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maturità 2020
Prima volta con mascherina

una prova generale per il futuro

mantova calcio
Passata la meritata festa
adesso si costruisce la Serie C

NON riceve alcuN fiNaNziameNtO pubblicO

mantova e Sabbioneta, sito Une-
sco. Insieme Patrimonio dell’U-

manità. Da alcuni giorni Patrimo-
nio della famiglia Palazzi. Sì, perché 
il fratello senior del sindaco del ca-
poluogo, Amedeo, irrompe dentro le 
antiche Mura di Vespasiano. C’era da 
aspettarselo? Forse sì. Dopo che la 
Lega (non quella di Salvini) ha con-
quistato la Città Ducale. Eliminato 
l’“antidoto” - o “anticorpo” - di strani 
poteri con le elezioni 2019, via libera 
all’asse politico verde-rosso.  Mentre 
a giorni i servizi turistici passeranno 
da CoopCulture alla Pro loco.
Con una Determina a firma della re-
sponsabile dell’Area Turismo e Cul-
tura, Cristina Valenti, il “Progetto di 
immagine, marketing e comunica-
zione” è stato affidato a Fachiro Stra-
tegic Design di Amedeo Palazzi. Ac-
cordo raggiunto in trattativa diretta 
il 10 giugno 2020. Previsto un impe-
gno per il Comune di Sabbioneta pari 
a 32mila euro. Somma imputata al-
le “Spese per la promozione turisti-
ca” ed esigibile al 31 dicembre 2020 
(più di 5mila euro mensili). I fratel-
li Palazzi, Amedeo e Mattia, pur con 
ruoli diversi, a questo punto gestisco-
no due città unite dall’Unesco. Fra-
telli di sangue per un futuro politi-
co-turistico-culturale fatto su misura.
Ehi, ma le minoranze in consiglio co-
munale dove sono? Pisolano?

marketing “fachiro”
Palazzi senior
alla conquista
di Sabbioneta

governo anti-mantova

ferrovia mn-cr
abbandonata
aiutano alitalia

Enrico Pirondini

Canotto
di salvataggio 

parla il pilota ferandini

il migliaretto
e l’eliporto
volano insieme

ingressi illimitati: 6 euro

Umiliante card
per visitare
il te e il D’arco

bella la terza età

essere anziani
vuol dire avere
tanti ricordi

lorenzo vigna Werther Gorni mauro Bertogna

soci in assemblea: atto decisivo per il futuro
della “mincio”. statuto da rinnovare, bilancio
in perdita, rapporti da ricucire. si presentano

due liste. lo spettro del commissariamento.
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                                 Con rispetto parlando                       

che bella la terza età ripensando a musica, passeggiate, poesia e arrivando al geriatrico

gli anni passano tra nostalgia ma anche serenità
Mauro Bertogna

Marcello Marchesi, il signore di 
mezza età, che si presentava 

con la sua maschera rassicuran-
te con baffi, bombetta, occhiali, 
impermeabile ed ombrello, scrit-
tore, autore, attore poliedrico, gi-
gante della nostra cultura, cosid-
detta “leggera”, ha inondato gli an-
ni Trenta e Quaranta con gli spet-
tacoli teatrali e le sue riviste, con 

le sue battute esilaranti: un vero 
e proprio “gag-man”.

Negli anni Sessanta è entra-
to, assieme ad Alberto Sor-
di, Walter Chiari, Ugo To-
gnazzi, Raimondo Vianello, 
Vittorio Gassman, Luciano 

Salce ed altri ancora, nell’im-
maginario collettivo, come il 

traghettatore di una nuova gene-
razione nella rivoluzione dei costu-
mi di quel periodo, con la profonda 
trasformazione del modo di vivere.

Sono gli anni travolgenti della musi-
ca anglosassone ( Elvis Presley, i Be-
atles, i Rolling Stones), della guerra 
del Vietnam, dei Figli dei fiori, delle 
morti violente del Presidente John 
Kennedy, di suo fratello Bob, del re-
verendo Martin Luther King, della 
conquista dello spazio (lo Sputnik, 
la cagnetta Laika, Yuri Gagarin, l’o-
perazione Apollo con Armstrong 
nel 1969 sulla luna).  
Anni irrequieti di grande gioia e di 
dolorosi avvenimenti. Anni irrequie-
ti e dolorosi avvenimenti anche nel 
nostro Paese. Stragi nere e Brigate 

Rosse. Si trascorrono gli anni Set-
tanta e Ottanta con morti vigliac-
che per moltitudini di innocenti, 
ferite che sono rimaste impresse 
nel cuore degli italiani.  

Nel 1963 Marcello Marchesi si ri-
volgeva, guardando all’indietro ai 
suoi coetanei, a chi aveva vissuto le 
tragedie della Seconda guerra mon-
diale, esaltando la terza età, sereni-
tà e tranquillità, senza sentirsi pe-
rò escluso dall’avvento tumultuoso 
sulla scena delle nuove generazioni.
Mille radio, in ogni città, grande e 
piccola, musica nell’aria. Cantanti e 
gruppi canori, complessi rock, be-
at, 45 giri esplosivi nei mangia-di-
schi che ci accompagnavano nelle 
festine e nelle uscite nei prati.
Celentano e il suo Clan, Mina, Mo-
dugno, Lucio Battisti, Bobby Solo, 
Tenco, Gaber, i Nomadi, i Dik-Dik, 
l’Equipe 84, e tanti altri che merite-
rebbero la citazione, la musica ita-
liana in Paradiso… Una gioventù a 
colori, non più in bianco e nero…

Anche la TV con i colori dell’iride 
e non c’è più solo la RAI, nasce la 
televisione commerciale con Ber-
lusconi e Mike Bongiorno, sempre 
più in alto, come la famosa grappa.
In allora ricordo la partenza dei tre-
ni dalla stazione di Mantova diretti 
a Milano. La domenica nel tardo po-
meriggio si radunavano studenti e 
lavoratori. Tanti single e tante cop-
piette con il cuore in gola. Un’altra 
settimana lontani da casa nel capo-
luogo lombardo e per alcuni anche 

più in là. Strano a dirsi e non come 
oggi, i treni viaggiavano in orario.
Nello sferruzzare delle carrozze sui 
binari, in prossimità della Centrale, 
risuonava nella mia mente la can-
zone “Azzurro” dell’Adriano (solo 
senza neanche un prete per chiac-
chierare…).
La passeggiata dalla Centrale al-
la stazione di Porta Garibaldi per 
raggiungere il Piemonte mi toglie-
va un po’ di malinconia, non bi-
sognava piangersi addosso. Le lu-
ci della sera, i grattacieli illumina-
ti, le strade piene di gente e di au-
tovetture, mi davano la carica per 
il prosieguo del viaggio.      

Oggi, nel terzo millennio, i ragazzi 
degli anni Sessanta sono diventati 
uomini anziani.
Ormai nella quarta età, vecchi che 
vivono di ricordi e illusioni…  
Vecchi come la statua, da me com-
missionata al prof. Lazzarini che 
campeggia nella piazzetta d’accesso 
del Geriatrico di Via Trento. Geria-
trico e non ”Mazzali”, questo era il 
nome dell’Istituto nel periodo 1987-
1992, nel quale fui Presidente del-
la struttura.
A dire il vero il Presidente del Ge-
riatrico, non era il sottoscritto, ma 
il Presidente della commissione an-
ziani, il signor Luppi, commercian-
te di cavalli da Gonzaga.
Personaggio poliedrico e di grande 
spessore, uomo della Bassa e pada-
no verace.
L’accesso alle Case di Riposo per gli 
autosufficienti era stabilito dalla 

Regione in anni 65 di età.
Anche se, già in allora, gli autosuf-
ficienti erano davvero pochi, circa 
50 su 250 ospiti.
Il Geriatrico era già diventato un 
Ospedale di lungodegenza.  
Ricordo con affetto quel periodo, 
ricco di soddisfazioni umane, an-
che se parecchio pesante e carico 
di responsabilità; lavoravo in ban-
ca a Carpi prima e successivamente 
a Modena, non proprio dietro l’an-
golo. Senza usufruire di permessi, 
né di prebende… 

Da allora sono trascorsi più di 30 
anni e tante cose sono cambiate, 
tante persone di quel periodo han-
no preso la barca di Caronte, gio-
vani e vecchi, uomini e donne or-
mai senza un’età…
Un velo di tristezza, che accompa-
gna le mie letture in questo periodo 
di lockdown; due raccolte di poesie 
in particolare, “PROAR PAR CRE-
DAR” del poeta Gino Costa, man-
cato in questi giorni, già segreta-
rio del Fogolèr, operaio e ragazzo 
dell’Orfanatrofio di via Frattini e 
“SCARFòI” dello scrittore dott. Al-
berto Molinari, collaboratore di lun-
go corso della Cronaca.
Entrambi scrivono in dialetto man-
tovano, con visioni ed accenti diver-
si, e ricordano tempi passati, foto-
grafie sbiadite che improvvisamente 
si illuminano di speranza. Illusioni? 
Forse, ma non per tutti, come scri-
veva Marcello Marchesi: “L’impor-
tante è che la morte ci trovi vivi”.

ROTTAMAZIONE. Termine usato nella can-
tieristica metalmeccanica e dintorni. Poi - la 

rottamazione- irrompe nell’agone politico. L’ai-
tante toscanaccio Renzi - supportato da una 
pimpante corte di baldi ragazzotti (e ragazzotte 
niente male) - ne fa un  cavallo di battaglia per 
mandare a casa la vecchia cianfrusaglia del suo 
partito. Operazione trionfale nel tempo breve. 
Alla lunga un solenne boomerang e Renzi a ca-
sa ci va lui.
In un intervento strappacuori post referendum  
annuncia il suo ritiro dalla politica. Scherzava....
Nel frattempo entrano in scena i Pentastellati. 
Tra i “vaffa” del comico Grillo, le manovre di Ca-
saleggio, i “la pacchia è finita” dei Di Maio e dei 
Dibba, prende piede una vergognosa seminagio-
ne di livoroso odio contro tutti e tutto. Arriva-
no loro. I liberatori. E il concetto di rottamazio-
ne entra nelle arterie di una società sempre me-
no pensante e sempre più plaudente al “nuovo”, 
al “cambiamento” purchessia, ad una sorta di 
demagogia giovanilistica che nulla ha a che fare 
con i giovani, il loro ruolo, la loro importanza, la 
loro intelligenza strategica.
A farne le spese chi, se non la parte sociale più 
debole e indifesa? Gli anziani! Vengono massa-
crate le pensioni. Traballano i diritti acquisiti, 
cardine del nostro sistema giuridico. In buona (o 
brutta) sostanza i “vecchietti” diventano citta-
dini diversi. Soprattutto se appartenenti al ce-
to medio (gente che ha ha lavorato, ha servito, 
si è fatta il mazzo, ha risparmiato per dare di-
gnità alla famiglia). Un inutile peso, per l’appun-
to da rottamare.
Si alzano - è vero - voci, anche autorevoli, a di-
fesa della dignità degli anziani, dei pensiona-
ti, dei nonni (molti ancora danno una mano im-

portante alla famiglia). Ma rimangono ininfluen-
ti spunti isolati.
Prevale l’avvilente  deserto  di questa allegra  
miope sottocultura che nei fatti disprezza la co-
siddetta “terza età”. A dispetto del famoso filo-
sofo greco, il quale asseriva che la civiltà di un 
popolo si misura dal rispetto per gli anziani.
Prevale l’idea rottamatoria. Qual venticello di 
rossiniana memoria si diffonde, penetra, stri-
scia. Prevalgono l’incompetenza, l’arroganza, la 
presunzione, gli egoismi, gli squallidi calcoli di 
potere. Tanto (concedetemi la cattiveria ma...) gli 
anziani sono sul viale... ed elettoralmente non 
sono il futuro...
Ma il futuro è oggi,cavolo!
Coraggio, non siete rottami! Non lasciatevi trat-
tare come tali.
Non siete neanche pochi ! Tanto meno scemi! 
Non fate più i cento metri in 10 secondi ma ave-
te ancora tanta testa.
Uniti potete contare e pesare.
Il Paese  ha bisogno della vostra esperienza e 
della vostra saggezza, alla faccia dell’imbecillità 
e dell’imbarazzante ignoranza di chi pensa che 
Menenio Agrippa (da rileggere) sia il centravanti 
di qualche Nazionale di calcio.
Nel generale interesse,avete il dovere e il diritto 
di cercare punti operativi d’incontro, imboccan-
do il percorso del riscatto.
Datevi da fare. Non disertate il confronto, cultu-
rale  sociale politico. Affidate le vostre voci e le 
vostre legittime aspettative a quelle culture che 
ne possono essere coerenti e attive interpreti.
Prima che, in questa democrazia un po’ sgan-
gherata, qualche idiota politicastro da strapazzo 
riscopra (non si sa mai) la “rupe tarpea “di triste 
indegna memoria.

