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Il Gal Oglio Po La mobilità dolce
Investimenti da 800 mila euro
n CALVATON E Il Gal Oglio Po ha
resonoti ieri ivincitorideibandi
dedicati alla mobilità dolce e al
sostegno delle comunità rurali.
Arriveranno quasi 800 mila eu-
ro di contributi in aiuto di un
territorio che si dimostra sem-
pre più capace di condividere
visioni e obiettivi. Con una vo-
lontà sempre più chiara, quella
di potenziare le piste ciclopedo-
na l i.
Non a caso gli investimenti a fa-
vore della mobilità dolce sono di
740 mila euro. Una visione che
parla di collaborazione, di pro-
getti condivisi e di una forte vo-
lontà da parte degli ammini-
stratori locali di far rivivere il
territorio per renderlo più frui-
bile a tutti, cittadini e ospiti. Fin
dalla prima esperienza Leader
nel 2002 il Gal Oglio Po lavora
alacremente con enti e associa-
zioni per costruire una rete di

percorsi ciclabili pienamente
fruibili e attrezzati: infrastrut-
ture, quindi, ma anche aree di
sosta, segnaletica e cartelloni-
stica, punti attrezzati per la ma-
nutenzione e la ricarica e tutti
quegli accordi per la gestione dei
diversi tratti fondamentali per il
mantenimento degli itinerari.
Queste sinergie hanno portato,
tra gli altri, al sostegno dei sette
progetti della mobilità dolce
candidati al bando 7.5.01 che
vanno dal Circuito degli Argi-
nelli di Sabbioneta, alle innova-
tive aree di sosta di Calvatone,
ma continuano con i bandi in
corso e nuove candidature.
«Tutti questi progetti sono frut-
to di un’intensa attività di dialo-
go e confronto che ha confer-
mato una visione più ampia»,
spiega il presidente del Gal Do -
menico Maschi. «I sindaci sono
stati chiamati ad individuare in

primis i punti critici dei percorsi
ciclabili e successivamente
hanno proposto insieme solu-
zioni innovative per la gover-
nance del progetto. Stanno
prendendo forma soluzioni in-
novative a beneficio dell’int er o
Oglio Po che senza questo spiri-
to di collaborazione non sareb-
bero state possibili». I progetti
ammessi beneficeranno di un
contributo pari al 90% dell’i n-
vestimento economico previ-
sto. Il Gal Oglio Po  ha reso noto
anche i progetti assegnatari dei
due bandi destinatari dell’aiu t o
alle popolazioni rurali: si tratta
del Comune di Pomponesco che
con un contributo di circa 58
mila euro realizzerà importanti
interventi di adeguamento e in-
novazione all’Istituto scolastico
locale e della Società Operaia di
Mutuo Soccorso di Torre, che ha
presentato una bella proposta

per il recupero e l’allest imento
tecnologico dell’ex cinema e
teatro del paese. A quest’u lt ima
andranno 70 mila euro corri-
spondenti, anche in questo caso,

al 90% dell’investimento com-
plessivo. Il vice presidente del
Gal Stefano Alquati aggiu nge
che «il Gal Oglio Po non può far
altro che esprimere la propria

soddisfazione per l’imp egno
che il territorio sta dimostrando
per far fronte ad una situazione
difficile e per la proficua colla-
borazione che si è instaurata».
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