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Dubbio. Concesso. A furor di po-
polo. Dopo sangue, sudore, la-

crime. Che sarà del domani? Deten-
zione preventiva diventata consue-
tudine ergastolana. Restare a ca-
sa. Cantare. Sopravvivere ingoian-
do giornali, libri, tablet, televisione. 
Italiani brava gente. Non quelli ca-
duti nella Campagna di Russia. Tan-
to meno in una guerra tra le mura 
domestiche. Brava gente nel rispet-
tare. Anche nel subire. Accettando 
mance, bonus, cassa integrazione. 
Più che sostegni, sono pezze per i 
buchi. E si sa che spesso è meglio 
tenersi il buco...
Per dire cosa? Che del doman non 
v’è certezza. Sì, arriverà la Libera-
zione. Quella del 25 Aprile. Incerta 
quella del 3 Maggio. Chissà. Forse 
si andrà al 2 Giugno per sbandie-
rare totalitariamente la Repubbli-
ca. Quale Repubblica? Delle bana-
ne? No, perché il rispetto è d’obbli-
go per uno Stato di diritto. Il cui go-
verno, tuttavia, si concede spesso 
la licenza di tradire la Costituzione.
Decreti, divieti, obblighi, specula-
zioni. Mascherine “salvavita” per in-
dustrie convertite.  Migliaia di mor-
ti. Scandali dietro l’angolo. Da idioti 
non prevederlo. In un Paese coman-
dato, più che diretto, da una mani-
ca di incapaci. Si affidano a Com-
missioni e Comitati che non sanno 
decidere quale futuro garantire al 
popolo. Politici e scienziati che tra-
discono le certezze di tutela, salute, 
benessere, lavoro di milioni di citta-
dini. Anziani “uccisi” nelle Case di-
ventate di Riposo Eterno. E valan-
ghe di notizie difficili da capire se 
vere o false, considerando i pulpiti.   
Altro che uova di Pasqua. Qui  han-
no rotto ciò che sembrava indistrut-
tibile: la speranza. Pessimismo? La 
sottile barriera tra i due sentimen-
ti rischia di essere abbattuta. w.g.

cosa sarà del domani

Sottile barriera
tra speranza
e pessimismo

Mani
pulite

Quelle degli operatori dell’UGR
di Villaggio Eremo.
Quelle dei tanti sanitari
del “Poma” che salvano vite.
Quelle della famiglie
con disabili che chiedono aiuto.
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Peer fronteggiare l’attuale emer-
genza sanitaria il Comune di Ba-

gnolo San Vito e Land of Fashion, 
network di cui fa parte il Mantova 
Outlet Village, hanno prontamen-
te attuato un piano di distribuzio-
ne a tappeto di mascherine protet-
tive contro il Covid-19.
“Abbiamo già effettuato una pri-
ma distribuzione di due mascheri-
ne per ogni nucleo famigliare cir-
ca 10 giorni fa ma al fine di esse-
re ulteriormente di supporto alla 
cittadinanza con la preziosa colla-
borazione di Mantova Outlet Vil-
lage, eccellenza economica e lavo-
rativa del nostro territorio, riusci-
remo entro il prossimo fine setti-
mana a consegnare due mascheri-
ne per ogni componente del grup-
po familiare”: ecco quanto afferma 

politici, giornalisti, religiosi, laici tra buonismo e “ce la faremo”. e poi quel giuseppe conte...

“ci hanno rotto le uova” con mazzate di retorica
Fausto Bertolini

Incisivo e acuminato (non ho detto 
“ironico” perché in questo frangen-

te l’ironia e l’umorismo sono ban-
diti) il titolo de la Nuova Cronaca di 
Mantova di venerdì 10 aprile: “Se-
rena Pasqua anche se ci hanno rot-

to le uova”. Non “...se ci ha rotto le 
uova” riferito al Covid-19 (che 

poi non ho ben capito per-
ché dalla dizione tradizio-
nale “Coronavirus” si sia 
passati alla sigla Covid-19. 
Forse per evitare la paro-

la “virus” che fa tanto pau-
ra? Con la classica oggettività 

degli scienziati?). Bensì “Ci hanno 
rotto”. Ben scritto secondo la mia 
interpretazione.
Oltre al virus ci hanno rotto le uo-
va i “retorici” in genere.
Quanta retorica questo maledetto 
virus ha fatto dilagare sui giorna-
li, in tv, per radio, sui cartelli: “Ce 
la faremo” ; “Restiamo uniti”; “Non 
molliamo” e arcobaleni vari dipin-
ti da bambini ignari su ingiunzio-
ne dei genitori per mostrare la sen-
sibilità del figlio.

Retorica di circostanza  a comincia-
re da Conte affetto, in modo narcisi-
stico, da mania ossessiva televisiva.
“Abbiamo approntato un podero-
so assetto (?) di fuoco”: “La nuo-
va primavera (...dove splende il sol 
dell’avvenir)”.

Retorica del buonismo che prean-
nuncia una generosità collettiva. 
Retorica economica con il gover-
no Conte (sempre lui; Conte, dat-
te ’na calmata!) che promette ma-
ri e monti, soldi a palate alle azien-
de, soldi che verranno regolarmen-
te tassati come da tradizione ban-
caria. Ma questo bisogna tacerlo. 
Ssstttt, non svegliate il piccolo im-
prenditore che aspetta e spera. So-
prattutto aspetta.

Retorica televisiva dei conduttori-
conduttrici che si commuovono al 
vedere due vecchi rimbambiti bal-
lare sul balcone (mentre ne muo-
iono a mazzi nelle Case di riposo).
Retorica  pretesca che magnifica 
la bontà, l’amore, il senso religio-
so verso fratelli. E ben venga la so-
lidarietà dei volontari! Ma Dio co-
sa fa in questo momento? Conti-
nua a dormire sulla barca in mez-
zo ai flutti con dentro l’umanità in-
tera che soffre le pene dell’inferno, 
alias Coronavirus?

Retorica giornalistica che definisce 
“Eroi” dei poveri medici e infermie-
ri che sono piuttosto dei MARTIRI 
che hanno perso la vita nelle cor-
sie degli ospedali, sacrificati sull’al-
tare dell’insipienza di un Governo 
che non ha saputo fornire  in tem-
po mascherine e indumenti protet-
tivi e che non ha voluto (non biso-
gnava oscurare il Premier!)  nomi-

nare, da subito, dopo Codogno, un 
commissario, unico referente, in 
emergenze sanitarie come questa, 
esperto e navigato come Bertolaso.

Retorica dell’ antirazzismo di chi ha 
deriso chi voleva chiudere le scuo-
le prima che il virus dilagasse con-
sigliando di abbracciare e baciare i 
cinesi che il virus ce l’hanno porta-
to senza avvertici in tempo.

Retorica di certi virologi i quali han-
no detto di stare tranquilli, si tratta 
solo di un’influenza. Col cavolazzo! 

Retorica di chi (sempre lui, indovi-
nate chi) ha proclamato nella tra-
smissione della bella Lilly che l’Ita-
lia era “prontissima” a fronteggiare 
l’emergenza sanitaria.

Retorica di certi politici e giorna-
listi legati al carro che parlano del 
“Modello Italia” per il solo fatto che 
noi di modelli veri non è abbiamo 
se non quelli messi in atto, gior-
no dopo giorno, durante lo svilup-
po del virus.

Retorica di chi seguita a dire: “Ah, 
errori ne  sono stati fatti, ma si tratta 
di un virus sconosciuto!”. Vero, ma 
non sono sconosciute le pandemie 
le quali, da che mondo e mondo, si 
sviluppano secondo una struttura 
dinamica ben definita: incubazione, 
esplosione, contagio, quarantena.

Retorica di chi annuncia (sempre 
lui!) che, tranquilli, usciremo di ca-
sa tra una settimana. E poi segui-
ta a procrastinare la “distanziazio-
ne sociale”.

Retorica mia personale quando te-
lefono ad un amico per chiedergli: 
“Come va? Cosa stai leggendo di bel-
lo?”. Invece sono curioso di sapere 
se sia ancora in vita. Parole, parole, 
parole… Del resto noi “siamo fatti 
della stessa sostanza delle parole” 
che, a volte, sono come “sogni” se-
mantici di cui parla il Matto in Re 
Lear del grande Willy Shakespeare. 
Gli ingegneri navali che avevano co-
struito il Titanic avevano dichiara-
to che non sarebbe mai affondato. 
È andato a picco alla prima uscita. 
È bastato un piccolissimo virus per 
mandare a picco tutto il nostro or-
goglio scientifico e tecnologico. Ma 
ce la faremo. Che Dio (se ci sei bat-
ti un Bond) ci perdoni e ci assista.

L’ultima retorica governativa: “For-
se abbiamo commesso degli errori, 
ma anche gli altri non sono stati 
da meno”. Sai cosa mi interessa se 
Trump o Boris Johnson hanno fat-
to delle valutazione sbagliate? L’er-
rore fondamentale è stato quello (il 
Principio di realtà lo conferma)  di 
non aver nominato da subito (do-
po Codogno) un commissario con 
pieni poteri, referente unico. Met-
ti Bertolaso.  

                                 Con rispetto parlando  

il chiurlo Parlante
rossi-costani, questa
sarà una bella lotta

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

In piena epidemia continua sotto 
traccia la campagna elettorale. 

Infatti sembra che tutto sia politi-
camente fermo ma è solo una im-
pressione. Proprio in questi giorni 
si è concretizzata una mossa di po-
litica locale importante.
I vertici del movimento 5Stelle hanno 
giubilato il loro candidato sindaco, l’ar-
chitetto Annaloro (foto). Prima di giubi-
larlo lo avevano incoronato seguendo la 
loro liturgia.
Addirittura una votazione fra i militan-
ti dei 5 Comuni della Grande Mantova. 
Uno pensa: che bella cosa seria e par-
tecipata. Poi sotto sotto scopri che i vo-
tanti su 5 Comuni erano stati solo 22. E 

allora tutto si ridimensiona.
Ma torniamo al punto. Per-
ché è stato giubilato? Sem-
plice. Se nelle scorse elezio-
ni riuscirono a guadagnare 

2 consiglieri comunali, sta-
volta sì e no avrebbero forse 

maturato 1 solo consigliere. E poi 
Annaloro, che ha sempre ragionato con 
la sua testa, dava fastidio e creava om-
bra al consigliere regionale Fiasconaro e 
al parlamentare Zolezzi. A questo si ag-
giunga l’amore fra i 5Stelle e la sinistra e 
così l’obiettivo è raggiunto.
Ecco che si confluisce sulla candidata 
Costani con la sua Civica ambientalista  
e la lista di sinistra.

Fa bingo la Costani e fa bingo il movi-
mento 5Stelle che così eviterà un flop 
colossale. Alla fine quindi ancora una 
volta carte rimescolate.
Nel 2010 nove candidati sindaci, nel 
2015 ben dodici ed ora per il 2020 solo 
quattro. Quindi si riaprono i giochi per 
il ballottaggio. Ora Costani può ambire 
ad un testa a testa con il candidato Ros-
si. Fin per carità, Rossi fra i due è favo-
rito, così come Palazzi che sicuramente 
conquisterà il ballottaggio, continuerà a 
sperare di vincere al primo turno.
Quindi Palazzi farà la sua corsa e la par-
tita interessante da vedere sarà quel-
la fra Rossi per il centrodestra e Costani 
per ambientalisti, ultra rossi e 5Stelle. 

Roberto Penna, sindaco di Bagnolo .
“Condividendo le difficoltà del mo-
mento Land Of Fashion ha deciso 
di collaborare con il Comune di Ba-
gnolo San Vito per supportare l’i-
stituzione nella salvaguardia della 
salute dei cittadini donando le ma-
scherine. Ci fregiamo di riuscire ad 
essere utili al territorio che ci ospi-
ta e con cui vogliamo condividere 
la voglia di ricominciare e riparti-
re tutti insieme”. Queste le paro-
le di Volker Stinnes, amministra-
tore delegato di Land Of Fashion.
Land Of Fashion aveva già negli 
scorsi giorni effettuato donazioni 

bagnolo san vito
comune e land of Fashion
distribuiscono mascherine

agli ospedali di Mantova e Brescia.
Penna ricorda che tra i vari servi-
zi a supporto della Comunità in-
trapresi dall’istituzione stessa c’è 
la distribuzione alimentare effet-
tuata da volontari e amministra-
tori del Comune che per l’occasio-
ne rivestono anche un ruolo ope-

rativo. L’iniziativa si realizza grazie 
alle donazioni di attività locali e al 
coordinamento delle Caritas per la 
raccolta delle derrate.
È inoltre attiva la consegna di medi-
cinali a domicilio per chi non aves-
se una rete parentale e amicale di-
sponibile attualmente al servizio.
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i genitori di diego tarchini raccontano il dramma a lieto fine. elogiano medici e infermieri del “poma”

nostro Figlio salvato: teraPia eFFicace nata a mantova

Stefano Solci

Nessuno si aspettava questa pan-
demia, arrivata alla stregua di 

una maledizione invocata da non 
si sa chi, oltre ventimila morti so-
lo in Italia con più di cento deces-
si nelle file del personale medico.
Sapendo che il primo pensiero va 
alla salute dei cittadini e alla tutela 
di chi combatte in prima linea, alla 
fine di tutto dovremo fare i conti 
con ciò che resta per ricominciare, 
per tornare ad una normalità che 
non sarà più quella di prima. 

La popolazione inerme è costretta 
nelle proprie abitazioni, pos-

sibilmente non quelle di vil-
leggiatura, regolamentata 
non si sa da chi o da cosa, 
a volte dalla Costituzione, 
a volte dai Dpcm, a volte 

da ordinanze. Poi arrivano 
le Regioni e i Comuni: ognu-

no dice la sua e nel dubbio di mul-
te e denunzie, tutti zitti. La tute-
la dell’ignoranza trasforma ciò che 
viene detto nell’unica verità senza 
possibilità di replica, che ci porta 
a pensare ad un fanatismo dittato-
riale, solitamente imputato alla de-
stra ma che la sinistra sa mettere 
in scena magistralmente. Se met-
ti una rana nell’acqua bollente, con 
un guizzo salta fuori, se la metti in 
acqua fredda e la scaldi poco a po-
co alla fine la rana sarà lessa. Il gio-
co delle verità.