il chiurlo parlante
rottamare gli anziani
non è da paese civile

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

Il Comitato Civico Mantova Viva 
condividendo l’invito pervenuto 

dall’Associazione Alleanza Italia-
na Stop 5G - che fa capo al dottor 
Maurizio Martucci - e come in altre 
50 città capoluogo ha dato vita alla 
mobilitazione Nazionale  Flash Mob 
“STOP alla Rete 5G” con la quale si 
invita il Governo a non adottare il 
controverso documento della task 
force Colao, sollecitando i Sindaci 
a deliberare per lo Stop all’instal-
lazione  e a continuare a  difende-
re la salute pubblica vietando la pe-
ricolosa invasione  elettromagneti-
ca, in attesa di studi indipendenti 
sugli effetti  ambientali e per de-
nunciare la pericolosa deriva elet-
tromagnetica.
Proposta  contenuta nel dossier “Ini-

ziative per il rilancio Italai 2020-
2022  redatto per il Governo Con-
te dal Comitato di esperti in mate-
ria  economica e sociale guidato da  

comitato mantova viva
Flash mob per contrastare
il grave pericolo della rete 5g

Terza Pagina
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Vittorio Colao ex dirigente d’azien-
da e amministratore delegato del-
la  multinazionale delle telecomu-
nicazioni Vodafone.
Il documento, che peraltro contie-
ne un evidente e malizioso  errore 
di calcolo relativamente ai limiti di 
esposizione, annovera una serie di 
richieste che, se adottate, trasfor-

merebbe gli  italiani in vere e pro-
prie CAVIE UMANE per una spe-
rimentazione non solo tecnologi-
ca ma sanitaria che non ha pre-
cedenti nella storia  dell’umanità; 
la popolazione verrebbe irradiata 
senza soluzione di  continuità fino 
a 61 V/M DI CAMPO ELETTRICO 
emesse potenzialmente da milioni 
di nuove antenne per una sommato-
ria multipla e cumulativa di  radio-
frequenze da onde non ionizzanti.
Il dossier prevede poi di ESCLUDE-
RE QUALSIASI FORMA DI OPPOSI-
ZIONE  LOCALE AL 5G, scontran-
dosi con il testo unico delle leggi  
sull’ordinamento degli enti locali, 
con la consolidata giurisprudenza  
in materia sanitaria (che vede nel 
Sindaco – ufficiale  di Governo - la 
massima autorità garante della tu-
tela della salute  pubblica).

Giovanni Bonini

Dopo aver presentato il mio libro 
“COVID-19, 16 passi per uscire 

dalla crisi” nella sede di Confindu-
stria Mantova, ora sarò protagoni-
sta di alcuni Webinar, che avran-
no luogo all’inizio di luglio:

1) “Osserviamo la cometa - 
L’astro chiomato C/2020 F3 

(NEOWISE) dovrebbe ren-
dersi visibile a occhio nudo 
a luglio 2020: prepariamo-
ci a osservarlo e fotografar-

lo nel migliore dei modi”, 1° 
luglio 2020 (iscrizione: www.

editorialedelfino.it/webinar-corso-
osserviamo-la-cometa.html);
2) “Gestire, pianificare e controlla-
re i progetti con Software gratuito”, 
3 e 6 luglio 2020 (iscrizione: www.
editorialedelfino.it/webinar-cor-
so-gestire-pianificare-e-control-
lare-i-progetti-con-software-gra-
tuito.html);
3) “Piogge e tempeste di stella ca-
denti: pronti per le Lacrime di San 
Lorenzo 2020?”, 6 luglio 2020 (iscri-
zione: www.editorialedelfino.it/we-
binar-corso-piogge-e-tempeste-di-
stelle-cadenti-pronti-per-le-lacrime-

di-san-lorenzo-2020.html);
4) “Agile Project Management – dal 
rigido modello a cascata alla flessi-
bilità di Scrum. Ruoli, rituali e ar-
tefatti”, 7 e 14 luglio 2020 (iscrizio-
ne: www.editorialedelfino.it/webi-
nar-corso-agile-project-manage-
ment.html).
Questi corsi sono organizzati da 
Editoriale Delfino, la Casa che ha 
pubblicato il mio ultimo libro, di-
sponibile sia come eBook (122 pa-
gine) sia nel tradizione formato car-
taceo (96 pagine).

Dopo mesi difficili, penso che sia-
no importanti un po’ di leggerez-
za e armonia con la Natura, ovvia-
mente evitando gli assembramenti. 
A luglio, potremo avere la rara oc-
casione di ammirare una cometa, 
forse visibile persino a occhio nu-
do. Ad agosto, invece, sarà la volta 
delle Perseidi o Lacrime di San Lo-
renzo, una delle più piogge di stel-
le cadenti più celebri e spettacola-

da luglio i webinar
tra comete, stelle cadenti
e gestione corretta dei progetti

ri. Le meteore sono legate alle co-
mete, di cui si parla molto veloce-
mente anche alla fine del libro “CO-
VID-19, 16 passi per uscire dalla 
crisi”. Nelle conclusioni, infatti, in-
tervisto Andrea Accomazzo dell’A-
genzia Spaziale Europea (esa), cono-
sciuto per la Missione Rosetta, che 
fece visita proprio a un astro chio-
mato. La conquista dello Spazio e 
l’uscita dalla crisi, dovuta a caren-
ze gestionali e culturali, richiedono 
grandi capacità di gestione, pianifi-

cazione e controllo dei progetti, co-
me spiego nel libro. Di qui i Webi-
nar “Gestire, pianificare e control-
lare i progetti con Software gratu-
ito” e “Agile Project Management”. 
Il primo è adatto a tutti, mentre il 
secondo è leggermente più tecnico 
e pensato soprattutto per gli addet-
ti ai lavori”.

Nella fotografia: Meteora,
fotografata da Giovanni Bonini

nei pressi del Rifugio
Campogrosso (1457 metri)

ricordo dello straordinario campione mondiale delle classi 125 e 250 con la mv e la Fb

carlo ubbiali continua a correre in sella alle sue moto
Claudio Scapinello*

Si è spento il 2 giugno scorso l’in-
dimenticabile campione moto-

ciclistico Carlo Ubbiali. Era nato a 
Bergamo il 22 settembre 1929 e la 
sua passione, unita ad una natura-

le predisposizione, lo avevano 
portato ai vertici del moto-
ciclismo mondiale dove per 
ben nove volte aveva vin-
to il Campionato mondiale 
nelle classi 125 e 250, fede-

le a due marchi storici italia-
ni: MV ed FB Mondial.

Soprannominato “la volpe” per le 
sue imprevedibili strategie in ga-
ra, oppure il “cinesino” per la sua 
bassa statura, noi lo vogliamo ri-
cordare come un amico, spinto fi-
no all’ultimo da una passione per 
il motorismo che lo portava a fre-

quentare il mondo delle due ruote 
storiche e a non disdegnare qual-
che giro di pista cavalcando le mo-
to del suo tempo.
Lo vogliamo ricordare con il suo 

viso sempre sorridente, con la sua 
tuta in pelle nera e il casco alla 
Cromwell come quando fece visita 
al nostro box nel paddock dell’ASI 
MOTO SHOW della scorsa edizione 

dimostrandosi compiaciuto di rive-
dere sventolare ancora il nome del 
grande Tazio.
Non possiamo inoltre non essergli 
grati della partecipazione, quale 
ospite d’onore, alla scorsa edizione 
della rievocazione del Circuito del 
Te, dove, solidarizzando con tutti. 
Nella circostanza aveva rievocato le 
sue prime esperienze motoristiche 
proprio sul circuito cittadino man-
tovano, memore di quelle curve tra 
i platani e dei passaggi a tutta birra 
tra le “aquile”. Ed anche al seguente 
pranzo che si è tenuto alla boccio-
fila, tra una portata e l’altra, dove 
ha saputo dispensare a tutti sorri-
si, consigli ed autografi.
Ciao Carlo, sarai sempre nei no-
stri ricordi.

* Presidente Associazione
Mantovana  Moto Auto
Storiche Tazio Nuvolari
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▶ Gianni Mistrorigo ancora in campo con il gruppo “Insieme per la Cano”
     “La Cano la cambi tu” è guidata da Erina Zorzella una leader di ferro 
     Sull’ordine del giorno c’è la Spada di Damocle delle ispezioni ministeriali

                                    canottieri   mincio
Due liste per una decisa svolta

assemblea societaria
Canottieri Mincio. Società storica. Aggregazione di migliaia di soci. Og-
gi oltre settemila. Riferimento per attività ricreativa, svago, sport. In 
riva al lago Inferiore. Sodalizio che vanta più di centotrenta anni di vi-
ta. Struttura che è andata ampliandosi nel corso del tempo tra verde, 
acqua, piscine, impianti. Anche importanti riconoscimenti agonistici: 
tennis, canoa, canottaggio, nuoto, tuffi. Persino sci nautico. E altro an-
cora. Gestione non sempre facile, spesso sfociata in litigi e scontri, an-
che durissimi. Le vicende più recenti, purtroppo, lo dimostrano. Ora la 
Canottieri  deve ritrovare il clima di socialità e condivisione con una 
svolta decisa  e, se non proprio compatta, almeno all’insegna dello spi-
rito di comunità. Occasione offerta dall’assemblea straordinaria e ordi-
naria dei soci indetta per domenica 28 giugno 2020 (ore 9) in prima con-
vocazione e per domenica 12 luglio 2020 (ore 9) in seconda convocazione. 

PARTE  STRAORDINARIA
1) approvazione nuovo Statuto Sociale
2) approvazione del Regolamento di Disciplina
3) approvazione del Regolamento Unico Assembleare(parte mutualistica)

PARTE ORDINARIA
1) ispezione ministeriale alla Società
2) presentazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019
3) determinazione della quota annuale di frequenza 2020
4) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il trien-
nio 2020-21-22
5) determinazione dei compensi amministratori
6) nomina dei componenti del Collegio Sindacale per il triennio
7) determinazione dei compensi dei Sindaci effettivi
8) nomina del Revisore legale dei conti per il triennio
9) determinazione del compenso del Revisore
10) approvazione del Regolamento unico assembleare (parte non mu-
tualistica)

Assemblea decisiva per la Canot-
tieri Mincio. I soci sono chia-

mati al voto per eleggere il nuovo 
consiglio di amministrazione. E per 
approvare ordini del giorno tra cui 
la delicata questione dello Statu-
to. Non trascurando il fatto che le 
ispezioni ministeriali hanno porta-
to alla richiesta di determinati in-
terventi. Spada di Damocle, spettro 
di un eventuale commissariamento.
Due le liste in campo. Il gruppo IN-
SIEME PER LA CANO (Lista 1), 
guidata da Gianni Mistrorigo, ha da 
alcuni mesi dichiarato la sua con-
trarietà alla “linea” tenuta dal CdA 
in merito alle modalità di svolgi-
mento e di voto secondo quanto 
comunque consentito dall’articolo 
106 del Decreto Cura Italia.
“Crediamo - sottolinea Mistrorigo 
- che per una compagine sociale di 
oltre 7000 persone sarebbe stato 
necessario prendersi tutto il tempo 
disponibile in base al Decreto per 
capire se ci fossero le condizioni 
per convocare l’assemlea in modo 
partecipato fisicamente, come og-
gi sarebbe consentito, rispettan-
do le linee guida sanitarie, piutto-
sto che un collegamento da remo-
to considerate la complessità e la 
delicatezza degli argomenti all’or-
dine del giorno”.
Senza entrare nel merito delle mo-
difiche statutarie, INSIEME PER LA 
CANO ha posto da tempo al CdA 
una contestazione di metodo, ov-
vero arrivare al termine del man-

dato per chiedere l’approvazione di 
un nuovo Statuto senza la necessa-
ria condivisione con i soci dei con-
tenuti del testo “essendo la massi-
ma espressione della democrazia 
assembleare della cooperativa: la 
stesura della bozza iniziò nel 2017!”.
Un’altra severa contestazione di 
metodo che la LISTA 1 muove agli 
amministratori uscenti è “la asso-
luta mancanza di comunicazione 
ai soci dell’apertura (ottobre 2019) 
e degli sviluppi della ispezione or-
dinaria ministeriale che ha trova-
to, come se non bastasse, oltre la 
complicazione del periodo emer-

genza Covid-19, anche le insistenti 
segnalazioni al ministeriale da par-
te sembra di una socia che, se co-
sì fosse,contribuirà a peggiorare il 
giudizio conclusivo a carico della 
società, giocando sulla pelle di ol-
tre 7000 soci e 2500 minori”.
Mistrorigo - che vanta una lunga 
militanza all’interno della Canot-
tieri Mincio - precisa: “Sarà interes-
sante cercare di approfondire que-
sto argomento nel prossimo futuro: 
finché dovremo fare i conti con si-
mili comportamenti quasi sempre 
dettati da animosità personali, sa-
rà difficile raggiungere quel clima 

di pacificazione interna, presuppo-
sto irrinunciabile alla crescita del-
la nostra società”.
A proposito del delicato tema lega-
to all’ispezione e agli accertamen-
ti, Mistrorigo è ancora più preciso: 
“Emergono bilanci in perdita, com-
portamenti autoritari del CdA e an-
cora la litigiosità di una base sociale 
che non partecipa alla vita assem-
bleare ma promuove spaccature tra 
i soci con raccolte firme e formazio-
ne di sedicenti comitati. Elementi 
già presenti nel 2014 e per questo 
saranno oggetto di una reprimen-
da che di per sé potrebbe causare 
pesanti conseguenze”.
Un’ulteriore considerazione porta-
ta avanti dal gruppo INSIEME PER 
LA CANO, riguarda il bilancio 2019. 
Tutte le amministrazioni hanno po-
tuto sperimentare che “ciclicamen-
te la società va in asfissia finanzia-
ria”.  Da qui una linea guida del pro-
gramma: “A questo problema do-
vremo dedicarci dopo una accurata 
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                                    canottieri   mincio
Due liste per una decisa svolta Modificare lo Statuto

per evitare diffide
Congedo del presidente Dal Forno

Massimo Dal Forno lascia. Dopo sei anni: prima quale 
consigliere, quindi presidente. “Non mi ripresento. 

