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inquinamento luminoso
Nel cielo si vedono meno stelle

più satelliti: parla un ricercatore

speciale confcommercio
Pareri su come affrontare
una ripartenza non certo facile

CON S.T.A. È POSSIBILE ABBATTERE
I COSTI DI DEPURAZIONE DELL’ACQUA. 

GRAZIE ALL’IPERAMMORTAMENTO 4.0
PUOI CONTEMPORANEAMENTE
RISPARMIARE E AIUTARE IL PIANETA.

STACQUE.COM

DEPURAZIONE
facciamo la nostra parte per il pianeta

art of water

NON riceve alcuN fiNaNziameNtO pubblicO

ma se ne accorgono? Rischiano 
di diventare ridicoli. Forse, lo 

sono. Volano parole-minacce nel 
cielo sopra al Migliaretto. Altro che 
il rullare degli aerei. Sedime (de-
maniale?) a ridosso della città. Do-
po essere stato aeroporto “Vaschi”. 
Campo di patate da anni. Sgolosa-
to. Per interessi speculativi. Oggi 
i meditabondi amministratori di 
Mantova, Roma e Milano scatena-
no la battaglia nei cieli. Mattia Pa-
lazzi, sindaco a fine mandato, ha il 
colpo in canna. Enac chiede la di-
smissione al Ministero per ricon-
segnare il sito all’Agenzia del De-
manio. Il dannunziano pilota di via 
Roma lancia volantini inneggianti 
al suo progetto: giardini, fontane, 
giochi, alberi, orti, stadio di calcio.
Nemmeno il tempo di fiatare. Ec-
co, la Regione Lombardia rivendi-
ca la demanialità. Come dire: deci-
diamo noi cosa fare dell’area. Mi-
nacce. Mal di pancia. Palazzi (ne-
ro di rabbia) ipotizza il referendum 
popolare. Mitraglia il Pirellone e il 
centrodestra mantovano: “Soltan-
to propaganda pre-elettorale”. Ma 
anche il suo parco periurbano non 
è estraneo alle urne. Sindaco che 
ricorda l’asso dell’aviazione tede-
sca Manfred Albrecht von Richtho-
fen: il “Barone Rosso” accreditato 
di 81 vittorie aeree durante la Pri-
ma guerra mondiale. Ma abbattuto 
il 21 aprile 1918. Persino i più gran-
di piloti, purtroppo, possono esse-
re colpiti. Basta una volta sola. w.g.

migliaretto: battaglia

Mattia Palazzi
“Barone rosso”

democristiano d’annata

Tabacci (sempre lui)
fa la corte a Conte

lo fa o non lo fa un partito tutto suo? Giuseppe Conte ci pensa da 
tempo. Ha quasi fatto la squadra. Se il progetto proseguirà, imbar-

cherà Bruno Tabacci da Quistello, da 28 anni nel grande giro della Po-
litica. Conte sarebbe la schiuma, Tabacci la birra. Dentro e fuori Vil-
la Pamphili il tema è gettonatissimo.Anzi c’è chi sostiene come Ar-
turo Parisi che proprio lo show a porte chiuse (per dire “sì” al Mes ) 
altro non sia che “una passerella utile solamente al partito di Conte”. 
E Parisi è uno che se ne intende avendo fondato il PD.           pagina 3enrico pirondini

Palazzetto di Borgochiesanuova
dopo discussioni, polemiche, anni di ritardi
finalmente per il nuovo impianto si gioca
la partita finale. Inaugurazione in autunno.
A settembre il bando per la gestione.

Intervista (non solo sportiva)
all’assessore Paola noBis

Match ball
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C’È SEMPRE 
UN’ALTRA STRADA.

NUOVA LAND ROVER DEFENDER

Progettata per essere unica, Nuova Defender è una categoria a parte.  
Realizzata con i materiali più resistenti di sempre e collaudata fino 
al limite delle sue possibilità, è un’auto inarrestabile per natura, 
tecnologica per scelta, ineguagliabile nel suo look deciso. 
Nuova Defender, vivi la tua prossima avventura insieme a lei.

PRENOTA UN TEST DRIVE

Gamma Nuova Defender, valori di consumo carburante (l/100 km): ciclo combinato da 7,5 a 10,2 (NEDC 2), da 8,8 a 12,5 (WLTP). 
Emissioni CO2 (g/km): ciclo combinato da 199 a 234 (NEDC 2), da 230 a 283 (WLTP). I valori sono indicati a fini comparativi.

AUTOCENTER 
Via Roma 68/F, Castel d’Ario - 0376 665881 
concierge.autocenter@landroverdealers.it

autocenter.landrover.it
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Il ChIurlo Parlante
opere ciclopiche
a tempo di record

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

Il sindaco Palazzi se ne inventa una al 
giorno. Ha appena finito di rifare com-

pletamente i giardini del Te. Via i tre 
campini di calcio, via la ex pista in ter-
ra battuta che li circondava, via le pian-
te tutte attorno ed ecco il nuovo parco 
verde del Te. Volandoci sopra è più bello 
di Gardaland.
Ma, grazie a lui non è la sola opera ci-
clopica che ci ha regalato. Finalmente 
ha reso balneabili  i nostri laghi. E gra-
zie a lui possiamo farci un bel bagno in 
sicurezza. Non se ne poteva più di sin-
daci che da Burchiellaro in poi, sulla bal-
neabilità dei laghi, parlavano parlava-
no e parlavano. Lui l’ha detto e l’ha fat-

to. Poi, meno male che ci ha regalato la 
prima piazza sull’acqua d’Italia. D’estate, 
ma anche in primavera, possiamo grazie 
alle piattaforme denominate isole di Oc-
no, passeggiare sull’acqua, fare fitness e 
ascoltare musica.
E grazie per la nuova piazza Sordello. 
Sull’onda della da lui realizzata Domus 
di piazza Sordello che ha sostituito la 
passeggiata archeologica, ha cambiato e 
sistemato, come promesso tutta la piaz-
za rinnovando il promesso arredo urba-
no della vetusta piazza.
Avendo quindi realizzato tutte queste 
cose, e soprattutto ultimato in tempo 
record il parcheggio interrato sul lungo-

lago Gonzaga ecco ancora Palazzi arci-
star che ci fa una nuova promessa che 
non è assolutamente una boutade elet-
torale.
Realizzerà il più grande parco urbano 
d’Europa al posto del Migliaretto. Miglia-
retto che l’unico uso che ha avuto negli 
ultimi trent’anni è stato di essere teatro 
di tante macchine imboscate di allora 
giovani mantovani che una trombatina 
felice riuscivano a farla prima dell’av-
vento di Aids o di Covid-19.
Ovviamente anche questa opera, che 
come tutte le altre citate ha concordato 
con i vari enti superiori competenti, la 
realizzerà a tempo di record. 

Terza Pagina

Roberto Biasotti*

Il distanziamento sociale può esse-
re consideratop una follia. Ovvero 

l’antitesi della socializzazione, della 
buona comunicazione, del sentirsi 
parte di una comunità. Utilizzato 
nelle “migliori” dittature in passato 

per creare diffidenza e dubbio, 
circa possibili interlocutori.

Adottato per creare paure 
e scompensi emotivi, dif-
formità relazionali, intro-
spezione forzate, marcate 

di diffidenza.
La comunicazione esiste da 

quando esiste l’essere umano e 
animale sulla terra.
Distruggere l’elemento primario del-

la convivialità, del benessere fisico 
e psichico, della nobile trasmissio-
ne di idee e sentimenti e del calo-
re umano è semplicemente ripro-
vevole ed è un delitto premeditato 
che chi ha ordito la trama del di-
sordine, mediante un ordine preco-
stituito, sa benissimo che ciò com-
porta la ovvia disgregazione anche 
delle anime.
La comunicazione esiste sempre, ma 
non con le sue alterazioni funziona.
Essa diventa un surrogato, una me-
lassa cognitiva e inutile che serve 

comunicazione essenziale
Distanziamento sociale?
Ma si tratta di pura follia

solo a creare soldatini di piombo, 
scevri da pensiero e azione.
Tutto sotto controllo quindi? E se 
domani proverò, vedendo un ami-
co, ad abbracciarlo e a dirgli: “Dam-
mi il cinque!”, dovrò aspettarmi una 

spruzzata di raid? Altro che studi 
sulla prossemica! Qui vogliono sol-
tanto farci male.
Meditate gente. Meditate.

* Trainer Motivazionale
Formatore A.I.F.

per il nuovo (e probabile) partito del presidente del consiglio un politico mantovano doc

rIsPunta MatusaleMMe tabaCCI e fa l’oCChIolIno a Conte
Enrico Pirondini

Lo fa o non lo fa un partito tutto 
suo? Giuseppe Conte ci pensa da 

tempo. Ha quasi fatto la squadra. 
Se il progetto proseguirà, imbarche-
rà Bruno Tabacci (foto) da Quistel-
lo, da 28 anni nel grande giro del-
la Politica. Conte sarebbe la schiu-
ma, Tabacci la birra.

RUMORS CRESCENTI - Dentro e 
fuori Villa Pamphili il tema è getto-
natissimo.Anzi c’è chi sostiene come 
Arturo Parisi che proprio lo show a 
porte chiuse (per dire “sì” al Mes ) 

altro non sia che “una passerella 
utile solamente al partito di 

Conte”. E Parisi è uno che 
se ne intende avendo fon-
dato il PD. Anche Andrea 
Orlando non lo esclude.
Beppe Severgnini da Cre-

ma sostiene invece che “Giu-
seppi non sia adatto a guidare 

un partito” e Marco Travaglio - il 
cantore del premier, omaggiato da 
Conte di 2,5 milioni per il suo quo-
tidiano  (complimenti, bel colpo!) - 
sostiene che no, il partito “sareb-
be un danno per lui” perché perde-
rebbe il suo ruolo essenziale e uni-
co di “punto di equilibrio” fra  PD 
e Cinquestelle, partiti della mag-
gioranza per caso (meglio dire per 
le poltrone).
Conte, prosegue Travaglio col turi-
bolo in mano, fin qui è andato be-
ne, la sua forza è proprio quella di 
“non avere un partito”. Soccorre 
Ilvo Diamanti: “Conte è percepito 

come estraneo ai partiti”. Dunque 
piace alla gente che piace.

SONDAGGI FAVOREVOLI - Co-
me era prevedibile sono piovuti son-
daggi. È partito Sky Tg24, ha tirato 
le somme Bruno Vespa (sempre sul 
pezzo). I numeri sono incoraggianti:  
l’eventuale partito di Conte avreb-
be il 14%. Qualcuno ipotizza addi-
rittura un 16%. Numeri che hanno 
allarmato il PD e scosso i Cinque-
stelle che precipiterebbero al 9,7%.
Scenderebbe nettamente anche 
il PD. Cominciano i mal di pancia 
giallorossi. Conte si aspetti le pri-
me fucilate del fuoco amico. Le ha 
annusate. Per questo ha già depo-
sitato nome e simbolo del suo par-
tito. Si chiamerà “Con Te”.
Travaglio sostiene che in quei nu-
meri ci sarebbe “una quota di do-
ping” per effetto di  Coronavirus e 
Stati Generali da Conte fortemente 
voluti. Vuole fortificare il suo ego 
spaziale. E preparare il via libera di 
luglio sul Fondo Salva Stati. Ormai 
anche Di Maio ha dato il suo ok. L’I-
talia aspetta i miliardi del Mes in 
compagnia di Spagna e Portogal-
lo. Occhio però: la Ue ha già mes-
so dei paletti. “Volete gli aiuti? Fa-
te prima le riforme”.

