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chiurlo Parlante adalberto scemma enrico Pirondini

Mantova - Sabbioneta
patrimonio storico e artistico
in coma a causa del covid-19.
Ma tutto il territorio è in crisi

in un settore determinante.
accoglienza da rivoluzionare
uniti evitando qualsiasi tipo

 di distanziamento ideologico.
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                                 Con rispetto parlando                       

in questi primi scorci di estate ci sono iniziative geniali che lasciano di stucco

palazzo te a prezzo stracciato e “magone” abbattuto
Francesca Rossi

Devo di nuovo chiedere ospitalità 
sul suo giornale. Per il fatto che 

non ho potuto resistere a due no-
tizie di questi giorni: quella su Pa-

lazzo Te e il biglietto unico e age-
volato per i mantovani e quel-

la sull’abbattimento del “ma-
gone” di Due Pini.
Due “colpi di genio”: di que-
sto, secondo me, si tratta, 
per due questioni. La prima 

la vedo esattamente così: da 
sempre gli esperti di turismo 

a Mantova (sono i numeri dei bi-
glietti staccati a confermare ciò) 
ci dicono che la stagione migliore 
per il turismo nella nostra città è la 
primavera: l’estate è troppo afosa e 
“ricca” di zanzare, l’autunno e l’in-
verno troppo umidi, frigidi e neb-
biosi. Palazzo Te che fa? Lancia la 
promozione del biglietto unico per 

i musei valido da luglio a dicembre. 
Vedremo, a fine 2020, quanti man-
tovani avranno colto la ghiotta oc-
casione di girarsi i musei per pochi 
spicci (illusi: solo il Louvre di Parigi 
o il Moma di New York potrebbero 

avvantaggiarsi di una simile inizia-
tiva e incrementare gli ingressi gra-
zie alla scontistica).
C’è poi il sindaco Palazzi che si fa 
ancora una volta bello (al pari del-
la sua squallida Pradella) con la di-

struzione di una struttura creata 
dai suoi predecessori. Quello che 
lui chiama “magone” nel quartiere 
Due Pini è stato abbattuto per di-
mostrare che lui fa sempre più bella 
la città; forse il nostro Sindaco non 
pensa che quella stessa struttura è 
costata ai contribuenti non pochi 
soldi; per dimostrare il genio che 
sente di avere, Palazzi avrebbe fat-
to meglio a recuperare il parcheg-
gio e il campo sportivo riqualifican-
dolo, e rilanciandolo.
I poteri di querta città sono tanti, in 
particolare quello di far pensare ai 
cittadini che il genio e la lungimi-
ranza dei Gonzaga siano passati, per 
diretta discendenza, ai mantovani.
Poi ci sarebbe tutto il capitolo – da 
aprire – relativo a quelli che vengo-
no da fuori Mantova e, come per 
incanto, pensano di avere la ricet-
ta giusta per sviluppare arte, cul-
tura, turismo...

il chiurlo parlante
anche mantova ha
i suoi 4 moschettieri

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

Chi non ricorda i quattro Moschettieri  
D’Artagnan, Athos, Porthos, Aramis? 

Erano in Francia, nel XVII secolo. Diver-
si dai quattro Moschettieri mantovani dei 
tempi nostri: Fava, Palazzi Senior, Zani e 
Palazzi Junior. Qui elencati non in ordine 
alfabetico e nemmeno in ordine di impor-
tanza. Elencati semplicemente in ordine 
di caratura macchiavellica.
Fanno mestieri diversi, radici ideologiche 
diverse, militanza in formazioni politiche 
diverse, ma sono da un quindicennio in 
un unico partito. Un partito formato so-
lo da loro quattro.
Poi hanno una rete di ubbidienti colon-
nelli che servono per occupare posizio-
ni che a loro volta servono per gli stessi 
Moschettieri.
Ecco che già nel 2010 Fava comincia a fa-
re opposizione al primo governo cittadi-
no di centrodestra. Sarà implacabile nella 

sua opposizione che comincia da solo con 
i suoi soldatini di consiglio ma che diven-
ta sempre più efficace quando va di pari 
passo con l’opposizione del PD degli altri 
3 Moschettieri; e poi efficacissima quan-
do il PD a Mantova diventa Palazzi, sino 
a tirargli la volata nel 2015 per diventa-
re sindaco.
Prima nel 2011 Fava si candida alla presi-
denza della Provincia. Chi gli cura il mar-
keting e la propaganda? Palazzi Senior. 
Ma il bello arriva (saltando tante quisqui-
lie) quando Palazzi Junior intesse rappor-
ti politici con il sindaco di Parma. Come 
evolve? Prima incarico a Zani e Palazzi Se-
nior per Parma Capitale della Cultura. E 
poi? Poi il sindaco di Parma elogia Palaz-
zi Junior per la sua campagna e dichiara 
che lo sosterrà. È finita? Nooo.
Il Moschettiere Fava fa lo sgambetto al 
centrodestra a Sabbioneta e fa eleggere 

un suo sindaco. E poi? Poi la Città di Ve-
spasiano dà incarico per marketing a Za-
ni e Palazzi Senior. Finito? Noooo. Palaz-
zi Junior a chi dà incarichi di revisori nel-
la Tea? Alla minoranza. Chi è la mino-
ranza? La minoranza sono uomini e don-
ne di Fava. E per chi fa tifo oggi Fava per 
le prossime Comunali? Per Palazzi Junior. 
Beh, diciamolo, un gran bel partito quel-
lo dei 4 Moschettieri della polenta e lam-
brusco. Ahhhh bei tempi quelli di D’Arta-
gnan, Athos, Porthos, Aramis.

Barbara Baroni

La poesia The first dandalion (Il 
primo soffione) di Walt (Whalt) 

Walter Whitman (31 maggio 1819 - 
26 marzo 1892) commuove il cuore 
perché ci ricorda la rifrangenza del 
soffione che cattura tutti i colori 
dello spettro luminoso o dell’arco-
baleno ed è unita alla celebre rac-
colta Leaves of Grass (Foglie d’erba) 
del 1888. Tanti avranno soffiato via 

dal pappo i semi anemofili per rea-
lizzare un desiderio come quando 
si vede una stella cadente e ram-
mentiamo così Kosmos dello stesso 
Walt. Il dente di leone che ha nomi 
popolareschi richiama la vita agre-
ste e si trova ancora come cicoria 

walt whitman
Dente di leone, un fiore
che ispira profonda poesia

matta nei mercati o lungo le strade 
anche cittadine. Il poeta sente te-
nerezza e grandezza in questo fiore 
meraviglioso ed ama la visione del 
paese di nascita ed in particolare il 
fiume Missouri con i suoi battelli e 
la Natura. Questo fiore così curati-
vo e splendente ricorda la bellezza 
del solstizio d’estate con la notte più 
corta dell’anno e anticipa l’equino-
zio settembrino. Il giallo del sole si 
converte poi nell’argenteo soffione.
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Attilio Fontana

Il ruolo dei sindaci e delle Ammi-
nistrazioni comunali sono stati 

“decisivi” per riuscire a contenere 
la diffusione del Covid-19. A nome 

della Regione Lombardia esprimo 
la mia gratitudine per il lavo-

ro svolto dai primi cittadini 
e per quello che svolgeranno 
nei prossimi mesi per con-
tenere, non solo i possibili 
focolai di una nuova ondata

virale, quanto le negative ri-
percussioni economiche deri-

vanti dal periodo emergenziale.
Oltre 1100 sindaci hanno chiesto ed
ottenuto da Regione Lombardia ade-

guate risorse per avviare i cantieri 
e realizzare importanti e indispen-
sabili opere pubbliche. Ma, aggiun-
go, che attraverso i sindaci Regione
Lombardia può realizzare una mag-
giore semplificazione nei procedi-
menti amministrativi, una maggiore 
efficacia della governance del ter-
ritorio, una maggiore razionalizza-
zione della spesa pubblica.
Confido  nel consueto dialogo con i
sindaci per la ripresa della nostra 
Regione. )

presidente della regione
Fondamentale il lavoro svolto
dagli oltre 1100 sindaci lombardi

Terza Pagina
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Marisa Gianotti

La Rotonda di San Lorenzo ha 
proposto un eccezionale even-
to. Paolo Ghidoni, il violinista, 

il grande maestro, ha dedica-
to un concerto a Mantova 
per infondere alla città fi-
ducia e speranza dopo que-
sto periodo di “chiusura”. 

Finalmente! Di nuovo la 
bellezza! 

È l’anno di Bach, 250 anni dal-
la sua nascita. 

L’insuperabile maestro non ha ese-
guito solo i due brani del program-
ma, L’ALLEMANDA e LA CIACCO-
NA, ma, generoso come sempre, ha 
fatto dono di un “particolare” bra-
no di Tartini.
Ghidoni non è solo maestro violi-
nista, ma un vero maestro che pri-
ma di esibirsi educa alla conoscen-

rotonda di san lorenzo
il violino di paolo ghidoni
per ritrovare piena serenità

za degli autori e alla comprensione 
dei brani.
È piacevole ascoltarlo.
Racconta episodi, spiega i brani con 
parole che anche i non addetti com-
prendono.  I suoi sintetici commen-
ti, puntuali, li esprime sempre con 
garbo, da vero signore. 
“Un politico ha detto che i musi-
cisti divertono” ha riferito il mae-
stro, sottolineando la “semplicità” 
di quel giudizio e sostenendo inve-
ce che “la musica non diverte”. 
La musica fa pensare, riflettere. 

Accompagna l’uomo alla conoscen-
za di se stesso e suscita profonde 
emozioni.
Ascoltando quel violino nessuno ri-
cordava i suoni delle sirene, i viag-
gi notturni di quei camion.
Ne sono certa!
Sui volti espressioni serene, non 
spaventate e sotto le mascherine, 
credo, sorrisi. 
Grazie maestro. Le siamo grati per 
la sua generosità. Grazie a Casa An-
dreas  per le straordinarie proposte 
che offre alla città.

prima negazionisti poi allarmanti. meglio affidarsi all’asse pavia-cremona-mantova

Covid-19: ombre sulla oms e sul suo direttore etiope
Enrico Pirondini

Fra cento giorni - settimana più, 
settimana meno - arriverà una 

seconda ondata del Covid e sarà fe-
roce. È sicuro. No è probabile. Ma 
va là. State pronti. Col virus non si 
scherza. Da Ginevra, quartier gene-
rale dell’OMS (Organizzazione Mon-
diale della Sanità), i soloni delle gi-
ravolte giocano d’anticipo.  Metto-

no le mani avanti. Stavolta nien-
te giri di valzer. Niente inciuci 

con la Cina come in passato 
sennò il vecchio Trumpo-
ne non ci dà più un dolla-
ro. Siamo vicini alla canna 
del gas. Come (quasi) le altre 

nostre “sorelle”, cioè FAO e 
Unicef. E allora addio alle spe-

se pazze, gli alberghi da 900 euro 
a notte, voli privati, champagne a 
catinelle. E fermiamoci qui.

COSTOSO BARACCONE 
L’OMS, agenzia ONU con oltre 8 
mila dipendenti, è una cosa seria. 
Opera in 193 Paesi, si preoccupa 
della salute dell’umanità dall’apri-
le del 1948. Ha medici e scienziati 
di prim’ordine. Però qualcuno non 
bada alle spese. Diciamo, è un po’ 
troppo allegro. Lo dicono autorevo-
li giornali come il New York Times e 
il settimanale Der Spiegel (un milio-
ne di copie) che dal 1947 si appog-
gia agli 007 tedeschi e non fa scon-
ti a nessuno. Il loro “giornalismo in-
vestigativo ha lasciato il segno”. E 
a Ginevra si sentono smutandati.
Di qui la sorprendente giravolta. Op-
là. Si torna all’antico rigore. Ai tem-
pi della direttrice cinese Margaret 
Chan che ha guidato (bene) l’OMS 

per dieci anni (2007-2017).

LA SIGNORA DI FERRO
Prima del “disinvolto” biologo etio-
pe Tedros Adhanom (in sella dall’1 
luglio 2017) c’era la dottoressa ci-
nese di Hong Kong. Donna stima-
ta, ricca di valori. Me lo ha confer-
mato il mantovano Ugo Conta che 
l’ha ospitata più volte nel suo risto-
rante “Rigoletto”.
La chiamavano “signora di ferro” 
come la Thatcher (1925-2013), leg-
gendario primo ministro del Regno 
Unito. Chan era uno scienziato,aveva 
frequentato tre Università (anche in 
Canada, a Singapore). Per la rivista 
bisettimanale statunitense Forbes 
(“lo strumento del capitalista”, è il 
suo slogan) era tra le cento donne 
più potenti del mondo. La regina di 
Inghilterra lo ha nominata “Ufficiale 
dell’Ordine dell’Impero britannico”.
Aveva domato l’Aviaria (1997) e la 
Sars (2003).

L’UOMO DEL TIGRAI
Sparita la Chan è subentrato il bio-
logo Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Un bel tipo. Nato ad Asmara (Eritrea) 
55 anni fa, la città più bella d’Afri-
ca chiamata “la piccola Roma”. Og-
gi capitale di un Paese a dittatura 
totalitaria. Qui è cresciuto Tedros, 
musulmano, uomo del Tigrai - Nord 
Etiopia - nonché membro anziano 
del Fronte di liberazione del Tigrè, 
il movimento che ha detronizzato 
Hailè Selassiè nel 1974 con un col-
po di stato. Il Negus è morto l’anno 
dopo. E il primo Presidente dell’E-
tiopia che lo ha rilevato è stato am-
mazzato dopo tre mesi. Dai suoi. 
Ma che bel ambientino!

Tedros ha capito in fretta l’antifo-
na. Ha alzato i tacchi scegliendo, 
dopo quella di Asmara, l’Universi-
tà inglese di Nottingham, la città di 
Robin Hood. È stato visto anche in 
Svezia, nella giovane ma già presti-
giosa Università di Umea. L’uomo 
ama spostarsi.

