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nicola sodano
Dopo l’emergenza un nuovo

progetto politico per Mantova

giada scandola
Impegno, cultura, lavoro
per dare sviluppo alla città

Werther gorni

agiudizio per reato. Processato. Con-
dannato. In carcere. Semmai, per 

una serie di cavilli o eccezioni, arre-
sti domiciliari. Ovvero: chiuso in ca-
sa. Divieto, per disposizione del ma-
gistrato, di allontanarsi dalla propria 
abitazione. Custodia cautelare. Quel-
lo che accade a ciascuno di noi. Sen-
za essere stati sul banco degli impu-
tati in Tribunale. Oggi, domani, si-
no al 3 aprile... Chissà. Privati della 
libertà avendo commesso cosa con-
tro le persone o contro il patrimonio? 
Nulla. Colpevoli di innocenza. Unica 
contestazione: potenziali untori vira-
li di contaminazione, magari morta-
le. Casa dolce casa che si trasforma 
in temporanea prigione. Il Coronavi-
rus non ha (sembra) padre, tanto me-
no madre contro cui imprecare per 
averlo messo al mondo. Allora dove 
sta il diritto di difesa contro questo 
giudice inflessibile? Umiltà, rispet-
to delle regole, pazienza. E speranza. 
Uniche prove a favore dei cittadini, 
anche mantovani, la cui stragrande 
maggioranza è consapevole dei dirit-
ti e dei doveri in un Paese che, nel-
la drammatica circostanza, dimostra 
come il sacrificio (vedi medici, infer-
mieri, famiglie, imprese, lavoratori) 
trovi unanime gratitudine. Il questo-
re Paolo Sartori, nel coordinare i ser-
vizi affinché le disposizioni governa-
tive sul contenimento del Coronavi-
rus vengano rigorosamente rispetta-
te, lo ribadisce: “Sottolineo con pia-
cere che da parte delle persone che 
sono state fermate e controllate vi è 
stata la massima comprensione e di-
sponibilità, in quanto tutti hanno in-
teso l’importanza delle norme e dei 
conseguenti controlli, a salvaguardia 
della salute della collettività”. In ca-
sa come “detenuti” modello. Nessu-
na guerriglia, nessuna evasione. An-
che se la miglior difesa, mesi fa, do-
veva essere l’attacco al virus. Tuttavia  
ora è tempo di umana e solidale difesa.

“detenuti” modello
Casa dolce
casa prigione
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Maurizio Danese*

In considerazione della rapida evo-
luzione della situazione interna-
zionale che genera evidenti dif-

ficoltà a tutte le attività fie-
ristiche a livello continen-
tale, Veronafiere ha deci-
so di riposizionare le da-
te di “Vinitaly, Enolitech e 
Sol&Agrifood” dal 14 al 17 

giugno 2020, ovvero nel pe-
riodo migliore per assicurare a 

espositori e visitatori il più elevato 
standard qualitativo del business.
La decisione è stata frutto di un’at-
tenta analisi dei dati disponibili ol-
tre che dell’ascolto delle posizioni 
degli stakeholder del mercato, in-

imprenditrici coraggiose: ecco cosa emerge da una elaborazione regionale

un’azienda agricola su cinque è rosa
Coldiretti

A Mantova, così come in Lombar-
dia, oltre un’azienda agricola su 

cinque (21,5%) è guidata da donne, 
per un totale di circa 10.000 impre-
se rosa nel 2019. È quanto emerge 
da un’elaborazione della Coldiret-
ti regionale su dati della Camera di 
commercio di Milano Monza Brian-
za Lodi in occasione della recen-
te Festa della donna dell’8 marzo.
Il protagonismo femminile ha ri-
voluzionato l’attività agricola, co-
me dimostra l’impulso dato dalla 
loro presenza nelle attività di edu-
cazione alimentare ed ambientale 
con le scuole, gli agri-asili, le fat-
torie didattiche, i percorsi rura-
li di pet-therapy, gli orti didattici, 
ma anche nell’agricoltura di preci-
sione e a basso impatto ambienta-
le, nel recupero delle piante e de-
gli animali in estinzione, fino nel-
la presenza nei mercati di vendita 
diretta di Campagna Amica oltre 
che nell’agriturismo.
Nell’attività imprenditoriale agrico-
la le donne hanno dimostrato ca-

pacità di coniugare la sfida con il 
mercato e il rispetto dell’ambien-
te, la tutela della qualità della vi-
ta, l’attenzione al sociale, a contat-
to con la natura assieme alla valo-
rizzazione dei prodotti tipici loca-
li e della biodiversità.
Anche a Mantova la componente 
femminile alla guida delle impre-
se agricole ha mostrato di saper co-
niugare sostenibilità e innovazio-
ne, unita alla tendenza al sociale. 
L’agricoltura vista, insomma, co-
me occasione per essere al servi-
zio del prossimo.
Alice Perini, giovane imprenditrice 
di Villimpenta, nei prossimi mesi 
organizzerà nella sede di Nosedo-
le di Roncoferraro dei corsi Cred 
estivi per bambini di età compre-
sa fra i 3 e i 6 anni (per info: www.
agricolaperinialice.it).
“Credo molto nella fattoria didat-
tica e nei benefici che traggono i 
bambini quando sono all’aria aper-
ta, nella natura – spiega Alice Pe-
rini - Per questi motivi ho deciso 
di mettere a frutto il diploma del 
corso di specializzazione che ho 

frequentato nel 2017 per organiz-
zare attività ludiche e formative 
per i più piccoli nei mesi di luglio 
e di agosto”.
In una realtà aziendale che coniu-
ga il vigneto, la produzione di mie-
le, erbe aromatiche e piccoli frut-
ti, Alice Perini punta a coinvolge-
re i bambini nella semina e nella 
trasformazione, con un’esperienza 
globale particolarmente apprezza-
ta dai bimbi.
Imprenditrice tenace ed ostinata è 
Moira Lunadei della società agrico-
la Binomio. Ostacolata dalla buro-
crazia, nei prossimi mesi inaugu-
rerà un’attività di ippoterapia e di 
passeggiate grazie all’allevamenti 
di equini da sella con produzione 
foraggera. “Ci sposteremo da Casti-
glione delle  Stiviere ad Asola – rac-
conta- e nelle prossime settimane 
partiremo con l’attività di ristrut-
turazione, per realizzare un agri-
turismo. I terreni sono biologici e 
saranno destinati alla produzione 
di ortaggi e frutta da trasformare”.
“In agricoltura – afferma Wilma Pi-
rola, responsabile Donne Impresa 

Coldiretti Lombardia – il contribu-
to femminile si è fatto più forte di 
anno in anno. Sostenibilità, tute-
la ambientale, benessere animale, 
valorizzazione dei prodotti del ter-
ritorio, vendita diretta e innova-
zione sono solo alcuni degli ambi-
ti nei quali il contributo delle don-
ne è decisivo. La multifunzionali-
tà ha agevolato la nascita di impre-
se agricole a guida rosa, ma anche 
nei settori più tradizionali come al-
levamento e coltivazione sempre 
più donne si occupano dell’attivi-
tà operativa quotidiana di gestione 
dell’azienda e delle scelte di piani-
ficazione e investimento”.

                                Con rispetto parlando 

il chiurlo Parlante
Virus contro tutti
con porte aperte

Il Chiurlo è un uccello
con becco lungo lungo
che vive solitamente
in acque paludose: e lui
ci mette sempre becco

Difficile per il Chiurlo parlante metter-
ci becco questa settimana. Si perché 

ormai l’unico problema è giustamente la 
lotta contro la diffusione del Coronavirus. 
Ed è una partita in corso che potremmo 
definire “virus contro tutti”. Il virus è una 
squadra coesa che continua a fare gol, che 
avanza e dilaga.
È già forte di suo ma si amplia e conqui-
sta sempre nuovi spazi nel campo di gio-
co grazie alle opportunità offerte dagli 
avversari.
E veniamo allora agli avversari che si pre-
sentano in forma molto eterogenea. Gli uni-
ci bravi, anzi bravissimi, sono medici, pa-
ramedici e personale sanitario di qualsiasi 
livello. Bravi anche scienziati e ricercatori 
perché continuano a dare i giusti sugge-
rimenti alle autorità di governo, agli ope-
ratori sanitari e soprattutto alla popola-
zione, ai cittadini. E qui c’è la prima gros-
sa falla. Se è pur vero che tanti cittadi-
ni rispettano tutte le regole di prudenza, 
molti sono coloro che non hanno assolu-
tamente capito la gravità e la serietà delle 
misure da porre in essere. Ed ecco quindi 
anche a Mantova con la giornata di sole 
di ieri, le gelaterie piene piene, le resse ai 

supermercati, i bar troppo pieni e l’elenco 
potrebbe continuare. E poi ci sono i poli-
tici deputati a “legiferare” a livello nazio-
nale, regionale e locale. In campo abbia-
mo visto che non parlano la stessa lingua. 
Dicono che bisogna essere uniti e rispet-
tare le decisioni prese ma basta guarda-
re i media per toccare con mano che c’è 
sempre qualcuno che protesta, o rivendi-
ca o suggerisce cose che mancano o co-
se che eccedono.
E veniamo alla fine al mister, all’allena-
tore, alla guida. E qui siamo ai dilettante 
allo sbaraglio. Conte, presidente del con-
siglio improvvisato ed inventato dal nul-
la dai 5Stelle, è già inadeguato a prescin-
dere, ma qui è ancora peggio. L’ultimo de-
creto reso noto quando ancora lo scrive-
vano e correggevano, ha fatto scappare 
al centro e al sud una grande quantità di 
lavoratori dai luoghi del contagio a luo-
ghi ancora indenni. Veri e propri autogol 
che permetterà al virus di trovare porte 
aperte e segnare. Per il futuro aspettiamo 
i prossimi casini quando il 2 aprile scadrà 
il decreto ora in corso.
Intanto e nel frattempo anche il Chiurlo re-
sta nella sua tana come da consigli medici.

cluse le principali associazioni di 
settore: Unione Italiana Vini, As-
soenologi, Federvini, Federdoc, Fe-
derazione vignaioli indipendenti e 
Alleanza delle Cooperative settore 
vitivinicolo.
Lo spostamento a giugno di “Vini-
taly” e di altre importanti manife-
stazioni internazionali nelle città di 
Milano e Bologna è un segnale che 
il made in Italy scommette su una 
pronta ripresa economica nei set-
tori chiave del sistema-Paese. Au-
spichiamo quindi che il nuovo ca-

lendario fieristico nazionale possa 
generare una rinnovata fiducia ed 
essere strumento con cui capitaliz-
zare la ripartenza del nostro Paese.
Veronafiere attiverà una task for-
ce per assistere i propri clienti in 
ogni ambito necessario alla riorga-
nizzazione delle manifestazioni po-
sticipate e in stretta collaborazione 
con le associazioni di riferimento 
predisporrà tutte le azioni di inco-
ming necessarie a garantire la pre-
senza di buyer e operatori profes-
sionali qualificati. Sulle nuove da-
te, inoltre, Confcommercio Verona 
e Cooperativa Albergatori verone-
si hanno espresso massima dispo-
nibilità per favorire lo spostamen-
to delle prenotazioni.  

Nel 2021 “Vinitaly” sarà in calenda-
rio nelle sue date consuete (18-21 
aprile); date che sono frutto dell’ac-
cordo con l’Union dei Grandi Cru di 
Bordeaux (UCGB) col quale dal 2013 
c’è un accordo nato per incontra-
re le esigenze dei protagonisti del 
mondo del vino, buyer e stampa in-
ternazionale in particolare.

 * presidente Veronafiere

come reagire
Verona rinvia però rilancia
“Vinitaly” (14-17 giugno)
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Ivan Marino

Sono un cantante lirico di Impe-
ria e ho partecipato al Rigolet-

to opera andata in scena al Teatro 
Sociale di Mantova il giorno 7 feb-

braio nel ruolo di 
Sparafucile.

    Leggo nell’ar-
ticolo pubbli-
cato dalla Nuo-
va Cronaca di 

Mantova nell’e-
dizione di ve-

nerdì 14 febbra-
io, a pagina 12, a firma di Barba-
ra Baroni, che viene citato al po-
sto del mio personaggio e del mio 
nome, il signor Nardinocchi (bari-
tono)che ha fatto il ruolo di  Mon-
terone ma che alla fine del secon-
do atto è andato via e non ha par-
tecipato quindi  agli applausi fina-
li come viene scritto nell’ articolo. 
Quindi viene erroneamente citato. 

   Essendo per me importante per il 
mio curriculum, tanto più che de-
buttavo in questo ruolo, invio que-
sta lettera di precisazione in modo 
da documentare il mio debutto del 
7 febbraio con le giuste annotazio-
ni. Ringrazio per l’attenzione.

precisazione
ho debuttato con successo
nel “rigoletto” al teatro sociale

economia
necessità di essere all’altezza
di misurarsi a livello mondiale

On.Anna Lisa Baroni

Vivendo in una dimensione pa-
rallela, il ministro Di Maio par-

la di una “potenziale” crisi econo-
mica dovuta al Coronavirus: qual-
cuno lo avverta che la crisi è rea-
le. Forte di una comprovata inade-
guatezza al ruolo, il ministro degli 
Esteri sembra non comprendere gli 
indicatori - economici e non - che 
in questi giorni evidenziano come 
il Paese sia sull’orlo del baratro: in-
teri comparti, distretti e soprattut-
to posti di lavoro non sono “poten-
zialmente” ma realmente a rischio. 
Di fronte all’emergenza del conta-
gio, la salute dei cittadini è in que-
sto momento la priorità ma già og-

gi, senza indugi, vanno poste le ba-
si per il dopo-Coronavirus.
Servono fin da ora una strategia, 
una visione chiara e figure auto-
revoli in grado di relazionarsi all’e-
sterno con competenza e cognizio-
ne di causa. Gli USA hanno deciso 
di sospendere i voli da e per l’Italia, 
si moltiplicano gli Stati che chiudo-
no le frontiere agli italiani, in Euro-
pa si tentenna e ci si manca di ri-
spetto (la tv francese ci sbeffeggia 
vergognosamente, Di Maio invita 
l’ambasciatore in pizzeria: no com-

decisa presa di posizione da parte di confagricoltura

la sicurezza alimentare c’è

Comunicato

ASabbioneta l’Amministrazione 
comunale, in collaborazione con 

Società Cooperativa Culture, Asso-
ciazione Pro loco e Polo Museale Ve-
spasiano Gonzaga, ha istituito un bi-
glietto unico integrato che permet-
te l’accesso a tutti i musei e monu-
menti (quando ritorneranno aper-
ti): Palazzo Giardino con la Galleria 
degli Antichi, Teatro all’Antica, Pa-
lazzo Ducale, Chiesa dell’Incorona-
ta, Museo del Ducato con il Toson 
d’oro di Vespasiano, Pinacoteca di 
San Rocco e Sinagoga. Il costo del 
biglietto intero è di15 euro, il bigliet-
to ridotto è di 10 euro,  mentre gli 
studenti in visita di gruppo o con 
le famiglie pagano 6 euro; restano 
invariate le gratuità per le catego-
rie protette, i bambini e i residenti 
del Comune di Sabbioneta.
Per chi vuole conoscere la città, si 

aprono dunque le porte di tutti i 
monumenti con la possibilità di ac-
quistare il nuovo titolo d’ingresso 
all’Infopoint INLombardia al Palaz-
zo del Cavalleggero oppure nel Mu-
seo del Ducato, entrambi nei pressi 
di piazza Ducale.
L’intento dell’Amministrazione co-
munale e degli operatori culturali 

sabbioneta
si possono visitare tutti
i monumenti con biglietto unico

è di aumentare l’attrattiva turistica 
sulla città, proponendo per la pri-
ma volta, dopo mesi di efficace col-
laborazione tra le parti, una solu-
zione condivisa che faciliti la per-
manenza dei visitatori, invoglian-
doli anche a prolungare il soggior-
no a Sabbioneta.
Trovato l’accordo tra i gestori, ora ini-
zia il percorso di #sabbioneta2020: 
un anno ricco di eventi e appunta-
menti culturali, collegato anche alle 
celebrazioni di Parma Capitale Ita-
liana della Cultura 2020, e con l’o-
biettivo di rendere ancora più acco-
gliente la città ideale di Vespasia-
no Gonzaga, sito Unesco dal 2008.
Per informazioni e prenotazioni:
Infopoint, via Teatro Olimpico - te-
lefono 0375 221044 - sabbioneta@
coopculture.it;
Museo del Ducato, via Assunta, te-
lefono 0375 52039 - info@turismo-
sabbioneta.org

ment). Di fronte a una catastrofe 
sociale ed economica reale, che è 
già sotto gli occhi di tutti - non ci 
sono zone rosse, gialle o arcobale-
no: turismo ed export sono in pic-
chiata ovunque - le istituzioni eu-
ropee e il governo nazionale fanno 
a gara per ritardi e inadeguatezza 
d’interventi.
Non a caso è stata Forza Italia, con 
Berlusconi e Tajani, a chiedere la 
convocazione di un consiglio eu-
ropeo straordinario per parlare so-
lo ed esclusivamente di misure ur-
genti a sostegno della nostra eco-
nomia. Chi non è all’altezza di mi-
surarsi a livello internazionale, na-
zionale e locale si faccia da parte: 
ne va del futuro di un Paese intero.