Un gioco delle verità a cui il gover-
no non sa giocare, manca di memo-
ria storica, regola fondamentale in 
qualsiasi gioco. La Nato ci ricorda 

che siamo in debito con gli Ame-
ricani, i Tedeschi ci ricordano che 
siamo mafiosi, i Francesi ci sfotto-
no e gli Olandesi barano portando-
si a casa aziende italiane attraver-
so dubbie regole fiscali.
Noi non possiamo ricordarci che ab-
biamo rinunciato al debito di guerra 
della Germania, per due volte col-
pevole di conflitti mondiali, dove il 
paradigma di italiani tutti mafiosi 
è tedeschi tutti nazisti.

Bisogna fare alcune riflessioni per-
ché oltre alla tutela della salute il 
popolo ha il diritto al lavoro e non 
si capisce cosa si stia facendo al ri-
guardo: il governo è incapace di tro-
vare la strada maestra per tutelare 
le aziende e posti di lavoro.
In Europa non esiste un protocollo 
comune a tutti gli Stati membri per 
affrontare una emergenza, ognuno 
va per la sua strada improvvisando, 
non c’è una ripartizione equa delle 
risorse economiche a sostegno del-

la economia dei singoli Stati e con-
seguentemente da quasi tre mesi a 
questa parte il governo sta elemo-
sinando aiuti senza un minimo di 
determinazione, senza spina dorsa-
le e senza memoria storica.
Gli organi di Governo, le Regioni e 
le Pubbliche amministrazioni non 
hanno istituito nessuna unità di cri-
si necessaria a progettare e finan-
ziare la ripartenza dell’intera eco-
nomia nazionale e delle filiere che 
la compongono, necessario per ga-
rantire lavoro e dignità alle persone 
dopo aver fatto i sacrifici necessa-
ri, limitando la propria libertà, co-
me chiesto ed imposto dal governo.

Ci sono migliaia di persone in mi-
gliaia di uffici pagate migliaia di 
euro incapaci di trovare risorse e 
soluzioni: ma se un cittadino de-
ve qualcosa alla pubblica ammini-
strazione o ad una banca, a costo di 
rubarli li devi versare perché altri-
menti sarà perseguitato a vita fino 
all’ultimo euro: quindi per lo stesso 
principio che trovino ciò che serve 
in un modo o nell’altro perché do-
ve troveranno le coperture econo-
miche non è un problema che ci ri-
guarda. Ciò che interesse ai citta-
dine è salute e lavoro, lavoro con il 
quale ricominciare.
I ruoli si sono invertiti per forza di 
cose, oggi la gravità della situazio-
ne esige misure drastiche per evi-
tare un default generale da cui sa-
rà difficile riprendersi e le imprese 

Giovanna Gamba e Renzo Tarchini

Cari amici lettori de la Nuova Cro-
naca, nostro figlio Diego si am-

mala di Coronavirus a Bergamo e 
rimane in casa con la febbre tra 
39.5° e 40° per 12 giorni senza ri-

cevere alcun supporto né riscon-
tro medico. Alle 5 del mattino 

ci chiama disperato e, grazie 
alla CRI di Mantova, in po-
che ore riusciamo a portar-
lo in ambulanza al “Poma”.
Viene subito inquadrato 

dall’equipe del dottor Mas-
simo Amato, accolto e tratta-

to con grande professionalità ma 
soprattutto, dopo gli accertamen-
ti necessari ed il trasferimento in 
Terapia Intensiva Respiratoria, il 
dottor Giuseppe De Donno, vista la 
gravità del quadro polmonare, con-
sulta i Colleghi Infettivologi e subi-
to dopo decide di applicare anche 
a lui la nuova terapia sperimenta-
le della sacca di plasma iperimmu-
ne, ideata dal dottor Massimo Fran-
chini, in collaborazione con i Col-
leghi Immunoematologi del Policli-
nico di Pavia.
Questo plasma, prelevato ai pazien-
ti guariti, è ricco di anticorpi speci-
fici contro il Coronavirus e, infuso 
a nostro figlio, ha completamente 

contrastato una situazione gravis-
sima in un paio di giorni!
Sconfitta la grande infezione, no-
stro figlio è salvo, anche se anco-
ra convalescente e ci vorranno di-
versi giorni o settimane per ritor-
nare completamente sano.
Oggi ci sembra importantissimo tra-
smettere a tutti che questa terapia, 
altamente innovativa, è semplice e 
molto efficace ma richiede una va-
sta raccolta di plasma dei pazienti 
guariti, che sono tantissimi, anche 
secondo le stime del dottor Raffa-
ello Stradoni, Direttore Generale 
dell’ASST di Mantova.
Solo così sconfiggeremo veramen-
te il virus fino a quando non sarà 
pronto e validato un vaccino effi-
cace e quindi chiediamo a tutti di 
donare il sangue!
E come faremo a ringraziare tutti 

i Medici ed Infermieri che si sono 
susseguiti nelle cure con la guida 
del dottor Rino Frizzelli, del dottor 
Cleante Scarduelli, del dottor Pao-
lo Costa?
Solo ricordando a tutti voi quanto 
sono grandi i nostri Medici ed In-
fermieri del “Poma”, Unici al Mondo! 
Da questa esperienza personale, 
che ha stravolto la vita di mia mo-
glie e mia per due settimane e che 
spero, grazie alla riabilitazione re-
spiratoria in “San Clemente”, possa 
dichiararsi positivamente conclusa, 
traggo, come medico di lungo cor-
so e come igienista ed epidemiolo-
go la netta conferma di quanto ho 
sempre asserito: 

vanno sostenute in tutti i modi e 
con tutti i mezzi senza mezze mi-
sure e senza mezzi uomini.

Forse la soluzione non è l’unione Eu-
ropea, forse la soluzione è la comu-
nità Europea. All’interno di una co-
munità ci si aiuta vicendevolmente 
secondo le regole di buon vicinato 
ma poi in ogni singola casa vige la 
regola della singola famiglia. Una 
comunità Europea dove le singo-
le Nazioni hanno la loro indipen-
denza e sovranità con propria mo-
neta e proprie leggi. Stati comuni-
tari legati tra loro da accordi di in-
terscambio.
Una operazione da 300 miliardi ve-
ri (non empirici) direttamente nelle 
tasche di lavoratori ed imprese sen-
za passare dalle banche è una ope-
razione fattibile e concreta. Trecen-
to miliardi di euro sono il 7% dei 
risparmi delle famiglie italiane che 
possono essere prestati al governo 
italiano in cambio di un buon tas-
so di interesse attraverso anche un 
credito d’imposta.
Se l’Europa che ci è stata venduta 
come l’Eldorado non funziona, for-
se è meglio tornare ad avere la di-
gnità di uno Stato sovrano con una 
moneta sovrana e smettere di fare 
i cani al guinzaglio del capitalismo 
dell’elite finanziaria che ci vuole in 
ginocchio.
Se gli italiani aiutano l’Italia, l’I-
talia deve continuare a essere de-
gli italiani.

1. In previsione di una possi-
bile malattia, è sempre meglio 
prevenire che curare
2. Di fronte alla malattia, solo 
la terapia eziologica (=contro 
la causa) è veramente efficace
3. Gli interventi artificiali “sal-
vavita” non sempre riescono ad 
essere efficaci, specie nei casi 
più gravi ed avanzati o troppo 
veloci nella loro evoluzione.
Nel nostro caso, superato il punto 
1. ed in attesa di un vaccino effica-
ce, le conoscenze e le competenze 
tecnologiche attuali degli immuno-
ematologi mettono a disposizione 
un plasma sicuro, con enormi capa-
cità terapeutiche, anche in assenza 
del dosaggio degli anticorpi speci-
fici, determinazione che sta affac-
ciandosi sulla scena italiana solo in 
questi giorni, tra non poche avver-
sità e differenze regionali.
Questa nostra intensa esperien-
za personale vuole solo ricordare 
ai cittadini di Mantova e provincia 
che al “Poma” ci sono le competen-
ze mediche e le attrezzature e che 
vi invitiamo a donare il vostro pla-
sma, sia che siate stati sintomati-
ci per il COVID 19 che solo dei so-
spetti in quarantena.
Grazie per aiutare i medici a salva-
re altre vite umane!

non ha memoria storica: chiede sempre e soltanto sacrifici ai cittadini

governo incaPace e senza sPina dorsale
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Leadership, protagonismo e spirito di corpo
a suon di post: il reparto di Pneumologia è
un’eccellenza sempre sul pezzo. Dalla trincea 
del “Carlo Poma” alla popolarità arrivando 
a sfondare sul web. Tuttavia non mancano
le critiche e qualche “collega” che mugugna.

anti-mammalucchi
che buca il video
Dall’utilizzo del plasma dei guariti una crescente notorietà
nazionale insieme a quelli che si trovano in prima linea con lui

a voi il primario

la situazione dell’epidemia analizzata sotto diversi aspetti                 EmErgEnza coronavirus
  Chi è Giuseppe
dE donno
  il medico balzato
  alla ribalta

L’uomo certamente non pec-
ca di modestia: Giuseppe 

de donno, primario di Pneu-
mologia dell’ospedale “Carlo 
Poma” Poma, nel suo profilo 
facebook si definisce scien-
ziato e pneumologo, presen-
tandosi in un fotomontaggio 
(l’autore è un amico, fotogra-
fo professionista) nelle vesti di 
supereroe. Con questa brut-
ta storia del Coronavirus, scri-
ve di aver riscoperto Mantova, 
che gli è entrata nelle vene e 
per la quale non rimpiange di 
aver rifiutato Londra, Barcel-
lona, Stoccolma.

De Donno posta appelli, ha-
stag, foto e video con alta fre-
quenza, consegnandosi a una 
sovraesposizione mediati-
ca che gli ha conquistato ton-
nellate di “like” ma lo ha an-
che reso facile bersaglio di cri-
tiche, da parte di addetti ai la-
vori e non. Sui social media, un 
po’ di odio non si nega a nes-
suno ma si ha pure notizia di 
qualche collega che mugugna 
in sordina, rimproverandogli a 
torto o a ragione un protago-
nismo sopra le righe, e invo-
ca un invito dall’alto a più so-
brietà professionale. 
Eppure, in tempi grami nei quali 

non riesci a confinare in casa i 
furbetti della passeggiata 
sportiva o della gita fuori por-
ta (vergognoso il numero del-
le sanzioni elevate per la cri-
minale inosservanza del divie-
to di uscire senza validi moti-
vi) l’efficace invettiva contro 
i “mammalucchi che portano 
in giro il virus” ha proiettato 
il dottor De Donno sui media 
nazionali, da Repubblica alla tv 
di Mentana. Oggettivamente, 
il suo sfogo ha toccato il to-
no e le corde giuste, scaldan-
do molti cuori (ci hanno fat-
to pure le magliette) e facen-
do più rumore degli appelli di 
tanti dotti, medici e sapienti. 
La patente di supereroe se l’è 
già guadagnata sul campo, al 

pari di tutti i medici e para-
medici della prima linea, pre-
sidiando il suo reparto sen-
za risparmiarsi, promuoven-
do con successo raccolte fon-
di e dando per di più un con-
tributo importante alle tec-
niche di cura: l’utilizzo del 
plasma dei guariti, e non so-
lo, ha qualificato il “Poma” co-
me uno dei poli di eccellenza 
nelle sperimentazioni contro 
il virus. Né gli si può negare il 
carisma, che traspare dai post 
nei quali De Donno chiama 
alle armi il governo (“Se non 
lo sanno scrivere, glielo scrivo 
io il nuovo Dpcm”) ma soprat-
tutto coinvolge e motiva la sua 
squadra (“I miei infermieri so-
no differenti... Hanno dimostra-
to di non mollare mai. Vorrei 
che tutti voi conosceste tutti 
i miei angeli. Lavorano inces-
santemente. Sempre in prima 
linea. Un corpo solo. Una sola 
testa. Un solo cuore”) facendo 
nomi e cognomi, pubblicando 

foto di gruppo e video spes-
so commoventi. Rende meri-
to al lavoro dei propri colle-
ghi, martella regolarmente 
i menefreghisti dell’autoiso-
lamento e tiene alto il mora-
le della popolazione: “La no-
stra lotta al Coronavirus non 
si fermerà. Uniti ce la faremo. 
Dobbiamo muoverci come un 
corpo solo. Dobbiamo lottare 
contro l’ignoranza. Dobbiamo 
fare scienza. Dobbiamo torna-
re a vivere”. 

La costante e dichiarata ricer-
ca di consenso non è sfuggi-
ta a qualche politico, che gli 
ha attribuito mire elettorali (in 
fin dei conti, De Donno è sta-
to vice sindaco di Curtato-
ne con Badolato) platealmente 
rispedite al mittente: “A chi è 
preoccupato per la mia disce-
sa politica con questa o quella 
lista posso dire: ma allora non 
avete capito nulla. Non cerco 
visibilità, ne ho già molta. Il 

mio compito è stato quello di 
informare i cittadini tutti, di 
cosa succede in Ospedale. Di 
far amare il “Carlo Poma” e 
chi ci lavora. Di far conoscere 
tutte le figure professionali. 
Di provare a dare una voce di 
speranza, in questa valle do-
ve il terrore e l’insonnia ci as-
salgono in ogni momento. Di 
ridare a genitori, figli, mariti 
e mogli, i propri cari. Di pro-
vare a salvare tutti quelli che 
riusciamo. E chi non lo capi-
sce ha la coda di paglia o è un 
mammalucco... Noi continu-
iamo così: con oltre 24 proto-
colli sperimentali, tre registri, 
collaborazioni con tutte le Uni-
versità, molte delle quali estere. 
Continuiamo col plasma, no-
stro fiore all’occhiello, con 
gli studi su eparina, tocilizu-
mab, campi elettromagnetici, 
imaging radiologica, e molto 
altro. Mantova si fa grande, 
oltre le ottusità provincialot-
te che, proprio io, sto cercando 

“Il mio compito
è dare una voce 

di speranza
e di amore”

di combattere... Vi amo. Sem-
pre vostro Giuseppe De Don-
no”.Parole forti ma argomen-
tazioni altrettanto forti. Per la 
cronaca, è stato approvato in 
questi giorni dall’Agenzia ita-
liana del Farmaco (AIFA) l’uti-
lizzo contro il Covid-19 dell’e-
parina a basso peso moleco-
lare, che si aggiunge al toci-
lizumab: il “Poma” si confer-
ma, grazie anche al dottor De 
Donno, all’avanguardia nella 
sperimentazione.