Mi pare opportuno lasciare posto ad altri”. Imprenditore, 
uno dei soci che si possono considerare “storici”. Il man-
dato dell’ultimo triennio non è stato proprio sereno. Di-
missioni interne, contrasti, scontri. Le due liste in cam-
po per il nuovo cda puntano a un deciso cambio di rotta.
“Esperienza unica e particolare, faticosa e bella. La Ca-
notieri Mincio è una società cooperativa sportiva per 
dimensioni della sede, strutture e numero di iscritti tra 
le più grandi in Italia. Siamo volontari al cento per cen-
to e dobbiamo incastrare gli impegni con le nostre at-
tività professionali. Posso, comunque, affermare che la 
soddisfazione maggiore la ricevo dai giovani che prati-
cano attività sportive. Verso di loro abbiamo indirizza-
to gli sforzi più intensi. Quando ti senti dire da loro fra-
si come “Per noi è stata una bella giornata”, il cuore si 
riempie di gioia”.
Dal Forno riconosce che non è facile mettere tutti d’ac-
cordo. La conferma arriva dai rappresentanti delle due 
liste. Riferendosi, in particolare a Mistrorigo, afferma: 
“Gianni da sempre ama la Canottieri e lo ha dimostrato 
con il lavoro fatto sino a ora. Con lui ho un ottimo rap-
porto e le sue critiche sono sempre sostenute dalla pas-
sione per questa società. Magari ce ne fossero come lui...”.
Ci sono stati momenti in cui il gruppo del presidente 
uscente era vicino alle dimissioni in blocco difronte a 
scelte non condivise: “Potevamo farlo, ma non sembra-
va serio. Per cui abbiamo deciso di portare a termine il 
mandato perché la Canottieri stava attraversando una 
fase delicata”. I bilanci non sono disastrosi, neppure po-
sitivi. “I conti hanno una loro perdita fisiologica: da tre 
anni si parla di circa 100-120 mila euro. Ci sono delle 
somme societarie da recuperare con solleciti, senza ar-
rivare a drastiche decisioni. Si potrebbe aumentare di 
poco la quota: 50-60 euro da aggiungere ai 350 annuali 
(Iva compresa)”. In relazione alle ispezioni ministeriali, 
iniziate nel 2019, Dal Forno precisa: “Nel corso di collo-
qui di ore e ore ci sono state segnalate situazioni non in 
conformità nello Statuto su alcuni regolamenti. Sarà de-
cisivo approvare le modifiche del nostro Statuto, appun-
to, cui stiamo lavorando da due anni. Qualora non fos-
se così, l’ispezione potrebbe chiudersi con diffide. Non 
me lo auguro per il bene della società”.

due diligence economico-finanzia-
rie per capire se e quali siano i mar-
gini riservati alle azioni di rispar-
mio, prima di portare le conclusio-
ni all’attenzione dei soci.
“Leggere nel bilancio 2019 una voce 
di crediti esigibili per circa 350mi-
la euro senza una adeguata speci-
fica in nota integrativa, allarma se 
così vogliamo dire!”.

Ma c’è anche l’anima sportiva del-
la Cano. Da qui i ringraziamenti ai 
tecnici, ai gestori esterni delle at-
tività tennis (Accademia Vavassori) 
e calcio giovanile (Accademia Tano 
Caridi) e agli atleti che, insieme, so-
no riusciti a rimanere vicini anche 
se distanti: fatto che si concretiz-
za alla ripresa con perdite nulle o 
minime in termini numerici, frutto 
della passione e dello spirito di ap-
partenenza di tutti cui deve esse-
re garantita una prospettiva di svi-
luppo anche nei passaggi societari 
difficili come quello attuale.

Si pone decisamente nel segno del-
la discontinuità, rispetto all’ammi-
nistrazione che ha gestito la Canot-
tieri Mincio negli ultimi anni,  LA 
CANO LA CAMBI TU (Lista  2) 
che vede come capolista la dotto-
ressssa Erina Zorzella. 
“Non siamo soddisfatti di come 
stanno andando le cose all’interno 
della Società - premette - Alla luce 
delle possibili difficoltà economi-
co-finanziarie, quello che più pre-
occupa è l’assenza di progettualità. 
Le strutture e l’organizzazione del-
la Canottieri sono rimaste quelle di 
tanti anni fa, mentre negli ultimi 
anni il numero dei soci è cresciu-
to enormemente e questo ha cre-

ato non pochi problemi tra i soci”. 
La Zorzella sottolinea soprattutto la 
considerazione che ogni decisione 
importante deve essere opportuna-
mente e preventivamente condivi-
sa con i soci. Da qui appunto lo slo-
gan: “La Cano la cambi tu!”. Al di là 
della scelta di chi dovrà reggere le 
redini della società per i prossimi 
3 anni la Lista 2 vuole richiamare 
l’attenzione dei soci sulle parti stra-
ordinaria e ordinaria dell’assemblea 
che riguarderà il nuovo Statuto e i 
nuovi Regolamenti.
“Siamo “contrari” - aggiunge - al ri-
facimento di questi importanti do-
cumenti che regolano la vita della 
Canottieri. Ciò non vuol dire che si-
ano intoccabili, ma non è per nul-
la chiaro il perché debbano essere 
rivisti totalmente, per di più da un 
consiglio di amministrazione in sca-
denza di mandato e sotto minaccia 
di un’ispezione ministeriale, come 
già avvenuto nel 2014, di cui non 
abbiamo traccia”. 
Circa la modalità di svolgimento 
dell’assemblea, che non avverrà - 
come è sempre stato - con la pre-
senza e la partecipazione diretta da 
parte dei soci, la dottoressa Zorzel-
la fa presente che la legge lo con-
sente, ma non lo impone. “È la pri-
ma volta che l’assemblea si svolge 
in questo modo - puntualizza - Sa-
rebbe stato meglio non porre così 
tanti argomenti all’ordine del gior-
no, proprio per la mancanza di pre-
cedenti”. 
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Formula rivoluzionaria e obbligata
a causa del Covid-19. Gli insegnanti
e gli studenti cercano di superarla
al meglio. Ma è tutto da valutare.

Dario Anzola

Èproprio vero: gli esami non 
finiscono mai, ma cambia-

no spesso modalità. Che que-
sto sia un anno tutto partico-
lare non è una novità, l’emer-
genza Covid19 ha modifica-
to molti degli aspetti sociali 
e relazionali ai quali il popolo 
italiano era abituato. Tra que-
sti anche il “mitico” Esame di 
Stato, meglio conosciuto co-
me Esame di Maturità.
Gli episodi legati a questa 
esperienza hanno dato origi-
ne a molti film, come anche 
a canzoni. “Notte prima degli 
esami” di Antonello Vendit-
ti è una canzone iconica, che 
ancora oggi, ogni anno a fine 
scuola, trova spazio nei palin-
sesti delle principali stazioni 
radiofoniche italiane.
Notti insonni in attesa degli 
scritti. Circolazione di tracce 
false dei titoli della prova di 
Italiano. Ore e ore tra i ban-
chi cercando di dare il meglio 
e magari, attendendo di non 
essere visti, nel tentativo di 
scambiare una parola con il 
compagno. Scene di vita che 
per molti sono divenute pre-
ziosi ricordi e per altri pagi-
ne di storia personale da di-
menticare.

Quest’anno è tutto diverso. 
Ciò che si è sempre saputo sul-
lo svolgimento degli esami, è 
cambiato con il Decreto Leg-
ge n.22 dell’8 aprile 2020, con-
vertito successivamente nella 
legge n.41 del 6 giugno, e con 
l’O.M. del 16 maggio: “L’elimi-
nazione delle prove scritte e 
la sostituzione con un unico 
colloquio, articolandone con-
tenuti, modalità anche telema-
tiche e punteggio per garantire 
la completezza e la congruità 
della valutazione”.
Sulle nuove modalità d’esame 
sono circolate molte fake news, 
che hanno disorientato fami-
glie e studenti. Per talemoti-
vo anche quest’anno la Poli-
zia Postale sta portando avan-
ti, in collaborazione con il por-
tale Skuola.net, una campagna 
informativa al fine di chiarire 
ogni dubbio.
Le notizie false hanno creato 

un diffuso senso di ansia in me-
rito al cosiddetto “maxi orale” 
- così lo chiamano gli studen-
ti - e con un simpatico video 
informativo la Polizia ha con-
tribuito a fugare ogni dubbio 
ed eliminare ogni informazio-
ne distorta.
Il 15 giugno si sono riunite le 
Commissioni d’esame, per la 
prima volta composte solo da 
personale docente interno all’I-

stituto, fuorché il presidente. 
Un aspetto che ha creato, fino 
all’ultimo, non pochi problemi 
al Ministero dell’Istruzione. Per 
un certo periodo si è vista una 
vera e propria caccia ai presi-
denti di Commissione. Fino al 
5 giugno l’Ufficio Scolastico di 

Mantova ha scritto alle scuo-
le per sollecitare i docenti di 
ruolo, non impegnati in Com-
missione d’esame, a presentare 
la propria candidatura per ri-
coprire il ruolo di presidente. 
Pur di trovare persone dispo-
nibili è stato tolto il requisito, 
inizialmente previsto, di ave-
re alle spalle almeno 10 anni 
di servizio di ruolo. Come pre-
visto dalla normativa vigente, 
la sessione dell’Esame di Stato 
conclusivo del secondo ciclo di 
istruzione ha avuto inizio il 17 
giugno con i colloqui. Il docu-
mento del 14 maggio 2020, re-
datto dall’Istituto superiore di 
Sanità, ha previsto protocolli 
di sicurezza che le scuole han-
no dovuto rispettare.

Ogni Commissione deve seguire 
percorsi destinati, in modo da 
non incrociare altri commis-

sari che, anche una volta rag-
giunta l’aula, devono rimane-
re a due metri di distanza gli 
uni dagli altri. Tutti rigorosa-
mente con mascherina chirur-

scuola
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gica. Il limite di durata massi-
ma dell’esame è di un’ora e lo 
studente è obbligato a lascia-
re l’Istituto appena terminato.
Gli scorsi anni, nei corridoi, si 
assisteva a crocchi di ragazzi 
che si sostenevano e si aiuta-
vano a combattere l’agitazio-

ne confortandosi a vicenda. 
Un tipo di vicinanza non am-
messa ai tempi del Coronavi-
rus. La misurazione della tem-
peratura non è obbligatoria, ma 
alcune scuole, come l’Istituto 
d’Istruzione Superiore “San-
felice” di Viadana, hanno de-
ciso di adottare questa proce-
dura per garantire un maggio-
re controllo.

Diversa è anche la modalità di 
svolgimento dell’esame. Si ini-
zia con la discussione di un ela-
borato concernente le discipli-
ne di indirizzo, le stesse mate-
rie che erano state individuate 
per quella che fino al 2019 era 
la seconda prova scritta. Suc-
cessivamente si passa alla di-
scussione di un testo già af-
frontato durante l’anno scola-
stico, durante le ore di Lingua 
e letteratura italiana. Il matu-
rando deve esporre, attraver-
so una relazione o una pre-
sentazione multimediale, l’e-
sperienza di alternanza scuo-
la lavoro svolta durante il per-
corso scolastico. Prevista an-
che qualche domanda su com-
petenze relative a Cittadinan-
za e Costituzione.
Infine un’analisi, da parte del 
candidato, del materiale scel-
to dalla Commissione. Riguar-
do alla discussione, il titolare 
del dicastero di viale Traste-

Eliminate
le prove scritte
si punta solo
sul colloquio

Commissioni
impegnate
su percorsi
ben destinati
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Valorizzare le conoscenze
Non è una prova burletta
Considerazioni di allieva e presidente 

Per avere un parere diretto abbiamo 
catturato il punto di vista di Hadji 

Sinda (foto) studentessa del corso di 
“Tecnico dei Servizi Socio Sanitari”, la 
prima interrogata del “Sanfelice” – se-
de San G. Bosco – con la nuova moda-
lità di esame.
“Tornare a scuola dopo tanto tempo è 
stato emozionante, ero molto in ansia 
ma quando ho rivisto i volti dei prof mi 
è sembrato finalmente di tornare alla 
normalità. Questa modalità di esame 
trovo sia positiva, in quanto la com-
missione interna è in grado di valuta-
re l’intera esperienza scolastica durata 
anni e di considerare nel giudizio an-
che attività come l’alternanza scuola 
lavoro. Docenti esterni non avrebbe-
ro potuto fare le stesse valutazioni”.

