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CASTEL D’ARIO

Ragù di maiale con
sospetta salmonella:
il Ministero ritira il lotto
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CU RTATO N E

Vandali al Parco Salici
di Levata, si cercano
i responsabili
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Le femministe, non una festa ma una lotta
MA N I F E S TA Z I O N E IN VA R I E ZONE DELLA CITTÀ
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VIABILITÀ SCORREVOLE A PORTA CERESE

Via i semafori, meglio del sottopasso
Centralina in tilt, niente più code in entrata e uscita dalla città

Ragazzine si pestano dopo
la scuola e i compagni filmano

VI A DA N A

VI A DA N A A distanza di circa qualche settimana
dal pestaggio avvenuto nel parcheggio di un noto
centro commerciale di Viadana, ancora un’altra
rissa, questa volta tra ragazzine, è stata ripresa nel
piazzale degli autobus del capoluogo, poco dopo
la conclusione dell’orario scolastico. Una vera e
propria piaga la violenza tra giovanissimi che non
può e soprattutto non deve più essere ignorata.
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Un’immagine
estratta dal video
che riprende
la rissa
tra le ragazzine

RI TO A B B R E V I ATO

Violenza su minore:
condannato a 5 anni
MA N TOVA Era accusato di
violenza sessuale su minore,
la era vittima una ragazzina
che all’epoca dei fatti aveva
17 anni. Per questo reato
commesso poco meno di sei
anni fa, ieri un uomo è stato
condannato a cinque anni di
reclusione. Una condanna
molto pesante se si tiene
conto che l’imputato, difeso
dall’avvocato Michele Bi-
nelli, ha affrontato il pro-
cesso con rito abbreviato,
usufruendo in tal modo del-
lo sconto di un terzo della
pena, ma soprattutto tenen-
do conto che il Pm ha con-
cluso la propria requisitoria
chiedendo una pena di tre
anni di reclusione e al pa-
gamento di 10mila euro di
risarcimento alla parte ci-
vile. Nello stesso tempo il
gup ha assolto dall’accusa di
minacce e violenza privata
l’altro imputato di questo
stesso procedimento.
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Grazie ai fondi del Pnrr

Una nuova scuola Collodi con 600mila euro
MANTOVA La giunta co-
munale ha approvato il pro-
getto tecnico definitivo per
l’ampliamento della scuola
dell’infanzia “Carlo Collodi”
di via Indipendenza. L’amplia -
mento consentirà di aumentare
anche il numero delle sezioni,
oltre che rispondere alle mi-
sure di efficientamento ener-
getico e adeguamento alle mi-
sure antisismiche. L’i n t e r ve n t o
coi fondi Ue del Pnrr costerà
circa 625mila euro.

Pagina 10

Il prospetto
progettuale
della scuola
dell’i n fa n z i a
“Carlo Collodi”

Elezioni comunali:
Attilio Prignaca
tenta il mandato bis
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CASTEL GOFFREDO

POGGIO RUSCO

Piantagione casalinga di
“maria”: in casa cento piantine

POGGIO RUSCO Operazione dei carabinieri di Qui-
stello e Poggio Rusco che nei giorni scorsi, nella
cittadina podiense, hanno scovato una coltivazione
di marijuana all’interno di un capannone. Per questi
motivi è finito in manette un giovane italiano con
l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza
stupefacente. Probabilmente nella giornata di oggi,
si dovrebbe procedere con l’udienza di convalida.
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I carabinieri
di Quistello e
di Poggio Rusco
hanno arrestato
un giovane

MA N TOVA Un’auto ha abbattuto la
centralina che regola il sistema se-
maforico di Porta Cerese, con il ri-
sultato sorprendente che, con i soli
semafori lampeggianti, non si sono

più verificate code né in entrata né in
uscita dalla città. La constatazione
segnalata da molti vanificherebbe il
grande sforzo delle ferrovie per bypas-
sare i binari della Mantova-Monselice

con un costoso sottopasso da oltre 30
milioni. Del quale la giunta tratterà
oggi stesso all’Enaip con i residenti di
Te Brunetti.
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ROMA ROMA

Attanasio, procura Congo chiede pena di morte per i sei Omicidio Latina, il carabiniere: “Mi aveva lasciato”

Migranti, Meloni: “Da Ue cambio
di approccio, ora svolta concreta”

ROMA "Sono soddisfatta dalla
risposta che è arrivata dalla pre-
sidente Ursula von der Leyen
che tiene in considerazione, ri-
prende le conclusioni che ave-
vamo avuto nell'ultimo Consi-
glio europeo, nelle quali si con-
ferma un cambio di approccio
della questione migratoria, la
consapevolezza di un problema
che va affrontato a livello eu-
ropeo, di combattere traffici e i
trafficanti anche per salvare vite
umane e la cooperazione con i
paesi africani. Riteniamo, con
questo siamo d'accordo con Rut-
te, che il prossimo Consiglio eu-
ropeo debba fare passi in avanti
concretamente sulla materia, in
particolare sul tema della rotta
del mediterraneo centrale e sulla
cooperazione con i paesi afri-
cani". Così la premier G i o rg i a
Meloni, nelle dichiarazioni con-
giunte con il primo ministro dei
Paesi Bassi, Mark Rutte.

Con il primo ministro dei Paesi
Bassi, ha infatti sottolineato Me-
loni, "abbiamo parlato anche di
uno dei temi più complicato. .
Noi ne abbiamo discusso all'ul-
timo Consiglio europeo con
Rutte in maniera pragmatica, e
forse qualcuno è rimasto stupito
nel vederci entrare a quel Con-
siglio con una visione comune
sul fatto che l'Europa dovesse
affrontare" il dossier migratorio
"in maniera europea e dovesse
farlo - ha insistito - non in base
alla contrapposizione tra movi-
menti primari e secondari, ma
partendo dalla difesa dei suoi
confini esterni e dalla trafficanti.
Un tema per quanto riguarda l'I-
talia, e spero sincermente che
non riguardi solo noi, diviene
ancor più importante dopo la tra-
gedia che si è consumata a Cutro,
dove domani terremo una riu-
nione del Cdm".

Il premier: “Sono sinceramente soddisfatta dalla risposta che è arrivata
dalla presidente dell’Unione Europea Ursula von der Leyen”

TEMI

CALDI

FE S TA DELLA DONNA

Mattarella: “Strada
per parità ancora
lunga e difficile”

ROMA "In questi decenni la
Repubblica Italiana ha fatto
enormi progressi. Sul piano
legislativo e su quello della
diffusione di una cultura del-
la parità. Tra le istituzioni e
nella società". Così il pre-
sidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, ieri 8
marzo in occasione della ce-
lebrazione al Quirinale della
Giornata della donna. "Ab-
biamo in carica la prima don-
na alla guida del governo,
presidente del Consiglio,
nuovamente una donna alla
presidenza della corte Costi-
tuzionale, da alcuni giorni
una donna al vertice della
magistratura - ha evidenziato
- Ma certe mentalità, e so-
prattutto certe consuetudini
errate e grandemente danno-
se, sono ancora presenti. Oc-
corre un impegno ulteriore
delle istituzioni, della comu-
nità civile, delle donne e de-
gli uomini, insieme, per ri-
muovere ostacoli, confutare
pregiudizi, operando con
azioni concrete, contrastan-
do con forza le inaccettabili
violenze e i femminicidi, che
sono crimini gravissimi da
sanzionare con il massimo di
severità". L’8 marzo non è -
come a volte si sente ripetere
– la festa della donna, o delle
donne, ma un’occasione,
preziosa, per fare il punto sul-
la condizione femminile nel
nostro Paese, in Europa e nel
mondo - ha quindi affermato
Mattarellea - Ne emerge la
convinzione che la strada per
il raggiungimento di una pa-
rità effettiva – costituita con
pienezza da diritti e da op-
portunità – sia ancora lunga e
presenti tuttora difficoltà".

Migranti, Lega chiede di tornare a decreti sicurezza di Salvini
ROMA Tornare al primo decreto sicurezza di
Salvini, quello del 2018, dopo gli interventi
fatti dal secondo governo Conte e poi dalla
Lamorgese "perché dobbiamo stringere le
maglie delle protezioni che vengono date ai
migranti che arrivano in Italia". Igor Iezzi,
capogruppo della Lega in Commissione af-
fari costituzionali, della presidenza del Con-
siglio e interni della Camera domani presenta
la sua proposta di legge ai colleghi della
prima, a Montecitorio, con l'obiettivo della
"reintroduzione, nel testo unico delle dispo-

sizioni concernenti la disciplina dell’immi -
grazione e norme sulla condizione dello stra-
niero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, delle disposizioni previste
dall’assetto concettuale originario del decre-
to-legge n. 113 del 2018, successivamente
abrogate". "Vogliamo intervenire - spiega il
fedelissimo di Matteo Salvini all'AdnKro -
nos - sulla norma che regolamenta le cosidette
protezioni speciali, che vengono date a chi
non è un rifugiato e non ha un lavoro". Una
stretta dunque su quanto previsto dalla legge

attuale, per mettere rimedio a "un sistema di
accoglienza come quello attuale, pieno di
falle e sbilanciato verso la distribuzione a
pioggia di titoli di soggiorno", come si legge
nella proposta dl legge 162, di cui Iezzi è il
proponente. Nelle scorse settimane, durante
la discussione sul decreto Ong gli emen-
damenti proposti da Iezzi, che andavano in
questa direzione, puntando a una stretta sugli
ingressi, furono al centro di un braccio di ferro
con gli stessi alleati, Fdi e Fi dichiararono
inammissibili le proposte della Lega.

ROMA Roma La procura di
Bergamo ha trasmesso un fa-
scicolo a Roma con una decina
di indagati, tra cui gli ex ministri
Roberto Speranza, Beatrice
L o re n z i n e Giulia Grillo nel -
l'ambito dell'inchiesta sul Co-
vid. Il trasferimento è legato al-
la competenza territoriale.

L'ex numero due dell'Orga-
nizzazione mondiale della Sa-
nità (Oms) Ranieri Guerra e
quattro 'tecnici' del ministero
della Salute sono indagati in
uno stralcio romano dell'inchie-
sta della procura di Bergamo
per falso ideologico.

Per la procura di Bergamo,
che ha trasmesso per compe-
tenza territoriale, sono ritenuti
"responsabili per i dati falsi co-
municati a Oms e Commissione
europea attraverso appositi
questionari'. Gli altri indagati
oltre a Guerra sono "direttori
generali della Prevenzione del
ministero della Salute e direttori
dell'ufficio 3, in qualità di focal
point di Oms, e dell'ufficio 5', si
tratta di Claudio D'Amario,
Francesco Maraglino, Loreda-
na Vellucci e Mauro Dionisio.

Tre i filoni dell'indagine chiu-
sa mercoledì dalla procura di

Bergamo: si tratta della man-
cata zona rossa, il mancato ag-
giornamento del piano pande-
mico e l'ospedale di Alzano
Lombardo. Per la procura di
Bergamo, sulla base della con-
sulenza affidata al microbiolo-
go Andrea Crisanti, la zona ros-
sa a Nembro e Alzano avrebbe
potuto risparmiare migliaia di
morti. Non meno centrali gli
altri due aspetti dell'indagine
durata quasi tre anni: da una
parte il mancato aggiornamento
e la mancata applicazione del
piano pandemico, fermo al
2006, che avrebbe potuto fre-

nare l'avanzata del virus e ga-
rantire quei dispositivi - guanti,
mascherine e tamponi - intro-
vabili per giorni. Dall'altra parte
la vicenda dell'ospedale di Al-
zano.

I dubbi non riguardano tanto
la chiusura e la riapertura del
Pronto soccorso del 23 febbraio
2020, dopo la scoperta del pri-
mo caso, ma l'assenza di in-
terventi nei reparti dove i con-
tagi salivano costantemente.

n GRILLO

"Non sono stata informata.
Non so nulla, dunque non posso
rilasciare dichiarazioni", il
commento all'Adnkronos Salu-
te dell'ex ministra della Salute,
Giulia Grillo.

Fascicolo a Roma: indagati ex ministri Speranza, Grillo e Lorenzin
IN C H I E S TA COV I D

ROMA Il procuratore militare Ba -
musamba Kabamba ha chiesto la
pena di morte per i sei uomini pro-
cessati a Kinshasa da un tribunale
militare per gli omicidi dell'amba-
sciatore italiano nella Repubblica
democratica del Congo Luca At-
tanasio, del carabiniere Vi t t o r i o
Iacovacci e dell'autista Mustapha
Milambo, avvenuti nel febbraio
2021 nell'est del Paese. Come ri-

porta il sito d'informazione locale
'Actualité', la pena di morte è spes-
so richiesta e comminata nella Re-
pubblica democratica del Congo
nei casi di "sicurezza nazionale",
ma non viene applicata da 20 anni
ed è sistematicamente commutata
nell'ergastolo. "Le vittime sono sta-
te rapite, trascinate nella foresta pri-
ma di essere giustiziate", ha affer-
mato il procuratore.

ROMA E' stata la gelosia il mo-
vente della tragica sparatoria, av-
venuta ieri in provincia di Latina,
dove un carabiniere ha ucciso un
direttore d'albergo e ferito gra-
vemente una donna con la quale
aveva avuto una relazione sen-
timentale recentemente termina-
ta. Il militare, in servizio presso
la stazione CC di Carinola nel
casertano da agosto 2022, si tro-

vava in licenza straordinaria per
gravi motivi di salute. Di fronte
ai carabinieri dei Comandi Pro-
vinciale di Latina e Caserta che
lo hanno interrogato ha ammesso
le proprie responsabilità ed è sta-
to sottoposto a fermo per omi-
cidio e tentato omicidio. ll corpo
del gestore dell'albergo è stata
trasportato all'ospedale di Cassi-
no per l'autopsia.

ROMA

Caso Cospito, Consulta fissa udienza al 18 aprile
ROMA La Corte costituzionale
ha fissato per il 18 aprile
l’udienza sul caso di A l f re d o
Cospito, l’anarchico detenuto al
41 bis e in sciopero della fame
da oltre 4 mesi. L’udienza ri-
guarda l’ordinanza della Corte
d’Assise d’Appello di Torino
con cui sono stati tramessi gli
atti alla Consulta chiamata a
esprimersi sulle attenuanti di cui

potrebbe beneficiare Cospito a
seguito dell’attentato verificatosi
nel 2006 alla caserma degli Al-
lievi carabinieri di Fossano, nel
cuneese. Nella sostanza i giudici
torinesi nell’ordinanza avevano
accolto la questione di legittimità
costituzionale, sollevata dalle di-
fese, sull’attenuante rispetto al
reato di strage politica per il qua-
le la procura aveva chiesto l’er -
ga s t o l o .

IN ITALIAPAG I N A REALIZZ ATA IN COLL ABORAZIONE
CO N AD N K RO N O S

n UCRAINA

Tra i temi al centro dell'in-
contro tra Meloni e Rutte anche
la guerra in Ucraina. "Siamo due
nazioni in prima fila nel soste-
gno all'Ucraina, per cui - ha sot-
tolineato la premier - da questo
punto di vista ci troviamo as-
solutamente dalla stessa parte e
abbiamo discusso su come im-
plementare e coordinare ancora
meglio la nostra assistenza al-
l'Ucraina che continuerà a
360°".

n ECONOMIA

Anche sui temi economici al
centro del prossimo Consiglio
europeo è essenziale il dialogo
tra Italia e Paesi Bassi. "L'Italia -
ha spiegato la presidente del
Consiglio - auspica risposte co-
raggiose che significa soprattut-
to flessibilità nell'utilizzo dei
fondi».
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
ESITO DI GARA

Procedura aperta per l'affidamento di servizi assicurativi periodo
31.12.2022/31.12.2025 - criterio aggiudicazione minor prezzo - Gara numero
8803955
Determina di aggiudicazione n. 685 del 31.12.2022 - Avviso ag-
giudicazione su GUCE in data 21.02.2023.
Lotto 1 RCA auto Euro 27.600,00 offerte n. 1 aggiudicatario UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI S.P.A. Euro 25.500,00 - Lotto 2 CVT Euro 4.800,00
offerte n. 2 aggiudicatario NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A.
Euro 3.300,00 - Lotto 3 All risks patrimonio Euro 99.000,00 gara deserta
- Lotto 4 Infortuni Euro 7.200,00 offerta n. 1 non congrua gara chiusa -
Lotto 5 RCT/O Euro 36.000,00 offerte n. 2 aggiudicatario ITAS MUTUA
Euro 25.718,31 - Lotto 6 Tutela legale Euro 15.000,00 offerte n. 4
aggiudicatario ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. COMPAGNIA DI
ASSICURAZIONI Euro 10.410,00 - Lotto 7 R.C. patrimoniale Euro
15.000,00 offerte n. 2 aggiudicatario AIG EUROPE S.A. RAPPRE-
SENTANZA GENERALE PER L'ITALIA per Euro 11.277,00 - Lotto 8 All
risks impianti fotovoltaici Euro 18.000,00 gara deserta - Lotto 9 RC
ambientale Euro 18.000,00 offerte n. 1 aggiudicatario UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI S.P.A. Euro 15.788,58.
Ulteriori informazioni sito internet http://www.comune.san-benedet -
to-po.mn.it/
Il R.U.P. rag. Loretta Pinotti

CINA NORDCOREA

TikTok, al via progetto Clover per sicurezza dati in Europa Seul sotto accusa: “Colpi di artiglieria in zona cuscinetto”
PECHINO Con il progetto Clover, TikTok creerà un'enclave europea
autonoma per i dati degli utenti del Regno Unito e dei paesi del-
l'Unione europea con in più Islanda, Liechtestein e Norvegia (See). Il
progetto introdurrà numerose nuove misure volte a rafforzare il sistema
di protezione dei dati: a sottolinearlo una nota della piattaforma che fa
capo alla cinese Bytedance. Con l'obiettivo di garantire supervisione e
controllo indipendenti, TikTok annuncia che nominerà come partner
una terza parte europea specializzata in materia di sicurezza dei dati,
che si occuperà della supervisione e del processo di audit sui controlli e
la protezione dei dati, che ne monitorerà il flusso e fornirà verifiche
indipendenti e reportistica sulle eventuali anomalie.

PYO N G YA N G La Corea del Nord ha accusato l'esercito sudcoreano di aver
lanciato colpi di artiglieria nella "zone cuscinetto" e ha chiesto di fermare
quelle che ha definito "azioni militari provocatorie" nell'area della linea di
demarcazione militare. Il "nemico", ha detto l'esercito di Pyongyang, ha
sparato più di 30 proiettili di artiglieria al poligono di tiro di Cho-ri a
Jindong-myon, città di Phaju nella provincia di Kyonggi, situata nell'area del
fronte occidentale. "Questa è una provocazione militare molto grave che
aggrava ulteriormente la situazione ", hanno affermato i militari in una nota
rilanciata dall'agenzia di stampa coreana. Lp Stato Maggiore dell'Esercito
Popolare Coreano ha ordinato alle unità di artiglieria del Secondo Corpo
d'Armata di entrare in allerta per la potenza di fuoco.

GUERRA UCRAINA

Wagner: “Controllo parte est Bakhmut”
Nato: “Potrebbe cadere a giorni”. L'annuncio del leader e fondatore dei mercenari
BA K H M U T, I mercenari del
gruppo Wagner annunciano di
aver preso il pieno controllo del-
la zona orientale di Bakhmut,
città industriale nel Donbass.
Ad affermarlo sul suo canale
Telegram, il leader e fondatore
di Wagner Yevgeny Prigozhin.
"Unità della compagnia militare
privata Wagner hanno preso il
controllo della parte orientale di
Bakhmut", ha detto Prigozhin in
un messaggio video su Tele-
gram. "Non possiamo escludere
che Bakhmut alla fine possa ca-
dere nei prossimi giorni", ha di-
chiarato il segretario generale
della Nato, Jens Stoltenberg,
parlando con i giornalisti a Stoc-
colma a margine della riunione
dei ministri della Difesa dei Pae-
si Ue. Questo "non rappresenta
necessariamente un punto di
svolta" nel conflitto, ha poi ag-
giunto Stoltenberg, che ha quin-
di esortato a "non sottovalutare"
la Russia e, allo stesso tempo, a
continuare "il supporto agli
ucraini". Intanto, il segretario
generale delle Nazioni Unite
Antonio Guterres è arrivato nel-
la notte a Kiev per una visita
ufficiale. L'obiettivo finale delle
Nazioni Unite nel contesto della
guerra scatenata dalla Russia
contro l'Ucraina è raggiungere
una pace giusta in conformità
con la Carta delle Nazioni Unite
e il diritto internazionale, ha det-
to durante la conferenza stampa
a Kiev insieme al presidente Vo-
lodymyr Zelensky. "La posizio-
ne delle Nazioni Unite è asso-
lutamente chiara - ha affermato
Guterres - L'invasione russa del-
l'Ucraina è una violazione della
Carta delle Nazioni Unite e del
diritto internazionale. La sovra-
nità, l'indipendenza, l'unità e
l'integrità territoriale dell'Ucrai-

LA GERMANIA I N DAG A , L’EMITTENTE TEDESCA ARD SVELA I D E T TAG L I

Nord Stream, spunta nave misteriosa con esplosivo a bordo
BERLINO Una nave 'misteriosa', con
tracce di esplosivo a bordo, spunta
nell'inchiesta sulle esplosioni che a
settembre 2022 hanno danneggiato il
gasdotto Nord Stream nel mar Bal-
tico. La nave è al centro di un'in-
chiesta condotta dalla procura ge-
nerale tedesca. La nave è stata per-
quisita a gennaio. I controlli sono
stati eseguiti tra il 18 e il 20 gennaio,
in relazione alle procedure 'sospette'
con cui era stata noleggiata l'im-
barcazione. "L'esame delle tracce e

degli oggetti rinvenuti procede. L'i-
dentità" dei soggetti coinvolti "e i
motivi" alla base delle azioni "sono
oggetto delle indagini". La news
assume rilevanza dopo l'articolo con
cui ieri il New York Times, facendo
riferimento a informazioni fornite
dall'intelligence, ha attribuito l'azio-
ne di sabotaggio del gasdotto ad un
'gruppo pro Ucraina' e ha eviden-
ziato l'assenza di responsabilità di
Kiev. Secondo gli inquirenti tede-
schi, nell'indagine sulla 'nave mi-

steriosa' "non ci sono basi per avere
sospetti sui dipendendi della com-
pagnia tedesca che ha affittato la
n ave " .

A fornire dettagli è l'emittente
ARD, che fa riferimento a infor-
mazioni raccolte in 5 diversi paesi.
La nave è salpata dal porto tedesco di
Rostock il 6 settembre 2022. A
bordo, in totale 6 persone: un ca-
pitano, due sub, due assistenti-sub e
un medico. Non è nota la nazionalità
dei soggetti.

UCRAINA

Sono arrivati
i tank Leopard 2
dalla Germania

KIEV L'Ucraina si appresta
a ricevere i primi tank Leo-
pard 2 dalla Germania. Il mi-
nistro della Difesa tedesco
Boris Pistorius ha annunciato
oggi che 18 carri armati di
fabbricazione tedesca saran-
no a disposizione di Kiev en-
tro fine mese. Nello stesso
momento l'Ucraina riceverà
tre carri dello stesso modello
dal Portogallo. A febbraio,
Pistorius aveva delineato il
quadro della fornitura: i pri-
mi 20-25 Leopard 1A5 ar-
riveranno in Ucraina entro
l'estate, mentre fino ad altri
80 saranno consegnati entro
l'anno. L'obiettivo è di ar-
rivare ad oltre 100 mezzi nel
primo o il secondo trimestre
del 2024. In tal modo si po-
tranno equipaggiare almeno
tre battaglioni ucraini, che
disporranno anche di muni-
zioni e pezzi di ricambio. Le
forze armate di Kiev atten-
dono nel medesimo periodo
anche i mezzi promessi da
altri partner. A febbraio, il
ministro della Difesa polacco
Mariusz Blaszczak ha prean-
nunciato la consegna dei
Leopard 2 attorno a metà
marzo, aggiungendo che ''i
soldati ucraini si stanno ad-
destrando in Polonia'' dall'i-
nizio di febbraio ''su come
far funzionare questi carri ar-
mati. Saranno pronti a metà
marzo''. In Polonia nelle
scorse settimane sono arrivati
anche i tank promessi dal
Canada e gli istruttori cana-
desi hanno iniziato l'adde-
starmento dei reparti ucraini,
come ha spiegato il mese
scorso la ministra della Di-
fesa canadese, Anita Anand.
"Abbiamo annunciato l'invio
di quattro tank in Polonia. E'
già avvenuto, i tank sono in
Polonia", ha detto Anand.
Nel paese sono arrivati anche
25 istruttori.

NEL MONDOPAG I N A REALIZZ ATA IN COLL ABORAZIONE
CO N AD N K RO N O S

na devono essere preservate
in conformità con i confini
dell'Ucraina riconosciuti a li-
vello internazionale. Anche il
nostro obiettivo finale è chia-
ro: una pace giusta in con-
formità con la Carta delle Na-
zioni Unite, il diritto inter-
nazionale e la risoluzione
dell'Assemblea generale nel-
l'anniversario dell'inizio del-
la guerra". E' "fondamentale"
che l'accordo sulle esporta-
zioni di grano dall'Ucraina
venga prorogato, ha dichia-
rato poi Guterres. Entrambi,
riporta il Guardian, hanno au-
spicato un'estensione dell'in-
tesa con Mosca che ha con-
sentito a Kiev di esportare
grano attraverso il Mar Nero
durante l'invasione. L'accor-
do di 120 giorni, inizialmente
mediato dalle Nazioni Unite
e dalla Turchia a luglio e pro-
rogato a novembre, sarà rin-
novato il 18 marzo se nessuna
delle parti si oppone.
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06:00 TG24 mezz'ora Live

06:30 TG24 mezz'ora Live

06:58 TG24 Preview Live

07:00 TG24 Buongiorno Li-
ve

07:30 TG24 Buongiorno Li-
ve

08:00 Un segreto tra sorelle

09:30 Tg News Sky - TG24

09:45 Buongiorno con delit-
to

11:15 Tg News Sky - TG24

11:30 Alessandro Borghese
- 4 Ristoranti Estate

12:45 Home Restaurant

14:00 Insidie nell'ombra

15:45 Love Café

17:30 L'amore spicca il volo

19:15 Home Restaurant

20:30 Prepartita Europa e
Conference League
Ottavi Andata Live

21:00 UEFA Europa Confe-
rence League Fioren-
tina - Sivasspor (Ot-
tavi Andata) Live

23:00 Postpartita Europa e
Conference League
Ottavi Andata Live

00:00 Terzo Tempo Europa
9a g. Live

00:30 Terzo Tempo I Gol di
Europa e Conference

01:00 Terzo Tempo Tutti i
Gol di Champions

01:30 Tre uomini e una bara

03:15 Lady Killer

04:15 Coppie che uccidono

05:15 Lady Killer

06:00 Rai - News24

06:30 Tg Uno Mattina

06:35 Rassegna stampa

07:00 Tg1

07:30 Tg Uno Mattina

08:00 Tg1

08:55 Rai Parlamento
Telegiornale

09:00 Tg1 L.I.S.

09:05 UnoMattina

09:50 Storie italiane

11:55 E' sempre
mezzogiorno

13:30 Tg1

14:05 Oggi è un altro
giorno

16:05 Il Paradiso delle
Signore - Daily

16:55 Tg1

17:05 La vita in diretta

18:45 L'eredità

20:00 Tg1

20:30 Cinque minuti

20:35 Soliti ignoti - Il
ritorno

21:30 Che Dio ci aiuti 7

23:40 Porta a Porta

01:25 Viva Rai 2! ...e un
po' anche Rai 1

02:20 Rai - News24

02:55 Movie Mag

03:25 Rai - News24

06:00 La grande vallata

07:00 Viva Asiago 10!

07:10 Arriva Viva Rai2!

07:15 Viva Rai2!

08:00 ...e viva il Video
Box

08:30 Tg2

08:45 Radio2 Social Club

10:00 Tg2 Italia

10:55 Tg2 Flash

11:00 Rai Tg Sport Gior-
no

11:10 I fatti vostri

13:00 Tg2 Giorno

13:30 Tg2 Tutto il bello
che c'è

13:50 Tg2 Medicina 33

14:00 Ore 14

15:25 Ciclismo, Tirre-
no-Adriatico - 4a
tappa: Greccio-Tor-
toreto

16:15 Bella - Ma'

17:00 Candice Renoir

18:00 Rai Parlamento Te-
legiornale

18:10 Tg2 L.I.S.

18:15 Tg2

18:35 Rai Tg Sport Sera

19:00 Hawaii Five-0

19:40 The rookie

20:30 Tg2

21:00 Tg2 Post

21:20 L'uomo sul treno -
The commuter

23:10 Stasera c'è Catte-
lan su Rai2

00:30 I lunatici

02:00 L'uomo e il mare

02:30 Radio - Corsa

03:30 Casa Italia

05:00 Tg2 Eat Parade

05:10 Piloti

05:20 La grande vallata

06:00 Rai - News24

07:00 Tgr Buongiorno
Italia

07:30 Tgr Buongiorno
Regione

08:00 Agorà

09:45 Agorà Extra

10:30 Elisir

11:55 Meteo 3

12:00 Tg3

12:25 Tg3 Fuori Tg

12:45 Quante storie

13:15 Passato e presente

14:00 Tg Regione

14:20 Tg3

14:50 Tgr Leonardo

15:05 Tgr Piazza Affari

15:15 Tg3 L.I.S.

15:20 Rai Parlamento Te-
legiornale

15:25 Alla scoperta del
ramo d'oro

16:05 La prima donna
che

16:10 Aspettando Geo

17:00 Geo

19:00 Tg3

19:30 Tg Regione

20:00 Blob

20:15 Caro marziano

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole

21:20 Splendida cornice

23:15 Mixer. Venti anni di
televisione

00:00 Tg3 Linea Notte

01:00 Meteo 3

01:05 Rai Parlamento Tg
Magazine

01:15 Save the date

01:50 Rai - News24

06:00 Belli Dentro

06:25 Tg4 - l'Ultima Ora
Mattina

06:45 Stasera Italia

07:40 Chips

08:45 Miami Vice

09:55 Hazzard

10:55 Monk

11:55 Tg4 - Telegiornale

12:20 Meteo.it

12:23 Il Segreto

13:00 La Signora in Giallo

14:00 Lo Sportello Di Fo-
rum

15:30 Tg4 - Diario Del
Giorno

16:38 Jim l'Irresistibile De-
tective

18:58 Tg4 - Telegiornale

19:45 Tg4 Ultim'Ora

19:50 Meteo.it

19:52 Tempesta d'Amore

20:30 Stasera Italia

21:20 Dritto e Rovescio

00:52 Assassinio Sull'Ei-
ger

03:06 Tg4 - l'Ultima Ora
Notte

03:26 Come Rubare Un
Quintale Di Diamanti
in Russia

04:50 Classe Di Ferro

06:00 Prima Pagina Tg5
06:15 Prima Pagina Tg5
06:31 Prima Pagina Tg5
06:46 Prima Pagina Tg5
07:00 Prima Pagina Tg5
07:15 Prima Pagina Tg5
07:30 Prima Pagina Tg5
07:45 Prima Pagina Tg5
07:55 Traffico
07:58 Meteo.it
07:59 Tg5 - Mattina
08:44 Mattino Cinque News
10:57 Tg5 - Ore 10
11:00 Forum
13:00 Tg5
13:39 Meteo.it
13:42 Beautiful
14:10 Terra Amara
14:45 Uomini e Donne
16:10 Amici Di Maria
16:40 Grande Fratello Vip
16:50 Un Altro Domani
17:25 Pomeriggio Cinque
18:45 Avanti Un Altro
19:57 Tg5 Prima Pagina
20:00 Tg5
20:38 Meteo.it
20:40 Striscia La Notizia - La

Voce Dell'Intransigen-
za

21:20 Grande Fratello Vip
01:50 Tg5 - Notte
02:24 Meteo.it
02:25 Striscia La Notizia - La

Voce Dell'Intransigen-
za

03:12 Ciak Speciale - Il Viag-
gio Leggendario

03:15 Uomini e Donne
04:34 Soap

06:45 Magica, Magica Emi
07:15 C'Era Volta... Pollon
07:45 Papà Gambalunga
08:15 Heidi
08:46 Chicago Fire
09:35 Chicago P.D.
10:30 Law & Order: Special

Victims Unit
11:25 Chicago P.D.
12:25 Studio Aperto
13:00 Grande Fratello Vip
13:21 Sport Mediaset
14:05 I Simpson
14:35 I Simpson
15:05 I Simpson
15:35 N.C.I.S. New Orleans
16:30 N.C.I.S. New Orleans
17:25 The Mentalist
18:30 Studio Aperto
18:59 Studio Aperto Mag
19:30 C.S.I. - Scena Del Cri-

mine
20:30 N.C.I.S. - Unità Anti-

crimine
21:20 L'Uomo d'Acciaio
00:05 Superhero - Il Più Do-

tato Fra i Supereroi
01:50 Duncanville
02:10 Studio Aperto - La

Giornata
02:22 Sport Mediaset - La

Giornata
02:37 Celebrated
03:00 Celebrated
03:23 Aerei Da Combatti-

mento - Wings of War
04:06 Frequency
04:46 Frequency
05:26 Frequency

07:00 Omnibus News
07:30 TG LA7
07:55 Omnibus - Meteo
08:00 Omnibus Dibattito
09:40 Coffee Break
11:00 L'Aria Che Tira
13:30 TG LA7
14:15 Tagadà
16:40 Taga Focus
17:00 C'era una volta... il

Novecento
18:50 Lingo - Parole in

gioco
20:00 TG LA7
20:35 Otto e Mezzo
21:15 Piazzapulita
01:00 TG LA7 Notte
01:10 Otto e Mezzo (r)
01:50 Artbox
02:30 I Tudors
04:30 L'Aria che Tira (r)

RAI2 - ORE 21.20

L'UOMO SUL TRENO -
THE COMMUTER

Film con Liam Neeson, Vera Farmiga, Patrick Wilson, Sam
Neill, Elizabeth McGovern, Jonathan Banks

Un assicuratore, Michael, salito su un treno, viene
contattato da un misterioso sconosciuto che lo
costringe a scoprire l'identità di un passeggero
nascosto sul mezzo, pena la morte di tutti i viag-
giatori.

Via P. Verri, 27
Mantova

Tel. 0376/254311

Prima Serata
RAIUNO 21:25 FICTION Che Dio ci aiuti con Elena Sofia Ricci, Francesca

Chillemi, Valeria Fabrizi, Pierpaolo Spollon
RAIDUE 21:20 FILM L'uomo sul treno - The Commuter con Liam Neeson,

Vera Farmiga, Patrick Wilson, Sam Neill
RAITRE 21:20 SHOW Splendida cornice conduce Geppi Cucciari
RETE 4 21:20 APPR. Dritto e rovescio conduce Paolo Del Debbio
CANALE 5 21:20 REALITY Grande Fratello Vip conduce Alfonso Signorini
ITALIA 1 21:20 FILM L'uomo d'acciaio con Henry Cavill, Amy Adams, Russell

Crowe, Kevin Costner, Diane Lane
LA 7 21:15 ATT. Piazzapulita conduce Corrado Formigli
SKY CINEMA 1 21:15 FILM Sotto assedio - White House Down con Channing

Tatum, Jamie Foxx, Maggie Gyllenhaal, Jason Clarke
SKY ROMANCE 21:00 FILM Serendipity - Quando l'amore è magia con John

Cusack, Kate Beckinsale, Jeremy Piven, Molly Shannon
SKY FAMILY 21:00 FILM Ghosthunters - Gli acchiappafantasmi Animazione

OGGI IN TV

07.00 Tg Mantova (r.
07.45, 8.00)

11.00 Dica 33
11.50 Sei a Casa
12.30 Tg Giorno (r.

13.30, 14.30)
12.45 Tg Sport (r.

13.45, 14.45)
13.15 Vi Ci Porta Giulio
14.00 Starbars
17.30 Tg Mantova
18.30 Dica 33 Daily
18.50 Sei a Casa

19.30 Tg Mantova (r.
20.30)

19.45 Terza Pagina (r.
20.50)

19.55 L'Abc Del Giovedì
(r. 20.55, 23.20)

20.00 Tg Sport (r.
21.00)

21.10 Mantova Vera-
mente

22.30 Vi Ci Porta Giulio
23.00 Tg Mantova
23.25 Dica 33
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IL G OV E R N O MELONI S TA PER A F F O N DA R E
Signor direttore,
con il nuovo governo sono fi-
niti i governi incaricati dal
Presidente Mattarella. Si è ar-
rivati finalmente ad un gover-
no eletto dal popolo. Si diceva
basta tecnici, professori o in-
tellettuali. Al ministero
dell’Istruzione c’è un inse-
gnante, alla Sanità un medico,
agli Interni un Prefetto, alla
Giustizia un Magistrato, tutti
tecnici, senza poi guardare le
competenze e capacità degli
altri ministri!!!! Nell’ultimo
periodo, i tecnici al governo
hanno fatto commenti sul loro
operato senza pensare che so-
no personaggi pubblici, quello
che dicono può passare come
un messaggio. Il ministro
all’Istruzione che propone lo
stipendio differenziato tra in-
segnanti del sud e nord. Il
commento alla lettera della
preside indirizzata ai suoi
alunni dopo gli scontri tra stu-
denti a Firenze. Il ministro de-

gli Interni Matteo Piantedosi,
rispondendo sulla tragedia dei
65 profughi morti nel mare ca-
labro, è uscito con un com-
mento non certamente idoneo
di un rappresentante delle isti-
tuzioni. Sulla vicenda è in cor-
so una inchiesta della Procura
di Cutro per verificare even-
tuali responsabilità sul manca-
to soccorso a questi poveri di-
sgraziati fuggiti da una guerra.
Un ministro degli Interni ha
l’obbligo di dare tutte le di-
rettive perché non succeda un
dramma del genere. Da più
parti, anche della stessa coa-
lizione di governo, si chiede le
dimissioni del ministro Pian-
tedosi, un gesto di solidarietà
nei confronti delle vittime di
quel naufragio. Il gesto del mi-
nistro dei Trasporti del gover-
no greco, dopo la tragedia del-
lo scontro frontalmente di due
treni causando oltre 30 morti.
Questo ministro è dimesso an-
cor prima di trovare le respon-

sabilità di questo terribile in-
cidente. Come al solito, da noi
succede sempre che si scarica
su altri le responsabilità. Che
Piantedosi non sia un simpa-
tizzante dei profughi e dei soc-
corritori lo sapevamo, i suoi
decreti sono contro chi soccor-
re in mare esseri umani. Il mi-
nistro non si scusa su quanto è
avvenuto a Cutro, anzi è del
parere che occorre spolverare i
famosi decreti Salvini. Anche
il ministro delle Infrastrutture
è chiamato in causa. La Me-
loni ha dovuto dare a Salvini
la delega sulla Guardia Costie-
ra per avergli negato gli Inter-
ni. Il suo primo decreto “chiu -
sura dei porti alle navi taxi”.
La stessa Guardia Costiera in-
tervenendo sulla mancata usci-
ta in soccorso a quella imbar-
cazione, ha dichiarato che le
direttive a loro date, sono in-
comprensibili da interpretare.
In poche parole non sanno se
oltre ai controlli dei porti, pos-

sono uscire per soccorrere del-
le imbarcazioni in difficoltà.
«E’ un vanto per la guardia co-
stiera salvare vite umane, ma
da quando è arrivato Salvini
tutto è cambiato». Questo è il
commento dell’ammiraglio
Vittorio Alessandro, ex porta-
voce del Commando generale
della Capitaneria di porto, og-
gi in pensione. Il presidente
degli Affari Costituzionali Al-
berto Balboni di F. di I. chiede
al ministro Piantedosi, dei
chiarimenti su quanto è acca-
duto. «Noi lo dobbiamo sape-
re, è una richiesta che F.di I.
non lascia alle opposizioni, se
ci sono davvero delle respon-
sabilità, noi siamo a chiedere
che sia fatta luce, perché non
si può lasciare una nave con
bambini in balia delle onde».
Occorreva una tragedia per ac-
corgersi della incapacità dei
nostri ministri tecnici?

Francesco Arioli
G o n z ag a

78:

Non abbiate paura di avere
coraggio nell'affrontare
una situazione difficile ma
non irrisolvibile. Cercate le
alternative giuste e apritevi
alle esigenze degli altri.
Con un po di coraggio po-
treste avere dei risultati
brillanti. Mettete mano a
dei progetti importanti che
avete chiuso in un cas-
setto: i tempi sono maturi
per rendervi indipendenti
dagli altri e mettere a segno
qualche colpo importante e
raccogliere successi.

Buon aspetto di Giove e
Saturno ed ecco che oggi si
profilano degli incontri in-
teressanti e si rischiara l'o-
rizzonte che negli ultimi
giorni era stato un po opa-
co ed annebbiato. Oggi i
nati tra le 15,00 e le 18,00
potrebbero ricevere una
scortesia da un amico: per-
donate presto e cercate di
capire che nessuno è per-
fetto. Qualcuno vi pensa
intensamente ma discreta-
mente. Momento no per i
sentimenti.

