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Patto per l’Oglio Po-Chiese
«La Regione al vostro fianco»
Siglata l’intesa per lo sviluppo lungo le direttive della transizione ecologica e dei servizi alla persona

di ANDREA SETTI

n M I LANO Transizione ecolo-
gica e servizi alla persona: que-
sti i due cardini dell’accordo di
programma siglato ieri mattina
al Pirellone fra la Regione, rap-
presentata dall’assessore a Enti
locali, Montagna e Piccoli Co-
muni, Massimo Sertori, le Pro-
vince di Cremona e Mantova, 40
Comuni dell’area Oglio Po
Chiese, e i principali attori del
partenariato locale — Gal Oglio
Po,  Gal Terre del Po e Parco re-
gionale Oglio Sud —: tutti con-
cordi nell’intraprendere il cam-
mino verso la promozione e de-
finizione di un accordo quadro
di sviluppo territoriale temati-
co per lo sviluppo dell’ar ea.

AMBIENTE E ATTRATTIVITÀ
«Attraverso la prospettiva della
transizione ecologica, nell’ar ea
Oglio Po Chiese si vuole perse-
guire l’obiettivo di migliora-
mento dell’attrattività territo-
riale, ampliando le potenzialità
di attrazione turistica del terri-
torio che meglio si sposano con
il contesto rurale dell’area e rin-
forzando la rete sociale, sia per
la popolazione locale che per i
fruitori temporanei», ha com-
mentato il governatore At t ilio
Font ana .
«Il documento programmatico
— ha spiegato Sertori — punta a
orientare parte dello sviluppo
territoriale per i prossimi anni.
Il percorso è frutto del confron-
to con tutti i principali attori lo-
cali, finalizzato alla rivitalizza-
zione dell’area per contrastarne
lo spopolamento, investendo
nella promozione e nella tutela
della ricchezza del territorio e
delle comunità locali, valoriz-
zandone le risorse naturali e
culturali, creando nuovi circuiti
occupazionali e nuove oppor-
tunità con particolare attenzio-
ne rivolta ai più giovani».

INFRASTRUTTURE E SERVIZI
Due, come detto, le principali
linee di intervento tracciate: la
realizzazione di un piano infra-
strutturale legato alla mobilità

lenta, che faccia tesoro delle
esperienze anche di rilievo re-
gionale già in essere e coerente
sia con le esigenze turistiche, sia
con quelle di mobilità delle per-
sone che vivono tutti i giorni il
territorio e il potenziamento dei
servizi essenziali, con partico-
lare riferimento al migliora-
mento del coordinamento in-
tercomunale, specie per l’i m-
plementazione condivisa delle
politiche per l’inclusione e per
quelle sportive. «La sottoscri-
zione dell’intesa —ha continua-
to Sertori — costituisce un mo-
mento di sintesi importante so-
prattutto in riferimento alla

coesione di quelle comunità
originarie che scommettono
sulla ripartenza e nuova vitalità
di tutta un’area che innegabil-
mente dispone di grandi poten-
zialità e che già costituisce
u n’importante ossatura econo-
mica in ambito agricolo e della
filiera agroalimentare. Mettersi
in ascolto delle realtà comunali,
anche delle più piccole ma certo
non meno significative, costi-
tuisce una delle qualità della
nostra Regione che, a valere
dalle istanze locali, in via sussi-
diaria, informa le politiche
d'intervento e il piano di svi-
luppo regionale».Mauro Visconti, Gianni Petterlini, Pier Attilio Superti, Massimo Sertori ieri al Pirellone

Coro di consensi dagli enti locali
Provincia di Cremona, Comuni e Gal: percorso virtuoso per il territorio
n «Stiamo perfezionando un
percorso», commenta il presi-
dente della Provincia di Cremo-
na Paolo Mirko Signoroni .
«Quello che conta è l’int ent o
comune verso i progetti che sa-
ranno messi in campo. La Pro-
vincia di Cremona c’è e darà tut-
to il suo contributo per poter as-
sistere il territorio nel portare
avanti queste istanze». Secondo
Filippo Bongiovanni, sindaco di
Casalmaggiore, «è una conqui-
sta importante per la nostra area
Oglio Po Chiese. Quaranta Co-
muni coinvolti hanno lavorato
in sinergia con i due, Gal Oglio Po
e Terre del Po, per arrivare ad
uno strumento operativo che
potrà essere finanziato da Re-
gione Lombardia per pianificare
le azioni del nostro territorio e
gli investimenti futuri». Per il
presidente Gal Oglio Po Dome -
nico Maschi «la parte più diffi-
cile è stata convincere i 32 pic-
coli Comuni originari che insie-
me potevano indirizzare un’i-
stanza a Regione Lombardia e
farsi ascoltare». Valeria Patelli,
sindaco di Calvatone, ribadisce