OMBRE SUL DIRETTORE
Tedros non è uno stinco di santo. 
In gioventù - dicono gli esuli etio-
pi - ne ha fatte di tutti i colori in-
quadrato nella teppaglia dei ribel-
li. Una volta al potere (è stato mi-
nistro degli Esteri e della Sanità) il 
lupo non ha perso il vizio. Il New 
York Times ha fatto una inchiesta 
scoprendo che Tedros, in qualità 
di responsabile della salute di una 
comunità di 100 milioni di perso-
ne, ha insabbiato ben tre epidemie 
di colera (2004, 2009, 2011). Dice-
va che era soltanto “diarrea acuta”. 
Sempre l’autorevole foglio di Times 
Square sostiene che Tedros è sta-
to “complice della dura repressio-
ne” che ha fatto migliaia di vittime 
(giornalisti compresi).
Arturo Zampaglione da New York 
ne ha dato conto su Repubblica (15 
aprile 2020). Trumpone sostiene che 
quel Fronte marxista caro ai cinesi 

era “una organizzazione terroristi-
ca”. Il governo USA lo sostiene dal 
1999. Infine  Tedros, d’accordo con 
il suo sponsor - quel fratacchione 
di Xi Jinping - avrebbe concordato 
con lui “di ritardare l’allarme glo-
bale”. L’incontro è avvenuto a Pe-
chino il 21 gennaio. Der Spiegel ha 
le foto del summit. Gli 007 tede-
schi sono trancianti. “Così abbia-
mo perso 4/6 settimane”.

pAvIA-CREMONA-MANTOvA
Mentre l’OMS dice “vi scongiuro 
non politicizzate il virus”, i nostri 
si preparano.
Filippo Grandi, alto commissario 
delle Nazioni Unite (prima c’era il 
portoghese Antonio Guterres, nono 
segretario generale ONU) ci esorta a 
non abbassare la guardia; più secco 
Ranieri Guerra: “In autunno ci sarà 
di sicuro la seconda ondata. Que-
sta pandemia è come la spagnola”. 
Tocchiamo ferro. La spagnola fece 
più di 50 milioni di morti tra il 1918 
e il 1919. Fu una epidemia influen-
zale che cambiò la storia del ’900. 
Ha scritto giorni fa Paolo Guzzan-
ti: “Sterminò più esseri umani delle 
due guerre mondiali messe insieme”. 
Allora stiamo calmi e fiduciosi. La 
Camera dei deputati ha sentito i no-
stri medici del Sud Lombardia e si è 
tranquillizzata sulla plasmaterapia.
Anche Ginevra pare abbia messo la 
testa a posto. Niente più giravolte 
su mascherine, guanti sì guanti no, 
tamponi, distanze sociali. 
Comunque meglio ascoltare i nostri 
medici che i burosauri di Ginevra. 
Pavia, Cremona e Mantova prepa-
rate al peggio con fiducia e ricono-
sciuta competenza.
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Mantova e Sabbioneta: come uscire dal coma post Covid
Cronaca

 Intervista ad
aldo vincenzi
già sindaco
 della Città del Duca 
 Vespasiano

Tenendoli chiusi
si rischia di perdere
presenze: peggio
del terremotoProfessore Aldo Vincenzi, dal 

2014 al 2019 ha avuto l’ono-
re di essere sindaco di Sabbio-
neta. Come ricorda quel periodo 
e quali sono stati gli interventi e 
le iniziative che hanno contrad-
distinto il suo operato e quello 
della giunta?
“È stato un periodo di lavoro intenso e 
molto proficuo: abbiamo investito più 
di 4 milioni e mezzo in opere pubbli-
che, più della metà finanziati da altri 
enti. Non so quante Amministrazioni 
abbiano fatto di più negli ultimi de-
cenni. 400 mila euro per la sicurezza 
delle scuole, 80 nuovi punti luce, lavo-
ri sul Teatro, sul Palazzo Ducale, sul-
la Galleria. Il nuovo parcheggio a Sab-
bioneta, la riqualificazione idraulica del 
fossato attorno alle mura, l’ambulato-
rio a Breda, il  giardino della bibliote-
ca, le ciclo-pedonali, il Cavalleggero, la 
casetta dell’acqua e tante altre opere. 
Non abbiamo mai aumentato la pres-
sione fiscale ed esentato dal pagamen-
to dell’Irpef comunale per i redditi fi-

no a 18 mila euro.
“Quello di cui però sono più orgoglio-
so è la realizzazione del Giardino del-
la Fontana, che mancava alla Città da 
5 secoli e la risoluzione della contro-
versia del gas, che gravava da 50 anni 
sulle spalle dei sabbionetani.
“Eravamo (e siamo ancora) un bel grup-
po di amici che ha lavorato in modo 
serio e deciso e la presenza di Claudio 
Balestrieri, con le sue competenze, è 
stata determinate per questa mole di 
interventi”.

Scontato chiederle che cosa non 
è riuscito a realizzare e per qua-
li motivi.
“Forse avrei voluto incidere di più nel-
le presenze turistiche, ma negli ultimi 
anni la chiusura del ponte di Casalmag-
giore ci ha penalizzati tanto. Mi sareb-
be piaciuto anche trovare gli strumen-

ti per mantenere di più il visitatore sul 
territorio: è un problema che Sabbio-
neta si trascina da sempre e di com-
plessa soluzione.
“Però  tutto quello che avevamo nel 
programma siamo riusciti a realizzar-
lo e forse anche di più, il nostro lavoro 
è sotto gli occhi di tutti, pure dei più 
ciechi detrattori”

Nel maggio del 2019 ha presenta-
to di nuovo la candidatura a pri-
mo cittadino con la lista “Sabbio-
neta in cambiamento”. Civica di 
ispirazione di sinistra. È arriva-
to secondo con soli 57 voti di di-
stacco da Marco Pasquali con la 
lista “Sabbioneta Davvero” so-
stenuta dalla Lega. Rammarico?
“Sì. Perdere per così pochi voti dà fa-
stidio. Ci sono state dinamiche poli-
tiche molto strane in quelle elezioni, 
penso sia evidente”.

Quali erano i punti principali del 
suo programma 2019-2024?
“Avremmo voluto lavorare sulla fruizio-
ne della parte alta e della parte bassa 
della cinta muraria, come a Pamplona 
o Ferrara e anche pensare all’illumina-
zione artistica della cinta muraria; c’e-
rano già idee a riguardo. Avevamo in 
cantiere la proposta dell’infermiere di 
comunità, già presente in alcune realtà, 

per essere più vicini alle persone fra-
gili. Come sempre un’attenzione forte 
al sociale, all’istruzione e allo sviluppo 
della Città. Sabbioneta è un sito Une-
sco, non si può vivere di manutenzio-
ne ordinaria: ma c’è un patrimonio da 
tutelare, valorizzare e su cui lavorare”.

Lei vanta una lunga militanza 
nell’Amministrazione comuna-
le della Città Ducale. La politica, 
così pare, è pane per i suoi denti, 
come si dice.
“La politica è sempre stata una grande 
passione per me; sono entrato in con-
siglio comunale a 21 anni. Dal 2004 al 
2009 ho fatto il capogruppo d’opposi-
zione a una lista civica trasversale. Dal 
2009 a 2014 ho fatto il capogruppo 
d’opposizione ad un’Amministrazione 
di centrodestra. Dal 2014 al 2019 sono 
stato sindaco. Ed ora di nuovo in op-
posizione: ma ha un sapore diverso dal 

Turismo. Bella parola. Gran-
de risorsa. Se viene a man-

care? Mantova e il suo territo-
rio vanno in crisi. Così i primi 
sei mesi del 2020 allarmano. 
Presenze da fuori provincia, 
da fuori regione, da fuori Ita-
lia pressoché nulle. Covid-19, 
dopo aver colpito duramente 
la salute e minandola ancora 
oggi, è stato un lanciafiam-
me sul tessuto economico. Per 
Mantova e Sabbioneta, in mo-
do particolare, perdere miglia-
ia di visitatori è un dramma. 
Perché le due città, per storia, 
tradizione e comunione Une-
sco, fanno da traino. Senza vo-
ler sminuire San Benedetto Po, 
l’Alto Mantovano e tante altre 
zone di richiamo culturale, ar-
tistico, ambientale.
L’Osservatorio provinciale del 
turismo mette il dito nella pia-
ga. Freschi di settimana i dati 
dei flussi relativi al 2019.
Ecco la sintesi e le tabelle.

Dopo la modesta performance 
del 2018, nel 2019 il movimento 
del flusso turistico in provincia 
di Mantova segna valori in net-
to rialzo: +7,9 gli Arrivi e +7,62 
le Presenze.

I valori assoluti sono i più alti 
registrati nel periodo 2011-2019 
e sono i migliori di sempre: Arri-
vi complessivi 327.073 e Pre-
senze complessive 683.382.
Il dato più brillante è 
quello relativo ai tu-
risti italiani che se-
gnano un +9,27 
di Arrivi e +9,1 
di Presenze 
rispetto 

all’anno precedente; ma anche 
gli stranieri migliorano i valori 
dell’anno precedente con +4,44 
di Arrivi e +4,98 di Presenze sul 
territorio provinciale, mantenen-
do il trend di crescita.

A fine 2020, quando si tireran-
no le somme, probabilmente ci 
sarà da mettersi le mani nei ca-
pelli. Alberghi, B&B, ristoran-
ti, bar, esercizi pubblici, nego-
zi già colpiti dalla crisi prece-

dente a una crisi ancor più pe-
sante. Salvo che si possa atti-
vare qualche cosa per tampo-
nare l’anno più terribile sotto 
ogni punto di vista.
Provvedere al presente perché 

possa servire a guarda-
re avanti, al futuro. 

Servono capacità 
di fare siner-

gia tra isti-
tuzioni 

pub-

bliche, aziende e privati. E an-
che coinvolgendo i cittadini. 
Non bastano i biglietti unici o 
le offerte speciali per i manto-
vani allo scopo di fare numero 
nei musei. Necessarie strategie. 

i turisti non potranno
più essere per caso

riaprire i monumenti tutti i giorni

I dati confortanti del 2019
lasciano ancora di più
quell’amaro in bocca
provocato dal virus

La terribile mazzata della pandemia conferma quanto purtroppo si poteva immaginare:
le presenze italiane e straniere avranno un poderoso calo verticale nell’anno in corso

Necessario e urgente pianificare progetti evitando qualsiasi distanziamento ideologico
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Mantova e Sabbioneta: come uscire dal coma post Covid
Cronaca

passato. Dopo 16 anni, forse è arrivato 
il tempo per lasciare lo spazio ad altri”.

Prima di essere sindaco, era un 
deciso e apprezzato consigliere di 
opposizione nell’Amministrazio-
ne guidata da Marco Aroldi. Ora 
è tornato tra i banchi della mi-
noranza e il vice sindaco Franco 
Alessandria era già nella com-
pagine di Aroldi. Quali rapporti?
“Con Franco Alessandria ho sempre 
avuto un rapporto più che buono,  pen-
so che ci sia stima reciproca. Ammi-
nistrare Sabbioneta non è facile, oltre 
all’ordinaria amministrazione c’è tutto 
il tema complesso della gestione del pa-
trimonio storico, che non si può igno-
rare. Devo ammettere, con tutta sin-
cerità, che all’Amministrazione Arol-
di, soprattutto negli ultimi anni, face-
vo un’opposizione molto più ferma e 
decisa rispetto a quella che sto facen-
do attualmente”.

Come valuta il primo anno della 
gestione Pasquali, pur conside-
rando il lockdown per il Covid-19?
“Sulle opere pubbliche di fatto ha fini-
to, o sta finendo, quanto progettato e 
finanziato durante il nostro mandato: 
Teatro, Cavalleggero, Spalto Bresciani, 
Spalto San Nicola, telecamere, Palestra 
e nel piano triennale portato in consi-

glio non c’è molto altro.
“Non vedo molte idee, mi pare ci sia 
tanta confusione: sul turismo sono me-
si che aspettiamo un bando e abbiamo 
approvato delle linee guide a riguardo, 
ma poi non se n’è più saputo nulla. Ve-
do poca strategia e una tendenza a vi-
vere alla giornata. 
“Poi riconosco al sindaco una grande 
capacità di comunicare, soprattutto at-
traverso i social. 
“Io vengo da una vecchia scuola dove 
il “fare politica” si palesa con atti con-
creti, con investimenti importanti, co-
me dicevo, e noi abbiamo lasciato oltre 
4 milioni e mezzo di opere. Oggi però 
la politica è soprattutto narrazione e 
in questa situazione paradossale ma-
gari uno sfalcio d’erba ben comunica-
to acquista più importanza della riso-
luzione della controversia del gas: che 
rischiava di mandare a gambe all’aria 
il Comune”.

In generale si sta vivendo un perio-
do molto delicato e anche dram-
matico. Per una Città come Sabbio-
neta, uno dei maggiori problemi 
riguarda il crollo delle presenze 
turistiche. Quali strategie si do-
vrebbero mettere in atto?
“Tema complesso. Il turismo a Sabbio-
neta da sempre oscilla in media tra le 
35mila e le 45mila presenze annue. Con 
un crollo dopo il sisma e un picco con 
la Celeste Galeria. Nel 2020 vi sarà un 
ulteriore crollo, peggiore di quello del 
sisma. La prima cosa da fare è torna-
re a riaprire i monumenti tutti i gior-

ni, non è possibile che i monumenti 
di un sito Unesco siano aperti solo il 
venerdì, il sabato e la domenica, così 
si rischia di perdere ulteriori presen-
ze; anche perché le altre realtà simili 
alla nostra non aspettano, ma si sono 
già organizzate.
“Poi è necessario fare sinergia con al-
tre realtà, penso al Garda dove gravi-
tavano milioni di turisti. Uno dei miei 
rimpianti è non essere mai riuscito ad 
arrivare a quel potenziale di presenze. 
“Va infine compreso se ci interessa di 
più il numero finale di visitatori o la 
loro permanenza sul territorio, che la-
scia ricchezza anche al tessuto econo-
mico; in base a ciò vanno impostate le 
politiche da mettere in campo”.

Pochi giorni fa la responsabile 
dell’Area Cultura e Turismo, Cri-
stina Valenti, ha firmato una De-
terminazione a favore della so-
cietà Fachiro Strategic Design di 
Amedeo Palazzi per un “Proget-
to di immagine e marketing”: sei 
mesi di accordo per una spesa di 
32 mila euro. Che ne pensa?

“Non entro nel merito di un proget-
to  di cuinessuno ci ha mai parlato e 
mai ci è stato illustrato. Trovo ano-
malo che vi sia la sola Determinazio-
ne della responsabile d’area. Avrei tro-
vato più corretto una Delibera di giun-
ta che spiegasse e motivasse il perché 
di questa scelta e in seconda istanza 
una Determinazione. Scegliere su co-
sa puntare e come investire i soldi dei 
cittadini è un atto politico e l’Ammi-
nistrazione deve avere il coraggio del-
le proprie azioni.
“In sede di consiglio abbiamo fatto do-
mande inerenti il settore turismo, ma 
non abbiamo mai avuto risposte con-
crete. Ciò che sappiamo l’abbiamo letto 
in striminzite determinazioni sull’albo 
pretorio e in qualche giornale”.

Mantova e Sabbioneta sono in-
sieme sito Unesco. Prestigio che, 
da 12 anni a questa parte, non è  
stato promosso al meglio. O no?
“Vero, ci sono state sicuramente lacu-
ne. L’Unesco mette una lente d’ingran-
dimento sulle due città. Le potenzialità 
ancora da sfruttare sono molte.
“Va detto però che essere sito Unesco 
non dovrebbe servire solo ad attrar-
re turisti, ma vi è una responsabilità 
di tutela dei nostri beni agli occhi del 
mondo. Ciò dovrebbe aiutare ad evi-
tare molte potenziali brutture; c’è un 
piano di gestione che vuole tutelare i 
due siti e questo dovrebbe essere una 
garanzia (anche se non sempre è così, 
purtroppo)”.

segue a pagina 16

Questa rivoluzione, subita tra 
capo e collo, servirà a modifi-
care e perfezionare l’approc-
cio con chi vuole immergersi 
nelle due Capitali dei Gonza-
ga e nel resto della provincia.
Non ci potranno più essere 
“turisti per caso”, ovvero quel-
li che vogliono visitare solo il 
Mantegna e Giulio Romano 
piuttosto che la Galleria degli 
Antichi di Vespasiano o l’an-
tica Abbazia. Ragione e azio-
ne devono agire insieme per 
una proposta innovativa fat-
ta di eventi correlati tra loro, 
interscambiabili.
Il più che decantanto Consor-
zio turistico pubblico-privato, 
nato, morto, resuscitato, deca-
pitato non c’è. Tanto che non si 
intravvede chi possa smussare 

riaprire i monumenti tutti i giorni
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gli spigoli degli individualismi. 
Terminato il tempo dei Comu-
ni medievali. Fare gruppo dav-
vero, portando idee, confron-
tandosi e investendo nei mo-
di opportuni anche quel poco 
che si ha e che può diventare 
tanto, tralasciando l’effimero 
e dando ossigeno a Pil.
Presentato, purtroppo anco-
ra in forma virtuale, il Piano 
Mantova: tavolo di lavoro tra 
Comune capoluogo, associazio-
ni di categoria e guide “per ri-
posizionare l’offerta turistica 
per la  città sul fronte dei ser-
vizi e della promozione cultu-
rale e ambientale”.
Benvenuti gli azzeramenti del-
la quota comunale dell’Imu 
(per gli immobili con funzio-
ne ricettiva, alberghi, hotel e 

B&B) e della Tari per tre mesi, 
di cui si farà carico il Comune. 
Vanno bene l’ulteriore proro-
ga dell’Imposta di soggiorno al 
31 luglio, le tariffe ridotte dei 
parcheggi  e l’adesione al pro-

getto East Lombardy puntan-
do al turismo di qualità.
Tuttavia il “tavolo” va allargato 
dando voce e sostanza a cia-
scuno superando il distanzia-
mento ideologico.
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Il sito Unesco deve
essere un incentivo
per evitare cadute
di stile e brutture

Ora Pro Loco

Amata e strattonata. So-
stenuta e trascurata. 