Inorridite al solo pensiero
di perdere la persona ama-
ta. E allora perchè non vi
impegnate di più per tenerla
stretta a voi? Chiarite su-
bito con un parente alcune
circostanze e situazioni che
potrebbero con il tempo
inficiare i rapporti. Siate
cordiali ma mantenete fer-
mi i vostri principi. Se avete
ricevuto dei torti da parenti
e amici... ebbene è giunto il
momento di perdonare e
iniziare un nuovo corso nei
rapporti con loro.

Bene la giornata, anche se
a partire da oggi dovreste
pensare a periodici con-
trolli della salute e dell'a-
limentazione. Non è certo
trascurandovi che scacce-
rete certi pensieri. Oggi lo
stress potrebbe prendere il
sopravvento generando
delle ansie inutili: se non le
terrete a freno potranno
diventare delle paure che vi
faranno sentire agitati al di
la di ogni ragione. Oggi vi
sentirete particolarmente
trascurati.

Qualche incertezza sul lato
economico potrebbe tra-
sformarsi in ansia: fate pa-
ce con il buon senso ed
evitate qualche spesa su-
perflua. Quante volte lo
avete desiderato: ebbene,
per i nati di sabato, una
buona notizia. State per ot-
tenerlo! Siete in armonia
con voi stessi ma non ba-
sta: datevi da fare per par-
tecipare di più alla vita so-
ciale. Un nuovo incontro
sorriderà alla vostra vita.

E' possibile che oggi vi
sentiate relativamente sca-
richi, privi di energie e for-
ze: apparentemente Marte
e Mercurio giocano con la
vostra giornata, salvo poi
in serata riservarvi qualche
piacevole sorpresa. Potre-
ste fare molto di più di
quello che fate: se qual-
cuno tenta di ostacolarvi
non prendetevela, ma tirate
avanti per la vostra strada.
Buone speranze oggi di in-
contrare una persona a voi
cara, a cui tenete molto.

Oggi qualche necessità fa-
miliare o personale potreb-
be incidere sul vostro bi-
lancio e crearvi qualche
preoccupazione. Fate solo
le spese più urgenti e dopo
aver ponderato bene ogni
acquisto. Proverete oggi
un certo imbarazzo nel ri-
conoscere di fronte agli al-
tri di aver sbagliato qual-
cosa. Siate umili nel ri-
conoscere i vostri errori ma
non esagerate. Alti e bassi.
Cambiamenti di idee e di
umore.

Donate sorrisi a tutti quelli
che vi circondano: siate af-
fabili, gentili e potendo date
qualche buon consiglio ma
soprattutto ascoltate gli al-
tri, i loro sfoghi, le loro
delusioni. Oggi sarà meglio
ascoltare. Oggi cercate di
spiegare a una persona a
voi cara che siete dispia-
ciuti per quanto accaduto
in passato: potreste avere
anche l'opportunità con-
creta di aiutarla, cosa che vi
sarà presto ricambiato.

E' il momento sbagliato per
pensare di investire qual-
cosa! Siate parsimoniosi e
regolatevi anche con le
spese. Bene invece l'amore
che vi ripagherà di mille
piccole sofferenze. Avete
energie da vendere! Non
assillatevi con inutili pro-
blemi e soprattutto non fa-
tevi coinvolgere in discus-
sioni pessimiste. Piuttosto
oggi è un giorno in cui
dovete tirare fuori tutte le
vostre energie e metterle a
profitto.

Buoni auspici per chi viag-
gia: per alcuni potrebbe es-
serci un colpo di fortuna
non indifferente. I single
invece devono oggi restare
solo con se stessi e me-
ditare sulle loro situazioni
per trarne quanto più pro-
fitto possibile. Avrete molte
soddisfazioni da persone
che stimano: solo cercate
di non approfittarvene
troppo adagiandovi sugli
allori. Cercate di lavorare e
molto: e ricordate che la
fortuna aiuta gli audaci.

Astenetevi da dare giudizi
affrettati. Potreste essere
smentiti. In molte situa-
zioni potreste anche tro-
varvi in difficoltà. Notizie
accattivanti in arrivo per
telefono o per posta. Vi
verrà fatta una proposta
che a prima vista sembra
interessante ma nascon-
de... un tranello. Fate at-
tenzione. Oggi sarete in-
teressati a tutto ciò che è
misterioso: vi piacerà leg-
gere storie di mistero e di
intrighi.

ORO S C O P O DEL GIORNOORO S C O P O DEL GIORNO

ARIETE

21/3-20/4
TORO

21/4-20/5
GEMELLI

21/5-21/6
CANCRO

22/6-22/7
LEONE

23/7-23/8
VERGINE

24/8-22/9

BILANCIA

23/9-22/10
SCORPIONE

23/10-22/11
SA G I T TA R I O

23/11-21/12
CAPRICORNO

22/12-20/1
AC Q UA R I O

21/1-19/2
PESCI

20/2-20/3

Oggi vi troverete ad af-
frontare con alcune per-
sone care o conoscenti ar-
gomenti decisamente de-
licati e che potrebbero in-
quietarvi. Mantenete fermi
i vostri principi e non ca-
dete di fronte a lusinghe e
adulazioni. Qualcuno vi
penserà oggi intensamen-
te: particolarmente un
ariete sembra quasi voler-
si collegare telepaticamen-
te a voi. Ha qualcosa da
dirvi. Luna e Marte vi in-
vitano alla prudenza.

amore ¬¬¬¬¬¬
lavoro ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
fortuna ¬¬¬

amore ¬
lavoro ¬
fortuna ¬¬¬¬

amore ¬¬¬¬
lavoro ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
fortuna ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

amore ¬
lavoro ¬¬
fortuna ¬¬¬¬¬¬

amore ¬¬¬¬¬¬¬
lavoro ¬¬¬¬
fortuna ¬¬¬¬

amore ¬¬¬¬¬
lavoro ¬¬¬
fortuna ¬¬¬

amore ¬¬¬¬
lavoro ¬¬¬¬¬¬
fortuna ¬

amore ¬¬¬¬¬¬¬
lavoro ¬¬¬¬
fortuna ¬¬¬¬¬¬¬¬

amore ¬
lavoro ¬¬¬¬¬¬¬¬¬
fortuna ¬

amore ¬¬¬¬¬¬
lavoro ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
fortuna ¬¬¬¬¬¬¬

amore ¬¬
lavoro ¬¬¬¬¬
fortuna ¬¬¬

amore ¬¬¬
lavoro ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
fortuna ¬¬¬¬

Festa della donna, ma
c’è poco da festeggiare

————

Signor direttore,
8 marzo 2023: festa internazio-
nale della donna. Ma c’era po-
co da festeggiare, anzi la so-
cietà civile ha il dovere morale
di riflettere, di interrogarsi. I
dati del Viminale : nel 2022 so-
no state 120 le donne uccise ,
dalle mani dei partner , ex par-
tner , fidanzati ,compagni , Una
scia di sangue che non accenna
a fermarsi ,anche mei primi due
mesi dell’inizio dell’anno nuo-
vo. Uccise tra le mura dome-
stiche o per strada, accoltellate
o colpite al petto con pistole,
coltelli e fucili. Uccise con bru-
talità perché erano alla ricerca
della libertà , liberarsi da un
rapporto violento e possessivo
che di amore non ha proprio
nulla.Numeri impressionanti
che fotografano un quadro
dell’orrore . Nomi, volti, storie
di vita di donne innocenti di
ogni età, vite spezzate da una
violenza inaudita . Una violen-
za sulle donne che appare an-
cora oggi senza fine. La vio-
lenza sulle donne è un crimine
infame, che si nutre nella di-
scriminazione, nelle negazione
della ragione , nella mancanza
di rispetto e della libertà della
persona umana . Un problema
di civiltà , che richiede una for-
te crescita culturale della nostra
società . Un impegno costante
da parte di tutti i soggetti : dalla
politica alle Istituzioni , dalla
scuola, alla famiglia e alle forze
dell’ordine. Smettiamola con la
solita narrazione ripugnante
che si tratta di raptus di gelosia,
di disturbi della personalità nel
reagire e relazionarsi con altre
persone e agli eventi della vita
da parte degli aggressori. Stia-
mo parlando di uomini di qual-
siasi ambiente economico, so-
ciale e culturale, che distrug-
gono il diritto di vivere delle
donne. Donne uccise perché
volevano la libertà di scegliere,
di lasciare, di decidere di vivere
da sole, con i figli a carico, vo-
glia di riprendersi la vita in ma-

no, una vita nuova dove lui non
è previsto. Una vera e propria
emergenza civile e morale, che
riguarda il nostro tessuto valo-
riale, la fragilità della famiglia
contemporanea, l’ inquietudine
dei giovani in un'epoca di con-
tinui cambiamenti, e alla situa-
zione delle condizione profes-
sionale femminile sul tema del-
le pari opportunità, consideran-
do che l’Italia è oggi al 63° po-
sto al mondo e al 14 °posto in
Europa per parità di genere. Il
provvedimento nel contrasto
alla violenza di genere è laleg-
ge n.69 del 2019(c.d. codice
rosso), la quale ha rafforzato le
tutele processuali delle vittime
di reati violenti, con particolare
riferimento ai reati di violenza
sessuale e domestica e grazie
anche alle continue ed enco-

miabili azioni intraprese da
donne coraggiose, associazioni
antiviolenza, forze dell’ordine,
Istituzioni, organismi pubblici
e privati. Ma c’è ancora molta
strada da fare per debellare
questa drammatica situazione
che passa attraverso una vero
cambiamento culturale inizian-
do dalla scuola. Dalle violenze
tra le mura domestiche, allo
stalking, allo stupro, alle vio-
lenze psicologiche fisiche ed
economiche, la vita femminile
è continuamente ferita di vio-
lazioni della propria sfera in-
tima e personale. La violenza
fisica, sessuale, psicologica,
economica sulle donne non può
e non deve essere un fatto pri-
vato, ma riguarda ognuno di
noi esseri umani La stragrande
maggioranza dai casi sulla vio-

lenza sulle donne avviene tra le
mura domestiche . Mura imper-
meabili, alle grida di dolore, di
disperazione, di soprusi e umi-
liazioni, che le donne subisco-
no e che sfociano in tragedie.
Tragedie silenziose, molte vol-
te inascoltate e che poi trovano
cassa di risonanza mediatica,
La violenza sulle donne è uno
sfregio, che riguarda tutti noi.
Non lasciamole sole.

Franco Bruno

Un tricolore
spennato

————

Signor direttore,
da giorni il Tricolore del museo
Goffredo Bellini di Asola pen-
zola letteralmente dal pennone.

Nessuno ci fa caso e nessuno
protesta: l'orgoglio nazionale
dove lo mettiamo!

Enrico Ferro
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GUA R D I A MEDICA

URGENZA S A N I TA R I A

CRO C E VERDE

CRO C E ROSSA

PRO N TO SOCCORSO

PO RTO EMERGENZA

CRO C E MEDICA

VIRGILIO SOCCORSO

OS P E DA L E

ASL

CUP

NOT

SE RV. VETERINARIO

POLIZIA

POLIZIA S T R A DA L E

CARABINIERI

VIGILI DEL FUOCO

POLIZIA LOCALE

GUA R D I A DI FINANZA

GUA R D I E ZOOFILE

ACI

AGENZIA EN T R AT E

COMUNE MA N TOVA

BI B L I OT E C A

CE N T RO “BA R AT TA ”
APA M

TELEGRAFO

IAT

TEA (p. i. gas)
AQA (p. i. acqua)
ENEL

TELECOM

POSTE I TA L I A N E

TELEFONO AMICO

TELEFONO AZ Z U R RO

TELEFONO G I OVA N E

CE N T RO ANTIVIOLENZA

TELEFONO ROSA

SOCCORSO A Z Z U R RO

TAXI (Stazione Fs)
TAXI (p. Cavallotti)
RA D I OTA X I

800-116117
118
0376-366666
0376-262626
0376-201404
0376-396000
0376-557557
0376-280737
0376-2011
800-533167
800-638638
0376-295466
0376-334505
113
0376-330611
112
115
0376-338888
0376-322770
338-1209509
0376-325691
0376-375011

TUTTOMANTOVA

Minima 9°

Massima 20°

IL TEMPOIL TEMPO

Giornata parzialmente so-
leggiata, salvo presenza di
nubi sparse al mattino, non
sono previste piogge.

MUSEI

CINEMA

URGENZE E NUMERI UTILI

0376-3381
0376-338450
0376-352711
0376-230346
0376-327143
0376-432432
800-869869
800-268268
800-900860
182
0376-803160
02-23272327
0376-19696
0376-225959
349-9011590
0376-225656
0376-648081
0376-325351
0376-324407
0376-368844

Nota: gli orari delle proiezioni potrebbero subire
variazioni dell’ultima ora, indipendenti dalla nostra
volontà, in tal caso ce ne scusiamo con i lettori

GI OV E D Ì : Bondeno (Gonzaga), Canedole (Roverbella), Carbonara di
Po, Casatico (Marcaria), Castel Goffredo, Gazzuolo, Mantova,
Quistello, Rodigo, S. Silvestro (Curtatone), San Giovanni del Dosso.

Mercati contadini: Castiglione (P.zza San Luigi)

ME R C AT I

FARMACIE APERTE PER TURNO DALLE 8.30 ALLE 8.30 DEL GIORNO DOPO

PALAZZO DUCALE, Mantova, p.zza
Sordello, tel. 0376- 352100. MU-
SEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE, piaz-
za Castello, tel. 0376-320003 /
329223. PALAZZO TE, viale Te, tel.
0376- 365886. PALAZZO D’ARCO,
piazza D'Arco 4, Mantova, tel.
0376- 322242. MUSEO DELLA CITTÀ,
l.go XXIV Maggio, 12, tel
0376-367087. TEATRO ACCADEMICO
DEL BIBIENA, via Accademia 47, tel.
0376-327653. MUSEO TAZIO NU-
VOLARI , via G. Romano, tel.
366-4218816. GALLERIA MUSEO
VALENTI GONZAGA, via P. Frattini 7,
tel. 0376-364524. MUSEO DIO -
CESANO “FRANCESCO GONZAGA”,
p.zza Virgiliana, tel.
0376-320602 / 322051. GALLERIA
STORICA VIGILI DEL FUOCO, largo
Vigili del fuoco, tel. 0376-22771.
ACCADEMIA NAZIONALE VIRGILIANA,
via Accademia 47, tel.
0376-320314. PIETOLE, Museo
Virgiliano, via Parma 34, tel.
0376-440439. CANNETO S/OGLIO,
Museo Civico, tel. 0376-70671.
CASTEL GOFFREDO, MAST - MUSEO
DELLA CITTÀ Via Andrea Botturi, 3
0376 771006 www.mastcastel-
goffredo.it CASTIGLIONE D/STIVIERE,
MUSEO INTERNAZIONALE CROCE ROS -
SA, via Garibaldi 50, tel. 0376 -
638505. CASTIGLIONE D/STIVIERE,
MUSEO ALOISIANO, Collegio delle
Vergini, tel. 0376-638062. ASOLA,
MUSEO CIVICO “BELLINI”, via Ga-
ribaldi 73, tel. 0376-710171.
OSTIGLIA, MUSEO ARCHEOLOGICO,
p.zza Cornelio 2, tel.
0386-302562. CASTELLUCCHIO,
MUSEO ARMI ANTICHE, p.zza Pasotti
26, tel. 0376-4343223. CAVRIANA,
MUSEO ARCHEOLOGICO, piazza Ca-
stello, 5. tel. 0376-806330 /
3471403247. VIADANA, MU.VI. e
MUSEO “PARAZZI”, via A. Man-
zoni, 4. tel. 0375-820900. SUZ -
ZARA, GALLERIA DEL PREMIO, via
Don Bosco 2/a, tel. 0376-
535593. SABBIONETA , Pro Loco e
Ufficio del Turismo piazza Armi,
1, tel. / fax 0375-52039. SOL -
FERINO, MUSEO STORICO RISORGI -
MENTALE , p.zza Ossario, tel.
0376-854019. S. BENEDETTO PO,
MUSEO CIVICO POLIRONIANO , tel.
0376-623036.
FELONICA, MUSEO DELLA SECONDA
GUERRA MONDIALE , tel.
0386-66180.
REVERE, MUSEO DEL PO, P.zza Ca-
stello 12, tel. 0386-46001.

PARTENZE PER
FERRARA: 6.40, 7.40, 8.40, 9.56, 13.40, 15.40, 19.40 .
MANTOVA: 6.52; 7.12, 7.55, 8.55, 9.55, 12.55, 13.55,
14.55, 15.55, 16.55, 17.55, 18.55, 19.55, 20.55,
21.55, 22.54. MODENA: 5.53, 6.51, 7.56, 8.56, 9.56,
11.56, 12.56, 13.56, 14.56, 15.56, 16.56, 17.56,
18.56, 19.56, 20.56, 21.56. PARMA: 6.13, 7.06, 7.56,
8.17, 8.56, 9.32, 9.56, 12.05, 12.21, 13.07, 13.56,
14.21, 14.56, 15.33, 15.56, 16.23, 16.56, 17.35,
17.56, 18.47, 19.36, 19.56, 20.56, 21.56.

ARRIVI DA
FERRARA: 7.11, 8.20, 9.54, 12.54, 13.15, 15.20, 17.20,
19.20, 21.50. MANTOVA: 5.52, 6.50, 7.51, 8.51, 9.51,
11.51, 12.51, 13.51, 14.51, 15.51, 16.51, 17.51, 18.51,
19.51, 20.51, 21.52. MODENA: 6.47, 7.11, 7.54, 8.54, 9.54,
12.16, 12.54, 13.54, 14.54, 15.54, 16.54, 17.54, 18.54,
19.54, 20.54, 21.54, 22.53. PARMA: 6.47, 7.51, 8.54, 9.05,
9.54, 12.16, 12.54, 13.53, 14.54, 15.05, 15.55, 16.54,
17.08, 17.54, 18.20, 18.54, 19.09, 19.54, 20.22, 20.54,
21.40, 22.53.

STAZIONE DI MANTOVA STAZIONE DI SUZZARA STAZIONE DI OSTIGLIA
PARTENZE PER

BOLOGNA: 5.49, 6.36, 7.33, 8.18,
12.57, 13.57, 14.57, 15.55, 16.57,
17.51, 18.57, 21.32. VERONA: 5.48,
6.35, 7.32, 8.17, 12.56, 13.56,
15.54, 16.56, 17.50, 18.56, 21.02,
21.31.

ARRIVI DA
BOLOGNA: 6.21, 7.06, 8.01, 9.01,
12.08, 13.01, 14.56, 15.01, 17.01,
19.01, 20.10, 21.02, 22.02.
VERONA: 5.48, 6.35, 7.32, 9.18,
12.08, 12.56, 13.56, 14.56, 15.54,
16.56, 17.50, 18.56, 21.03, 21.31.

TRENI

Nota: Orari validi fino al 10
giugno 2023. Gli orari non ten-
gono conto di corse speciali ed
eventuali variazioni o sospen-
sioni. In grigio le principali so-
spensioni temporanee.

STAZIONE DI ASOLA
PARTENZE PER

BRESCIA: 5.21, 6.10, 6.15, 7.10,
8.10, 9.10, 11.10, 13.10, 14.10,
15.10, 17.10, 18.22, 19.10, 20.10,
21.10.
PARMA: 6.42, 7.42, 8.42, 9.42,
10.42, 11.42, 13.42, 14.42, 15.42,
17.42, 18.42, 19.42, 20.42.
PIADENA: 6.42, 7.42, 8.42, 9.42,
10.42, 11.42, 13.42, 14.42, 15.42,
17.42, 18.42, 19.42, 20.42.

ARRIVI DA
BRESCIA: 6.41, 7.41, 8.41, 9.41,
10.41, 11.41, 13.41, 14.41, 15.41,
17.41, 18.41, 19.41. 20.41
PARMA: 6.09, 7.09, 8.09, 9.09,
11.09, 13.09, 14.09, 15.09, 17.09,
18.21, 19.09, 20.09, 21.09.
PIADENA: 5.20, 6.09, 6.14, 7.09,
8.09, 9.09, 11.09, 13.09, 14.09,
15.09, 17.09, 18.21, 19.09, 20.09,
21.09.

STAZIONE DI POGGIO RUSCO
PARTENZE PER

BOLOGNA: 5.30, 5.57, 6.27, 6.45,
7.20, 7.40, 8.00, 8.27, 9.00,
9.21, 10.27, 11.00, 11.27,
12.00, 12.27, 13.04, 13.27,
14.04, 14.27, 15.04, 15.23,
16.05, 16.27, 17.04, 17.27,
18.00, 18.27, 19.04, 19.27,
20.00, 20.27, 21.00, 21.41,
22.46. FERRARA: 5.30, 5.57,
7.23, 8.23, 8.55, 9.21, 10.27,
11.00, 11.27, 12, 12.27, 13.04,
13.27, 14.23, 15.04, 16.23,
17.04, 17.27, 18.00, 18.27,
19.04, 20.23, 21.00, 22.46.
SUZZARA: 6.33, 7.37, 12.33,
14.37, 16.37, 18.37, 20.37.
VERONA: 6.12, 6.59, 7.55, 8.55,
12.01, 12.55, 14.55, 16.55,
18.55, 20.03, 20.56, 21.56.
SERMIDE: 7.23, 8.23, 8.55, 9.21,
14.23, 16.23, 18.23, 20.23.

ARRIVI DA
BOLOGNA: 6.11, 6.58, 7.34, 7.54,
8.34, 8.54, 9.34, 10.08, 10.34,
11.03, 11.34, 12.00, 12.34,
12.54, 13.34, 14.07, 14.34,
14.54, 15.34, 16.34, 16.54,
17.34, 18.07, 18.34, 18.54,
19.34, 20.02, 20.55, 21.34,
21.55, 23.00, 00.25. FERRARA:
6.32, 7.36, 8.36, 10.08, 11.03,
11.34, 12, 12.34, 13.34, 14.07,
14.36, 16.36, 18.07, 18.36,
20.02, 20.36, 21.55, 23.00,00.25.
SUZZARA: 7.22, 8.22, 9.20, 14.22,
16.22, 18.22, 20.22, 00.25.
VERONA : 5.56, 6.44, 7.39, 8.26,
11.03, 12.00, 13.03, 14.03,
15.03, 16.04, 17.03, 17.59,
19.03, 20.55, 21.34, 21.40.
SERMIDE: 6.32, 7.36, 8.36, 12,
12.32, 14.36, 16.36, 18.36,
20.36.

IN CITTÀ
ARISTON MULTISALA Via Principe
Amedeo, 20 (0376 - 328139 sito in-
ternet. www.aristonmantova.it)
³ Un uomo felice di Tristan Séguéla
con Fabrice Luchini, Catherine Frot,
Philippe Katerine Venerdì ore 21.10.
³ Women Talking - Il diritto di sce-
gliere di Sarah Polley con Jessie Buc-
kley, Rooney Mara, Ben Whishaw Ve -
nerdì ore 20.50.
³The Whale di Darren Aronofsky con
Brendan Fraser, Sadie Sink, Chau
Hong Venerdì ore 21.15.
IL CINEMA DEL CARBONE Via G.
Oberdan, 11 - tel. e fax. 0376 369860 -
info ilcinemadelcarbone.it - (associato
UICC)
³Disco Boy di Giacomo Abbruzzese
- proiezione in ibo, francese, inglese,
polacco con sottotitoli in italiano Gio -
vedì ore 21.15
CINEMA MIGNON Cinema d’Essai
Via G. Benzoni, 22 (0376/366.233)
³ Tutto in un giorno di Juan Diego
Botto Venerdì ore 18.30 - 21
CINECITY - MULTIPLEX Viale Favo-
rita (0376/340740 sito internet.
w w w. c i n e c i t y m a n t ova . i t )
³ L’ultima notte di Amore di Andrea
Di Stefano con Pierfrancesco Favino,
Katia Mironova, Antonio Gerardi Gio -
vedì ore 21.10. Venerdì ore 18.50 -
21.30.
³ Missing di Nicholas Johnson, Will
Merrick con Storm Reid, Nia Long,
Joaquim de Almeida Giovedì ore
21.20. Venerdì ore 21.45.
³ Scream VI di Matt Bettinelli-Olpin,

Tyler Gillett con Melissa Barrera, Jen-
na Ortega, Courteney Cox Giovedì ore
21.30. Venerdì ore 19.10 - 21.45.
³ Women Talking - Il diritto di sce-
gliere di Sarah Polley con Jessie Buc-
kley, Rooney Mara, Ben Whishaw Gio -
vedì ore 20.50
³ Benedetta di Paul Verhoeven (II)
con Virginie Efira, Charlotte Rampling,
Daphne Patakia Giovedì e venerdì ore
21.
³ Creed III di Michael B. Jordan con
Michael B. Jordan, Tessa Thompson,
Phylicia Rashad Giovedì ore 21.15.
Venerdì ore 18.50 - 21.30.
³Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba
- to the Swordsmith Village Or iginal
Version con sottotitoli in italiano - Ani-
mazione Venerdì ore 21.40.
³ Mummie - A spasso nel tempo
Animazione Venerdì ore 19.20.
³ Ant-Man and the Wasp. Quan-
tumania di Peyton Reed con Michelle
Pfeiffer, Evangeline Lilly, Paul Rudd
Venerdì ore 21.20.
³ Non così vicino di Marc Forster
con Tom Hanks, Mariana Trevino, Ra-
chel Keller Giovedì ore 20.50. Venerdì
ore 19.
TEATRINO PALAZZO D’ARCO Piaz -
za Carlo D'Arco, 2 www.museodar-
comantova.it. Per informazioni 0376
322242
® Al gat in cantina Commedia di
Nando Vitali, musiche di Salvatore Al-
legra. Regia di Roberta Vesentini e
Maria Grazia Bettini Venerdì ore
20.45
TEATRO SOCIALE piazza Cavallotti,
14/B (biglietteria 0376 - 1974836)

®MUSICA TEMPO D’ORCHESTRA
Natalie Clein Violoncello Orchestra Da
Camera Di Mantova Thomas Jung di-
rettore Giovedì ore 20.45

IN PROVINCIA
CASTIGLIONE d/STIVIERE Superci -
nema - Piazza Giovanni Paolo II - Tel.
0376 636693
³ The Whale Venerdì ore 21.
CURTATONE STARPLEX Via Mon-
tanelli SNC (0376/348395 - sito in-
ternet. www.curtatone.starplex.it)
³ Ant-man and the Wasp: Quan-
tumania Venerdì ore 17.35
³ Mummie – A spasso nel tempo
Venerdì ore 18.15.
³ Scream VI V.M.14 Giovedì ore
21.25. Venerdì ore 17.35 - 20.05 -
22.35.
³Missing Giovedì ore 21.15. Venerdì
ore 17.50 - 20.10 - 22.30.
³Non così vicino Giovedì ore 21.20.
Venerdì ore 20
³ Creed III Giovedì ore 21.15. Ve-
nerdì ore 18.55 - 21.15 - 22.25.
³ Women Talking – Il diritto di sce-
gliere Giovedì ore 21.10. Venerdì ore
18.45 - 21.10.
³ L’ultima notte di amore G i ove d ì
ore 21.25. Venerdì ore 17.30 - 20 -
22.30.
³ The Whale Giovedì ore 21.10. Ve-
nerdì ore 20.10 - 22.35.
DOSOLO Circolo Culturale Gulliver
® Tàr Venerdì ore 20.30. Sabato ore
21.15. Domenica ore 17.30
REVERE Cinema Teatro Ducale, via
Dante Alighieri, 2 - Tel. 038646457
³ Creed 3 Venerdì ore 21.15. Do-

menica ore 17.45 - 21.15. Lunedì e
martedì ore 21.15
SERMIDE Capitol Multisala - via Ro-
ma, 18 - web - www.multisala.com
³Rassegna di Qualità Io vivo altrove
Giovedì ore 21.15. Venerdì ore 15
SUZZARA Cinema Politeama, via
Mazzini
³Rassegna “Torniamo al cinema” La
notte del 12 Venerdì ore 16 - 21.30

FUORI PROVINCIA
LONATO (BS) - Multisala King
³ Creed III Giovedì e venerdì ore
20.20. Sabato ore 17.50 - 20.20 -
22.40. Domenica ore 15.25 - 17.50 -
20.20. Lunedì, martedì e mercoledì
ore 20.20
³ The Whale Giovedì, venerdì e sa-
bato ore 20.15. Domenica ore 20.20.
Lunedì, martedì e mercoledì ore
20.15
³ L’ultima notte di Amore Giovedì e
venerdì ore 20. Sabato ore 17.35 - 20 -
22.45. Domenica ore 15.10 - 17.35 -
20. Lunedì, martedì e mercoledì ore
20
³ Scream VI Giovedì ore 20.30. Ve-
nerdì ore 20.30 - 21.15. Sabato ore 18
- 20.30 - 21:30 - 22.30. Domenica ore
15.45 - 18.05 - 20.30. Lunedì, martedì
e mercoledì ore 20.30
³ Women Talking - Il Diritto Di Sce-
gliere Giovedì ore 20. Venerdì ore
19.20. Sabato ore 16 - 19.30. Dome-
nica ore 16.15 - 20.30. Lunedì ore 20

MANTOVA Comunale P.le Gramsci, 9/a Tel. 0376/32755
RODIGO Dr. Paternieri Via Francesca Ovest, 4 Tel. 0376 - 650107
MONZAMBANO Fasoli P.zza Vitt. Emanuele II Tel. 0376/800014
CASALOLDO D.ssa D’Isa Giuliana Via Giustizia, 29/4 Tel. 0376/74176
BANCOLE Comunale P.zza della Pace, 5 Tel. 0376/390990
S. MATTEO D/CHIAVICHE Dr. Guerreschi Via Trieste, 25 Tel 0375/80133
CALVATONE CR S. Rita Via Umberto I, 1 Tel. 0375/97039
PALIDANO Comunale Viale Giovanni XXIII NN 45/5 E 45/6 TEL.
0376/522842
S. GIACOMO delle SEGNATE Tamassia dr. Luppi Via Cantone, 82,84 Tel.
0376/616106

99
GI OV E D ÌGI OV E D Ì

Santa Francesca

MARZOMARZO

ARRIVI DA
CREMONA: 7.25, 8.18, 10.18, 12.18, 13.25,
14.18, 15.25, 16.18, 17.25, 18.18, 19.18,
20.18, 21.18, 22.18.
FERRARA: 9.17, 10.17, 10.23, 13.17, 14.17,
14.23, 15.17, 16.17, 17.17, 18.17, 19.23,
19.17, 20.17, 21.17, 22.17, 23.03.
MILANO: 8.18, 10.17, 12.18, 14.18, 15.17,
16.18, 17.17, 18.18, 19.18, 20.18, 21.18,
22.18.
MODENA: 7.15, 7.31, 8.17, 9.17, 10.17, 13.17,
14.17, 15.17, 16.17, 17.17, 18.17, 19.17,
20.17, 21.17, 22.17, 23.03 (Frecciarossa),
23.30. ROMA (TERMINI): 23.03 (Frecciarossa)
MONSELICE: 7.23, 8.23, 10.23, 14.23, 16.23,
18.23, 19.23, 20.23, 23.03.
VENEZIA: 8.17, 8.23, 9.17, 10.17, 10.23,
13.17, 14.17, 14.23, 15.17, 16.17, 16.23,
17.17, 18.17, 18.23, 19.17, 19.23, 20.17,
20.23, 21.17, 23.03.
VERONA: 7.17, 8.17, 9.17, 10.17, 13.17,
14.17, 15.17, 16.17, 17.17, 18.17, 19.17,
20.17, 21.17.

PARTENZE PER
CREMONA: 5.18, 6.07, 6.42, 7.56, 8.42, 10.42,
12.42, 13.35, 14.42, 16.19, 16.42, 17.38,
18.42, 19.27, 20.42.
MILANO: 5.18, 6.07, 6.42, 8.42, 10.42, 12.42,
14.42, 16.42, 17.38, 18.42, 20.42.
FERRARA: 5.35, 5.37, 6.00, 6.29, 6.37, 7.32,
8.37, 9.29, 11.29, 12.29, 12.37, 13.37, 14.29.
14.37, 15.29, 15.37, 16.37, 17.29, 18.29,
19.29, 19.37, 20.29, 21.29.
MODENA:5.35, 6.00 (Frecciarossa), 6.29, 7.32,
8.29, 9.29, 11.29, 12.29, 13.29, 14.29, 15.29,
16.29, 17.29, 18.29, 19.29, 21.29. ROMA
(TERMINI): 6.00 (Frecciarossa)
MONSELICE: 5.37, 6.37, 8.37, 12.37, 13.37,
14.37, 16.37, 19.37.
VENEZIA: 5.37, 6.29, 6.37, 7.29, 8.29, 8.37, 9.29,
12.29, 12.37, 13.29, 13.37, 14.29, 14.37,
15.29, 16.29, 16.37, 17.29, 18.29, 19.29,
19.37, 20.29.
VERONA: 5.37, 6.29, 7.29, 8.29, 9.29, 12.29,
13.29, 14.29, 15.29, 16.29, 17.29, 18.29,
19.29, 20.29, 20.42.
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VIABILITÀ S C O R R E VO L E A C O S TO Z E RO

Porta Cerese, forse sarebbe bastato togliere i semafori
Senza gli impianti funzionanti sono sparite tutte le code sia in entrata che in uscita dalla città

CRITICHE LA VE RO N E S E E L’OSTIGLIESE

Provinciali gruviera: asfalti sbriciolati

DOMANDE DA L 15 MARZO

Bonus autotrasportatori

Lo stato dell’asfalto sulla Veronese

MA N TOVA È quasi sparare sul-
la Croce Rossa ricordare alla
Provincia che molte delle stra-
de ex statali di sua competenza
sono ridotte a brandelli. Lo
stato dei manti stradali si dà
come una metafora del gru-
viera per le enormi sconnes-
sioni e lacune di vaste porzioni
di asfalto, che anche a una
superficiale visione si presenta
spesso sbriciolato, peggioran-
do il proprio stato a ogni pre-
cipitazione.

Molte le segnalazioni che
arrivano da automobilisti man-

tovani rimasti vittime di tonfi
alle sospensioni e alle ruote dei
propri veicoli incappati in pro-
fonde buche o in tratti di strada
che simulano quasi l’e ff e t t o
della terra battuta.

Vecchia e ormai logora ge-
remiade, pressoché inascolta-
ta, quella che mette in stato
d’accusa la Provincia, ormai
subentrata all’Anas regionale,
per lo stato di manutenzione
dell’Ostigliese, dove soprattut-
to le rotatorie versano in con-
dizioni prossime al bombar-
damento. Stesso discorso per

la rotatoria di Porto Manto-
vano sulla Bresciana-Goitese,
in località Gombetto.

Non qualificabile poi lo stato
della Veronese, dove i manti di
usura sono ormai letteralmente
sbriciolati, e le carreggiate si
presentano maculate di buche e
cedimenti.

Boccata d’ossigeno invece
per la Postumia gra Goito e
Grazie, dove la manutenzione
recente ha posto fine a una
situazione di degrado che si
andava trascinando ormai da
parecchi anni. (valef)

MA N TOVA Dal 15 marzo gli autotrasportatori
potranno fare domanda per gli incentivi con-
cessi per l’acquisto di nuovi mezzi di tra-
sporto ecologici. Le richieste vanno presen-
tate entro il 28 aprile. Per questa agevolazione
sono stati stanziati 10 milioni. Le spese am-
missibili riguardano l’acquisto di veicoli
commerciali nuovi a metano Cng, a gas na-
turale liquefatto Lng, ibridi ed elettrici.

I lavori iniziati
ieri avranno
ter mine
il 7 aprile

Lavori per un mese in via Dragoncello
MA N TOVA Partiti ieri i lavori per la
manutenzione straordinaria della strada
e dei marciapiedi di via Dragoncello e
in strada Castelletto Borgo. Il cantiere si
concluderà venerdì 7 aprile. Nell'area
interessata dai lavori è stata posizionata
la segnaletica stradale con i divieti di
transito dei veicoli e con l’istituzione
del senso unico alternato regolato dai
movieri. Il limite di velocità è di 30
chilometri all’ora.

È garantita la percorribilità in si-

curezza dei pedoni e l’accesso alle
abitazioni.

I lavori saranno eseguiti dall’impresa
Scala Santo srl di Verona. Gli interventi
in via Dragoncello, per un investimento
complessivo di 87.000 euro, consistono
nel rifacimento della strada che viene di
fatto rimessa a nuovo.

I lavori prevedono la linea di raccolta
delle acque meteoriche, la nuova il-
luminazione pubblica e l’asfaltatura a
nuovo della carreggiata.

di Antonia Bersellini Baroni

MANTOVA Borgovirgilio-Mantova Stadio in nove
minuti di orologio. Da oltre quarantott’ore l’a r r ivo
in città tramite via Parma si compie speditamente,
superando in velocità il tempo di cottura di un uovo
sodo. Poco traffico, brevissime code, ridottissimo
inquinamento atmosferico e acustico per gli abitanti
delle case vicino alla strada. La motivazione? Un
incidente stradale ha seriamente compromesso la
centralina che governa tutto l’impianto semaforico
nell’incrocio davanti all’ex palazzetto dello sport.
«Il sinistro ha quasi abbattuto la centralina e il palo
delle telecamere situato nelle vicinanze – s p i ega
Paolo Perantoni, comandante della Polizia Locale
del capoluogo –; il danno ha messo ko tutto l’im -
pianto».

Il peculiare avvenimento rafforza l’idea che molti
mantovani hanno sempre sospet-
tato: le code e i disagi della cir-
colazione in questa parte della città
sono dovute ai lunghissimi sema-
fori, non all’aumento del traffico.
«Il traffico viene comunque rego-
lato – continua Perantoni – grazie ai
semafori “a lampeggio” e, per
quanto ci riguarda, la situazione
non presenta ingorghi. Teniamo
monitorato il tutto perché la preoc-
cupazione era che si creassero ul-
teriori disagi, ma al momento non

abbiamo riscontrato particolari problemi».
La situazione di strana scorrevolezza continuerà

fino al ripristino della centralina. «I tempi non sono
ancora decisi – parole di Perantoni –. La ditta per la
riparazione ha già fatto un sopralluogo e sta ope-
rando per il completo ripristino della situazione».
Le code sono sparite anche in via Brennero, una Via
Crucis quotidiana per chi si volesse immettere in
città passando dal petrolchimico. «È vero – sempre
Perantoni –. Non abbiamo ricevuto alcuna lamen-
tela di ingorghi». Una situazione di autogestione
che funziona. «Come in tutti i semafori –conclude il
comandante – se si mette “a lampeggio” qualunque
incrocio, come successe tempo fa nei pressi della
villa del Te, il traffico confluisce. Il semaforo,
tuttavia, garantisce la sicurezza all’incrocio».

CON I SOLI LAMPEGGIANTI Traffico snello a Porta Cerese. Nel riquadro, il comandante Paolo Perantoni

La Polizia locale annunciò di ritarare le tempistiche dei “ro s s i ”

Tre anni fa stesso black out grazie a un fulmine

All’origine
la centralina
travolta da

un’automobile

MA N TOVA Anni fa si era presentato per
qualche giorno un identico k.o. di tutto
l’impianto di Porta Cerese. In quella oc-
casione il black out era stato causato da un
importante sbalzo di tensione dovuto a un
fulmine. Diverse le cause, uguali le con-
seguenze: zero traffico, zero code e zero
inquinamento.

Anche allora la peculiare situazione aveva
smosso diverse coscienze. Perché dover sop-
portare ogni giorno minuti e minuti di coda e
traffico se una diversa soluzione, seppur con

tutti i dubbi della sicurezza stradale, aveva
cancellato le problematiche di Porta Cerese
con la velocità di una bacchetta magica?

Costatata l’impossibilità di annullare la
segnaletica per motivi di sicurezza, era stata
fatta la promessa di una ricalibrazione della
tempistica dei semafori. «Una promessa man-
tenuta – parole del comandate Perantoni –:
sono stati ricalibrati, ridotti, i tempi per gli
attraversamenti pedonali dal Te a Valletta
Valsecchi, essendo tutti coordinati anche con
quelli verso Porta Cerese». (abb)

GI U N TA INTEBRU N E T T I

Ma per il sindaco
niente retromarcia
MA N TOVA Che bastasse
spegnere il sistema sema-
forico di Pota Cerese per
dare risposta rapida ed ef-
ficace agli intasamenti via-
bilistici, era pensiero diffuso
da tempo, senza dovere ri-
correre al costoso e labo-
rioso sottopassaggio che Rfi
sta portando a realizzazione
dopo la chiusura positiva
della conferenza di servizi
sul progetto. Progetto, ri-
cordiamolo, che da solo
comporterà un investimento
di oltre 30 milioni a carico
delle ferrovie, ansiose di li-
berare la città dalla cinta
ferroviaria, e nel contempo
di incrementare il traffico su
rotaia, specie per le merci.

Di opposto avviso il
neo-costituito Comitato Te
Brunetti, che cerca di ot-
tenere una marcia indietro
dall’amministrazione co-
munale. Ma il sindaco Mat -
tia Palazzi è stato chiaris-
simo: «Indietro non si torna.
Quest’opera è attesa da mez-
zo secolo». E per ribadire
queste posizioni, la giunta di
via Roma tornerà oggi a in-
contrare i residenti del quar-
tiere in un incontro pubblico
(ore 18.30) all’auditorium
Enaip di via Bellonci 1.