Tante sono sui social le atte-
stazioni pubbliche di inco-
raggiamento e stima incon-
dizionata, a partire dalla cop-
pia mantovana di cui il dot-
tor De Donno rilancia un bel 
video: il loro figlio, colpito du-
ro a Bergamo dalla malattia, è 
stato preso per i capelli grazie 
alla Croce Rossa e trasporta-
to d’urgenza al “Poma”, dove 
gli hanno salvato la vita. Que-
sto è uno di quei momenti in 
cui siamo orgogliosi di esse-
re mantovani, e non finiremo 
mai di ringraziare De Donno 
per l’abnegazione e la com-
petenza anche se l’implici-
ta critica ai colleghi di altre 
province (“I pazienti da Parma 
vogliono venire da noi, cosi co-

“Ha la coda
di paglia chi
mi considera
un politico”

me da molte altre città”) suona 
stonata e ingenerosa, nei con-
fronti dei tanti operatori sani-
tari che negli ospedali italiani 
egualmente si sfiancano e lot-
tano in prima linea, magari ri-
fuggendo le luci della ribalta.

Possiamo però ben compren-
dere come per un medico - 
soprattutto quando, di questi 
tempi, in corsia si mette a re-
pentaglio la propria vita, quel-
la della propria équipe e quel-
la dei propri famigliari - ogni 
singolo paziente strappato al-
la morte rappresenti un’espe-
rienza assolutamente adrenali-
nica e straordinaria. Dopo tut-
to, chi salva una vita salva il 
mondo intero.
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▶ Vicinanza agli anziani nel fermare immagini
     che sanno di dedizione, assistenza, protezione.
     Le foto di Lanfredi rendono onore all’impegno.

nonnini protEtti
da mani che parlano
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tutte le attività interne.
Vogliamo che tutto ruoti intorno 
all’ospite. L’ospite è il nostro FOCUS.
Dalla fine di febbraio dove l’emer-
genza Covid-19 ha iniziato a pre-
occupare con una sana paura tut-
ti, l’attenzione è stata massima, un 
video diventato virale del direttore 
sanitario dottor Daniele Costa sulle 
raccomandazioni dello stare a ca-
sa, in quarante- na, come
isola- mento 

forzato, ha fat-
to da volano sulle attività che sono 
conseguite.
Da casa ho governato, con il fonda-
mentale supporto del direttore ge-
nerale della Struttura, tutta una se-
rie di imput affinché venissero tra-
smessi segnali forti ai familiari e ai 
cittadini. Ho chiesto allo staff di pro-

Franco Lanfredi

Buongiorno a tutti, ho incuriosito 
con un un video di stato, pubbli-

cato su WhatsApp, il direttore Wer-
ther Gorni. È bastata una telefona-
ta per capire che si sarebbe potuto
scrivere un articolo su questo set-
timanale. “Mani che parlano”, ma-
ni che uniscono e al tempo stesso 
fanno molto riflettere.
Ma facciamo qualche passo indietro.
Mi occupo di sviluppo social per al-
cuni professionisti, società nel cam-
po della ristorazione, nel farmaceu-
tico e anche nelle imprese. Ho uni-
to la mia professione commerciale 
alla capacità tecnica multimedia-
le ed è nato un vero e proprio 
lavoro costante e conti-
nuativo, che mi sta re-
galando molteplici 
soddisfazioni.
Comunicare at-
traverso i social 
è diventata una 
moda, ma anche 
un fortissimo ca-
nale di espansio-
ne se fatto con cri-
terio, capacità, intu-
ito e programmazione. 
Per essere incisivi biso-
gna calibrare i messaggi e ogni 
singola sillaba va studiata, adatta-
ta all’immagine che accompagna e 
l’immagine deve essere istantanea, 
fruibile, immediata e penetrante.
Deve attirare a sè l’attenzione di chi 
osserva e sfoglia i vari post su Fa-
cebook o Instagram.
Sembra facile a dirsi ma non è co-
sì. Serve molta esperienza e biso-
gna assolutamente tenersi aggior-
nati. Messaggi concreti e 
semplici ma raffi-
nati e precisi.
Conosco il 
presidente 
di UGRon-
lus di Vil-
laggio Ere-
mo, avvo-
cato Fran-
cesco Bre-
sciani, da 
moltissimi 
anni e da circa 
tre ha iniziato a se-
guirmi nelle mia crescita pro-
fessionale.
Un anno fa ha deciso di affidarmi 

la comunicazione di UGRonlus nei 
canali social, su Youtube e nell’im-
plementazione del loro sito internet 

www.ugronlus.org
Mi sono presentato al-

lo staff con un power-
point multimediale, 
specificando: obiet-
tivi, funnel marke-
ting e landing page 
per arrivare a comu-
nicare in modo stra-

tegico le loro attività 
interne non solo di re-

sidenza protetta per an-
ziani e persone fragili ma 

anche come servizio di riabi-
litazione funzionale geriatrica e or-
topedica di avanguardia dotata di 
macchinari polifunzionali.
Ho focalizzato l’attenzione, sin da 
subito, su come coinvolgere i non-
nini nelle loro attività quotidia-
ne in palestra, nello svolgimen-
to degli esercizi, nell’affronta-
re un nuovo
percorso vitale a contatto con 
personale attento alle loro esi-
genze. Non è sufficiente pro-
teggerli dal punto di vista sa-

nitario ma bisogna tener 
alto lo status di attenzio-

ne attraverso la memoria 
e lo studio.
Lo staff è coeso e forma-
to adeguatamente parten-
do dalla sicurezza e finen-
do all’amministrazione e al-
la direzione strategica.

Ho spinto facendo leva sul-
le percezioni emotive e sulla 

semplicità dei gesti.
Abbiamo aperto la pagina Facebook 
(https://www.facebook.com/ugron-
lus), realizzato video di referenza, ab-
biamo informato passo dopo passo 

digarsi nell’ambito 
di alcuni aspet-
ti. Da qui negli 
ultimi gior-
ni è nata l’i-
dea di acco-
munare at-
traverso l’u-
so delle ma-
ni (già adotta-
to in preceden-
za) una comunica-
zione forte.
Devo dire che tutti i collaboratori 

dell’Ugr (infermieri, operatori sa-
nitari, animatori) hanno com-

piuto un lavoro straordinario e 
quando ho visto questi scat-
ti mi sono commosso. Sono 
di una potenza che penetra 
anche l’animo meno nobile. 
Mani protese, mani accan-
to, a coccolare in comple-
ta sicurezza questo distan-
ziamento potenziale infet-

tivo. Gli eroi sono loro, tut-
ti insieme.

Con la loro semplicità ci stanno 
insegnando come convivere con-

tro il male invisibile. A chi è smarri-
to, a chi si sente solo, a chi si sente 
inutile, a chi non vede oltre, a chi 
ha bisogno di una...mano.
Continuerò assieme allo staff Ugr 
a rendere avvincente questa nostra 
collaborazione, lo facciamo per gli 
ospiti e per i loro familiari. Giorno 
dopo giorno sviluppiamo idee e sia-
mo diventati ormai visti i feedback 
dei punti di riferimento.

  Esperienza di
vita E amorE
  nell’UGRonlus
  di Villaggio Eremo

L’OcchiO
Franco lanfredi, 
classe 1963, auto-
didatta, funziona-
rio commerciale nel 
campo sanitario, ap-
passionato di nuove 
tecnologie dalla fine 
degli anni ’90. due li-
bri all’attivo, tre mo-
stre di arte-fotogra-
fica. Titolare di “Pa-
novisioni di Franco 
lanfredi” per la qua-
le si occupa di comu-
nicazione social, vi-
deomaking e arti vi-
sive. oggi impegnato 
nella comunicazio-
ne social ai tempi del 
Covid-19.
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la situazione dell’epidemia analizzata sotto diversi aspetti                 EmErgEnza coronavirus
  Giovanni Bonini
  esperto di
comunicazionE
  parla di errori
  commessi e anche
  di come superare
  la pandemia

Decalogo
da rispettare
per uscirne

migliori

Giovanni Bonini, sermidese, si oc-
cupa di comunicazione da 24 an-

ni e di Project Management da 12. È 
autore del libro “Da GanttProject al-
le Soft Skills”, che è stato presentato 
di recente anche nella sede di Con-
findustria Mantova. 
ingegnere, non si è mai assisti-
to a ciò che sta succedendo. È 
sorpreso da questa pandemia?
“No. Stiamo parlando di un evento 
che non solo era possibile o probabi-
le, ma addirittura certo: non si trat-
tava di “se”, bensì di “quando”. SARS 
(2002), MERS (2012), le conclusioni 
dell’articolo “Severe Acute Respira-
tory Syndrome Coronavirus as an 
Agent of Emerging and Reemerging 
Infection” (di Vincent C. C. Cheng, 
Susanna K. P. Lau, Patrick C. Y. Woo 
e Kwok Yung Yuen, Clin Microbiol 
Rev, ottobre 2007) ed Event 201 (fi-
ne 2019): tutti avvertimenti ignorati. 
Sono stati commessi notevoli errori 
di valutazione, a più livelli e un po’ 
ovunque. Ciò ha comportato la mor-
te di tantissime persone. Il sottotito-
lo del capitolo VII del mio libro “Da 
GanttProject alle Soft Skills” (ISBN 
978-88-255-1491-9) è “Amat victoria 
curam” (Il successo ama la prepara-
zione). Qui, invece, la preparazione 
non c’è stata. Ecco, quindi, l’inevita-
bile conseguenza: colonne di mezzi 
militari che portano via le salme dei 
nostri connazionali e analoghe im-
magini provenienti dagli altri Paesi 
del mondo”.
 
Bonini, che differenza c’è rispet-
to alle pandemie del passato?
“Il contesto sistemico in cui è emerso 
questo nuovo Coronavirus, un mon-
do globalizzato in cui si può andare 
da un continente all’altro in pochis-
simo tempo: l’ideale per il contagio. 
Abbiamo abbattuto le barriere e cre-
ato forti dipendenze, alla base di un 
sistema estremamente complesso 
ma, proprio per questo, decisamen-
te fragile. Adesso bisogna evitare il 
collasso dovuto a un effetto domino 
e l’interruzione dei servizi essenzia-
li. Abbiamo a che fare con tre pro-
blematiche:
1) morti dirette (persone uccise dal 
virus)
2) decessi indiretti (uomini e donne 
che, per l’indisponibilità di personale, 
mezzi e farmaci, muoiono a causa di 
altre patologie, normalmente curabili)
3) crisi sociale ed economica”.
 
Come è stata gestita l’emergen-
za? C’era qualcosa che si poteva 

fare e non si è fatto?
“Secondo Benjamin Franklin: Se non 
si pianifica, si è destinati a fallire. Al-
la base del Project Management, c’è 
il ciclo Plan → Do → Check → Act 
(PDCA). Tutto parte dalla pianifica-
zione, che va fatta con un congruo 
anticipo, non quando ormai è trop-
po tardi. A questo punto, possiamo 
soltanto risolvere il problema al più 
presto e trarre alcune lezioni utili per 
il futuro. Una di queste è l’obbligato-
rietà della vaccinazione influenzale, 
che avrebbe aiutato a riconoscere su-
bito i primi casi!”.
 
e la comunicazione?
“Serve un’unica fonte di verità, con 
comunicati chiari, concisi, sempli-
ci e facilmente comprensibili. Sia-
mo schiacciati da un’infinità di no-
tizie e pare che, al mondo, improvvi-
samente ci sia solo questo nuovo Co-
ronavirus. L’uso distorto dei vari So-
cial ha dato il colpo di grazia, perché 
si condivide ancor prima di pensare 
alle possibili conseguenze. Internet 
non è il Vangelo, ma un grosso con-
tenitore virtuale in cui ciascuno può 
scrivere quello che vuole, vero o fal-
so che sia”.
 
l’ansia è un bene o un male?
“Non dobbiamo permettere alle no-
stre angosce d’influenzare la socie-
tà e l’economia, se vogliamo argina-
re la malattia. Occorre attenersi al-
le semplici regole diffuse e ripetu-
te in questi giorni, molte delle qua-
li, come il lavarsi le mani (evitando 
di portarle alla bocca, al naso o agli 
occhi), sono tutte cose che ci hanno 
insegnato i nostri genitori, quando 
eravamo piccoli”.
 
Bonini, da dove pensa che pro-
venga il virus?
“Ci sono grandi disparità e pochi va-
lori. La maggior parte della ricchezza 

è nelle mani di un ristrettissimo nu-
mero d’individui. Gli altri arrancano, 
conducendo una vita di stenti e pati-
menti. Più che vivere, sopravvivono 
come possono. Povertà e mancanza 
d’igiene agevolano il salto di specie, 
favorendo la comparsa di nuove ma-
lattie. Quando emergono, colpiscono 
indiscriminatamente, senza guardare 
in faccia a nessuno. Ignorano reddito 
e patrimonio, non distinguendo fra 
ricchi e poveri. Credo che, alla base 
di tutto, ci sia un modello sbagliato.
“Per questo, la tragedia che stiamo 
vivendo può essere l’occasione giusta 
per una profonda riflessione: è que-
sto il mondo che vogliamo lasciare 
ai nostri figli? Possiamo fare di me-
glio? Abbiamo giocato a fare Dio e la 
Natura, con la sua forza devastante, 
ci sta dando una doverosa lezione, ri-
cordandoci quale sia il nostro posto 
nell’Universo”.
 
Ce la faremo?
“Sicuramente. Chi ci ha preceduto 
è stato in grado di vincere battaglie 
ben più ardue, nonostante avesse me-
no mezzi. Bisogna collaborare il più 
possibile, a ogni livello, cercando di 
proteggere tutti gli altri, in partico-
lare il personale sanitario, che è mol-
to esposto, e i più deboli. Ciascuno 
deve contribuire, seguendo alla let-
tera e senza eccezioni le disposizio-
ni delle autorità”.
 