Invidiata e umiliata. Pro 
Loco di Sabbioneta: 82 an-
ni di storia. Mito e rego-
latezza di pensiero che si 
fa azione. Sabbioneta or-
gogliosa. Talvolta evane-
scente. “Chissenefrega”: 
eco di non sempre lontani 
malumori nel corpo. Man-
canza di stile nel giudizio 
lapidario.Il plotoncino di 
volontari merita il rispet-
to venuto a mancare pochi 
anni orsono. Scippo della 
gestione dell’Ufficio turi-
stico. Pro Loco ora rispol-
verata, da altre menti po-
litiche, come tappabuco. 
Torna alla gestione. Solo 
fino a ottobre. Poi? Ban-
do alle ciance non si può 
dire “Chissenefrega”. Se 
l’associazione è un valo-
re, lo si confermi. O si tac-
cia per sempre. Pro Loco 
ora protagonista. Pro Lo-
co ora ago della bilancia. 
Pro Loco ora più che mai 
clerizzata. Non resta che 
una prece: Ora Pro Loco.

La terribile mazzata della pandemia conferma quanto purtroppo si poteva immaginare:
le presenze italiane e straniere avranno un poderoso calo verticale nell’anno in corso

Necessario e urgente pianificare progetti evitando qualsiasi distanziamento ideologico
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  Ci sono varie fonti
  da cui proviene
energia
  e il progresso
  non si ferma mai

  Quanto si deve
  temere per salute
  e ambiente la
rete 5g
  che sta arrivando?

nostra intervista

IL ceLLuLare
fa più danni

delle antenne

Potenzialità, pregi e difetti
dei progetti tecnologici

Dario Anzola

Quando nel 1969 negli Stati Uniti nacque Arpanet, l’antesigna-
no di Internet, nessuno avrebbe mai immaginato quali svi-

luppi avrebbe potuto avere. Le prime applicazioni furono di ca-
rattere militare, e l’idea era quella di creare un sistema di comu-
nicazione che tenesse in relazione diversi terminali in caso di at-
tacchi. Negli anni ’90 nacque il concetto di World Wide Web, così 
come lo si conosce oggi. Internet ha cambiato la vita di tutti af-
fermandosi non solo come forma di comunicazione, bensì come 
un vero e proprio fenomeno sociale e culturale. Offre strumen-
ti di lavoro, occasioni di svago e divertimento, contenuti per lo 
studio e occasioni di comunicazione immediata che hanno defi-
nitivamente consacrato l’era dei social. Come per ogni evoluzio-
ne della scienza, gli interrogativi sono molteplici e non mancano 
quelli in merito alle implicazioni per la salute umana. Da un po’ 
di tempo si parla di 5G, tecnologia in fase di sperimentazione in 
diverse zone del territorio italiano, che però ha suscitato parec-
chie perplessità e ha dato origine alla nascita di comitati per fer-
marne la diffusione. Per meglio comprendere di cosa si tratta, e 
quali siano pericoli o implicazioni di questa evoluzione informa-
tica, parla Alessio Bosio, docente del Dipartimento di Scienze Ma-
tematiche, Fisiche e Informatiche dell’Università di Parma.

Professore Bosio, cosa si inten-
de per 5G?
“L’acronimo significa five generation, 
ovvero le nuove tecnologie che so-
stengono la rete internet e quella di 
telefonia mobile. In Italia attualmen-
te siamo alla tecnologia 4G LTE, altri-
menti nota come 4,5 G o LTE-Advan-
ced Pro. La differenza tra le varie tec-
nologie è soprattutto nella frequenza 
con cui vengono trasmessi i segnali, 
cioè le onde elettromagnetiche, ma 
anche nella tecnologia che deve es-
sere supportata dai dispositivi che 
la utilizzano. La 5G utilizza frequen-
ze dell’ordine del gigahertz o decine 
di gigahertz. Tanto più la frequenza 
è elevata e tanto più le onde soffro-
no gli ostacoli, pertanto si rende ne-
cessario un maggior numero di an-
tenne, poste ad una distanza inferio-
re rispetto a quanto si faceva con le 
precedenti tecnologie”. 

Questo elevato numero di an-
tenne andrà ad impattare mag-
giormente l’ambiente?
“Quelle attualmente utilizzate per la 
trasmissione di segnali sono posizio-
nate a molta distanza tra loro, ma so-
no di grandi dimensioni e poste su 
tralicci, pertanto risultano alquanto 
impattanti dal punto di vista visivo. 
Sono quelle che possiamo vedere ad 
esempio sul crinale delle colline e so-
no l’antico retaggio della trasmissio-
ne basata su reti 2G e 3G. Più la fre-
quenza è alta, più le antenne sono di 
ridotte dimensioni; quelle per la 5G 
possono essere poste in posizioni che 
ne riducano la visibilità.
“Vorrei anche precisare che in Ita-
lia nel 2018 è stata battuta l’asta per 

l’assegnazione delle frequenze 5G, 
alla quale hanno partecipato e vin-
to i principali operatori di telecomu-
nicazioni. Tra queste frequenze, vi è 
quella che viaggia a 700 megahertz, 
che è la banda attualmente utilizzata 
per la trasmissione dei principali ca-
nali televisivi del digitale terrestre”.

Esistono potenziali danni per 
la salute umana riferibili alla 
tecnologia della quinta gene-
razione?
“In molti non sanno che all’aumen-
tare della frequenza di trasmissio-
ne, la capacità di penetrazione delle 
onde elettromagnetiche in qualsiasi 
sostanza, quindi anche nella mate-
ria biologica, diventa sempre minore. 
Questa affermazione non vuole esse-
re completamente rassicurante, per-
ché ad esempio anche i raggi ultra-
violetti sono poco penetranti, ma se 
ci si espone ad essi possono risulta-
re dannosi per la salute. Le onde mil-
limetriche della 5G portano comun-
que a un riscaldamento del tessuto 
cutaneo. Ma, come detto, sono meno 
penetranti delle onde utilizzate fino 
ad ora. Va altresì detto che possono 
esserci altri fenomeni, non legati al 

riscaldamento, per esempio una mu-
tazione del DNA come avviene per i 
raggi ultravioletti, e questo potrebbe 
portare un rischio di cancerogenità.
“L’OMS ha classificato, vista la ca-
renza di dati sperimentali, seguendo 
un principio di precauzione, le onde 
elettromagnetiche delle 4G e 5G co-
me potenzialmente cancerogene: è il 
livello più basso di rischio all’interno 
delle sorgenti che possono provoca-
re rischio di cancerogenità.
“Questo significa che non è previsto 
l’utilizzo di nessun dispositivo di pro-
tezione individuale connesso a tale 
tecnologia. Sottolineo che quando si 
dice che le antenne sono pericolose 
per la salute a causa dell’energia tra-
smessa, bisogna tener presente che 
è maggiore quella erogata da un cel-
lulare che noi teniamo vicino all’o-
recchio. In questo senso si può af-
fermare che fa più danni un cellula-
re al nostro fianco, rispetto alle an-
tenne diffuse sul territorio. 
“Ricordo che l’energia trasmessa dal 
telefonino diminuisce con la distan-
za, ovvero più lo teniamo distante dal 
nostro corpo, minore è l’energia elet-
tromagnetica che assorbiamo. La le-
gislazione italiana è molto conserva-
tiva da questo punto di vista e l’emis-
sione di onde elettromagnetiche da 
parte di qualsiasi dispositivo deve sot-
tostare al limite di 0,4 W/Kg, valore 
dieci volte inferiore alla soglia consi-
derata dannosa per gli esseri umani. 
Gli unici dati scientifici a nostra di-
sposizione sono riferibili alle tecno-
logie 3G e 4G, in base ai quali si con-
ferma che potrebbe esserci una qual-
che rilevanza dal punto di vista del-
le complicazioni cardiache, ma non 
vi è la certezza scientifica. L’OMS ha 
parlato di fonti potenzialmente can-
cerogene e non certamente cancero-
gene. In conclusione non si può dire 
su basi scientifiche, che le onde del-
la 5G modifichino il DNA”.

Come affermato da alcuni, è pos-
sibile che la 5G abbia contribui-
to alla diffusione del Covid-19?
“Le onde elettromagnetiche traspor-
tano solamente energia e non ma-
teria, su questo non vi sono dubbi, 
perciò non si può affermare su basi 
scientifiche che le onde elettroma-
gnetiche di questa tecnologia pos-
sano trasportare il virus”.

Quali sono le diverse applica-
zioni e potenzialità di questa 
tecnologia?
“È sbagliato pensare che le uniche 
applicazioni siano riferibili alla rete 
mobile, perché l’applicazione princi-
pale sarà quella che viene definita 
Internet of Things (IOT): ad esempio 
tutto ciò che riguarda la Smart Ci-
ty, la guida autonoma dei veicoli o la 
Smart Grid (rete elettrica intelligen-
te). Tutte queste applicazioni neces-
sitano di dispositivi che siano sem-
pre connessi e questo sarà possibile 
solamente con la rete 5G. Non par-
liamo solo di domotica, ovvero elet-
trodomestici comandati a distanza, 
o automobili dalla guida autonoma, 
ma anche di utilizzo intelligente del-
le fonti energetiche.
“Parlando di fotovoltaico, ad esem-
pio, si può dire che la rete di distri-
buzione dell’energia è attualmen-
te pensata per trasferire dai grandi 
centri di produzione all’utilizzatore 
finale, mentre un maggiore sviluppo 
tecnologico potrebbe permettere an-

ricercatore
Alessio Bosio è professore
di Fisica all’Università di Parma. 
Specializzato nei corsi
di insegnamento: Strumentazione 
fisica per i beni culturali, Tecnologia 
di deposizione di film sottili, 
Tecnologia del vuoto e delle basse 
temperature, strumentazione fisica.
Titolare del Dipartimento di fisica
e scienze della terra.

che all’utilizzatore finale di produrre 
energia. In tale caso sarebbe possibi-
le distribuire energia a distanze rav-
vicinate, migliorando così l’efficien-
za dell’intera rete”. 

Quali implicazioni per le gran-
di aziende?
“La rete 5G non permette solo una 
maggior velocità di trasmissione, ma 
anche di collegare contemporanea-
mente milioni di utenze, cosa che ora 
non è possibile. Per utenze si potreb-
bero intendere sensori intelligenti, o 
trasduttori intelligenti; si arriverebbe 
a creare elevati livelli di automazio-
ne e integrazione. Ora le utenze so-
no connesse, ma i loro dati sono vin-
colati alla velocità della rete e alla li-
mitata tecnologia attuale”. 

È sicuramente in atto una rivoluzio-
ne tecnologica che andrà a cambiare, 
si spera in meglio, la vita di persone 
e aziende: pur mantenendo alta l’at-
tenzione, è giusto valutare sulla ba-
se di dati concreti, rischi e potenzia-
lità con un atteggiamento che pensi 
al prezioso bene della salute, ma an-
che fiducioso verso le conquiste del-
la scienza e della tecnica.
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Tea fa il pienone
di risorse e servizi

           Raddoppiano gli investimenti mentre crescono i ricavi

Multiutility in sviluppo

Nella tabella vengono
riassunti gli investimenti

nei diversi comparti
effettuati da Tea nel 2019

(dati in milioni di euro)

Aventino politico
Potere economico

Massimiliano Ghizzi dixit: 
“Spiace molto che alcu-

ni soci abbiano scelto di non 
condividere il momento più im-
portante della vita aziendale...E 
spiace ancora di più quando 
tale assenza è motivata da ra-
gioni unicamente partitiche e 
che nulla hanno a che vede-
re con l’attività dell’impresa”. 
Presidente di Tea formalmen-
te contrariato. Ben 24 sinda-
ci di altrettanti Comuni man-
tovani disertano l’assemblea. 
Tema del contendere: la “po-

A conclusione dell’assemblea degli azio-
nisti che ha approvato il Bilancio 2019 

di Tea, il presidente Massimiliano Ghizzi 
e l’amministratore delegato Mario Baroz-
zi tirano le somme. Soddisfazione dei so-
ci che hanno partecipato e speciale inte-
resse per il cospicuo utile di esercizio con 
la parziale distribuzione di 9 milioni di 
euro. Cifra destinata ai 55 Comuni soci.

Gruppo
 
Sono i dati a confermare il trend in cre-
scita di una società di servizio storica. Ol-
tre alla capogruppo Tea sono comprese 
le società Sei, ElectroTea (controllata da 
Sei), Tea Energia, Tea Reteluce, Mantova 
Ambiente, AqA Mantova, Tea Acque, Tea 
Servizi Funerari e Depura, costituita al-
la fine di dicembre 2019 dalla scissione 
di Tea Acque.

Compendio

La nota ufficiale predisposta dall’azien-
da si riassume in dati più che confortanti 
in quanto ad ampliamenti delle struttu-
re, di servizi agli utenti e di sviluppo per 
il futuro. I risultati consolidati del Grup-
po - viene ribadito dai vertici - conferma-
no l’andamento positivo degli ultimi an-
ni: il 2019 chiude con un EBITDA (mar-
gine operativo lordo) di 44,6 milioni di 
euro (+4,2% rispetto ai 42,8 milioni del 
2018); gli investimenti realizzati hanno 
raggiunto i 32,7 milioni di euro, aumen-
tando del 50% rispetto ai 21,8 milioni 
del 2018; i ricavi passano da 276,4 a 300 
milioni di euro.
Questi risultati sono stati ottenuti man-
tenendo una struttura patrimoniale ade-
guata, che mostra un rapporto debito/pa-
trimonio netto pari a 0,39.

Clientela

Nel corso del 2019 i clienti per quanto ri-
guarda energia elettrica e gas sono cre-
sciuti del 6,2%; la percentuale di raccolta 
differenziata è risultata dell’81%. Molto 
significativa la crescita del servizio di il-
luminazione pubblica, diventato partner 
di 54 comuni, di cui 20 non mantovani. 
Crescono anche le risorse umane, da 565 
a 572 (+ 7% assunzioni personale femmi-
nile) e le ore di formazione (+34%) fruite.   

territorio

La capogruppo Tea ha registrato ricavi 
per 42,5 milioni di euro, un EBITDA pa-
ri a 22,3 milioni di euro e un utile pari a 
19,6 milioni di euro (17,4 nel 2018). Il va-
lore “restituito” al territorio in termini di 
indotto, acquisti presso i fornitori loca-
li, stipendi ai dipendenti, tasse e cano-
ni per gli enti locali ammonta a 82 mi-
lioni di euro. 

COVID-19

La prima parte del 2020 è stata caratteriz-
zata dall’epidemia Coronavirus. Nel corso 
dell’assemblea questa emergenza sanita-
ria è stata al centro della discussione, sia 
per illustrare le attività messe in campo 
sia per ricordare il piano di sostegno ai 
Comuni che prevede un fondo dedicato 
all’organizzazione di attività culturali, so-
ciali, sportive, educative pari a 453mi-
la euro e un contributo straordinario di 
503 mila euro con vincolo di destinazio-
ne per il pagamento di fatture e bollet-
te emesse dalle società del Gruppo. Tea 
ha predisposto nuove offerte commer-
ciali vantaggiose e ha gestito in manie-
ra personalizzata le esigenze di rateizza-
zione presentate da famiglie e imprese. 
Nella fase di riduzione delle attività pro-
duttive Tea ha continuato a fornire i ser-
vizi essenziali al territorio. Il rallentamen-
to delle attività sarà recuperato parzial-
mente nella rimanente parte del 2020.

