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L’amministrazione comu-
nale punta sulla mobilità
dolce migliorando i colle-
gamenti ciclopedonali.
«Siamo stati ammessi ad
un finanziamento del Gal
Oglio Po con un contributo
a fondo perduto di 55.500
euro su un progetto di quasi
80 mila per riqualificare la
pista che collega il cimitero
al confine con Agoiolo, a la-
to della provinciale 85 Bas-
sa di Casalmaggiore, per
una lunghezza di circa 500
metri», spiega il sindaco
Alessandro Gozzi. «Entro il
19 ottobre è previsto l’affi -
damento dei lavori. Questo
intervento è legato ad un
disegno complessivo che
prevede la connessione tra
tessuto urbano e percorsi
ciclopedonali. Prevediamo
anche la riqualificazione di
via San Serafino, con il po-
sizionamento di segnaleti-
ca e di arredo urbano come
panchine, piante, tabelloni
con l’indicazione dei per-
corsi che si possono fare a
piedi e in bicicletta. Ogni
Comune mette in campo
quello che ha. Noi abbiamo
una bella zona golenale. Un
grazie per il progetto al
geometra Elena Tarana, al
Gal Oglio Po e all’u fficio
bandi di Casalasca Spa, in
particolare a Lara Cavalli e
Alessandra Braghini Strin-
ghini ». A proposito di lavo-
ri, Gozzi aggiunge che il Co-
mune sta partecipando ad
un bando regionale per ri-
muovere l’amianto da bi-
blioteca e magazzino. «Ab-
biamo chiesto 32 mila euro
per la biblioteca e 51 mila
per il magazzino. In questo
caso il progettista è il geo-
metra Stefano Busi». Altro
intervento che si spera fi-
nanziato da un contributo a
fondo perduto di 20 mila
euro la messa a norma del-
l’impianto elettrico del ci-
mitero: «Abbiamo buone
speranze di ottenere una
risposta positiva». D. B.
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