rainerio, utilizzando
strade vicinali di origine medievale.

OGLIO-PO