Non è mancato anche uno sguardo al 
futuro e una nota di rammarico per l’e-
sperienza del lockdown. “Perdere una 
parte di anno scolastico chiusi in casa 
– prosegue Sinda – è stata dura, sono 
mancati i momenti di condivisione con 
compagni e docenti. Saremmo arrivati 
agli esami tutti meno agitati se aves-
simo potuto sostenerci in classe fino 
all’ultimo. Mi sento anche di rivolger-
mi a chi sosterrà il colloquio dopo di 
me, dicendo di non lasciarsi prendere 
dall’agitazione e di cercare di valoriz-
zare le proprie conoscenze, perché in 
questo contesto è possibile farlo”.

Interessante e importante anche il pen-
siero di Giovanni Zangobbi (foto) ex 
docente di lettere al Liceo Artistico di 
Guidizzolo, in questi giorni presidente 
di Commissione al “Sanfelice”. Ha rico-
perto la carica di presidente per la pri-
ma volta nel 1999 e, da allora, ha vis-
suto tutte le diverse modalità di esa-
me che si sono susseguite nel tempo.
“Quest’anno si è pensato ad una formu-
la rapportata allo stato di emergenza 
sanitaria, ridotta al solo orale, ma mi 
sento di dire che non si tratta affat-
to di un “esame burletta”. In un orale 
così strutturato si recuperano anche 
quelli che sarebbero stati i contenu-

ti degli scritti. Gli studenti hanno do-
vuto sviluppare un argomento ricevu-
to dalla commissione e dimostrare di 
aver non solo appreso conoscenze, ma 
di saper creare collegamenti e risolve-
re problemi”.
Si sente di guardare anche al futuro 
immaginando che questa modalità sia 
solo per quest’anno.

“Penso che il metodo attuale sia so-
lo provvisorio e spero che tornino gli 
scritti, facendo così tornare l’orale un 
approfondimento come era prima. Mi 
sento anche di aggiungere che, per il 
futuro, si potrebbe pensare ad una mo-
dalità tutta nuova che preveda prove 
dettate dal Ministero, magari a crocet-
te, che garantiscano un’uniformità di 
giudizio su tutto il territorio naziona-
le”. Un commento anche sulla Com-
missione interna che ha destato alcune 
perplessità da parte di molti addetti ai 
lavori. “La formula della Commissione 
formata da docenti solo interni – dice 
Zangobbi - era già stata adottata anni 
fa e addirittura il presidente era unico 
per tutto l’Istituto. Comporta aspetti 
positivi e negativi allo stesso tempo. Il 
limite del commissario interno è rap-
presentato dal fatto di dover esamina-
re ragazzi che già conosce, rischiando 
così di non aggiungere nulla di nuovo 
ad un giudizio già maturato durante 
gli anni scolastici. D’altro canto è al-
tresì vero che una maggior conoscen-
za garantisce un giudizio non basato 
su di una semplice prova e su relazio-
ni lasciate dal consiglio di classe. Mi 
sento di spendere un forte apprezza-
mento nei confronti di tutti i docenti, 
i dirigenti, le segreterie e gli studenti 
che, in questo contesto di incertezza, 
hanno fatto miracoli affinché tutto si 
svolgesse regolarmente”.

Nonostante le premesse e le numero-
se difficoltà, la scuola sembra aver su-
perato a pieni voti la prova dell’esame 
di Stato, ma la successiva, non meno 
dura, sarà legata ad una ripartenza a 
settembre che ancora presenta molte 
incognite. daran

Perplessià, problematiche
però anche prospettive

vere ha manifestato un’indi-
cazione: “Mi piacerebbe che 
all’interno di Cittadinanza e 
Costituzione rientrasse il Co-
ronavirus, come gli studenti 
hanno vissuto questo periodo 
anche rispetto alla Costituzio-
ne stessa: le scuole sono sta-
te chiuse perché il diritto alla 
salute è stato messo all’apice 

dei nostri pensieri.
Su tutto questo sarebbe bello 
ascoltare quello che hanno da 
dire gli studenti”.

Ennesima novità, riguarda la 
griglia di valutazione: negli 
anni precedenti veniva redat-
ta dalla Commissione, mentre 
questa volta è stata fornita dal 

Ministero, nell’ottica di garan-
tire, si presuppone, una mag-
giore uniformità di giudizio. La 
Commissione dispone 40 pun-
ti per la valutazione del collo-
quio e ogni docente, compreso 
il presidente, attribuiscono il 
punteggio. Molti e discordanti 
sono i pareri in merito a que-
sta nuova strutturazione della 

prova. Alcuni addirittura im-
maginano che possa rimanere 
nel tempo, andando a sostitu-
ire in modo definitivo la mo-
dalità precedente.
Sicuramente in molti avrebbero 
preferito svolgerli in modalità 
a distanza, come fatto anche 
per la discussione degli esami 
di terza media. 

Tra le tematiche
non è possibile
escludere
il Coronavirus
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  Passata la festa
  ora comincia
in SERIE C
  l’avventura
  di un Mantova
  orgoglioso

PresenpRopoStE
Werther Gorni

Nemico giurato di Palazzo Te? Nem-
meno per sogno. Semmai, amico 

storico della Villa. Pertanto, doveroso 
rispetto. Arte, architettura, tradizione, 
miti in un luogo magico. Non solo per 
i Gonzaga e Giulio Romano. Bensì per 
ciò che rappresenta da oltre 40 anni. 
Dapprima i restauri. Poi l’illuminata 
intuizione. Residenza rinascimentale 
dei lucidi inganni, e dei piaceri, al cen-
tro del mondo. Costituzione del Centro 
Internazionale di Arte e Cultura. Eco 
unica con personalità e studiosi tra i 
più illustrri. Mostra dedicata a Giulio 
Romano (1989) come consacrata apo-
teosi. Così da fare il paio con l’esposi-
zione di Andrea Mantegna a Palazzo 
Ducale (1961).

A seguire una sequenza di alti e bassi. 
Soprattutto la caduta degli dei. Centro 
Te poco per volta trasformato in refu-
gium peccatorum. Per chi andava e va 
alla ricerca di una sistemazione tran-
quilla. Un acuto, la Celeste Galeria, frut-
to di intese politiche e di sapienti ma-
novre di uffici e attenti studi.
Decadenza? Non proprio. Nel Palazzo 
maturano buoni frutti (mostre, conve-
gni, corsi, lezioni, recuperi) a seconda 
di chi li semina. Presidenti, direttori, 
conservatori, studiosi si accavallano 
con funambolici ritmi. Progetti degli 
uni annullati dagli altri, proposte de-
gli altri che confliggono con quelli de-
gli uni. Negli ultimi cinque anni il Du-
cato del sindaco Mattia Palazzi volge lo 
sguardo - ancora una volta - fuori dal-
le sponde dei laghi. Arriva il professo-
re Stefano Baia Curioni. Pace all’uomo 
di buona volontà. Infinite presentazio-
ni (ancora meglio del premier Conte).
Idee partorite dal filosofeggiare scan-
dito qual docente universitario.

Da presidente del Centro Te a direttore 
della Fondazione Te fecondata in vitro 
dopo anni di meningitiche riflessioni. 
Artefice e mentore il commercialista 
Enrico Voceri già nelle corde umorali - 
seppur ben distinte - dei sindaci Gian-

te e D’Arco
SvEnDutI
per 6 euro

franco Burchiellaro, Fiorenza Brioni e 
Nicola Sodano - ormai presidente del 
Teieto ad honorem et perpetuum si-
ne pecunia (insomma lavora gratis). A 
Baia Curioni pro tempore cum pecunia 
(stipendiato) il merito di aver dato alla 
luce qualche ispirato momento di cul-
tura e moda.
“Il passato e il futuro - rabbuffa il di-
rettore - rappresentano il tempo li-
neare. Il presente, invece, è l’esigenza 
dell’unica vita che abbiamo. Presente 
che significa offrire, donare”. Catechiz-
zando la “sua” squadra a somiglianza e 
immagine. Perfetto. In coda al suo pri-
mo mandato, quale capitano emerito 
della Fondazione, la stuzzicante mo-
stra erotica di Giulio Romano del 2019. 

Quindi, un’ulteriore spremuta del Ma-
estro, e non solo, scommettendo sul-
la digitalizzazione, sul mondo virtuale 
che coniuga, secondo Magister Stepha-
nus, il passato al futuro.
E il presente, complice il Covid-19, da 
immaginare. “Con fatica e difficoltà fi-
nanziarie - appunta il sindaco - Ma Pa-
lazzo Te diventerà sempre più un luo-
go di comunità. Lo Spazio Te Bar, l’e-
sedra, le sale, i giardini devono esse-
re vissuti, soprattutto dai mantovani 
e dai giovani”.
Pensando, il primo cittadino, già al fa-
raonico progetto del Parco Te al posto 
dell’ex ippodromo e dei campi di calcio: 
“Confermo l’idea. Abbiamo previsto tre 
lotti da finanziare in base alle risorse”.

Nel frattempo Baia Curioni, insieme a 
Italo Scaietta, inesauribile e raffinato 
cultore d’arte e conservatore del Mu-
seo Palazzo d’Arco, e Cristina Cazzo-
la, direttrice artistica di “Segni d’In-
fanzia”, gioca due carte: “La nostra so-
cietà saprà reagire a quanto avvenuto 
in questi mesi. Siamo partiti dal rico-
noscimento dell’assenza per riflettere 
sulla qualità della presenza. Come isti-
tuzioni culturali diventiamo agenti di 
speranze e di sogni”.
Dall’aulico pensiero ai piedi per ter-
ra. Ecco la Supercard Cultura: ovvero 
“pass” che consente ai cittadini di Man-
tova e provincia di fruire del proprio 
patrimonio al minor costo possibile e 
di essere ambasciatori verso l’esterno. 
Il costo? Solo 6 euro! Con la Supercard 
i possessori mantovani potranno visi-
tare, ogni volta che lo ambiranno, Pa-
lazzo Te, San Sebastiano, Palazzo d’Ar-
co. Questo dall’1 luglio al 31 dicembre 
2020. “Finalmente l’opportunità di fa-
re rete - commenta lo Scaietta - in una 
triangolazione utile per riscoprire i te-
sori dei nostri Musei”.

In una giornata afosa, la frizzante tro-
vata di Baia Curioni - esperto, non man-
tovano e di certo non un manager - ha 
il sapore della “svendita” del patrimo-
nio. Se vale, non può essere svilito co-
sì. Sfregio al prestigio. Quasi un reddito 
di cittadinanza pro domo sua per por-
tare modestissima liquidità nelle cas-
se del Te. Aspettando i turisti. Solo 1 
euro al mese per visitare dieci, cento, 
mille volte Musei e Palazzi (non il sin-
daco). Si rischia l’asfissia da maratona 
nei Musei. Una miseria, pur nel fati-
coso sforzo di richiamare i mantova-
ni alle loro case d’arte. Questi patrimo-
ni dell’umanità valgono molto di più e 
non si possono mettere sul mercato al 
costo di meno di un the al mese.
Frattanto dal 6 luglio parte la Mitica 
Estate dedicata ai bambini tra i 6 e gli 
11 anni. Cinque settimane con labora-
tori, incontri, creatività. Costola di “Se-
gni d’Infanzia” per tentare di sopravvi-
vere in tempi di magra (non unicamen-
te di soldi, ma anche del senno di poi).

   Supercard cultura
Solo per i  mantovani accesso ai musei
(pressoché gratis) sino a fine anno.
reddito di cittadinanza per le Fondazioni
   MItIca eState 
Bambini al campus per diventare creativi

Festa senza tifosi. Obbliga-
torio. Il presidente Etto-

re Masiello e il vice  Gianluca 
Pecchini ospitano giocatori e 
cronisti nel verde di un cam-
po di golf. Gruppetto di amici. 
Per brindare alla promozione 
in Serie C. Calcio di prestigio 
che il Mantova intende ono-
rare con l’orgoglio della pro-
pria storia.

