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cantine di viadana e quistello
Lambrusco, bollicine di prestigio
I presidenti di due Cantine storiche, Andrea Pezzali (Viadana) e Luciano Bulga-
relli (Quistello) tracciano storia, caratteristiche, produzione e vendite delle loro 
bottiglie di lambrusco, un vino che è patrimonio del territorio virgiliano.
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Fatti più in là

Werther gorni

adesso viene il bello. Calcio bianco-
rosso che ritorna in Serie C. Pen-

sando in grande. Al professionismo 
che vanta storia e glorie del passato. 
Patron Setti, presidente Masiello, vice 
presidente Pecchini, direttore spor-
tivo Righi, allenatori Garzon e Cuf-
fa, tutti gli altri lanciati nella nuo-
va avventura. Chi resterà, chi se ne 
andrà. Promozione ottenuta a tavo-
lino. Giusta, per il fatto che l’armata 
virgiliana ha fatto suo il terreno di 
gioco. Per di più aveva un credito 

di imposta nella scor-
sa stagione. Bianco-
rossi incoronovirati 
in tempi difficili tra 
dedizione e sacrifi-
cio, capacità e soffe-

renze, testardaggine e 
sinergie. Sportivi “muti-

lati”, per ora, del carosello in piaz-
za. Privati, per ora, delle gradinate 
dello stadio. Ma sani e salvi, pronti 
a scandire slogan. Quali program-
mi dal leader bolognese-veronese? 
Quali investimenti? Frattanto il sin-
daco - l’attuale o, a breve, il prossi-
mo - non può essere solo un tifoso 
e formulare auguri di facciata (vero 
Palazzi?). Deve essere autorità, nella 
volontà e nella condizione, di ridare 
dignità allo stadio “Danilo Martel-
li” (seppure di Serie C). Questo mi-
tico di viale Te. Quello che verrà è 
ancora nel libro dei sogni. Da anni.
La città abbia cura (e rispetto) del 
“Martelli” zenesiano. Covid-19 per-
mettendo, il calcio (pur nella sua fol-
le o strana aleatorietà) non può ave-
re dimora in una arena fatiscente. Il 
Comune non deve essere promosso 
a tavolino. Bensì sul campo.
Foto: Ettore Masiello e Gianluca Pecchini

biancorossi promossi

Stadio Martelli:
merita dignità
per la Serie C

Distanziamento anche in spiaggia: però i mantovani continuano
a preferire il mare. Quest’anno ombrelloni a costi contenuti

C’è chi preferisce montagna, camper e spostarsi nei week end
Tuttavia a causa della grave crisi tanti se ne resteranno a casa
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Il ChIurlo Parlante
Candidati Sindaco:
eccoli in passerella

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

Siamo in attesa che ricominci la cam-
pagna elettorale dei futuri candida-

ti Sindaco per Mantova. Per i distratti  il 
Chiurlo ricorda ai mantovani che a sfi-
dare l’uomo dell’Arci Palazzi ci saranno 
il progettista tecnico Rossi per il centro-
destra, la dottoressa in pensione Costa-
ni per gli ambientalisti di sinistra, il pe-
diatra Tafla per gli ambientalisti di cen-
trodestra, e mister X per MantovaVi-
va dell’ex vigile urbano Olivieri.Ma cosa 
sappiamo dei loro proclami, dei loro pro-
grammi e dei loro progetti? Vorremmo 
dire poco, ma invece dobbiamo dire che 
sappiamo nulla. O meglio il nulla pro-
grammatico (sino ad ora) è riferito agli 
sfidanti presumo causa Covid-19. Del 
sindaco Palazzi invece sappiamo tutto.

Ma andiamo con ordine. Cominciamo 
con mister X di MantovaViva. Innanzi-
tutto vorremmo sapere chi si cela sot-
to la X;  per il resto possiamo anticipa-
re che il cardine del programma della li-
sta di Olivieri sarà sicuramente il Carne-
vale. Un Carnevale che renderà Manto-
va famosa nel mondo e che durerà tutti 

i 28 giorni di febbraio. I carri faranno 28 
andate e ritorno in Pradella ma solo sul-
le due corsie carrabili perché la ciclabile, 
anche se sarà febbraio, resterà a dispo-
sizione dei milioni di mantovani che no-
nostante il freddo andranno in bici e in 
monopattino.

Tafla e Costani invece sono in imbaraz-
zo. Palazzi ha convinto la Progest a non 
fare l’inceneritore che precedentemente 
le aveva promesso e garantito e quindi 
loro, che erano nati per non far fare l’in-
ceneritore, ora sono spiazzati. Come mai 
erano divisi se avevano un unico obietti-
vo?  Beh, questo ce lo diranno in campa-
gna elettorale altrimenti è come legge-
re un giallo sapendo già dalla prefazione 
chi è l’assassino.

E poi c’è il tecnico Rossi del centrode-
stra. Anche lui il programma ce lo dirà 
quando il Covid-19 sarà definitivamen-
te debellato. Per ora sappiamo ciò che 
ci ha tenuto a dire sempre in maniera 
forte e chiara. Sappiamo, perché lo di-
ce sempre lui, che non è leghista. Ma è 

sempre fotografato con Salvini! Sì, ma 
non è leghista. Ma è sempre alle manife-
stazioni leghiste! Sì, ma non è leghista. 
Ma è sempre su facebook con gli slogan, 
le bandiere, i simboli leghisti! Sì, ma non 
è leghista. Ma è il compagno della con-
sigliera regionale leghista! Sì, ma non è 
leghista. Ma è stato imposto dalla Le-
ga. Sì, ma non è leghista. E allora cos’è?  
È un civico. E noi ci crediamo perche il 
Chiurlo, essendo Chiurlo crede a tutto. Il 
suo riferimento è il presidente Fontana 
scelto però a dicembre dell’anno scorso. 
Anche Fontana non è leghista ma è un 
civico. E soprattutto è uno che, al con-
trario di Zaia che gli va tutto male, a lui 
Fontana gli va tutto bene. Vabbeh!

Ma veniamo a Palazzi. A differenza dei 
tre sfidanti  (diciamo tre perché mister 
X è un ectoplasma) la campagna eletto-
rale per il 2020 non l’ha mai interrotta 
sin dal 2015. Del suo programma, ci oc-
cuperemo nel prossimo numero. Anche 
perché non vorremmo che si offendesse 
mescolando il suo nome con quello degli 
altri candidati. 
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ricordando “amici miei” ecco le fantasiose frasi di politici, virologi, finti maghi, profeti...

vademeCum delle SuPerCazzole al temPo del CoronavIruS
Enrico Pirondini

Parto ancora da lontano ma fac-
cio presto. Nel 1975 - cose di 

45 anni fa, altra gente, altra epoca 
- uscì nelle sale cinematografiche 
del Paese il film “Amici miei” di due 
nostri conterranei: il regista Mario 
Monicelli (radici di Ostiglia; la so-
rella del padre aveva sposato nien-
temeno che Arnoldo Mondadori) e 

Ugo Tognazzi da Cremona, pada-
no di Riva e di golena, nei pan-

ni  dello sfigato Conte Ma-
scetti. I due rispolverarono 
con esiti trionfali (oltre 10 
milioni di spettatori) l’arte 
della supercazzola, ovve-

ro prendersi gioco del mal-
capitato di turno mescolan-

do un insieme di parole inesisten-
ti, casuali. Dette però in velocità e 
con tono sicuro.
Qualcuno ricorderà frasi del tipo 
“Tarapia,tapioco! Prematurata la 
supercazzola o scherziamo?”. Un’al-
tra: “Antani, come se fosse antani, 
anche per il direttore, la supercaz-
zola con lo scappellamento a de-
stra, per due”.
Frasi assurde, prive di logica; pro-
prie  di chi parla senza dire nulla.
Sono nati studi al riguardo e libri. 
L’ultimo giorni fa a cura di Forchiel-
li e Mengoli; il primo consulente di 
governi e Banca Mondiale, il secon-
do filosofo e advisor d’immagine di 
gruppi internazionali. Di peso an-
che la Casa editrice, Baldini e Ca-
stoldi, antica Maison milanese fon-
data nel 1897 in Galleria Vittorio 
Emanuele; la Casa che ha scoper-
to Fogazzaro, lanciato Susanna Ta-
maro e Giorgio Faletti.

Detto questo,veniamo a noi. Quan-
te supercazzole ci hanno rifilato al 
tempo (non ancora esaurito) del Co-
ronavirus? Quante frasi prive di ri-
scontri reali sono state strombaz-
zate nei tg e sui giornaloni militan-

ti? Quante ne hanno dette politici, 
virologi, finti maghi e vere fattuc-
chiere, esperti telegenici, prezze-
molini, infettivologi, inventori di 
“passaporti di immunità”, curatori 
di “test sierologici”, cantori di “anti-
corpi monoclonali”, profeti del mez-
zo litro, facchini del “carico virale”, 
aruspici del tampone? 
E allora ci siamo avventurati in un 
sondaggio domestico per capire 
quali frasi hanno colpito di più tra 
il Po, l’Oglio e il Mincio. Ne è usci-
ta una Top Ten niente male.
Da conservare a futura memoria. Se 
la memoria ha un futuro, come scri-
veva in un libro del 1989 il maestro 
Leonardo Sciascia per Bompiani. 
Eccole. In ordine sparso. Non è una 
classifica, semmai un vademecum.

FARE SISTEMA Una gettonatissima bu-
gia seriale.  Significa “agire con me-
todo”, lavorare insieme. Campa ca-
vallo. È una frase buona per tutte le 
occasioni. Sennò non si va da nes-
suna parte, come ama dire Renzi.

METTERCI LA FACCIA Lo dicono in tan-
ti per convincere di essere “traspa-
renti”, di non volersi nascondere. 
Come il ministro della salute Spe-
ranza, che è ricomparso nei tg non 
appena gli han detto  “vai tranquil-
lo, il virus sta calando, i guariti au-
mentano”. E allora pronta la super-
cazzola. Il nostro rigore è stato pre-
miato. Sì, con le zone rosse .

ASSUMERSI LA RESPONSABILITÀ In tem-
pi di Coronavirus  tutti - a parole - 
hanno solennemente assunto la re-
sponsabilità “di fare la propria par-
te”. Quale parte non si sa.
Morale: i focolai sono partiti dal-
le strutture ospedaliere (Codogno, 
Alzano Lombardo), proseguiti nelle 
strutture sanitarie assistenziali e i 
nostri vecchi hanno fatto una brut-
ta fine. Mentre i vertici non sape-
vano che pesci prendere.

LA LUCE IN FONDO AL TUNNEL È da una 
vita che ci dicono di essere a buon 
punto, che c’è una “cabina di regia 
“che pensa a tutto”, che se “faccia-
mo rete” il “Progetto Paese” andrà 
in porto. Mica possiamo “rubare il 
futuro ai giovani”. E i soldi promes-
si da Conte a fine aprile? “Alle ban-
che chiedo un atto d’amore per l’I-
talia. Uno sforzo per erogare subi-
to liquidità alle imprese”. Atto d’a-
more delle banche? Ma se tengono 
ancora le biro agli sportelli legate 
con la catenella... Dimmi Giuseppi, 
ci sei o ci fai?

NESSUNO DEVE RESTARE INDIETRO Una 
bella frase. Da sottoscrivere senza 
indugi. Direbbe Bersani: “Non c’è 
tempo per pettinare le bambole” nè 
il tempo per “smacchiare il giagua-
ro”. Avanti con impegno. Poi scopri 
che è un’altra supercazzola. Come 
racconta la cronaca spicciola.

AIUTIAMOLI A CASA LORO Scrivono il 
duo Forchielli-Mengoli: “In teoria 
è una cosa saggia e giusta, ma che 
nella pratica nelle mani della politi-
ca - nostrana e internazionale - di-
venta una supercazzola pazzesca”. 
Insomma questo tipo di aiuti non 
va in porto. Non ce la facciamo. I 
cinesi invece ci sono riusciti. Il 18 
marzo sono sbarcati alla Malpensa 
sette medici, tre infermieri, due tec-
nici provenienti dalla provincia di 
Zhejiang e quattro bancali di roba 
utile...al loro spot mediatico-uma-
nitario. In vent’anni ci hanno re-
galato tre epidemie (Aviaria,  Sars,  
Coronavirus).
Alla fine presenteranno il conto. Il 
concetto di gratis non esiste nel loro 
DNA. Non abbocchiamo, per favore.

LA POLITICA NON CI LASCI SOLI L’abbia-
mo sentito dire da tanti, in testa i 
parenti dei morti ammazzati dal-
le mafie. Lo dicevano nella nostra 
Bassa dopo il terremoto. Andate a 

vedere, ad esempio, in piazza Mat-
teotti a Gonzaga come è intervenu-
ta la politica.
No, siamo noi a non lasciare sola la 
politica. Perché ci fa compagnia e 
ci fa ridere.

AIUTI ALLE FAMIGLIE Questa è proprio 
bella. Pensiamo alle promesse fatte 
e disattese. È una delle tante super-
cazzole-slogan distribuite a pioggia, 
per vedere l’effetto che fa.
Della serie “fronte comune”, “fidu-
cia al popolo”, “agganciare la ripre-
sa”, “Italia ponte del Mediterraneo”, 
“piattaforme comune”, “fare un pas-
so di lato”, “lo dobbiamo ai terremo-
tati”, “la lotta all’evasione è la no-
stra priorità”, “il partito è in cre-
scita”, “è un impegno che abbiamo 
preso con i cittadini”. Minchia, di-
rebbe Camilleri.