Bilancio 2019: risultati brillanti. Distribuiti 9 milioni di euro
ca trasparenza” nella gestio-
ne della società. Ghizzi repli-
ca punto per punto appellan-
dosi al rispetto delle regole. 
Precisando che Piano indu-
striale e Cabina di regia sono 
stati condizionati dalla pan-
demia sanitaria.
Se il vertice di Tea spende più 
di una parola e più di cinque 
minuti sull’aventiniana vicenda, 
vuole dire che  quello schiaffo 
lascia il segno.
Nel tritacarne finisce pure il 
mega amministratore delega-
to Mario Barozzi che, da parte 
sua, ascolta e passa. Ma è lui 
che ha la borsa tra le mani. Tra-
sparenza o meno, sta di fatto 
che covano pulsioni politiche.
Ghizzi accusa “ragioni parti-
tiche”: non è ingenuo e lo sa. 
Quei 24 sindaci sono di area di 
centrodestra o cosiddetti civi-
ci. Chiaro che la minoranza si 
scatena quando al potere c’è 
la forza societaria di centro-
sinistra: Comune di Manto-
va strapotente. Da sempre al-
la presidenza di Tea si susse-
guono presidenti che, volenti 
o nolenti, sono espressioni di 
area. Inutile nascondersi die-
tro un dito. Quando ci sono in-
teressi economici sostanziosi, 
chi ha solo briciole usa ogni ar-
ma per avere di più. Politica o 
non politica, ciò che conta è 
garantire servizi sicuri ed ef-
ficienti alla comunità. Maga-
ri con bollette e imposte me-
no pesanti. Meditate dirigenti 
e sindaci, meditate! Con tutti 
questi milioni che arrivano... w

Mario Barozzi
e Massimiliano Ghizzi
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Quando anche un semplice pallone di calcio
sa essere complice e soprattutto

riesce a ispirare emozioni

Ultimo baluardo della difesa contro ogni offensiva
         nel ricordo di william negri

Adalberto Scemma

Non basta certo questa paginata. 
Ma neppure un libro intero ba-

sterebbe a raccontare la leggenda 
di “Carburo”. Prima di tutto perché 
le parole, inchiodate a immagini vi-
bratili, uscirebbero subito dai mar-
gini chiedendo spazio. E poi perché 
l’ultima pagina non verrebbe mai 
scritta. Non è contemplata, per le 
leggende, la parola fine.

Dovrei affidarmi alla retorica per 
raccontare le imprese di William 
Negri a generazioni di lettori cui 
l’anagrafe ha negato il piacere del-
la testimonianza diretta. Ma avreb-
be senso? Correrei il rischio - dico 
della schiera non più foltissima dei 
miei coetanei - di sovrapporre im-
magini ormai banalizzate (l’eroe del 
Prater, il Piccolo Brasile, lo scudet-
to del Bologna) a quelle, tuttora ni-
tidissime, incapsulate gelosamente 
nell’archivio della memoria.

Nel mio archivio personale l’imma-
gine di “Carburo” è legata in ma-
niera indissolubile a un calcio fuori 

copione se rapportato 
ai canoni odier-

ni, un calcio 
di spiritata 

anarchia e 
di amici-
zie cuci-
te a dop-
pio filo. 
L’anno è 
il 1955, 
il secon-

do del-
la Quarta 

Serie bian-
corossa, il pri-

mo dell’era Fab-
bri. Da Governolo 

“Carburo” arrivava al “Martelli” in 
motorino, un Guazzoni 98 pilotato 
da Guido Furini. Un miracolo di 
equilibrio dinamico: Guido avanzava 
il baricentro fino a striminzirsi con 
la metà delle chiappe appoggiate al 
serbatoio mentre lui, “Carburo”, ar-
tigliava con presa ferrea l’altra metà 
con le sue, di chiappe, che sporge-
vano per tre quarti fuori dal selli-

no. Ma c’era spazio, irrisolto miste-
ro gaudioso, persino per due bisac-
ce con gli scarpini e la maglietta di 
ricambio. E quando Guido marcava 
visita, no problem: “Carburo” face-
va avantindrè da Governolo in bi-
cicletta.

Erano anni così, privi d’angosce e 
ricchi di sogni. Lo stipendio? Cin-
quemila lire al mese, che con i pre-
mi diventavano sette, otto, mai die-
ci. Ma a vent’anni, con quei soldi, si 
faceva festa. Lo racconta con gli oc-
chi lucidi Paciana, popolare scutmâj 
di Angelo Passerini. Perché la festa 
era tutta in uno spuntino al sacco, 
a fine allenamento: “Carburo” por-
tava le mele, Mario Veneri la mor-
tadella e “Paciana”, fornaio, ci met-
teva il pane. Di più non serviva, l’al-
legria era gratis. E quando qualcuno 
di loro compiva gli anni, “Tabàr” 
Longhi, “Cina” Salardi o Mas-
simo Paccini, tutti a fiondarsi da 
Tosi, alla Casa dei Dolci per una sfi-
da a sensazione: il record è di “Car-
buro”, dodici paste l’una dopo l’altra, 
alè, in catena di montaggio.

Non sarebbe cambiato, “Carburo”, 
neppure negli anni successivi, quelli 
del successo. Anzi: non sarebbe cam-
biato mai. Spirito libero, considera-
va il calcio niente più che una sug-
gestione. Fosse dipeso da lui, del re-
sto, non avrebbe giocato a calcio ma 
a pallavolo. Il Mantova (1957-’58), 
lo aveva spedito in prestito militare 
al Bagheria, la squadra dei Cantie-
ri Navali di Palermo. All’epoca, per 
dire, “Carburo” saltava più di 7 me-
tri in lungo e 1,80 in alto all’italiana, 
valicando l’asticella dritto per drit-
to. Un atleta naturale. Di un ecletti-

smo solare. Da ragazzo, ai tempi del-
la Libertas, era salito sul podio an-
che nelle prove multiple con un al-
tro biancorosso d’antàn, Alfonso 
Bosellini. A Bagheria invece ve-
stiva soprattutto, da pallavolista, 
la maglia della Nazionale militare. 
A calcio, sui campetti diserbati del 
contado siciliano, giocava quando 
gli girava giusta, nei ritagli d’umore.

Qualche anno più tardi, nella prima 
stagione di B del Mantova di Fab-
bri (campionato 1959-’60), “Carbu-
ro” faceva anche di peggio, o di me-
glio, a seconda della valenza che si 
intende dare alle sue funamboliche 
sortite: la domenica mattina gioca-
va a pallavolo con l’Ardens di Go-
vernolo nella palestra di via Frattini, 
accanto ai maestri giaguari del vol-
ley di allora, Idreno Bianco, Angeli-
no Gozzi, Gianni Togliani, e poi Lo-
renzini, Gueresi, Tuto Bambini; nel 
pomeriggio scendeva regolarmente 
in campo con il Mantova al Martel-
li. Fabbri gli dava il via libera sen-
za chiedergli il perché e il percome. 
Era convinto che andasse a messa 
in Sant’Egidio con Longhi e Paccini, 
che a messa ci andavano davvero!

Negli anni di Bologna era la danna-

zione dei giornalisti. Non rilasciava 
interviste. Non amava, soprattutto, 
le domande banali. Alla vigilia del-
la partita-spareggio contro l’Inter, 
mentre sgambava a bordo campo, era 
stato affiancato da un trotterellan-
te Pier Paolo Patelli, cronista al-
lora del Resto del Carlino. “Ciao Wil-
liam che partita ti aspetti?”. Silenzio. 
“Come ti senti, sei fiducioso?”. Anco-
ra silenzio. “Chi temi di più, Mazzo-
la o Corso?”. Risposta secca: “Que-
sto è un problema mio”. “Ma insom-
ma, dimmi qualcosa, io devo scrive-
re l’articolo”. “Questo non è un pro-
blema mio, è un problema tuo”. Fi-
ne della storia.

*   *   *

Non c’è mai la parola fine, invece, 
alla storia di chi fa la guardia ai pa-
li di una porta. Ciò che rimane di un 
portiere, anche ripensando a “Car-
buro”, è sempre un quid di ineffa-
bile, un’idea musicale, un alone di 
misteriosa magia. In ogni portiere 
- qualcuno ha scritto - si nascon-
de un poeta. Il fatto che sappia o 
meno scrivere versi è incidentale: 
si può essere poeti a prescindere, 
basta un filo d’anarchia e si impara 
a guardare oltre, come ci si aspet-
ta che faccia un portiere ma anche 
un visionario, e quindi un poeta. Ta-
le era “Carburo”, con quel suo mo-
do personale e a tratti indecifrabile 
di rapportarsi alla vita. Chi gioca in 
porta, del resto, è diverso in tutto e 
per tutto da chi gioca fuori. Gli so-
no permesse cose che agli altri so-
no vietate: usare le mani, ignorare 
gli schemi, padroneggiare uno spic-
chio d’area dove nessuno può cari-
carlo impunemente.

                                   Addio “Carburo”
Parare e imParare
Poesia del portiere

“Eroe del Prater”
che amava giocare
a pallavolo e poi
è finito tra i pali

Qui sotto: un 
giovanissimo

Angelo “Stildo”
Sganzerla

vero gigante
tra i pali.  Il suo

nome legato
alla mitica

Nuova Azzurra
di Mantova.

Grandi poeti
che al calcio

a proprio modo
hanno dedicato

la vena
poetica:

Albert Camus,
a sinistra,
e Umberto 

Saba
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Di suo ci mette la vocazio-
ne, una forza d’animo che 
può sfociare a tratti nel mi-
sticismo. Pensiamo allo spiri-
to di sacrificio, alla disponibilità a 
rischiare, che è poi un obbligo mo-
rale. Il portiere può essere un giu-
stiziere o un vendicatore ma è pri-
vo di ambiguità: essendo l’ultimo 
baluardo, è in qualche modo un 
eroe designato.
“Ho capito subito che il pallone non 
arriva mai dove te l’aspetti. Mi è ser-
vito più tardi nella vita, dove non 
ci si può fidare di nessuno”. A scri-
verlo non è un portiere qualsiasi, e 
non è neppure uno scrittore qual-
siasi: è Albert Camus, che ha di-
feso per anni la porta dell’Algeria 
(“Se non mi fossi ammalato di tu-
bercolosi - arrivò a dire - forse non 
avrei mai fatto lo scrittore-filosofo 
e avrei continuato a giocare”).

Non è privo di senso, con tali pre-
supposti, che molti portieri-poeti 
(o poeti-portieri, non c’è differen-
za) abbiano deciso di mettersi a scri-
vere soltanto a fine carriera, quan-
do la libertà espressiva si è trasfe-
rita dai pali di una porta ai tasti di 
un computer.
Penso a Giuliano Terraneo, una 
bella carriera tra Torino, Milan e 
Lazio, poeta di versi lunari, ma an-
che a Sepp Maier, a Toni Schu-
macher, autori di libri di successo, 
e soprattutto a Uli Stein e al suo 
incipit di Halbzeit (Un bilancio sen-
za difesa), bestseller uscito nel 1993 
e ripubblicato di recente: “Sono un 
combattente solitario. Dopo di me 
non c’è più nulla. Sono l’ultimo uo-
mo, ne sono consapevole, nessuno 
può far nulla per me”.

D’obbligo la verifica:
Il portiere caduto alla difesa/
ultima vana, contro terra cela/
la faccia, a non veder l’amara luce/
Il compagno in ginocchio che l’induce,/
con parole e con mano, a rilevarsi,/
scopre pieni di lacrime i suoi occhi.
È l’incipit della prima tra le cinque 
poesie dedicate da Umberto Sa-
ba al gioco del calcio. Un trasporto 
umorale curioso, perché a far vibra-
re le corde del sentimento non è il 
guizzo elettrico di un centrattacco 
ma il reclinare supino di un portiere.

A differenza di altri “viaggiatori del 
sogno” (Camus, Nabokov, Evtušenko, 
Pratolini, tutti portieri di provate ca-
pacità, di Camus s’è detto, addirit-
tura nazionale d’Algeria) Umberto 
Saba non ha mai giocato in porta. 
E neanche fuori. Il calcio l’ha sem-
pre guardato di sghimbescio, pas-
so dopo passo a Valmaura, quando 
le maglie rosse di Colaussi, Rocco, 
Pasinati infiammavano Trieste. Cu-

rioso-non tifoso d’Alabarda, Saba 
s’immergeva in quel calcio di fron-
tiera con emozione vigile. Sapeva 
coglierne le sfumature, gli spunti 
emotivi, i dettagli sonori. Come in 
gennaio - era un giorno di rigido so-
le, campionato 1933-34 - quando il 
flash della mente scattò per Gino 
Ambrosio, il portiere “caduto alla 
difesa” in un Triestina-Padova che 
l’Alabarda vinse poi, in affannoso 
concitato recupero, per 2-1.

Era un calcio naif che esaltava gli 
aedi giuliani, Nino Nutrizio tra 
questi, a sua volta portiere delle 
giovanili a Trieste, ma che ben po-
co concedeva all’analisi tecnica. In 
quel Padova sconfitto a Valmau-
ra giocavano Aldo Olivieri e Al-
fredo Foni, campioni del mondo 
quattro anni più tardi con i triestini 
Gino Colaussi e Piero Pasinati 
ma nessuno di loro seppe incantare 
lo sguardo di Saba quanto il gesto 
sconsolato di Ambrosio. E il ruolo 
del portiere, da quel momento, di-
ventò per lui fonte inesausta d’ispi-
razione quando lo stesso sguardo si 
fermò in sospensione per osservare 
Giacomo Blason, il portiere del-
la Triestina, dall’altro lato del cam-
po partecipe non silente di quello 
stesso gol: “Presso la rete inviolata 
il portiere/– l’altro – è rimasto. Ma 
non la sua anima, /con la persona 
vi è rimasta sola. /La sua gioia si fa 
una capriola, /si fa baci che manda 
di lontano. /Della festa – egli dice 
– anch’io son parte”.

Una festa, per traslazione tempora-
le, di cui chiamo a far parte anche 
William Negri. E penso alla poesia 
in musica su “Carburo” e sugli anti-
chi eroi dello scudetto del Bologna 
che non fu mai scritta. Lucio Dal-
la e Roberto Roversi si erano la-
sciati strappare una mezza promes-
sa alla vigilia del trentennale, 1994, 
ma era un’annata grama per il Bolo-
gna, precipitato in Serie C, e non ne 
trassero ispirazione. Così “Carburo” 
ci saluterà ancora una volta in silen-
zio, a modo suo. Anche se la musica, 
vedrete, uscirà comunque nota do-
po nota, rapsodica, dalla verde fes-
sura d’un campo di calcio.

                                   Addio “Carburo”
Parare e imParare
Poesia del portiere

Da Camus a Saba
intense sensazioni
dentro il campo
di gioco o fuori

William 
Negri con 
Trapattoni
e Sormani
al Prater
di Vienna

11 novembre 
del 1962

(foto Tonino 
Lingria)

Non ho mai conosciuto Ivano Ferrari. Conosco 
le sue poesie, certo, ma di persona - mi affido 

all’archivio della memoria - devo averlo visto una so-
la volta all’uscita da Palazzo Te, in una sera di neb-
bia di non so più quanti anni fa. Cavalcava una bici-
cletta d’anteguerra, e aveva un sigaro alla Clint Ea-
stwood tra i denti. Una lunga palandrana marrone 
gli penzolava attorno alla Erbesato, o alla Braglia. Un 
tipo un po’ così, con un largo sorriso complice a sa-

lutare Margonari e Pedrazzoli, con me quel-
la sera. “Chi è?”, chiesi curioso. “Ferrari”. 

“Ferrari chi?”. “Ivano. È un poeta, però 
bravo”. Fermo immagine.
Quel “però” mi tornò in mente molti 
anni più tardi, Festivaletteratura 2013, 
intervistando Gene Gnocchi a Pa-

lazzo San Sebastiano.  Un happening 
dirompente, molto più che un’intervi-

sta. Ma quando, rimbalzando da un argo-
mento all’altro, si cominciò a parlare di poesia, 

Gene di colpo s’illuminò d’immenso quando vide 
in sala Alba Donati, poetessa emergente. “Al top 
della mia hit parade - disse Gene - ci sono lei e Iva-
no Ferrari”. “Ferrari chi?”. “Ivano”.

Fu così che dall’archivio della memoria mi venne fa-
cile (“Poeta, però bravo”) estrarre il fermo immagine 
di Ivano Ferrari a Palazzo Te. Corsi a leggere Macello 
e La morte moglie, pubblicati da Einaudi. E m’incan-
tai davanti a quei versi così lontani dalla consuetu-
dine. Le occasioni per arretrare sono finite/ si corica 
al tuo fianco l’orizzonte/ e il sole non fa più rumore.

