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SOSTEGNO AL TERRITORIO
I partecipanti
al vertice
del Gal Oglio
Po ieri
mat t in a
nella sede
di Calvatone
Sono stati
dis t r ibu it i
circa 700 mila
euro a varie
r ealt à
p u bbliche
del territorio
cas alas co
e viadanese
per finanziare
p r o get t i
di sviluppo
eco n o mico
e sociale
ma anche
s an it ar io
Un aiuto
in molti casi
decis iv o
p er
s o p r av v iv er e
alla crisi

«Il Gal Oglio Po fa la sua parte»
Distribuiti 700 mila euro a enti locali, scuole e strutture sanitarie dell’area casalasco-viadanese
Aumentata la dotazione per finanziare al 90% la quasi totalità dei progetti che hanno aderito ai bandi
n CALVATON E Il Gal Oglio Po ieri
mattina dalle 11.30, nella sala ci-
vica Bruno Tosatto, ha illustrato i
progetti vincitori dei bandi re-
centemente assegnati e ha an-
nunciato le prossime azioni og-
getto di finanziamento. Le ulti-
me assegnazioni ammontano a
poco meno di 700 mila euro e
portano il sostegno del Gal Oglio
Poad oltreun milionee 700mila
euro dall’inizio del 2020, come
sottolineato dal presidente Do -
menico Maschi, affiancato dal
vice Stefano Alquati e dal diret-
tore Giuseppina Botti. Tra i nuo-
vi progetti finanziati ci sono
supporti per la didattica a di-
stanza, poliambulatori e pro-
getti di educazione all’au t ono-
mia per soggetti disabili. Que-
st’anno il Gal Oglio Po è stato in
grado di aumentare la dotazione
economica prevista di 150 mila
euro finanziando la quasi totali-
tà dei progetti presentati (28 su
32) con fondi che, salvo rari casi,
hanno sempre coperto il 90%
del finanziamento ammesso per
ciascuna richiesta. Un record
positivo che ha contribuito alla
realizzazione di servizi essen-
ziali, al miglioramento del pa-
trimonio esistente e alla valo-
rizzazione di beni materiali e
immateriali. A tutto ciò si ag-
giungeranno presto i nuovi ban-
di che metteranno a disposizio-
ne ancora un milione e mezzo di
euro per l’Oglio Po. All’incontr o
di ieri sono intervenuti gli enti
vincitori dei bandi.

COMUNE DI GUSSOLA
Riqualificazione della sala civi-
ca polivalente finalizzata a svi-
luppare ed estendere le attività
ricreative, didattiche e culturali.
Il progetto beneficiario prevede
interventi permettere il pieno
accesso alla struttura, l’adegua -
mento dei servizi igienici, la
completa revisione dell’i m-
pianto elettrico (che sarà dotato
di illuminazione a basso consu-
mo) e la predisposizione di un
nuovo impianto audio/video.

COMUNE DI RIVAROLO DEL RE
Finanziato «La porta del mon-
do», ossìa la riqualificazione del
teatro comunale, per dar vita al
nuovo polo multimediale. Il
progetto si basa su un intervento

di riqualificazione architettoni-
ca realizzata con tecniche di
edilizia sostenibile che ne man-
terrà le caratteristiche. Saranno
installati un sistema di illumi-
nazione a risparmio energetico
e una regia multimediale che
permetterà di proiettare, ri-

prendere e trasmettere video in
s t r eaming.

OSPEDALE DI BOZZOLO
Prevista l’installazione di spe-
ciali sollevatori che possano
spostarsi tramite rotaie e carri
ponte non solo nelle stanze, ma

anche nei corridoi e nella pale-
stra, per aiutare i pazienti con un
nuovo sistema di movimenta-
z ione.

SCUOLE DI BOZZOLO
Potenziamento della dotazione
tecnologica per la didattica a di-

stanza e l’inclusività. Con il con-
tributo l’Istituto acquisterà ta-
blet, notebook, monitor interat-
tivi mobili. Il progetto andrà a
sostegno della scuola dell’i n-
fanzia e del primo ciclo di istru-
z ione.

COMUNE DI SABBIONETA
Il progetto intende dotare Palaz-
zo Forti, e in particolare l’Au la
Magna e la Sala  Rosa,  di nuovi
strumenti tecnologici che per-
metteranno di gestire eventi,
incontri divulgativi e attività di-
dattiche/culturali. In particola-
re, sistemi evoluti di comunica-
zione digitale come impianti fis-
si di microfonia, videoproiezio-
ne e registrazione. Prevista an-
che la fornitura di tablet da poter
utilizzare con bambini e ragazzi
durante le visite.

COMUNE DI TORRE
Recupero e risanamento con-
servativo dell’ex asilo infantile
per la realizzazione di un centro
di iniziativa e documentazione
sulla sostenibilità ambientale
integrato alla biblioteca comu-
nale, con particolare attenzione
al tema del consumo e della pro-
duzione agricola, al rapporto tra

attività agricola industrializzata
rispetto alle forme di produzio-
ne locali, al rapporto tra agricol-
tura e cambiamenti
climat ici.

COMUNE DI GAZZUOLO
Il progetto «All connected» ha
come obiettivo dotare le scuole
del territorio, la biblioteca, l’R SA
«Conte Carracci» Onlus e il
centro sociale «Il divertimen-
to» di strumenti informatici
adeguati, consentendo l’intera -
zione a distanza.