SARÀ UN ANNO MERAVIGLIOSO Così di-
ceva Giuseppi presentando il 2019. 
E a suo modo lo è stato rispetto a 
questo 2020 pieno di virus e disoc-
cupazione, con un Pil che sarà del 
-13% (cioè ci mancheranno 200 mi-
liardi), con probabili tensioni sociali 
in arrivo, profetizza Cacciari.
Perché ci ha rifilato questa bugia 
seriale? Sapeva già un anno fa che 
restavamo nel tunnel. 
Diceva il cantore assoluto  dei su-
percazzolari ante litteram (copy-
right del tandem Forchielli-Men-
goli), cioè il grande Ennio Flaia-
no: “La situazione politica in Italia 
è grave, ma non seria”. Come non 
dargli ragione?

LO DOBBIAMO AI NOSTRI GIOVANI Siamo 
un Paese di vecchi che non molla-
no. Il ricambio generazionale è diffi-
cile, ostacolato dalla totale assenza 
di contenuti dei nostri leader. Lor-
signori buttano li frasi ad effetto 
come quella - celebre - che gli im-
migrati ci pagherannno le pensio-
ni”. Stiamo freschi.

Con rispetto parlando  
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▶ c’è spiaggia e spiaggia   Fresca fresca un’indagine
     sul territorio nazionale: quanto costa rilassarsi in riva
    al mare? Rispetto al 2019 i costi risultano contenuti.

Stabilimenti
impegnati
nel garantire
servizi sicuri

Dopo tre mesi di blocco de-
gli spostamenti per tutti gli 

italiani a seguito della pande-
mia da Coronavirus, ora che si 
intravedono segnali di conte-
nimento, cresce la voglia del-
le famiglie di godere il sole e 
il sapore del mare. Dal 3 giu-
gno non ci sono più divieti di 
spostamenti fra le regioni: l’in-
dice di contagio (RT) è sotto il 
livello di allarme. Pertanto, in 
tutte le regioni affacciate sul 
mare è cominciata la stagione 
balneare. Si tratta di una sta-
gione che risentirà della grave 
crisi che sta attraversando tut-
ti i Paesi dell’Europa come an-
che oltre i confini continentali.

Il turismo, settore fondamen-
tale dell’economia che incide 
per il 13,2% del prodotto lordo 
nazionale e impiega circa 1,4 
milioni di addetti è alla prova 
del fuoco: occorre recupera-
re e riparare ai danni prodot-
ti dal Covid-19.
Quanto potranno pesare po-
sitivamente sulla tenuta del-
la economia turistica italiana 
i 2,4 miliardi di Bonus Va-
canza messi a disposizione 
delle famiglie con ISEE sotto 
i 40.000 euro (che a partire da 
luglio potranno godere in Ita-
lia, grazie al Decreto Rilancio, 
di un incentivo dai 150 ai 500 
euro), anche alla luce delle li-
mitazioni di spostamenti per 
milioni di turisti tedeschi e del 
Nord Europa?
Interrogativo che incide sul 
comportamento degli opera-
tori del settore: ciò emerge an-
che da questa prima indagi-
ne campione Nazionale che 
registra i prezzi del noleggio di 
un ombrellone e due lettini nel 
mese di giugno nei bagni delle 
coste italiane. Indagine com-
piuta da Centro Studi IRCAF 
e che tiene conto, nei prezzi e 
nel servizio, delle nuove linee 

ombrelloni
non tutti sono
così “salati”

i.R.c.a.F. centro studi aps - cui si deve l’indagi-
ne di queste pagine - è un’associazione con sede 
a Modena senza scopo di lucro che persegue fi-
nalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, 
mediante lo svolgimento di iniziative di interes-

se generale, avvalendosi in modo pre-
valente dell’attività di volontaria-

to dei propri associati. L’obiettivo 
fondante è produrre conoscenza, 
informazione e formazione sulle 
tematiche del consumo responsa-
bile e ambientale. La mission del 

sodalizio è diffondere la cultura 
dei diritti e dei doveri per un con-

sumo responsabile, consapevole e so-
stenibile e la tutela dell’ambiente.
L’associazione intende rappresentare e promuo-
vere forme di dialogo e di confrontro al fine di 
migliorare le relazioni cittadino consumatore/
imprese/istituzioni fornendo un’informazione 
utile e trasparente sulla qualità e sulla sicurez-
za di prodotti e servizi sia pubblici che privati e 
sulle relative normative regionali, nazionali ed 
internazionali. L’indagine è stata organizzata da 
Rocco cibelli (foto), quale collaboratore del cen-
tro studi,  e dal presidente Mauro Zanini.

guida del Governo (DPCM del 
17 maggio) e delle ordinan-
ze locali, in un Paese bagna-
to dal mare e dai lunghi are-
nili, dalle piccole calette, fino 
agli scogli.

Le nuove norme regolano la ge-
stione delle spiagge: prenota-
zione per le spiagge libere, mi-
surazione della temperatura 
all’ingresso, distanziamen-
to fra le persone e gli ombrel-
loni, registro delle presenze, 
steward di spiaggia che infor-
ma sulle norme di sicurezza e 
guida il turista, sanificazio-
ne dei lettini e sdraio ad ogni 
cambio di persona e nucleo fa-
miliare e di tutte le aree comu-
ni e giochi e sport individuali.

L’indagine a campione sul ter-
ritorio nazionale ha coinvolto 
una quarantina di stabilimen-
ti balneari nelle località più ri-
nomate in tutte le regioni, che 
sono stati contattati telefoni-
camente nei giorni di giove-
dì, venerdì e sabato 30 mag-
gio scorso dai ricercatori del 
Centro Studi Nazionale Ircaf . 
Circa il 95% del campione in-
teressato ha risposto ed emer-
ge quanto segue.
Venendo alle cifre, si parla di 
prezzi con aumenti medi con-
tenuti solo per un quinto de-
gli degli stabilimenti rispetto 
al 2019. Quindi: 20,93 euro in 
riferimento alla spesa media 
nazionale del campione per il 
mese di giugno di quest’anno 

(inclusi i costi di sanificazio-
ne antivirus) comprensiva di 
due lettini e un ombrellone in 
quarta fila per un solo giorno 
di sabato o domenica.
L’anno scorso la spesa annua 
media era stata di 20,54 eu-
ro con un aumento medio del 
+1,89% sul 2020.
Si è rilevata anche la spesa me-
dia settimanale (7 giorni inte-
ri): nel 2020 si attesta a 119,38 
euro a fronte di una spesa an-
nua dell’anno scorso pari a 
117,18 euro, con un aumento 
medio del 1,8%.
Da evidenziare che ben l’82,5% 
degli stabilimenti balneari in-
terpellati ha mantenuto le ta-
riffe uguali a quelle dell’anno 
scorso. Del 17,5% degli stabi-
limenti che hanno aumenta-
to i prezzi, quasi tutti avevano 
tariffe medie fra le più basse 
e l’aumento medio per il gior-
naliero si attesta a 2,64 euro e 
12,28 euro per il settimanale, 
che corrisponde ad un +15% 
in entrambi i casi.

Dalle interviste agli operatori 
emerge chiaramente una pre-
occupazione sul possibile calo 
della domanda. La stragrande 
maggioranza di loro ha mante-
nuto i prezzi dell’anno scorso 
nonostante l’aumento dei costi 
legati alle nuove norme antico-
vid: siamo all’inizio della bas-

sa stagione e sarà importante 
capire come andrà nel prossi-
mo periodo.

Nel mese di luglio le politiche 
dei prezzi potranno subire va-

riazioni alla luce delle richieste 
che arriveranno, senza esclu-
dere soluzioni per garantire la 
vacanza ai turisti che da an-
ni vengono nelle loro spiagge. 
Resta l’esigenza di verificare la 
correttezza tra prezzi e servizi 
forniti in questo nuovo conte-
sto pandemico e su cui è fon-
damentale il controllo di tutte 
le autorità a tutela della salute 
pubblica e del cittadino turi-
sta. Pertanto il monitoraggio 
delle politiche dei prezzi e dei 
servizi dovrà continuare.

A Praia Mare, a Vieste e a Gra-
do per un giornaliero è stato 
rilervato che si paga 10 euro; 
si sono registrati prezzi con-
tenuti (12 euro) anche a Rodi 

Più convenienti
i soggiorni
sull’Adriatico
e sullo Ionio

Gargano, a Gabicce Mare, ad 
Alcamo e a Policoro.
Per quanto riguarda gli stabili-
menti, il prezzo più alto si tro-
va nelle località della Versilia, 
con un costo giornaliero di 40 
euro, seguito da Sabaudia a 36 
euro, e a Milano Marittima e a 
Fregene con 35 euro.

Va detto che i prezzi riflettono 
anche differenti servizi mes-
si a disposizione, che variano 
molto persino nello stesso ter-
ritorio. Nell’industria del turi-
smo di massa come quello del-
la riviera adriatica romagnola 
si pososno trovare prezzi di 
“tutte le taglie”.
Per i bagni che si trovano sul 
mare Adriatico e sul mare Io-
nio la spesa media si attesta a 
17,95 euro per il giornaliero e 
93,90 per il settimanale, ov-
vero il 35% in meno di spesa 
per il giornaliero rispetto agli 
stabilimenti che si trovano sul 
mare Tirreno e Ligure (dove si 
paga 24,21 euro) e il 58% in 
meno per il settimanale (do-
ve si paga 149,11 euro).
Naturalmente la Sardegna è 
molto più cara rispetto al ma-
re Tirreno per le spiagge a pa-
gamento, ma è da evidenziare 
che c’è un numero superiore di 
spiagge libere.

Pur in quadro di forte preoc-
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gran voglia Di ferie
obblighi e paure
Che vacanza sarà?

vacanze estive 2020. Come saranno? Tanta voglia di 
evadere dall’incubo e da mesi di clausura. Con il pe-

so della crisi economica e dalle giuiste restrizioni. Regole 
e norme che tutti devono rispettare: dai turisti agli ope-
ratori, dai titolari di alberghi, bar e ristoranti ai gestori 
degli stabilimenti balneari. Si potrà con il vicino di om-
brellone? Si riuscirà a fare il bagno o a passeggiare in ri-
va al mare? Vediamo se le norme consentiranno o me-
no di godersi queste vacanze.

Rischi da contenere

La parola d’ordine quest’anno è contenere al massimo il 
rischio contagio. Ma in Italia ci sono oltre 7.000 chilo-
metri di costa e un numero elevato di aree di balneazio-
ne abitate da 17 milioni di persone, che possono anche 
raddoppiare in alta stagione. Per questo può diventare 
significativo il rischio riconducibile al turismo balnea-
re, si legge in una nota dell’ISS. Tra fine luglio e agosto 
ci sarà l’invasione delle località di mare, sarà assai facile 
che si possano creare affollamenti, vicinanza e contatto.
C’è poi il rischio indiretto di contagio dovuto, specie al 
mare, con il contatto da contaminazione delle acque da 
reflui. Le misure di controllo e monitoraggio a carattere 
ambientale e sanitario applicate in base alla normativa 
vigente – sottolinea l’ISS – e la suscettibilità del virus alle 
variabili ambientali rendono trascurabile questo rischio. 

Bagnanti e gestori

per gli stabilimenti è fatto obbligo
* prenotare l’accesso agli stabilimenti (anche online), 
eventualmente per fasce orarie, in modo da prevenire 
assembramenti, e registrare gli utenti, mantenendo l’e-
lenco delle presenze per un periodo di almeno 14 gior-
ni, nel rispetto della normativa sulla privacy
* utilizzare cartellonistica e locandine con le regole com-
portamentali per i fruitori delle aree di balneazione e i 
bagnanti per prevenire e controllare i rischi
* regolamentare gli accessi e gli spostamenti sulle spiag-
ge, anche attraverso percorsi dedicati, e disporre le at-
trezzature, in modo da garantire in ogni circostanza il 
distanziamento interpersonale
* garantire distanziamento interpersonale di almeno 1 
metro tra persone non appartenenti allo stesso nucleo 
familiare, anche durante la balneazione
* controllare la temperatura corporea, ove possibile, del 
personale e dei bagnanti con interdizione di accesso se 
questa risulta superiore ai 37,5 °C
* interdire gli eventi musicali con la sola eccezione di 
quelli esclusivamente di “ascolto” con postazioni sedu-
te che garantiscano il distanziamento interpersonale
* pulire, con regolarità almeno giornaliera, le varie su-
perfici, gli arredi di cabine e le aree comuni e sanificare 
in modo regolare e frequente attrezzature (sedie, sdraio, 
lettini, incluse attrezzature galleggianti e natanti), ma-
teriali, oggetti e servizi igienici, limitando l’utilizzo di 
strutture (cabine docce singole, spogliatoi) per le quali 
non sia possibile assicurare una disinfezione intermedia 
tra gli utilizzi promiscui
* dotare i bagnanti di disinfettanti per l’igiene delle ma-
ni e fornire disinfettanti e DPI adeguati al personale.
L’informativa e la sorveglianza in ambienti di libero ac-
cesso, come le spiagge libere è demandata ai sindaci e/o 
agli altri enti locali competenti.

indicazioni per i bagnanti e per tutti
* rispetto del distanziamento interpersonale di alme-
no 1 metro
* responsabilità di vigilanza sul distanziamento anche 
dei bambini
* misure di igiene personale, pulizia e disinfezione fre-
quenti delle mani
* igiene respiratoria: starnutire e/o tossire in fazzoletti 
di carta o nel gomito
* uso di mascherine quando le misure di distanziamento 
siano di difficile mantenimento (le mascherine dovran-
no essere smaltite con i rifiuti indifferenziati).

cupazione per gli effetti della 
pandemia sul settore, è fonda-
mentale che nel realizzare una 
migliore qualificazione dei ser-
vizi di spiaggia, della balnea-
zione, della qualità del mare e 
della tutela delle coste, non si 
faccia mancare anche l’impe-

gno per una ristrutturazione 
sostenibile dello stabilimen-
to balneare.
A tale scopo devono essere 
adottate politiche di conte-
nimento dei rifiuti e di riciclo 
dell’acqua, utilizzando mate-
riali sostenibili e biodegrada-

bili in sostituzionedella plasti-
ca, senza arrendersi alle “dif-
ficoltà odierne”.
Sono questi gli aspetti, oltre 
al prezzo che il turista consu-
matore saprà apprezzare e pre-
miare nelle scelte del posto e 
dello stabilimento.

