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Bozzolo, al parco Don Lorenzo Milani
il confronto tra educatori e genitori
n BOZZOLO Un momento di
confronto tra famiglie ed educa-
tori al parco Don Lorenzo Milani
(nella foto). Con i genitori hanno
dialogat o Mauro Colombo e
Laura Maria Beccherle ( coop .
Alce Nero), Federica Giacomaz-
zi ed Erika Martinellid e l l’Asst di
Mantova, con l’introduzione del
responsabile dei servizi sociali
del Comune Cosimo Malvaso,
affiancato da Antonella Missora
del servizio tutela minori, e dal-
l’assessore ai Servizi sociali Ma -
ria Luisa Pagliari.

La ciclabile delle mura gonzaghesche
Bozzolo: cantiere e partenza dei lavori
n BOZZOLO Hanno preso il via
nei giorni scorsi, attorno alle
mura gonzaghesche di Bozzolo,
i lavori per la pista ciclabile( nella
fot o ) . L’opera prevede un inve-
stimento di 250 mila euro, di cui
128 mila e 146 con finanziamen-
to del Gal Oglio Po e la restante
parte a carico del Comune di
Bozzolo. Il progetto è a cura del-
l’architetto Damiano Chiarini.
L’opera realizza l’anello di colle-
gamento a nord tra la Greenway
d e l l’Oglio, la strada Bina e con lo
sbocco in piazza Marcora.

CANNETO SULL’OGLIO BANDE IN PIAZZA
UNA SERATA CON CINQUE FORMAZIONI
n CANNETO SULL’OGLIO Grande musica in piazza a Canneto nei
giorni scorsi con la seconda edizione di «Bande in piazza». A
esibirsi sono state le bande di Canneto, Bozzolo, Casalmaggiore,
Isola Dovarese e Belforte. Ritmati e coinvolgenti i brani scelti
tra i vasti repertori delle singole formazioni: colonne sonore,
brani immortali, omaggi a musicisti e compositori famosi.

SABBION ETA CON «VASSILISSA» TERMINA
«FIABE DEL TRAMONTO E DELLA SERA»
n SABBIONETA Si è chiusa venerdì pomeriggio, con la fiaba Vassi-
lissa, a cura di Alessia Napolitano, nel giardino della biblioteca di Sab-
bioneta, la rassegna «Fiabe del tramonto e della sera». Nel com-
plesso sono stati sei gli appuntamenti proposti in altrettante biblio-
teche del territorio viadanese. L’attività è stata finanziata dalla Rete
bibliotecaria mantovana e dall’associazione Regge dei Gonzaga.
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