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Distretto dell’attrattività. Coinvolti 13 Comuni legati dal marchio ‘Op viaggiare nell’oglio po’

Turismo, Viadana torna in sella
Dopo il commissariamento ieri la prima riunione
Ambizioso progetto di sviluppo da 900mila euro
di Andrea Setti
VIADANA — Dopo un anno
nel ‘congelatore’ del commissariamento, Viadana torna
protagonista sulla scena del
turismo e della promozione
del suo territorio. Ieri mattina,
infatti, in municipio si è tenuta
la prima riunione del gruppo
tecnico del cosiddetto Distretto dell’attrattività, vertice che
ha dato il via alla realizzazione
delle attività con la partecipazione dei responsabili tecnici
dei partner. L’Oglio Po è l’unico territorio del Mantovano ad
essere stato riconosciuto come Distretto dell’attrattività
da parte della Regione Lombardia. L’operazione ha come
capofila Sabbioneta che sta
realizzando un intenso progetto di sviluppo turistico con gli
altri 13 Comuni mantovani
coinvolti (da Viadana a Acquanegra sul Chiese, Bozzolo,
Canneto sull’Oglio, Castelluc-
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chio, Commessaggio, Dosolo,
Gazzuolo, Marcaria, Mariana
Mantovana, Pomponesco, Rivarolo Mantovano, San Martino dall’Argine).
Oltre a interventi che rendono i luoghi più attrattivi (ciclabili, aree verdi attrezzate, alle-

stimenti museali), il Distretto
dell’Attrattività dell’Oglio Po
investirà nel potenziare i servizi ai turisti (aree wi-fi, autobus per transfert). Di grande
interesse per le imprese dell’area il bando che verrà pubblicato a giorni e che porterà
contributi per facciate e fronti
strada, investimenti in promozione e innovazione. A questo
si aggiungono iniziative dedicate agli operatori locali della
filiera turistica: formazione
sugli strumenti digitali, workshop e seminari, promozione
coordinata, un’azione di comunicazione a 360 gradi che
spazia dalla grafica agli educational tour.
Centrale il riferimento al
nuovo brand turistico ‘OP –
Viaggiare nell’Oglio Po’, che
fa da collante per la promozione di tutto il comprensorio
Oglio Po e che consente il raccordo con il Distretto dell’Attrattività Terre Casalasche

Il ponte in chiatte di Torre d’Oglio

(con capofila Casalmaggiore).
«Un progetto da quasi
900mila euro — spiegano i curatori del Gal Oglio Po — e che
la Regione Lombardia sostiene con un contributo di oltre
325mila euro. Grandi potenzialità del progetto sono inoltre le azioni di cooperazione
attivate con le altre vicine
aree Unesco (Mantova, Cre-

mona) e che sono sostenute da
un ampio partenariato, tra cui
Sistema Turistico Po di Lombardia, Confcommercio Mantova, Camera di commercio di
Mantova, Parco Oglio Sud, Federazione Strade di Lombardia, Pro loco di Sabbioneta,
Atletica Interflumina, Rubgy
Viadana».
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Commessaggio
Nove giorni di festa
con la Pro loco
Il cartellone 2015 Il sindaco Cavatorta: garanzie sull’ospedale e i servizi

DOSOLO — «Stiamo ancora attendendo il consiglio comunale aperto richiesto da giugno e
atteso per la fine di luglio per avere chiarezza
sulla questione centrale a biomassa».
Il Comitato intercomunale per la qualità
della vita nutre parecchi dubbi sulle dichiarazioni del sindaco Vincenzo Madeo che il 6 luglio in consiglio comunale aveva detto: «La
centrale a biomasse non si farà». «Queste parole le abbiamo accolte con prudenza — spiegano dal comitato — visti i precedenti ‘sentito
dire’ confusi e contraddittori ‘La centrale non
si farà!’, ‘La centrale si farà in ogni modo!’. Il 6
maggio il sindaco comunicava
con una lettera al nostro presidente che in data 15 aprile in
municipio si era tenuta una
riunione in cui ‘il legale rappresentante della società Renovo Bioenergy ha avanzato
dubbi e riserve sulla possibilità di insediamento dell'impianto’. Evidentemente i dubbi e le riserve si sono concretizzati in 24 ore, dato che ora si
V. Madeo
fa riferimento ad un documento conclusivo datato 16
aprile. Sarebbe stato bene per tutti conoscere
termini e contenuti di tale documento già da
allora. Purtroppo i nostri dubbi e le nostre riserve permangono, come permane un’autorizzazione della Provincia per un impianto a biomassa in via Provinciale a Dosolo con il parere
negativo dell’Asl. Il Comitato sta aspettando il
Consiglio Comunale aperto richiesto da giugno e atteso per la fine di luglio per avere chiarezza sulla questione centrale a biomassa. Nel
frattempo il comitato continuerà la sua azione
di tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini».