Alberto Cortesi*

Questa emergenza sanitaria Co-
ronavirus non deve diventare 

anche emergenza economica per le 
nostre campagne. Il nostro grido di 
allarme è più che mai deciso, con 

il settore agricolo alla finestra in 
attesa di capire entità e por-

tata delle misure straordi-
narie che dovranno essere 
varate a breve dal Governo. 
I nostri prodotti sono finiti 
sotto attacco in maniera del 

tutto ingiustificata. Il mini-
stero della Salute infatti ha ri-

badito ancora come non vi siano as-
solutamente evidenze scientifiche 
riguardo la possibilità di trasmissio-
ne del virus SARS-CoV-2 dagli ani-
mali all’uomo, né tantomeno attra-
verso gli alimenti.
La sicurezza alimentare dunque vie-
ne garantita dalle attuali norme, co-
me ribadito anche dall’Efsa (Agen-
zia europea per la sicurezza alimen-
tare). Quanto a presunte certifica-
zioni “virus free”, serve la massima 
attenzione. Invito chiunque doves-
se imbattersi in queste certificazio-
ni, non previste e del tutto inap-
propriate, a segnalarlo alle autori-
tà competenti. Il virus si può tra-

smettere solo da uomo a uomo. A 
breve dunque sarà tempo di misu-
re, sia nazionali che europee, per 
sostenere le aziende colpite dall’e-
mergenza coronavirus. Nei giorni 
scorsi Confagricoltura ha inviato 
al premier Conte un pacchetto di 
proposte urgenti, per garantire la 
continuità produttiva e la tenuta 
del sistema Paese. Al tempo stes-
so auspichiamo che anche a livel-
lo comunitario vengano accolte le 
nostre richieste di maggiore flessi-
bilità sui conti pubblici 2020.
Quanto al settore agricolo nello 
specifico bisogna evidenziare come 
la Pac preveda strumenti di soste-
gno in caso di gravi crisi di merca-
to, con una riserva di circa 400 mi-
lioni di euro da cui poter attingere 
nell’immediato. Chiederemo anche 
che l’emergenza coronavirus sia tra 
i punti all’ordine del giorno

*presidente
Confagricoltura Mantova

Volker Stinnes è il nuovo ammi-
nistratore delegato di “Land of 

Fashion”, brand portfolio di outlet 
Villages di Mantova, Franciacorta, 
Valdichiana, Puglia e Palmanova. 
Di origine sudafricana, un’esperien-
za internazionale nel campo consu-
mer goods in Unilever e Sony e, in 
seguito, come CFO e responsabi-
le per l’espansione e la vendita del 
brand Napapijri (VF Corporation). 
Negli ultimi anni la sua esperien-
za si è rafforzata nello sviluppo pre-
mium & luxury come business di-
rector per Bicester Village Shopping 
Collection (Value Retail). 
In continuità con la strategia seguita 
negli ultimi anni il nuovo AD inten-
de portare avanti e sviluppare ulte-
riormente, con passione e dedizio-
ne, i valori che caratterizzano la fi-
losofia del brand “Land of Fashion”: 
shopping di qualità declinato sul-
le singole realtà territoriali per una 
customer experience unica, fatta di 
eccellenze firmate “Best of italy”, il 
DNA di Land of Fashion.
“Land of Fashion” ad oggi rappre-
senta un fenomeno unico nel pano-
rama italiano: primo portfolio di ol-
tre 150 mila mq commerciali dislo-
cati in cinque territori, che si distri-
buiscono da nord a sud lungo tutto 
lo stivale, con un’attenzione parti-
colare alle splendide infrastruttu-
re dei villaggi per i quali sono sta-
ti gfatti importanti investimenti.
Stinnes CEO Momi ha commentato 
così la sua nomina: “Con entusiasmo 
metto a disposi- zio-
ne le mie compe-
tenze nel riuni-
re brand pre-
mium e luxu-
ry all’interno 
di destinazio-
ni altamente di-
stintive affinchè l’e-
sperienza vissuta nei nostri Villa-
ges dagli oltre 17 milioni di visita-
tori vada oltre lo shopping e si con-
figuri come un vero e proprio viag-
gio alla scoperta dello stile italia-
no, di quei piccoli gioielli racchiusi 
in una terra unica chiamata Italia.
“A partire dalle prime settimane 
del 2020 siamo stati già in grado 
di apportare alcuni miglioramen-
ti all’esperienza offerta al nostro 
ospite. Questo è stato possibile gra-
zie al supporto della proprietà che 
da sempre è attivamente impegna-
ta nella valorizzazione degli asset e 
ci affianca nello sviluppo di questa 
strategia guest centric. Intendiamo 
costruire relazioni a lungo termine 
con i nostri brand, così che possa-
no trovare in noi un vero e proprio 
partner affidabile in grado di atti-
vare sinergie vincenti e durature 
nel tempo”. 
“Land of Fashion” ed il suo por-
tfolio di asset è gestito da MOMI 
(Multi Outlet Management Italy), 
società italiana della multinazio-
nale olandese MULTI, specializza-
ta in Europa per la gestione di cen-
tri commerciali ed oultet che con-
ta in portfolio circa cento realtà a 
gestione diretta.

land of fashion
nuovo amministratore delegato:
punta a ulteriori sinergie
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coronavirus ▶                          Un intero sistema sociale e culturale messo in ginocchio con la speranza di poter ritrovare il valore della comunità
Roberto Chittolina

Sembra incredibile, ma è così: 
un virus prima sconosciu-

to sta mettendo in ginocchio 
la nostra supertecnologica so-
cietà! Compromette l’econo-
mia, la scuola, la sanità, i tra-
sporti, i servizi. Limita, in mi-
sura e in forme diverse, la no-
stra stessa libertà. Il Covid-19 
(questo il nome scientifico del 
maledetto coronavirus) ci 
toglie perfino la soddisfazione 
di andare al cinema, a teatro, 
allo stadio. Chiusi tutti i luo-
ghi di pubblico ritrovo fino al 
3 aprile. Così ha stabilito, fra 
gli altri drastici ma necessari 
provvedimenti, il Governo, che 
ha emanato appositi decreti il 
4 e l’8 marzo.
Dunque palcoscenici e scher-
mi disattivati, con quali gra-
vi conseguenze è facile capi-
re: soppressi spettacoli a vol-
te costosissimi e già allestiti 
(alla “Scala” saltano nel corso 
di questo marzo 5 recite di Il 
turco in Italia di Rossini e tutte 
le 8 recite previste di Salome 
di Strauss!), incassi mancati o 
da rimborsare, costi strutturali 
comunque da sostenere, pro-
grammazioni da reimpostare, 
pubblico perso per lungo tem-
po e da recuperare (cosa non 
sempre semplice!). Proprio per 
non interrompere i contatti 
almeno col pubblico più fide-
lizzato, alcuni enti stanno ap-
prestando un piano B che pre-
vede la diffusione di appositi 
programmi in streaming o 
postandoli sui social; ma so-
lo pochi, per diverse ragioni 
che non staremo qui ad ana-
lizzare, sanno o possono rea-
gire alla paralisi impegnando-
si sul fronte digitale.

Disastro

E a Mantova qual è la situazio-
ne? A dir poco, pesante!
Anche solo limitandoci al set-
tore della musica d’arte, di cui 
normalmente ci occupiamo, 
dobbiamo registrare perdi-
te (in tutti i sensi) importanti.
Il timido tentativo del Tea-
tro sociale di imbastire una 
mini-stagione lirica di due so-
le opere, è già stato decapita-
to del secondo titolo - La tra-
viata - in calendario il 6 mar-
zo scorso. L’opera sarà comun-
que recuperata domenica 22 
novembre, ma lascia al Tea-
tro Sociale una preoccupan-
te zavorra economica, aggra-
vata dalla sospensione degli 
spettacoli di prosa, come la-
scia capire il regista dell’ope-
ra, Riccardo Braglia.
La più importante rassegna 
concertistica mantovana -  
Tempo d’orchestra - deve 
cancellare  tutto il rimanente 
calendario (6 date!) fatto sal-
vo, speriamo, il doppio con-
certo beethoveniano di chiu-
sura del 17 aprile, protagoni-
sta alexander Lonquich, 
che il giorno prima parlerà al 
Bibiena di Beethoven nel 250° 
anniversario della nascita del 

Genio di Bonn. Oficina Ocm, 
tuttavia, che di Tempo d’Or-
chestra è organizzatrice, per 
mantenere i contatti col suo 
pubblico, mette in campo pro-
poste d’ascolto settimanali di 
inedite registrazioni d’archi-
vio dell’Orchestra da Camera 
di Mantova, postate nel pro-
prio sito web. Intanto a piaz-
za Sordello proseguono i pre-
parativi di Trame sonore, 
le importantissime e attesis-
sime cinque giornate di full 
immersion nella grande mu-
sica, che dovrebbero iniziare 
ai fine maggio, ma dagli am-
bienti di Oficina Ocm trapela 
una certa ansia derivante dal-
la dimensione internazionale 
della manifestazione: verran-
no artisti di mezzo mondo che 
al ritorno dall’Italia rischiano 
la quarantena? Saremo con-
siderati gli untori del piane-
ta? Nel frattempo la conferen-
za stampa di presentazione di 
Trame sonore, che doveva te-
nersi a Milano il 31 marzo, è 

stata necessariamente rinvia-
ta. “E poi - dice il direttore ar-
tistico carlo Fabiano - c’è il 
grosso problema della rendi-
contazione dell’attività svolta 
da presentare al Ministero, la 
quale, se in sede di consunti-
vo si discostasse dal preventi-

vo, pregiudicherebbe il finan-
ziamento dell’anno prossimo.
“Non bastasse come noi siamo 
costretti a disdire contratti, 
altri disdicono i contratti con 
noi: per l’Orchestra da Came-
ra di Mantova è un danno eco-
nomico enorme”.

stagioni

La Stagione concertistica Man-
tovaMusica 2020 chiude in 
anticipo i Concerti della Dome-
nica, destinati ad esaurirsi col 
mese di marzo, prima della ri-
presa autunnale; deve inoltre 
cancellare 4 proposte di so-
cietà della Musica (due con-
certi, il viaggio culturale a Mi-
lano e alla Scala, e il Concerto 
per le case di riposo).
A tale proposito la direzione 
artistica di MantovaMusica 
si è riunita proprio in questi 
giorni e sta lavorando al ricu-
pero in altra data degli appun-
tamenti saltati, poco meno di 
una decina.
Il maestro stefano Giavaz-
zi, che della direzione artisti-
ca fa parte, garantisce che in 
buona misura tali appunta-
menti sono già riprogramma-
ti tra giugno e ottobre men-
tre continuano i contatti con 
gli artisti interessati per fissa-
re le nuove date. Restano co-
munque seri problemi orga-
nizzativi e di liquidità a causa 
dei mancati incassi, ma c’è la 
speranza che il danno econo-
mico sia contenuto.
“Il problema più grosso - pre-
cisa il maestro Giavazzi – è 
la reazione del pubblico alla 
prolungata sospensione degli 
spettacoli: si dà per scontato 
un minore afflusso ai concer-
ti ricuperati, ma si spera che 
ciò non accada per gli eventi 
in calendario fin dall’inizio, in 
particolare per quelli d’agosto 
in piazza Leon Battista Alber-
ti, ammesso comunque che lo 
stato di allerta sanitaria non 
duri troppo!

rimasto senza voce
Palcoscenico

silenzio assordante. contraddizione che è spec-
chio di una tristissima, anzi dolorisissima re-
altà. Mantova - come tutte le altre città - nella 
morsa dell’assenza. vie e piazze vuote, esercizi 
commerciali chiusi. una intera comunità che si 
trova sbandata, senza orientamento e che non 
ha più riferimenti esterni in quanto a socialità. 
E i luoghi di aggregazione sono diventati ormai 
deserti impraticabili. cinema, teatri, musei con 
le poltrone vuote (e danni economici), perché 
in questi luoghi della cultura si può annidare e 
può proliferare lo stramaledetto coronavirus. 
Niente musica, niente film, niente commedie. 
nulla di nulla. Tutto è diventato muto. Quan-
do ritorneranno le voci, più o meno familiari, 
più o meno popolari, più o meno auliche? chi 
può dirlo. anche perché è proprio la voce della 
Provvidenza che si è improvvisamente spenta. 

La maestra senza alunni
La maestra senza alunni / sai si sente un poco persa
se ti metti nei suoi panni / lei che è un treno sempre in corsa.
Non ha più allegre faccine / e musetti sorridenti
intorno a farle le moine / a donarle bei momenti.
Nella borsa ha conservati / come doni assai preziosi
dei disegni regalati / da scolari fantasiosi.
Ora le manca persino / quando in classe si arrabbiava
con questo o quel bambino / e sevrera lo sgridava.
Ha nel cuore un’emozione / adesso che vorrebbe urlare
voi prestatele attenzione / tutti zitti ad ascoltare.
Non mi scordo di nessuno / io che penso proprio a tutti
un pensiero mando a ognuno / anche in qwuesti tempi brutti
e vi dico col sorriso / quando noi ci rivedremo
preparatevi, vi avviso, / forte ci riabbracceremo.
Dedicati a tutti i miei bambini.

Lucia Falbo
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Camminare fa bene
meglio se da soli 
I consigli dell’esperto per queste giornate di emergenza

coronavirus ▶                          Un intero sistema sociale e culturale messo in ginocchio con la speranza di poter ritrovare il valore della comunità

L’acqua per passione... STACQUE.COM

S.T.A. SOCIETÀ TRATTAMENTO ACQUE S.R.L.
VIA GIORDANO DI CAPI, 28/30 Z.I. VALDARO - MANTOVA

IMPIANTI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE
 

TRATTAMENTO ACQUE PRIMARIE

PER FARE UNA
CI VUOLE

Dario Anzola

Questa emergenza sanitaria 
che l’Italia e in particola-

re la nostra regione stanno af-
frontando ha profondamente 
modificato lo stile di vita di 
buona parte della popolazio-
ne. Una limitazione alle con-
solidate abitudini, tra le tan-
te, è legata alla chiusura delle 
palestre. Queste, oltre alla loro 
tradizionale funzione di luoghi 
dello sport, fungono anche da 
centri di aggregazione e ami-
cizia: si organizzano cene de-
gli iscritti, serate quiz e gite di 
gruppo domenicali.
Nel 2015 l’Istat rilevò che il 
34,3%, pari a 20 milioni di 
italiani praticavano sport; nel 
2018 la percentuale è salita al 
35,3%. Palestre attrezzate, sport 
di squadra, nuoto, corsi di yo-
ga, pilates, o spinning, hanno 
subìto un improvviso arresto 
a causa delle restrizioni impo-
ste dalle autorità che pensano 
ad evitare assembramenti non 
necessari. Una tendenza che si 

Alessandro Colombo

Certo, è una provocazione ma non 
più di tanto. Ricordo quando in gio-

ventù è arrivato al bar Sossi il Pac-
man, videogioco che aveva mandato 
definitivamente in pensione l’obsoleto 
flipper. Oggi farebbe ridere, ma allo-
ra era la nostra Playstation: c’era un 
labirinto dove, manovrando una spe-
cie di palla gnam-gnam, dovevi man-
giare dei pallini colorati prima di es-
sere mangiato.
Lì però c’era già il peccato originale: 
quando ti mangiavano, avevi un’altra 
“vita” da giocarti. Lo stesso in un al-
tro videogioco con annessa invasio-
ne di mostriciattoli alieni: avevi sem-
pre un’altra “vita” da giocarti e, in ca-
so di game over, bastava una mone-
ta per ricominciare. I videogiochi di 
oggi sono di uno straordinario (spesso 
violentissimo) realismo, ma scontano 
lo stesso limite: puoi dilettarti a ster-
minare ogni essere umano del piane-
ta e, se non ci riesci, hai sempre un’al-
tra “vita” per riprovarci gratis.