MANTOVAPiazza Sordello,Piazza Sordello, 12
MANTOVA

Tel. 0376 222266

Piazza Sordello,Piazza Sordello, 12
MANTOVA

Tel. 0376 222266
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MAI F I N I TO

Il centro
commerciale
di via Croce
a Colle Aperto

TORNA L’E R BA IN VIA BE N E D E T TO CRO C E

Giorni contati per il “magone”: ok alla “pubblica utilità” per l’abbattimento

Cancellate le scritte vandaliche
nella loggia delle Pescherie giuliesche

Violenza sessuale su una 17enne:
condannato a 5 anni di reclusione

MA N TOVA Era accusato di
violenza sessuale su minore, la
era vittima una ragazzina che
all’epoca dei fatti aveva 17
anni. Per questo reato com-
messo poco meno di sei anni
fa, ieri un uomo è stato con-
dannato a cinque anni di re-
clusione. Una condanna molto
pesante se si tiene conto che
l’imputato, difeso dall’avvo -
cato Michele Binelli, ha af-
frontato il processo con rito
abbreviato, usufruendo in tal
modo dello sconto di un terzo
della pena, ma soprattutto te-
nendo conto che il Pm ha
concluso la propria requisitoria
chiedendo una pena di tre anni
di reclusione. Nello stesso
tempo il gup Antonio Serra
Cassano ha assolto dall’ac -
cusa di minacce e violenza
privata l’altro imputato di que-
sto stesso procedimento, che
era difeso dall’avvocato An -
drea Pongiluppi. La presunta
vittima, costituitasi parte civile
con l’avvocato Ilaria Berra, si
è vista riconoscere un risar-
cimento di 10mila euro a fron-
te di una richiesta di 50mila
euro. Una vicenda, questa, av-
venuta nel 2017 e sulla quale è
trapelato ben poco dalla ca-
mera di consiglio, trattandosi
di un fatto che ha riguardato
una minorenne. La violenza si
sarebbe consumata in occa-
sione di una festa in un locale
in cui l’imputato aveva ac-
compagnato la 17enne. No-
nostante non ci sia stata una
violenza sessuale completa, ad
aggravare la posizione dell’im -
putato potrebbe avere concor-
so oltre al fatto che la vittima
era minorenne anche il fatto
che tra loro ci fosse un legame
di parentela, seppure piuttosto
lontano.

Il Pm aveva chiesto 3 anni, ma il gup ha applicato una pena molto
più pesante riconoscendo 10mila euro alla vittima parte civile

RITO ABBREVIATO

CAMERA DI CONSIGLIO

di Carlo Doda

Pescherie di Levante
cancellati i graffiti

MA N TOVA Sono state can-
cellate le scritte fatte do-
menica notte con bombo-
lette spray nelle Pescherie di
Levante, complesso monu-
mentale che porta la firma di
Giulio Romano, e i cui la-
vori dio restauro erano stati
ultimati appena due giorni
prima. Prosegue nel frattem-
po, con l’ausilio delle re-
gistrazioni delle telecamere,
la ricerca della Polizia locale
per individuare i vandali.

CA P OT R E N O AG G R E D I TO

Fd’I: servono
misure più dure
MANTOVA Reazioni anche
dal mondo politico per l’ag -
gressione subita martedì
mattina a Milano dal ca-
potreno mantovano in ser-
vizio sul treno regionale di-
retto a Mantova.

Il capotreno «e i suoi col-
leghi troppo spesso operano
in condizioni di difficoltà e
disagio, a rischio della loro
stessa incolumità per ga-
rantire il rispetto delle re-
gole. L’ennesimo abuso nei
confronti di un controllore si
intreccia infatti, in questo
caso, al tema della sicurezza
e della tutela dei lavoratori»,
sottolinea il capogruppo di
Fratelli d’Italia in consiglio
comunale Luca de Marchi,
rimarcando il tempestivo in-
tervento degli agenti di Po-
lizia Ferroviaria che hanno
bloccato il responsabile alla
stazione di Lambrate, im-
pedendone la fuga, e la
prontezza dei passeggeri
che hanno tentato di difen-
dere la capotreno.

«Quanto è avvenuto, su un
mezzo di trasporto carico di
persone, è inammissibile.
Occorrono misure stringenti
e concrete – aggiunge – per
arginare il fenomeno preoc-
cupante di una diffusa in-
civiltà e assoluta noncuran-
za delle norme di convi-
venza che ciascun cittadino
ha il dovere di osservare. Si
tratta di un tema da porre
sicuramente all’ordine del
giorno, nell’impegno per
migliorare i servizi di tra-
sporto ferroviario, a favore
dei pendolari, di tutti gli
utenti, del personale viag-
giante e nelle stazioni», con-
clude de Marchi.

Rinnovato il progetto “Slot free” per combattere la ludopatia nei bar
MA N TOVA Prorogato il progetto “Slot
Free” destinato agli esercizi commerciali
ed esercizi pubblici del territorio co-
munale che avevano presentato regolare
istanza e dismesso, dal gennaio 2020
(con impegno a non dotarsene per un
periodo di almeno cinque anni), gli
apparecchi con vincite in denaro.

Gli operatori aderenti al progetto po-
tranno beneficiare dell’esenzione della
Tari (la parte variabile) e della Cosap

anche per le annualità 2023 e 2024. Gli
effetti dei decreti ristori sul Covid ave-
vano infatti esentato nel 2021 e 2022 dal
pagamento di Tari e Cosap tutti gli
esercizi indistintamente, e ciò avrebbe
privato di fatto del beneficio quegli eser-
cizi che avevano aderito al bando di-
smettendo le macchinette.

Per garantire quindi gli effetti attesi, la
giunta comunale ha deciso di estendere le
esenzioni anche per le annualità 2023 e

2024. A suo tempo, avevano aderito
quattro esercizi con esito positivo della
pratica.

Il progetto “Slot Free” è stato adottato
nel 2020 dall’amministrazione comunale
quale misura implementativa di contrasto
al dilagante fenomeno della ludopatia,
grazie anche a regolamenti zonizzazioni
e sanzioni specifiche, per limitare il
fenomeno e prevenire la diffusione della
pericolosa dipendenza.

SARÀ A M P L I ATA ANCHE NELLE SEZIONI

Il rendering
del futuro plesso

per l’i n fa n z i a
”Carlo Collodi”

Pronta a decollare la nuova scuola “Collodi” grazie ai fondi del Pnrr
MA N TOVA Via libera al pro-
getto tecnico definitivo per
l’ampliamento della scuola
dell’infanzia “Carlo Collodi”
che ha sede in via Indipen-
denza 22 A. Il definitivo be-
nestare è stato dato ieri mattina
dalla giunta di via Roma che da
tempo si trova impegnata in
consistenti lavori di adegua-
mento delle scuole primarie di
propria competenza.

Il quadro economico com-
plessivo dell’intervento è di
625mila euro di cui 359.777
sono risorse provenienti da un
bando che utilizza risorse eu-
ropee del Pnrr dedicato agli
asili nido e alle scuole d’in -
fanzia, ed euro 265.223 che
sono invece risorse comunali.
Per l'aumento dei costi dovuti

al rincaro dei materiali, i fondi
aggiuntivi saranno richiesti al
Pnrr, il piano nazionale di ri-
presa e resilienza dell’Unione
europea, nei finanziamenti de-
stinati alle scuole.

Consistente l’intervento in
questa primaria che compor-
terà anche l’ampliamento della
struttura esistente per circa 170
metri quadrati. Sono previsti la
creazione di una terrazza di
circa 57 metri quadrati de-
stinata alla didattica, la posa di
un impianto di riscaldamento a
pavimento e un impianto di
raffrescamento a solaio, la co-

struzione di due nuove sezioni
che potranno ospitare altri 50
alunni.

Pertanto, l’intero complesso
scolastico potrà essere costi-
tuito da tre sezioni che po-
tranno ospitare fino a 75 alun-
ni. Il progetto complessivo pre-
vede anche una maggiore ef-
ficienza degli spazi per la di-
dattica per creare una scuola
dell’infanzia di quartiere più
funzionale, attraverso l’am -
pliamento degli spazi oggi a
disposizione dei bambini, con
nuovi servizi igienici e con il
potenziamento delle risorse e il
risparmio dei consumi.

Altri lavori di efficientamen-
to energetico e di rispetto della
normativa antisismica in altri
plessi sono già stati deliberati.

MA N TOVA La giunta comu-
nale ha approvato il progetto
esecutivo di rigenerazione ur-
bana a Colle Aperto con l’ac -
quisizione, demolizione e ri-
pristino ambientale dell’area
dismessa dell’ex centro com-
merciale mai nato in via Be-
nedetto Croce. L’intervento è a
firma dell’architetto Alessan -
dro Fanti della ditta Soprint

Srl. Inoltre è stato approvato il
piano particellare di esproprio,
dichiarandolo come opera di
“pubblica utilità”.

Il quadro economico somma
un totale di 1.205.000 euro. Gli
interventi di demolizione del
magone partiranno una volta
conclusi l’iter espropriativo e il
bando di gara per l’aggiudi -
cazione dei lavori. Il tutto av-

verrà probabilmente entro
l’estate prossima.

Sarà ripristinata l’area verde
esistente, adiacente alla strut-
tura in questione (che conta
circa 90x50 metri lineari di
edificato), contemplando an-
che il reinterro del sedime del
fabbricato demolito, la realiz-
zazione di un prato, l’amplia -
mento del parcheggio di piazza

Don Mazzali e la realizzazione
di un marciapiede sul lato nord
della stessa piazza. Le ope-
razioni saranno effettuate con
escavatori speciali dotati di
braccio lungo, predisposti per
lavorare in quota ed attrezzati
con pinze idrauliche e/o fran-
tumatori idraulici.

« L’approvazione della deli-
bera è un passaggio fonda-
mentale perché contiene la di-
chiarazione di pubblica utilità
dell'opera» commenta l’asses -
sore Nicola Martinelli.
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Hallart, l’arte entra in ospedale
Con “Vieni via con me” un’esposizione declinata al femminile

CONVEGNO DI AIGA

LA M A N I F E S TA Z I O N E

Femministe in piazza Virgiliana, lotta ma non festa
MA N TOVA “Non una di me-
no” in piazza Virgiliana ieri
con il loro pic nic transfem-
minista per dire no alla vio-
lenza sulle donne.

Un’intera giornata di mo-
bilitazione, non certo parte-
cipata, che ha preso il via
nella mattinata e si è conclusa
nel sottopasso di Porta Mu-
lina.

In mezzo, striscioni davanti
al Tribunale, davanti
all’ospedale e davanti alla
questura, luoghi simbolo del-
la violenza contro le donne.

MA N TOVA Continuano gli eventi che ri-
chiamano la Festa internazionale della don-
na. Oggi alle alle 17.30 presso la biblioteca
comunale Teresiana in via Roberto Ardigò
13 è in programma l’incontro con Be -
nedetta Tobagi che parlerà del libro “La
Resistenza delle donne” (Einaudi, 2022).
L’autrice converserà con Elena Monicelli.
Informazioni e prenotazioni tramite e-mail
– cooperativalibraimantovani@gmail.com ,
telefono 3931936747.

Alle 18,30 alla Biblioteca Mediateca co-
munale Baratta in corso Garibaldi 88 si terrà
un incontro con Carolina Capria autrice
del libro “Campo di battaglia. Le lotte dei
corpi femminili”. Converserà con le lettrici
del Gruppo di lettura Liberi di Leggere.
L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento
dei posti.

La prenotazione è consigliata tramite
e-mail – barattapiu@comune.mantova.it ,
oppure al telefono 0376 352732.

MA N TOVA Un omaggio alle
donne, un impatto terapeutico
ed educativo per tutti, utenti e
operatori sanitari. È la mostra
“Vieni via con me” inaugurata
allo spazio Hallart, nella hall
dell’ospedale Carlo Poma, in
occasione della Giornata In-
ternazionale della Donna. Le
opere esposte sono di Marzia
R ove r s i , un’artista di Poggio
Rusco, e saranno visibili fino
all’11 giugno. All’inaugura -
zione sono intervenuti, oltre
all’artista, Mara Azzi, diret-
tore generale dell’Asst di
Mantova, il questore Gian -
nina Roatta e il prefetto Ger-
lando Iorio. “Quello femmi-
nile è uno sguardo importante,
ricco di particolari e di dol-
cezza”, ha commentato Mara
Azzi, “mi preme sottolineare
l’importanza dell’arte per la
cura dei pazienti, aiuta a pre-
disporre lo spirito dell’utente
in maniera positiva”. È la se-
conda esposizione che viene
presentata nello spazio Hallart,
inaugurato nell’ottobre dello
scorso anno. Il taglio del nastro
c’è stato con la mostra fo-
tografica “I loro occhi, le loro
mani”, venti scatti dell’infer -
miere-fotografo della Riani-
mazione dell’ospedale, Mario
Fiorito, che raccontavano
l’emergenza pandemica. “Va
reso merito a questa seconda
esposizione che dà continuità a
un progetto mirabile”, ha di-
chiarato il prefetto Gerlando
Iorio, “queste opere riscalda-
no l’anima con un doppio im-
patto, terapeutico ed educa-
t ivo ”. Marzia Roversi ha espo-
sto le sue opere in diverse
gallerie, italiane e straniere,

aggiudicandosi anche il pre-
mio della giuria GenovArte
alla V Biennale di arte con-
temporanea nel 2013. “Sono
un architetto ma quando mi

immergo nei miei lavori di-
mentico tutto quello che mi
circonda, l’arte fa bene allo
stato d’animo e all’umore”, ha
detto Marzia Roversi. Motore

dell’iniziativa è Elena Miglioli
insieme al suo staff dell’area
ufficio stampa e comunica-
zione dell’ospedale. “Si tratta
di iniziative importanti che

servono a ribadire i diritti delle
donne”, ha concluso il que-
store Roatta. Lo spazio Hallart
è aperto a candidature da parte
di artisti e fotografi che pos-

sono proporre i propri lavori
sul sito www.asst-mantova.it
nella sezione Ufficio Stampa e
Comunicazione.

Tiziana Pikler

Donne e lavoro, tra gli avvocati
un uomo guadagna più del doppio

MA N TOVA Si è tenuto il convegno
sulla “tutela della donna lavora-
trice e della donna avvocato” alla

Sala degli Stemmi.
Nel corso dell’eve n t o ,

organizzato da “A i ga
M a n t ova ” si è parlato di
un tema tanto attuale
quanto complicato, ov-
vero la parità sul lavoro
tra uomo e donna e le
discriminazioni subite
da quest’ultime nell’am -
bito lavorativo. Erano

presenti l’assessore alle Pari Op-
portunità Chiara Sortino, il pre-
sidente Coa Mantova Mattia
Amadei, la presidente di Aiga
Mantova Sonia Boselli, il socio

Agi Arturo Strullato e a mo-
derare il tutto la segretaria Aiga
Mantova Mariangela Ruocco, in -
sieme alla responsabile diparti-
mento Aiga Katia Crosilla, in -
tervenuta in videochiamata. Nel
primo intervento si è parlato delle
norme che tutelano la donna la-
voratrice, nonostante in alcuni casi
non vengano del tutto rispettate
come la parità di salario, fino ad
arrivare ai congedi di maternità e
alle norme che tutelano le donne
vittime di molestie, abusi e di-
scriminazioni dirette o indirette, in
modo da sensibilizzare il pubblico
ed evitare che casi simili si pos-
sano facilmente ripetere anche nel
quotidiano. Successivamente è

stata presa in analisi la differenza
salariale che c’è nello specifico tra
gli avvocati, dimostrando come un
uomo percepisca più del doppio
del salario rispetto ad una donna,
in particolar modo in Lombardia
c’è una differenza spropositata,
dove il gap di salario tra uomo e
donna è tra i più elevati d’Italia.
Infine si è fatta una sintesi di

quanto detto, parlando anche delle
soluzioni da adottare nel caso di
particolari situazioni e proposte
per migliorare le regole già in atto.
Quello affrontato rimane un ar-
gomento molto spinoso, ma si
spera che convention come queste
possano contribuire ad un rapido
raggiungimento della parità di ge-
nere. (al.bal)

MANTOVA

Il prefetto: “Queste opere riscaldano
l’anima con un doppio impatto,
terapeutico ed educativo”

MANTOVA

LA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA
Benedetta Tobagi oggi alla Teresiana. Carolina Capria al Baratta

A seguire, dopo un pic nic
all’aperto, gli interventi in
piazza da parte dei rappre-
sentanti di “Non una di me-
no”, di “Arcigay La Sala-
mandra”, di “Mantova4ani -
mals”, della “c o o p e r a t iva
Centro Donne Mantova”, dei
ragazzi di “Fridays for Fu-
ture” e di quelli della “Rete
degli studenti medi di Man-
t ova ”.

“Oggi abbiamo toccato tutti
i punti focali per la violenza e
al termine della manifesta-
zione siamo partite per una
passeggiata verso il “muro
dei femminicidi” nel sotto-
passo di Porta Mulina, per
aggiornare, purtroppo, i nu-
meri delle vittime”.La manifestazione in piazza Virgiliana (foto Gabriele Conte)Lo striscione appeso davanti al tribunale

Il prefetto
Gerlando Iorio
con il questore
Giannina Roatta
e il direttore
Mara Azzi
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PER LA G I O R N ATA MONDIALE DEL RENE L’I N I Z I AT I VA

Croce Rossa e Amico rene insieme
MA N TOVA Croce Rossa e Associazione “Amico rene” insieme
per la Giornata Mondiale del Rene. Le due associazioni man-
tovane tornano in piazza domani in occasione della giornata
mondiale del rene dopo una pausa di tre anni dovuta all’emer -
genza Covid. “I nostri volontari e alcuni medici nefrologi – s p i ega
il presidente del Comitato di Mantova della Cri, Matteo
Formizzi – saranno presenti con un gazebo oggi in via Pescheria
dalle 9 alle 17 in cui sarà possibile effettuare gratuitamente
l’esame delle urine, la misura della pressione arteriosa e un breve
colloquio con i medici per informare e prevenire le malattie
renali”.

Mimose per la accolta fondi pro Andos
MA N TOVA In occasione della Festa della Donna, l’accademia
sportiva Italian Defence Academy e Azzurro Donna Mantova,
hanno organizzato una raccolta fondi per aiutare l’associazione
Andos Mantova che si occupa di sostenere le pazienti oncologiche
operate al seno, la donazione è stata possibile grazie alla vendita
delle mimose con offerta libera, Il ricavato della raccolta andrà
totalmente devoluto. Tutto questo è stato possibile grazie alla
coordinatrice Regionale di Azzurro Donna Maria Elena In-
vernizzi, al presidente di Italian Defence Academy Ingrin
Moietta e al fiorista Mirko Poncemi dell’attività commerciale “I
Fiori di Maffy e Holly” di Mantova.

Non tende a calare per ora il numero
di pazienti ricoverati per Covid al Poma

Covid ridotto ai minimi termini
ma restano gli effetti collaterali

MA N TOVA D ov ’è finito il Co-
vid? Ma è veramente finito? Gli
ultimi report danno il virus ai
minimi storico nella nostra pro-
vincia così come nel resto del
Paese. Nello scorso mese di feb-
braio nel Mantovano sono stati
registrati 686 casi di Covid: il
mese precedente erano stati il
triplo (1857). Calo netto anche
degli attualmente positivi: 474
alla data dello scorso 28 feb-
braio, mentre il 31 gennaio erano
ancora 868. Accanto a questi cali
più che consistenti, però, ci sono
delle costanti copme quelle dei
decessi e dei ricoveri ospedalieri
per Covid. Negli ultimi mesi,
infatti, spiegano dall’Osservato -
rio Epidemiologico di Ats Val
Padana, la situazione è “carat -
terizzata da un andamento al-
talenante con picchi di contagio
che si presentano ciclicamente e
con la stessa intensità. Al mo-
mento è possibile osservare un
andamento calante dei contagi.
Lo stesso comportamento si os-
serva in tutti i distretti di Ats e tra
gli operatori sanitari. Il numero
dei decessi rimane esiguo ma
ancora non nullo”. Nel mese di
febbraio, infatti nel Mantovano
sono state registrate 11 nuove
vittime del virus, metà rispetto al
mese precedente ma in propor-
zione un numero ancora alto in
proporzione a quello dei contagi.
Resta costante anche il numero
dei pazienti Covid negli ospedali
del Mantovano. L’ultimo report,
aggiornato allo scorso 3 marzo, è
di 51 persone ricoverate, nes-
suna delle quali in rianimazione.
Sette giorni prima erano 56 in
tutto. Il distretto che nel mese di
febbraio ha mostrato il maggior
numero di contagi e il maggior
numero di decessi in rapporto
alla popolazione è stato il Basso
M a n t ova n o .

Il tasso di incidenza nel Mantovano è bassissimo, ma per ora
non calano i ricoveri ospedalieri e si contano ancora vittime

REPORT ATS

IL PUNTO SUL VIRUS

Il virus nelle scuole è
stato quasi azzerato

MA N TOVA Contagi prati-
camente azzerati in ambito
scolastico. È quanto emer-
ge dal report di Ats Val
Padana sulle scuole man-
tovane. Sono infatti 8 in
tutto gli alunni degli istituti
mantovani positivi al Co-
vid alla data dello scorso 5
marzo. A questi si aggiun-
gono 5 soggetti positivi tra
il personale scolastico e 8
classi attualmente in au-
t o - s o rve g l i a n z a .

GIOCHI PERICOLOSI

Selfie tra i binari:
allarme sulla tratta
Mantova-Milano

MANTOVA Ci mancavano
solo quelli che si fanno i
selfie sui binari con un treno
in arrivo. È successo anche
questo sulla tratta ferrovia-
ria più disagiata del Nord se
non dell’Italia intera, la fa-
migerata Mantova-Milano.
L’allarme è partito l’altro
giorno quando è stato se-
gnalato un gruppo di gio-
vani sorpresi sui binari tra
Melegnano e Riozzo, dove
c’è chi li ha visti scattarsi
addirittura dei selfie. Questo
mentre non è stata ancora
identificata la donna travolta
da un treno in stazione pro-
prio a Melegnano domenica
scorsa. In base a quanto fatto
sapere dalle forze dell’or -
dine impegnate nell’a t t iv i t à
investigativa la donna in-
vestita da un regionale Mi-
lano-Mantova nello scalo
ferroviario di Melegnano
non è stata ancora iden-
tificata. Le indagini della
polizia ferroviaria per fare
piena luce sulla dinamica
del drammatico episodio,
sono scattate subito dopo il
fatto, e per ricostruire l’ac -
caduto verranno visionate
anche le immagini delle te-
lecamere presenti nella sta-
zione.

I centri vaccinali che restano attivi sul territorio di Ats Val Padana
MA N TOVA Lo scorso 6 marzo anno ces-
sato l’attività anche gli Hub vaccinali La
Favorita - Grana Padano Arena a Mantova
ed ex Tribunale a Crema. La vaccinazione
anti Covid-19 continua ad essere offerta
nei centri vaccinali individuati dalle Asst,
dal proprio medico di medicina generale o
nelle farmacie, se hanno aderito alla
campagna. I soggetti in accertate con-
dizioni cliniche di intrasportabilità po-
tranno richiedere la vaccinazione domi-

ciliare tramite il proprio medico curante,
che provvederà all'attivazione della pro-
cedura senza ulteriori adempimenti a ca-
rico dell'assistito o dei suoi familiari o
caregiver. Si ricorda che si accede ai poli
vaccinali e alle farmacie tramite pre-
notazione: portale regionale ht -
tps://www.regione.lombardia.it/wps/por -
t a l / i s t i t u z i o n a l e / H P / v a c c i n a z i o n i c ov i d ;
call center 800 894 545. Le nuove sedi
centri vaccinali Asst: per Mantova, pa-

lazzina 10, via dei Toscani 1 a Dosso del
Corso; Viadana - via De Gasperi, 7; Borgo
Mantovano - Via Bugatte, 1. Per Asst
Cremona, Polo Sanitario, Via Dante, 134
a Cremona. Per Asst Crema poliam-
bulatori ingresso 3, Largo Ugo Dossena 2
a Crema. Farmacie: l’elenco delle far-
macie aderenti alla campagna è con-
sultabile al link https://www.ats-valpa -
d a n a . i t / c a m p ag n a - . di-vaccinazione-an-
t i - c ov i d - 1 9

AR R E S TATO UN 44ENNE

Beccato tre volte al volante senza patente e altri reati: deve scontare due anni
MA N TOVA I carabinieri hanno
arrestato, in esecuzione di un de-
creto emesso dal Magistrato di
Sorveglianza di Mantova, un
pregiudicato 44enne già sotto-
posto alla misura della deten-
zione domiciliare, che deve
scontare in carcere una pena re-
sidua di due anni di reclusione
per i reati di ricettazione e vio-
lazione delle norme sull’immi -
grazione. L’uomo aveva lasciato
il carcere di Santa Maria Capua
Vetere nel giugno del 2022 per
scontare ai domiciliari una pena
residua per tre condanne per gui-
da senza patente commessa nel

2014 e due per reingressi illegali
sul territorio nazionale nono-
stante fosse stato espulso con ac-
compagnamento alla frontiera
per i quali era stato arrestato in
flagranza nelle provincie di Reg-
gio Emilia e di Pesaro nel 2012 e
nel 2014. Ottenuta la possibilità
di scontare in abitazione la pena
residua, tale concessione è stata
revocata perché è intervenuta
una nuova sentenza definitiva per
il reato di ricettazione commesso
nel 2014, che va a sommarsi con
quelle precedenti e quindi su-
periore al limite massimo di pena
per una misura alternativa.

Immergas sostiene il Fondo
per l’ambiente italiano

MA N TOVA «Abbiamo deciso di sostenere le attività del Fai» –
spiega Alfredo Amadei, presidente Immergas – «perché con-
dividiamo i valori fondanti che hanno dato vita al FAI - Fondo
per l’Ambiente Italiano. Immergas crede nel radicamento ter-
ritoriale, nel sostegno alla cultura e alla valorizzazione del pa-
trimonio culturale, investendo risorse che hanno dato vita a
progetti importanti realizzati con il mondo della scuola, della
formazione, dello sport e con le realtà locali, in tutta Italia. Agire
concretamente, come il FAI, è la nostra strada per sviluppare la
nostra idea di Corporate Social Responsibility, che è parte del
nostro programma di lavoro sui temi della sostenibilità, partendo
dai sistemi per il clima domestico orientati al risparmio energetico
e al comfort delle abitazioni, che da quasi 60 anni portiamo in
tutto il mondo». Immergas conferma così il suo sostegno alle
attività del FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano) con l'adesione al
programma di membership aziendale Corporate Golden Donor.
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spettacoli@vocedimantova.it

Mantova
eventi&societàMA N TOVA I Coma_Cose tor-

nano a Mantova a due anni
dal sold out registrato all’are -
na di Campo Canoa e lo
faranno sullo sfondo esclu-
sivo dell’esedra di Palazzo Te
il primo settembre.

Si rinnova dunque anche
per questa estate l’appunta -
mento con la musica e gli
spettacoli dal vivo, promosso
da Shining Production in col-
laborazione con il Comune di
M a n t ova .

Dopo la partecipazione a
Sanremo 2023 e lo straor-
dinario tour invernale nei
club, interamente sold out –
tornano quest’estate per suo-
nare sui principali palchi e
festival di tutta Italia.

Uno show unico, che pro-
pone i migliori brani del duo:
dalle canzoni già culto di
“Inverno Ticinese” fino ai
brani sanremesi, “Fiamme
Negli Occhi” e “L’addio”,
passando per i recenti album
“Un Meraviglioso Modo di
S a l va r s i ”, “Nostralgia”e
“Hype aura”. Il 4 novembre
2022 è uscito “Un meravi-
glioso modo di salvarsi”, il
loro nuovo album, anticipato
dal singolo “Chiamami”. nel
2023, partecipano in gara alla
73ma edizione del Festival di
Sanremo (7-11 febbraio
2023) con il brano “L’Ad -
dio”, che vince il “Premio
Bardotti” per il miglior testo e
ottiene la certificazione di di-
sco d’oro. Biglietti già di-
sponibili su Ticketone, Tic-
ketmaster e presso la bigliet-
teria del Teatro Sociale di
Mantova (martedì e sabato:
10-13 // giovedì: 16-19; tel.
0376/1590869 - bigliette-
r i a @ m a n t ova t e a t r o . i t ) .

I Coma_Cose sono Cali -
fornia e Fausto Lama. Un
duo nato nel 2016, coppia
nella vita e nella musica, che
mischia vissuto e gusto so-
noro urbano a una poetica
cantautorale. Tra Febbraio e
Giugno del 2017 i Coma_Co-
se pubblicano i primi quattro
brani con relativi video e
nell’autunno dello stesso an-
no lanciano con Asian Fake
“Inverno Ticinese”, il loro
primo EP-manifesto: il risul-

tato di pubblico e critica è
esplosivo. In soli 12 mesi i
Coma_Cose allargano il pro-
prio pubblico, cominciano a
passare in radio e chiudono il
2018 con un centinaio di con-
certi all’attivo. Nel 2019 dan-

no vita al loro primo disco
“Hype aura” cui segue un
anno fitto di soddisfazioni e
riconoscimenti. Varcano i
confini della Penisola: suo-
nano a Parigi in apertura ai
Phoenix e allo Sziget Festival

di Budapest. E l’anno del
Primo Maggio a Roma e del
Capodanno a Milano in piaz-
za Duomo. Ottenute le prime
certificazioni Fimi - “Post
Concerto” (Disco d’oro) e
“Mancarsi” (ad oggi Disco di

DOMANI S E R ATA CON GI AC O M O CECCHIN A PO RTO MA N TOVA N O

Quizzone per conoscere meglio Mantova
MA N TOVA Come si fa ad
imparare la storia di Mantova
e dei Gonzaga divertendosi e
magari vincendo uno dei pre-
mi in palio?

Si organizza una serata
Quizzone come hanno fatto il
Comune di Porto Mantovano
ed Asep che domani alle
20.45 ospiteranno Giacomo
Cecchin, giornalista e divul-
gatore, per raccontare storie,
vicende e personaggi di Man-
tova e dintorni. La serata si
terrà all’Auditorium di via
Partigiani 2 a Porto Man-
t ova n o .

Abbiamo voluto fare una
scelta diversa rispetto alla tra-
dizionale conferenza puntan-
do ad un format più leggero e
coinvolgente sottolinea il sin-
daco Massimo Salvarani tra
l’altro il nostro nuovo Au-
ditorium è il luogo perfetto
per un’iniziativa di questo
tipo e siamo convinti che i
cittadini si divertiranno.

L’idea nasce dalla voglia di
far scoprire della nostra città,
mettendo alla prova la me-
moria con un gioco a quiz su
Mantova e i Gonzaga.

STA S E R A CON NATA L I E CLEIN E THOMAS JUNG

Al Sociale torna la sinfonica di Tempo d’Orchestra

L’o r c h e s t ra
da Camera
di Mantova
s t a s e ra
al Sociale

MA N TOVA Questa sera alle 20.45 la
stagione concertistica “Tempo d’Or -
chestra”, curata da Oficina OCM,
porta al Teatro Sociale di Mantova
una nuova produzione dell’orchestra
residente, l’Orchestra da Camera di
Mantova, che nell’occasione, diretta
da Thomas Jung, ospita in qualità di
solista la violoncellista Natalie

Clein.
Il programma invita a calarsi nelle

atmosfere ottocentesche di capo-
lavori di Felix Mendelssohn (Ou-
verture in si minore op. 26 “Le
Ebridi” e Sinfonia n. 1 in do minore
op. 11) e Camille Saint-Säens (Con-
certo n. 1 in la minore per vio-
loncello op. 33).

I Coma_Cose a Palazzo Te a due anni
dal sold out registrato a Campo Canoa

Il primo appuntamento estivo nella reggia giuliesca vede protagonista
il duo emergente già in luce a Sanremo. Biglietti disponibili in prevendita

Platino) - i Coma_Cose co-
minciano il 2020 all’i n s eg n a
delle collaborazioni, duetta-
no con i Subsonica e Fran-
cesca Michielin e insieme al
produttore Stabber danno vi-
ta ad un nuovo EP: “Due”.

“Non superare
le dosi consigliate”
stasera a Moglia

MOGLIA Stasera alle
20.30 al Teatro Italia di
Moglia, Fondazione Ai-
da presenta Non supe-
rare le dosi consigliate,
spettacolo sui disturbi
alimentari e dell'imma-
gine e sulla discrimina-
zione che passa attra-
verso il corpo. Lo spet-
tacolo è liberamente
tratto dall’omonimo ro-
manzo di Costanza Riz-
zacasa d’Orsogna edito
da Guanda nel 2020, è
diretto da Rita Riboni,
con Stefano Colli, can -
tautore e performer, e
Giorgia Iolanda Bar-
sotti. Seguirà allo spet-
tacolo un dibattito or-
ganizzato in collabora-
zione con l’Azienda So-
cio Sanitaria Territoriale
di Mantova al quale
prenderanno parte: Pao -
la Accorsi, direttore
struttura complessa pe-
diatria ASST Mantova –
Borgo Mantovano, Fe -
derica Faldoni, Psico -
loga Asst Mantova, e
Vittoria Malagodi, die -
tista specialista in Dca
p s i c o l o ga .

Nello spettacolo si fa
riferimento al grande
ruolo che hanno oggi i
social e la manipolazio-
ne relativa alle immagini
utilizzando applicazioni
specifiche che permet-
tono di modificare, nel
senso di migliorare, la
propria fisicità.

Biglietto unico 6 euro.
La biglietteria apre
un’ora prima dell’inizio
dello spettacolo.

Sul sito www.fonda-
zioneaida.it è possibile
prenotare i biglietti. In-
fo: ufficio cultura Co-
mune di Moglia 320
4385181.

Asola, domani
la commedia noir
Tutta colpa di Eva

ASOLA La Città di Asola e
Ippogrifo produzioni presentano
per domani sera alle 21 al teatro
San Carlo “Tutta colpa di Eva –
Quando l'amore diventa osses-
sione”, pièce teatrale, commedia
noir scritta e diretta da Alberto
Rizzi. Lo spettacolo, ambientato
in una raffinata ed elegantissima
galleria d’arte, si sviluppa come
un giallo hitchckochiano dove
riconoscere vittime e carnefici
risulta impossibile, tenendo in-
collato lo spettatore col fiato so-
speso fino all’ultima battuta.
L'evento è promosso dal Comu-
ne di Asola in occasione della
Giornata internazionale della
donna. Protagonisti sul palco
Giada Villanova, Chiara Ma-
scalzoni, Alberto Mariotti e
Alberto Rizzi che dirige anche
la regia, suono e light design
Manuel Garzetta e organizza-
zione di Barbara Baldo. La vi-
sione è aperta al pubblico dai 14
anni in su, biglietto Intero 10
euro e ridotto 5 euro (dai 14 ai
19 anni). La prevendita è di-
sponibile presso il Museo civico
"Goffredo Bellini" 0376 720645
museo@comune.asola.mn.it. Per
acquisti on-line contattare l'uf-
fi c i o .

Rosalba Le Favi
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PO RTO MA N TOVA N O Appuntamento
questo pomeriggio alle ore 16 presso la
Biblioteca comunale “Rita Protti Tosi”
di via Coppi 31 a Soave di Porto
Mantovano con le “Storie in Biblio-
teca”, letture e laboratori per bambini e
bambine dai 4 agli 8 anni. Un po-
meriggio al mese dedicato ai più piccoli
con storie bellissime e laboratori di-
vertenti. Per partecipare è necessaria la
prenotazione all'indirizzo bibliotecasoa-
ve @ c o m u n e . p o r t o - m a n t ova n o . m n . i t
specificando nome ed età del parte-
cipante e un recapito telefonico, oppure
telefonicamente chiamando il numero
0376-350050 in orario di apertura della
biblioteca. (z)

Monzambano,
incontro “Stereotipi

e Pregiudizi”

CASTEL GOFFREDO Si
terrà sabato pomeriggio al-
le ore 15.30 presso il mu-
seo Mast di Castel Gof-
fredo l’incontro dal titolo
“Il respiro del benessere”
con relatore Sergio Sta-
luppi, mindfulness trainer,
per imparare insieme l’ap -
proccio al tema del respiro
consapevole, utilizzando
competenze di mindful-
ness e pratiche di brea-
t h wo r k .

Nel corso dell’incontro si
potranno sperimentare va-

rie tecniche di respiro,
esercizi per sciogliere, de-
contrarre, attivare i mu-
scoli, favorendo la respi-
razione diaframmatica.

Si scoprirà come il re-
spiro può darci benessere.
Perché il respiro è vita.

Per info e partecipazione
all’incontro telefonare alla
segreteria del Museo Mast
al numero 0376-7710006
oppure inviare una mail
all’indirizzo: direzio-
n e @ m a s t c a s t e l g o ff r e d o . i t .
(z)

Castel Goffredo, sabato l’incontro ‘Il
respiro del benessere’ con Sergio Staluppi

A Porto Mantovano le “Storie
in Biblioteca” letture per bambini

Negrita all’Unical teatro
con il tour autunnale

Il 31 ottobre il concerto della band toscana che sarà
a Mantova con i brani cult del proprio repertorio

MA N TOVA Dopo un tour acu-
stico nei teatri durato 3 anni e
culminato nel grande evento
Mtv Unplugged Negrita, la
band aretina torna a sorpresa
live in elettrico nei club, per un
lungo tour che farà tappa anche
a Mantova il 31 ottobre, in cui
riproporranno i brani cult del
proprio repertorio. La preven-
dita sarà disponibile dalle 12 di
domani su Ticketone al link
https://www.ticketone.it/arti -
st/negrita. Solo per il Fan Club
“Hei! Negrita Club”, sarà pos-
sibile accedere alla prevendita
fino alle 11:59 del 10 marzo.
Per tutti sarà possibile acqui-
stare inoltre un Vip Pack che
comprende: biglietto unico,
entrata anticipata nella venue
per assicurarsi un posto in pri-
ma fila, pass commemorativo
in edizione limitata, poster
esclusivo autografato, un pro-
dotto esclusivo del merchan-
dising ufficiale. Nel tour, che
prenderà il via a fine settem-
bre, i Negrita torneranno quin-
di all’energia esplosiva a cui
hanno abituato il proprio pub-
blico negli anni durante i pro-
pri live, portando sul palco le
canzoni che li hanno resi una
garanzia tra le band italiane.

"Niente è più Rock che al-
zare a dieci il volume degli

amplificatori e lasciarsi andare
sulle assi di un palco da club.
Via gli sgabelli dei concerti
acustici. Si torna a saltare, si
torna all'elettrica." – ha di-
chiarato la band.

Con il sound che li con-
traddistingue, rimasto infran-
gibile nel tempo grazie alla
solidità tecnica e interpretativa
e, con la propria identità unica,
grazie alla continua ricerca
musicale che li esclude da ogni
genere, la band riproporrà nel-
la versione originale canzoni
che sono diventate inno di in-
tere generazioni: da “Mama
Mae" a "Rotolando verso sud",
oltre a "Gioia Infinita”, “Ho
Imparato a Sognare”, “Magno -
lia”, “A modo mio", “In Ogni
Atomo”.

Nati, cresciuti e ostinatamen-
te rimasti fedeli alla provincia
d’Arezzo e uniti da un’ami -
cizia e da una passione rare, i
Negrita sono uno dei gruppi
rock più influenti e meno ca-
talogabili del panorama mu-
sicale italiano degli ultimi ven-
ticinque anni.

I Negrita
d u ra n t e
un concerto
a Mantova
al teatro
Sociale

CAMPITELLO Da sabato a venerdì
24 marzo, presso il circolo sarà al-
lestita una mostra collettiva, le cui
partecipanti sono solo donne, per-
ché “L'arte è donna, fotografe e
pittrici”. Le artiste che esporranno
saranno: Avanzi Francesca, Bottoli
Vittoria, Cocconi Giuliana, Danzi
Anita, Falavigna Valentina, Ghi-
rardi Alda, anfredi Sofia France-
sca, Mancina Marta, Modenese
Rossana, Tagliarini Chiara, Taglia-
rini Daniela, Zacchè Fausta. L'i-
naugurazione avverrà sabato alle
18 presso il circolo. L'evento è pa-
trocinato dal comune di Marcaria,
per li taglio del nastro sarà pre-
sente l'assessore Gloria Castagna.