Perché dico questo? Perché leggendo le storie di por-
tieri-poeti mi viene in mente che anche Ivano Fer-
rari, in gioventù, è stato portiere, Ivano oggi poeta 
di raffinata vena, autore tra i più personali dell’ul-
timo ventennio, vincitore del prestigioso Premio 
Pascoli e tuttavia quasi secretato, se è lecita l’im-
magine, da una certa legione di critici. Poeta di nic-
chia? Mettiamola così. Ma l’etimo di nicchia è il la-
tino nidus, il che lascerebbe intendere la necessi-
tà da parte dei critici (di certi critici…) di nicchiare, 
cioè di tergiversare, di prendere tempo, di lasciare 
Ivano Ferrari nel nido in attesa di decidere se, co-
me e quando sdoganarlo. E un critico che sospen-
de il giudizio, un critico che non critica non fa cer-
to onore al proprio mestiere.

A leggerle con corretta disponibilità mentale (sono 
dure, durissime, a tratti strazianti) le poesie di Fer-
rari colpiscono. Ma a colpire nel segno lo ha fatto 
anche come portiere. Qui il mio archivio d’antan, 
s’apre su un crinale tutto mantovano. Perché Iva-
no è stato l’epigono, tra i pali, di una genia di por-
tieri-poeti senza freni che non può non partire dal-
la stirpe sinti degli Sganzerla, il Tigrai come scuo-
la di vita. Poeti bislacchi perché è proprio vero: non 
c’è bisogno di saper scrivere versi, per essere poe-
ti. Angelo Sganzerla, detto “Stildo”, poeta lo era di 
certo, con quel misterioso ma a suo modo impecca-
bile stile di vita. Portiere mignon per la statura ma 
gigante tra i pali, chiedere lumi a chi ne ha cullato 
l’estro nella Nuova Azzurra, formazione storica da 
ricordare attraverso scansioni ritmiche: difesa bun-
ker con Sganzerla-Fracassi-Arvati, mediana arguta 
con Lini-Mazzali-Visentini, poi Novanta e Dell’Arin-
ga liberi pensatori per l’innesco in fascia al picare-
sco Martinotti e all’anguillesco Bianchi: cross dalla 
destra il primo, Luis dalla mancina. E Vivarelli, at-
taccante estremo? Vivarelli gol, of course.
Di quella Nuova Azzurra composta in gran parte 
da figli della buona borghesia mantovana, fairplay 
in campo e anche fuori, “Stildo” era la variabile in-
dipendente, eroe levantino e asso di cuori. Il ricor-
do corre e scorre in punta di nostalgia per gli Sgan-
zerla, da Angelo a Giancarlo, tutti portieri a muso 
dolcissimo e duro che sarebbero piaciuti un sacco 
a Umberto Saba. a.s. 

Il Ferrari che non t’aspetti

Uli Stein
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Già il nome, Nardino, è da 
Artista. Diminutivo di Le-

onardo. E pensando al Vinci, 
seppur con le dovute misure, 
una minima genialità si può ac-
creditare. D’altronde, Nardino 
Bottazzi ha lasciato più di un 
segno. Laddove il segno si tra-
duce in parole scritte, immagi-
ni, caratteri mobili. Quindi ti-
pografia. Poi editoria. Infine li-
bri. Potere della carta stampa-
ta che il piccolo grande uomo 
della Bassa ha saputo elevare 
alle espressioni della cultura.
Lo Stato civile di Suzzara lo re-
gistra tra i nati lunedì 5 luglio 
1920. Onore a un maestro ar-
tigiano rimasto sempre fede-
le alla propria terra, alla pro-
pria gente, alla propria storia.
Tipografo di primo pelo. Tan-
to che, a soli 12 anni, si rim-
bocca le maniche dell’abbon-
dante camice nero senza pau-
ta di sporcarsi le mani. Mac-
chie di inchiostro amate nel 
capannone delle Arti Grafiche 
Reggiani, impegnato pure nel-
la scuola Arti e Mestieri, sem-
pre a Suzzara.

E qui si apre una lunga paren-
tesi. Durante la quale matura 
la tempra del ragazzo deciso e 
pronto a tutto. Anni dedicati al 
servizio militare in Marina con 
un forte impegno, tra il 1943 e 
il 1945, nella Resistenza suz-
zarese quale vice Comandan-
te della 121ª Brigata Garibal-
di “Arrigo Luppi” con il grado 
di tenente.
Ma nel sangue c’è ancora l’in-
chiostro. Tanto che in quel pe-
riodo allestisce un centro stam-
pa clandestino. Senza paura. Si-
no a quando, a 25 anni, torna 
alla “Reggiani”. Il primo amo-
re non si scorda mai.
Un suo mondo fatto di paro-
le scritte da chiunque espri-
ma lo slancio creativo. Cultura 
che gli entra nel sangue e nel 
1948 fa parte del Consiglio del 
Premio Suzzara, concorso pre-
stigioso e straordinario che lo 
vedrà, edizione dopo edizione, 
in prima fila nella promozione 
e nella valorizzazione.
Alla soglia del sesto lustro, il 
15 gennaio 1949, si unisce in 
matrimonio con Luigia Dall’Ac-
qua. Dal matrimonio nascono 
due figlie, Stefania e Laura.

Così viene ricordata quella bel-
la coppia: Nardino e sua mo-
glie Luigia hanno vissuto da 
una parte la vita di tutti gli es-
seri umani: si sono conosciuti, 
amati, sposati e hanno forma-
to una famiglia e creato un’at-
tività familiare; dall’altra hanno 
dovuto affrontare il dolore della 
guerra e della miseria che essa 
provoca, ma ogni vicissitudine 

l’hanno affrontata con corag-
gio e pazienza nutrendosi co-
stantemente dei loro ideali. A 
livello professionale sono stati 
capaci di mettere a disposizio-
ne le loro conoscenze e le loro 
competenze prima di tutto af-
finché la parola stampata fosse 
utilizzata nel suo senso più al-
to: per salvare vite umane, per 
trasmettere la forza e la lumi-
nosità degli ideali di libertà, poi 
hanno proseguito con l’attività 
tipografica mettendosi al servi-
zio della loro gente”.

E ora, dal 2002 quando Nardi-
no se ne è andato, la storia e 
la tradizione “Bottazzi” prose-
guono grazie alle due figlie, ai 
nipoti Cecilia, Ilaria e Riccar-
do che confermano: “Abbiamo 
ereditato a Suzzara quanto di 
più prezioso è stato realizzato 
da loro su questa terra: un pa-
trimonio inestimabile!”.

Vicenda appassionante e per 
certi versi unica. Se su un fron-
te, quello ostigliese, si celebra 
il mito di Arnoldo Mondado-
ri, passato dal cinema all’edi-
toria mondiale, sull’altro fron-
te l’imprimatur stampato da 
Nardino è costituto da amore 
per la terra, per la gente, per 
il sapere: da quello popolare a 
quello aulico.

Esperienza alimentata da si-
gnificative tappe: dal 1949 al 
1957 dirige la tipografia Com-
merciale di Mantova; nel 1958 
mette piede nelle Arti Grafi-
che Gelmini di Milano e nella 
Tipografia Stucchi di Milano 
(dedicandosi all’impaginazio-
ne delle mitiche edizioni “Hoe-
pli” e della rivista del Comune 
“Città di Milano”); è il 1959 
quando viene assunto alla SA-
ME di Milano, il palazzo dei 
giornali, e gli viene affidato il 
quotidiano economico-finan-
ziario 24 ORE (nel contempo si 
diploma alla Scuola del Libro 

nella Società Umanitaria di 
Milano); ed è nel 1960 quando 
torna a Suzzara: quale titola-
re delle Arti Grafiche Bottaz-
zi, inizia con la stampa com-
merciale e l’attività editoriale.

Da questo momento Nardino 
profonde ogni energia nella pro-
pria “creatura” vivendo altresì 
in prima persona un ruolo so-
ciale: anima del Premio Suzza-
ra (presidente nel 1995), fonda-
tore e presidente della nuova 
Casa di Riposo “Boni” di Suz-
zara (aveva già fatto parte del 
consiglio di amministrazione 

100 anni fa
nasceva

il tipografo
e editore

Bottazzi

nardino una vita
tra libri e impegno

della Casa di riposo di Manto-
va); artefice dell’Associazione 
Amici del Premio Suzzara con 
Dino Villani; protagonista del 
gruppo Studi e Ricerche Pada-
ne e Storia Locale. 

Testimonianze della sua intensa 
e varia esistenza sono raccol-
te un po’ ovunque. Centinaia 
e centinaia di libri lo celebra-
no ancora meglio. Negli scaf-
fali di varie generazioni si tro-
vano i tomi di scelta e illumi-
nata letteratura. Sarebbe sta-
to importante - come sottoli-
neano le figlie - nella ricorren-
za del centenario della nasci-
ta “poterlo ricordare per l’im-
pegno professionale, quale ti-
pografo e editore,  e quale cit-
tadino attivo, con un evento, 
ma l’attuale situazione sani-
taria lo ha impedito, per ora”.

Anna Pezzella, tra gli altri, scrive: 
La storia di un ragazzo con gran-
di ideali di libertà e di uguaglian-
za proprio in un periodo stori-
co che ne devastava l’essenza. 
Un giovane coraggioso, come 
altri del tempo, che non esita a 
mettere la propria vita al servi-
zio delle proprie idee per il be-
ne comune. 
Un uomo che dedica la propria 
vita alla cultura attraverso i li-
bri... quei libri che amava co-
sì tanto... amava il loro odore 
fresco di stampa... li sfogliava 
e guardandolo era difficile non 
stupirsi, perché in ogni gesto 
traspariva non solo la tenerez-
za ma soprattutto la fierezza di 
esserne in parte l’artefice. Ogni 
edizione era per lui un’emozio-
ne nuova e meticolosamente ne 
curava ogni aspetto, tutto do-
veva essere perfetto! 
Difficile non essere retorici par-
lando di Nardino: i ricordi tor-
nano prepotenti alla memoria, 
riportano parole e sguardi che 
ancora commuovono perché 
di lui non si può non menzio-
nare la capacità comunicativa 
e la serietà professionale pro-
pria di chi conosce bene il pro-
prio lavoro avendolo perfezio-
nato nel tempo attraverso per-
corsi diversi, ma tutti impron-
tati ad una continua ricerca e 
crescita personale.
Raccogliere la sua eredità è im-
presa ardua anche per coloro 
che così magistralmente pro-
seguono la sua opera!

L’impresa editoriale
di Bottazzi è un fervido
atto d’amore verso Suzzara,
per quel nobile desiderio 
di ricordare e di dire tutto 
quanto è possibile sulla
vita e sull’impegno civile
della propria comunità

1920-2002   Già a 12 anni cominciava
a sporcarsi le mani con l’inchiostro
Marinaio, la Resistenza a Suzzara,  
sensibile uomo di arte e cultura

Presentazione 
del volume 
“Suzzara
la sua storia
la sua gente” 
maggio 1966. 
Da sinistra: 
Nardino 
Bottazzi, 
Cesare 
Zavattini,
Dino Villani,
Piero Caleffi.
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Nuovo soggetto politico per 
Mantova (però già diffuso 

a livello nazionale). Si presen-
ta Azione, il partito nato dal-
le “ceneri” di Siamo Europei 
che ha il suo leader in Carlo 
Calenda. Prima uscita ufficia-
le con gazebo nel centro cità e 
poi diverse presenze in deter-
minate occasioni.
Coordinatore provinciale è 
Vanni  Mantovanelli che sot-
tolinea come “Azione” si pon-
ga “quale argine al dilagare di 
quelle realtà politiche che fan-
no del populismo il loro unico 
messaggio”. E aggiunge: “An-
che se il loro operato si limi-
ta unicamente a enfatizzare i 
problemi senza mai proporre 
una valida soluzione, appaio-
no tuttora  in una situazione 
di forte vantaggio”.
Mantovanelli dichiara che “la 
competenza deve tornare a 
essere protagonista”. E speci-
fica: “Un grande Paese come 
il nostro non può essere rele-
gato a posizioni troppo spes-
so marginali”.
Ma qual è soprattutto l’obiet-
tivo di questa formazione po-
litica?
“L’obiettivo è portare le idee 
di “Azione” nei nostri territo-
ri a livello capillare. Tre sono 
i pilastri della missione politi-
ca: Sanità,  Scuola, Sicurezza.
“Il Coronavirus ha   messo   a 
dura prova il nostro sistema 

sanitario nazionale, facen-
do emergere tutte le criticità 
createsi a causa  dei devastan-
ti  tagli degli ultimi 10 anni e 
quantificabili in non meno di  
37 miliardi. 
“Le liste d’attesa devono esse-
re tagliate: in un Paese civile 
attendere anche otto mesi per 
una visita specialistica è sem-
plicemente inaccettabile. Biso-
gna assumere immediatamente 
medici ed infermieri oggi for-
temente ridimensionati”.
Per quanto riguarda le risor-
se, il coordinatore provincia-
le replica così: “Noi proponia-

mo di utilizzare quelle risorse 
oggi destinate a quota Cento 
e al Reddito di cittadinanza”.
Sul tema, anch’esso delicato e 
attuale, della scuola Mantova-
nelli sottolinea che non si può 
più sostenere la situazione at-
tuale: “Alla fine della terza me-
dia gli studenti non conosco-
no in modo appropriato la lin-
gua italiana, il rapporto OCSE 
indica che solamente  “1 su 20 
studenti  italiani padroneggia-
no compiti di lettura complessi 
come, ad esempio, distingue-
re tra fatti e opinioni quando 
leggono un argomento non fa-

miliare”: è allora ben chiaro il 
motivo che oltre il 50 per cen-
to degli individui in età scola-
stica non abbia mai letto un li-
bro, il tempo pieno in tutte le 
scuole è la nostra proposta”.
Proseguendo, rimane la que-
stioen della sicurezza: “Que-
sto tema va posto e discus-
so in  in modo serio sui tavo-
li  europei, non come ha fatto 
Salvini che non si è presenta-
to agli incontri e ai relativi  la-
vori istituzionali.
“Non esistono Porti aperti o 
Porti chiusi anche perché,  non 
sono mai stati chiusi e non so-
no nemmeno mai stati aper-
ti a tutti.
“Il nostro obiettivo è quello di 
portare questi temi nelle Am-
ministrazioni locali inserendo-
li  in agende di lavoro, convin-
ti di poter intercettare la vo-
lontà di chi come noi  i proble-
mi non li vogliono solamen-
te enunciare, bensì risolvere”.
Da problematiche di ampia ve-
duta a quelle più locali. Qual 
è, secondo “Azione”, una del-
le condizioni più delicate del-
la provincia mantovana?

