
CASE GREEN, OK DA STRASBURGO
GOVERNO VERSO LA BATTAGLIA

UCCISA A 12 ANNI DA 2 AMICHE
Germania, attirata in trappola e accoltellata per una presa in giro

anche a mantova

Profughi, cresce
l’emergenza
La prefettura
cerca 100 posti
Circa 30 immigrati in arrivo da Lampedusa
Attualmente in provincia ospitate 538 persone

Non spaventano solo i livelli mai così bassi del Lago di Garda e del 
Mincio, perché le zone ai piedi delle colline moreniche sono 
bagnate anche dal Chiese. Anche se sarebbe corretto scrivere da ciò 
che resta di quello che veniva chiamato fiume Chiese. Basta una 
passeggiata fra Asola e Casalmoro per rendersi conto di quanto sia 
basso già ora un fiume che, in estate, ha sempre avuto gravi 
problemi di portata. Motivo per il quale, da due anni, in tanti si 
oppongono alla scarico delle acque depurate del Garda in questo 
fiume. E le poche gocce di pioggia cadute nella giornata di ieri di 
certo non sono in grado di risollevare la situazione. / PAGINA 28

La prefettura di Mantova sta dispo-
nendo il bando per trovare 600 po-
sti da mettere a disposizione dei pro-
fughi in arrivo e di quelli che già si 
trovano nel Mantovano. Attualmen-
te nei 55 centri di accoglienza straor-
dinari sparsi in 21 Comuni, gestiti at-
traverso le cooperative ingaggiate 
dalla prefettura, sono ospitate 538 
persone. Di queste, 200 provengo-
no dalla rotta balcanica, 62 dall’U-
craina e 286, la fetta più consisten-
te, dagli sbarchi sulle coste dell’Ita-
lia meridionale. Nei primi tre mesi 
di quest’anno sono stati accolti 83 
nuovi profughi, di cui 74 arrivati in 
Italia a bordo dei barconi. Nello stes-
so periodo dell’anno scorso gli arrivi 
erano stati di più, 95, ma solo 36 pro-
venivano dagli sbarchi. E a Mantova 
servono 100 posti in più di quelli at-
tualmente disponibili. / PAGINA 15

Ha denunciato di essere stata pedi-
nata e tormentata per 5 anni, co-
stretta anche a trasferirsi: al via il 
processo per stalking. / PAGINA 22

intervista a soffiati

Oggi debutta il nuovo consiglio regio-
nale a trazione Fratelli d’Italia. L’ap-
puntamento è al grattacielo Pirelli di 
Milano alle 10. La prima seduta coin-
ciderà con l’elezione del presidente 
dell’aula, dei due vice e dei due segre-

tari. Un ordine del giorno che sarà 
l’occasione per verificare se il debut-
to con lite della nuova giunta, il gior-
no precedente, sia stato superato da 
una ritrovata armonia tra Fratelli d’I-
talia, Forza Italia e Lega. / PAGINA 17

Nel palazzo del liceo Virgilio c’è un pa-
trimonio di intelligenza, cultura del 
design, manualità. È dello Stato, di 
tutti noi. Ma non è accessibile, se non 
a pochi, e necessita di un sostegno fi-
nanziario urgente per lavori di mante-
nimento e restauro / PAGINA 38

/ PAGINA 6/ PAGINA 10

curtatone

Pedinata 5 anni
con i bigliettini
Ora lo stalker
va a processo

Il segretario generale della Camera 
del Lavoro Daniele Soffiati guida la 
delegazione mantovana al XIX con-
gresso nazionale della Cgil, da oggi 
a sabato a Rimini. / PAGINA13

sette i delegati mantovani

Cgil alla sfida
rinnovamento
«Riavviciniamo
i giovani»

regione lombardia

Debutta il nuovo consiglio
Schieramenti in tensione

liceo virgilio

Servono fondi
per restaurare
le collezioni
scientifiche

Alcuni oggetti delle collezioni

Profughi accolti in un centro

Siccità, il Chiese preoccupa
Mai così basso a metà marzo
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IL CASO

Niccolò Carratelli / ROMA

U
n figlio è un figlio, con 
tutti i diritti che que-
sto status comporta, a 
prescindere da come 

è stato concepito o da dove è sta-
to adottato. E se i suoi genitori, 
che siano etero o omosessuali o 
single, sono riconosciuti come 
tali in un Paese dell’Unione euro-
pea, devono esserlo anche in tut-
ti gli altri Stati membri. Sembra 
un principio banale, quello su 
cui si fonda la proposta di regola-
mento Ue per un certificato uni-
co di filiazione. Non lo è, visto 
che ieri la maggioranza di gover-
no lo ha respinto, votando in 
commissione Politiche Ue al Se-
nato una risoluzione contraria 
all’adozione del regolamento. 

Il testo, firmato dall’ex mini-
stro Giulio Terzi di Sant’Agata 
(FdI), sostiene che l’obbligo di 
riconoscimento del certificato 
Ue di filiazione non rispetti i 
principi di «sussidiarietà e pro-
porzionalità», per cui se venis-
se adottato sarebbe un’invasio-
ne del diritto europeo su quel-
lo nazionale. Un passaggio è 
emblematico: «Le autorità de-
gli Stati membri non potrebbe-
ro negare, per motivi di ordine 
pubblico, il riconoscimento di 
una decisione giudiziaria o di 

un atto pubblico – si legge – 
che accertino la filiazione nei 
confronti dei due genitori in 
una coppia dello stesso sesso 
per il solo motivo che i genitori 
sono dello stesso sesso». 

In particolare, però, i timori 
della destra di governo si con-
centrano sulla pratica della ma-
ternità surrogata, vietata e per-
seguita dalla legge italiana: ai 
genitori che dovessero ricorre-
re alla Gpa (gestazione per al-
tri) all’estero, basterebbe farsi 
riconoscere il certificato di filia-
zione in un Paese europeo più 
aperto sulla materia, per otte-
nere lo stesso risultato anche 
in Italia. Consentendo, così, al 
proprio figlio o figlia di accede-
re a tutti i diritti che, in teoria, 
gli spettano, come a quelli che 
hanno due mamme o due pa-
pà: dalla libertà di circolazione 
al seguito di uno o dell’altro ge-
nitore alla possibilità di essere 
accompagnato  in  ospedale,  
senza dimenticare le tutele eco-
nomiche e le questioni eredita-
rie. Ma per la maggioranza c’è 
un paletto invalicabile: «Appa-

re condizione essenziale che la 
proposta  preveda  esplicita-
mente la possibilità di invoca-
re la clausola dell’ordine pub-
blico in via generale su tutti i ca-
si di filiazione per maternità 
surrogata». 

Secondo le opposizioni, com-
patte nel bocciare la risoluzio-
ne, è solo un pretesto per stoppa-
re il regolamento, visto che nel-
la proposta europea è già previ-
sta una verifica supplementare 
nei casi di figli nati da maternità 

surrogata. Che, comunque, rap-
presentano una quota minima 
tra quelli che sarebbero interes-
sati dal certificato unico di filia-
zione, che impatterebbe soprat-
tutto sulle coppie omosessuali. 
«L’Italia va con Polonia e Unghe-
ria, restringendo l’ambito dei di-
ritti – attacca la capogruppo Pd 
a Palazzo Madama Simona Mal-
pezzi  –  Questo  regolamento  
non intaccava le leggi italiane, 
determinava  semplicemente  
che i figli potessero avere lo sta-

La coppia di Milano: «Triste che debbano essere i privati a garantire le agevolazioni. Politica distante dalla società»

Mauro, Maurizio e i loro gemelli di due mesi Mauro, Maurizio e i loro gemelli di due mesi 
«Gli amici sono con noi, a tradirci è solo lo Stato»«Gli amici sono con noi, a tradirci è solo lo Stato»

LA STORIA

Francesco Moscatelli / MILANO

«P
rima di partire rima di partire 
per  gli  Stati  per  gli  Stati  
Uniti avevamo Uniti avevamo 
riscontrato riscontrato 

una  grande  disponibilità  da  una  grande  disponibilità  da  
parte dell’anagrafe di Milano. parte dell’anagrafe di Milano. 
Avremmo dovuto portare l’ori-Avremmo dovuto portare l’ori-Avremmo dovuto portare l’ori-Avremmo dovuto portare l’ori-
ginale del certificato di nascita ginale del certificato di nascita 
americano con i nomi dei due americano con i nomi dei due 
papà,  una  traduzione,  e  lo  papà,  una  traduzione,  e  lo  
avrebbero trascritto. Con la sen-avrebbero trascritto. Con la sen-avrebbero trascritto. Con la sen-avrebbero trascritto. Con la sen-
tenza di fine dicembre tutto il tenza di fine dicembre tutto il 
procedimento si è interrotto». procedimento si è interrotto». 

Mauro  Tosca,  44  anni,  e  Mauro  Tosca,  44  anni,  e  
Maurizio Rasi, 45, parlano con Maurizio Rasi, 45, parlano con 
il vivavoce e in sottofondo si il vivavoce e in sottofondo si 
sentono i vagiti dei gemellini, sentono i vagiti dei gemellini, 
un maschietto e una femmi-un maschietto e una femmi-
nuccia, nati meno di due mesi nuccia, nati meno di due mesi 
fa a Kansas City «grazie all’aiu-fa a Kansas City «grazie all’aiu-fa a Kansas City «grazie all’aiu-
to di Stephanie», la gestante to di Stephanie», la gestante 
che ha portato avanti per loro che ha portato avanti per loro 
la gravidanza. Mauro e Mauri-la gravidanza. Mauro e Mauri-la gravidanza. Mauro e Mauri-

zio,  che  stanno  insieme  da  zio,  che  stanno  insieme  da  
vent’anni e che da altrettanto vent’anni e che da altrettanto 
tempo vivono nel capoluogo tempo vivono nel capoluogo 
lombardo, sono una delle cop-lombardo, sono una delle cop-
pie omosessuali che sta affron-pie omosessuali che sta affron-
tando gli effetti della circolare tando gli effetti della circolare 
del Viminale che ha imposto a del Viminale che ha imposto a 
Palazzo Marino di interrompe-Palazzo Marino di interrompe-
re i riconoscimenti. «Eravamo re i riconoscimenti. «Eravamo 
consapevoli del fatto che in Ita-consapevoli del fatto che in Ita-
lia la situazione, finché non ci lia la situazione, finché non ci 
sarà una legge che tutela i bam-sarà una legge che tutela i bam-
bini, era e resterà precaria – bini, era e resterà precaria – 
continuano –. Però confidava-continuano –. Però confidava-
mo nel fatto che a Milano il con-mo nel fatto che a Milano il con-
testo fosse più amichevole». testo fosse più amichevole». 

Per loro, come per decine di Per loro, come per decine di 
altre Famiglie Arcobaleno, l’av-altre Famiglie Arcobaleno, l’av-altre Famiglie Arcobaleno, l’av-
ventura di essere genitori è co-ventura di essere genitori è co-
minciata ancora più in salita: minciata ancora più in salita: 
difficoltà per ottenere il pedia-difficoltà per ottenere il pedia-
tra, problemi con le vaccinazio-tra, problemi con le vaccinazio-
ni, impossibilità di iscrivere i ni, impossibilità di iscrivere i 
bimbi al nido («Finora abbia-bimbi al nido («Finora abbia-
mo fatto una pre-iscrizione co-mo fatto una pre-iscrizione co-
me se non fossero ancora nati, me se non fossero ancora nati, 
era l’unico modo» ammetto-era l’unico modo» ammetto-
no). Per non parlare della bat-no). Per non parlare della bat-

taglia contro i sistemi informa-taglia contro i sistemi informa-
tici degli enti pubblici per cui tici degli enti pubblici per cui 
per avere la tessera sanitaria per avere la tessera sanitaria 
l’unico modo è presentarsi di l’unico modo è presentarsi di 
persona agli  sportelli.  O del  persona agli  sportelli.  O del  
rapporto famiglia-lavoro. «Ce rapporto famiglia-lavoro. «Ce 
la stiamo cavando grazie alle la stiamo cavando grazie alle 
ferie e allo smart working – ferie e allo smart working – 
spiegano ancora Mauro e Mau-spiegano ancora Mauro e Mau-
rizio, che lavorano rispettiva-rizio, che lavorano rispettiva-

mente in una casa editrice e in mente in una casa editrice e in 
un’agenzia di pubblicità –. Noi un’agenzia di pubblicità –. Noi 
abbiamo la fortuna di  avere abbiamo la fortuna di  avere 
aziende con politiche del per-aziende con politiche del per-
sonale evolute e con una spic-sonale evolute e con una spic-
cata cultura dei diritti, però è cata cultura dei diritti, però è 
triste che debbano essere i pri-triste che debbano essere i pri-
vati a garantire diritti e agevo-vati a garantire diritti e agevo-
lazioni mentre lo Stato tace». I lazioni mentre lo Stato tace». I 
prossimi mesi, se possibile, si prossimi mesi, se possibile, si 

preannunciano  ancora  più  preannunciano  ancora  più  
complessi.  Prima  dovranno  complessi.  Prima  dovranno  
cercare di ottenere il ricono-cercare di ottenere il ricono-
scimento all’anagrafe di alme-scimento all’anagrafe di alme-
no uno dei due papà, presen-no uno dei due papà, presen-
tando al  giudice  una prova  tando al  giudice  una prova  
del legame genetico, poi do-del legame genetico, poi do-
vranno rivolgersi a un tribuna-vranno rivolgersi a un tribuna-vranno rivolgersi a un tribuna-
le dei  minori,  perché anche le dei  minori,  perché anche 
l’altro possa diventare genito-l’altro possa diventare genito-
re grazie all’iter dell’adozione re grazie all’iter dell’adozione 
per casi particolari. per casi particolari. 

«Ma questo significherà tem-«Ma questo significherà tem-«Ma questo significherà tem-
pi incerti, ogni tribunale è un ca-pi incerti, ogni tribunale è un ca-pi incerti, ogni tribunale è un ca-
so a sé, e almeno due o tre anni so a sé, e almeno due o tre anni 
di assistenza legale – concludo-di assistenza legale – concludo-
no, non nascondendo tutta la no, non nascondendo tutta la 
loro amarezza –. Quando ab-loro amarezza –. Quando ab-
biamo detto che avremmo volu-biamo detto che avremmo volu-biamo detto che avremmo volu-biamo detto che avremmo volu-
to diventare genitori ad amici, to diventare genitori ad amici, 
colleghi e vicini di casa aveva-colleghi e vicini di casa aveva-colleghi e vicini di casa aveva-
mo un certo timore. Invece tut-mo un certo timore. Invece tut-
ti ci hanno dimostrato solo en-ti ci hanno dimostrato solo en-
tusiasmo per il coraggio della tusiasmo per il coraggio della 
nostra scelta. Ma com’è possibi-nostra scelta. Ma com’è possibi-
le che la politica sia così distan-le che la politica sia così distan-
te dalla società?». —te dalla società?». —
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Mauro Tosca, 44 anni, e Maurizio Rasi, 45, con i loro gemellini

Le opposizioni: l’Italia 
va con Polonia e 
Ungheria restringendo 
l’ambito dei diritti

Figli
Serie B

Politica e diritti

Due tribunali pugliesi han-
no affermato che il ricono-no affermato che il ricono-
scimento dello stato giuri-scimento dello stato giuri-
dico di un minore nato da dico di un minore nato da 
gravidanza per altri all’e-gravidanza per altri all’e-gravidanza per altri all’e-
stero è un diritto inviolabi-stero è un diritto inviolabi-stero è un diritto inviolabi-
le. Le due decisioni, allega-le. Le due decisioni, allega-
te a una nota dall’associa-te a una nota dall’associa-
zione  Luca  Coscioni,  ri-zione  Luca  Coscioni,  ri-
guardano  la  trascrizione  guardano  la  trascrizione  
di  certificati  di  nascita,  di  certificati  di  nascita,  
emanati da autorità stra-emanati da autorità stra-
niere,  di  bimbi  nati  in  niere,  di  bimbi  nati  in  
Ucraina. Le coppie si era-Ucraina. Le coppie si era-
no viste rifiutare, dagli uffi-no viste rifiutare, dagli uffi-no viste rifiutare, dagli uffi-no viste rifiutare, dagli uffi-no viste rifiutare, dagli uffi-
ciali di stato civile dei loro ciali di stato civile dei loro ciali di stato civile dei loro 
comuni di residenza, la tra-comuni di residenza, la tra-
scrizione del certificato di scrizione del certificato di 
nascita  dei  figli,  emesso  nascita  dei  figli,  emesso  
dalle autorità ucraine e tra-dalle autorità ucraine e tra-
smesso dal consolato ita-smesso dal consolato ita-
liano ai comuni. Vista la liano ai comuni. Vista la 
mancata  trascrizione,  la  mancata  trascrizione,  la  
genitorialità risultava so-genitorialità risultava so-
lo del genitore biologico e lo del genitore biologico e 
non anche della madre. —non anche della madre. —

il giORnalista Rai sui sOCial

di

LA MAPPA

Paesi dell’Ue schierati
contro l’omogenitorialità

Paesi dell’Unione europea
che hanno
una legislazione a tutela 
della omogenitorialità

Italia

Ungheria

Polonia

Bulgaria

Romania

Rep. Ceca

Slovacchia

Cipro

Al Senato la maggioranza boccia la proposta di un certificato Ue di filiazione
«Apre alla maternità surrogata». Pd e M5s: «L’Italia con la Visegrad dei diritti»

due sentenze in puglia

I nati dalla Gpa
devono esseredevono essere
riconosciuti riconosciuti 

Senio Bonini, giornalista Rai, ha po-
stato la foto della sua famiglia, scri-
vendo. «Talvolta ci sentiamo degli 
unicorni, caduti su un mondo che 
ostinatamente non si limita a far fin-
ta di niente, ma che addirittura cer-
ca di discriminarci,  di ostacolarci.  
Ma noi, più colorati e innamorati che 
mai andiamo avanti, sapendo che 
non si può fermare il vento con le 
mani, né tanto meno l'amore». —
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tus di figli nel Paese dove si spo-
stano con i loro genitori, metten-
do al primo posto il diritto priori-
tario del minore». Ad esempio, 
quello di un bambino adottato 
da una coppia omosessuale in 
Spagna, che, se si fa male duran-
te una vacanza in Italia, vorreb-
be che entrambi i genitori possa-
no assisterlo in ospedale. Il riferi-
mento a polacchi e ungheresi è 
inevitabile, visto che, come sot-
tolineano le Famiglie Arcobale-
no,  nell’Unione  europea  «19  
Paesi hanno già una legislazio-
ne a favore dell’omogenitoriali-
tà, ma tra questi non c’è l’Italia, 

che è in compagnia di Ungheria, 
Polonia, Bulgaria e Romania». 

Non a caso, quindi, anche la 
capogruppo M5s in Senato Bar-
bara Floridia avverte che «la 
destra ci porta dritti verso una 
Visegrad dei diritti». E poi lan-
cia  un  appello  alla  premier:  
«Se Meloni farà fare un passo 
indietro ai suoi, siamo pronti a 
riconoscerglielo  e  a  favorire  
un lavoro condiviso che con-
senta di evitare storture ideolo-
giche sulla pelle dei bambini – 
dice – Sarebbe assurdo se la 
maggioranza, che a più riprese 
ha espresso l’intendimento di 
tutelare i diritti del concepito, 
li negasse a chi già è nato». Ga-
briele  Piazzoni,  segretario  
dell’Arcigay, ricorda anche lo 
stop imposto al Comune di Mi-
lano sulla registrazione dei fi-
gli delle coppie arcobaleno e 
parla di un «governo sadico», 
protagonista di una «strategia 
persecutoria nei confronti del-
le persone Lgbti, di un furore 
ideologico che intralcia la vita 
di intere famiglie». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Piazzoni (Arcigay): 
«Strategia persecutoria 
nei confronti 
delle persone Lgbti»

Per il governo 
l’obbligo di l’obbligo di 
riconoscimentoriconoscimento
del certificato Ue del certificato Ue 
di filiazione non di filiazione non 
rispetta i principirispetta i principi
di «sussidiarietà e di «sussidiarietà e 
proporzionalità» proporzionalità» 

«C’
è un vuoto 
di  tutela  
dei  diritti  
dei bambi-

ni, ma non possono essere i 
giudici a colmarlo. È una scel-
ta politica», spiega Giovanni 
Maria Flick, presidente emeri-
to della Corte Costituzionale. 
Come valuta l’iniziativa del 
Viminale e poi della prefet-
tura di Milano? 
«Al di là delle polemiche poli-
tiche,  pienamente  in  linea  
con il quadro delle regole esi-
stenti, così come fissate in mo-
do netto e univoco secondo 
l’interpretazione della Corte 
Costituzionale e della Cassa-
zione, in assenza di una legge 
specifica». 
Dunque è legittimo che i fi-
gli  di  coppie  omosessuali  
siano registrati all’anagra-
fe come figli di un solo geni-
tore? 
«La giurisprudenza della Cas-
sazione,  dopo  contrastanti  
pronunce dei  tribunali,  si  è 
consolidata in questo senso. 
Ma consente,  per  i  genitori  
non biologici, di chiedere al 
tribunale l’adozione del bam-
bino con la procedura chiama-
ta “adozione speciale”. Si trat-
ta di una procedura prevista 
dalla legge sulla fecondazio-
ne assistita, proprio per crea-
re un legame giuridico con il 
genitore  intenzionale  ma  
non biologico. Ma mi rendo 
conto che si tratta di una solu-
zione precaria e transitoria». 
Con quali motivazioni si ne-

ga in Italia ciò che è consen-
tito all’estero? 
«Per i figli nati all’estero con 
la gestazione per altri, il dinie-
go è motivato dal profondo di-
svalore attribuito a questa tec-
nica, che nel nostro Paese è 
considerata un reato. Per i fi-
gli di due madri, nati in Italia 
con la fecondazione eterolo-
ga assistita, prevale lo status 
della coppia omosessuale». 
È una situazione accettabi-
le dal punto di vista costitu-
zionale? 
«Con due sentenze nel 2021 
la Corte Costituzionale ha af-

fermato l’esistenza di un gra-
ve vuoto di tutela dei diritti di 
questi bambini. E ha rivolto al 
Parlamento un monito affin-
ché lo colmi». 
Si può parlare di una incosti-
tuzionalità non sancita, ma 
implicitamente dichiarata? 
«No. Siamo in un caso diverso 
rispetto a quelli dell’ergastolo 
ostativo, della diffamazione a 
mezzo stampa e del fine vita. 
In quei casi la Corte ha anticipa-
to il giudizio di incostituziona-
lità, dando al Parlamento un 
termine  per  provvedere.  In  
questo caso non c’è giudizio di 

incostituzionalità, sono un in-
vito al Parlamento». 
È una differenza solo tecni-
co-giuridica? 
«No, anche sostanziale.  Nel 
primo caso, se il Parlamento 
non provvede, spirato il termi-
ne la Corte cancella la norma 
dichiarata  incostituzionale.  
Nel secondo caso, se il Parla-
mento non ritiene di provve-
dere la norma resta valida, an-
che se il monito è rimasto ina-
scoltato». 
Come mai la Corte Costitu-
zionale si regola in modi di-
versi? 

«Tradizionalmente, la Corte 
rivolgeva al Parlamento mo-
niti non vincolanti. La solu-
zione dell’incostituzionalità  
con termine per provvedere 
è una novità degli ultimi an-
ni.  Coraggiosa,  indubbia-
mente, ma anche parecchio 
problematica.  E  infatti  in  
due casi su tre il Parlamento 
non ha provveduto entro il  
termine assegnato». 
In che cosa consiste il grave 
vuoti di tutela? 
«Al bambino figlio di coppia 
omosessuale viene assegnato 
uno status diverso. In sostan-
za si scarica su di lui il diverso 
trattamento riservato ai geni-
tori e alle modalità con cui è 
stato concepito». 
Non è ragionevole, per di-
sincentivare il ricorso a una 
tecnica – la gestazione per 
altri – considerata addirittu-
ra un reato? 
«Il punto è distinguere il di-
ritto a essere genitori dal di-
ritto a essere figli come gli al-
tri. Il primo diritto non esi-
ste in senso assoluto, viene 
rimesso alla discrezionalità 
del legislatore nazionale. Il 
secondo sì, va riconosciuto 
fino in fondo perché proteg-
ge il soggetto più debole. La 
denuncia del vuoto di tutela 
da parte della Corte mi sem-
bra si debba riferire all’inte-
resse  esclusivo  del  bambi-
no. Un terreno che non do-
vrebbe diventare campo di 
battaglia politico». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il costituzionalista: «Nel 2021 la Corte Costituzionale ha segnalato il vuoto normativo
Il Parlamento non provvede, resta l’adozione speciale ma è una soluzione precaria»

“

«Una scelta politica non tutelarli
Si fa battaglia sulla pelle dei minori»

L'INTERVISTA

Va distinto il diritto 
a essere genitori da 
quello di essere figli 
come gli altri. 
Il primo non esiste, 
l’altro sì

Non è come 
l’ergastolo ostativo 
Non c’è giudizio 
di incostituzionalità
neanche implicito

Da Torino a Milano. Lo Russo: «Inaccettabile». Sala: «Passo indietro»

Sindaci in rivolta contro lo stop Sindaci in rivolta contro lo stop 
Roccella: «Non decidete voi» Roccella: «Non decidete voi» 

Politica e diritti

IL RETROSCENA

MILANO

DD
opo lo  stop  delle  opo lo  stop  delle  
trascrizioni  degli  trascrizioni  degli  
atti di nascita dei fi-atti di nascita dei fi-
gli di coppie omo-gli di coppie omo-

genitoriali, imposto al Co-genitoriali, imposto al Co-
mune di Milano, l’asse dei mune di Milano, l’asse dei 
sindaci alza la voce verso sindaci alza la voce verso 
Roma. È il primo cittadino Roma. È il primo cittadino 
di Torino, Stefano Lo Rus-di Torino, Stefano Lo Rus-
so, che invita per primo tut-so, che invita per primo tut-
ti gli amministratori a unir-ti gli amministratori a unir-
si in una «battaglia di civil-si in una «battaglia di civil-

tà non più rinviabile, chie-tà non più rinviabile, chie-
dendo insieme al Parlamen-dendo insieme al Parlamen-
to, come indicato dalla Cor-to, come indicato dalla Cor-
te Costituzionale, di legife-te Costituzionale, di legife-
rare con la massima urgen-rare con la massima urgen-
za risolvendo questa inac-za risolvendo questa inac-
cettabile  situazione».  Se-cettabile  situazione».  Se-
condo Lo Russo infatti il ca-condo Lo Russo infatti il ca-
so di Milano è «solo l’ennesi-so di Milano è «solo l’ennesi-
ma conferma che la legge ma conferma che la legge 
italiana,  purtroppo,  non  italiana,  purtroppo,  non  
considera  le  bambine  e  i  considera  le  bambine  e  i  
bambini in modo eguale». bambini in modo eguale». 

Ma il governo, con la mi-Ma il governo, con la mi-
nistra alla Famiglia Euge-nistra alla Famiglia Euge-
nia  Roccella,  avverte  che  nia  Roccella,  avverte  che  nia  Roccella,  avverte  che  
sul riconoscimento dei fi-sul riconoscimento dei fi-

gli delle coppie omogenito-gli delle coppie omogenito-
riali  «è  evidente  che  non riali  «è  evidente  che  non 
possono  essere  i  sindaci,  possono  essere  i  sindaci,  
non hanno proprio le com-non hanno proprio le com-
petenze.  È  chiaramente  petenze.  È  chiaramente  
una forma di pressione po-una forma di pressione po-
litica, più che altro».litica, più che altro».

Il fronte degli amministra-Il fronte degli amministra-
tori vede comunque schiera-tori vede comunque schiera-
te anche le Famiglie Arcoba-te anche le Famiglie Arcoba-
leno: «Facciamo un appello leno: «Facciamo un appello 
all’Anci - spiega la presiden-all’Anci - spiega la presiden-
te dell’associazione, Alessia te dell’associazione, Alessia 
Crocini - mettiamo intorno Crocini - mettiamo intorno 
a un tavolo i sindaci e le sin-a un tavolo i sindaci e le sin-
dache che vorrebbero rico-dache che vorrebbero rico-
noscere i figli nati da coppie noscere i figli nati da coppie 

omogenitoriali, diventando omogenitoriali, diventando 
una forza propulsiva. Fac-una forza propulsiva. Fac-
ciamo in modo che non sia il ciamo in modo che non sia il 
sindaco Beppe Sala solo con-sindaco Beppe Sala solo con-
tro tutti ma che accanto a lui tro tutti ma che accanto a lui 
se  ne  riuniscano  altri».  A  se  ne  riuniscano  altri».  A  
condividere la battaglia sa-condividere la battaglia sa-
rebbero  amministratori  di  rebbero  amministratori  di  
ogni colore politico: «Anche ogni colore politico: «Anche 
alcuni sindaci di piccoli Co-alcuni sindaci di piccoli Co-
muni di Lega e Forza Italia muni di Lega e Forza Italia 
hanno fatto formazione di hanno fatto formazione di 
atti di nascita perché le am-atti di nascita perché le am-
ministrazioni comunali so-ministrazioni comunali so-
no davvero dalla parte dei no davvero dalla parte dei no davvero dalla parte dei 
cittadini - aggiunge Crocini cittadini - aggiunge Crocini 
-. Se il Parlamento è arrocca--. Se il Parlamento è arrocca-
to nei palazzi a Roma, sono i to nei palazzi a Roma, sono i 
sindaci ad avere a che fare sindaci ad avere a che fare 
con  i  problemi  reali  delle  con  i  problemi  reali  delle  
persone». Il primo cittadino persone». Il primo cittadino 
di Milano precisa di non ave-di Milano precisa di non ave-
re  nessuna  intenzione  di  re  nessuna  intenzione  di  
mollare la presa: «Da oggi, mollare la presa: «Da oggi, 
ancora più di prima, mi fac-ancora più di prima, mi fac-
cio carico di portare avanti cio carico di portare avanti 
politicamente questa batta-politicamente questa batta-
glia e di seguire con la massi-glia e di seguire con la massi-

ma attenzione ogni svilup-ma attenzione ogni svilup-
po, normativo e giudiziario po, normativo e giudiziario 
di questa complessa vicen-di questa complessa vicen-
da». Del resto, era stato pro-da». Del resto, era stato pro-
prio lui, lo scorso luglio, dal prio lui, lo scorso luglio, dal 
palco del Pride milanese, ad palco del Pride milanese, ad 
annunciare che avrebbe ri-annunciare che avrebbe ri-
preso il riconoscimento alla preso il riconoscimento alla 
nascita dei figli delle coppie nascita dei figli delle coppie 
omogenitoriali, dopo l’inter-omogenitoriali, dopo l’inter-
ruzione dovuta a una senten-ruzione dovuta a una senten-ruzione dovuta a una senten-
za della Corte di Cassazione za della Corte di Cassazione 
del 2020, ed è ora sempre lui del 2020, ed è ora sempre lui 
a ribadire la necessità di un a ribadire la necessità di un 
intervento normativo: «Do-intervento normativo: «Do-intervento normativo: «Do-
vrebbe essere il legislatore a vrebbe essere il legislatore a 
consentire con legge, come consentire con legge, come 
avviene in altri Paesi anche avviene in altri Paesi anche avviene in altri Paesi anche 
europei, ad esempio in Spa-europei, ad esempio in Spa-
gna e Danimarca, la registra-gna e Danimarca, la registra-
zione del figlio di coppia del-zione del figlio di coppia del-
lo stesso sesso, a prescinde-lo stesso sesso, a prescinde-
re dal più oneroso, e ad oggi re dal più oneroso, e ad oggi 
davvero travagliato, proce-davvero travagliato, proce-davvero travagliato, proce-
dimento dell’adozione in ca-dimento dell’adozione in ca-
si particolari». —si particolari». —

S. B.S. B.
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Secondo Giovanni Secondo Giovanni 
Maria Flick in Italia Maria Flick in Italia 
si nega ciò che si nega ciò che 
è consentito è consentito 
all’estero per «il all’estero per «il 
profondo disvalore profondo disvalore 
attribuito al attribuito al 
cosiddetto “utero cosiddetto “utero 
in affitto”, che da in affitto”, che da 
noi è reato»noi è reato»

GIUSEPPE SALVAGGIULO

Giovanni Maria Flick 
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In vista del Cdm di domani il governo incontra le parti sociali
lo schema non convince Cgil, Cisl e Uil: pronti alla mobilitazione

Sindacati all’attacco
«La riforma del fisco
premia solo i ricchi»
IL CASO

Luca Monticelli/ ROMA

È
rottura tra governo e 
sindacati  sulla  rifor-
ma del fisco. Cgil, Cisl 
e Uil criticano le misu-

re del governo «perché favori-
scono i redditi alti» e soprat-
tutto protestano sul metodo: 
«Ci hanno descritto la delega 
senza ascoltare le nostre pro-
poste».  L’esecutivo  pensava  
di rompere il fronte sindaca-
le, ma alla fine la bozza della 
riforma ha avuto l’effetto di ri-
compattare la triplice. Ad ap-
poggiare il centrodestra è ri-
masto  solo  Paolo  Capone  
dell’Ugl. Anche la Cisl, infat-
ti, si dice pronta alla mobilita-
zione con Cgil e Uil se il gover-
no andrà da solo per la pro-
pria strada. 

Al tavolo ci sono il sottose-
gretario  alla  presidenza  del  
Consiglio, Alfredo Mantova-
no; il vice ministro dell’Econo-
mia Maurizio Leo e il titolare 
del Tesoro Giancarlo Giorget-
ti collegato da Bruxelles. Per i 
sindacati la vice segretaria ge-
nerale della Cgil Gianna Fra-
cassi, il leader della Cisl Luigi 
Sbarra e il segretario confede-
rale Uil Domenico Proietti. La 
discussione è molto civile nei 
toni,  tuttavia  Mantovano  si  
rende protagonista di un bot-
ta  e  risposta  molto  piccato  
con i sindacati. «L’iter della ri-
forma sarà lungo, avrete tutto 
il tempo di confrontarvi con il 
Parlamento», dice il sottose-
gretario per rispondere ai rilie-
vi mossi da Cgil, Cisl e Uil. A 
quel punto Sbarra alza la vo-
ce: «Se ce la dobbiamo vedere 
con il  Parlamento perché ci  
avete convocato, questo non 
è dialogo sociale, è un’infor-

mativa, non è così che si fa la 
concertazione».  Mantovano  
prova a tornare sui suoi passi, 
«non avete capito», dice, ma 
viene  interrotto  da  Proietti:  
«Il dialogo che aveva promes-
so la premier Meloni non l’ab-
biamo visto, ci invitate a Palaz-
zo Chigi a 48 ore dalla riforma 
del fisco». Anche Fracassi del-
la Cgil, al termine della riunio-
ne, è durissima: «È un proble-
ma di metodo e di merito, l’in-
contro non è andato bene». Il 
vice ministro Leo viene accu-
sato  di  troppa  vaghezza:  
«Non siamo d’accordo né sul-
la riduzione delle tre aliquote 
Irpef, perché va a favorire i  
redditi alti,  né sulla flat tax 
che è fuori dalla dimensione 
della  progressività  prevista  
dalla  Costituzione»,  aggiun-
ge Fracassi. 

Sbarra è il più deluso, pro-
prio perché in questi mesi ave-
va investito sul dialogo con la 
premier Meloni proponendo 
un patto. «Dalle pensioni alla 
sicurezza sul lavoro, dal reddi-
to di cittadinanza al Superbo-
nus – spiega il segretario della 
Cisl  –  l’esecutivo  è  andato  
avanti da solo». Quindi, insi-
ste, «se il governo nei prossi-
mi giorni risponde alle nostre 
rivendicazioni, bene, diversa-
mente siamo pronti a valuta-
re insieme a Cgil e Uil le inizia-
tive di mobilitazione da mette-
re in campo a sostegno delle 
nostre ragioni». Proietti della 
Uil prende la palla al balzo: 
«Notiamo con piacere che an-
che la Cisl adesso parli di mo-
bilitazione, noi l’abbiamo già 
cominciata». 

La lotta  all’evasione  deve  
essere al  centro della  rifor-
ma, sottolineano i sindacati 
che non vogliono sentir parla-
re di depenalizzazione degli 
illeciti. Le risorse recuperate, 

è il ragionamento di Cgil, Cisl 
e Uil, devono andare ai lavo-
ratori dipendenti e ai pensio-
nati, ai contratti, alla restitu-
zione del fiscal drag, al taglio 
del cuneo fiscale. 

Il governo si difende dalle 
accuse e domani porterà la de-
lega fiscale in Consiglio dei mi-
nistri.  Nel  centrodestra  gira  
voce che la bozza circolata nei 
giorni scorsi ha bisogno di al-
cune limature, c’è la volontà 
di modificare qualche passag-
gio per  venire incontro alle  
priorità dei sindacati. Già nel-
la nota diffusa ieri sera da Pa-
lazzo Chigi si nota una cam-
bio di linguaggio: «Massima 
apertura al dialogo e al con-
fronto. La riforma mira a favo-
rire il lavoro dipendente», si 
legge.  «Uno  degli  obiettivi  
principali che il governo Melo-
ni intende perseguire con for-
za è la lotta all’evasione fisca-
le». E anche «il rientro dei capi-
tali». Oggi il tavolo di Palazzo 
Chigi prosegue con le associa-
zioni  d’impresa,  che  hanno  
già espresso un giudizio positi-
vo. Confesercenti plaude alla 
flat  tax  incrementale,  ma  
avanza  qualche  perplessità  
sul taglio da quattro a tre del-
le aliquote Irpef: «Per i redditi 
bassi bisogna fare di più». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le sfide dell’economia

L’incontro sul Fisco 
tra gli esponenti tra gli esponenti 
del governo del governo 
e i sindacati e i sindacati 

Tre aliquote Irpef
L’obiettivo di legislatura è la 
flat  tax  per  tutti,  passando  
dall’estensione della flat tax 
incrementale ai lavoratori di-
pendenti. Prima però l’Irpef 
passerà da 4  a  3  scaglioni.  
Due le ipotesi: 23%, 27% e 
43% o 23%, 33% e 43%. 

Le risorse 
Le risorse arriveranno, in par-
te, dalla revisione delle agevo-
lazioni, con una forfetizzazio-
ne in base ai redditi che lasce-
rà però intatte quelle sui mu-
tui e sulle spese sanitarie. 

L’Ires si sdoppia
Per le imprese si  passerà a 
due aliquote Ires, con una ri-
duzione per i redditi destinati 
a investimenti e nuova occu-
pazione a cui corrisponderà 
la razionalizzazione degli at-
tuali crediti d’imposta. 

Iva e Irap
La riforma prevede il gradua-
le superamento dell’Irap e la 
riorganizzazione delle aliquo-
te Iva: si ragiona sulla possibi-
lità di introdurre aliquota ze-
ro per pane, pasta o latte. 

Stop mini imposte 
Arriva il tributo unico: l’obiet-
tivo è eliminare l’imposta di 
bollo, quella ipotecaria e la ca-
tastale, ma anche i tributi spe-
ciali catastali e le tasse ipote-
carie. 

coMe cAMBiAno le TAsse

Domani Giorgia Meloni sarà 
a Rimini e interverrà dal pal-
co del congresso della Cgil, 
ospite del segretario Mauri-
zio Landini. Una prima vol-
ta assoluta, per un presiden-
te del Consiglio di un gover-
no di centrodestra, invitato 
nella “tana del lupo”. Eppu-
re, è un esordio che non stu-
pisce, per la volontà dichia-
rata dalla premier di aprire 
un’interlocuzione con i cor-
pi intermedi, arrivata all’in-
domani della nascita del go-
verno, e per la sua convin-
zione che su molte delle sto-
riche battaglie «sociali» del-
la destra meloniana si pos-
sano  trovare  dei  punti  di  
contatto con i sindacati.

Anche  sull’altro  fronte,  
quello della Cgil, non scanda-
lizza la presenza di Meloni se 
la si legge, come fa lo stesso 
Landini, in una chiave di «ri-
spetto» per la maggiore orga-
nizzazione dei lavoratori del 
Paese. Un sindacato che per 
di più - e non è un aspetto se-

condario - negli ultimi tempi 
ha avviato un percorso di di-
stanza e neutralità rispetto 
ai partiti politici, come è sta-
to evidente, ad esempio, nel-
la decisione di non dare alcu-
na indicazione di voto alle ul-
time elezioni politiche. Ecco, 
su quest’ultimo punto inizia 
ad esserci un pizzico di preoc-
cupazione dentro Fratelli d’I-
talia. Le truppe di Meloni te-
mono  che  l’arrivo  di  Elly  
Schlein alla segreteria del Pd 
cambi gli equilibri. — 

F.C.

La premier Giorgia Meloni

il congresso

Meloni attesa nella “tana del lupo”
Ospite di Landini sul palco di Rimini
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Arriva la nuova
classificazioneclassificazioneclassificazione
degli edifici da A a Gdegli edifici da A a G

Case green, l’ok di Strasburgo
il governo pronto a dar battaglia
Il Parlamento europeo si divide sulla misura e il centrodestra vota contro le indicazioni dei Popolari
Favorevoli al provvedimento Partito democratico e M5s: «Abbiamo avuto finanziamenti e deroghe»

La proposta di diretti-
va sugli edifici sosteni-va sugli edifici sosteni-
bili ruota attorno al si-bili ruota attorno al si-
stema di classificazio-stema di classificazio-

ne in uso per gli edifici ne in uso per gli edifici 
in base ai consumi energetici, che in base ai consumi energetici, che 
prevede una scala discendente dal-prevede una scala discendente dal-
la categoria A, più efficiente, alla la categoria A, più efficiente, alla 
categoria G,  meno efficiente.  Ad categoria G,  meno efficiente.  Ad 
ogni lettera, in particolare, corri-ogni lettera, in particolare, corri-
sponde un consumo medio annuo sponde un consumo medio annuo 
di kilowattora per metro quadro. di kilowattora per metro quadro. 
Seguendo l’ordine alfabetico, quin-Seguendo l’ordine alfabetico, quin-
di, prima ci si trova nell’ordine e di, prima ci si trova nell’ordine e 
meno si consuma per tenere l’im-meno si consuma per tenere l’im-
mobile alla giusta temperatura. In mobile alla giusta temperatura. In 

estrema sintesi la classifica stilata estrema sintesi la classifica stilata 
dall’Unione europea si può riassu-dall’Unione europea si può riassu-
mere in questo modo: consumi qua-mere in questo modo: consumi qua-
si nulli (A), consumi molto bassi si nulli (A), consumi molto bassi 
(B), consumi quasi buoni (C), con-(B), consumi quasi buoni (C), con-
sumi da migliorare (D), consumi sumi da migliorare (D), consumi 
non adeguati (E), consumi elevati non adeguati (E), consumi elevati 
(F), consumi insostenibili (G).(F), consumi insostenibili (G).

Il Parlamento europeo, con il suo Il Parlamento europeo, con il suo 
voto, ha di fatto istituito una classe voto, ha di fatto istituito una classe 
energetica A rafforzata. Si introdu-energetica A rafforzata. Si introdu-
ce in questo modo il concetto di ce in questo modo il concetto di 
«edificio a emissioni zero», inteso «edificio a emissioni zero», inteso 
come ogni tipo di costruzione ad al-come ogni tipo di costruzione ad al-
tissima prestazione energetica, nel tissima prestazione energetica, nel 
quale qualsiasi fabbisogno residuo quale qualsiasi fabbisogno residuo 
molto basso di energia è interamen-molto basso di energia è interamen-
te coperto o da fonti rinnovabili ge-te coperto o da fonti rinnovabili ge-
nerate o stoccate in loco, o da fonti nerate o stoccate in loco, o da fonti 
rinnovabili generate nelle vicinan-rinnovabili generate nelle vicinan-rinnovabili generate nelle vicinan-
ze non in loco o fornite attraverso ze non in loco o fornite attraverso 
la rete, o da energia rinnovabile e la rete, o da energia rinnovabile e 
calore di scarto proveniente da un calore di scarto proveniente da un 
efficiente sistema di teleriscalda-efficiente sistema di teleriscalda-
mento e teleraffrescamento. — mento e teleraffrescamento. — 

E.B.E.B.

Emanuele Bonini / BRUXELLES

L’Europa esulta, l’Italia si infu-
ria  e  promette  battaglia.  A  
Bruxelles come a Roma si liti-
ga. Il finale era annunciato, co-
sì come l’esito. Il voto del Par-
lamento europeo sull’edilizia 
sostenibile divide la politica, 
a cominciare dall’Aula di Stra-
sburgo, ed evidenzia una vol-
ta di più la difficoltà di scelte 
legate all’agenda della green 
economy.  Che  comunque,  
fin qui, avanza sia pur tra ten-
sioni e apprensioni. Alla fine 
le proposte di nuove regole 
per immobili più a misura di 
risparmio energetico passa-
no con 343 sì, 216 no e 78 
astenuti. Risultato «insoddi-
sfacente»,  lamenta  il  mini-
stro dell’Ambiente, Gilberto 
Pichetto Fratin, che non si ar-
rende. «Continueremo a bat-
terci  a  difesa  dell’interesse  
nazionale». 

C’è un negoziato inter-istitu-
zionale che comincia adesso. Il 
Parlamento  dovrà  discutere  
con il Consiglio il futuro per il 
settore e per le proprietà. È qui 
che la coalizione di maggioran-
za vuole cercare di imprimere 
un cambio di rotta e, auspicabil-
mente, un passo indietro. Fra-
telli d’Italia, Lega e Forza Italia 
confermano il loro «no» per un 
provvedimento giudicato dan-
noso per imprese e famiglie. 
Per le prime dieci anni di tem-
po per interventi su milioni di 
edifici pubblici e privati non è 
sostenibile. 

Cappotti termici, nuovi in-
fissi, e poi impianti di climatiz-
zazione  e  riscaldamento  di  
nuova generazione,  passan-
do per fonti di alimentazione 
da fonti rinnovabile. La porta-
ta delle decisioni avvenute e a 
venire non è di quelle minime 
per chi deve fare lavori né per 
chi deve pagarli. Dieci anni di 
tempo per ridisegnare un inte-
ro parco immobiliare nazio-
nale, soprattutto per un Pae-
se di dimensioni come quelle 
dello Stivale, non sembra un 
obiettivo raggiungibile. Il cen-
tro-destra contesta nel meri-
to e nel metodo. 

Lo scandisce a chiare lette-
re Lara Comi (Fi), tra quel ter-
zo di popolari (Ppe) che non 
ha seguito le indicazioni del 
gruppo (alla fine 58 deputati 
sui 176 totali  hanno votato 
contro, mostrando la spacca-
tura del centro-destra euro-
peo). «In Italia, oltre 9 milio-
ni di  edifici  residenziali,  su 
12, 2 milioni, non rispettano 
le performance energetiche e 
gli  obiettivi  del  2030 e  del  
2033 imposti dalla Commis-
sione europea sono utopisti-
ci». La leghista Susanna Cec-
cardi, denuncia invece le ri-
percussioni del voto sulle fa-
miglie. L’Europa «scarica sul 
portafoglio degli italiani que-
sta  decisione  senza  senso»,  

per cui incolpa l’opposizione, 
quella europea e  ancor  più 
quella italiana. «Il problema 
è  sempre  il  solito:  l’asse  
Pd-M5s». 

Versioni e visioni di altro ti-
po quelle di chi, come la penta-
stellata Tiziana Beghin, capo 
delegazione dei suoi, decide 
di  sostenere  l’agenda  verde  
dell’Ue. Se l’obiettivo è «ridur-
re il peso delle bollette sulle fa-
miglie»,  in  prospettiva  case  
che consumano meno potran-
no renderlo «più vicino e rea-
lizzabile». Che poi è uno dei 
punti su cui tanto ha insistito 
il relatore al testo, il verde ir-
landese Ciaran Cuffé. Beghin. 

Coglie  quindi  l’occasione  
per criticare gli avversari, e ri-
cordare  che  il  Superbonus  
del 110% è stato «affossato 
dal governo Meloni». La vice-

presidente della commissio-
ne Industria, l’europarlamen-
tare del Pd Patrizia Toia, di-
fende le ragioni dei democra-
tici  e  respinge  le  critiche.  
«Noi abbiamo ottenuto finan-
ziamenti e deroghe, la destra 
ha solo detto no». 

Il dibattito italiano in Euro-
pa dà il senso di una giornata 
scandita da tensioni e malu-
mori  diffusi.  Un  confronto  
che si tramuta in scontro im-
mediatamente dopo l’annun-
cio della sessione di voto che 
la presidente dell’istituzione, 
Roberta  Metsola,  comunica  
ad un emiciclo che finisce an-
che più  tagliato  in  due.  Da 
una parte l’alleanza socialde-
mocraitici  (S&D)–  popolari  
(Ppe)–  liberali  (Re)–  Verdi,  
dall’altra il fronte dei conser-
vatori eurocritici (Ecr) e i so-
vranisti  (Id),  arricchito  dai  
fuoriusciti del Ppe e pure dei li-
berali. Questi ultimi, 101 seg-
gi totali, vedono un quarto del 
gruppo (24 eurodeputati) re-
spingere la richiesta di edili-
zia sostenibile presentata dal-
la Commissione europea. 

È in questo contesto che si 
giocherà la partita negoziale 
con il Consiglio. L’Italia vor-
rebbe ripetere quanto acca-
duto con la proposta di stop 
ai motori diesel e benzina per 
auto e furgoni dal 2035, are-
natasi in sede di approvazio-
ne finale. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Zero emissioniZero emissioni
in tutta Europain tutta Europa
già dal 2028già dal 2028

La norma escludeLa norma esclude
i luoghi di cultoi luoghi di culto
e i palazzi storicie i palazzi storici

Sì a ecobonusSì a ecobonus
e sovvenzionie sovvenzionie sovvenzioni
per le famiglieper le famiglie

Il  Parlamento  euro-Il  Parlamento  euro-
peo nella sua propo-peo nella sua propo-
sta di direttiva ha defi-sta di direttiva ha defi-
nito la distinzioni tra nito la distinzioni tra 

edifici pre-esistenti e di edifici pre-esistenti e di 
nuova realizzazione, ma anche tra nuova realizzazione, ma anche tra 
quelli pubblici e privati. Sulla base quelli pubblici e privati. Sulla base 
di queste differenziazioni, con il di queste differenziazioni, con il 
suo via libera, l’Aula decreta che suo via libera, l’Aula decreta che 
tutte le nuove costruzioni private tutte le nuove costruzioni private 
dovrebbero essere a emissioni ze-dovrebbero essere a emissioni ze-dovrebbero essere a emissioni ze-
ro a partire dal 2028 (la Commis-ro a partire dal 2028 (la Commis-
sione europea, invece, propone di sione europea, invece, propone di 
ritardare l’entrata in vigore fino al ritardare l’entrata in vigore fino al ritardare l’entrata in vigore fino al 
2030), mentre quelle pubbliche,  2030), mentre quelle pubbliche,  
che siano gestite o di proprietà di che siano gestite o di proprietà di 

autorità o enti, dovrebbero esserlo autorità o enti, dovrebbero esserlo autorità o enti, dovrebbero esserlo 
già dal 2026 (anche in questo caso già dal 2026 (anche in questo caso 
la  Commissione  proponeva  di  la  Commissione  proponeva  di  
aspettare il 2027). aspettare il 2027). 

