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Enrico Pirondini

calma. L’Europa non è Babbo Na-
tale. Ma nemmeno la “matrigna” 

di cui mezzo Paese sembrava voles-
se uscire il prima possibile. La sciu-
ra Ursula ha proposto per noi una 
pioggia di denaro - 81,8 miliardi a 
fondo perduto e 90,9 a prestito a 
tassi irrisori - per rilanciare la no-
stra economia messa in ginocchio 
dal Coronavirus. Un pacco dono che 
ha scatenato proclami trionfalisti-
ci dai governanti in bolletta e din-
torni di lacché.
“Visto? L’Europa è con noi. Mai vi-
sti tanti soldi”.
E infatti li dobbiamo ancora vede-
re. Ursula ha solo proposto. Sarà il 
Consiglio europeo - che si riunirà 
a metà mese a Bruxelles nel palaz-
zo Justus Lipstus - a decidere sui 
750 miliardi complessivi per tutti 
i Paesi (la fetta più grossa è previ-
sta per noi ). Quindi calma e gesso.
E qui viene il bello. Perché occorre 
una decisione all’unanimità ed al-
cuni Paesi hanno già detto che non 
ci stanno. Sono quelli del Nord più 
Olanda e Austria. E c’è pure l’Un-
gheria di quel fratacchione di Orban.
Al Consiglio europeo (da non con-
fondere con il Consiglio d’Europa 
che ha sede a Strasburgo) voleran-
no gli stracci.
I cosiddetti “Paesi frugali” non mol-
leranno tanto facilmente. Dunque 
passeranno mesi. Ma noi non pos-
siamo aspettare. La nostra produ-
zione va male. Visco  (Banca d’Italia)
prevede un calo del Pil del 13%. Una 
mazzata. Cioè ci verranno a man-
care 200 miliardi. Mica bruscoli-
ni. Ecco perché il pacco-dono (se, 
quando, come arriverà) risulta già 
insufficiente.

segue a pagina 5

pacco dono sì, ma...

Soldi europei
e un governo
che è lì per caso

L’8 giugno in Lombardia termina l’anno 
scolastico, iniziano gli scrutini e presto 

si arriverà al tanto atteso momento delle 
pagelle. I docenti devono occuparsi degli 
espletamenti di fine anno, mentre gli stu-
denti, non tutti a dir la verità, fremono in 
attesa di vedere i voti che porteranno lo-
ro regali o rimproveri, a seconda dei casi. 
Tutte cose già viste, ma non più attuali, 

perché questa volta sarà tutto diverso: si 
è nell’era della didattica a distanza. L’e-
mergenza dovuta al virus ha costretto a 
chiudere le scuole e, conseguentemente 
famiglie e docenti ad approcciarsi, senza 
esperienza e spesso strumenti, alle lezio-
ni virtuali. Ora è giunto il momento delle 
promozioni o delle bocciature.

 segue a pagina 5

Chiude la SCuola
adesso si pensa

agli esiti finali
e a quale ripresa

Dario anzola

TanTo fumo
poco arrosto

caso carTiera
Giancarlo Leoni, ex dirigente
della Provincia, scagionato
dall’accusa di abuso di ufficio.
Intervistato dal nostro giornale
ripercorre le tappe della lunga
e tormentata vicenda. Si toglie
qualche sassolino soprattutto
nei confronti dei Comitati.
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Elena Miglioli

Medici e infermieri eseguono le 
prestazioni direttamente in 44 

strutture, seguiti 1.500 pazienti. Ri-
aperti anche gli ambulatori dedi-
cati in ospedale. Così il personale 
del “Delfino” si sposta nelle strut-
ture per disabili per facilitare la cu-
ra dei pazienti e ridurre gli accessi 
in ospedale. Il progetto, legato al-
le esigenze dell’emergenza Covid, è 
partito in questi giorni e vede impe-
gnati medici e infermieri dell’Acco-
glienza Medica Disabili-Dama, gui-
data da Antonia Semeraro, nell’am-

bito della struttura Medicina d’Ur-
genza e Pronto Soccorso diretta da 
Massimo Amato. 
I professionisti del Dama gestisco-
no circa 1.500 pazienti con grave 
deficit cognitivo, attraverso percor-
si protetti all’interno dell’ospedale. 
Gli ambulatori dedicati all’attività 
programmata – Otorinolaringoia-
tria e Foniatria, Gastroenterologia 
– sono stati chiusi durante la fase 
più critica dell’epidemia. 
Ora la riapertura, contestualmen-
te all’avvio in parallelo della nuo-
va iniziativa, che prevede l’esecu-
zione di prestazioni direttamen-
te nelle 44 strutture per disabili 
della provincia di Mantova: esami 
ematochimici e cardiologici, visite 
e test sierologici Covid. I pazienti, 
che spesso hanno difficoltà a col-

laborare e a rispettare le restrizioni 
richieste per contrastare il rischio 
di contagio, si sentiranno così più 
a loro agio e verranno assistiti in 
un contesto familiare. 
Saranno gestiti negli ambulatori del 
Poma i casi che richiedono partico-
lari approfondimenti strumentali. 
Direttamente nelle strutture, inve-
ce, i casi meno complessi, con par-
ticolare riferimento ai programmi 
di screening.
Il Dama, attivo dal 2007 e meglio 
noto come Percorso Delfino, offre 
una corsia preferenziale, grazie a 
un team di lavoro multidisciplina-
re e alla sinergia con altre struttu-
re aziendali per una risposta effi-
cace alla domanda di salute e per 
ridurre il disagio dei malati e delle 
loro famiglie.

                                 Con rispetto parlando  

Il ChIurlo Parlante
un Giano bifronte
davvero campione

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

Ogni città di provincia ha il suo Gia-
no bifronte. È il personaggio diverso 

dagli altri. Gli altri hanno nel bene, nel 
male, nella coerenza, nell’incoerenza, 
una sola faccia, una sola fronte, un solo 
fronte. Il Giano bifronte di provincia, da 
Trento a Siracusa, ne ha invece sempre 
due contemporaneamente. È cioè colui 
che sa essere d’accordo con chi dice sì e 
chi dice no. È il maestro quindi dell’eter-
namente a galla. Inaffondabile. Quan-
ti personaggi che scompaiono dalla sce-
na col mutare dei quadri politici: il Gia-
no bifronte mai! E non è neanche detto 
che abbia due facce e basta. Ne ha due 

al momento ma queste due sono sempre 
legate al momento. Nel caso di MANTO-
VA ve ne sono stati di Giani bifronte ma 
oggi il Chiurlo mette il becco sul Giano 
bifronte mantovano per eccellenza. Ca-
sualmente nome Omen, direbbero i lati-
ni, è Gianolio. Avvocato, ex vice sindaco 
della Brioni e assessore alla Cultura. È 
lui assessore e vice sindaco alla Cultura 
quando si inventano con la Brioni l’ac-
cordo con il ministero che obbliga MAN-
TOVA a lasciare i mosaici di piazza Sor-
dello in piazza per  evidenziarli lì sul po-
sto e renderli musealizzabili. È lui che è 
consigliere comunale ai tempi di Soda-

no sindaco e prende le distanze dal PD e 
dalla Brioni, per essere ogni tanto super 
partes pro Amministrazione Sodano. È 
lui che viene nominato presidente della 
FUM, Fondazione università mantova-
na, su proposta del sindaco Sodano, del 
presidente della Camera di commercio. 
È lui che viene confermato dal sinda-
co Palazzi, poi riconfermato e poi in im-
minente ulteriore  riconferma in quanto 
diventato pasdaran del sindaco. Ovvia-
mente è anche avvocato del sindaco per 
il sexy gate, e per tutte le recenti beghe 
sindacali. Insomma un Giano campione. 
Complimenti, c’è da imparare. Chapeu.

politica locale in un paese spaccato in due e dove milioni di italiani vengono trascurati dal governo

svolta ammInIstratIva? aI mantovanI Il verdetto
Mario Vivirito

I  più ottimisti non potevano im-
maginare che con l’uscita gra-

duale dall’emergenza sanitaria le 
lancette dell’orologio si sarebbero 
spostate così bruscamente indie-
tro nel tempo  e, come se non fos-
se accaduto nulla negli ultimi me-
si, si ritornasse all’epoca ante vi-
rus ma con l’aggravante di trovar-
ci nel bel mezzo di un conflitto so-
ciale dai toni accessi.

Tutti l’uno contro l’altro a scaricarsi 
colpe per gli errori commessi o co-

me tali considerati,  in cui la poli-
tica non ha dato certo il buon 

esempio arrivando persino a 
speculare  sui nostri morti 
in maniera spregevole per 
un Paese civile.
In Spagna  hanno pensato 

bene di  proclamare 10 gior-
ni di lutto nazionale per onora-

re i decessi  subiti con la pandemia.
Decreti legge blindati con il voto 
di fiducia, DPCM a ripetizione con 
cui è stato esautorato il Parlamen-
to, gruppi organizzati per la diffu-
sione di fake news, scienziati l’u-
no contro l’altro spinti da una buo-
na dose di narcisismo professiona-
le, Governatori del Sud contro Go-
vernatori del Nord. Il tutto avviene 
mentre ogni giorno contiamo i de-
cessi e vediamo la sofferenza col-
lettiva crescere sempre di più.

Non sono bastati i ripetuti appelli 

all’unità di intenti per fermare un’e-
scalation di ostilità incomprensibi-
le che ha creato terreno fertile per 
odiatori seriali del web, sempre in 
buona compagnia  di un certo tipo 
di giornalismo pronto ad alimenta-
re avversione, sospetti e  scatenare 
accuse di ogni genere.
Una baraonda che ha  un elemento 
certo, quello che a pagare il prezzo 
più alto saranno i milioni di italia-
ni schiacciati dall’indifferenza della 
classe dirigente che governa il no-
stro Paese.
Insomma, usciamo dal lungo lockdown 
con un quadro desolante che rap-
presenta un’Italia profondamente 
spaccata, lo era anche prima, ma 
oggi non si comprendono quali si-
ano le certezze su cui contare per 
ripartire.
Anche la Magistratura è in soffe-
renza e necessita di una riforma 
che riporta la sua  autonomia  solo 
al servizio del cittadino.

Arrivando al dunque, oggi ci trovia-
mo con due Paesi che si contrappon-
gono per differenze culturali e ide-
ologiche che seguono strade diver-
se che raramente hanno un cam-
mino comune.
* Uno rappresentato  da chi rac-
conta che senza gli extracomuni-
tari non potremo mandare in pen-
sione i nostri figli, non possiamo 
mangiare più frutta, ortaggi e rac-
cogliere l’uva per il vino, che crede 
che  la piaga del lavoro nero e del ca-
poralato si combatta con le sanato-

rie di massa, che relega la soluzione 
di ogni nostro problema all’U.E.  si-
no al punto di concedere sovranità 
nazionale, che tiene i porti aperti a 
chiunque voglia  venire in un’Italia 
che non riesce più nemmeno a da-
re sostegno ai nostri poveri. 
* L’altro rappresentato dall’orgoglio 
nazionale che afferma prima gli ita-
liani sbarrando i porti a coloro che 
vogliono entrare nel Paese clande-
stinamente, che conta di costru-
ire il nostro futuro utilizzando le 
sinergie  del nostro genio impren-
ditoriale, artistico, culturale e del-
le bellezze italiane, che non vuole 
un’Europa governata da Germania 
e Francia, in cui persino la piccola 
Olanda  offende chiamandoci “va-
canzieri”,  e crea le black list per li-

mitare  la libera circolazione.

Un’Italia dalle due facce in cui, come 
se non bastasse, i rispettivi schie-
ramenti politici mostrano troppo 
spesso segnali di fibrillazione al 
loro interno facendo vacillare alle-
anze e che nelle intenzioni dichia-
rano di avere obiettivi comuni ma 
nei fatti dimostrano di essere spes-
so lontani l’uno dall’altro.
In poche parole, si può condividere 
l’identità partitica ma non si può ac-
cettare che la si porti avanti con la 
politica di due piedi in una scarpa.
L’Italia ha bisogno di cambiare mol-
to e in tempi rapidi, non ha bisogno 
di giochini elettorali.
Le prossime amministrative di Man-
tova non possono non essere in-
fluenzate dal contesto nazionale. 
Anche gli elettori mantovani al-
le prossime amministrative per il 
rinnovo del consiglio comunale si 
troveranno a scegliere tra due pro-
spettive che riflettono le identità 
nazionali.
La prima raffigurata dalla continu-
ità politica, pur presentando una 
Mantova che soffre di  una crisi che 
è sotto gli occhi di tutti, l’altra rap-
presentata dalla discontinuità con 
il passato, mettendo in campo  uno 
shock politico-decisionale che uti-
lizza le risorse del territorio.  
Tutto dipende dalla volontà dei 
mantovani che dovranno decide-
re  se dare una svolta per la città o 
continuare un percorso dagli esiti 
conosciuti.

prestazioni in 44 sedi
Percorso Delfino anche
nelle strutture per disabili
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Alberto Scuro*

La Direzione Generale della Moto-
rizzazione ha emesso una nuo-

va circolare (protocollo 14794 del 
27/5/2020) con alcune precisazio-
ni in merito al Decreto Legislativo 
98/2017 che regola il Documento 

Unico di Circolazione e Proprie-
tà. Precisazioni che saranno 

oggetto di organico recepi-
mento nell’aggiornamento 
delle “schede tematiche”, in 
occasione del prossimo av-

vio della terza fase di attua-
zione graduale della riforma.

Una nota specifica riguarda anche 
i veicoli di interesse storico e col-
lezionistico, per i quali l’Automo-
toclub Storico Italiano aveva sol-
levato il problema della distruzio-
ne dei documenti originali dovuta 

alle nuove procedure telematiche.
Sono state accolte le proposte avan-
zate da ASI per evitare la perdita di 
questo importante “corredo stori-
co” dei veicoli.
In particolare, i libretti di circola-
zione ed i fogli complementari non 
verranno trattenuti, né distrutti e 
neppure annullati.
Il Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti e la Direzione Gene-
rale della Motorizzazione hanno 
dimostrato grande sensibilità nei 
confronti del mondo del motori-
smo storico.
Hanno ascoltato le nostre istanze 
e preso in considerazione i nostri 

veicoli storici
I documenti originali sono salvi
lo ha deciso la Motorizzazione

Benito Pietro Barni*

Proseguono giorni difficili.Biso-
gna meditare, recuperare spe-

ranze. Anche indignarsi, come di-
ce Stéphane Hessel nel piccolo libro 
del 2011. Nel brano intitolato “Per 
un’insurrezione pacifica) ricorda: 
che il pensiero produttivistico pro-
mosso dall’Occidente ha trascinato 
il mondo in una crisi per uscire dalla 
quale è necessario rompere radical-
mente con la vertigine del “sempre 
di più”, sia in ambito finanziario sia 
in quello delle scienze e della tecni-
ca. È ormai tempo che etica, giusti-
zia ed equlibrio duraturo diventino 
preoccupazioni prioritarie. Perché 
i rischi cui siamo esposti sono gra-
vissimi  e potrebbero mettere fine 
all’avventura umana su un pianeta 
che diventerebbe inabitabile...E al-
lora, continuiamo a invocare “una 
vera e propria insurrezione pacifi-
ca” contro i mass media che ai no-
stri giovani come unico orizzonte 
propongono il consumismo di mas-
sa, il disprezzo dei più deboli e della 
cultura, l’amnesia  generalizzata e 
la competizione a oltranza.A quel-
li che faranno il XXI secolo, dicia-
mo con affetto: “Creare è resistere. 
Resistere è creare”.

*Cantieri Ecologici d’Italia

cantieri ecologici
messaggio ai giovani: creare
è resistere, resistere è creare

quando è opportuno fare chiarezza in tema di europa e di europei

sCHŰTZEN TIROLESI (E NON) E l’IDENTITÀ
Roberto Sarzi

Quanto vado a scrivere è rivol-
to soprattuto a chi ha in sè co-

notazioni umaniste, nonché a chi 
conosce le nostre radici storiche e 
culturali ovvero greco-latine e giu-

daiche, ossia quelle comuni radici 
cristiane che costituiscono la 

base e l’essenza stessa del-
la cultura europea. Per cui 
quando un europeo di qua-
lunque Paese si trova in un 
altro Stato, per esempio ara-

bo cinese o africano, si sen-
te subito diverso. E se del ca-

so solidarizza immediatamente con 
altri europei che, per vari motivi, si 
trovano ad essere con lui, siano essi 
neolatini, germanici o slavi di ogni 
nazionalità.
Questo accade per effetto della 
consapevole o inconsapevole affi-
nità che ci lega a tutti gli altri euro-
pei. Questa è la vera Europa, quel-
la che i padri fondatori Adenauer, 
Schumann e De Gasperi ci hanno 
lasciato: non a caso tutti e tre cat-
tolici decisi a realizzare, almeno nel-
le intenzioni, una patria comune. 
Poi, per ragioni diverse, le cose so-
no cambiate e l’Europa comune de-
gli europei è diventata un’altra co-
sa. Una Europa senz’anima ed è da 

qui che nascono tutti i problemi: la 
discordia, l’egoismo nazionale. Ma-
li dunque che affliggono la nostra 
vita. Quando una persona perde la 
propria anima non può più costru-
ire nulla, diventa una foglia al ven-
to trascinata in ogni direzione  per-
ché non ha radici!
Tutto il resto rientra nel blabla dei 
giornalisti e delle televisioni che 
non colgono l’essenza del problema 
che è la nostra incapacità di sentir-
ci solidali tra europei.
Questo ci conduce ai Tirolesi e in 
particolare agli Schützen che attra-
verso tutta la loro storia sono stati, 
e sono ancora oggi, i più strenui di-
fensori della propria identità con-
tro tutti, anche con le armi se ne-
cessario contro quelli che gliela vo-

gliono togliere: perché, senza esse-
re prima di tutto Tirolesi, in fondo 
riconoscevano di appartenere alla 
comune origine germanica, quel-
la che alcuni filosofi e pensato-
ri chiamavano Teutschtum. Ossia, 
nel bene e nel male, l’essenza stessa 
dell’essere tedesco nella quale essi 
si riconoscono, comprendendo gli 
Schützen tirolesi e non! Si ricordi 
che dopo la nostra proditoria ag-
gressione contro l’Austria-Ungheria 
del 1915-18 i Tirolesi, sia chr fosse-
ro Alpenjâger o Standschützen, di-
feserro strenuamente il loro Paese 
o Heimat in condizioni di grave in-
feriorità numerica e di armamenti 
tanto che nessun soldato italiano 
potè metter piede nel Sudtirolo fi-
no alla resa nelnovembre del 1918!
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suggerimenti per la salvaguardia 
del patrimonio storico. Siamo sicu-
ri che il dialogo proseguirà anche 
in futuro nell’ambito di un tavolo 
di lavoro che vedrà riunite le isti-

tuzioni competenti e gli enti certi-
ficatori, con il solo obiettivo di tu-
telare i veicoli storici.