RADIO RADICALE - E qui irrom-
pe “Bruno la birra”, classe ’46, na-
vigatore di lungo corso, un tempo 
pupillo di De Mita (sponsor Eu-ge-
nio Scalfari) che l’ha voluto gover-
natore della Lombardia (1987-89), 
mago dei bilanci e del business (suo 

in particolare) bassaiolo pragmati-
co, paziente quanto basta, 6 legi-
slature infilate partendo dal colle-
gio Cremona-Mantova. Attualmente 
presidente del Centro Democratico.
Giorni fa, Lanfranco Palazzolo di 
Radio Radicale (emittente storica di 
proprietà della lista Pannella, sede 
a Roma, in pista dal 1976) lo ha in-
tercettato per conoscere quel che 
bolle in pentola. E Tabacci, in nove 
minuti, ha detto la sua. Col tono del 
vecchio Dc, impermeabile a tutto, 
senza sottrarsi a nessuna domanda.

TEMI FORTI - Il nuovo partito, la 
sanità lombarda, l’inchiesta di Ber-
gamo, le elezioni che verranno. Ha 
dimostrato di avere feeling con la 
linea Conte. Dice: “Il Paese ha bi-
sogno di essere rassicurato e Con-
te interpreta bene la sua funzione”. 
Gli Stati Generali a Villa Pamphi-
li?: “Una bella opportunità da non 
lasciarsi scappare”. Sulla pandemia 
è schietto: “Conte e Speranza sono 
stati prudenti”. L’inchiesta della pm 
di Bergamo? “Bene”.
E la sanità lombarda? Tabacci bac-
chetta. Non le manda a dire. Va ri-

pensata. Questo modello non va. 
“Per carità, per le malattie acute il 
modello lombardo è straordinario. 
Non invece con la medicina di ba-
se. Quando scoppia una pandemia 
servono l’igiene pubblica e il filtro 
di una medicina di base che è sta-
ta negletta”. Dice proprio così. “Ne-
gletta”. Aggettivo pesante. Negletto 
sta per trascurato, sciatto, trasan-
dato. Si dice di un giardino vecchio, 
abbandonato, incolto. Appunto, ne-
gletto. Termine usato dal Carduc-
ci, da Moravia. E prima dal Monti, 
dal Tasso, persino dal  Boccaccio e 
dal Manzoni.
Quanto alle elezioni politiche è pre-
maturo parlarne adesso. “ Sono lon-
tane”. Amen.

I MAESTRI DC - Tabacci viene da 
una scuola che piace a Conte co-
me Giovanni Marcora (1922-1983) 
e Giovanni Goria (1943-1994). Due 
padani doc: milanese il primo, asti-
giano il secondo. Marcora è stato in 
sette governi, è stato un ministro 
dell’Agricoltura leggendario. A Bru-
xelles ricordano ancora le sue bat-
taglie. Aveva il senso del comando; 
era stato capitano della artiglieria 
di montagna durante la Resisten-
za. Pertini lo considerava “un ami-
co fraterno”.
Goria è stato anche premier (1987-
1988) e in molti governi, da Andre-
otti a Craxi. Tabacci è il Delrio  di 
Renzi. Quando anche loro negava-
no di voler fondare un partito. In-
fatti il Bullo ne ha fatti due. E il reg-
giano è sempre in sella.
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Spostamenti
nel rispetto
di una vera
sostenibilità

La Biblioteca
“Gino Baratta”
riferimento
per la cultura

Paola Nobis, da sempre, 
per la precisone dal 

1973, alle dipendenze del 
Comune di Mantova dap-
prima come impiegata poi 
quale istruttore ammi-
nistrativo, funzionario e 
negli ultimi cinque anni 
assessore con queste de-
leghe: Sport, Mobilità so-
stenibile, Biciplan, Biblio-
teche, Unesco, Personale. 
Si chiude in queste setti-
mane il suo mandato. Che 
esperienza è stata?
“Esperienza totalizzante. Dopo 
tanti anni negli uffici comuna-
li sono passata a quella di as-
sessore. Soddisfatta nell’esse-
re stata partecipe di un lavo-
ro di squadra che ha portato a 
un radicale cambiamento del-
la pubblica amministrazione in 
via Roma. Una gestione condi-
visa che ci ha visti tutti intera-
gire per raggiungere obiettivi 
concreti. Mi riferisco, tra l’al-
tro, all’importante Piano Ur-
bano della Mobilità Sostenibi-
le che, in stretta collaborazio-
ne con gli assessori Rebecchi, 
Murari e Martinelli, si è con-
cretizzato nel 2019”.

Ha intenzione di essere in 
campo alla prossima tor-
nata elettorale a fianco 
del sindaco uscente Mat-
tia Palazzi?
“Mi candiderò consigliere nella 
lista Per Mantova quale espo-
nente della Sinistra Italiana, e 
in accordo con i Verdi, a soste-
gno di Mattia Palazzi. Riten-
go di poter dare ancora qual-
che contributo ai tanti proget-
ti che sono stati impostati in 
perfetta sintonia con sindaco, 
giunta e dirigenti. Nello svol-
gere il mio compito sono stata 

aiutata dall’esperienza matu-
rata quale dipendente del Co-
mune e sindacalista”.

Qual è la sua estrazione 
politica?
“La prima militanza è stata nel-
le file di Democrazia Proleta-
ria e poi sempre a sinistra del 
PD sostanzialmente impegna-
ta nelle battaglie civili. Quin-
di un avvicinamento a Rifon-
dazione Comunista passando 
a SEL di Vendola sino ad arri-
vare a Sinistra Italiana di Ni-
cola Fratoianni”.

Come ha vissuto il dram-
matico periodo del Co-
vid-19?
“Sono stati mesi difficili in cui 
il lavoro amministrativo è ral-
lentato obbligatoriamente. Nel 

contempo quel lockdown ha 
evidenziato quanto sia essen-
ziale lavorare anche a distan-
za. Da qui l’esigenza di poten-
ziare e velocizzare le nostre li-
nee per utilizzare al meglio la 
piattaforma digitale.
“Rimane un certo rammarico 
per non aver realizzato diver-
se cose. Per esempio avevamo 
previsto una certa continuità 
di iniziative specifiche sull’on-
da del 2019 quando Mantova è 
stata Capitale dello Sport. Pro-
prio lo sport e la scuola sono 
stati alcuni dei settori mag-
giormente penalizzati.
“Periodo delicato da cui, co-
munque, come ho detto, si so-
no scoperte opportunità. Non 
ultima quella di una migliore 
visione della mobilità urbana. 
Il sindaco Palazzi ha poi saputo 
attivare un Piano Mantova in 
modo tale da coinvolgere i di-
versi aspetti della città, al fine 
di tenere insieme il tessuto so-
ciale affrontando le problema-
tiche che la ripresa comporta”.

Mobilità sostenibile, ap-
punto: esigenza più che 
mai sentita proprio alla 
luce delle prospettive do-
vute all’epidemia. Quindi?
“Come sottolineato anche da 
esperti e scienziati, c’è stata 
una più che stretta correlazione 
tra l’inquinamento atmosferi-
co e il propagarsi del virus. La 
regione Lombardia e, pertan-
to, anche la nostra provincia 
hanno fatto registrare i picchi 
più alti dell’epidemia. Va da sè 

Paola Nobis
sport da valorizzare
e mobilità sostenibile

che si tratta di insistere su una 
mobilità sostenibile. Cioè cer-
care di utilizzare meno e me-
glio i veicoli a motore, prefe-
rendo gli spostamenti a piedi 
o in bicicletta. Mantova non è 
una metropoli.
“Ovviamente dobbiamo pen-
sare a creare le condizioni per 

muoversi in modo alternativo 
all’auto puntando a miglio-
rare la qualità dell’aria. Pen-
so a Pedibus Millepiedini, al-
le piste ciclabili, ai parcheggi 
scambiatori, che sono un ca-
pitolo di primo piano nel no-
stro PUMS, alla ormai prossi-
ma apertura del “Mondadori” 
e a come utilizzare le Navette 
gratuite tenuto conto delle di-
sposizioni per il distanziamen-
to sociale. Si deve sviluppare 
una nuova cultura della mobi-
lità per il benessere comune”.

Le biblioteche riaprono do-
po il lockdown: per Man-
tova cosa significa?
“Oggi è attiva la Rete Bibliote-
caria Mantovana di cui sono 
presidente e che dal 2018 rag-
gruppa i tre Sistemi preceden-

ti che facevano capo alla Pro-
vincia. Si ragiona come una Re-
te unica così da poter conta-
re su una costante collabora-
zione e avere rapporti in tem-
po reale su attività e disponi-
bilità. In città è tornato final-
mente ad aprire da poco la Bi-
blioteca Gino Baratta che si fa 
carico delle gare e che per tut-
to il periodo del lockdown ha 
operato per mantenere i con-
tatti sotto la preziosa direzio-
ne di Francesca Ferrari.
“Segnalo che la Baratta è sta-
ta la prima biblioteca a livel-
lo regionale che si è trovata 
pronta, in quanto a sistemi di 
sanificazione e organizzazio-
ne, al momento in cui si è at-
tivata la fase di ripartenza, fa-
cendo perno anche sull’attivi-
tà all’esterno”.

Mantova e Sabbioneta Pa-
trimonio Unesco: tema cui 
da molto tempo dedica la 
sua attenzione. Le due cit-
tà gonzaghesche, tuttavia, 
non dimostrano, dal 2008 
a oggi, di viaggiare a brac-
cetto…
“Sono d’accordo. In qualche 
circostanza, per svariati moti-
vi, Mantova e Sabbioneta non 
hanno dimostrato adeguata 
sintonia. Tuttavia si è sempre 
stati nella condizione di ave-
re una visione unica del nostro 
straordinario sito. Abbiamo at-
tivato il biglietto unico, alle-
stito bus per i trasferimenti, 
realizzato pista ciclabile, pro-
mosso incontri. Nella recen-

te e complicata condizione si 
è concluso l’Anno della didat-
tica, seppure non in presenza. 
A breve presenteremo il Pia-
no di gestione 2020, finanzia-
to dal Ministero dei Beni cul-
turali, che andrà a compensa-
re quello realizzato nel 2008. 
Inoltre  è stato completato in 
questi giorni un nuovo video”.

Come lei accennava, nel 
2019 Mantova è stata Ca-
pitale Europea dello Sport: 
non le pare che quella oc-
casione non sia stata sfrut-
tata a dovere? Un anno pas-

iNtervista all’assessore
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BorGochieSanuova
Il Palazzetto

è quasi pronto
A chi andrà
la gestione?

sato in sordina salvo alcu-
ne eccezioni.
“Non sono di questo parere. 
La nostra Amministrazione 
comunale ha compiuto uno 
sforzo molto grande per coin-
volgere tutte le realtà sportive 
del territorio. I numerosi eventi 
che sono stati promossi han-
no rappresentato una qualifi-
cata vetrina per Mantova. Sen-
za dubbio è mancata la mani-
festazione di forte richiamo. 
In cantiere avevamo inserito il 
progetto di una tappa del Giro 
d’Italia di ciclismo, non esclu-
dendo la cronometro Sabbio-

neta-Mantova. Dagli organiz-
zatori ci era stata fatta una ri-
chiesta finanziaria esorbitan-
te che non eravamo in grado 
di sostenere.
“Però ricordo con piacere il suc-
cesso ottenuto con il Triath-
lon Olimpico. Come non so-
no passate in secondo piano 
le foltissime adesioni alla Ma-
rathon Half Mantova. Più che 
mai considerevole lo slancio 
dato alla boxe. In scaletta, al-
tresì, gli incontri di pallavolo, 
pallacanestro e di altre disci-
pline. Non c’è stata molta di-
sponibilità da parte degli spon-

sor e così si è cercato di fare il 
meglio con le nostre risorse.
“Tuttora stiamo lavorando per 
mantenere viva l’attenzione sul-
lo sport di base che ha la pro-
pria solidità nei volontari. L’im-
pegno del Comune va nella di-
rezione di una maggiore dispo-
nibilità di spazi adeguati alle 
varie discipline e nel mettere 
a disposizione somme di de-
naro. Purtroppo, su quest’ul-
timo punto, c’è da considera-
re la stretta finanziaria dovu-
ta anche alle conseguenze del-
la crisi sanitaria. Meno entra-
te e minore capacità di eroga-
re contributi alle società con 
cui abbiamo un confronto co-
stante puntando a dare rispo-
ste e fornire sostegno laddo-
ve possibile.
“Il Comune ha messo a dispo-
sizione 50mila euro per le fa-
miglie che hanno necessità 
nell’iscrivere i bambini ai cor-
si. A settembre ci saranno al-
tri 60mila euro per le società”.