“Nei giorni scorsi - risponde 
Mantovanelli - siamo stati con-
tattati dal “Comitato ponte di 
San Benedetto Po”. I cittadini 
sono  esausti e la politica non 
riesce a dare risposte concrete. 
Viviamo e assistiamo a una si-
tuazione disastrosa di chi “de-
cide di non decidere”.
“Da parte nostra vi è la ferma 
volontà di rimettere in bina-
rio questo stato di cose, por-
tando il tema negli ambiti pro-
vinciale, regionale e statale se 
necessario.
“Non abbiamo la bacchetta 
magica per risolvere i proble-
mi, ma sicuramente la ferma 
volontà nel dare una definiti-
va soluzione”.
In vista della tornata eletto-
rale di settembre per il rinno-
vo dell’Amministrazione co-
munale di Mantova, “Azione”, 
per voce del suo esponente 
provinciale, riiene che Mat-
tia Palazzi abbia amministra-
to bene: “Mantova con Soda-
no è rimasta nella più totale 
immobilità e il sindaco Palaz-
zi ha avuto l’innegabile capa-
cità di ridare una notevole for-
za propulsiva.
“Così “Azione” - aggiunge Man-
tovanelli - ha intenzione di far-
si portatrice di alcuni punti 
programmatici che nasceran-
no dal diretto confronto con 
la cittadinanza attraverso l’in-
serimento nella nostra pagi-
na Facebook di MantovainA-
zione   di un “forum aperto,” 
per dar così modo a tutti del-
la possibilità di comunicare 
direttamente con noi. In que-
sto modo, “Azione” potrà far-
si portavoce di tutte le tema-
tiche fondamentali per la no-
stra collettività”. 

nuova formazione

Mettersi in azione 
nel segno delle “s”

Vanni Mantovanelli
è il coordinatore

Sanità Scuola Sicurezza: queste le tre priorità
degli esponenti mantovani del partito fondato
da Calenda. A fianco del sindaco Mattia Palazzi
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Donati 7mila euro alla benemerita associazione

Slancio sociale

Lions solidale
neL segno

deLLa CroCe

“Le grandi emergenze so-
no il banco prova di un 

sistema. E così è stato anche 
per la Croce Verde: dopo 3 me-
si di Covid-19 possiamo tirare 
le somme. Mesi in cui abbia-
mo cercato di lottare con tut-
te le nostre forze, con tanto 
coraggio ma soprattutto con  
generosità.
“Ci sono i numeri di questo 
grande sforzo che ha coinvol-
to tanti di noi, a partire da chi 
si è trovato in prima linea, so-
stenuto e protetto da chi si è 
preoccupato e occupato di re-
perire in momenti di grande 
difficoltà, in particolare i di-
spositivi di protezione, sem-
pre più richiesti, sempre meno 
disponibili e sempre più cari, 
nei mesi caldi dell’emergenza”.
Claudio Rossi, presidente “sto-
rico” della Croce Verde, rende 
onore a tutti coloro che hanno 
lottato e ancora lottano contro 
il Coronavirus. Non solo paro-
le di circostanza, bensì molto 
di più, perché “c’è stata una 
grande dimostrazione collet-
tiva di coraggio, efficienza ed 
anche generosità da parte di 
chi ci ha supportato”.
Numeri che raccontano que-
sto faticoso e doloroso percor-
so: “Ma dietro questi numeri - 
precisa Rossi - ci sono le storie 
personali, le emozioni, le pau-
re, le soddisfazioni, le delusio-
ni, il dolore che rimarranno un 
ricordo indelebile”.
La Croce Verde di Mantova si 
fa forza potendo contare sulla 
determinazione di volontari e 
dipendenti: una organizzazio-
ne in grado di reggere un im-
pegno tanto improvviso quan-
to gravoso.
Ed eccoli questi numeri:
* 2.700 servizi  di Emer-
genza Urgenza portati a 
termine tra il 21 febbra-
io e il  21 maggio
* 73.480 km percorsi con 
8 ambulanze
* 5.064 ore dedicate ai Mez-
zi Aggiuntivi MSB Covid
* 13.824 ore con Mezzi MSB 
in stazionamento  posta-
zione 118
* 2.712 ore, 18.701 Km. per 
trasporti “Poma” con 3 am-
bulanze
* 11.960 Km per raccolta 

Al centro 
Nicola Sodano 
presidente 
del Lions 
Club Mantova 
Ducale
e Claudio Rossi 
presidente 
della Croce 
Verde durante 
la consegna 
dell’assegno
di 7mila euro

investimenti    Grazie al “Premio di sostegno”
del Mantova Ducale la Pubblica Assistenza
può acquistare apparecchi per sanificazioni
Riconoscimento al duro lavoro dei volontari

“Sono state due annate inten-
se e cariche di soddisfazio-

ni. Ho potuto operare insieme a 
soci e amici nel solco di una sto-
ria lunga 38 anni. Mi è stato dato 
un attestato di fiducia in momen-
ti delicati della mia vita e di que-
sto sono grato a chi fa parte del-
la famiglia del Lions Club Manto-
va Ducale”. Nicola Sodano si con-
geda così, durante la Charter di 
chiusura al ristorante “Rigolet-
to”. Passaggio di consegne al nuo-
vo presidente Luca Odini che sta 
già programmando il percorso ver-
so il quarantennale del Club: “Nel 
2021-2022 festeggeremo i primi 40 

anni. Il mio mandato sarà all’inse-
gna di un obiettivo da raggiunge-
re quando presidente sarà Stefa-
no Cimarosti. Lo slogan, con basi 
ambiziose, c’è già: “40x40”. Appun-
to i 40 anni puntando a raccoglie-
re 40mila euro per i nostri service. 
Predisporremo Commissioni così 
da coinvolgere tutti”. Nel lasciare la 
presidenza biennale, Sodano trac-
cia anche un quadro di quanto fat-
to: “Nel 2018-2019 abbiamo impe-
gnato oltre 10mila euro in service, 
nel 2019-2020, pur travolti dal Co-
ronavirus, la cifra ha raggiunto gli 
oltre 16 mila euro. Risultati impor-
tanti e socialmente utili”. 

e consegna tamponi 
* 510 ore, 196 servizi, 8.261 
Km percorsi per traspor-
to dializzati
* Tele Assistenza  3.200 
colloqui telefonici con 
anziani
Slancio e impegno della Pub-
blica Associazione Volontaria 
onlus con sede centrale in via 
Giulio Romano a Mantova. Ed 
è proprio in questa sede che il 
lavoro quotidiano è stato con-
cretamente riconosciuto da un 
altro benemerito sodalizio: il 
Lions Club Mantova Ducale.

Alla Croce Verde è stata con-
segnata la somma di 7mila 
euro raccolta dai propri soci 
e con il contributo dei ragaz-
zi del Leo e della Fondazione 
Lions Bruno Bnà.
“Il consiglio direttivo del Lions 
Club Mantova Ducale che ho 
l’onore di presiedere per il se-
condo anno consecutivo - af-
ferma Nicola Sodano - ha pro-
mosso il Premio di Sostegno al-
la Solidarietà. Lo scorso anno 
abbiamo donato un’automobi-
le all’associazione Cuore Ami-
co. Per il 2020 la scelta, dopo 

attenta valutazione delle tre-
dici richieste che ci sono per-
venute, nella maggior parte 
tutte meritevoli, è stato deci-
so di assegnare i 7mila euro 
alla Croce Verde.
“Scelta dettata dall’importan-
za del progetto di investimen-
to e del sacrificio dei suoi nu-
merosi volontari”.
Contributo risultato determi-
nante per l’acquisto di due sa-
nificatori all’ozono per gli am-
bienti e le ambulanze dell’as-
sociazione. Inoltre si potrà at-
trezzare la sede  con un pode-

roso box I-Genius in grado di 
igienizzare e sanificare in modo 
più totale. Il costo complessivo 
sarà di 9 mila euro e, quindi, i 
7 mila del Lions Ducale risul-
tano una boccata di ossigeno.
Cerimonia semplice che ha vi-
sto Rossi, insieme ai suoi più 
diretti collaboratori Andrea e 
Daniele, esprimere sincera gra-
titudine per lo straordinario 
gesto di solidarietà e dall’al-
tra parte presidente e soci del 
Lions soddisfatti di aver por-
tato a buon fine il service pur 
in mesi difficili e complicati.

  Dopo due annate
passaggio
di testimone
  da Nicola Sodano
  a Luca Odini

Nicola Sodano, a destra, passa
il tradizionale martelletto quale simbolo

delle consegne al nuovo presidente
del Lions Mantova Ducale, Luca Odini
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Sviluppo nel mondo dell’auto
Dal 1982 il Gruppo mantovano ha saputo

aggregare concessionarie ufficiali
Adesso è partner in una grande società

Antonio Ferrari con il suo Gruppo
di concessionarie fa parte
di una Holding nel settore
della vendita di automobili

Dapprima un calzaturificio, 
diventato punto di riferi-

mento di qualità soprattutto 
negli anni Sessanta e Settan-
ta. Poi un tuffo nel mondo del-
le automobili. Renato Ferrari, 
imprenditore dalle ampie ve-
dute. Ancora oggi ricordato a 
Sant’Antonio di Porto Manto-
va con stima e affetto. Un ma-
estro per moltissimi operai di 
quel “mondo” di scarpe e una 
guida per i figli. In particola-
re per Antonio, il più grande 
dei tre fratelli, che nel 1982 
coglie l’opportunità lanciata 
da Renato.
“Mio padre - ricorda Antonio 
- oltre alla azienda di famiglia 
aveva aperto una piccola con-
cessionaria legata alle vettu-
re della Talbot. Era il 1981 e 
quell’avventura mi stuzzicava: 
una occasione speciale. Così  
nel gennaio del 1982 comin-
cio a occuparmi di motori e di 
vendita di automobili”.
Primo impegno per quella che 
è diventata, in pieno 2020, mol-
to più di una avventura. An-
tonio Ferrari, passo dopo pas-
so, marchio dopo marchio, ha 
saputo creare un importante 
Gruppo nel settore, sviluppa-

to a livello nazionale.
Gruppo Ferrari aggregazione di 
concessionarie ufficiali di al-
cune delle più importanti Ca-
se produttrici. Ne fanno par-
te Ferrari Motors (la prima co-

Ferrari accelera
Cresce la Holding

stituita), Auto Si, Auto Elite e 
Autobrema.
Nell’arco di quasi quaranta an-
ni si è registrata una cresci-
ta esponenziale, al punto che 
all’inizio del 2020 si è costi-
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tuita una Holding partecipa-
ta da Gruppo Ferrari, Autote-
am, Autoteam 9.
“In pratica si tratta di real-
tà che gravitano nel Nord Est 
dell’Italia - commenta Ferra-
ri - Abbiamo insieme capito, 
seppure provenienti da espe-
rienze diverse, che il futuro 
del mercato delle automobili 
sta nella forza dei gruppi. Co-

sì da realizzare una struttura 
organizzata nell’affrontare le 
sfide del presente e dell’im-
mediato futuro. I numeri che 
abbiamo messo insieme forni-
scono la dimensione e il poten-
ziale della neo costituita Hol-
ding Intergea Nord Est, la cui 
denominazione prende spun-
to dal nome di uno dei soci In-
tergea Spa di proprietà di Al-
berto Di Tanno che insieme a 
Paolo Strabello e Marco Pe-
sce, fa parte della compagine 
sociale. Si è voluto con que-
sta denominazione creare un 
“filo conduttore” tra l’impor-
tante realtà torinese, una del-
le prime in Italia per fattura-
to e in neo-gruppo che opera 
nel Nord Est”. 
Infatti le sedi operative sono 
presenti a Mantova, Rovigo, 
Legnago, Este, Verona, Reggio 
Emilia, Carpi e Rezzato.
Ora si guarda al futuro e a 
nuove sfide del mercato, co-
me la vendita on-line, il mer-
cato dell’usato e, perché no, ad 
ulteriori possibili ampliamen-
ti di presenza sul territorio. Su 
questo fronte è già pronto un 
piano per acquisire il manda-
to Peugeot, anche per la pro-
vincia di Verona a partire dal-
la primavera del 2021 e non è 
esclusa la possibilità di inse-
rire un nuovo marchio a Man-
tova, a fine anno. 
Tutto questo alla vigilia di una 
ricorrenza importante: ovve-
ro il quarantennale di quel-
l’“avventura” che Antonio Fer-
rari ha intrapreso nel 1982.

Dall’arte gastronomica di eccellenza all’ar-
te visiva di qualità. Vittorio Sgarbi dedica 

una giornata a se stesso facendo tappa a Can-
neto sull’Oglio. Dapprima a pranzo dai Santi-
ni, quindi la visita alla galleria “Bonelli LAB”. 
Ricevuto dal fondatore e storico titolare Eva-
risto Bonelli (foto), il critico si è soffermato ad 
ammirare la vasta e importante collezione di 
dipinti di protagonisti del Novecento dichia-
randosi “entusiasta” anche della vastità degli 
spazi (ex Stabilimento Furga). Peraltro ha po-
tuto vedere opere di due pittori che conosce 
molto bene, Bazzan e Di Piazza, dal momen-
to che rientrano tra gli autori della mostra de-
dicata ad artisti siciliani da lui curata. Telefo-
nicamente Sgarbi ha poi parlato con Giovan-
ni Bonelli (figlio di Evaristo), anche lui titolare 
della “Bonelli LAB” - gestisce la galleria a Pie-
trasanta - quale esperto dell’arte contempora-

iL CritiCo in visita aLLa gaLLeria di Canneto suLL’ogLio
Bonelli LAB, Vittorio Sgarbi entusiasta

gianni beLLini espone La sua “Creatura”

Cento dispense e cento ore 
per costruire la Fiat 600D

Per 24 anni capo dell’offici-
na della Scia Fiat a Porta 

Cerese. Dopo l’esperienza al-
la carrozzeria Borgonovi. Da 
pensionato ancora nel mon-
do delle automobili. Anche se 
quello dei modellini. Gianni 
Bellini presenta la sua “crea-
tura”: una Fiat 600D del 1965. 
“Ho acquistato cento fascico-
li di una collana in cui erano 
allegati i diversi elementi per 
realizzare la mini vettura. Ho 
speso 1100 euro e ho impiegato 
cento ore. Alla fine il risultato 
mi pare straordinario. Le por-
tiere si aprono, i fari si illumi-
nano, sotto il cofano posterio-
re c’è il motore che si può ac-

cendere. Suona persino il clac-
son. Con cacciavite e pinzetta 
ho assemblato tutti i vari pez-
zi. Infine la targa: TO919601”. 
Una realizzazione che si può 
ammirare nell’edicola di Wal-
ter Toajari in via XX Settem-
bre a Mantova. Ultima conso-
derazione di Bellini: “Natural-
mente non è in vendita”.

nea. In concomitanza era presente Pietro Ma-
rani, intimo amico di Giovanni, autore di tut-
te le schede dell’ultimo libro dello stesso Sgar-
bi Leonardo il genio dell’imperfezione.
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Paolo ghidoni
Generoso omaggio
in chiave di violino
Gesto doppiamente ammirevole quello compiu-

to dal noto violinista mantovano Paolo Ghi-
doni, innanzi tutto perché il musicista si è offerto 
di suonare in pubblico, in uno spazio aperto alla 
cittadinanza, come segno di solidarietà nei con-
fronti di chi è stato colpito, direttamente o indi-
rettamente, dall’epidemia di Coronavirus, e come 
invito alla speranza e avvio alla ripartenza: l’arte, 
la bellezza, la musica come conforto solidale e via 
maestra per la ripresa dopo il lungo lockdown im-
posto da Covid-19.
Il luogo ideale proposto da Paolo Ghidoni per dar 
corpo alla sua iniziativa doveva essere il sagrato 
della Rotonda di San Lorenzo, nel cuore della cit-
tà, davanti a un monumento ricco di storia e di 
bellezza, aperto a tutti; l’Associazione per i monu-
menti domenicani, cui è affidata la Rotonda, ave-
va dato il suo pieno consenso, studiando anche il 
modo di rispettare le Direttive emanate a tutela 
della salute pubblica, ma alla fine le rigorose Linee 
guida per gli spettacoli all’aperto richiedevano in-
terventi a garanzia del distanziamento sociale im-
possibili da attuare tutt’intorno al sagrato stesso. 
E così il recital di Ghidoni è stato 
spostato all’interno della Ro-
tonda, la cui capienza limi-
tata ha imposto ben pre-
sto la chiusura delle por-
te, una volta raggiunto il 
massimo consentito di 
presenze. Il che, comun-
que, nulla ha tolto al valo-
re simbolico del gesto.
L’altro motivo di ammirazio-
ne va alle scelte e all’arte del vio- lini-
sta. Quanto mai indovinato il ricorso annuncia-
to a Bach – Allemanda seguita dalla celeberrima 
Ciaccona – ossia il ricorso alla severità e all’altezza 
suprema di quella musica che, come Ghidoni stes-
so ha detto, è stata la più ascoltata nei momenti 
più cupi dell’epidemia. A sorpresa il valente stru-
mentista annunciava di voler aggiungere una So-
nata di quel grande genio dell’arte violinistica che 
fu Giuseppe Tartini, di cui ricorre il 250° anniver-
sario della morte: omaggio a un virtuoso italiano!
Tre pezzi, dunque, che Paolo Ghidoni ha eseguito 
con quel suo entusiasmo per la grande musica e 
con quella sua tecnica strumentale, ricca di effet-
ti e di sonorità, consolidata in tanti anni di con-
certismo. Un autentico, generoso dono a Manto-
va, un segnale di positività in un periodo di fra-
gilità sociale. (r.c.)