Vittoria a tavolino, si continua 
a ripetere. Non è corretto. Il 
successo della squadra bian-
corossa è stato conquistato 
sul campo. Sconfiggendo an-
che il Covid-19.
La stagione 2020-2021, salvo 
imprevisti indipendenti dalla 
volontà del mondo del pallo-
ne, si presenta carica di entu-
siasmo. Anche se dalla soddi-

sfazione è opportuno passa-
re, a breve, ai dati di fatto. Ciò 
vuol dire valutare attentamen-
te i ruoli, le risorse finanziarie, 
le strutture, lo staff tecnico. Il 
patron Setti, che sa dove fare 
cassa piazzando alcuni atleti 
di valore, dovrà fare in modo 
che Mantova non risulti uni-
camente un bacino di utenza. 
Il settore giovanile virgiliano 

merita di essere potenziato al 
di là di ogni esigenza, seppur 
comprensibile, di puro merca-
to. D’accordo che l’Hellas Vero-
na di Setti punta in alto nella 
classifica di Serie A, e lo sta di-
mostrando, tuttavia la società  
di viale Te deve essere tutelata. 
Da qui il compito del consiglio 
di amministrazione - chiama-
to a riunirsi a giorni - di rispet-

tare patti chiari, amicizia lun-
ga. La compagine è così com-
posta: Starball (Maurizio Set-
ti, 74%), Infront (Marco Boga-
relli, 19%), Gianluca Pecchini 
(4,95%), Ettore Masiello (2%); 
inoltre Paolo Colombo, An-
tonio Ferrari, Paolo Paterlini, 
Max Randon ed Enrico Aitini 
(0,016%). Cpitale sociale di po-
co più di 600mila euro.
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Quale sarà il destino del sedime alle porte di Mantova?
Il Comune vuole trasformarlo in un parco periurbano
Ma il pilota-comandante Ferandini difende l’aeroporto

Pace in terra e gloria nell’alto dei cieli
migliaretto

Lorenzo VignaNon tutti i mantovani sono corsi a 
sottoscrivere la petizione sul de-

stino del Migliaretto. Uno di questi 
è Marco Ferandini. Pilota e coman-
dante di linea, è da sempre un soste-
nitore dell’attuale destinazione: “L’u-
nico vincolo che fino ad oggi ha sal-
vaguardato il verde al Migliaretto è 
stata la Legge che lo assegna ad ae-
roporto. Una Legge del 1927, ma che 
ne recepiva una del 1910, con cui lo 
Stato obbligava le province a dotar-
si di una struttura che fosse idonea 
allo scopo”.
  Oltre ad appellarsi a una legge 
di quasi un secolo fa, può spie-
gare i motivi di questa opposi-

zione?
“Assieme ad altri 

amici ci op-
poniamo 

al cambio 
di desti-
nazione 
perché 
ritenia-
mo che 
l’area in 

questio-
ne sia la 

più attrez-
zata a ospita-

re un eliporto 
strumentale. Lo 

certificano l’ampiezza 
e la prossimità alla città. Se passas-
se il cambio, inoltre, un domani di-
verrebbe impossibile riottenerlo per 
ragioni burocratiche”.

Parlate di aeroporto ma la mag-
gior parte dei mantovani su 

quella superficie non ha mai 
visto il benché minimo aereo.
“Molti giovani mantovani non han-
no mai visto un aereo lì ma fino al 
1975 l’Aeroclub Mantova ha svilup-
pato molte ore di volo. Era attiva ed 
efficiente una scuola che ha forma-
to diversi piloti, molti dei quali sono 
poi diventati dei professionisti, sia 
nel campo civile che militare”.

Siete visti come un nugolo di 
privilegiati che nega alla cit-
tadinanza di appropriarsi di 
un’area inutilizzata...
“Se restasse l’attuale situazione i pri-
vilegiati non saremmo noi. Ne usci-
rebbe privilegiata l’intera cittadi-
nanza di Mantova e dei Comuni li-
mitrofi la quale, in caso di emergen-
ze, disporrebbe del trasporto su eli-
cottero da una posizione più conso-
na al servizio”.

Ma gli elicotteri già adesso at-
terrano e partono nei pressi 
dell’ospedale “Carlo Poma”.
“La informo che l’unica piazzola di 
cui è dotato il nostro nosocomio è 
stata dichiarata pericolosa e poco 
idonea per operazioni di soccorso 
ed emergenza. A peggiorare la situa-
zione c’è anche la presenza di un di-
stributore a pochi metri”.

Quello dell’eliporto per i soc-
corsi è il vostro punto di forza?
“Non è l’unico. Invito i suoi lettori a 
disegnare un raggio di 80 chilometri 

attorno a Mantova e a valutare le si-
tuazioni delle realtà limitrofe, a vol-
te nemmeno capoluoghi di provin-
cia. Sono tutte dotate di un eliporto 
e di un aeroporto minore, che non 
solo per evidenti questioni di emer-
genza, ma anche in caso di calamità 
o di disastri ambientali consentono 
rapide evacuazioni o la consegna di 
materiale indispensabile e urgente. 
Accade a Verona, Ferrara, Cremona, 
Modena, ma anche a Sassuolo, Pa-
vullo, Legnago e potrei continuare: 
tutti impazziti? Tutti privilegiati?”.

Non sarà facile continuare a op-
porvi a un progetto che, non so-
lo abbina sport e verde, ma che 
in termini di fruibilità non ha 
paragoni con la vostra opzione.
“Con tutto il rispetto per il calcio 
anche il volo è uno sport. Mi chie-
do inoltre se sia così indispensabi-
le la costruzione di un nuovo sta-
dio. In quanto al verde, ripeto, l’u-
nico vincolo che ha salvaguarda-
to l’area è stata proprio la legge che 
lo destina ad aeroporto. Anche noi 
abbiamo a cuore le ragioni dell’am-
biente. Anzi, se venisse meno l’at-
tuale situazione, azzerate le Leggi 
che ne garantiscono la tutela, allo-
ra sì che al Migliaretto potrebbe fa-
re il suo ingresso il cemento. Al di 
là delle migliori intenzioni, ammes-
so siano tali, che nessuno può però 
assicurare in eterno”.

Si è fatto un’idea sul perché, 

dal 1975, la situazione dell’ae-
roporto sia rimasta bloccata?        
“Bella domanda. Me lo sono chiesto 
spesso anch’io. Sono stati presentati 
più volte progetti di recupero. Ma è 
dagli anni Novanta che le varie Am-
ministrazioni comunali, contrarie 
a quella che a mio avviso rimane la 
naturale destinazione d’uso, li han-
no sempre fatti naufragare. Nel frat-
tempo sono stati spesi soldi pubbli-
ci per ripristinare e livellare il sedi-
me, recintarlo e renderlo idoneo al-
lo scopo per cui esiste da sempre. In 
proposito, non stiamo parlando di 
un campo di patate, come qualche 
amministratore con poco rispetto 
l’ha descritto. È un aeroporto del-
la Repubblica con le carte e i codi-
ci in regola per essere così definito. 
Le dirò di più, se posso”.      

L’ascolto.
“Un Protocollo d’intesa già approvato 
da enti e organi competenti per rea-
lizzare un eliporto strumentale esi-
ste da tempo. Progetto a basso co-
sto, con fondi europei già stanziati. 
Stranamente è rimasto conserva-
to con cura in qualche cassetto per 
cinque anni. Magari è stata solo di-
sattenzione”.

NoN è tutto
verde quello

che luccica
Migliaretto
9 maggio

1954: 
“Terza

Giornata
Aeronautica
Mantovana”

Il pilota
Marco

Ferandini
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Come far volar via
le rotaie mantovane

Pace in terra e gloria nell’alto dei cieli

Mentre migliaia di famiglie tirano la cinghia il Piano Colao
per la ripresa economica dimentica una tanto attesa infrastruttura

Si sborsano altri miliardi per una Compagnia aerea fallimentare

Enrico PirondiniCi sono nel nostro Belpaese due tipi 
di matti: quelli che si credono Na-

poleone e quelli che pensano di salvare 
l’Alitalia, il colabrodo più grande dello 
Stivale. I primi sono trattenuti e guar-
dati a vista nei manicomi; i secondi ri-
schiano di seguirli a breve.
Il Governo ha già dato il via libera al 
maxi prestito di tre miliardi. Un’altra 
vagonata di soldi (nostri) che non ve-
dremo mai più. Vogliono a tutti i costi 
salvare l’azienda.
E intanto migliaia di famiglie tirano 
la cinghia, e molti progetti (annuncia-
ti con petti gonfi come sacche di cor-
namuse) restano nel cassetto. Il pia-
no di Vittorio Colao-meravigliao 
ha dimenticato, ad esempio, il raddop-
pio ferroviario della Mantova-Cremo-
na-Codogno, benedetto e sostenuto da 
Renzi, Gentiloni e Lucianino Pizzetti, 
lo zar di Cremona. Matteo Colanin-
no sta cercando con molto impegno e 
poca fortuna di raffreddare i bollenti 
spiriti. Ma la rabbia monta, si fa torbi-
da e inquietante. Siamo alla vigilia di 
un autunno difficilissimo con miglia-

ia di aziende in crisi che hanno biso-
gno di un sostegno pubblico.
Il Governo latita, rinvia, promette, mil-
lanta. E tace un dato inoppugnabile: 
i soldi non li avevamo prima e non li 
abbiamo adesso. Eppure tre miliar-
di per gli “sgangherati conti di Alita-
lia” (Giuseppe Turani) sono stati tro-
vati. Miliardi di un prestito patacca.
Alitalia continua a perdere denaro: e 
allora come può una società in perdi-
ta restituire il maxi-prestito?

POZZO SENZA FINE

Alitalia finora ha divorato una decina 
di miliardi di denaro pubblico.Perché? 
Colpa di cattivi amministratori? Possi-
bile che tra i tanti super manager (una 
folla) non ci sia stato qualcuno bravo? 
Gira e rigira i conti sono sempre stati 
una sciagura. Nel 2012 la Compagnia 
perdeva 630 mila euro al giorno. Due 
anni dopo il buco era diventato gigan-
tesco. In dodici mesi lorsignori sono ri-

usciti a bruciare 580 milioni. Nel 2016 
addirittura 600. Hanno chiamato in 
soccorso i ricconi di Dubai (Etihad 
Airways) e nei primi sei mesi del 2015 
sono svaniti 199 milioni. Sono scap-
pati nei loro Emirati. Ciao, ciao Italia; 
ed hanno puntato altrove: Serbia, Au-
stralia, Seychelles.

ARRIVANO I NOSTRI

Ci ha provato persino Silvio Berlu-
sconi premier chiamando sul Piave il 
fior fiore degli “imprenditori patrioti”. 
Una ventina. Tra cui Colaninno, Mar-
cegaglia, Ligresti, Caltagirone, Pirelli, 
Benetton, Riva (Ilva). Firmano l’acqui-
sto per 1.052 milioni, ne versano solo 
300, chiedono 7.000 esuberi (vanno in 
cassa integrazione e noi paghiamo).È 
il primo gennaio 2015. I conti non mi-
gliorano.
Il 2 maggio 2017 il Cda della nuova Ali-
talia (CAI) presenta istanza di ammis-
sione alla amministrazione straor-
dinaria. Un disastro. Addio sogni di 
gloria.Nemmeno il super esperto Ro-
berto Colaninno da Mantova, grande 
timoniere di imprese (Fiamm, Sogefi, 
Olivetti, Telecom, Piaggio) regge l’urto.
Nascono trattative per sbolognare la 
Compagnia.
Tanto che il 26 novembre 2019 sal-
ta la più attrezzata; cioè quella con 
Atlantia,Delta,Fs e Mef. Alitalia tor-
na allo Stato.

IL RILANCIO DI PAOLINA

Tocca al ministro delle Infrastrutture 
e Trasporti Paola De Micheli toglie-
re le castagne dal fuoco e rilanciare la 
compagnia. Ma come? Riuscirà la Pa-
olina da Piacenza, ministro da appe-
na nove mesi (è sulla poltrona che fu 
di Danilo Toninelli da Soresina, grilli-
no della prima ora, primi passi a Cre-
ma e Cremona) a far meglio dei prede-
cessori? Ci permetta di dubitare. Per-
ché Paolina, da Commissario straordi-
nario alla ricostruzione delle aree col-
pite dal terremoto del Centro Italia - è 
durata solo un anno nel posto che fu 
di Vasco Errani, oggi senatore di “Li-
beri e uguali” - non ha lasciato tracce.
Ma lei crede nei miracoli. Lo ha det-
to giorni fa in Senato: “Per Alitalia fa-
remo un piano industriale in assolu-
ta discontinuità con i precedenti mo-
delli”. Auguri.
Studi recenti sostengono che il rilan-
cio è una chimera. Perché la Compa-

Nel dimenticatoio
il raddoppio FS

Mantova-Cremona
Codogno: ma dai!

Il sindaco di Bozzolo
su tutte le furie

“Questi ci prendono
per i fondelli...”

gnia ha costi di gestione troppo alti, 
ha rotte non redditizie, paga cifre as-
surde sia la manutenzione (+40%) che 
i servizi a terra (+20%).
E sul carburante è una cicala. Si po-
trebbero risparmiare 150 milioni di 
euro all’anno. Uno sperpero continuo. 
Una tragedia.