Bonini, secondo lei, chi è il gran-
de sconfitto?
“Direi l’Europa. Proprio in questi gior-
ni, con grande classe, l’Albania ha da-
to una lezione di stile a molti Paesi e 
ad alcuni personaggi, riportando al 
centro i valori più autentici e veri. Le 
strategie che funzionano bene sono 
quelle Win – Win, in cui tutti pos-
sono trarre qualche vantaggio. L’Eu-
ropa è stata sconfitta dall’assenza di 
gioco di squadra e dalla mancanza di 

un comune sentire, di una coscien-
za condivisa”.
 
Quali sono le possibili linee di 
azione?
* Seguire un approccio multidisci-
plinare (dalla virologia alla logistica)
* Adottare un approccio agile, anzi-
ché un rigido modello a cascata.
* Elaborare più scenari e individuare 
le possibili risposte in un’ottica pro-
attiva, considerando i rischi e gli im-
patti su sanità, società ed economia. 
* Identificare, proteggere e poten-
ziare tutte le risorse critiche, da ge-
stire e allocare in maniera ottimale. 
Quando si pianifica, bisogna consi-
derare i tempi di produzione e spe-
dizione, oltre a quelli richiesti per 
l’addestramento del personale. Per 
vincere le guerre, bisogna mandare 
i soldati al fronte, impegnandoli sul 
campo di battaglia. Serve una gestio-
ne centralizzata. Come lezione per il 
futuro, aboliamo il numero chiuso 
per gli iscritti a tutte le Facoltà, in-
clusa quella di Medicina e Chirurgia.
* Garantire la continuità dei servizi 
essenziali, senza interruzioni.
* Migliorare la gestione della comu-
nicazione, con una sola fonte di veri-
tà. Le pandemie non dovrebbero esse-
re sfruttate per vendere qualche co-
pia in più o incrementare l’Audience 
a qualsiasi costo. 
* Smetterla con le condivisioni sui 
Social. 
* Proteggere gli altri, soprattutto i 
più deboli. 
* Non commettere l’errore di pensa-
re che siamo più bravi o furbi degli 
altri, oppure del virus. La mancanza 
di umiltà ha portato molte persone 
(e non solo) a sottovalutare il proble-
ma. Il nostro Sistema Sanitario non 
era fra i migliori del mondo?
* Ricostruire l’immagine del Paese 
con fatti e risultati concreti, metten-
do da parte le parole”. 
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Complicato
percorso

di sostegno
per i genitori

che hanno
un figlio
disabile

sì, questione di fondi
ma anche di umanità

Sindaco, aiuti tutti i cittadini
Centrodestra: proposte per far fronte alla crisi

  Ecco come
si affronta
  una condizione
  di grave disagio
Dario Anzola

Fortunato Nicoletti, presi-
dente del Comitato Fami-

glie Disabili Lombarde, vigi-
le del fuoco a Milano, padre 
di Roberta: bambina di quat-
tro anni e affetta da displasia 
campomelica acampomelica, 
patologia rara. 

Quando è nato il Comitato?
“La data esatta è il 28 gennaio 
2020, ma per capire il motivo 
dobbiamo fare qualche passo 
indietro. Regione Lombardia fi-
no al 2018 stanziava 1000 eu-
ro per ogni famiglia con mem-
bro disabile grave o gravissimo, 
poi ha deciso nel 2019 di ab-
bassare la cifra: 900 euro se il 
soggetto frequentava la scuo-
la meno di 14 ore settimanali; 
600 euro se le ore erano più di 
14. Il 23 dicembre dello stes-
so anno è arrivato il “pacco di 
Natale”, la delibera 2720/2019 
che fissava nuove cifre, così 
si passava a una somma base 
di 400 euro per tutti. Se poi il 
soggetto frequentava più di 25 
ore scolastiche non aveva più 
diritto nemmeno a quella cifra.
“Atre somme venivano attribu-
ite solo a chi si avvaleva di as-
sistenza domiciliare con per-
sonale a contratto. Per farle un 
esempio, si prevedevano circa 
500 euro in caso di assunzione 
di un assistente a tempo pieno, 
per più di 50 ore a settimana; 
cifra assolutamente non ade-
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guata a 
coprirne l a 
spesa. “Inoltre si aggiunge-
va il parametro ISEE, mentre 
nel Piano Nazionale Non Au-
tosufficienza si sconsiglia for-
temente di usarlo. Per denun-
ciare questa situazione abbia-
mo scritto il 12 gennaio una 
lettera aperta a Regione Lom-
bardia e pochi giorni dopo, il 
Consiglio Regionale, approvò 
due mozioni, presentate sia da 
gruppi di maggioranza che di 
opposizione, con lo scopo di 
modificare quanto previsto 
dalla delibera citata. Proprio 
per chiedere il rispetto di que-
ste mozioni è nato il Comita-
to, otre che per dare voce al-
le famiglie”.

da quel momento regione 
lombardia vi ha ascoltati?
“Abbiamo incontrato qualche 
resistenza quando abbiamo 
chiesto di partecipare ai ta-
voli di confronto insieme alle 
altre associazioni che storica-
mente ne fanno parte. Bisogna  
tenere presente alcune diffi-
coltà: il 12 febbraio l’assesso-
re lombardo Stefano Bologni-
ni avrebbe dovuto presenziare 
all’incontro della Commissio-
ne Sanità prevista per le 10 del 
mattino, ma un’ora prima ci è 
giunta la mail che annunciava 
che non sarebbe venuto. Fon-
damentalmente non trovava i 
fondi per andare incontro alle 
richieste delle famiglie”.

avete ottenuto poi dei ri-
sultati?
“Alcuni giorni dopo, seppur 
senza un confronto chiaro e 
aperto, l’assessore competente 
ci ha mostrato la delibera che 
avrebbe approvato in Giunta: 
eliminazione del parametro 
delle 25 ore di scuola, ritor-
no alle soglie di contribuzione 
base precedentemente previ-
ste. Pur restando il limite del-
le 14 ore scolastiche, si preve-
devano ulteriori 300 euro, in 
caso di bisogno di particolare 
assistenza per il disabile mol-
to grave. L’ISEE è rimasto co-
me criterio”.

Com’è il sistema lombar-
do in termini di assisten-
za alla disabilità? Quali ri-
chieste avanzate?
“La Lombardia non può esse-
re certo considerata fanalino 
di coda tra le regioni italiane, 
anzi forse è una delle più avan-
ti; almeno lo era fino a due an-
ni fa. Noi non chiediamo sol-
di ma chiediamo servizi. Una 
cosa da realizzare e che favo-
rirebbe certamente il dialogo, 
sarebbe l’istituzione di un uf-
ficio che si occupi di disabili-
tà in modo chiaro: ora questa 
tematica va a finire in diversi 
assessorati come scuola, tra-
sporto, welfare, oltre che in 
quello alle politiche sociali e 
disabilità. Da questa commi-
stione di competenze  nasco-
no disagi e maggiori criticità 

nell’attribuzione dei fondi da 
dedicare alla disabilità”. 

Come vive una famiglia 
con disabile, questo mo-
mento di pandemia e re-
clusione forzata?
“Certo tutti vivono con diffi-
coltà in questo momento, ma 
per una famiglia con disabile 
le problematiche si aggravano 
ulteriormente. Molti hanno bi-
sogno di momenti di sfogo al 
di fuori delle mura domestiche: 
prima erano le ore in Istituto 
o anche semplicemente all’a-
ria aperta.
“In casa nostra ad esempio ab-
biamo cercato di limitare gli 
accessi di personale assisten-
ziale esterno, ma non possia-
mo farne a meno.
“Ho scritto 15 giorni fa in Re-
gione per domandare se avesse-
ro pensato di fornire masche-
rine alle famiglie con disabili; 
se io portassi il virus in casa, 

mia figlia non avrebbe scam-
po, e la stessa cosa vale per 
molti altri. Ancora non abbia-
mo avuto risposta. Attraver-
so l’associazione “Nessuno è 
Escluso” abbiamo donato ma-
scherine ai membri del Comi-
tato, ma  chiediamo anche di 
sapere dalle Istituzioni qua-
le sarà la Fase 2, quando e co-
me riapriranno i centri di cui 
i nostri familiari hanno biso-
gno per non peggiorare nelle 
loro patologie”. 
Insomma l’Italia, quello dell’in-
clusione, pare dover superare 
ancora diversi ostacoli in te-
ma di disabilità. Se si può af-
fermare che da un lato le Isti-
tuzioni abbiano ottenuto buo-
ni risultati con attività di sen-
sibilizzazione, da un altro pare 
evidente che le logiche di bi-
lancio si pongano ancora co-
me freno all’ascolto di quelle 
che sono reali esigenze delle 
famiglie. 

In relazione all’emergenza Coronavi-
rus, il Centrodestra mantovano - rap-

presentato dai partiti Lega, Forza Ita-
lia, Fratelli d’Italia e dalla Lista Civica 
Mantova Ideale - “a dimostrazione di 
un atteggiamento rivolto al bene della 
città”, propone al sindaco di Mantova, 
Mattia Palazzi, l’attuazione immediata 
delle seguenti misure al fine di aiutare
tutti i cittadini, duramente provati, ad 
uscire e ripartire da questa situazione di
gravissima difficoltà.
Viene proposto all’Amministrazione 
comunale di mettere in campo risorse 
finanziarie e misure concrete per so-
stenere immediatamente tutte le atti-
vità economiche del capoluogo, dura-
mente colpite da un’emergenza sanita-
ria e nel prossimo futuro da un’emer-
genza economica che avrà pesantissi-
me ripercussioni sull’intero territorio.

1. Cosap (Canone per l’occupazione 
di suolo pubblico): pagamento solo nei 
periodi di effettivo utilizzo sino al 31 
dicembre 2020 (sarà onere dell’eser-
cente comunicare l’apertura e la chiu-
sura allo Sportello unico del Comune)
2. tari (Tassa dei rifiuti): sospensio-
ne per i negozi chiusi sino al 31 dicem-
bre 2020

3. accordo con tea Mantova Am-
biente per sospensione quote fisse 
utenze per i negozi chiusi, sino al 31 
dicembre 2020
4. riduzione dell’imu per i locali 
commerciali (cat.C1), collegata alla ri-
duzione del canone di locazione a fa-
vore degli esercizi di vicinato, sino al 
31 dicembre 2020
5. restituzione dei costi sostenu-
ti dalle famiglie per i servizi non frui-
ti, come asili nido, materne, trasporto 
scolastico e mense
6. sospensione per le famiglie più 
indigenti del pagamento delle utenze 
acqua, luce e gas con Tea Spa. sino al 
30 settembre 2020 e blocco dei distac-
chi per tutto l’anno corrente
7. sosta gratuita nelle giornate festi-
ve e prefestive per incentivare la fre-
quentazione del centro cittadino sino 
al 31 dicembre 2020
8. imposta di soggiorno: utilizzo 
delle entrate per un progetto condi-
viso con le associazioni di categoria, a 

favore del rilancio del settore turistico;
8. Impiego da parte di Tea Spa delle ri-
sorse stanziate a bilancio per le spon-
sorizzazioni (oggi venute meno per l’e-
mergenza sanitaria) per il sostegno del 
territorio e dell’ospedale “Carlo Poma”.

Nel documento si avanzano anche pro-
poste non di carattere economico fi-
nanziario:
1. apertura della ztl (Zona a traffi-
co limitato) nelle ore oggi non consen-
tite, per permettere la consegna a do-
micilio, senza dovere ogni volta inter-
pellare ASTER, alle attività produttive  
operanti, evitando in tal modo il loro 
rifiuto di consegnare in queste zone 
della città, sino al 30 settembre 2020
2. posti auto riservati al personale 
operante nella Casa di Riposo “Maz-
zali” nel parcheggio adiacente ai Po-
liambulatori di via Trento sino al 30 
settembre 2020
3. Intensificazione dei controlli del-
la Polizia locale, specialmente in oc-

casione delle giornate festive; si valu-
ti anche l’impiego di volontari, ex vi-
gili o ex dipendenti comunali in pen-
sione per svolgere temporaneamente 
ruoli amministrativi negli uffici della 
stessa Polizia e liberare agenti per il 
controllo del territorio
4. utilizzo dei puC (Progetto Utili al-
la Collettività) per impiegare sistema-
ticamente le persone che beneficiano 
del reddito di cittadinanza in servizi a 
sostegno degli anziani (consegna far-
maci a domicilio, spesa alimentare, pa-
gamento utenze...).

Il Centrodestra richiede inoltre a Palaz-
zi la convocazione urgente di un con-
siglio comunale online per liberare l’a-
vanzo di bilancio e “condividere con 
le opposizioni le misure da adottare”.
“Riteniamo - si legge nel documento - 
che la velocità con cui verranno attuate 
e rese operative queste proposte possa
essere decisiva per la sorte di molte 
persone e attività, visto che Mantova, 
già prima di questo autentico tsuna-
mi, versava in una situazione di gra-
ve crisi economica e le ricette che so-
no state adottate dall’Amministrazio-
ne comunale non si sono dimostrate 
idonee a rilanciarla”.
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Alessandro Colombo

Il 12 aprile del 2010 - giusto 
10 anni fa, anche se sembra 

un secolo - Nicola Sodano vin-
ceva le elezioni per il Comune 
di Mantova. Arrivato al ballot-
taggio con il sindaco in cari-
ca Fiorenza Brioni, al secon-
do turno Sodano finisce in te-
sta, incamerando un successo 
elettorale che gli assicura l’in-
sediamento quale primo citta-
dino al civico 39 di via Roma.

È per molti versi un momento 
storico per la politica di un ca-
poluogo storicamente di sini-
stra, forte dell’onda lunga de-
gli Usvardi e dei Bertazzoni - 
tanto per citare alcuni dei più 
amati sindaci mantovani - fi-
no a Gianfranco Burchiellaro. 
Sodano e Mantova finiscono 
sui media nazionali: dall’in-
sediamento della Repubblica, 
la città di Virgilio non ha mai 
eletto un sindaco di centrode-
stra. Dopo una campagna elet-
torale garibaldina, durante la 
quale il candidato di bandiera 
del centrodestra si è andato a 
cercare voti, uno per uno, tra 
la gente e nei consigli di fab-
brica, le speranze di potersela 
giocare con il PD prende cor-
po già al primo turno, per poi 
concretizzarsi nel secondo. La 
sede elettorale di corso Gari-
baldi passa dall’ansia dello spo-
glio, con un (inimmaginabile, 
fino a qualche tempo prima) 
testa a testa, per poi passare 
al tripudio con gli ultimi dati, 
che sembravano non arrivare 
mai da Lunetta e dintorni: me-
morabile il countdown di Pa-
olo Celada, l’uomo dei nume-
ri e delle procedure, nell’occa-

  Esattamente
  dieci anni orsono
12 aprile 2010
  pagina storica
  per il capoluogo:
  si impone
  il centrodestra

Lunedì indimenticabile per la città: per la prima
volta in via Roma veniva fatta saltare la sinistra. 
Cinque anni di Amministrazione non facile però 
con straordinari risultati per l’intera comunità.