Ecco il ritorno 
Primi spettacoli e concerti per l’estate

Ripartono gli spettacoli e i con-
certi, ma non rispettano il…di-

stanziamento, e, come spesso ca-
pita da noi, le date si sovrappongo-
no. Tuttavia “melius est abundare 
quam deficere”, dicevano gli anti-
chi, frase che si potrebbe anche 
tradurre col nostro “chi più ne ha 
più ne metta!”. È comunque com-
prensibile che dopo quattro me-
si di sospensione di ogni forma 
di spettacolo, causa pandemia, le 
molteplici Associazioni organizza-
trici stringano i tempi per ricupe-
rare visibilità e pubblico, doven-
do peraltro adeguarsi alle Linee 
Guida fissate dal Governo a tutela 
della salute di tutti. Ma, a quanto 
pare, impegno e fantasia non so-
no mancati, soprattutto nell’ide-
are e proporre forme di spettaco-
lo in linea con le necessità con-
tingenti, attraenti anche per una 
sorta di novità. Buon lavoro, per-
tanto, al consigliere delegato al-
la Cultura, Giovanni Pasetti, che, 
per par condicio, deve presentare 
tutte le iniziative, invitate a porsi 
sotto l’ombrellone espositivo del 
Comune di Mantova.

E dunque, dando un’occhiata al-
le prossime due settimane, salu-
tiamo il ritorno a Palazzo d’Arco 
dell’Accademia Filodramma-
tica Campogalliani, che in si-
nergia con la Fondazione d’Arco 
darà inizio ai primi tre “Racconti 
d’estate”, originali percorsi d’arte, 
ideati appositamente per rispon-
dere alle norme sul  distanziamen-
to sociale: visite guidate (massi-
mo 20 persone) alle collezioni del 

Palazzo precederanno uno spet-
tacolo teatrale nello scenografico 
Cortile interno, ove saranno reci-
tati “Racconti” , in prevalente for-
ma di monologo, ricavati da fonti 
eterogenee (massimo 60 spetta-
tori, compresi i 20 visitatori del-
le collezioni). Questo il calenda-
rio delle tre serate: sabato 4 lu-
glio, le maioliche degli speziali + 
Sepulveda racconta; mercoledì 
8, i tesori di Annibale Chieppio + 
Pillole di teatro comico; sabato 
11, i tesori di Annibale Chieppio 
+ L’amor morto. Ingressi solo su 
prenotazione online sul sito  www.
museodarcomantova.it

Venerdì 3, sabato 4 e dome-
nica 5 luglio si potrà assistere 
all’originale (e tutto da scoprire) 
progetto “Risonanze - rito collet-
tivo dell’attesa”, curato dal Circolo 
cinematografico “Il cinema del 
carbone” e realizzato in collabo-
razione con Oficina Ocm: del 
balcone di Palazzo Castiglioni in 
piazza Sordello, tre attrici si alter-
neranno nella lettura di testi let-
terari importanti, interagendo con 
tre strumentisti che ne offriranno 
un commento musicale. Ermanna 
Montanari leggerà Dante, accom-
pagnata dal trombettista Simone 

Marzocchi; Sonia Bergamasco pro-
porrà pagine di Emily Dickinson, 
affiancata dal clarinettista Aljaž 
Beguš; Federica Fracassi punterà 
su Ludovico Ariosto con la col-
laborazione del violinista Filippo 
Lama. L’accesso a piazza Sordel-
lo è libero; non ci saranno posti 
a sedere e pertanto chi non vuo-
le stare in piedi potrà portarsi da 
casa un cuscino o una sedia, col-
locandosi a un metro dal vicino, 
con mascherina.

Sabato 11 luglio riparte la Sta-
gione Concertistica Mantova-
Musica con la prevista perfor-
mance dell’Ensemble Duomo (fo-
to), che si terrà alle ore 21.15 nel 
Cortile d’onore di Palazzo Te (e 
non al Parco delle Bertone, come 
previsto originariamente). L’En-
semble Duomo – formazione com-
posta da chitarra, flauto, violino, 
viola e violoncello – propone un 
programma incentrato su alcune 
delle più belle musiche da film di 
Ennio Morricone, Riz Ortolani e 
Pino Donaggio. Saranno rispetta-
te le norme di sicurezza (igieniz-
zazione delle mani, mascherina, 
distanziamento sociale). È obbli-
gatoria la prenotazione mediante 
un’email all’indirizzo info@man-
tovamusica.com o telefonata al 
numero 0376 355566.

Roberto Chittolina

Nei Palazzi
Te e D’Arco
e in piazza 
Sordello
una serie di
EVEnti

Vincenzi, a Sabbioneta c’è la deli-
cata questione della gestione dei 
servizi turistici per i Palazzi. Al 
di là del biglietto unico in accor-
do tra Comune e Parrocchia, qua-
le futuro?
“Noi, per la prima volta nella storia 
di Sabbioneta, abbiamo fatto un Ban-
do aperto e trasparente per la gestio-
ne dei monumenti. Era impensabile fa-
re un affido diretto, come avvenuto in 
passato, per quasi 200 mila euro. Con 
il Bando abbiamo portato a Sabbione-
ta un soggetto di livello internazionale 
(ricordo che CoopCulture gestisce, tra 
le altre cose, il Colosseo) e fatto rispar-
miare diversi soldi alle casse comunali 
(circa 40 mila euro annui rispetto alle 
precedenti gestioni, a parità di servi-
zi e con investimenti fatti dal gestore); 
c’è chi non ha mai mandato giù questa 
scelta, si è sentito defraudato e per an-
ni ha portato avanti un atteggiamento 
di ostruzione, che non ha certo giovato 
al settore turistico. Una collaborazione 
alla luce del sole, invece di una guerri-
glia continua, sarebbe stata sicuramen-

te più  proficua e gratificante per tutti.
“Voglio sperare che anche per il futuro 
si proceda con un Bando aperto e tra-
sparente, a garanzia di tutti. Non voglio 
immaginare si pensi di tornare all’af-
fido diretto: si rischierebbe di andare 
contro la normativa vigente.
“Il Bando era atteso entro il 30 dicem-
bre 2019, poi entro il 30 giugno 2020, 
ma ad oggi non si è visto nulla. Il tu-
rismo però ha bisogno di pianificazio-
ne, non di proroghe e improvvisazioni 
quadrimestrali”.

Inoltre, sempre la dirigente Va-
lenti – responsabile nel bene e 
nel male in tutti i sensi, liberan-
do così la giunta dall’imbarazzo - 
ha firmato un’altra Determinazio-
ne, il 10 giugno 2020, con cui affi-
da la “Prestazione di servizi giu-
ridici in materia di valorizzazio-

ne/gestione dei beni culturali del 
Comune” allo Studio dell’avvoca-
to Ezio Zani per 20mila e 300 eu-
ro: non certo noccioline….
“Credo che la giunta debba avere il co-
raggio di prendersi le proprie responsa-
bilità; non può pararsi dietro una Deter-
minazione di responsabile d’area. Pen-
sano che sia coretto investire in que-
sto modo i soldi dei cittadini? Bene, lo 
motivino con una delibera. Comunque 
sto predisponendo alcune interrogazio-
ne per capire meglio di cosa si tratta. 
Voglio ricordare che il Bando del 2016 
è costato alle casse comunali 0 euro, 
visto che è stato fatto internamente”.

Ora la Pro loco dovrebbe, anche 
se temporaneamente, assumersi 
l’impegno della gestione con ciò 
che ne consegue. Ma tutto sem-
bra complicato e un pastrocchio. 

Che ne dice a tal proposito?
“Vedo molto molto caos e ciò mi preoc-
cupa non poco. Pro loco dovrebbe met-
tere in piedi forze ingenti, e un progetto 
strutturato, per soli quattro mesi: perché 
un impegno così gravoso per un lasso 
di tempo così breve? Mi pare difficile 
da capire. E poi i soci sono stati senti-
ti? Mi sembra un impegno importante, 
che comporta grandi sforzi economici 
e organizzativi: il minimo sarebbe che 
questa scelta fosse uscita da un’assem-
blea di soci. A oggi non sappiamo co-
me sarà la gestione futura. Lascia mol-
to perplessi il fatto che i monumenti si-
ano aperti soltanto tre giorni alla setti-
mana. E poi, quali prospettive per i di-
pendenti? Spero che si trovi il modo di 
riassorbirli nella gestione, con ugua-
li garanzie contrattuali. Tutto questo 
quanto inciderà sul bilancio comuna-
le? Una situazione a dir poco confusa.
“Quello che stupisce però è l’improvvisa-
zione: l’Amministrazione sapeva da mol-
to tempo che il Bando sarebbe scadu-
to nel dicembre 2019, eppure a giugno 
2020 non c’è ancora nulla di definito”.

IntervIsta al gIà sIndaco dI sabbIoneta         segue da pagina 5

Alla nostra giunta il Bando era costato zero...
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Nella retriva Mantovetta de-
gli anni Venti fu difficilis-

simo emergere tra gli artisti 
validi in vari settori creativi. 
L’eclettismo era mal tollera-
to. Giuseppe Costa (Mantova, 
1890-Milano, 1971) che si di-
mostrò pittore, scultore in le-
gno e bronzo, architetto, arre-
datore, ebanista, progettista di 
mobili, restauratore, xilografo, 
affrontò molti pregiudizi pur 
privilegiando la Pittura. Co-
sì, nella storia dell’arte locale, 
non emerge tra i pittori come 
avrebbe meritato. Se si doves-
sero capovolgere le graduato-
rie per designare quale sia l’ar-
tista più famoso tra i Manto-
vani, ci sarebbe da concionare 
a lungo per dirimere opinioni 
differenti, ma non per stabi-
lire quale sia stato più ingiu-
stamente ignorato tra i nostri 
migliori artisti nel XX secolo. 
Peraltro, si tratta di un pit-
tore dotato di una creatività 
originale che sembra deriva-
re da tangenziali osservazio-
ni del novecentismo negli an-
ni Trenta. Nei primi anni Ven-
ti, invece, i modelli da seguire 
erano i “gemelli” Mario Lomi-
ni e Giuseppe Guindani, le lo-
ro lunghe pennellate filanti e 
la sintesi delle forme.
Il trentenne Costa lo fece, con 
dipinti davvero notevoli come 
Rematore, del 1921 o Dalla tor-
re di Malcesine, 1921, ammes-
so alla Biennale di Venezia. Fu 
sodale di Monfardini e allievo 
di Vindizio. Non va dimentica-
to, poi, che a sua volta fu mae-
stro di Alessandro Dal Prato e 
di Giulio Perina. Inoltre, è sta-
to assiduo elegiaco pittore del 
Garda, inquadrando quei pae-
saggi sempre con tagli insoliti, 
persino bizzarri, l’acqua azzur-
ra vista lontano, da prospetti-
ve interne tra le case dei bor-
ghi rivieraschi. Nel 1922 ebbe 
vasta eco una sua personale, 
divisa con Alfonso Monfardi-
ni, esperto pittore del paesag-
gio gardesano. Eppure, già nel 
1975 -qualche anno dopo la 
morte- questo pittore era di-
menticato, tanto che Dino Vil-
lani scrisse un trafiletto (di cui 
mi mancano i dati, ma ho co-
pia dell’originale, Un artista che 
Mantova deve cercar di ricorda-
re. Giuseppe Costa. Nel 1982, 
vergognosamente, la Casa del 
Mantegna rifiutò di promuo-
vere una mostra all’artista pe-
rorata dalla figlia. Sicché, nel 
1985, col sostegno di Raffael-
la Costa, organizzai un’antolo-
gica alla Casa di Rigoletto. La 
mia intenzione di recuperare 

l’artista alla memoria mantova-
na, però, non ricosse consensi 
(credo, non ultima causa l’ori-
ginalità della sua pittura, o la 
penuria di opere da commer-
ciare per i rivenduglioli d’arte 
indigeni). Costa, che negli an-
ni Trenta ebbe l’apprezzamento 
dell’unico capace critico d’ar-
te mantovano, Gino Guerra, 
fu dimenticato -come anche 
Carlo Malerba- nella mostra Il 
paesaggio del Garda. Evoluzio-
ne di un mito, del 1994.
Eppure, nel 1984, ed essendo, 
per l’esattezza, ideatore e ordi-
natore della mostra, come non 
appare dal catalogo, lo avevo 
voluto in Disegno Mantovano 
del ’900 che si tenne a Palaz-
zo Te. Confermai con un bre-
ve saggio sulla rivista “Civil-
tà Mantovana”, n. 2 giugno, 
p. 46-47, predicando: Ingiusto 
oblio per Giuseppe Costa. Nel 
1999, l’artista fu diminuito, 
pur nominandolo nel catalo-
go Arte a Mantova 1900-1950, 
senza esporre opere. Nel 2000, 
nell’infelice e ingiusta trascura-
tezza della mostra Arte a Man-
tova 1950-1999, la sua assen-
za costituisce un’irreparabile 
lacuna (bel risultato dell’affi-
dare scelte storiche a studiosi 
che ignorano la nostra cultura 
artistica e s’inventano giudici 
ma senza giudizio). Antistori-
ca negazione per un artista no-
minato tra gli “Ambasciatori di 
Mantova” (“Gazzetta di Manto-

va”, 11 marzo 1956). Purtrop-
po, quest’articolo, per forza na-
turale, sarà l’ultima mia racco-
mandazione a chi riassumerà 
in futuro la storia dell’arte no-
strana, avvertendo che sareb-
be ormai impossibile ordina-
re una sua mostra antologica.
Giovanissimo artigiano, ap-
prendista in una ditta di fale-
gnameria, chiamato alle armi, 
Giuseppe si Diploma all’Acca-
demia Albertina di Torino nel 
1919, dove aveva studiato nono-
stante il servizio militare nella 
guerra del 1915-18, ammesso 
direttamente al IV anno. È su-
bito presente nelle mostre col-
lettive mantovane guadagnan-
do la Borsa di Studio Franchet-
ti di perfezionamento presso il 
maestro Vindizio Nodari Pesen-
ti. Nel 1935, si trasferisce defi-

decorazioni d’interni, progetta-
zioni e realizzazioni di mobili, 
plastici accurati di vasti terri-
tori (oltre al mobilio della sala 
consigliare, è opera sua il pla-
stico enorme dell’Amministra-
zione Provinciale di Mantova). 
Nel 1950, per conto del Mini-
stero dei Lavori Pubblici, ese-
gue una serie di plastici delle 
realizzazioni effettuate nel do-
poguerra; per il Ministero della 
Guerra il plastico di bronzo po-
sto nell’Osservatorio del Sacra-
rio Militare di Redipuglia; per 
il Comune di Brusazzo di Bel-
luno, un San Pietro di bronzo. 
La pittura, però, è il primo dei 
suoi interessi, dove consegue 
numerosi premi ottenuti con 
la partecipazione a collettive 
e con mostre personali.
Costa si pone tra due momen-
ti della pittura mantovana: il 
post impressionismo tradi-
zionale tipico del paesaggismo 
lombardo e lo stile Novecento 
interpretato dalla compagine 
giovanile guidata da Cavic-
chini, Perina, e Lorenzetti. La 
sua opera ha funzione di cer-
niera tra i maestri consacrati, 
l’età intermedia dei loro suc-
cessori e l’elemento più giova-
ne e aggiornato. Inaccettabile, 
dunque, il relativo disinteres-
se per quest’artista che deri-
va, forse, anche dalla vasta di-
stribuzione dei suoi dipinti po-
co numerosi difficilmente rin-
tracciabili per studiare la sua 
poetica. D’altra parte, la sicu-
rezza, l’intuizione netta e pre-
cisa nella sua maniera, ci fan-
no comprendere che tra le al-
tre coinvolgenti attività, l’atto 
stesso del dipingere fu per lui 
fonte di sereni pensieri e one-
sta concentrazione, rispetto e 
impegno per il mestiere arti-
stico, senza eccessive inquie-
tudini, con ferma fiducia nel-
la propria capacità espressi-
va della realtà nel suo tempo.