IRA FUNESTA DI PEPPONE

Peppone Torchio, sindaco di Bozzo-
lo dal 2014, ha capito che non c’è trip-
pa per gatti.
Mancano i soldi per il suo sogno che 
è il raddoppio della ferrovia Mantova-
Bozzolo-Cremona. Alitalia prende tut-
to. Agli altri nemmeno le briciole. Co-
lao lo ha già detto nel suo piano pen-
sato a Londra e ribadito a Villa Pam-
phili al Conte show. Quell’opera pada-
na non s’ha da fare. Non è interessante.
E i lavoratori pendolari? Ciccia.
Peppone non ci ha visto più. E ricor-
dandosi di una celebre frase del suo 
parroco-patriota don Primo Mazzolari 
(1890-1959) che non le mandava a dire 
(“È finito il tempo di fare da spettato-
re”), Peppone ha tuonato: “Ci prendo-
no per i fondelli. E pensare che Ren-
zi, Gentiloni e Pizzetti chiedevano ad-
dirittura un Commissario per accele-
rare l’opera.
“Andremo in cavalleria, come nel Far 
West”.

MATTEO COLANINNO FIDUCIOSO

La furia di Peppone non va sottovalu-
tata. Torchio, dominus di Spineda, ha 
esperienza dei giochetti della politica 
carsica. È nel giro da una vita.
È stato deputato per due legislature 
(gruppo DC), presidente della Provin-
cia di Cremona (2004-2009), da sei an-
ni è sindaco di Bozzolo (lista civica). 
Alla soglia dei 70 anni vuole lasciare 
un segno forte. Bozzolo ha rinfresca-
to il suo blasone ospitando Mattarel-
la (11 novembre 2016) e Papa France-
sco (20 giugno 2017). E Bozzolo ha un 
suo lignaggio.
Un tempo al teatro Sociale cantava Ti-
to Schipa (1888-1965 ), star mondiale, 
il più grande  “tenore di grazia” della 
storia lirica.
Ha fatto impazzire gli americani come 
Caruso, prima di Pavarotti. Ora Bozzo-
lo chiede spazio e attenzione.
Matteo Colaninno, un tempo pupillo 
di Walter-Ego Veltroni, da quasi un an-
no con Italia Viva, getta  acqua sul fuo-
co. Garantisce che “si farà”. E i quattri-
ni dove sono?

alitalia

Matteo
Colaninno

Giuseppe
Torchio
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Danilo Soragna

L’Associazione Evoluzione, 
come contributo all’anali-

si dei problemi cittadini, in vi-
sta delle prossime elezioni co-
munali di settembre, ha pro-
mosso un incontro telematico 
con le diverse formazioni poli-
tiche. Al riguardo ha reso note 
alcune proposte di riorganiz-
zazione delle infrastrutture e 
di miglioramento della funzio-
nalità dei sistemi pubblici nel 
rapporto coi cittadini. In pre-
cedenza aveva in più occasio-
ni avanzato anche altre solleci-
tazioni e proposte, per un mi-
glioramento delle potenziali-
tà occupazionali, per un deci-
so miglioramento ambientale, 
per l’avvio di una azione am-
ministrativa di ricupero delle 
antiche vestigia storiche per-
dute, per un rilancio turistico 
e per l’affermazione di Manto-
va come città giardino. L’invito 
all’incontro è stato rivolto pri-
ma a una formazione di Cen-
tro-Sinistra, che l’ha lasciato 
cadere, poi al Centro-Destra,  
che l’ha accolto.

Si è arrivati così all’incontro 
del 17 giugno, al quale hanno 
partecipato il candidato sin-
daco del Centro-Destra Ste-
fano Rossi, il responsabile 
enti locali della Lega Adria-
no Cattaneo, il responsabi-
le della campagna elettorale 
di Fratelli d’Italia Salvatore 
Scalia e il segretario cittadi-
no di Forza Italia Nicola So-
dano, ai quali si sono aggiun-
ti i componenti del direttivo di 
Evoluzione.

In apertura Stefano Rossi ha 
parlato dei problemi della città 
e ha illustrato il suo program-
ma elettorale. Ha spiegato che 
lo stesso è nato dentro la co-
alizione in modo corale sulla 
base di un obiettivo che pun-
ta a realizzare con concretez-
za una città diversa da quel-
la statica perseguita dall’attua-
le Amministrazione. Di questa 
Rossi ha dato un giudizio se-
vero, tenuto conto che i pro-
blemi di occupazione e la-
voro, di carenza dei par-
cheggi, di traffico e di per-
sistenza degli ostacoli rappre-
sentati dagli attuali passaggi 
a livello, in questi anni non 
hanno trovato alcuna soluzio-
ne. Nello stesso tempo ha ri-
cordato che l’Amministrazione 
in scadenza si è distinta per il 
carattere di ordinarietà del-
la sua azione e per la disatten-
zione che ha riservato ai pro-
blemi della sicurezza.

Nicola Sodano si è detto d’ac-
cordo con quanto anticipato 

da Stefano Rossi. Ma ha an-
che ritenuto giusto aggiungere 
alcune considerazioni sul pro-
blema del Migliaretto, tenu-
to conto che in questi giorni 
risulta il più trattato con in-
tenti conflittuali dal Centro-
Sinistra, in vista delle prossi-
me elezioni.
Sodano ricorda che nel 2015, 
quando era sindaco in carica, 
sulla questione aveva promosso 
un accordo fra i principali en-
ti mantovani, sottoscritto poi 
da tutti per la predisposizione, 
con una occupazione parziale 
dell’area, di un elisoccorso 
per finalità sanitarie e di pro-
tezione civile. Ora l’attuale sin-
daco Mattia Palazzi, dopo aver 
ignorato quell’intesa, in barba 
a qualsiasi piano regolatore e 
senza nemmeno passare dal 
consiglio comunale, propone 
una sua idea di utilizzazione 
del Migliaretto che prevede l’e-
dificazione di un nuovo stadio 
da calcio. Stando così le cose 
Sodano ha sottolineato che la 
Regione Lombardia ha fat-
to bene a porre dei freni.

Salvatore Scalia ha rimarcato 
di seguito l’importanza del-
la proposta di Evoluzione per 
promuovere una discussione 
anche sui problemi delle in-
frastrutture e sul funziona-

mento della burocrazia pub-
blica. Ha ricordato che gli at-
tuali tronconi di tangenzia-
le hanno lasciato aperto que-
stioni che devono essere risol-
te per arrivare a importanti 
miglioramenti, mentre per la 
burocrazia ha ricordato l’ur-
genza di arrivare a uno snel-
limento a sostegno di un mi-
gliore rapporto coi cittadini. 
Su tutti questi aspetti ha fat-
to presente che l’attuale sinda-
co, con i propri atteggiamen-
ti, sembra voler privilegiare di 
più la propria carriera a dan-
no della soluzione dei problemi 
cittadini. Infatti dalla sua poli-
tica degli annunci poco emer-
ge per il lavoro e per le azien-
de, mentre dalle sue proposte 
recenti si possono prefigura-
re solo appesantimenti di traf-
fico. Si può dire che il ponte 
ciclabile di Fiera-Catena sia 
l’esempio delle sue soluzioni 
che non risolvono, per cui c’è 
poco da sperare.

I membri del direttivo di Evo-
luzione hanno di seguito sot-
tolineato altri aspetti e sotto-
posto alcune domande. Wer-
ther Gorni ha posto il pro-
blema di capire quale dovreb-
be essere una politica corretta 
da opporre all’attuale sindaco, 
visto che le cose che lo stesso 

ha fatto sono criticate dal Cen-
tro-Destra ma sono approva-
te dalla gente. Gorni ha quin-
di posto a Rossi la domanda: 
“Non è il caso forse di insiste-
re di più su quello che Palaz-
zi non ha fatto anziché sulle 
cose che ha realizzato?”. Ros-
si ha risposto che proprio su 
questo è stato predisposto un 
programma per la città che sta 
incontrando un buon accogli-
mento perché è stato basato 
sui problemi concreti.

Mario Vivirito, che sarà can-
didato di Forza Italia, ha posto 
la questione della necessità di 
porre mano al progetto della 
Grande Mantova, per arri-
vare a una utile soluzione. Il-
degarda Tarocco, che sa-
rà anche lei candidata di For-
za Italia, ha ricordato la crisi 
in essere della Corneliani, 
dalla quale potranno derivare 
per molte donne una penosa 
condizione di disoccupazione. 
Stefano Mambrini ha inoltre 
parlato della necessità di trat-
tare anche dei problemi delle 
periferie, visto che Palazzi 
si è interessato poco di quelle 
realtà e molto di più delle aree 
centrali cittadine. 

Quale presidente dell’Asso-
ciazione Evoluzione e coordi-
natore dell’incontro, ho infine 
posto la domanda circa l’inef-
ficacia dei modi di fare fon-
dati sulla critica di ogni cosa 
che l’attuale Amministrazione 
fa, per sostituirli con un pro-
cedere che possa trasmettere 
meglio all’elettorato quello che 
il Centro-Destra propone, con 
comunicazioni che permetta-
no agli elettori di identificarsi.

Di seguito, per rispondere alle 
diverse domande, ha per pri-
mo risposto il candidato sinda-
co Stefano Rossi. Sulla Grande 
Mantova, dopo aver preso at-
to dell’inazione al riguardo di 
Palazzi per tutti i cinque an-
ni, ha ricordato di aver avvia-
to sul problema un confronto 
che in caso di elezione inten-
de sviluppare. Circa la Corne-
liani ricorda che già nel 2019 

Le linee guida del Centro-Destra
per dare risposte concrete alla città
in quanto a lavoro, periferie, sicurezza

elezioni
comunali

Dibattito
telematico

mantova merita
una vera  evoluzione

si era capito che l’azienda era 
in grosse difficoltà. Ma l’at-
tuale amministrazione non ha 
preso alcuna iniziativa. Ades-
so, visto che i buoi sono già 
scappati, è tutto più complica-
to, tenuto anche conto dell’ag-
gravante del coronavirus. Co-
munque secondo Rossi occor-
re coinvolgere da subito a ogni 
livello tutti gli enti interessa-
ti. Circa il problema delle pe-
riferie Rossi ricorda di essere 
attento alle varie questioni: a 
Gambarara per le deficienze 
di urbanizzazione; a Lunetta 
per le tante questioni aggra-
vate dall’eterogeneità dei re-
sidenti; a Borgochiesanuo-
va e in altre periferie per le 
carenze dei servizi.

Alessandro Beduschi, che 
non aveva potuto partecipare 
direttamente perché lontano 
da Mantova per motivi di la-
voro, si è collegato telefonica-
mente per inviare a tutti un in-
dirizzo di saluto.

Salvatore Scalia invece sulla 
questione della Grande Man-
tova ribadisce che la proposta 
va portata avanti nell’interesse 
di una vasta comunità da uni-
ficare. Sostiene che al riguar-
do bisogna coinvolgere tutti i 
sindaci interessati per una di-
scussione produttiva. Circa le 
periferie occorre una speci-
fica attenzione per far cre-
scere Mantova nel suo insie-
me. Non va approvata la sola 
concentrazione degli interven-
ti sul centro città.

Adriano Cattaneo, che per pro-
blemi comunicativi non aveva 
potuto intervenire prima, ha 
invece insistito sul fatto che 
in questi cinque anni Man-
tova è rimasta ferma perché 
è stata amministrata da fun-
zionari e non da imprendito-
ri. Ha spiegato che in questo 
periodo Palazzi ha solo svol-
to iniziative correnti sulla ba-
se di quanto gli era stato indi-
cato da Boeri nel 2015, per cui 
in definitiva ha fatto solo delle 
manutenzioni. Ha spiegato che 
Palazzi non ha fatto nulla per 
le infrastrutture e la viabilità, 
mentre si è prodotto in qual-
che abbellimento. Ma è chiaro 
che questo non ha portato la-
voro e non ha risolto i proble-
mi che sono in lista d’attesa. 
Cattaneo ha inoltre ricordato 
che nel 2024 col nuovo tun-
nel del Brennero si propor-
ranno tante nuove possibilità, 
dalle quali Mantova, che pure 
dispone dell’utilità del porto, 
potrebbe restare esclusa. Sulla 
proposta di Palazzi per il Mi-
gliaretto sostiene che si tratta 
di una fesseria, tanto più che 
non sarà nemmeno di facile 
finanziamento, mentre qual-
siasi azione sulle infrastrut-
ture, magari per il rafforza-
mento del porto, i soldi si po-
trebbero trovare con facilità. 
Soprattutto Mantova dovreb-
be aprirsi alle altre città e non 
chiudersi in sé stessa su temi 
come quello della Grande Man-
tova. Comunque bisogna ave-
re idee e progetti.
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Enzo Cartapati

Il 12 settembre del 1942, il 
transatlantico della Royal 

Navy inglese “Laconia”, qua-
si 20.000 tonnellate di stazza, 
con a bordo tremila passeggeri 
tra cui donne e bambini e cir-
ca 1800 prigionieri di guerra 
italiani, venne intercettato e 
silurato dal sommergibile te-
desco U-Boot 156 comandato 
dal capitano di fregata Wer-
ner Hartenstein.