Nicola Sodano
IL SINdaco che rIuScì
a Sfrattare I “roSSI”

sione araldo dei dati in arrivo 
dalle sezioni e della netta vit-
toria finale. 

Sodano trascorre a casa l’attesa 
dello scrutinio, per poi appale-
sarsi ai fedelissimi del quartier 
generale solo a scrutinio con-
cluso, visibilmente emoziona-
to e commosso. Il tempo di un 
brindisi - bollicine e bicchieri 
di plastica - per la storica vit-
toria e poi via, a portare il sa-
luto del nuovo sindaco all’as-
semblea degli industriali. Non 
giacca e cravatta, ma un irri-
tuale giubbino sportivo (blu, a 
memoria) perché il tempo per 
cambiarsi se l’è portato via la 

cavalleresca visita al comita-
to elettorale di una Brioni sen-
za parole, palesemente spiaz-
zata dal risultato. Al tramon-
to, il bagno di folla in piazza 
Mantegna: Mantova ha volta-
to pagina.

Il resto è ormai passato agli ar-
chivi. Del quinquennio (e pas-
sa) di Sodano, i più ricordano 
un sindaco costantemente alle 
prese con il fuoco amico: già a 
luglio, pochi mesi dopo la vit-
toria, cominciano a volare gli 
stracci. Vicesindaci da caccia-
re per eccessivo collaborazio-
nismo col sindaco (...), consi-
glieri che cambiano bandiera, 

attacchi e ripicche all’ordine 
del giorno, solo i pretoriani di 
Forza Italia e mezza Lega a far-
gli scudo: a ben guardare, pare 
incredibile che quell’esperien-
za sia potuta arrivare fino in 
fondo. Soprattutto, che Soda-
no sia stato capace di rimette-
re in ordine i conti del Comu-
ne, saldando 24 milioni di de-
biti pregressi e lasciare, nono-
stante il disastroso terremo-
to 2012, un pingue tesoretto 
all’attuale Amministrazione, 
complice un rigidissimo Pat-
to di stabilità.
La litigiosità degli antagoni-
sti (ora praticamente spariti 
dai radar) e l’avviso di garanzia 
a Sodano - solo recentemen-
te assolto dalle infamanti ac-
cuse di collusione, formulate 
con inquietante tempismo a 
pochi mesi dalle elezioni, im-
ponendogli di fatto la rinuncia 
alla ricandidatura - ha del tut-
to oscurato i successi di que-
gli anni. 

Chi ancora parla di vuoto pneu-
matico, finge di dimenticare 
che la giunta Sodano ha messo 
in sicurezza il patrimonio mo-
numentale cittadino, pesante-
mente ferito dal terremoto, e 
le scuole mantovane con un 
piano da 3,5 milioni di euro.
Ha saputo creare le opportu-
ne condizioni per mettere ‘in 
bonis’ con un solitario aumen-
to di capitale la Valdaro, no-
nostante l’opposizione feroce 
di tutta la sinistra (alla qua-
le andrebbe chiesto conto di 
quell’allora buco nero di ben 
24 milioni).
Dopo 15 anni di vero vuoto 
pneumatico, ha approvato un 
PGT che ha restituito ai man-
tovani 1.700.000 mq di terri-
torio inedificabile, cassando i 
“controversi” piani attuativi (La-
gocastello in primis) ereditati 
dalle Amministrazioni prece-
denti. Ha ridato a Lunetta at-
tenzione e dignità, dopo an-
ni di massacri urbanistici co-
sì come, dopo oltre vent’anni 
di buio, ha restituito alla cit-
tà e al mondo la Biblioteca Te-
resiana.
Ultimo ma non ultimo, la giun-
ta Sodano non ha mai messo 
le mani nelle tasche dei man-
tovani - ha anzi diminuito le 
tasse - senza tagliare in nes-
sun modo il welfare pur in an-
ni di vacche magrissime. Una 
lezione che oggi torna di gran-
de interesse e attualità.

Lunedì 12 aprile 2010: momenti di gloria
e di festa per l’architetto Nicola Sodano 

che viene eletto sindaco di Mantova 
quale esponente del centrodestra. 

Finisce l’era dei primi cittadini di sinistra.
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Stimatissimo Presidente Morselli,
faccio seguito alla mia del 23 

marzo scorso motivato dagli esiti 
di una riunione in video conferen-
za con i membri della Fondazione 
che mi portano a proporre a code-
sta Amministrazione lo slittamento 
delle mostre ancora in essere presso 
la Casa del Mantegna: Ottone Rosai. 
Pittura territorio di rivolta e Nerone. 
Orlando Furioso.
Causa Coronavirus tutto si è blocca-
to e quella di rimandare ogni mani-
festazione a data da destinarsi è una 
prassi che tutte le Amministrazioni 
stanno adottando. Anche a Parma le 
celebrazioni di Capitale della Cultura 
saranno posticipate al 2021.
Ci auguriamo pertanto che ci sia da-
ta la possibilità di mantenere aper-
te entrambe le mostre a partire dalla 
data ufficiale di ripresa delle attivi-

tà per un periodo di 4 mesi. I giorni 
di apertura (40) di cui abbiamo potu-
to beneficiare sono il lasso di tempo 
minimo per poter avviare una mo-
stra e in cui si concentrano il mas-
simo delle spese per una buona di-
vulgazione dell’evento.
La mancata riapertura vanifichereb-
be tutte le energie profuse nell’or-
ganizzazione di tali mostre (reperi-
mento delle opere, cataloghi, mate-
riale pubblicitario, personale), inol-
tre, fermamente convinti della va-
lenza altamente culturale delle ras-
segne, siamo certi di poter fornire 
un importante servizio a tutti colo-

ro che, causa l’emergenza sanitaria, 
altrimenti non potrebbero sfruttare 
questa unica opportunità.
Consideriamo sia doveroso pensa-
re, oggi più che mai, alla ripresa del 
nostro Paese anche attraverso vali-
de proposte, certi che la cultura può 
divenire fonte di sviluppo economi-
co con inevitabili ricadute positive 
sul territorio.
È necessario però che le Ammini-
strazioni locali operino attivamen-
te per favorire il raggiungimento di 
un obiettivo comune. La ringrazio 
per l’attenzione che riserverà alla 
mia proposta e per il sostegno che la 
Provincia potrà dare al progetto. Le 
sarei grato poter avere al più presto 
possibile un Suo riscontro. Nell’at-
tesa, porgo i miei più cordiali saluti.

Augusto Agosta Tota
Presidente Fondazione Ligabue

Gent.mo Augusto Tota,
comprendiamo le ragioni espo-

ste nella sua nota del 23 marzo 2020.
Come ben sa, la chiusura delle atti-
vità espositive e culturali della Casa 
del Mantegna dipendono da una vo-
lontà generale, dalle misure restritti-
ve imposte dal Decreto dell’8 marzo 
2020 che ha decretato la serrata dei 
luoghi della cultura per combattere 
la pandemia del Covid-19.
I dati comunicati dalla Protezione 
civile in questi ultimissimi giorni 
sembrano tuttavia premiare i sacri-
fici richiesti dal citato Decreto e, più 
di un esperto, intravede la fine del-
le limitazioni e una riapertura gra-
duale delle attività e dei luoghi del-
la cultura, entro la prossima estate.
La delicatezza del momento richiede 
un ulteriore sforzo per garantire, an-
che alla programmazione di altri, la 
possibilità di utilizzo della Casa del 
Mantegna che è un bene culturale 
pubblico, gestito a vantaggio di un 
interesse sociale e culturale generale.
Mi consenta di considerare la quali-

tà del programma espositivo di Ca-
sa del Mantegna del secondo seme-
stre 2020, di qualità non inferiore 
alle mostre attualmente in atto; ag-
giungo inoltre che, lo scrivente en-
te si è da tempo impegnato con gli 
organizzatori delle esposizioni futu-
re, a cui ha garantito la possibilità di 
utilizzare la Casa del Mantegna al-
le stesse condizioni concesse, a suo 
tempo, alla Fondazione Ligabue.
La Provincia di Mantova tiene ad as-
sicurare per la Casa del Mantegna, 
una programmazione annuale, diver-
sificata, offerta al pubblico in forma 
gratuita e non ci sembra opportu-
no rinunciarvi coerentemente con 
la funzione che le è propria di spa-
zio culturale aperto alla collettività.
Gli organizzatori delle esposizioni del 
secondo semestre 2020, come potrà 

immaginare, hanno inoltre già af-
frontato spese per la ricerca, per la 
stipula di contratti con editori con 
clausole riferite a precise scadenze, e, 
in caso di posticipazione e/o di can-
cellazione delle mostre subirebbero 
anch’essi un evidente danno.
Lo stato di emergenza della pande-
mia colpisce severamente il mondo 
della cultura e l’emergenza contin-
gente mette in evidenza tutte le dif-
ficoltà del sistema culturale italiano: 
una situazione a tratti surreale con 
migliaia di operatori e professionisti 
della cultura impossibilitati a lavora-
re fino a “data da destinarsi”.
Per darle comunque il sostegno ri-
chiesto, propongo che, in caso di ri-
nuncia delle esposizioni programma-
te per il mese di maggio 2020, potrà 
prolungare le mostre di Ottone Ro-
sai e Nerone, fino al 10 giugno 2020. 
In caso contrario, non sarà possibile 
accogliere la sua richiesta.

Beniamino Morselli
Presidente Amministrazione

provinciale di Mantova

l’arte mutilata Fondazione Ligabue chiede alla Provincia
di prorogare le mostre di Nerone e Rosai. 
Palazzo Di Bagno replica con un secco “no”

Beniamino Morselli
presidente
della Provincia
(sopra) e Augusto 
Agosta Tota
presidente della 
Fondazione
Ligabue. Tra i due
è in corso
un braccio di ferro 
sotto il profilo
culturale per la
Casa Mantegna

“mantegna” sotto stress
Braccio di ferro sulla Casa chiusa

presidenTi

la richiesta
Progetto che merita
di essere concluso

il rifiuto
Lasciare lo spazio
ad altre iniziative

Ciascuno ha ragione. Nessuno ha torto. 
Ma è braccio di ferro. Tra Fondazione Ar-

chivio Antoino Ligabue di Parma e Ammi-
nistrazione provinciale di Mantova. Al cen-
tro la Casa del Mantegna di via Acerbi. Sale 
chiuse per rispettare i divieti per far fron-
te al Coronavirus. Mostre, quindi, blocca-
te. Con la consapevolezza che le regole van-
no rispettate. Il presidente della “Ligabue”, 
Augusto Agosta Tota, capisce ma afferma: 
“Le nostre due mostre Nerone Orlando Fu-
rioso e l’antologica dedicata a Ottone Rosai, 
inaugurate a metà gennaio di quest’anno, 
dovevano proseguire sino al 10 maggio. Per 
l’epidemia sono state interrotte e pertanto 
abbiamo chiesto al presidente della Provin-
cia di prorogare l’apertura quando saranno 
tolti i divieti. Purtroppo tale possibilità ci 
è stata negata”. Scambio di lettere che, al-
la resa dei conti, vuol dire: le rassegne del-
la Fondazione non possono essere proroga-
te. Altre iniziative sono in calendario.  Tota 
non ci sta a fronte di pesanti investimen-
ti economici (“Teniamo a sottolineare che 
tutte le spese - trasporto opere, assicura-
zione, allestimento, catalogo, curatela, bat-
tage pubblicitario - sono state a carico della 
Fondazione che peraltro non ha beneficia-
to di alcun finanziamento pubblico o pri-
vato”. Due eventi di alto contenuto cultu-
rale che sono stati visitati solo per 40 gior-
ni. La Provincia tornerà sui suoi passi ca-
pendo il valore delle proposte?