Mare in cima alle prefenze dei mantovani. Però...

Ci sono i Bonus Vacanza. 
Promessi dal governo Con-

te. Non si sa sino a che pun-
to possano rappresentare un 
incentivo. Perché in tempi di 
vacche magrissime, pensare al-
le vacanze estive è un cruccio. 
Anche per i mantovani che, a 
fronte della pesante situazio-
ne economica e alle restrizio-
ni dovute al Coronavirus, fan-
no più di un conto. In base a 
un recente sondaggio - tabella 
a fianco - le indicazioni per le 
eventuali ferie trovano al pri-
mo posto le località marine, 
soprattutto quelle adriatiche 
(Milano Marittima, Cesenati-
co, Rimini...). Ma alla luce degli 
obblighi di distanziamento c’è 
chi punta alla montagna dove 
risulta più facile muoversi in 
libertà. Valida alternativa ar-
riva dal camper magari preso 
a noleggio (per chi non lo pos-
siede) per spostarsi con tutta 
la famiglia. Alberghi sì, seppu-
re ci si orienti per gli apparta-
menti in affitto. Alla vacanza 
di 7 o 10 giorni, c’è chi prefe-
rirà sfruttare i week end. Ma 
moltissimi resteranno a casa.
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sulle note di “we are the world”

Giovani uniti per beneficenza
Cantanti e musicisti a favore del Centro di Ricerca Etico

Da Polizia di Stato e Polizia locale
un quadro soddisfacente in tema
di tutela dei clienti e del personale
da parte degli esercenti pubblici

Bar, ristoranti, negozi nella fase della ripresa
Intanto si registra un crollo dei reati comunicovid-19 e controlli

Esercizi pubblici, persone, vei-
coli, negozi e altro ancora. 

Controlli a tappeto, come si di-
ce. Per valutare il rispetto del-
le regole. Ne esce un quadro, 
per ora, soddisfacente. Man-
tovani brava gente, viene da 
scrivere. Nel senso che diritti 
e doveri sono rispettati. Come 
pure il patrimonio.
Chiara la valutazione del que-
store dottor Paolo Sartori: “I 
reati comuni sono pressoché 
crollati. Conseguenza del Co-
vid-19? Di sicuro la pandemia, 
pur nella sua drammaticità, ha 
influito e influisce positiva-
mente nello specifico. Grazie, 
comunque,  all’intesificazione 
dei servizi sull’intero  territo-
rio provinciale”.
Negli ultimi giorni la Polizia 
di Stato, con pattuglie e an-
che con agenti di quartiere in 
divisa, ha passato al setaccio 
- sempre come si dice in ger-
go - in modo particolare bar, 
ristoranti, negozi: “Siamo en-
trati in una fase molto delica-
ta - aggiunge il questore - do-
vuta al graduale ritorno della 
normale vita quotidiana. I ge-
stori di esercizi pubblici e com-
merciali sono chiamati ad atti-
vare una particolare attenzio-
ne ai sistemi di sicurezza e di 
salute pubblica come previsto 
dai decreti governativi. Tutto 
questo per tutelare i clienti e 

mantovani brava gente
diritti e doveri rispettati

il personale. Ebbene, i gestori, 
nella stragrande maggioranza 
dei casi, hanno saputo conci-
liare la pur non facile ripresa 
dell’attività con gli opportuni 
accorgimenti”.
Controlli che avvengono  gior-
no dopo giorno. I dati statistici 
sono in costante incremento: 
soltanto nell’ultimo fine setti-
mana erano state visitate de-
cine di bar e ristoranti. Nessu-
na particolare criticità anche 

Mantova non si ferma. In 
pieno lockdown, quando 

tutto sembrava bloccarsi, c’è 
chi ha trovato un modo per 
abbattere le distanze attraver-
so la musica.
I Quarantine Quartet, quat-
tro giovani della provincia, 
hanno scelto questo periodo 
di fragilità per far nascere un 
progetto che valorizzasse gli 
artisti del territorio, renden-
dosi utili nella lotta contro il 
Covid-19.
Reinterpretando lo storico bra-
no “We are the World”, scrit-
to da Michael Jackson e Lio-
nel Richie a scopo benefico 
nel 1985, Eleonora Abba-
gnato, Margherita Borsa-
ri (cantanti), Matteo Aaron 
e Andrea Olimpio (musici-
sti e tecnici) hanno coinvolto 
diversi musicisti nella realiz-
zazione di un progetto audio-
video nell’ottica del “distan-
ti ma uniti”. Ciascuno, infatti, 
ha utilizzato i propri mezzi per 
registrare la propria parte da 
casa, il che costituisce la pe-
culiarità del progetto: una vi-
suale della quarantena in for-
ma condivisa, in un clima di 
convivialità e solidarietà.

L’idea che ha accompagnato la 
realizzazione del video, infat-
ti, è stata quella di fare la pro-
pria parte e rendersi utili no-
nostante l’isolamento: la bene-
ficienza. La pubblicazione del 
brano sui digital store rende-
rà possibile una raccolta fon-
di che verrà devoluta al Cen-
tro di Ricerca Etico e Indipen-
dente di Mantova.
La risposta degli artisti in col-
laborazione (i cantanti Ti-
mothy Cavicchini, Davide 
Giannotto, Lucrezia Dalai, 
Agata Torelli, Giacomo Vo-
li, Lara Ferrari e i musicisti 
Nicola Caleffi, Isaac Adu, 
Leonardo Freggi e Marco 
Barini) è stata entusiasta ed 
immediata.
Da quel momento in poi i Qua-
rantine Quartet hanno dato 
inizio all’organizzazione che 
ha comportato la suddivisio-
ne delle parti, l’arrangiamen-
to, la comunicazione costan-
te e la gestione del materiale 
via via inviato.
Anche in questa fase, natural-
mente, il lavoro è stato fatto a 
distanza: grazie a lunghe vide-
ochiamate fino a tarda notte: 
ogni registrazione è stata rac-

colta, assemblata e curata dal 
punto di vista tecnico con l’o-
biettivo di ottenere un prodot-
to di qualità per far risaltare il 
talento di ogni partecipante.
Il risultato ha superato le aspet-
tative iniziali, anche grazie al 
caloroso riscontro ottenuto sui 
social attraverso un’ampia re-
te di condivisione. La speran-
za, ora, è che la solidarietà che 
Mantova ha fin qui dimostra-
to continui, e che questa ini-
ziativa a scopo benefico arrivi 
a diffondersi in tutto il Paese.

Cosa ha spinto i ragazzi a ide-
are questo progetto?
“Da un lato cercavamo un mo-
do per continuare a condivi-
dere la passione per la musi-
ca, nonostante la distanza. Dal 
lato tecnico è stata una sfida 
che ha permesso di rimetter-
ci in gioco anche dal punto di 
vista professionale: vedendo-
ne i riscontri, possiamo dire 
di averla vinta” sottolineano 
Matteo e Andrea.
“Un’altra forte spinta moti-
vazionale - aggiungono Mar-
gherita ed Eleonora - è stata 
senz’altro il voler contribuire 
allo sforzo che la nostra Na-

zione sta compiendo. Per far-
lo abbiamo scelto un mezzo 
che ci accomunava, la musi-
ca, che potesse arrivare a tut-
ti e tramite diversi canali. Ab-
biamo partecipato continuan-
do, parallelamente, i rispettivi 
impegni lavorativi ed è stato 
bello farsi guidare dal pensie-
ro di dare supporto anche ad 
altre figure professionali, che 
in questo periodo non hanno 
mai smesso di compiere il lo-
ro dovere”.
Per quanto riguarda le mag-
giori sfide dal punto di vista 
tecnico, ancora Matteo e An-
drea precisano: “Sulla parte 
audio abbiamo cercato di ot-
tenere un risultato il più pos-
sibile omogeneo nonostante 
la diversità dei mezzi possedu-
ti. Volevamo dare l’idea di un 
brano fatto insieme, in sinto-
nia. Per quanto riguarda il vi-
deo, abbiamo fornito agli arti-
sti uno standard per le ripre-
se, che comunque hanno avu-

to bisogno di un lavoro minu-
zioso sulla correzione del co-
lore, sempre nell’ottica dell’o-
mogeneità”. 
Quindi, come contribuire al-
la raccolta fondi? “Chiunque 
ascolti il brano sui digital sto-
re (Spotify, Apple Music, Tim 
Music e altri) contribuisce alla 
raccolta fondi. Per chi desidera 
dare un contributo maggiore, è 
possibile anche acquistarlo su 
iTunes, Google Play, Amazon 
Music e altri. I fondi raccolti, 
periodicamente, verranno de-
voluti al Centro di Ricerca Eti-
co e Indipendente di Mantova. 
Abbiamo scelto questo desti-
natario perché, nonostante la 
priorità che inizialmente verrà 
data alla ricerca sul Coronavi-
rus, la sua prospettiva è quel-
la di rimanere attivo anche in 
futuro. Di conseguenza, fino a 
quando il brano continuerà a 
percepire fondi, il Centro rice-
verà un supporto economico 
derivante da questo progetto”.

per quanto riguarda la cosidet-
ta Movida. Qualche assembra-
mento, peraltro tenuto sotto 
controllo e con gli opportuni 
distanziamenti in virtù, alte-
resì, dello scrupolo che viene 
dimostrato dai titolari dei di-

versi locali pubblici.
In sintonia con la Polizia di 
Stato c’è la Polizia locale che 
in città è più che mai atti-
va con vigili e pattuglie. L’as-
sessore Iacopo Rebecchi sot-
tolinea il delicato compito di 

far convivere diritti e doveri: 
“Stiamo incontrando una fat-
tiva collaborazione con i tito-
lari di negozi ed eserci, unita-
mente alle associazioni di cate-
goria. Le nostre pattuglie sono 
in servizio anche di sera e si-
nora non si sono registrate si-
tuazioni problematiche. L’am-
pliamento dei plateatici senza 
dubbio favorisce il distanzia-
mento tra le persone”.
Da parte sua il comandante 
Paolo Perantoni ribadisce l’im-
pegno di far rispettare la rigo-
rosa normativa dettata dalla 
delicata situazione dovuta al 
Coronavirus, ribadendo che si 
stanno rilevando correttezza e 
coerenza: “Un ottimo segnale 
per avviarci sempre più a una 
condizione di normalità”.
E a proposito di rispetto, regi-
strando un calo dei reati co-
muni, questo significa tutela 
del patrimonio pubblico e pri-
vato. Nella casistica figurano 
meno furti in abitazioni. Cio-
nonostante la guardia rimane 
alta e le forze dell’ordine, con 
il coordinamento della Prefet-
tura, sono allertate al fine di 
prevenire qualsiasi tipo di in-
filtrazione criminale in mo-
menti molto delicati e alla luce 
di quanto sta avvenendo, con 
arresti e sequestri, in provin-
ce vicine. Come dire: mai per-
dere di vista la legalità.
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investimenti    Specializzata nei settori moda, benessere, 
casa e party l’azienda della famiglia Dodi intensifica
il processo di acquisizioni per rafforzare il fatturato.
Consolidato anche il rapporto con gli storici partner.

Presente e futuro di un’azienda mantovana
in costante crescita anche dopo il Coronavirus.
Inaugurato il nuovo sito distributivo a Levata.

  Una struttura
  che potenzia
  il raggio di
sviluppo
  internazionale

economia

Sono passati 55 anni. Da 
quando Carlo Dodi, im-

prenditore “fatto in casa”, ini-
zia l’avventura. Partendo dalla 
mini azienda familiare (con il 
sostanziale supporto della mo-
glie Lidia) per la vendita all’in-
grosso di prodotti per la puli-
zia della casa.
Sono passati 45 anni da quan-
do si costituisce la Gabbiano 
Sas. Formalizzazione di un suc-
cesso commerciale dovuto, so-
prattutto, all’introduzione del 
blister: rivoluzionario conte-
nitore-espositore di prodotti.
Negli ultimi otto lustri per la 
“Gabbiano” - sede storica a Ce-
rese di BorgoVirgilio - è un cre-
scendo costante. Sostenuto da 
un aforisma che non è uno slo-
gan: Al successo non ci si arriva 
avendolo come fine, ma come 
conseguenza del proprio agire.

Sviluppo aziendale, consisten-
te e qualificata forza lavoro, 
acquisizioni oltre a impegni e 
sacrifici. Non ultimi quelli do-
vuti alla pandemia provocata 
dal Coronavirus.
“Sono stati mesi difficili per 
tutti - sottolinea l’amministra-
tore delegato della “Gabbiano”, 
Andrea Dodi, figlio di Carlo - 
Eppure siamo stati in grado di 
garantire la continuità del la-
voro, di non ricorrere alla cas-
sa integrazione e di sopperire 
alle forti difficoltà per le crisi 
di importanti aziende nostre 
clienti. Oltre ai caratteristici 
prodotti, abbiamo fatto rea-
lizzare e abbiamo distribuito 
mascherine protettive. Con-
sistente anche il mercato nel 
comparto dei disinfettanti. Ora 
confidiamo in una stagione di 
ripresa economica generale”.
Parafarmaco, toeletteria, ca-
salingo, occhiali, party e al-
tre linee contraddistinguono 
la “Gabbiano” che, in contem-
poranea con la graduale ripre-
sa, allarga il raggio di azione.
Come?
L’azienda, orgogliosamente man-
tovana e forte di una ampia e 
diversificata gamma di prodot-
ti a marchio proprio - appun-
to nei settori moda, benesse-
re e casa - inaugura a Levata 
di Curtatone un nuovo sito di-
stributivo.

