
M ERCOLEDÌ
1 GIUGNO 2 02218 Cronaca del C a s al a s c o

n MARTIGNANA DI PO L’ammi -
nistrazione comunale di Mar-
tignana di Po crede molto nella
valorizzazione del territorio e
anche per questo sta effet-
tuando una serie di interventi
volti ad agevolare il turismo

lento. Non a caso, di recente ha
completato lungo l’ar gine
maestro una zona di servizio
specifica per chi si trovasse a
transitare nel territorio marti-
gnanese lungo la pista ciclope-
donale Venezia-Torino. All’al -

tezza della suggestiva chiesetta
di San Serafino, è stato posizio-
nato un tabellone dedicato al-
l’itinerario Eridano. «Abbiamo
effettuato un intervento del
valore di 80 mila euro coperto
da un contributo di 65 mila eu-

ro concesso dal Gal Oglio Po —
spiega il sindaco Aless andro
Gozzi —. Abbiamo collocato un
tabellone che indica la possibi-
lità di vari percorsi». A fianco è
stata collocata una colonnina
super attrezzata con tutti gli

strumenti utili ad un ciclista,
sia per gonfiare le gomme che
per effettuare lavori di manu-
tenzione delle parti meccani-
che, con chiavi di ogni tipo. C’è
poi una bella panchina di colo-
re verde con un cestino.

Il sindaco
di Martignana

di Po
Ales s an dr o

Gozzi illustra
la nuova area

di sosta
s u ll’ar gin e
maes t r o
dedicat a
ai ciclisti

con infor-
maz io n i

e attrezzature

L’argine maestro «casa» dei ciclisti
Martignana di Po, pronta l’area di sosta con le attrezzature per le riparazioni
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SAPORI

DEI

SAN GIOVANNI
IN CROCE

dal 1 al  5  GIUGNO

I SAPORI DELLA BASSA 
RASSEGNA ENOGASTRONOMICA

2.0

SAN GIOVANNI IN CROCE

MERCOLEDI 1 ore 22 ALTEREGO SHOW BAND

GIOVEDI 2 ore 17 “I COLORI DELLA BASSA RUN”
DJ SET

DOMENICA 5 ore 21:30 IPOPSHOW BAND

SABATO 4 ore 22 BLASCOANTOLOGY TRIBUTE BAND

VENERDI 3 ore 22 QUEEN MANIA

Rassegna stampa GAL Oglio Po