A proposito di sport: quan-
do verrà inaugurato il Pa-
lazzetto a Borgochiesanuo-
va la cui costruzione era 
stata duramente contesta-
ta e i cui lavori sono anda-
ti molto a rilento?
“L’assessore ai Lavori pubbli-
ci, Nicola Martinelli, non mi 
ha saputo indicare una data 
precisa. Posso però confer-
mare che entro metà settem-
bre la maggior parte dei lavo-
ri dell’impianto saranno termi-
nati. Mancheranno le rifinitu-
re e la posa della pavimenta-
zione che dovrà rispondere al-

le diverse esigenze delle attivi-
tà che verranno svolte. Si pre-
annuncia una struttura straor-
dinaria, una bomboniera. Az-
zardo l’inaugurazione per ot-
tobre-novembre”.

Sarà necessario un ban-
do per l’assegnazione del-
la gestione.
“Il bando, che farà capo al mio 
Ufficio Sport, non è ancora sta-
to stilato. Si dovrà valutare la 
precisa funzione del palazzet-
to-palestra in base alle disci-
pline che qui saranno ospitate. 
Ho già avuto incontri con al-
cune società sportive per ave-
re idee più precise. Al mattino 
l’impianto sarà a disposizione 
delle scuole. Qui si potranno 
svolgere gli allenamenti del Ka-
os Mantova che poi disputerà 
il campionato di calcio a cin-
que al Neolù di Lunetta.
“Anche gli Stings potranno uti-
lizzare la palestra per gli alle-
namenti, giocando le partite 

alle famiglie
50 mila euro
per iscrivere
i figli ai corsi

interventi
sostanziali
nel campo
di atletica

di basket alla Grana Padano 
Arena. Contatti ho avuto pure 
con la Polisportiva San Lazza-
ro e con i vertici del Top Team 
Gabbiano di pallavolo”.

Adesso sorge una questio-
ne importante: a chi affi-
dare la gestione?
“Non è ancora possibile indica-
re i termini del bando: ma una 
delle priorità sarà senza dub-
bio la sostenibilità economi-
ca che l’eventuale gestore sa-
prà dimostrare”.

Le società che registrano 
bilanci robusti e che van-
tano una storia importan-
te sono pochissime.
“Appunto, decisive saranno la 
storia, il prestigio, la realtà at-
tuale e i bilanci. Il gestore pa-
gherà un canone al Comune il 
quale, a sua volta, contribuirà 
per quanto riguarda determi-
nate spese. Entro settembre il 
bando sarà pronto.
“Non escludo che la società 
che si aggiudicherà la gestio-
ne possa eventualmente diven-
tare capofila, in quanto a so-
stenibilità finanziaria e, ripe-
to, prestigio sportivo, al pun-
to da aggregare altri sodalizi”.

Il Campo Scuola, ovvero la 
struttura per l’atletica leg-
gera di viale Guerra, me-
rita una certa cura...
“Sì, è vero. In cinque anni il 
Comune ha compiuto impor-
tanti interventi sulle struttu-
re sportive. In particolare il 
campo di atletica leggera de-
ve tornare a essere riferimen-
to per gare anche internazio-
nali come è stato in passato. 
La nuova gestione, affidata ad 
High Five, ha ereditato una si-
tuazione fatiscente. Prevedia-
mo di rimediare a infiltrazio-
ni di acqua e ripristinare tutto 
quanto necessario per pratiche 
sportive e gare di alto livello”.

L’assessore Paola Nobis e a destra
il palazzetto di Borgochiesanuova. 
Sotto: il campo di atletica leggera.
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La luce artificiale sta modificando
ogni aspetto della vita. Sempre più
difficile ammirare le stelle. Da qui
anche l’esigenza di evitare sprechi.

Professore Falchi, cosa si 
intende per inquinamen-
to luminoso? 
“È l’alterazione della quantità 
di luce che si avrebbe natural-
mente nell’ambiente notturno, 
ed è causata dalla luce artifi-
ciale prodotta, nella sola Ita-
lia, da decine di milioni di sor-
genti tra cui oltre 10 milioni di 
lampioni stradali”.

Quali sono le conseguenze?
“Possiamo elencarne molteplici 
e relative a diversi aspetti del-
la vita dell’uomo, come anche 
della natura. La più evidente è 
legata alla difficoltà di vede-
re le stelle: per questo gli os-
servatori astronomici dal No-
vecento vengono posizionati 
sempre più fuori dalle città. 
Da ciò derivano conseguenze 
di carattere culturale: la con-
templazione del cielo stella-
to ha portato l’essere umano 
a porsi domande esistenziali. 
Aspetti che hanno influenza-
to religioni, arte, cultura e let-
teratura.
“A causa dell’inquinamento lu-
minoso, i ritmi circadiani, ov-
vero variazioni cicliche delle 
attività biologiche, sono cam-
biati. L’uomo usa una quanti-
tà di luce maggiore, rispetto a 
quanto accadeva in passato. Ci 
esponiamo alla luce artifi-
ciale per diverse ore durante 
la notte, anche solo guardan-
do la tv, o passeggiando sotto 
i lampioni in strada. Tutto ciò 
porta a una minor secrezione 
di melatonina, ormone prodot-
to dal cervello umano.
“Vi sono conseguenze sui ci-
cli vitali delle piante, che sot-
toposte a luce artificiale, ten-
dono a perdere in ritardo le fo-
glie e a produrre gemme trop-
po in anticipo a fine inverno.
“Anche gli animali sono pesan-
temente colpiti da questo tipo 
di inquinamento: molte delle 
loro attività dipendono dal-
la luce naturale notturna, lu-
ce che è sopraffatta da quella 
artificiale, molto più intensa. 
Pensiamo alle falene attratte 
dalla luce, divenendo così faci-
li prede, o alle tartarughe ma-
rine che appena nate, attratte 
dalle fonti luminose, non tro-
veranno mai il mare”.
 
La situazione italiana per 
questo inquinamento?
“Italia e Corea del Sud sono i 
Paesi del G20 con maggior in-
quinamento luminoso, però al-
lo stesso tempo si può affer-
mare che il nostro Paese sia il 
più all’avanguardia dal punto 
di vista legislativo. Il Veneto, 
nel 1997, è stata la prima Re-
gione a legiferare in merito 
a tale tematica. Attualmente 
in Lombardia sono in vigore 
le norme più avanzate nella 
lotta al fenomeno: infatti dal 
2000 è prevista la schermatu-
ra totale degli apparecchi di 
illuminazione. Tale provvedi-
mento, proposto dall’associa-
zione CieloBuio, è stato rece-

e quindi uscimmo
a riveder ... satelliti

pito anche dalla Slovenia nel 
2007 e da gran parte delle al-
tre regioni italiane.
“Le luci non sono più rivolte al 
cielo, bensì sono volte ad illu-
minare solo la zona interessa-
ta. In base alle misure che ho 
svolto nell’osservatorio di San 
Benedetto Po, posso affer-
mare che, nella zona manto-
vana, l’inquinamento luminoso 
del cielo non è aumentato ne-
gli ultimi vent’anni, nonostan-
te il continuo incremento del 
numero di impianti di illumi-
nazione. Ora che quasi tutti gli 
apparecchi, almeno quelli pub-
blici, sono schermati ci aspet-
tiamo una ripresa della crescita 
dovuta ai nuovi impianti. Il ve-
ro obiettivo è quello diridurre 
l’inquinamento luminoso. Per 
eliminarlo, non basta spegne-
re le luci: i danni dell’inquina-
mento luminoso, come la per-
dita di biodiversità possono es-
sere irreversibili”.

Come possono coesistere 
sviluppo e lotta all’inqui-
namento luminoso?
“Lo sviluppo delle città dev’es-
sere slegato dall’incremento 
della quantità di fonti lumi-
nose utilizzate. La luce not-
turna è percepita dalla popo-
lazione come un fattore posi-
tivo, perché in molti non co-
noscono le conseguenze ne-
gative ad essa annesse.
“Ad esempio si associa il fatto 
che, ad una maggior illumina-

zione dei luoghi pubblici, cor-
risponda una maggior sicurez-
za. In realtà non esistono stu-
di attendibili che dimostrino 
questa correlazione, anzi se 
parliamo di sicurezza strada-
le, i dati ci dicono che più au-
menta la luce, più aumenta la 
velocità dei veicoli, e questo 
può incrementare il rischio di 
incidenti.
“Uno studio mio e di Riccar-
do Furgoni, svolto in colla-
borazione con Carlo Cotta-
relli dell’Osservatorio Conti 
Pubblici dell’Università Catto-
lica di Milano, ha evidenziato 
che in Germania si emette un 
terzo della quantità di luce pro 
capite di quella italiana. 

“Ciò significa che lo svilup-
po non è legato alla quantità 
di luce e, seguendo l’esempio 
della Germania, avremmo am-
pi margini di riduzione dell’in-
quinamento luminoso. L’oc-
chio umano è molto sensibile 
e, se diluita in un certo arco 
temporale, non percepirebbe 
un calo dell’intensità di luce”. 

La lotta all’inquinamento 
luminoso riguarda tutti?
“È una battaglia che riguarda 
tutti quanti e che si combatte 
iniziando da una maggior con-
sapevolezza del problema, ar-
rivando poi anche a compiere 
gesti concreti. Bisogna capire 
come si gestisce l’illuminazio-

ne della propria abitazione evi-
tando gli sprechi. Ad esempio, 
in molti mantengono fari acce-
si anche tutta la notte, in mo-
do da illuminare casa e giar-
dino, pensando di essere così 
più al sicuro. In realtà utiliz-
zando lampade che si accen-
dono con sensori di movimen-
to, il risultato sarebbe miglio-
re sia dal punto di vista del ri-
sparmio, che da quello della si-
curezza. Uno studio realizzato 
tra i carcerati spagnoli, ha di-
mostrato che le luci fisse so-
no addirittura uno strumen-
to che agevola i furti nelle abi-
tazioni, aiutando l’incursore a 
studiare meglio  il loro obietti-
vo: le chiamano luci di ben-
venuto!”.

Le megacostellazioni di 
satelliti per le telecomu-
nicazioni, contribuisco-
no a peggiorare la visibi-
lità del cielo?
“Assolutamente. Siamo nell’era 
dell’internet veloce, ma bisogna 
sapere che anche questo non è 
indolore. L’imprenditore Elon 
Musk (stesso proprietario di 
Tesla e SpaceX) sta lanciando 
centinaia di satelliti in orbita 
terrestre bassa, per garantire 
una maggior velocità di inter-
net e di ping, ovvero la velocità 
tra domande digitate e risposte 
ottenute. Vengono lanciati 60 
satelliti alla volta e si arriverà 
ad un totale di 12 mila. Musk 
ha domandato l’autorizzazio-
ne dalla Federal Commission 
Comunication, ente america-
no preposto, ad aggiungerne 
successivamente altri 30 mi-
la.  Il problema risiede nel fat-
to che i satelliti sono lumino-
si. Durante i loro spostamen-
ti per raggiungere l’orbita defi-
nitiva emettono più luce delle 
stelle dell’Orsa Maggiore; una 
volta stabilizzati, diminuisco-
no la loro intensità luminosa, 
ma rimangono comunque vi-
sibili ad occhio nudo.
“Si arriverà a non poter più ve-
dere il cielo stellato che l’es-
sere umano ha sempre potu-
to ammirare: si vedranno più 
satelliti che stelle. E questo in 
ogni parte della terra, anche 
nelle zone più incontaminate 
e nei parchi nazionali, come 
il Grand Canyon, dove il cielo 
stellato è parte fondamentale 
del paesaggio notturno. Spa-
ceX, viste le numerose prote-
ste, si sta dimostrando aperta 
al dialogo e cercherà di rende-
re meno luminosi i corpi spe-
diti in orbita, ma il rischio re-
sta comunque grande. Occor-
re un accordo a livello interna-
zionale che si occupi di queste 
tematiche e che ci preservi da 
situazioni come questa”. 
Con lo scorrere dei secoli l’es-
sere umano ha vinto moltepli-
ci prove, ha temuto e solcato i 
mari, ha ridisegnato le mappe 
scoprendo nuove terre, è riu-
scito a volare e ha attraversa-
to il cielo, ora la vera sfida è 
quella di iniziare a rispettarlo.  