Intervento conseguente all’ac-
quisizione, avvenuta lo scorso 
gennaio, della concorrente JMG 
Group specializzata nel settore 
party. “Una operazione impor-

tante - commenta Carlo Dodi - 
che si innesta nel percorso di 
crescita, al fine di rafforzare 
il fatturato del Gruppo, sfrut-
tare i nostri brevetti su pro-
dotti partry usa-e-getta com-
postabili e qualificare ulterio-
mente il processo di interna-
zionalizzazione”. Il riferimen-
to è, in particolare, ad alcuni 
Paesi europei, ma con l’atten-
zione rivolta ad altri investi-
menti. Il tutto per una cresci-
ta sempre più consistente che 
si traduce in economia, export, 
occupazione.

Dodi, nel corso dell’inaugura-
zione del sito distributivo, alla 
presenza del sindaco di Curta-
tone, Carlo Bottani (“Lei Dodi 
è un imprenditore da prende-
re ad esempio, in particolare 
perché mette al centro i dipen-
denti”), non manca di ricorda-

re che fu tra i primi, quaran-
ta anni fa, a sondare il merca-
to cinese. Ribadendo il valore 
aggiunto rappresentato dal-
la conduzione familiare: “Mio 
figlio Andrea ha fantasia e ca-
pacità per proseguire al meglio 
l’attività. Molte aziende chiu-
dono per mancanza di conti-
nuità generazionale”.

Il vasto magazzino di Levata - 
oltre 11mila metri quadrati con 
possibilità di ampliamento - è 
stato sottoposto a importanti 
interventi per ospitare il mate-
riale destinato alla distribuzio-
ne. “Gabbiano” si è affidata ai 
partner storici: l’azienda Ferra-
ri si è occupata dell’aggiorna-
mento dell’impianto elettrico, 
l’azienda Supino ha realizzato 
l’intera scaffalatura e la coope-
rativa C.S.A. si prende carico 
della gestione dell’attività. In 

Gabbiano, la forza
di volare sempre alto

Inaugurazione 
del nuovo sito 

distributivo
“Gabbiano”

a Levata
di Curtatone.

Nella foto
in alto

da destra:
Lidia Dodi, 
il sindaco 

Bottani,
Andrea Dodi
e Carlo Dodi.

chi è...
Gabbiano

Forte di un’offerta am-
pia e diversificata, con 6 

merceologie specialistiche 
a marchio proprio apparte-
nenti ai settori moda, be-
nessere e casa. Con 140 di-
pendenti, 220 collaboratori 
di vendita e uno stabilimen-
to di 20.000 metri quadra-
ti, Gabbiano distribuisce ol-
tre 3.000 referenze a 14.500 
punti vendita, serviti diret-
tamente.
Per scoprire Gabbiano, si 
può visitare il sito www.gab-
biano.it.

C.S.A.

È un Gruppo di tre Coope-
rative che condividono 

ideali, modalità operative 
ed alcuni specifici principi.
CSA Cooperativa Servi-
zi Ambiente è un’Azienda 
Multiservizi (pulizie civi-
li ed industriali, movimen-
tazione merci e logistica,  
outsourcing).
CSA Cooperativa Servi-
zi Assistenziali di tipo “A” 
che eroga servizi di caratte-
re sociale, assistenziale, sa-
nitario ed educativo.
CSA Cooperativa Sant’An-
selmo di tipo “B” che offre 
servizi all’inserimento lavo-
rativo di personale svan-
taggiato.

Supino

Dal 1976 con sede a Man-
tova e Verona, “Supino” è 

specializzata nella progetta-
zione e realizzazione di spa-
zi di lavoro dove tecnolo-
gia, comfort e funzionalità 
sono portati ai massimi li-
velli, che si parli di magaz-
zino, arredo ufficio o nego-
zio. Con un approccio “sarto-
riale” si ascoltano le richie-
ste del cliente, si analizza-
no le necessità e si svilup-
pano progetti.

Ferrari Impianti

Azienda flessibile e inno-
vativa con sede a Curta-

tone  dal 1994, rappresenta-
ta dal p.i. Sergio Ferrari pro-
fessionalmente presente sul 
mercato dal 1987. La sua più 
che trentennale esperienza 
e il costante aggiornamento 
permette di mettere al ser-
vizio di tutta la clientela il 
supporto tecnico e l’espe-
rienza professionale e spe-
cialistica nell’ambito degli 
impianti elettrici.
Impianti industriali, ma an-
che del settore civile e ter-
ziario sia privato che pubbli-
co seguiti dalle opere di pro-
gettazione al collaudo finale.

questo stabile viene ospitata la 
movimentazione dei prodotti 
party della JMG Group e della 
linea PerlaFesta di “Gabbiano”. 
Dallo stesso magazzino di Le-
vata partono le consegne per 
il mercato italiano, francese, 
spagnolo e portoghese. In un 
primo momento vengono im-
piegate 5 persone, ma si pre-
vede un aumento dell’organi-
co che potrebbe toccare le 25 
unità quando l’attività sarà a 
pieno regime. 
Da qui saranno spediti circa 17 
milioni di pezzi all’anno, men-
tre verranno preparati 15mila 
espositori. Claudio Coghi, pre-
sidente di C.S.A. afferma: “Sia-
mo orgogliosi e grati alla fa-
miglia Dodi per la fiducia ma-
nifestata e per una collabora-
zione iniziata nel 1997 e con il 
tempo andata consolidandosi 
ed evolvendosi”.
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Nonsolomusica

anni magici e unici Mario Pavesi, uno dei fondatori del complesso,
raccoglie in un libro avvenimenti e immagini
di una vicenda unica. E non è ancora finita...

l’inizio   Nel 1962 alcuni amici mantovani 
cavalcano l’onda della rivoluzione musicale. 
Nasce un complesso che mette in primo
piano la passione e la voglia di suonare.

Tutta colpa del rock and roll. Era co-
me se un terremoto avesse fatto 

crollare vecchie mura aprendo di col-
po la strada a una luce abbagliante. Il 
rock ci ha fatto scoprire una nuova 
dimensione musicale, fatta su misu-
ra per rappresentare l’esuberanza con 
cui cercavamo di dare un taglio net-
to alle forme del passato. L’irrompere 
sulla scena dei primi dischi di Elvis 
Presley e Bill Haley, l’evoluzione del-
la chitarra elettrica, ma anche i con-
tatti con i militari americani della ba-
se Setaf di Vicenza dove capitava di 
andare a suonare, ci spinsero a esse-
re protagonisti attivi di quel fermen-
to che generò la rapida creazione di 
tante giovani formazioni orchestrali.
La prima monetina nel juke box, il 
film “Il delinquente del rock and roll” 
(Jailhouse Rock) sono punti fermi nel-
la memoria di quel tempo in cui sen-
tivamo di avere l’energia e la voglia 
per provocare un cambiamento ge-
nerazionale facendo leva sulle nuove 
esperienze musicali. Avevamo “fame”, 
voglia di affermare una gioia di vive-
re che trovava nel linguaggio rock la 
giusta espressione. Eravamo giovani 
e avevamo la consapevolezza di poter 
affermare le nostre idee: era il “no-
stro” tempo. Per ripercorrere le tap-
pe dell’esperienza vissuta insieme ai 

Un libro per ricordare, per sentirsi sempre giova-
ni. “Gli anni belli dei Fuggiaschi 1962-1969” (Edikit) 
è il riassunto in 260 pagine e in una serie di foto-
grafie storiche di un sogno. Non soltanto musicale. 
Perché  i ragazzi di allora hanno cavalcato le emo-

zioni, le passioni e le ambizioni di una generazione 
(quella degli anni Sessanta) che sperava di costruire un 

mondo sempre migliore. Mario Pavesi, Aldo Pavesi, Rinaldo Schi-
lingi e Claudio Paterlini sono gli antesignani (dapprima Delfini) e 
poi, a turno, Luigi Marson, Paolo Zancanaro, Carlo Alberto Pater-
lini (non ancora Charlie) e Maurizio Bellini. Quindi il matrimonio 
con Don Backy. Più tardi arriverà anche la sezione fiati.

I miei ragazzacci
dal cuore tenero
Don Backy

Ehi ragazzo, dammi la mano 
e vieni con me, che ti por-

to  a vedere come erano gli an-
ni ’60, quelli che ho attraver-
sato insieme a un gruppo di 
amici musicisti che, per una 
strana combinazione del de-
stino (1963), si trovarono a in-
traprendere una strada – al-
la quale nessuno di noi aveva, 
sia pur minimamente, pensa-
to – segnata dall’incontro con 
un cantautore che iniziava, a 
sua volta, proprio in quel pe-
riodo, il suo cammino artisti-
co destinato a farlo diventare 
uno dei più amati e apprezza-
ti in Italia. 
Così nacquero Don Backy e i 
Fuggiaschi.
Ecco: se dovessi scrivere una 
prefazione per il libro di Ma-
rio, la comincerei proprio co-
sì. Il presente tomo si impe-
gna a raccontare le gesta di 
questi miei ragazzacci, dalla 
grinta ironica e a tratti “fero-
ce”, ma dal cuore tenero come 
un panetto di burro.
Tutto ciò che abbiamo vissuto 
insieme, nel pur breve periodo 
in cui loro sono stati i miei ra-
gazzi (3 anni),  è stato puntual-
mente riportato in queste pa-
gine, con la stessa certosini-
tà meticolosa di un Vasari ed è  
servito a cementare un’amici-
zia che dura ancora e che non 
teme il trascorrere del tempo. 
Non starò a cercare di analiz-
zare o valutare il modus scri-
vendi usato da Mario per rac-
contare questa storia,  ma po-
tete metterci la mano sul fuo-
co: non una sola virgola  è 
frutto di libera invenzione. 
E, vi assicuro che, leggendola, 
non ho potuto trattenere qual-
che lacrima di nostalgia. 

C’è un tempo per ogni cosa. C’è un tempo che rimane im-
presso. Fatto di ricordi. Tra gioie e soddisfazioni. Ma an-

che tra delusioni e dolori. Vivere gli attimi della vita. Inten-
samente. Restando giovani. Spensierati. Pronti a tutto. Ca-
valcare i giorni e le notti. Meglio ancora se in buona compa-
gnia. Quello che hanno fatto (e fanno tuttora) I Fuggiaschi 
(già Delfini). Chi erano mai questi ragazzi? Pokerissimo di 
amici. Fortunati per aver vissuto un’epoca unica. Emozioni, 
sentimenti, passioni, stravaganze. Negli anni Sessanta che 
spesso ritornano quale esempio di effimero boom economi-
co con voglia di riscatto. Studenti in piazza con il forte, e al-
tresì disperato, desiderio di cambiare (in meglio) il mondo. 
Impossibile? Chissà, però travolti dalla  gioia di esistere, in-
vocando “fate l’amore, non la guerra”. Su questa scia di pa-
cifismo, più o meno idealizzato, e di libertà di espressione 
quei ragazzi mantovani - i fratelli Pavesi, i fratelli Paterli-
ni, Schilingi e ancora Bellini e altri nel tempo - hanno scel-
to la musica. Rock, beat, pop, r&b, jazz: tutto quanto poteva 
essere motivo per cantare, suonare, stare insieme. I Fuggia-
schi oggi vanno ricordati e raccontati. Anche ascoltati. No-

nostante gli anni verdi si siano fer-
mati molte stazioni addietro, loro 
sul palco salgono tuttora. Talvolta 
da soli, talvolta insieme al loro con-
giunto più amato: Don Backy. Sarà 
pure nostalgia. Tuttavia, se non ci 
si lascia travolgere dal sorriso e dal-
la serenità, che cosa si vuole di più? 
A Mario Pavesi, uno dei fondatori, 

chitarrista e vocalist, va il merito di trascrivere e racconta-
re la storia del complesso. Già nel 2001 aveva ripercorso la 
lunga strada del gruppo a puntate sul nostro settimanale. 
A distanza di quasi venti anni quella “bozza”, seppure esau-
stiva, si traduce in libro: Gli anni belli dei Fuggiaschi: 1962-
1969. C’è tutto, proprio tutto, nei minimi particolari. Memo-
ria certosina e indelebile che Pavesi regala non solo ai suoi 
compagni ma a tutti. Con la straordinaria capacità di spie-
gare come divertirsi, far divertire e sapersi realizzare nelle 
rispettive professioni lavorative. Decine di canzoni tra cui 
una rimane simblica: “Gira Gira”, cover di un brano dei Four 
Tops. Ovvero, il mondo procede, tutto passa, gira appunto. 
Ma si può fermare il tempo rispolverando gli anni belli. wg

le fotografie
1. Torino 1966, I Fuggiaschi con Don Backy 
2. Riccione, Park, 8 luglio 1964
3. Riccione, Florida, 12 agosto 1965
4. Riccione, Park, 30 giugno 1964 con Peppino Di Capri e Celentano
5. Genova, Teatro Margherita, 25 febbraio 1967
6. Mantova, 1968, I Fuggiaschi con la sezione fiati
7. San Giovanni al Natisone, estate 1968.
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Gira Gira
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Mario Pavesi, uno dei fondatori del complesso,
raccoglie in un libro avvenimenti e immagini
di una vicenda unica. E non è ancora finita...

l’inizio   Nel 1962 alcuni amici mantovani 
cavalcano l’onda della rivoluzione musicale. 
Nasce un complesso che mette in primo
piano la passione e la voglia di suonare.