A Campitello da sabato
una collettiva dedicata

alle donne all’Arci Volontè

Asola,
domenica torna
“That’s America”
ASOLA Si terrà domenica
alle 15.30 presso il Museo
civico “Goffredo Bellini” il
settimo appuntamento della
rassegna culturale “That’s
America”, ideata dall’as -
sessorato alla cultura in
collaborazione la Delega-
zione dell’Asolano dell’as -
sociazione Amici di Palaz-
zo Te e dei Musei Man-
tovani per capire e scoprire
alcuni aspetti di questo pae-
se, partendo da quella mul-
ticulturalità che lo ha visto
nascere e crescere. Il per-
corso dedicato agli Stati
Uniti continua, infatti, con
l’incontro dal titolo “Da
Obama a Biden: come
cambiano gli Stati Uniti” a
cura di Angela Santese
dell’Università di Bologna.
Angela Santese ha conse-
guito il dottorato di ricerca
in Politica, Istituzioni, Sto-
ria presso il Dipartimento
di Scienze Politiche e So-
ciali dell’Università di Bo-
logna. Titolare del corso di
US Foreign Policy since
1945, è stata coordinatrice
della segreteria di redazio-
ne della rivista “Ricerche di
Storia Politica”. Ingresso li-
bero con info presso il Mu-
seo civico “Goffredo Bel-
lini”, tel. 0376-733075,
mail: museo@comune.aso-
la.mn.it. (z)

DOMANI S E R ATA CON GI AC O M O CECCHIN A PO RTO MA N TOVA N O

Quizzone per conoscere meglio Mantova

MO N Z A M BA N O Si terrà
oggi un nuovo appun-
tamento con le lezioni
dell’Università dei Col-
li, organizzato dall’As -
sociazione culturale
“Alda Merini” in col-
laborazione con il Co-
mune e Fondazione Cit-
tà di Monzambano.

L’intero anno accade-
mico si svolgerà nella
nuova sede ubicata pres-
so la sala conferenze
della cantina sociale dei
Colli Morenici dell’Alto
Mantovano di Ponti sul
Mincio in strada Mon-
zambano 75.

L’evento in program-
ma alle ore 15.30 si in-
titola “Stereotipi e pre-
giudizi” e sarà a cura
delle psicologhe Giulia
Oliosi e Noemi Venosa
che parleranno appunto
degli stereotipi e pre-
giudizi verso le donne
ancora oggi radicati nel
nostro quotidiano.

Le tematiche degli in-
contri dell’U n ive r s i t à
dei Colli, che quest’an -
no festeggia i suoi do-
dici anni di attività, spa-
zieranno dalla letteratu-
ra alla medicina, dall’ar -
te alla musica,
dall’astronomia all’eco -
logia, senza tralasciare
argomenti cruciali, co-
me la violenza sulle
donne, l’impegno socia-
le e l’accettazione del
diverso. Per informazio-
ni e partecipazione agli
incontri telefonare a
Luigi Bressanelli al nu-
mero 347-1075964 op-
pure ad Anna Andreani
al numero 344-2518636
o inviare una mail all’in -
dirizzo: associazio-
ne.a.meri -
ni@gmail.com. (z)

La cultura deve essere di-
vertente e coinvolgente ag-
giunge Vanessa Ciribanti
assessore alla cultura e alle
pari opportunità di Porto
Mantovano questa serata rac-
conta storie e personaggi of-
frendo tutta una serie di in-
formazioni che poi saranno
oggetto di un quiz finale.

I premi previsti sono libri,
abbonamenti annuali ai mu-
sei della provincia e un per-
corso personalizzato alla sco-
perta dei segreti della città e
della provincia.

Sarà Giacomo Cecchin a
raccontare Mantova e i Gon-
zaga in una serata che invita
gli spettatori a mettersi in
gioco partecipando (o non
partecipando, viva la libertà)
al quiz finale gestito con una
app gratuita che renderà il
tutto veloce e divertente pre-
miando risposte esatte e il
dito più veloce.

Si sono già prenotate un
centinaio di persone ma ci
sono ancora posti disponibili:
iscrizioni tramite messaggio
whatsapp al numero
331.2643672

BIGLIETTI

DA DOMANI

“Le irregolarità formali e il décorus”: sei
artisti contemporanei del mosaico al Muvi

IN AU G U R A Z I O N E DOMENICA ALLE 11

VI A DA N A Giuliano Babini, Marco De Luca,
Paolo Racagni, Kina Bogdanova, il collettivo
CaCO3 e Aleksandra Miteva: le opere di artisti
del mosaico saranno presentate domenica alle 11
alla Galleria d'Arte Contemporanea del MuVi,
sede della vernice della mostra temporanea “Le
irregolarità formali e il décorus”. Il Direttore della
Galleria Civica di Arte Contemporanea di Viadana
Paolo Conti fornisce ulteriori dettagli in merito a
questo interessante percorso espositivo: “R ave n n a
è la capitale del mosaico contemporaneo. Infatti,
un lungo elenco di artisti contemporanei hanno
fatto e fanno capo a Ravenna, per la realizzazione
delle opere in mosaico in sinergia con le mae-
stranze e gli artigiani del luogo: Aldo Mondino,
Enzo Cucchi, Lucio Fontana, Ezio Frigerio, Jean
Tinguely, Nicola De Maria per citarne alcuni più
noti. Ora - prosegue - abbiamo l’occasione di

presentare le opere di sei artisti del mosaico or-
bitanti nell’area ravennate che hanno fatto proprie
le tecniche della tradizione musiva, rielaborandole
e adattandole alla loro sensibilità artistica, per una
nuova rappresentatività espressiva. Avremo modo
così di confrontarci con un “modo”, una tecnica di
rappresentazione, spesso erroneamente ritenuta
relegata al passato, ma in realtà ancora viva e
dinamica. Le opere di Giuliano Babini, Marco De
Luca, Paolo Racagni, CoCO3, Aleksandra Miteva
e Kina Bogdanova ne sono testimonianza ed evi-
dente dimostrazione della bellezza e del fascino
che il mosaico associato all’espressione artistica
può ancora esprimere. L’esposizione non dà cer-
tamente uno spaccato rappresentativo di tutte le
realtà che orbitano intorno al mondo del mosaico,
ma senza dubbio questa selezione risulta di no-
tevole spessore artistico”. (l.c)

MANTOVA EVENTI & SOCIETÀ
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Cisl: un accordo che può fare scuola
SUZZARA Di ritorno da Torino il rap-
presentante di Fim-Cisl Asse del Po
Stefano Bridi commenta favorevol-
mente la firma dell’accordo: «Ottimo
contratto - ci dice - perché oltre al fatto
degli aumenti salariali (e tenendo con-
to che dal 2025 in poi c’è da ridiscutere
altri aumenti) ritengo che sia un pos-
sibile apripista per tutto il settore me-
talmeccanico. Questo perché per la
prima volta si arriva a un aumento

senza tenere conto dell’IPCA che è
l’inflazione depurata dagli energetici.
Fino a qualche anno fa era un buon
sistema, ma ora è obsoleto e avrebbe
portato un aumento fittizio e non rap-
portato al vero costo della vita; con
questa firma si tiene conto della reale
situazione degli operai». Il rappresen-
tante sindacale ha annunciato inoltre
la convocazione, nei prossimi giorni,
di un’assemblea dei lavoratori. (nico)

Fiom: grave escluderci dalla trattativa
SUZZARA « La firma del CCSL è av-
venuta ancora una volta escludendo la
Fiom e le lavoratrici e i lavoratori»:
queste le parole di Simone Marinelli,
coordinatore nazionale per Fiom-Cgil
nel settore automotive a margine della
firma del contratto sul nuovo Ccsl.
Parole riprese del segretario manto-
vano Fiom Marco Massari che, ri-
badisce «l’importanza del rinnovo
economico. Ma a fianco di esso ab-

biamo ancora tutte le zone d’ombra che
il vecchio Ccsl ha riservato negli ultimi
12 anni». Fiom dunque resta delusa per
una trattativa proseguitasi e conclusasi
restando sorda alla richiesta del sin-
dacato di sedersi al tavolo: «È una
ferita aperta quella di Stellantis, CNHI,
Iveco e Ferrari nel nostro Paese - chiosa
Marinelli - Invece di unire le lavoratrici
e i lavoratori si continua a percorrere la
strada della divisione». (nico)

LE A LT R E REAZIONI

Ecas: si migliora
rispetto al 2019

SUZZARA Per il sindacato
Ecas sarebbe stato opportuno
considerare nel quadro com-
plessivo l'abolizione della
clausula di raffreddamento e
la relativa revisione sulle san-
zionabilità, ormai superate
dalle normative e dal miglio-
ramento delle relazioni indu-
striali e sindacali, ma com-
plessivamente è stato rag-
giunto un buon risultato con-
siderando quello sottoscritto
nel 2019. Questo il primo
commento a caldo del segre-
tario Umberto Colella; Co-
lella ha inoltre aggiunto che
«la novità più interessante è
rappresentata daIla durata
quadriennale riferita alla parte
normativa e da quella bien-
nale rispetto alla parte eco-
nomica. Ciò va nella direzio-
ne di Ecas che più volte aveva
richiesto di perseguire la via
del Contratto Aziendale». (n)

Iveco, c’è l’accordo coi sindacati:
firmato il contratto di lavoro

IERI A TORINO

TRATTATIVA CONCLUSA

di Nicola Antonietti

Previsti aumenti salariali e anche
due “una tantum”. Confermata
la sperimentazione sul premio

SUZZARA Dopo una trattativa
quanto mai intensa - eufemi-
smo - è arrivata ieri a Torino la
firma di azienda e sindacati sul
nuovo contratto collettivo spe-
cifico per i lavoratori Iveco. La
trattativa ha visto coinvolti i
sindacati Fim-Cisl, Uilm-Uil,
Fismic, Uglm e Aqcfr e varrà
per il periodo 2023-26. Non fa
parte della trattativa Fiom che,
come vedremo a parte, lamenta
la sua esclusione dal tavolo.

Tra le novità più importanti
introdotte dal contratto, gli au-
menti avranno una componen-
te strutturale e una congiun-
turale. In particolare, nei primi
due anni di applicazione del
CCSL 2023-2026 è previsto un
intervento economico azien-
dale complessivo superiore al-
l'11%, a cui si aggiungerà un
aumento dell'istituto “inden -
nità funzioni direttive” per i
Professional, l'erogazione di
400 euro “una tantum” in due
tranches ad aprile e luglio e,
per il 2023, di 200 euro in beni
e servizi welfare che saranno
disponibili per tutti i dipen-
denti attraverso una piattafor-
ma dedicata.

Per il premio di risultato,
introdotto in via sperimentale
nel 2022 in sostituzione del
precedente sistema premiale
contrattuale, viene confermata
la sperimentalità per ulteriori
due anni con alcune modifiche
che includono, tra l’altro, l’in -
nalzamento del pagamento
massimo previst o; vi è inoltre

un cambiamento sul moltipli-
catore che rende possibile un
ulteriore miglioramento del
premio.

«Vorrei sottolineare come
dato essenziale di questo rin-
novo il grande sforzo econo-
mico che Iveco Group ha fatto
per l'adeguamento dei salari di
tutti i dipendenti - ha spiegato
il responsabile delle relazioni
industriali di Iveco Vi n c e n z o

Retus - Un investimento che
deve quindi essere gestito per il
valore che concretamente rap-
presenta e dal quale si devono
attendere i ritorni a beneficio di
tutti . Questo rinnovo ha inoltre
l’ obiettivo di rafforzare, come
dato valoriale di base e iden-
titario delle nostre relazioni, la
diffusione di un'autentica po-
litica partecipativa di cultura
del lavoro».Lo stabilimento della Iveco a Suzzara

Uno scorcio
del fiume
Oglio

Turismo sostenibile, dal Gal finanziamenti per 376mila euro
“Dimore e Borghi”, l’altro progetto sovvenzionato, ha l’obiettivo di rendere attrattivo il territorio anche dal punto di vista abitativo

OGLIO PO Il Gal Terre del Po
comunica che è pervenuto da
Regione Lombardia l’esito
che approva e finanzia due
nuovi progetti di cooperazio-
ne per il territorio.

Questi progetti, che si uni-
scono d altre i tre progetti già
precedentemente finanziati e
conclusi, sono finalizzati ai
temi della valorizzazione del

territorio in chiave sosteni-
bile-turistica e dei servizi eco-
sistemici del “green care”, per
un contributo totale di 376mi-
la euro. Un importo sicura-
mente importante che nel
contempo valorizza il terri-
torio. Il GAL Terre del Po ha
inteso candidare progettualità
il più possibili concrete, al
fine di portare beneficio ai

residenti dell’area di compe-
tenza.

La riconosciuta capacità
progettuale del GAL Terre del
Po è valsa la qualifica di
capofila al progetto di coo-
perazione finanziato
“C.E.R.-chiamo energia”, sul
tema delle comunità energe-
tiche, che vede come partner
il GAL Risorsa Lomellina e il

GAL Oltrepò Pavese. L’ar -
gomento dell’energia è
senz’altro il titolo del mo-
mento e con il lavoro previsto
si andranno ad illustrare, agli
operatori economici e agli
amministratori, le reali fonti
energetiche identificate sul
territorio incrociate con le esi-
genze dei consumatori locali.
Tutte le informazioni e gli
strumenti forniti saranno la
base per poter creare even-
tuali comunità energetiche
(C.E.R.), così da poter dare
effettivamente benefici eco-
nomici in termini di risparmio
ai residenti.

L’altro progetto finanziato
“Dimore e Borghi”, in cui il
GAL Terre del Po figura co-
me partner, si prefigge
l’obiettivo di rendere attrattivi
i nostri territori non solo dal
punto di vista turistico ma
anche residenziale; altro tema
senz’altro importante visto il
continuo spopolamento della
nostra area.

L’avvio dei progetti è pre-
visto per il mese di aprile,
subito dopo aver candidato la
nuova “Strategia Locale
2023-2027”, per poi realiz-
zare le azioni comuni e locali
da cronoprogramma nell’arco
di 12 mesi

VI A DA N A

Libere donne: sabato al Muvi lo spettacolo con Daniele Goldoni
VI A DA N A “Libere donne”:
questo il titolo dello spetta-
colo, promosso dal Comune e
dall'associazione Rete Rosa,
in programma sabato 11 mar-
zo alle 18 presso il MuVi.
Parole e musica, racconti e
canzoni con Daniele Goldoni
per tratteggiare i profili di
donne che, tramite la proprie
vite e le proprie lotte hanno
lasciato un segno indelebile.
Una carrellata che, tra le altre,
ricorderà il vissuto di per-
sonalità del calibro di Simone
De Beauvoir, voce e pensiero
dell'esistenzialismo francese,

Hebe De Bonafini (fondatrice
delle Madres de Plaza De
Mayo argentine), Nannerl
Mozart (musicista e sorella
del celebre compositore), An -
gela Davis (volto della lotta
delle donne afroamericane
contro la discriminazione) e
Julia Margaret Cameron,
prima fotografa della storia.
Ad impreziosire l'evento le
canzoni, e i testi di interpreti e
artiste – tra cui Patti Smith,
Edith Piaf, Violeta Parra,
Giovanna Marini, Omara
Po r t u o n d o - che hanno dato
un contributo significativo,

non solo per l'evoluzione della
musica ma anche per quanto
concerne l'emancipazione
femminile.

Lorenzo Costa

SA B B I O N E TA Il program-
ma di eventi del mese di
marzo dedicato soprattutto
al pubblico femminile, da
realizzarsi a Sabbioneta
entra nel vivo: questo ve-
nerdì, dalle ore 18, presso
villa Cantoni Marca, si ter-
rà il convegno “Tu sei
mia”, organizzato dal Ro-
tary club Brescello Tre Du-
cati in collaborazione con
l’associazione M.I.A. di
Casalmaggiore e Soropto-
mist club Terre dell’Oglio
Po.

Parteciperanno all’in -
contro la criminologa Ma -
ria Rosaria Palmigiano,
la psichiatra forense Ma -
tilde Forghieri, l’av vo c a t o
penalista Sara Berni, il
colonnello Luigi Regni, la
direttrice del pronto soc-
corso Oglio Po Antonella
Grazia Capelli e l’asso -
ciazione M.I.A. L’incontro
è aperto al pubblico, se-
guirà cena su prenotazione
(per informazioni contat-
tare il numero
328/8394991).

Marzo tutto al femminile a Sabbioneta:
si parte con l’incontro “Tu sei mia”

OGLIO PO

PROVINCIA
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Atti vandalici al Parco Salici
di Levata, si cercano i responsabili

RAPINA A CERESE

Il sindaco
di Borgo
Virgilio
Apor ti

di Matteo Vincenzi

BORGOVIRGILIO «La triste ve-
rità, purtroppo, è che il tessuto
sociale del nostro Paese si è
modificato profondamente ne-
gli ultimi anni a causa di troppe
persone che vivono di espedien-
ti e che oltre a non rispettate le

leggi non si fanno scrupoli a
delinquere in qualsiasi forma».
Ne fa un discorso generale il
sindaco di Borgo Virgilio,
Francesco Aporti, nel com-
mentare l’aggressione dell’al -
tra sera avvenuta a Cerese lungo
la Cisa, nei pressi del bar Lon-
don Manyi. Protagonisti della
brutta vicenda tre nordafricani,

Gli sguardi dei rianimatori nell’era Covid
in una mostra fotografica a Curtatone

CU RTATO N E “I loro occhi,
le loro mani. La prima on-
data Covid negli sguardi e
nei gesti dei professionisti
della Rianimazione”, è que-
sto il titolo della mostra fo-
tografica che sarà ospitata
nella sede municipale di
Curtatone da oggi al 31 mar-
zo. L'esposizione racconterà
attraverso scatti dal forte im-
patto emotivo le prime on-
date della pandemia da Co-
vid-19. Un racconto di quei
terribili anni narrato attra-
verso le fotografie scattate

da Mario Fiorito, infermie -
re del reparto di Terapia In-
tensiva, Anestesia e Riani-
mazione di Mantova.L'espo-
sizione sarà inaugurata pres-
so la sala consiliare di Corte
Spagnola questa mattina alle
ore 11; la cittadinanza è in-
vitata a partecipare. ( v. g. )

RAPINA CON AC C O LT E L L A M E N TO : TRA LE I P OT E S I AL VAG L I O ANCHE QU E L L A DI UN AV V E RT I M E N TO

Corte Spagnola, sede del municipio di Curtatone

LE VATA (CU RTATO N E ) Atti
vandalici al Parco Salici di
Levata dove sabato qualcuno,
presumibilmente dei ragazzi-
ni, hanno distrutto delle parti
in plastica di un gazebo. Sulla
vicenda sono ora in corso le
indagini.

Proprio nei parchi, anche per
prevenire episodi analoghi, sa-
ranno presto installate delle
telecamere di videosorve-
glianza grazie ad un bando
regionale vinto dal Comune.

Danni non particolarmente
ingenti ma comunque impor-
tanti anche alla luce del fatto
che gli spazi danneggiati sono
pubblici: il fatto risale allo
scorso sabato quando sono
stati messi in atto atti vandalici
al parco Salici di Levata.

Nello specifico, sono stati
danneggiati dei vetri in pla-
stica di un gazebo installato
nell'area verde. Un atto che
segue a quello registrato tem-
po fa anche nel giardino dietro

corte Spagnola per cui il Co-
mune aveva già preso prov-
ve d i m e n t i .

Ora, sono in corso le in-
dagini per i vandalismi messi
in atto la scorsa settimana
nella speranza di poter risalire
ai responsabili. Episodi che, in
generale, l'amministrazione
comunale di Curtatone punta a
prevenire ed arginare con l'in-
stallazione di nuove teleca-
mere proprio nei parchi pub-
blici ancora sprovvisti di vi-
deosorveglianza, come ap-
punto il Parco Salici: un in-
tervento che, come ricordano
l'assessore Sofia Pantani ed il
comandante della polizia lo-
cale Cristiano Colli, Corte
Spagnola potrà realizzare gra-
zie ad un bando di Regione

Un episodio che segue quello registrato tempo fa anche nel giardino
dietro corte Spagnola per cui il Comune aveva già preso provvedimenti

di Valentina Gambini

VIOLENZA

URBANA

PO RTO MA N TOVA N O

Carabinieri e volontari del CdV tra la gente per parlare di prevenzione e sicurezza

CERESE (BORGO VIRGILIO) Si è autodimesso con una prognosi
di 10 giorni. Il 29enne tunisino accoltellato durante una rapina
nella serata di lunedì scorso a Cerese avrebbe firmato per
andarsene dall’ospedale dopo essere stato medicato. Il referto dei
medici parla di lesioni giudicate guaribili in 10 giorni. Nel
frattempo gli investigatori della Squadra Mobile stanno cercando
di fare chiarezza riguardo questo episodio accaduto nei pressi del
bar London Manyi, lungo la Cisa. Non ci sarebbero riprese della

rapina perché il punto in cui il 29enne è stato aggredito, di fronte
a un distributore automatico di sigarette non sarebbe coperto da
telecamere, né ci sarebbero altri testimoni oltre allo stesso
29enne. Quest’ultimo avrebbe detto che i suoi aggressori
sarebbero anche suoi connazionali. Di uno di questi si co-
noscerebbe un soprannome. Quanto alla dinamica dell’accaduto
questo episodio ricorda più una sorta di avvertimento che una
rapina per un cellulare e una catenina.

PO RTO Continua anche a Porto
lo sforzo dell’Arma sull’attua -
zione dei periodici incontri con
la popolazione in merito alle
problematiche di interesse ge-
nerale, fra le quali ricevere se-
gnalazioni e fornire utili infor-
mazioni e consigli alla cittadi-
nanza. Questo grazie al progetto
Ascolto-Ascoltiamoci, “abbina -
to” nella fattispecie al Controllo
del Vicinato, strumento di pre-
venzione già attivo sul territorio.
Oltre un’ora a parlare di sicu-
rezza e di senso civico, dove il
comandante dei carabinieri di
Porto Mantovano, Niccolò Gen-

chi, la comandante della Polizia
locale Simonetta Boniotti, il re-
ferente provinciale del CdV Ste -
fano Carboni e quello territo-
riale Andrea Bindini si sono
interfacciati con il sindaco Mas -
simo Salvarani.. Il comandante
Genchi, nel suo discorso, ha
spiegato le funzioni dell’Arma
ed ha dispensato utili consigli
per potersi difendere dai furti e
dalle truffe. I presenti, molto in-
curiositi, hanno esposto i loro
problemi e ascoltato i suggeri-
menti di miliari e agenti. Riguar-
do al Controllo del Vicinato è
stato spiegato come alzare il li-

vello di attenzione. Questi alcuni
dei punti contenuti nel decalogo
CdV: conoscere e coinvolgere i
vicini di casa, tenendo a portata
di mano i loro numeri telefonici
per segnalazioni o dubbi legati
ad attività sospette; far notare a
chiunque transiti nel quartiere

che la sua presenza potrebbe non
passare inosservata; rendere no-
to che gli abitanti della zona sono
consapevoli di ciò che accade nei
dintorni; partecipare a periodi-
che riunioni tra gli abitanti del
quartiere; tenere a portata di ma-
no i numeri telefonici delle forze
dell’ordine per comunicare mo-
vimenti sospetti. «"Il tuo vicino è
il miglior antifurto", è il nostro
motto», hanno sottolineato Car-
boni e Bindini. «Una serata po-
sitiva sotto tutti i punti di vista,
dove abbiamo avuto la possi-
bilità di iscrivere nuovi volontari
al progetto CdV». (ma.vin)

anche se l’unica vittima è un
tunisino di 29 anni, rapinato do-
po aver ricevuto cinque coltel-
late alle natiche. «Anzitutto un
doveroso ringraziamento va al-
le forze dell’ordine, alla nostra
polizia locale e ai sanitari per
essere intervenuti, tuttavia que-
sti episodi denotano un disagio
crescente che è figlio del las-
sismo e, lasciatemelo dire, di
quel “bu o n i s m o ” di facciata che
in nome di una certa ideologia
ha portato alla situazione che è
sotto gli occhi di tutti. Ma spes-
so non si tiene conto di un altro
elemento: per arginare questi
fenomeni si è costretti ad im-
pegnare risorse e uomini, spese
che poi ricadono inevitabilmen-
te sugli enti locali e sui con-
tribuenti». Un problema che ov-
viamente non è circoscritto a
Borgo Virgilio, per il quale il

primo cittadino ha comunque
annunciato un’i n t e n s i fi c a z i o n e
dei controlli, ma ormai su tutto
il territorio mantovano e nazio-
nale. Le considerazioni circa la
sicurezza percepita appaiono
infatti sempre più critiche anche
quando si valuta l’influenza
della microcriminalità sulle
abitudini di vita. «Questo lo ri-
tengo intollerabile per un Paese
civile, ormai preda di tanti, trop-
pi individui per cui le regole non
valgono. Basta vedere cosa è
successo qualche sera fa a Mi-
lano ( per rendersi conto che si
fa persino fatica a fare una pas-
seggiata con l’animo tranquillo.
Ammetto - conclude Aporti - di
avere una certa paura ad im-
maginare i miei figli che girano
alla sera da soli, sentimento co-
mune a molti genitori. Così non
si può andare avanti.».

Lombardia vinto nei mesi
scorsi.

Gli occhi elettronici, indi-
cativamente, dovrebbero en-
trare in funzione in estate:
prima, infatti, si dovrà passare
per il consiglio comunale ed
una volta introitati i contributi
regionali procedere con i la-
vo r i .

Vandalismi che, comunque,
come rassicurano da Corte
Spagnola, non rappresentano
una minaccia per il territorio:
si tratta, infatti, di episodi li-
mitati e tali da non creare
allarme sociale come sta, in-
vece, avvenendo in altri paesi
del mantovano.

Solo qualche giorno fa an-
che in altri Comuni si sono
registrati vandalismi.

“Intensificheremo i controlli, ma quanto accaduto è figlio del lassismo”
Il sindaco Francesco Aporti ha comunque annunciato un’intensificazione dei controlli sul territorio

CASTEL D’ARIO

Sospetta salmonella nel
ragù di suino in vendita
in un’azienda locale
CASTEL D’ARIO Preparato
di ragù di puro suino con
sospetta presenza di sal-
monella. La segnalazione
è arrivata martedì 7 marzo
direttamente dal Ministero
della Sanità nel sito si sua
competenza.

Si tratta, si legge nel so-
pracitato sito, di confezio-
ni di preparato di ragù di
puro maiale (conosciuto
come “pistume”) . Il pro-
dotto viene prodotto dalla
Cooperativa produttori
suini pro Sus società coo-
perativa agricola di Castel
d’Ario. Come detto il Mi-
mistero sospetta la presen-
za di salmonella all’inter -
no di alcune confezioni
appartenente al lotto
4749185.

Vengono avvisati, quindi
i consumatori che sono in-
vitati a non consumare il
prodotto e quindi a ripor-
tarlo al punto vendita da
quale è stato acquistato.

GRANDE MANTOVA



la Voce di Mantova 19GIOVEDÌ 9 MARZO 2023

Yana, al via le analisi: forse
portata via da più persone

CASTIGLIONE

IL FEMMINICIDIO

di Giovanni Bernardi

Il trolley in cui si trovava
il corpo pesava 60 kg:
impossibile spostarlo
senza toccare l’auto
Forse più soggetti coinvolti

CASTIGLIONE La giovane Ya n a
M a l a y ko , dopo essere stata uc-
cisa e chiusa nel trolley all’in -
terno del quale è stata trovata
lungo lo sterrato sul confine tra
Castiglione e Lonato, potrebbe
essere stata caricata in auto non
da una persona sola ma, forse, da
più persone. Insomma, chi l’ha
uccisa potrebbe avere avuto uno
se non addirittura due complici
nel momento in cui la 23enne,
probabilmente agonizzate e or-
mai priva di sensi, è stata caricata
nel bagagliaio dell’auto.

Chi potrebbero essere queste
persone? Al momento non è dato
sapere, e del resto si tratta per ora
solo di un’ipotesi che potrebbe in
un secondo momento decadere.
Ma, nel frattempo, dalle analisi
che i Ris di Parma hanno avviato
ieri, potrebbero emergere diver-
se novità. I carabinieri scientifici
infatti hanno prelevato tracce
ematiche e biologiche che sono
state inviate in laboratorio per le
analisi del dna. Nel giro di alcuni
giorni - i tempi tecnico-scien-
tifici necessari per svolgere le
analisi e avere i risultati - do-
vrebbe dunque essere possibile
sapere a chi appartengono i re-
perti emersi durante i sopralluo-
ghi dei Ris.

Proprio dalle analisi di labo-
ratorio l’ipotesi di uno o più
complici potrebbe trovare con-
ferma. Il sospetto che il trolley
con all’interno Yana sia stato
spostato da più persone sorge per
un motivo ben preciso. All’in -
terno della valigia da aereo in-

fatti era presente il corpo della
ragazza, e di conseguenza tutto
l’involucro pesava ovviamente
come la ragazza: una sessantina
di chilogrammi, più il peso (seb-
bene non eccessivo) del trolley
stesso. Ebbene, tale peso sarebbe
stato sollevato da terra e spostato

all’interno del bagagliaio senza
toccare i bordi dell’abitacolo
dell’auto, sui quali il luminol dei
Ris non ha trovato alcuna traccia.
Proprio per questo motivo sorge
il dubbio che l’operazione sia
stata svolta da più persone: per-
ché viene difficile pensare che
una persona di stazza media ab-
bia potuto spostare circa 60 kg di
peso e infilarli nel bagagliaio
senza poggiare il tutto sul bordo
dell’auto, dove in tal caso sa-
rebbero rimaste tracce rilevabili
dalle analisi dei Ris.

Saranno in ogni caso gli esami
di laboratorio a fare chiarezza su
tali aspetti. Ieri, alla presenza
dell’avvocato Angelo Lino
Murtase del criminologo Gian -
ni Spoletti, nominati dalla fa-
miglia di Yana, sono iniziate le
analisi. Sono state inviate in la-
boratorio piccole quantità di san-
gue e materiale biologico trovate
sul trolley e su ciò con cui il
trolley stesso è stato avvolto: la
pellicola in plastica (non una pel-
licola da cucina ma, emerge ora,
una pellicola usata per coprire
mobili e pavimenti durate lavori
edili), una coperta in pile bianca
e rossa e il lenzuolo a strisce
azzurre e blu. Non solo. Sotto
esame anche le tracce di sangue
trovate sul maglione e sui pan-
taloni di Yana: segno, questo,
che la giovane indossava tali in-
dumenti quando è stata uccisa
dal momento che è stata trovata
senza vita con indosso solamen-
te un pigiama leggero sul quale
non sarebbero invece state tro-
vate tracce. I Ris hanno prelevato
i residui trovati anche sulle fe-
dere e sugli asciugamani. Do-
mani invece verranno prelevati e
inviati in laboratorio i reperti rin-
venuti nell’auto e sugli indu-
menti di Dumitru Stratan, se-
questrati nel momento in cui è
stato arrestato e portato in car-
cere a Mantova.

La 23enne
Yana Malayko,

t r ova t a
senza vita

il primo febbraio

CASTIGLIONE Iniziative in ricordo della
giovane Yana Malayko e una panchina
rossa in una delle aiuole di piazzale Re-
sistenza, dove aveva abitato e dove è stata
uccisa. Sono le iniziative decise dal Co-
mune di cui ha dato ieri notizia il sindaco
Enrico Volpi. Dice il primo cittadino:
«Colgo l’occasione dell’8 marzo, per me
non solo festa della donna ma giorno di
impegno per la pienezza di diritti e op-
portunità, sicurezza e dignità per tutte le
donne di tutto il mondo, per dare il via
all’organizzazione di un’iniziativa annuale

del nostro comune dedicata a Yana, la no-
stra giovane concittadina vittima di un bru-
tale omicidio. È nostra intenzione istituire
un riconoscimento, da conferire ogni 25
Novembre, giornata contro la violenza di
genere, alla migliore iniziativa formativa e
di sensibilizzazione, con particolare atten-
zione al mondo della scuola, su questo
terribile tema. Insieme a Erica Gazzurelli,
assessore alla coesione sociale e pubblica
istruzione, contatteremo le direzioni didat-
tiche di ogni ordine e grado di Castiglione
per definire l’iniziativa. Nel frattempo fa-

remo installare una panchina rossa, de-
dicata a Yana e a tutte le vittime di fem-
minicidio e violenza di genere, nel giardino
antistante il locale dove lavorava e al luogo
del suo brutale assassinio. La sua terribile
vicenda è purtroppo, per caratteristiche e
movente, paradigmatica di un fenomeno
che va combattuto con determinazione e
continuità. Questa tragedia che così in pro-
fondità ha colpito e ferito il senso della
nostra comunità non può e non deve essere
dimenticata ma deve diventare un punto
fisso della nostra memoria collettiva».

Per la giovane una panchina rossa e iniziative in ricordo volute dal Comune

Il municipio
di Castiglione

Bolletta meno cara: comunità energetica entro aprile
L’annuncio in consiglio. Avanti con la ricerca di appartamenti alternativi agli alloggi popolari

CASTIGLIONE Lunedì sera si è
tenuto il consiglio comunale. A
presiederlo, come sempre, Ste -
fano Finadriche, dapprima, ha
elencato i temi del giorno e poi
ha dato il via alle varie inter-
pellanze. Tra i protagonisti del-
la seduta comune, oltre alla
giunta Volpi ed alla maggio-
ranza di centro-destra, il leader
dell’opposizione Maurizio

Caristia, in quota Partito De-
mocratico che, tra i tanti ar-
gomenti affrontati, ha posto
l’accento, in prima battuta, sui
ritardi della costruzione del
campo da calcio a 5 in erba
sintetica in zona San Pietro.

L’Assessore ai lavori pubblici
Andrea Dara ha aggiornato i
presenti sullo stato dell’arte
leggendo, a tal proposito, una

nota redatta da chi si sta oc-
cupando della realizzazione
dell’opera. Altro focus quello
relativo alla situazione della na-
scente “comunità energetica”
locale. In questo caso, a pren-
dere la parola, è stato lo stesso
sindaco Enrico Volpi: «Entro i
primi dieci giorni di aprile ap-
proveremo statuto e bozza di
convenzione. Successivamente

istituiremo la comunità stessa.
In ogni caso siamo perfetta-
mente nei tempi che ci eravamo
dati all’origine di questo per-
corso».

Ancora Caristia, dai banchi
della minoranza, ha chiesto in-
formazioni sulla ricerca da par-
te del Comune degli alloggi so-
stitutivi per ospitare chi abita
negli edifici popolari che a bre-
ve saranno interessati dai lavori
di riqualificazione, di adegua-
mento sismico ed efficienta-
mento energetico, come rac-
contato, proprio su queste pa-
gine, nell’edizione di ieri:
«Purtroppo non abbiamo rice-
vuto tante proposte da parte di
cittadini privati - ha affermato
Dara -. Cercheremo comunque
di trovare sistemazioni alterna-
tive in altri alloggi comunali e
saremo pronti anche ad ospitare
alcune famiglie in albergo».

Durante l’assise è stato anche
rinnovato l’affidamento del ser-
vizio di gestione del verde pub-
blico e della manutenzione di
aiuole, rotatorie e siepi, fino al
31 dicembre 2027, alla muni-
cipalizzata Indecast, che - come
spiegato dal sindaco - ha tutte le
caratteristiche per operare al
meglio, a partire dalle dotazioni
di organico e di mezzi.

Angelo Maria Castaldo

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

“Fu critica politica”: l’ex consigliere Ferrari non diffamò Indecast
CASTIGLIONE La vicenda risale
ad un po’ di tempo fa. Indecast
srl, municipalizzata del Comune
di Castiglione, aveva accusato
Nicola Ferrari, allora esponente
della lista civica Agire, di dif-
famazione. Ma il Tribunale di
Mantova ha assolto pienamente
l’allora consigliere comunale di
opposizione. Allo stesso tempo,
ha condannato la società che ge-
stisce il verde pubblico in città al
risarcimento delle spese per una
cifra totale di oltre 6mila euro.
Nella sentenza si evince che “le
dichiarazioni del suddetto non
ebbero portata diffamatoria nei

confronti di Indecast ma, al con-
trario, sussiste il legittimo eser-
cizio del diritto di critica poli-
tica”. A commentare la sentenza
è lo stesso Ferrari: «All’epoca
dei fatti, nel mio ruolo di con-
sigliere comunale di opposizio-
ne, ero pienamente legittimato
ad intervenire sulla questione e a
porre, anche pubblicamente,
quesiti circa le cause delle la-
mentele di cittadini e che le mie
dichiarazioni non furono frutto
di una volontà diffamatoria nei
confronti dell’operato di Inde-
cast, ma di un’interpretazione
differente e legittima delle nor-

me regionali ed europee. Il com-
pito dell’opposizione è quello di
vigilare sull’operato di un’am -
ministrazione e, se necessario,
criticarlo. Gli amministratori che
non vogliono essere criticati, a
mio modo di vedere, non do-
vrebbero occuparsi della cosa
pubblica e dovrebbero dimetter-
si. L’assoluzione netta mi spinge
a riflettere con orgoglio su quello
che è stato il mio impegno
dell’attività politica: essere al
servizio dei cittadini e delle loro
esigenze. Una riflessione va fatta
anche sui ruoli tra opposizione e
maggioranza». (amc) L’ex consigliere Ferrari

ALTO MA N TOVA N O
L’azienda speciale con-
sortile Aspam ha indetto
una selezione pubblica
per titoli, prove scritte e
colloquio orale per la for-
mazione di una gradua-
toria relativa al profilo
professionale di assisten-
te sociale per assunzioni a
tempo pieno o parziale e
indeterminato per il ser-
vizio sociale professiona-
le e tutela minori. Do-
mande entro le 10 del 20
marzo prossimo.

Aspam cerca un
assistente sociale

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

ALTO MANTOVANO



la Voce di Mantova GIOVEDÌ 9 MARZO 202320 ALTO MANTOVANO

Il dirigente
Pa c h e ra ,
l’assessore
Antonioli
e la prof.
Papar ini

DA ASOLA A L L’OL A N DA : P ROTAG O N I S TA D E L L’I N C O N T RO LA P RO F E S S O R E S S A PA PA R I N I

La super esperta di astrofisica e spazio incontra gli studenti delle superiori
ASOLA In occasione della Festa
della Donna il Comune e l’istituto
Falcone hanno proposto presso
l’auditorium di via Saccole Pi-
gnole un evento che ha coinvolto
una giovane donna asolana, la
dottoressa Claudia Paparini, che
ha incontrato gli studenti delle
classi quinte dell’istituto per con-
versare con loro sul tema dello
spazio, con particolare riferimen-

to alla propria esperienza per-
sonale, accademica e professio-
nale.

Laureata in fisica, specializzata
in astrofisica e fisica spaziale, con
un dottorato in ingegneria e na-
vigazione satellitare, un master in
Business Administration e in so-
stenibilità ed economia circolare,
e vari certificati in project ma-
nagement e Space Economy, Pa-

parini, che attualmente lavora in
Olanda come esperto di navi-
gazione satellitare per l’Agenzia
Europea dei Programmi Spaziali
con compiti di consulenza ma-
nageriale e tecnica, ha dato una
visione di insieme su come lo
spazio, e in particolare la Space
Economy, diventerà uno dei set-
tori interdisciplinari più promet-
tenti per quanto riguarda lo svi-

luppo socioeconomico a livello
europeo e globale nei prossimi
decenni. La Space Economy, in-
tesa come l’insieme delle attività e
dell’uso delle risorse spaziali che
creano valore e benefici per
l’umanità nel corso dell’esplo -
razione, comprensione, gestione e
utilizzo dello spazio, avrà un im-
patto non solo nel dominio spa-
ziale ma influenzerà anche ogni
aspetto della nostra vita e delle
future carriere dei più giovani.

Paolo Zordan

Il municipio di Castel Goffredo
e nel riquadro il sindaco Prignaca

Elezioni, Prignaca resta campo
”Pronto per un altro mandato”

CASTEL GOFFREDO Il sindaco
Achille Prignaca si ricandida
ed è pronto per correre alle pros-
sime elezioni amministrative
con l’intento di amministrare
Castel Goffredo per altri cinque
anni. A darne conferma è lui
stesso, che spiega come la sua
ricandidatura sia sicura: «Cer-
tamente mi ricandido - afferma
Prignaca - dal momento che mi
pare che abbiamo amministrato
a dovere la nostra cittadina negli
ultimi cinque anni. Rimaniamo
in attesa di sapere chi altro si
candiderà: se uno o due soggetti
intenzionati o intenzionate a
concorrere per l’amministrazio -
ne di Castel Goffredo».

Per quanto riguarda la squa-
dra, l’attuale giunta dovrebbe
scendere nuovamente in campo
in toto, salvo qualche eventuale
ripensamento che potrebbe
emergere nelle prossime setti-
mane. Qualche incertezza inve-
ce sulla ricandidatura di Pa o l a
Mancini, che attualmente è as-
sessore con le deleghe a urba-
nistica, viabilità, qualità della
vita, rifiuti, energia e sport. Da
quattro mesi infatti è entrata in
Parlamento come senatrice e gli
impegni a Roma di certo non
mancano. Anche Mancini in-
somma nel corso delle prossime
settimane avrà modo di valutare
il da farsi discutendone con i
propri colleghi di maggioranza.

Prignaca dunque è pronto alla
ricandidatura ormai a conclu-
sione del primo mandato. Come
si ricorderà, nel 2018 l’attuale
sindaco aveva vinto di due soli
voti: erano poi arrivati il ricon-
teggio e un ricorso da parte
dell’ex candidato (e oggi capo-
gruppo di minoranza) D av i d e
Ploia; il ricorso però aveva visto
la conferma di Prignaca nel ruo-
lo di sindaco.