Vittorio Sgarbi con Augusto Agosta 
Tota alla Casa del Mantegna



10 Venerdì 
17 aprile 2020 Personaggio

primo piano ▶     Giovanni Gastaldi raccontato dal giovane nipote Fabio        

il gommista
Dal “grande nonno”
(meccanico di Nuvolari)
la passione per  il lavoro
I 90 anni non gli pesano nel ricordo di un’avventura iniziata nel 1950
Grazie a lui la “Pneus Mantova” è diventata riferimento per la sicurezza
Fabio Gastaldi

Giovanni Gastaldi, mio non-
no, oggi ha 90 anni. Ed è il 

pioniere della storica “pneus 
mantova”: ben tre generazio-
ni di gommisti in attività dal 
1950. Attualmente la società 
è composta da mio padre, mio 
zio, il sottoscritto, mia madre 
e due dipendenti.
Il nonno cominciò questo la-
voro nel secondo Dopoguerra 
quale operaio dell’azienda dei 
Fratelli Sala gommisti con se-
de in corso Garibaldi a Manto-
va, proprio di fronte al monu-
mento di Giuseppe Garibaldi.
Alla fine degli anni ’40 Giovan-
ni, giovane di belle speranze, 
ha avuto l’opportunità, e an-
che la felice sorte, di lavorare 
nel team ai box di Tazio nu-
volari, il campionissimo del 
volante. Restando in tema di 

agonismo, il nonno è stato in-
gaggiato, per conto della Pirel-
li, per il servizio pneumatici a 
Porta Pradella durante l’ulti-
ma edizione della mille mi-
glia che finì in tragedia quel 
12 maggio del 1957 con l’in-
cidente a Guidizzolo che cau-
sò la morte del pilota spagno-
lo Alfonso de Portago (1928-
1957), del copilota Nelson e di 

nove spettatori tra cui cinque 
bambini. Incidente provocato 
dallo scoppio di uno pneuma-
tico. Ora quella disgrazia vie-
ne ricordata, nel punto in cui 
avvenne, con un monumento.
Ecco che si evidenzia l’impor-
tanza degli pneumatici. Il non-
no mi racconta che proprio Nu-
volari voleva assolutamente le 
gomme nuove sul posteriore 
perché in caso di foratura da-
vanti poteva manovrare me-
glio la macchina con il volante.
“Tazio - ricorda Giovanni - ave-
va una grande fiducia in me e 
questo mi riempiva di orgoglio. 
Tanto più che il campione, per 
riconoscenza, un giorno mi do-
nò la sua tuta bianca”.
Episodi di vita professionale 
ma anche umana che perso-
nalmente conservo con estre-
mo affetto. Il nonno è rimasto 
dipendente sino al 1960. Do-

Tazio voleva
sempre nuovi

pneumatici
posteriori

po una esperienza da “piccolo”, 
cioè da aiutante, si era fatto le 
ossa direttamente sul campo, 
ovvero a contatto con la pro-
fessione così da apprendere 
tutto quanto gli potesse esse-
re utile per la propria crescita.
Era, dunque, pronto per intra-
prendere il personale percor-
so, aprendo una prima offici-
na in via Verona, spostando-
si in piazza Porta Giulia a Cit-
tadella, alla periferia di Man-
tova, per poi arrivare definiti-
vamente in viale poggio re-
ale, sempre a Cittadella, do-
ve da 30 anni la nostra fami-
glia lavora. Nel corso degli an-
ni si sono affiancati a Giovan-
ni mio padre Claudio e mio 
zio Giorgio. Come ho accen-
nato, nel gruppo ci sono pure 
mia mamma nicoletta oc-
cari, perfetta e precisa am-
ministratrice in ufficio, insie-

me all’infaticabile e insepara-
bile nonna Bianca Gazzoni, 
moglie del nonno. Con noi la-
vorano i dipendenti mirko e 
marco, ottimi colleghi.
Infine ci sono io, Fabio Gastal-
di, 28 anni, “contagiato” da 
una attività storica che man-
tiene intatto il suo fascino e 
il suo valore, adeguandosi al-
lo sviluppo dei prodotti met-
tendo a disposizione attrezza-
ture moderne e all’avanguar-
dia nel settore. Perché parla-
re di pneumatici vuol dire fa-
re riferimento alla sicurezza di 
chi si mette in viaggio a bordo 

di un veicolo, che sia un’auto, 
una moto, un furgone, un ca-
mion. Fondamentale avere a 
disposizione gomme adeguate.
Così, mi sono immerso in que-
sto mondo con slancio e pas-
sione. Sin da piccolo, ai tem-
pi delle scuole elementari, mia 
mamma e mia nonna mi por-
tavano in officina, ovviamen-
te nel periodo delle vacanze 
estive e natalizie. Non pote-
vano lasciarmi a casa da solo. 

Da allora nutrivo una partico-
lare ambizione: indossare una 
di quelle tute da gommista, 
mettermi i guanti e dare una 
mano a cambiare le gomme al-
le macchine.
Diventato più grande, quan-
do frequentavo le scuole me-
die, mio nonno, sempre du-
rante le vacanze, cominciava 
a insegnarmi le basi del lavo-
ro, dandomi l’occasione di ef-
fettuare alcuni lavoretti così 
da prendere confidenza con il 
mondo degli pneumatici. Per di 
più riuscivo a prendere qual-
che mancetta, tanto da com-

prarmi il primo cellulare. Una 
“scuola” in diretta dove non-
no Giovanni faceva da maestro 
insieme a papà e zio.
Arrivato poi il periodo della 
scuole superiori e io sempre 
disponibile a collaborare in 
azienda. Finalmente ho la pri-
ma tuta pirelli nera e rossa, 
taglia “S”, tutta per me.
Concluso il ciclo di studi, ho 
iniziato la nuova avventura, 
la vera carriera professionale 

con la decisa volontà di con-
tinuare la storia della fami-
glia. Posso confessare di es-
sere stato fortunato, alla mia 
età, di avere un lavoro in an-
ni tanto difficili. Non basta la 
fortuna, è fondamentale “ti-
rarsi su le maniche” e metter-
cela tutta per portare avanti 
la “Pneus”.
Insomma, dai tempi di mio 
nonno che usava martello e 
scalpello per smontare ma-
nualmente le ruote – “Non mi 
dimenticherò mai di quei pe-
riodi” racconta Giovanni – sia-
mo arrivati a me con prodotti 
e tecnologie moderni.
Nonostante i 70 anni di attivi-
tà, il Grande Nonno, il Maestro, 
è ancora qui, in gamba e robu-
sto. Osserva con occhio vigile 
e attento il lavoro dei suoi fa-
miliari. Sorride felice e si sente 
serenamente realizzato con la 
sua “Pneus Mantova snc” cui 
ha dedicato e tuttora dedica la 
vita con mente e corpo.

Una tradizione
di famiglia

che prosegue
ancora oggi

Nelle fotografie Giovanni Gastaldi nella sua officina negli anni Sessanta
e oggi insieme al nipote Fabio e alla squadra della “Pneus Mantova”
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Fausto Bertolini

È lui? Non è lui? Lo rivedo 
dopo anni, dal tempo del-

le medie con la prof Mantova-
ni che è stata anche la prof di 
Werther di cui era solita dire: 
“Werther è nato giornalista, tu 
(il sottoscritto) sei nato e basta”. 
Ma era per scherzare. E come è 
nato quello che sta cantando 
sul palco della sagra di mot-
teggiana? Cantautore, poeta, 
scrittore. Adesso lo riconosco. 
Era alle medie con me, a Suz-
zara. Lo riconosco dalla voce. 
Perché si è messo a cantare ac-
compagnandosi con la chitar-
ra con quel modo fluido e scal-
trito che conquista il pubbli-
co. Sornione e simpatico. Me-
lodico, morbido. Con contrap-
punti, tra una nota e l’altra, di 
brevi, ficcanti battute rivolte 
al pubblico.

È proprio lui, Wainer maz-
za. La punta di diamante del 
gruppo dialettale denominato 
“al Fogoler” che tanto si im-
pegna per conservare seman-
ticamente vivo il nostro dia-
letto mantovano. Idioma sia 
dell’alto come del basso con-
tado. Quando Wainer canta, 
mi sembra di sentire un me-
nestrello medievale pieno di 
brio, di estro e di soavità.
Giuro. Non mi ha pagato per 
scrivere questo apprezzamen-
to. Anzi, tutte le volte che lo 
incrocio seguita a comunica-
re al pubblico che lui era mol-
to più bravo di me in Italiano. 
Io sorrido stretto, annuisco-
no con un assenso di maniera.
Wainer, il cantautore, lo scrit-
tore, il buffone intelligente, il 
poeta, il presentatore. Estro e 
disciplina di spettacolo. Ha i 
tempi comici e le battute per-
fette. Se facessi ancora il re-
gista rai lo convocherei per 
una performance. Chissà, for-
se succederà per un film. 

Wainer, dopo l’esibizione, mi 
racconta, si racconta. Nativo 
di Villa Saviola di Motteggia-
na. Anno 1945. I suoi hanno 
bottega. La prima chitarra a 
13 anni. E fu subito amore. Af-
fronta i primi concorsi cano-
ri. Non si classifica tra i primi 
cento. Echissenefrega. Riprova 
a Castrocaro. Patron Gianni 
Ravera. 1964. Canta un pezzo 
di Ray Charles. La giuria tende 

primo piano ▶    Wainer Mazza come lo vede e apprezza un suo amico        

il menestrello

Chitarra e dialetto
formula esplosiva

Wainer Mazza 
da 45 anni è 
uno maggiori
esponenti
della  ricca
tradizione
mantovana
come poeta
e cantautore.

le orecchie. Ehi, quel ragazzi-
no ci sa fare! È tra i primi 30, 
ma su cinquemila concorren-
ti... Niente male. È l’input buo-
no per proseguire. 
Wainer, a trent’anni, viene ag-
gregato, per meriti artistici, al 
gruppo dei poeti di “al Fogoler”.
Fredòn, Facchini, Bosche-
si, Cavicchioli. Sono i santo-

ni geniali del gruppo. Wainer, 
per forza di fiamme fogolere-
sche, inizia a dialettizzare la 
propria produzione, poetica e 

musicale. Una bomba. La gen-
te lo ascolta con partecipazio-
ne e simpatia. Dalla sua poe-
tica e dalla sua musica esco-
no pezzi come Munticiana, Am 
ciami Po.
Brani che fanno cantare il cuo-
re. Anche il mio baypassato.
Ecco il successo. Cento, due-
cento impegni annui tra con-
vocazioni, esibizioni, intratte-
nimenti. Tra un’esibizione e l’al-
tra, ha un lavoro fisso da im-
piegato. Si sdoppia, si tripli-
ca, con una duttile estempo-
raneità di estroso trasformi-
smo. Dall’ufficio al palco. Dai 
protocolli alle sagre. Ormai è 
conosciuto in tutta la provin-
cia. E oltre.

Ravenna, Santarcangelo di Ro-
magna, Cento, Caserta, Castel-
fiorentino. Iniziano le trasfer-
te in Francia,  Inghilterra, Ger-
mania. Le prime manifestazio-
ni come organizzatore e attra-
zione. “il giorno di Giovan-
na”, in onore di Giovanna Daf-
fini. “La festa in piasèta” 
a Mantova. “Festival degli 
Scrittori della Bassa”. Ter-
mina, gloriosamente, dopo die-
ci anni per mancanza di gra-
na. La solita storia.

E qui, portate pazienza, non 
posso non citare l’acuta argo-
mentazione del grande Margo-
nari su Nuova Cronaca di Man-
tova: “È così che la nostra cit-
tà resta provinciale tenendo 
distanti tutti gli indigeni che 
hanno idee originali impeden-
dogli di esprimerle”. L’idea ori-
ginale, mia e di Wainer? Dedi-
care lo spazio di un giorno (uno 
solo) agli scrittori mantovani 
all’interno dell’evento più “in” 
del mondo, il Festivalettera-
tura. Amen. Wainer fa pas-
saggi tele per la RAI e Media-
set. Partecipa a documentari.
Parlano di lui più di 50 testate 
giornalistiche nazionali e loca-
li. Ecco la novità assoluta! Si-
gnore e signori: il 2020 lo ve-
drà festeggiare i suoi primi 45 
anni di intensa attività. Come 
poeta, cantautore, organizza-
tore, intrattenitore. In che mo-
do? Con l’uscita di un libro par-
ticolarissimo: la cronistoria di 
Wainer che si racconta con la 
partecipazione di un pupazzo 
il quale, assieme a Wainer, ri-
percorrerà la carriera del più 
poeta-menestrello, cantauto-
re, intrattenitore dell’univer-
so. Quello della nostra amata 
provincia mantovana. E oltre.

Accidenti, Wainer, devo dire 
che ci ha saputo  fare. Che con-
tinui a saperci fare. Che segui-
terai a risaperci fare. Ma non 
è vero che eri più bravo di me 

in italiano. 
È uscito da 
poco un mio 
giallo “Gli 
omicidi del 
Colosseo”. 
E’ al primis-
simo posto 
della classifi-
ca Amazon. 
E non fare 
quella faccia!

Da Villa Saviola ai palcoscenici di tutta Italia
valorizzando con poesia e musica la tradizione
dialettale e la cultura del territorio virgiliano
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Roberto Chittolina

Nella storia del Melodramma il poeta Pie-
tro Metastasio (1698-1782) occupa un 

posto fondamentale: immette ordine e digni-
tà nel testo letterario e nello stesso tempo 
fissa le suddivisioni essenziali della dram-
maturgia; ad esempio divide arie da recitati-
vi, fissandone anche i caratteri espressivi e 
funzionali. Ma, pur consapevole della gran-
de importanza che aveva la musica nel da-
re forma al melodramma, è evidente che per 
lui prioritario è il testo letterario.

Del resto, anche se conosceva le note e l’ar-
monia (durante gli anni giovanili passati 
a Napoli ebbe come maestro nientemeno 
che il celebre compositore Nicolò Porpo-
ra), egli non musicò mai i testi che destina-
va alla musica. 
La fama del Metastasio e dei suoi all’epoca 
famosissimi lavori fece sì che spesso, nel Set-
tecento e nell’ambito della cosiddetta “Ope-
ra italiana”, il nome del librettista determi-
nasse la fortuna di un melodramma, chiun-
que fosse colui che lo metteva in musica: si 
andava ad ascoltare, ad esempio, La Dido-
ne abbandonata/ Del Sig. Pietro Metastasio, 
musicata da una quarantina di composito-
ri, più o meno rimasti nell’ombra. Ciò valeva 
anche per altri librettisti famosi, tant’è che 
Wolfgang Amadeus Mozart, in una let-
tera scritta da Vienna nel 1783 a suo padre 
Leopold, confessa “vorrei molto volentieri ci-
mentarmi in un’opera italiana”, per la quale 
spera, non senza qualche diffidenza, che il 
famoso abate Da Ponte mantenga la pro-
messa di scrivere per lui un nuovo libretto, 
il che gli avrebbe aperto le porte dell’impe-
rial “teatro italiano”.

Venne poi l’Ottocento, e la palma del melo-
dramma passò nelle mani dei musicisti. Nei 
teatri di tutta Europa correvano i nomi dei 
compositori italiani e non, nomi che cam-
peggiavano sotto i titoli delle opere in car-
tellone. I librettisti rimasero importanti più 
per i compositori (che spesso li tormentava-
no, perché insoddisfatti dei testi letterari!) 
che per il pubblico, che sostanzialmente li 
ignorava. Aida, La traviata, Rigoletto erano 

opere di Giuseppe Verdi e basta.
A partire soprattutto dalla seconda metà del 
Novecento e fino ad oggi si va a teatro per 
vedere, non per ascoltare (così almeno nell’e-
loquio quotidiano) l’Aida di Franco Zeffi-
relli o La traviata di Liliana Cavani, che 
sono due registi. La regia infatti è diventa-
ta, complice il cinema, il fattore principale 
di un allestimento d’opera.