Tra le altre condizioni poste in es-Tra le altre condizioni poste in es-
sere dal Parlamento Ue, c’è quella sere dal Parlamento Ue, c’è quella 
che impone a tutti i nuovi edifici do che impone a tutti i nuovi edifici do che impone a tutti i nuovi edifici do 
dotarsi di tecnologie solari entro il dotarsi di tecnologie solari entro il 
2028, «ove tecnicamente idoneo 2028, «ove tecnicamente idoneo 
ed  economicamente  fattibile»,  ed  economicamente  fattibile»,  
mentre gli edifici residenziali in fa-mentre gli edifici residenziali in fa-
se di ristrutturazione hanno tem-se di ristrutturazione hanno tem-
po fino al 2032 per conformarsi. po fino al 2032 per conformarsi. 
Ancora, gli edifici residenziali do-Ancora, gli edifici residenziali do-
vrebbero raggiungere almeno la  vrebbero raggiungere almeno la  vrebbero raggiungere almeno la  
classe di prestazione energetica E classe di prestazione energetica E 
entro il 2030 e D entro il 2033. Gli entro il 2030 e D entro il 2033. Gli 
edifici non residenziali e pubblici, edifici non residenziali e pubblici, 
invece, dovrebbero raggiungere le invece, dovrebbero raggiungere le invece, dovrebbero raggiungere le 
stesse classi rispettivamente entro stesse classi rispettivamente entro 
il 2027 e il 2030 (la Commissione il 2027 e il 2030 (la Commissione 
ha proposto F ed E). Qui si concede ha proposto F ed E). Qui si concede 
dunque più tempo per rendere gli dunque più tempo per rendere gli 
immobili  rispondenti  all’agenda  immobili  rispondenti  all’agenda  
green dell’Unione europea. —green dell’Unione europea. —

E.B. E.B. 

L’Aula dell’europarla-L’Aula dell’europarla-
mento  prevede  co-mento  prevede  co-
munque  delle  dero-munque  delle  dero-
ghe alla  proposta di  ghe alla  proposta di  

direttiva approvata ie-direttiva approvata ie-
ri. La legislazione europea, infat-ri. La legislazione europea, infat-
ti, non si applicherebbe ai monu-ti, non si applicherebbe ai monu-
menti. Motivo per cui tutti gli Sta-menti. Motivo per cui tutti gli Sta-
ti  europei  avranno la facoltà  di  ti  europei  avranno la facoltà  di  
esonerare del rispetto delle nor-esonerare del rispetto delle nor-
me anche gli edifici protetti in vir-me anche gli edifici protetti in vir-
tù del loro particolare valore ar-tù del loro particolare valore ar-
chitettonico o storico. chitettonico o storico. 

Possono quindi essere esclusi an-Possono quindi essere esclusi an-
che edifici tecnici, chiese e luoghi che edifici tecnici, chiese e luoghi 
di culto. Gli Stati membri, poi, po-di culto. Gli Stati membri, poi, po-

tranno inoltre estendere le esenzio-tranno inoltre estendere le esenzio-
ni anche a edifici dell’edilizia socia-ni anche a edifici dell’edilizia socia-
le pubblica per i quali le ristruttura-le pubblica per i quali le ristruttura-
zioni energetiche comporterebbe-zioni energetiche comporterebbe-
ro aumenti degli affitti non com-ro aumenti degli affitti non com-
pensati da maggiori risparmi sulle pensati da maggiori risparmi sulle 
bollette energetiche. bollette energetiche. 

Per i monumenti, invece, si con-Per i monumenti, invece, si con-
sente agli Stati di restaurare «con-sente agli Stati di restaurare «con-
formemente alle norme nazionali formemente alle norme nazionali 
di conservazione, alle norme inter-di conservazione, alle norme inter-di conservazione, alle norme inter-
nazionali di conservazione e all'ar-nazionali di conservazione e all'ar-nazionali di conservazione e all'ar-
chitettura originale dei monumen-chitettura originale dei monumen-
ti interessati». Agli Stati membri ti interessati». Agli Stati membri 
sarà inoltre consentito,  ma solo sarà inoltre consentito,  ma solo 
«per una percentuale limitata» di «per una percentuale limitata» di 
edifici, di adeguare i nuovi obietti-edifici, di adeguare i nuovi obietti-
vi in funzione della reale fattibilità vi in funzione della reale fattibilità 
economica e tecnica delle ristrut-economica e tecnica delle ristrut-
turazioni e anche della disponibili-turazioni e anche della disponibili-
tà di manodopera qualificata. In tà di manodopera qualificata. In 
questo scenario, spetterà alle auto-questo scenario, spetterà alle auto-
rità nazionali il dovere di mappare rità nazionali il dovere di mappare 
i beni immobili da tenere fuori dal-i beni immobili da tenere fuori dal-
le disposizioni. — le disposizioni. — 

E.B. E.B. 

Ristrutturare casa ha Ristrutturare casa ha Ristrutturare casa ha 
un  costo,  di  questo  un  costo,  di  questo  
gli europarlamentari gli europarlamentari 
sono  coscienti.  An-sono  coscienti.  An-

che perché la crisi ener-che perché la crisi ener-
getica  prima  e  l’esplosione  dei  getica  prima  e  l’esplosione  dei  
prezzi delle materie prime, poi, prezzi delle materie prime, poi, 
hanno fatto esplodere i tariffari. hanno fatto esplodere i tariffari. 
Proprio per questo motivo, per ve-Proprio per questo motivo, per ve-
nire incontro alle famiglie, nella nire incontro alle famiglie, nella 
posizione licenziata ieri dall’Aula posizione licenziata ieri dall’Aula 
di Strasburgo si sottolinea la ne-di Strasburgo si sottolinea la ne-
cessità, per i governi del Vecchio cessità, per i governi del Vecchio 
continente, di prevedere «regimi continente, di prevedere «regimi 
di sostegno per facilitare l’acces-di sostegno per facilitare l’acces-
so alle sovvenzioni e ai finanzia-so alle sovvenzioni e ai finanzia-so alle sovvenzioni e ai finanzia-

menti» all’interno dei piani nazio-menti» all’interno dei piani nazio-
nali di rinnovamento degli immo-nali di rinnovamento degli immo-
bili. In sostanza, vuol dire che ai bili. In sostanza, vuol dire che ai bili. In sostanza, vuol dire che ai 
singoli Stati viene lasciata la possi-singoli Stati viene lasciata la possi-singoli Stati viene lasciata la possi-
bilità di varare meccanismi come bilità di varare meccanismi come 
quelli già finanziati - e poi ritirati quelli già finanziati - e poi ritirati 
dal governo italiano - come l’Eco-dal governo italiano - come l’Eco-
bonus 110% o gli  eco-incentivi  bonus 110% o gli  eco-incentivi  
che riguardano infissi e facciate. che riguardano infissi e facciate. 

Il Parlamento europeo sostie-Il Parlamento europeo sostie-
ne, inoltre, che i regimi finanziari ne, inoltre, che i regimi finanziari 
previsti  dovrebbero  comunque  previsti  dovrebbero  comunque  previsti  dovrebbero  comunque  
prevedere «un premio cospicuo» prevedere «un premio cospicuo» 
per le cosiddette ristrutturazioni per le cosiddette ristrutturazioni 
profonde, in particolare nel caso profonde, in particolare nel caso 
degli  edifici  con  le  prestazioni  degli  edifici  con  le  prestazioni  
peggiori, e sovvenzioni e sussidi peggiori, e sovvenzioni e sussidi peggiori, e sovvenzioni e sussidi 
mirati destinati alle famiglie vul-mirati destinati alle famiglie vul-mirati destinati alle famiglie vul-
nerabili. Anche per evitare che ne-nerabili. Anche per evitare che ne-nerabili. Anche per evitare che ne-nerabili. Anche per evitare che ne-
gli edifici i lavori non possano es-gli edifici i lavori non possano es-
sere fatti per mancanza di capaci-sere fatti per mancanza di capaci-
tà finanziaria. Si devono allestire tà finanziaria. Si devono allestire 
punti di informazione e program-punti di informazione e program-
mi di ristrutturazione neutri dal mi di ristrutturazione neutri dal 
punto di vista dei costi. — punto di vista dei costi. — punto di vista dei costi. — 

E.B. E.B. 

Fonte: Studio Elemens per Legambiente
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Il governatore della Florida getta un’ombra sul futuro degli aiuti a Kiev: «Disputa territoriale» 

Tra i repubblicani crescono i dubbi sulla guerra lungaTra i repubblicani crescono i dubbi sulla guerra lunga
DeSantis parte all’attacco: «Paghiamo troppo»DeSantis parte all’attacco: «Paghiamo troppo»

“

IL RETROSCENA

CORRISPONDENTE DA WASHINGTON

QQ
uella fra Russia e Ucrai-uella fra Russia e Ucrai-
na «è una disputa terri-na «è una disputa terri-
toriale» e per gli Stati toriale» e per gli Stati 
Uniti non è «interesse Uniti non è «interesse 

nazionale restare invischiati»  nazionale restare invischiati»  
in questa contesa. E nemmeno in questa contesa. E nemmeno 
può essere una priorità ameri-può essere una priorità ameri-
cana la «protezione dell’Euro-cana la «protezione dell’Euro-
pa». Ron DeSantis, governato-pa». Ron DeSantis, governato-
re repubblicano della Florida re repubblicano della Florida 
che sta girando l’America in vi-che sta girando l’America in vi-
sta sempre più probabile corsa sta sempre più probabile corsa 
alla Casa Bianca getta un’om-alla Casa Bianca getta un’om-
bra sul sostegno futuro di Wa-bra sul sostegno futuro di Wa-
shington alle mosse di Kiev. shington alle mosse di Kiev. 

A innescare il dibattito è sta-A innescare il dibattito è sta-
to Tucker Carlson, star seguitis-to Tucker Carlson, star seguitis-
sima della Fox, che la scorsa sima della Fox, che la scorsa 
settimana ha chiesto ai candi-settimana ha chiesto ai candi-
dati, reali  e potenziali,  di  ri-dati, reali  e potenziali,  di  ri-
spondere a un questionario sul spondere a un questionario sul 
conflitto in Ucraina e su cosa conflitto in Ucraina e su cosa conflitto in Ucraina e su cosa 
dovrebbero  fare  gli  Usa.  dovrebbero  fare  gli  Usa.  
Trump ha detto che «è arrivato Trump ha detto che «è arrivato 

il  momento  per  le  parte  in  il  momento  per  le  parte  in  
guerra  di  negoziare»,  Mike  guerra  di  negoziare»,  Mike  
Pence e Nikki Haley hanno in-Pence e Nikki Haley hanno in-
vece sostenuto la necessità di vece sostenuto la necessità di 
difendere «la sovranità di un difendere «la sovranità di un 
Paese invaso».Paese invaso».

L’uscita  di  DeSantis  può  L’uscita  di  DeSantis  può  
avere un impatto importante avere un impatto importante 
nei prossimi mesi poiché arri-nei prossimi mesi poiché arri-
va in un contesto precario an-va in un contesto precario an-
che per l’Amministrazione Bi-che per l’Amministrazione Bi-
den che, a fronte della dichia-den che, a fronte della dichia-
razioni di un sostegno «fino a razioni di un sostegno «fino a 
quando  è  necessario»  della  quando  è  necessario»  della  
causa ucraina, nutre dei dub-causa ucraina, nutre dei dub-
bi sulla possibilità di arrivare bi sulla possibilità di arrivare 
a una «vittoria». E l’annuncia-a una «vittoria». E l’annuncia-
ta telefonata con Xi Jinping ta telefonata con Xi Jinping 
rientra in un tentativo di rial-rientra in un tentativo di rial-
lacciare le relazioni dopo la lacciare le relazioni dopo la 
tempesta, ma anche di prova-tempesta, ma anche di prova-
re a dare una svolta al percor-re a dare una svolta al percor-
so diplomatico per l’Ucraina.so diplomatico per l’Ucraina.

Molti repubblicani ritengo-Molti repubblicani ritengo-
no non chiaro l’obiettivo fina-no non chiaro l’obiettivo fina-
le e non vedono una roadmap le e non vedono una roadmap 
per finire il conflitto. É una mi-per finire il conflitto. É una mi-per finire il conflitto. É una mi-
noranza assai rumorosa e che noranza assai rumorosa e che 
rischia di aumentare se non ci rischia di aumentare se non ci 

sarà una reale svolta sul terre-sarà una reale svolta sul terre-
no.  Soprattutto  molti  come  no.  Soprattutto  molti  come  
Marjorie Taylor Green, sulla Marjorie Taylor Green, sulla 
scia delle dichiarazioni di De-scia delle dichiarazioni di De-
Santis che ha detto che per l’A-Santis che ha detto che per l’A-
merica è più importante con-merica è più importante con-
trastare i narcotrafficanti che trastare i narcotrafficanti che 
inondano di Fentanyl gli Sta-inondano di Fentanyl gli Sta-
tes, ritengono che gli Usa do-tes, ritengono che gli Usa do-
vrebbero concentrarsi sui pro-vrebbero concentrarsi sui pro-vrebbero concentrarsi sui pro-
blemi interni. Steve Scalise, blemi interni. Steve Scalise, 
numero uno del Gop alla Hou-numero uno del Gop alla Hou-
se, in un recente intervento al se, in un recente intervento al se, in un recente intervento al 
think tank conservatore AF-think tank conservatore AF-think tank conservatore AF-

PI, ha elencato tre priorità del PI, ha elencato tre priorità del 
Congresso:  riduzione  delle  Congresso:  riduzione  delle  
spese federali; immigrazione spese federali; immigrazione 
e inchiesta sul Covid. In 20 mi-e inchiesta sul Covid. In 20 mi-
nuti mai ha pronunciato la pa-nuti mai ha pronunciato la pa-
rola Ucraina. rola Ucraina. 

L’uscita di DeSantis, ritenu-L’uscita di DeSantis, ritenu-
ta l’unica alternativa a Trump ta l’unica alternativa a Trump 
per la nomination del Gop, in-per la nomination del Gop, in-
dica che il tempo non gioca a dica che il tempo non gioca a 
favore delle scelte di Biden. An-favore delle scelte di Biden. An-favore delle scelte di Biden. An-
zitutto, il Congresso dovrà fi-zitutto, il Congresso dovrà fi-zitutto, il Congresso dovrà fi-
nanziare un nuovo pacchetto nanziare un nuovo pacchetto 
di aiuti  dopo i  quasi  80 del  di aiuti  dopo i  quasi  80 del  
2022. Non sono infatti conte-2022. Non sono infatti conte-
nuti  nel  maxi  bilancio  del  nuti  nel  maxi  bilancio  del  
2023-2024  del  Pentagono  2023-2024  del  Pentagono  
(842 miliardi  di  dollari,  più (842 miliardi  di  dollari,  più 
3,2% rispetto  a  quest’anno)  3,2% rispetto  a  quest’anno)  
poiché la Difesa intende inol-poiché la Difesa intende inol-
trare una «richiesta separata». trare una «richiesta separata». 
Se DeSantis farà abbastanza Se DeSantis farà abbastanza 
proseliti a Capitol Hill, il cam-proseliti a Capitol Hill, il cam-
mino diventerebbe in salita. mino diventerebbe in salita. 

L’altro  elemento  che  sta  L’altro  elemento  che  sta  
complicando i piani america-complicando i piani america-
ni sono i tempi della controf-ni sono i tempi della controf-
fensiva ucraina. Alcuni espo-fensiva ucraina. Alcuni espo-
nenti  dell’Amministrazione  nenti  dell’Amministrazione  

Biden rimproverano la stre-Biden rimproverano la stre-
nua difesa di Bakhmut e uno nua difesa di Bakhmut e uno 
spreco di risorse e di vite uma-spreco di risorse e di vite uma-
ne per un obiettivo ritenuto a ne per un obiettivo ritenuto a 
Washington “simbolico”, ma Washington “simbolico”, ma 
non strategico. La controffen-non strategico. La controffen-
siva inoltre, spiegano ambien-siva inoltre, spiegano ambien-
ti  della  Difesa  Usa,  partirà  ti  della  Difesa  Usa,  partirà  
quando Kiev avrà a disposizio-quando Kiev avrà a disposizio-quando Kiev avrà a disposizio-quando Kiev avrà a disposizio-
ne più armi e munizioni. Non ne più armi e munizioni. Non 
è un caso che le tue ultime è un caso che le tue ultime 
tranche di aiuti che Biden ha tranche di aiuti che Biden ha 
autorizzato per Kiev siano in autorizzato per Kiev siano in 
gran parte costituite da mor-gran parte costituite da mor-
tai, pezzi di artiglieria e “gra-tai, pezzi di artiglieria e “gra-
nate” per gli MK19. Servono a nate” per gli MK19. Servono a nate” per gli MK19. Servono a 
sostenere le forze nelle prime sostenere le forze nelle prime 
linee. Ieri il Washington Post linee. Ieri il Washington Post 
documentava  un  deteriora-documentava  un  deteriora-
mento delle capacità di com-mento delle capacità di com-
battimento  degli  uomini  di  battimento  degli  uomini  di  
Kiev: fra feriti e morti le perdi-Kiev: fra feriti e morti le perdi-
te sono state di 120 mila per-te sono state di 120 mila per-
sone e la qualità dei militari è sone e la qualità dei militari è 
peggiorata. Fra l’altro scarseg-peggiorata. Fra l’altro scarseg-
giano le munizioni.  I  tempi giano le munizioni.  I  tempi 
per la consegna dei proiettili per la consegna dei proiettili 
si sono ridotti a due giorni ma si sono ridotti a due giorni ma 
ne vengono sparati ben più di ne vengono sparati ben più di 
quanti ne giungono al fronte. quanti ne giungono al fronte. 
Illustrando  il  budget,  Mike  Illustrando  il  budget,  Mike  
McCord, il “comptroller” ha McCord, il “comptroller” ha 
detto che gli stanziamenti per detto che gli stanziamenti per 
la  produzione di  munizioni  la  produzione di  munizioni  
sono saliti del 12%. — sono saliti del 12%. — 

AL. SI.AL. SI.
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Giuseppe Agliastro
Alberto Simoni

U
n drone americano 
è  precipitato  nel  
Mar Nero dopo esse-
re stato intercettato 

da due caccia russi. Questi so-
no gli unici fatti su cui Mosca e 
Washington concordano circa 
quanto avvenuto ieri alle 7.03 
nei cieli al largo di Sebastopo-
li. Il drone americano era un 
MQ-9 Reaper decollato dalla 
base Nato di Campia Turzii in 
Romania. 

Usa e Russia hanno imboc-
cato strade opposte per spiega-
re l’accaduto. I portavoce del-
le varie agenzie del governo 
americano  hanno  misurato  
cautamente le parole, l’azione 
dei russi viene giudicata «spe-
ricolata  e  poco  professiona-
le».  È un approccio in linea 
con le preoccupazioni di Bi-
den da sempre impegnato a to-
gliere qualsiasi scusa per ali-
mentare un’escalation.

La  versione  americana  è  
che «il Reaper era in volo nello 
spazio internazionale quando 
due caccia Su-27 l’hanno inter-
cettato e colpito», ha spiegato 
in una nota il generale dell’Air 
Force James Hecker. C’è stata 
una collisione fra il jet e il pro-
pulsore  (l’elica)  del  drone  
mentre l’altro caccia ha scari-
cato «diverse volte» del carbu-
rante per «accecare» o danneg-
giare il mezzo statunitense e si 
è posizionato davanti al muso 
del MQ-9. A questo punto, il 
drone è stato fatto precipitare. 
Secondo la ricostruzione del 
Dipartimento  della  Difesa  
Usa, uno dei due caccia di Mo-
sca ha subito danni. 

Il comandante delle Forze 
Nato,  generale  Christopher  
Cavoli, ha comunicato agli al-
leati cosa è successo e poco 
dopo il Dipartimento di Stato 
ha convocato l’ambasciatore 
russo a Washington, Anatoly 
Antonov.

La Russia da parte sua ha for-
nito una versione completa-
mente diversa di quanto avve-
nuto. Secondo il ministero del-
la Difesa russo, i suoi caccia 
non  sarebbero  entrati  per  
niente in contatto con il drone 
americano, che sarebbe preci-
pitato  a  causa  di  «manovre  
brusche» che gli avrebbero fat-
to perdere quota in un «volo in-
controllato».  «I  caccia  russi  
non hanno usato le armi di bor-
do, non sono entrati in contat-
to con il drone e sono tornati 
alla base senza correre rischi», 
sostengono le autorità russe.

Stando  alla  narrazione  
(non verificabile) fatta da Mo-
sca, i jet russi sarebbero decol-
lati per un volo di ricognizione 
per identificare il drone. Il mi-

nistero dell’Interno russo so-
stiene che ieri mattina il velivo-
lo americano stesse volando 
con i transponder spenti «sul 
Mar Nero, vicino alla penisola 
di  Crimea”,  annessa  illegal-
mente dalla Russia, «in dire-
zione del confine di Stato del-
la Federazione».

E così facendo stava «violan-
do i confini dello spazio aereo 
delimitato  per  l’operazione  
speciale» in Ucraina, sottoli-
nea il ministero dell’Interno. 
Comunque parole in contra-
sto con le dichiarazioni di Wa-
shington, secondo cui il drone 

sorvolava le acque internazio-
nali. John Kirby, coordinatore 
del Consiglio per la Sicurezza 
nazionale Usa, ha gettato ac-
qua sul fuoco durante un brie-
fing telefonico con i giornali-
sti sottolineando che non è la 
prima volta che jet russi e dro-
ni  americani  si  “incrociano”  
nei cieli, tuttavia a far fare un 
salto di qualità a quando acca-
duto ieri è che la manovra rus-
sa «è stata spericolata» e con-
dotta «senza professionalità». 

Le operazioni si sorveglian-
za e pattugliamento, però, pro-
seguiranno, ha precisato Kir-

by. «Non abbiamo bisogno di 
nessun via libera russo per vo-
lare nello spazio internaziona-
le», ha aggiunto il funzionario 
americano rigettando la ver-
sione di Mosca che la Crimea 
sia parte del territorio russo.

Se Washington cerca di ridi-
mensionare l’accaduto per evi-
tare l’escalation, Putin alza in-
tanto i toni. In un incontro con 
i  dipendenti  di  un’industria  
aeronautica  a  Ulan-Ude,  
4.400 chilometri a Est di Mo-
sca, il presidente russo ha ac-
cusato  l’Occidente  di  aver  
«iniziato a fare pressioni per 

scuotere» la Russia immedia-
tamente  dopo  il  crollo  
dell’Urss e ha minimizzato an-
cora  una  volta  sull’impatto  
delle sanzioni sull’economia 
russa. Ma, soprattutto, ha cer-
cato di giustificare l’invasio-
ne  dell’Ucraina  definendola  
una lotta per «la sopravviven-
za della statualità russa». 

Putin ha inoltre respinto co-
me «una completa assurdità» 
l’ipotesi secondo la quale i ga-
sdotti Nord Stream sarebbero 
stati  fatti  esplodere  da  un  
gruppo “filo-ucraino”. «L’atto 
terroristico ovviamente è sta-
to commesso a livello di Sta-
to», ha detto Putin aggiungen-
do poi che «in teoria, gli Usa» 
sono «interessati a fermare le 
forniture energetiche russe al 
mercato europeo». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Volava in acque 
internazionali, 
il caccia russo 
lo ha affiancato per 
30-40 minuti 

Usa-Russia

L’invasione dell’Ucraina

Caccia russi abbattono un drone americano in volo sul Mar Nero
La rabbia di Washington: azione pericolosa. Mosca: si avvicinava al confine

scontro nei cieli

Ron DeSantis

Due Su-27 russi hanno Due Su-27 russi hanno 
intercettato un drone di intercettato un drone di 
sorveglianza Usa MQ-9 sorveglianza Usa MQ-9 
Reaper (qui a sinistra) e ne Reaper (qui a sinistra) e ne 
hanno causato lo schiantohanno causato lo schianto

IL RACCONTO

PATRICK RYDER
Portavoce del Pentagono
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Tajani da Al-Sisi, ma su Regeni resta lo stallo
Il raiss promette «collaborazione» e firma accordi nel settore agricolo ed energetico. Berlusconi chiama Netanyahu

Fabiana Magrì / TEL AVIV

Ulteriori rassicurazioni sulla 
volontà dell’Egitto di collabo-
rare con l’Italia. E’ tutto ciò 
che il presidente Abdel Fat-
tah  Al-Sisi  ha  garantito,  di  
nuovo, al ministro degli este-
ri Antonio Tajani, in visita di 
stato ieri al Cairo dopo due 
giorni tra Israele e Cisgiorda-
nia, «per trovare giuste solu-
zioni» in merito ai «proble-
mi  irrisolti».  Cioè  i  dossier  
sull’omicidio insoluto di Giu-
lio Regeni e sul processo a ca-
rico  del  ricercatore  Patrick  
Zaki.  Nessuna  spiegazione  
sul significato reale dell’im-
pegno  egiziano.  Un  “deja  
vu” di quanto dichiarato dal-
la premier Giorgia Meloni il 
7  novembre  al  ritorno  dal  
faccia a faccia con al Sisi a 
Sharm El-Sheikh (su temi di 
gas, migranti, Libia e Ucrai-

na) e successivamente dallo 
stesso Tajani, proprio al Cai-
ro, il 22 gennaio.

E’ personalmente interve-
nuta nel sottolineare il caso 
Zaki anche il ministro dell'U-
niversità e della Ricerca An-
na Maria Bernini (che è di Bo-
logna, dove è impedito torna-
re a frequentare l’università 
allo  studente  egiziano),  al  
fianco del titolare della Far-
nesina nel viaggio di lavoro 
incentrato sul tema della si-
curezza alimentare. Alla sod-
disfazione espressa ai giorna-
listi  da  Bernini  ha  risposto  
sui social la deputata PD Lau-
ra Boldrini, accusando il vice 
primo ministro di «parole in-
gannevoli e offensive verso i 
famigliari e tutte le persone 
che chiedono verità per Giu-
lio e giustizia per Patrick».

Sono altri i risvolti che Italia 
ed Egitto tengono ad approfon-

dire nelle reciproche dichiara-
zioni al termine della missio-
ne commerciale italiana per 
trovare progetti su cui investi-
re. Come l’importanza di «get-
tare  le  basi  per  un'ulteriore  

cooperazione economica, raf-
forzando la presenza di azien-
de italiane in Egitto, in parti-
colare nei settori dell'agricol-
tura e dell’alimentazione», ha 
scritto in una nota pubblicata 

su Facebook il portavoce del-
la  Presidenza  egiziana,  Ah-
med Fahmy.

L'Italia si appresta a diveni-
re «un partner centrale con la 
fornitura di macchinari, tec-
nologia, sementi e conoscen-
ze ma anche prodotti alimen-
tari di base, dal grano al cou-
scous», hanno spiegato Coldi-
retti e Filiera Italia, parte del-
la  delegazione  italiana.  «La  
novità - precisano - è il model-
lo  della  missione  in  cui  le  
aziende italiane ed egiziane si 
incontrano e discutono di pro-
getti comuni, non da sole ma 
insieme ai principali enti della 
cooperazione italiana che pos-
sono garantire il necessario so-
stegno finanziario».

L’interesse italiano è «l’inter-
nazionalizzazione  delle  no-
stre imprese. Il nostro saper fa-
re in tutti i settori serve all’Egit-
to per rendere più moderno il 

loro  settore  agroindustriale,  
un  comparto  fondamentale  
dell’economia reale  egiziano 
che, grazie a questi accordi, po-
trà crescer», ha sintetizzato Ta-
jani ai giornalisti. 

Oltre agli affari, nella capita-
le egiziana si è affrontato il te-
ma della questione migratoria 
e della necessità di ridurre dra-
sticamente le partenze irrego-
lari, sia dalla Libia sia dalla Tu-
nisia,  con  l’aiuto  dell’Egitto.  
«Perché senza la collaborazio-
ne anche dell’Egitto - ha detto 
il ministro italiano - è difficile 
poter risolvere questo proble-
ma». «Certamente serve l'Euro-
pa, servono le Nazioni Unite. 
Serve più coraggio e serve fare 
in fretta", ha aggiunto. “Dob-
biamo lavorare per la stabilità 
e per la pace - ha infine dichia-
rato - perché senza non c’è cre-
scita economica»- —
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LA STORIA

Dopo l’arresto di cinque ragazze si moltiplicano i video di sfida
A Ekbetan, alla periferia della capitale, in migliaia scendono in strada

L
a paura non funzio-
na più. Dopo averle 
braccate  per  quasi  
una settimana, le au-

torità iraniane hanno scova-
to e arrestato le ragazze pro-
tagoniste del video diffuso 
l’8 marzo scorso in cui dan-
zavano senza velo sulle no-
te di  “Calm Down” per le 
strade  di  Ekbetan  Town.  
Ma la paura non funziona 
più e la risposta alla confes-
sione estorta alle cinque pri-
gioniere  velate  da  capo a  
piedi per scoraggiare tutte 
le altre è, ormai da ore, un 
fiorire  di  trailer  musicali  
analoghi in analoghe stra-
de del Paese che i social net-
work moltiplicano in modo 
virale. Ballo ergo sum. 

Ekbatan Town non è un 
qualsiasi  sobborgo  urbano 
cresciuto rapidamente in al-
tezza con i soliti blocchi abi-
tativi modulari. Il quartiere 
alla periferia ovest di Tehe-
ran, dove in questi giorni la 

polizia religiosa ha mostra-
to di volersi vendicare con 
particolare ostinazione, è la 
fertile terra del rapper Raz, 
della musica underground e 
della rock band “127”, dei 
murales firmati  Karan Re-
shad in arte “A1one”, uno 
che dopo il 2009 ha rinnova-
to in chiave anti-regime la 
tradizione dei graffiti  con-
tro l’America d’epoca kho-
meinista, e del più grande fe-
stival Charshanbe Suri della 
regione. È qui, dove grava il 
progetto governativo di so-
stituire  il  nome di  origine 
persiana Ekbatan con uno 
puramente islamico, che sei 
mesi fa, all’indomani dell’as-
sassinio di Mahsa Amini, le 
ragazze hanno cominciato a 
scendere in strada coordi-

nandosi al  telefono con le 
compagne  della  capitale  
per dare spontaneamente vi-
ta alla rivoluzione delle don-
ne, Jin, Jian, Azadi. 

«È tutto molto più impor-
tante di un balletto, è disob-
bedienza  civile  ad  ampio  
raggio lanciata dall’epicen-
tro della rivoluzione, è un 

simbolo»  spiega  Damoon,  
un quarantenne che abita a 
mezzora di macchina da Ek-
batan Town e che ieri sera 
era proprio lì, mentre le for-
ze dell’ordine circondavano 
l’area in cui la folla, approfit-
tando  della  cerimonia  del  
fuoco, aveva dato alle fiam-
me con gli hijab delle donne 

un enorme ritratto della Gui-
da Suprema Khamenei, ur-
lando: «Khamenei senza ra-
dici,  la  nostra  rivoluzione  
non finirà». 

Sono  giorni  importanti  
per l’Iran che si appresta a ce-
lebrare lo Chaharshanbe Su-
ri, la festa tradizionale con 
cui, accendendo falò in stra-

da e danzandovi intorno, si 
annuncia l’arrivo di  Now-
ruz,  il  Capodanno persia-
no. In queste ore, con il Pae-
se scosso dalla più grande 
mobilitazione popolare dai 
tempi di Komehini, la preoc-
cupazione degli ayatollah è 
massima. Tanto che, rispon-
dendo alla mobilitazione di 

tre giorni convocata dagli  
attivisti  contro l’avvelena-
mento di almeno cinquemi-
la studentesse, la polizia re-
ligiosa ha minacciato dieci 
giorni di carcere e la confi-
sca dell’automobile a chiun-
que disturbi «l’ordine pub-
blico e la calma durante il 
Chaharshanbe Suri». 

Anche stavolta, con spieta-
to automatismo, il regime è 
ricorso al pugno di ferro con 
cui finora  ha  fronteggiato  
qualsiasi forma di protesta, 
dalle primissime donne de-
luse  dalla  rivoluzione  del  
1979  fino  all’Onda  Verde  
del 2009, l’idealismo bru-
ciato con la sconfitta rifor-
mista  da  cui,  inaspettata-
mente, è risorta la genera-
zione più giovane.  Da sei  
mesi, sotto lo sguardo inter-
mittente del mondo, si con-
suma in Iran un corpo a cor-
po esiziale tra la teocrazia 
sciita e i suoi figli, affiancati 
ormai  regolarmente  dalle  

sorelle e dai fratelli maggio-
ri,  dai  genitori,  dai  nonni 
più conservatori con la rab-
bia dei fedeli traditi dal si-
stema nel nome di Dio. Te-
heran,  Mashhad,  Qazvin,  
Malayer, Isfhan, Shiraz, 

«Se la Repubblica islami-
ca  è  messa  così  male  da  
aver  bisogno  dell’aiuto  di  
Lukashenka abbiamo anco-
ra  più  motivi  per  andare  
avanti, la fine di questo regi-
me disperato e in bancarot-
ta è vicina» ragiona l’univer-
sitaria Nashin commentan-
do la visita del dittatore bie-
lorusso,  Alexander  Luka-
shenko,  al  presidente  ira-
niano, Ebrahim Raisi,  che 
già  collabora  attivamente  
con la Russia di Putin. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Medio Oriente

Le iraniane continuano a danzare
si ribella un quartiere di Teheran

Ormai si assiste 
a un corpo a corpo fra 
la Repubblica islamica 
e i suoi figli

Il ministro degli Esteri Tajani al Cairo con il presidente egiziano Al Sisi

Il sobborgo è il regno 
del rapper Raz e set
di innumerevoli filmati 
di cultura giovanile

Coraggio
Le proteste 
nel quartiere nel quartiere 
di Ekbatan, di Ekbatan, 
Teheran, dove Teheran, dove 
si sono esibite si sono esibite 
le prime cinque le prime cinque 
ragazze in una ragazze in una 
danza sulle danza sulle 
note di “Calm note di “Calm 
Down”: l’origine Down”: l’origine 
della nuova della nuova 
ribellioneribellione

Dopo l’arresto Dopo l’arresto 
e il pentimento e il pentimento 
forzato delle forzato delle 
5 danzatrici, 5 danzatrici, 
centinaia centinaia 
di video di di video di 
giovani che giovani che 
ballano hanno ballano hanno 
inondato inondato 
i social media i social media 

FRANCESCA PACI
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IL CASO

Uski Audino / BERLINO

B
ambine  uccise  da  
bambine.  Si  può  
riassumere  così  
quanto  accaduto  

nel bosco imbiancato di ne-
ve vicino a Freudenberg, a 
circa  60  chilometri  da  
Bonn, al confine tra la Rena-
nia Palatinato e il Nordreno 
Vestfalia. La dodicenne Lui-
se era uscita sabato pome-
riggio per andare da un’ami-
ca e si era rimessa in cammi-
no per tornare a casa intor-
no alle 17.30. Tre chilome-
tri di strada nel bosco che 
non ha mai percorso. 

Verso sera i genitori, non 
vedendola  rientrare,  han-
no avvertito la polizia. Le ri-
cerche con un elicottero, co-
minciate sabato notte, sono 
andate avanti fino al pome-
riggio del giorno successi-
vo, quando il corpo senza vi-

ta della bambina è stato ri-
trovato in un tunnel in fon-
do a una scarpata, in un’ex 
tratta ferroviaria abbando-
nata usata come passaggio 

per le bici. In direzione op-
posta alla strada di casa. 

Luise nel bosco ha incon-
trato due ragazzine di dodi-
ci e tredici anni. Le due bam-

bine, interrogate dagli  in-
quirenti e cadute più volte 
in contraddizione, ieri han-
no  ammesso  l’omicidio.  
Una confessione choc.

«Nel corso delle indagini 
e degli interrogatori sono 
emerse contraddizioni, ve-
nute alla luce anche grazie 
alle segnalazioni dei resi-
denti della zona», ha spie-
gato ieri il capo della procu-
ra di Coblenza Mario Man-
nweiler. 

Ma perché è stata uccisa 
Luise? Del movente gli in-
quirenti non vogliono parla-
re. Il loro riserbo è quasi to-
tale. «Per quanto riguarda 
le motivazioni, la questione 
è molto complessa» e «quel-
lo che può essere un moven-
te per un bambino, può non 
esserlo per un adulto» si è li-
mitato a dire il procuratore 
Mannweiler. 

L’età  delle  due  adole-
scenti non permette la per-
seguibilità penale, che ini-
zia a partire dai quattordi-
ci anni come in Italia, e il si-
lenzio è una prassi dei pro-
cedimenti  ai  minori,  non 
obbligati a comparire da-
vanti al tribunale. 

Per via dell’età delle pre-
sunte colpevoli tutto si svol-
gerà «a porte chiuse», al ri-
paro dalla sfera pubblica. Si 
sarebbe trattato di un atto 
di  vendetta  contro  Luise,  
colpevole di aver preso in gi-
ro una delle due compagne 
di scuola. 

Resta da chiarire se sia 
stata una trappola organiz-
zata a sangue freddo o se 
l’omicidio  sia  avvenuto  
senza premeditazione ma 
come conseguenza di  un  
momento d’ira. 

«Dopo 40 anni di servizio 
questo caso mi lascia senza 
parole», ha detto il vicepre-
sidente della polizia di Co-
blenza Jürgen Süs. La picco-
la Luise è morta in seguito 
alla perdita di sangue dovu-
ta alle ferite da arma da ta-
glio, ha rivelato l’autopsia 
nella  clinica  universitaria  
di Magonza. 

L’arma del delitto, però, 
non è stata ritrovata, specifi-
cano  gli  inquirenti.  Ma  
«non cerchiamo altri com-
plici»,  ha  specificato  Süs,  
mentre in un primo momen-
to si era temuto un delitto a 
sfondo sessuale, di cui inve-
ce non si sono avuto riscon-
tri. In Germania i reati di 
omicidio o tentato omicidio 
compiuti da minori di quat-
tordici anni sono stati 19 in 
tutto nel 2021, di questi 5 
sono  stati  commessi  da  
bambine. —
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Luise è stata attirata in trappola e accoltellata per vendetta. Il corpo senza vita ritrovato in fondo a una scarpata 

Bonn, uccisa a 12 anni dalle sue amiche
Aveva preso in giro una compagna 

Luise, 12 anni,
è stata uccisaè stata uccisa
da due ragazzineda due ragazzine
per aver preso in giroper aver preso in giro
una compagnauna compagna
di scuoladi scuola
A destra, fioriA destra, fiori
sul luogosul luogo
del ritrovamento del ritrovamento 
del cadaveredel cadavere

Choc in Germania
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Giudizio negativo di Moody’s sul sistema bancario americano. Piazza Affari al top in Europa

Svb, borse in risalita ma l’allarme resta

LA GIORNATA

Fabrizio Goria

L
e Borse tirano un so-
spiro di sollievo dopo 
un lunedì nero e rim-
balzano,  con  Piazza  

Affari la migliore d’Europa, a 
+2,36 per cento. Non cala pe-
rò l’attenzione intorno a Sili-
con Valley Bank, Signature e 
le altre banche regionali Usa. 
Moody’s ha tagliato da stabile 
a negativo l’outlook sul siste-
ma bancario Usa, lasciando in-
tendere che lo stress non è an-
cora terminato. A pesare sono 
le perdite in portafoglio anco-
ra non contabilizzate derivan-
ti dai rialzi dei tassi d’interes-

se: 620 miliardi di dollari, se-
condo l’agenzia federale Fdic. 
Per ora il contagio è stato con-
tenuto, ma gli analisti guarda-
no già oltre. Domani la Bce, 
salvo sorprese, alzerà il costo 
del denaro di altri 50 punti ba-
se. La prossima settimana toc-
cherà alla Federal Reserve.

L’Europa ha ceduto 291 mi-
liardi di euro lunedì scorso sot-
to i colpi dell’incertezza deri-
vante da Svb e Signature. L’in-
tervento del presidente ameri-
cano Joe Biden, che ha sottoli-
neato di voler fare «tutto il ne-
cessario»  per  salvaguardare  
le banche Usa, è servito. Mila-
no al top in Europa, con il com-
parto bancario in lustro. A Pa-
rigi il Cac 40 ha chiuso in rial-
zo dell’1,86%, a Francoforte il 

Dax è salito dell’1,83%, a Ma-
drid del 2,27%. Bene anche 
Wall  Street,  che  scommette  
che la tempesta sia finita. 

Forse, per J.P. Morgan, è an-
cora presto per dirlo. Specie 
perché il Dipartimento di Giu-
stizia e la Securities & Exchan-
ge  Commission  (la  Consob  
americana)  hanno  avviato  
un’indagine sul crac di Svb per 
capire le responsabilità del ma-
nagement.  Nel  mirino  l’ad  
Greg Becker e il direttore finan-
ziario Daniel Beck. In corso ci 
sono diverse class action per ri-
sarcimenti, mentre la Fdic sta 
cercando di cedere gli asset di 
Svb. In lizza ci  sono i  fondi 
Apollo, Ares, Blackstone, Car-
lyle e Kkr. Nonostante gli inve-
stitori festeggino, ci sono se-

gnali  negativi.  Il  collasso  di  
Svb e Signature Bank ha spin-
to Moody’s a tagliare da stabile 
a negativo il suo outlook sul si-
stema bancario statunitense: i 
depositi sono garantiti, ma «il 
rapido  e  sostanziale  declino  
della fiducia dei depositanti e 
degli  investitori  bancari  evi-
denzia chiaramente i rischi nel-
la gestione delle passività del-
le banche statunitensi, esacer-
bato dal rapido aumento dei 
tassi di interesse». 

Il rischio è che «le banche 
con sostanziali perdite in titoli 
non realizzati e con depositan-
ti non al dettaglio e non assicu-
rati possono essere ancora più 
sensibili alla concorrenza o a 
una fuga definitiva, con effetti 
negativi su finanziamento, li-

quidità, utili e capitale». Lo sce-
nario di base per Moody’s pre-
vede che «la stretta monetaria 
della Fed continuerà, il che po-
trebbe aggravare le difficoltà 
di alcune banche». Anche J.P. 
Morgan ieri ha inviato una no-
ta ai clienti istituzionali sugge-
rendo di «restare cauti» sulle 
banche Usa. Sebbene il timore 
di un «largo contagio» sembri 
remoto, gli analisti rimarcano 
che «è meglio restare sulla di-
fensiva». Questo perché fra i 
depositanti delle banche più 
piccole,  da  First  Republic  a  
Zions, passando per PacWest e 
Western Alliance, c’è stata una 
corsa verso gli istituti bancari 
maggiori,  quelli  considerati  
“Too big to fail”, troppo grandi 
per fallire. Lo scenario resta 
dunque carico di incognite. Di 
incertezza discuterà anche la 
Bce,  che  domani  deciderà  
sull’aumento dei  tassi.  Dopo 
marzo, tuttavia, si aprirà il di-
battito se rallentare il ritmo del-
le strette o no. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL MERCATO AZIONARIO DEL 14-3-2023

A  

Abitare In 5,52 -1,43 5,52 6,12 -3,83 146,8 

Acea 12,55 2,2 12,28 14,42 -2,86 2.672,7 

Acinque 2,1 - 2,05 2,2 1,94 414,4 

Adidas ag 147,84 0,9 127,74 160,88 15,05 30.930,5 

Adv Micro Devices 82,2 5,49 57,92 82,5 37 77.825,2 

Aedes 0,2915 0,17 0,289 0,292 0,34 76,8 

Aeffe 1,274 0,63 1,256 1,42 2,91 136,8 

Aegon 4,343 -1 4,343 5,292 -9,48 685,4 

Aeroporto Marconi Bo. 8,1 3,58 7,68 8,52 3,85 292,6 

Ageas 41,28 -0,84 41,22 45,12 -0,27 97.076,6 

Ahold Del 29,86 - 26,8 30,14 9,88 3.559 

Air France Klm 1,705 1,82 1,2575 1,856 38,62 730,8 

Airbus 118,78 0,39 112,4 125,38 6,53 91.778,8 

Alerion 31,45 1,45 30,1 33,1 -2,33 1.705,5 

Algowatt 0,578 -1,37 0,48 0,698 15,14 25,6 

Alkemy 12,34 0,33 10,72 14,78 11,98 70,2 

Allianz 213,6 0,9 202,9 223,3 5,77 96.953 

Alphabet cl A 87,34 1,78 81,47 99,15 6,97 26.031,2 

Alphabet Classe C 88,1 1,74 82,44 98,83 7,47 30.789,1 

Amazon 87,72 1,2 79,3 102,18 13,23 42.269,8 

Amgen 216,95 2,02 212,65 254,4 -11,2 158.303 

Amplifon 29,97 3,27 25,27 30,12 7,73 6.784,9 

Anheuser-Busch 56,33 1,48 53,9 57,6 0,2 90.592,3 

Anima Holding 3,78 0,91 3,746 4,22 1,02 1.309,8 

Antares V 7,03 -0,42 7,03 8,89 -12,45 485,9 

Apple 142,52 0,52 118,66 145,78 18,95 736.148,3 

Aquafil 5,32 7,26 4,96 6,3 -13,36 227,8 

Ariston Holding 9,44 1,29 8,89 10,2 -1,87 1.184,8 

Ascopiave 2,625 2,54 2,43 2,825 9,6 615,3 

ASML Holding 576,2 1,69 515,7 636,5 13,94 249.686,8 

Autogrill 6,684 0,33 6,49 6,9 3,44 2.573,6 

Autos Meridionali 14,95 4,55 11,35 16,8 30 65,4 

Avio 10,04 2,03 9,78 10,68 4,91 264,6 

Axa 27,9 -0,23 26,49 30,2 6,06 58.287,5 

Azimut 20,14 1,23 19,895 23,65 -3,77 2.885,1 

A2a 1,385 3,59 1,2665 1,4115 11,24 4.339,1 

B  

B Desio e Brianza 3,38 1,2 3,07 3,65 10,82 454,1 

B Ifis 14,81 1,79 13,44 16,4 11,27 796,9 

B M.Paschi Siena 2,1405 0,19 1,9858 2,85 11,22 2.696,4 

B P di Sondrio 4,208 -0,05 3,834 4,892 11,32 1.907,8 

B Profilo 0,209 1,95 0,1978 0,22 5,56 141,7 

B Sistema 1,45 -1,36 1,45 1,85 -5,23 116,6 

Banca Generali 30 2,42 29,29 34,59 -6,43 3.505,5 

Banco Bpm 3,761 1,87 3,425 4,295 12,81 5.698,6 

Banco Santander 3,429 1,72 2,843 3,85 22,25 55.330,9 

Basf 46,4 1,11 45,89 53,82 -0,22 42.833,2 

Basicnet 5,59 0,72 5,33 5,8 5,27 301,9 

Bastogi 0,6 1,69 0,59 0,636 -4,76 74,2 

Bayer 57,3 1,56 49,385 61,97 15,82 43.796,8 

BB Biotech 53,9 - 53,6 60,6 -4,6 2.986,1 

BBVA 6,645 2,29 5,772 7,435 17,44 44.308,1 

B&C Speakers 13,15 1,54 12,5 14,15 4,37 144,7 

Bca Mediolanum 8,488 2,31 7,896 9,384 8,85 6.306,4 

Beewize 0,72 -0,28 0,72 0,806 -1,1 8,1 

Beghelli 0,2925 0,52 0,282 0,3285 3,36 58,5 

Beiersdorf AG 111,55 -0,62 107,05 114,05 3,57 28.110,6 

Best Buy Co Us 83,99 - 74 83,99 13,5 18.895 

B.F. 3,78 -1,05 3,75 3,95 -1,82 707,1 

Bff Bank 9,335 2,81 7,455 9,72 25,98 1.732,8 

Bialetti Industrie 0,28 - 0,27 0,301 3,51 43,3 

Biancamano 0,182 - -0 -0 -0 6,2 

Biesse 16,76 4,68 13 17,43 32,18 459,3 

Bioera 0,1916 0,21 0,1912 0,3082 -39,08 0,6 

Bmw 95,67 1 85,64 101,6 13,43 57.592,9 

Bnp Paribas 57,99 3,11 54,67 66,37 8,8 52.892,5 

Borgosesia 0,796 1,27 0,71 0,838 12,43 38 

Bper Banca 2,475 1,64 1,9595 2,827 29,01 3.504,2 

Brembo 13,35 2,38 10,49 14,92 27,75 4.457,9 

Brioschi 0,0804 1,77 0,0728 0,0836 8,65 63,3 

Brunello Cucinelli 76,4 0,66 67,2 81,4 10,56 5.195,2 

Buzzi Unicem 21,57 2,71 18,295 22,12 19,83 4.154,9 

C  

Cairo Communication 1,664 0,97 1,494 1,806 11,83 223,7 

Caleffi 1,155 0,43 1,04 1,285 13,24 18,1 

Caltagirone 3,96 1,02 3,11 3,96 26,52 475,7 

Caltagirone Editore 0,97 - 0,956 1,075 0,41 121,3 

Campari 10,67 2,15 9,558 10,84 12,51 12.394,3 

Carel Industries 25,4 2,01 22,55 27,2 8,09 2.540 

Cellularline 3,02 - 2,92 3,25 1,68 66 

Cembre 30,1 1,01 28,2 31,2 -1,95 511,7 

Cementir Holding 7,91 3,4 6,2 8,25 28,83 1.258,6 

Centrale del Latte d’Italia 2,8 7,69 2,57 2,91 -4,76 39,2 

Chl 0,0046 - -0 -0 -0 6,8 

Cia 0,0646 3,86 0,061 0,066 4,87 6 

Cir 0,401 -1,72 0,401 0,4535 -7,71 444 

Civitanavi S 3,54 3,21 3,37 3,54 2,31 108,9 

Class Editori 0,0822 2,49 0,0796 0,088 -2,14 22,7 

Cnh Industrial 14,225 1,61 14 16,27 -4,94 19.408,6 

Azioni Prezzo Var% Min. Max. Var% CapitAL. 
Chiusura Prez c. Anno Anno Anno (Min€)