Erano le 22 e sette minuti di 
quella tragica domenica di fi-
ne estate quando Hartenstein 
diede l’ordine di lanciare  i tre 
siluri in dotazione contro il po-
deroso transatlantico armato, 
e quindi da considerarsi co-
me nave da guerra, utilizzato 
normalmente per il traspor-
to delle truppe e intercetta-
to inaspettatamente nelle ac-
que dell’Oceano Atlantico, a 
130 miglia dall’isola di Ascen-
sione. Il “Laconia” era partito 
da Port Tewfik, sul canale di 
Suez, aveva percorso tutto il 
mar Rosso, superato il Capo di 
Buona Speranza, e poi gli era 
stato imposto di cambiare me-
ta finale: non più l’Inghilterra 
ma Halifax in Canada. 

I siluri andarono a segno, squar-
ciando la fiancata della na-
ve che cominciò ad imbarca-
re acqua e ad affondare, una 
lenta agonia per l’imbarcazione 
e per i suoi passeggeri: erano 
soldati inglesi con le rispetti-
ve famiglie. Vi erano anche al-
cune prostitute al seguito del-
le truppe e più di 1800 prigio-
nieri di guerra italiani prove-
nienti dal campo di concen-
tramento n. 310 vicino a Suez, 
catturati durante la battaglia 
di El Alamein.
Per la precisione i naviganti 
sul “Laconia” erano in totale 
2830, di cui 462 tra ufficiali 
ed equipaggio, 286 passegge-
ri della Royal Navy, della Royal 
Air Force e dell’esercito, 1841 
prigionieri italiani e 160 po-
lacchi destinati a far loro da 
guardia, 80 donne e bambini 
(dati riportati nel libro di Do-
natello Bellomo “Prigionieri 
dell’Oceano”).
 
Secondo le testimonianze di 
pochissimi italiani superstiti, 
gli inglesi dopo il siluramento 
sembra abbiano dato l’ordine 
ai polacchi di bloccare l’acces-
so delle stive per impedire l’u-
scita dei prigionieri italiani che 

12 settembre 1942
La misteriosa morte
del giovane bersagliere

Era tra i prigionieri
del transatlantico 
inglese “Laconia”
che fu affondato

Ancora oggi ignoto
in che modo perse
la vita il ragazzo che 
abitava a Rodigo

Renzo Avanzi tra le vittime
di un tragico episodio di guerra

erano stati stipati come sardi-
ne in quattro gabbioni colloca-
ti in due piani, 1841 uomini in 
900 metri quadrati, dovevano 
stare quasi sempre in piedi, li 
facevano uscire solo al matti-
no per sottoporli ad una doc-
cia fredda, unica forma di pu-
lizia concessa. Alla loro sorve-
glianza erano stati messi i 160 
polacchi, gente rude e violen-
ta, pieni di rabbia e di ranco-
re nei confronti dei nostri con-
nazionali, rei di essere alleati 
dei tedeschi che avevano inva-
so e distrutto i loro paesi e la 
loro patria e massacrato sen-
za pietà molti loro connazio-
nali e familiari.

Attimi tremendi di terrore, di 
confusione, di morte. Molti, i 
più “fortunati”, morirono subi-
to per lo scoppio dei tre silu-
ri, altri schiacciati dalla gente 
terrorizzata: tra i pochi che ri-
uscirono a salire sulle scialup-
pe di salvataggio (scialuppe che 

erano appena sufficienti per 
l’equipaggio e per i passegge-
ri inglesi, non per i prigionie-
ri) molti annegarono poi nel-
le acque dell’Oceano, altri az-
zannati e fatti a pezzi dai pe-

scecani che infestavano quel-
le acque.
Solo 425 furono i naufraghi re-
cuperati in mare e accolti sul 
sommergibile italiano “Cap-
pellini” comandato dal sotto-
tenente di vascello Marco Re-
vedin, da altri due U-Boot te-
deschi accorsi in soccorso  e 
da una nave francese della Re-
pubblica di Vichy salpata dal 
porto di Dakar e giunta sul po-
sto alcuni giorni dopo.
Alcuni naufraghi, quasi duecen-
to, tre volte l’equipaggio, furono 
accolti a bordo del sommergi-
bile tedesco autore dell’affon-
damento: il comandante Har-
tenstein aveva udito i lamenti 
e le richieste di aiuto in lingua 
italiana di alcuni naufraghi, si 
era chiesto come mai gli ita-
liani, loro alleati, si trovassero 
su una nave degli inglesi, loro 
nemici. Glielo spiegarono i pri-
mi prigionieri accolti a bordo: 
Hartenstein non esitò quindi 
a prenderli a bordo, a suo ri-
schio e pericolo, agganciò al-
cune scialuppe piene di gente 

impaurita, e contemporanea-
mente lanciò un messaggio di 
aiuto anche a eventuali forze 
nemiche in zona, garantendo 
la neutralizzazione diplomati-
ca dell’area interessata.

Purtroppo nella mattinata del 
16 settembre un aereo ame-
ricano Liberator, nonostante 
l’esposizione a prua del som-
mergibile tedesco di una gros-
sa bandiera 2 metri per 2 me-
tri della Croce Rossa, scellera-
tamente si mise a bombarda-
re l’U-Boot 156, costringendo 
il capitano a ordinare di reci-
dere il cavo delle scialuppe ag-
ganciate e l’immersione imme-
diata del sommergibile, abban-
donando così i naufraghi in-
glesi e italiani alla loro sorte 
in balia del mare e dei pesce-
cani che ripresero la loro dan-
za macabra e mortale.
In totale ne morirono 1400, 
tra i pochi superstiti il moglie-
se Angelo Ferraro. Tra i molti 
morti invece figura il rodighe-
se Renzo Avanzi, classe 1915, 
appartenente al settimo Reg-
gimento Bersaglieri.
Come morì Renzo Avanzi? Col-
pito da uno dei siluri? Anne-
gato nella stiva del transatlan-
tico? Ucciso dalle guardie po-
lacche che si misero a sparare 
sui prigionieri che spingevano 
disperatamente per uscire da 
quella bara d’acciaio? Dissan-
guato e sbranato dai morsi dei 
pescecani?
Impossibile saperlo: ma quella 
tremenda, pietosa fine di papà 
Renzo agita il pensiero e com-
muove ancora fino alle lacri-
me il figlio Mario, ora pensio-
nato ma per molti anni stima-
to ufficiale d’Anagrafe e di Sta-
to civile del Comune.   

Con il termine “affondamento del Laconia” si in-
dica l’attacco portato al mercantile armato bri-
tannico la notte del 12 settembre 1942 al lar-
go delle coste dell’Africa occidentale, nei pressi 
dell’isola di Ascensione, da parte del U-Boot te-
desco U-156 comandato dal capitano di corvetta 
Werner Hartenstein, durante la Seconda Guerra 
Mondiale. L’episodio venne battezzato “la trage-
dia del Laconia” dalle forze dell’Asse, mentre tra 
gli alleati era noto come “incidente del Laconia”. 
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Stella d’Argento
al merito sportivo

1967

Stella d’Oro
al merito sportivo

1975

Collare d’Oro
al merito sportivo

2015

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCIALE
Si informano i Signori Azionisti della Società Canottieri Mincio Società Cooperativa S.c.a.r.l. (la “Società”) che, ai sensi della normativa vigente, tra cui si 
richiama in particolare l’art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020, è convocata l’Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci in Mantova, Via Santa Maria Nuova 
n. 15, presso la sede sociale, per il giorno 28 giugno 2020 alle ore 09.00, in prima convocazione, nonché per il giorno 12 luglio 2020, alle ore 09.00, in seconda 
convocazione, per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA
1)  approvazione del nuovo Statuto Sociale;
2)  approvazione del Regolamento di Disciplina;
3)  approvazione del Regolamento Unico Assembleare (parte mutualistica).

PARTE ORDINARIA
1)  ispezione ministeriale alla Società. Anticipazione all’assemblea degli esiti. Comunicazioni e decisioni inerenti;
2)  presentazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019, corredato dalle relazioni del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e del revisore 

legale dei conti: deliberazioni inerenti e conseguenti;
3)  determinazione della quota annuale di frequenza per l’anno 2020: deliberazioni inerenti e conseguenti;
4)  nomina dei componenti del consiglio di amministrazione per il triennio 2020-2021-2022;
5)  determinazione dei compensi dei componenti del consiglio di amministrazione;
6)  nomina dei componenti del collegio sindacale per il triennio 2020-2021-2022;
7)  determinazione dei compensi dei componenti effettivi del collegio sindacale;
8)  nomina del revisore legale dei conti per il triennio 2020-2021-2022;
9)  determinazione del compenso del revisore legale dei conti;
10) approvazione del regolamento unico assembleare (parte non mutualistica).

Partecipazione all’Assemblea

In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 106 del D.l. 17 marzo 2020 n. 18, recante 
disposizioni connesse a tale emergenza:

I.  l’intervento in assemblea e l’esercizio del diritto di voto degli aventi diritto sono consentiti esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi 
dell’articolo 135-undecies del D.lgs. n. 58/1998 (TUF), secondo quanto di seguito indicato; non è consentita ai Soci la partecipazione fi sica o mediante 
sistemi di audioconferenza ai lavori assembleari;

II.  ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonché - ai sensi di legge, dello statuto e del regolamento assembleare - ai dirigenti, ai 
dipendenti della Società, al revisore legale dei conti e agli altri soggetti la cui presenza all’assemblea sia ritenuta utile dal Presidente in relazione agli 
argomenti da trattare ed al regolare svolgimento dell’assemblea, è data facoltà di partecipare all’assemblea anche mediante mezzi di audioconferenza che 
garantiscano, tra l’altro, l’identifi cazione dei partecipanti e la possibilità di scambiare documenti relativi a tali argomenti. I Soci dovranno invece avvalersi 
necessariamente del Rappresentante Designato;

III. presso il luogo di convocazione dell’assemblea saranno presenti il Presidente, il Segretario designato, il Rappresentante Designato e il Presidente del 
Collegio Sindacale, oltre ad eventuali incaricati per le operazioni indicati dal Presidente. Gli altri componenti degli organi di amministrazione e controllo 
avranno la facoltà, in alternativa a quanto previsto nel precedente punto ii), di partecipare in presenza fi sica, nel rispetto della normativa sul distanziamento 
e delle altre prescrizioni della pubblica autorità in materia di prevenzione del rischio da COVID-19.

Nomina del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Revisore Legale

Ai sensi dell’art. 27 dello Statuto Sociale e di quanto previsto dal vigente Regolamento Elettorale la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione 
avverrà sulla base di liste presentate dai Soci o, in mancanza di presentazione di liste, secondo le altre modalità previste dall’art. 27 dello Statuto Sociale. Le liste 
dovranno essere presentate entro le ore 24:00 del giorno 11 giugno 2020. Ciascuna delle liste dovrà indicare i relativi candidati ai sensi di quanto previsto dallo 
Statuto Sociale e dal vigente Regolamento Elettorale. La presentazione delle liste dovrà essere accompagnata, a pena di decadenza, dalla dichiarazione da parte 
del singolo candidato di accettare la candidatura alla carica e dall’autodichiarazione di possedere i requisiti necessari alla nomina, oltre alla dichiarazione 
di non versare in una situazione di ineleggibilità o incompatibilità. La nomina dei componenti del Collegio Sindacale (membri effettivi e membri supplenti) 
avverrà secondo la modalità previste dal vigente Regolamento Elettorale, scegliendo i relativi nominativi tra coloro che avranno presentato la candidatura o, in 
mancanza di suffi cienti candidature, secondo le altre modalità previste dal medesimo Regolamento. La nomina del Revisore Legale dei Conti avverrà secondo 
la modalità previste dal vigente Regolamento Elettorale, scegliendo il relativo nominativo tra coloro che avranno presentato la candidatura o, in mancanza di 
candidature, secondo le altre modalità previste dal medesimo Regolamento.