Dario Anzola

Chissà se Dante oggi, nel 2020, scri-
verebbe ancora il suo pensiero E 

quindi uscimmo a riveder le stelle”, per 
indicare la fine dei gironi infernali. Gli 
astri, fin dall’antichità, hanno ispirato 
poeti, guidato i naviganti e sono sta-
ti fonte di ispirazione per gli astrologi 
che, con le loro profezie, hanno incita-
to a battaglie epocali. Siamo certi che 
oggi i nostri occhi possano contempla-
re lo stesso firmamento che hanno po-
tuto vedere i nostri antenati? Cartello-
ni pubblicitari, grattacieli illuminati, 

schermi giganti a LED e illuminazione 
stradale eccessiva, hanno abituato a 
un chiarore costante, quasi a un gior-
no che non finisce mai del tutto. Ver-
rebbe da domandarsi se tutta questa 
illuminazione sia veramente necessa-
ria. Parliamo di inquinamento lumi-
noso con Fabio Falchi, docente di Fisi-
ca al liceo “Fermi” di Mantova, iscrit-
to al dottorato di ricerca in Laser Fo-
tonica e Visione presso l’Università di 
Santiago de Compostela, e presidente 
dell’associazione “CieloBuio”. 

Nostra
intervista

Sopra al titolo
il professore
Fabio Falchi.
A sinistra:
le foglie
degli alberi,
che sono sotto
il lampione 
cadono
in ritardo 
rispetto
alle altre.

inquinamento
luminoso
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Pressione fiscale:
eterno tasto dolente
Come Associazione

la combattiamo
con estrema forza

Commercio
La non faciLe ripartenza

L’Italia ha riaperto praticamente tutto. 
Ma il Covid-19 lascia - oltre a miglia-

ia di morti - profonde ferite nella diffici-
le ripresa. Tra problemi, difficoltà, timo-
ri. Ma anche speranze. Ogni settore della 
vita pubblica e del mondo del lavoro du-
ramente colpiti. Mantova e il suo territo-
rio non sono immuni. Famiglie e impre-
se che cercano di recuperare quello che è 
possibile di fronte a una crisi pregressa 
aggravata dal lungo lockdown. Sul fronte 
del commercio, comparto di assoluta im-
portanza per il Pil nel tessuto produttivo 
- con moltissime aziende, negozi, opera-

tori - oltre al tradizionale impegno ope-
rativo si attendono risposte e fatti con-
creti dalle istituzioni pubbliche.
Il presidente nazionale di Confcommer-
cio, Carlo Sangalli, a tale proposito è al-
quanto deciso: “Liquidità, costi e crollo dei 
consumi, oltre all’usura e ai tentativi il-
leciti della malavita di impadronirsi del-
le aziende sono tra gli ostacoli all’attivi-
tà delle imprese del commercio e della ri-
storazione durante l’emergenza Covid-19. 
Dobbiamo tenere alta la guardia, altresì 
chiediamo aiuti illimitati al governo cen-
trale, altrimenti il sistema rischia il col-

lasso. Abbiamo presentato richieste spe-
cifiche al Governo, tra cui uno snellimen-
to della burocrazia e riduzioni in materia 
di pressione fiscale”. Sulla delicata situa-
zione intervengono il presidente provin-
ciale di Confcommercio, Ercole Montana-
ri, e referenti delle categorie.

Presidente Ercole Montana-
ri, lei vanta una consolida-

ta esperienza alla guida dell’as-
sociazione. Senza dubbio una si-
tuazione, come quella dovuta al 
Covid-19,  che aggrava una cri-
si economica già all’attenzione 
da tempo. In quale condizione 
si trovano gli operatori dopo le 
recenti riaperture?
“Senza alcun dubbio una condizio-
ne di questo genere è in assoluto la 
più pesante e grave. La maggior par-
te delle imprese commerciali manto-
vane, unitamente a quelle dei servi-
zi, ha ripreso l’attività, confidando di 
poter recuperare, laddove possibile, 
in quanto a clientela e fatturato. In 
base ai dati in nostro possesso, il 95 
per cento delle piccole e medie azien-
de hanno ripreso l’attività. 
“È un dato di fatto che ora più che 
mai sulle diverse categorie, nessuna 
esclusa, si fanno sentire pesanti za-
vorre. Basta pensare all’aumento dei 
costi che ha comportato l’avvio del-
la Fase 2 che fa il paio con il crollo 
dei fatturati. Stime di questi ultimi 
giorni indicano che in media gli in-
cassi sono calati del 50 per cento ri-
spetto alle cifre che si registravano 
prima dell’emergenza Coronavirus”.

Da quanto si può capire, il qua-
dro non è certamente confor-
tante…
“A quanto detto, vanno aggiunte le 
difficili condizioni di mercato che 
non aiutano, anzi fanno sentire tut-
te le loro conseguenze. Vogliamo poi 
parlare di pressione fiscale? Tasto do-
lentissimo che non balza alla ribalta 
adesso, ma che si trascina da tempo.
“Come associazione di categoria ab-
biamo condotto e stiamo conducen-
do battaglie per ridurre l’eccesso di 
imposte che aggravano i pur mode-
sti bilanci.
“In quanto a burocrazia si dovrebbe 
stendere un tristissimo velo. Tutti i 
governi, di oggi e di ieri e dell’altro ie-
ri hano sempre promesso di arrivare 
a snellire le pratiche. Risultato? Un 
labirinto che impegna una quanti-
tà di tempo da parte dei titolari del-
le imprese”.

Crisi econo-
mica vuol di-
re anche crisi 
di liquidità.
“Esattamen-
te. Persiste 
una carenza 
di liquidità 
che necessita 
di una immedia-
ta accelerazione. De-
naro che può e deve arri-
vare, in modo urgente e sistematica-
mente, da interventi di sostegno da 
parte del Governo. Sottolineo un da-
to in prospettiva: circa il 30 per cen-
to delle aziende rischia di non regge-
re questo duro colpo andando verso 
la definitiva chiusura dell’attività”.

Montanari, da ciò che afferma 
e alla luce di una crisi ben radi-
cata anche all’inizio dell’anno in 

corso, ci sono molte attività che 
soffrono in modo traumatico.
“Il Terziario è stravolto. Se conside-
riamo che questo comparto ha la pro-
pria forza nella domanda interna, si 
comprende bene quale momento si 
stia vivendo. Mi riferisco al turismo, 
all’abbigliamento, alla ristorazione, 
all’automotive che stanno attraver-
sando fase di incertezza. Si trovano 
sotto la lente perché risultano i più 
danneggiati. Meglio vendita di generi 
alimentari e commercio elettronico.
“A quasi un mese dalla riapertura i 
pubblici esercizi registrano pesanti 
difficoltà: il calo del fatturato è attor-
no al 53 per cento. Come dire: incas-
si più che dimezzati rispetto al perio-
do antecedente l’epidemia”.

segue a pagina II

La domanda interna
(fattore essenziale)
viene sempre meno
Pertanto il Terziario

si trova stravolto

i cassetti sono vuoti
servono aiuti dal Governo

I
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Formazione a distanza
ricco e vario paniere di corsi
in base alle nuove norme

                          Commercio

Già durante il lockdown, 
Confcommercio ha lancia-

to il progetto di formazione a 
distanza “Learn smart, work 
smart” con l’obiettivo di met-
tere a disposizione degli im-
prenditori e dei loro dipendenti 
(anche se in Cassa integrazio-
ne), per lo più costretti all’inat-
tività, un ricco paniere di corsi 
online a costo zero.

Oltre 40 proposte tra percorsi 
di aggiornamento professiona-
le, corsi obbligatori in materia 
di sicurezza sul lavoro, semina-
ri che spaziano nei diversi am-

biti della formazio-
ne aziendale, tut-
ti completamente 
gratuiti perché fi-
nanziati attraver-
so l’Ente Bilaterale 
del Commercio Tu-
rismo Sevizi e il Fon-
do Interprofessionale 
For.te.
L’iniziativa, in ba-
se ai riscontri che 
abbiamo 
avuto, 
si è di-
mo-
stra-

ta importante e po-
sitiva. In moltissimi 
hanno preso par-
te alle lezioni a di-
stanza che, ricordo, 
si svolgono in diretta 
e consentono quindi 

l’interazione docente- 
partecipanti.

Abbiamo quin-
di deciso di pro-

seguire questa 
avven-
tura: 
a giu-
gno e 

luglio sono in programma corsi 
obbligatori sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro e sull’igiene de-
gli alimenti, con programmi ri-
visti e aggiornati in base alle 
nuove norme di prevenzione e 
contrasto dell’epidemia.
Anche per questi corsi, vale la 
gratuità per le aziende iscrit-
te. Per qualsiasi informazione 
e iscrizioni si può telefonare al 
numero 0376 231209 oppure 
scrivere a formazione@svilup-
pomantova.it 

Laura Guglia
vicedirettore

di Confcommercio Mantova

La non faciLe ripartenza

si
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Ercole Montanari Occupazione a picco
consumi in forte calo e strumenti di sostegno
non sufficienti. Investimenti sull’e-commerce

segue da pagina I

Presidente Ercole Montanari, es-
sendo al vertice di Confcommer-

cio, ha senza dubbio il termometro 
dell’occupazione...
“Situazione poco confortante, anzi critica. 
I nostri uffici hanno rilevato che soltan-
to nel 30 per cento delle aziende il nume-
ro degli occupati è tornato al livello pre-
Covid-19, mentre nel 31,5 per cento il per-
sonale impiegato è ancora inferiore al 50 

per cento. Il turismo, una delle 
voci più decisive nel Pil pro-

vinciale, è purtroppo in 
ginocchio. Come preve-

dibile, la seconda par-
te di questo anno ar-
riveranno a Manto-
va e in provincia ben 
pochi visitatori stra-
nieri. Secondo l’inda-
gine di Confcommer-
cio-Censis su fiducia, 

consumi e impatto del 
Covid-19, oltre il 30 per 

cento delle famiglie ita-
liane non farà alcuna va-

canza non avendo disponi-
bilità economica. Aggiungo che 

oltre 2 persone su 10 hanno dovuto rinun-
ciare definitivamente all’acquisto di beni 
durevoli (mobili, elettrodomestici, auto) già 
programmati”.

Rallentamento dei consumi che va 
di pari passo con perdita di posti di 
lavoro. Secondo lei quali prospetti-
ve per i prossimi mesi?
“Sono sempre le cifre e le statistiche a par-
lare. Negli scorsi mesi di marzo e aprile si 

sono persi quasi 400 mila posti di lavoro, 
un calo che non si era mai registrato pri-
ma con queste tempistiche. Gran parte di 
queste persone, molte delle quali presu-
mibilmente occupate in attività stagiona-
li, sono oggi inattive. Inoltre, nello stesso 
bimestre, quasi 800 mila disoccupati han-
no cessato di svolgere una ricerca di lavo-
ro. Ciò si riflette in una riduzione di qua-
si 1,2 milioni di persone presenti nel mer-
cato del lavoro, cifra che potrebbe cresce-
re appena verranno a cessare i vincoli sui 
licenziamenti e se una parte cospicua de-
gli indipendenti decidesse di chiudere de-
finitivamente la propria attività”.

