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Un tratto della progettata ciclabile degli arginelli lungo le mura

Ciclabile degli arginelli
Sabbio n et a , progetto di viabilità e sviluppo turistico
n SABBION ETA Un progetto per
la sicurezza stradale ma anche
per inserire nuovi servizi per i
ciclisti. La giunta comunale di
Sabbioneta, ha dato il via libera
al progetto esecutivo definito
come «Ciclabile degli arginel-
li», redatto dall’architetto Gio -
vanni Salomoni. Il quadro eco-

nomico è di 160 mila euro, di cui
115 mila come contributo da
parte del Gal Oglio Po. «Nel pro-
getto – spiega il sindaco Mar co
Pas q u ali – vi sarà la messa in si-
curezza di tutti gli attraversa-
menti su provinciali e strade co-
munali con segnaletica, illumi-
nazione, cartellonistica, la crea-

zione di due punti attrezzati per
parcheggio auto, manutenzione
elavaggiobici, puntoristorocon
tavoli e panche e fontanella per
bici: saranno al parcheggio del
cimitero di Ponteterra e nella
zona al confine con il Comune di
Rivarolo del Re; saranno zone
illuminate e videosorvegliate.

Poi vi sarà la nuova segnaletica
del circuito degli arginelli con
l’attenzione ovviamente per le
necessità del mondo agricolo.
Finalmente il giro avrà i suoi
punti di partenza attrezzati, an-
che per i turisti che dopo aver
fatto i 20 chilometri del giro po-
trannovisitare Sabbionetaean-
che le sue frazioni. Resta aperta
la questione della manutenzio-
ne degli arginelli, che ormai per
ben due volte, causa Covid, non
abbiamo ancora affrontato in
maniera costruttiva e risolutiva
con agricoltori e associazioni-
smo locale». P. C.

I calendari della solidarietà realizzati da Amurt

Viadan es e Dai calendari benefici di Amurt
alle «Scatole di Natale» per i più bisognosi
n VIADANA Calendari 2021
per raccontare le missioni dei
volontari in Burkina Faso: è
l’idea di Natale dell’Amu r t ,
che ha pensato di mettere in
evidenza il lavoro svolto in
Africa attraverso fotografie e
frasi significative. «Chi è inte-
ressato ai calendari può con-
tattarci sulla nostra pagina Fa-
cebook o rivolgersi ai volon-
tari», spiega il presidente Co -
simo De Cillis (nella foto).
«Tutto il ricavato sarà per i
nostri progetti». Un’altra ini-

ziativa di Amurt riguarda la
pubblicazione del nuovo libro
di Stefano Passeri, dal titolo
‘Correva l’anno. . .’, neurologo
di Casalmaggiore residente a
Parma che ha già scritto di-
versi volumi a scopo benefico
in collaborazione con l’as s o-
ciazione. Il libro è disponibile
a Casalmaggiore presso la Li-
breria Il Seme (galleria Gorni
54) e l’Edicola Cortellazzi Ma-
ria (piazza Garibaldi) o rivol-
gendosi ai volontari Amurt.
La parrocchia di Cizzolo e l’A-

vis Cizzolo-Cavallara hanno
invece lanciato l’iniziativa be-
nefica le «Scatole di Natale»
da donare alle famiglie biso-
gnose del territorio. Nella sca-
tole va messo una cosa calda
(guanti, sciarpa, cappello), 1
prodotto per l’igiene persona-
le o di bellezza, una cosa go-
losa (dolcetti per i bambini),
un passatempo (libro, colori,
giocattolo) e un bigliettino
d'auguri, Le scatole si possono
lasciare in chiesa a Cizzolo en-
tro lunedì 21. N. B.

n VI ADANA-CASALMAGGIORE
Più sicurezza sul territorio ca-
salasco-viadanese grazie alla
rinnovata collaborazione tra
le polizie locali dei due Comu-
ni. Nel palazzo municipale di
Viadana, il sindaco di Casal-
maggiore Filippo Bongiovanni
e il collega Nicola Cavatorta
hanno infatti siglato la con-
venzione che prevede una se-
rie di servizi congiunti delle
due squadre di vigili sino a no-
vembre 2022, dando così at-
tuazione alle delibere appro-
vate nei giorni scorsi dalle ri-
spettive giunte. Si tratta del
rinnovo di una collaborazione
iniziata nel 2016, messa in
piedi a suo tempo da Bongio-
vanni e da Giovanni Cavator-
ta, il compianto sindaco di cui
il fratello Nicola ha preso il po-
sto. Vista la contiguità e con-
tinuità dei rispettivi territori e
l'omogeneità del contesto e
del tessuto sociale, economico
ed urbano, l’accordo prevede
servizi coordinati nei rispetti-
vi aree di competenza, me-
diante la formazione di pattu-
glie miste, ritenendo in questo
modo di garantire un controllo
del territorio maggiormente
efficace, attraverso un razio-
nale e comune impiego di uo-
mini, mezzi e strumentazioni.
Tra gli interventi previsti, la
vigilanza sul rispetto di leggi e
regolamenti (nazionali e loca-
li), i servizi di polizia stradale,
i controlli in materia urbani-
stico-edilizia e tutela dell’am -
biente, le verifiche sulle cause
di pericolo per la pubblica in-
columità, la collaborazione in
occasione di manifestazioni, i