Il sindaco si ricandida e con lui attesi anche gli attuali assessori
Qualche dubbio per Mancini, dallo scorso ottobre in Parlamento

CASTEL GOFFREDO

LE AMMINISTRATIVE

di Giovanni Bernardi

CASTIGLIONE

Open day
all’asilo
“Il cucciolo”
CASTIGLIONE Open day
in arrivo per conoscere ser-
vizi ed offerta dell’asilo
nido “Il Cucciolo”. Infatti,
in previsione del bando or-
dinario di iscrizione, per
l’anno educativo
2023-2024, la struttura co-
munale prescolare da 0 a 3
anni di Castiglione delle
Stiviere apre le sue porte
alle famiglie interessate.
Per l’occasione le educa-
trici saranno liete di ac-
cogliere i genitori dei fu-
turi iscritti, rispondere a
domande e curiosità, mo-
strare l’asilo nido ed il-
lustrare tutte le attività edu-
cative proposte ai bambini
dai sette mesi ai tre anni.
Due le date disponibili, ov-
viamente previa prenota-
zione: la prima, sabato 18
marzo 2023; la seconda,
sempre di sabato, ma que-
sta volta il 15 aprile. Se
interessati, per confermare
la propria visita presso “Il
Cucciolo”, è possibile con-
tattare la coordinatrice del-
la struttura di via Mon-
tessori, Elisa Canuti, dal
lunedì al venerdì dalle 8
alle 12, al numero di te-
lefono 0376-639518. Tutte
le informazioni inerenti al
suddetto bando ordinario
di iscrizione, invece, sa-
ranno pubblicate sul por-
tale istituzionale del Co-
mune e sul si-
towww.aspam.it. Quella
che è stata organizzata
all’asilo castiglionese è
dunque un’iniziativa atta a
presentare i servizi sco-
lastici ai genitori degli
alunni prossimi alla fre-
quenza 2023-2024. (amc)

Tempi lunghi per la nuova rsa di Castel Goffredo: pronta in estate
CASTEL GOFFREDO La nuova casa di
riposo di Castel Goffredo, che prenderà il
posto de Il Gelso, non è ancora pronta.
Anzi, i lavori di realizzazione della strut-
tura stanno andando al momento un po’ per
le lunghe. Il maxi intervento da 11 milioni
di euro, iniziato nel 2020, avrebbe infatti
dovuto concludersi più o meno in questo
periodo. In realtà, come spiega il sindaco
Achille Prignaca, da recenti contatti tra
l’amministrazione comunale e i proprie-

tari, è emerso che i lavori saranno finiti - se
tutto va bene - nel corso dell’estate. Ma i
tempi potrebbero allungarsi ulteriormente.
Al momento infatti la struttura è terminata,
ma resta il fatto che nel cantiere siano
tutt’ora presenti due enormi gru e non è ben
chiaro se nel corso delle prossime set-
timane dovranno essere nuovamente uti-
lizzate. All’interno le pavimentazioni do-
vrebbero essere già state posate e anche i
numerosi infissi sono stati installati. A

quanto pare però mancherebbero ancora gli
allacciamenti ad acqua, corrente elettrica e
ad altri servizi. «Guardiamo come procede
- afferma Prignaca - e ovviamente ci au-
guriamo che tutto proceda per il meglio e i
lavori possano concludersi in tempi brevi
senza che si incontrino difficoltà». Ma, del
resto, anche per l’impresa costruttrice non
sono mancati, soprattutto nei mesi scorsi,
gli imprevisti tra difficoltà nel reperimento
dei materiali e aumento dei prezzi.

ASOLA

Gli alunni arredano il Falcone con le foto storiche (elaborate) della cittàASOLA Gli studenti dell’in -
dirizzo grafico dell’istituto
Falcone di Asola hanno nuo-
vamente dimostrato il proprio
talento e la loro creatività in
un progetto rientrato all’in -
terno delle attività di Pcto,
ovvero l’ex alternanza scuo-
la-lavoro, denominato “Una
cornice su Asola”.

L’attività ha coinvolto gli
studenti nella realizzazione di
fotografie, elaborazione di
immagini, stampa ed inte-
laiatura di quadri in Canvas
per l’arredamento dei locali
della sede del Falcone di Via
Mantova 1.

Gli studenti, sotto la guida
del loro insegnante di labo-
ratorio tecnologico multime-

diale Stefano Lastrucci,
hanno scattato fotografie in
bianco e nero che rappre-
sentassero la bellezza e la
storia di Asola. Le fotografie
sono state selezionate ed ela-
borate con software grafici
includendo macchie di colore
artistiche. Successivamente
gli elaborati sono stati stam-
pati su tela canvas di alta
qualità per poi essere inte-
laiate su cornici in legno di
pino. Il risultato finale è stato
un arredamento unico e ori-
ginale che ha reso la sede di
via Mantova ancora più ac-

cogliente e rappresentativa
della cittadina di Asola.

Le opere fotografiche han-
no suscitato un grande in-
teresse ricevendo molti elogi
da parte di tutti i visitatori. Il
progetto ha permesso agli
studenti di mettere in pratica

le proprie conoscenze e com-
petenze acquisite durante il
percorso di studi, sviluppan-
do la creatività e la capacità di
lavorare in gruppo. La scuola
e la cittadina di Asola sono
fiere dei risultati ottenuti da-
gli studenti e c’è la speranza
che tale progetto possa ispi-
rare altre iniziative simili in
futuro.

In conclusione, il progetto
“Una cornice su Asola” è
stato un successo sia per gli
studenti che per la cittadina.
Le opere fotografiche esposte
rappresentano un esempio
della bellezza e della storia
della città, e sottolineano il
talento e la creatività degli
studenti del corso grafico.Gli studenti del Falcone al lavoro sul progetto
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LE PROPOSTE DELLA CUCINA

Tipicità di Castel Goffredo
e mantovane preparate con maestria
CASTEL GOFFREDO Non solo piatti tipici di Castel Goffredo,
che sono ovviamente la base della cucina dell’Osteria Ca-
stelvecchio nonché i più richiesti dalla clientela. Ma anche, in
generale, piatti tipici della cucina mantovana che sono ap-
prezzati sì nella provincia virgiliana ma notoriamente molto
ammirati anche fuori dalla nostra provincia. «La politica
adottata dall’Osteria - spiega Lucia Gorgaini - è riproporre,
far conoscere e gustare tutti piatti tipici tradizionali del nostro
paese e della zona di Mantova, proprio come una volta, con
tutti i tipi di pasta prodotti direttamente da noi».

n I PIATTI PIÙ APPREZZATI DELL’OSTERIA CASTELVECCHIO

• Tortello amaro
• Tortelli di zucca
• Tagliatelle col sugo d’anatra
• Capunsei
• Bigoli al torchio con le sarde
• Brasato e stracotto con polenta
• Tagliata e costate di manzo alla griglia
• Luccio in salsa con polenta
• Baccalà alla vicentina (con polenta)
• Semifreddo all’erba amara (ricetta dell’Osteria)
• Sbrisolona

Ecco l’Osteria Castelvecchio
Storia, cultura e cucina si fondono
Venne avviata nel lontano 1920 da Angelo Leorati, nonno dell’attuale titolare
Piatto forte è il Tortello Amaro: “Una tradizione che prosegue dal lontano 1400”

NE L L’OMONIMA, ANTICA PIAZZA DI CASTEL GOFFREDO

L’esterno della storica Osteria castellana

Una tavolata finemente imbandita per una cena all’aper to

Il Tortello Amaro, noto piatto castellano preparato all’Oster ia

L’interno dell’Osteria Castelvecchio, uno dei locali tipici di Castel Goffredo

Allegria e buon cibo: gli ingredienti tipici di una serata all’Osteria Castelvecchio

ALTO MANTOVANO

Ora come allora:
logo, nome
e luogo sono
rimasti gli stessi
dell’avvio
di un secolo fa

La politica
dell’Osteria
è riproporre
e valorizzare
i piatti locali
e mantovani

CASTEL GOFFREDO Quan -
do storia, cultura e cucina si
mescolano. Quando la tra-
dizione si inserisce a pieno
titolo nei piatti che ogni gior-
no, sia a mezzogiorno che la
sera, vengono portati a ta-
vola. Un esempio perfetto è
l’Osteria Castelvecchio,
nell’omonima piazza nel
cuore di Castel Goffredo.
Una sorta di luogo dell’ani -
ma, dove appunto si fondono
tutti gli elementi principali
della cultura e della cucina
locali e mantovane.

L’Osteria Castelvecchio
oggi è gestita dalla titolare
Lucia Gorgaini, che ha
aperto i battenti nel 2003 -
ormai vent’anni fa. Ma in
realtà l’Osteria Castelvec-
chio vide la luce nel lontano
1920, ovvero più di un secolo
fa. Ad avviare l’attività fu
Angelo Leorati, nonno di
Lucia, che aprì l’Osteria per
dare lavoro a quattro figlie
femmine e ad altre quattro
ragazze che erano state adot-
tate - erano rimaste orfane dal
momento che i genitori erano
morti a causa dell’epidemia
Spagnola. Poi, nel 1970,
l’Osteria Castelvecchio ven-
ne chiusa dato che tutte le
figlie del fondatore avevano
avuto modo di accasarsi e
preferirono intraprendere al-
tre strade.

Ecco quindi, dopo oltre 30
anni, Lucia Gorgaini nel
2003 ha deciso di riportare in
vita l’a t t iv i t à .

«La riapertura - racconta la
titolare - è avvenuta nello
stesso luogo, con lo stesso
nome, lo stesso logo di allora
e stesse le ricette tradizionali
locali. Rispetto ad allora però
il locale è molto più piccolo,
dal momento che è stato ri-
creato nella stalla dove mio
nonno forniva un posto ai
cavalli degli ambulanti e dei
clienti che soggiornavano
qui. Il piatto forte di allora
come di oggi - precisa Lucia
Gorgaini - è il Tortello Ama-
ro di Castel Goffredo, che
risale al 1400. Nessuno ne
conosce di preciso la pa-
ternità, come accade per tan-
tissimi piatti della tradizione
culinaria italiana, ma da sem-
pre il Tortello Amaro e la sua
ricetta vengono tramandati di
generazione in generazione.
Sicuramente la presenza di
un palazzo che ospitava fa-
miglie nobili come i Gon-
zaga, ha contribuito a dare
l’opportunità di inventare
sempre nuovi e raffinati piat-
ti, e le massaie di un tempo
usavano i prodotti locali. A
tale proposito - conclude la
titolare dell’Osteria Castel-
vecchio - si ricordi che l’erba
amara o erba di San Pietro si
trovava e si trova in tutti gli
orti di Castel Goffredo, e
quindi è davvero molto sem-
plice reperirla e poi cuci-
narla».
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OGLIO-PO

Viadana, ragazzine si pestano dopo
la scuola: i compagni filmano la scena

FENOMENO

IN CRESCITA

di Cecilia Frignani

Allarme violenza
tra i giovanissimi:

si tratta della seconda
rissa nel giro

di poche settimane

VI A DA N A A distanza di circa
qualche settimana dal pestag-
gio avvenuto nel parcheggio
di un noto centro commer-
ciale di Viadana, ancora
un’altra rissa, questa volta tra
ragazzine, è stata ripresa nel
piazzale degli autobus del ca-
poluogo, poco dopo la con-
clusione dell’orario scolasti-
co. Una vera e propria piaga
la violenza tra giovanissimi
che non può e soprattutto non
deve più essere ignorata. Lo
dimostrano anche i recenti
fatti, registrati nel vicino ter-
ritorio di Castelbelforte, ri-
guardanti l’accoltellamento
inferto da due coetanee ad
una tredicenne in un parco
pubblico del paese. Accadi-
menti di questo genere, in
costante crescita non solo sul
territorio mantovano, sono un
chiaro segnale del drastico
aumento del disagio giova-
nile, molto probabilmente
rafforzato anche dal compli-
cato periodo pandemico a cui
gli stessi adolescenti sono
stati inevitabilmente sottopo-
sti. Difficile comprendere le
ragioni della lite ripresa, pro-
babilmente da un coetaneo o
forse un compagno, nel piaz-
zale degli autobus; a tal ri-
guardo, dietro le ragioni dello
scontro si potrebbero nascon-
dere qualche parola offensiva
pubblicata sui social o la ge-
losia per un ragazzino con-
teso. Certo è il fatto che
qualsiasi fosse la motivazio-

ne alla base della violenta
lite, nulla può legittimare un
simile comportamento, anche
se avvenuto tra giovanissimi.
Le ragazzine infatti sarebbero
venute alle mani, poco dopo
la fine della scuola, intorno le
13.30, mentre si trovavano

probabilmente in attesa
dell’autobus che le avrebbe
riportate a casa a seguito delle
lezioni. Non a caso infatti
nelle vicinanze del piazzale
dove è avvenuta la lite si
trovano anche gli istituti sco-
lastici. Come detto, a ripren-
dere l’episodio violento po-

trebbe essere stato un amico o
un coetaneo delle ragazze
coinvolte. Ugualmente ad as-
sistere alla scena - che si
potrebbe definire senza alcun
dubbio agghiacciante e di-
sdicevole - numerosi altri
coetanei e studenti muniti di
zaino in attesa, anche loro,
dell’autobus. Dal video
emergerebbero di fatto, im-
magini di violenza, tra due
ragazzine. Lo stesso filmato,
ripreso da uno dei presenti si
trova tuttora al vaglio delle
forze dell’ordine. Stando per-
tanto ai molteplici episodi
che nel corso di questi mesi si
sono verificati sul territorio
mantovano, Viadana, Castel-
belforte, Bozzolo, diviene ne-
cessario comprendere il ca-
rattere urgente del problema.

Un’immagine
e s t ra t t a

dal video
che riprende

la rissa
tra le ragazzine

Il video al vaglio
delle forze
dell’ordine

La rissa, avvenuta nel piazzale dei bus di
Viadana, è la seconda nel giro di qualche
settimana.

Sempre nel capoluogo, diverso tempo fa
è stato registrato un pestaggio nel par-
cheggio di un noto centro commercia-
le.

I compagni avrebbero filmato la scena
con un telefonino.

Il video della rissa tra le due ragazzine si
trova tuttora al vaglio degli inquirenti.

L’agg r e s s i o n e

Il sindaco
Alessio
Renoldi
e destra
la planimetria
della nuova
piazza

Aree verdi e zone pedonali, questa la nuova piazza
Il sindaco risponde a chi lo accusa di volere trasformare il centro in un parcheggio: “Aspettate la fine dei lavori”

S.MA RT I N O D/A Sono iniziati
i lavori a San Martino per il
restyling della centrale piazza
Castello. Intervento importan-
te che vede il rifacimento della
pavimentazione, la realizza-
zione di aree pedonali, di nuovi
posti auto in sicurezza e di aree
verdi. Un progetto, quello in
via di realizzazione, che ha
suscitato diverse critiche da

parte di alcuni cittadini. Il Co-
mune, infatti, viene accusato di
volere cementare ai danni di
piante e zone verdi. «Molte
persone ci stanno chiedendo
come verrà la piazza e temono
che il verde venga eliminato,
ma non è così - spiega il
sindaco Alessio Renoldi - Le
aree di parcheggio saranno
realizzate con l'acciottolato,

come il resto del paese e come
da linee guida della Soprin-
tendenza, mentre le aree non
carrabili saranno in pietra di
prun, come di fronte alla far-
macia. Il prato di fronte alla
Chiesa Castello rimarrà, verrà
solo pavimentata la zona vi-
cino al monumento. Sul prato
poi non si potrà più parcheg-
giare se non in caso di eventi o
manifestazioni. Aggiungo che
la piazza, come alcuni hanno
detto, non si trasformerà in un
parcheggio: più di metà, in-
fatti, non sarà più accessibile
alle auto, che potranno sostare
solo a bordo strada. Le aree
pedonali che nasceranno, poi,
saranno in seguito abbellite.
Chiediamo, quindi, di atten-
dere la fine lavori, siamo sicuri
che la piazza avrà un aspetto
più ordinato, più sicuro e più
funzionale».

VI A DA N A Questa sera alle 21 al
teatro Ruggeri di Guastalla,
grazie alla collaborazione
dell’Anpi di Viadanese “Lucia
Sarzi”, va in scena lo spettacolo
teatrale dal titolo “I treni della
felicità”, Viene raccontata la
storia di 70.000 bambini che dal
Sud arrivarono al Nord, nel se-
condo dopoguerra. Le famiglie
ospitanti accoglievano i piccoli
come figli, nell'idea che l'Italia
si sarebbe risollevata grazie alla
collaborazione di tutti. Si in-
trecciarono storie di soccorso e
di affetti, che poi durarono nel
tempo. Lo spettacolo vuole in-

dagare questa pagina di storia
dal punto di vista femminile, in
una riflessione sulla maternità
come condizione, non solo bio-
logica, ma anche etica e po-
litica. E’ quindi un affresco di
un’Italia possibile, vissuta e so-
gnata attraverso la solidarietà
fra donne. Mentre oggi si assiste
drammaticamente a guerre e a
negazione dei diritti, la speran-
za è che i nostri figli possano in
futuro vedere in scena altre real-
tà. I treni che dal 1946 hanno
portato 70.000 bambini dal Sud
al Nord hanno completato l'u-
nità d'Italia con la solidarietà.

NEL PIAZZALE

DEGLI AUTOBUS

a

a

a

a

SAN MA RT I N O DA L L’ARGINE

L’Anpi di Viadana mette in scena al Ruggeri di
Guastalla lo spettacolo “I treni della felicità”

VI A DA N A

Controllo territoriale: il calendario dei presidi della Polizia locale
VI A DA N A Per rafforzare la si-
nergia tra Polizia locale e cit-
tadini, a partire dai prossimi
giorni gli agenti della locale sa-
ranno tra il capoluogo e le sue
frazioni. L'obiettivo è appunto
quello di implementare l'intera-
zione tra cittadini, vigili urbani e
organi proposti per risolvere cri-
ticità e problematiche che sa-
ranno segnalate dai viadanesi.
Un'iniziativa che mira a contra-
stare tutti quei fenomeni che
possono generare un senso di
insicurezza nella collettività. Il
primo appuntamento lunedì 13
marzo dalle 10.30 alle 11.30 a

Buzzoletto; in seguito la Polizia
Locale sarà a Casaletto (mer-
coledì 15 dalle 9 alle 19) e ai
Giardini del Bersagliere a Via-
dana (lunedì 20 dalle 18 alle 19);
sabato 25 marzo dalle 9.30 alle
11 gli agenti saranno a Cavallara
e Cizzolo; lunedì 27 marzo, dal-

le 9 alle 10, tocca a Cicognara;
nuova tappa dalle 16 alle 17 ai
Giardini del Bersagliere merco-
ledì 29 marzo. Diversi gli ap-
puntamenti di aprile: si comin-
cia lunedì 3 dalle 10.30 alle
11.30 a Bellaguarda, per poi pro-
seguire giovedì 6 dalle 16.30 alle
17.30 a Cogozzo; lunedì 17 dalle
9 alle 10 gli agenti saranno a San
Matteo delle Chiaviche e in se-
guito si recheranno a Sabbioni e
Squarzanella; giovedì 27 dalle 9
alle 10 tocca a Salina; ultima
tappa giovedì 27 aprile dalle 10
alle 11 sempre a Viadana presso
i Giardini del Bersagliere. (l.c.)
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PE G O G N AG A

Un nuovo giallo per lo scrittore Fausto Bertolini

Lo scrittore Fausto Bertolini

PE G O G N AG A «Frequentavo a
Roma il Centro Sperimentale di
cinematografica - racconta lo
scrittore e saggista Fausto Ber-
tolini già aiuto di B e rn a r d o
Bertolucci - quando conobbi un
professore al top mondiale come
traduttore di latino e greco, quin-
di eccezionale conoscitore del
mondo antico. In privato era ap-
passionato di libri gialli, tanto da
far parte di una "confraternita".
Mi rivelò d'essere venuto in pos-
sesso del più antico giallo di tutti
i tempi». Sull'onda dei ricordi di
quell'incontro Bertolini ha crea-
to una nuova avventura per il suo

GO N Z AG A Paura ieri mattina
per una ragazza di 18 anni,
rimasta coinvolta, assieme ad
un 58enne, in un incidente
lungo strada delle Leghe Con-
tadine a Gonzaga. La ricostru-
zione esatta è ancora al vaglio
dei carabinieri intervenuti sul
luogo del sinistro: attorno alle
7.30 la vettura della giovane si
è scontrata con quella del
58enne; entrambe le auto, co-
me impazzite, sono uscite di
strada. Quella della giovane,
risultata la più danneggiata
dall’impatto, ha terminato la
sua corsa in un fossato a lato
della strada, mentre quella del
58enne si è ribaltata fuori stra-
da. Per l’uomo, fortunatamen-
te, solo alcune forti contusio-
ni, mentre la giovane, risultata
più grave, è stata portata
all’ospedale di Mantova: non
sarebbe in pericolo di vita.

super poliziotto "il commissario
Codelupi, detto Lupo", dando
alle stampe "Il Giallo del Gial-
lo", che sarà presentato a Pe-
gognaga, domenica 12, alle ore
16 in sala civica, da Claudio
Fraccari, critico cinematogra-
fico della Vo c e e da Bruno Mer-
lotti, preside emerito dell'Isti-
tuto Strozzi. Quest'ultima fatica
letteraria costituisce il quarto
giallo che lo scrittore pubblica
sul commissario Lupo; tutti pub-
blicati dall'editore Dario Bel-
lini, che interverrà alla presen-
tazione, intervallata dal pianista
Matteo Cavicchini. (riclon)

Due immagini
del cantiere

Firmata la variante: riparte
il cantiere del Municipio

OSTIGLIA

Piantagione casalinga
di “maria”: in manette
Nei guai un giovane, arrestato dai carabinieri: aveva
stoccato all’interno dell’edificio un centinaio di piante

POGGIO RUSCO

OPERAZIONE DEI CC

IERI M AT T I N A

Scontro fra auto
a Gonzaga:

ferita una 18enne

POGGIO RUSCO Importante
operazione dei carabinieri di
Quistello e Poggio Rusco che
nei giorni scorsi, nella cittadina
podiense, hanno scoperto una
vera e propria coltivazione in-
tensiva di marijuana, custodita
all’interno di un capannone. Per
questi motivi è finito in manette
un giovane italiano con l’accusa
di detenzione ai fini di spaccio di
sostanza stupefacente. Proba-
bilmente nella giornata di oggi,
o al massimo di domani, si do-
vrebbe procedere con l’udienza
di convalida dell’arresto.

La vicenda, in ogni caso, ha
ancora molti particolari che so-
no mantenuti celati dagli inqui-
renti: un riserbo necessario per
capire le esatte responsabilità
del giovane, da quanto tempo
andasse avanti questa sua atti-
vità e soprattutto capire l’am -
piezza dell’attività di spaccio e
in quali territori essa si espli-
casse.

In ogni caso è ipotizzabile che
le indagini dei carabinieri an-
dassero avanti da qualche tempo
e che, una volta raccolte indi-
cazioni sufficienti per passare
all’azione, abbiano deciso di in-
tervenire. L’operazione ha per-
messo di scoprire una enorme
quantità di piantine - si parla di
numerose decine di esemplari -
che l’uomo aveva nascosto nel
capannone e che, evidentemen-
te, era riuscito a proteggere da
sguardi indiscreti fino a qualche
giorno fa. Le indagini stanno
comunque proseguendo. (nico)

OSTIGLIA Sono pronti a ri-
partire - per concludersi entro
fine anno - i lavori alla sede
municipale di Palazzo Bonaz-
zi a Ostiglia: ieri è stata sot-
toscritta, dal Comune e dalla
ditta Bottoli, l’i n t eg r a z i o n e
contrattuale resasi necessaria
per una perizia di variante che
aveva previsto una serie di
lavori a seguito della rileva-
zione - a cantiere in corso - di
alcune nuove criticità. Sarà
quindi possibile ottimizzare il
livello di sicurezza sismica,
adeguando e migliorando in
modo significativo gli inter-
venti di restauro dei contro-
soffitti in canniccio decorati e
delle pareti dipinte, delle fac-
ciate che hanno subito un im-
portante degrado nel corso
degli ultimi anni. Sarà inoltre
possibile variare l’utilizzo di
alcuni locali destinati in fase
successiva all’inizio dei la-
vori in parte a Centro per
l’Impiego, che tornerà ad ave-
re sede in Ostiglia, e in parte
ad altre attività di servizio per

la cittadinanza; ottenere il
Certificato Prevenzione In-
cendi ai locali da destinare a
Museo della Farmacopea,
rendendolo così agibile al
pubblico; riqualificare l’im -
piantistica di alcune zone del
complesso monumentale e

della pavimentazione esterna
del cortile.

La variante, in conseguenza
delle maggiori lavorazioni,
prevede una proroga dei tem-
pi contrattuali previsti: diven-
teranno in tutto 640 rispetto
agli iniziali 460 giorni tenen-

do conto dell’inizio degli
stessi che3 era stato calen-
darizzato il 9 marzo del 2021.
Una volta ultimati i lavori
l’edificio ospiterà tutti gli Uf-
fici Comunali, dall'Anagrafe,
ai Servizi Sociali, all'Ufficio
Tecnico, Segreteria ed Auser.
Nell’ala di destra del Palazzo
verrà realizzato lo spazio che
accoglierà il Centro per l’Im -
piego, che ritorna ad Ostiglia
dopo la chiusura a seguito del
sisma. Infine sarà disponibile
un nuovo spazio anche per il
Servizio di Tutela Minori.

Nicola Antonietti

Arresto eseguito dai carabinieri di Quistello e di Poggio Rusco

SUZZARA GRAZIE A UN AC C O R D O TRA IL COMUNE E MA N TOVA AMBIENTE

Basta mozziconi gettati in giro: in arrivo gli smokers point
SUZZARA In arrivo 26 nuovi cestini per i rifiuti ma
soprattutto 22 smokers point da distribuire sul
territorio comunale: questo l’esito di un accordo tra
il Comune di Suzzara e Mantova Ambiente per
prevenire il getto abusivo di rifiuti e soprattutto di
mozziconi di sigaretta. Gli smokers point sono
infatti innovativi posacenere che trasformano le
cicche di sigaretta in materiale riciclato da utilizzare
per produrre altri oggetti: i mozziconi di sigaretta
non finiranno assieme ai rifiuti indifferenziati, sa-
ranno purificati e lavorati con uno speciale processo
che ne consentirà la trasformazione in un nuovo
materiale. I mozziconi abbandonati, infatti, pro-

ducono molti danni all’ambiente in termini di
inquinamento, soprattutto se abbandonati sul ter-
ritorio. Per questo l’Amministrazione comunale
interviene con questa iniziativa, contando sulla
collaborazione dei fumatori.

«Nell’ottica della prevenzione dell’abbandono
dei rifiuti e del decoro abbiamo deciso di rinnovare
diversi cestini sul territorio. Abbiamo inoltre scelto
di introdurre gli smokers point: i mozziconi di
sigaretta, infatti, rappresentano un rifiuto di difficile
gestione e purtroppo molto diffuso - commenta
l’assessore all’ambiente Arianna Mari - Oltre ai
residui della combustione e della nicotina, sono le

microplastiche del filtro a costituire uno dei mag-
giori fattori inquinanti. L’Amministrazione si im-
pegna con questa azione concreta; è tuttavia fon-
damentale la collaborazione dei cittadini affinché
usino al meglio questi contenitori per lo scopo a cui
sono destinati».

Il Comune ha inoltre ricordato che è vietato da
parte di chiunque utilizzare i cestini gettacarta
stradali per usi impropri ed in particolare per il
conferimento delle frazioni di rifiuto prodotte nelle
abitazioni domestiche o da utenze non domestiche.
Alcuni dei 26 nuovi cestini andranno a sostituirne
altri ormai obsoleti. (nico)

BASSO MANTOVANO

Uno smoker pointUno smoker point

La sala civica “Bombetti”

PE G O G N AG A Inizia domani
sera a Pegognaga il ciclo
marzolino di conferenze edu-
cative organizzato dal Mo-
vimento Cittadini Attivi, in
collaborazione con il gruppo
consiliare di opposizione
RiAttiviamo Pego, con un
dibattito incentrato su "Agri-
coltore sostenibile", per de-
scrivere "il rapporto tra agri-
coltUra, salvaguardia della
biodiversità e lotta al cam-
biamento climatico. L'incon-
tro si tiene in sala civica
Bombetti con inizio alle ore

20,45. Interverranno Fede -
rica Luoni, responsabile Li-
pu settore agricoltura nella
coalizione Cambiamo Agri-
coltura; Giovanni Burgio,
docente di Scienze e Tec-
nologie Agroalimentari del-
l'ateneo felsineo, che illu-
streranno quanto, sviluppare
e gestire le aree agricole co-
me infrastrutture verdi, co-
stituisca la scelta strategica
sia per valorizzare la qualità
dei prodotti e prevenire i
rischi del dissesto idrogeo-
logico. (riclon)

Agricoltura e clima: incontro domani sera in sala civica
PE G O G N AG A - PRIMO I N C O N T RO A CURA DI CI T TA D I N I ATTIVI
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Philip Yeboah
alle prese con
un affaticamento

LE U LT I M E DA L CAMPO (E D I N TO R N I )

Si ferma anche Yeboah. Mandorlini jr: “Per mio papà un futuro in viale Te”
MA N TOVA Doppio allenamento ieri per il Man-
tova, in preparazione alla trasferta di domenica a
Piacenza (ore 14.30). In mattinata lavoro in
palestra a gruppi e trasformazione con cambi di
direzione; nel pomeriggio riscaldamento tecnico
e partite a tema. Ha lavorato a parte Pa d e l l a , che
non ha smaltito del tutto i postumi dell’in -
fluenza. Sono rimasti a riposo Panizzi, Guc-
cione e Ye b o a h . La novità è quest’ultimo, che ha
accusato un affaticamento all’adduttore. Quanto
a Guccione, sta seguendo un piano perso-

nalizzato che, come già la scorsa settimana,
dovrebbe portarlo ad essere arruolato domenica.
Recuperati gli altri giocatori colpiti dalla febbre:
Silvestro, Procaccio, Bocalon, Gerbaudo. Ri-
cordiamo che al “Garilli”, mister Mandorlini
non avrà a disposizione due squalificati: Pe d o n e
e D’Orazio. La partita di Piacenza sarà la prima
di tre in una settimana: mercoledì prossimo (ore
18) al Martelli arriva l’Arzignano; domenica 19
(ore 17.30) c’è la trasferta a Salò.

A proposito di Mandorlini, da segnalare le

parole del figlio Matteo (oggi in forza al
Flaminia) in un’intervista a t u t t o m e rc a t o w e b :
«Anche lui (riferito al padre, ndr) ha vissuto
l’ultimo anno a casa, e capisco come si sia
sentito. Aveva tanta voglia di rimettersi in gioco,
e il Mantova è stata la società che più gli ha fatto
capire quanto ancora fosse importante. Hanno
fatto un’offerta concreta e importante: questo,
unito al valore storico della piazza, ha fatto sì che
mio padre accettasse questo incarico. Nel quale
si è buttato con molto entusiasmo. Spero possa
centrare la salvezza, e rilanciarsi definitivamente
insieme alla squadra, per costruire un nuovo
futuro».

Stefano Franchi cuore biancorosso
“Mantova, espugna Piacenza e salvati”

MA N TOVA Altro giro, altro
scontro salvezza per il Man-
tova. La scorsa settimana era
toccato a Denis Godeas pre-
sentare la sfida con la Triestina.
Stavolta, per il match col Pia-
cenza, abbiamo contattato un
altro doppio ex amatissimo da
entrambe le tifoserie: Stefano
Franchi. Per lui tre stagioni
nel Mantova (2010-13), due e
mezzo nel Piacenza (2015-18).
Con entrambe le squadre ha
centrato una promozione in C:
Mantova nel 2011, Piacenza
nel 2016. Oggi è team manager
del Lumezzane, in testa nel
girone B di Serie D con tre
punti di vantaggio sull’Alcio -
ne: «Una bella esperienza -
racconta - . Anche se ogni tanto
mi verrebbe voglia di saltare in
campo e invece me ne devo
stare calmo in panchina (ride).
Fortunatamente gioco ancora
negli amatori. E qualche gol
continuo a segnarlo...».

Franchi esordisce con una
considerazione malinconica:
«Guardo la classifica e vedo
che nelle ultime posizioni ci
sono tre mie ex squadre: Man-
tova, Piacenza, Pergolettese.
Venendo alla partita di do-
menica, devo ammettere che
non mi aspettavo il Mantova
così giù. Vale anche per il
Piacenza, o meglio: immagi-
navo che gli emiliani doves-
sero lottare per la salvezza,
però non li avrei mai previsti
ultimi in classifica. Detto ciò,
quella di domenica sarà una
partita fondamentale per en-
trambe. C’è poco da fare: de-
vono vincere. Il Piacenza non
ha proprio scelta anche perchè,
continuando a perdere punti,

Il doppio ex e lo scontro diretto di domenica: “Emiliani obbligati a vincere
ma per l’Acm è un’opportunità troppo ghiotta. Mandorlini? L’uomo giusto”

CALCIO SERIE C
PARERE ILLUSTRE

IN PA N C H I N A

Abbate vs Mandorlini: quando l’allievo sfida il maestro
MA N TOVA Domenica, sulle
panchine del “Garilli”, andrà in
scena una sfida nella sfida: l’al -
lievo contro il maestro. Il mae-
stro è Andrea Mandorlini, tec-
nico navigato chiamato a salvare
il Mantova; l’allievo è Matteo
A bb a t e , l’allenatore cui il Pia-
cenza ha affidato la medesima
missione. I due si conoscono
benissimo. Abbate, infatti, è sta-
to allenato da Mandorlini per
ben tre stagioni (2010-13) al Ve-
rona, conquistando una doppia
promozione dalla C alla A. Clas-
se 1983, ex difensore, Abbate è
uno degli allenatori più giovani

nel panorama calcistico italiano.
Vanta esperienze nelle giovanili
di Monza e Alessandria, poi la
scorsa estate il ritorno al Pia-
cenza (dove aveva già militato
come calciatore) per guidare la
Primavera 4, fino all’inattesa
promozione in prima squadra,
poco meno di un mese fa al
posto di Scazzola. Negativo
l’esordio (0-3 col Trento), ma la
scorsa settimana è arrivato un
ottimo 1-1 a Padova. Domenica
è atteso alla prova del nove, al
cospetto del suo “mentore”
Mandorlini. Una sfida nella sfi-
da, appunto. Tutta da seguire.

“Passione Biancorossa” il 29 marzo a Bagnolo
MA N TOVA Il Mantova Club Marco Sguaitzer e il
Centro di coordinamento Mantova Club orga-
nizzano la cena “Passione Biancorossa”. La se-
rata avrà luogo mercoledì 29 marzo dalle ore
19.30 presso il Pala San Vito di Bagnolo. Gli
interessati possono prenotarsi (fino a esaurimen-
to posti) entro e non oltre il 24 marzo, co-
municando il numero dei partecipanti e pagando
una quota di 25 euro a persona (12 euro per i
bambini fino ai 12 anni, con menù ridotto).
Durante la serata si svolgerà una lotteria con
ricchi premi... biancorossi. È prevista la par-
tecipazione di dirigenti e giocatori del Mantova.

Intanto continua la prevendita per il match di
domenica a Piacenza. Biglietti a 12 euro su
vivaticket.com fino alle 19 di sabato.

CENA O R G A N I Z Z ATA DA MN CLUB SG UA I T Z E R E CCMC

nel caso dovesse comunque
raggiungere i play out, rischie-
rebbe di non farli per la regola
del +8. Ma pure il Mantova
deve vincere: troppo ghiotta
l’opportunità per accontentarsi
di un pareggio. Serve una ster-
zata». Secondo l’ex numero 10
biancorosso, allo scontro di-

retto si presenteranno due
squadre se non in salute, al-
meno in fiducia: «Il Piacenza
viene da un 1-1 a Padova, il
Mantova dalla vittoria con la
Triestina. Sono risultati che
incrementano l’autostima, in
un girone davvero complicato
dove non puoi dare nulla di

L’ex attaccante bresciano festeggia un gol ai tempi del Mantova

Stefano Franchi oggi, in versione team manager del Lumezzane

scontato».
Resta il fatto che, al di là

della difficoltà del girone, il
Mantova stia conducendo un
campionato deludente. «Mi di-
spiace soprattutto per la gente -
sottolinea Franchi - . Conosco
bene la passione dei mantovani
e so quanto patiscono quando
le cose non vanno bene. Mi
sembra di aver capito che con
Corrent ci sia stata un po’ di
confusione: troppi cambi di
modulo, dovuti magari a qual-
che infortunio di troppo. Una
squadra deve trovare una sua
fisionomia, altrimenti diventa
tutto più complicato. Poi va
anche detto che la pressione
dell’ambiente non ha aiutato il
mister. È un peccato perchè di
Corrent si parlava molto bene a
livello giovanile». Ad ogni
modo, il presente si chiama
Andrea Mandorlini. Franchi
benedice la scelta: «Con la sua
esperienza e il suo carisma
porterà sicuramente qualcosa
in più ai giocatori. Lo ha già
dimostrato nelle due partite
che ha guidato. Da tifoso del
Mantova quale sono, mi au-
guro che sia lui a trascinare la
squadra alla salvezza».

Stefano indica quali possono
essere i due uomini chiave del
match di domenica: «Per il
Piacenza scelgo Cesarini, il più
estroso: col suo talento può
risolvere la partita. Per il Man-
tova sapete che ho un debole
per Guccione: è vero che segna
di meno rispetto a qualche
anno fa, ma è un altro che col
pallone tra i piedi può in-
ventarti qualsiasi cosa».

Ma per chi tiferà Franchi?
«A Piacenza ho vissuto sta-
gioni bellissime: tanti gol, re-
cord di punti in D, due derby
vinti con la Cremonese... Però
il mio legame con Mantova
resta insuperabile. Non posso
che tifare per l’Acm e au-
gurarmi con tutto il cuore di
rivederla il prossimo anno in
Serie C. Magari contro il
“mio” Lumezzane».

Gabriele Ghisi

Matteo Abbate

SPORT
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CALCIO PROMOZIONE

PAU S A

CASTEGGIO «I ragazzi
hanno onorato la maglia -
dice il team manager Da -
vide Fontanesi a fine gara
-, è chiaro che c’era da ten-
tare un’impresa. Hanno da-
to tutto quello che poteva-
no. Il primo tempo è stato
giocato, nella ripresa, con
una girandola di sostituzio-
ni, i ritmi sono calati.
Adesso pensiamo alla par-
tita di domenica contro la
Voluntas, fondamentale per
la nostra classifica. Se la
squadra manterrà la con-
centrazione e l’applicazione
viste in questa partita di
Coppa, possiamo essere ot-
timisti per un buon risultato
anche in vista di domeni-
ca».

B i z zo c c o l i
medita l’addio

ai Pirati
dopo alcune

incomprensioni
con lo staff

Vincenzi, capitano del Suzzara

Il Suzzara onora il ritorno,
ma è il Casteggio a staccare
il pass per la finalissima

CO P PA ITA L I A DI PRO M O Z I O N E

“Bene l’impegno
Ora la Voluntas”

IL TM FO N TA N E S I

CASTEGGIO (PV) Il Suzzara
onora la partita di ritorno, ma
esce ugualmente sconfitto di
misura, sul terreno di gioco
della corazzata Casteggio.

Dopo il 2-5 dell’andata, del
resto, la squadra di Artoni ha
dato la priorità al campio-
nato, concedendo ampio spa-
zio ai giovani e ad alcune
cosiddette seconde linee.

La prima occasione è delle
zebrette, al 3’: uscita spe-
ricolata del portiere pavese
Grosso, Lomellini non riesce
a inquadrare lo specchio della
porta. Al 17’ ancora Lomel-
lini crea scompiglio nell’area
piccola dei padroni di casa,
ma non conclude e l’azione
sfuma. Purtroppo, al primo
affondo, il Casteggio passa in
vantaggio: al 25’ scambio ve-
loce tra Cantiello e Bertocchi,
con quest’ultimo che scocca
un diagonale imprendibile al-
la destra di Brognara, in-
saccando il gol dell’1-0.

Al 27’ ancora brividi per il
Suzzara: punizione veleno-
sissima calciata da Orlandini,
palla che finisce fuori ve-
ramente di un soffio. E’ an -
cora Orlandini a mettere alla
frusta Brognara, costringen-

dolo ad un grande intervento
su un altro piazzato al 35’. Si
va al riposo con i padroni di
casa in vantaggio.

Passiamo alla ripresa, col
Suzzara che tenta qualche
sortita per rimediare lo svan-
taggio: al 57’ conclusione di
Bulgarelli, ben parata dal
portiere di casa. Al 62’ una
punizione di Arbasini, da
buona posizione, viene re-
spinta dalla barriera bianco-
nera. L’ultima opportunità è
al 76’, quando su un tiro di
Cerchiari, ancora l’estremo
difensore pavese si produce
in una buona parata, deviando
in angolo. Non succede più
nulla di rilevante. Prima qua-
lificata alla finalissima, dun-
que, il Casteggio, che co-
noscerà l’avversaria (Arcel-
lasco Città di Erba o Bias-
sono, 1-1 l’andata), soltanto
tra una settimana, quando
verrà giocata la seconda se-
mifinale di ritorno.

