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Mantova, il bus navetta raddoppia per
la Capitale della cultura. Volontari
cercansi
Servizio bus nei week end e festivi anche dal parcheggio di piazzale
Montelungo. Nuovi bagni pubblici in vicolo Bonacolsi e gonfaloni per le
indicazioni ai turisti
14 aprile 2016

MANTOVA. Un altro parcheggio con navetta per il centro che a partire dal fine settimana del
24 aprile si aggiungerà a quello del Campo Canoa, gonfaloni Aster usati per le informazioni ai
turisti, nuovi bagni pubblici nel cuore della città: a meno di una settimana dall’inaugurazione di
Mantova 2016, il piano accoglienza del Comune si arricchisce di nuovi servizi. Ad annunciarli
è l’assessore a polizia locale e smart city Iacopo Rebecchi. «Aster mi ha appena confermato
il servizio di bus navetta per il parcheggio di piazzale Montelungo - spiega - Sarà attivo nei
week end e nei giorni festivi dalle 9 alle 21 con itinerario da piazzale Montelungo a piazza
Martiri di Belfiore».
Dieci minuti di tragitto in bus dopo aver lasciato l’auto nel vasto parcheggio di fianco allo
stadio consentirà nei fine settimana di alleggerire il centro città dal traffico in arrivo
dall'autostrada e dall'asse Borgo Virgilio-Borgoforte-Suzzara. «L’obiettivo è poi di riuscire a
indirizzare gli automobilisti in base all'affluso turistico - spiega ancora l'assessore -
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consigliando già in autostrada, o comunque al casello, un parcheggio piuttosto che un altro.
Stiamo lavorando ai cartelli a messaggio variabile e nell’immediato per indicare dove trovare i
parcheggi verranno utilizzati anche i gonfaloni che Aster usa per la pubblicità».
Capitolo bagni pubblici. Ne verranno creati di nuovi in vicolo Bonacolsi 10 con apertura
sabato, domenica e festivi dalle 9.30 alle 20 e giovedì (giorno di mercato) dalle 8 alle 13 e
dalle 15.30 alle 19.
Ma il successo di Mantova 2016 è legato anche alla collaborazione con le città vicine e in
questa prospettiva il sindaco Mattia Palazzi ha incontrato ieri in via Roma il collega di
Parma Federico Pizzarotti. Così come fondamentale è per via Roma il coinvolgimento della
società civile. Per questo è stato attivato il servizio di volontariato per la Capitale italiana della
cultura indirizzato sia ai cittadini dai 18 ai 99 anni sia agli studenti delle scuole superiori della
città con un apposito progetto di alternanza scuola-lavoro.
Possono candidarsi tutti i nati nel 1998 o negli anni precedenti compilando il format on-line
presente sul sito www.mantova2016.it o fare domanda di alternanza scuola-lavoro a
scuolaevolontariato@csvm.it. Tre le aree destinate ai volontari: area informazione (info point,
steward urbani, guest assistants); area comunicazione (fotografi, redattori web, operatori
video); area di supporto agli eventi in programma (è possibile segnalare la propria disponibilità
per un evento specifico o per un periodo determinato). Insomma dopo le magliette blu del
Festivaletteratura, ecco le magliette rosse di Mantova Capitale. (m.v.)