Cassa integrazione e ammortizzato-
ri sociali...
“La mancanza di copertura degli ammor-
tizzatori sociali è un grosso problema. An-
che se il presidente del consiglio Conte ha 
annunciato di prorogare i tempi della cas-
sa integrazione, sta di fatto che a breve o 
medio termine moltissime aziende andran-
no a esaurire le settimane a disposizione 
e gli altri strumenti di sostegno al reddi-
to a favore dei propri dipendenti, senza al 
contempo poter riprendere l’attività a pie-
no regime e garantire gli stipendi. Si rischia 
veramente che ci scoppi una bomba tra le 
mani. Ben venga l’allungamento dei tem-
pi della cassa integrazione, ma servono in-
terventi ancor più incisivi e significativi”.

Parlando di consumi, è necessario 
pensare alle disponibilità dei singo-
li e delle famiglie. Secondo lei, pre-
sidente, si registreranno nuove mo-
dalità? Considerato in particolare lo 
sviluppo del delivery che si svolge in 

comodità e sicurezza.
“Stiamo assistendo a una evoluzione epo-
cale del mondo, quindi anche sotto l’aspet-
to dei consumi. I nostri imprenditori stan-
no al passo con i tempi che cambiano in 
fretta. E-commerce e home delivery han-
no registrato negli ultimi mesi una cresci-
ta esponenziale. Durante il lockdown, mol-
tissimi imprenditori anche costretti alla 
chiusura, hanno ripensato il proprio bu-
siness tentando di portare avanti l’attivi-
tà con i servizi di home delivery. Per i ne-
gozi chiusi il delivery era l’unica fonte di 
fatturato, un tentativo di limitare le per-
dite e continuare a mantenere un filo di-
retto con i propri clienti, in poche parole 
per continuare ad esserci”.

Spazio, quindi all’e-commerce.
“Esatto. Era qui che volevo andare. Nume-
rose imprese hanno investito sull’e-com-
merce, potenziando o aprendo ex novo una 
vetrina online. Come Confcommercio, ab-
biamo dato sviluppo a un nostro Sportello 
digitale in grado di offrire supporto a de-
cine di aziende in materia di e-commer-
ce, web, social media e delivery. E-com-
merce e consegna a casa sono qui per re-
stare, e saranno una componente impor-
tante anche alla fine dell’emergenza. Tut-
tavia, si sono diffuse anche nuove moda-
lità di acquisto, prima riservate a poche 
realtà: il ritiro della merce già pronta di-
rettamente in negozio, dopo averla ordi-
nata online, via telefono o sms, e la pos-
sibilità per il cliente di fissare un appun-
tamento nel negozio. In questo penso so-
prattutto al comparto dell’abbigliamento 
che rappresenta una grossa fetta del no-
stro commercio”.

da tenere sotto controllo
II
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                          Commercio

L’accesso al credito re-
sta un ambito arduo, 

una corsa ad ostacoli 
che rischia di lascia-
re a terra tante impre-
se che oggi hanno un 
fabbisogno estremo di 
liquidità. La situazione 
è davvero critica, solo 
nelle ultime settima-
ne c’è stata un’accele-

razione nella lavorazio-
ne delle innumerevoli di 

richieste dei presti-
ti agevolati da 

25mila eu-
ro previsti 
dal decre-

to Liquidità, bloccati da pastoie burocrati-
che. Ad oggi solo il 56,8% delle aziende ha 
già ottenuto il prestito richiesto. 

Servono interventi più sostanziosi e imme-
diati per dare ossigeno alle aziende. Per fare 
un paragone: attraverso Confiditer, il con-
sorzio di garanzia braccio operativo per il 
credito dei sistemi Verona-Mantova, dall’i-
nizio dell’emergenza abbiamo erogato ga-
ranzie per finanziamenti che superano i 10 
milioni di euro a vantaggio di piccole e me-
die imprese. Poco meno di 6 sono già stati 
erogati o in fase di erogazione. Questo per 
dire che i tempi della burocrazia uccidono.

Marco Sartorello
vicepresidente del Consorzio

di garanzia Confiditer

Quello della ristorazione è 
uno dei settori tra i più col-

piti dall’emergenza. Ad un me-
se dalla riapertura, infatti, la si-
tuazione rimane fortemente cri-
tica per incassi e occupazione. 
I cali del fatturato si attestano 
in media intorno al 53%, i loca-
li devono fare i conti con incas-
si più che dimezzati rispetto al 
periodo pre-Covid. 
La situazione resta critica anche 
per l’occupazione: solo nel 30% 
delle aziende è tornata al livel-
lo pre-covid, mentre nel 31,5% 
il personale impiegato è ancora 
inferiore del 50% o più. Le at-
tività della ristorazione risen-
tono di molteplici fattori: man-

canza di turisti, calo di prenota-
zioni a causa della paura anco-
ra diffusa tra le persone, ri-
duzione dei coperti per ri-
spettare il distanziamen-
to interpersonale, il peso 
delle nuove norme di si-
curezza che si traducono 
in ulteriori costi a fronte di ri-
cavi fortemente ridotti.
A ciò si aggiunge il fatto che 
solo il 56,8% delle imprese ha 
già ottenuto il prestito richie-
sto nell’ambito degli interven-
ti del decreto Rilancio. Con un 
calo del fatturato di oltre il 50% 
nessuna impresa riuscirà ad an-
dare avanti a lungo senza misu-
re di sostegno sul versante dei 

costi e senza una robusta ca-
pacità finanziaria. Per questo 
stiamo continuando a chiedere 
interventi sul costo del lavoro, 
su canoni di locazione e Imu e 
sulle scadenze fiscali in attesa 
che la domanda torni ad un li-
vello che permetta alle imprese 
di reggersi sulle proprie gambe.

Giampietro Ferri
presidente Fipe-Confcommercio

La non faciLe ripartenza
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da tenere sotto controllo

credito e liquidità
i tempi lunghi della burocrazia
non aiutano, anzi uccidono

ristorazione
Pesante calo del fatturato
il rilancio rimane incerto

turismo
mantova e provincia privilegiate
L’emergenza ha messo in ginocchio il turismo, le 

prenotazioni sono al minimo storico e i pochi 
hotel oggi aperti sono gestiti a conduzione familiare 
per contenere le spese. Le strutture ricettive si sono 

adeguate prontamente ai protocolli sanitari per il 
contenimento dell’epidemia, con grande serietà e 
professionalità. Ma c’è un problema di fondo: le 

persone non viaggiano, un po’ per paura, un po’ 
per mancanza di risorse.
C’è un impoverimento generale,  manca liqui-

dità tant’è che si stima che il 30% delle fa-
miglie quest’anno sarà costretta a rinun-

ciare alle vacanze. A ciò si aggiunge la mancanza dei 
turisti stranieri, che rappresentavano una bella fet-
ta dei nostri ospiti. Di contro, Mantova e provincia, 
fatta di flussi ridotti, di dimensioni contenute, di tu-
rismo di prossimità, sembra essere una destinazione 
privilegiata in questo momento storico rispetto ad al-
tre mete più turistiche e battute e proprio per questo 
evitate. Le persone hanno voglia, dopo il trauma del 
lockdown, di rilassarsi e stare nella natura. Una rispo-
sta potrebbero trovarla nella nostra offerta turistica.

Gianluca Bianchi
presidente di Federalberghi-Confcommercio

Sicuramente la situazione non 
è rosea, nemmeno tanto nega-

tiva. La gente ha voglia di tornare 
a fare shopping e di riprendersi la 
propria “normalità”. Si desidera fa-
re spesa e questo è un segnale po-
sitivo. Si ritrova il piacere di indos-
sare un nuovo capo di abbigliamen-
to. Tutti i negozi  hanno riaperto e, 
poco per volta, si costruisce il rap-
porto anche con  la clientela. Oggi 
si tratta di migliorare l’atteggiamen-
to nei riguardi di chi vuole compe-
rare, grazie al dialogo e a una serie 
di servizi quali consigli, vendita su 
appuntamento, consegna a domici-
lio: modalità che si contrappongono 
al mercato online. Siamo in una fa-
se di rodaggio: si devono mettere in 
conto anche i costi della ripartenza, 
senza farli gravare sull’acquirente. 
Cercando di mantenere l’occupa-
zione dei dipendenti e confidando 
in una graduale ripresa. Il negozio 
mantiene il fascino e insieme l’uti-
lità del rapporto diretto. Per avere 
maggiore respiro in questa delicata 
fase di ripresa, il periodo dei saldi 
è stato spostato ad agosto. Ciò non 
significa che i prezzi vengono au-
mentati: sarebbe una incongruenza 
valutata la pesante condizione eco-
nomica che colpisce tutti. I manto-
vani, in attesa dei turisti, tornando 
a frequentare i negozi, hanno pure 
l’opportunità di riscoprire le bellez-
ze del centro storico.

Natascia Turra
referente Federmoda

Confcommercio

abbigliamento
torna il piacere
dello shopping

III
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Presentazione 
di 200 emendamenti

Task Force 
contro il Covid

Azzeramento 
dei tributi

Assistenza e supporto alle imprese
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Nella ricorrenza del 100° compleanno del popolare Maestro
l’attore mantovano traccia un intenso ricordo degli anni
trascorsi con lui in alcune delle più significative commedie

Gianrico Tedeschi
forza del TeaTro
maesTro di umilTà

Gazoldo: domenica 21 GiuGno nella rocca palaTina
Premio a Manzotti emerito sopranista

protagonista

“Recitare
se stessi

attraverso
il personaggio”

Raffaele Spina

Due mesi fa, il 20 aprile, Gian-
rico Tedeschi, uno dei gran-

di attori italiani del dopoguer-
ra, ha compiuto la venerabile 
età di 100 anni con alle spalle 
una carriera teatrale di 70 anni 
di palcoscenico. Ho conosciu-
to Gianrico negli anni Settan-
ta dopo essermi diplomato co-
me attore presso la prestigio-
sa accademia del “Piccolo Te-
atro della città di Milano”, di-
retta da Luigi Ferrante e pa-
trocinata da Paolo Grassi e da 
Giorgio Strehler.
Mi sono specializzato nel ruolo 
di Arlecchino, nota maschera 
della Commedia dell’Arte. Gian-
rico mi notò subito e mi volle 
in questo ruolo nella comme-
dia di Carlo Goldoni, La fami-
glia dell’antiquario.

Da questo momento in poi è 
iniziata una stretta collabora-
zione con Gianrico in diversi 
spettacoli di ottimo successo 
rappresentati nei teatri di tut-
ta la penisola dove il maestro 
rappresentava la grande attra-
zione attorale per la sua capa-
cità di calarsi nei vari perso-
naggi senza perdere mai il ca-
rattere della propria forte per-
sonalità.
“Recitare se stessi attraver-
so il personaggio”. Era questo 
il suo assioma preferito come 
la famosa frase che pronunciò 
durante le prove della comme-
dia Arlecchino servitore di due 
padroni di Goldoni, dove se ne 
uscì, a proposito di come re-
citare una battuta, con parole 
apprezzate molto da Strehler 
che ne fece poi uno dei suoi 
cliché: “Semplice, moderna, 
buttata via”.

Ho vissuto con Gianrico e sua 
moglie, Marianella Lazlo, bra-
vissima attrice e stupenda don-
na, di una bellezza classica e 
raffinata, durante diverse tour-
née italiane dove Tedeschi era 
applaudito per quel suo mon-
do essenziale, ma pieno di in-
tenzione e di patos, di recitare 
senza esagerare sui toni.
Proprio così riusciva ad attira-
re la risata che arrivava pun-
tualmente grazie al suo senso 
del ritmo recitativo, perfetto 
ed efficace. 