GOVERNOLO Separati in ca-
sa: Giuseppe Bizzoccoli ieri
si è preso una pausa dallo
staff della Governolese, di cui
faceva parte da metà novem-
bre, con l’arrivo in panchina
di mister Alessandro Mutti.
Incomprensioni con il resto
dello staff hanno portato il
“Bizzo” a rimettere il man-
dato, a pochi giorni da una
sfida importante domenica
prossima in trasferta ad Aso-
la. «Giuseppe è un grande
uomo di calcio e spero che
questa sua decisione possa
rientrare - dice il presidente
Fabio Bronzatti - ci sono
state delle questioni, che spe-
ro vengano appianate nelle
prossime ore. Detto questo,
dobbiamo prepararci, sotto la
guida di mister Mutti, alla
prossima sfida, importantis-
sima, contro una compagine
di grande spessore come
l’Asola, non a caso seconda
in classifica».

La striscia positiva della
Governolese è notevole e du-
ra da fine andata: «Ma ci è
mancata la vittoria in almeno
un paio di circostanze - spie-
ga il patron -. Contro Val-
sabbia e Voluntas Montichia-
ri potevamo fare sicuramente
di meglio, erano partite alla
nostra portata. Tuttavia, il
successo non è arrivato; ci
mancano dei punti che sa-

rebbero stati utilissimi per la
salvezza. Ci sarà ancora da
soffrire parecchio. Per quanto
riguarda la partita di dome-
nica, invece, devo dire che i
rimpianti sono meno, perché
ad onor del vero la Pro Pa-
lazzolo non ha rubato nulla,
giocando una gran bella par-
tita. Il pareggio ci sta. Dopo il
mercato abbiamo avuto un
deciso cambio di marcia, se
avessimo avuto questo or-
ganico anche nel girone d’an -

data, staremmo parlando
d’altro in questo momento.
Però non pensiamoci e an-
diamo avanti: contro il Cel-
latica abbiamo dimostrato di
poter giocare alla pari anche
contro le formazioni più quo-
tate di questo campionato.
Non ci precludiamo nessuna
possibilità: credo fermamen-
te nella vittoria, anche se i
biancorossi sono molto in
forma».

Tra i Pirati mancherà si-

curamente Magro, per il qua-
le nelle prossime ore si saprà
l’entità dell’infortunio rime-
diato domenica scorsa al Vi-
cini. Per quanto concerne,
invece, la situazione riguar-
dante Bizzoccoli, vedremo se
la frattura rientrerà o ci tro-
veremo davanti ad un altro
divorzio in una stagione che,
comunque vada, passerà alla
storia come una delle più
tribolate nell’ultracentenaria
storia rossoblù.

Gove, Bizzoccoli medita di lasciare
Bronzatti: “Pensiamo solo all’Asola”
Alla base della pausa di riflessione le incomprensioni con lo staff tecnico
Il patron: “Giuseppe grande uomo di calcio, spero che torni sui suoi passi”

RETE 25’ B e rt o c ch i

CASTEGGIO Grosso, Orlandini (54’
Dragoni), Crivelli, Di Placido,
Cantiello, Carotenuto, Guidi,
Bertocchi (54’ Aprea), Sanguanini
(66’ Fossati), Cazzola, Manuelli (54’
Arbasini). A disp.: Iacchini,
Migliavacca, Rebecchi, Cavallieri,
Maruffi. All.: Pagano.
SUZZARA Brognara, Micai,
Cerchiari, Nogaretti, Vincenzi, Diouf,
Mirzoyan (84’ Righi), Vezzani (66’
Fastosi), Lomellini (51’ B u l ga r e l l i ) ,
Solci (70’ Borghi), Terragin (54’
Dondi). A disp.: Zapparoli, Bonaccio,
Guastalla, Provitera. All.: Artoni.
ARBITRO Pietro Rubino di
Cinisello.
NOTE Ammoniti: Diouf e Cerchiari.
Recupero 1’+3’

CASTEGGIO 1

SUZZARA 0

LE ELEZIONI CRL SARANNO IN PRESENZA

Alle urne il 25 marzo a Milano, si vota soltanto
il presidente: sfida tra Pedrazzini e Pasquali

Da sinistra: Sergio Pedrazzini e Alberto Pasquali, gli sfidanti

MILANO Decisa la data delle
elezioni Crl: il 23 marzo pros-
simo (prima convocazione alle
ore 10) sapremo chi sarà il
nuovo presidente del Crl, che
succederà allo scomparso
Carlo Tavecchio. Come vi
avevamo anticipato nella gior-
nata di martedì, era stato boc-
ciato l’ultimo ricorso al Tar del
Lazio contro il Crl, la Lnd, la
Figc e il Coni, riguardanti le
elezioni del 9 gennaio 2021,
che avevano riportato sullo
scranno più alto di via Pitteri
proprio Tavecchio. In prece-
denza, il gruppo Pasquali ave-
va incassato le bocciature da-
vanti al Tribunale Federale del-
la Figc, alla Corte d’Appello
della Figc e al Collegio di
Garanzia del Coni. Bisognava
attendere la sentenza, per poter
capire il perimetro delle pros-
sime elezioni, e cioè: le regole
prevedono che si voti soltanto
il presidente e che il Consiglio
rimanga in carica. Qualora fos-
se stato accolto l’ultimo ri-
corso, invece, si sarebbe do-
vuto procedere anche al rin-

novo del Consiglio, cosa che i
tribunali hanno certificato non
av ve r r à .

L’assemblea straordinaria
elettiva dunque si terrà il 25
marzo alle 10 in prima con-
vocazione e alle 11 in seconda,
in presenza, presso l’NH Mi-
lano Congress Centre, in strada
2ª a Milanofiori. Questo l’or -
dine del giorno: prima si pro-
cederà alla verifica dei poteri,
poi alla nomina del presidente
dell’assemblea. Poi ci saranno
comunicazioni del vicepresi-
dente vicario del Crl. Poi si
procederà all’elezione del pre-
sidente. A sfidarsi saranno cer-
tamente l’attuale vicepresiden-
te Sergio Pedrazzini e Al -
berto Pasquali, ex delegato di
Brescia già uscito sconfitto di
misura nella tornata preceden-
te da Tavecchio, e che si ri-
presenterà. Il mandato del pre-
sidente durerà fino al termine
del quadriennio olimpico, vale
a dire circa un anno e mezzo: le
successive elezioni (stavolta
col rinnovo del Consiglio) si
terranno nell’inverno 2024.

SPORT
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TENNIS TAVO L O /1 TENNIS TAVO L O /2
Nicole Arlia parte bene al Singapore Smash Paralimpica, Brunelli in azzurro al Costa Brava

SINGAPORE Buona la prima per Nicole Arlia, che ha inaugurato con
un brillante successo la sua partecipazione al Singapore Smash. Nel
round 1 di qualificazione al tabellone principale, la mantovana della
Brunetti Castel Goffredo ha dato vita a una bella battaglia contro la
coetanea taipeana Janissa Cheng. Si è portata per due volte in
vantaggio di un set, in entrambe le occasioni è stata raggiunta dall’asia -
tica, per poi imporsi con tenacia alla “bella” (11-9, 7-11, 11-4, 10-12,
11-8). Nella notte l’azzurra ha affrontato nel round 2 l’altra taipeana Li
Yu - J h u n (n. 92).

PL AT JA D’ARO (SPA ) L’esordio agonistico del 2023 della Nazionale pa-
ralimpica, prima del grande appuntamento con il ritorno del Lignano
Master Open (15-18 marzo), sarà da oggi a sabato il Costa Brava Spanish
Para Open, in programma a Platja d’Aro. Tra i convocati del dt A l e s s a n d ro
A rc i g l i , c’è anche Michela Brunelli della Brunetti Castel Goffredo. «Fi-
nalmente si riprende - afferma il dt Arcigli - . C’è molto allenamento alle
spalle e molto entusiasmo».Tutti giocheranno per essere fra coloro che si
qualificheranno alle Paralimpiadi di Parigi 2024, vero obiettivo della sta-
gione, che culminerà negli Europei di settembre a Sheffield, in Inghilterra».

TENNIS TAVOLO A1 FEMMINILE IL DT PRESENTA L’IMPEGNATIVO FINALE DI STAGIONE

Semenza: “La PaninoLab vuole i play off”

Volley B2 femminile - Sgarbi: “PolRiva, avanti così”

AU TO M O B I L I S M O LA 46ESIMA EDIZIONE DELLA CORSA S C AT TA OGGI E SI CONCLUDERÀ S A B ATO

Mirandola e Somenzi cercano gloria al Rally del Ciocco

M i ra n d o l a
e Somenzi
in azione sulla
loro Citroen A6

MA N TOVA Grazie all’aiuto del-
la scuderia New Rally Team e al
supporto degli sponsor, A n d re a
MirandolaeGiovanni Somen-
zi saranno al via della 46esima
edizione del Rally del Ciocco,
prima gara del Campionato Ita-
liano assoluto Rally. Si parte og-
gi con le verifiche sportive e le
ricognizioni ufficiali del percor-
so in Garfagnana.

Domani shake down mattu-
tino con la prova della vettura,
ovvero una Citroen Sport A6,
per poi proseguire con la ce-
rimonia di partenza nel centro
storico medievale di Lucca.

Successivamente avrà luogo la
Prova Speciale del Ciocco, de-
nominata Power Stage, con di-
retta televisiva su Rai Sport (ca-
nale 58).

Sabato sarà la volta della tappa
più importante, anzi decisiva,
della gara, ovvero le Prove de-
nominate Careggine, Renaio,
Puglianella e la ripetizione
all’interno della tenuta del Cioc-
co. In serata lo spettacolare ar-
rivo nel centro di Castelnuovo
Garfagnana, tra una folla di pub-
blico. Il New Rally Team conta
di inaugurare al meglio il 2023 e
di proseguirlo altrettanto bene.

“Veloce come il vento”: Fausto Desalu
domani al Baratta. Ingresso gratuito

MA N TOVA L’uomo che sus-
surra alle curve. Fausto De-
salu, campione olimpico della
staffetta 4×100 metri ai Gio-
chi di Tokyo 2020, presenta il
suo libro Veloce come il vento
(ed. Baldini+Castoldi) domani
alle ore 18 alla Biblioteca Ba-
ratta, nell’ambito dell’inizia -
tiva “A tutto Sport”, la ras-
segna di saggistica sportiva
promossa dall’Associazione
Fare Cultura con il Patrocinio
della Città di Mantova e del
Coni Comitato Regionale
Lombardia. L’ingresso è gra-
tuito.

La missione parte domenica col derby
“Battere Castel Goffredo non è facile
ma anche un punto può andar bene”
BAG N O L O SAN VI TO Tre gare a
disposizione per la PaninoLab.
La missione delle ragazze di Ol -
ga Dzelinka è chiara: centrare le
semifinali nel massimo campio-
nato femminile di tennis tavolo.
Il trittico si apre domenica con il
derby casalingo con le cugine
della Brunetti, che si trovano in
vetta. Poi la doppia sfida in Sar-
degna con Quattro Mori Cagliari
(31 marzo) e Muravera (1 aprile).
Senza dimenticare che il 28 mar-
zo a Castel Goffredo andrà in
scena la gara di Supercoppa.

Di questo impegnativo finale
di stagione abbiamo parlato con
la dt della PaninoLab Cristina
Semenza: «Le tre partite di cam-
pionato che ci attendono - spiega
- sono determinanti in chiave
play off. Non nego che in clas-
sifica qualche punto in più po-
tevamo averlo. Ma ora bisogna

guardare al presente, soprattutto
perchè la classifica è molto corta,
dunque ogni minimo errore può
vanificare l’ingresso nei play off.
Vincere contro la Brunetti non è
per nulla facile, ma forse anche
un punto potrebbe andar bene.
Purtroppo non saremo al gran
complet,o perchè dovrebbe man-
care Zhang Mo. Ma sono sicura
che chi giocherà ce la metterà
tutta per ben figurare. Per quanto
riguarda la sfida di Supercoppa,
ci penseremo più avanti. Prima
dobbiamo preparare al meglio il
derby di campionato. È questa la
nostra priorità, in attesa delle ul-
time due gare in Sardegna». At-
tualmente la PaninoLab occupa
il terzo posto in classifica con 10
punti con tre gare da disputare,
dietro a Castel Goffredo (19) e
Sudtirol (13), che ne devono gio-
care due.

IL C A L E N DA R I O

MA N TOVA Il derby tra Pa-
ninoLab e Brunetti andrà in
scena domenica alle ore 17
a Bagnolo San Vito (arbitro
Caterina Faragò). Per le
padroni di casa sarà la ter-
zultima gara di campiona-
to, che si chiuderà in Sar-
degna il 31 marzo e 1 aprile
rispettivamente con Quat-
tro Mori e Muravera. Per la
Brunetti, invece, restano
solo due partite da dispu-
tare: quella di domenica e
quella del 27 marzo a Ca-
stel Goffredo col Sudtirol.

Rimanendo in casa Bru-
netti, nel weekend saranno
in campo anche le squadre
maschili e femminili di A2
e B2; quella femminile di
B; e quelle maschili di D1
(anche Young) e D2.

Tre gare per Bagnolo,
due per la Brunetti

SUZZARA Sabato scorso al PalaMar-
miroli, la PolRiva di Francesco Sgar-
bi ha fatto suo al tie break il derby
virgiliano con l’Inox Meccanica Ri-
valta di Gianni Baratella. Il successo
ha portato le suzzaresi a quota 17 punti
nel girone F della B2 femminile di
volley. mentre le atlete della presi-
dentessa Clara Savazzi di punti ne
vantano ora 16. Nel prossimo turno la
PolRiva sarà ospite a Gossolengo (ore
20.30) della capolista Fumara Mio
Volley. Un impegno sulla carta proi-
bitivo, ma che la compagine virgiliana

vuole comunque onorare al meglio.
Sgarbi parla del match che attende la

sua squadra in terra piacentina: «Con-
tro squadre così forti c’è sempre da
imparare. Noi daremo il massimo,
come sempre. Per quanto concerne il
derby di sabato scorso con Rivalta,
direi che abbiamo disputato un’ottima
partita e alla fine meritato il successo,
sia pure al tie break. Forse meritavamo
qualcosa di più. Peccato per il secondo
set, nel quale abbiamo accusato qual-
che passaggio a vuoto quando eravamo
in vantaggio. Sono comunque con-

tento per come è andata. Purtroppo
siamo corti come organico e dunque
non era scontato potessimo fare una
bella partita. I nostri avversari sono
stati bravi, ma io mi tengo la bella
prestazione della mia squadra. Dove
non ci siamo arrivati con la tecnica e
con le gambe, ci siamo arrivati col
cuore. Mi è piaciuto l’atteggiamento e
ovviamente sono contento della vit-
toria».

Per sabato a Gossolengo il coach di
San Giovanni in Persiceto non re-
cupera Gugolati e Vi s i o l i .

Nicole ArliaNicole Arlia Michela BrunelliMichela Brunelli

ASOLA La Corte d’Appello
della Federvolley ha accolto il
reclamo presentato dal presi-
dente della Kema Nicola Caval-
lari per la squalifica di tre turni
a Fo n d r i e s c h i , di due a Fa bb ro
e Rodella. Nel dettaglio, Fabbro
e Rodella hanno visto ridotta da
due a una giornata la propria
squalifica: i due l’hanno già
scontata sabato scorso a Raven-

na e saranno quindi regolarmen-
te in campo sabato a Padova
contro Kioene. Fondrieschi, in-
vece, da tre passa a due turni: il
primo già scontato in Romagna,
il secondo da scontare a Padova;
tornerà disponibile sabato 18
per la sfida casalinga con Dual
Caselle di Sommacampagna. Il
presidente Cavallari ha espresso
s o d d i s fa z i o n e .

Volley B maschile - Asolaremedello,
squalifiche ridotte a tre giocatori

Fausto Desalu

Tian Jing, punto fermo della Bagnolese

SPORT
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Domenica 19 Marzo
a Cesole di Marcaria dalle ore 8

“23° GIRO DI TORRE D’OGLIO”

Prossimo evento

Nordic Walking Mantova - Nuove escursioni e nuovi corsi
di formazione stanno creando forte entusiasmo tra gli appassionati

MA N TOVA Un fine settimana,
quello predisposto dal Nordic
Waliking Mantova, che si pre-
senta ricco d’impegni tra
escursioni e momenti forma-
t iv i .

Sul versante della formazio-
ne e della promozione della
camminata nordica si sono te-
nuti lo scorso week end a Porto
Mantovano due corsi di ag-
giornamento rivolto agli istrut-
tori di 1° livello. Iniziativa
promossa dalla Scuola Italiana
di Nordic Walking e coor-
dinata dal master trainer Raf -
faele Forapani, a cui hanno
partecipato gli istruttori di
Mantova e di altre pro-
vince limitrofe.

Gli incontri a caden-
za biennale hanno lo
scopo di aggiornare gli
istruttori sulla tecnica
di questa disciplina
sportiva che è in con-
tinua evoluzione per
migliorarne l’insegna -
mento.

In tale contesto ci si è
soffermati sulla respi-
razione e sulla sua im-
portanza per il cam-
mino e l’attività spor-
tiva in genere.

Ottima l’accoglienza
predisposta al Drasso
Park e curata dal mae-
stro e presidente del so-
dalizio Luciano Comini e dei
suoi collaboratori di Porto in
Rete.

Per quanto riguarda le uscite
di gruppo, da segnalare che
nella giornata di sabato, nu-
merosi sono stati i walkers
della sezione di Marmirolo,
che hanno partecipato alla pri-
ma delle cinque tappe di un
nuovo cammino, tracciato dal
socio Celestino Castelletti.

I partecipanti a questa uscita
erano affiancati dall’istruttrice
Federica Carra, che avrà il
compito di svolgere il ruolo di
guida da Marmirolo alla Cam-
pana dei caduti di Rovereto,
universalmente riconosciuta
come simbolo di pace e di
fratellanza fra i popoli. Il gruppo degli istruttori presenti al corso

Parole d’ordine per la FIASP sono e saranno sempre sport, aggregazione e socializzazione

Riuscita l’Assemblea Ordinaria dei Gruppi Fiasp
del Comitato Territoriale Mantova Modena e Reggio

BUSCOLDO Come
consuetudine annuale e
in ottemperanza al Re-
golamento Applicativo
Organico FIASP, giove-
dì 23 Febbraio si è svolta
in seconda convocazio-
ne a partire dalle ore 21
presso la saletta della
Cooperativa Sociale
Giuseppe Bertani a Bu-
scoldo di Curtatone
l’Assemblea Ordinaria
degli affiliati FIASP So-
cietà e singoli.

All’ordine del giorno
l’approvazione del bi-
lancio consuntivo 2022 e preventivo
2023, due passaggi importanti nella vita
sociale del comitato.

La serata si è aperta con la verifica dei
poteri e della validità dell’assemblea da
parte della segretaria Gloria Prospero
che ha costatato la presenza di ben 22
società passando subito dopo la parola
al presidente del comitato Paolo Za-
netti che a sua volta ha chiesto ai pre-
senti il permesso di nominare presi-
dente dell’assemblea il segretario
uscente Umberto Gementi il quale do-
po i saluti di rito ha ritornato il mi-
crofono al presidente Zanetti che nella
sua relazione sull’attività sociale 2022
ha detto:

“Mi è difficile fare un bilancio del
2022 dopo mesi di stop forzato a causa
di numerose problematiche organizza-
tive e nonostante il tentativo di ripresa

sono stati tanti i paletti che hanno fre-
nato la ripartenza, tra i primi le am-
ministrazioni comunali che titubanti
hanno spesso rallentato le concessioni
dei nulla osta. Nonostante tutto questo;
l’anno si è aperto il 30 Gennaio 2022
nella caratteristica e storica Villa Mirra
a Cavriana e dopo 41 eventi organizzati
faticosamente in tutta la provincia si è
concluso il 24 Dicembre 2022 a Ci-
cognara, problema principale delle ma-
nifestazioni il calo dei partecipanti po-
disti e ancor peggio delle persone del
paese organizzatore. Nonostante lo stop
forzato, il comitato in simbiosi con il
direttivo nazionale non si è mai fermato
alla ricerca di miglioramenti rivolti alla
tutela degli organizzatori. A livello Na-
zionale c’è stata la novità del nuovo
stato sociale, passaggio da associazione
di promozione sportiva non riconosciu-

ta ad associazione di promozione so-
ciale A.P.S. regolarmente iscritta nel
registro Regione Lombardia una po-
sizione che mette la federazione in gra-
do di svariare in vari campi non solo
quello ludico motorio. Gli stessi gruppi
affiliati ne hanno agevolato, la prima e
più importante novità la copertura as-
sicurativa per tutti i collaboratori soci e
non soci in occasione degli eventi per
tutto il periodo organizzativo, inoltre
sono stati protocollati eventi organizzati
oltre la ludico motoria tipo corsi di ballo
di gruppo, ginnastica dolce per anziani
ed altre iniziative volute dai nostri grup-
pi tutte sotto l’egida della FIASP APS.
L’anno è continuato tra alti e bassi,
alcuni gruppi hanno preferito non af-
filiarsi ed altri si sono avvicinati alla
FIASP APS consapevoli che la prima
regola della federazione è la tutela degli

organizzatori. Si è cercato a piccoli pas-
si di ritornare a una normalità per quanto
riguarda il tema dei ristori tenendo sem-
pre presente che le regole sanitarie pre-
cedenti il Covid non sono mai decadute
anzi i controlli si sono intensificati. Di-
venterà sempre più difficile organizzare
eventi perché terminata la pandemia
sono tornati alla luce i vari decreti Ga-
brielli con i piani di sicurezza e tutto
quello che ci gira attorno. L’importante
era ripartire per cui ora si lavorerà per
tornare ai bei momenti pre-pandemia
quando con grande orgoglio siamo riu-
sciti tutti assieme ad organizzare il pri-
mo raduno Nazionale dei comitati FIA-
SP a Mantova. Prima di concludere,
vorrei ringraziare tutti voi per la vostra
presenza e per essere stati sempre vicino
al comitato anche nei momenti difficili,
un grazie anche ai componenti il di-

rettivo che mi hanno
sopportato in questo pe-
riodo”.

Al termine della rela-
zione, il presidente
dell’assemblea Gemen-
ti ha passato la parola
alla responsabile della
Tesoreria Bruna San-
g i o rg i che ha sfornato
una serie di numeri ri-
guardante il rendiconto
economico 2022 e i bi-
lancio di previsione
2023. Proseguendo,
l’assemblea è passata
alla discussione dei

punti trattati precedentemente ma pur-
troppo il tema principale è stato proprio
l’analisi sulle cause del calo di par-
tecipanti e in modo particolare anche
dei giovani; si è riscontrato, inoltre, il
generale problema del ricambio gene-
razionale nelle società sportive e ai ver-
tici della federazione.

Si è passati poi alle votazioni che
hanno visto con voto unanime l’ap -
provazione dei vari punti all’ordine del
giorno.

A chiusura della serata, dopo i saluti e
i ringraziamenti, un momento convi-
viale dove in tutti i presenti è emersa la
voglia di un futuro più chiaro e sicuro.

L’appuntamento per tutti è agli eventi
del comitato territoriale FIASP Man-
tova dove parole d’ordine sono e sa-
ranno sempre sport, aggregazione e so-
cializzazione.

A sx, il tavolo
dei relatori

col consigliere
Soffiati,

il presidente
dell’A s s e m bl e a

Gementi,
il presidente
del Comitato

Zanetti,
la segretaria

Prospero
e la tesoriera

Sangiorgi
A dx, i dirigenti
delle società

Venerdì pomeriggio, invece,
nella sede dell’Associazione
Signora Parkinson di via Fac-
ciotto a Mantova, realtà del

TERNO D’ISOLA (BG) San -
to Santoro di 11 anni si
presenta alla 3ª ed ultima
tappa del circuito Lombar-
do con la maglia del gruppo
sportivo Tampongi Kom-
bat. Un circuito con tre tap-
pe che determina i cam-
pioni lombardi di ogni ca-
t eg o r i a .

Domenica, nella catego-
ria del nostro giovane por-
tacolori, non si è presentato
nessuno sfidante, pertanto
Santo è stato inserito di de-
fault nella categoria supe-
riore, piazzandosi comun-
que al 3° posto con avver-
sari più su di peso.

Santo, essendosi piazza-
to nella 1ª e nella 2ª tappa,
rispettivamente secondo e
primo si è aggiudicato il
titolo di Campione Lom-
bardo.

Santo Santoro
Campione Lombardo
di Kick Boxing

Santo Santoro col tecnico
Cristiano Zamboni

Gruppo di Marmirolo poco prima della partenza

mondo del volontariato pre-
sieduta da Antonina Paulis, si
è tenuto, in occasione delle
varie iniziative promosse per i

soci e i familiari, un seminario
sui benefici della camminata
nordica altresì chiamata Nor-
dic Walking.

All’incontro hanno portato la
propria testimonianza, Lucia -
no Comini, maestro di Nordic
Walking, e l’istruttrice fisio-
terapista Beatrice Formigo-
ni.

Il primo ha illustrato con una
prova pratica e la proiezione di
slide e filmati delle varie tec-
niche, la validità fisica e men-
tale della pratica di questa di-
sciplina.

La seconda, invece, ha spie-
gato nel dettaglio i benefici
fisici apportati dai movimenti
necessari per la pratica della
camminata nordica.

Entrambe, poi, hanno pro-
posto esempi di camminata

impostata in modo corretto
con l’utilizzo degli appositi
bastoncini. Inoltre, hanno evi-
denziato i benefici derivanti
principalmente da un aiuto
all’equilibrio e il coordina-
mento della camminata del pa-
ziente.

Altro elemento positivo col-
legato al Nordic Walking è che
si tratta di un allenamento pia-
cevole; passeggiate compiute
volendo anche in riva ai laghi
di Mantova.

Attività che alimenta nel sin-
golo una rinnovata autostima
perché egli comprende di stare
bene insieme e di ricevere un
benessere psicofisico.

Al termine dell’incontro, si è
aperta la fase delle iscrizioni
per l’anno 2023, in modo da
poter iniziare l’attività già da
venerdì 17 marzo partendo dal
Circolo Pescatori di Porta Giu-
lia a Cittadella in Mantova.

In questo caso, il ritrovo av-
verrà alle ore 14,45 mentre la
partenza sarà data alle 15. I
percorsi stabiliti dai promotori
saranno di 2,4 e 6 chilometri in
base alle attitudini fisiche dei
partecipanti.

Per rimanere in tema di ade-
sioni sabato 1 aprile è stata
posta in calendario la “Cam -
minata del Tesseramento
2023”; appuntamento all’Isola
Boschina di Ostiglia, accom-
pagnati dall’istruttrice Ilaria
Artioli.

Paolo Biondo
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La classifica provinciale
1) Matteo Milani (Burraco in Porto) pt. 371
2) Mario Aglietta (Burraco in Porto) pt. 315
3) Anna Canovi (Burraco in Porto) pt. 256
4) Elena Bottoli (Burraco Mantegna) pt. 212
5) Sonia Rossetti (Burraco in Porto) pt. 210
6) Luciana Busana (Burraco in Porto) pt. 206
7) Franca Cattafesta (Burraco in Porto) pt. 193
8) Rosanna Belladelli (Burraco in Porto) pt. 181
9) Fiorella Bonatti (Burraco in Porto) pt. 158
10) Laura Novellini (Burraco Mantegna ) pt. 157

Sonia Benaglia vince l’individuale di San Giacomo. Matteo Milani svetta nel Provinciale

I mantovani del Burraco in Porto si aggiudicano
il torneo di gemellaggio col Burraco Marca Gioiosa

B u r ra c o
Marca

Gioiosa
in visita

a Mantova

Pasquale De Meo e Lucia Orazi
primi a S.Giacomo con Aglietta

Franco Veneri e Sonia Freddi
primi lunedì all’Arci Donini

Gianfranco Fantoni e Paolo
Bertani primi mercoledì al Donini

Dania Milani, Mario Aglietta, Rosanna Bel-
ladelli e Matteo Milani primi a S.Giacomo

Sonia Benaglia, 1ª nel-
l’individuale di giovedì

MA N TOVA Nel calendario na-
zionale FITAB della scorsa set-
timana, il regionale di Perugia
ma l’attenzione degli appassio-
nati mantovani si è concentrata
sul torneo di gemellaggio tra il
Burraco Marca Gioiosa di Tre-
viso e Burraco in Porto, torneo
aperto anche ai giocatori di altre
Aps. Dopo la visita guidata di
Mantova organizzata da Mario
Aglietta presidente di Burraco
in Porto per gli amici di Treviso,
si è passati al pranzo a San Gia-
como magistralmente gestito

dalla Pro Loco locale e alle ore
15 il via al torneo con ben 58
coppie. Divisione fino al pos-
sibile, nei tre turni mitchell, tra
le coppie dei due circoli. Dopo il
turno danese conquistava la vit-
toria la coppia della Marca
Gioiosa Lucia Orazi e Pasqua-
le De Meo con 57 punti, se-
condo posto per Vincenzo Pa-
diglioni e Lorenzo Zampieri
(Burraco in Porto) con 55 punti e

terzo per la coppia del Burraco
Mantegna Chiara Dalboni e
Monica Mainoldi con 54. Nei
gironi di consolazione, vittoria
nel B per Rosanna Belladelli e
Mario Aglietta con 50 punti,
secondi Roberto Ferrari e
Vanda Reggiani con 49 e terze
Veronica Benedusi e Lina
Cappi con 48 tutte di Burraco in
Porto. Nel C, primo posto per
Lidia Furgeri e Franca Mar-
chi (Burraco in Porto) con 44
punti, secondo posto per Arian -
na Cappi e Patrizia Codifava
(Burraco in Porto) con 43 punti e
terzo per Lorena Dondi e Bar-
bara Sgarbi (La corte del Bur-
raco Mirandola) con 40.

Per quanto riguarda i due cir-
coli, la somma punti delle prime
otto coppie classificate di Bur-
raco in Porto e Burraco Marca
Gioiosa ha decretato la vittoria
dei mantovani per 385 a 343. Ma
in queste manifestazioni conta
molto di più dei risultati lo spi-
rito di amicizia e l’amore per
questo splendido gioco.

Nel regionale di Perugia, or-

ganizzato dall’Aps Il Sagittario,
90 le coppie al via. Vittoria fi-
nale per Antonietta Pecorari e
Giuliana Tili (Burraco Assisi e
Burraco Foligno) con 97 punti.
A quattro lunghezze di distanza,
secondi Ivan Romagnoli e
Laura Schiumarini (Burraco
Saracino Arezzo e Burraco San-
ta Paola Bologna), al terzo posto
Alberto Bartolozzi e Cristina
Cheli (Burraco La Pinella Fi-
renze) con 88 punti.

Nei girone di consolazione,

primi nel B Roberto Giusti e
Giuseppe Ammirati (Burraco
Etruria Arezzo), nel C Fa b r i z i o
Ciprini e Leonardo Cancello-
ni (Burraco Sagittario Perugia)
e, per finire, nel D la coppia del
Burraco Assisi Luana Berzilli
ed Isabella Ciammarughi.

Per i tornei locali, Lunedì 27
febbraio all’Arci Donini torneo
combattuto e vittoria finale per
la coppia del Club Venezia So -
nia Freddi e Franco Veneri
con 49 punti, secondo posto con
48 Stefania Franchini (Burra -
co Victoria Vr) e Mario Agliet-
ta, terzo gradino del podio per
Franca Giroldi e Carolina
Franzoni con 47.

Martedì 28 febbraio, a San
Giacomo delle Segnate torneo a
squadre con ben 16 formazioni
al via. Tema del torneo “città” e
vittoria per “Biella” formata da
Rosanna Belladelli, Matteo e
Dania Milani e Mario Aglietta
con 57 punti grazie ad un 20 a 0
nell’ultimo turno; secondo po-

sto per “Udine”, superata sul filo
di lana, con Antonino Sorren-
tino, Lorenzo Zampieri, Ri-
ziero Giovannini e Lucia Mar-
chiori con 53 punti. Terzo posto
per “Firenze” con Maria Gra-
zia Canossa, Nadia Gar-
bin,Lidia Furgeri e Franca
M a rc h i con 48 punti.

Sempre martedì all’Arci Sa-
lardi, torneo del Mantegna con
20 coppie e vittoria con 54 punti
per Elena Bottoli e Sonia Fred-
di. Al secondo posto con 51
punti la coppia Angelo Bellani e
Donatella Scanavini ed al terzo
con 50 punti Luigia Modena e
Marisa Pagliari.

Mercoledì 1 marzo all’Arci
Donini, torneo dominato da
Paolo Bertani e Gianfranco
Fa n t o n i : infatti alla fine dei
quattro turni erano ben 58 i punti
per i vincitori. Secondi, con 10

punti di distacco, Teresa Vicen-
tini e Lina Tibaldi, e al terzo
posto con 46 punti Sonia Ros-
setti e Mario Aglietta.

Giovedì 2 marzo a San Gia-
como, torneo individuale con 36
giocatori. Primo posto per So -
nia Benaglia con 55 punti, se-
condo gradino del podio per
Francesca Struzzo con 51 pun-
ti e terzo per Iva Ghelli con 50.

Venerdi 3 marzo all’Arci Sa-
lardi, torneo del Mantegna e vit-
toria per Gianni Fusari e Da-
niele Terenziani con 55 punti e
3105 m.p., seconde con lo stesso
punteggio ma 2885 m.p. Maura
Bazzotti e Silla Brunelli, terzo
posto per Annamaria Ghirelli
ed Ivana Zanazzi con 49.

Classifica provinciale aggior-
nata con Matteo Milani sempre
al comando seguito da Mario
Aglietta e Anna Canovi.

Al Centro Fitness Kox o a quello Urban
Fitness Mantova l’innovativo rimedio
non invasivo per elminare il mal di schiena

MA N TOVA Uno dei disturbi
fisici tra i più fastidiosi è
senza ombra di dubbio il mal
di schiena.

Al Centro Fitness Kox di
Porto Mantovano e a Man-
tova è possibile toccare con
mano il rimedio individuato
che punta sull’attività fisica e
su un programma specifico.

La sedentarietà è la prima
causa del mal di schiena.

Stili di vita troppo sedentari
determinano una progressiva
disidratazione e degenerazio-
ne dei dischi intervertebrali con conseguente
loro assottigliamento, artrosi e perdita di
elasticità della colonna.

Da ciò deriva l’aumento delle persone con
patologie degenerative dolorose della schiena,
che possono peggiorare fino all’i nva l i d i t à .

Per i casi più lievi la soluzione più semplice
e veloce sembrerebbe essere quella di as-
sumere farmaci anti infiammatori.

Se è vero che il farmaco allevia il dolore
istantaneamente, è anche vero però che i
medicinali non curano il mal di schiena.

L’effetto del farmaco elimina il sintomo, ma
non le cause.

E ciò innesca un meccanismo pericoloso,
perché, senza una cura definitiva, il dolore si
ripresenterà spesso in maniera molto più
acuta.

“Nei casi più gravi, - precisa Enrico Gra-
ziati titolare del Centro Fitness Kox, sodalizio
affiliato all’Asi Mantova - invece, si dovrà
ricorrere a interventi chirurgici più o meno
invasivi. Un’attività fisica adeguata aiuta a
mantenere in forma la colonna limitando gli
interventi chirurgici. In alcuni casi anche con
un intervento chirurgico non si risolve il
problema che si ripresenta. Per eliminare il
mal di schiena o prevenire i casi cronici e più
dolorosi, il rimedio definitivo è fare una

corretta e specifica attività
fisica. Unendo la competenza
di più professionisti, medico,
osteopata, personal trainer,
professionista delle misura-
zioni, il Centro Fitness Kox è
riuscito a creare un program-
ma unico nel suo genere, ma
soprattutto efficace e sicuro,
dove l’utente non sarà mai
abbandonato a se stesso e
tutti i giorni sarà motivato
attraverso stimoli ed esercizi
nuovi al raggiungimento di
nuovi traguardi. Al Centro

Fitness Kox abbiamo preparato un percorso
studiato con un’analisi approfondita che può
aiutare a migliorare la condizione di chi soffre
di questo mal di schiena: il percorso Schiena
Libera”.

Il Centro Fitness Kox è operativo in via
Altiero Spinelli 8 a Porto Mantovano e grazie
ai propri tecnici il singolo troverà la giusta
professionalità e la struttura organizzata e
pronta ad aiutarlo nel modo migliore; con la
garanzia di un’esperienza ventennale.

Per disporre di maggiori informazioni o
fissare un appuntamento è possibile contattare
lo 0376 391126.

“Se vi è più comodo - ricorda il titolare del
Centro Fitness Kox - potete trovare il nostro
protocollo anche al Centro Urban Fitness
Mantova. Grazie ai nostri allenamenti con
l’uso della tecnologia più avanzata del settore
fitness a Mantova in Corso Vittorio Emanuele
II puoi trovare la tua soluzione. Inoltre grazie
all’uso del sistema Ems gli allenamenti hanno
una durata di 20 minuti e puoi trovare sollievo
e più tempo libero per la tua persona. Ricordo
che è importante affidarsi ad una palestra seria
con una sana gestione della struttura. È pos-
sibile trovare ogni informazione sulle attività
del Centro sul sito www.kox20.it”.

Paolo Biondo

SA I L E T TO Splendida giornata
per gli atleti speciali della Po-
lisportiva Andes H, domenica
scorsa a Sailetto di Motteggiana
presso il Circolo Ippico Eclipse
in occasione della prima tappa
del campionato italiano di equi-
tazione FITREC attacchi e della
1ª prova di caccia alla volpe (ov-
viamente finta) a cavallo riser-
vata alle categorie agonisti.

Gli atleti della Polisportiva Andes H
Circolo Eclipse premiati dalla Fitrec

Nelle due foto gli atleti di Andes H/Circolo Eclipse premiati dalla Fitrec

La prima delle cinque prove
del campionato nazionale, infat-
ti, i biancorossi l’hanno dispu-
tata proprio in casa, sull’a rg i n e
del fiume Po di Sailetto con la
carrozza del maneggio di Corte
Reale di Castellucchio del coach
Luigi Persico, allenatore della
squadra special di Andes H.

Alla prima competizione han-
no preso parte Gaspare Corrao,
Andrea Barbi e Dario Romani
che hanno portato a compimento
il percorso correttamente alter-

nandosi alla guida della carroz-
za. La giornata è stata, inoltre,
l’occasione per effettuare le pre-
miazioni dei campioni italiani
della passata stagione ad opera
dei rappresentanti della FI-
TREC.

Per le gare di equitazione a
cavallo sono state premiate
Arianna Minazioli e Sara Ber-
nini che hanno disputato quattro

tappe nazionali, mentre per
quelle in carrozza hanno rice-
vuto la targa della Federazione
Dario Romani, Gaspare Cor-
rao, Andrea Barbi e Selene
Saccani che hanno preso parte a
tre tappe nazionali.

Si è trattato, dunque, di una
stagione estremamente proficua
per Andes H al suo debutto con
le gare federali e che ha per-
messo ai biancorossi di poter ac-
cedere nel corso del campionato
corrente, alle discipline delle ca-
tegorie agonistiche a cui pren-
derà parte nei prossimi mesi.

Nel frattempo, nell’ambito del
Progetto STELLE & PIANETI
rientrante nel Bando GIOVANI
SMART di Regione Lombardia,
Andes H e Circolo Eclipse ASD
organizzano nelle prossime set-
timane due importanti eventi di
avvicinamento alle discipline
sportive dell’equitazione insie-
me ai ragazzi/e dei centri di
Quercia Coop e a giovani con
disabilità e altri che si trovano in
condizioni di fragilità.
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A PR AG A S P L E N D I DA P R E S TA Z I O N E DELLA GINNASTICA AI RO N E AC RO

Mora-Neri, quarte class.Olivieri-Bazzoli-Giglioli, prime Tonato-Mirante-Daidone, 2 Gueresi-Campagnari-Pecchini, 5

PR AG A Splendida prestazione delle
ragazze della Ginnastica Airone a
Praga. Le nostre portacolori portano a
casa un oro e un argento di grande
prestigio.

Le formazioni di ginnastica acro-
batica impegnate nell’Akrobatic
Gymnastic Klokan Cup a Praga sa-
bato 4 Marzo, gara internazionale con
quattro nazioni Repubblica Ceca, Slo-
vacchia, Germania e Italia, si di-
stinguono ancora una volta per tec-

nica, precisione, eleganza e soprat-
tutto vengono apprezzate dalla giuria
per le coreografie originali.

Nella categoria Youth, alla loro pri-
ma uscita all’estero Giulia Gueresi,
Anna Campagnari e Sofia Pecchini
eseguono una routine eccellente chiu-
dendo in quinta posizione, grande
soddisfazione per loro; nella categoria

AG 11/16 coppia le nostre giova-
nissime Giada Mora e Emma Neri si
fermano per poco ai piedi del podio,
peccato per un piccolo errore nello
statico ma vengono premiate per la
migliore coreografia sulle note di
“Bella Ciao”.

Nella stessa categoria Trio, Anna
Olivieri, Anna Bazzoli e Letizia

Giglioli non si lasciano intimidire e
con la grinta che le contraddistingue
vincono la competizione, punteggi
altissimi nella routine coreografica
dello statico e nell’esecuzione del-
l'esercizio dinamico.

