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QUISTELLO

L'ex materna di Nuvolato
rinascerà per i cicloturisti
QUISTELLO. L'edificio dell'ex
materna di Nuvolato verrà re-
cuperato grazie a fondi del
Gruppo di azione locale
(Gal) Terre del Po. Diventerà
una struttura dedicata al ci-
cloturismo. La piccola scuola
della frazione, chiusa da de-
cenni e di proprietà del Comu-
ne, ora viene utilizzata come
deposito.
A riportare l'attenzione

sull'edificio era stata l'associa-
zione Amici del museo Gorni
che aveva promosso un'ope-
razione di recupero degli af-
freschi sulla facciata esterna,
portata a termine grazie al so-
stegno della fondazione Co-
munità mantovana, di privati
e del Comune.
Questo è stato lo stimolo

per avviare il recupero dell'in-
tero stabile. Il progetto è sta-
to presentato dal Comune al
Gal, come iniziativa per po-
tenziare il turismo. L'edificio
diventerà un punto di acco-
glienza dedicato al cicloturi-
smo, in accordo anche con i
programmi di sviluppo sul ter-
ritorio attivati del consorzio
Oltre pò. L'ex scuola si trova a
pochi metri dai percorsi Euro-
velo che collegano Cipro a Ca-
dice, in Spagna, e che nel
Mantovano seguono le som-
mità degli argini. Nella strut-
tura verranno ricavate una sa-
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la refettorio, una zona cucina
e tre camere per dormire. Ma
lo spazio potrà essere utilizza-
to anche dalla comunità per
eventi come feste di com-
pleanno.

«Si unisce un'esigenza del-
la frazione all'opportunità di
attrarre turismo» dice il sinda-
co Luca M alavasi. Il costo
dell'operazione è di circa
80mila euro, 60 mila dal Gal.
C'è già uno studio di fattibili-
tà. Servirà una gara d'appalto
e i lavori potrebbero conclu-
dersi il prossimo anno.

Giorgio Pinotti
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