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Hub di sosta per ciclisti
al confine degli arginelli
Rivarolo del Re-Sabbio n et a , procedono i lavori del progetto sinergico fra i due Comuni
Zanichelli: attrezzeremo una zona di particolare interesse ambientale e paes aggis t ico

di DAVIDE BAZZANI

n RIVAROLO DEL RE-SABBIO-
N ETA Realizzazione di una
nuova area con installazioni
per la sosta come panchine,
tavolini, cestini e una staccio-
nata. Questa la sintesi dei la-
vori in corso previsti dal pro-
getto cofinanziato da un ban-
do Gal Oglio Po tra il Comune
di Rivarolo del Re ed Uniti e il
Comune di Sabbioneta. Si trat-
ta di un’area che interessa la
zona di confine che accede al
circuito degli arginelli di Sab-
bionet a.
«Si tratta — spiega il sindaco
Luca Zanichelli — del l’at tua-
zione di una sinergia tra il Co-
mune di Rivarolo del Re ed
Uniti e il Comune di Sabbione-
ta per la riqualificazione della
zona, la realizzazione di un
punto hub — ciclopedonale at-
trezzato, tramite cofinanzia-
mento del bando Gal Oglio
Po » .
Il nome del progetto è «Tra le
acque alte e il fiume Po un per-
corso ciclopedonale tra le vie
d’acqua nelle terre di mezzo».
« Ques t’opera — continua il
sindaco – fa seguito al proget-
to definitivo predisposto nel
novembre 2020 dal sottoscrit-
to e candidato al bando di co-
finanziamento bandito dal Gal
Oglio Po attraverso il Pro-
gramma di Sviluppo Rurale
2014-2020». A sud del centro
abitato di Rivarolo del Re, ac-
canto alla strada provinciale
32 Bozzolo Viadana – poi 63 in
provincia di Mantova —, dallo
svincolo di ingresso del paese
al confine comunale — p r ecis a
Zanichelli — si trova un lungo

tratto di strada in disuso, un
antico tracciato abbandonato
a causa di una rettifica della
viabilità, che corre parallela-
mente alla strada per una lun-
ghezza di circa quattrocento
metri, separato dalla stessa da
una area residuale di margi-
ne» .
Tale tratto stradale risulta oggi
«di particolare interesse am-
bientale e paesaggistico, gra-
zie alla ricca vegetazione ar-
bustiva e arborea spontanea
che lo caratterizza, per il nu-
mero di corpi idrici che si in-
crociano, e per il fatto che tale
tracciato si chiude intersecan-

do il circuito degli arginelli di
Sabbionet a» .
Tracciato posto «in stretta si-
nergia con un analogo ma più
breve reliquato presente in
comune di Sabbioneta, sul
quale è previsto dal Comune
un intervento di riqualifica-
zione», ricorda il primo citta-
dino di Rivarolo del Re.
Gli arginelli circondariali di
Sabbioneta offrono scorci na-
turalistici di pregio nonché te-
stimonianze di architettura
idraulica, diventando un raro
esempio di itinerario didatti-
c o.
© RIPRODUZIONE RISERVATAIl cantiere della ciclabile fra Rivarolo del Re e Sabbioneta

RIVAROLO MANTOVANO PALESTRA GREEN
GRAZIE ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
n RIVAROLO MANTOVANO Sono entrati nel vivo i lavori di ef-
ficientamento energetico della palestra. «Il cappotto esterno
previsto per uno spessore di 16 centimetri, limiterà le disper-
sioni termiche e contribuirà a ridurre i consumi di gas: un tema
estremamente attuale», spiega l’assessore ai Lavori pubblici
Enrico Guarneri. I lavori hanno un importo di 100 mila euro.

Rivarolo Mantovano Avis in festa
Volontariato solidale da 56 anni
n RIVAROLO MANTOVANO
Rinviata di un anno a causa
della pandemia, la celebrazio-
ne per i 55 anni, divenuti nel
frattempo 56, della sezione
Avis si è tenuta la scorsa dome-
nica. Un momento di festa per
ricordare un traguardo impor-
tante per una delle associazio-
ni più longeve del paese. Sono
state una ventina le associa-

zioni consorelle che si sono ri-
trovate per festeggiare l’an ni -
versario con in testa la sezione
provinciale. Alle 10.15 è partito
il corteo con i labari da piazza
Finzi verso il cimitero dove è
stata deposta una corona in ri-
cordo degli avisini deceduti. A
seguire nella chiesa di Santa
Maria Annunciata è stata cele-
brata la messa da parte del par-

roco don Ernesto Marciò ch e
ha ricordato l’importanza del
volontariato e della donazione
di sangue, fulcro dell’aiu t o
verso il prossimo per l’Avis. In-
fine il gruppo si è spostato al ri-
storante La Clochette di Sola-
rolo Rainerio per il pranzo e la
premiazione dei donatori più
assidui, con relative beneme-
renze. P. C.
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