Coinbase Global 59,25 8,84 31,13 77,65 79,76 10.286,3 

Commerzbank 10,44 3,93 8,83 11,895 18,77 13.074,6 

Conafi 0,41 1,49 0,399 0,43 -3,53 15,1 

Continental AG 71,04 0,03 59 78,2 29,54 14.208,4 

Covivio 58,85 2,62 57,05 66,6 5,47 5.578,2 

Credem 7,33 1,38 6,66 8,23 10,56 2.501,9 

Credit Agricole 10,836 1,44 10,04 11,798 10,14 24.124,6 

Csp International 0,398 0,76 0,359 0,409 12,43 15,9 

D  

D’Amico 0,4995 5,6 0,3605 0,4995 33,91 619,9 

Danieli & C 24,3 4,29 21,2 25,95 16,83 993,4 

Danieli & C Rsp 18,12 2,49 14,54 19,26 26,54 732,5 

Datalogic 7,63 -2,3 7,63 9,84 -8,35 445,9 

De’Longhi 23,24 3,11 20,58 23,8 10,77 3.510,6 

Deutsche Bank 10,608 4,12 10,188 12,312 0,08 6.055,7 

Deutsche Borse AG 167,55 - 156,4 171,25 3,11 32.337,2 

Deutsche Lufthansa AG 10,2 2,51 7,877 10,97 31,22 4.754,7 

Deutsche Post AG 41,24 1,51 35,93 42,835 16,15 50.014 

Deutsche Telekom 21,57 0,49 18,928 21,57 19,83 94.073,7 

Diasorin 107,7 -0,28 107,7 130,4 -17,41 6.025,6 

Digital Bros 19,84 2,64 19,33 23,56 -11,51 282,9 

doValue 6,25 2,63 6,09 7,88 -12,71 500 

E  

Edison Rsp 1,415 1,43 1,375 1,58 4,04 155 

Eems 0,0398 2,05 0,039 0,058 -25,19 19,1 

El En 15,42 2,25 14,12 16,09 8,21 1.232 

Elica 2,905 0,17 2,84 3,2 -2,19 184 

Emak 1,09 -0,18 1,072 1,322 -6,52 178,7 

Enav 4,128 2,18 3,986 4,37 4,24 2.236,3 

Enel 5,364 2,62 5,171 5,808 6,64 54.534,1 

Enervit 3,18 - 3,15 3,52 -2,45 56,6 

Engie 14,068 0,51 12,474 14,248 4,56 30.860,2 

Eni 13,04 0,9 12,924 14,826 -1,85 46.572,2 

E.On 10,33 1,08 9,444 10,405 10,81 20.670,3 

Eprice 0,0113 -1,74 0,0081 0,0155 25,56 4,4 

Equita Group 3,85 3,77 3,65 3,95 5,77 196,1 

Erg 26,48 1,38 26,12 29,22 -8,56 3.980,5 

Esprinet 7,805 5,9 6,59 7,81 15,89 393,5 

Essilorluxottica 159,05 1,05 157,4 178,6 -5,89 34.681,9 

Eukedos 1,26 - 1,19 1,315 1,2 28,7 

Eurogroup L 5,36 3,08 5,19 5,67 -0 503,9 

Eurotech 3,27 3,28 2,908 3,796 14,18 116,1 

Evonik Industries AG 19,42 0,73 18,01 21,36 7,83 9.049,7 

Exprivia 1,47 4,11 1,378 1,572 6,99 76,3 

F  

Faurecia 21,4 0,52 15,44 23,35 51,18 2.954 

Ferrari 245 1,11 202,5 256,4 22,38 47.511,3 

Fidia 1,425 - 1,385 1,535 -5,32 9,9 

Fiera Milano 3 -0,17 2,905 3,17 3,45 215,8 

Fila 7,08 1,14 6,96 7,69 1,72 304,3 

Fincantieri 0,54 2,18 0,528 0,6535 1,79 917,8 

Fine Foods Pharma Ntm 8,4 -0,59 7,95 8,45 0,72 185,3 

FinecoBank 14,095 1,73 13,855 16,99 -9,18 8.599,6 

Fnm 0,452 0,89 0,429 0,465 6,48 196,6 

Fresenius M Care AG 37,16 - 30,26 40,46 23,17 11.382,6 

Fresenius SE & Co. KGaA 23,91 -0,13 23,85 29,57 -9,4 13.048,6 

G  

Gabetti 1,15 -1,88 1,02 1,318 9,73 69,4 

Garofalo Health Care 3,78 1,07 3,64 3,895 2,72 341 

Gas Plus 2,39 0,84 2,37 2,58 -0,42 107,3 

Gefran 10,22 3,97 9,15 10,5 17,34 147,2 

Generalfinance 7,88 3,14 6,98 8 9,44 99,6 

Generali 18,445 3,62 16,775 18,81 11,01 29.269,1 

Geox 1,164 5,05 0,81 1,182 44,96 301,7 

Gequity 0,0118 3,51 0,0114 0,0126 -1,67 1,3 

Giglio group 1,116 -0,89 1,102 1,206 0,54 13,8 

Gilead Sciences 74 -1,07 74 82,38 -7,14 96.638,5 

Gpi 13,48 3,22 13,06 14,66 -6,78 389,7 

Greenthesis 0,939 0,11 0,878 0,993 0,43 145,7 

Gvs 4,72 0,73 4,142 5,215 16,54 826 

H  

Heidelberger Cement AG 62,1 1,8 55,32 66,1 15,73 11.643,8 

Henkel KGaA Vz 66,58 - 64,68 69,48 2,62 11.862,1 

Hera 2,416 1,38 2,383 2,78 -4,09 3.598,7 

I  

I Grandi Viaggi 0,856 0,47 0,79 0,936 9,74 40,9 

Iberdrola 10,92 1,77 10,625 11,125 -0,27 69.862,1 

Igd 2,81 -0,71 2,755 3,48 -9,79 310,1 

Il Sole 24 Ore 0,526 1,54 0,477 0,538 10,74 29,6 

Illimity Bank 6,3 -1,72 6,3 7,82 -8,7 527 

Immsi 0,629 3,45 0,407 0,649 53,41 214,2 

Indel B 24,9 - 23,8 25,8 -0,8 145,5 

Inditex 28,74 - 24,8 29,5 15,89 89.572,6 

Industrie De Nora 19,3 2,82 14,5 19,78 34,59 847,3 

Infineon Technologies AG 34,97 2,01 28,615 36,56 28,12 40.519,3 

Ing Groep 11,95 2,14 11,5882 13,38 5,57 24.632,5 

Intel 26,11 4,15 23,455 28,64 6,68 122.690,9 

Intercos 13,51 1,66 12,42 14,49 6,38 1.300,4 

Azioni Prezzo Var% Min. Max. Var% CapitAL. 
Chiusura Prez c. Anno Anno Anno (Min€)

Interpump 51,3 4,35 42,72 52,95 21,68 5.585,5 

Intesa Sanpaolo 2,4085 3,35 2,123 2,5925 15,9 45.734,5 

Inwit 11,415 2,93 9,492 11,53 21,26 10.960,7 

Irce 2,36 0,85 1,98 2,6 18,59 66,4 

Iren 1,608 2,75 1,507 1,74 9,54 2.091,9 

It Way 1,42 -2,07 1,42 1,656 -12,56 15,1 

Italgas 5,375 1,51 5,155 5,665 3,56 4.357,8 

Italian Exhibition 2,53 0,4 2,36 2,6 2,85 78,1 

Italmobiliare 25,1 0,6 23,55 25,8 -1,76 1.066,8 

Iveco 8,813 3,57 5,74 9,488 58,56 2.390,2 

Ivs Group 3,59 - 3,53 3,75 -2,18 327,1 

J  

Juventus FC 0,3238 -0,37 0,2942 0,368 2,4 818,4 

K  

Kering 568,2 2,93 481,9 597,3 19,07 71.908,8 

KME Group 0,793 2,45 0,544 0,803 44,97 243,5 

KME Group Rsp 0,976 2,74 0,774 1,08 22 14,9 

K+S AG 20,58 0,73 18,935 23,03 10,38 23.845,8 

L  

Landi Renzo 0,565 0,89 0,558 0,63 2,73 127,1 

Lazio S.S. 1,03 0,49 1,015 1,14 0,49 69,8 

Leonardo 11,36 2,95 8,046 11,36 40,94 6.567,8 

Levi Strauss & Co 18,8 - 18,8 18,8 -0 1.821,5 

Luve 30,65 4,97 25,55 31,75 8,88 681,5 

Lventure Group 0,36 -3,74 0,327 0,38 -0 19,3 

LVMH 800,5 1,99 692,7 827,7 17,44 392.194,9 

LYFT 8,253 - 8,09 16,1 -13,61 2.805,7 

M  

Maire Tecnimont 3,95 3,29 3,1 4,18 27,34 1.298,1 

Marr 11,34 2,72 11,04 13 -0,53 754,4 

Mediobanca 9,524 2,52 9,044 10,41 6,01 8.088,3 

Mercedes-Benz Group 72,82 1,42 63,82 75,72 18,58 70.240,5 

Merck KGaA 169,7 -0,24 169,7 201 -7,01 21.932,4 

Meta Platforms 179,38 5,89 114,58 179,38 60,71 425.190,4 

Met.extra Group 3,97 - 3,55 4,25 -3,17 2,3 

MFE A 0,4288 2,98 0,368 0,443 18,65 654,5 

MFE B 0,658 1,78 0,573 0,685 17,19 777,2 

Micron Technology 51,66 3,01 47,5 58,67 11,19 59.064,6 

Microsoft 242 1,81 209,5 255,45 8,86 1.867.134,8 

Mittel 1,225 - 1,0885 1,6421 12,54 99,7 

Moderna 143,54 5,28 127,88 183,86 -11,68 57.094,4 

Moncler 60,48 3,95 50,4 61,2 22,18 16.609,5 

Mondadori 1,766 1,96 1,732 1,978 -2,32 461,7 

Mondo TV 0,652 1,72 0,433 0,714 52,51 35,3 

Monrif 0,069 5,18 0,0564 0,0708 21,48 14,2 

Munich RE 315,9 - 302,2 333,1 3,51 65.203 

Mutuionline 25,92 1,09 25,64 30,58 -1,52 1.036,8 

N  

Nb Aurora 12,196 - 12,196 12,196 -0 297 

Neodecortech 3,59 2,87 3,35 3,8 9,79 51 

Net Insurance 9,44 - 9,28 9,46 1,72 174,8 

Netflix 274,7 -0,83 274,5 348,35 1,33 118.601,7 

Netweek 0,0386 -1,53 0,0384 0,042 0,52 5,5 

Newlat Food 4,56 - 4,44 4,9 4,95 200,3 

Nexi 7,378 0,74 7,324 8,702 0,16 9.677,3 

Next Re 3,33 -0,89 3,32 3,48 -3,48 36,7 

Nokia Corporation 4,416 0,44 4,221 4,6805 1,65 16.785 

Nvidia 225,1 4,41 134,54 228,75 67,39 135.060 

O  

Olidata 0,154 - -0 -0 -0 17,7 

Openjobmetis 9,22 0,44 8,26 9,54 11,22 126,4 

Orange 10,734 0,36 9,412 10,926 15,02 28.062,4 

Orsero 15 2,88 13,2 15,94 12,61 265,2 

Ovs 2,456 2,16 2,16 2,658 16,62 714,5 

P  

Pharmanutra 56,3 0,54 56 64,2 -9,63 545 

Philips 15,98 2,65 14,572 16,824 14,01 15.539,1 

Philogen 16,12 2,41 13,66 16,7 14,65 471,4 

Piaggio 3,87 1,79 2,84 4,064 38,02 1.386,1 

Pierrel 0,1792 0,67 0,173 0,1904 0,67 41 

Pininfarina 0,862 1,17 0,832 0,916 2,86 67,8 

Piovan 10 -0,4 8 10,3 23,76 536 

Piquadro 1,745 2,65 1,7 2,04 -10,05 87,3 

Pirelli & C 4,596 2,07 4,089 5,02 14,79 4.596 

Plc 1,44 2,86 1,4 1,6 -10 37,4 

Poste Italiane 9,736 1,59 9,232 10,315 6,68 12.716,3 

ProSiebenSat.1 Media SE 8,9 3,49 8,092 9,92 9,99 1.947,3 

Prysmian 37,42 1,99 33,87 39,72 7,96 10.034 

Puma 52,06 0,04 52,04 66,56 -3,59 785,2 

R  

Rai Way 5,64 1,44 5,245 5,705 4,25 1.534,1 

Ratti 2,96 -2,63 2,94 3,2 -2,95 81 

Rcs Mediagroup 0,715 1,71 0,676 0,734 6,56 373,1 

Recordati 38,8 0,41 38,4 42,24 0,13 8.114,1 

Renault 39,095 0,99 33,31 43,755 25 11.139,6 

Reply 115,8 2,75 107,1 127,3 8,22 4.332,2 

Repsol 14,355 -0,49 14,32 15,5 -4,14 22.913,1 

Restart 0,288 2,86 0,275 0,331 -6,8 9,2 

Azioni Prezzo Var% Min. Max. Var% CapitAL. 
Chiusura Prez c. Anno Anno Anno (Min€)

CAMBI VALUTE UFF.BCE - ORE 16:00 

MERCATI Quot. Quot.Prec. Cambio $.

Dollaro Usa 1,0737 1,0706 1,0000 

Yen Giapponese 144,0900 141,9600 134,1997 

Dollaro Canadese 1,4689 1,4745 1,3681 

Dollaro Australiano 1,6052 1,6066 1,4950 

Franco Svizzero 0,9784 0,9750 0,9112 

Sterlina Inglese 0,8805 0,8837 0,8201 

Corona Svedese 11,2880 11,4390 10,5132 

Corona Norvegese 11,3350 11,3893 10,5570 

Corona Ceca 23,7910 23,7470 22,1580 

Fiorino Ungherese 391,5000 390,9500 364,6274 

Zloty Polacco 4,6878 4,6944 4,3660 

Dollaro Neozelandese 1,7198 1,7225 1,6018 

Rand Sudafricano 19,3931 19,4545 18,0620 

Dollaro Hong Kong 8,4248 8,3963 7,8465 

Dollaro Singapore 1,4428 1,4440 1,3438

Revo Insurance 8,41 1,82 8,14 8,6 -2,89 207,1 

Risanamento 0,111 -0,72 0,1026 0,1268 -0,72 199,9 

Robinhood Markets 10,15 - 9,9 10,2 -0,49 7.550,4 

Rwe 39,5 2,07 38,33 43,26 -4,59 20.674,5 

S  

S. Ferragamo 17,29 1,65 16,76 18,83 4,85 2.918,4 

Sabaf 16,46 -1,91 16,46 17,8 -1,32 189,8 

Saes Getters 32 1,11 23,3 33,6 35,59 469,5 

Saes Getters Rsp 27 1,5 15,6 27,5 70,35 199,2 

Safilo Group 1,333 1,52 1,313 1,626 -12,42 551,5 

Saipem 1,2655 0,56 1,1445 1,5345 12,24 2.525,4 

Saipem Rcv 77 - 77 77 -0 0,1 

Salcef Group 17,72 0,11 17,22 18,98 1,72 1.105,7 

Sanlorenzo 42 2,31 36,6 43,8 13,67 1.462 

Sanofi 88,42 - 84,78 92,4 -2,32 116.318,8 

Sap 110,18 2,34 96,38 113 14,32 135.054,6 

Saras 1,394 4,38 1,1685 1,655 21,32 1.325,7 

SECO 4,928 2,92 4,764 5,82 -7,89 585,3 

Seri Industrial 6,25 4,69 5,57 6,72 19,27 337,4 

Servizi Italia 1,345 1,13 1,18 1,39 13,5 42,8 

Sesa 119,1 6,06 112,3 136,4 2,67 1.845,4 

Siemens 145,5 2,78 130,02 151,06 11,99 133.016,6 

Siemens Energy 19,645 2,37 17,13 20,32 11,37 0,3 

Singularity Future Techn 1 - 1 1 -0 22 

Sit 5,62 -0,71 5,62 6,44 -8,47 141,1 

Snam 4,68 1,17 4,569 5,01 3,38 15.728,8 

Snowflake 129,28 1,75 116,26 162,26 -2,44 40.671,5 

Societe Generale 24,5 1,14 24,115 28,07 4,26 14.227,8 

Softlab 1,96 3,7 1,85 2,24 -12,89 9,8 

Sogefi 1,11 2,78 0,918 1,228 19,35 133,3 

Sol 23,45 3,3 17,88 24,25 32,49 2.126,9 

Sol Wrld Wt 07.25 0,9394 7,98 0,255 0,99 217,36 2.126,9 

Somec 28,6 2,88 26,6 33,6 -12 197,3 

Starbucks 93,52 1,28 92,34 101,98 -0,01 135.033,5 

Stellantis 16,394 1,17 13,648 17,668 23,6 52.680 

STMicroelectronics 45,875 3,35 33,44 47,025 38,99 41.805,1 

T  

Tamburi 7,34 2,09 7,19 8,2 0,41 1.353,3 

Technogym 7,905 3,74 7,2 8,83 10,56 1.591,5 

Telecom Italia 0,3088 2,15 0,2188 0,3187 42,76 4.733,7 

Telecom Italia  Rsp 0,3033 1,44 0,2097 0,3122 45,61 1.828,2 

Telefonica 3,805 -0,39 3,436 3,96 11,58 17.902,5 

Tenaris 14,75 1,44 14,54 17,345 -9,43 17.412,9 

Terna 7,312 1,41 6,964 7,464 5,97 14.697,1 

Tesla 170 5,49 102,12 202,65 49,33 28.370,8 

Tesmec 0,166 1,59 0,1454 0,179 18,4 100,7 

Tessellis 0,5862 -0,61 0,5862 0,7718 -16,87 104,9 

The Italian Sea Group 7,53 4,87 5,63 7,69 32,8 399,1 

Thyssenkrupp AG 6,854 2,3 5,8 7,568 20,46 3.878,9 

Tinexta 20,94 -0,66 20,94 26,12 -8,16 988,5 

Tod’s 36,28 7,02 30,7 37,14 19,82 1.200,6 

Toscana Aeroporti 11,7 - 11,35 12,45 1,3 217,8 

Trevi 0,393 6,65 0,317 0,518 23,2 122,7 

Triboo 1,14 0,53 1,04 1,166 7,55 32,8 

Tripadvisor 17,682 1,1 17,254 23,9 5,64 2.227,1 

Txt e-solutions 19,34 4,54 12,86 19,56 50,62 251,5 

U  

Unicredit 17,654 4,2 13,446 19,558 33,02 34.262,5 

Unieuro 10,77 0,47 10,72 12,65 -12,37 222,9 

Unipol 4,835 1,15 4,6 5,122 6,08 3.469 

UnipolSai 2,292 0,44 2,282 2,492 -0,43 6.485,7 

V  

Valsoia 9,74 1,46 9,6 9,9 1,25 104,9 

Vianini 1,15 6,48 0,945 1,15 15 34,6 

Virgin Galactic Hold 4,69 -4,67 3,42 5,5 37,13 1.212,8 

Vivendi 9,416 - 8,988 9,964 4,76 11.018,7 

Volkswagen AG Vz. 128,58 -1,73 120,8 142,68 10,09 26.513,9 

Vonovia SE 20,2 1,56 19,89 28,04 -10,1 9.413,2 

W  

Webuild 1,681 1,45 1,375 1,768 22,25 1682 

Webuild Rsp 5,750 0,88 5,700 5,900 -1,71 9 

Z  

Zignago Vetro 17,24 2,62 14,26 17,92 22,27 1.538,9 

Zucchi 2,46 -1,6 2,46 2,64 -3,91 9,7

Azioni Prezzo Var% Min. Max. Var% CapitAL. 
Chiusura Prez c. Anno Anno Anno (Min€)

BORSE ESTERE

MERCATI Quotaz. Var%

Amsterdam (Aex) 737.52 1.41 

Bruxelles (Ind. Gen.) 49818.74 1.80 

Parigi (Cac 40) 7141.57 1.86 

Francoforte (Dax) 15232.83 1.83 

Ftse 100 - Londra 7637.11 1.17 

Ibex 35 - Madrid 9159.00 2.23 

Nikkei - Tokyo 27222.04 -2.19 

Swiss Mkt - Zurigo 10716.72 0.80

QUOTAZIONI BOT

SCADENZA Giorni. Prezzo Rend. Lordo.

31.03.2023 17 99,943 1,388 

14.04.2023 31 99,824 2,218 

28.04.2023 45 99,743 2,191 

12.05.2023 59 99,603 2,556 

31.05.2023 78 99,462 2,596 

14.06.2023 92 99,395 2,469 

14.07.2023 122 99,137 2,647 

31.07.2023 139 98,913 2,928 

14.08.2023 153 98,809 2,913 

14.09.2023 184 98,546 2,960 

13.10.2023 213 98,259 3,065 

14.11.2023 245 97,990 3,081 

14.12.2023 275 97,705 3,141 

12.01.2024 304 97,576 3,002 

14.02.2024 337 97,142 3,206 

14.03.2024 366 96,844 3,268

QUOTE $ x Oz €x Gr

1 Sett. 2.378 - 

1 Mese 2.646 0.016 

3 Mesi 2.957 -0.021 

6 Mesi 3.375 -0.07 

12 Mesi 3.858 -0.095

METALLI PREZIOSI

QUOTE AL 14/3/2023 $ x Oz €x Gr

Oro 1909,28 57,1523 

Argento 21,94 0,657 

Platino 987,4 29,7036 

Palladio 1502 45,2258

MONETE AUREE

QUOTE AL 14/3/2023 Domanda Offerta

EURIBOR 13-3-2023

Marengo 325,55 345,48 

Sterlina 410,52 435,65 

4 Ducati 772,13 819,4 

20 $ Liberty 1.704,88 1.808,21 

Krugerrand 1.744,3 1.851,1 

50 Pesos 2.103,06 2.231,81

Davanti a oltre 150 studenti 
del  Liceo  Classico  “Ennio  
Quirino Visconti” di Roma, 
Andrea  Ceccherini,  presi-
dente dell’Osservatorio Per-
manente Giovani-Editori, e 
Francesco Starace, ad e dg di 
Enel,  hanno  presentato  
“E-Project: Ecological Litera-
cy”.  Un  progetto  triennale  
per le scuole secondarie su-
periori per una grande sfida 
sul  tema  dell’educazione  
ecologica-ambientale  con  
l’ambizione di contribuire a 
rendere sempre più consape-
voli e protagoniste le giova-
ni generazioni sul tema del-
le strategie per contrastare il 
collasso ecologico del piane-
ta, con particolare attenzio-
ne al climate change. —

la sfida ambientale

Osservatorio lettori
ed Enel nelle scuole
con “E-Project”
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A. Manzoni & C.

Per qualsiasi info: 

multimediamantova@manzoni.it

...è l’appuntamento settimanale, 

nel quale professionisti del settore, 

aziende, agenzie per il lavoro, 

si mettono in relazione, per offerte

e informazioni sul mondo del lavoro 

locale. Un’opportunità importante 

anche per la tua azienda.

OPPORTUNITÀ
...DAL 25 GENNAIO

OFFERTE DI
LAVORO



la collaborazione 

Un progetto con Dondi Salotti
per i futuri ingegneri Unimore

Lo sviluppo di un configuratore
di prodotto 3D accessibile
dal computer di casa è uno 
degli obiettivi della ricerca 
promossa dall’azienda 

Da sinistra: Riccomi, Arseni, Canali e Faenza

le elezioni a ponti e sermide

Nuove Rsu nelle 2 centrali A2A
Alla Filctem il 50% dei seggi

Monica Viviani

Il segretario generale della Ca-
mera del Lavoro Daniele Sof-
fiati, il segretario generale Spi, 
Ferdinando Colleoni, la segre-
taria Spi Vanda Roveri, Cinzia 
Di Pietro, Sara Tortelli, Marco 
Ferrari, Erika Bertani: sono i 
sette delegati della Cgil di Man-
tova al XIX congresso naziona-
le del sindacato in programma 
da oggi a sabato a Rimini. Ol-
tre a loro da via Altobelli parti-
ranno in altri nove per un tota-
le di sedici persone. 

Soffiati, partiamo dall’in-
tervento sul palco di Giorgia 
Meloni. Mi dirà che il sinda-
cato parla con tutti, ma an-
che dopo Cutro, Lampedu-
sa, Firenze?

«Origini e orientamento ci 
dividono in maniera profonda 
da questo governo che sin da 
subito ha adottato scelte ini-
que sul fronte della fiscalità e 
della tutela sociale. I recenti 
fatti, penso alla strage di Cu-
tro, evidenziano una linea in 
tema di immigrazione impron-

tata al mancato rispetto della 
cosa in assoluto più importan-
te: la salvaguardia della vita 
umana. Su temi di tragica at-
tualità come questo le nostre 
posizioni sono lontanissime e 
ci preoccupano le frequenti e 
insistite derive di ispirazione 
fascista di cui l’ultimo esempio 
sono i silenzi di La Russa a Ge-
rusalemme. Dubito poi che sul-
la necessità di ridurre la preca-
rietà nel lavoro con interventi 
legislativi questo governo pos-
sa dimostrare una reale atten-
zione e sensibilità e non mi fac-
cio aspettative sulla costruzio-
ne di un rapporto che possa 
portare ad obiettivi condivisi 
in tema di lavoro, fiscalità, pre-
videnza. Tuttavia i presidenti 
del consiglio sono sempre stati 
invitati al congresso e la loro 
presenza  indica  il  riconosci-
mento alla nostra organizza-
zione che conta più di cinque 
milioni di iscritti». 

Intanto Elly Schlein nell’a-
genda del nuovo Pd mette ai 
primi posti la lotta alla preca-
rietà  e  alle  disuguaglianze 

sociali: è l’alba di un riavvici-
namento ?

«Me lo auguro. Schlein sin 
dalla prima conferenza stam-
pa da segretaria, come in cam-
pagna  elettorale,  ha  messo  
sempre al primo posto la neces-
sità di ridurre tante forme di 
precarietà che stanno renden-
do il  lavoro in Italia sempre 
più povero in particolare per i 
giovani e le donne. Le sue posi-
zioni sono in linea con le no-
stre e non è scontato: negli ulti-
mi anni, con l’apice di Matteo 
Renzi, il centrosinistra ha di-
mostrato il più delle volte di 
non condividere le nostre ri-
vendicazioni,  introducendo  
anzi con il Job Act condizioni 
peggiorative che abbiamo con-
trastato. Una ritrovata condivi-
sione di temi e obiettivi rappre-
senta un terreno comune su 
cui chiamare a raccolta tutto il 
mondo progressista e su cui co-
struire una base di rivendica-
zioni per il mondo del lavoro».

Ad accomunarvi c’è anche 
l’obiettivo di intercettare le 
nuove generazioni...

«Tante volte abbiamo rimar-
cato come solo il 15% dei no-
stri iscritti sia under-35. I gio-
vani, scoraggiati da anni di pre-
carietà e spesso costretti a emi-
grare all’estero, non vedono le 
condizioni per iscriversi al sin-
dacato che storicamente è for-
te laddove nelle grandi azien-
de i lavoratori possono unirsi e 
strutturarsi in rappresentanza 
sindacale. Come evidenzia l’a-
stensionismo anche alle ulti-
me elezioni, faticano sempre 
più a riconoscersi in un’offerta 
politica che non corrisponde 
alla loro sensibilità e aspettati-
ve e nella quale non vedono la 

costruzione di  un  futuro.  In  
questi anni l’elettorato giova-
ne di centrosinistra si è espres-
so di più attraverso la negazio-
ne, non votando, anziché sce-
gliere  partiti  riconducibili  
all’ambito progressista  e  an-
che non avvicinandosi al sinda-
cato. E non è solo una questio-
ne  di  linguaggio:  non  basta  
parlare in modo più fresco, è 
una questione più articolata e 
profonda di scollamento. Se il 
sindacato e il centrosinistra si 
ricompattano nel considerare 
il precariato la prima emergen-
za del lavoro, forse è l’unico 
modo per creare le condizioni 
perché i giovani si riavvicinino 
in modo massiccio sia alla poli-
tica sia al sindacato».

Il tema del congresso è il 
“lavoro crea il futuro”: quali 
sfide vi aspettano?

«Sono  le  sfide  del  Paese,  
quelle della riconversione in-
dustriale intrecciata con quel-
la ambientale ed ecologica. Si-
gnifica innovare il Paese dan-
do seguito a esigenze di salva-
guardia del Pianeta e facendo 
sì che al contempo si  creino 
nuovi posti di lavoro. Sfide che 
l’Italia  non  sta  affrontando  
con giusta e convinta consape-
volezza.  L’Istat  prevede  che  
fra 50 anni la popolazione cale-
rà di 13 milioni, l’Italia si sta 
svuotando principalmente per-
ché ha perso gran parte del pro-
prio  patrimonio  industriale  
(oltre il 30%) non riuscendo a 
essere più attrattiva né per i 
propri giovani né per gli stra-
nieri. Il tema della riconversio-
ne e della creazione del lavoro 
futuro è una sfida enorme per 
la quale da anni chiediamo po-
litiche industriali mirate». —

Daniele Sichi e Claudio Pietropoli eletti con la Filctem a Ponti 

da mantova al congresso nazionale

La Cgil alla sfida rinnovamento
Soffiati: riavviciniamo i giovani
Intervista al segretario generale da oggi a Rimini: lontanissimi dal governo Meloni 
«Le posizioni di Schlein sul precariato in linea con le nostre: obiettivi comuni»

il segretario generale della Cgil Daniele Soffiati

Lo sviluppo di un configura-
tore 3D di prodotto, accessi-
bile direttamente dal com-
puter di casa, per i clienti di 
Dondi Salotti: è uno degli 
obiettivi della collaborazio-
ne tra  l’azienda di  salotti,  
che ha il proprio quartier ge-
nerale a Levata, e i ricercato-
ri  e  docenti  della  sede  di  
Mantova del  dipartimento 
di ingegneria “Enzo Ferra-
ri” dell’Università di Mode-
na e Reggio Emilia.

La collaborazione, coordi-
nata dall’ingegner France-
sco Faenza con la supervisio-
ne di Claudia Canali, profes-
soressa associata del diparti-
mento di  ingegneria,  avrà 
una durata di otto mesi. Pro-
tagoniste due studentesse, 
Olivia Riccomi e Giulia Arse-
ni, vincitrici delle due borse 
di studio attivate dall’azien-
da. 

Le due future ingegnere 
affiancheranno  l’ufficio  IT  
(Information  Technology)  
di Dondi Salotti: insieme la-
voreranno allo sviluppo di 
un configuratore per l’uten-
te finale, che andrà ad ag-
giungersi  allo  strumento  
già  disponibile  nei  punti  
vendita dell’azienda. Lo stu-
dio verrà condotto dal team 

universitario secondo i prin-
cipi dell’Industria 5.0 e del-
lo “human focused design”, 
il design che mette al centro 
l’uomo e il suo benessere. I 
risultati del progetto saran-
no riferimenti utili per il per-
corso di evoluzione in ottica 
phygital (l’uso della tecnolo-
gia per costruire un ponte 
tra mondo fisico e digitale) 
intrapreso dall’azienda.

«Siamo entusiasti di que-
sto nuovo progetto - com-
menta  Filippo  Tosi,  presi-
dente di Dondi Salotti - che 
è l’espressione di una rinno-
vata fiducia nei confronti di 
Unimore, un vivaio di quali-

tà da cui provengono diver-
si giovani talenti  entrati  a 
far parte della nostra azien-
da». Dondi Salotti è alla sua 
prima  collaborazione  con  
un istituto universitario, ma 
da tempo ha un filo diretto 
con il corso di laurea di Inge-
gneria Informatica della se-
de di Mantova: solo nell’ulti-
mo anno, sono stati assunti 
quattro neolaureati che sa-
ranno il collegamento diret-
to con il gruppo di ricercato-
ri  del  progetto  universita-
rio. L’azienda punta sui gio-
vani: a Levata, il 50% dei di-
pendenti è under 30. —

S.P.

Rinnovate dopo sette anni le 
Rsu delle centrali termoelettri-
che di A2A a Ponti sul Mincio e 
Sermide. Su un totale di 8 seg-
gi la Filctem Cgil ne prende 4 
confermandosi  il  sindacato  
più rappresentativo.  A Ponti  
(3 seggi) hanno votato in 34 
su 37 aventi diritto: 17 voti al-
la Filctem (50%; due eletti); 
14 alla Flaei Cisl (41,18%, un 
eletto). Tre le schede bianche. 
Gli eletti Filctem sono: Clau-
dio Pietropoli e Daniele Sichi. 
A Sermide (5 seggi) hanno vo-
tato in 66 su 67 aventi diritto: 
24 voti alla Filctem (36,36%, 
2  seggi);  30  alla  Flaei  
(45,45%; 2 seggi), 12 a Cisal 
(18,18%; un seggio). Gli eletti 
Filctem sono Davide Manzali e 
Alberto Ventura. «Sono passa-
ti ben 7 anni dalle ultime vota-
zioni di gruppo e il riscontro 
avuto da un’affluenza molto al-
ta è significativo e ha premiato 
il lavoro di questi anni dei no-
stri delegati – dichiara Alessan-
dra Viapiana segretaria Filc-
tem – Una costante attività di 
confronto con i rappresentan-
ti dei lavoratori, raccogliendo 
le loro richieste e tutelando il 
lavoro in un periodo che ci ha 
visti affrontare gli anni della 
pandemia e un importante nu-
mero di uscite per pensiona-
mento per le quali abbiamo do-
vuto premere sulle nuove as-
sunzioni. Questo di oggi è un ri-
sultato importante, ci viene ri-
conosciuto il lavoro svolto e ci 
viene posta la fiducia per pro-
seguire in quanto fatto e quan-

to sarà da fare in meglio nei 
prossimi anni, che saranno im-
pegnativi per il settore. Ringra-
zio tutti i candidati: per Ponti 
Claudio Pietropoli, Daniele Si-
chi e per Sermide Alberto Ven-
tura,  Davide  Manzali,  Paolo  
Tralli e Renato Toso (menzio-
ne in più per quest’ultimo che 
dopo 7 anni lascia il posto al 
giovane  neo  eletto  Davide)  
per essersi messi in discussio-
ne e un grazie anche a lavorato-
ri e lavoratrici per aver scelto 
la Filctem». «Un consenso dif-
fuso – conclude il segretario ge-
nerale Filctem Andrea Loddi – 
e un’alta partecipazione in un 
settore  coinvolto  da  diversi  

cambiamenti  in  quest’ultimo 
decennio e che sarà soggetto 
ad affrontarne altri nei prossi-
mi. Un settore che da queste 
elezioni dovrà vederci sempre 
più coinvolti in un’ottica di par-
tecipazione alle modificate or-
ganizzazioni  del  lavoro  che  
non possiamo subire, ma dob-
biamo prima di tutto costrui-
re, con un’età media degli orga-
nici che sta già vivendo e vivrà 
ancora di più un cambio gene-
razionale sul quale dovremo 
farci  trovare  attori  coinvolti  
nella dinamica di risposta ver-
so  le  differenti  esigenze  del  
mondo del lavoro in un settore 
strategico per il territorio». —
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AUTODEMOLIZIONE

NOBIS

BELVEDERE di Roverbella (Mn) - T. 0376 695935 - 348 822 6901

lAcquisto rottami ferrosi,
attrezzi agricoli, trattori
337 924093
lRitiro con nostri mezzi

camper e roulotte da demolire
info 348 8226901

lPratica di radiazione al
per mezzi immatricolati dal 2000, consegnati
in sede, completi, non incidentati

PRA gratuita

lAcquisto veicoli recenti anche incidentati
Commercio veicoli usati
337 924093
lVendita autoricambi usati

349 5441883
lSoccorso stradale

e deposito giudiziario veicoli

207 4NOB

R I S T O R A N T E

Villa Gaia Ristorante - Via Roncodosso 1 San Biagio di Bagnolo San Vito

PRENOTAZIONI 0376-218652

Pasqua e Pasquetta

TAVOLI ALL’APERTO - PARCO ESTIVO - FATTORIA CON ANIMALI - GONFIABILI PER BAMBINI

VIADANA - Via Convento, 41 

Tel. 0375 781608 - info@rossiferramenta.net

APERTI 

AL SABATO MATTINA 

DALLE 8.00 ALLE 13

POMERIGGIO CHIUSO

Per inserirti 

in questa rubrica 

scrivere a 
multimediamanzoni@manzoni.it 

oppure chiama 

333 4369813



Sandro Mortari

Gli sbarchi a Lampedusa e su 
altri tratti di costa della peni-
sola continuano e l’emergen-
za profughi si fa sempre più 
stringente.  E  non riguarda 
solo chi arriva dal nord Afri-
ca. Le prefetture corrono ai 
ripari cercando luoghi per ac-
cogliere quel fiume di umani-
tà dolente, proveniente an-
che dall’Asia, senza dimenti-
care l’Ucraina dove le armi 
non smettono un attimo di 
far sentire il loro sinistro rom-
bo. La prefettura di Mantova 
sta disponendo il bando per 
trovare seicento posti da met-
tere a disposizione dei profu-
ghi in arrivo e di quelli che 
già si trovano nel Mantova-
no. Attualmente nei 55 cen-
tri di accoglienza straordina-
ri sparsi in ventuno Comuni, 
gestiti attraverso le coopera-
tive ingaggiate dalla prefet-
tura, sono ospitate 538 per-
sone.  Di  queste,  duecento  
provengono dalla rotta bal-
canica,  62  dall’Ucraina  e  
286, la fetta più consistente, 
dagli  sbarchi  sulle  coste  
dell’Italia meridionale. 

Nei primi tre mesi di que-
st’anno sono stati accolti 83 
nuovi profughi, di cui 74 arri-
vati in Italia a bordo dei bar-
coni.  Nello  stesso  periodo  
dell’anno scorso gli arrivi era-
no stati di più, 95, ma solo 36 
provenivano  dagli  sbarchi.  
Questi dati dimostrano la de-
licatezza della situazione.

E gli arrivi non sono finiti. 
Il ministero sta per alleggeri-
re il centro di accoglienza di 
Lampedusa, ormai al collas-
so, di circa tremila persone 
che verranno distribuite in 
tutte le regioni. In Lombar-
dia se ne attendono trecen-

to, di cui il 10% a Mantova. 
Ecco perché la Prefettura si 
sta preparando, con il nuovo 
bando, a reperire cento posti 
in più degli attuali disponibi-
li. Trovarli, però, è sempre 
più  difficile.  Basti  pensare  
che gli ultimi bandi per acco-
gliere i profughi provenienti 
dalla rotta dei Balcani sono 
andati deserti; così come so-
no caduti nel vuoto diversi 
tentativi di rinnovare il ban-
do generale (quello che ver-
rà pubblicato a breve) scadu-
to da più di un anno. Finora 
la strada che la prefettura è 
stata  costretta  a  battere  è  
quella della proroga dei vec-
chi contratti. A scoraggiare 
la partecipazione ai bandi, fi-

nora,  il  prezzo  giornaliero  
proposto per l’accoglienza e 
l’assistenza di ogni profugo, 
ritenuto troppo basso. Ades-
so è stato fatto uno sforzo, il 
prezzo è aumentato e questo 
potrebbe incoraggiare le ade-
sioni. Il ministero aveva ab-
bassato  i  corrispettivi  a  
26,26 euro e a 31,32 euro al 
giorno pro capite a seconda 
che si trattasse di ospitare mi-
granti in singole unità abita-
tive fino a cinquanta posti op-
pure in centri collettivi da ol-
tre cinquanta posti; adesso si 
è arrivati a 37,14 euro con gli 
ultimi bandi andati deserti. 
Forse nel prossimo periodo 
ci sarà un ritocco all’insù per 
rendere più appetibile la par-
tecipazione. —

disperati in cerca di protezione 

Cresce l’emergenza profughi
La prefettura cerca altri 100 posti 
In arrivo nel Mantovano da Lampedusa una trentina di migranti. Presto il bando per l’accoglienza 

le immagini

L’accoglienzaL’accoglienza
diffusa diffusa 
e l’attesa e l’attesa 
di un alloggiodi un alloggio

La prefettura ha scelto un 
modello  di  ospitalità  dei  
profughi basato sull’acco-
glienza diffusa: poche per-
sone che convivono in uno 
stesso appartamento. L’u-
nico modo per evitare ten-
sioni è quello di mettere in-
sieme al massimo quattro 
o cinque persone. Nei pri-
mi  anni  dell’emergenza  
profughi si era scelta an-
che la soluzione hotel che 
nel tempo si è rivelata inef-
ficace. I centri di accoglien-
za straordinari della pre-
fettura sono 55, distribuiti 
in  ventuno  Comuni.  Per  
motivi  di  sicurezza  non  
vengono rivelati  i  luoghi 
dove si trovano. Per gesti-
re i centri la prefettura si ri-
volge  a  cooperative  che  
mettono a disposizione gli 
alloggi. La prefettura desti-
na i migranti e ogni bime-
stre paga le fatture che ven-
gono presentate e che com-
prendono, oltre al vitto e 
all’alloggio,  anche  l’assi-
stenza sanitaria e le spese 
per l’attività di integrazio-
ne. Il tutto dopo un’attenta 
verifica. Attualmente ci so-
no ancora ventidue perso-
ne, provenienti dalla rotta 
balcanica, che sono assisti-
te dalla Caritas e sono al 
dormitorio  di  Mantova.  
Presto  troveranno  anche  
loro ospitalità in un centro 
di accoglienza straordina-
rio della prefettura. —

il modello

In 21 Comuni
le abitazioni
per ospitare
i migranti

Nei primi tre mesi 
di quest’anno accolto
il doppio delle persone 
giunte con i barconi

In alto un esempio di  acco-
glienza diffusa in uno degli al-glienza diffusa in uno degli al-
loggi messi a disposizione dal-loggi messi a disposizione dal-
le cooperative. Sotto, i migran-le cooperative. Sotto, i migran-
ti giunti dalla rotta balcanica ti giunti dalla rotta balcanica 
dormono in piazza Castello in dormono in piazza Castello in 
attesa di una sistemazione. attesa di una sistemazione. 

Eugenio Anceschi, consiglie-
re comunale della Lega, ha 
presentato una mozione con 
cui chiede all’amministrazio-
ne comunale di aderire al Cu-
de, la piattaforma nazionale 
unica che raccoglie i veicoli 
con il contrassegno unico per 
i disabili europei. In questo 
modo i disabili avrebbero un 
pass speciale collegato al vei-
colo e non più alla persona; 
questo consentirebbe loro di 
utilizzare il contrassegno in 
tutt’Italia, di ottenerlo o rin-

novarlo  con  un  semplice  
click e ai Comuni di verifica-
re se un veicolo può transita-
re anche nelle zone a traffico 
limitato. Però, per consenti-
re al cittadino disabile di ade-
rire al sistema Cude e benefi-
ciarne,  è  necessario  prima  
che il suo Comune di residen-
za aderisca. Di qui la mozio-
ne  del  consigliere  leghista  
per un’adesione che «avreb-
be effetti molto positivi sulle 
persone con disabilità e sulle 
loro famiglie». —

contrassegno unico europeo

La Lega: il Comune 
favorisca i disabili 

Un migrante in cucina

PESCE DI MARE - CRUDO DI MARE

PEPATA DI COZZE - FRITTO MISTO

GRIGLIATA MISTA DI PESCE - TAGLIATA DI TONNO

PESCE FRESCO PESCATO DEL GIORNO AI FERRI 

E PIZZE CON FORNO A LEGNA
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la CamPagna SoliDalE Di aBEo

Un dono di Pasqua
per dare sostegno
ai bambini malati 

La barriera idraulica della Ies è costituita da 79 pozzi

Monica Viviani

«I  monitoraggi  eseguiti  mo-
strano come la presenza di pro-
dotto sia andata riducendosi fi-
no alla quasi totale scompar-
sa». Il “prodotto” è il surnatan-
te, ovvero quel mix di idrocar-
buri che impregna il sottosuo-
lo di strada Cipata, e a dar noti-
zia della sua riduzione dopo 
anni di emungimento è la so-
cietà Ies che con una nota data-
ta primo marzo ha trasmesso 
agli enti la Relazione tecnico 
descrittiva  delle  attività  del  
progetto di Messa in sicurezza 
operativa  (Miso)  della  falda  
per l’anno 2021. 

Il documento sintetizza i ri-
sultati delle attività di recupe-
ro surnatante così come previ-
sti dai progetti Miso fase I e fa-
se II autorizzati nel 2015 e nel 
2018: il primo riguarda quel 
maxi cordone di pozzi risuc-
chia-veleni che intercetta le ac-
que di falda in uscita dal confi-
ne dello stabilimento e dell’a-
rea Belleli Energy; il secondo è 
riferito  all’intercettazione  di  

inquinanti in zona deposito na-
zionale. Tutti interventi messi 
in campo dalla ex raffineria in-
sieme a un impianto per il trat-
tamento dei fanghi. Nel com-
plesso la barriera idraulica Ies 
è costituita da 79 pozzi che ri-
succhiano dai 120 ai 70 metri 
cubi all’ora in base all’altezza 
della falda: alcuni sono adibiti 
al solo contenimento della fal-
da mentre altri hanno anche la 
funzione di recupero del surna-
tante.  Le  acque  emunte  dai  

pozzi vengono inviate all’im-
pianto di trattamento acque di 
falda (Taf) autorizzato per il 
successivo scarico in acque su-
perficiali. Impianto quest’ulti-
mo dotato di una sezione per il 
trattamento fanghi. 

Nel report la società eviden-
zia che il volume di surnatante 
rimosso nel 2021 è di 48 metri 
cubi, a fronte anche della stabi-
lizzazioni dei livelli di falda su 
un basso piezometrico, quan-
do era stato di 66 metri cubi 

nel 2019 e di 22 nel 2020. Che 
«la presenza del prodotto – si 
legge – tende a concentrarsi 
nei settori in cui sono attivi un 
maggior numero di pozzi di re-
cupero già in funzione per un 
significativo periodo di  tem-
po» e che «a valle delle linee 
principali di recupero del pro-
dotto, i  monitoraggi eseguiti 
mostrano come la presenza di 
prodotto sia andata riducendo-
si fino alla quasi totale scom-
parsa».  La  società  conferma  
inoltre «l’efficacia delle opere 
di barrieramento e di recupe-
ro realizzate» per «contenere 
la potenziale contaminazione 
disciolta in falda e recuperare 
il surnatante». I monitoraggi 
confermano infine anche «la 
conformità delle acque di fal-
da trattate, allo scarico in ac-
que superficiali con concentra-
zioni per la quasi totalità dei 
composti  inferiori  ai  limiti».  
Ies conclude assicurando che 
proseguirà nel costante moni-
toraggio «al fine di escludere 
qualsivoglia possibile uscita di 
contaminazione dal sito». —

La Pasqua si colora di solida-
rietà con Abeo. Anche que-
st’anno è possibile acquista-
re i doni solidali dell’Asso-
ciazione bambino emopati-
co oncologico e contribuire 
a sostenere i progetti svilup-
pati a favore di bambini e 
adolescenti con patologie e 
disabilità, e a supporto del-
le loro famiglie. Tra i regali 
pasquali  quest’anno  Abeo  
ha scelto uova di cioccolato, 
colomba pasquale e biscotti 
pasqualini.  Non  manche-
ranno le tipicità mantovane 
come la torta greca o il riso 
vialone nano. La campagna 
solidale di Abeo propone an-
che marmellate e sughi, va-
setti  di  piante aromatiche 
ed vasi di limoni e ortensie 
«come  dono  da  coltivare  
ogni giorno anche da chi lo 
riceve».  È  anche  possibile  
acquistare i regali della cam-
pagna pasquale di Abeo on-
line, andando sul sito web 
www.abeo-mn.vendisem-
pre.it.  Oppure  rivolgersi  
agli  stand distribuiti  nelle  
piazze e  nei  supermercati  
della provincia.

Abeo sarà con i suoi regali 
pasquali  al  supermercato  
Martinelli di Porto Manto-
vano il 17, 18, 19, 31 marzo 
e il primo e 2 aprile; sarà in-

vece al centro commerciale 
La Favorita il 23, 24, 25, 26 
marzo. Gli stand con i regali 
della  campagna  pasquale  
saranno nelle piazze secon-
do questo calendario: il 17 
marzo a Volta Mantovana; 
il 18 a Mantova e a Marmiro-
lo; il 19 a Mantova, Banco-
le, Marmirolo, Castel Gof-
fredo, Cerese, Castelbelfor-
te, Castel d’Ario e Quistello; 
il 25 a Mantova; il 26 a Man-
tova, Asola, Sant’Antonio di 
Porto Mantovano, Medole, 
Guidizzolo, Soave, Rodigo, 
Goito; il primo aprile a Man-
tova e Bozzolo; il 2 aprile a 
Mantova, Bozzolo e San Be-
nedetto Po. 

«La campagna solidale di 
Pasqua  rappresenta  una  
preziosa occasione per sup-
portare  concretamente  i  
progetti che promuovono il 
benessere di bambini e ado-
lescenti con patologie e disa-
bilità – sottolinea il  presi-
dente Abeo Mantova Vanni 
Corghi – desidero ringrazia-
re chi acquisterà i prodotti 
solidali consentendo di da-
re continuità ai nostri pro-
getti di accoglienza, soste-
gno e affiancamento». Per 
informazioni:  0376.201  
856 oppure
abeo@abeo-mn.it. —

il monitoraggio

Report della Ies sulle bonifiche 
«I veleni stanno diminuendo»
Relazione dell’azienda agli enti sull’attività del cordone che risucchia il surnatante
«La barriera funziona: nel 2021 rimossi quarantotto metri cubi di inquinante»

...dedicati a chi pianifica
un futuro migliore.

I nostri
FONDI 

PENSIONE...

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo disponibile presso Assicura Agenzia e sul sito www.cassapadana.it

Chi ha fiducia nel futuro 
sa che deve fare sin da ora 
la mossa giusta.

Da noi trovi fondi pensione studiati 
per rispondere alle esigenze di ogni 
singolo cliente. Anche le tue.

Entra in filiale, vieni a conoscere 
il tuo consulente.

Trova la filiale più vicina

In collaborazione con
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nel mantovano ora sono sette

Infermieri di famiglia:
in provincia aprono
altri due ambulatori

Sandro Mortari

Oggi debutta il nuovo consi-
glio  regionale  a  trazione  
Fratelli d’Italia. L’appunta-
mento è al grattacielo Pirel-
li di Milano per le ore 10. La 
prima  seduta  coinciderà  
con l’elezione del presiden-
te dell’aula, dei due vice e 
dei due segretari. Un ordi-
ne del giorno che sarà l’occa-
sione per verificare se il de-
butto con lite della nuova 
giunta, il giorno preceden-
te, sia stato superato da una 
ritrovata armonia tra Fratel-
li d’Italia, Forza Italia e Le-
ga. Mercoledì ci si era scor-
nati per nove ore sul nome 
del vice segretario generale 
senza trovare alcun accor-
do. Il governatore Fontana, 
leghista, voleva la confer-
ma dell’attuale Pier Attilio 
Superti, ma FdI faceva la vo-
ce grossa e chiedeva un pro-
prio uomo di fiducia. Si ve-
drà  oggi  in  aula  come  si  
evolverà la situazione. 

Braccio di ferro tra Lega e 

il resto della coalizione an-
che sul nome del vicepresi-
dente del consiglio che toc-
ca alla maggioranza. Il car-
roccio punta sulla mantova-
na  Alessandra  Cappellari,  
ma quel posto farebbe gola 
anche a FdI. Acque agitate 
anche  nell’opposizione.  Il  
Pd vorrebbe il vicepresiden-
te del consiglio e il segreta-

rio che spettano alle mino-
ranze,  lasciando  a  bocca  
asciutta Terzo Polo e lista 
Moratti. Probabile che il re-
bus si risolva, così come nel-
la maggioranza, solo con il 
voto in aula.

E così comincia in salita la 
nuova legislatura per le rap-
presentanze  mantovane,  
sia di  centrodestra che di 

centrosinistra.  Alessandro  
Beduschi,  neo  assessore  
all’agricoltura di Fratelli d’I-
talia, avrà il suo daffare per 
compattare la maggioran-
za così come le colleghe di 
partito Barbara Mazzali (as-
sessore al turismo) e Paola 
Bulbarelli, che proprio oggi 
in aula sarà proclamata elet-
ta al posto di Beduschi, e la 
Cappellari.  Dovrà  lottare  
anche Marco Carra del Pd 
per tenere dritta la barra di 
un partito che punta all’uni-
tà  con  le  opposizioni  ma  
che rischia di trovarsi solo 
con i Cinque Stelle.