L’uomo è salito sulla luna e noi sia-
mo ritornati sulla terra, dirà Ma-

rio, qualche mese più tardi, acco-
stando l’evento storico dello sbarco 
del primo astronauta sulla luna alla 
decisione dei Fuggiaschi di chiudere 
la loro avventura musicale. Per loro, 
dopo sette anni vissuti insieme con 
lo splendido privilegio di cogliere il 
succo autentico della passione che 
solo la gioventù può regalare, è un 
momento altrettanto storico.
Alla base della loro unione, già dagli 
inizi, c’era stata l’idea/obiettivo del 
DIVERTIMENTO garantito dal poter 
suonare la musica che li appassiona-
va, ma, in misura altrettanto deter-
minante, anche dal tipo di vita esal-
tante, fondamentalmente spensierata 
ed eccitante che si potevano permet-
tere. Un percorso che fin qui li ha ar-
ricchiti umanamente e resi protago-
nisti d’una esperienza di vita privile-
giata, rispetto alla condizione inizia-
le di giovani studenti della provincia 
con l’hobby della musica. È questo il 
vero “tesoretto” che sono riusciti ad 
accumulare, ma adesso si accorgono 
di essere cambiati, maturati di sicu-
ro, con nuove prospettive sentimen-
tali e di lavoro. Quello “normale” che 
già nella prima intervista rilasciata 
a Ciao Amici nel 1965 aveva evocato 
Mario. Siamo giovani e il nostro avve-
nire, magari solo per non deludere le 
nostre famiglie, è di lavoro. Forse in 
un ufficio, dietro una scrivania, ma 
senza l’urlo della folla davanti a te e 
il riflettore che ti inquadra. 
“I Fuggiaschi e la loro Orchestra” 
scendono dal palcoscenico per l’ul-

tima volta il 5 ottobre 1969 proprio 
in quel “Faro della Danza” di Cerese  
dove, nel “lontano” 1963, c’era stato 
il primo incontro con Don Backy. Lì 
si era aperta per loro una strada stra-
ordinariamente affascinante e solo 
lì avrebbero potuto scrivere la paro-
la fine al loro grande sogno. 
Senza alcun risentimento, di comu-
ne accordo, hanno smesso di suo-
nare assieme. Ognuno per la pro-
pria strada, ma senza un vero addio. 
E, infatti, nessuno ha chiuso con la 
musica conservandole, in vario mo-
do, un ruolo centrale e costante nel-
la propria vita. Cosa resta? La memo-
ria, prima di tutto, legata alle imma-
gini, ai suoni, alle sensazioni di un’e-
tà che già di per sé è indimenticabi-
le; la consapevolezza di aver vissuto 
un’esperienza esaltante, ma riuscen-
do a tenere i piedi ben saldi a terra. 
L’esito finale di questo vorticoso in-
treccio di note e chilometri, di idee 
innovative ed errori strategici, di gio-
ie e delusioni si materializza nei tan-
ti piccoli segnali lasciati lungo il per-
corso compiuto dai Fuggiaschi: trac-
ce lievi, ma incisive, del loro contri-
buto all’evoluzione del gusto musica-
le italiano negli anni ’60.
Una considerazione particolare me-
ritano i genitori di questi ragazzi per 
aver avuto fiducia in loro – non era 
certamente facile, allora – consen-
tendogli di vivere questa eccezio-
nale esperienza che, come ogni ve-
ra passione coltivata in gioventù, è 
destinata a rappresentare un patri-
monio inesauribile per tutto il tem-
po che verrà.

miei amici Fuggiaschi ho riordinato 
quel cumulo di testimonianze diret-
te conservate in una “cassetta dei ri-
cordi” che finora avevo considerato di 
interesse esclusivamente personale. 
Agendine giornaliere con la descri-
zione dettagliata degli eventi, ritagli 
di riviste, manifesti e fotografie ori-
ginali mi hanno guidato in questa ri-
cerca fatta con grande curiosità. Una 
ricostruzione di ciò che abbiamo vis-
suto una cinquantina d’anni fa che, 
fatta oggi, consente di avere una vi-
sione sicuramente più ampia rispet-
to alla stretta attualità degli eventi di 
cui, noi Fuggiaschi, siamo stati pro-
tagonisti in gioventù. 
Io credo che proprio ai ragazzi che 
oggi hanno la nostra età di allora sia 
giusto dedicare un’attenta rivisitazio-
ne della storia di quel gruppo di ami-
ci che ha vissuto un’esperienza indi-
menticabile, lasciando anche qualche 
traccia, pur se marginale e poco ri-
conosciuta, nell’evoluzione musicale 
dell’Italia degli anni ’60. Dal 1962 al 
1969: è questo l’arco di tempo in cui 
I Fuggiaschi hanno potuto conosce-
re e frequentare persone e ambienti 
che sembravano inarrivabili per lo-
ro, giovanissimi studenti di provin-
cia accomunati dalla stessa grande 
passione per la musica. Mario Pavesi

la fine  Al “Faro della Danza” di Cerese
si conclude la storia del gruppo che lascia
in eredità concerti, dischi, tante emozioni. 
Una data storica: domenica 5 ottobre 1969.

Quella tragica notte
“Sabato 27 febbraio 1965, serata a Gal-

lo di Pesaro e il giorno dopo, in tarda 
mattinata, al Supercinema di Padova per lo 
spettacolo organizzato da Vittorio Salvet-
ti per gli studenti dell’Istituto Tecnico Bol-
zoni. Viaggeremo di notte alternandoci al-
la guida. Non c’è alternativa”. Aldo indica, 
sulla carta stradale, il percorso. “Sono cir-
ca 250 chilometri... C’è anche il problema 
che il Don ha una mezza influenza”. “Pe-
rò, almeno lui potrebbe riposare, durante 
il viaggio - suggerisce Rinaldo - Si stende 
sul sedile posteriore del furgone, coperto 
per bene, ed è quasi come se fosse a letto”. 
L’idea viene approvata, ma per attuarla, è 
necessario che Aldo e Mario viaggino con 
la loro 500.  “Da Mantova a Pesaro guido io 
- propone Mario a suo fratello - e da Pesa-
ro a Padova ci pensi tu”. “Va bene”.
La serata si protrae più del previsto e ben 
oltre il tempo dell’esibizione. “Seguitemi!” 
Aldo agita il braccio fuori dal finestrino 
della 500 e, finalmente, si parte.
“Dove siamo?”. Mario si sveglia all’improv-
viso. Il motore è spento e tutt’intorno c’è 
una nebbia grigia che lo disorienta. “Esat-
tamente non so; siamo sulla Romea e c’è 
un bar aperto. Si vede a mala pena l’inse-
gna luminosa. Si sono fermati anche gli al-
tri. Hai dormito?”. “Direi di sì. Il sedile non è 
un letto, però... La prossima auto che pren-
diamo, comunque, deve avere i sedili ribal-
tabili. D’accordo, Aldo? La Morris IM3 ce li 
ha di serie”... 
Fermata la 500 all’ingresso di un paesino, 
Aldo passa direttamente dalla guida al se-
dile alla sua destra. Mario, invece, scende, 
aggira l’auto e indica a Claudio, che è al vo-
lante del furgone, che si può ripartire. “Vai 
avanti tu: ti seguo”.
Di quello che succede qualche chilometro 
più avanti, pochi minuti più tardi, nel ri-
cordo di Mario rimane indelebile un sibilo 
assordante, come il fragore di un meteori-
te che precipita senza freni. 
“Aldo, Aldo!”.
Non risponde: è immobile, incastrato tra 
le lamiere accartocciate contro il fusto di 
un platano, con gli occhi chiusi, come nel 
sonno a cui si era abbandonato poco prima.
Mario non ha nemmeno più il coraggio di 
chiamarlo; il sottile filo di sangue che gli 
vede colare dall’orecchio sinistro è, per lui, 
una sentenza senza appello. Cerca di uscire 
dall’auto, ma le gambe sono impigliate in 
un groviglio inestricabile; appoggia la ma-
no a terra, fuori dall’abitacolo, ma il brac-
cio sinistro non regge. Il frastuono che lo 
aveva stordito si è dissolto in un silenzio 
irreale, assordante: di polvere, assenza e 
abbandono.
Poi, sono le mani di due uomini a estrar-
lo dalle lamiere, a caricarlo su un’auto e a 
portarlo all’ospedale di Piove di Sacco: ma-
ni caritatevoli, di persone senza volto di cui 
Mario ricorda, incancellabile, l’odore di ta-
bacco dei loro vestiti.
Al pronto soccorso, viene riscontrata la 
frattura dell’omero sinistro e la necessità di 
accertamenti per il forte dolore che Mario 
comincia a sentire all’addome e per le varie 
ferite al volto e alle gambe. “Voglio dormi-
re”, ripete Mario nell’irrazionale illusione di 
poter trasformare la realtà in sogno. E, in-
vece, i pensieri riprendono a galoppare fre-
neticamente ripercorrendo un film dram-
matico in cui si accavallano confusamen-
te immagini e sensazioni, quel che è stato 
e ciò che non potrà più essere. Si apre un 
baratro in cui Mario vorrebbe precipitare, 
seguire Aldo, come ha sempre fatto: era il 
suo punto di riferimento, il fratello mag-
giore. che si era assunto l’onere di non far-
gli pesare la perdita del padre quando an-
cora era in fasce, l’amico perfetto con cui 
condividere le passioni e i sogni...
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il vino

lambrusco
Questo frizzante
patrimonio del territorio

  A diretto
  contatto con
le cantine
  che fanno
  tradizione
Quanti soci conta la vo-
stra cantina e a quanto 
ammonta la vostra pro-
duzione?
Pezzali “Siamo 80 soci e la-
voriamo in media 8 mila quin-
tali di uva derivanti dai circa 
70 ettari di vigna; possiamo 
contare 800.000 bottiglie da 
noi marchiate e  immesse sul 
mercato”.
Bulgarelli “La nostra Canti-
na è stata costituita nel 1928 
da viticoltori locali, oggi con-
tiamo 150 soci e abbiamo una 
produzione media di circa 55 
mila quintali, contando 340 
ettari di coltivazione”.

Quante etichette offrite sul 
mercato e con quali uve?
Pezzali “Offriamo 7 etichet-
te, oltre ad una grappa bianca 
di lambrusco e l’aceto. In zo-
na esistono tre tipi di uva: An-
cellotta, Lambrusco Maestri e 
Lambrusco Viadanese. 
“Il vitigno viadanese non ga-
rantisce un’alta produttività, 
pertanto nel tempo la sua col-
tivazione è diminuita. Si trat-
ta di un prodotto che acquisi-
sce determinate caratteristiche 
solo se coltivato in questa zo-
na, dove vi è un terreno ricco 
di magnesio. Da tempo stia-
mo cercando di riscoprirlo e, 
proprio per la sua particolari-
tà, abbiamo deciso di dedicar-
gli il 40 per cento della nostra 
produzione”. 
Bulgarelli “I nostri clienti 
possono contare su un’ampia 
scelta, ben 18 etichette tra le 
tipologie di vino: Lambrusco 
Mantovano D.O.C., Granbianco 
di Quistello I.G.T., Gran Rosso 
del Vicariato di Quistello I.G.T., 
Bianco di Quistello I.G.T., 80 
Vendemmie I.G.T. La raccolta 
delle uve si svolge nella pro-
vincia di Mantova e si espan-
de lungo le rive del fiume Sec-
chia. In aggiunta proponiamo 
sul mercato anche il mosto cot-
to. La zona di produzione del 
lambrusco mantovano vanta 
tradizioni antiche di caratte-
re sia vitivinicolo, che gastro-
nomico. I nostri prodotti sono 
idealmente legati a queste an-
tiche radici”.

La produzione negli ultimi 
anni, e di conseguenza le 
vendite, sono aumentate?
Pezzali “Negli ultimi 8 anni 
abbiamo visto un aumento di 
circa il 30 per cento della pro-
duzione e la nostra priorità è 
stata quella di fare in modo 
che la quantità non andasse 

a discapito di una qualità al-
ta dei prodotti. Durante il pe-
riodo di emergenza sanitaria 
dovuta al Covid-19, abbiamo 
riscontrato un forte aumento 
della domanda, grazie a nuovi 
clienti: questo ci ha permesso 
di diffondere maggiormente la 
conoscenza del nostro vino”.
Bulgarelli “La nostra è una 

produzione importante e no-
nostante le difficoltà econo-
miche in cui si trova il Paese, 
siamo sempre riusciti a man-
tenere una stabilità delle ven-
dite. Nel periodo di lockdown 
è aumentata in modo signifi-
cativo la domanda di vino da 
imbottigliare e, grazie ad un 
potenziamento del servizio a 

domicilio, siamo riusciti a sod-
disfare tutte le richieste”.