«la grande soddisfazione per la
presenza di 40 sindaci, 40 Co-
muni di un unico territorio, ri-
conoscendo il grande lavoro di
coordinamento svolto dal Gal
Oglio Po». Per Stefano Belli
Fr anzini, sindaco di Gussola,
«oggi è un giorno importante
per quanto riguarda il lavoro
svolto dai primi 32 comuni che
hanno scelto di portare all'at-

tenzione di Regione Lombardia
le necessità del nostro territorio.
Trovo molto importante che si
faccia squadra». Giuseppe Tor-
chio , sindaco di Bozzolo, osser-
va che «Regione Lombardia ri-
conosce oggi la rilevanza e la pe-
culiarità di un territorio perife-
rico a livello geografico e tuttora
fortemente destrutturato ».
Grande soddisfazione anche da

parte di Gianpaolo Gansi, sinda-
co di Isola Dovarese: «Final-
mente vediamo per la prima
volta un territorio che colloquia
e costruisce insieme una pro-
gettualità, costruendo un’iden -
tità territoriale che fino ad ieri
non avevamo». Alessandro Sa-
rasini , sindaco di Commessag-
gio vede nell’accordo «un’azio -
ne molto positiva». DB

Ammin is t r a-
tori dell’ar ea
de l l ’Oglio Po
p r es en t i
ieri mattina
al palazzo
della Regione
a Milano
per l’at t es a
illu s t r az io n e
de l l ’acco r do
di programma
per lo
s v ilu p p o
del territorio
a cavallo
fra i fiumi
Oglio, Po
e Chiese

«Dote sport» per quattro bambini
Ora potranno svolgere gratis un anno di attività atletiche all’In t er flu min a

I bambini premiati con le autorità e i tecnici Interflumina

n CASALMAGGIORE Grazie al
Lions Club e all’Atletica In-
terflumina, quattro alunni
della quarta primaria Mar-
coni – Mattia Zhu, Har man
Lal , Lawrence Fiifi Aidoo e
Nana Ampomah Bekoe –
potranno svolgere attività
sportiva per un anno all’in -
terno della stessa Interflu-
m i na.
La comunicazione ufficiale è
stata data ieri pomeriggio
n el l’aula magna dalla diri-
gente scolastica Nicolet t a

Mori , affiancata dalla refe-
rente delle attività sportive
Nuccia Brambilla. «Sono
stati individuati i criteri per
selezionare i bambini – ha
spiegato la preside –, ad
esempio l’impegno scolasti-
co e umano e anche il fatto di
non essere associati a società
sportive. Un grazie sia al
Lions che all’Int er flu mina» .
Il presidente del Lions Club
Roberto Asinari ha spiegato
che l’iniziativa si chiama
«Dote Sport ed è frutto di

una collaborazione consoli-
data con l’Associazione Atle-
tica Interflumina, baluardo
di educazione e socializza-
z ione» .
Il presidente dell’Int er flu mi-
na Carlo Stassano ha sotto-
lineato come la sua associa-
zione vuole essere «un’alt r a
famiglia per questi bambini,
che siamo felicissimi di ac-
cogliere». Rivolgendosi ai
destinatari dei premi e ai lo-
ro genitori, li ha invitati a
frequentare la società ogni

lunedì, mercoledì e venerdì:
«Venite anche voi genitori,
ci fa piacere. Grazie alla
scuola e al Lions che come
club di servizio svolge azioni
belle come questa». Agli
alunni l’Interflumina ha do-
nato anche i capi di abbiglia-
mento sociali, come ma-
gliette, cappellini, sacche.
Stassano era accompagnato
dal direttore tecnico Mar co
Falchetti e dalla segretaria
Elena Morini. DB
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I COMUNI
Calvatone
Casalmaggiore
Casteldidone
Cella Dati
Cingia de' Botti
Derovere
Gussola
Isola Dovarese
Martignana di Po
Motta Baluffi
Ostiano
Pessina Cremonese
Piadena Drizzona
Rivarolo del Re e Uniti
San Daniele Po
San Giovanni In Croce
San Martino Del Lago
Scandolara Ravara
Solarolo Rainerio
Spineda
Tornata
Torre de' Picenardi
Torricella Del Pizzo
Volongo
Voltido
Acquanegra sul Chiese
Bozzolo
Canneto sull'Oglio
Casalromano
Castellucchio
Commessaggio
Dosolo
Gazzuolo
Marcaria
Mariana Mantovana
Pomponesco,
Rivarolo Mantovano
Sabbioneta
San Martino dall'Argine
Viadana
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