* Presidente ASI
Automotoclub Storico Italiano

Marisa Gianotti

Dopo il lungo periodo di obbli-
gato distanziamento, ecco arri-

vata la fase della riapertura. Senza 
dubbio è stata di vitale importanza 
che quel tempo di attesa ci ha visti 
impegnati a come realizzare, anche 
se con modalità diverse, i progetti 
e gli eventi che avevamo in cantie-
re prima del virus.
Il prestigioso evento del FESTIVAL-
LETTERATURA ci sarà. Molto be-
ne. Si tratta di un grande evento a 
livello internazionale che dà lustro 
e prestigio alla città di Mantova.
Ci auguriamo che la prossima edi-
zione, quella del 2020, sia correda-
ta da altre manifestazioni cultura-
li. Ho appreso, tramite i giornali, 

che sarà un Festivalletteratura di-
verso a causa delle note circostan-
ze. Ci sarà la possibilità per gli edi-
tori mantovani di potervi parteci-
pare? Sarebbe per loro, finalmente, 
un dovuto riconoscimento al per-
sonale impegno editoriale. Un in-
coraggiamento, un sostegno a con-
tinuare. Un modo per aiutarli a in-
dividuare i gusti dei lettori per il 
prossimo futuro.
Non sono tanti. Si possono contare 
sulle dita di una mano. Penso che 
possano partecipare a pieno diritto 
al Festivaletteratura della loro cit-

festivaletteratura
È tempo di dare spazio
a editori e scrittori mantovani

tà! E che dire degli scrittori man-
tovani? Penso che uno spazio dedi-
cato a loro non offuscherebbe que-
sto grande evento culturale-lette-
rario. Non è detto che solo i Risto-
ranti Stellati possano offrire piatti 
raffinati di alto gusto. Anche i ri-
storanti alla buona possono cuci-
nare dei piatti prelibati.
Capito il paragone?  In questo pe-
riodo di grande e straordinaria cri-
si sarebbe auspicabile e di notevo-
le portata che anche il Festival - 
che in questi giorni ha registrato 
la perdita del suo “papà”, Luca Ni-
colini -  fosse più inclusivo offren-
do uno spazio consono agli scritto-
ri e agli editori mantovani.
In fondo il Festivaletteratura nasce a 
Mantova, il loro stupendo capoluogo.
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▶ Giancarlo leoni       C’è chi ha cercato visibilità
     pubblica attraverso gli esposti presentati alla Procura
     Alla luce dei fatti viene clamorosamente smentito

L’autorizzazione
alla Pro-Gest
nella massima
trasparenza

nostra intervista

Architetto leoni, la Pro-
cura di Mantova ha co-

municato la notizia dell’ar-
chiviazione degli espo-
sti di Paolo rabitti-Gloria 
costani e di Sergio cilie-
gi dei comitati anti-ince-
neritore rivolti contro di 
lei: quali sono le questio-
ni più significative di que-
sta storia? 
“Grazie dell’intervista. Rispon-
do volentieri poiché ritengo 
che la storia sia utile non tan-
to per sottolineare l’estranei-
tà alle accuse rivolte al sotto-
scritto ma per gli effetti che 
ha avuto sull’apparato fun-
zionariale e le procedure au- giochi politici

per infiammare la Cartiera
torizzative della Cartiera. Non 
è importante il caso persona-
le ma è bene capire il sistema 
di pressione politica che si è 
creato sulla pubblica ammi-
nistrazione.
“Occorre ricordare che il pro-
cedimento di autorizzazione 
alla Pro-Gest, partito a metà 
del 2015 dopo la chiusura del-
la Burgo e conclusosi nell’ago-
sto 2016 ha avuto la massima 
trasparenza e la partecipazione 
pubblica, come anche ricono-
sciuto nella sentenza del TAR 
Brescia del 2018 che inoltre 
smontava le tesi dei Comita-
ti. Numerosi sono stati i docu-
menti avanzati e controdedot-
ti di partiti, associazioni e cit-
tadini come elencato nei rela-
tivi verbali dimostrando l’am-
pia partecipazione pubblica al 
procedimento. 
“Al tavolo delle Conferenze di 
Servizio per la procedura au-
torizzativa hanno partecipato 
molti tecnici di enti pubblici 
che hanno contribuito al per-
fezionamento e alle numerose 
prescrizioni discutendo ampia-
mente delle contestazioni. Im-
portante è stato il parere tec-
nico della Regione Lombardia 

che aveva convalidato il pro-
cedimento. Le determinazioni 
tecniche e amministrative ve-
nivano definite dall’organismo 
tecnico di supporto quale AR-
PA di Mantova in dipendenza 
da Brescia e Milano.
“Le contestazioni normative 
sostenute dai Comitati con-
trastavano con scelte e deci-
sioni effettuate dalle strutture 
funzionariali della Regione co-
me nel caso dell’AIA del 2008. 
Alcuni Comuni e il Parco del 
Mincio, va ricordato, poneva-
no il tema della necessità di 
VIA sull’inceneritore già esi-
stente e autorizzato nel 1998, 
seguendo le sollecitazioni dei 
Comitati mentre contempo-
raneamente, negli stessi pa-
reri richiedevano mitigazioni, 
compensazioni e modifiche 
progettuali finalizzate all’as-
senso dell’atto.
“Alcuni enti pubblici, dopo aver 
promosso i ricorsi al TAR li ri-
tirarono in seguito a una ne-
goziazione progettuale con l’a-
zienda che portò all’approva-
zione della nuova AIA del 2017 
senza effettuare la VIA dell’in-
ceneritore”.

Scontro politico, quindi? 
“È stato, in sostanza, orche-
strato uno scontro politico 
pubblico dove i Comitati anti-
inceneritore e singoli rappre-
sentanti di partiti locali hanno 
promosso una campagna de-
nigratoria contro la Provincia 
e diffuso notizie false e allar-
mistiche magari in vista delle 
competizioni politiche locali 
e nazionali. 
“La contestazione dei Rabit-
ti-Costani non è nuova. Già a 
metà degli anni Novanta dello 
scorso secolo, venne ingaggia-
ta una battaglia contro l’ince-
neritore Burgo, poi autorizza-
to dalla Regione nel 1998. Da 
quel periodo si susseguono le 
presenze della famiglia Costani 
in campagne elettorali con di-
verse liste senza però arrivare 
ad avere un seggio o un asses-
sorato. Almeno fino ad oggi”.

come ha conosciuto l’e-
sposto degli accusatori?
“Dopo la conclusione del pro-
cedimento autorizzativo a Pro-
Gest nel giugno 2016 i Comita-

ti aprono il contenzioso al Tri-
bunale Amministrativo e nel 
contempo fanno gli esposti al-
la Procura con le stesse moti-
vazioni. Quindi perché Rabit-
ti e Ciliegi, pur discutendo la 
questione davanti al TAR vo-
gliono attivare la Procuratrice 

dottoressa Fasolato per aprire 
un’indagine penale contro Pro-
vincia e Pro-Gest?
“L’interesse evidente era quel-
lo di avere più contenziosi nel 
caso, come poi avvenuto, che 
il TAR-Tribunale amministra-
tivo desse torto ai Comitati. 
Inoltre, vi era una conoscen-
za diretta da parte dell’inge-
gnere Rabitti della Procura-
trice Fasolato poiché era suo 

consulente per la causa pena-
le relativa alla centrale termo-
elettrica di Porto Tolle a Rovi-
go già dal 2008”.

ricerca di visibilità, in-
somma?
“Sia Rabitti che Ciliegi danno 
visibilità pubblica agli espo-
sti alla Procura forse per per-
seguire anche altri obiettivi. Il 
primo sarebbe stato quello di 
guadagnare le pagine dei gior-
nali e rivendicare il ruolo di fu-
stigatori della pubblica ammi-
nistrazione rea di non accetta-
re le loro tesi normative e fare 
i loro interessi politici. In so-
stanza si utilizzano gli espo-
sti contro i funzionari pubbli-
ci per facile populismo e tra-
sformare in carne da macello 
mediatica coloro che non si al-
lineano alle pressioni di par-
te politica.
“Dall’altro canto il messaggio 
indiretto che viene mandato 
avrebbe avuto lo scopo di far 
sapere anche ad altri sogget-
ti come i sindaci, funzionari 
provinciali e comunali non-
ché al Verificatore del Politec-

nico che la denuncia in Procu-
ra “può arrivare” a coloro che 
non si adeguassero.
A questo proposito è impor-
tante sottolineare che quando 
un soggetto presenta un espo-
sto in Procura su presunti re-
ati dovrebbe tenere riservata 

la questione per non intralcia-
re le possibili indagini. Invece, 
si è voluto dare evidenza pub-
blica per ragioni di spettaco-
lo politico danneggiando del-
le forze inquirenti e la Procu-
ra che però pare abbia valuta-
to non perseguibile tale pre-
sunto reato.
“Sulle pressioni dei Comitati 
e in coincidenza delle attività 
del Valutatore incaricato dal 

Cartiera ex Burgo, Cartiera Pro Gest. Insomma Cartiera di Citta-
della. Il fiato sulla città. La sua immagine sulla sponda sinistra 
del lago di Mezzo. Industria storica in una struttura architetto-
nica incomparabile. Bene. O forse, male. Settimane, mesi, anni di 
scontro. Su un fronte la ripresa della lavorazione (carta o cartone 
che siano) con garanzia di occupazione per i dipendenti. Sull’al-
tro fronte la tutela dell’ambiente: Comitati più che mai agguerriti. 
Come trovare una equilibrata soluzione? Novità fresca fresca. In 
questa bagarre di carte bollate, per restare in tema, pochi giorni 
fa la Procura della Repubblica di Mantova ha archiviato l’accusa 
di abuso di ufficio per l’architetto Giancarlo Leoni, già dirigente 
della Provincia. Dopo verifiche, controlli, esame di documenti e 
interrogatori (è intervenuta anche la Digos) non è stata rilevata 
alcuna responsabilità, soprattutto non vi è stata collusione tra il 
dirigente provinciale e la Pro-Gest. Inchiesta archiviata, appun-
to. L’architetto Leoni ha rilasciato un’intervista al nostro setti-
manale in cui riassume le tappe della vicenda.

Rabitti e Ciliegi
oltre al TAR
hanno attivato
la Procuratrice

Si è voluto dare
tanta evidenza
provocando
soltanto danni
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in arrivo “niMBY”
“Mantova niMBY, il caso cartiera e le patologie 
delle istituzioni” è il titolo del volume che l’archi-
tetto Giancarlo leoni sta per dare alle stampe. lo 
scopo, come sottolinea l’autore, è quello di evi-
denziare i danni ambientali e sociali che la sin-
drome di niMBY (“not in my back yard”, “non nel 
mio giardino”) ha creato e creerà sul territorio.
Dopo la breve storia dei primi 90 anni della car-
tiera, nata vicino alle rive del lago di Mezzo, vie-
ne raccontata la nuova produzione basata sul ri-
ciclo della carta, con le nuove discariche e l’in-
ceneritore avviato nel 2002. la crisi e i licenzia-
menti hanno portato alla graduale chiusura della 
Burgo e all’acquisizione di Progest-cartiera Vil-
la lagarina con la conseguente nuova procedu-
ra di autorizzazione partita nel 2015 per l’ammo-
dernamento degli impianti imposti dalle perio-
diche direttive comunitarie. “in quest’ultima oc-
casione - sottolinea Leoni - si è replicata la cam-
pagna pubblica anti inceneritore nascondendo i 
dati reali degli effetti ambientali riproponendo 
l’allarmismo ingiustificato sulla salute pubbli-
ca: ancora aperta nel 2019”
Segue poi la storia, dei comportamenti che per-
mettono di capire le “giravolte” ovvero i cam-
biamenti di “valutazione” sia delle Amministra-
zioni sia dei consulenti tra una fase e l’altra nel 
tentare di mediare le contraddizioni politiche. 
I capitoli finali illustrano il contenzioso al Tri-
bunale amministrativo e le altre battaglie lega-
li che si accavallano con il risultato del blocco 
del rinnovo.  In questo contesto quali prospet-
tive vi sono per lo sviluppo locale e la salute? 
il libro propone una lettura critica delle tesi a 
confronto per comprendere il senso reale del-
le questioni.

L’archiviazione delle accuse per l’ipotesi di abuso di ufficio
verso l’ex dirigente della Provincia smentisce le denunce

segue dalla prima
Altroché il nuovo “Piano Marshall”. 
Gli americani non hanno delle “mo-
che”: quando il generale presentò ad 
Harvard il progetto di aiuti all’Euro-
pa di 17 miliardi di dollari da spalma-
re in 16 Paesi in un quadriennio (1948-
1952) nessuno si oppose. Il Presidente 
Truman lo voleva. Punto. Il piano an-
dò felicemente in porto addirittura in 
anticipo. E l’Italia ingranò.

Ora c’è Bruxelles. Incrociamo le dita.
Lorsignori sono sì disposti a sgancia-
re  però pongono dei paletti. Come di-
ce un vecchio proverbio arabo “vede-
re cammello prima di dare moneta”. E 
qui sta la nostra vera, grande sfida. Vo-
gliono vedere un piano ed hanno ra-
gione. Ma noi un piano non l’abbiamo.

L’Europa ci chiede cose ragionevoli che 
certamente costano e cose ragionevo-
lissime “che non costano niente”, per 
dirla alla Bruno Vespa.
Esempio: un investitore straniero non 
è incoraggiato a portare i suoi denari in 
un Paese in cui una causa civile dura 
una vita. L’Italia è vecchia, va moder-

nizzata. Disegnare una Italia 5G con-
sentirebbe tante cose, come il telela-
voro, il teleinsegnamento e anche il te-
lefunzionamento di molti macchinari: 
significa disegnare un Paese nuovo.
Difficile che possa essere fatto da un 
Governo che è lì quasi per caso. E che 
quasi certamente non ha l’autorità mo-
rale e politica per gestire una sfida co-
sì grande.

enrico Pirondini

giochi politici
per infiammare la Cartiera

segue dalla prima
La titolare del dicastero di via-
le Trastevere ha ribadito: “Non 
ci sarà il 6 politico, le insuffi-
cienze saranno registrate, ma 
gli studenti avranno il dirit-
to di colmare le loro lacune a 
settembre”.
In realtà, dice la normativa, si 
potrà bocciare solo in due casi: 
se lo studente non ha frequen-
tato le lezioni già nella prima 
parte dell’anno, oppure se ha 
ricevuto provvedimenti disci-
plinari gravi. Le insufficienze 
saranno messe a registro, ma 
gli studenti passeranno co-
munque all’anno successivo.  
Questo vale per ogni grado di 
istruzione, dalle scuole prima-
rie alle superiori. Quindi esa-
mi di riparazione a settembre?
“Non pensiamo ai vecchi esa-
mi di recupero - dice Fortunato 
Giannubilo, direttore della se-
de San Giovanni Bosco dell’I-
stituto Superiore “Sanfelice” 
di Viadana - In questo caso vi 
saranno corsi integrativi sugli 
argomenti da recuperare per 
poter continuare il processo 
di apprendimento nella classe 
successiva, ma nessuna boc-
ciatura a settembre”.
In molti non condividono que-
sta modalità stabilita dal Mini-
stero. “L’anno scolastico è sta-
to difficile per tutti - commen-
ta Patrizia Pezzali, presidente 
A.G.E. (Associazione Genitori) 
di Viadana - ma le lacune il cui 
recupero non viene verifica-
to, potrebbero compromette-
re i risultati dell’anno succes-
sivo. Sicuramente per alcuni, 
la difficoltà di collegamento 
ha accentuato forme di disu-
guaglianza di cui bisogna te-
ner conto, ma è anche giusto 
riconoscere lo sforzo di chi ha 
dimostrato costanza e impe-
gno anche durante la pande-
mia. Speriamo che, da settem-
bre, attraverso nuove dotazio-
ni, e strategie, tutti possano es-
sere raggiungibili dalla scuola 
in caso di proseguimento del-
la didattica a distanza”.
Forse il sei politico non va più 
di moda, almeno a quanto di-
ce la ministra, tuttavia pare 
che il metodo adottato vi so-
migli molto.