Grande attore, ma uomo sem-
plice, di poche parole, riservato 
e schivo. Attentissimo su tutto 
quello che riguardava lo spet-
tacolo che era in programma. 
Regia, interpretazione, trucco, 
costumi, scenografia. Passava 
al vaglio della sua esperienza 
ogni dettaglio dello spettaco-
lo in programma.
Ricordo il mio timore, le pri-
me volte, di lavorare con lui, 
già famoso. La paura di sba-
gliare, di non essere all’altez-
za della situazione. Lui, con 
semplicità ed umiltà (cosa ra-
ra nei “grandi”), mi  metteva a 
mio agio. Mi incoraggiava. Mi 
insegnava come ottenere una 
risata o un applauso quando 
ero di scena con lui. Diversa-
mente da altri grandi attori 
che vogliono essere sempre il 
centro dell’attenzione scenica. 

Gianrico è sempre stato diver-
tente e spiritoso, con quel suo 
modo dinoccolato e semplice. 
Senza “tirarsela”. Con un acu-
me ironico, spontaneo.
Dagli attori famosi che reci-
tavano con lui pretendeva il 
massimo della resa. Negli ul-
timi anni di carriera la sua re-
citazione è diventata sempre 
più essenziale. Nello spettaco-
lo Le ultime lune dove recitava 

assieme ad un anziano, grande 
anche lui, Mastroianni, a mio 
avviso, Gianrico aveva supera-
to l’attore romano, bravissimo 
comunque, per quella sua sec-
chezza di stile e quella sua ve-
na sottile di umorismo.

Tedeschi, è stato scritto dal-
la critica, “Sapeva passare dai 
personaggi drammatici a quelli 
comici con la stessa efficacia 
ed essenzialità e, specie, con 
una semplicità che solo i gran-
de attorti riescono a mettere 
in pratica sulla scena”.
Lo ricordo come un grande ma-
estro cui fare riferimento nel 
mio mestiere di attore. Come 
un amico, attento alle neces-
sità degli altri attori. Come un 
uomo umile e un attore unico.
Grazie, Gianrico. Auguri per i 
tuoi primi cento anni.

Gianrico Tedeschi nasce a 
Milano il 20 aprile 1920 ed è 
uno tra i più popolari attori 
e doppiatori italiani. Duran-
te la chiamata alle armi nel-
la Seconda Guerra Mondia-
le partecipa alla campagna 
di Grecia: fatto prigioniero 
dopo l’armistizio, viene in-
ternato tra gli IMI nel cam-
po di Sandbostel dove cono-
sce Giovannino Guareschi. A 
Sandbostel recita per la pri-
ma volta nella parte di Enri-
co IV nell’omonima opera di 
Pirandello.
Tornato in Italia, nel 1947,  
diplomatosi all’Accademia  
d’arte drammatica di Roma, 
debutta in teatro sotto la gui-
da di Giorgio Strehler. Poi re-
cita in varie compagnie e in 
diversi teatri, cimentando-
si anche nella rivista e nella 
commedia musicale. Attore 
di grande versa- ti-
lità e di pecu-
liare umori-
smo, è uno dei 
protagonisti 
della prosa 
televisiva (I 
giocatori, Tre-
dici a tavola, La 
professione del- la 
signora Warren...), ma of-
fre prove brillanti anche nel-
lo spettacolo leggero a fian-
co dia Bice Valori e Lina Vo-
longhi.
Testimonial pubblicitario in 
“Carosello” della Sperlari. Dal 
2000 una lunga serie di la-
vori in teatro.
Abita a a Pettenasco sul lago 
d’Orta in provincia di Nova-
ra, ha due figlie, Sveva, anche 
lei attrice, ed Enrica, docen-
te universitaria di Sociologia, 
avuta dal primo matrimonio.

raffaele spina è un attore 
mantovano originario di Pe-
gognaga. Il papà era Mario 
Bertolini e la mamma Ago-
stina Spina, scomparsa qual-
che anno fa, è quella che ol-
tre a cedergli il cognome gli 
ha anche trasmesso la pas-
sione per il teatro essendo lei 
stessa una brava cantante e 
attrice dilettante.

Profondo senso di amicizia
e speciale condivisione teatrale
hanno legato Enrico Tedeschi 
all’attore Raffaele Spina.

Domenica 21 giugno alle ore 17.30, 
alla Rocca Palatina (via Marconi 

n. 123), sede dell’Associazione Po-
stumia di Gazoldo degli Ippoliti, sa-
rà proposto l’“Omaggio alla carrie-
ra di Angelo Manzotti”. Interverran-
no lo stesso sopranista Manzotti e 
la pianista Laura Gatti. In program-
ma: G.F. Haendel “Lascia ch’io pian-
ga” (dall’opera Rinaldo), “Ombra mai 
fu” (dall’opera Serse), “Dove sei ama-
to bene” (dall’opera Rodelinda); A. Vi-

valdi “Sposa son disprezzata” (aria de-
dicata a Farinelli); G. Rossini “Di tan-
ti palpiti” (recitativo e aria dall’opera 
Tancredi); G.F. Haendel “Vivi tiranno” 
(dall’opera Rodelinda). Al termine del 
concerto sarà assegnato a Manzotti 
il “Premio Postumia/Rosina Storchio 
2020 per eminenti meriti musicali”.
Nel rispetto del distanziamento so-
ciale i posti disponibili nel Salone 
dello Stemma sono limitati. Neces-
saria la prenotazione (339 8959081). 
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“racconti d’estate” a palazzo d’arco

Ecco come recuperare il tempo perduto

Roberto Chittolina

Si è alzato il velo sul Festival d’esta-
te 2020 all’Arena di Verona: è sta-

to reso noto il calendario della serie 
di eventi straordinari che sostituiran-
no il progettato Festival Lirico 2020, 
rinviato, causa pandemia da Corona-
virus, al 2021.
Saranno complessivamente 11 serate, 
dal 25 luglio al 29 agosto, all’interno di 
un’Arena adattata alle esigenze impo-
ste dal Decreto governativo in mate-
ria di tutela della salute pubblica: di-
stanziamento sociale sia per il pubbli-
co che per gli artisti, orchestra, coro 
e cantanti su un grande tavolato che 
occuperà la platea, numero ridotto di 
spettatori sulle gradinate (a questo ri-
guardo le “Linee guida per la riaper-
tura delle Attività Economiche, Pro-
duttive e Ricreative” emanate il 9 giu-
gno scorso limitano a 1000 le presen-
ze di pubblico agli spettacoli in luogo 
aperto, ma il Sindaco di Verona si è 
detto quasi certo che la Regione Ve-
neto, avvalendosi di una discreziona-
lità che le è concessa, allargherà no-
tevolmente quel limite, pur nel rigo-
roso rispetto del distanziamento so-
ciale, tenendo conto della vastità de-
gli spazi areniani).

Intitolato “Nel cuore della Musica”, il 
Festival vuole porsi in continuità con 
una tradizione musicale e culturale 
che ha reso Verona famosa nel mon-
do, e che la pandemia ha ostacolato, 
ma non interrotto; anzi ne è sortito un 
progetto straordinario, in tutti i sensi, 
che promette di tenere alta la capacità 
dell’Arena di emozionare e di attirare 
pubblico da tutto il mondo.
Dunque, inaugurazione il 25 luglio con 
un eccezionale concerto, tutto italiano, 
che vuole rendere omaggio alla gran-
dezza dell’arte musicale e degli artisti 
italiani: una trentina di cantanti li-
rici si alterneranno in pagine celebri 
del nostro repertorio, dedicando il lo-
ro canto a quanti, durante l’emergen-
za sanitaria, sono stati in prima linea 
nella lotta contro il virus. Solo alcu-
ni nomi, per far capire agli appassio-
nati della lirica la caratura delle voci: 
Francesco Meli, Saimir Pirgu, Rober-
to Aronica, Fabio Armiliato, Barbara 
Frittoli, Eleonora Buratto, Luca Sal-
si, Leo Nucci, Daniela Barcellona, Mi-
chele Pertusi.

Le altre 10 serate occuperanno i cin-
que weekend (venerdì e sabato – chia-
ra l’intenzione di favorire il flusso tu-
ristico) successivi all’inaugurazione, a 
partire da venerdì 31 luglio con il Re-
quiem di Mozart, mai eseguito prima 
in Arena, diretto da Marco Armiliato ( 
solisti:Vittoria Yeo, Sonia Ganassi, Sai-
mir Pirgu e Alex Esposito), in un idea-
le saluto alle tante vittime della pan-
demia e alle loro famiglie.

Sabato 1 agosto recital stellare di An-
na Netrebko, Yusif Eyvazov, Daniela 
Barcellona e Ambrogio Maestri. 
Venerdì 7 agosto, rarità storica per l’A-
rena: gala wagneriano! (in attesa del 
grandissimo Jonas Kaufmann deci-
so a cantare nel Festival Lirico 2021, 
con la promessa di portare, prima o 
poi, Wagner a Verona).
Tre gala dedicati ciascuno a uno dei 
tre grandi operisti italiani, Verdi, Ros-
sini e Puccini, riempiranno rispettiva-
mente le serate del 8, 14 e 22 agosto, 
con la partecipazione, tra altri cantan-
ti prestigiosi, di due star come il te-

nore Marcelo Alvarez e il soprano Li-
sette Oropesa, stimatissima interpre-
te rossiniana.

Ulteriore evento unico in Arena il 13 
agosto: nel Veneto non poteva man-
care un omaggio a Antonio Vivaldi, di 
cui il giovane violinista veneto Gio-
vanni Andrea Zanon, accompagnato 
dagli archi dell’Orchestra dell’Arena, 
proporrà Le quattro stagioni .

Altra chicca rara: il 21 agosto verrà 
proposto in forma semiscenica  l’at-
to unico Gianni Schicchi di Puccini, 
opera mai rappresentata in Arena, con 
Leo Nucci nel ruolo del titolo
Plácido Domingo, da mezzo secolo ico-
na dell’Arena, chiuderà il Festival nel-
le due serate del 28 e 29 agosto, pro-
ponendosi, la prima sera, accanto al-
la bellissima voce spagnola di Saioa 
Hernández affiancata da Saimir Pir-
gu, e nella serata conclusiva con la 
diva internazionale Sonya Yoncheva 
e con il popolarissimo tenore italiano 
Vittorio Grigolo.

stagione
“diversa”