Ecco, evidentemente siamo figli di 
quella subdola cosa lì. Siamo convinti 
che ci sia sempre una “vita” di riserva, 
un paracadute più o meno virtuale per 
cui possiamo allegramente rischiare la 
pelle ma non succede davvero.
Fino a ieri, erano ragazzi annoiati che 
“lo yogurt scaduto da un giorno nem-
meno per sogno” ma attraversano per 
gioco strade ipertrafficate, saltano da 
un edificio all’altro (una pratica che si 
chiama parkour, dove gli “insucces-
si” documentati online non scorag-
giano nuovi adepti) o prendono a cuor 
leggero pasticche da sconosciuti in di-
scoteca... Non più ricerca di adrenalina 
(lo faceva già James Dean in “Gioventù 
bruciata”, ma era un film), quanto pura 
e demenziale incoscienza: come se ci 
fosse sempre un’altra “vita” da vivere. 
La mia generazione aveva magari qual-

che anticorpo, ma ci siamo dimentica-
ti di insegnare ai giovani di leggere le 
avvertenze. Così li levi da scuola per 
decreto (ovazione) ma non riesci a farli 
recedere dallo spritz collettivo. 
Anche perché noi stessi abbiamo per-
so il valore della responsabilità in-
dividuale: l’abbiamo delegata ad al-
tri e ci siamo lavati le mani, in nome 
di un comodo e utilitaristico concet-
to di libertà personale. Mi chiedono di 
stare in casa ma, finché non me lo im-
pongono con l’esercito, esco. Non a ca-
so, pare che nelle Chinatown di Mila-
no e Prato non ci siano positivi al vi-
rus perché - autonomamente e imme-
diatamente - hanno adottato le norma-
tive di Pechino, e non quelle italiane.
La riprova sui navigli, in centro o in 
coda al supermercato: tutti ammas-
sati alle casse, con gli addetti che inu-

tilmente raccomandavano ai clienti di 
mantenersi a distanza uno dall’altro. 
Ovviamente la responsabilità ricade 
sul supermercato e non sul cliente: il 
quale, se prende il virus, incolpa il go-
verno (reo di non averlo messo ai do-
miciliari, guardato a vista dai carabi-
nieri) e/o il supermercato che non gli 
ha imposto (con filo spinato e guardie 
armate) di tenersi a distanza da quello 
col raffreddore, in coda davanti a lui.
Chissà se, quando tutto sarà finito, 
avremo imparato la lezione: basta de-
leghe in bianco e scarico di responsa-
bilità. Lo Stato siamo noi, e ciascuno 
ha diritti e doveri.
È finita la stagione dei diritti sempre 
e comunque, su cui tanta gente ha co-
struito a torto o a ragione la propria for-
tuna politica (teniamolo presente, al-
le prossime elezioni): oggi la natura ci 
ha presentato il conto e per tutti è ar-
rivata la stagione dei doveri e della re-
sponsabilita individuale nei confron-
ti della famiglia, della comunità pro-
pria e di quella nazionale, del pianeta.
Astenersi furbetti, complottisti e no vax.

può rilevare in questi giorni su 
tutto il territorio mantovano, 
complice un clima primaveri-
le fuori stagione, è la riscoper-
ta degli spazi verdi ed in par-
ticolare degli argini e delle zo-
ne golenali.
Tutto ciò pare suggerire una 
soluzione profondamente le-
gata al territorio della bassa, 
per risolvere il problema del fit-
ness ai tempi del coronavirus. 
Anche in tempi di crisi, pare 
la gente non voglia rinuncia-
re all’esercizio fisico.
Come ci si può tenere in for-
ma finché le palestre rimar-
ranno chiuse?
Qualche risposta arriva da 
simone Marinoni, perso-
nal trainer viadanese, laure-
ato in Scienze motorie e ora 
studente della scuola di oste-
opatia C.I.O. di Parma. “Dob-
biamo comprendere che non 
ci si improvvisa sportivi e che 
prima di intraprendere attivi-
tà fisica è meglio rivolgersi al 
proprio medico per ottenere 
una certificazione di idoneità 

sportiva, come anche di avva-
lersi di consigli di esperti lau-
reati in scienze motorie per lo 
svolgimento dei movimenti; il 
rischio è altrimenti di genera-
lizzare gli esercizi che, se fatti 
in modo non corretto, posso-
no risultare dannosi per il no-
stro corpo”.
Quali attività si possono 
consigliare?
“Partiamo da esercizi che non 
debbano essere eccessivamente 
coordinativi, quindi adatti per 
i meno esperti. Si può pensa-
re a una camminata “parlata”, 
che non permetta di arrivare 
ad avere quindi il fiatone, per 
30 – 60 minuti. Oppure si po-
trebbe seguire la buona rego-
la, scientificamente avvalora-
ta, di Yoshiro Hatano, dei 10 
mila passi al giorno per resta-
re in buona salute.
“Al termine si potrebbero ag-
giungere degli affondi fronta-
li: in piedi, gambe leggermen-
te divaricate e mani sui fian-
chi; avanzare con una gamba 
flettendo le ginocchia, aven-

do cura che quello posteriore 
non arrivi a toccare il terre-
no e quello anteriore non su-
peri la punta del piede, da ri-
persi per almeno tre serie da 
6-10 ripetizioni. In alternativa 
anche il salto della corda può 
essere considerato un buon 
esercizio”.
Pensando invece agli sporti-
vi leggermente più esperti?
“Dipende dalla disciplina che 
ognuno ama praticare. Sicu-
ramente nei territori golenali 
posso consigliare la Mountain 
Bike, eseguendo un allena-
mento aerobico steady state 
che non superi il 60-70% di 
frequenza cardiaca massima. 
Anche il Running, la cosiddet-
ta corsa, è praticato da molti: 
in base all’allenamento pre-
gresso, suggerisco di mante-
nersi tra i 30 e i 60 minuti. Il 
Nordic Walking, che ora un’at-
tività molto molto diffusa sui 
nostri argini e nelle nostre 
campagne, è una buona prati-
ca, a patto che venga eseguita 
in modo corretto, facendo at-

tenzione a non creare un so-
vraccarico a livello cervicale; 
a tal proposito la corretta lun-
ghezza delle bacchette è fon-
damentale”.
ci sono regole da seguire, 
per esperti e non?
“Assolutamente sì. Il riscalda-
mento, che va dal generale al-
lo specifico, prima di fare at-
tività fisica è fondamentale. 
Quello generale condiziona 
l’aspetto cardio-circolatorio e 
respiratorio, stimolando inol-
tre l’attività del sistema ner-
voso centrale; quello specifi-
co si concentra sui movimen-
ti da eseguire. Importantissi-
mo è compiere corretti eser-
cizi di allungamento musco-
lare, meglio conosciuto come 
stretching, al termine dell’al-
lenamento. Inoltre, non biso-
gna, sottovalutare l’importanza 
che un buon sonno e una cor-
retta nutrizione, derivanti da 
consigli esperti e non dal fai 
da te, possono avere sul no-
stro organismo e sulle nostre 
prestazioni sportive.
“In questo periodo di emergen-
za sanitaria bisogna anche fare 
assolutamente attenzione alle 
distanze dagli altri soggetti: an-
date soli o se in coppia mante-
netevi lontani almeno un paio 
di metri data la maggiore effi-
cienza e forza del sistema re-
spiratorio, nonché dei musco-
li respiratori, nello sportivo”.

tutta colpa della Playstation
elogio della resPonsabilità. una lezione da imParare
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intervista ▶ Il già sindaco parla di sanità, giustizia, politica, prossime elezioni

▶Superata l’emergenza Coronavirus sarà fondamentale
     creare insieme un capoluogo aggregante e collaborativo
   Da Forza Italia sostegno al candidato Stefano Rossi
     La mia sfida con Palazzi sarebbe stata naturale nel 2015

Architetto nicola soda-
no, inevitabile parti-

re da Coronavirus. italia 
chiusa per epidemia. De-
creto ministeriale per cer-
care di contenere l’epide-
mia. Concorda?
“Innanzitutto occorre rispet-
tare le misure restrittive pro-
poste, altrimenti diventa una 
gara a chi dissente di più. Mi 
permetto, però, di fare alcu-
ne considerazioni. La prima: è 
evidente che la situazione at-
tuale è frutto della dramma-
tica sottovalutazione iniziale 
del fenomeno contagioso. Poi 
noto una escalation delle mi-
sure restrittive mano a mano 
che la situazione peggiora: se 
invece le misure fossero sta-
te drastiche fin dall’inizio, il 
contrasto alla diffusione sa-
rebbe stato più efficace. Infi-
ne abbiamo una cabina di co-
mando nazionale contradditto-
ria, incerta e un po’ casinista”.

Ospedali al collasso no-
nostante il grande ed en-
comiabile lavoro di medi-
ci e personale infermieri-
stico. ritiene che nel re-
cente passato le struttu-
re sanitarie non abbiano 
avuto l’adeguata attenzio-
ne da parte della politica?
“Malgrado tutto emerge che 
abbiamo complessivamente 
il sistema sanitario fra i più 
qualificati ed efficaci al mon-
do e con diritto alla salute, 
alla cura ed all’assistenza ga-
rantiti a tutti, al contrario di 
quanto avviene in altri Paesi. 
Ciò non toglie che oggi si evi-

denziano temi che debbano 
essere presi in considerazio-
ne in futuro: il sistema sani-
tario non può essere efficien-
te solo in Lombardia e in al-
tre poche aree del Nord. Deve 
funzionare in tutta Italia. I ta-
gli fatti in questi anni devono 
trovare d’ora in poi una inver-
sione di tendenza per miglio-
rare la quantità del personale 
e aumentare le strutture a di-
sposizione. Occorrerà rivede-
re anche la troppa attenzione 
alle strutture private”.

Lei è stato sindaco di Man-
tova dal 2010 al 2015. Ha 
dovuto affrontare l’emer-
genza terremoto. Gli effetti 
del Coronavirus saranno 
più devastanti di allora?
“Mi auguro di no, ma presumo 
di sì. Ad emergenza sanitaria 
superata, resterà sul tappeto 
l’effetto devastante al tessu-
to economico e produttivo del-
la città. E questo soprattutto 
nella nostra città ove non c’è 
una occupazione industriale 
rilevante ma molto si basa su 
turismo, commercio, terziario 
e servizi. Sarà un duro colpo 
che cadrà su una città con po-
ca dinamica demografica, di 
anziani, con presenza extra-
comunitaria in maggior parte 
di basso profilo, con i settori 
citati già in grave crisi per di-

namiche nazionali e per iner-
zia progettuale dell’Ammini-
strazione locale”.

Che cosa la preoccupa mag-
giormente in questi giorni?
“L’incertezza. La mia generazio-
ne è la generazione che non è 
cresciuta con “il culo nel bur-
ro”. Ci siamo dati da fare, ci sia-
mo fatti strada, ma vedevamo 
sempre una meta, un traguar-
do, uno scenario positivo, un 
orizzonte. Oggi già era diffici-
le avere idee sommariamen-
te chiare sul futuro ma que-
sta epidemia o pandemia farà 
deflagrare tutti i pochi sche-
mi rimasti. Nel doman non v’è 
certezza un tempo lo diceva-
mo per scherzo, per fare una 
battuta. Oggi invece è la re-
altà. Non dico che occorrerà 
abituarsi a vivere alla giorna-
ta, però dico che il futuro che 
immaginiamo e che ci serve 
immaginare, potrà cambia-
re di giorno in giorno. Ci sarà 
bisogno di tanto ottimismo”.

a maggio i mantovani sa-
ranno chiamati alle urne 
(Coronavirus permetten-
do) per eleggere il nuovo 
sindaco del capoluogo...
“Auspico che vi sia una cam-
pagna che sino ad ora non vi 
è stata. Spero che le elezioni 
possano svolgersi in un clima 

democratico, avremmo detto 
una volta. Oggi dobbiamo dire 
che speriamo che vi sia il cli-
ma sanitario che permetta il 
confronto fra proposte diver-
se per la città. Sarà una cam-
pagna particolare rispetto al-
le precedenti per il basso nu-
mero di candidati sindaci. Era-
vamo 10 nel 2010, 12 nel 2015, 
quest’anno forse saranno so-
lo 5: uno scenario diverso. E i 
cittadini attendono proposte: 
il voto ideologico o il consen-
so a prescindere non rassicu-
ra nessun candidato”.

i massimi organi della Giu-
stizia, pur con i tempi lun-
ghi che la stessa Giustizia 
richiede, l’ha scagionata 
completamente da ogni 
ipotesi di reato. soddisfat-
to ma, senza dubbio, ama-
reggiato.
“Insoddisfatto e più che mai 
amareggiato, semplicemente 
arrabbiato. Ogni giorno più 
di ieri. Una ingiustizia grossa 
per me, la mia famiglia e per la 
storia democratica della città. 
Ringrazio i Giudici che con 7 
processi hanno semplicemen-
te annientato i presunti rea-
ti che sono stati verificati co-
me privi di fondamento e lo-
gica. Ancora oggi non so cosa 
pensare; continuo a chieder-
mi se il tutto sia stato frutto 

di incompetenza o grossola-
nità investigativa, di sfortu-
na, o se è semplicemente co-
sì che funzionano i meccani-
smi della giustizia e delle in-
vestigazioni che coinvolgono i 
pesci presi in una rete dove ci 
finiscono pesci buoni e catti-
vi. Per rasserenarmi mi piace 
pensare che sia stata solo sfor-
tuna, solo una grave e sfortu-
nata fatalità negativa. E pace”. 

Buona parte di cittadi-
ni avrebbe voluto vederla 
quale antagonista del sin-
daco Mattia Palazzi. invece 
si trova, almeno in modo 
diretto, fuori dai giochi...
“Sì, mi trovo fuori dai giochi 
in modo diretto. La mia sfida 

con Palazzi sarebbe stata na-
turale nel 2015 quando avevo 
già iniziato la campagna eletto-
rale. Le cose sono però andate 
in modo fortunato per Palaz-
zi: avere  fortuna è anche una 
virtù che un sindaco giusta-
mente deve avere. Oggi è giu-
sto che il candidato sia Stefa-
no Rossi, persona fresca e pie-
na di entusiasmo e con lui, le 
do la mia parola, mi impegnerò 
in modo diretto per sostener-
lo: parteciperò al gioco”.

Lei è commissario provin-
ciale di Forza italia: quale 
potenza di fuoco crede che 
il partito possa dare alla 
candidatura del leghista 
stefano rossi?
“La potenza di fuoco del par-
tito di Forza Italia è rappre-
sentato da un consenso che 
percentualmente è oggi quel-
lo che conosciamo. La poten-
za di fuoco sarà il contribu-
to che persone come me, co-
me l’onorevole Annalisa Ba-
roni, come un uomo di gran-
de esperienza come Romano 
Arioli, come i tanti amici im-
pegnati a vario livello in Am-
ministrazioni, in enti , nel par-
tito, potranno dare a favore di 
Forza Italia e quindi a favore 
del nostro candidato sindaco 
Stefano Rossi. E a questo ag-
giungeremo l’entusiasmo a fa-
vore di Rossi di amici qualifi-
cati neofiti dell’esperienza di 
candidati a consiglieri comu-
nali quali ad esempio Alessan-
dro Colombo, già mio capo di 
gabinetto, della giovane avvo-
cato Francesca Policastrese e 
molti altri”.

tralasciando la drammati-
ca presenza del Coronavi-
rus, non si sta vivendo una 
vigilia elettorale dinami-
ca. anzi, tutto in sordina. 
“Confermo. Una sordina che 
effettivamente c’era anche pre 
Coronavirus. Sto collaborando 
con Rossi e posso dire che en-
trerà ed entreremo in campo 
con lui sui grossi temi che at-
tanagliano questo territorio da 
decenni. Dalle infrastrutture 

Cerchiamo di costruire
una Mantova in salute

NiCola SodaNo

Nicola Sodano, architetto, è stato
primo cittadino di Mantova
dal 2010 al 2015                 foto Kozeli
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quali tangenziali, circonvalla-
zioni e parcheggi sino al tema 
del lavoro; e poi la sicurezza in 
città, le tematiche di salvaguar-
dia e promozione ambientale 
sino ad una immagine cultu-
rale in grado di rappresentare 
un volano per il marketing del 
territorio. Una Mantova aggre-
gante e collaborativa con i Co-
muni della provincia a partire 
dai Comuni limitrofi”.