Dario anzola

Soldi europei e un governo che è lì per caso

Chiude LA SCuoLA
Adesso si pensa
agli esiti finali
e a quale ripresa

Tribunale amministrativo, nel 
marzo 2017 la Procura, dando 
credito alle contestazioni am-
ministrative dei Comitati, ha 
fatto partire l’avviso di garan-
zia che alla fine si è dimostra-
to insostenibile”.

come si sono svolte le fa-
si d’indagine?
“Il potere discrezionale legitti-
mo del Procuratore aveva por-
tato a dare ascolto agli accusa-
tori sentendoli anche più vol-
te ed acquisendo la loro docu-
mentazione senza però accet-
tare la mia richiesta del marzo 
2017 di essere “sentito” e per 
poter quindi confutare le tesi 
accusatorie.
“Solamente dopo la “chiusura 
delle indagini”, a distanza di 2 
anni e mezzo,  quando la Pro-
cura è stata costretta, per leg-
ge, ad ascoltarmi nell’ottobre 
2019, ho potuto fornire la do-

Forniti tutti
i documenti:
smontato così
il castello

cumentazione che smontava 
le accuse. Purtroppo il Procu-
ratore ha delegato il colloquio 
ai funzionari di ARPA-Brescia 
che hanno contestato proce-
dimenti per i quali, nel passa-
to, parte della stessa Agenzia 

avevano dato parere positivo 
alla Provincia. Avrei preferito 
incontrarla direttamente.
“Per oltre 3 anni gli anti-in-
ceneritore, pronti a preparar-
si per le candidature eletto-
rali, con gli esposti infonda-

ti, hanno avuto tempo e spa-
zio per lanciare “messaggi” ai 
funzionari pubblici. Solamente 
ora si è arrivati all’archiviazio-
ne di un procedimento pena-
le che poteva non essere nem-
meno aperto o concluso dopo 
pochi mesi”.
 
architetto leoni, lei ha da-
to notizia della pubblica-
zione del volume sulla sto-
ria recente della cartiera: 
quali i contenuti?
“Mantova NIMBY, il caso Car-
tiera e le patologie delle istitu-
zioni  è il titolo del volume il 
cui scopo è quello di eviden-
ziare i danni ambientali e so-
ciali che la sindrome populisti-
ca di NIMBY (“not in my back 
yard”, “non nel mio giardino”) 
ha creato e creerà sul nostro 
territorio. Sono aperte le sot-
toscrizioni per la prenotazione 
del volume contenente la sto-
ria delle vicende recenti della 
Cartiera ex Burgo. Secondo al-
cuni sedicenti ambientalisti, 
le fonti inquinanti parrebbe-
ro risolvibili spostandole al-
trove, “in casa d’altri” (sindro-
me NIMBY).
“Il volume, con dati e argo-

Alle stampe
un volume
per raccontare
questa storia

mentazioni, dimostra come 
con questa strategia aumen-
tino i danni non solo ambien-
tali ma anche sanitari e socia-
li. Un dato di fatto che la poli-
tica, per opportunità, ha sem-
pre ignorato e che la sentenza 
del Tribunale amministrativo 
del 2018 aveva riconosciuto.
“Alle molte “patologie” delle 
istituzioni che sono emerse 
nel caso della storia recente 
della Cartiera troverete rispo-
sta nel volume che sarà pub-
blicato dalla casa editrice So-

metti dopo la raccolta dei fon-
di dai lettori interessati a su-
perare l’orizzonte del populi-
smo (https://www.produzioni-
dalbasso.com/project/manto-
va-nimby-il-caso-cartiera-e-le-
patologie-delle-istituzioni/).
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Centrodestra unito nel sottolineare
quanto fatto contro il Coronavirus.
Occasione per avviare la campagna
elettorale nel segno dell’alternativa.

il fatto

2 giugno diverso
Grazie a chi ha lavorato
in trincea. Non al governo

  I contenuti
  politici del
flash mob
  in piazza
  Sordello

Una piazza Sordello così po-
polata non si vedeva da un 

pezzo: il rischio di assembra-
menti è reale, ma servizio d’or-
dine e senso di responsabili-
tà alla fine prevalgono. Con 
la città ancora intorpidita da 
mesi di lockdown, nessuno si 
aspettava fuochi d’artificio da 
un flash mob senza fanfare e 
a partecipazione contingenta-
ta; per gli organizzatori, tutta-
via, si può dire che è buona la 
prima, in tutti i sensi. 

Davanti a un Palazzo Ducale 
(quasi) pronto a riaprire i bat-
tenti, il 2 giugno è stato infatti 
onorato dal centrodestra man-
tovano con una manifestazione 
unitaria senza simboli di par-
tito, senza comizi, senza ban-
diere se non il Tricolore. An-
cor prima delle 10 la Lega già 
occupa il centro della piazza 
assieme ad alcuni esponenti 
di Mantova Ideale, lista civica 
di supporto al candidato sin-
daco Stefano Rossi. Il qua-
le per primo rompe il ghiaccio, 
in attesa dell’arrivo del grosso 
dei partecipanti: “Finalmente 
possiamo tornare tra la gente, 
che è l’ambiente naturale di chi 
vuole confrontarsi con le per-
sone e i veri problemi di que-
sto territorio: il lavoro in pri-
mis, ma anche le infrastrut-
ture, il welfare, la qualità del-
la vita, la sicurezza”.
Rossi annuncia l’inaugurazione 
a breve della sede elettorale, 
che sarà nel cuore della città 
(verosimilmente non lontano 
dal quartier generale del sinda-
co in carica, ndr). In quell’occa-
sione ci sarà la presentazione 

del programma elettorale per 
Mantova 2020 - sempre che 
si voti a settembre - al qua-
le il centrodestra ha rimesso 
mano dopo l’esplosione dell’e-
mergenza sanitaria, soprattut-
to in vista di una perdurante 
crisi economica i cui effetti più 
deleteri, a detta di molti, sono 
ancora di là da venire.
Al prossimo inquilino di via 
Roma e alla sua squadra, in un 
contesto economico e socia-
le completamente sconvolto, 
è richiesta una capacità pro-
gettuale e di visione commi-
surata alla drammaticità del-
la sfida e all’importanza della 
posta in palio. 

La voglia di aggregazione dei 
circa 300 partecipanti ha 
messo a dura prova le neces-
sità di distanziamento socia-
le e le capacità vocali dei re-
sponsabili del servizio d’ordi-
ne; tutto però è filato liscio - 
mascherine d’ordinanza com-
prese - sotto lo sguardo vigi-
le dei funzionari della vicina 
Questura, nessuno dei quali 
deve intervenire. Niente po-
dio, nessun altoparlante, tan-
ti cartelli di protesta contro il 
governo e i partiti di governo, 

niente cori o striscioni: così, 
alla fine, è l’arrivo del grande 
Tricolore di Forza Italia a cat-
turare l’attenzione generale. In 
attesa dei parlamentari Baro-
ni (FI) e Dara (Lega) impegna-
ti al Famedio per le celebrazio-
ni istituzionali, i vertici loca-
li dei tre partiti d’opposizione 
sono tutti rappresentati, con a 
fianco qualche anima border-
line e tanti esponenti della so-
cietà civile: titolari di attività 
imprenditoriali, commercian-
ti e artigiani, liberi professio-
nisti, pensionati e lavoratori.

La geografia della piazza mar-
ca all’inizio qualche differen-
za (leghisti a raccolta davanti 
all’ingresso del Ducale, Forza 
Italia verso la Questura, Fra-
telli d’Italia più vicini al listo-
ne) ma alla fine il colpo d’oc-
chio è unitario.

A reggere il gigantesco Tri-
colore di Forza Italia - misure 
da stadio (6 metri per 9) con 
al centro un “grazie” stam-
pato a grandi lettere - sono il 
già sindaco Nicola Sodano e 
diversi rappresentanti del co-
ordinamento provinciale, ol-
tre a simpatizzanti e militan-
ti azzurri.
“Siamo qui per rendere omag-
gio alla Repubblica e rivolgere 
un sentito ringraziamento ai 
medici, agli infermieri, a tut-
to il personale sanitario e dei 
servizi che nei nostri ospedali 
e sul territorio, in questi me-
si, ha affrontato con impegno 
e coraggio una sfida durissi-
ma” commenta Sodano. “È a 
loro che va il grazie stampato 
su questa bandiera: non certo, 
sia chiaro, a questo Governo”.
A due passi, marcato stretto 
da “Rambo” De Marchi, di-
spensa saluti e strette di mano 
virtuali il segretario di Fratel-
li d’Italia, Alessandro Bedu-
schi: “Siamo qui per rappre-
sentare un’alternativa di pro-
getto a livello locale e a livello 
nazionale, in balia di un gover-
no inconcludente e inadegua-
to”. Più defilate, Paola Bulba-
relli e Catia Badalucco. In-
fine, il segretario provinciale 
della Lega, Antonio Carra, 
passa la parola al consigliere 

regionale Alessandra Cap-
pellari, che entra a gamba 
tesa su un governo che brilla 
per incapacità e spaccature al 
proprio interno, ma è compat-
to e impudente “nell’attaccare 
la Lombardia e i lombardi con 
squallidi e diffamatori affondi 
politici, senza mostrare il mi-
nimo rispetto per le tantissi-
me vittime del Coronavirus”.
Cappellari coglie l’occasione 
per ringraziare il dottor Mar-
co Ghirardini - che si trova 
proprio alle sue spalle, a reg-
gere il Tricolore insieme con 
Sodano - in rappresentanza di 
tutti i medici in prima linea al 
“Carlo Poma”: immediatamen-
te scatta l’applauso generale, 
che coinvolge anche il dottor 
Grisolia, un altro dei grandi 
protagonisti mantovani della 
lotta contro il virus. 

Sulla stessa lunghezza d’on-
da gli onorevoli Baroni e Dara 
che, arrivati in extremis, ten-
gono a ribadire il messaggio: “È 
doveroso essere qui, in questa 
ricorrenza, anche per manife-
stare solidarietà agli italiani - 
soprattutto a quei milioni in 
difficoltà, completamente di-
menticati dal Governo - e per 
ringraziare il personale sani-
tario dello straordinario lavoro 
svolto in questi mesi di emer-
genza pandemia”. Parole di cir-
costanza che lasciano comun-
que preludere a una campa-
gna elettorale giocata su due 
fronti (locale e nazionale) sen-
za esclusione di colpi. C’è da 
scommettere che da domani, 
passata la ricorrenza, si alze-
ranno i toni. alcol

foto Ellepi
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don stefano guerreschi    Doveroso adeguarsi alle nuove
disposizioni di tutela. I fedeli si dimostrano disciplinati
mentre vanno riviste le organizzazioni delle iniziative
estive dedicate ai ragazzi. E ci sono problemi di costi.

Dopo un lungo periodo di fermo obbligatorio
dovuto al Coronavirus riprende gradualmente
la tradizione del rito religioso in comunità

  Si ritorna
  a celebrare
  in chiesa
però come?

dopo covid-19

Don Stefano, durante il 
lockdown, come ha vissu-
to il rapporto con i fedeli?
“La mia esperienza probabil-
mente non è comune a quella 
degli altri parroci: ho contrat-
to il Covid-19 e durante il pe-
riodo di quarantena, devo dire, 
che sono stati i parrocchiani 
a sostenere me, non viceversa. 
Mi hanno confortato con te-
lefonate, messaggi, videochia-
mate e mi hanno fatto sentire 
costantemente la loro vicinan-
za. Gesti di solidarietà che non 
dimenticherò e che mi hanno 
aiutato ad affrontare questa 
difficile vicissitudine”.

Le celebrazioni, con la par-
tecipazione di fedeli, era-
no sospese. Sono stati usa-
ti dalla Chiesa nuovi mez-
zi di comunicazione: in fu-
turo potranno sostituire i 
metodi tradizionali?
“Noi abbiamo scelto di non ce-
lebrare messe in streaming, ve-
nivano già trasmesse in diret-
ta quelle officiate dal Vescovo 
o dal Papa. In Parrocchia, ab-
biamo una comunità di suore 
francescane che, attraverso il 
loro canale Youtube, hanno 
proposto commenti quotidiani 
alla Parola, riflessioni su ico-
ne o antifone mariane. Anche 
io ho avuto modo di trasmet-
tere riflessioni sulle Scrittu-
re, cercando di mantenere vi-
vo il rapporto di confidenzia-
lità, che nel tempo si è creato 
tra parroco e fedeli.
“I nuovi mezzi di comunica-
zione sono preziosi, ma il lo-
ro utilizzo va tarato in base 
alle necessità. È impensabile 
che vadano a sostituire le ce-
lebrazioni in presenza: si an-
drebbe ad eliminare l’elemento 
fondamentale della comunità. 
Pur apprezzando la possibili-
tà di seguire la messa da ca-
sa, occorre prestare attenzio-
ne, negli atteggiamenti di fe-
de, all’avanzare di una deriva 
individualista che ha trovato 
in questo periodo di chiusura, 
ulteriore spazio per crescere”.
 
Ora le messe sono consen-
tite. Sono accorsi molti fe-
deli? O prevale la paura?
“Iniziare è stato importante, 
ma devo dire che abbiamo avu-
to meno della metà della soli-
ta frequentazione. Contando 
le tre messe, abbiamo raggiun-
to 200 presenze, contro le 400 
del periodo pre-Covid. Sono 
mancate persone che mesi fa 
non avrebbero mai rinunciato 

a venire a messa. Sicuramente 
ciò è dovuto a diversi fattori, 
tra i quali un po’ di disabitu-
dine, ma soprattutto la paura 
ancora diffusa di poter con-
trarre il virus”.
 
Un problema far rispetta-
re le nuove norme?
“È servita un’intera settima-
na di lavoro per organizzare 
le celebrazioni. Con l’ausilio 
di esperti, abbiamo calcolato 
la capienza di ogni chiesa, stu-
diato la disposizione per man-
tenere le distanze e soprattutto 
abbiamo dovuto formare i vo-
lontari che svolgono un ruolo 

essenziale. Noi abbiamo cinque 
chiese, per un totale di sette 
messe: quindi immagini come 
possa essere difficile trovare 
un numero così consistente 
di assistenti. Va considera-
to, che al termine di ogni 
celebrazione, i posti  a se-
dere, nel nostro caso ben 
180, vanno igienizzati e i 
locali areati. Inoltre, biso-
gna sottolineare che non 
è facile rendere compati-
bili i protocolli di igienizza-
zione, con quelli previsti per 
la salvaguardia dei beni di in-
teresse storico presenti nelle 
nostre chiese.

“Non è solo un problema di 
organizzazione, ma anche di 
rapporti umani: i volontari 
non vanno interpellati solo 
in un’ottica di sacrificio, ma 
anche per condividere bellez-
za, motivazioni edificanti, fa-
re qualcosa di piacevole insie-
me; in questa situazione inve-
ce la fatica rischia di diventare 
l’elemento preponderante. La 
limitazione di non poter fa-
re nulla di dimensioni socia-
li, come incontrare i gruppi, è 
forse la più gravosa da rispet-
tare umanamente parlando”.

E i fedeli?
“Sono molto soddisfatto nel 
poter dire che sono stati tut-
ti molto disciplinati, hanno ri-
spettato le norme alla lettera, 
e non ho avuto bisogno di ri-
peterle due volte”.

Come sarà l’estate degli 
oratori e delle parrocchie?
“Le normali attività estive non 
saranno svolte nei tradiziona-
li modi, pertanto si consiglia 
la collaborazione con le istitu-
zioni civili. Andranno evitate 
tutte le attività che prevedano 
un contatto, come una sempli-
ce partita a calcio.
“Vi sono norme che regola-
mentano le attività per fasce 
di età: sopra ai 12 anni si po-
tranno avere gruppi di 10 ra-
gazzi per stanza; sotto i 12, 
gruppi da 7. Saranno quin-
di necessari molti ambienti e 
molti operatori professionali, 
come richiesto, per seguire i 
diversi gruppetti. Di più diffi-
cile collocazione, in tale con-
testo, sarà la figura dei tradi-
zionali animatori, minorenni, 
che in questo caso sarebbero 
da considerarsi come uten-
ti e non operatori. Per loro si 
sta pensando ad un’esperien-
za presso il centro d’ascolto 
associato della Caritas, a cui 
fanno riferimento Quistello, 
Poggio Rusco e San Benedet-
to, insieme alle piccole par-
rocchie dei dintorni. 
“Le famiglie hanno bisogno 
di attività estive per i figli. Ma 
sarà probabile che le quote di 
partecipazione, stabilite dalle 
istituzioni, risultino ben più al-
te di quelle degli anni prece-
denti. Ciò costituirà un pro-
blema per molti”.

Le nuove norme in vigore sem-
brano non presentare solo dif-
ficoltà di applicazione di ca-

rattere tecnico, ma anche ri-
svolti che andranno a inci-
dere sul tradizionale sen-
so di comunità. Mentre 
l’acqua santa ha lasciato 
spazio al gel igienizzan-
te, e le partitelle a pallo-

ne ad attività alternative, i 
fedeli in queste prime cele-

brazioni, sembrano aver su-
perato la prova, dimostrando 
che, nonostante le riserve ini-
ziali, mostrate a inizio Fase 2, 
erano degni di fiducia.

Dario Anzola

La sera di quel famoso 26 aprile, in cui il pre-
sidente Conte annunciava l’inizio della Fase 

2, in molti erano in ascolto per capire quale sa-
rebbe stato il prossimo destino dell’Italia. Per 
la prima volta, dopo un periodo estremamen-
te cupo, si parlava di riaperture: fabbriche, uf-
fici, bar, parrucchieri, giardini; non delle fun-
zioni religiose. Immediate le reazioni della CEI 
e dei rappresentanti del mondo cattolico, che 
domandavano di poter tornare a celebrare al-
la presenza dei fedeli, ovviamente nel rispetto 
delle normative. 
“L’esercizio del culto, che riguarda i fedeli di 
tutte le religioni – commentava Vincenzo 
Morgante, direttore di TV 2000 - nel decreto 
del Governo viene regolamentato nello stesso 
comma che disciplina le sale Bingo. È bene ri-
cordare dunque l’importanza della libertà re-
ligiosa disciplinata nell’articolo 19 della Costi-
tuzione. La sostanza della questione è: nessu-
na corsia preferenziale, nessun privilegio, ma 
la rivendicazione di una parità di trattamento 
per una comunità fatta di cittadini dotati di 
responsabilità”.
Anche Ferruccio De Bortoli, su TV 2000, ha 
affrontato l’argomento affermando contrarie-
tà rispetto a quanto deciso dal Governo: “I fe-
deli non sono cittadini di serie B, è inaccetta-
bile che si ritenga che una volta entrati in un 

luogo di culto, siano meno responsabili. Dal 18 
maggio si potrà visitare un museo, ma non as-
sistere, salvo auspicabili cambiamenti di rot-
ta, ad una funzione religiosa”.
Grazie all’insistenza della Conferenza Epi-
scopale Italiana, i cambiamenti di rotta del 
Governo sono avvenuti: il 7 maggio, a Palaz-
zo Chigi, il Cardinal Bassetti ha firmato il Pro-
tocollo in cui si autorizzava la riapertura del-
le chiese per le celebrazioni delle funzioni re-
ligiose. Tale accordo è entrato in vigore il 18 
maggio, e la prima messa domenicale, all’in-
segna dei nuovi protocolli di sicurezza, è sta-
ta quella del 24. 
Una testimonianza diretta arriva da don Ste-
fano Guerreschi, parroco dell’Unità pasto-
rale 3, in cui rientra la parrocchia di San Be-
nedetto Po. Proprio in questo luogo, scelto da 
una paladina della Chiesa di Roma, si può ca-
pire come è andata la prima domenica di cele-
brazioni alla presenza dei fedeli.
L’Abbazia di san Benedetto in Polirone, fon-
data dalla famiglia Canossa nel 1007, fu uno 
dei principali monasteri Benedettini in Euro-
pa. Matilde di Canossa, personaggio prota-
gonista del periodo della lotta per le Investi-
ture e importante alleata della Chiesa, scel-
se proprio questo monastero come luogo ide-
ale della sua sepoltura. Nel 1663 Papa Urba-
no VIII reclamò le sue spoglie per la Basilica 
di San Pietro a Roma. 

udite, Missa est
(ma con tante novità)
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piccoli e medi negozi

Fidelizzando i clienti
il commercio sorride

Magna Carta, sistema per fide-
lizzare operatori commercia-

li. Funziona da 22 anni. Ovvero...
“Era la fine di gennaio del 1998 quan-
do è iniziata questa incredibile caval-
cata nata da una idea innovativa di 
fornire al commercio al dettaglio un 
servizio di fidelizzazione a 360 gradi”.