Chiudiamo con la formazione in AG
12/18 Beatrice Tonato, Aurora Mi-
rante e Agata Daidone, gara im-

pegnativa con formazioni di alto li-
vello, ma forti di due ottimi esercizi
portano a casa un argento meritato. Si
distinguono nettamente per una co-
reografia statica apprezzata dalla giu-
ria.

La soddisfazione dei tecnici che le
hanno seguite costantemente L o re l l a
Caleo, Asia Rondelli, Marco dalla
Pellegrina e Mattia Conati e per il
DTN Fisac Lacezar Cesare Yan-
ko v.

Delegazione
dell’Italia
con i Tecnici

Airone Acro domina nei Regionali Uisp

Airone eccellente nel provinciale Csi

LE N TAT E SULSEVESO (MB) Un
weekend intenso e molto posi-
tivo per le ginnaste del settore
ACRO della ginnastica Airone
nella 1ª prova Regionale Uisp del
Settore Acrobatica con Combi-
nazioni - settore Le ginnastiche
che si è svolta a Lentate sul Se-
veso sabto 4 e domenica 5 marzo,
ospiti della asd Gea Lentate. Ben
350 atleti presenti di 11 società
con la Ginnastica Airone che si è
distinta in tutte le categorie. Tanti

sorrisi, grinta, determinazione
ma soprattutto una grande tec-
nica delle formazioni dell’Airo -
ne che sono salite tutte sul podio
dalle più piccole alle più esperte.
Un grande spettacolo. Un grande
lavoro dei tecnici Lorella Caleo,
Asia Rondelli, Marco Dalla
Pellegrina, Mattia Conati, Ce-
sare Yankov, Letizia Bernar-
delli, Sara Stermieri e Beatrice
Benedetti che ne escono sod-
disfatti e orgogliosi, senza di-

menticare la collaborazione di
tutti i genitori che hanno seguito
e sostenuto le ginnaste. Che di-
re… i risultati sono in evidenza

CLASSIFICA
Appoggi

1 Categoria Yunior Maschile
1° Francesco Del Grosso

1 Categoria Senior
1ª Chiara Luppi
2ª Melissa Nuhanovich

2 Categoria Senior
1ª Sofia Gallio
3ª Nicole Vaccari

3 Categoria Yunior
1ª Matilde Minari
2ª Chiara Ballardin

3 Categoria Senior
1° Class Sabrina Desiderati
2° Adele Alaimo
3° Siria Vasaturo
4 Categoria
1ª Agnese Pizzi

Fo r m a z i o n i
1 Categoria Trio

1ª Alessia Cantusci - Cecilia

Nora - Giada Curti
5ª Melissa Nuhanovich -

Chiara Luppi - Maria Dal
Chiele

1 Categoria Duo Senior
2ª Maria Dal Chiele - Melissa

N u h a n ov i c h
3ª Adele Mora - Elisa Ber-

tazzoni
2 Categoria Trio

2ª Alice Zago - Siria Vasaturo
- Camilla Caliari

Quartetto 8
1ª Alessia Cantusci - Cecila

Nora - Nicole Vaccari - Giada
Curti

2ª Melissa Nuhanovic - Chia-
ra Luppi - Francesco Del Gros-
so - Maria Dal Chiele

3 Categoria Trio
1ª Aurora Forigo - Adele

Alaimo - Sabrina Desiderati
3ª Chiara Ballardin - Cloe

Betteghella - Adelaide Dragot-
ta

4 Categoria Trio

1ª Camilla Corradini - Bian-
ca Olivieri - Edelawit Colajan-
ni

Serie C Trio
1ª Nicole Cantamessa - Gia-

da Ferraresi - Anita Incarbone
De Deus

Quartetto 9
1ª Cloe Betteghella - Chiara

Ballardin - Matilde Minari -
Adelaide Dragotta

2ª Nicole Cantamessa - Ca-
milla Corradini - Giada Fer-

raresi - Edelawit Colajanni
3ª Aurora Forigo - Adele

Alaimo - Sofia Gallio - Sabrina
Desiderati

Corsi Base
Duo

Fascia ORO per Anna Bion-
dini e Amelie Grace Monte-
riso

Tr i o
Fascia ORO per Martina Pe-

rosi, Giorgia Prillo, Noemi Ca-
liari

SA B B I O N E TA Durante il
week-end del 4 e 5 Marzo, si è
svolto a Sabbioneta il 1° Cam-
pionato Provinciale di Ginna-
stica Artistica Csi di tutte le
categorie. La Società Ginna-
stica “Airone” ha partecipato
alla competizione con più di 60
ginnaste della sezione di Porto
Mantovano e Suzzara.

Gli istruttori: Federica Al-
berino, Matteo Caleffi, Ales-
sia Comini, Barbara Cremo-
nesi, Alessandro Dall’Aglio,
Mery De Filippo, Gaya Mel-
li, Giorgia Mantovani, Fran-
cesco Muzzi e Agnese Re-
stani hanno preparato, in que-
sti mesi, al meglio le proprie
ginnaste per permettere loro di
esprimersi durante la compe-
tizione dando il massimo, ed è
stato proprio così. Tante le
premiazioni che hanno visto
salire a podio le ragazze in tutte
le categorie, dalle più piccole
alle più grandi.

Il primo Provinciale si è con-
cluso con un bilancio più che

positivo e il team di istruttori è
pronto a continuare il lavoro in
vista dei Regionali.

Un ringraziamento partico-
lare a tutte le famiglie che
sostengono la società sempre
con grande entusiasmo.

Risultati
Lupette Super A

Classifica Assoluta: 2ª Mar-
tina Rodovisc - 3ª Diletta
Tomasello - 4ª Agnese Ma-
rogna - 6ª Benedetta Bissoli

Tigrotte Super A
Carlotta De Angelis 5ª As-

soluta - 1ª Trave - 2ª Parallela -
3ª Suolo e Volteggio

Martina Mazzetti 2ª Corpo
Libero - 3ª Trave e Parallela

Tigrotte Super B
Micaela Bregu 1ª Volteggio;

Sofia De Padova 2ª Suolo e
Parallela; Gaia Amoroso 3ª
Corpo Libero

Buone anche le prove di
Arianna Cortigiani, Ginevra
Malagoli, Alice Smaniotto e
Giulia Bernardelli

Allieve Super B

Ambra Pavesi 1ª Trave e 2ª
Suolo; 2ª Viola Veneri alla
Trave seguita al 3° posto da
Emma Toaldo

Brave inoltre Adele Maro-
gna, Anna Negri, Miriam
Bartolo, Emma Benini, Giu-
lia Mariani e Vittoria Prati

Ragazze Super A
Nicole Zanichelli 4ª Asso-

luta, 1ª Parallele e 2ª Trave e
Volteggio; Miriam Reani 5ª
Assoluta, 2ª Suolo e Parallele,
3ª Trave Volteggio e Tramp.
Specialità

Ragazze Super B
Rosy Barillari 2ª Assoluta

seguita al 3° posto da G i o rg i a
Bazzani; 5ª Assoluta Emma
Vo l p o n i , 1ª Volteggio e 2ª Suo-
lo; Giulia Barillari 2ª Vol-
teggio; Greta Carnevali 3ª
Corpo Libero; Marta Salardi
3ª Volteggio

Junior Super A
2ª Assoluta M a rg h e r i t a

Clerici; 5ª Assoluta Rachele
G i o rg i che conquista l’oro al
Volteggio, l’argento alle Pa-

rallele e il bronzo alla Trave; 1ª
Vanessa Rebecchi sia alla Tra-
ve che al Tramp. Specialità e 2ª
al Volteggio; Alicia Marzi ar -
gento alla Trave e bronzo al
Suolo; 3ª al Volteggio Alice
Mariani

Hanno partecipato con grinta
Gaia Tonini, Noemi Bernar-
delli e Carlotta Lucchini

Junior Super B
4ª Assoluta Beatrice Zani-

chelli, 1ª Parallele, 2ª Trave e
3ª Suolo; 5ª Assoluta Lisa Pri-
m ave r a , 1ª Trave, 2ª Volteg-
gio, 3ª Parallele; Angelica Bel-
lentani 1ª Volteggio.

Hanno ottenuto buoni pun-
teggi anche Chiara Baraldini,
Mina Facchini e Sara Si-
mone

Senior Super A
2ª Assoluta Giulia Nosari e

2ª anche al Tramp. Specialità;
4ª Assoluta Annachiara Ada-
mi, 1ª sia alla Trave che al
Volteggio, 2ª Suolo, 3ª Paral-
lela; 5ª Assoluta Agnese Oc-
chiato, 1ª Parallela, 2ª Voleg-

gio, 3ª Corpo Libero e Trave;
Vittoria Lanfredi medaglia
d’Oro al Suolo, Argento sia in
Trave che Parallela. Segue in
classifica Celeste Oliani.

Top Allieve 4
Ginevra Sciancalepore si

classifica 2ª Assoluta, seguita
da Giada Cressoni 3ª Asso-
luta; Anna Mangiagalli 5ª As-
soluta, 1ª Trave, 2ª Volteggio e
Parallele, 3ª Suolo; G i n ev r a
Codognola 2ª Corpo Libero,
3ª Trave e Parallela

Top Junior 1
3ª Assoluta Nicole Ricci

Top Junior 2
Eva Bonora 2ª Assoluta se-

guita da Letizia Occhinegro al
4° posto, 5ª Martina Formen-
tini e 6ª Chiara Daltrozzo

Top Junior 3
2ª Assoluta Emma D’Egi -

dio, 1ª Trave e 3ª Suolo; 3ª
Assoluta Alice Gandolfini, 2ª
Suolo e 3ª in Trave; 4ª Assoluta
Leila Tartari e 3ª al Volteggio;
5ª Assoluta Matilde Bendoni,
2ª Volteggio e 3ª Parallela

Top Senior
Silvia Scappi 3ª Assoluta;

Sara Girardello 4ª Assoluta,
medaglia d’Oro Corpo Libero
e Trave, 2ª Volteggio e Pa-
rallela; Matilde Bertagnon 5ª
Assoluta e 1ª sia al Volteggio
che alla Parallela; Agnese
Gioia 3ª agli attrezzi Volteggio
e Parallela

Gr uppo
Airone

Gr uppo
1

Categor ia

Ragazze Super A - Yunior Super B Tigrotte Super e Allieve Super B

Ragazze Super B con le istruttrici
Giorgia Mantovani e Gaya Melli
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SC H I A N TA R E L L I ASOLA VO L A A LTO

La squadra Top level e Super A con l’allenatrice Jana Kroupova

RI S U LTAT I S O D D I S FAC E N T I PER GYM ART PO L I S P O RT I VA EREMO

Tigrotte e Allieve Super B Livia Zardi e Noemi Tanchella

Hoxha Sofia, Grassi Cecilia,
Mazza Chiara con le istruttrici

Alessia Consiglio e Matilde
Bonazzi

Elisa Guerini Marta Fassi

Squadra maschile Schiantarelli
con l’allenatrice Jana Kroupova

Squadra Lupette con l’istr uttore
Sonia Marchetti

Top Level Allieve 3

Eva Bonomini, Sonia Marchetti
e Giulia Domaschio

SA B B I O N E TA Nel fine settimana
del 4 e 5 Marzo, nella “Piccola
Atene” dei Gonzaga si è svolto la
prova del Campionato Provin-
ciale di Ginnastica Artistica Csi.

Il Centro Sportivo Schiantarel-
li Asola con le sue ginnaste e i
suoi ginnasti è volato alto.

I RISULTATI
Ginnastica Artistica

Femminile
Programma Super B

Lupette
Arianna Chiesa 1ª classifica

generale, 2ª Specialità trampo-
lino

Alice Manzoni 2ª generale, 3ª
Specialità trampolino

Martina Ranzato 3ª generale,
1ª Specialità trampolino

Senior
Sonia Marchetti 3ª generale,

1ª Specialità trampolino.

Senza podio ma buone presta-
zioni anche per le Allieve Giulia
Restori e Leyla Jakupi e per le
Ragazze Eva Bonomini e Giu-
lia Domaschio

Programma Super A
Senior

Ambra Zambello 3ª classifica
generale, 3ª Specialità trampo-
lino

Junior
Marta Fassi 3ª Specialità

trampolino
Ti g r o t t e

Alessandra Pesci 2ª al Vol-
t eg g i o

Nella gara molto competitiva si
sono distinte con buoni punteggi
anche la tigrotta Nicole Giubelli
e le allieve Lisa Morselli, Siria

Gorgaini, Giada Tagliani e la
junior Carolina Affò

Programma TopLevel
Allieve 4

Elisa Guerini 1ª posto Vol-
teggio, 3ª Specialità trampolino

Allieve 2
Martina Ravelli 2ª classifica

generale, 2ª Specialità trampo-
lino

Allieve 3
Anita Gorgaini 1ª generale, 2ª

Specialità trampolino
Martina Benetti 2ª generale,

3ª Specialità trampolino
Mide Haka 3ª generale, 1ª

Specialità trampolino
Ginnastica Artistica

Maschile
Programma Super

R a ga z z i
Gaetano Reina 1° classifica

generale, 1° Specialità trampo-
lino

A l l i ev i
Jay Gabella 1° generale, 1°

Specialità trampolino
Senior

Dario Marchetti 1° generale,
1° Specialità trampolino

Programma Large
Senior

Elia Graglia 1° classifica ge-
nerale, 1° Specialità trampolino

Lupetti
Mattia Furlotti 1° generale,

2° Specialità trampolino
Complimenti a tutta la squadra

e allo Staff Schiantarelli allena-
tori ed istruttori Jana Kroupo-
va, Sonia Marchetti, Dario
Marchetti, Ambra Zambello e
Elia Graglia.

BUON R I TO R N O IN CAMPO GARA PER L’ATLANTIS

SA B B I O N E TA Riprende il Campionato del
Centro Sportivo Italiano di Mantova di
ginnastica artistica.

Ai blocchi di partenza con la prima prova
provinciale i programmi Super B, il livello
più alto al quale partecipano le atlete della
Gym Art Polisportiva Eremo, ospitata nel
palazzetto di Sabbioneta.

Gara come sempre di alto livello, dove la
precisione e la perfezione giocano un ruolo
fondamentale.

Nella giornata di sabato 4 Marzo, scende
in campo gara per prima la Categoria
Tigrotte, con Sofia Gemma che si po-
siziona 8ª assoluta: vince la medaglia

d’argento a corpo libero, 8ª alla trave, 10ª a
volteggio e 5ª al trampolino.

Sicura e precisa si assicura il primo pass
per il regionale.

A seguire, è il turno della Categoria
Allieve, con tre atlete della Gym Art,
Emma Ferro 12ª assoluta, Anya Eberly
16ª e Viola Scacchetti 21ª.

In particolare, buone le prove a volteggio
per Emma, 6ª classificata e Anya 12ª, e il
corpo libero di Viola, 15ª.

Medaglia di bronzo poi per Emma al
trampolino, parimerito con la seconda.

Domenica 5 Marzo è il turno della
Categoria Junior, con Noemi Tanchella e

Livia Zardi.
Gli elementi difficili danno da fare alle

due atlete, che nonostanze ciò, nella prima
gara che svolgono in trave alte, dimostrano
buone capacità e una discreta padronanza
dell’attrezzo, aggiudicandosi rispettiva-
mente il 6° e l’8° posto.

Abbastanza bene anche le prove a corpo
libero, 7ª e 9ª classificata, comunque sem-
pre a distanza di una manciata di decimi
dal podio.

Si conclude questo primo weekend di
gara con tutte le atlete Super B qualificate
per la fase regionale, in programma il 6 e il
7 Maggio ad Arese (MI).

SA B B I O N E TA Ricomincia il cir-
cuito provinciale CSI di ginna-
stica artistica a Sabbioneta, con
le categorie Super B.

Sabato 4 marzo apre le danze la
categoria tigrotte super B con
Sofia Hoxha, che conferma il
suo valore conquistando un terzo
posto al volteggio. Seguono le
giovanissime allieve Cecilia
Grassi e Chiara Mazza: la pri-
ma paga qualche errore di troppo
ma presenta un ottimo esercizio
alle parallele, attrezzo preparato
in poche settimane di lavoro, la
seconda invece ottiene un buon
2° posto al trampolino con
un’acrobatica di alto livello.

A seguire, domenica 5 marzo

continuano le ginnaste più esper-
te: Sara Marchini chiude una
gara senza grossi errori in una
categoria molto difficile, conqui-
stando l’undicesima posizione e
la quinta al trampolino; Alessia
Consiglio, nonostante le eleganti
performance paga diversi errori
che purtroppo la fanno scivolare
ai piedi del podio a Corpo Libero
e alla trave, Alice Bonazzi mi -
gliora di molto le esecuzioni con-
quistando il 17° posto.

Soddisfatte delle esecuzioni di
gara le tecniche Vittoria Lan-
fredi e Sara Luppi.

Ora si torna in palestra con
grinta per continuare l’ottimo la-
voro proseguito fino ad ora.

INIZIA IL CAMPIONATO PER LA SCUOLA CALCIO
CASTIGLIONE DELLE STIVIE -
RE - 4 Marzo, una data da
accoppiare a quella più fa-
mosa del mitico Lucio Dalla,
ma di una importanza di iden-
tica statura per i giovani cal-
ciatori nati nel 2015.

Inizia il Campionato (vir-
tuale) e non manca nulla:
distinte, riscaldamento
pre-partita, torello, indicazio-
ni del mister e in chiusura la
partita che tasterà la crescita
s p o r t iva .

I 2015 sono arrivati a questo
traguardo allenati e “cocco -
lati” da mister e aiutanti, tutti
giocatori in attività, guidati
come i grandi e come i grandi

responsabilizzati.
La concentrazione è alta,

superiore a quella dei Nerd

(secchioni) a scuola e altret-
tanto le abilità calcistiche.

La prima avversaria è sto-
rica per il calcio mantovano:
la Castellana, società incon-
trata più e più volte negli anni
passati in tutte le categorie…
e batterli è un punto in più di
orgoglio campanilistico.

La tifoseria, fatta soprat-
tutto di genitori o parenti
stretti si fa sentire, i ragazzi in
campo lo percepiscono e la
stanchezza non si sente più,
chi può accenna a delle vere e
proprie prodezze balistiche
che vengono ampiamente ap-
plaudite.

La vittoria finale è del Casti
che con un perentorio 3-0

chiude quella che sarà ri-
cordata come prima vera par-
tita e come il primo amore
che non si scorderà mai.
L’inizio è buono e il pro-
sieguo sarà certamente di ot-
timo livello, benvenuti gio-
vani virgulti nel calcio che
conta.
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GRANDE ORGANIZZAZIONE E OT T I M I R I S U LTAT I DI GYMNICA 2009 A SA B B I O N E TA PER IL CA M P I O N ATO PROV I N C I A L E CSI

Ragazze Super A e Junior Super B

Lupette, Allieve Super B e Tigrotte Super A

Top Level Allieve 2-4, Junior 1-2 e le insegnanti

A l l i eve - Ju n i o r
e

Senior Super
A, A1,

A2, A3
e Top Level

Maschi pm-pl-lm-ll-tm-tl e le Allieve e HJ»unior top level

Pulcini, lupetti, lupette, Tigrotte Super B e Lupette Super A

Ragazze Super B e Senior Super B Top Level Allieve

SA B B I O N E TA Nelle giornate
di sabato 4 e domenica 5
marzo si sono tenuti nella
palestra di Sabbioneta i cam-
pionati provinciali di ginna-
stica artistica del Centro
Sportivo Italiano - Comitato
Territoriale di Mantova, pri-
mo atto del lungo percorso
che culminerà con i cam-
pionati nazionali previsti a
Lignano per il mese di Giu-
gno.

Ben 180 tra atlete ed atleti
delle società della provincia
di Mantova (Airone, Erbè,
Schiantarelli Asola, Atlantis,
Gym Art e Gymnica 2009) si
sono confrontati in una due
giorni di gare all'insegna del-
la sportività, in questo con-
testo le atlete di Gymnica

2009 hanno ben figurato di
seguito riportiamo i risultati.

Un ringraziamento partico-
lare va all’amministrazione
del Comune di Sabbioneta
che ogni anno mette a di-
sposizione il proprio impian-
to per lo svolgimento della
competizione.

Il prossimo appuntamento è
previsto nella stessa sede nel-
le giornate dell’1 e del 2
Aprile quando si disputerà la
fase regionale del campio-
nato Csi.

I RISULTATI

Femminile

Lupette super A
1ª Maria Vittoria Comi-

notti (1ª Mt Specialità)
4ª Veronica Setti (2ª Mt

Specialità)

Tigrotte Super A
1ª Valentina Soana (3ª Mt

Specialità)
2ª Nicole Gerevini (1ª Mt

Specialità)
3ª Bianca Marmiroli
4ª Alessia Raineri (2ª Mt

Specialita)

Tigrotte super B
1ª Marta Tonini (2ª Mt

Specialità)
2ª Giulia Condolucci (1ª

Mt Specialità)
3ª Camilla Condolucci
4ª Alyssa Valli (3ª Mt Spe-

cialità)
5ª Marika Nola
9ª Martina Soliani

Allieve Super A
1ª Sofia Ferri
2ª Anna Garofalo
3ª Alice Benazzi
4ª Michelle Rosa (3ª Mt

Specialità)
5ª Sofia Vernizzi (1ª Mt

Specialità)
6ª Eva Savazzi
7ª Matilde Fazzi (2ª Mt

Specialità)

8ª Sara Passanante

Allieve Super B
1ª Giulia Ferrarini
2ª Alice Zanichelli (1ª Mt

Specialità)
3ª Alice Goffredi
4ª Rachele Ferrari
5ª Emma Premi
7ª Maria Cloe Cret

9ª Sofia Spigardi
13ª Elena Goffredo

Ragazze Super A
1ª Sara Rivieri (1ª Mt Spe-

cialità)
2ª Margherita Rolli
3ª Alice Saviola
6ª Valentina Gardini
7ª Matilde Gigante

Ragazze Super B
1ª Carla Fantoni
3ª Letizia Maffezzoni
6ª Alessia Bonazzi
7ª Nicole Molesini (1ª Mt

Specialità)
18ª Emma Ferretti

Junior Super A
1ª Marta Lodi
3ª Kailey Ballarini
4ª Zoe Pisoni

6ª Martina Flisi (2ª Mt
Specialità)

Junior Super B

1ª Lisa Parmiggiani (2ª Mt
Specialità)

2ª Vanessa Farris
6ª Gloria Lodi Rizzini (1ª

Mt Specialità)

Senior Super a
1ª Laura Pallini (1ª Mt

Specialità)

Senior Top Level
1ª Irene Froldi (1ª Mt Spe-

cialità)
2ª Sofia Gelati (2ª Mt Spe-

cialità)
7ª Viola Mantovani

Top Level Junior 3
1ª Anna Buttarelli (1ª Mt

Specialità)
6ª Martina Nola

Top Level Junior 2
1ª Ilary Valli (1ª Mt Spe-

cialità)
2ª Alba Viola Ravasi (2ª

Mt Specialità)

Top Level Junior 1

1ª Matilde Zanitoni (1ª Mt
Specialità)

2ª Maria Incerti Tinterri
(2ª Mt Specialità)

Top Level Allieve 4
1ª Asia Asia (2ª Mt Spe-

cialità)
4ª Camilla Pedrazzoli (1ª

Mt Specialità)

Top Level Allieve 2
1ª Carolina Rolli (1ª Mt

Specialità)

Top Level Allieve 1
1ª Emily Gobbi (1ª Mt

Specialità)
2ª Rebecca Rexhepi (2ª Mt

Specialità)

Maschile

Pulcini Medium
Assoluta

e Trampolino
1° Leonardo Grazioli
2° Massimo Mazzara
3° Calias Giafincupuz

Pulcini Large
Assoluta

e Trampolino
1° Dylan Iembo

Lupetti Medium
Assoluta

e Trampolino

1° Michele Fazzi
2° Aaris Giafincopuz

Lupetti Large
Tr a m p o l i n o

1° Jon Bricherasio

Lupetti Super
Assoluta

1° Jon Bricherasio

Tigrotti Medium
Assoluta

1° Daniel Iembo

Tigrotti Medium
Tr a m p o l i n o

1° Mattia Rossini
2° Chahla Zaid
3° Riccardo Mazzara
4° Daniel Iembo

Tigrotti Large
1° Mattia Rossini
2° Riccardo Mazzara
3° Chahla Zaid

Allievi Large
Tr a m p o l i n o

1° Nicolò Gobbi

Allievi Super
Assoluta

2° Nicolò Gobbi

Ragazzi Large
Assoluta

e Trampolino
1° Alessandro Mazzara
2° Federico Gobbi

Un grandissimo ringrazia-
mento va questa volta ai ge-
nitori, consiglieri e non, che
hanno fattivamente aiutato
l’organizzazione di questa
due giorni di gare per il tra-
sporto attrezzi, il conteggio
punti classifiche, la gestione
delle musiche e delle voci, il
ristoro, le foto e tutto quello
che una gara richiede perché
tutti, genitori e soprattutto
ginnaste e ginnasti si trovino
nelle migliori condizioni per
ga r eg g i a r e .

Per la Gymnica 2009 con-
tinua l’allenamento nelle pa-
lestre di Casalmaggiore, Spi-
neda e Brescello, sotto l’oc -
chio vigile delle allenatrici.

Servizio a cura
di Giuseppe Sabbadini
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GIRONE UNICO - 10ª e penultima giornata della 2ª parte (Riposa: Supermercati Peroni Casaloldo)
Non si disputa per ritiro Idrojet Bozzolo AB Service Ceresara - Idrojet Bozzolo ........................... 6-0
Lun 13/3 21:15 M e l a ra Bar Dade Melara - Levoni
Mar 14/3 21:30 Pe go g n a ga Gruppo Azzoni - Galva 2011
Ven 17/3 21 M a rm i ro l o Marmirolo - Gussola
Ven 17/3 22 S u z z a ra Suzzarese - Guidizzolo

OPEN A 5
GIRONE UNICO - 4ª giornata di ritorno
S t a s e ra 21 Breda Cisoni Ponterrese 2004 - Avisport Guidizzolo
Domani 21 Cividale Torneria Riccardi Cividale - Pol. Guastalla
Domani 21 Redondesco Casalromano - Mynet
S a b a to 15 Rivarolo del Re Rivarolo del Re - Oratorio Redondesco
S a b a to 16 Castel Goffredo Norman Group S.Anna - Barchi Birreria Spaten Hof
MEMORIAL GIONA - Semifinali di andata
giocata martedì 7/3 Torneria Riccardi Cividale - Rivarolo del Re ................... 2-3
Mar 14/3 21 G u i d i z zo l o Avisport Guidizzolo - Casalromano

OPEN a 7

PLAY OFF - 4ª giornata di andata
Gio 16/3 21 Villa Garibaldi SBP Areafeste35 SBP - Sabbiatura Sfiller Villimpenta
Gio 16/3 21:15 Villa Saviola Ades - Ducale
Ven 17/3 21 Villa Poma Cortal Villa Poma - Gioielleria Vincenzi
UISP CUP - 4ª giornata
Lun 13/3 21 Ostiglia Sironi Coperture HD - Marchi Gomme Goito Bar Sport S.
Mar 14/3 21 Campione Aurora - Belletti Riccardo Consulente Finanziario
Gio 16/3 21 Pe l l a l o c o Real Porto Gigi e Luca Team - Bagnolese Team Quartaroli
Ven 17/3 21 Fo rm i go s a Autoscuola N. La Virgiliana Formigosa - Baiocchi Edilizia

OVER 45 a 8

GIRONE UNICO - 6ª giornata di ritorno
Domenica 9:15 R o n c o fe rra ro Foggia Rist. Pizzeria Danara - Cesena
Domenica 9:30 Fo s s a to Modena Durantini Tab. e Scomm. - Napoli R. P. Scugnizzi
Domenica 9:30 Villanova Maiardina Genoa Bima Pol. La Stella - Siena Rist. Pizzeria Cares c’è
Domenica 10 : 3 0 Fo rm i go s a Udinese Autoscuola Nautica La Virgiliana - Chievo Psg 90
Domenica 10 : 3 0 R o n c o fe rra ro Palermo Virgilio Carrelli / Blue Bar - Venezia Pol.Pozzolese

CALCIO a 8

GIRONE UNICO - 5ª giornata di ritorno
Lun 13/3 20:45 R o n c o fe rra ro I Grifoni Car 2000 - Polirone Bagnolese
Gio 16/3 21 MN Migliaretto Virgiliana - Signo’s Cafè
Gio 16/3 21:15 Va l l a l t a Vallalta - Levata
Ven 17/3 20:45 Bondeno Bondeno - Montanari Bevande

CALCIO a 7
OVER 35 a 11

PLAYOFF - 3ª giornata di andata
Lunedì 20:45 Libiola S.G. Gomme Mora6 - Castelletto
Lunedì 21 MN Migliaretto San Lazzaro - Amici di Marco
M a rte d ì 20:45 C a m p i te l l o Assicurazione Novellini Campit. - PolRiva Pizz. da Marco
UISP CUP - 2ª giornata di andata
Lunedì 20:45 San Biagio Aurora - Amatori Rivalta
Lunedì 20:45 S ch i ve n o g l i a Bellodi & Gavioli Villa Poma - Real Porto Gigi e Luca Team

EPS - TUTTO IL PROGRAMMA DEL CALCIO AMATORIALE in ordine cronologico

GIRONE 1 - 8ª giornata di ritorno (Riposa: Felonica)
Domani 20:45 M o tte g g i a n a Gonfo Union Villa - Correggioli
S a b a to 15 Q u i n ge n to l e Quingentole - Nuvolato S.Lucia
S a b a to 15 Libiola Geo Domus Ostiglia - Riva Vivai F.lli Rossi
S a b a to 15 Villa Poma Bar La Torre Poggio Rusco - Pievese
S a b a to 15 R e ve re Revere - Tormec Pegognaga
GIRONE 2 - 8ª giornata di ritorno
Domani 20:45 C a m p i te l l o Campitello Assicurazione Novellini - Club 94
Domani 21 G ra z i e Circolo Sportivo Grazie - Cicognara Cogozzo
S a b a to 15 Spineda G&B United - Autoscuola Nautica La Virgiliana Formigosa
S a b a to 15 Commessaggio Commessaggio Alimentis - Levata Osteria La Fragoletta
S a b a to 15 San Silvestro Tecnoclima - Montanari Bevande Pol. Ghisiolo
Mar 21/3 20:45 Spineda LPA - Real Porto Clima Service
GIRONE 3 - 8ª giornata di ritorno
S t a s e ra 21 C e re t a Cereta - Casalromano
S a b a to 15 C a s a l m o ro Vignoni Casalmoro - Robur HairBro
S a b a to 15 Po z zo l o Pozzolese - Cittadella Makro Labelling
S a b a to 15 Casalpoglio Nac Castellana - Casaloldo
Lunedì 21 M a rm i ro l o Starsana Marmirolo - Solferino
M e rc o l e d ì 21 G a zo l d o Gazoldo Torneria Pochì - Casalpoglio Elletroimpianti Vega

OPEN LEAGUE a 11

OVER 35 - Uisp Cup: buona la prima per il Rivalta che batte il Cortal. Gigi Luca Team e Aurora si dividono la posta

Play Off - San Lazzaro piega l’Assicurazione Novellini Campitello ed ora
è solitario in vetta. Pari nelle altre gare. In coda i campioni del Castelletto

Bomber - È sprint fra i Cavicchini: a quota 10 Federico (S.G.
Gomme Mora6) raggiunge in cima Daniele (Castelletto)

Samuele Braguzzi (Amici di Marco)
col gol al Mora6 si è portato a quota 2

10 reti
Cavicchini Daniele (Castelletto) e Cavicchini Federico (S.G.
Gomme Mora6)

9 reti
Ghidini Andrea (PolRiva Pizzeria da Marco)

8 reti
Gola Endro (San Lazzaro) e Sare Issa (Amici di Marco)

7 reti
Ghirardelli Diego (Amici di Marco)

5 reti
Pali Blerim (Cicognara Cogozzo), Giordano Pasquale (Ca -
stelletto) e Ceccio Giuseppe (Bellodi & Gavioli Villa Poma)

4 reti
D’Alessio Giuseppe (San Lazzaro), Cavazzoli Alex ( P o l R iva
Pizzeria da Marco), Bianco Alessandro (Real Porto Gigi e
Luca Team), Moreni Roberto e Fioranzato Fabio (As -
sicurazioni Novellini Campitello)

MA N TOVA Play Off equilibra-
ti: dopo due turni nessuna
squadra è a pieni giri.

Comanda il San Lazzaro (20’
Fabio Broccaioli) che dopo
aver pareggiato nel posticipo
del 1° turno con l’SG Gomme
Mora6 (10’ Federico Cavic-
chini) riesce a piegare l’ex
leader Assicurazioni Novellini
Campitello con una rete di
Bruno Bellussi.

Poi, pareggi a go-go: gli
Amici di Marco (55’ Samuele
Braguzzi, 57’ Daniele Sac-
cardo) dividono la posta con
l’S.G. Gomme Mora6 (2’ Ste -
fano Paganella, 45’ Fe d e r i c o
C av i c c h i n i ) prontamente imi-
tati dalla PolRiva Pizzeria da
Marco (4’ Andrea Ghidini)
con i campioni del Castelletto
(30’ Cristian Boccola) che co-
sì restano in fondo alla gra-

ASSICURAZIONE NOVELLINI CAMPITELLO

Amici Marco-SG G. Mora6 2-2
R. P. da Marco-Castelletto 1-1
San Lazzaro-Ass. Novellini 1-0
Mora6-S.Lazzaro (post.1ª g.) 1-1

Il prossimo turno (lunedì)

SG G. Mora6-Castelletto
San Lazzaro-Amici di Marco
Ass. Novellini-R.P. da Marco mar

Risultati 2ª giornata di andata S QUA D R A P. t i G.te V N P RF RS

Over 35 a 11 - Play Off

San Lazzaro 4 2 1 1 0 2 1

Ass. Novellini 3 2 1 0 1 1 1

Amici di Marco 2 2 0 2 0 4 4

R. P. da Marco 2 2 0 2 0 3 3

SG Gomme Mora6 2 2 0 2 0 3 3

Castelletto 1 2 0 1 1 1 2

R.P. Gigi e Luca T.-Aurora 1-1

Rivalta-Bellodi&Gavioli V.P. 2-1

Il prossimo turno (lunedì)

Au r o ra - R i va l t a

Bellodi Gavioli-RP Gigi Luca

Risultati 1ª giornata di andata S QUA D R A P. t i G.te V N P RF RS

Over 35 a 11 - Uisp Cup

R i va l t a 3 1 1 0 0 2 1

Au r o ra 1 1 0 1 0 1 1

RP Gigi e Luca Team 1 1 0 1 0 1 1

Bellodi Gavioli 0 1 0 0 1 1 2

duatoria... ma nulla è perduto
visto che siamo solamente alle
prime battute e che la classifica
è molto corta.

Nella prossima giornata, gli
Amici di Marco tenteranno di
fare lo sgambetto al San Laz-
zaro mentre il Castelletto in
trasferta a Libiola con l’SG -
Gomme Mora6 non può per-
mettersi un passo falso. Po-
sticipata al martedì Novelli-

ni-Pizzeria da Marco, gara da
tripla.

Nel 1° turno della Uisp Cup,
buona la prima per il Rivalta
(2’ Stefano Burato, 44’ Ste -
fano Bertolotti) che s’impone

al Bellodi&Gavioli Villa Poma
(rete di Filippo Camurri)
mentre tra Real Porto Gigi Lu-
ca Team (22’ Luca Ballarini)
e Aurora (gol di Stefano
Tro m b i n i ) esce il segno “X”.

Nella prossima giornata, il
Rivalta cercherà il bis, l’Au -
rora è avvisata. Bellodi&Ga-
violi riuscirà a battere Gigi e
Luca Team?

Giuseppe Sabbadini
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Stasera “tripla” in Gioielleria Vincenzi-AreaFeste35. Domani il Cortal cerca il riscatto in casa della Ducale

Over 45 - Play Off - L’Ades firma il tris
imponendosi alla Sabbiatura Sfiller

La dirigenza della Polisportiva Bagnolese Team Quartaroli

Open a 7 - Memorial Giona - Nella semifinale d’andata il
Rivarolo del Re ha la meglio sul Cividale Torneria Riccardi

Open a 5 - Il Gussola perde a tavolino la gara che aveva vinto
sul campo al domicilio del Galva 2011. Passa in testa il Marmirolo

Gianluca Magnani (Gruppo Azzoni)

MA N TOVA Martedì, il giudice
sportivo del Centro Sportivo
Italiano - Comitato Territoriale
di Mantova - ha deciso di dare
partita persa per 3-0 al Gussola
in merito alla gara disputata al
domicilio dei campioni del
Galva 2011. Testualmente scri-
ve: “Gara persa per 3-0 per aver
fatto partecipare giocatori che
non ne avevano titolo. Si con-
fermano tutti i provvedimenti
disciplinari presi dall’arbitro
durante la gara. Non vengono
assegnate le reti segnate”.

Spiace per il Gussola che con
la vittoria per 6-3 in casa del
Galva aveva firmato il 7° cen-
tro consecutivo ma no problem
perchè i cremonesi sono già

passati ai quarti assieme a Mar-
mirolo, Suzzarese e Gruppo
Azzoni mentre per il Galva
2011 è solo questione di... mil-
limetri dal traguardo. Ricor-
diamo che le prime otto clas-
sificate disputeranno i quarti di
fi n a l e .

Con questa sconfitta del Gus-
sola, è il Marmirolo che passa a
condurre la classifica.

Stasera (ore 21,30 a Gussola)
i padroni di casa cercheranno
di tornare subito in sella anche
se il Gruppo Azzoni è da pren-
dere con le pinze...

Sempre stasera (ore 21,45 a
Castellucchio) il Levoni pur
contro il leader Marmirolo an-
drà alla ricerca dei punti per

passare ai quarti. Anche se,
almeno sulla carta, gli ospiti
non dovrebbero avere proble-
mi per incasellare l’intera po-
sta.

Domani (ore 21 a Casaloldo),
infine, si chiude con Super-
mercati Peroni-AB Service
Ceresara.

Giassana

AVISPORT GUIDIZZOLO

ASI - COMPANY LEAGUE - LE GARE SI GIOCANO AL CE N T RO SP O RT I VO FO S S AT E L L O - RI S U LTAT I 5ª G I O R N ATA DI R I TO R N O : SW E P PA -NE DA R LAND 4-3; FARMERS-THE FUSION (0-3 PER R I T I RO
FARMERS); TEAM LIONS-MAMUTHONES (IERI); VA S TO -FORESTIERI MNT (S TA S E R A ORE 21); AZZURRI-LAZIO (DOMANI ORE 20,30); REAL PA S TA -ORGOGLIO E PREGIUDIZIO (DOMANI ORE 21,30)

Uisp Cup - Baiocchi Edlizia va in doppia cifra con l’Aurora. Muove la classifica
l’Autoscuola La Virgiliana capace di impattare nel fortino del Sironi Coperture HD

MA N TOVA Nei play off del campio-
nato Over 45 di calcio a 8, continua a
correre l’Ades (40’ Dino Palmieri,
47’ e 60’ doppietta di Luigi Portioli)
che nell’anticipo della 3ª giornata di
andata s’impone alla Sabbiatura Sfiller
Villimpenta (rete di Alan Gheli) e sale
a quota 9 punti firmando il terzo suc-
cesso consecutivo.

Adesso toccherà alla Ducale rispon-
dere all’Ades ma non sarà facile in
quanto avrà difronte (domani ore 21 a
Mantova campo Migliaretto) il Cortal
Villa Poma che cerca il riscatto dopo le
due sconfitte iniziali.

Intanto, stasera (ore 21 a Pellaloco)
la Gioielleria Vincenzi riceverà la vi-
sita dell’AreaFeste35 San Benedetto

Po in una gara molto importante per
quel che riguarda la posta in palio.

Nell’Uisp Cup, gol a go-go quelli
messi in rete dalla Baiocchi Edilizia (5’
e 23’ doppietta di Pierantonio Bre-
sciani, 10’, 12’, 29’ tripletta di Luca
Soliani, 16’ Paolo Contesini, 23’ e
25’ doppietta di Paolo Basso, 38’, 49’
e 54’ tripletta di Stefano Ostini, 50’

Federico Bazzani) nei confronti
dell’Aurora (doppietta di Claudiu
Morariu) mentre riesce mezzo colpo
grosso all’Autoscuola e Nautica La
Virgiliana (rete di Matteo Mantova-
ni) capace di stoppare sul pari il Sironi
Coperture HD (gol di Mirco Traldi)
che veniva da due centri.

Stasera il Marchi Gomme Goito Bar

Sport Soave ospita il Real Porto Gigi e
Luca Team con l’unico scopo di volare
in testa.

Domani, poi, tenterà la stessa cosa
anche la Polisportiva Bagnolese Team
Quartaroli nella roccaforte del team
Belletti Riccardo Consulente Finan-
ziario.

G a bb o

CI V I DA L E Nell’attesa semifina-
le di andata del Memorial Giona i
campioni del Rivarolo del Re (2’
e 15’ doppietta di Luca Or-
landi, 22’ Alessandro Caccia-
mani) espugnano il campo del
Cividale Torneria Riccardi (re t i
di Antonio Fragale e Sebastia-
no Paroli) per 3-2 e così si pre-
parano al meglio per il ritorno tra

le mura amiche. L’altra semi-
finale tra Avisport Guidizzolo e
Casalromano si disputerà mar-
tedì 14 marzo a Guidizzolo con
fischio d’inizio alle ore 21.