COMMESSAGGIO — Pro loco
e Comune organizzano la fiera
di luglio che inizierà domenica
alle 21 con ‘Stelle in piazza’,
evento di moda e non solo. Lunedì dalle 21 gara di briscola
all’Acli mentre martedì alle 21
nel cortile del municipio spettacolo di burattini di Maurizio
Corniani ‘Le avventure di Fagiolino’. Mercoledì alle 21 tributo a Pierangelo Bertoli con
Luca Bonaffini ‘Nuovamente
sulla strada’. Giovedì 23 alle
20.30 la tombola in piazza e venerdì 24 alle 21 la compagnia
‘As fa par dir’ di Marcaria presenterà la commedia dialettale in tre atti ‘Con tot al ben
ch’at voi’. Sabato 25 alle 21
spettacolo comico degli Artisti
per caso asolani ‘The best of vari...età - El mèi de nuater’. Domenica 26 sarà il grande giorno del Paolio delle contrade a
partire dalle 18. Alle 19 sul canale navarolo la ‘Regata cun i
b at èi ’ con le due gare divise
per sesso. Al termine la sfilata
per le vie del paese con i gruppi
storici di Sabbioneta, Rivarolo
Mantovano, Pomponesco e
San Martino dall’Argine e l’esibizione degli sbandieratori e
tamburini di Rivarolo Mantovano. Gran finale martedì 28
dalle 20 con la cena ‘Stinco in
piazza’e l’intrattenimento musicale dei Juke boxe e l’estrazione dei premi della lotteria.

«Sulla sanità proposte serie»

presso il NIDO DEI CORVI Solarolo Monasterolo (CR)
GIOVEDÌ
30 LUGLIO

ore 19,00: APERITIVO
dalle ore 21,00: GARA DI BRISCOLA GASTRONOMICA

VENERDÌ
31 LUGLIO

ore 19,00: APERITIVO con la diretta di radio NUMBER ONE
ore 22,00: HAPPY HOUR FEAT con ALESSANDRO ZAFFANELLA

SABATO
1 AGOSTO

ore 18,30: APERITIVO
ore 22,00: concerto con gli

DOMENICA
2 AGOSTO

ore 18,30: APERITIVO
ore 21,30: Orchestra GIORGIO VILLANI

LUNEDÌ
3 AGOSTO

ore 22,00: Tributo Ufficiale

MARTEDÌ
4 AGOSTO

ore 19,00: APERITIVO
ore 21,30: gran finale con l’Orchestra RINGO e SAMUEL

OXXXA
QUEEN MANIA

MERCOLEDÌ dalle ore 19,00: PIZZA
5 AGOSTO ore 21,00: TOMBOLA GASTRONOMICA
Per tutte le serate Aperitivo, funzionerà BAR e GELATERIA, CUCINA
TORTA FRITTA E SPALLA COTTA, PRODOTTI TIPICI con BUON VINO.
GONFIABILI PER BAMBINI.
SI MANGIA ANCHE AL COPERTO
Per info e prenotazioni: Davide 339-8020336 - Daniele 333-8965300