In questo quadro c’è atte-
sa per il programma regio-
nale di sviluppo sostenibile 
(ambientale, economico e 
sociale), che contiene le li-
nee di fondo della giunta 
Fontana. Il documento do-
vrà essere approvato entro 
sessanta giorni dall’insedia-
mento della giunta, e cioè a 
metà  giugno.  Fontana  ne  
ha già anticipato le sue set-
te linee fondamentali, che 
vanno dai treni al digitale, 
dalle  imprese  alla  sanità,  
dal lavoro all’ambiente alle 
Olimpiadi di Milano-Corti-
na 2026. Le attese dei man-
tovani sono soprattutto su 
infrastrutture, mobilità e sa-
nità. Sul fronte dei trasporti 
ferroviari  Fontana  ha  an-
nunciato  il  rinnovamento  
della rete ferroviaria e il rad-
doppio di alcuni tratti (an-
che se non dipende dalla Re-
gione ma da Rfi, su cui farà 
pressione). Ci sarà, invece, 
da  continuare  sull’ammo-
dernamento dei nuovi con-
vogli; il tutto per far sì che il 

servizio  pendolari  di  Tre-
nord migliori. Ci sarà poi da 
sciogliere il nodo sull’auto-
strada  Mantova-Cremona  
decidendo,  una  volta  per  
tutte, se realizzarla o meno. 
Ci si aspetta una decisa ster-
zata sulla sanità con il com-
pletamento delle aperture 
delle case e degli ospedali 
di comunità, sulla riduzio-
ne delle liste d’attesa e sul 
miglioramento della sanità 
di base con l’aumento dei 
medici di medicina genera-
le dislocati sul territorio. —

le strategie dell’ ats

Disturbi alimentari:
piano di prevenzione

Parte l’attività di due nuovi am-
bulatori infermieristici: da do-
mani il servizio sarà attivo a 
Viadana e da lunedì anche a 
Roncoferraro.  L’obiettivo  
dell’Asst è di implementare i 
servizi territoriali sanitari esi-
stenti, ma anche di fare da col-
legamento con il cittadino che 
necessita di informazioni, pre-
stazioni di tipo infermieristico 
o attività di presa in carico rela-
tivamente ai bisogni identifica-
ti dai professionisti.

L’ambulatorio infermieristi-
co territoriale è uno degli stru-

menti di intervento dell’infer-
miere di famiglia e di comuni-
tà. Si rivolge alle persone che 
necessitano di assistenza a me-
dio-bassa complessità. «Si pun-
ta  a  ridurre  la  distanza  dai  
maggiori punti di erogazione 
dei servizi,  migliorando l’ac-
cessibilità  e  garantendo  una  
presa in carico tempestiva ver-
so la popolazione» dice una no-
ta  dell’Asst.  Nel  Mantovano  
erano già attivi altri cinque am-
bulatori  infermieristici:  via  
Trento  a  Mantova,  Lunetta,  
Borgo  Virgilio,  Pegognaga  e  
San Giovanni del Dosso. L'am-
bulatorio  infermieristico  di  
Viadana è nella casa di comuni-
tà in largo De Gasperi. È attivo 
il lunedì dalle 13 alle 14 e il gio-
vedì dalle 8.30 alle 9.30. Per in-
formazioni:  0376-435873  
(dal lunedì al venerdì dalle 13 
alle 15) o scrivere a infermieri-
famiglia.viadana@asst-man-
tova.it. L'ambulatorio di Ron-

coferraro,  in  largo Nuvolari,  
sarà attivo il lunedì, mercoledì 
e venerdì dalle 10 alle 11. Per 
informazioni  contattare  lo  
0376-464435 dal lunedì al ve-
nerdì dalle 11 alle 13 o inviare 
una mail a pua.mantova@as-
st-mantova.it. 

Asst fa sapere anche che dal 
20 marzo il punto prelievi di 
Roncoferraro sarà attivo il lu-
nedì, mercoledì e venerdì dal-
le 7 alle 9.30. Cambiano i gior-
ni  di  apertura  anche  in  via  
Trento che dalla prossima set-
timana sarà aperto il martedì, 
giovedì e sabato dalle 7 alle 
9.30. È possibile accedere pre-
notando l’appuntamento  dal  
portale regionale (www.pre-
notasalute.regione.lombar-
dia.it) o dalle farmacie che of-
frono il servizio. Gli utenti sen-
za prenotazione possono acce-
dere dalle 8 alle 9.30 rispettan-
do la precedenza per gli utenti 
prenotati. —

Presentate le linee 
dell’esecutivo
Priorità a ferrovie 
sanità e digitale 

oggi la seduta al Pirellone 

Il nuovo consiglio al debutto
Tensione negli schieramenti
Cappellari (Lega) vice presidente dell’aula? Fratelli d’Italia non vuole cedere 
Lite sui posti anche nell’opposizione di centrosinistra tra Pd e Terzo Polo 

Il governatore Fontana con il neo assessore Alessandro Beduschi

Oggi ricorre la dodicesima 
Giornata del fiocchetto lil-
la, simbolo della consapevo-
lezza  e  dell'impegno  nei  
confronti delle problemati-
che  legate  ai  disturbi  ali-
mentari.  Anoressia,  buli-
mia e disturbo da alimenta-
zione incontrollata sono i  
disturbi più frequenti. In li-
nea con le normative regio-
nali, l’Ats della Val Padana 
«è impegnata a contrastare 
i disturbi della nutrizione e 
dell’alimentazione» dice in 
una nota. In particolare sta 
procedendo alla stesura di 
un piano biennale che – a 

partire dalle caratteristiche 
della rete di offerta ambula-
toriale, residenziale e semi-
residenziale  della  provin-
cia – dovrà individuare le at-
tività  ritenute  strategiche  
da implementare sul territo-
rio. «L’Ats è tenuta a garanti-
re  l’attuazione  della  pro-
grammazione regionale in 
materia di prevenzione e cu-
ra dei disturbi della nutri-
zione e dell’alimentazione 
operando in stretta collabo-
razione con le Asst, con i ser-
vizi  sanitari  accreditati  e  
con le associazioni del terri-
torio». — Un’infermiera in servizio

Si è conclusa la prima fase 
della gara per l’assegnazio-
ne dell’incarico di psicolo-
go in Comune a Mantova. 
Agli uffici dei servizi socia-
li sono arrivate alcune ma-
nifestazioni  di  interesse  
(top secret per ora il nume-
ro) per cui si può procede-
re con gli inviti a presenta-
re un’offerta. Si punta ad 
assegnare  il  servizio  in  
aprile  per  continuare  la  
sperimentazione  iniziata  
con successo l’anno scor-
so. Verrà offerto gratuita-
mente per due anni ai citta-
dini nella sede del centro 
per le famiglie di via Ario-
sto. Da ottobre a dicembre 
scorsi ne hanno beneficia-
to  ventiquattro  persone,  
per un totale di 87 sedute.

i servizi di via roma 

Lo psicologo
in Comune:
adesso la gara 

In occasione della Giornata 
mondiale del glaucoma l’U-
nione italiana ciechi e ipove-
denti ha organizzato una se-
rie di iniziative aperte alla cit-
tadinanza con controlli gra-
tuiti per la prova della pres-
sione  oculare  nei  seguenti  
ambulatori: oggi dalle 16 al-
le 19 a Mantova in galleria 
Ferri 6 e in via Governolo 11; 
giovedì dalle 11 alle 12 al cen-
tro Oculistico Mantovano di 
piazza  Mozzarelli;  giovedì  
dalle 17 alle 20 e venerdì dal-

le 8 alle 9 in via Danilo Mar-
telli a Borgo Virgilio; e anco-
ra giovedì, dalle 8 alle 9, in 
piazza Martiri a Moglia. Gli 
appuntamenti per i controlli 
oculistici  (ma  non  visita  o  
prescrizione lenti), vanno ri-
chiesti contattando gli uffici 
Uici  sezionali  allo  0376  
-323317 e saranno fissati fi-
no a esaurimento posti. Ve-
nerdì alle 15.45 incontro con 
l’oculista all’Uici di via Conci-
liazione 37. Prenotazioni al-
lo 0376-323317. —

la settimana del glaucoma

Controlli dell’occhio
Ecco dove e quando

 CONSORZIO DI BONIFICA TERRE  

DEI GONZAGA IN DESTRA PO – MANTOVA

Bando di gara – CIG 9680900368

CUP J59E19001550002

È indetta procedura aperta telematica per l’affidamento 
dei lavori di “Messa in sicurezza della Botte Villoresi a 

sifone lungo il Collettore Principale sottopassante il fiume 
Secchia nel comune di Quistello (MN)”. Importo comples-

sivo di € 5.408.281,14 iva esclusa. Termine presentazio-

ne offerte: 25/04/2023 ore 23.59 su piattaforma SINTEL. 

Apertura offerte: 26/04/2023 alle ore 11.00. Contatti: 

R.U.P. Ing. Raffaele Monica, tel. 0376 222780 - PEC  

bonifica.gonzagadxpo@pec.regione.lombardia.it, 

www.gonzagadxpo.it/bandi. Invio in GUUE 03/03/2023.

Il Presidente Simone Minelli 

Il R.U.P. Ing. Raffaele Monica
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Rivendicano «la giusta paga, il 
giusto contratto e la giusta con-
siderazione della loro profes-
sionalità», i dodici esternaliz-
zati in forza a Palazzo Ducale, 
che domenica sciopereranno 
sotto la bandiera dell’Unione 
sindacale di base (Usb). Lavo-
ratori in appalto, figli di un con-
tratto minore, da addetti alle 
pulizie, anche se svolgono gli 
stessi compiti dei dipendenti 
pubblici con i quali operano go-
mito a gomito (organico alla 
mano, attualmente mancano 
trenta persone tra Ducale e Ar-
cheologico). Anche se in tasca 
hanno lauree e competenze,  
mortificate da una paga di sei, 
sette euro all’ora e dall’incer-
tezza dei turni. È il primo scio-
pero, qui a Mantova, di questi 
operatori museali dalle aspet-
tative frustrate, sospesi nel lim-
bo  del  cambio  d’appalto:  la  
cooperativa uscente – Formu-
la Servizi – sarà in proroga per 
tutto il mese di marzo.

«Scioperiamo perché da an-
ni si lavora più ore di quante 
siano  previste  da  contratto,  

con richieste di cambi, sostitu-
zioni e turni straordinari con 
poco preavviso – informa Usb 
– nonostante la cooperativa ab-
bia inizialmente aggiustato i  
contratti  dopo  il  subentro  
nell’ultimo appalto, siamo an-
cora lontani dalla contrattua-
lizzazione piena delle ore lavo-
rate». Per il sindacato di base 
l’allineamento andrebbe rea-

lizzato  subito:  «Gli  orari  da  
contratto devono rispecchiare 
la quantità di tempo lavorata – 
insiste Usb – e i turni si devono 
organizzare in modo da garan-
tire tanto ai dipendenti pubbli-
ci quanto agli esternalizzati di 
gestire i propri tempi di vita».

Sciopereranno,  i  dodici  in  
appalto, anche perché il nuo-
vo bando ha disatteso le loro ri-

chieste. Quali? «Per comincia-
re abbiamo espresso fin da su-
bito la necessità che fossero in-
seriti criteri di premialità e in-
dicazione di applicazione del 
contratto collettivo nazionale 
Federculture  da  parte  delle  
cooperative in gara, il contrat-
to giusto per il lavoro nei beni 
culturali – ripete l’Usb – la stes-
sa cosa che abbiamo rivendica-
to  al  presidio  alla  direzione  
museale di tutta la Lombardia, 
per inserire questi criteri in tut-
ti bandi della regione, e su cui 
abbiamo avuto la disponibilità 
a un incontro che si è tenuto di 
recente».

Eccolo, il nodo del contrat-
to: al Ducale, come altrove, gli 
operatori in appalto lavorano 
con il Multiservizi «che preve-
de paghe bassissime, tra le peg-
giori del paese, che non garan-
tiscono vita dignitosa, soprat-
tutto con gli aumenti attuali  
del costo della vita. Il Federcul-
ture prevederebbe un aumen-
to di almeno due euro l’ora».

Morale, gli scioperandi lan-
ciano un messaggio chiaro a 
chi arriverà: «Se non saranno 
regolarizzati gli orari dalla coo-
perativa attuale, ci aspettiamo 
che sia la priorità della suben-
trante. Se non sarà applicato il 
contratto Federculture, avvie-
remo un percorso di rivendica-
zione  per  aumenti  salariali  
strutturali, per coprire la diffe-
renza tra un contratto povero 
e un contratto dignitoso».

L’obiettivo ultimo? «L’inter-
nalizzazione».  Brutto  termi-
ne, da mercato parcellizzato, 
tagliato  a  fettine,  a  definire  
una situazione  di  sminuzza-
mento professionale. —

IG.CIP

«L’Usb?  Le  richieste  sono  
pervenute a bando pubbli-
cato – ricorda il  direttore 
del museo di Palazzo Duca-
le, Stefano L’Occaso – chiu-
si ora i termini di presenta-
zione delle offerte e nomi-
nata la commissione per la 
loro  valutazione,  la  com-
missione stessa sta proce-
dendo nei lavori e comuni-
cherà alla stazione appal-
tante (il Ducale, ndr) la pro-
posta di aggiudicazione. In 
questo  frangente  è  inam-
missibile una modifica del-
le condizioni contrattuali,  
che  andrebbe  a  incidere  
sull’applicazione della clau-
sola  sociale».  E  l’adegua-
mento dell’orario contrat-
tuale? «Non rientra tra le fa-
coltà e le prerogative della 
stazione appaltante, essen-
do esclusivamente in capo 
all’appaltatore». Detto altri-
menti, posto che il bando 
ha per oggetto un supporto 
ai servizi del personale in-
terno, la direzione del Duca-
le rinnova la disponibilità 
al confronto ad aggiudica-
zione avvenuta, ma avver-
te di non poter uscire dal 
solco della normativa. Con-
fortata, la direzione, da un 
parere legale sulla corret-
tezza del suo operato. —

«Basta sostituzioni
e turni straordinari
senza preavviso
Vogliamo rispetto»

protesta al museo

«Noi, pagati come inservienti»
Al Ducale scatta lo sciopero
I dodici operatori in appalto incroceranno le braccia domenica: è la prima volta
«Chiediamo aumenti e che tutte le ore lavorate siano indicate nel contratto»

Visitatori in coda alla biglietteria di Palazzo Ducale

il direttore

«Richieste
arrivate tardi
La normativa
va rispettata»
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il podcast di grandi e soffiati

Via alla terza stagione di Doi 
Prima ospite vip: Cooker Girl

Dai copioni teatrali all’antifascismo militante
Se ne parla domani in Cgil con una scrittrice

Attrice di strada
e partigiana: ecco
chi fu Lucia Sarzi

Al via la terza stagione di Doi 
- Denominazione di origine 
inventata.  Per  un  anno  in  
classifica su Spotify, il podca-
st  dei  mantovani  Alberto  
Grandi e Daniele Soffiati de-
dicato alla storia dell’alimen-
tazione italiana (e non solo) 
torna online con nuove pun-
tate,  su  tutte  le  principali  
piattaforme, da domani.

Cappuccino, brioches, bi-
scotti: il primo episodio sarà 
completamente dedicato al-

la colazione, e nel corso del-
la serie si parlerà delle salse, 
delle  cotture,  della  carne,  
del pesce, dei cibi del futuro 
(mangeremo davvero inset-
ti e carne sintetica?). Nel bot-
ta e risposta con Soffiati, Al-
berto Grandi, professore di 
storia  dell’alimentazione  e  
storia economica all’univer-
sità di Parma, smonterà an-
cora miti e fake news sulla 
presunta tradizione centena-
ria  della  nostra  cucina.  In  

questa nuova stagione, edi-
ta da OnePodcast del grup-
po Gedi, sono annunciati di-
versi ospiti, figure notissime 
del food sui social network. 
Prima guest star, Aurora Ca-
vallo,  in  arte  Cooker  Girl,  
con la quale è stato registra-
to, presso lo studio del pro-
duttore Gabriele Beretta nel-
la Multifactory R84, il secon-
do episodio, che sarà online 
dal 23 marzo. Classe 2001, 
content creator con due mi-

lioni  di  followers,  inserita  
dalla rivista Forbes tra gli un-
der 30 più influenti in ambi-
to social, la cuoca dal grem-
biule rosso è seguitissima in 

particolare su Instagram e 
TikTok per l’abilità in cuci-
na, ma anche per la simpatia 
e la spontaneità.

Sperimentatrice di tecni-

che culinarie diverse, aperta 
a contaminazioni gastrono-
miche senza alcun “integrali-
smo”,  la  giovanissima  in-
fluencer ha imparato a cuci-
nare sul web, guardando vi-
deo-ricette su YouTube e leg-
gendo articoli su blog, libri e 
riviste. Forse proprio questo 
background  “amatoriale”  
ha fatto sì che centinaia di 
migliaia di utenti si affezio-
nassero a lei. Allo stesso tem-
po cuoca e imprenditrice di-
gitale, Cooker Girl nel corso 
della puntata a lei dedicata 
ha raccontato la propria sto-
ria,  salutando  infine  gli  
ascoltatori con un consiglio 
per preparare al meglio, e in 
maniera inusuale, un piatto 
di  pasta al  pomodoro. Per 
scoprirlo,  non  resta  che  
ascoltare Doi. —

Sarà il campo di concentra-
mento di Mauthausen, in Au-
stria, la meta del viaggio del-
la memoria organizzato que-
st'anno dal 24 al 27 marzo 
da Cgil, Cisl e Uil e dal comi-
tato lombardo “In Treno per 
la  memoria”.  Da  Mantova  
partirà un pullman con a bor-
do una quarantina ragazzi 
del liceo classico Virgilio di 
Mantova e dell'istituto San 
Felice di Viadana oltre agli 
accompagnatori,  sindacali-
sti e storici, che in questi me-
si hanno preparato il viaggio 
dal punto di vista organizza-
tivo e scientifico. Un'iniziati-
va che torna dopo gli anni 
difficili  della  pandemia  e  
che porterà gli studenti sui 
luoghi dove si è fatta la sto-
ria tragica dei campi di ster-
minio. 

«I siti storici sono fonti tri-
dimensionali – ha spiegato 
lo storico Carlo Saletti ieri  

nella sede della Cgil di via Al-
tobelli dove si è tenuta una 
delle ultime fasi della prepa-
razione del viaggio insieme 
agli studenti – il nostro com-
pito è di far capire ai ragazzi 
come questi luoghi siano di-
ventati memoriali nel corso 

degli anni. Sono luoghi com-
plessi e complicati da deci-
frare e il nostro dovere di sto-
rici e accompagnatori è quel-
lo di far indossare ai ragazzi 
le lenti giuste per guardarli e 
capirli».

Un esercizio di memoria 

visiva che deve aiutare i ra-
gazzi a comprendere ancor 
meglio quello che hanno stu-
diato sui libri di storia e che, 
visto dal vivo, risulta ancor 
più tragico. Ma si tratta di un 
esercizio sempre più neces-
sario: «In questi  anni – ha 
detto ancora Saletti – abbia-
mo investito molto su que-
ste fonti tridimensionali per 
fare in modo che possano tra-
smettere qualcosa in più ri-
spetto a quello che i ragazzi 
già apprendono con lo stu-
dio». Un concetto, quello del-
la memoria visiva, che viene 
sottolineato anche da Rober-
ta Franzini, segretaria della 
Cgil mantovana: «Oggi, per 
motivi anagrafici – ha detto 
– sono sempre meno i testi-
moni  degli  orrori  della  
Shoah, per cui questi viaggi 
della  memoria  assumono  
un significato sempre più im-
portante per formare le co-
scienze dei giovani». A farle 
eco Dino Perboni, segretario 
di Cisl Asse del Po, nel sottoli-
neare come «realizzare una 
precisa ricostruzione storica 
di quei drammatici fatti del 
passato  e  vederli  dal  vivo  
rappresenti una risposta ai 
sempre più numerosi tentati-
vi di revisionismo che avan-
zano».

«Percorsi formativi come 
questo – ha scritto in una no-
ta Fabio Caparelli della Uil 
di Mantova, assente per in-
derogabili impegni sindaca-
li – devono indurci a profon-
de riflessioni affinché un or-
rore come quello dei campi 
di sterminio non debba ripe-
tersi mai più». —

E.S.

Tra le esperienze di Lucia Sarzi anche le carceri fasciste

I ragazzi alla presentazione del viaggio della memoria FOTO NICOLA SACCANI 

il viaggio della memoria

La storia e l’orrore:
quaranta studenti
in visita a Mauthausen
I ragazzi del liceo Virgilio e dell’istituto San Felice di Viadana
partiranno il 24 marzo assieme a docenti e sindacalisti

IL PERSONAGGIO

N
ata e cresciuta ad 
Acquanegra  sul  
Chiese nel 1920 in 
una famiglia di tea-

tranti e girovaghi, Lucia Sar-
zi  ha  sempre  respirato  
quell’aria di libertà tipica di 
chi fa teatro. E utilizzando il 
teatro di strada è riuscita ne-
gli anni terribili della dittatu-
ra fascista e della guerra a dif-
fondere gli ideali di libertà e 
giustizia, utilizzando la sua 
cultura da autodidatta divo-
ratrice di  libri.  «All’epoca i  
Sarzi – ha dichiarato a Rai 
Storia la scrittrice Laura Ar-
tioli – combattevano la loro 
battaglia disseminando i co-
pioni teatrali di messaggi sot-
totraccia. Enfatizzando i toni 
dello scontro fra il bene e il 
male,  parteggiavano  per  i  
perseguitati contro i tiranni e 
auspicavano un futuro di ri-
scatto». Laura Artioli ne par-
lerà domani in Cgil presen-
tando il libro “Storia delle sto-
rie di Lucia Sarzi”. Con lei ci 
saranno  Rita  Bonizzi  dello  
Spi  Cgil,  Donata  Negrini  
dell’Anpi Cgil e Paola Longa-
ri dell’Anpi di Viadana. 

Lucia Sarzi recitava Tosca 
e, finita la rappresentazione, 
intratteneva il pubblico leg-
gendo Il Capitale di Marx. An-
che così  faceva Resistenza,  
con la forza delle idee e la po-
tenza della parola. Si dice ad-
dirittura  che,  durante  una  
rappresentazione teatrale a 
cui assistevano anche dei ge-
rarchi fascisti, fosse riuscita a 

raccogliere i soldi con cui ac-
quistare pistole per i partigia-
ni. Ma Lucia Sarzi è stata mol-
to di più. Ha abbracciato a 
piene mani la causa della Re-
sistenza, diventando staffet-
ta partigiana e militante anti-
fascista, entrando in contat-
to con Aldo Cervi, conoscen-
do il carcere e vedendo più 
volte in faccia la morte.

Arrestata nel 1940 ad Ales-
sandria, dov’era in tournée 
con la famiglia, per avere ten-
tato una cospirazione, restò 
due mesi in carcere e lo stes-
so anno, a Parma, venne con-
tattata dal  Partito Comuni-
sta che le affidò il ruolo di ri-
cucire le fila disperse dei mili-
tanti in provincia di Reggio 
Emilia. Nell’estate del ‘43 in-
sieme a  Giorgio  Amendola  
compose  alcuni  numeri  de  
L’Unità che poi aiutò a diffon-
dere nelle campagne e nelle 
piazze di Mantova, Reggio e 
Viadana.  Altra  data  chiave  
del percorso di Lucia Sarzi è 
il 1941 quando conobbe Al-
do, uno dei fratelli Cervi, uc-
cisi dai fascisti il 28 dicembre 
1943.  Dopo questo  tragico  
episodio che la segnerà nel 
profondo, Lucia si rifugiò a 
Casalbellotto, nel Cremone-
se,  dove  conobbe  il  futuro  
marito. Ma venne scovata e 
arrestata dai  nazifascisti  in 
seguito a una spiata. Dopo la 
Liberazione si stabilì con la fa-
miglia nel Modenese, a Cam-
posanto  sul  Panaro,  senza  
mai  rinunciare  al  teatro  e  
all’impegno politico. Morì di 
malattia a soli 48 anni. —

EMANUELE SALVATO

Grandi e Soffiati registrano la puntata con Cooker Girl FOTO NICOLA SACCANI

zona rossa attorno allo stadio

Oggi gioca il Mantova
Strade chiuse tre ore

Allestito  il  piano  sicurezza  
per una nuova giornata di  
calcio allo stadio Martelli do-
ve oggi alle 18 sarà disputato 
l’incontro tra le formazioni 
del Mantova e dell’Arzigna-
no. Una nota del Comune fa 
sapere che «a partire dalle 
16.30 e fino alle 20 si proce-
derà alla chiusura del traffi-
co veicolare ordinario nelle 
località di seguito indicate». 
Ed ecco le  zone interdette 
nelle tre ore e mezzo previ-
ste  dall’ordinanza  del  diri-
gente  della  polizia  locale  
Paolo  Perantoni:  viale  Te,  
tratto compreso tra l’esedra 

di palazzo Te e piazzale di 
Porta Cerese; piazzale Mon-
telungo, ad eccezione delle 
auto dei tifosi locali con in-
gresso da piazzale Vittorio  
Veneto/viale  Monte  Grap-
pa, fino all’esedra. «I veicoli 
autorizzati dei tifosi locali o 
delle persone con disabilità 
–spiega una nota di via Ro-
ma – potranno accedere al ci-
tato piazzale (fino all’area ri-
servata),  con  ingresso  da  
piazzale  di  Porta  Cerese;  
piazzale Ragazzi del ’99; via 
Primaticcio. Piazzale di Por-
ta Cerese rimarrà percorribi-
le dal traffico ordinario. —

Sono stati aggiudicati i lavori 
di riqualificazione del campo 
scuola  Nuvolari  finanziati  
nell’ambito del Piano naziona-
le di ripresa e resilienza. Ad 
eseguire le opere, che preve-
dono anche la  realizzazione 
di nuove strutture sportive, sa-
rà la Edilpas di Suzzara che ha 
offerto uno sconto dell’1,17% 
sulla base d’asta. Il  Comune 
spenderà poco meno di 604mi-
la euro. I lavori dovranno esse-
re conclusi entro il 31 marzo 
2026, ma termineranno mol-
to prima: serviranno sette me-
si; quindi, si finirà già quest’an-
no oppure nei primi mesi del 

2024. Erano 105 le imprese 
che avevano partecipato alla 
manifestazione di interesse. Il 
Comune ha poi proceduto al 
sorteggio di cinque nominati-
vi  a  cui  chiedere un’offerta.  
Soltanto una di loro, l’Edilpas, 
aveva accettato di presentare 
una proposta. Si rifarà comple-
tamente la pista coperta per ri-
solvere definitivamente il pro-
blema delle infiltrazioni di ac-
qua  piovana.  Previsti  anche  
una nuova pavimentazione e 
nuovi impianti elettrico e di ri-
scaldamento.  Sarà  ampliata  
anche la struttura che ospita 
la pista indoor. —

i progetti del comune

Nuovo campo scuola 
Aggiudicati i lavori 
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borgo virgilio

La diversità ci completa
Spettacolo con le scuole

curtatone: donna in lacrime al processo

Pedinata per cinque anni
È lo stalker dei bigliettini

BORGO VIRGILIO

Parlare di diversità e inclu-
sione? Si può, anche con i 
più  piccoli.  È  il  progetto  
dell’istituto comprensivo di 
Borgo Virgilio che ha allesti-
to uno spettacolo teatrale, 
tenuto di recente al palaz-
zetto dello sport di Cerese, 
con i bambini di cinque anni 
di Bagnolo, Cerese, Borgo-
forte. I piccoli hanno assisti-
to alla rappresentazione dal 
titolo “La diversità ci com-

pleta” realizzata tramite ma-
schere,  forme,  trucchi  per  
poter coinvolgere proprio i 
più piccoli, sensibilizzando-
li su temi così sensibili e allo 
stesso tempo quotidiani. 

Artisti  in  campo:  Iulian  
Puscasu,  musica  dal  vivo;  
espressione corporea e sce-
nografica  affidate  all’illu-
stratrice Raffaella Garosi, in-
sieme  a  Tatiana  Rodolfi,  
che hanno messo in grafica 
letture di Sonia Tabai, scrit-
trice e autrice del libro “Mir-
tilla e il suo coraggio”. 

«L'istituto di Borgo Virgi-
lio ha posto come tema fon-
damentale la diversità nel-
le sue mille sfaccettature - 
Al centro di questo percor-
so c'è la persona in quanto 
essa stessa differente, irri-
petibile». —

Alcuni momenti della cerimonia di avvio dei lavori con la benedizione del vescovo FOTO STEFANO SACCANI

CURTATONE

«Eravamo anche stati  amici,  
anche con sua moglie. Ma con 
lui non ho mai avuto una rela-
zione. Ad un tratto, però, qual-
cosa è scattato nella sua testa. 
Non so che cosa, non sono una 
psicologa, ma di certo godeva 
e  si  divertiva  a  spaventarmi  
con  appostamenti,  pedina-
menti  e  bigliettini  lasciati  
sull’auto e nella buca delle let-
tere».

Cinque anni d’inferno, vissu-
ti nella paura che quegli atti 
persecutori potessero sfociare 
in qualcosa di più grave. Cin-

que anni riassunti ieri mattina 
nell’aula del tribunale di Man-
tova ed esplosi in un improvvi-
so pianto di disperazione, tan-
to che il giudice ha chiesto alla 
giovane  donna  perseguitata  
se  voleva  interrompere  per  
qualche  minuto  la  seduta.  
«No, andiamo avanti» ha sus-
surrato lei asciugandosi le la-
crime. Alla barra un suo ex ami-
co, un uomo che nel corso dei 
cinque anni di pedinamenti è 
stato raggiunto da tre querele 
e da un ammonimento del que-
store di Mantova. «Me lo trova-
vo davanti mentre andavo al 
lavoro, sotto casa, sotto l’uffi-

cio, in auto e a piedi. Anche al 
ristorante dove facevo la pau-
sa pranzo. Una volta ho pure 
cambiato centro commercia-
le, ma mi ha raggiunto anche 
lì. Per anni ho dovuto cambia-
re abitudini di vita per non ve-
derlo».

Fatti  accaduti  dal  2013 al  
2018 e interrotti solo perché la 
giovane donna, un tempo resi-
dente a Curtatone, ha deciso 
di cambiare paese. Anzi, addi-
rittura provincia. Tanti gli epi-
sodi che la parte lesa ha raccon-
tato davanti al giudice e al pub-
blico ministero. «Nel 2016 sta-
vo andando a lavorare in auto. 
L’ho visto arrivare, tanto la sua 
vettura ormai la riconoscevo 
da lontano. Mi ha incrociato, 
ha rallentato e mi ha gettato 
del liquido contro il finestrino. 
Mi  sono spaventata  e  ho ri-
schiato  di  sbandare.  Non so 
che cosa fosse ma di certo non 
era solo acqua, forse calce, per-

ché sono rimasti i segni sul ve-
tro». La giovane donna si rivol-
se subito ai carabinieri. Segui-
rono almeno altre tre segnala-
zioni sfociate in altrettante de-
nunce. I pedinamenti in auto 
erano almeno un paio alla setti-
mana, senza contare gli appo-
stamenti sotto casa e sotto il 
posto di lavoro. «Mi ha lascia-
to biglietti ovunque – ha rac-
contato la donna – anche con 
insulti pesanti. Nella buca del-
le lettere e tanti post-it appicci-
cati alla mia auto. Una volta 
sul parabrezza mi ha messo un 
guanto di plastica con dentro 
un  biglietto.  Insomma,  uno  
stillicidio continuo prevalente-
mente psicologico che ha pro-
vocato nella donna un profon-
do senso di insicurezza e pau-
re. All’udienza di ieri ha testi-
moniato anche l’attuale com-
pagno della donna. Il processo 
prosegue. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

porto mantovano

Semaforo ancora spento
«È un grande pericolo»

rodigo

Comunità energetica
tra Comune e cittadini

PORTO MANTOVANO

Il semaforo posizionato all’in-
crocio  fra  strada  Diversivo  
Mincio e strada S. Isidoro a 
Soave è, ormai da mesi, qua-
si sempre spento o lampeg-
giante, e a segnalarne la peri-
colosità  sono  Giampaolo  
Voi, della lista civica Voi per 
Porto,  e  il  consigliere  del  
gruppo Lega Andrea Bindini, 
il quale, a tal proposito, ha re-
centemente presentato una 
mozione.  Il  malfunziona-

mento dell’impianto semafo-
rico è stato causa di diversi in-
cidenti, anche mortali e i cit-
tadini  di  Soave  lamentano  
da tempo la sua pericolosità.

«Il semaforo in oggetto – si 
legge nella mozione presen-
tata da Bindini - regola il pas-
saggio su un ponte dove può 
passare al massimo un auto-
mezzo e tale ponte è usato an-
che da molti mezzi agricoli. 
Inoltre, ho personalmente ri-
cevuto parecchie segnalazio-
ni  sul  passaggio  irregolare  
con semaforo rosso di vari au-
tomezzi su questo incrocio». 
Bindini chiede quindi all’am-
ministrazione  di  realizzare  
un  semaforo  intelligente  a  
presenza che possa multare 
coloro che non rispettano il 
codice della strada. —

CAMILLA SORREGOTTI 

RODIGO

È stata costituita a Rodigo la 
comunità energetica. Dopo 
l’invito dell’amministrazio-
ne comunale, una quindici-
na di cittadini si sono presen-
tati alla riunione in munici-
pio che si è tenuta una deci-
na di giorni fa, tenuta dall’as-
sessore ai lavori pubblici, si-
curezza e ambiente, Marco 
Zen. La comunità energeti-
ca di Rodigo - così come tut-
te le altre che si stanno costi-
tuendo  -  verrà  registrata  
all’apposito  registro  regio-
nale, per poter accedere poi 

ai relativi bandi in materia 
di energie rinnovabili.  Co-
me spiega l’assessore Zen «il 
progetto è quello di installa-
re pannelli  fotovoltaici sui  
tetti  degli  edifici  pubblici,  
nello specifico sulle due pa-
lestre, sui magazzini comu-
nali e sulle scuole medie». 
La comunità ha un diretti-
vo, di cui è presidente lo stes-
so Zen «e tutti gli apparte-
nenti  potranno  usufruire  
dell’energia prodotta e de-
gli eventuali utili per quan-
to verrà prodotto in più». L’a-
desione alla  comunità per  
ora è gratuita. —

Il semaforo guasto

Nicola Corradini
/CURTATONE (SAN SILVESTRO)

«Come nella parabola anche 
noi  stiamo  moltiplicando  i  
Talenti di Vittorina Gementi 
avviando  la  costruzione  di  
questo nuovo centro diurno 
per adulti della Casa del So-
le». Il vescovo Marco Busca 
ha riassunto così il senso del-
la costruzione del nuovo cen-
tro che sorgerà a fianco della 
sede storica della Casa del So-
le a San Silvestro. Ieri matti-
na il vescovo ha benedetto la 
posa della prima pietra con 
la  quale  è  stata  cementata  
una cassetta contenente il te-
stamento spirituale lasciato 
dalla  fondatrice,  Vittorina  
Gementi.

Il nuovo centro per adulti 
(quello attuale è ai giardini 
Valentini  di  corso  Vittorio  
Emanuele in città) sarà una 
struttura  moderna,  rispon-
dente a tutti i requisiti attuali 
di sicurezza e concepita per 
l’applicazione  dei  sistemi  
educativi più innovativi per 
gli  utenti,  persone  disabili  
dai 18 ai 65 anni. La pioggia 
che ancora stava scendendo 
al momento della cerimonia 
non ha modificato più di un 
tanto  il  programma  della  
mattinata. Oltre agli utenti, 
ai loro familiari e al persona-
le, sotto il porticato della Ca-
sa del Sole c’erano la presi-
dente della omonima Fonda-
zione, Elvira Sanguanini,  il 
presidente della onlus, Ema-
nuele Torelli e le autorità: il 

presidente della Provincia (e 
sindaco di Curtatone) Carlo 
Bottani, gli assessori al welfa-
re di Curtatone e Mantova, 
Angela Giovannini e Andrea 
Caprini, il direttore di Asst, 
Mara Azzi e la dirigente di 
Ats Val Padana, Amelia An-
ghinoni.  Nell’ambito  della  
benedizione, il vescovo, ac-
colto  con  devozione  dagli  
ospiti della struttura, ha ri-
cordato la figura di Vittorina 
Gementi e il suo testamento. 
Anzi i suoi testamenti. «Non 
dobbiamo  dimenticare  che  
Vittorina, nel corso dell’ulti-
ma lezione agli educatori, la-
sciò oltre al testamento spiri-
tuale conservato nella casset-
ta che verrà posta sulla pri-
ma pietra,  anche un testa-
mento pedagogico _ ha detto 

il monsignore _ ai suoi inter-
locutori ricordò che loro non 
erano semplicemente opera-
tori ma educatori. Oggi vivia-
mo sentimenti di gratitudine 
e speranza. Quando costruia-
mo case per i più fragili diven-
tiamo cooperatori di Dio».

La tempistica dei lavori do-
vrebbe consentire l’apertura 
del centro (il cui costo è di cir-
ca tre milioni e mezzo di eu-

ro) nei primi mesi del prossi-
mo anno. Intanto scatta la ri-
cerca di nuovi contributi eco-
nomici per affrontare i costi 
di  realizzazione  del  nuovo  
centro. Già la Fondazione Ca-
sa del Sole ha potuto contare 
su eredità e lasciti di privati 
cittadini, ma si sta cercando 
nei bandi di finanziamento 
lanciati da Fondazioni banca-
rie possibilità di accedere a 

contributi.  Lo  stesso  presi-
dente della Provincia ha spie-
gato che con Camera di Com-
mercio e Fondazione Comu-
nità Mantovana, l’ente sta at-
tivandosi per trovare bandi 
adeguati. Ad esempio quelli 
emblematici della Fondazio-
ne Cariplo, ma non solo. An-
che i singoli cittadini posso-
no contribuire sul sito dona-
zioni.casadelsole.org. —

san silvestro

Nuovo centro adulti
per la Casa del sole:
il vescovo benedice
l’avvio del cantiere
Busca: «Così moltiplichiamo i talenti di Vittorina Gementi»
Via alla ricerca di fondi. Bottani: puntiamo sulle Fondazioni

Gli artisti in scena
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Donne: sì a salari migliori, 
ma non a scapito della salute
Uno stipendio più alto, ma anche 
prospettive di crescita profes-
sionale, flessibilità e, soprattutto, 
un migliore equilibrio psicofisico. 
È quanto chiedono al mondo del 
lavoro le donne italiane, protago-
niste nel 2022 di un fenomeno 
inedito. Secondo le elaborazioni 
della Fondazione Studi Consulenti 
del Lavoro su dati Inps, nei primi 
nove mesi del 2022 sono state 

assunte 2 milioni 616 mila donne, 
una cifra record. Ma, allo stesso 
tempo, oltre 642mila hanno de-
ciso di lasciare volontariamente il 
proprio impiego (+21,5% rispetto 
al 2021), perlopiù a tempo inde-
terminato (54,8%). La ricerca, ef-
fettuata su un campione di 1000 
occupati, dimostra come le donne 
stiano interpretando, più dei loro 
colleghi uomini, le trasformazioni 
in atto nel mondo professionale, 
portando una visione più dinami-
ca e una cultura più in linea con i 
cambiamenti epocali che attra-
versano questa dimensione di vita 
delle persone. I dati parlano chiaro: 
le donne sono in media meno sod-
disfatte del proprio lavoro rispetto 
agli uomini (25% contro 18,8%). E 
le cause di questa insoddisfa-
zione sembrerebbero legate più 
a scarse prospettive di crescita 
all’interno del contesto lavorativo 

attuale (il 43,4% le reputa basse o 
molto basse) che alla retribuzione 
(elemento meno rilevante). Oltre a 
ciò, rileva la scarsa attenzione del-
le aziende verso quegli elementi 
di welfare aziendale che possono 
disegnare un contesto lavorativo 
più funzionale alle esigenze delle 
lavoratrici madri: il 49,4% giudica 
questo aspetto insoddisfacente. 
A guidare le ‘Grandi Dimissioni’ 
femminili, inoltre, è anche la ricer-
ca di stimoli nuovi e la voglia di 

rimettersi in gioco; di cercare un 
rinnovamento personale prima 
ancora che professionale. Infatti, 
a fronte del 36,4% di donne che 
hanno cambiato lavoro, o lo stan-
no cercando perché non più sod-
disfatte, vi è un 34,6% che cerca 
un cambiamento a prescindere. 
Emerge un dato interessante: a 
fronte di una metà di lavoratri-
ci per cui il passaggio a un altro 
impiego dipende dalla possibilità 
di un salario migliore, vi è un’altra 
metà per cui questo aspetto non 
è così decisivo e che cambiereb-
be anche a costo di un downgra-
de retributivo. La sicurezza del 
posto di lavoro è una condizione 
indispensabile per il 27,2% del-
le intervistate, un valore di poco 
superiore al 24,1% che, invece, 
più che all’aspetto contrattuale, 
guarda ai contenuti del lavoro e 
alle prospettive di crescita profes-

sionale e di carriera. A seguire, per 
il 22,1% sarebbe fondamentale 
trovare un impiego vicino casa o 
che riduca i tempi di spostamen-
to; per il 20,4%, un ambiente di 
lavoro più ‘accogliente’; una quota 
simile, infine, mira a una maggiore 
flessibilità organizzativa. 

De Luca: “Far crescere 
la cultura dell’inclusione 
nelle aziende”
Risvegliare l’impegno collettivo 
per il superamento delle discri-
minazioni di genere, puntando 
sul miglioramento della sicurezza 
sul lavoro delle donne e sul loro 
reinserimento nel mondo profes-
sionale. Con questo obiettivo si è 
aperto, lo scorso 8 marzo, in occa-
sione della Giornata internaziona-
le della donna, l’evento “Sicurezza, 
lavoro e inclusione di genere”, or-
ganizzato dall’Anmil e dal Consi-
glio Provinciale di Roma dell’Or-
dine dei Consulenti del Lavoro. 
L’iniziativa ha visto confrontarsi, 
presso la Camera dei Deputati, 
esperti e istituzioni, partendo da 
alcuni dati allarmanti: nel 2022, gli 
infortuni professionali delle donne 
sono aumentati del 42% rispetto 
al 2021; e il 15,1% delle donne di-
sabili in età lavorativa è in cerca 
di un’occupazione ma viene pun-
tualmente respinto. Tra i relatori 
dell’evento, intervistati ai microfo-
ni della web tv, Zoello Forni, Presi-
dente Nazionale dell’Anmil; Fran-
co Bettoni, Presidente dell’Inail; 

Rosario De Luca, Presidente del 
Consiglio Nazionale dell’Ordine 
dei Consulenti del Lavoro, che ha 
descritto il ruolo svolto quotidia-
namente dalla Categoria in tema 
di prevenzione e sicurezza sul la-
voro, sottolineando la necessità di 
far crescere la cultura dell’inclu-
sione nelle imprese.

Opzione donna 2023: 
istruzioni operative
Con la circolare n. 25/2023, con-
divisa con il Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali, arrivano 
dall’Inps le istruzioni per l’acces-
so alla pensione anticipata c.d. 
opzione donna, alla luce delle mo-
difiche introdotte dalla legge di 
Bilancio 2023. Possono accedere 

alla misura le lavoratrici che han-
no maturato, entro il 31.12.2022, 
un’anzianità contributiva pari o 
superiore a 35 anni e un’età ana-
grafica di almeno 60 anni, ridotta 
di un anno per ogni figlio nel limite 
massimo di 2 anni, e che si trova-
no in una delle seguenti condizioni 
di bisogno: assistono, al momento 
della richiesta e da almeno sei 
mesi, il coniuge o un parente di 
primo grado convivente con han-
dicap in situazione di gravità ai 
sensi dell’articolo 3, comma 3, del-
la legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
hanno una riduzione della capaci-
tà lavorativa, superiore o uguale al 
74%;sono lavoratrici dipendenti o 
licenziate da imprese per le quali 
è attivo - a partire dal 1° gennaio 
2023 - un tavolo di confronto per 
la gestione della crisi azienda-
le presso la struttura per la crisi 
d’impresa. Tali condizioni, precisa 
l’Inps, devono sussistere alla data 

di presentazione della domanda
di pensione e non devono essere
oggetto di ulteriore verifica alla
decorrenza del trattamento pen-
sionistico. Con riferimento alle
lavoratrici che prestano assisten-
za a una persona con handicap
in situazione di gravità, l’Istituto
precisa che il requisito dell’assi-
stenza si considera soddisfatto
in presenza di convivenza e che
i sei mesi di assistenza alla per-
sona con handicap in situazione
di gravità devono intendersi con-
tinuativi. In merito alle lavoratrici
licenziate o dipendenti da impre-
se in crisi si specifica, invece, che il
tavolo di confronto per la gestione
della crisi aziendale deve risultare
attivo al momento della presenta-

zione della domanda di pensione
e che per le lavoratrici licenziate
il licenziamento deve essere sta-
to intimato nel periodo compreso
tra la data di apertura e di chiu-
sura del tavolo. Nella circolare tro-
vano spazio anche le precisazioni
sulla decorrenza del trattamento:
le lavoratrici, dipendenti e auto-
nome, conseguono la pensione
al perfezionamento dei requisiti
anagrafico e contributivo decorsi
12 mesi dalla data di maturazio-
ne dei previsti requisiti, nel caso in
cui il trattamento sia a carico delle
forme di previdenza dei lavoratori
dipendenti e 18 mesi dalla data di
maturazione dei previsti requisiti,
nel caso in cui sia a carico delle
Gestioni previdenziali dei lavora-
tori autonomi. Nel documento di
prassi, infine, le indicazioni sulla
documentazione necessaria da
allegare alla domanda di pensio-
namento.

Donne: sì a salari migliori, 
ma non a scapito della salute
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Annunci Staff 14/03/2023

Staff SpA filiale di Mantova 

ricerca per realtà commerciale 

sita in San Giorgio Bigarello (MN) 

IMPIEGATA/O ADDETTA ALLA 

CONTABILITA’ DI MAGAZZINO. La 

risorsa si occuperà di resi, DDT, 

garanzie prodotto, conto visione, 

campionature, bollettazione (reso, 

conto lavorazione, etc), ovvero 

dovrà conoscere  le dinamiche del 

magazzino ed inoltre si dedicherà 

contemporaneamente all’attività 

di centralino, cassa e accoglienza 

clienti. E’ disponibile orario full 

time dal lunedì al venerdì orario 

8/12-14.30/18.30. Flessibilità 

richiesta al sabato mattina 

ogni 3/4 settimane. Ottima 

dimestichezza con il pacchetto 

Office. 

_____________________________

Staff SpA filiale di Mantova 

ricerca per realtà commerciale 

sita in San Giorgio Bigarello 

(MN) IMPIEGATO/A ADDETTO 

CONTABILITA’ FORNITORI/CICLO 

PASSIVO. La risorsa si occuperà 

principalmente della registrazione 

fatture fornitori. Ha un diploma 

in Ragioneria o titolo equivalente, 

è disponibile orario full time dal 

lunedì al venerdì orario 8/12-

14.30/18.30.  Flessibilità richiesta 

al sabato mattina ogni 3/4 

settimane. Ottima dimestichezza 

con il pacchetto Office. 

_____________________________

Staff SpA filiale di Mantova ricerca 

per azienda metalmeccanica 

di Villimpenta (MN) OPERAI 

ADDETTI ASSEMBLAGGIO PROFILI 

DI ALLUMINIO. L’orario di lavoro 

è dal lunedì al venerdì 8/12-

13.30/17.30, possibilità di fermarsi 

in pausa pranzo. Si richiede 

minima esperienza in ambito 

manifatturiero e disponibilità a 

straordinari.

_____________________________

Staff SpA filiale di Mantova ricerca 

per azienda metalmeccanica 

di VILLIMPENTA (MN) AIUTO 

MAGAZZINIERE. Orario di lavoro da 

lunedì a venerdì 8/12-13.30/17.30, 

possibilità di fermarsi in pausa 

pranzo. Il ruolo prevede la 

preparazione dell’ordine cliente 

(dalla corsia alla sistemazione su 

bancale) sino alla spedizione finale.

_____________________________

Staff SpA filiale di Mantova 

ricerca per azienda cartotecnica di 

BUSCOLDO (MN) OPERAI TURNISTI 

da inserire in reparto stampa e 

fustella. Turni di lavoro da lunedì 

a venerdì 6/14-14/22-22/6, 

previsti buoni pasto e straordinari. 

Gradita provenienza dal settore 

cartotecnico. 

Staff SpA filiale di Mantova ricerca 

per azienda metalmeccanica di 

Porto Mantovano (MN) ADDETTO 

AL PANTOGRAFO CNC. La risorsa 

si occuperà di condurre in modo 

autonomo un centro di lavoro CNC. 

Richiesta esperienza nel ruolo, 

attestato di qualifica professionale 

e/o diploma di indirizzo tecnico, 

buona conoscenza del disegno 

tecnico, conoscenza del linguaggio 

ISO per l’utilizzo di macchine 

CNC, esperienza nel campo della 

fresatura, uso del muletto e 

carroponte, capacità di eseguire 

assemblaggi da banco. Possibilità 

d mensa. 

_____________________________

Staff SpA filiale di Mantova 

organizza per azienda 

metalmeccanica di Mantova 

corso gratuito di 60 ore per la 

formazione di OPERAI TUBISTI. 

Il corso dura dal 21.03 al 31.03 

(festivi esclusi) ed è a scopo 

assunzione. 

_____________________________

Staff SpA filiale di Mantova ricerca 

per prestigioso ristorante in 

centro a Mantova AIUTO CUOCO. Si 

richiede pregressa esperienza nel 

ruolo, disponibilità a lavorare nei 

giorni festivi e flessibilità oraria. 

_____________________________

Staff SpA filiale di Mantova ricerca 

per azienda metalmeccanica 

di Cavriana (MN) OPERAI 

ADDETTI A LAVORI DI POSA E 

DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI 

DI IRRIGAZIONE. Il lavoro è dal 

lunedì al venerdì presso clienti 

della zona (nel raggio di max 50 

km), disponibilità a straordinari 

e a lavorare all’aperto su cantieri 

pubblici e/o privati. Disponibilità 

immediata.

IMPIEGATI/ CONTABILI per studi 

professionali

Staff spa, filiale di Mantova, 

ricerca per studi commercialistici 

IMPIEGATE/I CONTABILI per 

inserimento immediato a tempo 

indeterminato.

Ricerchiamo profili con esperienza 

di almeno 2 anni nella contabilità, 

bilancio e dichiarativi fiscali 

di aziende/professionisti, 

preferibilmente maturata in studi 

professionali.

Si valutano anche profili junior da 

formare: in questo caso è richiesto 

diploma di ragioneria o equivalenti.

Si offre inserimento diretto e full 

time.

Inquadramento e retribuzione 

saranno commisurati alle reali 

competenze dei candidati.

Sede di lavoro: MANTOVA

_____________________________

COMMERCIALI PER VENDITA 

E NOLEGGIO DI VEICOLI 

INDUSTRIALI.