“Undici serate
per la musica

entrare nell’arena
per far battere il cuore

“Pánta réi”, dice l’antico fi-
losofo: tutto scorre, tut-

to passa, tutto cambia. Nulla 
è più come prima.
Oggi viviamo in una situazio-
ne di grave difficoltà: la pan-
demia sta cambiando la vi-
ta sociale, l’economia, perfi-
no la fruizione della cultura. 
Ciascuno è impegnato a da-
re il suo contributo per ricu-
perare una sorta di normalità, 
ma tutti dobbiamo cambiare.
Queste, in sintesi, le riflessioni 
dell’ingegnere Livio Volpi Ghi-
rardini, presidente della Fon-
dazione d’Arco, nell’introdur-
re la presentazione alla stam-
pa dei Racconti d’Estate, 
10 serate estive promosse in 
sinergia con l’Accademia Te-

atrale Francesco Campogal-
liani, dal 4 luglio al 5 agosto.
Si tratta di cinque settimane, 
durante le quali, ogni merco-
ledì e ogni sabato, il Museo di 
Palazzo d’Arco metterà in mo-
stra alcune sue preziose colle-
zioni, solitamente non visibili, 
durante una visita serale guida-
ta, seguita subito dopo da uno 
spettacolo teatrale nello sce-
nografico cortile del Palazzo.
Un modo nuovo di coniugare 
arte, collezionismo e teatro in 
un’esperienza dettata dai tem-
pi: un’esperienza speciale, che 
riserverà piacevoli sorprese al 
pubblico, come ha sottolinea-
to Francesca Campogalliani, 
e che è stata pensata e pro-
gettata nei mesi di lockdown, 

quando il teatro era chiuso, 
ma l’attività di attori, registi, 
commediografi, tecnici, tra lo-
ro collegati via social, ciascu-
no in casa propria, prosegui-
va ininterrotta.
E, poiché il teatro è specchio 
della società, come giustamen-
te ha sottolineato la regista 
Maria Grazia Bettini, e le esi-
genze sociali sono cambiate, 
anche lo spettacolo teatrale è 
cambiato: non più “azione”, ma 
“racconto”, non più vari attori 
in scena che interagiscono fi-
sicamente tra loro, ma, nel ri-
spetto delle norme sul distan-
ziamento sociale, un solo atto-
re, al massimo due distanzia-
ti, che “narrano”  testi, situa-
zioni o vicende appositamen-

te drammatizzati.
Pubblico rigorosamente con-
tingentato: max 20 perso-
ne per le visite alle collezioni 
(ore 20.45-21); max 60 perso-
ne (compresi i 20 delle visite) 
nei posti numerati.
Prenotazioni e biglietteria so-
lo online sul sito www.museo-
darcomantova.it tramite il pul-
sante giallo “Prenota” e suc-

cessivo box dedicato alla ras-
segna. Per informazioni: tele-
fono 0376 322242 e info@mu-
seodarcomantova.it
Prezzi: collezioni+teatro 8 eu-
ro, solo teatro 5 euro. 
Tutti i dettagli sul calendario 
delle serate e sulle modalità di 
ingresso sono consultabili sul 
sito www.teatro-campogallia-
ni.it roc
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Tranquillo 
Cremona, 
L’edera, 1878

Se è vero che l’arte è la rap-
presentazione figurativa 

della storia umana, sarebbe 
necessario che i cosiddetti 
critici d’arte sapessero ana-
lizzare la materia ponendo-
si diversi simultanei punti di 
vista permettendosi, magari, 
anche un’opinione soggettiva. 
Simile procedura, però, do-
vrebbe premettere la costa-
tazione oggettiva di contenuti 
e significati del soggetto ana-
lizzato, cioè costatare esclusi-
vamente ciò che l’opera rap-
presenta. Detto brutalmente, 
il critico d’arte non deve pen-
sare che un quadro rosso sa-
rebbe migliore se fosse dipin-
to in verde, ma limitarsi a de-
sumere l’opera come l’autore 
l’ha posta. Vorrei sviluppare 
questa premessa afferman-
do che l’opinione del critico 
competente potrebbe/dovreb-
be definire importante un’o-
pera, anche se non l’approva o 
viceversa, ma devo limitarmi 
a questa brevità poiché sun-
teggiare un argomento tanto 
complesso sarebbe un’impre-
sa superiore alle mie possibi-
lità. Insomma, il critico non 
deve utilizzare l’opera a pre-
testo di una propria ubbia o 
per mancanza di conoscenza 
della materia non vedere co-
me il dipinto è costruito e or-
ganizzato per ottenere un ri-
sultato poetico comunicante. 
Infine, deve dimostrare come 
i modi espressi costituiscano 
uno stile, collegati al resto del-
la storia da un punto di vista 
formale, sociale, morale, ide-
ologico, idealistico, relaziona-
le, e così via, relativamente al 
complesso dell’opera già svol-
ta dall’artista. 
Sono stato provocato dall’en-
nesimo caso -in questa pagina 
qualche volta ho segnalato al-
tre curiosità o infortuni pro-
fessionali, dove il critico pre-
tende di analizzare un’imma-
gine senza rendersi conto che 
quanto dice di vedere è diver-
so da ciò che dovrebbe descri-
vere. Per cortesia professiona-
le non farò il nome della te-
stata, tra le più autorevoli ri-
viste specializzate in arte, né 
della scrittrice fallosa cui al-
ludo, dove si tratta del famo-
sissimo quadro L’edera, 1878, 
della Galleria d’Arte Moderna 
di Torino, capolavoro assoluto 
della Scapigliatura e di Tran-
quillo Cremona (Pavia, 1837- 
Milano, 1978). Il dipinto rap-
presenta una coppia di gio-
vani fidanzati che si stanno 
lasciando drammaticamente 
con un contrasto sentimen-
tale tumultuoso.
La tecnica pittorica di pennel-
late sfioccate, materiche, ma 
dal tocco evanescente così ti-

pica di Cremona, è certamen-
te funzionale alla scena. Si de-
duce che i fidanzati si stanno 
lasciando, e non incontrando-
si come qualcuno ha ipotizza-
to, né si tratta di una scena 
di seduzione come dice qual-
cun altro. Nell’immagine l’at-
to è evidente, poiché vi è rap-
presentato un tralcio di edera 
pendente, simbolo di un lungo 
legame ormai sciolto. Ebbene, 
la scrittrice che non nomino a 
suo vantaggio, ma che segue, 
mi pare, una “intuizione” ri-
presa da Google enunciata da 
un tizio che purtroppo inse-
gna storia dell’arte in un’Ac-
cademia, scrive addirittura 
di un ipotetico approccio le-
sbico. A loro dire, l’immagine 
rappresenterebbe due donne. 
Come! Se è noto che a posare 

siano stati il giovane musici-
sta Alfredo Catalani e Liset-
ta Cagnoli, cognata dell’auto-
re del dipinto! È vero che so-
lo due anni prima dell’ultima 
opera del Cremona e summa 
della sua poetica, era mor-
ta la grande scrittrice Geor-
ge Sand, Aurore Dupin, che 
amava vestirsi da uomo e fu-
mare il sigaro, che ebbe, però, 
molti amanti maschi, preferi-
to Chopin, ma non risulta che 
a quell’epoca le donne portas-
sero i baffoni. All’epoca, pe-
raltro, un soggetto lesbico in 
un dipinto non avrebbe otte-
nuto alcun successo popola-
re. Vero che il volto -ritratto 
somigliantissimo quasi foto-
grafico- del giovanotto sup-
plicante che si abbarbica al-
la sua bella con gesto avvol-

Un capolavoro di Tranquillo Cremona

c’è chi guarda 
senza vedere

Renzo Margonari ro, addirittura opposti. Lui è 
vestito di nero, lei di bianco. 
Fosse anche solo per queste 
osservazioni è evidente che 
non appartengono a un me-
desimo genere sessuale e, for-
se, neppure a una stessa clas-
se sociale.
È un dipinto “scapigliato” ma 
nei significati è ancora neo-
romantico e simbolista. Quei 
simboli sono di facile lettura 
(forse per questo il dipinto fu 
popolarissimo). Il significato e 
il significante sono in perfet-
ta sincronia. La gamma cro-
matica dominante va dal bru-
no al nero. Il piano ondulato, 
rigonfio, su cui è seduto l’uo-
mo, induce un’idea d’instabi-
lità ed emozione. Del resto, 
i due sono ancora uniti per-
ché le figure sono contenute 
nella piramide classica di una 
struttura geometrica equila-
tera col vertice al centro del 
lato superiore. Per eviden-
ziare la diversità tra le figu-
re ciascuna figura è compre-
sa in triangoli sfasati ma so-
vrapposti col vertice al volto 
dei protagonisti, spingendo a 
concentrare sui volti lo sguar-
do di chi osserva il dipinto. A 
dividere le due figure è anche 
la diagonale, appena visibile, 
ottenuta sfumando il fondale 
della scena, che sale da metà 
del lato destro, lungo il vesti-
to bianco incrociando l’abito 
nero e crea una X, dove una 
larga pezzatura candida fissa 
il centro ottico della compo-
sizione. Separando i volti, la 
linea si scarica all’angolo su-
periore sinistro. Lo spazio a 
destra in alto è ombreggiato; 
è illuminato in basso, a sini-
stra. Anche questo è simbo-
lico, definendo due ambienti 
e stati d’animo contrastanti, 
negativo in lei, assertivo in lui.
Questo famoso quadro che ri-
assume il gusto di un’epoca, 
si apprezza giustamente per 
capolavoro. Tutta l’enuncia-
zione è chiara, e ogni detta-
glio può essere spiegato e mo-
tivato. Siamo nell’Ottocento, 
un’epoca ancora contemplati-
va. Ai tempi nostri, per ana-
lizzare un dipinto non è ne-
cessario essere contemplati-
vi (e già basterebbe una cor-
retta descrizione) ma l’osser-
vazione oggettiva dovrebbe 
essere uno dei compiti preci-
pui del critico d’arte pur sen-
za togliere spazio a personali 
interpretazioni (senza toglie-
re baffi o inventare una don-
na dove c’è un uomo, far pas-
sare una scena sentimentale 
per una torbida tresca lesbi-
ca). Tuttavia, per commenta-
re criticamente un’opera non 
basta guardarla ma è neces-
sario, magari, vederla e certi 
critici o storici dell’arte vedo-
no come gli pare.

renzo@renzomargonari.it

gente, è quasi femmineo. Sca-
valcando, forse, l’intenzione 
dell’artista, vale la pena gra-
tificare la ricchezza simboli-
ca del dettaglio verde a de-
stra, rammentando che l’ede-
ra è per San Valentino, festa 
dei fidanzati, ma è una pianta 
anche tossica e spesso soffo-
ca il suo ospite. Il giovanotto 
ha baffi rossastri come li ave-
va, appunto, Catalani, e lun-
ghi capelli neri ondulati, fog-
gia che lo identifica per artista 
o poeta. Il giovane è posses-
sivo, col suo gesto avvinghia 
la donna e cerca di trattenerla 
traendola a sé. Lui è moro, lei 
è bionda e lo respinge repul-
siva. I volti hanno espressio-
ni opposte. Il giovane implo-
ra mentre la ragazza è disgu-
stata. Sono diversissimi tra lo-
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Nuove responsabilità dell’amministratore di società

Dal 16 marzo 2019 con l’en-
trata in vigore del nuovo 

codice della crisi e la modifica 
degli articoli 2476 e 2486 del 
codice civile, gli amministra-
tori di SRL rispondono in pro-
prio e quindi col loro patrimo-
nio personale, nei confronti  dei 
creditori della società da loro 
amministrata, ove non abbia-
no osservato gli obblighi ine-
renti la conservazione dell’in-
tegrità del patrimonio sociale. 
Pertanto i creditori sociali pos-
sono agire personalmente nei 
confronti degli amministrato-
ri , quando il patrimonio del-
la SRL sia insufficiente al sod-
disfacimento dei loro crediti .
La responsabilità degli ammi-
nistratori sussiste indipenden-
temente dalle cause che hanno 

Foto di minori su internet: ci sono regole precise Torna l’Arena Estiva al Mignon

Avv. Giorgio Marconi 
del Foro di Mantova 

www.avvocatomantovamarconi.it L’avvocato risponde

La legge sul diritto d’autore 
n. 633/1941,  stabilisce che 

il ritratto di una persona non 
può essere esposto senza il 
suo consenso, salvo partico-

Primi sprazzi di cine-
ma a Mantova dopo il 

lockdown. Riapre l’Arena 
Estiva del Mignon in via 
Benzoni. Venerdì 19 giu-
gno, sotto le stelle, è da 
non perdere “L’ufficia-
le e la spia”, gran premio 
della giuria all’ultimo Fe-
stival di Venezia.
Roman Polanski porta sul 
grande schermo l’affaire 
Dreyfus, celebre conflit-
to politico e sociale nella 
Francia di fine diciannove-
simo secolo.  Il capitano al-
saziano di origine ebraica 
Alfred Dreyfus viene ingiusta-
mente accusato di tradimento 
e spionaggio a favore del-
la Germania. Film clas-
sico, interpretato da due 
fuoriclasse d’oltralpe (Je-
an Dujardin e Louis Gar-
rel) per un pezzo di storia 
da riscoprire.
Commedia da sabato 20 
a lunedì 22 giugno con 
“Odio l’estate”: più in pal-
la rispetto agli ultimi anni, 
Aldo, Giovanni e Giacomo 
si incontrano e si scontra-
no al mare con le rispet-
tive famiglie. Piacevole, si 
sorride.
Martedì 23 e mercoledì 24 
sarà infine riproposto il cine-
cluedo di maggior successo de-
gli ultimi anni: “Cena con 
delitto” (Knives Out). Un 
Daniel Craig in versione 
simil-Poirot indaga sulla 
morte di un anziano e ricco 
scrittore di romanzi gialli. 
Nessuno, tra i tanti fami-
gliari del morto, pare al di 
sopra di ogni sospetto. Di-
vertissement che omaggia 
la narrazione in stile Aga-
tha Christie, la pellicola fa 
il pieno di star in ruoli se-
condari: Chris Evans, Ja-
mie Lee Curtis, Christo-
pher Plummer, Don John-
son, Toni Collette.