Paolo Ginelli, lei è titolare del 
marchio da tutto questo tem-
po. Il segreto di tanta longevità? 
“Abbiamo sempre messo al primo po-
sto la qualità del servizio offerto. Sem-
brano parole di consuetudine, quasi 
banali ma è stato il primo dogma che 
ci siamo imposti: se vogliamo durare, 
dobbiamo lavorare bene”. 

Come funziona Magna Carta? 
“MC è una Fidelity Card che viene per-
sonalizzata con il marchio del nego-
ziante: questi la regala ai propri clien-
ti che possono utilizzarla non solo nel 
suo esercizio, ma anche in tutti i pun-
ti vendita del Circuito. MC è uno stru-
mento “universale”: una sola card per 
tutti i negozi convenzionati.
“Vengono accumulati bonus che posso-
no essere convertiti, senza limiti tem-
porali, in prodotti da catalogo o buoni 
spesa sempre all’interno del circuito”.

Dove si trovano i negozi? 
“Il maggior numero è chiaramente 
nella provincia di Mantova. Ma gra-
zie al lavoro di collaboratori esterni, 
già  introdotti nei negozi, siamo riu-
sciti a coinvolgere commercianti del-
le provincie vicine”. 

Qual è il negozio-tipo? 
“In primis, quello dove la spesa è fre-
quente: tutto il settore food , dai pic-
coli alimentari, frutta verdura, macel-
lerie... Ma anche altri settori si sposa-
no bene con la fidelity: ferramenta, 
parrucchieri, cartolerie, edicole, ne-
gozi di articoli sportivi e di abbiglia-
mento, fioristi... Ttutto dipende dalla 
mentalità del commerciante”. 

Che cosa intende? 
“MC non è una convenzione dove 
espongo una vetrofania e attendo....
MC presuppone una componente at-
tiva dell’esercente stesso: è lui l’atto-
re principale dell’iniziativa. Deve re-
galare la card ai clienti creando una 
leva commerciale nel proprio nego-
zio: premiando ogni acquisto dei pro-
pri consumatori dà valore aggiunto ai 
soldi spesi”. 

Quindi MC  permette ai commer-
cianti di fare squadra? 
“Certamente. Ognuno fidelizza la pro-
pria clientela quindi fa il proprio inte-
resse. La stessa card può essere uti-
lizzata anche negli altri esercizi con-
venzionati. Di conseguenza gli stessi 
negozianti si danno una mano a vi-
cenda offrendo un motivo in più ai 
loro clienti di acquistare all’interno 
del  territorio. A ciascun commercian-
te garantiamo una “zona di rispetto”, 
una sorta di piccola esclusiva di area: 
di quella categoria farà parte un so-

lo negozio sul determinato territorio”. 

La fidelizzazione sembra la ri-
cetta magica...
“No, non è la ricetta magica, bensì un 
ingrediente importante che non può 
essere ignorato dal commerciante. D’al-
tro canto la fidelizzazione ha radici an-
tiche: le raccolte punti e le operazioni 
che oggi si identificano con le fidelity 
card hanno alle spalle una storia lun-
ghissima che prende il via con i pic-
coli gettoni di rame dati ai clienti da 
un mercante del New Hampshire al-
la fine del ’700 e che passa per i car-
toncini, le figurine illustrate, le pro-
ve d’acquisto e i bollini. Il primo ca-
talogo premi risale al 1872 e fu lan-
ciato negli Usa da Grand Union Tea 
Company, al quale potevano attin-
gere i clienti che avevano raccolto le 
prove d’acquisto in negozio. 
“In Italia le imprese industriali riu-
scirono fin dagli anni ’30 a organiz-
zare forme promozionali continuati-
ve. Fu la Buitoni-Perugina nel 1935 

MANTOVA CITTÀ
LE FRUTTIERE  Via XX Settembre 10
CASABELLA  Via XX Settembre 10
BONINI FIORI  Via XX Settembre 1
PASTICCERIA TIRATI SU  Via XX Settembre 27
ELIOGRAF  Via Chiassi 12
IMMAGINE UOMO  Via Chiassi 82
COTIFAVA OROLOGIAI  Via XX Settembre 3/A
PASSEPARTOUR AGENZIA VIAGGI  V. Bellalancia 3
FARMACIA AL TE  Piazzale Porta Cerese 3/4
EDICOLA BONORA  Piazzale Gramsci
PUB CHEZ VOUS  Via Tezze
LAVANDERIA OLTRE  Viale Gorizia 30
SPACCIO MONTELLO GASTRONOMIA  Viale Montello 1
LA DISPENSA DEL BUONGUSTAIO  Via Fernelli 6
LA CAMICIA GIUSTA PER TE  Via Fernelli 11
CARTOLERIA ROSSI  Via Fernelli 12
SALUMERIA BACCHI  Via Orefici 16
FERRI SERGIO RICAMBI ELETTRODOMESTICI  Via Oslavia 4
A PROPOSITO DI FIORI  Strada Dosso del Corso 1
LANZONI TABACCHERIA RICEVITORIA  Via Montello 17
SPORTIME  Via Bracci 53
STAZIONE Q8 MAZZOLA E BIGNARDI  Via Brennero 33
MAZZOLA E BIGNARDI COMMERCIALE  Via Brennero 38
MYNET  Via Ciro Menotti 14
L’ANGOLO DI VERENA  Via Goldoni 2E
MULINA TABACCHERIA RICEVITORIA  Via Trento 2
NEGOZIO DELLA CARNE  Via Verona  29 Loc. Cittadella
INDUSTRIA COLORI FREDDI  Via U.Barbieri 12 Loc. Virgiliana
EDICOLA LUNETTA  Viale Lombardia 10 Loc. Lunetta
PIZZERIA RISTORANTE DANARA  Str. Favorita 
PIZZERIA RISTORANTE VALENTINA  Loc. Castelletto Borgo

PROVINCIA DI MANTOVA
PANIFICIO RIZZARDELLI  Asola 
IDEE NUOVE ACCONCIATURE  Asola
ALIMENTARI PEDRONI  Asola
CENTRO ESTETICO VANITY  Castelnuovo di Asola
FORNO PIACENTINI  Casalmoro

MACELLERIA NARDI  Bozzolo
ANIMONDO  Bozzolo
LINEA GROSSI ALIMENTARI  Castellucchio
TABACCHERIA PUNTO A CAPO  Castellucchio
EDICOLA-LIBRERIA MARIKA  Castellucchio
FARMACIA DOTT.SSA GRASSI  Sarginesco
OTTONI LEGNAMI E STUFE  Sarginesco
TABACCHERIA EDICOLA SPORT  Montanara di Curtatone
FIOR DI LOTO PROFUMERIA TABACCHERIA  Rivalta sul Mincio
EMPORIO BUSATTA  Rodigo
MACELLERIA GASTRONOMIA TONINI  Rodigo
MONDO IN FIORE  Rodigo
RISTORANTE CORTE CATENACCIO  Rodigo
LA BUTEGA DI GAZOLDO  Gazoldo Degli Ippoliti
TABACCHERIA EDICOLA MARTINAIDEE  Gazoldo Degli Ippoliti
FOTO OTTICA TRECCANI  Gazoldo Degli Ippoliti
STAZIONE KEROPETROL PEVERADA  Gazoldo Degli Ippoliti
SPAZIO CAPELLI ACCONCIATURE  Casaloldo
PIZZERIA PASTICCERIA 3.14  Casaloldo
MOVIE BAR  Ceresara
PANE AMORE E FANTASIA PANETTERIA  Ceresara
SALUMERIA MACELLERIA TRIVINI BELLINI  Castelgoffredo
L’ARTE DEL PANE  Castelgoffredo
BIOMARKET  Castelgoffredo
ALIMENTARI MOIOLI ELENA  Solferino
PASTICCERIA GELATERIA ARCOBALENO  Solferino
TENUTA CORTE RIDELLO  Solferino
MILLEPIEDI CALZATURE  Volta Mantovana
FIORI VIESI  Volta Mantovana
BAR ROMA DA CORRADO  Volta Mantovana
DERMO ESTETICA di Milli Castiello  Volta Mantovana
FARMACIA COMUNALE  Volta Mantovana
DISPENSARIO DI CERETA  Volta Mantovana
IN VINO VERITAS  Volta Mantovana
LA DISPENSA CONTADINA  Volta Mantovana
SYNERGY MARCANTONI ELETTRODOMESTICI  Ponti sul Mincio
STAZIONE CARBURANTI TOMMASI  Ponti sul Mincio
ESTETICA EDHERA  Goito
STILE CHIC ACCONCIATURE  Goito
204 BISTROT COFFEE & FOOD  Goito

SEMPLICEMENTE FIORI  Goito
IL CALZOLAIO  Goito
LA STORICA BOTTEGA  Goito
EDICOLA KATIA  Goito
COCCOLE DI CIBO  Goito
MINI MARKET NEGRI  Loc. Cerlongo Goito
DREAM CAFÈ  Loc. Solarolo di Goito
IL BIANCONIGLIO  Loc. Barbassolo di Roncoferraro
ALIMENTARI SALMISTRARO  Roncoferraro
ALIMENTARI REGGIANI SERAFINA  Loc. Governolo di Roncoferraro
ORTOFRUTTA DAL CHECCO  Castel D’Ario
FOTO OTTICA BAZZANI  Castel D’Ario
LA DAMA WINE BAR  Castelbelforte
FARMACIA DUE TORRI  Castiglione Mantovano 
AGRITURISMO AL LAGHET  Soave di Porto Mantovano
ASTRO FORNITURE  Porto Mantovano
TRATTORIA TESSADRI  Porto Mantovano
MACELLERIA TESSADRI  Porto Mantovano
ITALCASA IMMOBILIARE  Porto Mantovano
CON AFFETTO OGGETTISTICA REGALO  Porto Mantovano
OTTICA OFTALMICA LABOR  Porto Mantovano
ZOOPLANET  Porto Mantovano
CLUB 4 ZAMPE  Porto Mantovano
TABACCHERIA ANNALISA  Marmirolo
EDICOLA “L’ISOLA DI CLAUDIA”  Marmirolo
F&G MACELLERIA  Tripoli di San Giorgio
FIORERIA PRANDINI  Tripoli di San Giorgio
OVALE SIGARETTE ELETTRONICHE  San Giorgio
CENTRO ESTETICO VENERE  San Giorgio
CARNEVALI ELETTRODOMESTICI  San Giorgio
CARTOLERIA BERTONI  San Giorgio
FORTUNA MARKET  San Giorgio
NATASCIA FIORI  Stradella di Bigarello
CAMICERIA ERREGI  Stradella di Bigarello
FARONI STEFANO COMMERCIO PELLET  Stradella di Bigarello
EDICOLA VESUVIO  Villanova De Bellis 
SPACCIO AZ. AGRICOLA F.LLI DE CAO  Romanore
ERBORISTERIA VIRGILIO  Cerese di Virgilio 
MERCERIA INTIMO NADIA  Cerese di Virgilio
OMEGA VAPER CLUB  Borgo Virgilio

MUSIC VILLAGE STRUMENTI MUSICALI  Borgo Virgilio
SPACCIO FALCHI  Dosolo
FARMACIA GUERRESCHI  San Matteo delle Chiaviche
IL VECCHIO MULINO  Campitello
PIZZ’E VIA PIZZERIA D’ASPORTO  Viadana
PIZZA AL POMODORO  Viadana
STAZIONE AGIP DI PALMA  Gonzaga
ALBA INTIMO  Pegognaga
LAVANDERIA FRESCO PULITO  Pegognaga
PARAFARMACIA FARMAPIU’  Pegognaga
AZ.AGRICOLA MAZZA RUGGERO  Pegognaga
LA BUTEGA DAL PAES  San Biagio di Bagnolo S. Vito
PAPAVERI & PAPERE FIORI E PIANTE  San Biagio di Bagnolo S. Vito
PANIFICIO CALDI SAPORI  Motteggiana
GIRAMONDO AG.VIAGGI  Quistello
OSTERIA PIZZERIA SENZA TEMPO  Quistello
PAOLA E LUCIA ORTOFRUTTA  Quistello
JOLLY SPORT  Quistello
COSE DI CASA BELLELI  Quistello
LAVANDERIA RAINERA  Quistello
TECNOTRE  Quistello
PASTICCERIA BENATTI  Quistello
AUTOFFICINA ENTATTI  Quistello 
SALUMIFICIO AZZONI  Quistello 
FOTO GIRARDI PASQUALE  Quistello
ORTOFLORICOLTURA ZILOCCHI  San Benedetto Po 
I SAPORI DEL SOLE  San Benedetto Po
ARA RICAMBI GIARDINAGGIO  San Benedetto Po
BON APPETIT RISTORANTE  San Benedetto Po
TABACCHERIA CENTRALE  Suzzara
PANIFICIO CALDI SAPORI  Suzzara
CARTOLERIA GIOCATTOLI FORMICI ELDA  Suzzara
L’ARTIGIANORAFO  Suzzara
TABACCHERIA EDICOLA MARTELLI SANDRA  Loc. Tab. Suzzara
IL CANTUCCIO ABBIGLIAMENTO  Carbonara Po
MARKET DONATELLA  Cà Vecchia di Sustinente
MARKET DONATELLA  Sustinente
PAPPA E CICCIA  Sustinente
NUOVA FERMARKET  Ostiglia
PRODOTTI DA FORNO MARCO & CRISTINA  Ostiglia

CARTOLERIA LUANA  Ostiglia
IL NIDO DELLE BIRBE  Ostiglia
TRUZZI ALESSIO AMBULANTE  VillaPoma

VERONA E PROVINCIA
GASTRONOMIA MAMELI  Via Mameli 9/c
FRUTTA STADIO  Via Palladio 57 Verona
ERBORISTERIA ELISIR  Piazza Caduti Loc. Santa Lucia Verona
SUPERMERCATO MENEGATTI  Oppeano
ALIMENTARI LA GENUINA  Bonferraro di Sorgà
SA.MA. MARKET  Erbè
FASHION PARRUCCHIERI  Nogara
TABACCHERIA VERONESE  Nogara
LA GENUINA COOPERATIVA AGRICOLA  Nogara
TABACCHERIA SMILE  Sanguinetto
OTTICA PRATI  Mozzecane
EDICOLA CARTA SHOP  Mozzecane
FIORI E COLORI DA CLAUDIA  Mozzecane
LA MIA BOTTEGA  Castelnuovo del Garda
DONÀ FABIO (noleggio con conducente)  Valeggio S/M

REGGIO EMILIA E PROVINCIA
ALTO FRUTTO  Castelnovo Sotto
GASTRONOMIA RUSPAGGIARI  Castelnovo Sotto
MONICA FIORI & PIANTE  Castelnovo Sotto
MACELLERIA MAURO SAVIO  Brescello
SUPERMERCATO DIANA  Novellara
FIORERIA IL GIRASOLE  Novellara
ACCONCIATURE UNISEX  Novellara
I SAPORI DEL SUD  Novellara
FORNO ALIMENTARI SONCINI  Bagnolo in Piano
SUPERMERCATO DIANA  Rio Saliceto
IL MINI BAZAR ABBIGLIAMENTO  Rio Saliceto
LAVANDERIA BOLLE DI LUNA  Rio Saliceto
EDICOLANDIA  Reggiolo
TECNO ELETTRA SERVICE  Luzzara
CARTOLERIA LINUS  Luzzara
TABACCHERIA C & M  Luzzara
LE MILLEVOGLIE PIZZA AL TAGLIO  Codisotto di Luzzara
L’ANGOLO DI BENASSI  Casoni di Luzzara

Via Gramsci, 1/A - Sarginesco (MN)
Tel. 0376 438893 - Fax 0376 436083
paola.grassi@crs-lombardia.it

Cortesia e Consulenza
al tuo servizio

TEST INTOLLERANZE ALIMENTARI
TEST METABOLISMO (SLIMTEST)

PRODOTTI NATURALI - FITOTERAPIA - OMEOPATIA

consegna a domicilio di farmaci
martedì mattina e sabato mattina

FARMACIA COMUNALE
VOLTA MANTOVANA

DERMOCOSMESI - OMEOPATIA - FITOTERAPIA - PRIMA INFANZIA

Piazza Cantarara, 7 • Tel. 0376 1590349
www.farmaciavoltamn.it • Seguici su  /farmacomvolta
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Da 22 anni
operativo
un sistema
che aiuta
centinaia di
operatori

Il titolare di Magna Carta illustra i vantaggi
dell’organizzazione capillare sul territorio
mantovano e sulle altre provincie limitrofe

Fidelizzando i clienti
il commercio sorride

lo negozio sul determinato territorio”. 