Staff spa ricerca persone 

motivate e dotate di attitudine 

commerciale, con ottime 

doti comunicative, capacità 

di interfacciarsi con diversi 

interlocutori, forte orientamento 

ai risultati, capacità di lavorare per 

obiettivi e disponibilità a frequenti 

spostamenti sull’area territoriale 

assegnata.

Le risorse si occuperanno di 

sviluppare le opportunità di 

business attraverso visite, 

contatti e attività di sviluppo 

del portafoglio clienti affidato e 

presso le aziende del territorio 

assegnato. 

Il profilo ideale è in possesso 

di diploma superiore e ha 

maturato precedente esperienza 

di vendita preferibilmente nel 

settore automotive, ma si valuta 

provenienza anche da settori 

diversi.

Si offre inserimento come 

dipendente con inquadramento e 

retribuzione commisurati alle reali 

competenze dei candidati. 

Sede di lavoro: MANTOVA

TECNICO DI CANTIERE/CAPO 

COMMESSA.

Permanent Staffing, divisione 

permanent di Staff spa, seleziona 

per importante azienda del 

settore edile un/una TECNICO DI 

CANTIERE/CAPO COMMESSA.

La persona a diretto riporto del 

Project Manager e della Direzione 

Tecnica si occuperà di pianificare 

e coordinare le attività di cantiere, 

garantendo il rispetto dei tempi di 

consegna. Supervisionerà inoltre 

sulla qualità dell’esecuzione 

dei lavori e sulla sicurezza, 

monitorando anche necessità e 

consumi dei materiali e lo stato 

avanzamento lavori, per garantire 

il rispetto dei tempi di consegna. 

Si occuperà infine di redigere i 

SAL attivi e passivi e di tenere i 

rapporti con la direzione lavori del 

committente.

Il profilo ideale è in possesso 

di diploma tecnico e/o laurea 

e ha maturato al meno 2 

anni di esperienza nel ruolo 

preferibilmente all’interno di 

aziende del settore prefabbricati. 

Indispensabile disponibilità a 

trasferte brevi sul territorio.

Si offre inserimento a TEMPO 

INDETERMINATO, impiegato 

livello B CCNL Laterizi Industria. 

Inquadramento e retribuzione 

saranno commisurati alle reali 

esperienze dei candidati.

Sede aziendale: ACQUANEGRA SUL 

CHIESE (MN)

_____________________________

ADDETTO/A KELP DESK 

INFORMATICO

Staff spa, filiale di Mantova, ricerca 

per importante azienda locale 

un/una ADDETTO/A KELP DESK 

INFORMATICO.

L’ufficio IT si occupa di gestire e 

manutenere i sistemi informatici, 

il sistema gestionale SAP, la 

telefonia, la configurazione di 

PC, stampanti e altri dispositivi: 

la persona inserita all’interno 

dell’ufficio IT si occuperà 

inizialmente delle attività di HELP 

DESK e supporterà i colleghi nella 

risoluzione di problemi informatici.

Il profilo ideale è in possesso di 

formazione tecnica adeguata 

(anche neodiplomato/a) oppure 

di forte passione per il settore 

IT. Non è richiesta esperienza 

pregressa.

Si offre inserimento iniziale in 

tirocinio di 6 mesi con rimborso 

spese di € 500 e mensa gratuita. 

Orario 8.30 - 12.30 e 13.30 - 17.30

Concrete prospettive di 

assunzione successiva.

Sede di lavoro: MANTOVA (la sede 

di lavoro è raggiungibile anche con 

mezzi pubblici).

ELETTRICISTA CON ESPERIENZA

Ricerchiamo per storica azienda di 

impianti elettrici un ELETTRICISTA 

con esperienza significativa nel 

ruolo.

La persona, inserita in un team, si 

occuperà dell’installazione e della 

manutenzione principalmente 

di impianti fotovoltaici, allarmi 

e impianti elettrici sia civili che 

industriali.

Si richiede esperienza significativa 

nel ruolo (3/5 anni), anche come 

libero professionista.

Inserimento diretto a tempo 

indeterminato.

Retribuzione e inquadramento da 

valutare in base alle esperienze 

e alle competenze dei candidati. 

Si valutano anche candidati in 

possesso di p. IVA

Sede di lavoro: CURTATONE (MN)

IDRAULICI

Per azienda operante nel settore 

dell’impiantistica idraulica civile e 

industriale ricerchiamo IDRAULICI 

con esperienza.

Si richiedono esperienza di almeno 

3/5 anni nel ruolo, disponibilità 

a inserimento immediato con 

retribuzione commisurata alle reali

capacità dei candidati.

Il nostro cliente valuta anche 

giovani con minima esperienza 

da avviare all’attività come 

apprendisti.

I cantieri prevedono trasferte 

giornaliere con partenza dalla 

sede dell’azienda e rientro presso 

la stessa entro le 18 del giorno 

stesso.

Sede di lavoro: RONCOFERRARO (MN)

_____________________________

Per candidarsi inviare 
dettagliato CV con 
autorizzazione al trattamento 
dei dati personali (Dlgs 
196/03 e GDPR). I candidati 
sono invitati a leggere 
l’informativa privacy 
nell’apposita sezione del sito 
web www.staff.it.
La ricerca si intende rivolta 
ai candidati di ambo i sessi 
ai sensi delle leggi 903/77 e 
125/91. Staff S.p.A. è iscritta 
all’Albo informatico delle 
Agenzie per il Lavoro sez. I 
del Ministero del Lavoro e P.S. 
prot.N°39/0011781.

Scopri tutto il mondo Staff





castiglione delle stiviere

Gestione pneumatici usati:
Bertani premiata da Michelin

castiglione delle stiviere

Ferrari assolto
Il Pd: «Indecast
è cosa pubblica»

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

Bertani Trasporti è tra le 31 
aziende di  trasporto  italiane 
premiate da Michelin per la ge-
stione sostenibile degli pneu-
matici usati. È la seconda volta 
che  l’azienda  di  Castiglione  
delle Stiviere ottiene l’attesta-
to da parte di Michelin Italia. 
«Sostenibilità ambientale e in-
novazione  sono  per  Bertani  
Trasporti due asset fondamen-
tali, legati fra loro indissolubil-

mente - spiega Ceare Bertani, 
membro del Cda dell’azienda, 
fondata novant’anni fa - Rite-
niamo che dalla nostra attività 
derivino  delle  responsabilità  
nei confronti dell’ambiente e 
per questo ci poniamo l’obietti-
vo di migliorare costantemen-
te, apportando soluzioni che ri-
spondano alle più attuali esi-
genze del mercato e dell’am-
biente. Da sempre investiamo 
in politiche ambientali ed ener-
getiche  ponendoci  obiettivi  

sempre più ambiziosi». 
In quest’ottica, nel 2020 l’a-

zienda ha istituito il  Diparti-
mento dell’innovazione, repar-
to orientato alla sostenibilità 
con  il  compito  di  guidarla  
nell’adozione delle  iniziative  
vincenti in termini di impatto 
ambientale. «Nel corso degli  
anni - prosegue Bertani - abbia-
mo creato un sistema di moni-
toraggio costante dei  consu-
mi, della gestione dei rifiuti, di 
efficientamento degli impian-

ti  e  della  manutenzione  dei  
mezzi che ci ha permesso di ot-
timizzare il nostro impatto am-
bientale.  Ottenere  l’attestato  
di Michelin Italia per la gestio-
ne sostenibile degli pneumati-
ci è un traguardo e un punto di 

partenza verso nuovi percorsi 
di sostenibilità». 

L’attestato viene assegnato 
basandosi sui dati ottenuti mi-
surando il tasso di riscolpitura 
(operazione per ripristinare la 
profondità del battistrada) e ri-

costruzione degli pneumatici 
affidati  a  Michelin.  Dati  che 
permettono di identificare il ri-
sparmio di CO2 e materie pri-
me. 

Dalle analisi del centro di Ri-
cerca  e  sviluppo  Michelin  è  
emerso che la sola operazione 
di riscolpitura permette di ri-
sparmiare fino a 2 litri di carbu-
rante ogni 100 chilometri per-
corsi. Non solo: le ricerche han-
no stabilito che grazie alla ge-
stione sostenibile degli pneu-
matici usati i circa 13.500 auto-
mezzi delle 31 flotte che han-
no ricevuto l’attestato hanno 
risparmiato 4.503 tonnellate 
di CO2 pari alle emissioni an-
nuali di 102 camion, e 1.639 
tonnellate  di  materie  prime,  
equivalenti alla quantità utiliz-
zata  per  produrre  23.363  
pneumatici per autocarro. — 

cavriana 

Al cimitero partono
i lavori alla chiesetta
I fondi con un bando

Gli interventi sono possibili
grazie a un finanziamento
degli Emblematici 
che ha premiato il Cammino
di fede e solidarietà 

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 

L’Alto Mantovano, e in parti-
colar modo i comuni che fan-
no parte dell’Ambito territo-
riale di Guidizzolo, con il Co-
mune amministrato da Enri-
co Volpi come ente capo fila, 
ha siglato un accordo con l’U-
niversità Cattolica,  sede di 
Milano, per lo sviluppo del 
progetto “Inclusion4All. Per 

un modello territoriale di in-
clusione scolastica sostenibi-
le ed efficace”.  Grazie alla 
collaborazione  con  Luigi  
D’Alonzo, ordinario di Peda-
gogia Speciale, delegato del 
Rettore  per  l’integrazione  
degli studenti con disabilità 
e  Dsa  (disturbi  specifici  
dell’apprendimento) di tut-
te le sedi della Cattolica, na-
sce un progetto che, da qui 

al 2024, vedrà, in sintesi, la 
creazione di  un protocollo 
condiviso per gestire al me-
glio gli educatori e le educa-
trici nelle scuole di ogni ordi-
ne  e  grado  del  territorio  
dell’ambito. 

«Un progetto che ci vede 
impegnati come ambito e co-
me Comune - spiega l’asses-
sora Erica Gazzurelli - e del 
quale siamo davvero soddi-
sfatti, perché ci permetterà 
di intervenire su un compar-
to, quello della scuola, che è 
strategico e importante; su 
un tema, quello dell’inclusio-
ne, nel quale da anni operia-
mo e investiamo risorse e, al-
lo stesso tempo, di avere la 
possibilità di ottimizzare ri-
sorse e personale. In sintesi, 
si tratta di spendere nel mo-
do corretto ed efficace le ri-
sorse, per avere un servizio 
migliore per chi è fragile e si 
trova nei vari contesti scola-
stici, che ne hanno sempre 
più bisogno, e che possa, al-
lo stesso tempo, incontrare 
le esigenze del territorio e 
delle stesse agenzie educati-
ve». 

Il progetto con l’università 

è legato alla creazione di li-
nee guida che dovranno es-
sere approvate poi dai vari 
Comuni e messe in pratica. 
In questo modo si andrà a 
dar vita a un’azione unita-
ria, regolamentata e soste-
nuta da un’apposita forma-
zione, per il personale che 
andrà a lavorare nelle singo-
le scuole.

«Sappiamo che la richie-
sta di queste professionalità 
cresce - spiega Gazzurelli - e 
in tutte le scuole. Oggi ci so-
no procedure non sempre ef-
ficaci purtroppo, e noi pun-
tiamo, con questo progetto, 
affidandoci  a  specialisti,  a  
creare un servizio che vedrà 
non solo la creazione di li-
nee guida comuni, ma an-
che una fase di studio delle 
esigenze, di indagine sulle 
singole scuole, per poi arri-
vare alla formazione del per-
sonale. È una collaborazio-
ne fra enti e fra Comuni, con 
il  supporto  dell’Università  
Cattolica, per affrontare al 
meglio  il  tema  delicato  
dell’inclusione scolastica sui 
nostri territori». —

LUCA CREMONESI 

Un’immagine dall’alto dell’azienda L’anno scorso i lavori hanno interessato gli esterni del cimitero 

Erica Gazzurelli 

castiglione delle stiviere

Studenti con disabilità:
il Comune fa squadra
con Cattolica e altri enti
L’amministrazione capofila di un progetto con l’università
Obiettivo: mappare le esigenze e tracciare linee guida 

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 

Non accenna a diminuire la 
polemica  sull’assoluzione  
dell’ex consigliere comunale 
Nicola Ferrari nel contenzio-
so con la controllata del Co-
mune Indecast. A interveni-
re, ora, è il gruppo civico Agi-
re. «Premettendo sin da ora 
che questo sarà l’ultimo inter-
vento in merito al fine di evi-
tare l’alimentarsi, potenzial-
mente infinito, di sterili pole-
miche, ci sentiamo in dovere 

di rispondere per due motiva-
zioni. Si intende denunciare 
la gravità delle affermazioni 
del primo cittadino, il quale 
non solo ha affermato di rite-
nere più importante il con-
senso degli  elettori rispetto 
alla sentenza della giustizia 
italiana, ma anche ha sottoli-
neato di non aver mutato, a 
verdetto emesso,  il  proprio 
giudizio morale sulla perso-
na di Nicola, dimostrandosi 
così incapace di scindere i pia-
ni, giuridico, istituzionale e 

personale. In secondo luogo, 
è intento del gruppo festeg-
giare l’assoluzione di Nicola, 
al  quale,  pubblicamente,  si  
conferma la massima dispo-
nibilità alla consueta collabo-
razione». 

Anche il Pd interviene con 
il segretario della sezione, An-
drea Castelletti, che dichia-
ra: «Bisogna ricordare a Vol-
pi che Indecast non è un gio-
cattolo privato in mano a po-
chi, ma un’azienda pubblica 
di tutti i castiglionesi, e il con-
siglio comunale non è il corti-
le di casa sua, ma l’aula depu-
tata ad affrontare le proble-
matiche della città da parte 
dei consiglieri eletti per que-
sto». 

Castelletti conclude ricor-
dando che il Pd «continuerà a 
ricordarlo a lui e ai vertici di 
Indecast, dal momento che il 
presidente,  entrato  attiva-
mente nella dialettica politi-
ca tra maggioranza e mino-
ranza, arrivando a denuncia-
re per diffamazione l’ex consi-
gliere Nicola Ferrari, poi non 
può fare altro che prendere 
atto della sentenza con le di-
missioni dal suo incarico. Ri-
badiamo  con  convinzione  
che, nel nostro sistema demo-
cratico, bene fanno i consi-
glieri comunali a controllare 
l’operato degli amministrato-
ri, e a sollevare le questioni 
nelle sedi opportune». —

L.C. 

Automezzi della flotta Bertani 

Questa sera il Supercinema 
di Castiglione delle Stiviere, 
la sala della comunità che si 
trova accanto al Duomo in 
piazzale San Giovanni Paolo 
II, ospita l’evento dal titolo 
“Migranti,  problema o  ric-
chezza?”. Interverranno pa-
dre Camillo Ripamonti (di-
rettore centro Astalli di Ro-
ma),  Arnaldo de  Giuseppe 
(presidente Associazione So-
lidarietà Educativa) e Moha-
mad Alawad, che presente-
ranno il progetto dei corri-
doi umanitari. Introdurrà la 
serata  Sergio  Germinario  
(presidente  Associazione  
Marta  Tana).  Moderatore  
dell’incontro Luca  Cimaro-
sti, presidente del network 
di associazione “Siamo in Re-
te”. Ingresso libero con ini-
zio alle 20.45; diretta su You-
Tube “Diocesi di Mantova”. 

castiglione delle stiviere

Al Supercinema 
un incontro 
dedicato ai migranti

CAVRIANA 

Proseguono le opere di siste-
mazione dei  monumenti  e 
degli immobili che andran-
no a far parte del Cammino 
di fede e solidarietà, un pro-
getto promosso dall’Associa-

zione turistica Colline More-
niche del Garda. Fra gli inter-
venti c’è anche quello, con-
servativo, della chiesetta del 
cimitero di Cavriana. Un in-
tervento che è stato finanzia-
to, appunto, con il bando de-
gli Emblematici che ha pre-
miato il territorio coinvolto 
in questo cammino, che si di-
pana per oltre cento chilo-
metri su due province: Man-
tova (gran parte del percor-
so è fra i  comuni dell’Alto 
Mantovano)  e  Brescia  (il  

cammino parte da Desenza-
no del Garda). Per quanto ri-
guarda la chiesetta di Cavria-
na, i soldi del bando sono pa-
ri a 23 mila euro, arrivati da 
Cariplo, mentre i restanti so-
no fondi del Comune. La spe-
sa complessiva per questo in-
tervento è di circa 71 mila eu-
ro. 

Nel dettaglio, i  lavori  ri-
guardano  la  rimozione  
dell’attuale intonaco per poi 
procedere con la stesura di 
un nuovo strato di intonaco 
che consente di migliorare 
la respirazione dei muri. I la-
vori, dunque, saranno sulla 
facciata e su tutte le altre zo-
ne della chiesetta dove si è vi-
sto che l’intonaco rischia di 
staccarsi. 

Allo stesso tempo si andrà 
ad intervenire su tutto l'edifi-
cio  con  sostanze  apposite  
per impedire attacchi biolo-
gici.  Un  cantiere,  dunque,  
che dovrebbe essere ultima-
to in poco più di un mese e 
che,  di  fatto,  consentirà  
all’amministrazione  guida-
ta da Giorgio Cauzzi di prose-
guire nella sistemazione del 
cimitero. In questi ultimi an-
ni, infatti, sono stati svolti al-
tri lavori all’esterno del cam-
posanto, che hanno permes-
so di sistemare gli arredi, le 
aree verdi e, allo stesso tem-
po, di risolvere il problema 
delle acque superficiali. —

L.C. 

MERCOLEDÌ 15 MARZO 2023

GAZZETTA
27CASTIGLIONE - VOLTA MANTOVANA - GUIDIZZOLO



ALTO MANTOVANO 

Non spaventano solo i livelli 
mai così bassi del Lago di Gar-
da e del Mincio, perché le zone 
ai piedi delle colline moreni-
che sono bagnate  anche dal  
Chiese. Anche se sarebbe cor-
retto scrivere da ciò che resta 
di quello che veniva chiamato 
fiume Chiese. Basta una pas-
seggiata fra Asola e Casalmoro 
per rendersi conto di quanto 
sia basso già ora un fiume che, 
in estate, ha sempre avuto gra-
vi problemi di portata. 

Motivo per il quale, da due 
anni, in tanti si oppongono al-
la scarico delle acque depura-
te del Garda in questo fiume. 
Perché in caso di guasto dei 
due nuovi impianti, si rischie-
rebbe anche un secondo dan-
no ambientale, che - spiegano 
da mesi i militanti - si andreb-
be ad aggiungere al primo: me-
scolando le acque di due baci-

ni idrici differenti, il Chiese po-
trebbe non essere in grado di 
diluire eventuali sostanze im-
messe nel corso d’acqua. 

In questo momento sono le 
immagini a parlare, perché il 
fiume si  attraversa  quasi  da  
parte a parte senza bagnarsi 
quasi i piedi, e le poche gocce 
cadute ieri di certo non hanno 
risollevato la situazione. E se 
sul Garda la notizia, tragica, 
della secca a Manerba che con-
sente di camminare fino all’Iso-
la di San Biagio, ha generato 
un secondo problema, quello 
cioè di una massa di turisti che 
arrivano “per camminare sulle 
acque”, qui nel Chiese invece 
non c’è nessuno, se non i tecni-
ci del Cai impegnati nel traccia-
re il cammino. 

Se si risale un poco il fiume e 
si giunge nel Bresciano, nella 
zona che molti chiamano Chie-
senatico, perché qui, fino a po-
co tempo fa, si poteva fare il ba-

gno in estate, nel fiume, ora, 
forse si potranno fare castelli 
di sabbia, e dolmen di sassi e 
pietre. Le secche che han crea-
to isole di sabbia sono ben visi-
bili a occhio nudo, come d’al-
tronde i passaggi sui sassi per 
passare da sponda a sponda. 

Questo accade sia nel territo-
rio  bresciano  che  in  quello  
mantovano e, non ultimo, in 
Trentino, dove l’allarme è sta-
to  lanciato  ormai  da  giorni.  
«Alla Valle del  Chiese e alla 
contaminazione da Pfas della 
falda acquifera abbiamo dedi-
cato vari approfondimenti. La 
gente del posto ha a cuore l’ac-
qua che in Trentino viene usa-
ta per la produzione di energia 
idroelettrica.  In  Lombardia,  
l’acqua viene usata per l’irriga-
zione delle colture della pianu-
ra»  spiega  Marco  Zulberti,  
giornalista che segue la siccità 
del Chiese in Trentino. — 

LUCA CREMONESI 

alto mantovano 

Il Chiese preoccupa già
Mai così basso
a inizio primavera
Si può attraversare da una sponda all’altra senza bagnarsi
A secco anche nel Bresciano: “Chiesenatico” non c’è più

ASOLA 

Gli studenti dell’Indirizzo gra-
fico dell’Istituto Falcone han-
no nuovamente dimostrato il 
loro  talento  in  un  progetto  
rientrato all’interno delle atti-
vità  di  Pcto  (ex  Alternanza  
scuola-lavoro) chiamato Una 
cornice su Asola. L’attività ha 
coinvolto gli studenti nella rea-
lizzazione di fotografie, elabo-
razione di immagini, stampa e 
intelaiatura di quadri in can-
vas per l’arredamento dei loca-
li della sede del Falcone. Gli 
studenti, sotto la guida del lo-
ro insegnante di Laboratorio 

tecnologico  multimediale,  
Stefano Lastrucci, hanno scat-
tato fotografie in bianco e ne-
ro che rappresentano la bellez-
za e la storia di Asola. Le foto-
grafie  sono  state  elaborate  
con software grafici includen-
do macchie di colore artisti-
che. Successivamente gli ela-
borati sono stati stampati su te-
la di alta qualità per poi essere 
intelaiate su cornici in legno 
di pino. 

Il risultato finale è stato un 
arredamento unico e origina-
le che ha reso la sede di via 
Mantova ancora più accoglien-
te. «Il progetto è stato un suc-
cesso sia per gli studenti che 
per il paese - commenta il diri-
gente, Giordano Pachera - Le 
opere fotografiche rappresen-
tano un esempio della bellez-
za e della storia della città, e 
sottolineano  il  talento  e  la  
creatività degli studenti». —

L.C. 

CASTEL GOFFREDO 

Consiglio comunale ricco di 
spunti quello dell’ultima se-
duta. Fra i temi dibattuti, si è 
tornato a discutere del carne-
vale appena trascorso. Nelle 
scorse settimane, infatti,  la 
questione era stata al centro 
di un’accesa polemica che ve-
deva, in sintesi, da una parte 
l’amministrazione  comuna-
le, che ribadiva come non ci 

fossero le disponibilità finan-
ziare richieste (circa 12 mila 
euro)  per  un  carnevale  in  
grande stile, e dall’altra par-
te varie posizioni riassumibi-
li in una sola critica: Castel 
Goffredo non avrebbe potu-
to rinunciare alla propria tra-
dizione del carnevale. 

Si mediò, alla fine, con la 
distribuzione degli gnocchi il 
venerdì in piazza, manifesta-
zione alla quale il  Comune 

ha dato comunque un soste-
gno economico. Davide Plo-
ia, dai banchi della minoran-
za, ha però sollevato la que-
stione facendo riferimento a 
6mila euro che sono arrivati 

da Tea e che, ha ricordato il 
consigliere, «non sono stati 
destinati a nessuna manife-
stazione.  Se  sapevate  che  
ogni anno arrivano questi sol-
di, potevate agire in modo di-

verso, muovendo altri fondi 
e destinando soldi al carneva-
le. Non mi pare proprio che 
al Comune manchino le risor-
se». 

L’amministrazione  ha  ri-
sposto con il sindaco Achille 
Prignaca e con l’assessora Ti-
ziana  Rodella,  ricordando  
che «questi soldi sono vinco-
lati, non possono essere usati 
liberamente.  In  più  vanno  
spesi entro il 31 dicembre, e 
dunque non possono essere 
accantonati per il carnevale 
dell’anno successivo.  E,  so-
prattutto, non sono ancora 
stati incassati dal  Comune: 
dunque non possono essere 
spesi prima di averli in cassa. 
Ecco perché non potevano es-
sere utilizzati per questo car-
nevale». —

L.C.

redondesco

Per il furto
di ferro
condannato
a tre anni 

Immagini della secca del Chiese ad Asola FOTO BRUNO 

asola

Gli studenti del Falcone
interpretano la città 

I giovani artisti del Falcone 

castel goffredo

Il carnevale continua
a far discutere
Dibattito in consiglio

La distribuzione degli gnocchi in piazza per il carnevale

REDONDESCO

Si erano presentati in tre, 
con un furgone, in piena 
mattinata  all’interno  di  
una corte agricola di Re-
dondesco. E, come se nien-
te fosse, avevano comincia-
to a caricare materiale fer-
roso  ammassato  nell’aia,  
pezzi di attrezzature, tubi 
e grondaie. Ma, a quanto 
pare, nessuno li aveva au-
torizzati. Dei tre ieri in tri-
bunale a Mantova uno ha 
pagato  il  conto  e  anche  
piuttosto salato. Furto in 
abitazione, in reato conte-
stato, per il quale un 40en-
ne residente nell’Alto Man-
tovano, Gianluca Corrias, 
è stato condannato a 3 an-
ni e 4 mesi, pena pesante 
anche a causa dei prece-
denti accumulati negli an-
ni. Qualcuno li aveva visti 
in azione e aveva chiama-
to i carabinieri. I tre erano 
stati subito fermati. Il gior-
no dopo, per giustificare il 
prelievo del materiale fer-
roso, avevano raccontato 
di aver preso un accordo 
con una persona che si era 
presentata come il proprie-
tario. Ma il padrone di ca-
sa aveva subito negato di 
conoscerli. —

CASTEL GOFFREDO 

Prende  finalmente  vita  il  
progetto  “Tradizioni  nelle  
frazioni” promosso dal Co-
mune. «Era un’idea in can-
tiere prima che scoppiasse 
la pandemia, come tanti al-
tri - spiega l’assessora Vale-
ria Negrisolo - Finita l’epoca 
degli stop forzati e dei divie-
ti di assembramento, abbia-
mo potuto riorganizzare le 
idee e mettere in pista il ne-
cessario per realizzare que-
sto sogno nel cassetto: ripor-
tare tradizioni, feste, storie, 
personaggi, avvenimenti po-

polari nelle nostre frazioni. 
Ora si inizia, con l’intenzio-
ne di dare continuità e ren-
dere sempre più corposo il 
progetto. Il primo appunta-
mento sarà domani nella fra-
zione Lodolo. Il ritrovo è al-
le 19.45 di fronte alla chiesa 
dell’Immacolata  Concezio-
ne. In programma giochi di 
una volta e il burièl di metà 
Quaresima.  Possono  iscri-
versi ai giochi gruppi di mini-
mo 4 persone. Info: Luigi, 
347 0683287. In caso di mal-
tempo l’evento si  svolgerà 
sabato alle 18.30. —

L.C.

castel goffredo

Tradizioni nelle frazioni
Domani il primo evento

castel goffredo

Evento
per i giovani
tra rap
e break dance

CASTEL GOFFREDO 

I giovani del paese saranno 
protagonisti  di  un evento 
che permetterà loro di espri-
mersi con parole, musica, 
danza e soprattutto condivi-
sione. Prende vita, infatti, a 
Castel Goffredo una nuova 
e speciale iniziativa con al 
centro ragazzi e ragazze di 
età compresa tra i 15 e 18 
anni. Domenica 26 marzo, 
alle 20.30, si terrà la serata 
concerto dal  titolo “Insie-
me è meglio... la forza del 
gruppo!” caratterizzato dal 
connubio tra musica rap e 
break  dance.  L'evento  si  
svolgerà al Palazzetto dello 
Sport  di  Castel  Goffredo  
(via Svezia, 10). Ospiti spe-
ciali  della  serata i  rapper  
Tredici  Pietro e  Lil  Busso 
che hanno fatto della siner-
gia l’ingrediente principale 
della loro attività. Il proget-
to, con serata ad ingresso 
gratuito, è finanziato da Re-
gione Lombardia nell’ambi-
to del bando “E-State E+ In-
sieme” ed è organizzato dal 
Comune, ente capofila, in-
sieme  alla  coop  Arché  e  
all’associazione di promo-
zione sociale Pastorius, in 
collaborazione  con  Poli-
sportiva Castellana. La par-
te artistica è curata in parti-
colare da For Freedom Mu-
sic by Mario Chiesa. —

L.C.
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viadana

Nuove telecamere
presidiano
capoluogo e frazioni

I due varchi elettronici
sono stati installati
sulla Gronda Nord 
e l’altra a Buzzoletto
lungo la provinciale 57

VIADANA 

Simpatica esperienza televisi-
va per un giovane viadanese: 
Francesco Anastasi ha parte-
cipato in qualità di concorren-
te, sabato su Canale5, al po-
polare quiz-show “Avanti un 
altro”, condotto da Paolo Bo-
nolis. Francesco si è presenta-
to come di origini calabresi, 
29enne, di professione «mas-
saggiatore e personal trainer 
di giorno, ballerino e spoglia-
rellista di notte». Bonolis, co-

me nel suo stile, non poteva 
non cogliere l’occasione per 
scherzare. «Francesco si muo-
ve come Sartana, come un as-
sassino di femmine, con sorri-
so da Sarracino» invitando il 
giovane viadanese ad accen-
nare uno spogliarello. Che si 
è ovviamente limitato alla ca-
micia, ma che è stato comun-
que applaudito dal pubblico 
femminile presente in  sala.  
Anastasi non è stato poi in 
grado di rispondere corretta-
mente alla prima domanda, 
di  cultura  cinematografica,  
peraltro non facile. Subito do-
po ha partecipato al quiz Eri-
ka Timolina, 38enne milane-
se originaria  di  Marmirolo,  
che invece ha fatto en-plein 
aggiudicandosi un premio di 
ben 60mila euro. —

R.N. 

Telecamere a Viadana

viadana

Palestra d’amicizia
per imparare
a stare insieme

Iniziativa promossa dall’oratorio
parrocchiale rivolta ai ragazzi
delle superiori: una settimana
da vivere in compagnia per 
costruire relazioni profonde

VIADANA 

Da qualche giorno, due nuovi 
varchi elettronici presidiano 
il territorio viadanese. Una te-
lecamera è stata posizionata 
sulla Gronda Nord (la strada 
a scorrimento veloce Viada-

na-Casalmaggiore), l’altra a 
Buzzoletto (lungo la Provin-
ciale 57, vicino all’autovelox 
fisso del Giogo). A breve sarà 
installato un ulteriore porta-
le  sul  ponte  sul  Po  Viada-
na-Boretto.  Già  da  qualche  
anno, come noto, erano attivi 
altri due varchi, a Cicognara 
e a Squarzanella: al termine 
dell’operazione,  pertanto,  il  
territorio comunale sarà pre-
sidiato da cinque installazio-
ni operative. L’intervento si è 
reso possibile grazie alla pre-

ziosa collaborazione della Se-
lea, una ditta specializzata di 
Cicognara, che intende fare 
così la sua parte per promuo-
vere senso civico. L’azienda, 
oltre a fornire le telecamere e 
a garantire la necessaria assi-
stenza tecnica da remoto, si è 
impegnata col Comune a cu-
rare il costante aggiornamen-
to delle stesse e dei software e 
firmware di funzionamento, 
e ad apportare anzi continue 
migliorie non appena possibi-
le. La durata dell’accordo è 
ventennale.

La convenzione rispetta le 
normative in materia di priva-
cy: in nessun modo il privato 
accederà alle immagini archi-
viate presso i sistemi informa-
tici del Comune. I cosiddetti 
varchi, collocati in punti stra-
tegici del territorio, costitui-
scono un efficace sistema di 
mantenimento della legalità: 
sono in grado, infatti, di ri-
prendere tutti i veicoli in in-
gresso e in uscita, e di intercet-
tare in tempo reale quelli che 
circolano senza copertura as-
sicurativa e senza revisione, o 
che risultano rubati o sottopo-
sti a ricerca da parte delle for-
ze  di  polizia.  L’intenzione  
dell’amministrazione munici-
pale, col potenziamento dei 
portali informatici, è di «circo-
scrivere» il territorio, garan-
tendo una forma di controllo 
24 ore su 24. —

R.N. 

L’iniziativa è della parrocchia di Castello 

IN BREVE

Il degrado nella parte storica di via Garibaldi a Viadana

VIADANA 

Degrado nel Borgo: una peti-
zione con circa trecento firme 
è stata depositata a gennaio 
in Comune. Residenti e fre-
quentatori  di  via  Garibaldi  
hanno segnalato, anche con 
documentazione fotografica, 
le  numerose  problematiche  
(pavimentazione danneggia-
ta e pericolosa, incuria di trat-

ti dei portici, rifiuti abbando-
nati, sporcizia, deiezioni cani-
ne, guano, ultimamente an-
che tanti cadaveri di piccio-
ni). «Analoga petizione - ricor-
dano i primi firmatari, Stefa-
no Rocchi e Valeriano Rossi - 
era già stata presentata nel no-
vembre 2018, ma forse è rima-
sta chiusa in qualche cassetto. 
In questo caso, invece, il sinda-
co Nicola Cavatorta ci ha pron-

tamente risposto, impegnan-
dosi a farsi carico della proble-
matica».  Il  primo  cittadino  
aveva promesso la convoca-
zione, «non appena possibi-
le», di un incontro interlocuto-
rio con una delegazione di re-
sidenti, per ascoltare l’elenco 
delle problematiche e le pro-
poste di soluzione. «Avevamo 
sperato – aggiungono Rocchi 
e Rossi – che il contatto avve-

nisse in tempi brevi, in consi-
derazione della gravità dello 
stato di degrado, che è sotto 
gli occhi di tutti. Speriamo co-
munque di essere ricevuti al 
più presto, magari dopo un so-
pralluogo assieme: auspichia-
mo che l’attuale amministra-
zione, diversamente dal pas-
sato, colga l’aspetto propositi-
vo  e  non  strumentale  della  
mobilitazione.  La  petizione  

non ha paternità politiche, an-
che perché la situazione vigen-
te è conseguenza di diversi an-
ni di trascuratezza, disatten-
zione pubblica e mancanza di 
controlli, oltre che di un diffu-
so scarso senso civico». Il Bor-
go è una delle strade più carat-
teristiche del centro storico: 
«Merita maggior rispetto e at-
tenzione da parte di tutti». —

R.N.

viadana

Degrado di via Garibaldi
300 firme in Comune
per chiedere interventi
I cittadini sollecitano un incontro con una delegazione
Allegata alla petizione anche la documentazione fotografica

Francesco Anastasi,29 anni

viadana

Lo spogliarellista perde
la gara in tv da Bonolis

sabbioneta

A cenaA cena
per ricordareper ricordare
gli amicigli amici
volontarivolontari

Gli anni passano, ma gli ami-Gli anni passano, ma gli ami-
ci volontari non si scordano. ci volontari non si scordano. 
Lunedì 13 marzo, a dieci an-Lunedì 13 marzo, a dieci an-
ni esatti dalla sua prematura ni esatti dalla sua prematura 
e improvvisa scomparsa, gli e improvvisa scomparsa, gli 
amici di Ponteterra hanno ri-amici di Ponteterra hanno ri-
cordato,  Adolfo  Bonconti,  cordato,  Adolfo  Bonconti,  
detto il ‘Dolfo’. Analoga inizia-detto il ‘Dolfo’. Analoga inizia-
tiva si è tenuta qualche setti-tiva si è tenuta qualche setti-
mana fa a Villa Pasquali, per mana fa a Villa Pasquali, per 
ricordare Roberto Aguzzi.ricordare Roberto Aguzzi.

VIADANA 

Una settimana da vivere assie-
me,  per  costruire  relazioni  
sempre più significative e pro-
fonde: è l’obiettivo della “Pa-
lestra di amicizia”, promossa 
dall’oratorio parrocchiale e ri-

volta ai ragazzi delle scuole 
superiori. L’idea è di trascor-
rere in modo comunitario al-
cuni momenti forti della gior-
nata,  in  preparazione  alla  
prossima Settimana Santa. Ai 
ragazzi viene proposto di arri-
vare in oratorio, sede di Ca-
stello, ogni giorno alle 18, per 
perfezionare lo studio perso-
nale o aiutare gli amici nel ri-
passo. Alle 19.30 vi sarà la ce-
na a prezzo calmierato: sono 
già stati mobilitati una pizze-
ria da asporto e alcuni volon-

tari parrocchiali che sanno co-
me muoversi in cucina. La ce-
na del 31 marzo, ultimo ve-
nerdì di quaresima, sarà però 
a pane e acqua in segno di ri-
nuncia: il corrispettivo verrà 
donato in beneficenza. 

Alle 21, infine, la serata as-
sieme: lunedì 27 marzo l’in-
contro con un testimone (un 
padre che ha vissuto nel se-
gno della speranza una diffici-
le  esperienza  famigliare),  
martedì 28 e giovedì 30 un pa-
io d’ore all’insegna della crea-
tività, mercoledì 29 un mo-
mento di riflessione-cateche-
si e venerdì 31 la partecipazio-
ne alla Via Crucis pubblica. La 
Via Crucis si  snoderà tra le  
chiese di Castello e San Pie-
tro, passando davanti ai prin-
cipali monumenti e luoghi di 
ritrovo cittadini. Ogni stazio-
ne sarà animata da una breve 
riflessione a cura dei diversi 
gruppi parrocchiali (Caritas, 
catechisti, famiglie, teatro, ec-
cetera). 

La conclusione della “pale-
stra di amicizia” sarà lunedì 3 
aprile a San Pietro con un mo-
mento di preghiera, la pizza e 
le confessioni pasquali. L’ini-
ziativa è aperta a tutti gli ado-
lescenti.  Non è obbligatoria 
la presenza a tutte le serate; 
ma, per questioni organizzati-
ve, è meglio confermare in an-
ticipo in oratorio: le iscrizioni 
sono aperte. —

R.N.

Pomponesco
Serata Iseo 
al bar Farabì

Il bar Farabì di Pompone-
sco in piazzale Togliani or-
ganizza una “Serata Iseo”, 
venerdì 17 marzo: l’enolo-
go Alessandro Mogavero, 
della  cantina  Clarabella,  
guiderà i presenti alla de-
gustazione di alcuni presti-
giosi vini della Franciacor-
ta e dell’area del lago lom-
bardo, con relativi accom-
pagnamenti  gastronomi-
ci. È necessaria la prenota-
zione al 349 3434740. 

Pomponesco
Torna l’appuntamento 
col mercatino del riuso

Torna l’appuntamento tra 
vintage  e  modernariato.  
Stand e bancarelle anime-
ranno il centro del Borgo, 
piazza XXIII Aprile, dome-
nica 19 marzo, dalle 8 alle 
14. 
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pegognaga

La band ucraina Davnia Kazka
in concerto al bocciodromo

La presentazione di Job Week FOTO MP

PEGOGNAGA

Stasera alle 20.45 al boccio-
dromo comunale di Pegogna-
ga, la band ucraina “Davnia 
Kazka”  sarà  protagonista  
dell’evento di solidarietà “Un 
concerto per la Pace – Un aiu-
to per l’Ucraina”. L’atteso ap-
puntamento,  promosso  dal  
Comune e dalla Parrocchia di 
Pegognaga in collaborazione 
con la fondazione di benefi-
cenza “Proxen”, sarà una oc-

casione  propizia  per  dimo-
strare  ancora  una  volta  la  
grande tradizione di generosi-
tà e di sensibilità della comu-
nità laurenziana, rispetto al 
bisogno di aiuto e di sostegno 
alle famiglie ucraine compite 
dalla guerra.

Infatti il ricavato della sera-
ta benefica ad ingresso libe-
ro, un concerto di canzoni po-
polari  ucraine  e  di  musica  
d’autore eseguite dalla band, 
sarà devoluto a favore delle 

persone colpite dai bombar-
damenti, per l’acquisto di be-
ni di prima necessità e di pri-
mo soccorso per supportare i 
bimbi  orfani  rimasti  senza  
una casa. L’intenso tour dei 
Davnia Kazka, una vera e pro-
pria missione di pace iniziata 
il 3 marzo al teatro comunale 
di Gonzaga e proseguita sem-
pre con successo e grande par-
tecipazione di pubblico nei va-
ri teatri mantovani e reggia-
ni, farà tappa a Pegognaga do-

ve il gruppo dei sei giovani 
ucraini ha trovato sostegno lo-
gistico, collaborazione istitu-
zionale e di alcune famiglie. 
Nella loro tournee indispensa-
bili punti di riferimento nella 
gestione  dell’impegnativo  

progetto, sono state le sorelle 
Marina e Chiara Panizza, que-
st’ultima madre di Ilaria To-
relli la giovane pegognaghe-
se che da alcuni anni risiede 
ed insegna inglese nella citta-
dina di Lutsk vicino a Leopoli. 

«La nostra guerra – ha det-
to il cantante della band nel 
concerto a Suzzara – non vie-
ne combattuta con i fucili, ma 
con  la  musica.  Noi  stiamo  
combattendo sul fronte cultu-
rale. Siamo a favore del dialo-
go, abbiamo anche suonato 
di recente con un musicista 
russo, perché ciò che conta è 
lo spirito delle persone, non 
la loro nazionalità».

Dopo la serata al Bocciodro-
mo di Pegognaga, il gruppo 
di  esibirà  domani  al  teatro  
San Prospero di Reggio Emi-
lia e  venerdì  a Marzabotto,  
nel  Bolognese,  successiva-
mente  la  band  tornerà  in  
Ucraina per portare a casa i 
frutti  di  questo  importante  
viaggio e memorabile espe-
rienza umana e solidale. —

VITTORIO NEGRELLI 

gonzaga

Rose bianche e lacrime
per l’ultimo saluto
alla giovane mamma

SUZZARA 

Una settimana per potenzia-
re la ricerca di lavoro. Chi cer-
ca occupazione e abita in pro-
vincia di Mantova (e non so-
lo…) questo è un evento asso-
lutamente da non perdere. 

E' stata presentata, ieri mat-
tina al centro Piazzalunga la 
“Job week 2023” realizzata 
dalla rete mantovana degli In-
formagiovani e dedicata a tut-
te le persone che sono in cer-
ca di un lavoro, che sia il pri-
mo impiego, una riqualifica-
zione o  una ricollocazione.  
«Dal 21 al 28 marzo sarà pos-
sibile spaziare tra proposte di 
diverse tipologie per arrivare 
a tutti, proprio tutti - ha spie-
gato Arianna Ansaloni, coor-
dinatore tecnico della rete de-
gli Informagiovani. - Ci saran-
no dirette streaming di appro-
fondimento  dedicate  a  chi  
ama informarsi accuratamen-
te prima di mettersi in movi-
mento, ma preferisce farlo da 
solo o abita troppo lontano 
da un centro Informagiova-

ni). Ci saranno poi eventi in 
presenza, per la prima volta 
dopo i tre anni di pandemia. 
E ci saranno pillole di conte-
nuti in diretta Instagram per i 
giovanissimi, e non solo, che 
hanno bisogno di arrivare su-
bito al punto e preferiscono 
la sintesi per potersi poi atti-
vare. «Obiettivo dell’evento - 

ha  sottolineato  Alessandro  
Guastalli, assessore al Welfa-
re e alle Politiche Giovanili - è 
permettere a ciascuna perso-
na di portarsi a casa strumen-
ti per poter essere protagoni-
sti della ricerca di lavoro, che 
spesso non funziona proprio 
perché non si comprende che 
alla sua base c’è la capacità di 

comunicarsi  come  persone  
che hanno talenti, competen-
ze e esperienze». 

All’evento di  presentazio-
ne del programma della job 
week, trasmesso anche in di-
retta streaming su Facebook 
(Piazzalunga Cultura Suzza-
ra) e Instagram (@informa-
giovani_mn) hanno parteci-
pato Carla Ferrari, vicesinda-
co del Comune di Suzzara e 
Catia Oltramari, assessore al-
le Politiche Sociali del Comu-
ne di Poggio Rusco. Presenti 
anche rappresentanti di alcu-
ni  dei  partner  della  Job  
Week:  Simona  Maretti  per  
Ifoa, Anna Iaquinto per Fon-
dazione Lavoro e poi Syner-
gie Italia filiale di Mantova, 
Relizont filiale di Poggio Ru-
sco, Lavoropiù filiali di Man-
tova e Novellara,  Gi Group 
Suzzara e Staff Mantova.

Il programma è consultabi-
le sul sito www.informagio-
vani.mn.it/jobweek e sui ca-
nali  social  Informagiova-
ni_mn. —

M.P. 

suzzara

Azzi rassicura
sull’ospedale

Il direttore dell’Asst di Mantova
ai cittadini preoccupati:
«Il Montecchi non è a rischio
di chiusura, non è un competitor
anzi per noi è un alleato»

GONZAGA 

Rose bianche in un cuore so-
pra la bara e cesti e mazzi 
candidi attorno. Per l'addio 
a Debora Avigni,  27  anni,  
morta nell'incidente di  ve-
nerdì scorso, c’erano cinque 
sacerdoti:  don Valerio  Ca-
nossa, don Flavio Savasi par-
roco di Pegognaga, don San-
dro Barbieri che ha celebra-
to la messa, don Luigi Righet-
tini parroco emerito di Bon-
deno e don Nicola Catarin, 
oltre al diacono Franco Bor-
tolotti. La basilica minore do-
ve si sono svolte le esequie a 
stento è riuscita a contenere 
la moltitudine di gente. Mol-
ti infatti sono stati costretti a 
restare fuori.

Presenti tra i banchi il sin-
daco Elisabetta Galeotti con 
alcuni membri della giunta. 
E per un sentimento di cor-
doglio e vicinanza all'asses-
sore all'ambiente di Gonza-
ga Massimiliano Sacchi, pa-
dre di  Roberto,  compagno 
di Debora, era presente an-
che  il  sindaco  di  Suzzara  
Ivan Ongari. «Un fatto tragi-
co, imprevisto ha portato via 
la giovane vita di Debora. Di 

fronte a ciò la gente discute: 
perché è accaduto, cos'è suc-
cesso, si poteva evitare. Non 
dobbiamo cercare colpevo-
li. Debora, con la sua improv-
visa morte ci ha insegnato 
che non c'è sempre il tempo 
per scusarci o per riconciliar-
ci con qualcuno. Non c'è sem-
pre il tempo di rimandare gli 
impegni a data da destinarsi 
– ha detto don Sandro nella 
sua omelia – Dobbiamo vive-
re la vita giorno per giorno».

Dopo la benedizione con 
l'acqua e l'incenso, un genito-
re ha letto un messaggio a 
nome delle mamme e dei pa-
pà degli “Scoiattoli”: «Gra-
zie per la tua disponibilità 
perché, pur essendo la più 
giovane, ci hai rappresenta-
ti a scuola, grazie per la tua 
freschezza, perché ci hai in-
segnato  che  alle  feste  dei  
bambini anche i genitori pos-
sono  giocare  e  travestirsi.  
Grazie soprattutto per aver 
condiviso con noi le preoccu-
pazioni e i dubbi, i sorrisi e le 
grandi gioie dell'essere insie-
me genitori. Ci saremo sem-
pre per Roberto e per il picco-
lo Mattia». —

M.P. 

SUZZARA 

«Abbiamo inviato tutti gli at-
ti che sono stati richiesti nel-
la delibera alla Regione Lom-
bardia ed ora stiamo atten-
dendo una risposta. So benis-
simo che il tema sul futuro 
dell'ospedale  di  Suzzara  è  
molto sentito dalla popola-

zione. Vorrei tranquillizzare 
i cittadini perché non ci sono 
previsioni di chiusure. L'ospe-
dale di Suzzara non è un com-
petitor, anzi, è un alleato. Se 
funziona bene siamo conten-
ti. Abbiamo ancora tempo fi-
no al 30 giugno per discutere 
dei vari servizi e delle relati-
ve problematiche».

A parlare è la dottoressa 
Mara Azzi di Asst che getta ac-
qua sul fuoco delle preoccu-
pazioni  che  molti  cittadini  
suzzaresi hanno espresso in 
questi giorni anche attraver-
so missive inviate al nostro 

giornale. Il tema è delicato, 
troppe  volte  sull'ospedale  
suzzarese ci sono state specu-
lazioni politiche che lo han-
no depotenziato a favore di 
altri nosocomi nonostante le 
cospicue donazioni fatte dal-
le comunità dei sei Comuni 
d'Ambito dal 1992 ad oggi 
compresa la recente donazio-
ne dei sei letti ad alta intensi-
tà di cura, a cui si aggiungerà 
presto  un altro letto per  il  
pronto soccorso. Il timore di 
un  ulteriore  ridimensiona-
mento o di una riorganizza-
zione  dei  servizi  sanitari  è  
percepito dalla gente per il 
troppo silenzio che da qual-
che mese regna intorno all'o-
spedale che, a sua volta, co-
me dichiarato dal direttore 
generale  dottor  Tassinari,  
già a febbraio, aveva inviato 
il plico di documenti alla Re-
gione Lombardia. La dotto-
ressa Azzi nell'incontro del 7 

marzo scorso ha accennato 
ad uno studio presentato alla 
Regione Lombardia, di natu-
ra  giuridica  ed  economica  
sull'ospedale di Suzzara. 

Ed inoltre come ogni anno, 
da 19 anni a questa parte, vie-
ne inviata una relazione sul-
la  sperimentazione  pubbli-
co-privata. Ma ciò che preoc-
cupa le amministrazioni loca-
li che gravitano intorno al no-
socomio suzzarese è: cosa si 
deve fare? Quali servizi per 
cittadini? Ed è proprio su que-
sto che Ats Val Padana non si 
è ancora espressa.

Ed è per questo che gli am-
ministratori locali chiedono, 
in modo pressante, di accele-
rare i tempi per arrivare a di-
scutere di proposte concrete. 
Mancano poco più di tre me-
si alla scadenza dei termini 
imposti dalla Regione Lom-
bardia. —

M.P.

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

suzzara

Un’intera settimana di eventi
dedicati a chi cerca lavoro
Dal 21 al 28 marzo c’è Job week 2023 organizzata dalla rete Informagiovani
Appuntamenti in presenza e dirette streaming «per sapere come cercare»

Il gruppo ucraino è stato accolto a Pegognaga

Chiesa gremita dentro e fuori per l’addio a Debora FOTO DI GANGI

30 SUZZARA - GONZAGA - SAN BENEDETTO - PEGOGNAGA MERCOLEDÌ 15 MARZO 2023

GAZZETTA



QUINGENTOLE

Il pranzo solidale organizza-
to dai circoli Pd di Quingento-
le, Quistello e Poggio Rusco 
ha riscosso un grande succes-
so. In tanti hanno partecipa-
to, riempiendo i locali di Cor-
te Breda a Quingentole dove 
era stato allestito. Il ricavato 
raccolto sarà devoluto in be-

neficenza e in particolare a 
chi,  come l’Unicef  e Medici  
senza frontiere, sta dando un 
aiuto alle popolazioni dell’U-
craina e della Siria-Turchia. 