Dapprima associazione 12 
aprile, poi avanti per Man-
tova. Da queste sue “crea-
ture” qualcuno si aspetta-
va di trovare risorse an-
che civiche per il centro-
destra oltre i partiti.
“Dunque, “Avanti per Manto-
va” è uno spazio libero, auto-
nomo e inclusivo nel dibatti-
to politico, sociale, economico 
della città. Accoglie, aggrega e 
dà voce alle diverse anime del-
la Mantova civile che non vede 
nella sinistra - nella sua classe 
dirigente, nelle sue articolazio-
ni, nel suo sistema di potere - 
la soluzione ai problemi strut-
turali del capoluogo. Gli ami-
ci che liberamente vi si con-
frontano (appartenenti a co-
mitati, associazioni, partiti e 
singoli cittadini, ciascuno con 
un’identità propria) sono “por-
tatori sani” di idee, opinioni e 
contributi ispirati a sistemi di 
valori e a una visione di città 
alternativi rispetto al modello 
perseguito dall’attuale establi-
shment. “Avanti per Mantova” 
è l’agile palestra dialettica per 
quanti amano questa comuni-
tà e guardano con perplessità 

i cittadini attendono risposte concrete
in materia di sicurezza, infrastrutture,
tutela ambientale, marketing territoriale

Puntuale nel rispettare la propria missione 
sottolineando che “donare è facile, sicuro, 

affidabile, efficace”. Attraverso la Fondazione 
Comunità Mantovana si realizza e si consolida 
il senso concreto della solidarietà.
“Ogni contributo, anche il più modesto, è uti-
le per raggiungere lo scopo. Con tanti picco-
li mattoni si può costruire un grande edificio, 
e la Fondazione è il soggetto che consente di 
realizzarlo”. Nel corso degli anni la benemeri-
ta istituzione - che ha sede in città in via Por-
tazzolo 9 - ha saputo trovare disponibilità ed 
elargire contributi a favore di progetti sociali, 
culturali e ambientali.
Con il nuovo anno, quindi, si rimette in fun-
zione il motore della Fondazione con la pre-
sentazione del programma dei Bandi 2020. In 
contemporanea, difronte alla grave emergen-
za del Coronavirus, è stato aperto un Fondo di 
raccolta per sostenere le necessità degli ospe-
dali mantovani: “Un momento di emergenza 
sanitaria che non poteva trovarci insensibili”. 
Sensibilità espressa dal presidente Carlo Za-
netti, dal vice presidente Albino Portini e dal 
segretario generale Franco Amadei. Un aiuto 
sostanziale per cercare di contribuire a supe-
rare una epidemia che coinvolge tutta l’Italia 
con particolare vigore in Lombardia, non esclu-
so il Mantovano.
“Il 5 marzo - sottolinea Zanetti - Fondazione 
Cariplo ha deliberato un contributo di euro 
2.000.000 per mitigare gli effetti nei confron-
ti degli enti non profit causati a seguito delle 
misure di contenimento del Covid-2. In que-
ste settimane, infatti, molti enti si sono fatti 
carico di servizi straordinari, altri stanno pa-
tendo le conseguenze economiche dovute alle 
misure di contenimento e gestione dell’emer-
genza. In prima battuta il Fondo servirà a so-
stenere gli enti non profit nell’attivare/poten-
ziare le risposte straordinarie per le persone in 
difficoltà, e per i contraccolpi economici legati 
ai mancati introiti.  Usciranno a giorni i criteri 
di assegnazione su tutto il territorio regionale”.
Per questo Fondo la Fondazione Comunità si 
impegna a raddoppiare l’importo raccolto.
“I nostri uffici - ribadiscono i responsabili - ri-
marranno a disposizione per ogni chiarimento 
in merito. Intanto sono già stati presi accordi 
con gli Istituti Ospedalieri al fine di indirizza-
re al meglio le risorse finanziarie”.
Anche questo gesto rientra nel concetto base 
della Fondazione: “Tutti insieme possiamo co-
struire una importante e solida cassaforte del-
la solidarietà per migliorare perennemente la 
qualità della vita della nostra comunità rispon-
dendo di volta in volta alle esigenze sociali, cul-
turali e ambientali che emergono dalla società”.
Bandi raccolta a progetto: l’erogazione del 
contributo è subordinata al fatto che alla Fon-

dazione pervengano donazioni a favore del pro-
getto selezionato per un valore pari al 10% del 
contributo stanziato dalla Fondazione.
BanDO 1/2020-assistenZa sOCiaLe  
Disponibilità euro 300.000
Cofinanziamento 60% - contributo max eu-
ro 25.000 (con particolare riguardo a progetti 
che prevedano azioni di prevenzione/inclusio-
ne di medio periodo del disagio giovanile; pre-
venzione dei disturbi dell’apprendimento e del 
comportamento; azioni di supporto alle fami-
glie in concetto di comunità)
Termine presentazione richieste: 15 aprile, de-
libera entro il 31 maggio                              
BanDO 2/2020 – CULtUra, arte, stO-
ria e aMBiente      
Disponibilità euro 200.000 
Cofinanziamento 60% - max contributo eu-
ro 25.000
Termine presentazione richieste: 30 aprile, de-
libera entro il 30 giugno 
BanDO GiOvani e CULtUra
Disponibilità euro 50.000 
Bando rivolto alle associazioni giovanili un-
der 35. Cofinanziamento 70% - max contri-
buto euro 5.000
Termine presentazione richieste: 15 maggio, 
delibera entro il 31 luglio  
BanDO sPOrt DiLettantistiCO   
Disponibilità euro 50.000 
Bando rivolto alle associazioni sportive dilet-
tantistiche. Cofinanziamento 60% - max con-
tributo 5.000 
Termine presentazione richieste: 15 giugno, de-
libera entro il 31 luglio  
BanDO 3/2020 – assistenZa sOCiO-
sanitaria      
Disponibilità euro 200.000 
Cofinanziamento 60% - max contributo eu-
ro 25.000
Termine presentazione richieste: 30 luglio, de-
libera entro il 30 settembre 
(Il Bando intende influire positivamente sul-
lo stato di salute delle persone e rispondere ai 
loro bisogni di assistenza attraverso progetti 
e azioni finalizzati a migliorare la qualità del-
la vita, nonché incrementare i contenuti, l’ef-
ficacia, l’efficienza e l’integrazione dei servizi 
di assistenza socio-sanitaria dalla prevenzio-
ne, allo sviluppo delle autonomie e dell’inclu-
sione sociale. Sono ammessi progetti innova-
tivi e non previsti dagli standard operativi del-
la specifica normativa regionale).
In seguito alle disposizioni nazionali anche gli 
uffici della Fondazione chiuderanno al pubbli-
co. Rimarranno operativi e raggiungibili per te-
lefono 0376 237249 o via mail info@fondazione.
mantova.it L’emergenza comporterà presumibil-
mente necessità di proroghe su taluni progetti: 
gli uffici assicureranno la massima disponibilità.

ai megaprogetti mangiarisor-
se mentre intanto degradano 
sicurezza, ambiente, qualità 
della vita, politiche di soste-
gno vero alle fasce più debo-
li (famiglie, giovani, anziani), 
impegnandosi in prima per-
sona, con l’obiettivo di contri-
buire a costruire una alterna-
tiva per lo sviluppo e la guida 
della città. E saremo al fianco 
di Stefano Rossi”.

Lei ha origini socialiste. 
socialismo che si è disper-
so in rivoli. a Mantova so-
no oggi nel centrosinistra 
e alle elezioni si presente-
ranno come “i riformi-
sti”. in passato era un’al-
tra cosa?
“Che chi ha radici socialiste e 
riformiste sia solo nell’attua-
le compagine di sinistra è una 
leggenda metropolitana. Il cuo-
re riformista, libertario e pro-
gressista batte in Forza Italia 
e piu genericamente anche in 
altre forze del centrodestra. 
Non si spiegherebbe come al-
cuni amici di tradizione ed ex 
militanza socialista siano stati 
partecipi della precedente mia 
esperienza di governo di cen-
trodestra. Non si spiegherebbe 
come mai l’onorevole Stefania 
Craxi sia di Forza Italia. Non si 
spiegherebbe come mai Stefa-
nia Craxi, già attiva al tempo 
della mia elezione, sarà par-
tecipe al sostegno di Stefano 
Rossi. L’ho già simpaticamen-
te opzionata. Anche perché 
con Rossi si respirerà un pro-
gramma di ampio respiro e di 
progresso giusto per Mantova”.
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Giovani di Forza Italia dibattono
le problematiche del territorio
guardando alle prossime sfide

▶Con “Eureka” il protagonismo delle nuove
        leve si identifica nella voglia di cambiamento
    guardando al mondo in forte evoluzione.
    Merito, studio, entusiasmo e ottimismo:
    sotto attenta analisi l’operato del governo
    e anche quello del sindaco di Mantova.

summit a volta mantovana ▶ Dalla folta partecipazione al serrato confronto: tante voci per indicare alcune strategie politiche e amministrative

Indirizzare il progresso
per non essere spazzati via

Simone Segna

Viviamo uno dei periodi più tri-
sti della storia politica italiana. 

Politici mediocri, non all’altezza e 
poco preparati riempiono le stan-
ze delle istituzioni, affossando co-
sì le immense possibilità del nostro 
Paese. Ne è una piena dimostrazio-
ne l’attuale condizione del Governo 
giallo-rosso, tutto attanagliato dai 
continui e superflui battibecchi al 
suo interno. 
Come se questo già di per sé non 
bastasse, noi mantovani viviamo 
una situazione altrettanto tragica, 
con una città che si svuota, nego-
zi che chiudono e problemi che ri-
mangono invariati e inascoltati da 
anni. Il sindaco Palazzi è un bravo 
scenografo: superparco pubblico, 
stazione dei treni nuova di zecca e 
iper-mega concerti estivi. Peccato 
che, come ben diceva Pirandello, i 
cieli di carta dei piccoli teatrini del-
le marionette o le immense sceno-
grafie teatrali e cinematografiche 
prima poi si rompono e rivelano il 

nulla che gli sta alle spalle. 
E dico questo perché, al-

la fine dei conti, per 
quanto uno si sfor-
zi di nasconderli, i 
problemi rimango-
no se non si trovano 
le giuste soluzioni 
per risolverli. Dun-

que, anche se fare-
mo finta di non vede-

re, Mantova continuerà 
ad essere, nonostante il par-

co pubblico o l’affondato arcipela-
go artificiale, una città che muore.

Contributo

Nonostante tutto ciò, ritengo co-
munque sia inutile perdersi d’a-
nimo. Le elezioni sono sempre un 
buon momento per riflettere e tira-
re le somme e a Mantova sono più 
che mai vicine.
Noi ragazzi di Forza Italia abbiamo 
cercato di dare il nostro contribu-
to  a Volta Mantovana con l’evento 
“Eureka: il protagonismo dei 
giovani”.
Due domande sorgeranno spon-
tanee: perché a Volta Mantovana 
e perché scegliere il nome Eure-
ka? Abbiamo scelto Volta perché è 
un paese che testimonia perfetta-
mente la bellezza e la grande storia 
di tutta la provincia, di cui la città, 
anche se spesso lo dimentica, do-
vrebbe essere guida in quanto ca-
poluogo; Eureka come nome per l’e-
vento invece è dovuto al significato 
che porta questa parola. “Eureka!” 
è un’esclamazione. La usava l’anti-
co inventore archimede quando 
riusciva finalmente a giungere alla 
soluzione di un problema.
Perciò in Eureka sono rappresenta-
ti due concetti fondamentali: da un 
lato ci sono l’entusiasmo e l’ottimi-
smo per le proprie capacità e per i 
risultati ottenuti; dall’altro, invece, 
emerge chiara l’onestà intellettuale, 

ovvero la capacità di porsi proble-
mi, di interrogarsi sulle cose e su 
se stessi, alle volte mettendosi pu-
re in discussione. In questo tipo di 
onestà, molto diversa dalla “Hone-
stà” giustizialista dei grillini, ci so-
no lo studio e l’impegno. Insomma, 
per riassumere il tutto, c’è merito-
crazia. In questi valori c’è la pos-
sibilità di restituire alla politica la 
dignità che merita, permettendole 
di tornare sulla via del Buonsenso, 
prerequisito fondamentale per ri-
solvere i problemi.
Durante Eureka noi giovani forzi-
sti abbiamo cercato di parlare di 
Futuro, dell’Italia che verrà e che 
vorremmo con tutti i presupposti  
prima indicati: merito, studio, en-
tusiasmo, ottimismo e buonsenso. 
Ne è emersa un’analisi interessan-
te che credo possa essere un otti-
mo spunto su cui indirizzare l’azio-
ne futuro del centrodestra, se do-
vesse vincere in città, o il punto di 
partenza da cui iniziare  per esse-
re un’opposizione credibile nel ca-
so le cose andassero diversamente.
I temi affrontanti sono stati molti, 
ma tutti con lo stesso comune de-
nominatore: i giovani e il futuro.
Dalla politica all’esperienza scolasti-
ca, dal mondo dell’industria a quello 
agricolo, questi i tanti temi affron-
tati e discussi, da cui sono emersi 
i temi fondamentali che ci accom-
pagneranno in questi anni.

Lavoro

È stato il consigliere comunale di 
Desenzano e responsabile istruzio-
ne, formazione e lavoro di Forza Ita-
lia Lombardia, Emanuel Piona a 
raccontare le sorprese che il mon-
do del lavoro riserva per il futuro. 
Lavoro e Istruzione non sono temi 
semplici: crisi aziendali, tetti delle 
scuole che rischiano di venir giù e 
ministri e riforme della scuola che 

cambiano continuamente.
Di fronte ad un mondo in continuo 
mutamento, queste situazioni non 
aiutano a ben sperare. E il Gover-
no che fa a riguardo? La risposta è 
allarmante. Abdica il proprio ruo-
lo di produttore di soluzioni e, in-
capace di dare una risposta con-
creta e decisiva, si nasconde dietro 
un provvedimento politicamente e 
culturalmente sbagliato: il Reddi-
to di Cittadinanza. L’assistenzia-
lismo non è mai una una strategia 
che premia. In un momento come 
l’attuale, in cui scienza e tecnica 
rimodellano il mondo continua-
mente, la politica dovrebbe inter-
rogarsi su come controllare questi 
cambiamenti per produrre i risul-
tati migliori. Invece no, il governo 
a trazione M5S preferisce sperpe-
rare 3,8 miliardi per un provvedi-
mento che solo in Lombardia è co-
stato in 8 mesi 335 milioni di eu-
ro per dare lavoro a 5000 persone, 
di cui il 90% a tempo determinato 
(sotto i 6 mesi) e solo 500 a tempo 
indeterminato.

Strategie

Qualcuno potrebbe dire che sia co-
munque un risultato, ma il fatto è 
che la politica oggi dovrebbe met-
tere in campo strategie e azioni im-
prontate allo sviluppo di nuovi po-
sti di lavoro e il Reddito di cittadi-
nanza questo non lo fa. Per esse-
re più concreto Piona ha fatto un 
esempio emblematico. La Regione  

ha stimato che per risistemare le 
scuole lombarde sarebbero ne-
cessari circa 330 milioni; si pensi 
a cosa avrebbe comportato usare i 
335 milioni del reddito per l’edili-
zia scolastica: lavoro per numerose 
ditte locali e non, nuove assunzio-
ni, lavoro per aziende e sviluppo di 
strutture scolastiche più adatte alle 
nuove necessità e più sicure. Que-
sto sarebbe stato un investimento 
lungimirante ed efficace, capace 
di porre davvero le basi affinché il 
nostro Paese potesse avere tutte le 
carte in tavola per giocare la parti-
ta del suo futuro. 
Ma allora quale strategia va messa 
in campo per rilanciare il nostro 
Paese? Un necessario e netto cam-
bio di mentalità, che la nostra scuo-
la dovrebbe imprimere nei giovani. 
Il lavoratore del domani dovrà 
accettare l’idea che è finita l’epoca 
del posto fisso a vita, poiché la ve-

locità dei cambiamenti che stiamo 
vivendo richiederà persone versatili 
e capaci di usare le proprie compe-
tenze per reinventarsi e reintegrar-
si in un mercato del lavoro che mu-
ta. Non basterà più essere sempli-
cemente bravi nel proprio lavoro; si 
dovrà pure dimostrare di possedere 
quelle abilità come empatia, socia-
lità e capacità di lavorare in grup-
po, che fino a poco tempo fa non 
erano considerate essenziali.
Ma non finisce qui: l’Ocse ha stima-
to il bassissimo livello di competen-
ze informatiche dei giovani italiani; 
il fatto rappresenta una gravissima 
mancanza per le nuove generazio-
ni, le quali, senza la dovuta forma-
zione, non si troveranno mai a loro 

agio in un modo che procede verso 
la digitalizzazione totale.
In Lombardia molto è stato fatto, 
dimostrando ancora una volta co-
me la Regione sia la locomotiva d’I-
talia. Grazie al progetto Garanzia 
Giovani, rivolto ai ragazzi dai 16 ai 
29 anni, hanno trovato lavoro circa 
50.000 ragazzi, superando di gran 
lunga i risultati del Reddito di Cit-
tadinanza. E, inoltre, grazie agli ITS, 
ovvero percorsi di specializzazio-
ne tecnica post diploma, 9 ragaz-
zi su 10 trovano lavoro dopo 6 me-
si. Tutto questo dimostra che, pro-
muovendo politiche di buonsenso 
e sostenendo la meritocrazia, i ri-
sultati si ottengono.

univerSità

La Scuola Italiana andrebbe dun-
que ripensata e aggiornata alle mo-
derne esigenze del mercato e del 
mondo del lavoro. Licei ed Univer-
sità non andrebbero più considera-
ti come luoghi per depositare i fi-
gli, ma piuttosto delle vere e pro-
prie fucine in cui produrre i citta-
dini ed i lavoratori del domani, do-
tati di tutte le competenze necessa-
rie a concorrere alle sfide della mo-
dernità. Di questo ha parlato molto 
bene Sofia Pelizzari, studentes-
sa dell’Università di Trento da an-
ni impegnata attivamente nella po-
litica universitaria. “Autonomia si-
gnifica responsabilità”, così ha ini-
ziato il suo discorso Sofia, sottoli-
neando come la visione della sini-
stra, purtroppo ancora dominan-
te nelle Università, concepisce un 
sistema completamente distacca-
to dalla realtà, incapace dunque di 
fornire ai suoi studenti le necessa-
rie competenze per realizzarsi nel-
la propria vita lavorativa.
Vanno spesso ripetendo “L’univer-
sità deve formare menti e non la-
voratori”, quasi considerando il la-

Il tavolo dei relatori durante il meeting “Eureka” a Volta Mantovana. Da sinistra: 
Sofia Pelizzari,  Antony Mammino, Emanuel Piona, Simone Segna, Marco Bestetti, 
Giovanni Bellei. In basso: l’onorevole Anna Lisa Baroni con Sofia Pelizzari.
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Indirizzare il progresso
per non essere spazzati via