COMUNE DI BOZZOLO
Recupero funzionale e risana-
mento conservativo dell’ex Ca-
serma Gonzaga con interventi di
valorizzazione della facciata,
nuovi servizi igienici al piano
terra, sistemazione coperture e
adeguamento dell’impianto di
riscaldamento dell’ala ovest del
primo piano.

COMUNE DI OSTIANO
Opere di restauro dell’ex sina-
goga riguardanti il recupero del-
la facciata (intonaci e fissaggi del
rivestimento in cotto a vista e
piccoli interventi di restauro dei
serramenti in ferro). D. B.
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Fondi al nuovo poliambulatorio
L’Unione Terrae Fluminis punta a riqualificare l’ex centro delle Suore Adoratrici
n GUSSOLA- TORRICELLA Tra i
progetti finanziati, c’è anche
quello nato nell’ambito dell’U-
nione dei Comuni Terrae Flu-
minis, formata da Gussola e
Torricella del Pizzo, ossìa l’a-
pertura di un poliambulatorio.
«Con il divampare dell’ep ide-
mia di Coronavirus la sanità e, in
particolar modo, il fondamen-
tale ruolo dei medici di base, so-
no divenuti il tema unico degli
ultimi mesi — dicono al Gal
Oglio Po —. Purtroppo, da alcuni
anni nell’area dell’Unione dei
Comuni Terrae Fluminis si assi-
ste ad una lenta ma progressiva
chiusura degli ambulatori dei
medici di base. Per contrastare

questa tendenza e fornire un
servizio vitale per il territorio,
Terrae Fluminis intende riqua-
lificare l’ex Centro Servizi So-
ciosanitari Suore Adoratrici del
Santissimo Sacramento di via
XX Settembre a Gussola per
creare un poliambulatorio a
servizio della comunità». Il
progetto prevede che in questi
spazi vengano offerti specifici
servizi in ambito sanitario e so-
ciosanitario, attività di centro
prelievi e altri servizi di utilità
sociale. Infine, anche in consi-
derazione dell’elevata età me-
dia della popolazione, si punta
ad attivare l’assistenza domici-
liare e infermieristica, collegata

ai servizi sociali ed in collabora-
zione con il terzo settore. L’o-
biettivo è quello di creare un
luogo perfettamente fruibile
anche dai diversamente abili.
Da sottolineare anche il proget-
to di Agorà onlus denominato
«In & Out», finalizzato al «Do-
po di  Noi», un tema che per
molte famiglie con figli disabili
rappresenta una preoccupa-
zione costante. Agorà ha propo-
sto un percorso di separazio-
ne-addestramento verso l’e-
mancipazione dei figli con disa-
bilità di grado medio in un am-
biente protetto. Nella mansarda
del Centro Diurno Il Portico di
Vidiceto, frazione di Cingia, sarà
allestito un appartamento con
quattro posti letto, provvisto di
piano cottura, servizi igienici e
zona giorno. Qui personale for-
mato e competente aiuterà
queste persone a trovare la pro-
pria forma di autonomia.
© RIPRODUZIONE RISERVATAL’edificio individuato come sede del poliambulatorio

I BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI

BENEFICIARIO PROGETTO IMPORTO
TOTALE ALIQUOTA CONTRIBUTO

LEADER

ASST Mantova Implementazione nel Presidio ospedaliero 
di Bozzolo di un sistema riabilitativo €99.000 €89.00090%

Unione Com. Terrae Fluminis Realizzazione di un poliambulatorio medico
al servizio dell’Unione dei Comuni €68.400 €61.50090%

AZIONE 10 “SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE FEMMINILE”

Agorà Società Onlus IN & OUT: un progetto per il “Dopo di Noi” €97.700 €87.90090%

I. C. di Bozzolo Scuola aperta per una formazione diffusa, 
L'inclusività nel distanziamento sociale €22.700 €20.50090%

Comune di Rivarolo del Re La porta del mondo, riqualificazione teatro 
comunale, per creare nuovo polo multimediale €105.300 €94.80090%

Comune di Sabbioneta Dotazione multimediale per Palazzo Forti €25.300 €22.70090%

AZIONE 21 “BELLO DA NON PERDERE – COMUNITÀ ATTIVA”

Comune di Gazzuolo Progetto All Connected per il superamento
del digital divide nelle fasce più deboli €63.000 €56.70090%

Comune di T. de Picenardi
Intervento di recupero dell’ex asilo infantile, 
per la realizzazione di un centro su sostenibilità 
ambientale integrato nella biblioteca comunale

€99.000 €89.00090%

Comune di Ostiano Restauro della facciata dell’ex Sinagoga €34.100 €23.90070%

Comune di Bozzolo Recupero Funzionale e Risanamento 
Conservativo dell’“Ex Caserma Gonzaga” €99.200 €69.40070%

AZIONE 19 “PAESAGGIO E ARCHITETTURA”

Comune di Gussola Riqualificazione della Sala Civica 
Polivalente Piazza Carlo Comaschi €85.200 €76.70090%

AZIONE 17 “AL SERVIZIO DELL’IDENTITÀ LOCALE”