La fidelizzazione sembra la ri-
cetta magica...
“No, non è la ricetta magica, bensì un 
ingrediente importante che non può 
essere ignorato dal commerciante. D’al-
tro canto la fidelizzazione ha radici an-
tiche: le raccolte punti e le operazioni 
che oggi si identificano con le fidelity 
card hanno alle spalle una storia lun-
ghissima che prende il via con i pic-
coli gettoni di rame dati ai clienti da 
un mercante del New Hampshire al-
la fine del ’700 e che passa per i car-
toncini, le figurine illustrate, le pro-
ve d’acquisto e i bollini. Il primo ca-
talogo premi risale al 1872 e fu lan-
ciato negli Usa da Grand Union Tea 
Company, al quale potevano attin-
gere i clienti che avevano raccolto le 
prove d’acquisto in negozio. 
“In Italia le imprese industriali riu-
scirono fin dagli anni ’30 a organiz-
zare forme promozionali continuati-
ve. Fu la Buitoni-Perugina nel 1935 

a far uscire le prime figurine. Chi ha 
superato gli “anta” si ricorda in mo-
do indelebile quando nelle confezio-
ni dei prodotti Mira Lanza si trovava-
no le speciali “figurine” che riportava-
no un valore in punti da 5 fino a 100. 
“Altra raccolta indimenticabile fu quel-
la dei prodotti Barilla-Mulino Bianco 
con prodotti esclusivi e di ottima fat-
tura.  Oggi ogni marchio o catena di 
negozi propone la propria fidelity:chi è 
rimasto un po’ indietro è il negozian-
te al dettaglio”.

Come mai? 
“Spesso il dettagliante si concentra 
sull’acquisizione di nuovi clienti, dan-
do per scontato il proprio cliente. La 
GDO (Grande distribuzione organizza-
ta) invece punta il proprio focus sul 
cliente acquisito coinvolgendolo con 
promozioni, offerte e fidelizzandolo 
al punto vendita.
“Quando presentiamo l’iniziativa ci ca-
pita di sentire: Perché devo premiare il 
mio cliente? Tanto viene lo stesso! op-

pure Viene da me perché io ho la mer-
ce più buona.
“Alcuni soffrono di presunzione, pen-
sando di essere i migliori in circola-
zione, altri di pressapochismo, ma-
gari hanno appena aperto un’attività 
e ti dicono Vediamo come va... trala-
sciando anche la più piccola iniziati-
va di marketing, andando incontro a 
chiusura praticamente sicura. Mora-
le: non si può pensare di fare il com-
merciante come 30 anni fa: non so-
lo i centri commerciali ma da un paio 
d’anni anche gli acquisti in rete hanno 
complicato la vita al dettagliante. Le 
tante chiusure sono lì a testimoniarlo. 
“Poi chiaramente ci sono anche otti-
mi commercianti in giro, attenti alle 
esigenze del mercato e dei propri con-
sumatori. La nostra è una selezione. 
Come detto all’inizio: non funziona 
Magna Carta, funziona il negoziante”.

Come avete vissuto commercial-
mente parlando il lockdown im-
posto dal Covid-19?
“Ci siamo fermati. Niente visite, niente 
customer service ai clienti. Di contro 
molti dei nostri negozi (in primis pic-
coli alimentari, farmacie, ferramenta) 

Fidelizzazione? Un’abilità, un’arte per molti, non 
per tutti. Richiede costanza, motivazione, visio-

ne della grande “leva commerciale” che il nego-
ziante, e solo lui, se vuole, può creare nel rappor-
to con i clienti.
I dati nazionali sono inequivocabili: la GDO au-
menta, con la fidelizzazione, il proprio fatturato, 
dal 12 al 18% annuo e il 74% per cento dei propri 
clienti partecipa a raccolte punti e bonus di va-
ria natura. Tutto questo avviene grazie alla tena-
ce ripetitività della richiesta delle cassiere, al mo-
mento del pagamento, di usare la card del super-
mercato per accumulare sconti. Questa semplice 
azione crea un’abitudine, da parte delle persone, 
che porta la Grande distribuzione ad avere sem-
pre più programmi che girano attorno a tale ini-

ziativa che dura da 50 anni.
I piccoli e medi negozi hanno molto da apprende-
re al riguardo. Da 22 anni Magna Carta offre que-
sta opportunità solo alle attività commerciali lo-
cali con oltre 300 negozi affiliati nel più grosso 
“centro commerciale” decentralizzato e sparso su 
Mantova e provinia, fino a toccare i confini delle 
provincie vicine.
Gli effetti positivi per i negozianti che adottano la 
fidelizzazione di MC sono mollteplici anche per-
ché va detto che costa sette volte meno mante-
nere la propria clientela ed eventualmente farla 
consumare maggiormente nel proprio negozio che 
“catturare” nuovi clienti.

Giuseppe Tosi
collaboratore di Magna Carta

hanno lavorato parecchio e di conse-
guenza hanno elargito bonus/punti ai 
consumatori. Abbiamo fatto anche noi 
smartworking. Nel frattempo è uscito 
il nuovo catalogo dei prodotti che era 
parecchio atteso. Siamo di nuovo in 
pista, pronti con tutte le precauzioni 
imposte , a riprendere il filo interrot-
to agli inizi di marzo”.

Ecco quali sono gli EffEtti positivi

paolo Ginelli, a destra,
titolare di Magna Carta 

con il collaboratore 
Giuseppe tosi

www.m a g n a c a r t a n o r d . i t
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BRESCIA E PROVINCIA
VALLI DOTT. FABIO ODONTOIATRA  Brescia
ALIMENTARI ELISA E JENNY  Calvisano
LA SPESA DA ISA  Viadana di Calvisano
ORTOFRUTTA LE PRIMIZIE  Visano
ALIMENTARI BONFIGLIO MAURO  Isorella
ORTOFRUTTA ROBERTI  Isorella
ZIG ZAG ACCONCIATURE  Isorella
ALIMENTARI DANESI FRANCESCA  Pavone Mella
FORNO PIACENTINI  Fiesse
ALIMENTARI DA MARISA  Fiesse
FRUTTA E VERDURA GIORDANI  Fiesse
VALLI DOTT. FABIO ODONTOIATRA  Folzano
ALIMENTARI AZZALI  Gottolengo
ALIMENTAR SERVICE ROSSI  Cigole
IL BAFFO RISTORANTE PIZZERIA  Cigole
DA BEPPE BOTTEGA ALIMENTARE  Carpenedolo
NUOVO ALIMENTARE  Verolanuova
TABACCHERIA & COLONIALI  Verolanuova
ALIMENTARI DA ELVINO  Acquafredda
FORNERIA MICHELI  San Gervasio
DIMENSIONE PANE  Alfianello
MARKET ALIMENTARI PIACENTINI  Remedello
IL FORNO DI PATTY  Remedello
BOTTEGA DI ESENTA  Lonato

CREMONA E PROVINCIA
IL FORNO DELLE BONTA’  Ostiano (CR)
LE VIE EN ROSE ATELIER FLOREALE  Ostiano (CR)
FERRAELETTRO  Ostiano (CR)
PICCOLI PENSIERI  Ostiano (CR)
TABACCHERIA EDICOLA BELLOMI  Ostiano (CR)
SOTTO LE PIANTE GELATERIA  Ostiano (CR)
COSE BUONE DI NUNZIA  Pescarolo (CR)
LA BOTTEGA DI CHIARA  Vescovato (CR)
CARTOLERIA BERNARDI  Vescovato (CR)
ACCONCIATURE MERY STYLE  Vescovato (CR)
OTTICA BODINI  Vescovato (CR)
TABACCHERIA FERRARI  Vescovato (CR)

LAVANDERIA SELF “NA LAVADA NA SUGADA“  Vescovato (CR)
TRATTORIA BIRRERIA BULLDOG  Vescovato (CR)
KERO SNACK BAR  San Daniele Po (CR)
TABACCHERIA ALIMENTARI MARI  Cicognolo (CR)
ALIMENTARI MIGLIOLI ANNA R.  Cicognolo (CR)
LE BONTA’ DEL FORNAIO  Torre de Picenardi (CR)
BAZAR DI MOIRA  Torre de Picenardi (CR)

ALTRE PROVINCE
ALIMENTARI NERI  Cavezzo (MO)
CALZATURE ALLIGALLI  Cavezzo (MO)
I FRUTTI DELLA NATURA  Novi di Modena (MO)
MARKET DUE MARI  Via La Spezia 14/C Parma (PR)
IL PORTELLO Pizzaealtro  Via Venezia 46 Parma (PR)
TABACCHERIA SALVINI  Via Salvini 4d Bologna
DADE BAR  Melara (RO)

spazio per il timbro
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Laboratorio di oroLogeria
meccanica ed eLettronica

Via XX Settembre, 3/A - Mantova
www.cotifavaorologiai.it

Via Domenico Fernelli 12 - Mantova

Sistemi e progetti
per la f idelizzazione 

della cl ientela Carica la tua

una Card, 
molti vantaggi!
non ha scadenza

puoi utilizzarla in tutti
gli esercizi convenzionati

puoi convertire i punti in prodotti
da catalogo o in spesa
dal tuo commerciante

COSA E’ LA MAGNA CARTA?
La Magna Carta è il tuo Salvadanaio 
Elettronico che ti permette di fare 
acquisti e di risparmiare presso 
l’importante circuito commerciale 
convenzionato.

COME SI UTILIZZA?
Per ogni acquisto effettuato in un 
esercizio commerciale associato si ha 
diritto a Punti Sconto.

A COSA SERVONO I PUNTI 
SCONTO?
Il titolare della Magna Carta può convertire i 
Punti Sconto cumulati scegliendo
tra DUE POSSIBILITÀ:
1 scegliendo uno o più prodotti
 dal catalogo Magna Carta
2 in un buono acquisto di pari valore
 presso uno qualsiasi degli esercizi
 del circuito.

8 PROVINCE
Mantova • Brescia • Cremona • Verona
Parma • Reggio Emilia • Modena • Bologna

Via S.Rocco 93 - Cavriana (Mn) - Tel. 0376 804177
info@casinaricchi.it - www.casinaricchi.it

 Day Spa

1490
punti sconto

MANTOVA CITTÀ
LE FRUTTIERE  Via XX Settembre 10
CASABELLA  Via XX Settembre 10
BONINI FIORI  Via XX Settembre 1
PASTICCERIA TIRATI SU  Via XX Settembre 27
ELIOGRAF  Via Chiassi 12
IMMAGINE UOMO  Via Chiassi 82
COTIFAVA OROLOGIAI  Via XX Settembre 3/A
PASSEPARTOUR AGENZIA VIAGGI  V. Bellalancia 3
FARMACIA AL TE  Piazzale Porta Cerese 3/4
EDICOLA BONORA  Piazzale Gramsci
PUB CHEZ VOUS  Via Tezze
LAVANDERIA OLTRE  Viale Gorizia 30
SPACCIO MONTELLO GASTRONOMIA  Viale Montello 1
LA DISPENSA DEL BUONGUSTAIO  Via Fernelli 6
LA CAMICIA GIUSTA PER TE  Via Fernelli 11
CARTOLERIA ROSSI  Via Fernelli 12
SALUMERIA BACCHI  Via Orefici 16
FERRI SERGIO RICAMBI ELETTRODOMESTICI  Via Oslavia 4
A PROPOSITO DI FIORI  Strada Dosso del Corso 1
LANZONI TABACCHERIA RICEVITORIA  Via Montello 17
SPORTIME  Via Bracci 53
STAZIONE Q8 MAZZOLA E BIGNARDI  Via Brennero 33
MAZZOLA E BIGNARDI COMMERCIALE  Via Brennero 38
MYNET  Via Ciro Menotti 14
L’ANGOLO DI VERENA  Via Goldoni 2E
MULINA TABACCHERIA RICEVITORIA  Via Trento 2
NEGOZIO DELLA CARNE  Via Verona  29 Loc. Cittadella
INDUSTRIA COLORI FREDDI  Via U.Barbieri 12 Loc. Virgiliana
EDICOLA LUNETTA  Viale Lombardia 10 Loc. Lunetta
PIZZERIA RISTORANTE DANARA  Str. Favorita 
PIZZERIA RISTORANTE VALENTINA  Loc. Castelletto Borgo

PROVINCIA DI MANTOVA
PANIFICIO RIZZARDELLI  Asola 
IDEE NUOVE ACCONCIATURE  Asola
ALIMENTARI PEDRONI  Asola
CENTRO ESTETICO VANITY  Castelnuovo di Asola
FORNO PIACENTINI  Casalmoro

MACELLERIA NARDI  Bozzolo
ANIMONDO  Bozzolo
LINEA GROSSI ALIMENTARI  Castellucchio
TABACCHERIA PUNTO A CAPO  Castellucchio
EDICOLA-LIBRERIA MARIKA  Castellucchio
FARMACIA DOTT.SSA GRASSI  Sarginesco
OTTONI LEGNAMI E STUFE  Sarginesco
TABACCHERIA EDICOLA SPORT  Montanara di Curtatone
FIOR DI LOTO PROFUMERIA TABACCHERIA  Rivalta sul Mincio
EMPORIO BUSATTA  Rodigo
MACELLERIA GASTRONOMIA TONINI  Rodigo
MONDO IN FIORE  Rodigo
RISTORANTE CORTE CATENACCIO  Rodigo
LA BUTEGA DI GAZOLDO  Gazoldo Degli Ippoliti
TABACCHERIA EDICOLA MARTINAIDEE  Gazoldo Degli Ippoliti
FOTO OTTICA TRECCANI  Gazoldo Degli Ippoliti
STAZIONE KEROPETROL PEVERADA  Gazoldo Degli Ippoliti
SPAZIO CAPELLI ACCONCIATURE  Casaloldo
PIZZERIA PASTICCERIA 3.14  Casaloldo
MOVIE BAR  Ceresara
PANE AMORE E FANTASIA PANETTERIA  Ceresara
SALUMERIA MACELLERIA TRIVINI BELLINI  Castelgoffredo
L’ARTE DEL PANE  Castelgoffredo
BIOMARKET  Castelgoffredo
ALIMENTARI MOIOLI ELENA  Solferino
PASTICCERIA GELATERIA ARCOBALENO  Solferino
TENUTA CORTE RIDELLO  Solferino
MILLEPIEDI CALZATURE  Volta Mantovana
FIORI VIESI  Volta Mantovana
BAR ROMA DA CORRADO  Volta Mantovana
DERMO ESTETICA di Milli Castiello  Volta Mantovana
FARMACIA COMUNALE  Volta Mantovana
DISPENSARIO DI CERETA  Volta Mantovana
IN VINO VERITAS  Volta Mantovana
LA DISPENSA CONTADINA  Volta Mantovana
SYNERGY MARCANTONI ELETTRODOMESTICI  Ponti sul Mincio
STAZIONE CARBURANTI TOMMASI  Ponti sul Mincio
ESTETICA EDHERA  Goito
STILE CHIC ACCONCIATURE  Goito
204 BISTROT COFFEE & FOOD  Goito

SEMPLICEMENTE FIORI  Goito
IL CALZOLAIO  Goito
LA STORICA BOTTEGA  Goito
EDICOLA KATIA  Goito
COCCOLE DI CIBO  Goito
MINI MARKET NEGRI  Loc. Cerlongo Goito
DREAM CAFÈ  Loc. Solarolo di Goito
IL BIANCONIGLIO  Loc. Barbassolo di Roncoferraro
ALIMENTARI SALMISTRARO  Roncoferraro
ALIMENTARI REGGIANI SERAFINA  Loc. Governolo di Roncoferraro
ORTOFRUTTA DAL CHECCO  Castel D’Ario
FOTO OTTICA BAZZANI  Castel D’Ario
LA DAMA WINE BAR  Castelbelforte
FARMACIA DUE TORRI  Castiglione Mantovano 
AGRITURISMO AL LAGHET  Soave di Porto Mantovano
ASTRO FORNITURE  Porto Mantovano
TRATTORIA TESSADRI  Porto Mantovano
MACELLERIA TESSADRI  Porto Mantovano
ITALCASA IMMOBILIARE  Porto Mantovano
CON AFFETTO OGGETTISTICA REGALO  Porto Mantovano
OTTICA OFTALMICA LABOR  Porto Mantovano
ZOOPLANET  Porto Mantovano
CLUB 4 ZAMPE  Porto Mantovano
TABACCHERIA ANNALISA  Marmirolo
EDICOLA “L’ISOLA DI CLAUDIA”  Marmirolo
F&G MACELLERIA  Tripoli di San Giorgio
FIORERIA PRANDINI  Tripoli di San Giorgio
OVALE SIGARETTE ELETTRONICHE  San Giorgio
CENTRO ESTETICO VENERE  San Giorgio
CARNEVALI ELETTRODOMESTICI  San Giorgio
CARTOLERIA BERTONI  San Giorgio
FORTUNA MARKET  San Giorgio
NATASCIA FIORI  Stradella di Bigarello
CAMICERIA ERREGI  Stradella di Bigarello
FARONI STEFANO COMMERCIO PELLET  Stradella di Bigarello
EDICOLA VESUVIO  Villanova De Bellis 
SPACCIO AZ. AGRICOLA F.LLI DE CAO  Romanore
ERBORISTERIA VIRGILIO  Cerese di Virgilio 
MERCERIA INTIMO NADIA  Cerese di Virgilio
OMEGA VAPER CLUB  Borgo Virgilio