VIADANA —«Nessun imbarazzo sulla vi- importanti e noi abbiamo presentato a
cenda sanità, anzi, abbiamo affrontato il Maroni queste richieste per un ruolo stratutto con grande senso di responsabilità e tegico per l’ospedale Oglio Po nell’Asst in
fatto tutti i passaggi necessari e possibili quanto ospedale di confine». Manteniper garantire il massimo dell’interessa- mento del Dea (Dipartimento di emermento da parte dei dirigenti regionali. A genza), immediata (entro l’anno) coperdifferenza di altri che chiedono a gran vo- tura del posto vacante del primariato di
ce i consigli comunali aperti e poi non si Chirurgia «che non può essere gestito da
presentano». Il sindaco Giovanni Cava- un primario a 45 km di distanza. Chiediatorta interviene sulla riformo inoltre il ripristino dei due
ma sanitaria al centro del
primariati di Ortopedia e Peconsiglio aperto di lunedì sediatria e il reintegro della dotara. «Sulla scorta della moziozione organica dell’Ostetricia
ne che chiedeva di interveniper rilanciare il punto nascita
re sui vertici regionali —
con recupero delle fughe e auspiega — ci siamo subito attimento dell’attrattività». La livati e abbiamo chiesto gasta dei desiderata si allunga con
ranzie sia al governatore Roil potenziamento dell’attività
berto Maronisia al presidenurologica ed oculistica già prete della Commissione sanità
sente, il mantenimento dell’atFabio Rizzi. Non ci siamo mai
tività trasfusionale mediante il
nascosti su questo tema e olreintegro del posto vacante, intre al consiglio comunale
vestimenti sulle tecnologie e
aperto vorrei ricordare che
sulla struttura.
abbiamo proprio aperto la
Per quanto concerne le strutcampagna elettorale sul te- Giovanni Cavatorta ture sul territorio il sindaco
ma sanità proprio a Viadana
chiede il «mantenimento dei
col presidente Rizzi, mentre attuali consi- servizi attualmente erogati dai due diglieri di minoranza così appassionati, al- stretti. Chiediamo che la sede viadanese,
lora candidati, organizzavano legittime gli uffici, il personale, i servizi e le risorse
feste con gli amici a quattro zampe (mas- rimangano perlomeno invariati rispetto
simo rispetto per detti amici). Siamo per- alla situazione attuale e che vengano posone serie, e coscienti del nostro ruolo, tenziate le attività ambulatoriale a Viaabbiamo svolto tutti i passaggi con spirito dana e Bozzolo con specialisti dell’Oglio
di riflessione, ascolto e dialogo, sapendo Po». Si parla di potenziamento dell’assiche alzando barricate come invocato da stenza domiciliare e dei consultori famicerti amministratori passionari dell’ulti- liari con personale dell’ospedale «per gema ora nulla di buono si possa ottenere».
stire e seguire le gravidanze fisiologiche
Cavatorta afferma che «dal consiglio sul territorio». Infine, l’istituzione di 12
comunale aperto sono usciti alcuni spunti posti letto di hospice. (a.s.)

Ristorante Pizzeria Albergo

dal 1988

Croce D’oro

Bozzolo (MN) - via Matteotti, 46 - tel e fax 0376 91191
www.crocedoro.it - info@crocedoro.it
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Indimenticabili
piatti di mare
Cene a lume
di candela
Locale elegante
e raffinato
Incantevole
giardino estivo

Palestre, lavori
a Viadana
e San Matteo

Buzzoletto, blues
Domani il festival

Dosolo, centrale a biomasse
I dubbi del comitato
sulle parole del sindaco

LE NOTTI
DEI CORVI 2015

IN BREVE

Viadana — Approvato ieri in
giunta il progetto esecutivo di
lavori di manutenzione
straordinaria delle palestre
delle medie ‘Govi’ di San Matteo e ‘Parazzi’ di Viadana. Un
intervento da 70mila euro volto a riqualificare le utilizzatissime, da scuole e associazioni
sportive, palestre e consiste
in nuove pavimentazioni nelle due strutture, riqualificare
il perimetro dei muri e sostituire tutti gli infissi e il sistema di aerazione a San Matteo.

Viadana. No alle contestazioni: alzare barricate pregiudica gli obbiettivi

La PROLOCO “I CORVI” ORGANIZZA

31

Viadana (Buzzoletto) — Domani torna la festa in oratorio con, dalle 20, l’apertura dello stand gastronomico
e alle 22 la terza edizione
del ‘Micro Festival
Blues-Olet’. Sabato cena e
alle 21.30 la ‘Corrida’. Domenica la cena e dalle 21.30
la tradizionale gara del salame nostrano. Chiusura
dalle 22 con la musica di
Tom.

Giornata all’Expo
da Commessaggio
Commessaggio — La Pro loco
organizza una giornata all’Expo di Milano per mercoledì
12 agosto al prezzo di 40 euro
comprensivo di viaggio e biglietto d’ingresso. Partenza
alle 7.30 e ritorno in tarda serata. Iscrizioni entro il 6 agosto presso Federico Agosta del
Forte (331/3351742) o Loredana Brocajoli (0376/98146).

Rivarolo, mercatino
sotto i portici
Rivarolo Mantovano — Prosegue il ‘Mercatino sotto i
portici’ a cura della Pro loco. Il prossimo appuntamento sarà in piazza Finzi
oggi, dalle 18 alle 23, con
esposizione ed interscambio di oggetti di piccolo antiquariato, collezionismo e
curiosità. Informazioni ai
numeri 366/2445357,
345/2405393.

Birragone Rivarolese
Domani si parte
Rivarolo Mantovano — Torna
nella zona del campo sportivo,
il Birragone Rivarolese, giunto all’11esima edizione. La festa prenderà il via domani con
il concerto della Straband. Sabato sarà la volta della Muppets Band mentre domenica
tributo ai Nomadi con ‘Onda
No ma de ’. Chiusura lunedì
con gli Spingi Gonzales. Tutte
le sere stand gastronomico.