Nel campionato, invece, sta-
sera i riflettori saranno puntati
sul big-match Ponterrese
2004-Avisport Guidizzolo men-
tre, sulla carta, il leader Cividale

e il vice Rivarolo del Re non
dovrebbero avere problemi per
avere ragione di Guastalla e Ora-
torio Redoondesco. Infine, gio-
chiamo la tripla per Casalroma-
no-Mynet e l’1-X per Norman
Group-Birreria Spaten Hof.

Gherson

Stasera (ore 21)
fari sulla sfida
tra Ponterrese
2004 e Avisport
Guidizzolo

Bar Dade Melara-Bozzolo p.r. 6-0
Gruppo Azzoni-Levoni 6-3
Galva-Gussola (ex 3-6) dgs 3-0
Mar mirolo-Guidizzolo 7-3
Suzzarese-Sup.Peroni Cas. 10-2
Ha riposato: AB Service C.

Il prossimo turno

Idr. Bozzolo-Suzzarese p.r. 0-6
Guidizzolo-Bar Dade Melara ier i
Gussola-Gruppo Azzoni s t a s e ra
Levoni-Mar mirolo s t a s e ra
Sup. Peroni-AB Service domani
Riposa: Galva 2011

Risultati 8ª giornata S QUA D R A P. t i G.te V N P RF RS

Mar mirolo 19 7 6 1 0 41 14

Gussola 18 7 6 0 1 43 12
Suzzarese 18 8 6 0 2 43 18

Gruppo Azzoni 17 8 5 2 1 54 21
Galva 2011 15 8 5 1 2 37 25

Bar Dade Melara 7 7 2 2 3 32 42
AB Service Cer. 7 7 2 1 4 33 46

G u i d i z zo l o 6 7 2 0 5 20 28
L evo n i 6 7 2 0 5 21 32

Sup. Peroni Cas 3 8 1 1 6 11 61
Idrojet Bozzolo (r itirato) 0 8 0 0 8 7 43

OPEN A 5 - 2ª parte - Girone Unico

Areafeste35 SBP-Cortal V.P. 5-3
Sabbiatura Sfiller-Ducale 1-5
Ades-Gioielleria Vincenzi 2-1

Il prossimo turno

Ades-Sabbiatura Sfiller Vill. 3-1
G. Vincenzi-Areafeste35 s t a s e ra
Ducale-Cortal Villa Poma domani

Risultati 2ª giornata di andata S QUA D R A P. t i G.te V N P RF RS

Over 45 a 8 - Play Off

Ades 9 3 3 0 0 9 4

Ducale 6 2 2 0 0 9 3

Areafeste35 SBP 3 2 1 0 1 7 7

Gioielleria Vincenzi 3 2 1 0 1 4 4

Cortal Villa Poma 0 2 0 0 2 5 9

Sabbiatura Sfiller Vill. 0 3 0 0 3 4 11

RP Gigi e Luca-Belletti C.Fin 3-3
Sironi Coperture HD-Aurora 2-0
Pol. Bagnolese-A. Virgiliana 6-1
Baiocchi Edil-Marchi B.Sport 1-2

Il prossimo turno
Sironi Cop.-Autosc.Virgiliana 1-1
Aurora-Baiocchi Edilizia 2-12
Marchi B.Sp.-Gigi e Luca s t a s e ra
Belletti-Bagnolese Quart. domani

Risultati 2ª giornata di andata S QUA D R A P. t i G.te V N P RF RS

Over 45 a 8 - Uisp Cup

Sironi Coperture HD 7 3 2 1 0 7 2

Bagnolese Quartaroli 6 2 2 0 0 11 5
Marchi G. Bar Sport 6 2 2 0 0 7 2

Baiocchi Edilizia 6 3 2 0 1 16 5
R.P. Gigi e Luca T. 1 2 0 1 1 4 6

Belletti Cons. Finanz. 1 2 0 1 1 4 7
Aut. Virgiliana Form. 1 3 0 1 2 3 12

Au r o ra 0 3 0 0 3 6 19

Avisport Guid.-Rivarolo Re 4-5
B. Spaten Hof-Casalromano 3-6
Guastalla-Ponterrese 2004 1-2
Mynet-Cividale Torn.Riccardi 0-6
Or. Redondesco-Norman Gr. 3-3

Il prossimo turno

Ponterrese-Avisport G. s t a s e ra
Casalromano-Mynet domani
Cividale Ricc.-Guastalla domani
Norman Group-Spaten Hof sab
Rivarolo d/Re-Redondesco sab

Risultati 3ª giornata di ritorno S QUA D R A P. t i G.te V N P RF RS

Cividale T. Riccardi 31 12 10 1 1 57 23

Rivarolo del Re 30 12 10 0 2 64 24

Avisport Guidizzolo 27 12 9 0 3 57 27

Ponterrese 2004 22 11 7 1 3 44 29

Norman Group 13 11 4 1 6 30 38

Orat. Redondesco 11 12 3 2 7 35 48

Mynet 10 10 3 1 6 19 37

Guastalla 9 12 3 0 9 23 51

Casalromano 9 12 3 0 9 27 65

Birreria Spaten Hof 8 12 2 2 8 37 51

OPEN A 7 - Girone Unico
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Open a 11 - Nel recupero lo Starsana fa suo il deby di Marmirolo con l’HairBro

Otto le squadre già promosse, nove fuori dai
giochi. Sprintano in 18 per gli ultimi otto pass

Daniele Frutti
Te c n o c l i m a

Prossimo turno - Fari su Bar La Torre-Pievese e Quingentole-Nuvolato
(girone 1), Novellini-Club 94 e Tecnoclima-Montanari Bevande (girone 2)
Cereta-Casalromano e NAC Castellana-Casaloldo nel girone 3

Michael Di Costanzo
Il Gonfo Union Villa

MA N TOVA A soli quattro turni
dal termine dei gironi di qua-
lificazione dell’Open League a
11, abbiamo già otto squadre
promosse agli ottavi di finale
che rispondono ai nomi di:

Fe l o n i c a
Vignoni Casalmoro
Solferino
Bar La Torre Poggio Rusco
Osteria Fragoletta Levata
Riva Vivai F.lli Rossi
Casalpoglio Elettr. Vega
e Casaloldo.
Sono, invece, matematica-

mente fuori dai giochi nove
squadre evidenziate in rosso nel-
le classifiche.

E, così rimangono in gara 18
compagini per gli ultimi 8 posti
al sole.

Di queste però Commessag-
gio Alimentis e Real Porto Cli-
maservice hanno speranze ri-
dotte al classico lumicino e ti-
rando le somme si passa da 18 a
16 squadre che stanno sprintan-
do per otto poltrone, vale a dire il

50 per cento.
Girone 1

A riposo il Felonica, il Bar La
Torre Poggio Rusco con la Pie-
vese che è in corsa per un posto
al sole cercherà di fare bottino
pieno per salire in vetta.

Stessa cosa per il Riva Vivai
F.lli Rossi in quel di Ostiglia col
Geo Domus visto anche che ha
disputato una gara in meno ri-
spetto alle due battistrada.

Il Tormec Pegognaga si re-
cherà a Revere per spuntare il
pass.

Ultima fermata per il Nuvo-
lato che in quel di Quingentole
deve incasellare l’intera posta
per continuare a sperare.

Il Gonfo Union Villa col Cor-
reggioli ha solo un risultato a
disposizione... vincere.

Girone 2
È il raggruppamento che ha

solamente una squadra promos-
sa, il Levata Osteria La Frago-
letta che è anche l’unico team
imbattuto del campionato. La

sfida al domicilio del Commes-
saggio Alimentis non dovrebbe
creare problemi.

Il Tecnoclima col Montanari
Bevande, il Club 94 con l’As -
sicurazione Novellini e il G&B
United con l’Autoscuola La Vir-
giliana, al triplice fischio potreb-
bero fare festa staccando il pass
ma occhio che a parte la com-
pagine di Formigosa, quella di
Campitello e di Ghisiolo non
lasceranno nulla al caso perchè
sono in corsa per il 6° posto.

Il Grazie col Cicognara vuole
lasciare il posto solitario di fa-
nalino di coda mentre la gara
LPA-Real Porto Clima Service è
stata rinviata a data da desti-
nare.

Girone 3
Il recupero della 3ª giornata di

ritorno disputato martedì a Mar-
mirolo è terminato col successo
dello Starsana bravo ad imporsi
all’HairBro grazie ad una rete
firmata da Giovanni Tomasello
al 23’ e così lo Starsana può

continuare a sperare, ma occhio
che per farlo deve sconfiggere
nientepopodimenoche il Solfe-
rino nel posticipo di lunedì.

Il big-match Cereta-Casalro-
mano vale il quinto posto e quin-
di... oro puro. Spettatore inte-

ressato il Gazoldo Torneria Po-
chì che poi però mercoledì dovrà
vedersela col Casalpoglio Vega.
Fari anche su NAC Castella-
na-Casaloldo con i padroni di
casa che devono solo pigliare
l’intera posta.

Il programma termina con Vi-
gnoni-Robur HairBro “1 fisso”e
Pozzolese-Makro Labelling con
gli ospiti del Cittadella che an-
dranno alla ricerca del primo
centro stagionale.

Giuseppe Sabbadini

MA N TOVA Nell’anticipo, impresa della Virgiliana (11’ e 37’ dop -
pietta di Roberto Sorgi, 45’, 55’ e 58’ tris di Paolo D’Angiolella)
“pirata” in casa dei campioni del Montanari Bevande (16’ e 38’
doppietta di Luca Trucco, 20’ Omar Traore, 36’ Alex Pignatti).
Con questo successo il team cittadino può continuare a sperare di
raggiungere il “gironcino delle prime quattro in classifica” che poi
porterà alle semifinali. Stasera, fari sul big-match tra le prime due della
classe Polirone Bagnolese-Signo’s Cafè. Poi, da seguire il Vallalta che
ospita un Bondeno in spolvero e col Levata che deve fare bottino pieno
con I Grifoni Car 2000 per non rimanere escluso dai giochi.

Calcio a 7 - Anticipo - Colpo grosso
della Virgiliana in casa del Montanari
Stasera il big-match Polirone-Signo’s

Roberto Sorgi (Virgiliana) Mario Barbarino, mister Napoli a 8

MA N TOVA Nel campionato a 8, dopo che il Palermo è riuscito a
stoppare, almeno sul pari, la corsa del Modena che veniva da ben
13 successi consecutivi, domenica (ore 9,30 a Fossato) toccherà al
Napoli di Mario Barbarino cercare di dare il primo dispiacere
stagionale al team allenato da Arnaldo Rossi.

Il Palermo, spettatore interessato, intanto ospiterà il Venezia.
Da seguire, la volata per il quarto posto di Foggia e Genoa con

i rossoneri che dovranno vedersela col Cesena mentre i grifoni con
Siena daranno vita al derby della Polisportiva La Stella. Infine, la
gara Udinese-Chievo che deciderà chi sarà fanalino di coda.

Calcio a 8 - Domenica tutti a Fossato dove
con fischio d’inizio alle ore 9,30 il Napoli
cercherà di fare lo sgambetto al Modena

Bar La Torre PR-Correggioli 1-1
Felonica-Geo Domus Ost. 4-2
Nuvolato S.L.-Gonfo Un.Villa 0-0
Revere-Riva Vivai Rossi 0-1
Tormec Peg.-Quingentole 0-1
Ha riposato: Pievese

Il prossimo turno

Bar La Torre PR-Pievese
Geo Domus-Riva Viv. Rossi
Gonfo Un. Villa-Correggioli
Quingentole-Nuvolato S.L.
Revere-Tormec Pegognaga
Riposa: Felonica

Risultati 7ª giornata di ritorno S QUA D R A P. t i G.te V N P RF RS

Fe l o n i c a 39 17 12 3 2 34 16

Bar La Torre P.Rusco 37 17 11 4 2 35 13
Riva Vivai F.lli Rossi 36 16 11 3 2 30 15

Tormec Pegognaga 30 16 10 0 6 30 17
Quingentole 24 17 7 3 7 37 34

P i eve s e 21 16 6 3 7 26 31
Gonfo Union Villa 20 17 5 5 7 18 20

Nuvolato S.Lucia 17 16 4 5 7 19 23
Geo Domus Ostiglia 12 16 3 3 10 24 35

Correggioli 11 16 3 2 11 20 34
R eve r e 7 16 2 1 13 13 48

LEAGUE OPEN A 11 - Girone 1

Aut. Virgiliana-Climaservice 0-2
Cicognara-Comm. Alimentis 1-1
Club 94-Circ. Sp. Grazie p.r. 3-0
L PA - Te c n o c l i m a 3-2
Lev. Fragoletta-G&B United 1-1
Montanari Bev.-Ass.Novellini 2-0

Il prossimo turno

Camp. Ass.Novellini-Club 94
C.S. Grazie-Cicognara Cog.
C. Alimentis-Lev. Fragoletta
G&B United-Aut.Virgiliana F.
RP Climaservice-LPA
Tecnoclima-Montanari Bev.

Risultati 7ª giornata di ritorno S QUA D R A P. t i G.te V N P RF RS

LEAGUE OPEN A 11 - Girone 2

Levata Ost.Fragoletta 46 18 14 4 0 45 10

Te c n o c l i m a 38 18 11 5 2 31 16
Club 94 37 18 11 4 3 32 15

G&B United 36 18 11 3 4 38 22
L PA 34 18 10 4 4 29 17

Montanari Bev. Ghis. 27 18 8 3 7 25 19
Camp. Ass. Novellini 25 18 7 4 7 31 23

Commess. Alimentis 17 18 4 5 9 20 27
R.P. ClimaService 16 18 5 1 12 19 39

Cicognara Cogozzo 10 18 2 4 12 16 35
Aut. La Virgiliana F. 10 18 3 1 14 21 53

Circ. Sportivo Grazie 7 18 2 2 14 14 45

Casaloldo-Cereta 4-0
Casalp. Vega-C. Makro Lab. 4-2
Casalromano-G. Torn. Pochì 0-1
Pozzolese-Starsana Marm. 2-5
Rob. Hairbro-Nac Castellana 1-3
Solfer ino-Vignoni rinv. al 22/3
Hairbro-Starsana (rec.3ª rit.) 0-1

Il prossimo turno

Makro Labelling-Pozzolese
Cereta-Casalromano
Gazoldo Pochì-Casalp.Vega
Nac Castellana-Casaloldo
Starsana Marm.-Solferino
Vignoni Cas.-Robur HairBro

Risultati 7ª giornata di ritorno S QUA D R A P. t i G.te V N P RF RS

LEAGUE OPEN A 11 - Girone 3

Vignoni Casalmoro 46 17 15 1 1 58 10

Solfer ino 46 17 15 1 1 45 11
Casalpoglio El. Vega 43 18 14 1 3 61 13

Casaloldo 39 18 13 0 5 46 14
Casalromano 25 18 7 4 7 22 21

Cereta 23 18 7 2 9 28 35
Gaz. Torneria Pochì 22 18 7 1 10 26 38

NAC Castellana 20 18 6 2 10 29 29
Starsana Marmirolo 19 18 5 4 9 25 40

Po z zo l e s e 11 18 2 5 11 12 44
Robur HairBro 8 18 2 2 14 9 62

Citt. Makro Labelling 3 18 0 5 13 11 55

B o n d e n o - L eva t a 5-2

Grif. Car2000-Signo’s Cafe 9-9

Polirone Bagn-Montanari B. 3-1

V i r g i l i a n a - Va l l a l t a 0-5

Il prossimo turno

Montanari Bev.-Virgiliana 4-5

Levata-Grifoni Car2000 s t a s e ra

Polirone B.-Signo’s Cafè s t a s e ra

Va l l a l t a - B o n d e n o s t a s e ra

Risultati 3ª giornata di ritorno S QUA D R A P. t i G.te V N P RF RS

Signo’s Cafè 20 10 6 2 2 60 47

Polirone Bagnolese 19 10 6 1 3 36 23

Va l l a l t a 18 10 6 0 4 52 35

Bondeno 14 10 4 2 4 38 41

Grifoni Car2000 14 10 4 2 4 47 59

Montanari Bevande 13 11 4 1 6 43 47

Virgiliana 13 11 4 1 6 31 43

L eva t a 7 10 2 1 7 45 57

CALCIO A 7 - Girone Unico

Cesena-Genoa 1-3
N a p o l i - C h i evo 3-1
Paler mo-Modena 2-2
S i e n a - Ve n e z i a 5-3
U d i n e s e - Fo g g i a 1-8

Il prossimo turno

Fo g g i a - C e s e n a
Genoa-Siena
Modena-Napoli
Paler mo-Venezia
U d i n e s e - C h i evo

Risultati 5ª giornata di ritorno S QUA D R A P. t i G.te V N P RF RS

Modena 40 14 13 1 0 82 20

Paler mo 33 14 10 3 1 73 30

Napoli 31 14 10 1 3 54 34

Fo g g i a 25 14 8 1 5 65 53

Genoa 22 14 7 1 6 31 36

Siena 15 14 5 1 8 39 49

Ve n e z i a 12 14 3 3 8 36 60

Cesena 9 14 3 0 11 26 59

Udinese 8 14 2 2 10 34 67

C h i evo 7 14 2 1 11 24 56

CALCIO A 8 - Girone Unico

LA VOCE DELLO SPORT PER TUTTI
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Notizie dalla FIPSAS Mantova

All’evento svoltosi presso i Laghi Segugio hanno partecipato ben 150 pescatori

Successo per il “2° Memorial Beretta Renato”
organizzato dalla Lenza Paradiso Trabucco

Le pre-
miazion
sono sta-
te effet-
tuate dal
presiden -
te Alfeo
Zoni e
dalla cal-
ciatr ice
del Sas-
suolo
E l e o n o ra
Goldoni

PI Z Z I G H E T TO N E (CR) Sabato
ai Laghi Segugio, ottimamen-
te organizzato dalla Lenza Pa-
radiso Trabucco si è svolto il
“2° Memorial Beretta Rena-
to”, raduno di pesca a scopo
b e n e fi c o .

Si sono trovati a gareggiare
ben 150 pescatori in diverse
discipline: feeder, colpo, di-
versamente abili, under 20 e

pesca allo storione.
Le gare sono state vinte da

Kevin Bottoli, Giampaolo
Pedrali, Gino Bongini, Pie-
rino Uggeri, Massimiliano
Livraghi e Paolo Tomadini.

Una “gara del cuore” per
donare assieme a tutti i par-
tecipanti uno scooter elettrico
per disabili a un ragazzo di
Modena che ne aveva biso-

gno.
Per dare una visibilità mag-

giore alla donazione, è ar-
rivata da Sassuolo la calcia-
trice di serie A Eleonora Gol-
doni che ha presenziato
all’eve n t o .

La Lenza Paradiso guidata
dal presidente Alfeo Zoni è
sempre in prima fila in fatto di
organizzazione di eventi per

b e n e fi c e n z a .
La società dalle righe de “La

Voce dello Sport per Tutti”
ringrazia gli sponsor Trabuc-
co, Lineaeffe, Rovera Carni, Il
Gallo della Pesca, Salumificio
Cremini, Foto Shop Casaloldo
e la ditta Farm per il sostegno
all’evento e, inoltre, porge un
grande ringraziamento ai di-
rigenti del Lago Segugio per

l'ospitalità e a Claudio Be-
re t t a , figlio di Renato.

La Lenza Paradiso Trabucco
e l’associazione “Noi amici
della pesca per la sclerosi mul-

tipla” del presidente Fa b r i z i o
Fracassi con questa donazio-
ne arrivano alla quinta a favore
dei più deboli negli ultimi sei
anni.

Accademia Subacquea sempre più lanciata nella formazione
MA N TOVA Si è svolto con
successo lo scorso fine set-
timana, fortemente voluto
dall’Accademia Subacquea
Mantova, organizzata dal
maestro Fipsas Paolo Mar-
tinotti, il corso Dan Equa-
leasy Freediver Provider, te-
nuto da uno dei massimi
istruttori Italia Dan Alberto
Po rc u di Sassari.

Un percorso formativo che
consente di apprendere le
metodologie utili per com-

pensare in modo consapevole
e d’immergersi in sicurezza e
nel pieno rilassamento.

Si sono trattate le diverse
tecniche compensatorie esi-
stenti e le loro applicazioni
sia a secco che in acqua.

Grazie all’altissima espe-
rienza dell’Istruttore Alberto
Porcu la formazione è ri-
sultata utile sia agli allievi
che agli istruttori di apnea ed
Ara, perfezionando le loro
tecniche.

A sx
una fase
del corso

A dx
il gruppo

dei
par tecipanti

Nei giorni scorsi è venuto a man-
care Sergio Venturini dirigente
per diversi anni della Manto-
vana, sempre vicino ai colori
biancorossi lo si trovava come
speaker alle feste della società.

MA N TOVA Nel Regionale
Open a 11, il Vignoni Ca-
salmoro espugna il campo
dell’Agrate Rondeau per 3-1
con le reti di Mattia Ma-
gazzu al 36’, Alessio Pal-
ladino al 40’ e Andrea Piu-
beni al 78’ e passa il turno.

Domenica, sempre nel Re-
gionale, alle ore 14,30, il
Casalpoglio Vega giocherà in
casa dei Leoni di Arcore
(MB) mentre nella Coppa, La
Piccola Atene andrà a fare
visita all’Atletico Pregnana
2018 (MI) con fischio d’ini -
zio alle ore 15.

Gherson

Ci ha lasciato lo sportivo
Sergio Venturini

Calcio Open a 11 - Vignoni batte l’Agrate e passa il turno. Domenica
il Casalpoglio Vega in campo nel Regionale e LPA nella Coppa

Casalpoglio Elettroimpianti Vega LPA - La Piccola Atene

LA VOCE DELLO SPORT PER TUTTI
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Piazza Sordello, 12

Piazza Sordello, 12 -
MANTOVA

Tel. 0376 222266

“La vita è un dono da donare”

L’8 marzo 2023 è mancata all’a f fe t t o
dei suoi cari dopo lunga vita

Maria ROVERI
Vedova CORTELLAZZI

di anni 103
Ne danno il triste annuncio il figlio
MAURO con la nuora ANNA, gli
adorati nipoti FRANCESCA, SA-
MUELE e LETIZIA assieme a RE-
NATO e GIAMPIETRO.

La Camera ardente sarà allestita
presso la Casa Funeraria FERRI in
via Gramsci 1A in Gazzuolo.

La Cara Salma giungerà presso il
Santuario della Madonna di Vigoreto
domani, venerdì 10 marzo alle 9.30
(previa una breve sosta dinnanzi alla
sua casa) a cui seguirà la cele-
brazione funebre alle ore 10, per poi
essere tumulata nella tomba di fa-
miglia presso il Cimitero di Sab-
bioneta.

Il Santo rosario sarà celebrato oggi,
giovedì 9 marzo alle 18.30 presso la
Casa Funeraria Ferri di Gazzuolo.

Per espressa volontà della defunta
niente fiori ma opere di bene da
devolvere al Santuario della Madon-
na di Vigoreto di cui era partico-
larmente devota, oppure all’onlus
Carlo Caracci di Gazzuolo ove Maria
ha trascorso serena gli ultimi anni
della sua vita, ricevendo assistenza
e affetto da tutto il personale.

Orario Casa Funeraria
9/12 - 15/19

Vigoreto di Sabbioneta, 9 marzo 2023

On.Fun.FERRI
Sabbioneta (MN)

tel.0376-97135

È mancata all'affetto dei suoi cari

Lea SOLERA
ved. MANFREDINI

Dea
di anni 96

Ne danno il triste annuncio i figli GIORGIO, ILEANA con PAOLO, il fratello
GIANCARLO con EGLE, le cognate, i nipoti, le Sig.re TATIANA e TATIANA,
parenti tutti.

I Funerali si svolgeranno domani, venerdì 10 marzo partendo alle ore 14.45
dall'abitazione in Quistello - Via G. Di Vittorio n. 7 per la Chiesa Parrocchiale ed
il Cimitero locale.

Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che interverranno alla mesta
Cer imonia.

Un particolare ringraziamento al Dott. ROVESTA GAUDENZIO per le pre-
murose cure prestate.

Non fiori, ma eventuali offerte da devolvere alla Croce Bianca di Quistello.

Quistello, 9 marzo 2023

BRAGA SERGIO On. Fun.
Quistello - Pegognaga

Tel. 0376 / 618508

Messe e culti
Prefestive e Festive

Borgo Angeli: (ore 18.15 ) ore 11.15.
Borgochiesanuova: (ore 17.00) ore 9.45.
Casa di cura San Clemente: (ore 8.00) ore 9.00 - 19.00.
Cappellania ospedaliera Carlo Poma: (ore 16.00 Sacro Cuore)
ore 9.30 - 17.00 (San Padre Pio).
Cattedrale di San Pietro - Duomo: (ore 18.00) ore 8.00 - 10.00 -
11.30 - 18.00.
Cittadella: (ore 18.00) ore 11.00 - 18.30.
Colle Aperto: (ore 18.00) ore 9.30.
Concattedrale di Sant’A n d re a : (ore 18.30) ore 8.30 - 10.30 -
18 . 3 0 .
Fo rm i go s a : ore 9.00 (Castelletto Borgo) - ore 11.00.
Frassino: (ore 18.00) ore 9.30 (a Lunetta) - 11.00.
Frati minori - Chiesa e convento di San Francesco: ore 10.00
(ore 9.30 lodi in chiesa) - 12.00 - 18.30.
Gradaro: (ore 18.00) ore 9.45.
Ognissanti: ore 9.00 - 10.30.
San Barnaba apostolo: (ore 18.30) ore 9.00 - 11.00.
San Giuseppe artigiano: (ore 18.00) ore 10.30 - 18.00.
San Leonardo: ore 11.30.
San Luigi Gonzaga Te Brunetti: ore 11.15.
San Pio X: (ore 8.00 - 18.00) ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00.
Sant’Apollonia: (ore 17.30) ore 10.30 - 17.30 (Santa Caterina).
Sant’Egidio: ore 8.30 - 10.00 (Santo Spirito) - 11.30.
S. Maria della Carità: (ore 18.00) ore 11.00 - 18.00.
Santi Gervasio e Protasio: (ore 17.30) ore 10.30.
Bancole: (ore 18.00) ore 7.00 - 9.00 - 11.00 - 18.00.
B i ga re l l o : ore 9.30.
Castelbelforte (ore 18.30) ore 8.00 - 10.45.
S. Giorgio di Mantova: (ore 18.00) ore 8.30 - 10.30 - 16.30 (RSA
I Melogani).
Sant’Antonio: (ore 18.30) ore 8.00 - 9.30 - 11.00.
Villanova Maiardina: ore 9.30.
Chiesa Valdese: ore 10 (solo domenica)

N.B. In corsivo, tra parentesi, le messe prefestive.

Fe r i a l i
Borgo Angeli: tutti giorni ore 18.
B o rgo ch i e s a n u ova : tutti giorni ore 18.
Casa di cura San Clemente: tutti i giorni ore 6.30.
Cappellania ospedaliera Carlo Poma: tutti giorni ore 16.00
(San Padre Pio).
Cattedrale di San Pietro - Duomo: tutti giorni ore 7.15 - 18.
C i tt a d e l l a : tutti giorni ore 18.30.
Colle Aperto: tutti giorni ore 8.00.
Concattedrale di Sant’A n d re a : tutti giorni ore 8.00 - 10.00.
Fo rm i go s a mart. ore 18.00 ( Castelletto B.), ven. ore 18.00;
Fra s s i n o : lun. (Lunetta), merc., giov. (Lunetta) ore 18.00;
Frati minori - Chiesa e convento di San Francesco : tutti i giorni
ore 7 (seguono le Lodi) - 18.30 (seguono i Vespri).
G ra d a ro : lun. e mart. ore 18.00.
Ognissanti: lun, merc e ven ore 18.30.
San Barnaba: mart e giov. ore 18.30.
San Giuseppe artigiano: tutti i giorni ore 18.00.
San Pio X: tutti i giorni ore 8.00 - 18.00 (cripta).
Sant’Apollonia: tutti i giorni ore 17.30.
Sant’Egidio abate: tutti i giorni ore 18.00.
S. Maria della Carità: tutti i giorni ore 18.30.
Santi Gervasio e Protasio: tutti i giorni ore 17.30.
Bancole di Porto Mantovano: tutti giorni ore 18.00.
C a s te l b e l fo rte : tutti i giorni ore 18.
San Giorgio di Mantova: giovedì ore 18.00; lun, mar, merc, ven
ore 8.30 (Mottella); lun, mar, merc, ven ore 18.00 (Tripoli).
Sant’Antonio di Porto Mantovano tutti i giorni ore 18.30.

ORARI CAMERE MORTUARIE
OSPEDALE DI

M A N TOVA
Fe r i a l i

ore 8.30 - 18.30
Festi vi

ore 8.30 - 14.30

O S P E DA L E
DI ASOLA

Feriali e festivi
ore 8.30 - 20.00

O S P E DA L E
DI BOZZOLO
Feriali e festivi
ore 8.00 - 20.00

OSPEDALE DI
PIEVE D/C

Feriali e festivi
ore 8.00 - 12.00
ore 14.30- 18.30

“Sei dentro ad ogni soffio
di vita che ci circonda”

È improvvisamente mancata all'af-
fetto dei suoi cari

Anna Maria CADIOLI
ved. RUBINI

Lo annunciano con infinito dolore le
figlie MARINA con DARIO e CHIARA
con ALESSANDRO ed i parenti tut-
ti.

I funerali avranno luogo domani, ve-
nerdì 10 marzo partendo alle ore
14.45 dalla Casa Funeraria “Maffioli”
per la Chiesa di Levata, ove alle ore
15 avrà inizio la Santa Messa. Si
proseguirà poi per il Cimitero degli
Angeli per la cremazione.

Un grazie di cuore a tutti coloro che
saranno vicini alla famiglia.

Mantova, 9 marzo 2023

On. Fun. MAFFIOLI
Tel. 0376/47087
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È mancato all’affetto dei suoi cari

Giuseppe CREMONI
di anni 83

Ne danno il triste annuncio la moglie
VALENTINA, i figli SIMONA con FE-
DERICO, MONICA, ANDREA, il fra-
tello LIDO con famiglia, gli adorati
nipoti ILARIA, ALBERTO e parenti
tutti.

I funerali si svolgeranno oggi, giovedì
9 marzo partendo alle ore 14.45
dalle camere Mortuarie dell'Ospe-
dale Civile di Suzzara, per la Chiesa
di San Prospero con inizio della
funzione religiosa alle ore 15, indi si
proseguirà per il Tempio Crematorio
di Borgo Angeli.

Si ringraziano anticipatamente
quanti parteciperanno al lutto della
fa m i g l i a .

Eventuali offerte alla Cooperativa il
PONTE - Onlus di Gonzaga.

Suzzara, 9 marzo 2023

TSF Onoranze Funebri Tea
Mantova 0376.319.711
Suzzara 0376.3197.800

È mancata all’affetto dei suoi Cari

Eda BOTTOLI
di anni 87

Ne danno il triste annuncio: il figlio
SELVINO con MARGHERITA, la ca-
ra nipote ANNA, le sorelle ANNA e
WANDA con ENRICO, il fratello
PAOLO, i cugini, i nipoti e parenti
tutti.

I Funerali avranno luogo oggi, gio-
vedì 9 marzo alle ore 14.15 partendo
dalla Casa Funeraria Ferri in Gaz-
zuolo via Gramsci 1A per la Chiesa
Parrocchiale di Campitello ove alle
ore 14.30 sarà celebrata la S. Mes-
sa; indi si proseguirà per il Cimitero
locale per la tumulazione (in auto).

Un ringraziamento particolare ai Me-
dici e a tutto il Personale della Re-
sidenza Villa Azzurra per le cure
p r e s t a t e.

Si ringraziano anticipatamente tutti
coloro che in qualsiasi modo ne
onoreranno la memoria.

Orario Casa Funeraria
9/12 - 15/19

Gazzuolo - Campitello, 9 marzo 2023

On.Fun.FERRI
Gazzuolo (MN)
tel.0376-97135

È mancata all'affetto dei suoi Cari

Anna BORGHI
ved. ALLEGRETTI

di anni 85
Ne danno il triste annuncio la figlia DORIANA con ANSELMO, la nipote
INGRID, il fratello, le cognate, i cognati, i nipoti, i cugini e parenti tutti.

I Funerali avranno luogo domani, venerdì 10 marzo partendo alle ore 9.30 dalla
propria abitazione in Pegognaga - Via A. Gramsci n. 48 per la Chiesa di San
Lorenzo per proseguire per il Cimitero degli Angeli di Mantova per la
C r e m a z i o n e.

Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che parteciperanno alla mesta
Cer imonia.

Un particolare ringraziamento alla Dott.ssa RAFFAELLA RABBI, al Dott.
ETTORE MUTI e a tutto il Personale del Reparto Alzheimer della Fondazione
Mons. A. Mazzali di Mantova.

Non fiori, ma eventuali offerte da devolvere alla Fondazione Mons. A. Mazzali
di Mantova.

Pegognaga, 9 marzo 2023

On.Fun. BRAGA SERGIO
Pegognaga - Quistello

Tel. 0376 / 618508

Ha raggiunto la sua amata MARTA

Savino TONDELLI
Lo annunciano le figlie MARIA GRA-
ZIA con ROBERTO e IVANA con
MARCO ed i parenti tutti.

I funerali avranno luogo domani, ve-
nerdì 10 marzo partendo alle ore
14.45 dalle camere ardenti
dell’Ospedale C. Poma di Mantova
per la Chiesa Nuova di Cerese, ove
alle ore 15 avrà inizio la Santa Mes-
sa. Al termine si proseguirà per il
Cimitero degli Angeli in attesa della
c r e m a z i o n e.

Un grazie di vero cuore a tutto il
Personale della R.S.A. “Isabella
d’Este” per l’amorevole assistenza
prestata.

Si ringraziano inoltre tutti coloro che
saranno vicini alla famiglia e che
prenderanno parte alla Liturgia Fu-
n e b r e.

Cerese di Borgo Virgilio, 9 marzo 2023

On. Fun. MAFFIOLI
Tel. 0376/47087

NECROLOGI
Gli annunci di morte e le
partecipazioni ai necrologi si
ricevono dal lunedì al sabato
dalle ore 9 alle ore 12.30
e dalle ore 15 alle ore 21.
La domenica dalle 16 alle 21
Gli anniversari si prega di inviarli
qualche giorno prima della data di
pubblicazione, per poter organizzare
in anticipo la programmazione,
Gli annunci, le partecipazioni, gli
anniversari, per evitare il più possibile
malintesi o errori, si consiglia
vivamente di mandarli via e-mail alla
seguente casella di posta
elettronica: necro@vocedimantova.it
allegando i dati per la fatturazione
(nome, cognome, indirizzo completo
di residenza, numero di telefono e
Codice Fiscale).
Specificare il metodo di pagamento,
in caso contrario verrà allegato alla
fattura un bollettino postale.
Telefono 0376 222266
Ci trovate in
piazza Sordello, 12 - Mantova

Ci ha lasciato

Leonello CENTOMO
“Nello”
di anni 93

Lo annunciano il figlio GIOVANNI
con VANESSA, l’adorato nipote
FRANCESCO ed i parenti tutti.

La Camera ardente è allestita presso
la Casa Funeraria “Maffioli”.

I funerali avranno luogo domani, ve-
nerdì 10 marzo alle ore 15 nella
Chiesa di Bancole, si proseguirà poi
per il Cimitero degli Angeli in attesa
della cremazione.

Un sentito ringraziamento a tutti co-
loro che saranno di conforto alla
fa m i g l i a .

Bancole, 9 marzo 2023

On. Fun. MAFFIOLI
Tel. 0376/47087
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Ringraziamento

I figli BARBARA, SIMONE con CA-
ROLINA, i fratelli NELLO e PAOLO
con le rispettive famiglie, l’amico FA-
BIO con CRISTINA, il nipote RIC-
CARDO e parenti di

Alfio BERNASCONI
desiderano ringraziare quanti, in
questo triste momento, hanno ade-
rito al loro lutto.

San Giorgio Bigarello, 9 marzo 2023

Ringraziamento

La moglie GABRIELLA, il figlio FA-

BIO con GLORIA ed il nipote ALES-

SIO, per la scomparsa del loro ama-

tissimo ed indimenticabile

Camillo MARZOLA
vogliono esprimere gratitudine a

quanti sono stati loro vicino e di

conforto in questo triste momento,

ricordandone la sua memoria.

Castelmassa, 9 marzo 2023

Ringraziamento

Le figlie ALICE, RITA e DANIELA, gli

adorati nipoti SIMONE, MATTEO e

REBECCA, i parenti tutti della cara

Francesca
M I S A N TO N E
ved. BONETTI

ringraziano sentitamente tutte le per-

sone che, in qualsiasi modo, hanno

partecipato al loro lutto.

Sermide e Felonica, 9 marzo 2023

Ringraziamento

Il figlio EUGENIO con ANNA, i nipoti
ANDREA con GISELLA, CRISTINA
con MARCELLO, la pronipote ADE-
LE, i nipoti e parenti della cara

Caterina (Rina)
BA RU F FA L D I

ved. LUPATELLI
desiderano ringraziare quanti, in
questo doloroso momento, hanno
partecipato al loro lutto.

Belforte, 9 marzo 2023

Ringraziamento

I nipoti con le rispettive Famiglie,
uniti nel dolore per la scomparsa
della cara

Bruna MAFFEZZOLI
sentitamente ringraziano tutte le per-
sone che sono state loro vicine e di
conforto in questo triste momento.

Rivalta sul Mincio, 9 marzo 2023

Ringraziamento

La figlia ROBERTA con GIANCAR-
LO, le nipoti ERIKA e ISABELLA e
tutti i cari di

Rosa MARCIASINI
ringraziano sentitamente tutte le per-
sone che, in qualsiasi modo, hanno
partecipato al loro dolore.

Curtatone, 9 marzo 2023

Ringraziamento

La famiglia LASAGNA ringrazia, in

questo triste momento, tutti i parenti,

gli amici e i conoscenti che hanno

reso omaggio e stima all’amatissimo

ed indimenticabile

Angelo
Gonzaga, 9 marzo 2023

È mancata all’affetto dei suoi Cari

P ro f. s s a
Silvana LUPPI
in ALTOMANI

Ne danno il triste annuncio il marito

EZIO, la figlia ANNACHIARA uni-

tamente ai parenti tutti.

La Cara SILVANA riposa presso le

Camere Ardenti della Casa Fune-

raria di Mantova in Via della Co-

stituzione 71/75, a Levata di Cur-

t a t o n e.

I Funerali avranno luogo domani,

venerdì 10 marzo alle ore 10.30 nella

Chiesa Parrocchiale di Montanara

indi si proseguirà per il Cimitero

L o c a l e.

Si ringraziano anticipatamente tutti

coloro che parteciperanno alla Ce-

r imonia.

Montanara di Curtatone, 9 marzo 2023

On. Fun. VIRGILIO
tel. 0376/280999

Ci ha lasciato la nostra cara

Franca STRADIOTTO
di anni 87

Lo annunciano addolorati i figli GINA
e LORENZO con FANNY, i nipoti, i
pronipoti ed i parenti tutti.

I funerali avranno luogo oggi, giovedì
9 marzo alle ore 14.30 partendo dal
Civico Ospedale di Mantova per la
chiesa di Ognissanti, ove alle ore 15
avrà inizio la funzione religiosa. Si
proseguirà poi per il Tempio Cre-
matorio degli Angeli.

Si ringraziano anticipatamente tutti
coloro che parteciperanno al lutto
della famiglia.

Un particolare ringraziamento alle
Cure Palliative del Carlo Poma per
l’umanità e la sensibilità dimostrata.

Non fiori ma eventuali offerte all’as-
sociazione IOM.

Mantova, 9 marzo 2023

On. Fun. MAFFIOLI
Tel. 0376/47087

È mancata all’affetto dei suoi Cari

Pasqua ZACCHÈ
(Dea)

ved. GROSSI
di anni 95

Ne danno il triste annuncio il figlio

ARIOSTO con LAURA, il nipote GIA-

NLUCA con BEATRICE, gli adorati

pronipoti GIANMARCO e PIERPAO-

LO unitamente ai parenti tutti.

I Funerali avranno luogo oggi , gio-

vedì 9 marzo alle ore 15.30 par-

tendo, in auto, dalla R.S.A. “I Ci-

clamini” di Quistello per la Chiesa

Parrocchiale, proseguendo per il Ci-

mitero Locale.

Si ringraziano anticipatamente tutti

coloro che si uniranno al dolore della

fa m i g l i a .

Un particolare ringraziamento alla

Dottoressa MARILENA PLACENZA

e a tutto il Personale Medico, In-

fermieristico ed Ausiliario della

R.S.A. “I Ciclamini” di Quistello per

l’assistenza prestata.

Non fiori ma eventuali offerte ver-

ranno raccolte e devolute alla Par-

rocchia di Quistello.

Quistello, 9 marzo 2023

Mirko Ferraresi
On. Fun. Concordia s.r.l

Quistello tel. 0376-618182