Entrano in campo
le nuove forze
Ecco le priorità di Gioventù Nazionale 

A Cerese si è tenuto il primo incontro programmatico di 
Gioventù Nazionale (movimento giovanile di Fratelli d’I-

talia): l’appuntamento ha visto la partecipazione di diversi 
ragazzi e del candidato sindaco per Mantova del centrode-
stra Stefano Rossi. Con lui si è parlato, in un clima convi-
viale ed amichevole, di quelli che sono i suoi progetti e di 
quelle che sono le esigenze dei giovani. Le tematiche mag-
giormente approfondite sono state quelle legate allo sport 
e alle politiche giovanili; c’è stato spazio anche per altre 
questioni come la desolante condizione del centro stori-
co e soprattutto della viabilità mantovana. 
“Il nostro obiettivo - è stato rilevato - è quello di scrivere 
il programma elettorale di Gioventù Nazionale, che con-
fluirà poi in quello di Fratelli d’Italia. Vogliamo dare voce 
ai giovani: per questo la domanda alla quale vogliamo ri-
spondere è “cosa vogliono i giovani dalla città di Manto-
va?”. Per farlo abbiamo bisogno del contributo di tutti: se 
una persona ha idee o proposte ne parliamo, ne discutia-
mo insieme. Vogliamo essere il punto di riferimento per i 
giovani e i giovanissimi della destra mantovana aprendo-
ci alle associazioni e alle realtà già presenti sul territorio, 
dando loro voce”.
Il progetto iniziale era quello di affrontare quattro temati-
che in altrettanti incontri tra febbraio e marzo: causa or-
dinanza-Coronavirus per ora si è svolto solamente il pri-
mo. Appena sarà possibile riprendere le iniziative pubbli-
che, il gruppo si organizzerà per recuperare il tempo per-
so parlando di ambiente, scuola e cultura.

locità dei cambiamenti che stiamo 
vivendo richiederà persone versatili 
e capaci di usare le proprie compe-
tenze per reinventarsi e reintegrar-
si in un mercato del lavoro che mu-
ta. Non basterà più essere sempli-
cemente bravi nel proprio lavoro; si 
dovrà pure dimostrare di possedere 
quelle abilità come empatia, socia-
lità e capacità di lavorare in grup-
po, che fino a poco tempo fa non 
erano considerate essenziali.
Ma non finisce qui: l’Ocse ha stima-
to il bassissimo livello di competen-
ze informatiche dei giovani italiani; 
il fatto rappresenta una gravissima 
mancanza per le nuove generazio-
ni, le quali, senza la dovuta forma-
zione, non si troveranno mai a loro 

agio in un modo che procede verso 
la digitalizzazione totale.
In Lombardia molto è stato fatto, 
dimostrando ancora una volta co-
me la Regione sia la locomotiva d’I-
talia. Grazie al progetto Garanzia 
Giovani, rivolto ai ragazzi dai 16 ai 
29 anni, hanno trovato lavoro circa 
50.000 ragazzi, superando di gran 
lunga i risultati del Reddito di Cit-
tadinanza. E, inoltre, grazie agli ITS, 
ovvero percorsi di specializzazio-
ne tecnica post diploma, 9 ragaz-
zi su 10 trovano lavoro dopo 6 me-
si. Tutto questo dimostra che, pro-
muovendo politiche di buonsenso 
e sostenendo la meritocrazia, i ri-
sultati si ottengono.

univerSità

La Scuola Italiana andrebbe dun-
que ripensata e aggiornata alle mo-
derne esigenze del mercato e del 
mondo del lavoro. Licei ed Univer-
sità non andrebbero più considera-
ti come luoghi per depositare i fi-
gli, ma piuttosto delle vere e pro-
prie fucine in cui produrre i citta-
dini ed i lavoratori del domani, do-
tati di tutte le competenze necessa-
rie a concorrere alle sfide della mo-
dernità. Di questo ha parlato molto 
bene Sofia Pelizzari, studentes-
sa dell’Università di Trento da an-
ni impegnata attivamente nella po-
litica universitaria. “Autonomia si-
gnifica responsabilità”, così ha ini-
ziato il suo discorso Sofia, sottoli-
neando come la visione della sini-
stra, purtroppo ancora dominan-
te nelle Università, concepisce un 
sistema completamente distacca-
to dalla realtà, incapace dunque di 
fornire ai suoi studenti le necessa-
rie competenze per realizzarsi nel-
la propria vita lavorativa.
Vanno spesso ripetendo “L’univer-
sità deve formare menti e non la-
voratori”, quasi considerando il la-

voro come qualcosa di umiliante e 
privo di dignità. Pelizzari ha però 
ricordato che il primo articolo del-
la Costituzione recita “L’Italia è 
una Repubblica democratica fon-
data sul lavoro”, riconoscendo a 
quest’ultimo il merito di garantire 
alle persone quella necessaria indi-
pendenza che le rende veramente 
libere. Non deve essere una vergo-
gna affermare che negli Atenei si 
educano lavoratori, poiché solo at-
traverso il proprio lavoro le perso-
ne possono realizzarsi veramente. 
Questo implica la necessità di una 
nuova idea di Università, aperta al 
suo territorio, alle attività locali e 
alle imprese, con la cui collaborazio-
ne si produce ricerca e innovazione.

Finanziamenti

Si è poi parlato con luca Bazza-
nella, coordinatore giovani Forza 
Italia Trentino Alto-Adige e consu-
lente strategico per le imprese, delle 
tematiche da cui dovrebbe ripartire 
l’offerta politica di Forza Italia: ac-
cesso al credito, sgravi fiscali e im-
presa. Luca ha esposto la necessità 
di chiudere la stagione degli incen-
tivi spot, per concentrarsi su stru-
menti finanziari, italiani ed europei, 
che semplifichino l’accesso al credi-
to. È stato fatto un esempio concre-
to parlando di FEsR, ovvero il fon-
do dell’Unione Europea che mira a 
consolidare la coesione economica 
e sociale, correggendo i vari squi-
libri fra le regioni d’Europa. Bazza-
nella ha evidenziato come questi fi-
nanziamenti siano una grande op-
portunità di sviluppo per i territo-
ri, ma affinché esprimano appieno 
il loro potenziale non può manca-
re il supporto dello Stato nella ri-
duzione della burocrazia.
Volendo proporre soluzioni e stra-
tegie efficaci per il rilancio del ter-
ritorio mantovano, non si poteva 
non parlare di agricoltura. Que-
sto è stato possibile farlo con Gio-
vanni Bellei, delegato provinciale 
di giovani impresa Coldiretti e vi-
ce-delegato regionale. La sua impre-
sa zootecnica di famiglia possiede 
120 bovine in lattazione e 50 ettari 
di superficie coltivata, rendendolo 
una voce preparata e interessantis-
sima da ascoltare. Giovanni ha rac-
contato delle eccellenze di questo 
territorio e dei tantissimi giovani 
che oggi si spendono per il mon-
do agricolo, sfatando il mito di una 
gioventù che rifiuta il lavoro della 
terra. Ma l’agricoltura di oggi non è 
certo quella di ieri e richiede gran-
di competenze in moltissimi cam-
pi, da quelle chimiche a quelle eco-
nomiche. Per questo Giovani im-
presa si occupa anche di formare 
i futuri dirigenti delle aziende agri-
cole del territorio, per fornire lo-
ro i giusti strumenti necessari per 
vivere preparati la quotidianità di 
un’impresa. “E i nostri giovani im-
prenditori agricoli - sottolinea Baz-
zanella - portano avanti con gran-
de capacità le peculiarità del Man-
tovano, ma non vanno lasciati so-
li di fronte a grandi sfide che non 
posso vincere da soli”. Una fra que-

Il tavolo dei relatori durante il meeting “Eureka” a Volta Mantovana. Da sinistra: 
Sofia Pelizzari,  Antony Mammino, Emanuel Piona, Simone Segna, Marco Bestetti, 
Giovanni Bellei. In basso: l’onorevole Anna Lisa Baroni con Sofia Pelizzari.

ste è quella di difendere il Made in 
Italy, riuscendo anche ad espande-
re il mercato, poiché, com’è ben sta-
to ricordato, in un mondo in cui la 
popolazione cresce sempre di più, 
non bisogna sottovalutare la mis-
sione di poter sfamare un numero 
maggiore di persone.

riFLeSSioni

Questa è sì una grande sfida, ma 
come spesso accade è anche un’im-
mensa opportunità per l’Italia e le 
sue eccellenze. È nei giovani e nel 
loro ottimismo che si può trovare la 
materia prima per rilanciare il Paese.
Tante idee, riflessioni e notizie. Que-
sto è stato e vuole essere Eureka, 
una fucina di innovazione e solu-
zioni per aiutare il nostro territorio.
Lo sconforto che da troppo tempo 
affligge il Mantovano e l’Italia inte-
ra non posso di certo essere la so-
luzione. È con la fiducia, la collabo-
razione e la competenza che le pro-
blematiche possono essere guarda-
te dalla giusta prospettiva e ai tanti 
che non vedono più un futuro per 
questo Paese non si può che rac-
contare quale grande opportunità 
vive il nostro tempo: la realizzazio-
ne di una società 5.0.
Si pensa e si dice che le macchine e 
la tecnologia rimpiazzeranno l’uo-
mo, rendendolo superfluo. La scien-
za ci sta dicendo tutt’altro. L’obiet-
tivo del progresso oggi è garantire 
sempre più un maggior benesse-
re agli individui, migliorando sani-
tà, industria ed agricoltura e dimi-
nuendo stress e inquinamento. La 
“social innovation” comporterà 
cambiamenti positivi nella vita del-
le persone, mostrando l’incredibi-
le efficacia della tecnologia e inau-
gurando nuovi modelli di business. 
È questa l’ambizione di un grande 
Paese come il Giappone, il quale pun-
ta alla società 5.0 come strumento 
per risolvere i grandi problemi che 
lo affliggono. Può essere questa una 
valida prospettiva anche per l’Ita-
lia? Sorprenderà scoprire che tra 
noi e il mondo giapponese c’è una 
somiglianza che va oltre le aspet-
tative: Italia e Giappone hanno en-
trambi un elevato debito pubblico, 
combattono il calo demografico e 
devono vedersela con una cresci-
ta economica debole. Notevoli so-
no però anche i punti di forza, che 
vanno da un alto numero di brevet-
ti internazionali del Giappone alle 
numerosissime citazioni scientifi-
che dell’Italia.
Insomma, entrambi i Paesi si do-
vranno confrontare con progres-
sivo invecchiamento della popo-
lazione, spesa pubblica in crescita, 
risorse limitate e competizione in-
ternazionale. Questo apre però al-
la possibilità di cambiare realmen-
te la nostra società grazie ai moder-
ni ritrovati della tecnica. Per farlo 
dovremo investire sempre più nel-
le nuove generazione, affinché for-
ze fresche, preparate e pronte a so-
stenere il cambiamento possano fi-
nalmente contribuire attivamente 
ad edificare il futuro.
Questa dunque è la visione che 
emerge dalla conferenza di Eureka: 
il domani pone davanti grandi sfi-
de ma ci sono tutti i mezzi per gio-
care al meglio la partita. Investire 
nella formazione e nell’educazione 

dei giovani è certamente la strada 
giusta da imboccare per ottenere 
quei necessari strumenti, adatti a 
misurare e comprendere i cambia-
menti del nostro tempo. Questa è  
l’unica e più interessante via: domi-
nare il progresso e indirizzarlo, per 
non esserne spazzati via.

L’iniziativa dei giovani di 
Forza Italia ha richiamato 
molti amici e sostenitori
a dimostrazione di un forte
interesse per la politica.
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sinergia▶  Si dimostra sempre più intensa la collaborazione tra le due città 
Coinvolte centinaia
di studenti in progetti
di interscambio. Tazio
e la musica diventano
di ampia condivisione

L’associazione per il gemel-
laggio delle province di 

Mantova e Paderborn (capita-
le dell’omonimo territorio in 
Nord Reno Westfalia) è attiva 
in forma solo volontaristica dal 
2008, ma la sua strutturazio-
ne con Statuto è del 21 mag-
gio 2011. Quindi, oltre al rap-
porto istituzionale tra le Pro-
vince, sono nate le due asso-
ciazioni, non a scopo di lucro, 
per il sostegno degli scambi 
culturali e turistici.
Il programma 2020 prevede di 
ampliare la già collaudata atti-
vità di scambio di studenti nel-
le scuole finora già attive. Per 
quanto riguarda il liceo “Man-
zoni” di Suzzara, è stato rivisto 
il calendario a causa del Coro-
navius in relazione con il Gym-
nasium “Schloss Neuhaus” di 
Paderborn. Dopo le visite ef-
fettuate negli anni preceden-
ti di una settimana da parte 
di due docenti e di 14 ragaz-
zi tedeschi (ospitate da fami-
glie locali),  quest’anno si atti-
veranno scambi nella secon-
da èarte dell’anno. 
Analogamente, il liceo “Vir-
gilio” di Mantova ha rappor-
ti con il corrispondente liceo 
e sta prevedendo di rinnova-
re iniziative.
Anche l’azienda “Forma” di 
Mantova ha già in calendario 
per l’estate di quest’anno 15 
giorni per gli scambi di stu-
denti, finalizzati all’approfon-
dimento professionale.

Sviluppo

Nella prospettiva di ampliare 
il numero di scuole coinvolte 
si stanno organizzando incon-
tri con l’Istituto Alberghiero 
“Greggiati” per implementare 
gli stage al fine di perfezionare 
la conoscenza delle lingue per 
essere avvantaggiati sul mer-
cato dell’ospitalità del Garda. 
Infine, sono in corso di per-
fezionamento nuovi contatti 
avuti con l’Università di Mo-
dena-Reggio che ha avviato, 
assieme alla Fondazione Uni-
versitaria di Mantova, il cor-
so di Informatica e Robotica 
e di Lingue.
L’obiettivo è quello di promuo-
vere una cultura europea tra-
mite la conoscenza reciproca 
delle degli intrecci delle sto-
rie dei territori e attraverso lo 
scambio di esperienze dirette 
tra studenti mantovani e tede-
schi con il coinvolgimento del-
le famiglie. Le finalità dell’ini-
ziativa si possono sintetizzare 
in due punti:
* accrescimento delle cono-
scenze tramite gli scambi cul-
turali tra realtà europee degli 
studenti, delle famiglie coin-
volte e degli istituti scolastici;
-aumento della capacità di dia-
logo e di cooperazione tra stu-
denti e famiglie e istituzioni sia 
italiane che tedesche
* diffusione dei patrimoni cul-
turali dei rispettivi territori ed 
incremento delle conoscen-
za delle promozioni culturali 
territoriali.

Fondazione

Circa trecentocinquanta stu-
denti di scuole superiori han-
no partecipato fino ad ora agli 
scambi con il coinvolgimento 
delle relative famiglie. Le atti-
vità sono sostenute dalla Fon-
dazione Comunità Mantovana 
e da A22 Autobrennero.
La  Fondazione Comunità Man-
tovana ha cofinanziato le at-
tività degli scambi scolastici 
della associazione. Lo stesso 
sodalizio sta sollecitando tut-
ti i soci, gli amici, gli studen-
ti e le loro famiglie a invia-
re una donazione alla Fonda-
zione (o all’associazione  stes-
sa) per sostenere gli scam-
bi scolastici. Per le donazio-
ni alla Fondazione Comunità 
Mantovana onlus, ecco l’IBAN 
IT46Y0306909606100000017731 
con la causale, sostegno al pro-
getto Mantova Paderborn “svi-
luppare cultura europea tra gli 
studenti”.

