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Il patto per il turismo
Ciclabili in prima fila
Convenzione tra Gal, Foedus, Cas almaggio r e , Martignana di Po, Gu s s o la e Sabbio n et a

di DAVIDE BAZZANI

n CASALMAGGIORE L’Unio -
ne dei Comuni Lombarda
Foedus, composta dai Comu-
ni di Rivarolo del Re, Spineda
e Casteldoidone, il Gruppo di
Azione Locale Oglio Po, il
Gruppo di Azione Locale
Terre del Po, i Comuni di
Sabbioneta, Casalmaggiore,
Gussola e Martignana di Po
vogliono valorizzare e pro-
muovere il sistema unico di
percorrenza esistente relati-
vo alla mobilità dolce cicla-
bile, nell’ambito dei territori
compresi nella confluenza
tra l’Oglio ed il Po, con lo
scopo di potenziare il turi-
smo ciclabile e la mobilità
dolce, come volano per la
promozione dei prodotti del
territorio e dello sviluppo
economico. In tal senso la
giunta di Casalmaggiore ha
approvato la convenzione tra
gli enti citati e ha attribuito
a l l’Unione dei Comuni Lom-
barda Foedus, in qualità di
ente capofila, l’affidament o
delle attività di progettazio-
ne degli interventi previsti
nonché la verifica e valida-
zione degli elaborati proget-
t u ali.
Tra i vari interventi di mi-
glioramento e potenziamen-
to del sistema, è emersa tra i
vari attori del territorio la
volontà di valorizzare alcuni
interventi, come il collega-
mento tra Sabbioneta, patri-
monio dell’Unesco, e Casal-
maggiore, centro principale
del casalasco cremonese,
dotato di attracchi fluviali su
Po e attraversato dalla dor-
sale Ven.To, Venezia-Torino.
Si punta anche al collega-
mento tra Casalmaggiore,
Martignana di Po e Gussola,
con la valorizzazione delle
aree golenali del fiume Po e
d e l l’Isola Maria Luigia, con il
recupero della viabilità sto-
rica e del patrimonio natu-
ralistico esistente. Riflettori
puntati anche sul collega-
mento tra il Canale Acque

Alte ed il fiume Po, con la ri-
soluzione di diverse criticità
portuali, tra il Comune di
Casteldidone e Rivarolo del
Re. «È convinzione delle
parti – si legge in un passag-
gio della delibera di giunta
approvata a Casalmaggiore —
che lo sviluppo turistico di
tali collegamenti porterebbe
a positive ricadute turistiche
ed economiche in tutti i Co-
muni della zona interessati
dal sistema unico di percor-
renza, in termini di visibilità
e rilancio economico. In tale
ottica l’Unione dei Comuni
Lombarda Foedus, si è resa
disponibile, in qualità di ente
capofila, a partecipare a ban-
di e iniziative finalizzate ad
acquisire fondi per la proget-
tualità definitiva di tali inter-
v ent i» .
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