MUSIC VILLAGE STRUMENTI MUSICALI  Borgo Virgilio
SPACCIO FALCHI  Dosolo
FARMACIA GUERRESCHI  San Matteo delle Chiaviche
IL VECCHIO MULINO  Campitello
PIZZ’E VIA PIZZERIA D’ASPORTO  Viadana
PIZZA AL POMODORO  Viadana
STAZIONE AGIP DI PALMA  Gonzaga
ALBA INTIMO  Pegognaga
LAVANDERIA FRESCO PULITO  Pegognaga
PARAFARMACIA FARMAPIU’  Pegognaga
AZ.AGRICOLA MAZZA RUGGERO  Pegognaga
LA BUTEGA DAL PAES  San Biagio di Bagnolo S. Vito
PAPAVERI & PAPERE FIORI E PIANTE  San Biagio di Bagnolo S. Vito
PANIFICIO CALDI SAPORI  Motteggiana
GIRAMONDO AG.VIAGGI  Quistello
OSTERIA PIZZERIA SENZA TEMPO  Quistello
PAOLA E LUCIA ORTOFRUTTA  Quistello
JOLLY SPORT  Quistello
COSE DI CASA BELLELI  Quistello
LAVANDERIA RAINERA  Quistello
TECNOTRE  Quistello
PASTICCERIA BENATTI  Quistello
AUTOFFICINA ENTATTI  Quistello 
SALUMIFICIO AZZONI  Quistello 
FOTO GIRARDI PASQUALE  Quistello
ORTOFLORICOLTURA ZILOCCHI  San Benedetto Po 
I SAPORI DEL SOLE  San Benedetto Po
ARA RICAMBI GIARDINAGGIO  San Benedetto Po
BON APPETIT RISTORANTE  San Benedetto Po
TABACCHERIA CENTRALE  Suzzara
PANIFICIO CALDI SAPORI  Suzzara
CARTOLERIA GIOCATTOLI FORMICI ELDA  Suzzara
L’ARTIGIANORAFO  Suzzara
TABACCHERIA EDICOLA MARTELLI SANDRA  Loc. Tab. Suzzara
IL CANTUCCIO ABBIGLIAMENTO  Carbonara Po
MARKET DONATELLA  Cà Vecchia di Sustinente
MARKET DONATELLA  Sustinente
PAPPA E CICCIA  Sustinente
NUOVA FERMARKET  Ostiglia
PRODOTTI DA FORNO MARCO & CRISTINA  Ostiglia

CARTOLERIA LUANA  Ostiglia
IL NIDO DELLE BIRBE  Ostiglia
TRUZZI ALESSIO AMBULANTE  VillaPoma

VERONA E PROVINCIA
GASTRONOMIA MAMELI  Via Mameli 9/c
FRUTTA STADIO  Via Palladio 57 Verona
ERBORISTERIA ELISIR  Piazza Caduti Loc. Santa Lucia Verona
SUPERMERCATO MENEGATTI  Oppeano
ALIMENTARI LA GENUINA  Bonferraro di Sorgà
SA.MA. MARKET  Erbè
FASHION PARRUCCHIERI  Nogara
TABACCHERIA VERONESE  Nogara
LA GENUINA COOPERATIVA AGRICOLA  Nogara
TABACCHERIA SMILE  Sanguinetto
OTTICA PRATI  Mozzecane
EDICOLA CARTA SHOP  Mozzecane
FIORI E COLORI DA CLAUDIA  Mozzecane
LA MIA BOTTEGA  Castelnuovo del Garda
DONÀ FABIO (noleggio con conducente)  Valeggio S/M

REGGIO EMILIA E PROVINCIA
ALTO FRUTTO  Castelnovo Sotto
GASTRONOMIA RUSPAGGIARI  Castelnovo Sotto
MONICA FIORI & PIANTE  Castelnovo Sotto
MACELLERIA MAURO SAVIO  Brescello
SUPERMERCATO DIANA  Novellara
FIORERIA IL GIRASOLE  Novellara
ACCONCIATURE UNISEX  Novellara
I SAPORI DEL SUD  Novellara
FORNO ALIMENTARI SONCINI  Bagnolo in Piano
SUPERMERCATO DIANA  Rio Saliceto
IL MINI BAZAR ABBIGLIAMENTO  Rio Saliceto
LAVANDERIA BOLLE DI LUNA  Rio Saliceto
EDICOLANDIA  Reggiolo
TECNO ELETTRA SERVICE  Luzzara
CARTOLERIA LINUS  Luzzara
TABACCHERIA C & M  Luzzara
LE MILLEVOGLIE PIZZA AL TAGLIO  Codisotto di Luzzara
L’ANGOLO DI BENASSI  Casoni di Luzzara

Via Gramsci, 1/A - Sarginesco (MN)
Tel. 0376 438893 - Fax 0376 436083
paola.grassi@crs-lombardia.it

Cortesia e Consulenza
al tuo servizio

TEST INTOLLERANZE ALIMENTARI
TEST METABOLISMO (SLIMTEST)

PRODOTTI NATURALI - FITOTERAPIA - OMEOPATIA

consegna a domicilio di farmaci
martedì mattina e sabato mattina

FARMACIA COMUNALE
VOLTA MANTOVANA

DERMOCOSMESI - OMEOPATIA - FITOTERAPIA - PRIMA INFANZIA

Piazza Cantarara, 7 • Tel. 0376 1590349
www.farmaciavoltamn.it • Seguici su  /farmacomvolta

MAGNA CARTA fidelity card

ACME PRIMA srl
CASTELBELFORTE (Mantova)

www.magnacartanord.it
facebook-instagram MAGNA CARTA NORD
telefoni 347 99 40 655 / 377 14 63 045 
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casa del mantegna
Rosai e Nerone sono tornati
a mostRaRe la loRo aRte

Dopo il lungo periodo di chiusura
in conseguenza del Coronavirus

“Sono state settimane di 
chiusura obbligate: ma 

ora che si è riaperto, la rispo-
sta del pubblico è più che sod-
disfacente”. Mario Alessandro 
Fiori entusiasta. Segretario ge-
nerale della Fondazione Archi-
vio Antonio Ligabue, sottoli-
nea che dopo la ripresa dell’at-
tività alla Casa del Mantegna, 
i visitatori sono già numerosi 
e interessati.
“Le mostre che Mantova dedi-
ca a Ottone Rosai e Nerone - 
commenta - rappresentano due 
eventi di straordinaria impor-
tanza, tanto che, per la scel-
ta delle opere, sono tra le più 
qualificate dell’anno. Il lungo 
periodo di sospensione, cau-
sa Coronavirus, aveva messo 
in discussione la prosecuzio-
ne degli eventi. Alla fine, gra-
zie alla disponibilità dell’Am-
ministrazione provinciale, si è 
ottenuto di garantire a questi 
omaggi a due Maestri dell’ar-
te contemporanea la possibi-
lità di visita sino al 23 agosto”.

Nelle sale al primo piano della 
Casa, in via Principe Amedeo, 
sono raccolti dipinti di Rosai 
sotto il titolo “Pittura territo-
rio di rivolta” a cura di Luigi 
Cavallo: tele inedite che trac-
ciano un dettagliato e profon-
do profilo dell’artista. Al pia-
noterra, invece, una originale 
ed esclusiva rassegna di dipin-
ti di Nerone dedicati al tema 
“Orlando Furioso, la follia del 
vivere e la magia del dipinge-
re” a cura di Renzo Margona-
ri e Vittorio Sgarbi.

“Ringraziamo il presidente del-
la Provincia di Mantova, Benia-
mino Morselli - sottolinea Au-
gusto Agosta Tota, presiden-
te della Fondazione - per aver 
concesso alle due importan-
ti rassegne un aggiornamen-
to del calendario che consen-
tisse lo svolgersi delle visite, 
completando i tempi dell’a-
pertura interrotti a causa dei 
giusti provvedimenti ministe-
riali per la lotta alla pandemia 
Covid-19”.

Un itinerario complesso e av-
vincente quello di Ottone Ro-
sai (Firenze 1895 – Ivrea 1957) 
che ha attraversato il XX se-
colo lasciando traccia profon-
da della sua personalità e del 
suo stile.
“La mostra organizzata a Man-
tova, una primizia per questa 
città - sottolinea Fiori - docu-
menta l’insieme antologico del 
Maestro con ottanta opere, dal 
1913 al 1957, tra le quali diver-
si inediti, tenendo come linea 
principale una delle sue qua-
lità essenziali: la pittura usa-
ta come strumento di provo-
cazione e di rivolta. 
“La pittura di Rosai, considera-
ta quindi territorio sperimen-
tale nel quale gli uomini e il 
paesaggio si integrano e, me-
glio, si comprendono”.

Fiori aggiunge che l’appor-
to critico di personalità qua-
li Sgarbi, Margonari, Cavallo e 
Dall’Acqua gratificano le espo-
sizioni di un ulteriore tocco di 
prestigio.
Del resto proprio Sgarbi, a pro-
posito di Nerone, ribadisce: 
“Semplice e selvaggio, molto 
didascalico, esaltante per le 
fantasie ingenue, l’Orlando non 
è più di Ariosto ma di Nerone, 
entrambi di origine reggiana, 
entrambi figli del Po: lì si muo-

sino al 23 agosto

Casa del Mantegna,
Via Acerbi, 47 - Mantova

ORARI
10-19,30, tranne lunedì 
se non festivo. (La cassa
chiude un’ora prima).

INGRESSO: biglietto intero 
8 euro; ridotto 6 euro da 6 a 
10 anni, over 65 e gruppi di 
almeno 10 persone; ridotto 
3 euro per scolaresche.
Gratuito: bambini fino a 5 
anni.

INFORMAZIONI: 0376 
360.506
0521 242.703

Mantova accoglie due rassegne tra le più prestigiose di tutto il 2020
La Fondazione Ligabue e la Provincia insieme nel mettere in mostra
opere di prestigio sottolineate anche dal supporto di autorevoli critici

vono Angelica, Ruggero, Bran-
dimarte, Rinaldo, Astolfo, l’ip-
pogrifo (una gallinaccia), Rodo-
monte, Medoro, Zerbino, e altri 
eroi di un racconto senza fine.
“Dalla fuga di Angelica a Rug-
gero, Bradamante e Marfisa che 
uccidono Marganorre che per 
vendetta incrudeliva contro 
tutte le donne. Ruggero tor-
na al campo di Agramante, le 
due donne a quello del re Car-
lo; a Bradamante, che si crede 
abbandonata da Ruggero, e si 
dispera. Poi si mette in viag-
gio alla volta di Parigi e stra-
da facendo viene ospitata nel-
la rocca di Tristano. 
“E così via, Neronizzando Ario-
sto”.

In alto: Mario
Alessandro
Fiori accanto
ad alcune tele
di Rosai.
A sinistra:
“Angelica”
dipinto
di Nerone.

coNceRto iN stReamiNg maRtedì 9 giugNo
Stefano sulle Ali dell’eterna musica
Tra le tante, una: Ali della notte. Im-

maginazione, sospiro, ansia, trepida-
zione, impulso, gioia. Alla fine, che poi è 
un inizio, serenità. Opera pianistica del 
maestro Stefano Gueresi. Senza nulla to-
gliere ai petali di una immensa marghe-
rita musicale che si continua a sfogliare. 
All’infinito. Minuti che non hanno tempo 
per l’ascolto immolato con tutti i sensi.
Ali, lago, cielo, acqua in un fluire di tasti 
accarezzati e pure aggrediti sino all’ulti-
ma nota. Caleidoscopio di un artista le 
cui composizioni ed esecuzioni risuona-
no nell’eco di una vita dedicata allo spar-
tito universale. A lui l’omaggio, sincero e 
appassionato, di chi lo apprezza e lo ama 
ancora oggi a distanza di tre anni dalla 
scomparsa.
Testimonianza che si realizza puntuale 
martedì 9 giugno, alle ore 19, con il Con-
certo per Stefano trasmesso in streaming 
sul suo canale Youtube. Collegarsi al link 
(www.youtube.com/watch?v=q5_01sigZes): 
come mettere idealmente in sintonia le 
mani per un silenzioso applauso nell’a-
scoltare la musica.

Trenta minuti di genuina vicinanza e ri-
spettoso ricordo. Sarà opportuno valu-
tare in anticipo il collegamento, già atti-
vo, attraverso il quale si giunge a una pa-
gina di presentazione dell’evento: dispo-
nibili chiarimenti all’indirizzo segrete-
ria@stefanogueresi.com
Lodevole iniziativa che si deve al Comita-
to tecnico-scientifico composto da Paola 
Cortese - straordinaria compagna di viag-
gio di Stefano - che ha ideato il proget-
to, Italo Scaietta, che presenterà il con-
certo, Carlo Cantini, Massimo Repellini 
e Stefano Giavazzi che suoneranno musi-
che di Gueresi nella formazione con vio-
lino, violoncello e pianoforte.
Edoardo Cantini, Sandro Oliva e Matteo 
Cipolla hanno curato la ripresa audio e 
video, con il montaggio anche di alcune 
rare e belle immagini che sono state tro-
vate nel computer del maestro.
Saranno senza dubbio moltissimi gli ami-
ci e gli appassionati di musica che attive-
ranno il collegamento.
La circostanza è altresì favorevole per 
continuare a sostenere, soprattutto in 

questi mesi di profonda sofferenza an-
che per la musica e la cultura in genera-
le, l’Associazione Stefano Gueresi (l’IBAN 
per le doanzioni è: IT 43 B 03267 11500 
000030303428).
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Il 2 giugno del 1970 si spegneva uno dei maggiori
esponenti della letteratura italiana del Novecento50 anni fa

Nato già “condannato” a trasformare le proprie emozioni in scrittura
Dai pezzetti di carta a una serie di composizioni che fanno la storia

Giorgio Ungaretti

È trascorso ormai mezzo se-
colo da quella notte tra l’1 

e il 2 giugno del 1970  quando 
Giuseppe Ungaretti se ne an-
dò per sempre. Questo già lun-
go lasso di tempo è stato suf-
ficiente per guardare con di-
stacco e oggettività a cosa ha 
significato l’opera di Ungaret-
ti nell’evoluzione della poesia 
italiana e cosa sopravviva og-
gi della sua eredità artistica. È 
noto che, in tutte le discipli-
ne artistiche, sovente accade 
che i giudizi della critica uffi-
ciale non sempre coincidano 
con quelli della giuria cosid-
detta popolare.
Il caso Ungaretti fa eccezione, 
anche in questo, vista la con-
vergenza crescente di giudizio 
che, sia la critica paludata che 
i  comuni lettori, hanno avu-
to per la poetica ungarettiana 
negli ultimi decenni.  

Perché il tempo ha dato ragio-
ne alla poetica di Ungaretti? I 
motivi sono diversi, ma uno dei 
più essenziali è che Ungaretti 
non è diventato poeta per for-
mazione, ma è nato già condan-
nato ad essere poeta, a condi-
zionare la sua vita, e quella di 
chi aveva intorno, ad espletare 
quella che è stata la vera mis-
sione, anche a costo di avversi-

tà e privazioni che sempre ac-
compagnano ogni vita che sia 
vissuta per una causa superio-
re. Non a caso Ungaretti è vis-
suto per molti anni in una di-
gnitosa povertà e, anche dopo 
essersi trovato circondato da 
una notorietà internazionale, 
la sua natura di trasognato so-
gnatore lo ha sempre visto as-
sorbito unicamente dalla sua 
vocazione artistica. 

Del resto Ungaretti, quando 
leggeva, gustava e penetrava i 
versi di Jacopone, di Alighieri, 
di Leopardi ed altri ancora, an-
dava alla ricerca di cosa? Non 
certo della struttura formale 
dell’endecasillabo o del  nove-
nario, ma del canto della paro-
la, del canto della lingua ita-
liana nei secoli, della musica-
lità insita nel nostro comples-
so e ricchissimo idioma che è 
straordinario proprio in vir-
tù dell’evoluzione linguistica 
che gli hanno conferito infi-

nite stratificazioni di sommi 
poeti. I sentimenti degli uomi-
ni sono sempre i medesimi.Ciò 
che muta e si evolve nel tem-
po, è il metodo, la forma, l’ar-
monia della loro espressione 
che riflette, da vicino, il gusto 
di ciascun momento storico.

Poeta, quello con la maiusco-
la,  è la persona di frontiera, in 
questo caso verrebbe da dire 
di trincea, che avverte il mu-
tare continuo delle sensibilità 
diffuse ed è capace di dar loro 
una forma espressiva che pre-
cede, interpreta e coincide col 
comune sentire di molti altri. 
Ungaretti era stato un estima-
tore della lirica dannunziana; 
e come si poteva non esserlo?   
Ma lì, nel 1916, tra le rocce del 
Carso, quando la guerra aveva 
ormai disvelato la sua crudità 
a tutti, compresi gli interven-
tisti come lui, non c’era più 
spazio, e non era più neppure 
il tempo, per ridondanti ag-

gettivazioni o per quelle este-
nuanti  divagazioni letterarie 
che i cascami del XIX secolo 
avevano prolungato sino allo 
scoppio della Grande Guerra. 

Ora le emozioni fatali, anzi la 
morte che urgeva in ogni istan-
te, devastante e violenta come 
non mai,  lasciava  alla media-
zione espressiva del poeta uno 
spazio così precario e ristretto 
da  consentire soltanto  moda-
lità estetiche inaudite ed im-
pensabili.
Da queste contingenze nasce 
la nuova poetica del Novecen-
to della quale Ungaretti si è 
trovato ad essere l’inventore 
e forse l’interprete più auten-
tico e pregnante.  Non mera-
viglia, anzi suona a conferma, 
che le liriche del Porto Sepolto, 
composte in trincea nel 1916, 
ci paiano come un vero e pro-
prio distillato di parole e sen-
timenti, come una vera e pro-
pria quinta essenza della loro 

Giuseppe Ungaretti nasce ad Alessandria
d’Egitto l’8 febbraio 1888 e muore a Milano il 

2 giugno 1970. Poeta, scrittore, traduttore e 
accademico italiano tra i più apprezzati

del Novecento. La sua arte portica comincia 
a farsi conoscere con la prima apparizione 

del “Porto Sepolto”. Al punto da attirare
l’interesse degli intellettuali italiani, degli 

amici francesi, tra cui Guillaume Apollinaire
e Louis Aragon, affiatati dalla matrice

simbolista. Tuttavia molti critici tradizionali 
si dimostrano scettici, tra cui i seguaci

di Benedetto Croce, che ne condannano
il frammentismo. Comunque Ungaretti riesce 

a rinnovare formalmente e profondamente
il verso della tradizione italiana: da qui

l’attenzione dei poeti dell’ermetismo, che,
difronte alla pubblicazione del “Sentimento 
del tempo”, vedono in lui il precursore della 

poesia pura. Da allora la poesia ungarettiana 
ha conosciuto una fortuna ininterrotta.

più cruda compressione.
Una poesia, quella della prima 
formidabile raccolta del poeta 
nomade (una delle numerose 
definizioni di Ungaretti), che 
è scarna come la roccia sul-
la quale è stata scritta e per 
questo refrattaria sia ai calo-
ri degli entusiasti che al gelo 
dei detrattori.