ConCerto

Per quanto riguarda l’attività 
di scambio culturale basato 
su attività musicali, oltre alla 
conferma dell’annuale concer-
to-incontro musicale prenata-
lizio che si terrà a Paderborn 
(novembre-dicembre 2020), è 
in programmazione un impor-

tante concerto  per i 250 anni 
della nascita di Beethoven (3-
4 giugno). Gli amici di Pader-
born hanno invitato i rappre-
sentanti mantovani afferman-
do che vogliono creare un co-
ro internazionale con cantanti 
locali e di tutte le città gemel-
le (Debrecen, Przemysl, Pam-
plona,   Le Mans, Bolton, Belle-
ville) e con alcuni artisti, ap-
punto, virgiliani.
“Saremmo particolarmente 
felici - hanno scritto - se cir-
ca 10-12 cantanti della pro-
vincia mantovana prendesse-
ro parte ai due spettacoli del-
la Nona Sinfonia di Beethoven 
a Paderborn”.

nuvolari

Dopo la mostra a Paderborn 
dedicata a Schumacher  e Ta-
zio Nuvolari del 2019, prose-
guiranno gli approfondimen-
ti per future iniziative.
Nella sede della Provincia di Pa-
derborn è stata allestita dal 5 
ottobre al 14 dicembre  la ras-
segna dedicata ai due campioni 
del volante (“Giganti delle cor-
se in auto dai destini incrocia-
ti”) su proposta dell’associazio-
ne mantovana. Il giornalista e 
storico Cesare De Agostini ha 
ricordato che Schumacher e 
Nuvolari monopolizzarono il 
carosello dei Gran Premi del-
le corse in auto, tramandando 
orme ed echi incancellabili. Il 
primo lasciò le verdi abetaie 
della sua terra e scese in Ita-
lia per imporsi alla guida del-
la Ferrari. Il secondo costruì 
il penultimo brano della sua 
straordinaria carriera al volan-
te di una macchina tedesca, la 
Auto Union. Dunque, destini 
incrociati: un tedesco su una 
macchina italiana e un italia-
no su un’auto tedesca. 
Dopo la realizzazione della mo-
stra si sono aperte ulteriori 

possibilità di approfondimen-
to su Nivola, grazie all’interes-
samento di alcuni appassiona-
ti tedeschi, con altri incontri 
e futuri eventi.
L’architetto Giampaolo Be-
nedini  con la collaborazione 
dell’architetto Matteo Corsi-
ni ha elaborato l’allestimento 
della sezione sul Mantovano 
Volante. La mostra si compo-
neva di una sezione, quella re-
lativa a Schumacher, allestita 
dal fotografo e pittore Di Ma-
rio. Veniva inoltre proiettato 
anche un filmato con tutte le 
vittorie di Nuvolari di proprietà 
di Graziano Mangoni in cui si 
vede anche la corsa del 18 lu-
glio 1935 in cui Tazio ottiene 
il primo posto su Alfa Romeo 
al circuito del Nurburgring.
In occasione di questo evento vi 
è stato anche l’intervento degli 
studenti del liceo “Theodoria-
num” di Paderborn che hanno 
realizzato una serie di pannel-
li e di teche con oggetti e de-
scrizioni della vita di Nuvolari.

MuSiCa

Tornando alla musica, il 14 di-
cembre dello scorso anno si è 
tenuto a Paderborn l’annua-
le concerto di Natale-Avven-
to  con concertisti mantovani.
Attraverso le attività cultura-
li di gemellaggio vengono così 
promossi il Made in Mantova, 
la cultura e il territorio.
Come tradizione, è stato offer-
to anche il concerto del Quar-
tetto dell’Accademia Virgilia-
na di Mantova nella cornice 
del Castello Neuhaus di Pa-
derborn con la partecipazione 
di ex-allievi e docenti del Con-
servatorio di Mantova e in par-
ticolare: Paolo Ghidoni primo 
violino, Agnese Tasso secondo 
violino, Eva Impellizzeri viola 
e Michele Ballarini violoncel-
lo. Inoltre il soprano della cit-
tà ospitante Ina  Siedlaczek si 
è esibita in alcuni accompa-
gnamenti canori. Sono state 
eseguite musiche di Gioachi-
no Rossini, Amilcare Ponchiel-
li, Giacomo Puccini e Franz 
Schubert. Evento eccezionale 
è stata l’esecuzione per la pri-
ma volta dopo il recente ritro-
vamento degli spartiti, di  un 
Quartetto del Ponchielli. 
Agli eventi sono intervenuti, 
tra gli altri, il  presidente Man-
fred Muller del Landtrat del 
Kries di Paderborn supporta-
ti dalle due associazioni di so-
stegno al gemellaggio rappre-
sentate dai presidenti Giorda-
no Fermi e Ornella Polenghi 
Van Tongern (www. Freunde-
skreis-mantua-paderborn.de) 
e da altri rappresentanti qua-
li Graziano Mangoni, Raffaella 
Bertazzoli e Giancarlo Leoni.

Mantova-Paderborn
Sviluppare insieme
una cultura europea

Paderborn
e Mantova
consolidano
il rapporto
con mostre
eventi
e concerti
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Giada Scandola
editrice ma
impegnata
anche nella
Pastorale

▶ senso della coMunità
 L’Università e la Pastorale 
 poi il matrimonio e la Casa
 editrice. “Il Coronavirus
 ci rallenta, non ci ferma.
 Mantova straordinaria”.

Danilo Soragna

Valeggio, Mantova, scuole 
Medie, superiori, Uni-

versità. giada, da cosa vuo-
le cominciare?
“Partirei dalle scuole supe-
riori, perché per me sono sta-
te una vera rivelazione. La ge-
nerazione degli studenti dell’e-
poca del professor Coppolino, 
a scuola fu cresciuta secondo 
criteri di corretta disciplina e 
con un preciso rigore didatti-
co. Questo mi portò a riflette-
re sulla necessità di mettere a 
buon frutto tutti quegli inse-
gnamenti, nella consapevolez-
za che poi mi sarebbero stati 
molto utili nel percorso uni-
versitario. La mia idea era di 
fare Psicologia a Padova, ma 
nel 2001 una mattina mi so-
no svegliata e mi sono detta: 
“Voglio fare Giurisprudenza”. 
Quindi l’ho comunicato a mia 
madre che mi ha detto: “Va be-
ne. Ma come la inizi, così la fi-
nisci”. Quindi capii subito che 
mi dovevo dare un metodo di 
continuità altrettanto rigoro-
so, che si potrebbe riassume-
re così: “Mai soltanto provare 
un esame e mai rifiutare un 
voto”. E così feci”.

Quindi andò tutto bene e 
con ottimi risultati?
“Di certo con quei criteri eb-
bi la possibilità di ricavarne 
buone soddisfazioni. Infatti 
durante il corso di laurea, as-
sieme a un ristretto gruppo 
di altri studenti, mi fu offerta 
l’occasione di visitare la “Cor-
te Penale Internazionale” e la 
“Corte Internazionale di Giu-
stizia dell’Aia”. A fine corsi inol-
tre mi fu assegnato un presti-
gioso premio di laurea. Resto 
però sempre convinta che gli 
insegnamenti e le esperienze 
delle Superiori in questo sia-
no stati determinanti”.

Ma come visse invece l’in-
fanzia e l’adolescenza?
“Se potessi farlo tornerei subi-
to a quel mondo, con tanto en-
tusiasmo e trasporto. Prima di 
tutto perché ero una bambina 
amata e coccolata dai miei ge-
nitori e dai miei adoratissimi 
nonni. Mio nonno Bortolo mi 
ha insegnato a scrivere e tan-
te altre cose, fra cui perfino a 
legarmi le scarpe. Per me an-
cora oggi il nonno rappresen-
ta, nonostante non ci sia più, 
la base solida su cui fondare la 
mia vita. I suoi insegnamenti li 
ho ben presenti ancora adesso 
in diverse situazioni”.

e la nonna?
“Mia nonna Giovanna invece 
mi ha insegnato il valore della 
gentilezza e mi ha indicato co-
me primaria l’esigenza di sal-
vaguardare sempre la mia di-
gnità, perché potessi farla va-
lere in tutte le occasioni, so-
prattutto nei momenti diffi-
cili. Nel 2001 il nonno scom-
parve, così cominciai a dor-
mire nel lettone con la non-

na. L’abbracciavo sempre, per 
sentire tutto il suo calore. Da 
grande, se uscivo alla sera, lei 
restava sempre sveglia fino al 
mio ritorno”.

e la sua gioventù, come fu?
“Per me l’anno di svolta fu il 
2005. In quell’anno partecipai 
alla Giornata della gioventù di 
Colonia, in Germania. Da lì ini-
ziarono le mie più belle espe-
rienze, anche di fede. In fon-
do avevo sempre mantenuto 
uno stretto rapporto con la 
parrocchia come educatrice al 
servizio della Pastorale giova-
nile. Nel 2005 avevo espresso 
subito il desiderio di andare a 
Colonia, ma ero ancora mino-
renne e nella mia parrocchia 
non mi accettavano. Così mi 
iscrissi in quella di Monzam-
bano, che invece mi accettò. E 
andai con gli altri in Germania”.

il suo mondo, al di là di que-
sto, come si componeva?
“Prevalevano sempre le espe-
rienze di studio, della pastora-
le giovanile e dello sci. Questo 
sport ero arrivata a praticarlo 
fino all’inverno del 2014/2015, 
che precedette il mio matri-
monio. Arrivai  anche a im-
pegnarmi a livello agonistico 
con buoni risultati”.

Mantova e giulio quando 
comparvero stabilmente?
“Mantova la vidi la prima vol-
ta nel 2003, nel primo giorno 
di liceo. Mi apparve subito bel-
lissima, al punto da scatenare 
in me un amore a prima vista, 
tanto che sperai potesse diven-
tare la mia città. Avevo visto 
solo la chiesa di San Barnaba e 
i palazzi di via Chiassi, ma tan-
to bastò a ricavarne una gran-
de emozione. Così dopo la lau-
rea scelsi Mantova come sede 
del praticantato legale”.

D’accordo, e giulio girondi?
“Nel 2010 fui invitata alla ce-
na di un’associazione. Così me 
lo trovai davanti. Si presentò, 
ma tutto finì lì. Lo reincontrai 
dopo due mesi a un’altra cena. 
Parlammo delle bellezze arti-

stiche mantovane, ma galeot-
to fu più di tutto un lungo di-
scorso che facemmo su Palaz-
zo Te. Così abbiamo comincia-
to a frequentarci e poi anche 
a progettare un nostro futu-
ro, tanto da arrivare a definire 
l’idea della Casa editrice, sulla 
quale abbiamo poi imperniato 
la nostra vita”.

Bene. Veniamo ai giorni 
nostri. Cosa significa per 
lei essere donna oggi?
“Penso che in fondo oggi esse-
re donna costituisca un gran-
de vantaggio: però, nello stesso 
tempo implica una grande re-
sponsabilità, perché le donne 
hanno in mano il mondo. Di-
co queste cose per il fatto che 
le donne sanno fare tutto, no-
nostante molte di noi non ab-
biano ancora abbastanza fidu-
cia in sé stesse. Noi ogni gior-
no dobbiamo fare i conti con 
difficoltà aggiuntive rispetto 
a quelle degli uomini. Ritengo, 
tuttavia, che questo debba es-
sere uno sprone e non un mo-
tivo di rinuncia.
“Purtroppo molte di noi sono 
invece convinte di dover an-
cora dimostrare ogni volta il 
proprio valore. Credo al con-
trario che non ce ne sia biso-
gno, anche se resto consape-
vole che su tutto questo ci sia 
molto da fare: là fuori preval-
gono il pregiudizio e una for-
te misoginia”.

Come vede il futuro di 
Mantova?
“In Mantova vedo una città im-
mersa in una bella realtà ricca 
di potenzialità. Confido mol-
to in questo, perché aspiro di 
poter registrare sempre segna-
li di progresso per tutta la co-
munità mantovana”.

e l’italia  come la vede?
“Non baratterei il nostro Pae-
se con null’altro che possa esi-
stere al mondo. Abbiamo tut-
to: la storia, l’arte, le monta-
gne, i mari. Certo sono anche 
convinta che qualcosa ci sia 
da fare sul piano economico, 
per esempio sulla tassazione, 
che risulta molto gravosa per 
chiunque voglia fare impresa”.

Quindi come guarda al suo 
e al futuro di tutti?
“Su questo ho molte difficoltà 
perché sono tante le questioni 
complesse ancora aperte, non 
ultima quella del Coronavirus. 
Questa vicenda però, per quan-
to riguarda Il Rio, ci ha rallen-
tato ma non ci ha frenati, per-
ché la redazione e la libreria 
sono aperte. Ma è chiaro che 
si tratta di un grosso proble-
ma che speriamo si risolva al 
meglio al più presto.
“In termini di aspirazione per-
sonale e di prospettiva comu-
ne per il futuro posso dire che 
spero soprattutto che si affer-
mino per ognuno di noi le mi-
gliori condizioni per poter ar-
rivare a vivere in serenità tut-
ti i nostri giorni”.

tra fede e iMPegno
Speranza giovanile
per un futuro migliore

Una Donna, Una Vita, Una storia ▶ Giada Scandola vista da vicino

Giada Scandola è nata a Peschiera del Garda ma la sua famiglia 
è di Valeggio sul Mincio. La mamma Luisa era la dama di com-

pagnia della contessa Sigurtà, mentre il papà Giuseppe era auti-
sta dell’Apam. Giada, quindi, rimase a Valeggio fino al matrimo-
nio. In famiglia vivevano anche i nonni materni, Bortolo e Giovan-
na, dai quali Giada ricavò un grande apporto aggiuntivo di affetti 
e sostegni. A Valeggio frequentò le Elementari e le Medie. Per le 
Superiori, invece, anziché andare a Verona, scelse di frequentare 
a Mantova il liceo di Scienze della formazione all’“Isabella d’Este”.
A Verona andò poi, per frequentare la facoltà di Giurispruden-
za a indirizzo Internazionale. Negli anni dell’adolescenza e del-
la prima gioventù, poiché si presentava con una corporatura esi-
le e comunque magra, il suo medico aveva consigliato ai genitori 
di portarla in montagna. Così ebbe modo di maturare la sua pas-
sione per lo sci da discesa, alla quale abbinò un intenso interesse 
per la Pastorale giovanile, che fino al 2017 sviluppò con una spe-
cifica attività di servizio che prevedeva compiti di educatore, che 
portò avanti anche nella sede di via Carlo Montanari a Mantova. 
All’università di Verona, invece, a completamento del suo corso di 
laurea, scelse di redarre una tesi su “Storia del diritto medievale 
e moderno”. Proprio in quegli anni conobbe Giulio Girondi, con il 
quale nel 2012 avviò l’iniziativa della Casa editrice Il Rio.
Di seguito, nel 2015, Giada si sposò con Giulio, per cui giunse defi-
nitivamente ad abitare a Mantova, dove risiede ancora oggi. Gia-
da, negli anni di inizio del secondo millennio, che per lei corrispo-
sero al periodo della gioventù, fu sempre lontana dai contrasti ide-
ologici, perché privilegiò lo studio, lo sport e l’impegno nell’asso-
ciazionismo pastorale giovanile, che portò avanti in abbinamen-
to con una entusiasmante esperienza scoutistica. 
Da sposata ha sempre profuso un grande impegno nella Casa edi-
trice, che segue anche adesso con immutati entusiasmo e passio-
ne. In questa realtà, nonostante le luci e le ombre che condizio-
nano l’attività libraria, vede una importante possibilità professio-
nale, che l’ha anche portata a scoprire la specifica potenzialità 
della parola, tanto da decidere di diventare giornalista pubblici-
sta per meglio applicarla.
Per Giada comunque oggi si concretizza un ottimo connubio fra 
famiglia e lavoro, per il quale intende investire in un’ottica di ade-
guata lungimiranza.
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Ogni anno l’ATELIER des ARTS 
di Mantova (via della Mainol-

da 19) si impegna, con titoli diversi, 
a organizzare collettive al femmini-
le. Esposizioni partecipate e con bel-
le opere. La novità del 2020 - titolo: 
“I sogni delle donne”, sino al 28 mar-
zo - annovera artiste che espongo-
no in questo spazio per la prima vol-
ta allargando così il ventaglio. Tutte 
le protagoniste si sono impegnate al 
massimo portando opere che rappre-
sentano i loro “Sogni”: eco così i te-
mi della ”Maternità che guarda al fu-
turo, dell’“Amore”, dei “Viaggi”, della 
“Cultura”, della “Vita di coppia”. An-
cora: pace casalinga con l’“Uncinetto”, 
un bel “Vestito”, un’“Etoile” per non 
trascurare “Fiori e Acqua”  con don-
ne “Eleganti”, “Sensuali”, “Misteriose”, 
“Enigmatiche”.

* BIANCA BERTAZZONI è di Foggia 
ma vive e lavora a Mantova. Pittrice 
naif. Ha iniziato a dipingere da auto-
didatta nel 1972, quando le venne re-
galata dai suoi famigliari una cassetta 
con colori e pennelli ed ha iniziato a 
dipingere anche per il bisogno di co-
municare con gli altri. Ha partecipato 

a  mostre col-
lettive e per-
sonali, rice-
vendo premi 
e riconosci-
menti. Ha fat-
to la Madon-
nara vincen-
do la meda-

glia d’oro. Ha partecipato a trasmis-
sioni televisive per promuovere i Mu-
rales Naif, che l’hanno portata in gi-
ro per la penisola

* CECILIA MAZZOCCHI è di Sac-
chetta di Sustinente dove vive e lavo-
ra. Ha frequentato l’Istituto Tecnico 
Femminile “Andrea Mantegna” dove 
ha imparato ricamo, cucito, confezio-
ne di abiti, economia domestica e co-
sì ha scoperto che la sua grande pas-

sione è il ricamo. 
Si è dedicata an-
che alla pittura-
zione della cera-
mica e al restauro 
dei mobili. A sua 
memoria pensa 
di aver eredita-
to questo talen-
to innato di “la-

vorare pazientemente con le mani” da 
uno zio, fratello della madre, che già 
all’età di 13 anni dipingeva. 

* EZIA ARTIOLI è nata a Mantova 
dove vive e lavora. Si è diplomata al 
liceo artistico di Guidizzolo e ha di-

pinto ad olio e tempera. Nel 2006 ha 
iniziato gli “Abiti di Carta” con carte 
colorate, fogli di libro, giornali e col-

la. Porta in esposi-
zione le sue opere, 
non senza una certa 
apprensione, perché 
sono delicate, ma le 
piace poter condivi-
dere con altri i lavo-
ri. Ha esposto a Pa-
lazzo Ducale, al Bi-
biena, alla Casa del 
Mantegna, a Qui-
stello “Piccola Pari-

gi” ed al Festivaletteratura.  Le piace 
molto praticare anche il Body Painting.