Non sarebbe un guaio, se si trattasse sempre 
di registi, come quelli sopra citati, rispettosi 
della drammaturgia e della musica.
Ma il regista di oggi spesso pretende di rein-
ventare la narrazione alla luce del principio 
che l’azione va attualizzata perché lo spet-
tatore possa riconoscere in essa parte del-
la propria storia: solo così, arriva a sostene-
re il regista Damiano Michieletto, l’ope-
ra lirica potrà sopravvivere!
E allora Romeo e Giulietta, due adolescen-
ti, come li volle Shakespeare, si incontrano 
in discoteca, come i giovani di oggi, e non 
è più Don José che uccide Carmen, ma Car-
men che uccide Don José, a celebrazione del-
le conquiste del femminismo. L’ideologia, 
non più la musica, diventa la Musa ispira-
trice del regista; anzi la musica e il libretto 
sono elementi trascurabili dello spettacolo, 
semplici punti di partenza; sicché, parten-
do dall’assunto, peraltro giustificabile sulla 
base del libretto, che nella Butterly il prota-
gonista maschile, Pinkerton, va in Giappo-
ne per fare quello che oggi si direbbe “tu-
rismo sessuale”, il meraviglioso duetto d’a-
more, tra Pinkerton e Cio Cio San, che chiu-
de il 1° atto (“Bimba dagli occhi pieni di ma-
lia”) viene messo in scena (Teatro Regio di 
Torino) dal regista moderno con lui sbron-
zo a terra, mentre beve whisky, e lei sul tet-
to di casa, per sottolineare la distanza mo-
rale e spirituale tra i due.
Poco importa che l’orecchio senta una melo-
dia dolcissima che canta l’amore, e l’occhio 
veda una scena volgare che uccide l’amore: 
discrasia dell’uomo moderno, dice qualcuno!

Ciò detto, non si pensi ad una nostra pre-
concetta ostilità alle regìe “moderne”, anzi 
concordiamo sul fatto che scene di cartape-
sta dipinta, interni logori e polverosi, mate-

riali scenici ammassati senza senso, atteg-
giamenti ottocenteschi dei cantanti, vadano 
banditi; aggiungiamo che l’utilizzo sapiente 
delle moderne tecnologie offre al regista di 
oggi enormi potenzialità espressive e sug-
gestive. Di fatto aveva ragione un vecchio 
amico purtroppo scomparso, il grande En-
zo Dara, che diceva: “Non ci sono regìe mo-
derne e regìe tradizionali, ci sono solo regìe 
belle e regìe brutte!”.

Questi pensieri ci si sono affacciati alla men-
te in questi giorni di segregazione causati 
dalla pandemia.
Infatti  tra i tanti titoli d’opera mandati in 
onda da vari canali televisivi allo scopo di 
intrattenere i “reclusi”, due opere di Mozart 
ci hanno costretto ad un inevitabile con-
fronto e conseguenti riflessioni, persona-
li e opinabili fin che si vuole ma comunque 
legittimi: allo stupendo Il ratto dal serraglio 
(foto), firmato dall’indimenticabile Giorgio 
Strehler e ripreso dalla Scala nel ventesi-
mo anniversario della morte del regista, ca-
polavoro di leggerezza, buon gusto, vivacità, 
sapienza nell’uso dei colori, delle luci e de-
gli spazi, il tutto nel rispetto integrale del-
lo spirito e della natura dell’opera, si è con-
trapposto lo stravolgimento di Il Flauto ma-
gico messo in scena al Teatro La Monnaie di 
Bruxelles, un paio di anni fa, dal regista Ro-
meo Castellucci.
In realtà si tratta di tutt’altra cosa dell’ope-
ra mozartiana, ridotta a due atti diversi tra 
loro e non comunicanti (nel senso che rac-
contano cose diverse), privata di gran parte 
dei recitativi, ai quali nel secondo atto si so-
stituiscono testi scritti dalla sorella del re-
gista, Claudia Castellucci, e recitati alterna-
tivamente da due gruppi di sei uomini cia-
scuno, i ciechi e i vedenti, reinterpretazione 
delle logge massoniche cui si riferisce l’ope-
ra. Tutti i personaggi si muovono come sta-
tuine o marionette, sia nel primo atto am-
bientato in una sorta di Folies Bergères pieno 
di piume, tutto bianco, sia nel secondo at-
to che si svolge all’interno di uno squallido 
e spoglio capannone industriale, con perso-
naggi indossanti tutti una strana tuta aran-
cione (da pompiere? da operaio?) e un par-
rucchino giallo: orribile e incomprensibile!

MelodraMMa
Anima del poeta
Magia del regista
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Una marionetta 
di Giorgio 
Gabrielli

Copertina
di “Essere”,
n. 5, quaderno 
di studi
e di documenti 
d’arte 
contemporanea 
diretto
da Pierluigi 
Albertoni, 
Milano 1968Per approfittare dell’obbliga-

toria clausura di questi gior-
ni nell’impero del virus, cerco 
di fare ordine nei miei archivi. 
Impossibile. L’intento, però, mi 
ha rimesso tra le mani vecchie 
riviste e vi leggo opinioni forse 
tuttora valide. Nel 1968, scrive-
vo su “Essere”, bella rivista mi-
lanese, Facciamo politica (invito 
a rinnovare i rapporti tra arte 
e società, rapporti che, invece, 
si sono incarogniti per l’assue-
fazione imbelle degli artisti alle 
manovre mercantili). Spero che 
il Covid-19 mandi a catafascio il 
sistema truffaldino del merca-
to, parassita e soffocante. L’ar-
te esiste perché ci son gli arti-
sti, non perché ci sono i mercan-
ti. Credo utile rileggere in parte 
quest’articolo (p. 36-40), che ho 
“tosato” a malincuore pratican-
do qualche utile adattamento. 
Spero servirà almeno a far tra-
scorrere un po’ di tempo, rin-
frescare la memoria, a risolle-
varci dalla depressione e dall’a-
stinenza dalle nostre abitudini 
culturali quotidiane.
“Il Grande Attore è ubriaco fra-
dicio. È stanco di essere sempre 
compreso, di avere troppo suc-
cesso, è stanco della critica che 
giustifica ogni sua bizzarria fa-
cendola passare per genialità, è 
stanco di essere adulato, stan-
co di essere amato. Ora è ubria-
co. Al pubblico che lo festeggia, 
risponde con un rutto reso ter-
rificante dai microfoni e dagli 
amplificatori. C’è un attimo di 
smarrimento, poi il commen-
tatore applaude freneticamen-
te trascinando il pubblico e il-
lustrando come si è assistito a 
una capitale innovazione del 
linguaggio, come il Grande At-
tore abbia espresso con la sua 
arte impareggiabile la rivolta, 
abbia dichiarato la sua assolu-
ta indipendenza, rifiutato il rap-
porto servile col pubblico, con 
la critica e con le stesse strut-
ture nelle quali agisce. […] Do-
po questo rutto egli è più che 
mai il Grande Attore. Per questo 
rutto il pubblico è ai suoi pie-
di. Che cosa non dirà la critica? 
Quali sono i filosofi, i sociologi 
e gli scienziati che con le loro 
teorie non avranno influenzato 
e preparato questo ultimo su-
blime atto d’avanguardia? Non 
c’è stata innovazione formali-
stica o ideologica nell’arte che, 
per quanto provocatoria, non 
sia stata mistificata e poi mu-
seificata. Gli sberleffi più cru-
deli, le accuse più sanguinose 
espressi con l’arte, costituiscono 
il patrimonio immobiliare delle 
famiglie bene. I quadri che in-
neggiano agli scioperi sono ca-

pitalizzati come denaro dai ca-
pitani d’industria. Le più per-
vicaci blasfemie e le compia-
cenze erotiche dei surrealisti 
sono officiate sugli altari del-
le chiese. Si producono in serie 
gli oggetti dada che erano na-
ti per non durare, in dispregio 
al concetto borghese dell’arte, 
dei vincoli del mercato e della 
conservazione dell’opera d’au-
tore. […] Solo pochi si rendono 
conto che è tutto inutile. È inu-
tile perché l’arte, in sé, esprime 
un concetto borghese che si re-
alizza come struttura legata da 
sempre al Sistema, dove il ruolo 
dell’artista è come sempre quel-
lo di fiore all’occhiello che sal-
va l’elemento spirituale di una 
società corrotta e lucidamente 
criminale.
Dalla nascita, ci condiziona un 
ambiente fatto di abitudini, no-
zioni di un’educazione civile e 
scolastica, una religione, una po-
litica, soprattutto, che tendono 
a inserirci il più presto possibi-
le e produttivamente nella co-
munità già condizionata da se-
coli di rapporti competitivi tra 
individuo e individuo. Qualche 
volta questa prassi mostruosa 
ha delle défaillance: qualcuno 
può risultare improduttivo, di-
sadattato. I casi possibili sono 
tre principalmente: il pazzo (di-
sturba il ritmo della comunità, 
come direbbe Basaglia, allora lo 
si isola in una specie di carcere 
chiamato manicomio); il crimi-
nale (anche questo disturba: lo 
si ammazza o lo si isola in un 
manicomio chiamato carcere); 
l’artista (gli si affida un ruolo fit-
tizio, gli si concede di insegui-
re i suoi fantasmi, i suoi ideali. 
Non è del tutto inutile: Fabbri-
ca oggetti commerciabili, a vol-
te piacevoli.) Fra i tre tipi “sba-
gliati”, l’artista è il più accetta-
bile, quello che disturba meno. 
È abbastanza servizievole. Tut-
talpiù si ribella in modo positivo, 

se si considera che anche la sua 
ribellione è prodotta dal Siste-
ma […] Però è pericoloso perché 
intelligente. Il suo spirito d’ini-
ziativa, la sua inventiva, se mes-
se in pratica direttamente, po-
trebbero creare dei guai seri al 
Sistema. Meglio lasciarlo sfoga-
re isolandolo. Quello che di uti-
lizzabile produce sarà applica-
to da persone fidate, bene inse-
rite negli ingranaggi della pro-
duzione. […] L’arte, in sé, espri-
me un concetto borghese che si 
realizza come lucidamente cri-
minale.[…] Il Sistema ha isolato 
l’artista in vitro. Le sue rivolu-
zioni si svolgono nella provetta, 
all’interno della categoria cul-
turale alla quale appartiene […] 
Finché il dibattito avviene sul 
piano artistico, finché ci preoc-
cupiamo di innovare le idee al 
livello dei linguaggi, finché di-
sputiamo sulla validità delle re-
lative tendenze, non diamo fa-
stidio a nessuno, non ci ribellia-
mo che al modo di continuare 
a essere ciò che siamo. Peggio 
fanno quelli che, volendo inter-
venire fuori della categoria, mi-
gliorano il Sistema. Gli architet-
ti, i designer, gli operatori visi-
vi in generale, i poeti che for-
giano slogan pubblicitari meno 
melensi di quelli che ci vengo-
no ammanniti quotidianamen-
te, offrono un apporto positivo 
al Sistema, rendendolo meno 
contraddittorio, più accettabi-
le, meno sinistro. Lo aiutano a 
durare, lo forniscono di un’in-
telligenza che non avrebbe al-
trimenti. […] L’artista che vuole 
essere finalmente utile, sentir-
si interessato al progresso della 
comunità, avere una parte atti-
va nell’elaborazione delle modi-
ficazioni sociali, se cede all’im-
pulso di intervenire «all’inter-
no», è definitivamente perduto 
per la causa, [però] l’artista che 
si nega a questo tipo di colla-
borazione è ritenuto totalmen-

Sfogliando vecchie riviste

EssErE inutili 
o riprEndErsi l’artE 

Renzo Margonari

tà borghese. Poiché l’arte è con-
seguenza della vita, e non vice-
versa, nessuna opera può esser 
rivoluzionaria se non è il frutto 
della rivoluzione. Non è sull’arte 
che bisogna intervenire, è sul-
la società e le sue strutture. È 
il Sistema che bisogna combat-
tere, ma a livello politico. […] Si 
può cominciare col modificare 
tutta la rete di distribuzione del 
successo di un artista, i regola-
menti delle mostre, la gestione 
dei musei, la routine delle gal-
lerie, le accademie e i licei d’ar-
te. È inutile asserire che le mo-
stre non servono se non esiste 
un’arte rivoluzionaria […]. Così 
scrivevo ne «Il Confronto” n. 
6, giugno 1968, ma ho aggiun-
to: esistono delle categorie ope-
rative ed espressive delle qua-
li ci si può servire per svolge-
re un’azione intesa a modifica-
re e a migliorare l’uso ‘artistico’ 
della vita (come ho scritto in Le 
poetiche e i linguaggi gestiti, Na-
poli, 1968). [Le mostre possono 
aiutare] se si considera che l’ar-
tista e il poeta non costituisco-
no una categoria professionale 
con strutture giuridiche e cor-
porativistiche. Le mostre sono 
l’unico momento collettivo del 
loro operare. Che l’arte esista 
o no, è questa una situazione 
che può essere sfruttata a fi-
ni politici”.
Quanto agli artisti e artiste man-
tovani -a parte Roberto Pedraz-
zoli col quale ho condiviso alcu-
ne battaglie-, hanno mai parte-
cipato a simli presupposti? Oggi, 
a Mantova, però, esistono am-
mirevoli eccezioni all’ideale ro-
mantico dell’artista schiavo del 
potere costituito. Tra le due ul-
time generazioni, indico Cristia-
no Giglioli, fotografo; Giorgio 
Gabrielli, teatrante burattinaio; 
Antonella Gandini, pittrice; Pa-
olo Cavinato, istallatore (e, for-
se, c’è n’è un altro che può es-
sere inserito a piacere, fate voi). 
Essi difendono la propria liber-
tà e “pericolosa” inutilità crea-
tiva, perché pensata ogni gior-
no, con la severa professionali-
tà alla larga dai mediatori e cer-
cando un diretto rapporto col 
pubblico, ignorando il collezio-
nismo modaiolo.