I  partecipanti  hanno  così  
contribuito a raccogliere fon-
di da destinare alle famiglie 
ucraine colpite dalla guerra e 
dal terremoto. «È stata una 
bella iniziativa che dimostra 
ancora una volta quanto i cir-
coli Pd siano in grado di fare 
del bene» commenta il  neo 
eletto  consigliere  regionale  
Marco Carra, che era presen-
te all'iniziativa e che ha rin-
graziato i volontari per il loto 
impegno. —

G.P.

ostiglia

Raccolta fondi col Lions
a sostegno delle povertà

Questa sera a San Giaco-
mo delle Segnate ci sarà 
un incontro pubblico per 
informare i cittadini sui la-
vori in corso nel paese e 
sui progetti che verranno 
avviati nei prossimi mesi. 
L'amministrazione comu-
nale guidata dal sindaco 
Giuseppe  Brandani  farà  
un punto della situazione 
e si confronterà con i pre-
senti.  L'appuntamento  è  
all'anfiteatro  Monsignor  
Gilioli alle 20.45. Tutta la 
cittadinanza  è  invitata  a  
partecipare. 

basso mantovano

Fori e tane di nutrie
Controllati argini
per 46 chilometri

Protezione civile Terre 
dei Gonzaga al lavoro lo scorso
fine settimana lungo il fiume Po
Trovate 21 situazioni critiche
e tanti rifiuti abbandonati

IN BREVE

BORGO MANTOVANO

Domenica è stato inaugurato 
il nuovo parco naturalistico 
di Pieve di Coriano dedicato 
a chi deve seguire percorsi di 
riabilitazione o vuole fare at-
tività fisica per mantenersi in 
forma.

La nuova area attrezzata è 
stata realizzata grazie a un fi-
nanziamento  di  Regione  

Lombardia: il costo comples-
sivo dell'intervento è stato di 
40mila euro, di cui 30mila fi-
nanziati con fondi regionali e 
i restanti 10mila sono stati co-
perti dal Comune con avanzo 
d'amministrazione. Il parco è 
sorto dietro la sala civica e il 
municipio, precisamente tra 
il municipio e il centro sporti-
vo, in un'area verde che pri-
ma non era attrezzata. È sta-

ta posta una pavimentazione 
antitrauma  e  realizzato  un  
collegamento  con  piazza  
Gramsci, perché vi possano 
accedere anche persone con 
problemi di deambulazione.

Sono  poi  state  installate  
delle  attrezzature  apposite  
che possono essere usate sia 
per scopi riabilitativi, a segui-
to di interventi o traumi, sia 
dalle  persone  anziane  per  

mantenersi in forma. Si trat-
ta di attrezzature per una gin-
nastica dolce, per tenere atti-
vo il fisico senza sforzi che sia-
no eccessivi. Tutte le attrezza-
ture sono realizzate in mate-
riali resistenti agli agenti at-
mosferici. 

L'obiettivo è quello di offri-
re un parco dedicato a quella 
specifica fascia di età, infatti 
a Revere, il parco giochi inclu-
sivo, è dedicato preminente-
mente ai bambini e ai ragaz-
zi, con la possibilità di fruizio-
ne anche da parte di chi ha dif-
ficoltà a deambulare, mentre 
quello di Villa Poma è pensa-
to per l'attività fisica più impe-
gnativa. 

«Con questa terza area per 
le attività all'aria aperta si cer-
ca di offrire uno spazio per 
ogni esigenza all'interno del 
Comune – dice il sindaco Al-
berto Borsari – inoltre l'inter-
vento si va ad innestare in un 
più ampio programma di ri-
qualificazione di tutta la piaz-
za di Pieve». Infatti anche il 
cantiere di sistemazione del 
giardinetto davanti alla sala 
civica è in corso. —

GIORGIO PINOTTI 

OSTIGLIA

Venerdì scorso il teatro Moni-
celli ha ospitato una serata di 
beneficenza organizzata dal 
Lions club di Ostiglia. Il club 
ha organizzato un concerto 
con lo  scopo di  raccogliere  
fondi da devolvere alle par-
rocchie di Ostiglia e Serraval-

le Po a sostegno di progetti di 
carità e aiuto ai poveri. Si so-
no susseguiti il Coro delle vo-
ci bianche Giuseppe Verdi di 
Ostiglia, diretto dal Maestro 
Claudio Sani e il gruppo Ecco-
ci Qua di Luciano Gardona. 
Alla serata sono intervenuti il 
presidente  del  Lions  Club  
Ostiglia Giuseppe Baldini, il 
sindaco  Valerio  Primavori,  
don Alessandro,  parroco  di  
Ostiglia e don Eugenio di Ser-
ravalle Po. «Una grande parte-
cipazione della cittadinanza 
ostigliese, sempre sensibile», 
hanno commentato dal Lions 
club. —

G.P.

I volontari della Protezione civile al lavoro

Le attrezzature nel nuovo parco

Oggi alla Libera Università 
di Quistello si studia il Ri-
sorgimento al femminile. 
La lezione che si terrà alle 
15.30 al cinema teatro Lux 
è infatti incentrata sulle fi-
gure femminili che si sono 
distinte in questa fase sto-
rica per il Paese e da quel 
momento in  poi.  Queste  
donne verranno analizza-
te in relazione all'intricato 
mondo maschile che le cir-
condava e nel quale hanno 
saputo emergere. La lezio-
ne sarà tenuta da Giorgio 
Moreno Piccinini. Gp 

Quistello
Risorgimento femminile
oggi con l’Università

borgo mantovano

Inaugurato il parco
per la riabilitazione
e l’attività fisica
La nuova area attrezzata si trova accanto al centro sportivo
Rivolta agli anziani ed a chi ha subito traumi o interventi

quingentole

Pienone al pranzo Pd
Ricavato in beneficenza

Partecipanti in Corte Breda

SUSTINENTE

Domani a Sustinente ci  sarà 
un doppio consiglio comuna-
le, prima si riunirà quello dei 
ragazzi e a seguire quello degli 
adulti.  Il  consiglio comunale 
dei ragazzi si riunirà per la pri-
ma volta e ci sarà la presa d'at-
to della  nomina del  sindaco 
eletto e il suo giuramento. Suc-
cessivamente sarà lo stesso sin-
daco, neo eletto, a dare comu-
nicazione relativa alla compo-
sizione della sua giunta. Parle-

rà  anche  delle  linee  di  pro-
gramma del suo mandato. Pro-
prio come avviene per il consi-
glio che guida un Comune. La 
riunione sarà alle 19 nella sala 
civica di via Monsignor Trazzi. 
Alle 19.30, nella stessa sede, 
toccherà poi agli adulti, con la 
riunione del consiglio in cui si 
discuterà dell'aggiornamento 
al regolamento per l'applica-
zione del canone per la conces-
sione, autorizzazione o esposi-
zione pubblicitaria. —

G.P.

sustinente

Domani doppio consiglio
Prima ragazzi poi adulti

San Giacomo Segnate
Incontro pubblico
sui lavori in corso

BASSO MANTOVANO

La protezione civile Terre dei 
Gonzaga è stata impegnata, lo 
scorso fine settimana, in una 
maxi operazione di controllo 
degli argini del fiume Po sul 
territorio del Destra Secchia. I 

volontari della protezione civi-
le hanno scandagliato 46 chilo-
metri di argini, il terrapieno è 
stato controllato su entrambi i 
lati, sia quello verso il fiume, 
sia quello verso le campagne. 

Questa operazione deve es-
sere eseguita con scrupolo e a 
piedi. Nel monitoraggio sono 
state impiegate otto squadre 
di  volontari,  coordinate  da  
una sala operativa che è rima-
sta aperta durante tutte le fasi 
di monitoraggio. Durante il fi-
ne settimana sono state rileva-

te dai volontari 21 situazioni 
che meritano attenzione.  Lo  
scopo delle verifiche era quel-
lo di constatare le condizioni 
delle  arginature  e  rilevare  
eventuali problemi di stabili-
tà, cedimenti, frane e anche la 
presenza di tane. Infatti anche 
le buche scavate da alcuni rodi-
tori,  in  particolare le nutrie,  
possono causare seri problemi 
per gli argini dei fiumi, in quan-
to nelle cavità si potrebbe insi-
nuare l'acqua, andando ad ero-
dere dall'interno il terrapieno. 
E delle situazioni su cui inter-
venire riscontrate dalla prote-
zione civile, diverse sono im-
putabili alla presenza di tane 
lungo le sponde arginali.

Dalla protezione civile Ter-
re dei Gonzaga segnalano an-
che un altro dato, non propria-
mente  confortante.  Durante  
questa fase di monitoraggio, 
le squadre sono infatti incap-
pate in molti rifiuti abbando-
nati. «Per quanto possibile so-
no stati recuperati, mentre al-
tri segnalati al comune di com-
petenza», spiegano i volonta-
ri. Sono stati raccolti tre carrel-
li di rifiuti. La fase di monito-
raggio in vista della primavera 
degli argini non si fermerà nel 
territorio del Basso Mantova-
no, infatti la protezione civile 
Terre dei Gonzaga sarà impe-
gnata a breve in una nuova fa-
se di verifica che interesserà 
gli argini del fiume Secchia. —

G.P.

I bambini del nido Ape blu di San Giovanni del Dosso sono 
stati in visita all'allevamento biologico "Malavicina" di stati in visita all'allevamento biologico "Malavicina" di 
proprietà del Salumificio Pedrazzoli. I piccoli hanno potu-proprietà del Salumificio Pedrazzoli. I piccoli hanno potu-
to vedere come si svolge l’attività agricola e la vita anima-to vedere come si svolge l’attività agricola e la vita anima-
le all'interno dell'azienda. le all'interno dell'azienda. 

san giovanni del dosso

Bimbi all’allevamento bioBimbi all’allevamento bio

La serata a teatro
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L’Arca
di

JIMMY è un bellissimo bre-
ton di nemmeno un anno. È ton di nemmeno un anno. È 
un po' timido ma con tanta un po' timido ma con tanta 
voglia di socializzare. Molto voglia di socializzare. Molto 
dinamico,  desidera correre dinamico,  desidera correre 
e annusare. Cerchiamo una e annusare. Cerchiamo una 
famiglia  amorevole  e  pa-famiglia  amorevole  e  pa-
ziente con giardino cintato.ziente con giardino cintato.
Per info: Sara 3663151785Per info: Sara 3663151785

BALTO è un cucciolone pro-
babile  incrocio  Husky/Pa-babile  incrocio  Husky/Pa-
store Tedesco di taglia me-store Tedesco di taglia me-
dio-grande 30kg circa. Sola-dio-grande 30kg circa. Sola-
re,  gioioso,  energico.  Indi-re,  gioioso,  energico.  Indi-
pendente e curioso durante pendente e curioso durante 
la passeggiata ma socievo-la passeggiata ma socievo-
le, coccolone e affettuoso.le, coccolone e affettuoso.
Sarah 371 1554658Sarah 371 1554658

MAYA una affettuosa me-
ticcia femmina di due anni ticcia femmina di due anni 
di età, taglia media,  man-di età, taglia media,  man-
sueta e disciplinata così da sueta e disciplinata così da 
rendere facile l'inserimento rendere facile l'inserimento 
in una famiglia, merita di ve-in una famiglia, merita di ve-
nire a conoscerla per scopri-nire a conoscerla per scopri-
re le sue belle qualità. Cani-re le sue belle qualità. Cani-
le di Mantova 3356759222le di Mantova 3356759222

Noè

RUDY  è  un  giovane  ma-
schio, classe 2020, di taglia 
media, dal pelo lungo e bian-media, dal pelo lungo e bian-
chissimo, ama passeggiare chissimo, ama passeggiare 
e vi aspetta speranzoso di e vi aspetta speranzoso di 
essere  adottato  all’  Hotel  essere  adottato  all’  Hotel  
del Cane di Curtatone. Per del Cane di Curtatone. Per 
info-adozione  333  839  info-adozione  333  839  
9997 volontaria Enpa.9997 volontaria Enpa.

Quando l’animale di casa si 
addormenta per sempre, al 
dispiacere si aggiunge l’an-
sia, una sensazione di pani-
co per le pratiche (talvolta 
sconosciute)  da  sbrigare.  
Sempre più persone si affi-
dano  ad  agenzie  funebri  
che hanno trai propri servi-
zi anche i funerali pet: il fe-
nomeno, in Italia, cresce di 
anno in anno. E, tra le tante 
soluzioni  per  le  spoglie  
dell’animale, ha registrato 
un boom la cremazione.

IL LUTTO, E POI?

La prima cosa da fare è chia-
mare il veterinario affinché 
certifichi  ufficialmente  la  
morte dell’animale. Il veteri-
nario rilascerà un certificato 
di decesso, che andrà porta-
to all’Ats. Per le spoglie dell’a-
nimale si può scegliere, poi, 
tra diverse alternative: si può 
seppellire nel proprio giardi-
no, ma a determinate condi-
zioni; farlo cremare e conser-
varne le ceneri; portarlo al ve-
terinario, che lo farà cremare 

insieme ad altri animali; far-
lo seppellire in un cimitero 
per animali.

IL BOOM DELLE CREMAZIONI

Sempre più famiglie decido-

no di cremare il proprio ani-
male domestico per conser-
varne un ricordo, proprio co-
me accade per le persone ca-
re. Nel Mantovano, è aumen-
tato il numero di attività che 

propone la cremazione singo-
la tra i propri servizi. Al Giar-
dino dei ricordi, a Bagnolo 
San Vito, sono stati i primi in 
provincia  ad  occuparsene.  
Barbara  Dedola  e  Andrea  
Guadagni, più di dieci anni 
fa, hanno aperto un’agenzia 
con un inceneritore per picco-
li animali da compagnia. E, 
nel tempo, hanno assistito a 
un aumento delle richieste. 

«Le domande sono raddop-
piate - racconta Guadagni - 
Sicuramente la cultura e la 
sensibilità  sono  cambiate  
molto». Il  piccolo impianto 
di  Bagnolo  gestisce  fino  a  
3/4 cremazioni a settimana. 
Il personale dell’azienda può 
prelevare l’animale e accom-
pagnarlo nel suo ultimo viag-
gio, che sia per la cremazio-
ne singola o per lo smaltimen-
to collettivo in altre struttu-
re. I familiari possono assiste-
re alla cremazione e, al termi-
ne, vengono consegnate loro 
le ceneri in un sacchetto er-
metico e depositate in un ur-
na personalizzabile. 

Confermano  l’aumento  
d’interesse Fabrizio Marchi-
ni e Alessia Garavello di Taf-
fo funeral services, agenzia 
da poco entrata a far parte 
del gruppo “Pet” di Confcom-
mercio: «Da quando abbia-
mo aperto, un anno fa, c’è sta-
to  un  incremento  -  spiega  
Marchini - Ma, ancora, que-
sto tipo di servizio è poco co-
nosciuto».

L’azienda fa soltanto la cre-
mazione singola: Taffo ha un 
forno di proprietà a Roma do-
ve vengono cremati, singolar-
mente, tutti gli  animali dei 
25 affiliati italiani. In due o 
tre giorni, l’urna è di ritorno. 
Chi lo desidera, può assistere 
alla cerimonia. In alternati-
va, si può collegare via web, 
perché l’evento viene, oltre 
che fotografato, anche ripre-
so. Le ceneri potranno essere 
conservate in un urna, disper-
se nel giardino di ulivi di pro-
prietà dell’azienda, diaman-
tificate come accade per quel-
le umane. 

Taffo organizza anche fu-
nerali e prevede servizi al-
ternativi  come  il  calco  
dell’impronta.  «Il  settore  
dei pet non è la certo nostra 
prima fonte di guadagno - 
aggiunge  Garavello  -  ma  
per noi è importante, anche 
perché noi  stessi  abbiamo 
degli animali. È una forma 
di rispetto». —

S.P.

A Milano è stata 
aperta la prima 
infermeria 
veterinaria della 
Polizia di Stato 
realizzata in una 
questura d’Italia. La 
struttura sarà dotata 
di moderne 
attrezzature per la 
diagnosi e la cura 
delle principali 
patologie di cani e 
cavalli delle squadre 
cinofile e a cavallo 
della Polizia. 

Dopo lo storico 
annuncio di pochi 
giorni fa del brand 

tedesco Puma, 
anche l’americana 
Nike ha detto stop 

alle produzioni in 
pelle di canguro.

Lo segnala la Lav. 
Due dei più grandi 

acquirenti di pelli di 
canguro seguono 

così l’impegno 
assunto già a fine 
2019 dall’italiana 

Diadora. 

TOMMY bellissimo cucciolo 
di 5 mesi derivato pitbull. È 
dolcissimo e affettuosissi-
mo  con  le  persone,  cerca  
molto il contatto; è inoltre fi-
sico nelle coccole e nel gio-
co, esuberante ed energico. 
Compatibile con cani fem-
mine. Isa 3394526305 

MARWIN taglia medio-pic-
cola di circa 3 anni. Ricorda 
un pastore australiano ed è 
un cagnolino  dolcissimo e  
affettuosissimo.  Ubbidien-
te e bravo al guinzaglio, cer-
ca il contatto fisico e le ca-
rezze Per  info e  adozione:  
Sarah 371 1554658

MAYA bouledogue france-
se smarrita nei giorni scor-
si a Cerese zona Arcaplanet 
– negozio sposi. Chiunque 
l'avesse vista o presa la fa-
miglia la sta cercando in an-
goscia.  Maya  ha  il  micro-
chip! Segnalazioni o infor-
mazioni allo 3474119688

ACHILLE incrocio San Ber-
nardo maschio, 2 anni. Ob-
bligo  di  sterilizzazione.  Va  
d'accordo con gli altri  cani 
maschi  e  femmine.  Affet-
tuoso e coccolone. Si affida 
solo dopo incontro conosciti-
vo. No gatti.  Per info 346 
386 5703 solo WhatsApp

La prima azienda ad occuparsene, 10 anni fa, è a Bagnolo. Da un anno sul mercato anche Taffo

Cresce la domanda di funerali per i pet 
E raddoppiano le richieste di cremazione

Il legame con gli animali di casa non si scioglie quando si 
addormentano per sempre 
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INFERMERIA

VETERINARIA

STOP ALLA PELLE

DI CANGURO

Nella fotografia sopra, il 
risveglio dalla pennichella risveglio dalla pennichella 
del gatto Sole, di Matilde. del gatto Sole, di Matilde. 
Nell’immagine sotto, la Nell’immagine sotto, la 
festa di compleanno della festa di compleanno della 
cagnolina Trilly, che ha cagnolina Trilly, che ha 
compiuto due anni: la sua compiuto due anni: la sua 
amica umana, Monica, le ha amica umana, Monica, le ha 
preparato una merenda preparato una merenda 
speciale. speciale. 
Per inviare le fotografie dei Per inviare le fotografie dei 
propri animali di casa è propri animali di casa è 
possibile scrivere una mail possibile scrivere una mail 
all’indirizzo all’indirizzo 
lettere.mn@gazzettadimanlettere.mn@gazzettadiman
tova.it.tova.it.

LE FOTO DEI LETTORI
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FABIO STASSI

LA LETTRICE SCOMPARSA

ESSENZANOIR

QUOTIDIANO D’INFORMAZIONE FONDATO NEL 1664

DALL’11 MARZO

Un bibliofi lo si mette sulle tracce di un’anziana donna
scomparsa nel nulla seguendo con arguzia gli indizi scomparsa nel nulla seguendo con arguzia gli indizi 
disseminati tra le letture preferite della donna.disseminati tra le letture preferite della donna.



Oroscopo

PESCI
20/2 - 20/3
Lo spirito di iniziativa e la fiducia in voi stessi 
sono sicuramente importanti. Peccato che vi 
stiate lasciando prendere la mano da un prota-
gonismo eccessivo. Un invito. 

ACQUARIO
21/1 - 19/2
Dovrete sforzarvi di mantenere le promesse 
che avete fatto a voi stessi e agli altri nei giorni 
scorsi. In amore molto dipende dal vostro mo-
do di comportavi. Incontri.

CAPRICORNO
22/12 - 20/1

SAGITTARIO
23/11 - 21/12
Vi sentirete molto attivi e desidererete riallac-
ciare vecchi rapporti di amicizia. IN amore non 
potrete fare a meno di prendere una decisione. 
Rifletteteci.

SCORPIONE
23/10 - 22/11
Giusto coltivare grandi ambizioni nella profes-
sione e nella carriera, il futuro di noi tutti è nel-
le mani delle grandi imprese, ma non è ancora 
il momento di uscire allo scoperto. 

BILANCIA
23/9 - 22/10

ARIETE
21/3 - 20/4

Non siate ansiosi,  specialmente nelle prime 
ore del mattino. I problemi da affrontare non 
sono pesanti e riuscirete a superarli agevol-
mente se non perderete la calma. Relax. 

VERGINE
24/8 - 22/9
Sarete così distratti a causa di un nuovo amo-
re che non riuscirete a concentrarvi sul lavoro. 
Un amico vi inviterà a trascorrere qualche gior-
no di vacanza in un bel posto.

LEONE
23/7 - 23/8
Concluderete un buon affare oppure riuscirete 
a condurre in porto una difficile trattativa. L'in-
contro casuale con un vecchio amore creerà 
qualche incertezza dentro di voi. 

CANCRO
22/6 - 22/7
Vi sentirete in forma. Cercate però di non abu-
sarne. Questo stato tendenzialmente euforico 
è di breve durata e potrebbe venirvi a mancare 
proprio nel momento meno opportuno. 

GEMELLI
21/5 - 21/6
Ottimi influssi, che invitano però a stringere i 
tempi nelle trattative di tipo commerciale. Te-
netevi in contatto con persone lontane, anche 
con parenti all'estero. Momenti felici in amore.

TORO
21/4 - 20/5
Vi riuscirà faticoso sottostare agli obblighi sia 
familiari che sociali. Sarete portati alla polemi-
ca. Cercate di controllarvi. E' probabile una fa-
stidiosa discussione in famiglia. 

La situazione generale del lavoro sarà abba-
stanza statica, per cui avrete molto tempo a di-
sposizione da dedicare ad altri  problemi da 
tempo trascurati. Poche certezze in amore.

Il paese che vorrei
A Borgo Virgilio
i problemi ci sono

La rubrica “Il paese che vorrei” 
della Gazzetta di Mantova del 
6 marzo riporta le risultanze 
di una indagine svolta a Borgo 
Virgilio da cui emerge che in 
generale i residenti sono soddi-
sfatti di come si vive nel comu-
ne. Una indagine che appare 
molto parziale poiché gli inter-
vistati sembrano appartenere 
solo alla frazione di Cerese, tra-
scurando i residenti delle altre 
nove frazioni. Sarebbe oppor-
tuno che indagini giornalisti-
che di questo tipo coinvolgano 
una più larga parte di territo-
rio per dare una visione più ge-
nerale. 
A tutto ciò ha fatto eco la rispo-
sta della minoranza che, senza 
entrare nei dettagli, ha elenca-
to una serie di tematiche affer-
mando che prima di definire la 
loro incidenza sulla quotidiani-
tà occorre una indagine più ap-
profondita attraverso i cittadi-
ni. Tutto sommato una visione 
che da una prima lettura sostie-
ne “i residenti soddisfatti” non 
avendo indicato con forza le 
criticità esistenti e il loro grado 
di ricaduta sul contesto comu-
nale. Come semplice cittadino 
traduco il tutto: a parte qual-
che problema, ma quale comu-
ne non ha problemi, Borgo Vir-
gilio è un comune dove si vive 
bene perché i disagi tutto som-
mato non sono così rilevanti e 
per definirli tali occorre un’a-
nalisi  più approfondita.  Non 
nascondo di sentirmi depresso 
perché vivo in un contesto in 
cui qualche problema che ci  
trasciniamo da anni esiste, e 
come se esiste. Dove stanno le 
differenze?  Perché  affermo  
tutto ciò? 
Il comune dove vivo è letteral-
mente attanagliato dal traffi-
co e appesantito dal passaggio 
di mezzi pesanti che peggiora 
anno dopo anno e sembra non 
avere soluzione. La viabilità al 
suo interno è complicata e pre-
senta diversi punti pericolosi.
Per non parlare del parcheg-
gio selvaggio. È una caratteri-
stica del comune, anche per-
ché  manca  un’azione  decisa  
nei confronti di coloro che non 
ne vogliono sapere di rispetta-
re le regole. 
Non manca nemmeno l’abban-
dono dei rifiuti dovuto all’inci-
viltà che non si riesce a control-
lare anche per la grande esten-
sione territoriale.  I  costi  per  
tamponare il fenomeno si fan-
no sentire sulle casse comuna-
li. Sempre per la sua grande 

estensione si riscontrano diffi-
coltà nella cura del territorio. 
In alcune zone i residenti si la-
mentano dello stato di abban-
dono. Tema molto spinoso è la 
mancanza dei medici di base, 
problema presente in tutti i co-
muni della Provincia, ma nel 
mio comune è particolarmen-
te marcato da molto tempo.
Sentito è il problema del disa-
gio giovanile accentuato dalla 
mancanza di iniziative aggre-
ganti ma anche di  strutture.  
Vedi i giovani in gruppetti spar-
si qua e là per le strade oppure, 
peggio  ancora,  scorrazzare  
con moto smarmittate distur-
bando la quiete.
Particolarmente sentito è l’ac-
cesso ai servizi in maniera pari-
tetica in tutte le frazioni.  In 
un’area abitativa  importante  
non passa nemmeno il bus e 
pur avendo la stazione non si 
ferma nemmeno il treno loca-
le, pertanto i residenti sono co-
stretti ad utilizzare l’auto pri-
vata.
Significativo è il fatto che vie-
ne  avvertito  come  un  paese  
dormitorio soprattutto da chi 
è arrivato in questi ultimi anni 
e vorrebbe socializzare. Se ne 
parla  quasi  con  indifferenza  
senza attuare alcun sforzo per 
creare punti di aggregazione, 
iniziative o cose simili anche 
per gli adulti.
Detto ciò, devo scusarmi per il 
volontario  depistaggio  per  

quanto scritto perché i pro-
blemi  elencati  sono  quelli  
che  avverto  nel  comune  di  
Borgo Virgilio, dove risiedo.
Ebbene sì,  sono residente a 
Borgo Virgilio da molti anni e 
vorrei  capire  cosa  significa  
“vivere bene” nel comune. 
Probabilmente è una mia li-
mitazione a non capire le ra-
gioni di coloro che sono sod-
disfatti  o  che  avallano  tale  
soddisfazione. 
Anche se devo ammettere che 
sono contento di essere solo io 
a non capire che vivo in un co-
mune  con  pochi  problemi  e  
con  dimensioni  tali  per  cui  
non c’è bisogno di alzare la vo-
ce. Poi se basta una segnalazio-
ne e voilà il problema è risolto, 
come afferma qualcuno, cosa 
si può chiedere di più.
I problemi elencati sono sem-
plicemente  frutto  della  mia  
fantasia? Sono disattento alle 
positività che mi sono girate in-
torno, sino al punto di non sa-
perle interpretare per poterle 
apprezzare?  Cosa  dire  della  
grande estensione di territorio 
da gestire?
Ho qualche dubbio soprattut-
to sui benefici reali che la fusio-
ne tra Virgilio e Borgoforte ha 
portato ai residenti dei due co-
muni.
Pertanto, chiedo venia all’op-
posizione per non aver capito 
quello che ha scritto in rispo-
sta alla rubrica “Il paese che 

vorrei” e a tutti quei residenti 
che hanno manifestato la loro 
soddisfazione.

Mario Vivirito

Curtatone
In Comune nessun
cambio di rotta

Leggiamo,  sulla  Gazzetta  di  
Mantova di venerdì 10 marzo, 
la lettera del signor Barbieri e 
dobbiamo in parte concordare 
con quanto scritto: non siamo 
un'opposizione da titoli sulla 
Gazzetta  di  Mantova;  tutta-
via, questo non significa esse-
re sullo stesso binario dell’am-
ministrazione  di  Curtatone.  
Dal 2020 ad oggi, si sono svol-
te 19 sedute di consiglio comu-
nale (escludendo le prime due 
di insediamento) e l’opposizio-
ne  ha  presentato  più  di  16  
istanze, tra interrogazioni, in-
terpellanze e mozioni. L’ulti-
ma, relativa al bilancio della 
Fiera delle Grazie, è stata di-
scussa nel consiglio comunale 
del 7 novembre 2022. Il prossi-
mo consiglio, che si svolgerà il 
17 marzo, rappresenta la pri-
ma seduta del 2023 ed anche 
in questa occasione discutere-
mo  un'interpellanza  da  noi  
presentata.  Dall’inizio  del  
mandato, abbiamo scelto di co-
struire la nostra opposizione 

esprimendoci  nel  merito  dei  
singoli  punti  posti  all’ordine  
del giorno di ogni adunanza 
consiliare;  questo  significa  
che, se il nostro Comune riesce 
ad accedere ai fondi Pnrr per 
la riqualificazione dell’edilizia 
scolastica, il nostro voto sarà 
favorevole, perché ne deriva 
un vantaggio per la cittadinan-
za, ma se il bilancio di Curtato-
ne sconta anni di mancati pa-
gamenti Imu, il nostro voto sa-
rà contrario, per principio, a 
qualsiasi delibera in tema di bi-
lancio, in quanto imputiamo 
all'Amministrazione una scar-
sa capacità e volontà, dal 2015 
in poi, di riscuotere l'evasione 
dei tributi. A tal proposito, ri-
cordiamo che la Corte dei Con-
ti controlla attentamente il no-
stro  Comune  e  proprio  nel  
prossimo consiglio comunale 
ci verrà comunicata l’ennesi-
ma delibera, con cui la Corte 
dei Conti richiede all'Ente di 
adeguare le modalità di reda-
zione del bilancio. Inoltre, le 
criticità segnalateci dai cittadi-
ni e dalle cittadine sono sem-
pre state portate all’attenzio-
ne del consiglio comunale e, a 
volte, hanno portato a qualche 
soluzione  (caso  Viscolor).  
Usiamo tutti gli strumenti a no-
stra disposizione per un'oppo-
sizione efficace, ma il nostro 
compito è reso ancora più ar-
duo dall'immobilismo che per-
cepiamo; ed è proprio per que-
sto che non siamo sullo stesso 
binario  della  maggioranza,  
perché la nostra idea per Curta-
tone  resta  molto  diversa  da  
quella di chi ci governa. All’esi-
to  elettorale  del  settembre  
2020, la Gazzetta ci chiedeva 
che tipo di opposizione avrem-
mo fatto: “Dipenderà dall’at-
teggiamento  e  dalle  scelte  
dell’amministrazione comuna-
le... se continuerà sulla strada 
dell’immobilismo, sarà diffici-
le fare opposizione. Noi speria-
mo in un cambio di rotta, che 
ci dia la possibilità di confron-
tarci in modo costruttivo con 
la maggioranza”. Dopo più di 
due anni, stiamo ancora aspet-
tando il cambio di rotta.
AdessoSI – Gruppo consiliare di 

opposizione

Stelle al tramonto
Ciclismo, speriamo
nel mantovano Affini

Poveri noi: il ciclismo è sem-
pre stato uno sport, in cui i no-
stri eccellevano con campioni 
che hanno fatto la storia. Ora, 
invece, che Vincenzo Nibali, lo 
squalo dello stretto, si è ritira-
to, non abbiamo più nessuna 
stella di livello internazionale. 
Lo stesso bresciano Sonny Col-

brelli, che aveva dimostrato di 
poter rinverdire  le  gesta dei  
suoi predecessori, ha dovuto, 
purtroppo,  abbandonare  per  
motivi di salute. E ora possia-
mo affidarci solo al mantova-
no Affini per sperare che la sua 
pedalata possa darci qualche 
soddisfazione.

Luigi Cavalieri 

L’assoluzione
Caso Ferrari, Volpi
rovescia la frittata

Come rovesciare la frittata (o 
gettare fumo negli occhi). Le 
affermazioni del sindaco di Ca-
stiglione  delle  Stiviere  sulla  
sentenza a favore di Nicola Fer-
rari, nella causa contro lo stes-
so promossa dal presidente di 
Indecast (e avallata da Volpi e 
da tutta la maggioranza), sem-
brano riferirsi a una questione 
diversa da quella che era in giu-
dicato. Come se il tribunale fos-
se stato chiamato a giudicare 
sulla correttezza e sulla quali-
tà  dell’operato di  Indecast  e  
non sull’accusa di diffamazio-
ne mossa dalla municipalizza-
ta all’allora consigliere di op-
posizione Ferrari.  Ebbene,  il  
giudice ha stabilito che il Ferra-
ri non ha diffamato nessuno e 
ha agito in coerenza col suo 
ruolo pubblico e istituzionale. 
Punto! Il che significa che l’a-
zione di Indecast contro Ferra-
ri avallata dalla maggioranza 
era sbagliata. Punto e basta! 
Il sindaco Volpi crede di poter 
confondere le acque con la con-
sueta  violenza  verbale  spo-
stando l’attenzione dal merito 
della sentenza alla “inopina-
ta” richiesta di dimissioni del 
presidente Indecast avanzata 
dal capogruppo Pd; inoltre de-
nuncia il “profilo morale” di Ni-
cola Ferrari, in modo indegno 
per chi conosce Nicola come 
una persona onesta e genero-
sa. Infine Volpi presenta il suo 
trionfo alle ultime elezioni co-
munali come se fosse una spe-
cie  di  investitura  divina  che  
giustifica qualsiasi iniziativa, 
lo preserva da errori e lo auto-
rizza a comportamenti illibera-
li. Sommessamente vorrei ri-
cordargli  che,  se  è  vero  che 
l’opposizione ha perso le ele-
zioni (e ne ha preso atto piena-
mente), l’ampio consenso ri-
scosso da Volpi va rapportato 
a una percentuale di votanti in-
feriore al 50%: metà dei citta-
dini  castiglionesi  non hanno 
dimostrato interesse né desi-
derio di contribuire al governo 
della città. Sarebbe serio per 
chi amministra tenerlo presen-
te,  rifletterci  a  fondo  e  non  
montarsi la testa.

Graziella Gennai

Quotidiano d’informazione fondato nel 1664

Direttore responsabile: 
Enrico Grazioli

GEDI NEWS NETWORK S.p.A.
via Ernesto Lugaro, 15
10126 Torino

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

Presidente:
Maurizio Scanavino

Amministratore Delegato
e Direttore Generale:
Fabiano Begal

Consiglieri:

Gabriele Acquistapace
Gabriele Comuzzo
Corrado Corradi
Francesco Dini
Luigi Vanetti

C.F. e iscrizione al Registro Imprese n. 06598550587

P.IVA 01578251009 - N. REA TO-1108914

Secondo gli astri oggi è una giornata in cui po-
trete raccogliere ciò che avete seminato. I risul-
tati quindi sono proporzionati all'impegno da 
voi impiegato. Prudenza.

Redazione: 
p.zza Cesare Mozzarelli, 7
46100 Mantova

Pubblicità: 
A. Manzoni&C. S.p.A.
p.zza Cesare Mozzarelli, 7
46100 Mantova - Tel. 0376 375511

Stampa: 
Litosud s.r.l.
via Aldo Moro, 2
Pessano con Bornago (Milano)

Titolare del trattamento dei dati personali: GEDI News Network S.p.A.
Soggetto autorizzato al trattamento dati (Reg. UE 2016/679):
il Direttore Responsabile della testata. 
Ai fini della tutela del diritto alla privacy in relazione ai dati personali 
eventualmente contenuti negli articoli della testata e trattati dall’Edi-
tore, GEDI News Network S.p.A., nell’esercizio dell’attività giornalisti-
ca, si precisa che il Titolare del trattamento è l’Editore medesimo.
E’ possibile, quindi, esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del 
GDPR (Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati persona-
li) indirizzando le proprie richieste a: GEDI News Network S.p.A., Via Er-
nesto Lugaro n. 15 – 10126 Torino; privacy@gedinewsnetwork.it.
Registrazione del Tribunale di Mantova n. 5. del 5/07/1948

Società soggetta all’attività
di direzione e coordinamento
di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.
Presidente

John Elkann
Amministratore Delegato

Maurizio Scanavino
Direttore Editoriale GEDI

Maurizio Molinari
Dir. Edit. Quotidiani Locali

Massimo Giannini

La tiratura del 14 marzo 2023 è 
stata di 14.440 copie

Certificato  ADS  n.  9019  del  
06.04.2022
Codice ISSN 2499-0507

LE LETTERE

La classe IVB dell'istituto agrario "Strozzi" di 
Palidano di Gonzaga e una IV liceo Scienze 
Umane del "Manzoni" di Suzzara hanno visita-
to nei giorni scorsi diverse realtà scolastiche e 
culturali di Brioude, cittadina francese con cui 

Suzzara e Gonzaga sono gemellate da 23 an-
ni. Nella foto i ragazzi della IVB dello Strozzi al 
ricevimento in Comune col vicesindaco di Suz-
zara Tazio Tirellli,  il  vicesindaco di Gonzaga 
Carla Ferrari e il vicesindaco di Brioude. (mp)

LA FOTONOTIZIA

suzzara-gonzaga

Due classi delle superiori dai gemelli di Brioude
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I
l  racconto  del  secondo  
giorno di apertura straor-
dinaria  della  primavera  
dell'Anno  Domini  2023,  

per  i  richiedenti  passaporto,  
senza prenotazione on-line, as-
sume i caratteri epico grotte-
schi tipici di questa epoca post 
pandemica, sfibrata da un pas-
sato inglorioso e senza prospet-
tive di un futuro migliore. 

La mia attesa senza succes-
so, come quella di altre centi-
naia di liberi cittadini di non 
uscire oltre i confini della carta 
d’identità,  quando  bastava  
che le autorità avvisassero a 
mezzo megafono tutti coloro 
che erano oltre il centesimo po-
sto (il primo della fila era lì dal-
le ore 18 di domenica 12 mar-

zo e il cinquantanovesimo dal-
le ore 5 di lunedì mattina) che 
non facessero la fila, ovvero se 
ne andassero, ovvero avessero 
previsto una transenna anti fi-
la, all'inizio del porticato del 
Palazzo  Ducale,  testimonia,  
semmai ce ne fosse stato biso-
gno, che la nostra civiltà demo-
cratica ansima in stato pre-co-
matoso. 

Alle ore 15.30, dopo 7 ore 
che ero in fila, con davanti a 
me altre 100 persone, circola-
va la leggenda che, discrezio-
nalmente  esaurite  le  prime  
100 pratiche, si sarebbe potu-
ta riaprire la coda. E nessuno 
come me ha creduto a questa 
leggenda, andandosene. 

Per regolamentare la fila c'e-

rano i talloncini gialli, conse-
gnati dalle autorità, in divisa 
da poliziotto, all'inizio del loro 
controllo preventivo della do-
cumentazione (inizio alle ore 
11.30,  poi  sospeso  in  pausa 
pranzo), con indicato a  biro 
rossa, un numero progressivo, 
in cifre arabe da 1 a 100. 

Prima della consegna dei tic-
ket ufficiali, la fila si era auto-
gestita, producendo talloncini 
abusivi in carta riciclata, utiliz-
zati nelle ore notturne e all'al-
ba,  per  regolare  le  richieste  
dell’agognato lasciapassare ol-
tre i confini della Brexit. Infi-
ne, i più scafati si erano inge-
gnati, nelle prime ore del mat-
tino per auto infliggersi nume-
razione corporea a biro blu, ta-

tuata sul polso. 
Qualcuno in fila che aveva 

studiato matematica e geogra-
fia durante le scuole dell’obbli-
go, si domandava se la Questu-
ra sapesse quanti passaporti in 
provincia di Mantova a durata 
decennale, scadessero ogni an-
no, per prevedere quanti ogni 
anno potessero essere oggetto 
di rinnovo e così calcolare, con 
un semplice utilizzo dell'opera-
zione aritmetica della divisio-
ne, in ogni giorno lavorativo 
dell’anno il numero di passa-
porti che potesse essere evaso. 
Le autorità preposte al control-
lo della fila a tale semplice va-
lutazione previsionale hanno 
replicato che negli anni pande-
mici il numero di passaporti ri-

chiesti fu di soli 10 all'anno (e 
ci  credo)  e  nessuno  poteva  
aspettarsi,  che terminata l'e-
mergenza sanitaria, Brexit in-
clusa, ci sarebbe stata questa 
impennata  di  richieste  (da  
non crederci!) 

La colpa alla fine non è di 
nessuno perché: 

• il software di prenotazio-
ne  on-line  è  in  scadenza  di  
mandato e il prossimo che il 
Ministro del Turismo Santan-
chè assicura in funzione fra un 
mese, sarà meravigliosamen-
te efficiente, tanto da potersi 
utilizzare con la sola forza del 
pensiero sottocutaneo, senza 
Spid o altre strani artifici infor-
matici; 

• c’è carenza di personale, 

sia operativo sia dirigenziale 
(e questo vale in ogni settore 
della gestione del bene pubbli-
co); 

• i  questori  possono solo,  
bontà loro, nelle varie questu-
re; aumentare il numero delle 
giornate di apertura straordi-
naria a coda umana e non digi-
tale; 

• i governi precedenti, a par-
tire da quello Tambroni, non 
hanno fatto mai nulla di risolu-
tivo per snellire le pratiche. 

La colpa invece, come ser-
peggia in alcuni post risentiti, 
sui social media, è solo di tutta 
questa gente sfaccendata che 
vuole andarsene all'estero, ad-
dirittura  con  il  passaporto,  
quando invece potrebbe benis-
simo rimanere in patria, sia a 
lavorare, sia a godersi le ferie 
nelle meravigliose località of-
ferte dalla sovranità turistica 
italiana. 

Immigrazione
Ragioniamo
analizzando i dati

Qualche volta, fermiamoci 
a pensare in termini di con-
cretezza cioè dati informati-
vi. Su tutto, ma in particola-
re sulla questione migranti. 
Prima domanda: cosa costa 
accogliere dignitosamente 
un migrante perché possa 
muoversi in autonomia in 
Italia? Circa diecimila euro, 
in modo che, arrivato in Ita-
lia possa alloggiare dignito-
samente,  imparare  la  lin-
gua, prendere la patente, fa-
re un corso di qualificazio-
ne professionale.
Seconda domanda: quanto 
tempo serve per quel per-
corso di accoglienza? Da sei 
mesi ad un anno a seconda 
delle condizioni. Quelli che 
arrivano non sono così igno-
ranti come dice la chiacchie-
ra: circa il 15% ha un’istru-
zione non troppo distante 
dalla nostra laurea. Sicco-
me questi sono mal accolti 
in Italia si spostano rapida-
mente in Germania, Svizze-
ra o Svezia dove le loro qua-
lità sono valutate diversa-
mente dall’Italia, in cui re-
sta quindi il 50% con bassa 
o nulla istruzione.
Terza domanda: una volta 
in grado di entrare nel lavo-
ro, sono in grado di tener-
lo? Magari serve ancora un 
attimo di pazienza, poi non 
sono  diversi  dalle  nostre  
maestranze. Soprattutto se 
noi  non  li  continuiamo  a  
considerare diversi. Soprat-
tutto i neri. 
Quarta domanda: abbiamo 
bisogno di immigrati? Sì, se 
non vogliamo impoverire,  
cioè perdere posti di lavoro. 
Già dal 2019 a Mantova i 
giovani locali che possono 
entrare nel mercato del la-
voro sono in numero infe-
riore a quelli che vanno in 
pensione. Ma la cosa sta in-
teressando  progressiva-
mente tutta l’Italia: se non 
cambia tendenza, nel 2050 
avremo un pensionato ogni 
lavoratore, cioè non si po-
tranno più pagare le pensio-
ni (e già oggi ci lamentiamo 
di un cuneo fiscale troppo 
gravoso per le imprese).
Quinta domanda: questa si-
tuazione  demografica  ita-

liana è grave? Sì, particolar-
mente grave, siamo il terzo 
Paese europeo col più basso 
tasso  di  figli  per  donna  
(1,24 nel  2021 mentre la 
media europea è 1,55). Di 
questo passo, perderemo al-
meno 5 milioni di residenti 
nei prossimi venticinque an-
ni. I 404mila nati del 2020 
possono  tenere  in  equili-
brio una popolazione di 30 
milioni di residenti, più o 
meno la metà della nostra. 
Nel 2020 i morti in Italia so-
no stati più di 750mila: cioè 
nel 2020 è scomparsa una 
città come Catania.
Sesta  domanda:  quanto  
tempo servirebbe per inver-
tire la tendenza demografi-
ca? Non meno di una gene-
razione per arrivare a poter 
iniziare l’inversione di ten-
denza.  Ma  c’è  speranza:  
nell’unica regione italiana 
in cui qualcosa è stato fatto 
per invertire la tendenza (il 
Trentino), i risultati sono in-
coraggianti. In Francia do-
ve si  è  intervenuti  già  da 
vent’anni, ora il numero di 
figli per donna è 1,85.
Settimana domanda: se fa-
cessimo lavorare gli stranie-
ri  che arrivano,  aumente-
rebbe la sicurezza sociale? 
Anche se la delinquenziali-
tà degli stranieri non è mol-
to distante da quella italia-

na ed è concentrata in parti-
colare in alcune nazionalità 
(marocchina, rumena, alba-
nese più di altre), la sicurez-
za  migliorerebbe.  Meno  
spese di polizia e più contri-
buto allo sviluppo.
Si potrebbe continuare. Si 
potrebbe parlare di coscien-
za. Lasciamola stare, consi-
deriamo solo i dati.

Adelelmo Lodi Rizzini

L’appello
Bonus edilizio:
crediti da sbloccare

È una corsa frenetica con-
tro il tempo per cercare di 
salvare le cessioni del credi-
to dei bonus edilizi 2022. I 
bonus edilizi complessivi re-
sidui ancora in campo alle 
imprese della  filiera  delle  
costrizioni sono circa 19 mi-
liardi di euro. Cna lancia un 
appello  ai  parlamentari  
mantovani  di  intervenire  
con urgenza per una nuova 
convocazione del tavolo tec-
nico  presso  il  ministero  
dell’Economia per trovare 
soluzioni concrete ed effica-
ci all’emergenza dei crediti 
incagliati nei cassetti fiscali 
delle  imprese,  inerenti  al  
Superbonus.  Ogni  giorno  

che passa si aggrava la situa-
zione di oltre trentamila im-
prese,  mentre  aumentano 
il numero di cantieri che si 
bloccano per l’impossibilità 
di portare a termine i lavo-
ri. Sul fronte del lavoro a ri-
schio 150 mila posti e un mi-
lione di cittadini si trovano 
nel caos totale. La cancella-
zione dell’opzione della ces-
sione del credito (per tutti i 
bonus casa) prevista nell’ul-
timo decreto del Governo ri-
porterebbe il mercato della 
riqualificazione  sui  valori  
precedenti il 2020 allonta-
nando il Paese dagli impe-
gni sottoscritti sul taglio del-
le emissioni e la riduzione 
dell’utilizzo delle fonti fossi-
li. 

Elisa Rodighiero
Direttore Cna 

Licenziamenti
Lavoro, ben venga
lo scollocamento

Finalmente una bella noti-
zia.
Nei primi 9 mesi del 2022 in 
Italia un milione e mezzo di 
lavoratori si sono licenziati.
Tecnicamente  si  chiama  
Scollocamento.
È  l’evidente  contrario  del  

collocamento:  lavoratori  
che  lasciano  spontanea-
mente il loro posto di lavo-
ro.
Certo, ci sono i disoccupati 
che lo vorrebbero un lavoro 
e  non  lo  trovano,  e  sono  
spesso drammi, anche per-
ché l’aiuto temporaneo per 
sopravvivere, il  reddito di 
cittadinanza, verrà a breve 
tolto  agli  “occupabili”  da  
questo governo.
Poi ci sono gli scoraggiati, 
che il lavoro non lo cercano 
proprio più: non riescono a 
mettersi in competizione in 
un mondo del lavoro selvag-
gio, dove il precariato impe-
ra.
Scollocarsi volontariamen-
te pare allora un controsen-
so. E invece è una bella noti-
zia, per chi crede, come me, 
che non sia il lavoro fine a 
se stesso il valore più impor-
tante. È la salute che viene 
al primo posto.
Molti scollocati intervistati 
raccontano  d’aver  preso  
questa  decisione  perché  
non ce la facevano più a reg-
gere lavori usuranti, mal pa-
gati, insoddisfacenti.
La vita è una sola, dicono. 
E, pur con la paura di lascia-
re una sicurezza da stipen-
dio fisso, hanno avuto il co-
raggio di mettersi a cercare 
quello  che  veramente  gli  
piace.
Uno  degli  ingredienti  del  
benessere, dice la psicolo-
gia, è provare nel corso del-
la nostra esistenza a mette-
re in luce e concretizzare i 
nostri talenti.
L’Italia è tra i paesi economi-
camente sviluppati  quello  
con i salari più bassi, quello 
con le tutele meno estese, 
quello  con  gli  incidenti  e  
morti  sul  lavoro  più  fre-
quenti.
Con una politica suddita di 
una maggioranza padrona-
le (esistono stimabili ecce-
zioni) che sfrutta all’osso i 
suoi  dipendenti,  e  non fa 
nulla di positivo per miglio-
rare  complessivamente  la  
qualità  lavorativa  e,  anzi,  
negli ultimi decenni ha fat-
to di tutto per liberalizzare 
lo sfruttamento.
Con i grandi sindacati che 
hanno lasciato fare di tutto 
e di più, senza lottare con 
decisione ed efficacia per di-
fendere gli interessi dei de-
boli, perdendo così milioni 
di iscritti e facendo dilagare 
la sfiducia in una dimensio-
ne collettiva di difesa dei di-

ritti.
Ebbene, il fenomeno dello 
scollocamento  è  incorag-
giante, e ci fa sapere che la 
soggettività  delle  persone  
singole riesce ad avere rile-
vanza sociale.
D’accordo, non è ancora un 
progetto politico. Ma se la 
politica è assente, ognuno 
di noi ha la sacrosanta licen-
za di salvarsi la vita.
È come chi è contro la guer-
ra e viene obbligato a farla: 
non resta che la diserzione.
Spendo oggi parole positi-
ve sullo scollocamento per-
ché in tanti anni lavorativi 
l’ho  messo  in  pratica  an-
ch’io… con grande soddi-
sfazione.

Guido Ghidorzi

Semafori spenti
Se a Porta Cerese
succede il miracolo

Miracolo a Porta Cerese.
Da circa una settimana in 
tutte le strade che incrocia-
no a Porta Cerese è sparita 
la fila, la colonna di auto e 
camion in via Brennero è 
sparita, le file in Via Parma 
che prima arrivavano fino 
alla rotonda di Cerese, sono
evaporate nel nulla, niente 
anche in via Visi e tantome-
no in corso Garibaldi. Forse 
è sparita la linea ferrovia-
ria? Da attenti controlli ri-
sulta ancora al suo posto, di 
sottopassaggi  e  sovrapas-
saggi  non  c’è  nemmeno  
l’ombra. 
Il miracolo è presto svelato, 
semplicemente non funzio-
nano i semafori.

Enos Righi

Segnalazione
Intoppo burocratico 
per donare sangue

Buongiorno  signora  Sani-
tà, sono una donatrice Avis 
e oggi ho chiamato per pre-
notare una donazione sa-
pendo di poterlo fare a parti-
re dal giorno 4 aprile. L'ope-
ratrice mi ha risposto che 
non è in grado di bypassare 
il sistema. Ha preferito ri-
nunciare alla mia sacca piut-
tosto che cercare una solu-
zione.  Che vergogna cara 
Sanità.

