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Tu r is mo
La «carica»
di 31 località
del Gal Oglio Po

Una zona rurale di Voltido

n CALVATON E Un nuovo ser-
vizio turistico coordinato su 31
comuni cremonesi e manto-
vani. Il progetto è stato realiz-
zato dal Gal Oglio Po nell’a m-
bito «Destinazioni rurali — Da i
sistemi di promozione inte-
grata all’organizzazione delle
destinazioni turistiche rurali».
Il progetto prevede la creazio-
ne di un calendario di visite per
lo sviluppo turistico sostenibi-
le del territorio che prevede la
realizzazione di visite guidate
sui 31 Comuni dell’area di rife-
rimento; la gestione della piat-
taforma di prenotazione delle
visite guidate e il raccordo del-
le attività di visita nel rispetto
d el l’organizzazione comples-
siva del territorio. Il progetto
quindi mira a potenziare co-
muni già nel circuito turistico
come Sabbioneta, Canneto
s ull’Oglio, Piadena Drizzona e
Isola Dovarese ma anche valo-
rizzare, e quindi far conoscere,
piccoli centri come Voltido,
Volongo, Casalromano, Dero-
vere o Spineda. Per l’a f fi d a-
mento è previsto un importo
massimo di 30 mila euro. Ad
aggiudicarsi il bando è stato il
Consorzio InCremona. P. C.

SAN GIOVANNI IN CROCE IN TEATRO
IL «DIZIONARIO MINIMO» DI ACANFORA
nSAN GIOVANNI IN CROCE Il teatro comunale ‘Cecilia Gallerani’ha
ospitato la presentazione del libro «In altre parole. Dizionario mi-
nino di diversità» di Fabrizio Acanfora. A dialogare con l’au t or e,
collegato in remoto, c’erano Simone Bernardi Pirini e Giov anni
Zar di . La presentazione ha voluto portare l’attenzione su una so-
cietà che deve essere più aperta alla convivenza delle differenze.

imbottiglia
Preparate le damigiane,
alla Cantina di Viadana le spine sono aperte.

Cantina Sociale di Viadana
via Scipiona, 1 | 46019 VIADANA (MN)

Tel. 0375.781392 
 info@cantinaviadana.it

La Cantina offre la possibilità
di imbottigliare il vino sfuso

in qualsiasi contenitore,
da quelli da 5 litri fino alle

damigiane da 54 litri.
SI EFFETTUANO

CONSEGNE
A DOMICILIO

Lune ottimali
all’imbottigliamento 8/4 - 22/410/3 - 24/3 9/5 - 21/5
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