controlli legati alle problema-
tiche connesse al fenomeno
d el l’immigrazione. Nell’u lt i-
mo anno della collaborazione
tra le due forze di polizia loca-
le i servizi svolti, che sono sta-
ti sospesi nei mesi di marzo,
aprile e maggio a causa dell’e-
mergenza sanitaria, hanno ri-
guardato i territori di entram-
bi i Comuni con verifiche sul
rispetto del Codice della stra-
da, il controllo di questuanti
presso i supermercati delle
due città, la vigilanza nelle
frazioni, nel centro storico e
nei parchi pubblici, senza di-
menticare le verifiche negli
esercizi commerciali e la pre-
senza in occasione di manife-
stazioni come il Carnevale di
Roncadello e Cicognara.

Filip p o
Bo n gio v an n i,
alla firma
de l l a
co n v en z io n e
fr a
i due Comuni
per i servizi
in collabora-
z io n e
fra i rispettivi
co r p i
di Polizia
lo cale
nel territorio
de l l ’Oglio Po

Foglio di via a due pregiudicati
Viadan a , sorpresi dai vigili aggirarsi con un’altra persona senza averne titolo
n VIADANA La loro fedina pe-
nale è piena di precedenti per
danni verso il patrimonio e
per due di loro il questore ha
imposto il divieto di fare ritor-
no sul territorio comunale di
Viadana per un periodo di tre
anni. È questo il bilancio dei
controlli della Polizia locale su
un terzetto, sorpreso nei gior-
ni scorsi poco prima di mez-
zanotte aggirarsi nel centro
cittadino. Il loro muoversi con
circospezione dopo l’orar io
consentito dalle restrizioni
anti Covid ha insospettito gli

agenti che hanno fermato i tre
chiedendo loro di giustificare
agli agenti la loro presenza sul
territorio viadanese . Dai con-
trolli effettuati tramite la ban-
ca dati delle forze dell’ordine è
risultato che nessuno dei tre
risiede nel Comune e che tutti
hanno precedenti penali. È
così scattata la sanzione per il
non rispetto del Dpcm e il
controllo in Questura con ri-
chiesta di obbligo di allonta-
namento dei  tre soggetti.
Provvedimento puntualmen-
te arrivato per due di loro.Una pattuglia della Polizia locale di Viadana nel corso di un controllo

La sede del Cps a Viadana

n VIADANA « L’amminis tr a-
zione comunale non è inter-
venuta per risolvere il guasto
della caldaia del Cps in quanto
in questi giorni gli operatori
stanno provvedendo al traslo-
co della sede nell’ex ospedale
cittadino»: così il sindaco Ni -
cola Cavatorta risponde alle
sollecitazioni del consigliere
Alessia Minotti e della collega
Fabrizia Zaffanella, che ave-
vano segnalato il problema
dell'impianto di riscaldamen-
to al Centro Psico Sociale
chiedendo al Comune a inter-
venire. Il trasferimento del
Cps dai locali non più idonei
della palazzina in via Cavour
alla nuova sede avviene nel-
l’ambito della collaborazione
tra l’amministrazione locale e
l’Asst di Mantova. «Il Comune
ha anche messo recentemente
a disposizione i locali dell’ex
Café Plaza in piazzale Della
Libertà per il centro tamponi
Covid, al posto della tenda che
la Protezione civile aveva al-
lestito presso il parcheggio del
campo da rugby. Nell’ottica di
garantire i servizi fondamen-
tali presso il centro cittadino
andando a recuperare locali
inutilizzati, gli spazi dell’ex
pretura in via Grossi sono stati
concessi al Cpia (Centro Pro-
vinciale per l’Istruzione degli
Adulti) dopo che le classi delle
elementari dell’Istituto Vano-
ni erano state trasferite all’ex
Villaggio del Ragazzo».




