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Os t ian o L avo r i
al Centro civico
per i due musei
Lavori al via in via Mazzini per realizzare
una sezione ornitologica e una di arredi sacri
di SERENA FERPOZZI

n OST IANO Due sezioni mu-
seali al secondo piano del mu-
seo civico. Nel giro di qualche
giorno inizieranno i lavori che
si pongono l’obiettivo di ag-
giungere alla biblioteca e sto-
rica struttura di via Mazzini
anche una parte museale. «Si
tratta del secondo lotto di in-
terventi del centro civico –
spiega il primo cittadino Can -
zio Posio – con il completa-
mento del secondo piano e la
realizzazione di un paio di se-
zioni museali: una ornitologi-
ca e una invece dedicata agli
arredi sacri».
La prima sezione, dedicata
agli uccelli, avrà una vocazio-
ne didattica. Legata dunque
alla fruizione anche e soprat-
tutto degli alunni delle scuole.
La seconda invece si concen-
tra maggiormente sulla storia
locale, in particolar modo su-
gli arredi sacri di prestigio e
notevole qualità di proprietà
della parrocchia. Per questo
l’amministrazione comunale
ha interloquito proprio con la
diocesi di Mantova e con il
parroco stesso affinché si pos-
sa procedere ad un’es p os iz io -
ne in sicurezza di manifatture
sacre che risalgono addirittura
ai primi del 1700.
L’investimento è di 98 mila
euro viene finanziato con un
contributo che copre circa il

90% delle spese tramite il
bando di Gruppo di Azione
Locale (Gal) Oglio Po. «L’op er a
comprende la messa a norma
con uno sguardo anche al tet-
to, di cui valuteremo meglio in
corso d’opera le reali criticità e
necessità. L’impiantistica in-
vece è stata rimessa a nuovo
dalla passata amministrazio-
ne e quindi non necessita di
ulteriori interventi. Ciò per-
metterà di mettere a disposi-
zione dei cittadini il secondo
piano, dopo che il primo è sta-
to riqualificato dalla prece-
dente giunta». L’allora sinda-
co Lorenzo Locatelli infat t i
aveva provveduto alla realiz-
zazione al primo piano della
biblioteca comunale con una
sala lettura studiata ad hoc.
Locali ampi, arredati ex novo e
che rendono questo servizio
un fiore all’occhiello per la co-
munità ostianese. Il centro ci-
vico rappresenta un edificio di
tardo stile neoclassico che ri-
salirebbe alle prime decadi
d e l l’800, prima ospedale e poi
diventato scuola materna e
ora biblioteca. «Con questo
secondo step di interventi –
conclude Posio – int endiamo
valorizzare un patrimonio co-
munale e al contempo una
grande tradizione storico/ar-
tistica e religiosa la cui consa-
pevolezza va restituita alla
comu nit à » .
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Il sindaco Canzio Posio
Il Centro civico di via Mazzini a Ostiano

So s p ir o Croce Rossa: al Comune
materiale didattico per i ragazzi

La Croce Rossa consegna il materiale alla vigilessa

n SOSPI RO Un pacco davvero
speciale quello che la Croce Rossa
di Cremona ha consegnato al-
l’amministrazione comunale di
Sospiro. Si tratta di scatoloni al
cui interno era contenuto mate-
riale didattico. Un buon Natale a
sostegno degli alunni e delle loro
famiglie, un segnale di vicinanza
in questo periodo ancora com-
plesso a causa dell’emergenza in
corso. A ritirare il graditissimo
dono, la vigilessa Jessica Bernar-
di. Il primo cittadino Fausto Ghi-
solfi spiega che «nei giorni scorsi
i volontari della Croce Rossa ci

hanno consegnato quaderni, pen-
ne e pennarelli che come comune
abbiamo voluto destinare a chi ne
ha necessità».
Per questo l’amministrazione ha
deciso di suddividerle il materiale
e a sua volta farlo pervenire una
parte alla scuola, una parte alla
parrocchia dove si svolge il do-
poscuola e una parte verrà con-
segnato alle famiglie in difficoltà
che necessitano di questa tipolo-
gia di aiuto.
Ricordiamo infatti che la parroc-
chia, grazie all’unità pastorale
Madre Nostra, offre un servizio in

orario post scolastico a sostegno
allo studio e aiuto compiti per i
bambini delle elementari e i ra-
gazzi delle medie che si svolge in
oratorio dal martedì al venerdì
dalle 16.30 alle 18.30 con volon-
tari formati e nel rispetto delle
misure anti – Covid. Servizio che
al momento è stato sospeso con il
secondo lockdown, ma che a bre-
ve dovrebbe riprendere.
Una mano tesa dunque verso l’i-
struzione e il mondo della scuola,
sempre in primo piano e al centro
d e l l’at t enz ione.
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Qu es t ’o p er a
co mp r en de
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a norma
con uno sguardo
anche al tetto
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