Le Cantine sociali hanno 
ancora un futuro o ci sa-
rà spazio solo per alcune 
etichette?
Pezzali “Le Cantine sociali 
di piccole o medie dimensio-
ni faticano ad andare avan-
ti: infatti noi abbiamo avvia-
to una stretta collaborazione 
con la Cantina di Carpi e Sor-
bara, in modo da suddividere 
e ottimizzare le lavorazioni, ot-
tenendo un contenimento dei 
costi. Chiaramente far fronte 
alla concorrenza della grande 
distribuzione non è facile. Ve-
dendo in alcuni supermerca-
ti bottiglie di vino a poco più 
di un euro, viene da chiedersi 
come si possano avere margi-
ni di guadagno, considerando 
i costi per ottenere il prodot-
to finito. 
“Noi abbiamo scelto un’altra 
via: la qualità. I nostri prodot-
ti sono di eccellenza, i consu-
matori sanno distinguere ciò 
che vale un certo prezzo e i da-
ti lo dimostrano. Oltre a que-
sto, puntiamo anche a coltiva-
zioni a basso impatto ambien-
tale e ciò ci permette di esse-
re eticamente corretti verso 
l’ambiente”.
Bulgarelli “Credo fermamen-
te nella cooperazione, e sono 
convinto che per tante azien-
de produttrici sia uno dei po-
chi sbocchi possibili. Esistono 
aziende private che offrono vi-
ni di pregio, e anche noi pun-
tiamo senza dubbio alla qua-

lità dei prodotti, ma serve una 
visione d’insieme.
“Il nostro valore aggiunto sta 
nella convinzione che il pro-
dotto che vendiamo non sia 
solo un buon vino, ma un pac-
chetto di servizi annessi che 
ci consente di essere vicini ai  
clienti. Chi sceglie noi, sceglie 
un modo di gestione oltre che 
un prodotto.
“Abbiamo un ottimo servizio di 
consegna a domicilio, in par-
te a gestione interna e in par-
te esternalizzato. Abbiamo po-
tenziato le vendite online, co-
me anche quelle telefoniche e 
tutto ciò ci consente di fideliz-
zare il consumatore. Il 50 per 
cento della vendita è coper-
ta da clienti della zona, un 30 
per cento dal resto d’Italia, il 
restante 20 va fuori dai con-
fini nazionali. A causa dell’e-
mergenza, le vendite verso l’e-
stero, stanno vivendo un mo-
mento di stanca, ma si perce-
pisce una gran voglia di ripar-
tire: si può pensare che torne-
remo presto alle percentuali di 
vendite pre Covid.
“Non siamo, per scelta, nel-
la grande distribuzione e ser-
viamo principalmente il priva-
to attraverso il lavoro di rap-
presentanza dei nostri agen-
ti. Da ben trent’anni, la nostra 
produzione è a basso impatto 
ambientale e stiamo andando 
nella direzione di un’azienda 
ecosostenibile. In questo mo-
do produrre costa di più, ma 
il cliente ci sceglie anche per 
la presa di posizione in favo-
re dell’ambiente.

Dario Anzola

Vedi come la silvestre labrusca
cosperse la grotta di radi racemi

Così Virgilio, nella quinta Bucolica, par-
la della pianta di vite che dà origine 

a ciò che oggi è noto come Lambrusco. 
Un vino ben presente sul territorio manto-
vano e che dal 1987 può fregiarsi di essere 
a Denominazione di Origine Controllata.

La  zona  di  produzione  dei   vini  D.O.C. 
“Lambrusco Mantovano” comprende due 
aree: quella Viadanese-Sabbioneta-
na e quella dell’Oltre Po Mantovano. 
Un prodotto molto conosciuto, ma che 
per anni è stato considerato solo un vi-
no contadino, da non annoverare tra le 
eccellenze enologiche; eppure pare esse-
re tra i più bevuti al mondo. Per capirne 
peculiarità e mercato, andiamo, niente di 

meglio che parlarne con Andrea Pezza-
li da 8 anni presidente della Cantina So-
ciale di Viadana e Luciano Bulgarelli, 
da 15 di quella di Quistello.
Il lambrusco, un vino vivace per natura, 
porta con sé antiche tradizioni che ricor-
dano le stesse caratteristiche del terri-
torio cui è legato in modo viscerale. Una 
terra in cui la tavola e la convivialità non 
hanno perso la loro centralità.. 

Andrea Pezzali e Luciano Bulgarelli
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Calcio

Strada Ghisiolo, 5 - 46100 Mantova (zona Brico - Ipercoop)

Tel. 0376.390239 - SIAMO SEMPRE APERTI

RISTORANTE & PIZZERIA

Danara
PESCE CARNE PIZZA

TUTTI I GIORNI

Strada Ghisiolo, 5 - 46100 Mantova
Tel. 0376.390239

ABBIAMO RIAPERTO 
IN TUTTA 

SICUREZZA

AMPIO GIARDINO 
ESTIVO

APPROFITTA DEL 
NOSTRO SERVIZIO 

DI ASPORTO 
CON CONSEGNA 
A DOMICILIO!

PAUSA 
PRANZO

€ 12

PAUSA 
PIZZA 
€ 11

“Le Cantine sociali hanno un 
futuro, ma non dobbiamo di-
menticare la funzione dei con-
sorzi. Svolgono un ruolo fon-
damentale nella valorizzazio-
ne del prodotto, in quanto il 
pregio del marchio dipende 
dai disciplinari proposti, come 
dall’incisività con cui si agisce 
per rafforzarne l’immagine. La 
D.O.P. andrebbe salvaguarda-
ta su vitigno e territorio: non 
è un brand da delocalizzare. 
Mantova è la terza provincia 
in Lombardia per viticoltura e 
la nostra produzione è tutela-
ta da eventuali imitazioni, da 
quando il marchio “Lambru-
sco” è stato depositato”.

Il Lambrusco è tra i vi-
ni più venduti al mondo...
Pezzali “È molto conosciuto 
perché evidentemente si è cre-
ata una buona immagine del 
prodotto, ma bisogna anche te-
nere in considerazione che il 
rapporto qualità-prezzo è ot-
timo. Si tratta di un vino leg-
gero, facilmente abbinabile a 
molti piatti e naturalmente friz-
zante; un vino per tutti. Alcu-
ni mercati, come quello USA, 
hanno richiesto che lo si ren-
desse un poco più amabile ri-
spetto a quello che beviamo in 
Italia: bisogna dire che in ogni 
caso, la qualità è rimasta  al-
ta. Noi non commercializzia-
mo all’estero, abbiamo clienti 
su tutto il territorio naziona-
le, quindi la nostra produzio-
ne non ha subito adattamenti 

richiesti da altri mercati”.
Bulgarelli “Circa il 60 per cen-
to della produzione italiana di 
lambrusco è consumata all’e-
stero, ma è molto bevuto an-
che nel nostro Paese. Quindi-
ci anni fa c’era chi lo definiva 
un vino dozzinale, e purtroppo 
in alcuni Paesi questo pensiero 
è ancora diffuso. Viene perce-
pito come un vino che si può 
comprare a buon prezzo;  il va-
lore di transazione all’estero è 
decisamente inferiore di quel-
lo che è il valore della transa-
zione italiana, e questo ne au-
menta la diffusione. Noi ab-
biamo scelto di andarci a col-
locare in una fascia medio al-
ta: ciò ci consente di fare rife-
rimento a una nicchia di mer-
cato, nella quale viene valuta-
ta la qualità. In alcuni mercati 
esteri, è stato richiesto di mo-
dificare un po’ il sapore del vi-
no per favorire le vendite, ma 
noi abbiamo mantenuto la no-
stra integrità conservando il 
gusto secco”.

Meglio il lambrusco man-
tovano o quello emiliano? 
Pezzali “Si tratta di un’eterna 
domanda alla quale è diffici-
le rispondere, del resto de gu-
stibus... Sono entrambi ottimo 
prodotti, seppur con caratteri-
stiche diverse dovute alle zo-
ne di produzione. Quello emi-
liano ha un gusto spesso più 
acidulo e ha un colore meno 
persistente; il mantovano ha 
molta più sapidità, un colo-
re più scuro ed è leggermente 
più strutturato”.
Bulgarelli “Si tratta di prodot-
ti con caratteristiche intrinse-
che diverse, quindi non sono 
paragonabili. In questi anni, si 
è investito molto sull’immagi-
ne del lambrusco in generale e 
anche la qualità ha raggiunto 
livelli importanti, che si tratti 
di emiliano o mantovano. I vi-
tigni sono simili, ma i terreni 
sono diversi, quindi il prodot-
to finale è differente.
“La richiesta del mantovano 
sta aumentando e molti risto-
ranti in Emilia lo hanno inse-
rito nella loro carta dei vini”. 

Produzione
e vendita
in ripresa
dopo il Covid

diocesi e caritas mettono a disposizione 420mila euro

La povertà allarga le sue braccia
Contributi per chi è in sofferenza

Don Giampaolo 
Ferri, Giovanni 
Rodelli
e Silvia Canuti 
presentano
il Fondo 
“Sant’Anselmo”.
Sotto al titolo: 
Emanuele 
Gollini, Enrico 
Alberini e Dino 
Perboni.

A povertà si aggiunge povertà. Dram-
matico dirlo, ancor più drammatico 

prenderne coscienza. La pandemia Co-
ronavirus mette in pesante sofferenza 

persone, famiglie, imprese. Ser-
vono urgenti sostegni e aiu-

ti per cercare di tamponare 
una emorragia di cui non 
si conosce il rimedio defi-
nitivo. Diocesi e Caritas in 
campo. Direttamente. Affi-

dando questo slancio di so-
lidarietà a Sant’Anselmo. Così 

da diventare il patrono, meglio il 
buon padre, che va in soccorso dei più de-
boli. Parte il Fondo a lui intestato da cui 
escono disponibili 420mila euro. Doman-

de di sussidio aperte sino al 31 di-
cembre sperando di poter so-

stenere, per quanto possibi-
le, le più immediate neces-
sità dei mantovani piomba-
ti in una situazione di disa-
gio psicologico e finanzia-

rio. Persone e aziende in dif-
ficoltà che vanno ad aggiun-

gersi a una quanto mai ampia 
fascia di quelli che non possiedono 

proprio nulla. “La povertà è in forte au-
mento - sottolinea Silvia Canuti, direttri-
ce di Caritas Mantova - In questi ultimi 

mesi, causa Coronavirus, siamo 
difronte a ulteriori situazio-

ni di pesante crisi. Persone 
che hanno necessità di so-
stegno, perché hanno per-
so il lavoro, oppure perché 
devono rispettare pagamen-

ti, oppure perché hanno fi-
gli da mantenere negli studi. 

Persone che, finite in una situa-
zione di questo genere, spesso hanno an-
che pudore a chiedere. Ma a loro e a tut-

ti quelli che hanno bisogno offriamo un 
aiuto, un punto di partenza”.
Il Fondo attinge una base di avvio impor-
tante destinata direttamente dai fondi 
8xmille della Conferenza Episcopale Ita-
liana, provenienti da quelli destinati all’e-
dilizia di culto. Per accedervi è necessa-
rio che i richiedenti si rivolgano alle asso-
ciazioni partner del progetto, che li segui-
ranno nella compilazione dell’autocertifi-
cazione: Coldiretti, Confcooperative, Con-
fartigianato, Cisl, Acli, MCL, UCID.
Associazioni e singoli cittadini possono 
incrementarlo, utilizzando il conto inte-
stato a Diocesi di Mantova presso Ban-
co BPM Codice Iban IT64 K 05034 11501 
000000012854 (causale Fondo Sant’An-
selmo).
Giovanni Rondelli, economo diocesano, 
nella circostanza fa sapere che la CEI ha 
messo a disposizione un contributo stra-
ordinario per sostenere tutte le parrocchie 
causa le mancate entrate dei mesi di chiu-
sura totale delle celebrazioni: “Contributi 
che aiuteranno le comunità a far fronte 
anche ai diversi mutui in essere e al paga-
mento delle utenze dello scorso inverno”.
Emanuele Gollini (Confcooperative), Enri-
ca Perini (Acli) e Dino Perboni (Cisl) con-
fermano una situazione mantovana al-
quanto delicata sotto il profilo economi-
co. Concreta adesione, quindi, al Fondo.
Per  meglio  rispondere  alle  diverse  tipo-
logie  di  fragilità, sono in  atto  due misure, 
che prevedono erogazioni a fondo perduto 
per un valore di 400 euro mensili per il 
singolo, 700 euro mensili per un nucleo 
con 2 componenti, 1000 euro mensili per
un nucleo con più di due componenti per
un massimo di 3 mesi e una cifra da  sta-
bilire per autonomi o piccole cooperative 
con personale assunto: indicatori da 
valutare per ogni singola situazione.
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riparte
la musica live

“eterotopie”
a palazzo te

voglia di riscatto
con Beethoven

Roberto Chittolina

Lunedì prossimo 15 giugno cesserà il 
divieto di allestire spettacoli in pub-

blico. Si interromperà pertanto anche 
il lungo silenzio che l’epidemia di Co-
ronavirus ha imposto per circa quat-
tro mesi alla musica d’arte.
Si tornerà ai concerti, ripartiranno 
le stagioni musicali bloccate a metà 
febbraio, ma non saranno più quelle 
di prima, per due ragioni soprattutto: 
perché le programmazioni già fissate, 
ma sospese a seguito delle disposizio-
ne governative, non potranno essere 
mantenute tali e quali per motivi orga-
nizzativi, e perché d’ora in poi – e per 
un bel po’ di tempo! – sarà necessa-
rio rispettare rigorosamente compor-

tamenti e norme atte a salvaguardare 
la salute pubblica. Insomma la musi-
ca è cambiata!
Enti e associazioni di produzione mu-
sicale, che in questi mesi di pandemia 
sono stati fortemente danneggiati eco-
nomicamente e sul piano della fideliz-
zazione con il loro pubblico, non ve-
dono l’ora di ripartire, non tanto nella 
speranza di ridurre le perdite d’eserci-
zio, quanto piuttosto per affermare e 
confermare la propria sopravvivenza, 
identità ed efficienza, e ricucire così 
il rapporto col pubblico.
Poiché questa è la vera incognita per 
l’immediato futuro della musica d’ar-
te: come e in che misura il pubblico 
risponderà.
C’è chi la sua ripartenza l’ha prepara-

ta per tempo: è il caso dell’Associazio-
ne Diabolus in Musica, che organizza 
da parecchi anni l’eterogenea e inte-
ressante settimana di Eterotopie, tra-
sferita nel vasto cartellone di “Manto-
vaMusica” con il metalinguistico tito-
lo “Eterotopie Mantova Piano City”.
Costretta a cancellare praticamente 
tutti i suoi appuntamenti, programma-
ti per i mesi di aprile, maggio e giugno, 
l’Associazione ha annunciato il suo ri-
entro in pista a spron battuto, con tre 
concerti distribuiti in quattro giorni a 
Palazzo Te.
Prima data giovedì 18 giugno: tor-
na a Mantova il 41enne pianista di Vil-
lafranca Alberto Nosé (foto), nome di 
prestigio, che in omaggio a Beethoven 
nel 250° anniversario della nascita, ini-

zierà il recital con un pezzo del Mae-
stro di Bonn, per proseguire poi con 
pagine di Chopin, Schubert, Tierser, 
Richter, Ravel, Satie e Skrjabin.
Venerdì 19 suonerà l’Icarus Ensem-
ble Trio (Mirko Ghirardini clarinetto, 
Andrea Cavuoto violoncello, Leonar-
do Zunica pianoforte) con un program-
ma tutto incentrato su compositori del 
nostro tempo (Giampaolo Coral, Arvo 
Pärt, Henryk Górecki).
Chiuderanno la breve rassegna, do-
menica 21 giugno, alcuni giovani 
pianisti formatisi presso l’Accademia 
Pianistica di Mantova (diretta da Le-
onardo Zunica), che eseguiranno mu-
siche di Ludwig van Beethoven.
Tutti i concerti a Palazzo Te inizieran-
no alle ore 21.