Lettera firmata

In fila per il passaporto, se la civiltà è in stato precomatoso

IL COMMENTO ENRICO ALBERINI

LE LETTERE LA FOTONOTIZIA

Una trentina di ex ferrovieri appartenenti al servi-
zio Impianti elettrici (I.e.) della zone di Mantova, 
Legnago e Carpi, si è ritrovata a pranzo nel risto-
rante “Al macello” di Castel d’Ario. Una ottima oc-

casione non solo per rivedersi ma ancor più per ri-
cordare la loro vita lavorativa trascorsa nelle Fer-
rovie dello Stato. Si sono lasciti con l’impegno di 
ripetere l’incontro il prossimo anno. (lf)

castel d’ario

Ex ferrovieri si ritrovano tra ricordi e risotti
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NUOVA EDICOLA

TE BRUNETTI TE BRUNETTI 

VIA SEMEGHINI 6/aVIA SEMEGHINI 6/a

PRESSO PRESSO 

BAR TABACCHERIA BAR TABACCHERIA 

DA LEODA LEO

DAL 14 FEBBRAIO 2023DAL 14 FEBBRAIO 2023



DOMANI: sereno o poco nuvolo-- sereno o poco nuvolo-
so. La temperatura massima sarà di so. La temperatura massima sarà di i
14°C, la minima di 4°C, lo zero termi--14°C, la minima di 4°C, lo zero termi-
co si attesterà a 1176m. I venti saran-co si attesterà a 1176m. I venti saran--co si attesterà a 1176m. I venti saran-
no al mattino moderati da Est, al po-no al mattino moderati da Est, al po--no al mattino moderati da Est, al po-
meriggio deboli da Est-Sudest. meriggio deboli da Est-Sudest. 

OGGI: giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio, 
non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 14°C, la minima di 7°C, lo 
zero termico si attesterà a 1158m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da 
Ovest, al pomeriggio moderati da Nord. Nessuna allerta meteo presente.

QUALITÀ DELL’ARIA

IL METEO A MANTOVAALMANACCO

IL SANTO DI OGGI
Santa Luisa 
de Marillac

VISITE

SORGE ALLE 6.29
TRAMONTA 18.23

GIORNI

MESSE

NUMERI UTILI

MINIMA 7°

MASSIMA 14°

SORGE ALLE 2.24
TRAMONTA 10.32

TRASCORSI 74
RIMASTI 291

FARMACIE DI TURNO 

MERCOLEDÌ: Acquanegra sul Chiese, 
Asola, P.zza XX Settembre, Belforte, 
Canneto sull’Oglio, Castellucchio, 
Castiglione Mantovano, Cittadella (mercato 
contadino p.zza Porta Giulia, dalle 8.00 alle 
13.00). Gonzaga, Guidizzolo, Mottella, 
Sabbioneta, San Giacomo /Segnate, San 
Giorgio, San Michele in Bosco, Sermide, 
Sustinente (dalle 8 alle 13), Viadana, P.zza 
Matteotti. GIOVEDÌ: Bondeno di Gonzaga, 
Canedole, Carbonara di Po, Casatico 
(pom.), Castel Goffredo, Gazzuolo, 
Mantova,Rodigo, Quistello, San Giovanni 
del Dosso, San Silvestro, Castiglione 
d/Stiviere, P.zza San Luigi.

MERCATI

PM10
POLVERI SOTTILI 31
CO
MONOSSIDO DI CARBONIO 0.6
PM2.5
POLVERI SOTTILI 11
SO²
BIOSSIDO DI ZOLFO <5
0³
OZONO 76
NO²
BIOSSIDO DI AZOTO 41

Duomo sab. 18,dom. 10,11.30, 18; S. 
Andrea sab. 18.30,dom. 10.30, 18.30; S. 
Gervasio dom. 10.30; S.Leonardo dom. 
11.30; S. Maria della Carità sab. 18, 
dom. 9, 11, 18; Ognissanti dom. 9.30; S. 
Barnaba sab. 18.30, dom.9, 11, 20; S. 
Pio X sab.18, dom. 10; S. Egidio dom. 
8.30; S. Caterina sab. 17.30, 
dom.10.30, 17.30; S. Spirito dom. 11.30; 
Borgo Angeli sab.18, dom. 9; S. Maria 
del Gradaro sab.18, dom. 9.45; S. Luigi 
dom. 11.15; S. Giuseppe dom.10.30; 
Cappella ospedale Poma dom. 9.30, 
17; Borgochiesanuova dom. 10.15

CIMITERI: Comune di Mantova: ora 
solare 8-17; ora legale. 7.30-19.
Suzzara: feriali 8-12.00 / 16-19. Festivi 
8-12.30 e 16-19. Israelitico: 9-12 / 
15-17, escluso venerdì pom. e sabato.
OSPEDALE: tutti i giorni 15-16 / 
19.30-20.30. Festivi 10.30-20.30 
continuato, reparto di Medicina feriali 
15-16 e 19.30-20.30. Festivi: 15-17. 
OBITORIO: feriali 8.30-18.30.
Dom. e festivi 8.30-14.30.
S. CLEMENTE: feriali 14-16 18.30-20.
Dom. e fest. 10-11.30; 15-20

Mantova Comunale Due Pini

Viale Pompilio, 30 Tel. 0376/262022

S. Biagio Via R. Zuccona 124

Tel. 0376/415040

Solferino Via XXIV Giugno, 27

Tel. 0376/855222

Canneto S/O Via Garibaldi, 31

Tel. 0376/70146

San Giorgio Bigarello Via Marconi, 26

Tel. 0376/370439

Pomponesco Via Cantoni, 19

Tel. 0375/86002
Rivarolo Mantovano Via Mazzini, 50
Tel. 0376/99115
Suzzara Via Montecchi 10/c
Tel. 0376/531680
Schivenoglia V.le Garibaldi, 15
Tel. 0386/58150
Info farmacie di turno: 800 22 85 21.
Farmacie aperte per turno - dalle ore 8.30 
alle ore 8.30 del giorno successivo
orario di apertura: 8.30-12.30 
15.30-20.00

Numero unico emergenze  112
Emergenza sanitaria 118
Continuità Assistenziale 116117
Emergenza anziani 0376 262975
Emergenza infanzia 114
Polizia di stato 113
Carabinieri 112
Guardia di Finanza 117
Vigili del fuoco 115
Aci  8003 116
Tea SOS gas 800 869869
AqA SOS acqua 800 268268
AMBULANZE
Croce verde 0376 366.666
Croce rossa 0376 262.626
Porto emergenza 0376 396.000
Croce medica 0376 557.557
Mantova Soccorso 349 8153107
Virgilio soccorso 0376 280.737
Soccorso azzurro 0376 648091
Soccorso Luna Blu 348 2949871
Avia (14/17) 0376 369000
Enel 800 900800

Radiotaxi 0376 368844
Tea info  800 473165 

OSPEDALI E ASSIMILATI
Cup Mantova 800 638638
Mantova città 0376 2011
Castiglione d/Stiviere 0376 6351
Volta Mantovana (u) 0376 83.774
Asola 0376 7211
Castel Goffredo 0376 77.471
Oglio Po (urgenze) 0375 200.831
Suzzara 0376 5171
Pieve (urgenze) 0386 717.207
Poggio Rusco 0386 733753
Sermide (P.R.) 0386 62.961
Quistello (P.R.) 0376 62.761
Bozzolo (P.R.M.) 0376 9091

RECLAMI TRASPORTI PUBBLICI
Associazione UTP 338-9260962
Fsi informa (naz.) 063000
Customer Care Apam  0376/230339
Aeroporto Villafranca 045 809.56.66
Telecheck  800 402402

MERCOLEDÌ 15 MARZO 2023
GAZZETTA

37AGENDA



patrimonio dello stato

Le collezioni scientifiche del Virgilio
Un inno all’intelligenza e allo studio
Servono interventi urgenti per lavori di restauro. Reperti e strumenti meritano di essere resi fruibili

Nella sede del liceo Virgilio sono custoditi preziosissimi 
strumenti scientifici. Qui sopra: la macchina di Atwood

Enrico Comaschi

C’
è un patrimonio di 
intelligenza, di ca-
pacità di osserva-
zione,  di  volontà  

di sperimentare e di dimostra-
re, di avanzare nel progresso; 
un patrimonio di cultura del 
design, di manualità. Ed è un 
patrimonio dello Stato, di tut-
ti noi. Ma non è accessibile, se 
non a pochi, e necessita di un 
sostegno finanziario urgente 
per lavori di mantenimento e 
restauro. Sarebbe bello, poi, 
che ci fosse una struttura per 
ospitarlo e per renderlo fruibi-
le in particolare agli studenti 
e agli studiosi. 

Al mezzanino e al secondo 
piano del palazzo che ospita il 
liceo Virgilio la cooperativa Al-
kemica tiene in vita, grazie ad 
una convenzione con la scuo-
la,  un  immenso  omaggio  
all’uomo e alla sua sapienza. 
Ma la dedizione e la cura an-
drebbero affiancate da un in-
tervento robusto, se non altro 
perché le collezioni scientifi-
che non sono qui per caso. Gli 
austriaci prima e Napoleone 
poi consideravano il liceo co-
me un centro di produzione 

culturale e, ancor di più, consi-
deravano primari gli investi-
menti sulla cultura immagi-
nando che l’intelligenza costi-
tuisse la colonna portante del-
la società.  Che Mantova sia  
stata la capitale dei Gonzaga è 
fuori discussione, ma è certo 
che  è  stata  una  capitale  di  
scienza dal tramonto dell’epo-
ca moderna fino alla Grande 

guerra, che ha accecato tutti 
con una coltre di morte. 

Le collezioni suscitano me-
raviglia e vantano pezzi unici 
realizzati “su misura” per le 
esigenze  sperimentali  degli  
studiosi. Per citare solo alcuni 
strumenti scientifici, c’è una 
macchina di  Atwood con la 
quale si verificano le leggi di 
Newton, c’è un misuratore di 

luce, c’è uno splendido “Para-
dosso meccanico” (ci cascano 
tutti) in legno, c’è una casset-
ta  costruita  a  Londra  dalla  
Adams (la stessa della macchi-
na di Atwood) che contiene 
tutto il necessario per spiega-
re il magnetismo. C’è un pen-
dolo che funziona grazie agli 
opposti poli di pile ricoperte 
di ceralacca: quasi tutto fun-

zionante e pronto all’uso. 
Una visita (grazie di cuore 

alla dirigente e alla cooperati-
va Alkemica che l’hanno resa 
possibile) fa davvero perdere 
la testa e accendere l’immagi-
nazione.  Perché  si  tratta  di  
macchine realizzate senza ta-
gliare gli angoli dal punto di vi-
sta estetico e dal punto di vi-
sta della robustezza: chi le ha 

costruite ha riflettuto anche 
sul design, sui colori, sui mate-
riali più funzionali ed estetica-
mente raffinati. Cosa che oggi 
non sarebbe proprio possibi-
le. Un vero inno al pensiero ra-
zionale. 

Ci  sono  anche  collezioni  
che servivano a mettere nelle 
migliori condizioni di studio 
la futura classe dirigente, che 
frequentava il liceo: ecco i mi-
nerali (Napoleone li fece arri-
vare dalla Sassonia), le rocce, 
i fossili, l’erbario, gli animali 
imbalsamati fra i quali un coc-
codrillo.  Ecco  ancora  carte  
geografiche,  tavole  didatti-
che, ossa di cetacei, conchi-
glie, un dente di narvalo. C’è 
una  raccolta  di  funghi  finti  
perfettamente riprodotti, con 
basamenti di colori diversi a 
seconda  della  commestibili-
tà. Poi frutti di cera e di vetro: 
i minuti ribes, tanto per citare 
un singolo caso di accuratez-
za, hanno al loro interno perfi-
no piccolissimi semi del giu-
sto colore. Custodita nel mi-
gliore dei modi possibili, date 
le circostanze, c’è anche una 
serie di dagherrotipi favolosi, 
quasi commoventi, di dimen-
sioni più grandi della norma. 

Infine una chicca. Lungo le 
scale per accedere alla speco-
la c’è un orologio del 1696 che 
i gesuiti fecero costruire in mo-
do che segnasse anche i quarti 
d’ora. Non è in condizioni di 
efficienza, ma insieme al tut-
to il resto fa riflettere sull’im-
portanza dell’ingegno. E sul 
fatto che gli investimenti nel-
la cultura non dovrebbero di-
pendere da ritorni economici. 
In passato era chiaro. — 
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MANTOVA

MULTISALA ARISTON

VIA P. AMEDEO, 20  0376/328139

Un uomo felice  21.10

Women talking
Il diritto di scegliere 19.00

The whale 21.15

MIGNON CINEMA D’ESSAI

VIA BENZONI 22  0376/366233

Amate sponde 21.00

CINEMA DEL CARBONE

Via Oberdan 5-11 0376/369860 

Disco boy 18.15

Quartetto italiano 21.15

CINECITY

PIAZZALE C. BECCARIA 5 0376/340740

Creed III  21.15

Akira  19.00 - 21.30

Ant-man and the Wasp: Quantu-
mania 21.20

L’ultima notte di Amore
18.50 - 21.30

Missing  21.20

Mummie a spasso nel tempo 
19.20

Scream VI (v.m. 14) 18.50 - 21.30

Non così vicino  19.00

Benedetta (v.m. 14)  21.00

CURTATONE

STARPLEX

LOC. QUATTRO VENTI  0376/348395

Akira 21.20

Scream VI (v.m. 14) 21.25 

Missing  21.15

Creed III 21.15 

Women talking
Il diritto di scegliere  21.10

L’ultima notte di Amore 21.25 

The whale 21.10

ASOLA

SAN CARLO - ACEC

Oggi chiuso 

CASTIGLIONE D/STIVIERE

SUPERCINEMA

Oggi chiuso

REVERE

CINEMA DUCALE 

Oggi chiuso 

SERMIDE 

CAPITOL

Akira 35th(versione italiana) 21.15

The whale 21.30

SUZZARA

CINEMA POLITEAMA

VIA MAZZINI 6  0376/522764

Oggi chiuso 

LONATO

MULTISALA KING

VIA FORNACI DEI GORGHI 41

Creed III 20.20 

Scream VI (v.m. 14)  20.30 

L’ultima notte di Amore 20.00 

Akira 35th (versione italiana) 20.00

Tutta la bellezza e il dolore 20.15 

TEATRI

MANTOVA

TEATRO MINIMO

VIA GRADARO 7/A  0376/320407 

Una pura formalità

di G. Tornatore, regia di V. Delcomune
18-24-25/03 ore 21.15
26/03  ore 16.30

Tra le migliori formazioni ca-
meristiche europee, il Quar-
tetto di Cremona (Cristiano 
Gualco  violino,  Paolo  An-
dreoli violino, Simone Gra-
maglia viola, e Giovanni Sca-
glione  violoncello)  sarà  a  
Mantova per due eventi. Si 
esibisce oggi alle 21.15 al Ci-
nema Oberdan per “Note di 
Regia”, ciclo di divagazioni 
cinematografiche intorno al-
la  stagione  concertistica  
“Tempo d'Orchestra”, orga-
nizzato da Oficina Ocm e Ci-

nema del Carbone: presente 
il regista Nino Criscenti sarà 
proiettato il film “Quartetto 
italiano. Una lezione di sti-
le”. Biglietti in vendita al Ci-
nema Oberdan: 7 euro inte-
ro (5 euro ridotto per soci del 
Cinema del Carbone e Amici 
Ocm), tel. 0376 369860. 

Domani sera, invece, alle 
20.45  al  Teatro  Bibiena  il  
Quartetto  sarà  in  concerto  
per  “Tempo  d’Orchestra”  
con musiche di Haydn, Goli-
jov e Beethoven. 

Prevendita biglietti oggi e 
domani dalle 10 alle 13 nella 
sede di Oficina Ocm (Palaz-
zo Castiglioni, piazza Sordel-
lo  12  a  Mantova,  telefono  
0376  360476),  domani  al  
Teatro Bibiena dalle 19.45 e 
online su oficinaocm.vivatic-
ket.it. —

Il Cinema

La battaglia di Saigon, particolare in copertina 
sulla “Domenica del Corriere” del 21 maggio 1968 

A San Benedetto Po nell’am-
bito  della  rassegna  “Espe-
rienze e racconti di viaggio 
2023”, venerdì alle 21 nella 
Sala Consiliare del Chiostro 
dei Secolari, gli Amici del Mu-
seo propongono il video: “Il 
deserto del Sahara, le isole 
Karpatos e Amorgos” con il 
commento di Zelino Vincen-
zi. Ingresso gratuito con of-
ferta libera. 

All’Ecomuseo
Bonati a Moglia
col nuovo libro

Oggi  alle  21  all'Ecomuseo  
delle Bonifiche di piazza Li-

bertà 7, il giornalista scritto-
re Federico Bonati presenta 
il  suo libro “Pelle” (ed Au-
gh!).  Dialoga  con  l'autore  
Gianni Bellesia. Presentazio-
ne di Albertina Capisani pre-
sidente  dell’Associazione  
mantovana per la ricerca con-
tro il cancro (Amarica). L'as-
sessore all'istruzione Lorena 
Chitelotti  porterà  i  saluti  
dell’amministrazione comu-
nale.

L’incontro
Sabato si parla
del volume di Golinelli 

Tappa a San Benedetto Po 
per la rassegna di cultura “Al-
la fine dei conti. Riflessioni 
sulla vita e sulla morte”, idea-
ta e realizzata a cura di Elena 

Alfonsi, studiosa di storia del-
la critica dell'arte, tanatolo-
gia culturale e death educa-
tion. Nell’ambito di questa te-
matica, sabato 18 alle 10.30, 
nella  Sala  Consiliare  nel  
Chiostro dei Secolari, Paolo 
Golinelli,  in  collaborazione 
con Il Rio Edizioni, presenta 
il libro: “Santi, signori, popo-
lo a Mantova prima dei Gon-
zaga”. L’ingresso è libero.

Mantova
Al Baratta le storie
per i bambini

Al Baratta oggi dalle 16.30 al-
le 18.15 “Storiecoledì”, sto-
rie del mercoledì per bambi-
ni/e 3-7 anni. Iscrizioni ba-
rattapiu@comune.manto-
va.it, tel. 0376 352732. 

Domani
“A Menadito”
con Teatro Magro

Nella  Home  di  via  Brescia  
2/c, a Mantova domani alle 
21 Teatro Magro mette in sce-
na lo spettacolo "A Menadi-
to". Info e prenotazioni tel. 
3519178336. 

Mantova
Quattro personali
alla Galleria Mad

Alla Galleria Mad, a Manto-
va in via Cavour 59 personali 
di Daniela Ghione, Giorgio 
Roncon, Franca Ruggeri e Ja-
cobo Solano Cerchiaro, aper-
te  fino  a  venerdì.  Info  tel.  
335 8234533. 

Le sue immagini hanno 
raccontato a milioni 
di persone cosa stava 
accadendo nel mondo

Pubblico al Bibiena

Tutto esaurito per lo spetta-
colo “Bonsoir! Michielin10 a 
teatro” al Sociale sabato alle 
21. Il brano “Bonsoir”, che dà 
il nome al tour (prodotto da 
Vivo Concerti) che fa tappa a 
Mantova, fa parte del proget-
to discografico “Cani Sciol-
ti”, per festeggiare i 10 anni 
di carriera di Francesca Mi-
chielin, dalla vittoria sul pal-
co di X Factor e dopo la pub-
blicazione del suo primo ro-
manzo “Il cuore è un organo” 
(edito  da  Mondadori)  e  la  

guida di “Effetto Terra” (Sky 
Nature). La data è organizza-
ta da Shining Production. Mi-
chielin presenterà live brani 
del nuovo disco e grandi suc-
cessi che l’hanno resa una del-
le cantautrici e polistrumenti-
ste più apprezzate della sce-
na contemporanea italiana. 
Un intenso viaggio dal sapo-
re cantautorale di cui Michie-
lin ha curato in prima perso-
na ogni  singolo particolare 
dalla  scrittura  all’arrangia-
mento e alla produzione. — 

il concerto ha già il tutto esaurito

Francesca Michielin
sabato al Teatro Sociale

Masini a Mantova

Marco Masini arriva a Mantova 
con il suo tour “T’innamorerai di 
noi – Oltre 30 anni insieme” ve-
nerdì  al  Grana  Theatre.  Info:  
www.friendsandpartners.it. 

San Benedetto Po
Venerdì “Esperienze
e racconti di viaggio”

“note di regia”: oggi il film

Il Quartetto di Cremona
al Carbone e al Bibiena

A
l Museo civico di Can-
neto sull’Oglio saba-
to  alle  16.30  sarà  
inaugurata la mostra 

Novecento in prima linea. La 
storia attraverso l’obiettivo di 
Angelo Cozzi,  itinerario foto-
grafico dagli anni ’50 agli ’80.

Curata da Marida Brignani 
e Luigi Briselli con la collabora-
zione del  Museo  Diotti  e  le  
schede  storiche  di  Stefano  
Prandini, la mostra attinge al-
la  sterminata  produzione di  
Cozzi, fotoreporter di fama in-
ternazionale. Nato a Milano 
nel 1934, partì giovanissimo 
per  catturare  con l’obiettivo  
gli eventi destinati a lasciare 
profonde tracce nella storia.

Apparse su centinaia di co-

pertine di testate giornalisti-
che e periodici di grande diffu-
sione,  le  fotografie  di  Cozzi  
hanno raccontato a milioni di 
persone cosa stava accadendo 
nel mondo: la guerra del Viet-
nam, la guerra dei sei giorni, 
la partenza dell’Apollo 11 e i 
primi uomini sulla luna, la pro-
testa degli atleti neri alle Olim-
piadi del 1968, l’alluvione di 
Firenze e moltissimo altro.

«La foto di guerra - dice Coz-
zi - non è solo di azione ma an-
che e soprattutto della vita di 
tutti i giorni: vita di profughi, 
vita di ragazzine orfane. Ho fo-
tografato americani, vietnami-
ti  del nord e del sud, arabi, 
israeliani mentre  vincevano,  
mentre morivano, ho fotogra-

fato il dramma della popola-
zione».

Dice Marida Brignani: «È la 
quotidianità  della  vita  negli  
scenari di guerra che coinvol-
ge  ed  emoziona.  Talvolta  il  
punto di ripresa è basso e le 
proporzioni appaiono inusua-
li: è lo sguardo dei bambini, ci 
spiega Cozzi, il punto di osser-
vazione dal quale cercano di 
comprendere  la  sofferenza  
che li circonda». Luigi Briselli: 
«Le foto di Cozzi furono utiliz-
zate per documentare le atro-

cità della guerra in Vietnam in 
occasione del trattato di Pari-
gi del 1973 che pose fine all’in-
tervento militare statuniten-
se». 

La mostra a Canneto resterà 
aperta fino al 1° maggio, saba-
to dalle 15 alle 19 e domenica 
dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 
alle 19. Per le scolaresche e i 
gruppi è necessaria la prenota-
zione, anche infrasettimana-
le,  telefonando  al  n.  0376  
717010. —

GILBERTO SCUDERI 

LA MOSTRA

Canneto: la storia
narrata attraverso 
l’obiettivo
di Angelo Cozzi

Dalla guerra del Vietnam all’Apollo 11
Da sabato al museo gli scatti del fotoreporter 
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 17.30 Una seconda occasione 
Film Commedia (‘15)

 19.15 Giorgio Locatelli - Home 
Restaurant (1ª Tv) 

 20.30 Bruno Barbieri - 4 Hotel
 21.30 100% Italia Special (1ª 

Tv) Spettacolo
 23.45 100% Italia Special
 2.00 American Pie Presents: 

Band Camp Film 
Commedia (‘05)

 3.45 Lady Killer (1ª Tv) 
Documentari

 6.30 Tgunomattina - in 
collaborazione con 
daytime Attualità

 8.55 Rai Parlamento 
Telegiornale Attualità

 9.00 TG1 L.I.S. Attualità
 9.05 Unomattina Attualità
 9.50 Storie italiane Attualità
 11.55 È Sempre Mezzogiorno
 13.30 Telegiornale Attualità
 14.05 Oggi è un altro giorno
 16.05 Il paradiso delle signore 

Daily (1ª Tv) Soap.
Armando è costretto 
a cedere alle richieste 
di Don Saverio, per 
consentire a Clara di 
continuare ad allenarsi.

 16.55 TG1 Attualità
 17.05 La vita in diretta
 18.45 L’Eredità Spettacolo
 20.00 Telegiornale Attualità
 20.30 Cinque minuti Attualità
 20.35 Soliti Ignoti - Il Ritorno
 21.30 Tutta un’altra vita Film 

Commedia (‘19)
 23.25 Porta a Porta Attualità

 14.15 Batwoman Serie Tv
 15.45 New Amsterdam
 17.30 Superman & Lois
 19.20 Chicago Med Serie Tv
 20.15 The Big Bang Theory 

Serie Tv
 21.05 Man of Tai Chi Film 

Azione (‘13)
 23.25 Top Gun Film Azione 

(‘86)
 1.35 Arrow Serie Tv
 2.55 Bosch Serie Tv
 4.05 Show Reel Serie Rete 20 

Attualità

 17.30 Il diario di Papa 
Francesco Attualità

 18.00 Rosario da Lourdes
 18.30 TG 2000 Attualità
 19.00 Santa Messa Attualità
 19.30 In Cammino Attualità
 20.00 Santo Rosario Attualità
 20.30 TG 2000 Attualità
 20.50 Meteo Attualità
 20.55 Avanzi il prossimo 

Lifestyle
 22.10 Canonico Fiction
 23.05 La compieta preghiera 

della sera Attualità

 10.40 Elisir Attualità
 12.00 TG3 Attualità
 12.25 TG3 - Fuori TG Attualità
 12.45 Quante storie Attualità
 13.15 Passato e Presente
 14.00 TG Regione Attualità
 14.20 TG3 Attualità
 14.50 Leonardo Attualità
 15.00 In diretta dalla Camera 

dei Deputati “Question 
Time” Attualità

 16.00 Piazza Affari Attualità
 16.10 TG3 - L.I.S. Attualità
 16.15 Rai Parlamento 

Telegiornale Attualità
 16.20 La Prima Donna che
 16.25 Aspettando Geo
 17.00 Geo Documentari
 19.00 TG3 Attualità
 19.30 TG Regione Attualità
 20.00 Blob Attualità
 20.15 Caro Marziano 2
 20.40 Il Cavallo e la Torre
 20.50 Un posto al sole Soap
 21.25 Chi l’ha visto? Attualità
 24.00 Tg3 - Linea Notte 

Attualità

 14.55 Far West Film Western 
(‘64)

 17.20 The Courier Film Azione 
(‘12)

 19.15 Kojak Serie Tv
 20.05 Walker Texas Ranger
 21.00 I ponti di Madison 

County Film Commedia 
(‘95)

 23.45 Dove osano le aquile 
Film Giallo (‘69)

 2.40 Amici e vicini Film
Drammatico (‘98)

 4.20 Ciaknews Attualità

 14.10 Amici di Maria
 14.40 Hart of Dixie Serie Tv
 16.40 Le ali della vita Film

Drammatico (‘00)
 18.40 Grande Fratello Vip
 19.10 Amici di Maria
 19.40 Uomini e donne 

Spettacolo
 21.10 Vizi di famiglia Film 

Commedia (‘05)
 23.15 Un armadio per due (1ª

Tv) Spettacolo
 23.45 Uomini e donne 

Spettacolo

 6.00 Prima pagina Tg5
 7.55 Traffico Attualità
 8.00 Tg5 - Mattina Attualità
 8.45 Mattino Cinque News
 10.55 Tg5 - Mattina Attualità
 11.00 Forum Attualità
 13.00 Tg5 Attualità
 13.45 Beautiful (1ª Tv)  

Soap Opera
 14.10 Terra Amara (1ª Tv) 
 14.45 Uomini e donne
 16.10 Amici di Maria
 16.40 Grande Fratello Vip
 16.50 Un Altro Domani (1ª Tv) 
 17.25 Pomeriggio cinque
 18.45 Avanti un altro! 
 19.55 Tg5 Prima Pagina 

Attualità
 20.00 Tg5 Attualità
 20.40 Striscia La Notizia 

Spettacolo
 21.20 La Tv Dei 100 E Uno 

Spettacolo
 0.45 Tg5 Notte Attualità
 1.20 Striscia La Notizia 

Spettacolo
 2.05 Ciak Speciale Attualità

 14.00 La più grande rapina del 
West Film Western (‘67)

 16.00 Attila Film Avventura (‘54)
 17.25 La resa dei conti Film 

Western (‘66)
 19.25 La nipote Sabella Film 

Commedia (‘58)
 21.10 In the Mood for Love 

Film Drammatico (‘00)
 22.55 Movie Mag Attualità
 23.20 Signs Film Fantascienza 

(‘02)
 1.10 A qualcuno piace caldo 

Film Commedia (‘59)

 10.30 Miss Fisher - Delitti e 
misteri Serie Tv

 12.50 I misteri di Murdoch 
Serie Tv

 14.50 Vera Serie Tv
 16.50 Miss Fisher - Delitti e 

misteri Serie Tv
 19.10 I misteri di Murdoch 

Serie Tv
 21.10 I misteri di Murdoch  

(1ª Tv) Serie Tv
 23.10 L’Ispettore Barnaby 

Serie Tv
 1.10 Unforgettable Serie Tv

 7.15 Viva Rai2! Spettacolo
 8.00 ...E viva il Video Box
 8.30 Tg 2 Attualità
 8.45 Radio2 Social Club
 10.00 Tg2 Italia Attualità
 10.55 Tg2 - Flash Attualità
 11.00 Tg Sport Attualità
 11.10 Finali: Discesa femminile 

Sci alpino
 13.00 Tg 2 Giorno Attualità
 13.30 Tg2 - Costume e Società
 13.50 Tg2 - Medicina 33
 14.00 Ore 14 Attualità
 15.25 BellaMà Spettacolo
 17.00 Candice Renoir Serie Tv
 18.00 Tg Parlamento Attualità
 18.10 Tg2 - L.I.S. Attualità
 18.15 Tg 2 Attualità
 18.35 TG Sport Sera Attualità
 19.00 Hawaii Five-0 Serie Tv
 19.40 The Rookie Serie Tv
 20.30 Tg2 - 20.30 Attualità
 21.00 Tg2 Post Attualità
 21.20 Mare Fuori (1ª Tv)  

Serie Tv
 23.45 Stasera c’è Cattelan su 

Raidue Spettacolo

 14.25 Pay the Ghost - Il male 
cammina tra noi Film 
Horror (‘15)

 16.00 Private Eyes Serie Tv
 17.35 Scorpion Serie Tv
 19.05 Bones Serie Tv
 20.35 Criminal Minds Serie Tv
 21.20 Doppia colpa Film 

Thriller (‘18)
 23.05 La stirpe del male Film 

Horror (‘14)
 0.35 Marvel’s Jessica Jones 

Serie Tv
 1.35 Resident Alien Serie Tv

 14.35 Grey’s Anatomy Serie Tv
 16.20 Brothers & Sisters - 

Segreti di famiglia 
 Serie Tv

 18.10 Tg La7 Attualità
 18.15 White Collar Serie Tv
 20.00 La cucina di Sonia 

Lifestyle
 20.30 Lingo. Parole in Gioco 

Spettacolo
 21.30 White Collar Serie Tv
 22.20 White Collar Serie Tv
 0.50 La cucina di Sonia 

Lifestyle

 6.00 Belli dentro Fiction
 6.25 Tg4 - L’Ultima Ora 

Mattina Attualità
 6.45 Stasera Italia Attualità
 7.40 CHIPs Serie Tv
 8.45 Miami Vice Serie Tv
 9.55 Hazzard Serie Tv
 10.55 Detective Monk Serie Tv
 11.55 Tg4 Telegiornale
 12.25 Il Segreto Telenovela
 13.00 La signora in giallo
 14.00 Lo sportello di Forum
 15.30 Tg4 Diario Del Giorno
 16.45 L’avventuriero 

della Louisiana Film 
Avventura (‘53)

 19.00 Tg4 Telegiornale
 19.45 Tg4 L’Ultima Ora
 19.50 Tempesta d’amore  

(1ª Tv) Soap
 20.30 Stasera Italia Attualità
 21.20 Controcorrente - Prima 

Serata Attualità
 0.50 Dalla Parte Degli Animali 

Attualità
 2.05 Tg4 - L’Ultima Ora Notte 

Attualità

 15.50 John Gabriel Borkman 
Spettacolo

 18.40 Concerto di Pasqua
 19.35 Rai News - Giorno
 19.40 Le mani dell’arte
 20.30 Under Italy Documentari
 21.15 Art Night Documentari
 22.10 Rock Legends 

Documentari
 23.00 The Doors, The Story of 

L.A. Woman Spettacolo
 23.55 Nile Rodgers - Come 

farcela nel mondo della 
musica Documentari

 6.00 Vite al limite
 9.00 Vite al limite
 11.00 Vite al limite
 13.00 Cortesie per gli ospiti
 14.50 Abito da sposa cercasi 

Documentari
 19.20 Cortesie per gli ospiti
 21.20 Matrimonio a prima 

vista Italia (1ª Tv) 
Spettacolo

 22.40 Vite sottili (1ª Tv) 
Attualità

 23.35 The Bad Skin Clinic (1ª 
Tv) Lifestyle

 6.50 Magica, Magica Emi 
Cartoni Animati

 7.15 C’era una volta...Pollon 
Cartoni Animati

 7.45 Papà Gambalunga 
Cartoni Animati

 8.15 Heidi Cartoni Animati
 8.45 Chicago Fire Serie Tv
 10.30 Chicago P.D. Serie Tv
 12.25 Studio Aperto Attualità
 13.00 Grande Fratello Vip 

Spettacolo
 13.20 Sport Mediaset Attualità
 14.05 The Simpson
 15.35 N.C.I.S. New Orleans
 17.25 The mentalist Serie Tv
 18.15 Camera Café Serie Tv
 18.20 Meteo Attualità
 18.30 Studio Aperto Attualità
 19.00 Studio Aperto Mag
 19.30 CSI Serie Tv
 20.30 N.C.I.S. Serie Tv
 21.20 Safe house - Nessuno 

è al sicuro Film Azione 
(‘12)

 23.40 L’uomo invisibile (1ª Tv) 
Film Thriller (‘20)

 14.00 Il Maresciallo Rocca 
Serie Tv

 15.45 Anica Appuntamento Al 
Cinema Attualità

 15.50 Il Commissario Rex
 17.30 Non dirlo al mio capo
 19.30 Provaci ancora Prof! 

Fiction
 21.20 Stasera tutto è 

possibile Spettacolo
 0.05 Mai scherzare con le 

stelle! Film Commedia 
(‘19)

 1.50 La squadra Fiction

 14.00 Rizzoli & Isles Serie Tv
 15.50 Major Crimes Serie Tv
 17.35 Hamburg distretto 21 

Serie Tv
 19.20 Rizzoli & Isles Serie Tv
 21.10 Law & Order: Unità 

Speciale (1ª Tv)   
Serie Tv

 22.05 Law & Order: Unità 
Speciale (1ª Tv) Serie Tv

 23.00 C.S.I. Miami Serie Tv
 0.45 Harrow Serie Tv
 2.35 Law & Order: Unità 

Speciale Serie Tv

 6.00 Meteo - Oroscopo - 
Traffico Attualità

 7.00 Omnibus news Attualità
 7.30 Tg La7 Attualità
 7.55 Omnibus Meteo Attualità
 8.00 Omnibus - Dibattito
 9.40 Coffee Break Attualità
 11.00 L’aria che tira Attualità
 13.30 Tg La7 Attualità
 14.15 Tagadà - Tutto quanto fa

Politica Attualità
 16.40 Taga Focus Attualità
 17.00 C’era una volta... 

Il Novecento 
Documentario

 18.50 Lingo. Parole in Gioco 
Spettacolo

 20.00 Tg La7 Attualità
 20.35 Otto e mezzo Attualità
 21.15 Atlantide - Storie di 

uomini e di mondi 
Documentari

 1.00 Tg La7 Attualità
 1.10 Otto e mezzo Attualità
 1.50 Like - Tutto ciò che Piace 

Attualità
 2.30 I Tudors Serie Tv

 15.00 MasterChef Italia
 16.15 Fratelli in affari
 17.15 Buying & Selling
 18.15 Love it or List it - 

Prendere o lasciare 
Vancouver Lifestyle

 19.15 Affari al buio
 20.15 Affari di famiglia 

Spettacolo
 21.15 Flight of Fear - Terrore 

ad alta quota Film 
Azione (‘18)

 23.15 Miranda Film Commedia 
(‘85)

 14.55 Affari in cantina Lifestyle
 15.50 Lupi di mare Lifestyle
 17.40 Alaska: costruzioni 

selvagge Documentari
 19.30 Nudi e crudi Spettacolo
 21.25 Falegnami ad 

alta quota (1ª Tv) 
Documentari

 22.20 Falegnami ad alta quota 
Documentari

 23.15 Vado a vivere nel 
ghiaccio Documentari

 1.05 Moonshiners: la sfida (1ª
Tv) Lifestyle

 16.35 Veysonnaz: Ski Cross. 
Coppa del Mondo Sci salti

 17.50 32a giornata: Lecco-
Feralpisalò. Serie C 
Calcio

 20.20 GP Patagonia Argentina 
- gara 1. Mondiale 
Motocross Motociclismo

 21.15 GP Patagonia 
Argentina - gara 2. 
Mondiale Motocross 
Motociclismo

 22.10 Judo. European Open 
Roma

 15.15 Ombre e misteri (1ª Tv) 
 17.15 Le ultime 24 ore - Caccia 

al killer Documentari
 19.15 Cash or Trash - Chi offre 

di più? (1ª Tv) Spettacolo
 20.20 Don’t Forget the Lyrics - 

Stai sul pezzo (1ª Tv) 
 21.25 Via dall’incubo Film 

Thriller (‘02)
 23.50 Bergamo d’improvviso 

(1ª Tv) Lifestyle

 14.55 Detective in corsia  
Serie Tv

 15.45 Hazzard Serie Tv
 17.55 La casa nella prateria 

Serie Tv
 21.10 Doc Hollywood - 

Dottore in carriera Film 
Commedia (‘91)

 23.10 Bridget Jones’s Baby 
Film Commedia (‘16)

 1.05 Everwood Serie Tv
 2.50 Hazzard Serie Tv
 4.25 Celebrated: le grandi 

biografie Documentari

Tutta un’altra vita

RAI 1, 21.30
Il tassista Gianni (Enrico Brignano), insoddisfatto 
della propria vita, un giorno per caso ha l`oppor-
tunità di impossessarsi della villa di un miliardario 
in vacanza. Tra auto di lusso e feste, Gianni trova 
esattamente quello che stava cercando, ma...

Mare Fuori

RAI 2, 21.20
Pino è sempre più geloso 
di Dobermann, ma rie-
sce a riappacificarsi con 
Kubra grazie ai consigli 
di Carmine, che è sem-
pre più preso da Rosa. 
Silvia, in permesso pre-
mio, si gode la ritrovata 
intesa con Alfredo.

Controcorrente - Prima Serata

RETE 4, 21.20
Appuntamento in 
prima serata, con il 
programma di infor-
mazione, targato Vide-
onews, che si occupa 
di politica e dei prin-
cipali casi di cronaca 
e attualità. Conduce 
Veronica Gentili.

Chi l’ha visto?

RAI 3, 21.250
Federica Sciarelli torna 
sul caso di Jessika, la di-
ciasettenne scomparsa 
dalla provincia di Berga-
mo. La ragazza prima di 
sparire ha lasciato a casa 
dei fogli scritti: numeri, 
indirizzi e linee di auto-
bus. Dov`è Jessika?

La Tv Dei 100 E Uno

CANALE 5, 21.20

da Piero Chiambretti, 
sono 100 bambini, gio-
vani talenti in erba: mu-
sicisti, cantanti, filosofi, 
ballerini che si esibiran-
no stupendo e coinvol-
gendo il pubblico.

 RADIO 1

 RADIO 2

 RADIO 3

 DEEJAY

 CAPITAL

 M20

 19.50 Tre soldi
 20.05 Radio3 Suite - Panorama
 20.30 Il Cartellone: Quartetto 

Goldberg
 22.30 Il Cartellone: Sentieri 

Selvaggi

 14.00 La Versione delle Due
 16.00 Numeri Uni
 18.00 Caterpillar
 20.00 Ti Sento
 21.00 Back2Back
 22.35 Soggetti Smarriti

 18.05 Italia sotto inchiesta
 19.30 Zapping
 21.00 Champions League: 

Napoli - Eintracht 
Francoforte

 23.05 Il mix delle 23

 9.00 Davide Rizzi
 12.00 Marlen
 14.00 Ilario
 17.00 Albertino EveryDay
 19.00 Andrea Mattei
 22.00 Deejay Time in the Mix

 12.00 Il mezzogiornale
 14.00 Capital Records
 18.00 Tg Zero
 20.00 Vibe
 22.00 B-Side
 24.00 Extra

 14.00 Ciao Belli
 15.00 Summer Camp
 17.00 Pinocchio
 19.00 Buonasera Deejay
 20.00 Say Waaad?
 22.00 Mauro e Andrea

 17.05 Immaturi - Il viaggio 
Film Sky Cinema 
Comedy

 17.10 The Social Network Film 
Sky Cinema Collection

 17.10 Copperman Film Sky 
Cinema Drama

 17.10 Intrigo: Morte di uno 
scrittore Film Sky 
Cinema Suspense

 17.40 Le 5 leggende Film Sky 
Cinema Family

 17.45 Come non detto Film 
Sky Cinema Romance

 19.00 Outlander - L’ultimo 
vichingo Film Sky 
Cinema Action

 19.00 È andato tutto bene Film 
Sky Cinema Drama

 19.00 30 giorni di buio Film 
Sky Cinema Suspense

 19.05 Un’estate ai Caraibi Film 
Sky Cinema Comedy

 6.00 Yellowstone Serie Tv
 8.00 Christian - Seconda 

stagione - Speciale
 8.10 His Dark Materials - 

Queste oscure materie
 10.00 Gomorra - La serie  

Serie Tv
 11.40 Hawaii Five-0 Serie Tv
 13.15 Django Serie Tv
 15.05 Gomorra - La serie  

Serie Tv
 17.30 Giulia Valentina nel 

paese delle serie 
Attualità

 17.45 Hawaii Five-0 Serie Tv
 19.25 The Last of Us (v.o.) 

Serie Tv
 21.15 Yellowstone (1ª Tv) 

Serie Tv
 22.15 Yellowstone (1ª Tv) 

Serie Tv
 23.15 Yellowstone Serie Tv

  RADIO 1   SKY-PREMIUM

 SKY CINEMA  SKY ATLANTIC

 19.05 State of Play Film Sky 
Cinema Uno

 19.15 The Imitation Game Film
Sky Cinema Collection

 19.15 Gloria Bell Film Sky 
Cinema Romance

 19.20 Peter Rabbit Film Sky 
Cinema Family

 21.00 211 - Rapina in corso 
Film Sky Cinema Action

 21.00 Tutto in una notte Film 
Sky Cinema Comedy

 21.00 La tenerezza Film Sky 
Cinema Drama

 21.00 Peter Rabbit 2 - Un 
birbante in fuga Film Sky 
Cinema Family

 21.00 Gioco d’amore Film Sky 
Cinema Romance

 21.00 Black Box - La scatola 
nera Film Sky Cinema 
Suspense

 21.15 Million Dollar Baby Film 
Sky Cinema Collection

 21.15 Crimes of the Future 
Film Sky Cinema Due

 21.15 Se mi lasci non vale Film 
Sky Cinema Uno

 22.35 Escape Plan 3 - L’ultima 
sfida Film Sky Cinema 
Action

 22.40 I viaggiatori Film Sky 
Cinema Family

 22.55 The Walk Film Sky 
Cinema Drama

 22.55 Un’estate al mare Film
Sky Cinema Uno

 23.00 Funeral Party Film Sky 
Cinema Comedy

 23.10 La promessa 
dell’assassino Film Sky 
Cinema Due

 23.15 Paura Film Sky Cinema 
Suspense

07.00 Tg Mantova
(r. 07.30, 08.00)

11.00 Vie verdi (r. 23.20)
11.50 Sei a casa
12.30 Tg Giorno (r. 13.30, 14.30)
12.45 Tg Sport (r. 13.45, 14.45)
13.00 Mantova segreta
14.00 Vinum nostrum
17.30 Tg Mantova
18.00 Mantova segreta
18.30 Vi ci porta Giulio
18.50 Sei a casa
19.30 Tg Mantova (r. 20.30)
19.45 Terza pagina (r. 20.50)
19.50 Tg Sport (r. 20.55)
21.10 Vi ci porta Giulio
21.25 Dica 33 
22.25 Mantova segreta
23.00 Tg Mantova

06.00 The coach Talent
07.00 Tg7 Edizione regionale
07.30 Aria pulita Attualità
09.50 The coach Talent
10.10 Get smart Telefilm
12.30 Tg7 Edizione regionale
13.30 Tackle Sport
13.45 Casalotto Intrattenimento
18.00 Tg7 Edizione regionale
18.30 Get smart Telefilm
19.30 The coach Talent
20.00 Casalotto Intrattenimento
20.45 Diretta Stadio – Speciale 

Champions League
Trasmissione sportiva in 
diretta

24.00 La truffa perfetta Film 
drammatico (Thriller, col., 
91’, Canada 2002.) regia di 
K.C. Bascombe.

TELEMANTOVA

TV LOCALI
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ARZIGNANO
(4-3-1-2)

ALL: GIUSEPPE BIANCHINI

Massimo Biribanti / MANTOVA

Tre  giorni  dopo  la  terribile  
mazzata di Piacenza il Manto-
va torna oggi  in campo con 
l’obbligo di rialzare immedia-
tamente la testa e conquistare 
una vittoria contro l’Arzigna-
no che rilanci le sue quotazio-
ni in chiave salvezza.

Non è  la  prima volta  che  
Guccione e compagni si trova-
no in questa situazione, dato 
che l’intera stagione bianco-
rossa è stata caratterizzata da 
capitomboli clamorosi e rea-
zioni d’orgoglio. Un intermi-
nabile percorso da montagne 
russe che ha snervato la tifose-
ria e che ha impedito alla squa-
dra  di  risalire  la  china.  Ma  
adesso le partite che mancano 
alla fine del campionato sono 
sempre  meno  (dopo  quella  
odierna saranno appena sei) e 
dunque il margine d’errore si 
riduce sempre di più. Mentre 
la pressione cresce, insieme al 
timore di ritrovarsi a giocare 
gli spareggi per evitare la serie 
D. Arrivati a questo punto non 
c’è tempo per niente altro che 
raggranellare punti che porti-
no a mantenere la categoria, 
come ha “urlato” in un’intervi-
sta a cuore aperto il presiden-
te Filippo Piccoli. Ed è questo 
spirito che ci si aspetta di vede-
re oggi da parte della squadra.

E questo al di là di moduli 
tattici  o  interpreti,  perché  
spesso il calcio - soprattutto in 
determinati frangenti - è mol-
to più semplice di quanto lo si 
voglia dipingere e va al di là di 
pretattiche esasperate, alchi-
mie studiate a tavolino o accor-
gimenti costruiti su statistiche 
e report computerizzati. L’alle-
natore ospite Bianchini ha di-
chiarato  «bisognerà  correre  
forte per strappare un risulta-

to positivo al Martelli». Ecco, 
correre più dell’Arzignano sa-
rebbe già un buon punto di 
partenza per l’Acm.

Su quale assetto sceglierà  
mister Mandorlini per la gara 
odierna non ci sono certezze, 
data la consuetudine degli al-
lenamenti a porte chiuse, ma 
logica suggerirebbe il ritorno 
all’assetto (4-3-3)  con cui  il  
Mantova nelle prime due gare 
della sua gestione aveva con-
quistato 4 punti senza subire 
gol. Detto ciò, non è da esclu-
dere a priori che si insista sulla 
difesa a tre varata a Piacenza, 
magari per varare un assetto 
più spregiudicato.

Per quanto riguarda la for-
mazione, è ovvio che dopo lo 
“scempio” (così l’ha definito 
Piccoli) di domenica al “Garil-
li” chiunque avrebbe la tenta-
zione di cambiarla per 8-9 un-
dicesimi, ma ovviamente non 
sarà così. Appare scontato il 
rientro da titolari di Pedone e 
D’Orazio, che avevano saltato 
l’ultimo match per squalifica. 
E in difesa si dovrebbe rivede-
re  anche  Matteucci,  che  ha  
smaltito l’influenza. Per il re-
sto, potrebbero esserci ballot-
tagi fra Iotti e Padella, ma an-
che fra Ceresoli e Silvestro e 
fra Messori e Pierobon.

Sull’altro fronte ci sarà un 
Arzignano che arriva al Mar-
telli con la tranquillità dei suoi 
42 punti in classifica ma an-
che con la voglia di riscattare 
l’ultimo  periodo  non  felice,  
culminato  domenica  con  la  
sconfitta interna ad opera del 
Padova. Nella rosa ospite ci so-
no due ex: l’attaccante Tremo-
lada dovrebbe giocare dall’ini-
zio, mentre il difensore Milillo 
potrebbe partire dalla panchi-
na. —
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gli avversari

Vicentini matricola terribile
ma in fase calante
Milillo e Tremolada gli ex

8

22

Mantova, stadio “Danilo Martelli” - Ore 18.00 - Diretta web su gazzettadimantova.it
Arbitro: Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto. Assistenti: Spina di Palermo e Merciari di Rimini

MANTOVA

La matricola Arzignano fino-
ra  ha  disputato  un  torneo  
sempre  tranquillo,  spesso  
con un piede nei playoff, mai 
nella zona a rischio retroces-
sione. Il giovane ds Serafini, 
nel club vicentino fin dai tem-
pi delle sfide col Mantova in 
D, ha assemblato una squa-
dra tra conferme degli ele-
menti  più  rappresentativi  

della passata stagione, alcu-
ni prestiti di valore e qualche 
giocatore in cerca di rilancio. 
Tra i quali ad esempio l'esper-
to attaccante Grandolfo (5 
reti) e pure l'ex Acm Tremola-
da ingaggiato dalla Giana Er-
minio.

Mister Giuseppe Bianchi-
ni,  46enne  al  terzo  anno  
all'Arzignano con cui ha gua-
dagnato la promozione, ha 
fatto il resto: il suo 4-3-1-2 è 
un osso duro per tutte le riva-
li; in particolare la difesa con 
31 reti subite è il quarto mi-
glior reparto del girone. Un 
po' peggio l'attacco che con 
35 gol segnati è il 13°, tutta-
via quando dietro si tiene bot-
ta, si può vincere anche con 
un gol di scarto. I gialloazzur-
ri in realtà non stanno viven-
do il loro momento migliore, 

essendo reduci da un punto 
in tre partite: in ogni caso la 
classifica li colloca tra il deci-
mo e l'undicesimo posto, a 
quota 42 insieme alla Virtus 
Verona alla  quale  cerca  di  
contendere  l'ultimo  posto  
utile nei playoff. Fuori dalle 
mura del “Dal Molin” di casa 
l'Arzignano è imprevedibile: 
5 vittorie, altrettanti pareggi 
e lo stesso numero di sconfit-
te. A gennaio la società ha 
puntellato la difesa con l'ex 
Mantova Alessio Milillo dal-
la Fidelis Andria ed il reparto 
offensivo  con il  talentuoso  
Belcastro dal Trento. Occhio 
a bomber Parigi (7 gol) ma 
anche ai centrocampisti Bar-
ba e Antoniazzi (oggi squali-
ficato), tre gol a testa.