* GRAZIELLA FERRI è di S. Bene-
detto Po. Appassionata d’arte e spe-
cialmente della pittura ad olio. Ha re-
alizzato ritratti di bambini utilizzando 
solo la matita, perché è attratta dai loro 
sguardi. Ha partecipato a corsi di pit-
tura ad olio con la professoressa Pan-
tani. All’ini-
zio ha ripro-
dotto qua-
dri d’auto-
re e spe-
rimenta-
to: disegni 
a sangui-
gna, spato-
la con co-
lore a olio, tecnica mista, ma prefe-
risce usare i pennelli per poter sfu-
mare a piacimento i colori e suscita-
re così emozioni in chi guarda l’opera. 
Ha partecipato ad alcune collettive.

* LUCIA BONSERI è nata a Pompone-
sco ma vive e lavora a Suzzara. La pas-
sione per la pittura inizia in giovanissi-
ma età: negli anni 80 aderisce al grup-

po di pittu-
ra “La Tor-
re” con An-
na Moccia 
e frequen-
ta la scuo-
la di Nudo 
con Lorel-
la Salva-
gni. Si af-

fida poi ai professori Marradi e Casi-
le per affinare la tecnica dell’acque-
rello e al professore Bassignani per 
l’incisione. Ha partecipato a numero-
se mostre e concorsi nazionali ed in-
ternazionali, ottenendo premi e se-
gnalazioni. Per 10 anni ha fatto par-
te del gruppo “FUSIONART” con cui 
ha esposto in tantissime città italiane.

* MARIARITA BRUNAZZI è nata a 
Cremona ma è mantovana d’adozione 
dove vive e lavora. Fin da piccola ha 

sempre amato disegnare e dipingere. È 
stato il padre che per primo l’ha spinta 

verso la pittu-
ra comprando-
le una scato-
la di colori ad 
olio. Ha inizia-
to ad esporre 
nei primi anni 
90 a Luzzara 
al Premio Ce-
sare Zavattini: 
“È una pittri-
ce naif che si 
distingue per 
l’originalità dei 
suoi lavori; ha 
partecipato a 

numerose mostre sia in Italia che all’e-
stero, ricevendo numerosi riconosci-
menti” scrive di lei Donata Negrini.

* MARISA MACALUSO è nata a 
Verona ma vive e lavora a Mantova. Il 
suo cognome è siciliano e i suoi paren-
ti sono tutti artisti: pittori, musicisti, 
cantanti e scrittori. Suo nonno scrive-
va comme-
die in sici-
liano. Ha 
frequen-
tato l’Ac-
cademia 
“Cignaroli” 
di Verona; 
ha la pas-
sione del-
la pittura 
ad olio, pur avendo sperimentato an-
che l’acquarello. Ha sperimentato pu-
re la terracotta. Dipinge con succes-
so da molti anni, partecipando a tan-
te collettive e personali, di cui la pri-
ma nel 1984 alla galleria “San Luca” 
di Verona. È il cuore dell’associazio-
ne di pittori ADAF.

* MAURA MAFFEZZONI è di Cur-
tatone dove vive e lavora, è stata inse-
gnante di scuola dell’Infanzia. La prima 
cosa che ha imparato è stata la Tecnica 
dell’affresco; è una Madonnara Sem-

plice ed ha se-
guito corsi per il 
perfezionamen-
to della Tecni-
ca del Gesset-
to sia su asfal-
to che su ta-
vola. Ha speri-
mentato la tec-
nica del disegno 
con sanguigna 
e la tecnica ad 
olio. Ha parte-

cipato anche a un corso di acquarel-
lo. Sue mostre esposto a Mantova e 
provincia.

* ODOARDA CAZZANIGA DONE-
SMONDI è di Mantova dove vive e 
lavora. Ha iniziato a dipingere con la 
professoressa Anna Moc-
cia e il professore Dante 
Spelta, ma il suo maestro 
del cuore è stato Ottone 
Mora. Dipinge Mantova 
e paesaggi, specialmente 
quelli dove c’è l’acqua. Per 
lei l’acqua è vitale tanto 
che è diventata sub. Di-
pinge ad olio e gessetto. 
Apprezzata nei ritratti, specialmente 
dei nipoti, ma anche in autoritratti. 
Ama anche le nature “silenti”.

* ROMILDE MARCANTE è di Via-
dana dove vive e lavora. Il suo primo 
dipinto risale al 19 ottobre 2014: “Un 
sogno che ho potuto raggiungere solo 
allora”. In que-
sti anni ha re-
alizzato un 
centinaio di 
opere di cui 
la metà ven-
dute. Prima 
di iniziare a 
dipingere su 
tela, ha fatto 
per alcuni an-
ni decoupage 
pittorico. La 
tecnica che 
preferisce è ad olio su tela e qualche 
volta con colpi di spatola. Ama i pa-
esaggi che la circondano, il fiume Po 
e la nostra pianura, le nostre cascine 
immerse nel verde, ma anche i ricor-
di ed i giardini in fiore. Ultimamente 
le piace dipingere ritratti che hanno 
il sapore del tempo passato

* KIARA ROSSATO è di Mantova, 
dove vive e lavora. Ha iniziato a ma-
nipolare terracotta da adulta; mentre 
da ragazza le piaceva molto disegnare 
copiando ed usando poi le matite co-
lorate.  Le piace la terra perché si lavo-
ra con le mani 
e questo la fa 
sentire libe-
ra. Il suo in-
segnante è 
stato Andrea 
Jori. Ha fatto 
terrecotte di 
considerevo-
le dimensio-
ne con la col-
lezione “Tango” e specialmente con le 
“Parole Cinesi”. Ora le terrecotte so-
no diventate un po’ più basse ma so-
no sempre rimaste astratte o infor-
mali. Ha  sperimentato anche il figu-
rativo. Ha partecipato a varie mostre 
sia in Italia che all’estero.

Ma come
sognano

le donne?
Con l’arte

Collettiva
di undici
protagoniste 
all’Atelier
des Arts
di Mantova
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Rivedo Emilio Soana una 
volta all’anno o due an-

ni, quando vado ad ascoltar-
lo, dove capita, e certe volte 
non sa che lo ascolto. Siamo 
amici a distanza, ma lo se-
guo da quando era ragazzo 
e venne all’Accademia del 
Jazz, casa Roberto Chiozzi-
ni, dove noi patiti di jazz, ci 
riunivamo ogni notte. Emilio 
era accompagnato dal padre 
che voleva la nostra opinio-
ne sulle possibilità del gio-
vanissimo trombettista, già 
che non amava imbracciare 
la fisarmonica come aveva 
incoraggiato Gorni Kramer, 
il suo famoso concittadino 
rivarolese che anni dopo lo 
promosse come solista nella 
sua grande orchestra.
Noi, un po’ imbarazzati dal-
la fiducia di questa persona 
intelligente e garbata, cer-
cammo con un po’ di sicu-
mera di parlare col ragazzo 
il quale disse soltanto “vo-
glio suonare la tromba jazz”. 
Esibì correttamente un breve 
pezzo ottenendo suoni belli, 
rotondi e puliti, ben scandi-
ti. Mi accalorai a dire che se 
il giovane amava quello stru-
mento, era giusto che fos-
se la sua voce. “L’arte” -dis-
si- “non si fa per forza ma 
per amore, e lui è già un ar-
tista”. (Ho menzionato que-
sto episodio in I remember 
you, 5 agosto 2005, p. 18-19 
e ci sono ancora testimoni di 
quell’evento). Emilio diven-
ne un trombettista di rife-
rimento non solo nell’ambi-
to del jazz, ammirato per la 
tecnica pulita e priva di en-
fasi del suo suono.
Più tardi mi raccontò che si 
era invaghito dello strumento 
dopo aver visto un film dove 
la tromba aveva un ruolo di 
spicco e sua mamma glie ne 
regalò una che possiede an-
cora, una tromba incredibile 
a vedersi -sembra un carrar-
mato- ma è un feticcio della 
memoria famigliare, contie-
ne l’amore e la fiducia di una 
madre orgogliosa del figlio. 
È quella che si vede nel bel 
ritratto che gli ha fatto Joe 
Oppedisano. Tiro a indovi-
nare che il film fosse Bellez-
ze al bagno, un musical iper-
hollywoodiano, dove Harry 

James esegue in modo spet-
tacolare Il volo del calabrone 
di Rimsky-Korsakov arran-
giato per tromba, esibendo 
una tecnica spettacolare. 
Emilio conferma. Anche lui 
ha messo a punto una capa-
cità tecnica esemplare, am-
mirata da tutti i trombetti-
sti. È dotato di un’intona-
zione perfetta, millimetrica 
e concreta. Alcuni dei mag-
giori protagonisti della mu-
sica jazz di fama mondiale lo 
hanno richiesto come part-
ner, è una lista di star im-
pressionante.
Joe, alchimista della fotoca-
mera, mi accompagna per il 
libro fotografico che abbiamo 
progettato -omaggio all’intel-
ligenza mantovana- e vuole 
fotografare il nostro gran-
de musicista. È newyorkese, 
dunque superpartes, e dice 
che ascoltare Soana gli va-
le come ascoltare il saxofo-
nista Wayne Shorter che fo-
tografava in un locale poco 
distante da casa sua.  Siamo 
venuti a Rivarolo dalle mu-
ra gonzaghesche che si sgre-
tolano lentamente (è la pri-
ma cosa che mi dicono Emi-
lio e Silvana), che ci accol-
gono come ci fossimo visti 
il giorno prima. Questo sti-
le famigliare mi piace; è co-
erente con la loro persona-
lità. Essere semplici e famo-
si non è facile.
Poi parliamo confidenzial-
mente dei nostri amici, la 
maggior parte scomparsi. 
Emilio preferisce parlare il 
dialetto rivarolese, liberan-
dosi con sollievo-si vede- da 
quello milanese.
È ancora entusiasta quando 
descrive le difficoltà del suo 
difficile strumento che “non 
concede niente, non puoi sba-
gliare niente, seguendo quel 
filo sottile di fiato pressato 
nel bocchino. Meno male che 
a me hanno insegnato bene 
e con rigore, anche l’atteg-
giamento fisico. I polmoni e 
il labbro sono ancora in for-
ma, ma sto aspettando che 
da un momento all’altro mi 
esca qualche stecca”. Repli-
co, “Tuttalpiù farai qualche 
nota sporca. C’è gente che le 
fa di proposito”. “Meglio di 
no” tronca, come a scaccia-

re un cattivo pensiero. Soa-
na, però, non si preoccupa 
della tecnica, non ha proble-
mi del genere. Infatti, chi lo 
ascolta ha l’impressione che 
suoni con facilità e grande 
naturalezza. Credo che per 
lui la capacità di isolare la 
bellezza di una nota che va 
a comporsi armonicamen-
te con le altre precedenti e 
seguenti sia come per me la 
traccia disegnata prima che 
sia rivestita di colori. Il suo-
no di Emilio è morbido e par-
la sincero, comunica colore 
e sentimento, è italiano in 
piena espressione.
Esprime anche la sua mo-
destia caratteriale indescri-
vibile poiché è così radica-
ta da non volersi nemmeno 
denotare. È una nobile do-
te naturale. Quando suo-
na, però, Emilio si trasfigu-
ra. Il suo suono è anche pe-
rentorio, deciso e affermati-
vo- dove occorre- scalinato, 
mai descrittivo. È impositivo 
e autorevole conducendo gli 
altri strumenti, un bandlea-
der nato. Puoi scalare le pa-
reti delle sue frasi perché of-
frono appigli sicuri. Quan-
do improvvisa, il tono bas-
so o acuto è sempre al pun-
to giusto, alla giusta tempe-
ratura, e ci si scorda che sta 
rielaborando un testo, non 
si valuta l’afflusso del suo 
pensiero, l’armoniosità del 
suo ragionamento. Ascoltia-
mo e basta, si può seguire il 

Emilio Soana 
con la sua 

prima tromba 
(foto di Joe 

Oppedisano)

Incontro col grande
trombettista Emilio Soana

Un cUore 
di jazz

Renzo Margonari

brasiliano, dall’Hard Bop al 
Mainstream, e per non farmi 
soffrire (scherzo), raramente 
inserisce nei suoi programmi 
il Free Jazz. È un uomo tran-
quillo, pacato, sensibile: una 
bella persona, come si dice 
di queste rare figure d’artisti 
scevri da ogni atteggiamen-
to, professionisti esemplari, 
dai comportamenti sempli-
ci e gesti sinceri. Mi regala 
il suo primo disco da leader. 
Ha settantatré anni e man-
tiene tutto il suo smalto di 
energia musicale.
Ora che tutti registrano tut-
to, un solo disco a suo no-
me, Dizzy Forever, Emilio So-
ana Quintet 2015, dal vivo, la 
dice lunga circa la sua qua-
lità umana di antidivo, l’ar-
te come mestiere che svolge 
con spirito operaio, ma au-
torevole e carismatico per 
i colleghi. Ben pochi han-
no la capacità di adattarsi 
a tutte le correnti stilisti-
che che agitano le ricerche 
estetiche del jazz o ripensa-
re quelle passate. 
Il quintetto attivo in questo 
disco è composto da Gabriele 
Comeglio, Mario Rusca, Mar-
co Vaggi, Tony Arco. Ascolta-
telo: non so dire di più (Edi-
zioni Musicali M.A.P. G CD J 
1955, info@map.it). L’assolo 
di Soana in Frelimo è super-
lativo e si riconosce la voce 
inconfondibile del suo cuo-
re di jazz.

renzo@renzomargonari.it  

suo passo. Sento la bellezza 
di quei suoni e mi libero da 
ogni speculazione culturale 
perché sono anche ruspan-
ti, liquidi o terragni, ruvidi e 
vellutati. Sento il Po e l’odo-
re acre delle lanche fangose, 
il verde spugnoso dell’umi-
dità campestre. È un suono 
pieno, generoso.
Quando il ragazzo venne, 
quella notte, forse contro-
voglia, a farsi sentire, noi fa-
natici del jazz ci accontenta-
vamo d’ascoltare le trombe 
di Nunzio Rotondo, Sergio 
Fanni, Oscar Valdambrini, 
che stavano all’ombra dello 
stile West Coast. Ora, inve-
ce, è un momento di perso-
nalità stilisticamente mol-
to definite, da Enrico Rava 
a Paolo Fresu, da Giovanni 
Falzone a Fabrizio Bosso, a 
Flavio Boltro e che hanno 
una reputazione internazio-
nale. Tra questi non è facile 
ritagliarsi uno spazio di ec-
cellenza e soprattutto, co-
me fa Emilio, senza compe-
tere. Non si preoccupa mi-
nimamente di autopromuo-
versi, della fama che arriva 
comunque. 
Soana non somiglia a nessu-
no di loro, soprattutto per la 
sua poetica, ma tutti dicono 
di considerarlo un esempio, 
un maestro-guida, anche co-
me docente straordinario, fine 
teorico. È adattabile, suona 
tutto. Passa con facilità dal 
sinfonico al cameristico, al 
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Sinistro stradale: risarcimento a carico dell’assicurato Ricordando il “grande” Max von Sydow

Avv. Giorgio Marconi 
del Foro di Mantova 

www.avvocatomantovamarconi.it L’avvocato risponde Cinemania

Pur in presenza di una regolare polizza assi-
curativa RCA, l’assicurazione può chiedere 

all’assicurato cliente, in rivalsa, la restituzione 
di quanto la medesima abbia dovuto pagare al 
danneggiato di un sinistro stradale, del quale 
l’assicurato è responsabile. Ciò avviene:
* quando l’assicurato responsabile del sinistro, 
guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di so-
stanze stupefacenti
* quando guida con patente scaduta o condu-
ce un veicolo senza essere abilitato, ad esempio 
perché la patente gli è stata sospesa o ritirata
* quando il veicolo che viene condotto è sog-

getto a fermo amministrativo
* quando vengono trasportati un numero di 
passeggeri superiori a quelli consentiti
* quando l’assicurato ha dato informazioni fal-
se all’assicurazione al momento della stipula del 
contratto assicurativo, in relazione al rischio a 
carico della compagnia assicuratrice, quale ad 
esempio la presenza di un handicap fisico, co-
me la ridotta capacità visiva.
È possibile comunque inserire nel contratto 
assicurativo una clausola, in virtù della qua-
le, la compagnia assicuratrice rinuncia al di-
ritto di rivalsa. 