renzo@renzomargonari.it

nitivamente a Milano, mante-
nendo comunque stretti con-
tatti con l’ambiente artistico 
mantovano. Restaura dipinti 
e statue nella Basilica di San 
Benedetto Po, la navata cen-
trale e il campanile della Basi-
lica di Carbonara Po, insegna 
ai corsi di disegno del mobile 
e lavorazione del legno indetti 
dal Comune di Mantova; pro-
getta con l’architetto Andre-
ani l’apparato decorativo del-
la Camera di Commercio e di 
altri edifici cittadini, esegue il 
progetto di navigazione inter-
na del Po per conto del Genio 
Civile di Mantova. È soprat-
tutto nell’ambiente milanese 
che Giuseppe Costa trova ri-
chieste adeguate alla sua mul-
tiforme abilità, e può realizza-
re sculture in legno e bronzo, 

Il rematore, 
1921

Verso il Garda, 
1930-35 ca

Giuseppe Costa, “ambasciatore” d’arte

aI posterI, 
per buona memorIa
Renzo Margonari
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Infortunio sul lavoro: le pratiche da attivare

Il lavoratore deve subito dopo 
aver patito l’infortunio, comu-

nicare la circostanza al dato-
re di lavoro e andare al Pron-
to Soccorso.
Lo stesso lavoratore dovrà poi 
consegnare al datore di lavoro 
il certificato medico rilasciato 
dal Pronto Soccorso.
Il datore di lavoro da parte sua 
ha l’obbligo di denunciare tele-
maticamente all’INAIL l’infor-
tunio sul lavoro, se la progno-
si supera i 3 giorni di invalidi-
tà temporanea.
Il lavoratore prima della scaden-
za dei giorni di malattia indi-
cati nel certificato medico, de-
ve recarsi all’INAIL per sotto-
porsi a visita medica.
L’INAIL, quindi, se la invalidi-
tà temporanea persiste, rila-
scia un certificato medico che 
il lavoratore deve consegnare 

Come ottenere l’esezione IMU per le abitazioni Cinecity è sotto le stelle

Avv. Giorgio Marconi 
del Foro di Mantova 

www.avvocatomantovamarconi.it L’avvocato risponde

Il caso principale di esenzio-
ne dal pagamento dell’IMU 

è quello che riguarda la pri-
ma casa o, meglio, l’abitazione 
principale in cui risiede il con-
tribuente con i suoi familiari e 
costituisce, quindi, la dimora 
abituale del medesimo, in cui 

A Roma muore, 67enne, bruciato co-
me eretico sul rogo, Aonio Palea-

rio (nativo di Frosinone, e padre di 3 
femmine e 2 maschi). In un periodo 
travagliato dalla guerra fra cattolici 
e protestanti e dove si avverte la ne-
cessità di far tacere le armi e di far 
trovare un accordo alle divergenze 
religiose,  il Paleario non crede all’u-
tilità di un Concilio a cui partecipino 
solo persone preda “della ricchezza, 
dell’adulterio, dell’incesto, della cor-
ruzione, della superbia, della crudel-
tà” e che non possono neanche esse-
re considerati cristiani: la soluzione 
sarebbe un Concilio di rappresentan-
ti della Chiesa “in quanto comunio-
ne dei santi, assemblea di coloro che 
conducono una buona vita cristiana”.
Il 20 dicembre 1544, alla notizia del-
la convocazione, prevista per il 25 
marzo 1545, di un Concilio a Trento, 

scrive da Roma una lettera a Lutero, 
a Calvino, a Melantone e a Bucero, 
simile a quella che aveva scritto 
dieci anni prima a Erasmo, in cui 
afferma di aver elaborato, insieme 
ad alcuni ‘fratelli’ non specificati, 
un progetto per risolvere i proble-
mi della Chiesa.
Ribadito che Papa Paolo III, la Curia 
e la maggior parte dei vescovi sono 
corrotti e intendono solo mantenere 
il loro potere sulla comunità dei cre-
denti e persino sul potere laico, oc-
corre che il nuovo Concilio, affinché 
sia realmente produttivo e governa-
to dallo Spirito Santo, debba essere 
convocato dall’imperatore e dai re 
e dai prìncipi dei diversi Stati euro-
pei; la comunità dei fedeli indicherà 
uomini esperti e onesti e, attraverso 
successive selezioni, si individueran-
no sei o sette persone per ogni Na-

zione, fino a 
giungere, in-
sieme a do-
dici vesco-
vi scelti dal 
Papa e dagli 

altri vescovi 
per la loro vi-

ta irreprensibi-
le, a un’assemblea 

conciliare di “giudici” che, godendo 
di ogni garanzia di agire e parlare li-
beramente, ascolterà tutte le petizio-
ni popolari, decidendo nel merito per 
il bene del popolo cristiano. Si trat-
tava di una proposta rivoluzionaria 
per l’assoluta preminenza data all’ele-
mento popolare, la plebs sancta, che 
non aveva nessuna possibilità di es-
sere accolta, né dalle autorità eccle-
siastiche né da quelle civili e forse 
nemmeno dai riformatori tedeschi, 

la cui risposta alla lettera, se 
mai ci fu, non è nota. Il Concilio 
si aprì a Trento il 13 dicembre 1545 
senza la partecipazione dei protestan-
ti.... Nel 1566, termina la sua opera 
principale contro i Pontefici Roma-
ni/Actio in Pontifices Romanos… Se-
condo Paleario, Gesù Cristo, e non 
il Papa, è l’unico capo della Chiesa, 
ed è il Papato, con i suoi privilegi e 
la sua avidità di ricchezze, non solo 
responsabile della crisi della Chiesa, 
ma anche dei mali che attanagliano 
l’Italia... Il 4 ottobre 1569 affronta 
l’ultimo degli interrogatori (iniziati 
il 19 aprile 1567), nel quale accusa 
Papa Pio V di aver fatto uccidere gli 
eretici. Il 14 giugno 1570 i cardina-
li preposti all’Inquisizione decreta-
no la sua impiccagione: il cadavere 
viene bruciato sulla piazzetta allora 
posta davanti a ponte Sant’Angelo.

Gianfranco Mortoni www.gianfrancomortoni.itAonio il fustigatore del potere papale

Daniele SoffiatiCinemania

vive cioè per la maggior par-
te dell’anno.
Il requisito della dimora abi-
tuale è stato previsto dal le-
gislatore onde evitare che il 
contribuente fissi una residen-
za c.d. “di comodo” in cui non 
vive, al solo scopo di non pa-

gare la tassa sulla casa.
Per ottenere l’esenzione dall’I-
MU è necessario che la casa 
non sia di lusso. Sono esenti 
dall’IMU anche gli immobili 
destinati ad usi culturali, qua-
li musei, biblioteche, archivi.
Non sono assoggettati alla tas-
sa, i fabbricati con tetto crolla-
to e, quindi, inutilizzabili, così 
come quelli siti in Comuni col-
piti da calamità naturali, quel-
li rurali e gli immobili rustici 
e, cioè, non accatastati.
Infine, sono esenti dall’IMU le 
abitazioni appartenenti alle co-
operative edilizie a proprietà 
indivisa adibite ad abitazione 
principale dei soci assegnata-
ri, ovvero destinate a studenti 
universitari soci assegnatari, 
anche se non residenti.
Riguardo ai terreni, sono esen-
ti dall’IMU quelli non coltivati, 
nonché quelli posseduti e con-
dotti direttamente dai coltiva-
tori diretti.

direttamente al proprio dato-
re di lavoro.
Se invece secondo l’INAIL, le 
conseguenze dell’infortunio so-

no cessate, rilascia una certifi-
cazione di chiusura che il lavo-
ratore deve consegnare al da-
tore di lavoro.

Riparte all’aperto Cinecity, in un’inedita location. L’Are-
na La Favorita, proprio accanto alla multisala, sarà lo 

scenario del nuovo cinema all’aperto. Centocinquanta po-
sti regolarmente distanziati, impianto di proiezione e audio 
digitale di alto standard. A luglio è prevista la proiezione 
dei film della stagione appena trascorsa, inevitabilmente 
minata dal Covid. Tra le pellicole in programma nei pros-
simi giorni: la commedia “Odio l’estate” con Aldo, Gio-
vanni e Giacomo (3 e 4 luglio), l’acclamato “I miserabi-
li”, trasposizione del capolavoro di Victor Hugo ambienta-
ta nella periferia di Parigi ai nostri giorni (5 e 6 luglio) , il 
“malincomico” ultimo lavoro di Woody Allen “Un giorno 
di pioggia a New York” (7 luglio) e l’action movie “Bad 
Boys for Life”, con Will Smith.
Non mancheranno poi pellicole non approdate sul grande 
schermo in questi mesi di pandemia, come “Trolls World 
Tour” destinato ai più piccoli o l’orrorifico “L’uomo in-
visibile”, passati direttamente sulle piattaforme. Saranno 
riproposti anche film passati al cinema fugacemente, co-
me “Gli anni più belli” di Muccino o “Volevo nascon-
dermi” con Elio Germano nel ruolo di Antonio Ligabue.
Salvo imprevisti, ad agosto torneranno le novità, auspican-
do una vera ripartenza della stagione cinematografica. Tra 
i blockbuster più attesi, “Mulan” della Disney in live ac-
tion e il thriller “Tenet”, con cui Christopher Nolan sem-
bra riprendere le suggestioni fanta-action di uno dei suoi 
capolavori più amati: “Inception”.
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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

Fine settimana positi-
vo per il lavoro e i pro-
getti a lungo termine. 
In amore, anche se ul-
timamente nelle cop-
pie regna un po’ di no-
ia, sarà possibile recu-
perare o rinvigorire una 
relazione. Relax.

I legami di lungo corso 
hanno bisogno di una 
svolta, grazie a Venere 
sarà possibile parlare e 
fare progetti per il fu-
turo. Fortuna negli in-
contri per i single. Nel 
lavoro, cercate di evi-
tare polemiche.

Sarà un weekend alta-
lenante in cui dovrete 
affrontare alcuni piccoli 
contrattempi. L’impor-
tante sarà sempre non 
perdere mai la calma. 
In luglio, la sfera sen-
timentale migliorerà 
e ti sentirai più forte.

Con la bella stagione 
anche il vostro umore 
è migliorato e vi senti-
te più carismatici e for-
ti. I single dovrebbero 
essere meno scorag-
giati nell’iniziare nuo-
ve storie. Piccoli pro-
blemi nel lavoro.

Non esagerate con le 
provocazioni o le li-
ti col partner saran-
no all’ordine del gior-
no. I single dovrebbe-
ro mettersi in gioco di 
più. Bene il lavoro, dopo 
una pausa, le cose rico-
minciano a muoversi.

Nel lavoro è in corso una 
rivoluzione, ma dovre-
te essere voi i primi a 
cercare il cambiamen-
to. I rapporti con gli al-
tri sono positivi e cer-
cate quindi di espan-
dere anche la cerchia 
delle amicizie.

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

Tenete le spese sotto 
controllo o in futuro 
potreste andare incon-
tro a qualche difficoltà. 
Da lunedì l’amore tor-
na al centro dei vostri 
pensieri e vi sentire-
te motivati a cercare 
di risolvere i conflitti.

Fate passare il fine set-
timana e ignorate le 
piccole tensioni, que-
sto è un buon periodo 
per ottenere ciò che 
desideri, potrete pen-
sare a progetti impor-
tanti sia nel lavoro che 
nella coppia.

Cercate di ascoltare 
quello che dice il part-
ner, c’è bisogno di più 
dialogo e meno pres-
sioni. Per mantenere 
l’umore buono, occu-
patevi dei vostri hob-
bies preferiti. Novità in 
ambito professionale.

Le opportunità da co-
gliere arriveranno pun-
tuali, ma starà a voi sa-
perle riconoscere e co-
glierle. Seguite l’istin-
to. In amore, da mar-
tedì grazie alla Luna 
favorevole, tante cose 
si aggiusteranno.

I problemi che hai avu-
to di recente sono vi-
cini alla soluzione. Se 
sei solo avrai delle buo-
ne occasioni di cono-
scere persone interes-
santi. Per questo fine 
settimana, le stelle ti 
consigliano di riposare. 

Nel weekend ti sentirai 
sotto attacco e molto 
nervoso. La voglia di di-
scutere con tutti sarà 
molta, ma dovrai man-
tenere la calma. Da lu-
nedì il cielo ti aiuterà a 
ritrovare maggiore se-
renità e fiducia.

OroscopoMeteo
Venerdì 3 luglio
min 20° - max 28°

Domenica 5 luglio
min 18° - max 33°

Sabato 4 luglio
min 19° - max 29°

97%

80%

65%

Una famiglia in affitto
Venerdì 3/07 - Iris - 21.00

Un uomo ti-
mido e intro-
verso arriva 
alla conclu-
sione che ave-
re moglie e fi-
gli darebbe or-

dine alla sua vita. Quando incontra 
una giovane donna con due bambi-
ni e debiti fino al collo, i due stringo-
no un accordo, formando una nuova, 
bizzarra famiglia.

Una Vita
Sabato 4/07 - Rete 4 - 21.25

Liberto si sen-
te in colpa per 
la morte di Sa-
muel. Telmo 
viene a sape-
re che Lucia 
sta morendo.

Stanno tutti bene
Domenica 5/07 - La 5 - 21.10

Frank (Robert De Niro), 
da poco vedovo decide 
di partire per un viag-
gio in diverse città de-
gli Stati Uniti alla ricer-
ca dei suoi figli, con i 
quali spera di ristabi-

lire un legame da tempo scomparso. 
Ognuno, mostrerà al padre una falsa 
vita per farlo stare bene.

Interstellar
Lunedì 6/07 - Canale 5 - 21.20

Nel futuro, un drastico 
cambiamento climati-
co colpisce duramen-
te la Terra che sta per 
implodere. Un gruppo 
di scienziati è inten-
zionato ad attraver-

sare lo spazio per trovare nuovi luo-
ghi adatti alla vita umana.

Torno indietro e cambio vita
Martedì 7/07 - Rai 1 - 21.25

Marco è un uomo dal-
la vita apparentemen-
te perfetta. Un giorno 
la moglie Giulia gli an-
nuncia di voler divor-
ziare e lo caccia di ca-
sa. Trova quindi con-

forto nell’amicizia con lo sfortunato 
Claudio, costantemente 
tormentato dalla ma-
dre alcolizzata. 
I due, asfissiati della 
situazione, non pos-
sono fare altro che 
sperare in un evento 
straordinario.

DayDreamer - Le ali del sogno
Mercoledì 8/07 - Canale 5 - 14.45

Sanem, decisa a dire tutta la verità 
a dispetto di Emre, va a casa di Can. 
La ragazza vorrebbe esprimere al ca-

po anche i suoi sentimenti, ma trova 
la sua fidanzata Polen...

Come sorelle
Mercoledì 8/07 - Canale 5 - 21.20

La giovane 
ereditiera Ipek 
Gencer scopre 
di avere due so-
relle: la dotto-
ressa Deren e 
la cantante Ci-
lem. Sconvolta per la verità, decide di 
affrontare la madre adottiva.

Uno chef in corsia
Giovedì 9/07 - Rai Premium - 21.10

La carriera dello chef Da-
ve Oberlin è rovinata dopo 
la diffusione di un video 
in cui litiga con un famo-
so critico gastronomico. 
Non resta che insegnare 
in una scuola di cucina...

Televisione a cura di Cristian Giacomini
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Palcoscenico

MANTOVA viale Fiume, 53  tel. 0376 309321
Lun. 15.30-19.30 - da Mar. a Dom. 9.30-12.30 / 15.30-19.30

70%

VENDITA
STRAORDINARIA
SCONTI FINO AL

DAL 25 GIUGNO ALL’11 LUGLIO

Aperto domenica 5 Luglio

Gli ingressi saranno contingentati per garantirvi un’esperienza piacevole
e in sicurezza all’interno della nostra boutique.

Nuova area parcheggio interna