L’Associazione per i Monumenti 
Domenicani, che ha sede nella 

Casa della Beata Osanna Andrea-
si, in via Frattini 9 a Mantova, af-
fianca all’opera di conservazione e 
valorizzazione dei due monumenti 
e lei affidati, la Casa della Beata e 
la Rotonda di San Lorenzo, un’in-
tensa attività culturale, che si tra-
duce nella pubblicazione di colla-
ne di argomento storico, artistico e 
religioso, nella promozione di cor-
si e conferenze dello stesso tenore, 
nella presentazione di nuovi libri, 
nell’organizzazione di gite e escur-
sioni culturali a beneficio dei suoi 
numerosi soci (qualche centinaio!).
Una simpatica ed apprezzata ini-
ziativa, aperta a tutti, è quella del-
le tradizionali serate estive nel sug-
gestivo giardino della Casa: solita-
mente sono quattro-cinque incontri 

a cadenza mensile, durante i qua-
li un tema comune viene affron-
tato entro quadri o aspetti diversi.
Sconfinando un poco dal proprio 
ambito di interessi, ma in linea con 
le finalità culturali che la caratte-
rizzano, quest’anno l’Associazione 
dedica le “Serate in Giardino” alla 
musica, e più precisamente vuole 
rendere omaggio a Ludwig van Be-
ethoven nel 250° anniversario del-
la nascita.
Si parlerà del geniale composito-
re di Bonn e si ascolteranno alcu-
ne sue pagine nel corso di quattro 
eventi, le cui date sono già fissate 
e i cui argomenti sono abbozzati in 
linea di massima.
Giovedì 25 giugno, nel corso di 
un’intervista, il Direttore Artisti-
co di Oficina Ocm, maestro Carlo 
Fabiano, parlerà del Progetto Bee-

thoven dell’Orchestra da Camera 
di Mantova.
Giovedì 30 luglio il socio Ro-
berto Chittolina, in veste di criti-
co musicale, intratterrà su Fidelio, 
unica fatica  di teatro musicale di 
Beethoven.
Giovedì 27 agosto il violinista 
Paolo Ghidoni introdurrà al Quar-
tetto n.1 di Beethoven, che poi ese-
guirà con tre suoi colleghi.
Giovedì 10 settembre il soprano 
Elena Guerreschi e il pianista Gio-
vanni Guerreschi proporranno al-
cuni Lieder beethoveniani.
Questo il programma delle Serate, 
programma di massima, come si è 
detto, forse soggetto a qualche va-
riazione in corso d’opera, sicura-
mente in attesa di ulteriori detta-
gli. Ma sull’argomento torneremo 
a tempo debito.

parma
E il Festival Verdi
esce...all’aperto!
“Quest’anno il Festival Verdi per la 

prima volta nella sua storia avrà 
luogo nel teatro all’aperto allestito al Par-
co Ducale, nel cuore della città, di fronte 
al monumentale Palazzo Ducale». Parole 
di Federico Pizzarotti, Sindaco di Parma e 
Presidente della Fondazione Teatro Regio.
Dunque la XX edizione del Festival si farà, 
rimodulata e in un certo senso ridimen-
sionata, giacché vanno rispettate tutte le 
prescrizioni relative al distanziamento so-
ciale, ed è impensabile contare sull’appor-

to economico e di presenze della 
folta comunità internazionale, 

che avrà difficoltà a raggiun-
gere Parma.
Due, anziché le quattro pre-
viste in partenza, le opere li-

riche verdiane: Macbeth diret-
ta da Roberto Abbado e Ernani 

diretta da Michele Mariotti, entram-
be in forma di concerto ed entrambe in 
due sole serate.
Come sempre non mancherà la Messa di 
Requiem, dedicata quest’anno alle vitti-
me della pandemia, anch’essa diretta da 
Roberto Abbado. Il tradizionale Concerto 
Sinfonico vedrà sul podio dell’Orchestra 
del Teatro Comunale di Bologna il mitico 
Valerij Gergiev.
Tutto ciò sarà eseguito nell’apposito tea-
tro all’aperto, che verrà apprestato, come 
anticipato dal Sindaco, nel Parco Duca-
le. Ma il Festival Verdi non finisce qui: c’è 
tutto un corollario di eventi  diffusi per 
vie, piazze, cortili, che quotidianamente 
celebreranno il nome di Giuseppe Verdi.
Il Festival si inaugurerà l’11 settembre 
con la prima recita di Macbeth e si con-
cluderà 10 ottobre, 207° genetliaco del Ci-
gno di Busseto, con il recital dell’ormai 
celeberrimo baritono Luca Salsi, per l’oc-
casione al Teatro Regio, simbolico tempio 
cittadino.

respirando cultura
d’estate nel verde giardino

casa andreasi
Incontri
e concerti
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Madonna della 
Vittoria, 1496, 

dettaglio

Compianto 
sul Cristo 
morto, 1475-78, 
dettaglio

Il suo dipinto più famoso dopo 
l’affresco in Palazzo Ducale 

è Compianto sul Cristo morto, 
1475-78, tra le opere rimaste 
nella sua casa dopo la morte. 
Quello scorcio esasperato, di-
sperato, è un’opera sconvolgen-
te, tra le più originali di tutta 
la storia dell’arte, e la sua for-
mulazione è estranea alla filo-
genesi dell’evoluzione del gu-
sto figurativo. Sembra trava-
licare l’epoca, ancora gotico e 
al tempo stesso già moderno. 
È un’opera contraddittoria, per 
la tecnica ancora quattrocen-
tesca ma con un balzo esteti-
co più avanzato della contem-
poraneità; contraria e contra-
riante rispetto al gusto corren-
te all’epoca.
Opera bizzarra, dove si svilup-
pa verticalmente un’immagi-
ne che tutti avrebbero risol-
to in orizzontale, ma è, infat-
ti, frontale, complanare (chi 
guarda il quadro sta eretto ai 
piedi del defunto) divisa in fa-
sce verticali con una compo-
sizione simmetrica ma sbilan-
ciata. Meraviglia il suo recen-
te riposo critico dopo le code 
vocianti che si videro a Palaz-
zo Te di fronte quell’arrischia-
to e straordinario capolavoro 
mantovano, quasi monocro-
matico, scena urlante e silen-
ziosa in una luce da acquario.
Tale successo non fu certo 
provocato dall’invenzione pro-
spettica dell’immagine, giacché 

Mantegna aveva profuso di ta-
li artifici il cielo della Stanza 
degli Sposi che tutti conosco-
no. Infatti, non fu manifestata 
tanta curiosità in precedenza 
e l’afflusso torrentizio di am-
miratori non si è replicato al 
suo ritorno stabile alla Pina-
coteca di Brera.
Mantegna è la maggior gloria 
mantovana d’ogni tempo. No-
nostante il suo apprendista-
to da scultore ammiratore di 
Donatello e pittore capace di 
molte facoltà teoriche e crea-
tive, è soprattutto un intellet-
tuale di vasta cultura, a que-
sto addestrato dal suo primo 
eclettico maestro, Squarcione. 
A Mantova, fu probabilmente 
indotto a tralasciare definiti-
vamente la scultura poiché i 
suoi committenti favorivano 
scultori indigeni.
Un suo progetto per una sta-
tua a Virgilio è accantonato. 
Eppure, egli introduce il gu-
sto archeologico che indus-
se i Gonzaga a un insaziabile 
collezionismo di marmi greci 
e romani che contagiò il Va-
ticano e tutte le corti d’Euro-
pa. Gli archivi conservano let-
tere di battibecchi, a volte as-
sai duri con la marchesa Isa-
bella, per il possesso di talu-
ni reperti che il pittore di cor-
te non voleva cedere. 
Per quanto sappiamo, Andrea 
Mantegna (Isola di Carturo, Pa-
dova, 1431 - Mantova, 1506) era 

un personaggio difficile da trat-
tare. Stizzoso e litigioso, pun-
tiglioso, cortigiano malmosto-
so, sofferente per le gravi ar-
trosi che lo mettevano di ma-
lumore (rinforzate dal nostro 
clima). Forse è la stravaganza 
del suo carattere, la sua indi-
pendenza intellettuale a deter-
minare le invenzioni originali 
e sorprendenti di una cultura 
spalancata sul simbolismo ne-
oplatonico.
È fermo nella propria sicurez-
za filosofica e nella certez-
za morale della propria arte 
confermandosi con Leon Bat-
tista Alberti. Avvia all’eccel-
lenza anche la tradizione in-
cisoria mantovana. Possede-
rà due case (vedi coincidenza, 
ambedue di fronte a un tem-
pio albertiano) e qui produrrà 
le opere maggiori costruendo 
la fama che resta ben maggio-
re di quella del suo successore 
Giulio Romano, beneamato e 
cortese factotum gonzaghesco. 
Forse è tentato di trasferirsi a 
Firenze o a Roma ove rimane 

Andrea Mantegna a Torino

Le bizzarrie 
deLL’artista 

patrono
Renzo Margonari

ricevuto più di 50.000 visite. 
Programmata a Palazzo Mada-
ma dal 12 dicembre 2019 al 4 
maggio, ora è prorogata, fino 
al 20 luglio. Presenta quaran-
ta opere di Mantegna, accan-
to a documenti dei contatti in-
tercorsi e opere di confronto.
Chiarisce come il grande man-
tovano sia stato cardine e vo-
lano della riforma estetica 
che sostanzierà il primo Cin-
quecento, ancor più dei mae-
stri fiorentini che formeran-
no i maggiori protagonisti del 
Manierismo. Artista di corte 
a Mantova, coltivò relazioni e 
amicizie con scrittori e studio-
si che lo resero un riconosciu-
to e importante interlocutore 
radicale, capace di contribui-
re ai valori estetici del tem-
po e anticipare alcuni aspetti 
dell’arte successiva. Dev’essere 
studiato ancora. Non ho mai 
letto, ad esempio, come le sue 
tipiche pitture di festoni ver-
deggianti di foglie lanceolate 
con frutta simboliche e intrec-
ciate a fiori, raggiungendo l’a-
poteosi nella pergola che co-
me una nicchia ospita la Ma-
donna della Vittoria, 1496, si-
ano state assunte da Raffael-
lo mescolandole alle grotte-
sche desunte dalla domus di 
Nerone, come si vede a Roma 
in Villa Madama e nelle Log-
ge Vaticane.
Così, siano diventate un ge-
nere specialistico per Giulio 
Pippi e soprattutto per Gio-
vanni da Udine, detto Il Rica-
matore. Resta il mistero circa 
l’autore dei festoni con frutta 
dell’Estivale in Palazzo Duca-
le a Mantova, preziosissimi e 
di qualità ben maggiore delle 
altre decorazioni circostanti. 
C’è ancora molto da studiare 
circa Andrea Mantegna.

renzo@renzomargonari.it

qualche po’ lasciando conse-
guenze, ma torna a Mantova 
per sempre, dove conduce l’a-
lacre bottega e istruisce all’ar-
te figli e discepoli che ovunque 
divulgano il suo stile.
Ora c’è una mostra a Torino 
che dovrebbe interessare gli 
specialisti Mantovani i qua-
li, invece, sembrano ignorar-
la (forse perché non sono sta-
ti coinvolti?). Meschinità del-
la provincia più oscura. Co-
storo dovrebbero, invece, ap-
profittare dell’occasione per 
confrontarsi e rileggere l’o-
pera del grande maestro sot-
to aspetti e valori differenti 
da quelli incartati fino a oggi, 
impegnandosi in nuovi studi. 
È una gran mostra, ben con-
cepita e di vasta prospettiva. 
Curata da Sandrina Bandera, 
Howard Burns e Vincenzo Fa-
rinella, Mantegna e il Rinasci-
mento, nonostante la chiusu-
ra temporanea causata dalle 
misure sanitarie della disgra-
ziata congiuntura pandemi-
ca che stiamo vivendo, ha già 
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Pignoramento mobiliare e false dichiarazioni