Un vero e proprio distillato pu-
ro e trasparente di sentimen-
ti e di parole, come la grappa 
secca di quelle aspre montagne 
del Carso con la quale i fan-
ti, come Ungaretti, venivano 
rinfrancati dagli stenti e dal-
la paura della morte.
Tutto risiede in quegli umili e 
stropicciati pezzetti di carta, 
rimediati a stento nella pover-
tà d’una trincea, sui quali Un-
garetti aveva composto le sue 
asciutte liriche che custodi-
va nel famoso tascapane. Una 
sorta di papiri del Mar Morto, 
anzi del Porto Sepolto di Ales-
sandria, che sarebbero potuti 
facilmente andare dispersi in 
guerra insieme a lui.
Il destino decise altrimenti, e 
la poesia italiana, anzi la stes-
sa lingua, devono essere gra-
ti al Tenente Ettore Serra, suo 
superiore, che, da appassiona-
to di poesia, colse la novità del 
linguaggio di questo anoni-
mo fante e prese in consegna 
il tascapane con i suoi confu-
si appunti.
Anziché metterli in un ango-
lo, Serra ci lavorò immediata-
mente, li riordinò in modo ta-
le da realizzare un libretto che 
fece stampare a Udine, a sue 
spese,  in 80 copie.

Il 16 dicembre di quello stesso 
1916 Serra raggiunse Ungaretti 
a Versa e fece il suo regalo di 
Natale a quello che ormai era 
divenuto un suo grande amico.  
Probabilmente neppure loro si 
resero conto del fatto che, con 
la pubblicazione di quella pic-
cola raccolta, avrebbero posto 
una pietra miliare nell’evolu-
zione della lingua italiana ver-
so forme espressive più diret-
te ed essenziali destinate ad 
informare irreversibilmente 
la letteratura italiana, e non 
solo, da quel momento in poi.

giuseppe ungaretti
trincea poetica
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brescia
il Teatro Grande

rimane fedele
all’opera lirica

sarà Festa del belcanto
a dispetto del covid-19

si prepara un appuntamento molto particolare

Ehi, c’è settembre con “Trame Sonore”!

Roberto Chittolina

Agli appassionati dell’opera lirica e 
del bel canto farà piacere essere 

informati sulla possibilità di assiste-
re all’interessante progetto cinema-
tografico-operistico, promosso dalla 
Fondazione Teatro Grande di Brescia 
in sostituzione della tradizionale “Fe-
sta dell’Opera”, che non può diffonder-
si come al solito  in vari luoghi della 
città a causa dell’epidemia Covid-19, 
che impedisce ogni forma di spetta-
colo dal vivo fino al 15 giugno.
Il progetto, messo in campo con la re-
gia di Nicola Lucini e Ale Milini e 
realizzato dalla la casa di produzione 
AlbatrosFilm, si concretizza in tre con-
certi d’opera che verranno registra-
ti in questi giorni e che saranno poi 
trasmessi il 6 giugno sui canali Face-
book e Instagram del Teatro Grande.
I tre concerti saranno trasmessi ad 
orari ben precisi, che rispecchiano fe-
delmente le consuetudini della Festa 
dell’Opera, che si apre ogni anno con 
il Concerto all’alba: pertanto al-
le ore 6 di sabato 6 giugno prossimo, 
sarà trasmesso il primo appuntamen-
to, che vede protagoniste due giovani 
e assai promettenti cantanti, Marta 
Mari (soprano) e Romina Tomasoni 
(mezzosoprano), accompagnate al pia-
noforte dal Maestro Antonella Poli.

Il tasso di notorietà delle voci cresce 
enormemente con il concerto delle 
ore 15, allorché si esibiranno il cele-
bre mezzosoprano Annalisa Strop-
pa e il basso Riccardo Zanellato, 
entrambi tra i più affermati artisti del 
panorama lirico. L’accompagnamento 
al pianoforte sarà del Maestro Ales-
sandro Trebeschi.
Botto finale alle ore 21: due star del pal-
coscenico lirico internazionale, il so-

prano (mantovano!) Eleonora Burat-
to (foto) e il tenore Francesco Meli, 
accompagnati al pianoforte dal  Ma-
estro Luca Capoferri, daranno vo-
ce a brani famosi del repertorio lirico, 

ma anche a pagine di più raro ascolto.
È tenuta segreta, al momento, l’ambien-
tazione dei tre concerti: dovrà offrire 
una piacevole sorpresa per il pubblico 
del web, ma si sa che sono stati indivi-

duati alcuni tra gli spazi più simbolici 
della città, con l’idea di proseguire il 
percorso che negli anni passati la Fe-
sta dell’Opera ha tracciato, anche per 
valorizzare il patrimonio, artistico, cul-
turale e paesaggistico di Brescia.
Fuori dal web, i tre concerti saranno  
trasmessi da Classica HD, Sky canale 
136, nella giornata di domenica 7 giu-
gno, rispettivamente alle ore 9, alle 14 
e alle 20.30.

Il dado è tratto: Oficina Ocm 
e il suo Direttore Artistico, 

Carlo Fabiano, hanno deci-
so di varcare gli ostacoli e af-
frontare i pericoli che Covid-19 
ha alzato davanti a loro, impe-
dendo, per ora l’atteso Manto-
va Chamber Musica Festival – 
Trame Sonore.
C’è voluto del coraggio, non 
senza quel pizzico di utopistica 
follia che caratterizza da sem-
pre – e sempre con esiti felici! 
– i visionari progetti di Carlo 
Fabiano, poiché la riprogram-
mazione annunciata di Tra-
me Sonore, che è di per sé 
un’operazione impegnativa e 
complessa, è sì stata rimodula-
ta sulla base delle attuali con-
tingenze, ma è pur sempre sot-
toposta alla spada di Damocle 
dell’evoluzione sanitaria. Cer-
to, i dati più recenti sulla cur-

va dell’epidemia sono incorag-
gianti; la solidarietà e il soste-
gno degli enti pubblici (il Co-
mune di Mantova in primis) e 
dei privati sono una garanzia; 
l’attesa degli appassionati del-
la musica d’arte è tanta.
Resta comunque il fatto che il 
progetto è un’avventura, affa-
scinante ma rischiosa, che at-
tende molteplici risposte, ma 
che i mantovani sono pronti a 
supportare con entusiasmo e 
convinzione.
È una decisione che andava 
presa, una scelta che anda-
va fatta, anche come segnale 
simbolico della volontà di ri-
partenza dell’intera città.

Non sono ancora noti i conte-
nuti artistici, ma conosciamo 
le date: l’8ª edizione di “Trame 
Sonore” si svolgerà nei giorni 4, 

5, 6 settembre, per una dura-
ta, pertanto, dimezzata rispet-
to agli anni precedenti, tenu-
to conto che venerdì 4 sarà ri-
servato alla sola inaugurazio-
ne, mentre sabato 5 e dome-
nica 6 settembre ricupereran-
no il tradizionale tempo pieno. 
Sarà ridotto anche il numero 
degli artisti e sarà limitata la 
presenza di pubblico: il tutto 
nel pieno rispetto delle dispo-
sizioni sulla sicurezza e sulla 
tutela di tutti i presenti.
Se permarrà l’obbligo attua-
le della mascherina anche 
per i musicisti, si creerà qual-
che problema nella stesura dei 
programmi, visto che gli stru-

mentisti di fiati non possono 
suonare in quelle condizio-
ni, ma il concerto per la Festa 
della Repubblica, nel cortile 
del Quirinale, l’1 giugno scor-
so (foto), fornisce qualche utile 
esempio: orchestra – del Tea-
tro dell’Opera di Roma – di soli 
archi, distanziati a norma, tut-
ti con la mascherina, compre-
so il Direttore Daniele Gat-
ti, nonostante che mancasse 
il pubblico degli invitati (l’uni-
ca presenza era quella del Pre-
sidente Mattarella).
Covid-19 non è riuscito, in que-
sto caso, a spegnere la gran-
de musica! E siamo certi che 
non ci riuscirà anche a Man-
tova! Gli organizzatori assicu-
rano fin da ora che l’alto livel-
lo artistico e qualitativo della 
manifestazione sarà garanti-
to come in passato.

Sui canali Facebook e Instagram tre eventi
in orari ormai canonici per la Fondazione.
Tra i protagonisti anche Eleonora Buratto.
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San Michele 
arcangelo 
debella Satana, 
1518

Per il compleanno dei quindi-
ci, mia madre mi regalò una 

cartolina con la riproduzione 
della Madonna del granduca, 
1507, (Firenze, Galleria Pala-
tina). Come altre Madonne di 
Raffaello, il capolavoro sotten-
de una composizione elemen-
tare, contenuta nella classica 
piramide bipartita simmetri-
camente. È un dipinto perfet-
to. Nessuno ha osservato che 
Raffaello è infallibile quando 
struttura l’immagine in senso 
verticale, mentre evita e spes-
so sbaglia le costruzioni oriz-
zontali.
Cade il cinquecentenario della 
morte di Raffaello Sanzio (Ur-
bino, 1483 - Roma, 1520) detto 
il “divin pittore”. La congiun-
tura pandemica ha costretto a 
passare in Rete la mostra ce-
lebrativa; ma come percepire 
qualità, senso della materia, di-
mensioni e colore -che è inte-
so soggettivamente- di un di-
pinto tradotto per mezzo elet-
tronico? La mostra “fisica” ri-
aprirà dal 2 giugno al 30 ago-
sto nelle Scuderie del Quirina-
le a Roma.
Come minimo, nella terna con 
Leonardo e Michelangelo, pen-
so che l’urbinate sia ultimo. Ap-
prezzo la dichiarazione d’amore 
di Antonio Paolucci ma di più 
il giudizio di Claudio Strinati.  
Nella casa di Urbino ho visto 
quadretti che non si capisce se 
siano del padre, del figlio o d’am-
bedue insieme. Tutte le opere 
di Raffaello sono eleganti, per 
bene, culturalmente al tempo, 
sono soavemente appariscen-
ti. Non mette conto il confron-
to con Michelangelo, silenzio-
so rivale in Vaticano. Raffaello 
è organizzatissimo, asseconda 
il gusto del committente, cerca 
il Bello secondo un ideale gre-
cizzante. È un gran disegnato-
re. Michelangelo inventa for-
me, butta via i propri valorosi 
disegni. Autocritico implaca-
bile, nega di essere anche ar-
chitetto, preferisce soprattut-
to dirsi scultore e importante 
poeta. Nel paragone, Leonar-
do si defila, sfuggente e protei-
forme, scienziato e sperimenta-
tore ad oltranza anche del lin-
guaggio pittorico di cui è il ve-
ro innovatore. Eppure, Raffael-
lo è considerato “principe del-
le arti”. Vedi come rende nella 
simpatia dei potenti, la genti-

lezza caratteriale (trasmessa a 
Giulio Romano)! La sua finezza 
nel comportamento, l’elegan-
za anche nel vestire e nel cu-
rare il proprio bell’aspetto ren-
dono denaro, simpatie e amo-
ri. Michelangelo, si sa, era un 
essere severo, collerico, di mo-
di bruschi, sempre incazzato o 
preoccupato per qualche mo-
tivo, cupo, malvestito di pan-
no nero impolverato, litigioso 
persino col Papa. Da giovane, 
è di parte politica. Tracagnot-
to e gambe storte, col naso de-
turpato da un pugno di Pietro 
Torrigiano durante una rissa. 
Il bel giovane concorrente, in-
vece, ha cura della propria im-
magine smilza, col volto quasi 
femmineo. Raffaello cercava la 
Bellezza, Michelangelo la Veri-
tà, tra loro talmente diversi che 
pur impegnati contemporane-
amente dal Papa, forse appena 
s’incontrarono di sfuggita. Le-
onardo era uno sfaticato arti-
sta concettuale. Sapeva tutto, 
concludeva poco, progettava 
in continuazione, non finiva 
i lavori, non consegnava. Era 
spesso senza denaro ma vive-
va sfarzosamente. Nonostan-
te la sua grandezza in pittu-
ra, considerava quell’arte ben 
dopo l’ingegneria, la filosofia 

e le altre scienze. Lascia cre-
scere capelli e barba curando 
l’aspetto di  saggio meccanico 
d’ogni arte.
Giovanni Santi, padre di Raf-
faello, è ottimo pittore amico 
del geniale Francesco Di Gior-
gio Martini che fu un secon-
do Leonardo. Indubbiamente 
dotato, Raffaello è subito alla 
bottega di Perugino, il miglio-
re al momento. Apprende ve-
locemente e a diciassette anni 
è nominato magister. Poi colla-
bora con Pintoricchio e quan-
do arriva in Vaticano, non de-
ve fare anticamera, raccoman-
dato da dame, cortigiani e car-
dinali. Alla sua attività contri-
buiscono, tra gli altri, Giulio 
Pippi, Perin del Vaga, Giovan-
ni da Udine, e credo abbia affi-
dato le prospettive a Bastiano 
da Sangallo che venerava l’Al-
berti. Il “divino” non è mai no-
minato come architetto. Tut-
tavia, troviamo all’improvvi-
so un Raffaello architetto del 
Papa, senza precedenti segnali 
di questa facoltà. Un’idea del-
la sua cortese filosofia profes-
sionale può essere ricavata da 
una lettera scritta a Baldassar-
re Castiglione, esemplare au-
tore del Cortegiano, 1528: Si-
gnor conte. Ho fatto disegni in 

Elucubrazioni sentimentali 
sul “divin pittore”

raffaello non 
mi piace, quasi

Renzo Margonari

do non sia lui il padre del Ma-
nierismo come si vuole. Anzi, 
guarda con distacco i giovani 
avventurosi del suo studio. Da 
ultimo, quando non pensa alle 
donne, pensa solo all’Architet-
tura e trascura i cantieri d’af-
fresco alle Logge Vaticane la-
sciandoli ai collaboratori. Al-
le Logge, allora, troviamo idee 
nuove. Credo che il Manierismo 
avvenga automaticamente, per 
logica evoluzione della sapien-
za pittorica collettiva. I grandi 
manieristi, da Jacopo Pontor-
mo a Rosso Fiorentino, da An-
drea del Sarto (pittore “senza 
errori” secondo Vasari) a Seba-
stiano del Piombo, perfino Pe-
rin del Vaga, sono tutti piutto-
sto michelangioleschi che raf-
faelleschi. Quanto al suo fa-
moso allievo Giulio Pippi, con 
onestà critica si dovrebbe di-
re che va oltre il Manierismo 
medesimo. Raffaello non ebbe 
l’enfasi, la drammaticità epica 
e l’ironia problematica, a vol-
te greve, di Giulio. Si dice che 
il gran maestro sia morto per 
sfinimento amoroso ma, cre-
do, più probabilmente, per si-
filide non curata. Era ben poco 
attratto dai problemi evolutivi 
dell’arte. Fosse stato un pitto-
re d’avanguardia, non avrebbe 
“soddisfatto a tutti” come av-
viene ancora. Resistette alle 
pressioni di Castiglione e altre 
sollecitazioni per venire a Man-
tova perché i Gonzaga aveva-
no fama di malpagatori, e qui 
non avrebbe avuto la bella vita 
cui era avvezzo a Roma sotto la 
protezione papale, né compe-
tere nell’attività sessuale con 
i suoi nobili committenti. Qui 
c’era il rischio di finire come 
Critonio. Era una persona ele-
gante, accomodante e pratica, 
faceva capolavori che piacque-
ro e piacciono a tutti, a me no.

renzo@renzomargonari.it

più maniere sopra l’invenzione 
di Vostra Signoria e soddisfac-
cio a tutti, se tutti non mi sono 
adulatori, ma non soddisfaccio 
al mio giudicio perché temo di 
non soddisfare al vostro. (Tutti 
gli scritti, Milano, 1956, p. 29). 
In ultimo, Raffaello tralasciò 
la pittura nelle mani dei suoi 
portentosi collaboratori. Ogni 
tante interruzioni “perdeva la 
mano”. I suoi capolavori sono 
spesso sbagliati. Dice Claudio 
Strinati, a proposito delle Log-
ge Vaticane, che sono sbalordi-
tivi brani di pittura che tuttavia 
non conoscono altro elemento di 
costruzione se non la paratassi: 
e questa è emblema di superfi-
cialità, non di immensità della 
dottrina […] coerenti solo perché 
attuati dentro un ordine simme-
trico, ma intimamente sono di-
sgregati […] (Firenze, 1955). So-
prattutto errori nel comporre, 
che evita quando costruisce 
l’immagine compartendola a 
triangoli come suggerisce Le-
onardo. Questo criterio è sem-
pre applicato, ma con eviden-
za particolare in Santa Cecilia, 
1517, della Pinacoteca Naziona-
le di Bologna e nella partitura 
verticale, a croce, del bellissi-
mo San Michele Arcangelo de-
bella Satana, 1518, al Louvre. 
Anche la materia di certe ste-
sure è disomogenea. Frequen-
tatore assiduo di puttane e po-
striboli, lavora poco. Michelan-
gelo, invece, è accanito, sem-
pre concentrato, preferisce la-
vorare da solo, malpagato co-
me scultore -quando lo pagava-
no- (la scultura era considerata 
un’arte inferiore fin dal tempo 
di Giovanni Pisano, primo in-
novatore del linguaggio mar-
moreo). Quando muore, è por-
tato via con un carretto, igno-
rato da tutti, mentre Raffael-
lo muore onorato e celebrato, 
quasi beatificato. Peraltro, cre-

Madonna del 
Granduca, 1507
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Guida in stato di ebbrezza e funzionalità dell’etilometro

Si perfeziona il reato di gui-
da in stato di ebbrezza se il 

livello di alcol nel sangue su-
pera lo 0,8%. 
Va tenuto presente che l’etilo-
metro così come il tutor, l’au-
tovelox, va sottoposto a ta-
ratura una volta l’anno, onde 
avere la certezza del suo cor-
retto funzionamento. 
In base ad un recente indiriz-
zo della Corte di Cassazione, 
ove il conducente in “presun-
to” stato di ebbrezza, eccepisca 
il non corretto funzionamento 
dell’etilometro, è il PM che nel 
processo penale deve fornire 
al Giudice la prova della fun-
zionalità dell’etilometro e che 
quindi questo oltre ad essere 
omologato è stato oggetto del-
la revisione annuale. 