ALBERTO SOGLIANI
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la situazione

La Feralpi
all’esame Lecco
In coda due
scontri diretti

7

24

88

26

1

IN PANCHINA: 16 CHIESA, 12 MALAGUTI, 5 GHILARDI, 23 PANIZZI, 6 
IOTTI, 3 CERESOLI, 30 DARREL, 14 CONTI, 29 MESSORI, 8 PROCAC-
CIO, 27 FONTANA, 9 MENSAH, 99 YEBOAH,91 RODRIGUEZ

MANTOVA
(4-3-3) 
All: ANDREA MANDORLINI

Il Mantova al Martelli contro l’Arzignano
deve vincere per inseguire la salvezza
D’obbligo rialzare la testa dopo la mazzata di Piacenza, Mandorlini dovrebbe rilanciare Matteucci, Pedone e D’Orazio

Calcio serie C La 32esima giornata

Riccardo Bocalon esulta insieme a Gerbaudo dopo il gol del momentaneo vantaggio segnato a Piacenza

L’ex Acm Alessio Milillo

32esimo turno
Oggi

Renate-Triestina 14.30
Lecco-FeralpiSalò 18
Mantova-Arzignano 18
Padova-Pro Sesto 18
Pordenone-Piacenza 18
Pro Patria-Novara 18
Pro Vercelli-Juve 18
Sangiuliano-Albinol. 18
Trento-Pergolettese 18
Vicenza-V.Verona 20.30

Classifica
FeralpiSalò 57
Pro Sesto 55
Pordenone 52
Lecco 52
Vicenza 50
Renate 45
Padova 43
Novara 43
Pro Patria 43
Virtus Verona 42
Arzignano 42
Juventus Next Gen 41
Trento 41
Pro Vercelli 39
Pergolettese 38
Mantova 35
Sangiuliano 34
Albinoleffe 34
Triestina 29
Piacenza 28IN PANCHINA: 1 MORELLO, 12 PIGOZZO, 57 MILILLO, 21 BONETTO, 19 

NANNINI, 23 DAVI, 15 PENZO, 10 CESTER, 6 NCHAMA, 30 TARDIVO, 28 
BELCASTRO, 29 FANTACCI, 7 FYDA, 97 PARIGI

21

67 19

5

27

9

18

13

4

10

24
11

MANTOVA

I tre impegni settimanali del 
campionato  fanno  serrare  i  
tempi anche nell’organizzazio-
ne della prossima trasferta, in 
programma  domenica  (ore  
17.30) a Salò contro la capoli-
sta Feralpi. Il Centro di Coordi-
namento Mantova Club, vista 
la vicinanza fra le due città, ha 
deciso di non allestire il con-
sueto pullman ma di seguire la 
squadra con un’autocolonna. 
Chi  volesse  aggregarsi  può  

contattare  Gianluca Negretti  
chiamando  il  328/4559913.  
Intanto sono già in vendita i bi-
glietti del settore ospiti dello 
stadio “Lino Turina”: i posti di-
sponibili sono 521 e il  costo 
del tagliando è di 9 euro. È pos-
sibile acquistare i biglietti sul 
sito www.diyticket.it fino alle 
ore 19 di sabato.

Intanto è stata anticipata al-
le 14.30 la gara in programma 
domenica 26 marzo al Martel-
li contro la Juve Next Gen. —
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i tifosi

Autocolonna Ccmc per Salò
E con la Juve il 26 alle 14.30
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prima categoria

Rapid, il calo non fa paura
«Ma subiamo troppi gol»

RIVAROLO MANTOVANO

Dopo un girone d’andata stre-
pitoso, il Rapid United sta ri-
scontrando le prime difficol-
tà tanto che nelle ultime otto 
giornate  ha  ottenuto  sola-
mente 7 punti. 

A nome della società l’ad-
detto stampa Daniele Bottoli 
commenta il pari dell’ultima 
giornata contro la Leoncelli: 
«Per la partita che si è vista re-
puto che il pareggio sia il risul-
tato giusto; siamo riusciti ad 
interrompere questa fase ne-
gativa che stavamo attraver-
sando e spero che la squadra 

possa proseguire sulla retta 
via. Bisogna migliorare e lavo-
rare sulla fase difensiva per-
ché concediamo troppi gol a 
causa di errori individuali e 
sulle situazioni di palla inatti-
va. Sicuramente in questo ul-
timo periodo il morale della 
squadra non è stato positivo 
ma la società ha sempre tra-
smesso serenità ai ragazzi e 
penso che con l’ultima presta-
zione il gruppo possa ritrova-
re la fiducia e la condizione 
giusta. Siamo comunque mol-
to soddisfatti del campionato 
che stiamo facendo perché l’o-
biettivo di inizio anno era la 

salvezza ed oggi invece stia-
mo lottando per un posto ai 
playoff; sapevamo che prima 
o poi ci sarebbe stato un mo-
mento più difficile da affron-
tare ma non possiamo che es-
sere contenti dei nostri gioca-
tori».

Prosegue il membro dello 
staff blues in vista del prossi-
mo match: «Domenica affron-
teremo in trasferta la Pavone-
se Cigolese, sarà una partita 
complicata perché loro han-
no  bisogno  di  conquistare  
punti per salvarsi ma dovre-
mo essere bravi noi nello scen-
dere in campo concentrati fin 
dai primi minuti per portare a 
casa i tre punti. Avremo diver-
se assenze come Spinelli per 
squalifica,  Ottolini  e  Buoli  
per infortunio e Lacovara, ma 
la squadra è comunque ben at-
trezzata e competitiva». —

RICCARDO CELENTANO 
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Maroni, il terzo da destra, festeggia insieme ai compagni dopo la vittoria sul campo del Ciliverghe

seconda categoria

Questa sera il recupero
Pomponesco-La Cantera
In palio punti salvezza

promozione

Chiapparo lascia i Pirati
«Addio per motivi familiari»

CASTIGLIONE

La gioia di firmare un gol de-
terminante da parte di  chi,  
giocando nel cuore della dife-
sa, di solito i gol bada a non 
subirli. Alberto Maroni è cer-
tamente una delle colonne di 
questo Castiglione che, parti-
to con l’obiettivo primario di 
mettere in cassaforte una sal-
vezza tranquilla, si ritrova a 
tre quarti di stagione al terzo 
posto, con un legittimo pen-
siero rivolto alla possibilità di 
sbarcare ai playoff del girone 
C d’Eccellenza. E questa sta-
gione Maroni, al di là di come 
finirà, se la ricorderà bene, 
perché ha spazzato via tutte 
le incertezze di quella prece-
dente quando, in un contesto 

difficile per tutto il gruppo e 
tutto l’ambiente, fece molta 
fatica ad esprimersi.

Il 2022/23, grazie ad un az-
zeccato cambio di ruolo che 
l’ha visto passare da mediano 
a difensore centrale, l’ha inve-
ce reso uno dei punti di riferi-
mento del reparto arretrato e 
non solo. «Certamente il cam-
bio di ruolo ha inciso – dice il 
classe 2000 originario della 
vicina Desenzano del Garda 
cresciuto tra le fila di Manto-
va e Carpi a livello giovanile, 
passando poi per le esperien-
ze in D con Sanremese e Lenti-
gione – ma a questo ho fatto 
coincidere  certamente  una  
maggiore  consapevolezza,  
qualche responsabilità in più 
che  riesco  a  prendermi  in  

campo e, naturalmente, il fat-
to che rispetto alla stagione 
scorsa ci sia una squadra di-
versa, con un modo di gioca-
re diverso. Sono soddisfatto 
di quanto ho espresso fin qui, 
ora  conto  di  continuare  su  
questa strada». 

Quello di Ciliverghe è il se-
condo gol in stagione per lui 
dopo quello di Rezzato ad ini-
zio stagione. Un gol da tre  
punti, che certamente fa so-
gnare, classifica alla mano, i 
rossoblù. «Mi ha fatto piacere 
lasciare il segno, abbiamo gio-
cato una buonissima partita 
e meritavamo la vittoria – rac-

conta – di certo a inizio anno 
non ci aspettavamo di poter 
puntare così in alto, memori 
delle tribolazioni della stagio-
ne precedente. Ma col passa-
re delle partite sono cresciute 
fiducia, consapevolezza, se-
renità nell’ambiente e affiata-
mento tra tutti  noi.  Adesso 
siamo lì e, pur restando coi 
piedi ben piantati per terra, ri-
tengo che sia giusto provarci 
e dare il massimo, per non ri-
trovarsi alla fine del cammi-
no con rimpianti di sorta». Il 
periodo di flessione di inizio 
2023, con le due preoccupan-
ti  sconfitte  arrivate  contro  

Prevalle e Soresinese, appare 
ora alle spalle. «Nell’arco di 
un campionato situazioni co-
sì capitano, l’esserne usciti a 
suon di prestazioni e risultati 
è ancor più confortante e ha 
fatto parte del nostro percor-
so di crescita – prosegue Ma-
roni -. Domenica arriva il Dar-
fo Boario, che è a caccia di 
punti per salvarsi e ci affronte-
rà  sicuramente  col  morale  
molto alto dopo una vittoria 
inattesa e importante contro 
il Caravaggio secondo della 
classe». —

DAVIDE CASAROTTO 
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POMPONESCO

Due delle compagini invi-
schiate nella lotta per non 
retrocedere in Terza catego-
ria si affrontano in quel che 
si prospetta battaglia vera. 
Stasera alle 20.30 Pompo-
nesco e La Cantera incrocia-
no nuovamente i propri de-
stini nel recupero della ven-
tesima  giornata,  rinviata  
per mancanza del sostituto 

arbitro a seguito dell’infor-
tunio occorso al fischietto 
originariamente  designa-
to. 

All’andata la spuntò l’un-
dici di mister Baggio, ma i 
rodighesi sono attualmen-
te in una fase di lungo digiu-
no: senza vittoria da fine no-
vembre, nelle ultime dieci 
uscite  hanno  collezionato  
solamente un punto. Insom-
ma, un periodo di crisi ne-

ra. Per evitare ulteriori pro-
blemi servirebbe una sterza-
ta decisa e l’occasione dello 
scontro diretto di stasera da 
questo punto di vista è mol-
to ghiotta. 

Dal canto suo la truppa 
biancazzurra, recentemen-
te affidata alle esperte cure 
di  Mauro  Martignoni,  sta  
trovando una connubio in-
vidiabile di solidità difensi-
va e risultati. Una vittoria – 
o un pareggio – davanti ai 
proprio tifo vorrebbe dire ri-
sollevarsi fuori dalle ultime 
due  posizioni  dopo  quasi  
quattro mesi. La cura Marti-
gnoni sta funzionando e sta-
sera l’obiettivo è fare punti, 
la vittoria sarebbe un tocca-
sana. —

LU.FE.
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GOVERNOLO

La Governolese dovrà rinun-
ciare al contributo di dinami-
smo ed esperienza del centro-
campista Stefano Chiapparo 
che non rientrava nell’elenco 
convocati  relativo  al  derby  
giocato domenica allo stadio 
Schiantarelli di Asola.

Una assenza motivata da 
necessità rilevanti: «Il ragaz-
zo, con grande serietà, nella 
più totale serenità ci aveva co-
municato necessità familiari 
tali da impedirgli di prosegui-
re con il rapporto sportivo - 
spiega il ds Dalmaschio – Ab-

biamo preso atto delle neces-
sità di Chiapparo e tutto si è 
sviluppato nella più totale ar-
monia. Nessuna situazione di 
astio o simili. Una necessità 
personale ha portato il ragaz-
zo ad una scelta che rispettia-
mo». 

All’orizzonte per la Gover-
nolese c’è  il  secondo derby 
consecutivo, quello con la Ca-
stellana che riporterà al Vici-
ni da ex dell’allenatore avver-
sario Alessandro Cobelli, mo-
tivazione supplementare per 
ben figurare. «Confidiamo – 
dice Dalmaschio – di  avere 
buone indicazioni sulle condi-
zioni di Matheus Magro (so-
stituito ad Asola ad inizio ga-
ra, OES). Avremo le giuste mo-
tivazioni per affrontare un’al-
tra  gara  molto  importante,  
per il nostro ambiente, per il 
nostro obiettivo». —

MARCO BELLUTTI
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Classifica
Villimpentese 59
Voltesi 48
Poggese 46
New Castellucchio 42
Quistello 41
Roverbellese 41
Medolese 38
Buscoldo 37
Soave 34
Ceresarese 25
Boca Juniors 22
La Cantera 17
Ostiglia 16
Dinamo Gonzaga 13
S. Egidio S. Pio X 13
Pomponesco 13

calcio eccellenza

Difensore e goleador
Maroni ora studia
da leader a Castiglione
«Il periodo no è finito»
Il classe 2000 è andato a segno domenica a Ciliverghe
«Il nostro percorso di crescita è ripartito, sotto con il Darfo»

amatori: open league uisp

Nel posticipo
il Solferino batte
la Starsana

Nel posticipo del campiona-
to Open League a 11 Uisp il 
Solferino ha espugnato la ta-
na della Starsana Marmiro-
lo grazie al  gol-partita se-
gnato da Casnici al 60’. I col-
linari riagganciano così al  
primo posto della classifica 
la Vignoni Casalmoro, men-
tre i padroni di casa fallisco-
no la possibilità di avvicinar-
si (-6) al quinto posto che 
varrebbe i playoff. 

Chiapparo in azione

IN BREVE

Lo Sporting Club recupe-
ra  oggi  pomeriggio  (fi-
schio  d’inizio  alle  ore  
15.30) la diciannovesima 
giornata degli Allievi Re-
gionali Under 16 in casa 
dello Sported Maris. I goi-
tesi vanno a caccia di tre 
punti che li proietterebbe-
ro a -3 dal quarto posto 
che  varrebbe  i  playoff.  
Una vittoria sarebbe an-
che un “favore” all’altra 
mantovana,  la  Castella-
na, che sullo Sported Ma-
ris sta facendo la corsa sal-
vezza. 

Allievi regionali U. 16
Lo Sporting Club in casa
della Sported Maris

Domani sera (ore 20) lo 
Sporting Club impegna-
to nei  Giovanissimi  Re-
gionali Under 15 recupe-
rerà il confronto interno 
contro il Lumezzane. La 
squadra  mantovana  si  
trova in fondo alla classi-
fica  e,  ormai  lontano  
dall’obiettivo salvezza, è 
ancora a caccia della pri-
ma  vittoria  stagionale.  
Non sembra la giornata 
giusta, visto che i valgob-
bini sono secondi e cer-
cheranno  di  avvicinarsi  
alla vetta. 

Giovanissimi reg. U.15
Domani i goitesi
ospitano il Lumezzane

la situazione
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rugby top 10

Viadana, Ruiz: «A Calvisano
subito chiaro che c’eravamo»
L’atleta giallonero: «Dalle prime mischie e touche ho capito che girava bene
È stata gran festa, ma ci manca continuità e adesso subito testa al Colorno»

LA STORIA

C
hi racconta le cose di 
rugby ieri ha appre-
so della decisione di 
uno dei club storici 

italiani di rinunciare al massi-
mo campionato italiano e ri-
partire da una categoria infe-
riore, B o C, poco importa, 
quella che va sottolineata è 
una decisione  forte,  ma di  
grande responsabilità. 

«Onore  al  Calvisano  per  

questa scelta perché fare rug-
by non è solamente una scel-
ta sportiva ma anche e soprat-
tutto  sociale  che  porta  a  
strappare i giovani alla stra-
da ed infondere degli ideali 
sani che il rugby porta con sè. 
Rallentando tutela il suo set-
tore giovanile un po' come fe-
ce alcuni anni fa anche il San 
Donà. Purtroppo - commen-
ta il presidente del Rugby Via-
dana, Giulio Arletti - chi deci-
de di guidare un club non de-
ve essere lasciato solo nella 
consapevolezza che alla fine 
il bilancio avrà segno negati-
vo.  Le  persone dovrebbero 
capire quante e quali difficol-
tà si presentano nell'affronta-
re un campionato oneroso co-
me il Top10. Ciò che ci man-
da avanti è il dare una possibi-
lità ed un punto di riferimen-

to ai giovani».
I social traboccano di com-

menti su una questione che 
ha  colpito  gli  appassionati  
ma su questo il numero uno 
di Viadana puntualizza: «Ho 
letto cose che secondo me so-
no profondamente ingiuste 
nei confronti di chi ci ha mes-
so tanto del proprio e soprat-
tutto non mi piace quella vo-
glia di dare colpe e trovare le 
cause che hanno portato a  
questa situazione. La Federa-
zione? Credo che l'unica pos-
sibilità sia quella di affianca-
re i club che vogliono munir-
si di una struttura, che non si-
gnifica per forza uno stadio. 
Comunque sono sicuro che il 
Calvisano tornerà, più forte 
di prima». —

ALE
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Arletti: «Onore a loro, torneranno più forti»

Il Calvisano esce dal Top10
Ripartenza dalla B o dalla C

MANTOVA

Chiusura  col  botto  per  i  
campionati nazionali giova-
nili indoor. L’ultimo acuto 
virgiliano è arrivato grazie 
al primo posto ottenuto a 
Besenello (Tn) dai giovanis-
simi della Cavrianese. 

La rosa composta da Sti-
ven Battaglioli, Lorenzo Ce-
rini,  Manuel  Darra,  Cri-
stian Marcazzan, Diego Oli-
vieri, Ettore Patelli e Diego 
Guidetti ha dapprima man-
dato al tappeto Bacchereto 
(13-5) e di misura pure il 
Rallo (13-12), sconfiggen-
do poi Valpo (13-7) e Chiu-

sano per 13-8 in finale.
Vincendo il titolo di cate-

goria  gli  under  14 diretti  
dal dt Marco Bicelli sono co-
sì riusciti a “vendicare” le 
giovanissime e le allieve col-
linari  che,  nonostante  le  
convincenti  prestazioni,  
avevano  soltanto  sfiorato  
l’oro. 

A conti fatti risulta assai 
corposo il bottino catturato 
dalle formazioni mantova-
ne nella rassegna tricolore: 
si parla nel dettaglio di tre 
primi,  due secondi  ed un 
terzo posto. —

LU.FE.
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VIADANA

Ottanta minuti  in  campo, 
due mete, un cartellino gial-
lo e il premio di player of 
the match: è questo il focus 
su Federico Ruiz nel derby 
di Calvisano. «Ci mancano 
ancora consistenza e conti-
nuità, ma Calvisano è stato 
molto indisciplinato e noi 
siamo stati cinici nel porta-
re questa situazione a no-
stro vantaggio - spiega il se-
conda e terza linea giallone-
ro -. Nel primo tempo mi-
schia e touche hanno fun-
zionato bene così come la di-
fesa della maule, poi nel se-
condo tempo abbiamo cer-
cato di controllare forse di-
minuendo troppo l'intensi-
tà».

Con la doppietta di Calvi-
sano Ruiz ha raggiunto a 
quota quattro mete Ciardul-

lo e Peruffo, ma è stato il la-
voro di squadra a fare la dif-
ferenza come nella sua pri-
ma meta fatta in seconda fa-
se e partita da un turn over 
in mischia.

«Ho capito che la vittoria 
era nostra quando Caputo è 
andato in meta, ma la sensa-
zione che fosse per noi una 
giornata positiva l'ho avuta 
subito  dopo le  prime  mi-
schie e touche».

In effetti ci sono dati che 
riguardano le statistiche e 
che  sottolineano  il  valore  
svolto  dai  vari  Fiorentini,  
Schinchirimini,  Mannucci  
e  Wagenpfeil  proprio  in  
quelle fasi statiche che han-
no  puntellato  il  successo  
corsaro nel derby lombar-
do. 

Nel primo tempo Viada-
na ha avuto addirittura ol-
tre il 70% di possesso, men-

tre nella seconda frazione 
di gioco, complice il tentati-
vo dei padroni di casa di ri-
cucire lo strappo, il posses-
so si è stabilizzato su un so-
stanziale equilibrio. Il dato 
complessivo  si  attesta  sul  
60% in favore della squa-
dra giallonera.

La percentuale delle tou-
che vinte con lancio viada-
nese e delle mischie sempre 
con introduzione mantova-
na  rasentano  entrambe  
l'80%, un dato che delinea 
in modo inequivocabile la 
performance del pacchetto 
viadanese. Pacchetto che si 
è fatto valere anche nelle fa-
si  statiche  il  cui  possesso  
era  appannaggio  dei  bre-
sciani con oltre il  30% di  
possessi strappati. Un dato 
ancora più pesante se si van-
no a soppesare gli schiaffi 
morali che riceve una squa-

dra in casa da percentuali 
tanto nette.

Wagenpfeil e Schinchiri-
mini in touche sanno essere 
davvero  pericolosi  anche  
nel lancio del tallonatore av-
versario. «Dopo la gara? - 
conclude  Ruiz  -  Abbiamo  
mangiato insieme e festeg-
giato come era giusto che 
fosse e senza esagerare. Sì 
c'era qualcuno di particolar-
mente  emozionato,  credo  
che Mannucci fosse davve-
ro carico, ma c'era una gran-
de euforia generale. La so-
cietà - conclude il seconda e 
terza linea giallonero - ci ha 
poi concesso domenica e lu-
nedì liberi e poi da martedì 
subito la testa alla partita 
con Colorno». Altro appun-
tamento  ovviamente  da  
non sbagliare. —

ALESSANDRO SORAGNA
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Il seconda e terza linea del Viadana Federico Ruiz in azione

Il presidente del Viadana, Arletti 

La squadra giovanissimi della Cavrianese campione d’Italia indoor

tamburello

Cavrianese, i giovanissimi
vincono in Trentino
il titolo italiano indoor

tuffi

Per Boscaglia e Buzzoni
buoni piazzamenti a Trieste

MANTOVA

Buon avvio di stagione per i 
tuffatori della Canottieri Min-
cio. A Trieste ai Campionati 
di categoria invernali il tecni-
co Francesco Priori ha porta-
to Caterina Boscaglia e Sara 
Buzzoni, che nonostante fos-
sero entrambe doloranti ad 
una spalla sono riuscite a ga-
reggiare. Boscaglia ha chiu-
so all’8º posto dai 3m, con 
una gara regolare dai coeffi-
cienti alleggeriti per l’infortu-
nio. Buzzoni tra le senior ha 
gareggiato da un metro e si è 
piazzata 11ª. Beatrice Mica-

le 17ª sia da 3 m che da 1 m.
A Verona erano in gara i 

più piccoli, nell’interregiona-
le  Esordienti  C3  8-9  anni.  
“Quasi  podio”  di  Ludovica  
Berzoni, che si ferma al 4º po-
sto  per  soli  5  centesimi  di  
punto. Stella Goffredo chiu-
de al settimo posto, così co-
me Lorenzo Mariotto, setti-
mo tra i maschi. 

Il prossimo fine settimana 
toccherà a Beatrice Micale e 
Mattia Cortesi, che partecipe-
ranno al Trofeo delle Alpi a 
Torino,  gara interregionale  
valida come campionato re-
gionale dei vari comitati. —

MANTOVA

Nel  secondo  weekend  dei  
Campionati Regionali di ca-
tegoria di nuoto, svoltisi tra 
Milano e Monza, è arrivata la 
seconda medaglia per Leo-
nardo Bergomi, mantovano 
in forza alla cremonese Ca-
nottieri Baldesio che, dopo 
l’oro nei 100, ha conquistato 
l’argento regionale nei 200 
metri rana della categoria Ra-
gazzi. Buoni piazzamenti an-
che per altri nuotatori manto-

vani, su tutti quelli del Nuoto 
Asola: Florian Rossi, al pri-
mo anno tra gli Juniores, è ar-
rivato quarto nei 1500 stile li-
bero, stessa distanza che ha 
visto Vittoria Piva (Juniores) 
e  Paolo  Agogeri  (Ragazzi)  
chiudere entrambi al settimo 
posto. La stessa Piva è stata 
23ª nei 400 sl; Maddalena Zo-
li, nelle Cadette, decima nei 
100 metri farfalla; Sofia Ne-
grisoli 17ª nei 200 rana. —

D.C.
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nuoto

Regionali: Bergomi argento
nei 200 metri rana
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MANTOVA

Un fragoroso applauso dei pre-
senti ha accolto nel momento 
della  premiazione  il  nuovo  
campione  provinciale  Carlo  
Tamburini, giovane pilota bril-
lante al debutto lo scorso anno 
nel  Touring  Car  Champion-
ship e ormai pronto allo sbar-
co nel tricolore delle Gran Turi-
smo. I riconoscimenti ai soci 
sportivi dell'Automobile Club 
di  Mantova  per  la  stagione  
2022 sono passati in rassegna 
veloci ieri sera al Museo Nuvo-
lari, con un numero di prati-
canti ridotto e di conseguenza 
classifiche parecchio asciuga-
te non solo rispetto agli anni 
d'oro dell'automobilismo man-
tovano ma anche solo fino a 
qualche stagione fa. Tuttavia 

la  qualità  ad  alti  livelli  non  
manca. A tal proposito il presi-
dente Alberto Marenghi non si 
perde d'animo e parla di rilan-
cio dopo il periodo buio del Co-
vid. «La nostra funzione è quel-
la di promuovere l'automobili-
smo sportivo - ha sottolineato 
-. Nell'anno che si è concluso 
abbiamo  conseguito  diversi  
importanti risultati, non a ca-
so possiamo vantare quattro 
campioni italiani in altrettan-
te discipline e di questo siamo 
particolarmente orgogliosi. A 
tutti i praticanti va il mio rin-
graziamento  sentito,  poiché  
mettono  in  risalto  il  nome  
dell'Aci Mantova. Tutto ciò in 
un 2022 nel quale ci siamo pro-
digati  per  celebrare  degna-
mente i 130 anni della nascita 
di Tazio Nuvolari. Altrettanto 

faremo quest'anno, visto che ri-
corrono  i  70  anni  dalla  sua  
scomparsa». Assente per impe-
gni familiari il direttore Giu-
seppe  Pottocar,  è  toccato  al  
presidente della Commissione 
sportiva riassumere i più im-
portanti  raduni  organizzati  
dall'ente insiema al Club 8Vo-
lanti: «Il 16 aprile l'evento Ruo-

te nella storia, dalle Grazie al 
Museo Ferrari  di  Modena, il  
14  maggio  ci  ritroveremo  a  
Sabbioneta, mentre l'11 giu-
gno è prevista una sorta di sfila-
ta automobilistica, il concorso 
di bellezza Città di Mantova». 
Lo stesso Simoneschi si è com-
mosso  nel  ricevere  l'ambita  
Coppa Malanca.

Le classifiche del campiona-
to sociale 2022. Campione as-
soluto: Carlo Tamburini. Ve-

locità  in  circuito:  1)  Carlo  
Tamburini; 2) Marzio Moret-
ti; 3) Benjamin Cartery. Kar-
ting 60 Mini: 1) Marco Berga-
mini; 2) Ryan Spagnolo. Kar-
ting X30 Senior: 1) Lorenzo 
Rubes. Velocità in salita auto-
storiche: 1) Francesco Steva-
nin; 2) Gianni Bondavalli. Ve-
locità autostoriche: 1) Gilles 
Giovannini;  2)  Thomas Gio-
vannini; 3) Luigi Moreschi. Re-
golarità autostoriche: 1) Lu-
ciano Lui-Paolo Pizzi; 2) Giu-
seppe Nobis-Gianluca Caneo. 
Regolarità moderna: 1) Gior-
dano Mozzi. Rally piloti:  1) 
Fabio Grizzi. Rally storici: 1) 
Paola Ferrari; 2) Giovanni So-
menzi. Rally cross country pi-
loti: 1) Alessandro Trivini Bel-
lini. Rally cross country navi-
gatori: 1) Marco Trivini Belli-

ni; 2) Roberto Briani; 3) Danie-
le Fiorini. Autocross: 1) Ales-
sandro Chiari. Categoria fem-
minile: 1) Caterina Vagliani. 
Miglior pilota Under 18: Lo-
renzo  Rubes.  Premi  speciali  
della  Commissione  Sportiva  
a: Roberto Briani (campione 
italiano rally  cross  country),  
Rudy Briani (campione italia-
no rally terra), Gilles Giovanni-
ni (campione italiano velocità 
autostoriche), Caterina Vaglia-
ni (campionessa italiana rego-
larità autostoriche), Zeferino 
Fasoli (ufficiale di gara), Ales-
sandro Tibiletti (fiduciario re-
gionale AciSport Lombardia). 
La coppa intitolata a Luigi Ma-
lanca è stata assegnata a Luigi 
Simoneschi. —

GIAN PAOLO GROSSI 
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QUOTE SUPERENALOTTOSEBRING (STATI UNITI)

Scatta venerdì con la 1000 Mi-
glia di Sebring, primo atto del 
Wec Fia, la stagione agonisti-
ca di Matteo Cressoni, confer-
mato nel team Iron Lynx e mo-
tivato dal cambio di vettura 
per il Mondiale Endurance al 
via: non più la Ferrari 488 ma 
la  nuovissima  Porsche  911  
Rsr in dotazione alla squadra 
romagnola. Due giornate di 
test ufficiali nei giorni scorsi 

sulla pista di Sebring hanno 
sancito che sarà grande batta-
glia in pista nella classe Gte 
Am, quella in cui gareggia il pi-
lota di Volta Mantovana, inse-
rito nell'equipaggio con il gen-
tleman driver Claudio Schia-
voni e l'italo-belga Alessio Pi-
cariello. «Sarà molto eccitan-
te portare al debutto la Rsr su 
questa pista storica - ha detto 
Cressoni -. Nel prologo abbia-
mo lavorato per prendere con-
fidenza con la macchina. Met-

teremo a punto gli ultimi det-
tagli e poi saremo pronti». La 
lista dei tempi ottenuti sul cir-
cuito della Florida vede ben 
11 vetture delle 14 di classe 
raccolte in meno di tre decimi 
di secondo. La Porsche Rsr di 
Cressoni ha il quarto miglior 
tempo  (27°  assoluto)  in  
1'59"267, staccata di 97 mille-
simi dall' identica vettura del 
team Project 1-Ao, di 66 dall'e-
quipaggio tutto al femminile 
di Iron Dames, sull'auto ge-
mella di Iron Lynx e di 14 dal-
la Porsche del Gr Racing. Og-
gi  prove libere alle 15.55 e 
21.35, domani turno crono-
metrato alle 16.55 e tre sessio-
ni di qualifica (23.30, 23.55 e 
00.20). Gara dalle 17 di vener-
dì (diretta Eurosport 1). —

GPG
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automobilismo

Tamburini è il nuovo campione provinciale
Successo per le premiazioni ai soci sportivi Aci
Il presidente Marenghi e il rilancio dopo il Covid: «L’anno scorso abbiamo ottenuto risultati importanti, continuiamo così»

Coppe e targhe: foto di gruppo ieri sera al Museo Nuvolari per i soci sportivi dell'Automobile Club di Mantova che hanno ricevuto i riconoscimenti per la stagione 2022 FOTO NICOLA SACCANI

Il neo maggiorenne campio-
ne assoluto Carlo Tamburini 
è  l'ennesimo  prospetto  
dell'automobilismo mantova-
no. «Sono molto soddisfatto 
di quanto ottenuto nel Tcr - 
spiega -, il quinto posto finale 
e il ruolo di miglior rookie, in 
una serie competitiva e con 
tanti piloti esperti al via. La 
gioia più grande è aver firma-
to con il Ceccato Racing per il 
2023, per il Gt italiano con 
Bmw». 

il protagonista

Il neo maggiorenne
ha trovato l’accordo
con Ceccato Racing
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automobilismo: mondiale endurance

Per Cressoni venerdì il debutto
nella 1000 Miglia di Sebring

Matteo Cressoni
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ritorno degli ottavi di finale

Champions League: Inter ai quarti
Finale da brividi, ma il Porto è fuori
Basta lo 0-0. Decisivo il gol di Romelu Lukaku nella gara di andata a San Siro 

La presa di André Onana davanti a un’azione offensiva di Mehdi Taremi

Michele Di Branco

Con una condotta prudente e 
accorta anche se con un ri-
schio finale (palo di Taremi al 
95’ con paratona di Onana), 
l’Inter conquista il pareggio a 
reti inviolate che frutta l’ac-
cesso ai quarti di finale (gra-
zie alla vittoria per 1-0 all’an-
data con gol di Lukaku a San 
Siro).  Qualificazione sudata  
per gli uomini di Inzaghi che 
hanno  gestito  con  maturità  
una gara che si preannuncia-
va complicata. 

Ci ha provato il Porto, all’as-
salto nei primi minuti: al 2’ Uri-
be cerca di pescare il jolly da 
lunga distanza ma Onana de-
via in angolo. L’Inter fatica a 
costruire il gioco in mediana e 
soffre sulla sua fascia sinistra 
dove Dumfries fatica a control-
lare Galeno. Nerazzurri un po’ 
troppo passivi:  al  18’  Eusta-
quio  cerca  l’angolo  basso  di  
Onana, ma il portiere fa buona 
guardia. 

Quando l’Inter si scuote dal 
suo torpore, però, rischia di fa-
re male: bella ripartenza al 21’ 
conclusa da Dzeko che impe-

gna Costa. La squadra di Inza-
ghi capisce di poter osare: cre-
sce soprattutto Dimarco sulla 
fascia. Bella manovra di squa-
dra del Porto, al 28’, a liberare 
Taremi dentro l’area ma la con-
clusione è sbilenca. La gara è 
tattica e scorbutica ma a cen-
trocampo Barella e Calhano-
glu non perdono la bussola e la 
difesa interista, nonostante le 
assenze, appare ben registra-
ta. Male però Darmian al 33’: 
giallo per fallo su Galeno.

Il  Porto  gioca  a  folate:  su 
una di queste, al 39’ Dimarco 
sventa un diagonale pericolo-
so di Evanilson. È sempre Gale-
no  la  vera  spina  nel  fianco  
dell’Inter: la sua spinta a sini-
stra  mette  in  apprensione  il  
già ammonito Darmian. In pie-
no recupero si fa finalmente vi-
vo Lautaro, (in ombra per tut-
ta la frazione): contropiede so-
litario e tiro addosso a Costa 
da posizione decentrata. 

Finale col brivido per Ona-
na: Eustaquio manca di un sof-
fio la deviazione vincente a un 
passo dalla porta. Porto in pres-
sione all’inizio della ripresa: al 
54’ Dumfries non segue un ta-

glio in area di Galeno ma per 
sua fortuna l’ala manca il con-
trollo.  Buona  combinazione  
Dumfries-Barella al 62: il ten-
tativo del sardo viene murato. 

Gara in equilibrio: il Porto ci 
prova ma è piuttosto disordi-
nato e l’Inter regge bene. Gial-
lo per Dzeko al 69’, Inzaghi lo 
sostituisce con Lukaku e spedi-
sce in campo anche D’Ambro-
sio per Dimarco. 

Guaio per l’Inter al 73’: l’otti-
mo Bastoni si fa male e lascia 
spazio a De Vrij. Portoghesi a 
caccia  del  vantaggio:  al  75’  
Onana blocca un destro da fuo-
ri area di Grujic e sul ribalta-
mento  di  fronte  Calhanoglu  
calcia sopra la traversa. 

Ultime  mosse  di  Inzaghi  
all’80’: dentro Brozovic e Skri-
niar per Barella e Darmian. Fi-
nale convulso ma Onana salva 
con l’aiuto del palo sull’ultimo 
assalto. 

HAALAND NE FA 5: CITY AVANTI

Serata sul velluto per il  City 
nell’altro  ottavo  di  finale:  
show di Haaland (5 gol) per il 
7-0 sul malcapitato Lipsia. —
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L’attaccante della Juventus non realizza gol da un mese

Vlahovic, ecco la sfida di Friburgo
per sbloccarsi e segnare ancora

ROMA

Più partite e più guadagni 
per i primi Mondiali di cal-per i primi Mondiali di cal-
cio in formato maxi, passa-cio in formato maxi, passa-
ti da 32 a 48 squadre nella ti da 32 a 48 squadre nella 
fase finale. Confermate co-fase finale. Confermate co-
sì le indiscrezioni del New sì le indiscrezioni del New 
York Times sulla nuova for-York Times sulla nuova for-
mula: nel consiglio diretti-mula: nel consiglio diretti-
vo della Fifa è stato appro-vo della Fifa è stato appro-
vato un nuovo format per vato un nuovo format per 
la Coppa del mondo 2026 la Coppa del mondo 2026 
che si giocherà tra Messico, che si giocherà tra Messico, 
Usa  e  Canada.  Con  l’ag-Usa  e  Canada.  Con  l’ag-
giunta di 24 partite rispet-giunta di 24 partite rispet-
to alle 80 previste, il Mon-to alle 80 previste, il Mon-
diale avrà 104 gare (40 in diale avrà 104 gare (40 in 
più dell’edizione in Qatar) più dell’edizione in Qatar) 
per una durata di 40 gior-per una durata di 40 gior-
ni. La finale si giocherà il ni. La finale si giocherà il 
19 luglio 2026.—19 luglio 2026.—

Guglielmo Buccheri

I personaggi di Napoli rac-
contano storie e la  città è 
abituata  ad  ascoltarle.  Di  
storie, da questa notte, po-
trebbe  essercene  un’altra  
mai  raccontata  nemmeno  
ai tempi di Diego Armando 
Maradona:  una  squadra  
dentro  alle  migliori  otto  
d’Europa. Andare oltre gli  
ottavi di finale è una picco-
la, profonda, ossessione. 

Poco importa se i ragazzi 
di Luciano Spalletti sono na-
ti per stupire: raggiungere il 
traguardo in Europa è sem-
pre un’incognita. «Per noi – 
dice il tecnico degli azzurri – 
quella contro l’Eintracht è la 
prima finale della stagione: 
abbiamo l’occasione per scri-
vere la storia e serate così si 
devono portare a casa. Vo-
gliamo  sentirci  anche  noi  
personaggi della città».

Maradona, il 7 novembre 
del’ 90, giocò, e perse ai rigo-
ri, con la maglia numero 16: 
il 10 era sulle spalle di Zola 
perché Diego arrivò a Mo-
sca, stadio Lenin, con un jet 
privato assieme alla moglie 
per colpa di un ritardo all’ap-
puntamento con la squadra 
che gli costò la panchina e 
l’inizio del declino. Lo Spar-
tak, dopo lo 0-0 del San Pao-
lo, la spuntò 5-3 dal dischet-
to e per il Napoli fu buio pe-
sto. Dalla Coppa dei Cam-
pioni alla Champions Lea-
gue, tre sono stati i tentativi 
prima  di  quello  di  queste  
ore per arrivare ai  quarti:  
con Mazzarri, Sarri e Gattu-
so  in  panchina.  Mazzarri  
non ci riuscì perché il Chel-
sea ebbe la meglio solo ai 
supplementari  a  Londra,  
Sarri perse entrambe le sfi-
de con il più forte Real Ma-
drid, Gattuso strappò un pa-
ri all’andata con il Barcello-
na per perdersi al ritorno.

Maradona, oggi,  si  chia-
ma lo stadio a Fuorigrotta e 
là deve continuare il sogno. 
«Giocheremo senza pressio-
ne, non serve. E non servirà 
pensare al vantaggio di due 
gol costruito in Germania:  
facciamo  il  Napoli»,  dice  
Spalletti. L’Europa ha messo 
gli  occhi addosso a Kvara-

tskhelia, ma non solo l’Euro-
pa. «Quando ho la palla tra i 
piedi mi sento libero. A Spal-
letti  interessa  lo  spirito  di  
squadra più di ogni altra co-
sa», ha detto il giovane geor-
giano  all’inviato  del  New  
York Times arrivato sotto al 
Vesuvio, perché Kvara e le 
sue magie hanno conquista-
to il mondo.

Da  Francoforte  non  po-
tranno arrivare tifosi, da al-
tre parti sì: il rischio inciden-
ti resta forte nonostante le 
misure preventive adottate 
dal prefetto di Napoli e con-
testate  dal  presidente  
dell’Uefa Ceferin. «È inac-
cettabile che le autorità ita-
liane decidano che i tifosi te-
deschi non sono ammessi al-
lo stadio. Questa situazione 
è  intollerabile»,  le  parole  
del gran capo dell’Uefa, di-
menticando le ore di forte 
tensione vissute a Franco-
forte tre settimane fa quan-
do ci furono agguati e trap-
pole ai sostenitori napoleta-
ni in trasferta.

Spalletti  cerca la  storia,  
l’Eintracht  proverà  ad  ag-
giornare la sua senza Kolo 
Muani, il giocatore più rap-
presentativo  e  fuori  per  
squalifica. Di quattro milio-
ni e qualcosa l’incasso, se-
condo solo al duello con il 
Real  Madrid  del  2017:  a  
Fuorigrotta sono pronti ad 
ascoltare un’altra storia di 
una città che vive di storie. 
E  personaggi:  Osimhen  e  
Kvara  possono  arrivare  là  
dove non sono arrivati Ma-
radona, Alemao, Ferrara, La-
vezzi, Cavani Mertens, Insi-
gne, Koulibaly. —
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fifa: nuovo format

Mondiali 2026
48 squadre48 squadre
e 104 partitee 104 partite

questa sera al “maradona” contro l’eintracht

Il Napoli sogna i quarti 
Spalletti: «La prima finale
della nostra stagione»

IL PERSONAGGIO

Antonio Barillà / TORINO

L’
ultimo gol lo ha rea-
lizzato  in  Europa  
League.  All’Allianz  
Stadium  contro  il  

Nantes, il 16 febbraio. Un me-
se dopo, una nuova notte di 
Coppa e una nuova opportuni-
tà per abbandonare il tunnel: 
Vlahovic confida in un pizzico 
di fortuna in più rispetto alla 
partita con la Samp, durante 

la quale ha colpito una traver-
sa, mandato un rigore sul pa-
lo, imprecato per una parata 
di Turk e un muro di Amione. 

Segnare a Friburgo, dopo la 
vittoria  per  1-0  all’andata,  
avrebbe un valore enorme per 
la Juve e per il suo centravanti 
che, nonostante il digiuno, ri-
mane tra i principali custodi 
delle speranze di qualificazio-
ne:  è  capocannoniere  della  
squadra,  né  gli  infortuni  né  
questa lunga astinenza gli han-
no impedito di raggiungere – 
unico bianconero – la doppia 

cifra, con 8 reti in campionato, 
una in Champions e una in Eu-
ropa League (più 4 assist) in 
26 presenze. «Dusan ha l’età di 
mio figlio più grande – la confi-
denza di Dejan Stankovic, tec-
nico doriano suo connaziona-
le – e come un padre e un figlio 
ci siamo parlati. Attraversa un 
momento no, ma è un attac-
cante top e non deve mollare: 
in questi anni le carriere vola-
no, si sbloccherà e troverà la 
continuità». L’invito a non mol-
lare  suppone la  fragilità  del  
gioiello serbo, che non riesce 

ad accettare i lunghi periodi 
senza esultanze e finisce per 
abbattersi o innervosirsi, smar-
rendo di conseguenza lucidità 
sottoporta: è un problema co-
mune a tutti gli attaccanti, figu-
rarsi d’un ragazzo abituato a 
medie vertiginose e gravato,  
per  valore  del  cartellino  e  
aspettative, da pressioni e re-
sponsabilità  pesantissime.  Il  

popolo bianconero lo ha com-
preso e lo stadio è arrivato a 
commuoverlo scandendo con 
forza il suo nome dopo il calcio 
di rigore sbagliato domenica, 
mentre Allegri non perde occa-
sione per difenderlo e rincuo-
rarlo: «Deve rimanere sereno, 
ogni tanto va fuori giri nella ge-
stione delle energie: alla fine è 
un ragazzo di 23 anni ed è qui 
da uno. Ha fatto bene e conti-
nua a farlo. Con la Samp non 
ha segnato ma, tecnicamente, 
ha fatto delle buone giocate». 

Mal di gol, diffuso e conta-
gioso tra le punte. Poche han-
no  ereditato  la  filosofia  di  
Ruud van Nistelrooij che nei 
periodi di astinenza paragona-
va  i  gol  al  ketchup:  a  volte  
schiacci la  confezione e non 
viene fuori, poi esce tutto insie-
me. Un disagio amplificato dal-
la voglia di prendersi la Juve, 
dalla vocazione da leader che 

stride con l’anagrafe, dall’abi-
tudine – sin dai tempi del Parti-
zan – a segnare con straordina-
ria continuità, forse anche dal 
paragone con il coetaneo Haa-
land che vola alto al City men-
tre lui fatica. Di sicuro, non in-
cidono le indiscrezioni di mer-
cato che coinvolgono in primis 
Newcastle e Manchester Uni-
ted: semmai, dovrebbero resti-
tuire fiducia, spazzare via l’alo-
ne di tristezza, ma tanto mi-
gliore è il gol stesso e Friburgo 
diventa  occasionissima.  An-
che contro la squadra di Strei-
ch, che ieri ha rinnovato il con-
tratto, sarà riferimento offensi-
vo, spalleggiato da Di Maria, 
pronto al rientro, mente Chie-
sa, nemmeno ieri in gruppo, 
s’avvia al forfeit. «Magari se-
gna già in Europa League» l’au-
gurio di Allegri, che Dusan spe-
ra si riveli profezia. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Dusan Vlahovic, 23 anni

PORTO  (4-4-2):  Diogo  Costa;  Pepe,  
Cardoso, Marcano, Zaidu (40' st Wen-
dell);  Eustaquio (25'  st  Franco),  Uribe  
(40' st Namaso), Grujic, Galeno; Evanil-
son (25' st T. Martinez), Taremi. All. S. 
Conceicao. 

INTER (3-5-2): Onana; Darmian (35' st 
Skriniar), Acerbi, Bastoni (29' st De Vrij); 
Dumfries, Barella (35' st Brozovic), Ca-
lhanoglu,  Mkhitaryan,  Dimarco  (25'  st  
D'Ambrosio);  Dzeko  (25'  st  Lukaku),  
Lautaro. All. S. Inzaghi. 

Arbitro: Marciniak (Polonia). 

Note: angoli: 6-3 per il Porto. Recupero: 
3' e 7'. Espulso: Pepe per doppia ammo-
nizione. Ammoniti: Darmian e Dzeko per 
gioco falloso,  Acerbi,  S.  Conceicao per 
comportamento non regolamentare.

INTER

OOPORTO

Luciano Spalletti (Napoli)

MERCOLEDÌ 15 MARZO 2023
GAZZETTA

45SPORT



Disponibilità 24 ore

Servizi completi - Disbrigo pratiche

Via E. Sartori, 2 - Tel. e fax 0376 371065 - 46100 MANTOVA

onoranze funebri

BONESI

Tel. e Fax 0376 618508 • Cell. 329 5955129 • bragasergio@virgilio.it

Agenzia Onoranze Funebri

V.lo Angeli, 19
Pegognaga (Mn)

Via Galilei, 4; Via Galilei, 2
Quistello (Mn)SERGIOSERGIO

Servizi completi
24 ore su 24
Lavorazione

marmi e graniti
Convenzionato

SOCREM

SERVIZI
OVUNQUE

H 24
tel. 0376 663152
cell. 333 7363988

P.zza Dall'Oca, 21
46037 Roncoferraro (MN)

CASA FUNERARIA via Gramsci,1 - Gazzuolo

Onoranze

Funebri

San Matteo d/Chiaviche,
Galleria Petrali, 6 - T. 0375 52344

Campitello, Via Val D’Ossola, 23
T. 0376 926166

Sabbioneta (F.lli ),
Via Gonzaga, 5 - T. 0375 52344

SAVI



telefonare dalle ore 10 alle 20.30

E' mancata all'affetto dei suoi cari

MARIA PIZZINO

ved. DESTEFANI

di anni 82

Lo annunciano i figli ANNA con MAS-
SIMO,  MAURIZIO  con  RAFFAELLA,  
CINZIA con LUCA, i  nipoti ALESSIA, 
ELISA e SIMONE, la pronipote CELE-
STE GAIA, il fratello FIORE, la sorella 
EMILIA ed i parenti tutti.

La  cara  salma  giungerà  alla  propria  
abitazione in strada Tadesa n. 4 a Piu-
bega oggi nella tarda mattinata. 

I  funerali  avranno  luogo  venerdì  17  
marzo alle  ore  14.30  nella  chiesa di  
Piubega. 

Dopo le  esequie  si  proseguirà  per  il  
cimitero locale. 

Si ringraziano anticipatamente tutti co-
loro  che  prenderanno  parte  al  lutto  
della famiglia. 

Non fiori, ma eventuali offerte ai Nuo-
vi Orizzonti di Piubega. 

Il Santo Rosario sarà recitato alle ore 
20.00 in abitazione.

Piubega, 15 marzo 2023

_____

On. Fun. EZIANO PEZZINI

Tel. 0376/655132-Piubega (MN)

Anniversario

15-3-2021 15-3-2023

SERGIO GIORGIO GAMBA

Sei sempre nei nostri cuori. 

GINA, ANITA, MASSIMILIANO.

Grazie di Curtatone, 15 marzo 2023

È mancata all'affetto dei suoi cari

ELIDE BOMPIERI

ved. BAROSIO

di anni 89

Ne  danno  il  triste  annuncio  il  figlio  
MAURIZIO con IVANA, la figlia DONA-
TA, i cari nipoti ELISA con MASSIMO 
ed ANNA, BARBARA, ALESSIO, AL-
BERTO e STEFANO, le cognate, i ni-
poti ed i parenti tutti. 

I  funerali  avranno  luogo  giovedì  16  
marzo  alle  ore  14.45  partendo  dalla  
Casa Funeraria Fiorin di Castellucchio 
per la chiesa ed il cimitero di Rodigo. 

Niente fiori, eventuali offerte alla Casa 
del Sole. 

Si ringraziano anticipatamente quanti  
parteciperanno al lutto della Famiglia.

Rodigo, 15 marzo 2023

_____

On. fun. F. lli FIORIN - Castellucchio

Tel. 0376/438154

E’ mancata all’affetto dei suoi cari

MARIAROSA CORSO

in FRIGONI

di anni 85

Lo  annunciano  con  dolore  il  marito  
ARCHIMEDE,  i  figli  FERNANDA  con  
VALTER, CLAUDIO con ROSA, RITA 
con GIACINTO, CLARA con MAURI-
ZIO,  MATTEO  con  SONIA,  i  nipoti,  
pronipoti e parenti tutti. 

La cara MARIAROSA si trova presso 
la Casa Funeraria Antea a Castiglione 
delle Stiviere

La veglia di preghiera si terrà mercole-
dì 15 alle ore 17.00. 

I  funerali  si  svolgeranno  giovedì  16  
marzo alle ore 9.30, nella chiesa par-
rocchiale di Guidizzolo, partendo dal-
la Casa Funeraria Antea in Via Torqua-
to Tasso, 31 alle ore 9. 

Si proseguirà per il cimitero locale. 

Si ringraziano anticipatamente quanti  
prenderanno  parte  alla  liturgia  fune-
bre e che saranno di conforto alla fa-
miglia. 

Cavriana - Guidizzolo,
15 marzo 2023

_____

On. Fun. ANTEA

CASA FUNERARIA

Castiglione delle Stiviere

Cell. 335.8316988

800-700-800
Numero Verde

A. MANZONI & C.

P.zzaCesare
Mozzarelli,7

Per il Servizio 

necrologie 

telefonare 

dalle ore 10 alle 20.30

al numero verde