Con una recente sentenza la 
Corte di Cassazione ha con-

fermato la condanna dell’impu-
tato per mancata esecuzione di 
un provvedimento dell’autorità, 
in quanto non aveva risposto 
all’invito dell’Ufficiale Giudizia-
rio di presentarsi presso il suo 
ufficio nel termine di giorni 15 
per indicare i beni pignorabili. 
La Suprema Corte ha infatti 
ricordato come il debitore sia 
obbligato a comunicare i beni 
pignorabili all’Ufficiale Giudi-
ziario che gliene faccia richie-
sta prima della chiusura del pi-
gnoramento. 
Pertanto, nel caso in cui omet-
ta di rendere tale dichiarazio-
ne, il debitore potrà essere as-
soggettato a sanzione penale, 
in considerazione del fatto che 

Coronavirus: responsabilità giuridica del privato Un’improbabile coppia alla Casa Bianca

Avv. Giorgio Marconi 
del Foro di Mantova 

www.avvocatomantovamarconi.it L’avvocato risponde

Oltre alle sanzioni ammini-
strative irrogabili in caso 

di violazione dei divieti di cir-
colazione, chi dichiara il fal-
so nell’autocertificazione cir-

Il giornalista Fred Flarsky, sboccato, paranoico e pure di-
soccupato, incontra dopo anni la sua ex baby sitter Char-

lotte Field, di cui da ragazzino era perdutamente innamo-
rato. Il fatto che è che quell’adolescente bionda, nel frat-
tempo, è diventata Segretario di Stato nonché futura can-
didata alla Presidenza degli Stati Uniti. Come se non ba-
stasse, ha le fattezze di Charlize Theron. Intenzionata ad 
avvalersi di un ghost writer irriverente, la donna imbarca 
Fred nel proprio staff.
Tra un viaggio e l’altro, imprevedibilmente i due si inna-
morano. Malgrado la pressione dei media, gli attacchi de-
gli avversari politici e la differenza di ruoli, riuscirà la cop-
pia a non scoppiare?
Ha molti difetti ma diverte questo “Non succede, ma se 
succede...” (“Long Shot”, in originale). Il comico Seth Rogen, 
già artefice di commedie sopra le righe come “The Inter-
view” o “Facciamola finita!”, ripropone il suo consueto per-
sonaggio di nerd intelligente e complessato, alle prese con 
una situazione (e una donna) più grande di lui. La due ore 
di durata sono eccessive, e non sempre riesce l’amalgama 
tra romanticismo, satira politica e comicità scorretta. Però, 
grazie anche ad alcune situazioni paradossali, si ride spes-
so. Per una serata scacciapensieri, ci si può accontentare.

NoN succede, ma se succede...
Usa 2019
Regia: Jonatha Levine
Cast: Seth Rogen, Charlize Theron
Durata: 2 ore 5’
In programmazione su Amazon Prime

Parigi, 12 giugno 1849, muo-
re, 69enne, di colera, Ange-

lica Catalani (nativa di Senigal-
lia/Ancona), soprano, all’apice 
della sua professione. Affida-
ta dal padre, ancora bambina, 
vista la sua particolare predi-
sposizione al canto al Conven-
to di Santa Lucia in Gubbio, la 
riconduce quindi a casa per far-
le studiare musica.
Nel 1797 capita a Senigallia 
l’impresario veneziano Alberto 
Cavos, il quale, udita la 17enne 
Angelica, non perde tempo e, 
in quello stesso anno ne pro-
muove il debutto al Teatro La 
Fenice di Venezia dove racco-
glie il primo dei numerosi suc-
cessi che seguiranno.
I compositori scrivevano per lei 
appositamente opere, gli impre-

sari gareggiavano tra loro in lau-
ti stipendi e, recatasi, con visto-
so compenso, a Lisbona, vi spo-
sa un ufficiale francese, che la 
porta con sé a Parigi.
Nella capitale francese viene 
ascoltata e notata da Napoleo-
ne, il quale le promette un lau-
to stipendio, che però lei, lega-
ta da un precedente impegno 
con Londra, si vede costretta  
a rifiutare.
Nella capitale inglese, il succes-
so è strepitoso, arrivando a per-
cepire guadagni altissimi (per 
una sola serata: 2000 sterline). 
Tornata a Parigi nel 1814, Lui-
gi XVIII le affida la direzione 
del Théâtre Italien (compenso 
annuale: 160.000 franchi). Ma 
il marito non rivela buone ca-
pacità amministrative, scrit-

turandovi infatti artisti 
mediocri e, chiuso il tea-
tro, il soprano si vede costretta 
a riprendere i viaggi, esibendo-
si  in molte città d’Europa, rac-
cogliendo ovunque trionfali ri-
conoscimenti delle sue qualità 
artistiche.
E, dopo aver cantato, per l’ul-
tima volta, a Châlons-sur-Mar-
ne il 20 gennaio 1830, si ritira 
in una sua villa presso Firenze 
e, nel 1849 per sfuggire ad una 
epidemia di colera si reca a Pa-
rigi, e qui muore, come già det-
to, proprio per questa malattia, 
lasciando ai figli un patrimonio 
di diversi milioni. E, nel Cam-
posanto Monumentale di Pisa, 
che in suo onore le ha eretto un 
monumento (in marmo), Ange-
lica riposa per sempre. 

Gianfranco Mortoni www.gianfrancomortoni.itAngelica, la superstar della lirica dell’800

Daniele SoffiatiCinemania

ca i motivi della sua circolazio-
ne, può incorrere nel reato di 
falsa dichiarazione a Pubblico 
Ufficiale (art. 495 c.p.) o di fal-
sità ideologica in atto pubbli-

co (art. 483 c.p.), con pena del-
la reclusione sino a due anni. 
Chi provoca la diffusione di 
germi patogeni, può incorre-
re nel reato di epidemia col-
posa (art. 452 C.p.), punito con 
pena della reclusione da 1 a 5 
anni, che passa  da 3 a 12 an-
ni in caso di morte di persone. 
In tali ipotesi è applicabile l’art. 
2043 del Codice civile che ob-
bliga chi cagiona ad altri un 
danno ingiusto a a risarcire 
il danno.
Nell’accertamento del nes-
so causale tra il fatto colposo 
commesso, e il danno deriva-
to, si applica in sede civilista 
il criterio probabilistico, è cioè 
sufficiente che il rapporto tra 
la condotta ed il danno, sia più 
probabile che non per una re-
sponsabilità penale, è inve-
ce necessario che la condot-
ta abbia causato il danno, ol-
tre ogni ragionevole dubbio, e 
quindi vi deve essere il requi-
sito della certezza e non della 
probabilità.

il medesimo non può ostaco-
lare l’attività dell’Ufficiale Giu-
diziario.
Parimenti, ove il debitore di-
chiari falsamente di non avere 
beni pignorabili, né nella pro-
pria abitazione né in altri luo-
ghi, mentre in realtà li ha na-
scosti, potrà essere condan-

nato per il reato di falso in at-
to pubblico.  In buona sostan-
za, quindi, secondo la Suprema 
Corte, il debitore non deve sot-
trarre i beni all’azione esecuti-
va dell’Ufficiale Giudizario e se 
questi lo richiede, è tenuto ad 
indicarglieli precisando il luo-
go in cui sono stati collocati. 
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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

Nel lavoro ci sono nuove 
energie ed è probabile 
che entro l fine dell’e-
state arrivino nume-
rose novità. Da lunedì, 
con la Lune nel segno, 
ti sentirai energico ma 
anche agitato, mante-
nete i nervi saldi.

Con Venere nel segno in 
amore non è mai detta 
l’ultima parola. La set-
timana porta nuove 
emozioni, soprattutto 
per chi ha iniziato da 
poco una storia. Nel la-
voro cerchi più stabi-
lità, abbiate pazienza.

Nel fine settimana sa-
rete magnetici e mol-
to positivi in amore. In 
questo periodo potre-
sti trovarti innamora-
to in breve tempo. Pru-
denza nel lavoro e nelle 
questioni legali, riflet-
tete di più sul futuro. 

Sentirete il bisogno di 
amare e di essere ama-
ti, ma dovrete recupe-
rare il tempo perduto. 
Non date spazio alle 
provocazioni, soprat-
tutto nel lavoro, con 
la Luna opposta sare-
te più vulnerabili.

Nel lavoro la settimana 
inizia alla grande gra-
zie anche a nuove col-
laborazioni. In amore 
c’è qualcosa che puoi 
ancora recuperare, ma 
con Venere opposto, 
meglio rimandare di-
scorsi e polemiche.

Non fate scelte azzar-
date nel lavoro. Ci sono 
delle questioni in sospe-
so che vanno chiarite 
ma, per trarne vantag-
gio, non dovrete agire 
d’isitinto come fate di 
solito. Tutto cambia e 
cambierà...

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

Le questioni legate al 
denaro sono al cen-
tro della vostra vita e 
vi preoccupano. Ripo-
sate di più per essere 
maggiormente lucidi 
nell’affrontare i pro-
blemi. La Luna aiuta il 
dialogo in amore.

Nel weekend i rappor-
ti amorosi risentiran-
no degli influssi ne-
gativi degli astri. È un 
momento molto stan-
cante e rischiate di fare 
scelte sbagliate soprat-
tutto nel lavoro. Da set-
tembre tutto cambierà.

Venerdì e sabato risen-
tirai della stanchezza, 
ma da domenica, con 
la Luna che torna po-
sitiva, tornerai in pie-
na forma. Il periodo è 
poco interessante per 
i sentimenti, nel lavo-
ro invece, c’è fermento.

Ogni giono che pas-
sa senti l’energia tipi-
ca del tuo segno tor-
nare dentro di te. Stai 
attraversando una fa-
se di grande recupero 
e tutto migliorerà in 
vista dell’estate. Nuo-
ve conquiste in amore.

Giove è sempre dalla 
vostra e anche questa 
settimana non man-
cheranno delle piace-
voli novità. Anche se i 
sentimenti sono in se-
condo piano, trovere-
te la giusta serenità col 
partner. Bene il lavoro.

Nel fine settimana sa-
rete nervosi, ma da lu-
nedì le cose andranno 
meglio. Se dovete recu-
perare un amore, que-
sto è il periodo giusto. 
Se siete in coppia, di-
mostratevi più affet-
tuosi col partner.
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OroscopoMeteo
Venerdì 12 giugno
min 13° - max 27°

Domenica 14 giugno
min 15° - max 30°

Sabato 13 giugno
min 15° - max 28°

95%

82%

68%

Notte prima degli esami
Venerdì 12/06 - Rai 3 - 21.20

Roma, 1989. 
Luca Molina-
ri è un giova-
ne liceale pre-
occupato per 
gli imminenti 
esami di ma-

turità. Ad una festa conosce la bel-
la Claudia e si innamora subito del-
la ragazza, mettendo a rischio la pro-
va scolastica.

Top Dieci
Venerdì 12/06 - Rai 1 - 21.25

Il nuovo gioco-varietà di 
Carlo Conti vedrà due 
squadre formate da tre 

vip che si sfideranno sulle 
classifiche più particolari 

con argomenti diversi, 
da quelli musicali, agli 
aneddoti, allo sport.  

Lincoln
Sabato 13/06 - RaiMovie - 21.10

Durante gli ultimi me-
si della sua presiden-
za, Abraham Lincoln 
compie grandi passi 
avanti per fermare la 
Guerra Civile ed abo-
lire la schiavitù.

Michael Clayton
Domenica 14/06 - Iris - 23.20

Michael Clayton è un 
ex pubblico ministero 
che lavora per un im-
portante studio lega-
le. Un giorno, si trova 
a do-
ver af-

frontare il caso di una 
grossa società accu-
sata di aver venduto 
un prodotto cance-
rogeno...

Sol Levante
Lunedì 15/06 - Rai 3 - 21.20

Durante  l’inaugurazione del gratta-
cielo di un multinazionale giapponese, 
una prostituta, viene trovata strango-
lata. Al giovane detective Web Smith, 
che deve indagare sul delitto, viene af-
fiancato un attempato collega esper-
to di cultura giapponese...

Una vita
Martedì 16/06 - Canale 5 - 14.10

Eduardo scopre che Lucia e Telmo han-
no passato una notte insieme e scop-
pia una lite tra i due. Ma Lucia si sen-
te male e viene portata in ospedale.

Cado dalle nubi
Martedì 16/06 - Canale 5 - 21.20

Tornato single, il pugliese 
Checco si trasferisce a 
Milano per coronare il 
sogno di diventare un 
grande cantante...

DayDreamer
Mercoledì 17/06 - Canale 5 - 14.45
La compagnia aerea scarta il pro-
getto pubblicitario che Aylin 
ed Emre avevano rubato a 
Can e i due non riescono a 
spiegarsi il motivo.

Una ragazza e il suo sogno
Mercoledì 17/06 - Italia 1 - 21.30

Daphne arriva a Londra in cerca del 
suo vero padre. La ragazza conosce 
Henry, candidato alle elezioni e pros-
simo alle nozze.

New Amsterdam
Giovedì 11/06 - Canale 5 - 21.20
Una donna arriva in ospeda-
le dopo aver battuto la te-
sta. Max, cerca di porre fi-
ne alla crisi degli oppia-
cei. Sharpe riesce ad al-
lontanare dall’ospedale 
la Castro...

Televisione a cura di Cristian Giacomini
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C’È SEMPRE 
UN’ALTRA STRADA.

NUOVA LAND ROVER DEFENDER

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

PRENOTA UN TEST DRIVE

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

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

autocenter.landrover.it


