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Hub per il cicloturismo
nel Parco delle Pianure
Gu s s o la , dal Gal Oglio Po i fondi per realizzare un’area di sosta per escursionisti
Spazio anche alla piantumazione di essenze per progetti didattici e naturalis t ici

n GUSSOLA Il Gal Oglio Po ha fi-
nanziato con un contributo a
fondo perduto di 180 mila euro —
su un importo progettuale di 245
mila – la realizzazione di un’a-
rea di sosta per visitatori e ciclo-
turisti. Si tratta del «Parco delle
Pianure d’Europa». «È un risul-
tato importante», commenta
soddisfatto il sindaco St efano
Belli Franzini: «Proseguiamo
con il rinnovamento degli spazi
urbani dando loro un nuovo
volto e soprattutto creando
nuovi servizi e luoghi in cui la
cittadinanza e il territorio pos-
sano trascorrere tempo e rige-
nerarsi. Questo primo step im-
portante ci consentirà di sten-
dere le basi per creare l’infr a-
struttura e tutte quelle opere
necessarie al funzionamento
della stessa, ovvero la completa
riqualificazione del parco esi-
stente con una notevole nuova
estensione e la realizzazione di
nuovi percorsi ciclopedonali, la
realizzazione di un nuovo par-
cheggio che fungerà da hub at-
trezzato anche per il territorio
soprattutto per i collegamenti
ciclabili e pedonali che saranno
segnalati e collegati allo stesso.
In fasi successive completere-
mo il tutto con spazi dedicati ai
più piccoli, con giochi ed attra-
zioni e spazi destinati ai meno
giovani con anche attrezzature
fitness e un playground. Oltre a
ciò andremo a piantumare es-
senze appartenenti al continen-
te europeo in modo che questo
luogo sia anche un riferimento
didattico/ambientale per le sco-
laresche: questo grazie all’i dea

progettuale che ha visto anche
la collaborazione del professor
Riccardo Groppali. Questo in-
tervento consente di rigenerare
spazi in una porzione centrale
del centro abitato dando così un
secondo polmone verde oltre al
parco in piazza Comaschi».
Belli Franzini spiega che è in-
tenzione del Comune prosegui-
re con la realizzazione in futuro
anche di una nuova viabilità
funzionale alla fruizione dello
stesso insieme alla riqualifica-
zione di piazza 11 Settembre,
prevedendo anche servizi per la
nuova mobilità elettrica. «Un

secondo progetto già candidato
su bandi Pnrr per i quali atten-
diamo il risultato. Ringrazio il
Gal OglioPo i suoi vertici e tutta
la struttura per aver creduto in
questo progetto, oltre che l’inge -
gner Guido Favalli per la proget-
tazione, il professor Groppali e
Vanni Raineri, la responsabile
d e ll’area tecnica e tutti i dipen-
denti comunali delle varie aree
che con il loro lavoro ci consen-
tono di cogliere le varie oppor-
tunità presenti a livello, regio-
nale, nazionale ed europeo in
modo da migliorare sempre più
il nostro territorio». D. B.

Cas almaggio r e Cottarelli in città
Incontro su lavoro e congiuntura
n CASALMAGGIORE Mer coledì
14 settembre arriverà a Casal-
maggiore Carlo Cottarelli ( nel -
la foto), economista ed edito-
rialista italiano, ex direttore
del Dipartimento Affari Fiscali
del Fondo Monetario Interna-
zionale. Ad invitarlo come re-
latore di una serata aperta al
pubblico è stata l’as s ociaz ione
di cultura e politica area Oglio
Po «Amici del Dialogo». Il te-
ma previsto è «Lavoro e con-
giuntura economica». Il Co-

mune ha concesso il patroci-
nio all’appuntamento. Le fina-
lità dell’Associazione «Amici
del Dialogo» sono il sostegno
del principio della democrazia
partecipata, fondata sui valori
del cattolicesimo democrati-
co; il recupero della politica
nella sua accezione nobile, il
compimento di ogni sforzo
per dare un’anima etica e civi-
ca all’azione politica nel terri-
torio Cremonese e Mantovano
d e l l’area Oglio-Po.

Ro mp r ez z agn o Sagra di S. Anna
Fino a martedì musica e allegria
n ROMPREZZAGNO Da oggi a
martedì, a Romprezzagno,
frazione di Tornata, si svolgerà
la Sagra di Sant’Anna. Il via
sarà dato alle 21 di oggi da Ni-
cola degli Amici del Cuore,
con liscio e balli di gruppo.
Domani alle 21 I Lambrettas
proporranno musica blues.
Lunedì serata finale del Grest
«Batticuore» con tutti i bam-
bini. Martedì alle 21 «The
Chimney», dalla canzone ita-
liana ai classici internazionali

e alle 22.30 estrazione dei bi-
glietti vincenti della lotteria.
Martedì alle 11 sarà celebrata
una messa solenne. Da ricor-
dare che tutte le sere sarà in
funzione il servizio cucina,
dalle 19.30 alle 22.30, con ri-
sotto, gnocco fritto con spalla
o crudo a cura di MangiaRe di
Predazzi (Sorbara). Martedì ci
sarà la possibilità di gustare lo
spiedo mantovano, solo su
prenotazione. Servizio bar
sempre disponibile.
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