A Roma muore, 72enne, fra Lu-
ca Bartolomeo de Pacioli, o an-

che Paciolo (Borgo Sansepolcro/AR, 
1445 ca. -  Roma, 19 giugno 1517): 
è stato un religioso, matematico ed 
economista italiano, autore della 
Summa de Arithmetica, Geometria, 
Proportioni e Proportionalità e del-
la Divina Proportione/1494. Ricono-
sciuto come il fondatore della ra-
gioneria, completa la sua formazio-
ne a Venezia, entra/1470 nell’Ordi-
ne francescano,  insegna Matema-
tica in varie città italiane, viaggia 
molto e/1497 accetta l’invito di Lu-
dovico il Moro a lavorare a Milano 
(dove collabora con Leonardo da 
Vinci), città che lascia per recarsi a 
Mantova dove, per  Isabella d’Este 
scrive il trattato De ludo scacho-
rum, prezioso manoscritto sul gio-
co degli scacchi.

A Sansepolcro sono stati celebra-
ti il quinto centenario della pubbli-
cazione della Summa de arith-
metica, geometria, pro-
portioni e proportiona-
lità/1994 e il quin-
to centenario del-
la morte il 19 giu-
gno 2017.
Tra i vari monu-
menti eretti in 
suo onore si ri-
cordano quel-
li di Sansepolcro 
(Piazza San Fran-
cesco) e Perugia 
(atrio della Facoltà di 
Economia e Commercio).
Nel 1494 pubblicò a Vene-
zia una vera e propria enciclope-
dia matematica, dal titolo Sum-
ma de arithmetica, geometria, pro-

portioni e proportionalità (stampa-
ta e pubblicata con Paganino Pa-

ganini), scritta in volgare, co-
me egli stesso dichiara (in 

realtà utilizza un mi-
scuglio di termini la-

tini, italiani e gre-
ci), contenente un 
trattato generale 
di aritmetica e di 
algebra, elementi 
di aritmetica uti-
lizzata dai mer-

canti (con riferi-
mento alle mone-

te, pesi e misure uti-
lizzate nei diversi stati 

italiani).
Uno dei capitoli della Summa è 

intitolato Tractatus de computis et 
scripturis; in esso viene presentato 
in modo più strutturato il concet-

to di partita doppia, già noto 
e divulgato nell’ambiente mer-
cantile: dare, avere, bilancio, inven-
tario, concetto usato dai mercan-
ti di Venezia; De viribus quantitatis 
(1496-1508) si occupa : I. ‘Delle for-
ze naturali, cioè de Aritmetica’;  II. 
‘Della virtù et forza lineare et ge-
ometria’; III. ‘De documenti mora-
li utilissimi’; segue/1509 una tra-
duzione latina degli Elementi di Eu-
clide.
Tratta quindi temi di architettu-
ra, presi a prestito da Vitruvio e da 
Leon Battista Alberti.
Alla sua memoria, molto radicata, 
sia in Italia sia all’estero, bisogna 
aggiungere: un dipinto, che ce lo 
ritrae, 50enne, al Museo di Capo-
dimonte/Napoli, e due monumen-
ti (uno nel suo Borgo, l’altro a Pe-
rugia).

Gianfranco Mortoni www.gianfrancomortoni.itFra Pacioli, una mente matematica

Daniele SoffiatiCinemania

lari eccezioni per i personag-
gi pubblici. Tale principio vale 
ovviamente anche per i mino-
ri, che però in quanto tali, so-
no sostituiti dai genitori nell’e-

spressione della loro volontà. 
Da ciò deriva che solo se en-
trambi i genitori esercenti la 
potestà sono d’accordo, la fo-
to del figlio può essere pubbli-
cata via internet. In mancanza 
di tale accordo, uno dei geni-
tori può rivolgersi al Tribuna-
le per la decisione sul punto e 
sostanzialmente per ottenere 
la cancellazione delle foto del 
figlio pubblicate da un genito-
re, senza il consenso implicito 
o esplicito dell’altro. 
La Suprema Corte di Cassazio-
ne ha stabilito che il minore a 
sua volta, nonostante la mino-
re età, può attivarsi in proprio 
giudizialmente, rivolgendosi ad 
un avvocato, per la cancella-
zione delle sue foto pubblicate 
su internet dai genitori.
Per prevenire un contenzioso 
sul punto, è opportuno in ca-
so di separazione o divorzio, 
inserire nelle clausole anche 
quella relativa alla pubblica-
zione delle foto del figlio tra-
mite internet. 

portato alla crisi dell’azienda, 
quindi anche in ipotesi che la 
crisi de qua sia causata dall’im-
possibilità di riscuotere credi-

ti, ad esempio per il fallimen-
to del creditore o per effetto 
di un contenzioso col fisco fi-
nito male, ecc...
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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

Questa settimana sarà 
caratterizzata da pic-
coli problemi e incom-
prensioni che potreb-
bero farvi essere spes-
so nervosi. Da merco-
ledì le cose migliore-
ranno, ma attenti alle 
spese impreviste.

Con la Luna e Vene-
re nel segno in amo-
re vai alla grande. Da 
lunedì anche la fortu-
na sarà dalla tua par-
te e potrai azzardare 
di più nel lavoro e con 
il partner. Incontri in-
teressanti per i single.

Nel lavoro vi sentite in-
soddisfatti, alcuni pro-
getti tardano a realiz-
zarsi e questo vi rende 
nervosi. Hai bisogno di 
fare il punto della situa-
zione, di recente ci so-
no stati troppi contra-
sti. L’amore è ok.

Approfittate del fine set-
timana per recuperare 
un rapporto. C’è molta 
tensione, dovuta anche 
alle questioni lavorati-
ve in sospeso. Qulco-
sa migliorerà a breve, 
ma starà a te non far-
ti prendere dall’ansia.

Nel tuo cuore c’è con-
fusione e dovrai fer-
marti a riflettere su 
cosa vuoi veramente. 
Hai voglia di evade-
re e di mandare tutti 
al diavolo, ma non è il 
periodo giusto per far-
lo. Ascoltate gli amici.

Le stelle vi regaleranno 
una buone dose di fa-
scino e sarete vincen-
ti sia in amore che nel 
lavoro. Ti senti forte 
come non mai e avrai 
ottime idee vincenti. 
Tenete a bada i nervi 
da giovedì.

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

Nel fine settimana state 
attenti agli scatti d’ira. 
I soldi ti preoccupano 
ancora e per voi, non 
è sempre facile affron-
tare le situazioni diffi-
cili. Da giovedì, vedrai 
pian piano aggiustar-
si le cose. Meno ansia.

Se avete qualcuno al 
vostro fianco sarà più 
facile affrontare que-
sto periodo di calo men-
tale. Siete stressati e a 
volte malinconici, ma 
col passare dei giorni 
l’amore tornerà in ci-
ma ai vostri pensieri.

Qualche polemica nel 
weekend sarà supera-
ta anche grazie alla Lu-
na favorevole. Siete in 
fase di recupero ed è il 
momento giusto per far 
valere le vostre idee. In 
amore tutto fila liscio, 
dimenticatevi l’ansia.

Le relazioni nate da 
poco godranno della 
spinta degli astri. L’a-
more può tornare pro-
tagonista mentre nel 
lavoro ci sono ancora 
degli ostacoli da supe-
rare. La Luna opposta 
creerà qualche intoppo.

State attenti a non fa-
re il passo più lungo 
della gamba o potre-
ste avere guai seri in 
futuro con i soldi. In 
amore sei scontento 
ma da metà settima-
na, tornerà il sereno. 
Prudenza con le parole.

In amore non è facile 
fare delle scelte, ma le 
vostre intuizioni sa-
ranno supportate dal-
le stelle. Nel lavoro do-
vrai pazientare ancora 
un po’ per vedere i ri-
sultati sperati arriva-
re. Fortuna per i single.

OroscopoMeteo
Venerdì 19 giugno
min 15° - max 29°

Domenica 21 giugno
min 16° - max 31°

Sabato 20 giugno
min 18° - max 30°

97%

87%

65%

Notte prima degli esami - Oggi
Venerdì 19/06 - Rai 3 - 21.20

Luca è sem-
pre alle pre-
se con gli esa-
mi di maturi-
tà, ma anche 
questa volta 
a intralcia-

re i suoi studi ci sarà una bellissima 
storia d’amore con una biologa ma-
rina più grande di lui e anche  molto 
stravagante. Ce la farà ad arrivare in 
tempo per fare la prova?

20 anni che siamo italiani
Sabato 20/06 - Rai 1 - 21.25

Gigi D’Alessio e Vanessa Incontra-
da raccontano dei loro primi 20 anni 
da italiani e di come siano cambiate 
le usanze e i gusti del nostro paese. 
Per farlo interverranno molti ospiti 
fra cantanti, attori e personaggi del-
lo sport e della politica.

Oltre la notte
Domenica 21/06 - Rai 3 - 21.20

La vita di Katja cam-
bia improvvisamente 
quando suo marito e 
suo figlio perdono la 
vita in un attentato. La 
donna 
reagi-

sce sostenendo un 
processo contro due 
giovani imputati fa-
centi parte di un mo-
vimento neonazista.

Il giovane Montalbano
Lunedì 22/06 - Rai 1 - 21.25

Un nuovo ca-
so rischia di 
sconvolgere 
gli equilibri 
che col tem-
po si sono 
stabiliti tra 

Montalbano e il resto del commissa-
riato. Alla squadra, si è aggiunto da 
poco il vicecommissario Mimì Augello.

Una vita
Martedì 23/06 - Canale 5 - 14.10

Liberto, decide di pre-
stare le tremila pese-
tas a Samuel per salda-
re il suo debito, ma de-
cide di non dire niente 
a Rosina per evitare 
problemi. 
Intanto Ramon racconta a Felipe tutta 
la verità sulla morte di Celia. L’avvo-
cato scopre così che la moglie è mor-
ta mentre cercava di rapire Milagros.

DayDreamer
Martedì 23/06 - Canale 5 - 14.45

Durante il servizio fotografico orga-
nizzato a casa di Can con la model-
la Arzu, Sanem fa cadere volontaria-
mente la ragazza perché è gelosa del 

suo comportamento con 
Can. Emre intanto, cer-
ca di sabotare il sopral-
luogo grazie a cui la so-
cietà potrebbe vince-
re un contratto di lavoro 
con una grande azien-
da di cosmetica.

Lasciati andare
Mercoledì 24/06 - RaiMovie - 21.10

Elia è uno psicanalista di mezza età 
molto pigro. A causa di un malore, il 
medico gli ordina di fare attività spor-
tiva e una dieta ferrea, ed è così che in-
contra Claudia, una personal trainer...

New Amsterdam
Giovedì 25/06 - Canale 5 - 21.20

Il dottor Reynolds è intrappola-
to in ascensore con una giova-
ne donna che inizia a sanguina-
re. Max incontra un bambino 
con una malattia molto rara...

Televisione a cura di Cristian Giacomini
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