“Il sole compie il suo alto 
arco nel cielo, e io Anto-

nius Block gioco a scacchi con 
la morte”. Sono frasi scritte da 
Ingmar Bergman e recitate da 
Max von Sydow (1929-2020) 
nel Settimo sigillo. Bastereb-
bero queste citazioni per fa-
re dell’attore svedese una pie-
tra alla Stonehenge della sto-
ria del cinema. Sentimento e 
cultura e quella domanda sul 
mistero della fede, che certo 
non era roba nuova (vedi l’Es-
sere non essere del pardo ol-
tre a tutta “quella letteratura”) 
ma detta dal cavaliere di ritor-
no dalla Crociata, nelle ombre 
dolenti di quel film, era qual-
cosa a cui tutti noi, negli an-
ni vulnerabili della formazio-
ne e dei cineforum, assisteva-
mo con occhi incantati, animo 
propizio e sussulto del cuore.
E può essere che la potenza di 
quelle immagini abbia anche 
contribuito alla nostra fede o 
ai nostri dubbi.
Basterebbe, ma Max von Sydow 
ha fatto quasi settant’anni di 
cinema. Di tutto-cinema. Par-
tito come modello di uno dei 
massimi autori, Bergman, si è 
poi evoluto attraverso tutti i 
generi e tutti i Paesi. Ha let-
teralmente frequentato tutti 
i set. Nessuno come lui.
E così, secondo uno schema 
che quando si deve raccontare 
di qualcuno che ha fatto così 
tanto, si ricorre, come per altri 
e, recentemente per Kirk Dou-
glas, alla memoria immediata, 
che è quella capace di cogliere 
l’essenza dei personaggi e del-
le vicende.
Nel 1965 l’attore è stato Ge-
sù nella Più grande storia mai 
raccontata, di George Stevens, 
dove dava corpo e volto a un 
messia non perfettamente al-
lineato all’ortodossia. Non si 
può non ricordare il sacrifi-
cio di Max nei panni di padre 
Merrin nell’Esorcista, firmato 

da Friedkin nel 1973. Nei Tre 
giorni del condor (Pollack 1975)  
è il raffinato killer francese 
Joubert che risparmia Robert 
Redford. Nel 1976 von Sydow 
è diventato “italiano”, scelto da 
Francesco Rosi per Cadaveri 
eccellenti e da Valerio Zurlini 
per Il deserto dei tartari. E an-
cora: eccolo nel ruolo del mag-
giore nazista Von Steiner che 
balza in piedi dopo un gol su 
rovesciata di Pelé in Fuga per 
la vittoria (Huston 1981).
Nel 2016, 87enne, è entrato 
nel cast del Trono di spade, ed 
era ancora dinamico e vitale. 

Durante il suo pontificato, Gregorio 
I (Papa dal 590 al 604) diventa il 

più valido punto di riferimento per la 
città di Roma, falcidiata da eventi ca-
tastrofici e minacciata dai Longobar-
di. La debolezza del potere dell’impe-
ratore romano d’Oriente esalta le ca-
pacità di Gregorio, che divenne la gui-
da politica - oltre che religiosa - della 
città. Un’esperienza, questa, che tra-
sforma il papato e che fece merita-
re a Gregorio l’appellativo di Magno, 
cioè “grande”.
Nato a Roma da una famiglia dell’ari-
stocrazia senatoria romana, grazie alla 
vicinanza del palazzo paterno sul col-
le del Celio alla biblioteca fondata da 
Papa Agapito, è probabile che lì po-
té studiare le opere di autori cristia-
ni latini e greci.
Inoltre, nel tempo della sua prima for-
mazione, soggiorna a Costantinopoli. 

Nel 573 lo si ritrova a Roma in veste 
di prefetto, responsabile dell’ordine a 
Roma e dintorni, presiedendo anche 
le riunioni del Senato.
Poco dopo si avvia alla car-
riera monastica: fonda 
vari monasteri in Si-
cilia e Papa Pelagio 
II/579 lo invia a Co-
stantinopoli a rap-
presentarlo, costà 
restando fino al 
586-587.
Nel novembre 589 
una spaventosa inon-
dazione del Tevere met-
te in ginocchio Roma, 
distruggendo soprattutto 
i granai sulla riva sinistra del 
fiume; ne segue un’epidemia di pe-
ste, di cui rimane vittima Papa Pela-
gio II. Succeduto al quale guida una 

processione (in  sette cortei) per im-
plorare la fine dell’epidemia.
Quindi si dedica a riorganizzare l’am-

ministrazione dell’ingente 
patrimonio della Chiesa, 

affidato a rettori da lui 
nominati.

Restaura inoltre edi-
fici religiosi, fonda 
nuovi monasteri; si 
preoccupa anche 
della manutenzio-
ne degli acquedot-

ti e delle mura cit-
tadine, stimolando 

i romani con la sua 
attiva predicazione.

Fra le sue opere si pos-
sono ricordare:

A. le Omelie e i Moralia in Iob (Ri-
flessioni morali sul libro di Giobbe);
B. Di molte lettere, che costituiscono 

una fonte importantissima per stu-
diare la storia del suo tempo.
Verso poi I ducati longobardi di Spo-
leto e Benevento minacciavano da vi-
cino i territori bizantini attorno a Ro-
ma, Gregorio si assume responsabilità 
militari, intervenendo nell’organizza-
zione e nella dislocazione delle truppe,  
raggiunse tregue con i Longobardi.
Nel 604 Papa Gregorio moriva e veni-
va sepolto in San Pietro.
Il suo fu un pontificato intensissimo, 
che segnò in modo decisivo la storia 
della Chiesa.
Gregorio fu l’efficace, attivissima gui-
da politica e religiosa della città di Ro-
ma. Egli seppe senza dubbio occupare 
il vuoto di potere causato dal definiti-
vo spostamento del governo bizanti-
no da Roma a Ravenna, pur rimanen-
do formalmente obbediente all’impe-
ratore d’Oriente. 

Gianfranco Mortoni www.gianfrancomortoni.itGregorio I, Papa che seppe essere Magno

In merito ai panni stesi sul balcone del condomino

Il condomino che stende sul balcone 
del proprio appartamento biancheria 

intrisa d’acqua, con conseguente goc-
ciolamento verso il terrazzo del piano 
sottostante, può essere assoggettato 
al pagamento delle multe previste dal 
regolamento condominiale.
Una recente sentenza di merito ha de-
scritto il comportamento di cui sopra, 
idoneo a disturbare la quiete e ad in-
generare uno stato di nervosismo nel 
vicino di casa e l’ha quindi ricondot-
to al reato di molestie ovvero a quel-
lo contravvenzionale di getto perico-
loso di cose di cui all’art.674 c.p., che 
punisce con l’arresto fino ad un mese 
o con l’ammenda fino a 206,00 Euro il 
soggetto che getta o versa in un luo-
go di pubblico transito ovvero, come 
nel caso di specie, in un luogo priva-

to di altrui uso cose atte a molesta-
re persone.
Ai fini della sussistenza di quest’ul-
timo reato, tuttavia, occorre che il 
comportamento del soggetto agente 
sia reiterato nel tempo e, cioè, che il 
gocciolamento assuma una frequen-
za ed una intensità tali da arrecare 
una apprezzabile limitazione dell’uso 
del bene, nella fattispecie, del terraz-
zo del piano sottostante da parte del 
proprietario del medesimo.
Il condomino del piano sottostante 
che subisce il gocciolamento, comun-
que, oltre all’azione penale, può eser-
citare nei confronti del proprietario 
del piano superiore responsabile del 
gocciolamento, l’azione civile volta ad 
ottenere la cessazione del comporta-
mento molesto.
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Ariete
21 marzo
20 aprile

Gemelli
21 maggio
21 giugno

Leone
23 luglio
23 agosto

Bilancia
23 settembre
22 ottobre

Sagittario
23 novembre
21 dicembre

Acquario
21 gennaio
19 febbraio

Il fine settimana inzia 
con la Luna in ottimo 
aspetto per voi. Fortu-
na in amore per i sin-
gle e momenti sereni 
per le coppie. Dovrete 
stare attenti, special-
mente da lunedì, alle 
spese e agli affari.

In amore non avete nul-
la di cui lamentarvi. I 
single sono i favoriti 
questo fine settimana 
e qualcuno potrebbe 
conoscere la persona 
giusta. Gli unici pen-
sieri sono legati ai soldi 
che escono alla svelta.

Sono giornate partico-
lari in cui ti senti stan-
co e nervoso. Non pro-
vocare chi ti sta vici-
no o rischierai dei li-
tigi. Anche nel lavoro 
poche cose ti andran-
no a genio, cerca di es-
sere meno polemico.

Nel fine settimana av-
vertite delle avversità 
nei vostri confronti e, 
sia in amore che nel la-
voro, rischiate di cre-
are problemi inutili. 
Controllatevi soprat-
tutto nel parlare. Mi-
gliora da lunedì.

Pensate sempre trop-
po al passato e que-
sto, a volte, può pro-
curarvi dei problemi 
nel presente. Guarda-
tevi intorno perché le 
stelle sono favorevoli. 
Nel lavoro, evitate le 
discussioni col capo.

Prendetevi una pausa 
nel fine settimana per 
ricaricare le batterie. Le 
finanze sono in crisi e 
questo vi rende nervo-
si. Agite con cautela sia 
in amore che sul lavo-
ro. Andrà meglio a par-
tire da martedì.

Toro
21 aprile
20 maggio

Cancro
22 giugno
22 luglio

Vergine
24 agosto
22 settembre

Scorpione
23 ottobre
22 novembre

Capricorno
22 dicembre
20 gennaio

Pesci
20 febbraio
20 marzo

Da venerdì sarete ner-
vosi a causa della Lu-
na opposta nel segno. 
Cercate soprattutto di 
moderare i termini con 
le persone che vi ama-
no perché, avrete dif-
ficoltà a tenere a freno 
la lingua. Più riposo.

Questa settimana avre-
te la Luna dalla vostra 
parte e sarete più af-
fettuosi e generosi con 
tutti. Nel lavoro è in ar-
rivo un periodo molto 
fortunato e questo vi 
mette di buon’umore. 
Conquiste nel weekend.

Nel fine settimana i sin-
gle avranno molte oc-
casioni per fare nuove 
conoscenze e tra que-
ste, potrebbe esserci 
l’anima gemella. Co-
gliete le nuove occa-
sioni nel lavoro, il mo-
mento è positivo.

I single avventurosi 
avranno da fare in que-
sto periodo molto pro-
mettente per l’amore. 
Qualche tensione inve-
ce nelle coppie a causa 
di Luna e Venere dis-
sonanti. Fate attenzio-
ne ai nuovi contratti.

Nel weekend sarete esi-
genti, risoluti e tende-
rete a soppesare ogni 
piccola parola. Per al-
cuni potrebbe esserci 
anche una chiusura de-
finitiva. Questa tensio-
ne influenzerà anche il 
lavoro. Più calma.

Col fine settimana ar-
riverà anche la carica 
giusta per recuperare il 
tempo perduto in amo-
re. Anche nel lavoro, da 
lunedì, potrete inizia-
re a valutare le nuove 
opportunità che si pre-
senteranno.
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OroscopoMeteo
Venerdì 13 marzo
min 12° - max 16°

Domenica 15 marzo
min 5° - max 15°

Sabato 14 marzo
min 12° - max 13°

90%

80%

58%

Televisione
Il cacciatore

Venerdì 13/03 - Rai 2 - 21.20
Giovanni Brusca ha deciso di pen-
tirsi nel giorno dell’anniversario del-
la strage di Capaci. I magistrati sono 
costretti a offrirgli sconti di pena in 
cambio delle informazioni di cui è in 
possesso.

The Wolf of Wall Street
Sabato 14/03 - RaiMovie - 21.10

Basato su una storia vera, il film rac-
conta l’impressionante ascesa di Jordan 
Belfort (Leonardo di Caprio), il broker 

di New York che 
si è guadagna-
to una fortu-
na truffando 
milioni di in-
vestitori. Bel-
fort, condurrà 

una vita basata sugli eccessi tra don-
ne, cocaina, supercar e ville da sogno. 
Ma l’FBI lo tiene d’occhio...

Bella da morire
Domenica 15/03 - Rai 1 - 21.25

Fiction in 4 puntate - 
L’ispettrice di polizia 
Eva Cantini (Cristia-
na Capotondi), fa ri-
torno nella sua città 
natale per aiutare la 
sorella Rachele, una 

mamma single che sta attraversando 
un periodo particolarmente difficile.

Una Vita
Lunedì 16/03 - Canale 5 - 14.10

La vita di Felipe non è più in perico-
lo. L’uomo era rimasto ferito nel ten-
tativo di salvare Ramon dal suicidio. 

Celia, nonostante il 
momento, trascura il 
marito per stare con 
Milagros. Ramon è 
disperato per ciò che 
ha causato e vorrebbe 
farsi perdonare.

Ricomincio da noi
Martedì 17/03 - Rai 1 - 21.25

Quando Sandra (Imelda 
Staunton), scopre che 
suo marito la tradisce 
da anni con un’ami-
ca, cerca rifugio dalla 
sorella Elizabeth (Ce-
lia Imre). Catapultata 
in uno stile di vita del tutto nuovo, la 
donna riesce a riprendere il control-
lo di sé stessa.

Segnali dal futuro
Mercoledì 18/03 - Italia 1 - 21.20

Alcuni studenti delle elementari in-
seriscono dei disegni in una capsu-
la del tempo. Cinquant’anni dopo, il 
professor John Koestler (nicolas Ca-
ge), studiando i disegni, scopre che 
contengono un codice che sarebbe 
stato in grado di prevedere ogni ca-
tastrofe avvenuta in passato. Ma al-
cune devono ancora accadere...

Kally’s Mashup - Speciale 3.0
Mercoledì 18/03 - Super Tv - 20.50

Super Tv compie gli anni e per l’oc-
casione regala ai suoi 
spettatori il concer-
to, in prima sera-
ta, di Kally, con 
molti contenu-
ti speciali. Alle 
14.10, andrà in 
onda il finale della seconda stagione. 

Benvenuti al nord
Giovedì 19/03 - Canale 5 - 21.20

Alberto è in crisi con Silvia, perché 
la donna detesta Milano per il suo 
inquinamento e accusa il marito di 
pensare solo al lavoro. 
Intanto, Mattia è stato 
lasciato dalla consorte 
ed è costretto a trasfe-
rirsi a Milano. I due ami-
ci si ritroveranno ancora 
una volta insieme.

a cura di Cristian Giacomini

Cosa fare in caso di sintomi?
Coloro che riscontrano sintomi influenzali o problemi respiratori non devono andare in pronto soccorso, ma devono 
chiamare il numero unico per la Lombardia 800 89 45 45 che valuterà ogni singola situazione e spiegherà che cosa fare. 
Per informazioni generali chiamare 1500, il numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute.
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WE SERVE INSIEME

COSA FARE FINO AL 3 APRILE
CORONAVIRUS:

VOGLIAMOCI BENE
#IORESTOACASA
VO
#

. Quale distanza devo tenere dalle altre persone?
Almeno un metro

. Se ho la febbre?
Sopra i 37.5°C chiamare il medico di base, stando in casa e NON 
andare al Pronto Soccorso 

. Posso muovermi per motivi sanitari?
Sì, sempre

. Posso spostarmi per lavoro? Anche in un altro comune?
Sì, gli spostamenti per motivi lavorativi sono consentiti.
Negli spostamenti di lavoro, in zona provinciale Rossa, 
tra Comuni diversi, è bene avere con sé l’autocertificazione

. Sono fuori dalle zone rosse/arancioni, posso rientrare?
Sì, sono consentiti i rientri al proprio domicilio

. Chi deve assolutamente stare in casa?
Anziani e persone immunodepresse o con patologie

. Messe e altre funzioni religiose si svolgeranno? 
No

. Bar, gelaterie, ristoranti possono rimanere aperti?
Sì, dalle ore 6,00 alle ore 18,00 nel rispetto della distanza 
di un metro fra i clienti

. Medie e grandi superfici di Vendita?
Chiuse nei giorni festivi e prefestivi, tranne gli alimentari

. Farmacie e parafarmacie?
Aperte normalmente

. Asili, scuole, Università?
Chiusi fino al 3 Aprile

. Riunioni, convegni, eventi, manifestazioni?
Vietati

. Pub, cinema, palestre, piscine, discoteche, 
musei, biblioteche?
Chiusi 

. Uffici comunali?
Quasi tutti i servizi sono fruibili online. Sono garantiti i servizi 
essenziali e urgenti

. Posso fare la spesa?
Sì, una persona per famiglia

. Posso andare a mangiare dai parenti?
Non è uno spostamento necessario. 
La logica del Decreto è quella di stare il più possibile nella 
propria abitazione per evitare che il contagio si diffonda

. Posso uscire a fare una passeggiata con i bambini?
Sì, in posti dove non c’è assembramento e mantenendo sempre 
le distanze. Non è vietato uscire, ma occorre evitare sempre la 
creazione di assembramenti (non familiari, cioè non di persone 
che vivono già nella stessa abitazione)

. Posso andare ad assistere i miei cari anziani non 
autosufficienti?
Questa è una condizione di necessità. Ricordate però che gli 
anziani sono le persone più a rischio, quindi cercate di 
proteggerle dal contagio il più possibile

. Posso andare a fare la spesa in paese?
Sì, è possibile ma i commercianti sono tenuti a stabilire 
un numero massimo di persone che frequenti 
l’esercizio garantendo la distanza di un metro gli uni dagli altri.

In ogni caso i supermercati e centri commerciali restano chiusi il 
sabato e la domenica.

. I corrieri merci possono circolare?
Sì, essi possono circolare