Coronavirus: responsabilità penale del datore di lavoro Il mondo senza donne di Casey

Avv. Giorgio Marconi 
del Foro di Mantova 

www.avvocatomantovamarconi.it L’avvocato risponde

Affinché vi sia una respon-
sabilità penale del datore 

di lavoro per lesioni personali 
o omicidio colposo derivati da 
COVID-19, necessita la prova 
certa che il contagio sia avve-
nuto nell’ambiente di lavoro e, 
a causa della mancata adozio-
ne delle necessarie misure di 
prevenzione, da parte del da-
tore di lavoro.
Il datore di lavoro è tenuto al 
proposito all’osservanza del 
D.lgs 81/08 e, in particolare 
dell’art. 18, che tra le altre co-
se, prevede che il datore di la-

Uscito nelle sale a fine novembre, approda ora su Sky 
il bellissimo disaster movie minimalista di Casey Af-

fleck. A seguito di un’epidemia che ha quasi completamen-
te estinto il genere femminile, un padre si aggira per l’A-
merica selvaggia con la giovane figlia, ormai vicina alla pu-
bertà. Costretta ad un vagabondaggio continuo tra boschi 
e case abbandonate, la ragazzina – per non cadere preda 
degli uomini, feroci e senza scrupoli  – è costretta a fin-
gersi maschio. Il modello di riferimento, più che “I figli de-
gli uomini”, è “The Road”.
A differenza del genitore del romanzo di Cormac McCarthy, 
portato sullo schermo da Viggo Mortensen, il padre inter-
pretato da Casey Affleck (qui alla sua prima prova da re-
gista) ricorre ad ogni mezzo pur di proteggere la figlia, ma 
non rinuncia ad incarnare anche l’eredità materna, comu-
nicando alla sua bambina tutto l’amore (fatto di parole e 
gesti) di cui è capace. Antispettacolare, la pellicola riesce 
a trasmettere un senso di inquietudine per tutta la sua du-
rata, suscitando al contempo grande empatia verso i due 
protagonisti. Non bisogna lasciarsi  scoraggiare dai cinque 
minuti iniziali e dall’apparente lentezza della prima parte. 
“Light of my life” è un piccolo grande film che scava e resta 
impresso nella memoria dello spettatore. Da non perdere.

LIGht of My LIfe
Usa 2019

Regia: Casey Affleck
Genere: drammatico

Cast: Casey Affleck, Anna Pniowsky
Durata: 2 ore 

Dove? Sky Cinema

A Venezia muore, 80enne, il 5 giu-
gno 1382, poco dopo il tramon-

to, Andrea Contarini, 60esimo/su 120 
doge della città nativa (1368-1378).  
Durante la giovinezza aveva viaggia-
to come mercante e, secondo le cro-
nache, un mendicante gli aveva pre-
detto il dogato durante il quale, però, 
vi sarebbero state enormi disgrazie. 
Vera o falsa che fosse questa leggen-
da il Contarini durante la sua giovi-
nezza non mostrò particolare rigore 
morale, come ci si potrebbe aspetta-
re da un futuro importante uomo di 
Stato: anzi, con gli amici spesso fre-
quentava bordelli e persino conventi 
dove aveva numerose amanti. 
Secondo l’ennesima leggenda (la storia 
del Contarini ne è costellata) cambiò 
il suo comportamento quando, men-
tre stava per fare l’amore con una 
monaca, vide al suo dito un anello da 

sposa: la donna, avendo-
gli risposto che era una 
fede essendo essa sposa 
di Cristo, lo turbò a tal 
punto da farlo scappare 
dal convento.
Tornando a casa, narra la 
leggenda, un crocefisso fe-
ce un cenno d’assenso al ‘figliol 
prodigo’ in segno di ringraziamento 
per il suo comportamento: e da quel 
momento sarebbe tornato ad esser 
un buon padre di famiglia sposan-
do una certa Costanza, da cui ebbe 
4 figli (e da altra donna, un figlio il-
legittimo).
Nonostante avesse sempre rifiutato 
l’idea del dogato, fu eletto doge il 20 
gennaio 1368 (25 dei 41 elettori vo-
tarono per lui), carica che, sia pure 
a malincuore, accettò, per evitare il 
bando eterno e la confisca dei beni. 

E il suo dogato di-
venne presto trava-
gliato: guerra/1368 
contro Trieste (co-
stretta alla resa); 

1370-1373: problemi  
coi Carraresi, signori 

di Padova, invidiosi del-
la forza del potente vicino; 

cui si devono aggiungere l’ostili-
tà ungherese/Dalmazia, e di Genova, 
che esplode nella Guerra di Chiog-
gia/1378-1381: i genovesi, diretti da 
L. Fieschi, saccheggiano la Grecia e 
le colonie veneziane,   che rispondo-
no con l’ammiraglio veneziano V. Pi-
sani, che vince, costretto però a ri-
tirarsi contro una seconda e più po-
tente flotta genovese guidata da L. 
Doria, con disfatta veneziana (un 
balestriere, che aveva nuotato dalla 
costa istriana a quella veneta, aveva 

portato la notizia, che provo-
cò: I. carcerazione del Pisani; II. 
caduta di  Chioggia, Malamocco; III. 
blocco delle derrate alimentari, col 
timore della fine di Venezia. 
Quando, con mossa audace/agosto 
1379, a V. Pisani, liberato, vengono 
affidate le ultime 40 galee, e il Con-
tarini/dicembre 1379 riesce a isolare 
Chioggia, il Doria cade/ gennaio 1380 
e Chioggia cade/ giugno seguente, e 
si prosegue, con piccoli scontri, fi-
no alla pace di Torino/1381, con Ge-
nova che  non sarà più un problema 
per Venezia . Il Contarini, che aveva 
risollevato gli animi dei suoi concit-
tadini, aveva dimostrato d’essere un 
grande doge, e nel  settembre 1381 le 
30 famiglie che avevano offerto più 
denaro alla Repubblica per la prose-
cuzione della guerra furono accolte 
per meriti in Maggior Consiglio. 

Gianfranco Mortoni www.gianfrancomortoni.itContarini, doge controvoglia

Daniele SoffiatiCinemania

voro debba astenersi dal richie-
dere ai lavoratori di riprende-
re la loro attività in una situa-
zione di lavoro, in cui persiste 
un rischio grave ed immediato 
e che debba fornire ai lavora-
tori i necessari idonei disposi-
tivi di protezione individuali. 
Si ritiene alresì che il datore 
di lavoro sia tenuto ex art. 26 
D.lgs n 81/08, ad introdurre 
misure di prevenzione volte a 
regolare e a disciplinare l’ac-
cesso da parte di terzi ai luo-
ghi di lavoro.
La violazione del D.lgs n. 81/08 

sopraindicata, a prescinde-
re da danni fisici riportari dai 
lavoratori, integra una ipote-
si di reato contravvenzionale, 
punito quindi con l’arresto o 
l’ammenda. 
Inoltre, in un caso di lesioni o 
omicidio colposo di lavorato-
ri, la società datrice di lavoro è 
soggetta altresì alla responsa-
bilità amministrative degli en-
ti, con applicabilità delle rela-
tive sanzioni pecuniarie in ca-
so di condanna penale.
Da ultimo va ricordato che 
l’art. 42 del decreto “Cura Ita-
lia” al comma 2, prevede che 
se il lavoratore è contagiato da 
COVID-19, il caso sarà iscritto 
nel registro di INAIL come in-
fortunio sul lavoro, così  come 
precisato anche dalla circola-
re INAIL n. 13 del 03/04/2020. 
Ciò comporta che, come in ogni 
infortunio, il lavoratore infor-
tunato , può rivalersi sul datore 
di lavoro, se riuscirà  a dimo-
strare che ha contratto il Co-
ronavirus sul luogo di lavoro .
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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 amore stai attraver-
sando un periodo mol-
to fortunato e non ti 
mancano le emozioni 
forti. Da lunedì, la Lu-
na potrà creare qualche 
tensione con le perso-
ne che vi circondano, 
riposate di più.

Nel weekend vi senti-
rete agitati a causa del-
la Luna in opposizione. 
Questa settimana sa-
rà caratterizzata da al-
ti e bassi sia nel lavo-
ro che in amore. Nuo-
vi incontri e momenti 
emozionanti favoriti.

Torna la vitalità che 
vi caratterizza e tutto 
riprende a splendere. 
Ti sentirai molto più 
forte e carismatico. In 
amore passano le nubi 
e avrete la possibilità 
di fare nuove interes-
santi conoscenze. 

Hai voglia di cambiare 
e di iniziare nuovi pro-
getti ma non fate tut-
to di fretta come al so-
lito. L’amore va avanti 
ma dovreste chieder-
vi se siete ancora in-
namorati. Non esse-
re spietato nei giudizi. 

La situazione senti-
mentale è un po’ con-
flittuale, dovrete pa-
zientare ancora un po’. 
I rapporti di lavoro sa-
ranno molto positivi 
e avrete le giuste idee 
per portare avanti un 
progetto importante.

Dimenticate le que-
stioni legate al pas-
sato e pensate a sva-
garvi di più. In amore 
siete molto polemici e 
da martedì, potrete ri-
schiare di troncare un 
rapporto duraturo per 
il vostro nervosismo.

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

È il momento di darvi 
una mossa nel lavoro, 
se avete dei proget-
ti importanti in ballo 
saranno molto favori-
ti dalle stelle. Venere è 
dalla vostra parte, de-
dicate le giuste atten-
zioni al partner.

Non rimandate nulla e 
impegnatevi a porta-
re a termine gli impe-
gni presi. Attenti alle 
relazioni poco chiare, 
senti il bisogno di sta-
re un po’ per conto tuo 
e questo vi rende ner-
vosi e irritabili.

In questo momento tut-
to vi costa fatica, vi sie-
te caricati di molti im-
pegni e iniziate a sen-
tirne il peso. State at-
tenti alle confidenze, 
soprattutto se avete 
una relazione da tem-
po. Evitate lo stress.

Marte e Mercurio sono 
finalmente favorevoli e 
le questioni lavorative  
inizieranno a prende-
re la giusta piega. Tor-
na in primo piano an-
che l’amore, anche se 
mercoledì sarai messo 
alla prova. Più calma.

Con Giove dalla vostra 
parte, chi ha un’attività 
in proprio, vedrà la lu-
ce in fondo al tunnel. 
Sentirai il bisogno di ri-
avvicinare una perso-
na che ritenevi non più 
importante. In amore 
torna la fortuna.

È il momento di pen-
sare a voi stessi e di ta-
gliare i rami secchi. In 
amore non siete appaga-
ti e avete troppo spes-
so i nervi a fior di pel-
le. Prudenza nel lavo-
ro, prendetevi più tem-
po per riposare.
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oroscopoMeteo
Venerdì 5 giugno
min 15° - max 27°

Domenica 7 giugno
min 17° - max 25°

Sabato 6 giugno
min 16° - max 27°

95%

82%

68%

Notti magiche
Venerdì 5/06 - Rai 3 - 21.20

La notte in cui 
la Nazionale 
viene elimi-
nata in finale 
dall’Argentina, 
un noto pro-
duttore cine-

matografico viene trovato morto nel-
le acque del Tevere. I tre sospettati, 
tutti aspiranti sceneggiatori, nel cor-
so di una notte in caserma, dovranno 
raccontare la loro storia...

Buon compleanno... Pippo
Sabato 6/06 - Rai 1 - 21.25

Ottantatre anni di età e sessanta di 
carriera, Pippo Baudo festeggia un dop-
pio compleanno con numerosi ospi-
ti tra cui: Fiorello, Albano e Romina, 
Giorgia, Michelle Hunziker, Gigi D’A-
lessio, Lorella Cuccarini, Laura Pausi-
ni, Ficarra e Picone e Anna Tatangelo.

La guerra dei mondi
Domenica 7/06 - Paramount - 21.10

Ray (Tom Cruise), sta per 
passare un fine setti-

mana con i 
figli Robbie 
e Rachel. 
A un tratto 
però, uno 

strano marchingegno emerge dal suo-
lo: è l’inizio dell’attacco degli alieni 
alla Terra e di una vera carneficina.

Robin Hood
Lunedì 8/06 - Canale 5 - 21.20

Robin di Locksley, nobile e abile arciere 
al servizio di Re Riccardo Cuor di Le-

one duran-
te la guerra 
di Francia, 
tornato in 
Inghilterra 
scopre in 
che condi-

zioni versa la contea di Nottingham, 
vessata da un dispotico sceriffo, e in-
contra la vedova lady Marian...

La cattedrale del mare
Martedì 9/06 - Canale 5 - 21.20

Convinto che Mar stia 
conducendo Arnau sul-
la strada della tenta-
zione, Joan decide di 
aiutare Elionor a libe-
rarsene. Intanto Ar-
nau e Francesca si ri-
trovano faccia a faccia durante il pro-
cesso dell’inquisizione che accusa lui 
di aver ucciso il padre, e la donna di 
stregoneria.

DayDreamer - Le ali del sogno
Mercoledì 10/06 - Canale 5 - 14.45

Sanem è una ragazza che sogna di di-
ventare una scrittrice famosa. Felice di 
aver trovato lavoro in un’agenzia pub-
blicitaria, conosce l’affascinante Can.

La regina del peccato
Mercoledì 10/06 - Rai 2 - 21.20

Il guscio di 
Posy comin-
cia ad incri-
narsi e, per 
permettersi 
di esercitare la 
propria ritro-
vata fiducia in se stessa, decide di far 
emergere una sorta di alter ego, desi-
derosa di maggior liberazione.

New Amsterdam
Giovedì 11/06 - Canale 5 - 21.20

Max deve fermare l’epidemia 
di oppioidi e chiude il dipar-
timento. Iggy si confronta 
con una scuola media lo-
cale sulle sue politiche 
di insegnamento e Ka-
poor lascia che le sue 
superstizioni prenda-
no il sopravvento.

televisione a cura di Cristian Giacomini

Come ogni estate, Uomini & Don-
ne lascia il posto ad una inedita ed 
emozionante serie televisiva il cui pro-
tagonista sarà nuovamente il turco Can 
Yaman, reso noto per aver interpretato 
il ricco Ferit Aslan, uno dei ruoli prin-
cipali, in Bitter Sweet - Ingredienti d’a-
more, riscuotendo un notevole suc-
cesso in termini di ascolti televi-
sivi. E proprio per questo,  c’era 
chi ipotizzava e sperava nella 
realizzazione di una secon-
da serie, ma al momento la 
casa di produzione turca non 
si è espressa in merito, dando 
invece spazio a nuove fiction. 
Canale 5 inizierà la program-
mazione giornaliera da mer-
coledì 10 giugno alle 14.45, 
dopo le soap Beautiful e 
Una vita. Intrighi, pas-
sioni, vendette, inganni 
e tanto amore non man-
cheranno anche in questa 
nuova serie che sarà compo-
sta da ben 51 puntate. DayDre-
amer, il cui titolo originale è Er-
kenci Kuş, che in italiano signifi-
ca “Uccello del mattino” raccon-
ta la storia di Sanem Aydin (in-
terpretata da Demet Özdemir), 
una giovane e bella aspirante 

scrittrice, proveniente 
da una famiglia di umi-
li origini. Un giorno ri-
esce ad essere assun-

ta presso un’agen-
zia pubblicitaria 

di propietà di 
Can Divit, 

un fo-

tografo 
di fama mondia-

le. Ma nonostante 
i due ragazzi lavo-
rino entrambi nella 
stessa agenzia, il loro 
primo incontro av-

viene per caso in occa-
sione di una festa dell’a-
zienda dove, sempre in 
modo fortuito, Sanem e 
Can finiscono per scam-
biarsi un tenero ma ap-
passionato bacio che ri-

mane impresso nella 
mente di entrambi. 
Ma il fotografo, a cau-
sa del buio, non saprà 

subito chi era la ragaz-
za del bacio che tanto 

lo ha colpito. A mette-

re i bastoni fra le ruote ai due novelli in-
namorati, ci penserà Emre, il fratello di 
Can, da sempre geloso della sua carriera 
di successo e del ruolo di potere che ri-
copre, affidato solo a Can dal loro padre. 
Sanem, si troverà addirittura costretta ad 
aiutare Emre a boicottare il fratello nel-
la gestione dell’agenzia. Quando Can sco-
prirà di aver baciato proprio Sanem, tra 
i due inizieranno una serie di situazioni 

altalenanti in cui si avvicineranno e si 
allontaneranno, anche a causa dei 

problemi legati al lavoro. DayDre-
amer - Le ali del sogno, ha tutte 

le carte in regola per entrare a far parte 
delle miniserie Tv più seguite del 2020, 
ma non sarà l’unica prodotta in Turchia 
in palinsesto quest’anno: Canale 5 ha in 
programma anche Sisterhood, il raccon-
to di tre sorelle che ignorano l’una l’esi-
stenza dell’altra, ma saranno costrette a 
vivere insieme. La sua messa in onda pe-
rò non è stata an- cora definita.

DayDreamer Le ali del sogno

Demet Özdemir
e Can Yaman
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La Farmacia Beduschi nasce nel 1974 ed è tradizione, 
qualità ed esperienza.

Abbiamo solo prodotti di altissima qualità, creati 
artigianalmente con estrema cura per ogni singolo particolare, 
perchè crediamo nella personalizzazione di ciò che ti offriamo.

ORARI DI APERTURA
Lunedì - Venerdì 08:30 - 12:30 | 15:30 - 19:30 

Sabato 8:30 - 12:30

0376 448042  |  347 2423418
farmacia.beduschi@gmail.com

Via Cisa, 75  - 46034 Borgo Virgilio - MN

farmaciabeduschi.it

Farmacia Beduschi

CONSULENZA 
ALIMENTARE

LIQUORI 
SALUTISTICI

LE SPEZIE COSMESI