renzo@renzomargonari.it

te inutile: il ricercatore che stu-
dia nel chiuso della sua stanza è 
un puro ma è anche un agnosti-
co. Comunque, ci sarà chi s’im-
padronirà delle sue ricerche e 
le userà […]. Da sempre, l’arti-
sta mente a se stesso e a tut-
ti. Serve a presentare l’aspetto 
di una società corrotta in mo-
do da convincerlo di essere un 
pianeta autonomo, che la sua 
libertà spirituale non dipende 
necessariamente da quella ma-
teriale. Dunque, la sua arte può 
essere libera anche se lui non 
lo è. Courbet e Siqueiros han-
no dipinto in carcere col bene-
placito degli aguzzini, le stesse 
idee per le  quali erano stati in-
carcerati avendo tentato di ap-
plicarle nella vita.
I musei del Messico e della Spa-
gna fascista sono pieni di qua-
dri rivoluzionari [da Goya in 
poi]. Guernica è [stato per anni] 
ospitato nel più grande museo 
americano ed ammirato dagli 
chi fa nei villaggi vietnamiti le 
stragi stesse per cui la protesta 
di Guernica fu dipinto. […] Il Si-
stema permette di buon grado 
tutte le rivoluzioni estetiche. 
Qualche volta le incoraggia ad-
dirittura. È dove si formano le 
strutture sociali, dove si ammi-
nistrano le conquiste tecnolo-
giche e scientifiche, che viene 
stabilito il modo di utilizzo del 
nostro contributo di fantasia e 
di idee: in sede politica. Nessu-
na opera può risultare rivoluzio-
naria se la società cui si rivolge 
è condizionata da una mentali-
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Sinistro stradale: danno fisico della casalinga

Una recente sentenza della 
Corte di Cassazione ha ri-

tenuto che la casalinga che in 
un sinistro stradale abbia pa-
tito una grave lesione fisica, ha 
diritto al risarcimento oltre al 
danno biologico, anche di quel-
lo da perdita di chanche, che è 
diverso da quello di invalidità 
specifica, che spetta general-
mente a chi ha un’attività la-
vorativa , in cui tale invalidi-
tà specifica incide in modo si-
gnificativo. 
Il danno da perdita di “chan-
ches” che spetta alla casalin-
ga è quello che non permette 
alla medesima, stante la gra-
vità delle lesioni, di poter po-
tenzialmente svolgere in fu-
turo un’attività confacente le 

Responsabilità professionale dell’ingegnere edile Ciro è immortale (ma pure fiacco)

Avv. Giorgio Marconi 
del Foro di Mantova 

www.avvocatomantovamarconi.it L’avvocato risponde

L’ingegnere al pari degli altri professionisti 
intellettuali, risponde dei danni causati nel-

lo svolgimento dell’incarico, Ove vi sia stata da 
parte dell’ingegnere una negligenza o imperi-
zia professionale nello svolgimento dell’incari-
co che comporta che la sua prestazione non sia 
eseguita correttamente il medesimo risponde 
dei danni causati al committente o ai terzi, an-
che solo se vi sia una sua colpa lieve.

È necessaria invece per la declaratoria della re-
sponsabilità dell’ingegnere, una sua colpa gra-
ve o il dolo, in ipotesi che l’incarico ricevuto, 
risulti tecnicamente particolarmente comples-
so, il che rende più probabile la possibilità di 
errore. Saranno il committente o il terzo, a do-
ver dimostrare in giudizio, la mancanza di ido-
neità della prestazione professionale, nonché 
l’ammontare del danno a seguito di ciò patito.

Arriva su Sky, a pochi mesi dall’uscita nelle sale, il film-
ponte tra la quarta e la quinta stagione di “Gomorra”. 

L’immortale, come noto agli amanti della serie, è Ciro Di 
Marzio. Sopravvissuto nei primi mesi di vita (come sco-
priamo nella pellicola) al terremoto dell’Irpinia,  scampato 
ad attentati e tradimenti, il camorrista sembrava definiti-
vamente passato a miglior vita alla fine della terza stagio-
ne, colpito al cuore e gettato in mare. Nei minuti iniziali, 
troppo sbrigativi, viene mostrato il salvataggio dell’uomo, 
cui un boss offre una seconda possibilità: gestire il traffi-
co di droga in Lettonia.
Via allora con nuovi crimini, tra bande criminali opposte 
e una vecchia conoscenza, innesco dei flashback che rac-
contano l’infanzia del protagonista. Diretto, interpretato e 
sceneggiato da Marco D’Amore, il film riserva qualche pic-
cola sorpresa, ma non convince appieno. Precipitoso negli 
snodi fondamentali ma complessivamente piuttosto fiacco, 
“L’Immortale” non aggiunge granché a “Gomorra”, se non 
un pretesto per far tornare - dopo un anno di distacco - il 
coprotagonista agli antichi fasti. I fans possono anche ac-
contentarsi, ma sarà la quinta stagione in tv (Coronavirus 
permettendo) a stabilire se il ritorno in coppia di Ciro Di 
Marzio e Gennaro Savastano è ancora in grado di stupire.

L’immortale
Italia 2019

Regia: Marco D’Amore
Genere: thriller / drammatico

Cast: Marco D’Amore, Giuseppe Aiello
Durata: 1 ora e 55’

Voto: 6

Benjamin Franklin  (Bo-
ston, 17 gennaio 1706 - 

Filadelfia 17 aprile 1790), fi-
glio di un modesto fabbri-
cante di sapone, ancor giova-
nissimo trova lavoro come ti-
pografo, completando la sua 
istruzione nei ritagli liberi di 
tempo, riuscendo nel 1729 a 
fondare, a Filadelfia, una ti-
pografia, sapendosi poi mol-
tiplicare creando biblioteche, 
circoli, società letterarie, gaz-
zette e almanacchi, entusia-
sticamente spinto a diffon-
dere la cultura negli strati 
popolari.
Membro, nel 1747, dell’assem-
blea di Pennsylvania, orga-
nizza una milizia popolare e 
istituisce scuole ed ospeda-
li, continuando ad approfon-

Gianfranco Mortoni www.gianfrancomortoni.itFranklin il “parafulmine” degli Stati Uniti

Daniele SoffiatiCinemania

Ai sensi della cosidetta Legge Pinto numero 89/2011, la du-
rata della procedura fallimentare non può essere nel mas-

simo più di 7 anni; 5 anni nei casi in cui la procedura non pre-
senti particolari difficoltà. Decorso tale termine, secondo una 
recente sentenza di Cassazione, al fallito spetta un risarcimen-
to danni. La decorrenza dei termini di cui sopra, è dalla data 
dell’udienza fissata per l’ammissione al passivo fallimentare da 
parte dei creditori. Peraltro l’ammontare del risarcimento, che 
è determinato per legge, ma adattabile dal giudice al caso con-
creto, è alquanto modesto e pertanto è verosimile ritenere che 
pochi si attiveranno per ottenerlo. 

Fallimento lungo, risarcimento danni

dire le sue conoscenze tecni-
che facendo ricerche sull’e-
lettricità, da cui nel 1752 l’in-
venzione del parafulmi-
ne e, con il suo senso scien-
tifico-pratico, dà corpo ad un 
particolare sistema di riscal-
damento, noto come ‘stufa 
Franklin’.
Sovrintendente delle Poste 
dell’America inglese, ad Al-
bany nel 1754 propone un 
piano per l’unione delle colo-
nie anglosassoni, e tre anni 
dopo è inviato in Inghilterra 
per difenderne gl’interessi.
Si oppone quindi allo Stamp 
Act/Legge sul bollo, impo-
sta dal Parlamento inglese su 
tutti gli atti giuridici, libri e 
giornali, obbligatoria per l’In-
ghilterra e le colonie, quin-

di, lasciata nel 1775 Lon-
dra e trionfalmente accolto 
a Filadelfia, viene eletto de-
putato  della Pennsylvania e, 
con Thomas Jefferson e John 
Adams redige il testo della 
Dichiarazione d’indipen-
denza, proclamata il 4 lu-
glio 1776, indipendenza rico-
nosciuta dall’Inghilterra con 
il trattato di Versailles del 3 
settembre 1783.
Rientrato nel 1785 in Ameri-
ca, viene nominato presiden-
te della Pennsylvania, e si ri-
tira (1788) dalla vita pubblica, 
morendo, 84enne, a Filadel-
fia, il 17 aprile 1790.
Ha lasciato una Autobio-
grafia, pubblicata nel 1771. 
Ha avuto due figli e una fi-
glia.

sue attitudini e titolo di studio, 
e ciò nonostante al momento 
del sinistro, la danneggiata non 
svolgesse alcuna attività lavo-
rativa ad eccezione di quella di 
casalinga. 
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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

In questo fine settima-
na sarete più sereni e 
riuscirete a risolvere 
delle vecchie discus-
sioni in famiglia. Gra-
zie alla vostra grinta e 
la voglia di fare, nel la-
voro non vi fate scorag-
giare dal periodo cupo.

Pensate solo al futuro 
e guardate avanti con 
ottimismo. Le questio-
ni passate non dovran-
no compromettere il 
periodo positivo che 
sta arrivando in amore. 
Nel lavoro tutto pro-
cede al meglio.

In amore rischiate di 
essere monotoni. Co-
minciate a fare proget-
ti col partner, rinnove-
rà lo spirito di coppia. 
Nel lavoro potresti non 
veder riconosciute le 
tue capacità e questo 
ti farà arrabbiare.

L’umore è alle stelle e 
l’amore vi appaga mol-
to. Entro l’estate potre-
ste decidere di compie-
re il grande passo col 
partner, ma non affret-
tate le cose, anzi, cer-
cate di prendere tem-
po. Novità nel lavoro.

Per i vostri sentimen-
ti è un periodo decisa-
mente strano. Qualcu-
no potrebbe tornare dal 
passato mettendo scom-
piglio nella coppia. Da 
mercoledì Marte sarà 
con voi e tutto torne-
rà più chiaro.

Alla base dei tuoi pro-
blemi ci sono le que-
stioni economiche, i 
tuoi progetti sono fer-
mi. Grazie all’intrapren-
denza troverete la stra-
da giusta. Attenti all’i-
nizio settimana in cui 
sarete un po’ agitati. 

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

Eviatate grossi discor-
si e soprattutto di im-
porvi col partner. Po-
treste dire qualcosa 
che non va e minare 
un buon rapporto. Da 
lunedì il Sole entra nel 
segno e ti sentirai cari-
co di energia e fortuna.

Il fine settimana sa-
rà molto coinvolgente 
dal punto di vista sen-
timentale. Sarete molto 
energici e, nonostante 
il periodo, riuscirete a 
trarne dei vantaggi an-
che sul lavoro. Nervo-
sismo da giovedì.

Nel weekend vi senti-
rete un po’ sottotono e 
sia l’amore che il lavo-
ro potrebbero risentir-
ne. Qualcuno invidioso 
potrebbe crearvi pro-
blemi parlandovi alle 
spalle. Novità o con-
ferme in arrivo.

Nel fine settimana sa-
rete un po’ affaticati e 
per questo anche po-
lemici. Già da dome-
nica sentirete la cari-
ca energetica risalire. 
Nel lavoro siete trop-
po distratti e questo 
può causarvi problemi.

Il tempo per riflettere 
non manca e la vostra 
mente è orientata a fa-
re progetti a lunga sca-
denza. Con Giove nel 
segno la probabilità di 
realizzarli è molto alta 
e partite in vantaggio.  
In amore va tutto bene.

Da venerdì la Luna è 
nel vostro segno e le 
relazioni sentimenta-
li  saranno molto fa-
vorite. Da lunedì non 
fatevi turbare da inu-
tili dubbi sul partner. 
Nel lavoro c’è la pos-
sibilità di recuperare.
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Venerdì 17 aprile
min 5° - max 23°

Domenica 19 aprile
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Sabato 18 aprile
min 8° - max 25°
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Nome di donna
Venerdì 17/04 - Rai 3 - 21.20

Nina (Cristiana Capotondi), si trasfe-
risce da Milano in un piccolo paese 
di provincia in cui trova lavoro in una 
residenza per anziani facoltosi. Un 
mondo molto elegante che però cela 
un segreto scomodo e oscuro.

Star Trek - Primo contatto
Sabato 18/04 - Spike - 21.30

Un cubo Borg sta per di-
struggere una nave della 
federazione e Picard de-
cide di intervenire, nono-
stante gli sia stato proi-
bito. Subito dopo i Borg 
cercano di tornare indie-
tro nel tempo, quando la 
Terra viveva un periodo 
delicatissimo, la secon-
da età del buio dopo la 
terza guerra mondiale. 
L’equipaggio li segue...

L’allieva 2
Domenica 19/04 - Rai 1 - 21.25

L’estate è finita e Alice torna in isti-
tuto. Nei sotterranei di un’area ar-
cheologica vengono trovati dei resti 
umani. Intanto Claudio e Alice con-
tinuano ad avere punti di vista oppo-
sti sull’amore.
 

Una vita
Ultima puntata IV stagione
Lunedì 20/04 - Canale 5 - 14.10

Ramon decide di an-
dare a Parigi con Mila-
gros, ma Celia tenta di 
rapire la bambina in-
trufolandosi nella casa 
dei Pa-
lacios. 

Ramón la scopre e 
cerca di allontanarla. 
Durante la collutta-
zione, Celia cade dal-
la finestra e muore.

Martedì 21/04 - Canale 5 - 14.10
Dalla morte di Celia sono passati 10 

anni e Ra-
mon esce 
dal carce-
re. In cal-
le Acacias 
tutto è cam-
biato: la De-

liciosa ha lasciato il posto a un risto-
rante, la sartoria Séler ha chiuso e la 
famiglia argentina Dominguez, abita 
nell’appartamento che un tempo era 
casa Palacios...

Prova a prendermi
Mercoledì 22/04 - Iris - 21.00

Un agente 
dell’FBI è sul-
le tracce di 
Frank Aba-
gnale (Leo-
nardo Di Ca-
prio), un gio-

vane artista del travestimento, che è 
riuscito ad estorcere più di sei milio-
ni di dollari in varie frodi, imperso-
nando di volta in volta un personag-
gio diverso.

Vivi e lascia vivere
Giovedì 23/04 - Rai 1 - 21.25

Laura Ruggiero ha una vita appa-
rentemente 
tranquilla fi-
no a quando 
non arriva la 
notizia della 
morte di suo 
marito Rena-
to in un incendio. Da quel momento, 
si vede costretta a reinventare la sua 
esistenza e quella della sua famiglia, 
avviando una nuova impresa lavora-
tiva tutta al femminile. Laura però 
porta dentro di sé anche un segreto 
che ha tenuto nascosto con tenacia e 
che, però, non smette di farla soffrire.

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

(A causa dell’emergenza Coronavirus, i programmi potranno subire numerose variazioni)Televisione a cura di Cristian Giacomini
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