 Mantova, 3 giugno 2020
 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
 Massimo Dal Forno
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angelo manzotti protagonista a gazoldo

Premio nel nome di Rosina Storchio

Roberto Chittolina

Rivoluzionando i suoi pro-
grammi, falcidiati dal Co-

ronavirus, l’Eterotopie Man-
tova Piano City ha imbastito 
tre serate ravvicinate, che in 
qualche modo hanno salvato 
la sua presenza sul territorio e 
la continuità con la fertile tra-
dizione delle passate stagioni, 
guadagnandosi peraltro il meri-
to di aver per primo interrotto 
il silenzio a cui la musica d’ar-
te era stata costretta negli ul-
timi mesi.
Sempre interessanti e inno-
vative le proposte, volte a ce-
lebrare, sia pure in forma mi-
nimalista – “Minimal Beetho-
ven” era il titolo della manife-
stazione – il 250° anniversa-
rio della nascita del Maestro 
di Bonn. Ed in effetti nelle 
prime due serate, le sole che 
abbiamo potuto seguire, più 
che la figura “titanica” di Be-
ethoven, è emersa l’influenza 
che egli ha esercitato e tutto-
ra esercita sui compositori del 
nostro tempo.
Ad esempio, il pianista Al-
berto Nosè, concertista di fa-
ma internazionale, ha presen-
tato a Palazzo Te, giovedì 18 
giugno, un’ampia sezione di 
un suo progetto discografi-
co che mette in luce i legami 
sommersi che collegano due 
noti autori di colonne sonore, 
Yan Tiersen e Max Richter, ai 
grandi classici dell’Ottocento. 

Pertanto, eseguito con raffina-
ta proprietà, quale raramente 
ci è dato di ascoltare, l’inizia-
le Adagio sostenuto della So-
nata op.27 n.2 di Beethoven 
(“Quasi una Fantasia” , sotto-
titola l’Autore, ignaro che cin-
que anni dopo la sua morte sa-
rebbe nato l‘indelebile marchio 
“Al chiaro di luna”!), Alberto 
Nosè ha fatto seguire Andras 
di Max Richter, che utilizza la 
medesima struttura compositi-
va dell’Adagio beethoveniano: 
sorprendente! Analogamente 
a pezzi celebri di Chopin, Sa-
tie, Ravel, Schubert sono sta-
ti accostati brani dei due ci-
tati musicisti contemporanei: 
tutte pagine brevi – minimal, 
appunto! – ma chiarificatrici 
sia dei rapporti con i modelli 
classici, sia della lucida chia-
rezza del pianismo di Alberto 
Nosè, il quale, a chiusura di 
concerto, ha voluto dare sag-
gio della sua bravura tecnica e 

interpretativa eseguendo l’im-
pegnativa Sonata n.5 op.53 di 
Aleksandr Scrjabin, la quale, 
col suo unico movimento im-
petuoso, compulsivo, sembra 
scaturire dall’oscurità dell’in-
conscio. Bravissimo il pianista, 
che ha letteralmente conqui-
stato il pubblico, facendogli 
dimenticare i rigori della se-
rata gelida all’aperto, nel cor-
tile d’onore del Palazzo anzi-
ché nella preannunciata Sala 
dei Cavalli (dove il distanzia-
mento sociale avrebbe sacrifi-

cato troppi posti a sedere),  col 
conseguente utilizzo dell’am-
plificazione, che nei concerti 
di musica classica non è pro-
priamente l’ideale, ma che nella 
situazione contingente è par-
sa più che accettabile.
Ancor più fredda la sera suc-
cessiva, sferzata da un venti-
cello maligno. Nel medesimo 
luogo suonava l’Icarus Ensem-
ble Trio (Mirco Ghirardini cla-
rinetto, Andrea Cavuoto vio-
loncello, Leonardo Zunica pia-
noforte), totalmente votato al 

Interessante il progetto discografico
proposto dal pianista Alberto Nosè
“Fredda” accoglienza per l’Icarus

concerti
all’aperto
dopo lungo

digiuno

Musica dal vivo
Grazie eterotopie

Èstata la nipote del celeberri-
mo soprano (di origini man-

tovane) Rosina Storchio (1872-
1945), signora Sandra Stor-
chio, a consegnare, domeni-
ca 21 giugno, ad Angelo Man-
zotti il Premio intitolato alla 
grande cantante: “Premio al-
la carriera”, che l’Associazio-
ne Culturale Postumia di Ga-
zoldo degli Ippoliti ha conferi-
to al sopranista di Marmirolo 
a riconoscimento dei suoi me-
riti artistici e culturali. Da più 
di trenta anni infatti, da quel 
lontano 1989, quando debut-
tò al Rossini Opera Festival 
di Pesaro, Manzotti porta in 
giro per il mondo il reperto-
rio barocco che fu dei castra-
ti del XVII e XVIII secolo, e in 
parte del primo ventennio del 
XIX, ma si è dedicato  anche al 
belcantismo belliniano e doni-
zettiano, spingendosi perfino, 
talvolta, a dar voce alle grandi 
eroine verdiane (in questi ca-
si non sul palcoscenico, ov-
viamente, ma solo in limitati 
e riservati concerti!). Paralle-
lamente ha condotto un’assi-
dua promozione della cultura 
musicale attraverso varie ini-
ziative, orientate spesso al-
la didattica. Giusto, pertanto, 

e meritato il Premio alla car-
riera, sulle cui motivazioni si 
è ampiamente espresso Nan-
ni Rossi.
Angelo Manzotti ha ricambiato 
nel modo che più gli è proprio: 
cantando. Accompagnato vali-
damente al pianoforte da Lau-
ra Gatti, goitese di nascita, do-
cente al Conservatorio “Mar-
tucci” di Salerno, ha dato am-
pio spazio alle arie di Händel, 
che è un po’ il suo forte, ha fat-
to sosta su un breve ma piace-
volissimo pseudo Vivaldi, e ha 
recuperato due pezzi di Rossini 
di diversa età e diversa natu-
ra. Come sempre, è stata una 
lezione di stile e una prova di 
competenza e di professionali-

tà, condite con l’innata simpa-
tia e con l’immediata comuni-
cativa dell’uomo. Prima di ini-
ziare a cantare, Angelo Man-
zotti ha rivolto un pensiero e 
una dedica alle vittime dell’e-
pidemia in corso; l’händeliano 
«Lascia ch’io pianga/mia cru-
da sorte», proposto subito do-
po, è parso, nelle nobili paro-
le, una sorta di prosecuzione 
del compianto, e, nella bellezza 
della musica, l’ideale speranza 
in un futuro migliore.
Entusiasmo del pubblico, nu-
meroso, al limite (se non, for-
se, un po’ oltre) di quanto con-
cesso dalle disposizioni sul  
distanziamento sociale, tutti 
con la prescritta mascherina. 

repertorio contemporaneo. 
Tre i pezzi in programma. Il 
primo, del triestino Giampaolo 
Coral (1944-2011), per piano-
forte solo, è un omaggio a Bee-
thoven, collegato a un quadro 
del pittore Lionello Balestrieri 
(1872-1958) e ispirato anch’esso 
al “Chiaro di luna” beethove-
niano: musica sostanzialmen-
te tonale, di gradevole ascolto, 
ben eseguita da Leonardo Zu-
nica. Affascinante e coinvol-
gente il secondo brano, Mo-
zart-Adagio di Arvo Pärt, che 
di fatto è un dolente commen-
to al secondo movimento di 
una Sonata per pianoforte di 
Mozart, riletto integralmen-
te e riproposto con quella mi-
stica sensibilità che è propria 
dell’85enne Arvo Pärt. Il pezzo 
forte del programma era tutta-
via il lungo, tumultuoso e den-
so di contrasti sonori Recita-
tivo e arioso op.53 del polacco 
Mikolaj Górecki (1933-2010): 
sarà stato il freddo, saranno 
state le interminabili ed os-
sessive  iterazioni della mede-
sima frase musicale, sarà sta-
to il confronto con le due pur 
brevi pagine precedenti, fatto 
sta che qualcuno del pubbli-
co ha abbandonato il suo po-
sto prima che l’esecuzione fi-
nisse, e noi che abbiamo resi-
stito fino in fondo ce ne sia-
mo andati congelati nel fisico 
e freddi nel cuore.
Vanno comunque lodati gli 
esecutori per le loro doti mu-
sicali, per aver suonato in con-
dizioni precarie e soprattut-
to per aver proposto un pro-
gramma di musica contempo-
ranea, in linea con le finalità 
di Eterotopie.
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Rammento vividamente un 
episodio della famosa asta 

in aiuto a Giovanni Piubel-
lo ideata e indetta da Giulio 
“Baffo” Ghidetti nel suo cele-
bre ristorante “Pane e vino” 
alla Virgiliana (vera cucina 
mantovana come nemmeno 
più s’immagina) dove -è noto- 
per anni fui frequente com-
mensale. Ormai vi si faceva-
no immancabilmente incon-
tri importanti di intellettuali 
d’ogni arte e, ignorando il rin-
ghiare di Baffo, persino politi-
ci d’ogni fazione. Era una se-
rata afosa di giugno 1972. L’a-
sta fu battuta da Enzo Torto-
ra. Molti artisti disegnarono 
la copertina di Tutti in piaz-
za (edizione di un centinaio) 
fornita in bianco da Piubello. 
Ogni copertina ebbe l’autogra-
fia di un artista diverso, sicché 
il libro era un unico, presen-
tato con cornice e facilmen-
te estraibile per la lettura. Il 
primo esemplare offerto, im-
mediatamente acquistato da 
Baffo stesso, fu la copertina a 
penna, di Angelo Boni (Suzza-
ra, 1935- Carpenedolo, 2019). 
Rappresentava una michetta 
di pane a quattro ricciole (ti-
pica forneria che i Mantovani 

chiamano scornòt). La forma 
allude all’augurio “fare corna” 
con entrambe le mani, segno 
di lunga vita o di resurrezio-
ne, fatto con l’indice e il mi-
gnolo tesi, e molti credono sia 
di scongiuro contro ogni ma-
le. ma si ritrova già nelle figu-
razioni sacre dal Medioevo fi-
no al primo Cinquecento, tal-
volta teso verso la Madonna 
morta, come nell’autoritratto 
di fra Filippo Lippi nel duo-
mo di Spoleto, dipinto tra il 
1467 e il 1469. Il pane ha una 
forma bellissima, ma l’avvol-
gimento a spirale dei “riccio-
li” richiama freudianamente 
una forma fallica. Nel suo di-
segno, Boni aveva accentuato 
un poco l’effetto ricavandone 
un’allusione (in stile Baffo). Il 
libro fu rilanciato tante volte, 
sicché il nostro amico lo pa-
gò piuttosto caro, record della 
serata. Del resto, era un ma-
gnifico disegno che denota-
va l’abilità grafica di Boni e il 
suo non velato carattere gio-
viale e ironico, certo padano, 
un’arguzia con deriva emilia-
na piuttosto che lombarda. Da 
cronista d’arte della “Gazzetta 
di Mantova” scrissi di lui già 
dai primi anni Sessanta co-

me di un poeta del Po. Infat-
ti, Boni fu sempre innamorato 
degli intrichi vegetali marciti, 
dei rovi e dei cespugli sterra-
ti che si vedono nelle lanche 
del gran fiume. Gli ispirarono 
tanti disegni analitici, con la 
sua preferita tecnica in punta 
di penna (la procedura è simi-
le alla puntasecca delle inci-
sioni), talvolta integrata fine-
mente con sapienti aquarella-
ture. Quest’amore per la pro-
pria origine padana fu sem-
pre il principale movente del-
la sua poetica. Fu anche il ri-
trattista meticoloso delle fit-
te boschive di pioppi e come 
un miniatore stupefatto dal-
le forme, ricercava le più in-
tricate sulla riva e sulle spiag-
ge di sabbia. Raramente dipin-
se l’acqua incolore del Fiume. 
Osservò ed esplorò dati vege-
tali anche nell’opera di Giulio 
Romano e di Mantegna. Con-
tinuò le sue analisi naturali-
stiche pure trasferendosi a 
Carpenedolo, in provincia di 
Brescia, nel 1984, per dedi-
carsi all’insegnamento. An-
gelo conservò un’idea iperre-
alista (non Pop, non fotografi-
ca ma precisionista), con uno 
sguardo lenticolare e precisio-
ne nel riprodurre il vero, ma 
con ésprit de finesse nel di-
sporre l’immagine, prediligen-
do da sempre il supporto car-
taceo. Interveniva con esatta 
attenzione nel comporre un 
ordine strutturale nelle ar-
ruffate composizioni vegeta-
li radunate dal fiume, oppure 

che Angelo aveva una punta 
di bizzarria nella sua creati-
vità come altri artisti manto-
vani, una particolarità che gli 
estranei non colgono ma che 
per me è sempre stata eviden-
te nei migliori, come un mar-
chio distintivo.
Angelo è uno dei grandi in-
cisori mantovani. Dagli anni 
Sessanta in poi, giudicando 
senza far torti, a Mantova e a 
Brescia, dagli anni Cinquan-
ta a oggi, nessuno l’ha supe-
rato in quest’arte in cui fu as-
soluto e magistrale, né lui si è 
mai preoccupato di apparire 
il migliore, ma ne era consa-
pevole. Del resto i colleghi e 
gli amanti dell’arte non hanno 
mai pensato, infatti, che Boni 
essendo un artista extra mu-
ros da vari decenni, non fos-
se uno dei nostri più schietti e 
rappresentativi benché assen-
te dalle concioni periodiche e 
dai pettegolezzi della catego-
ria. Si è spento il 7 aprile ul-
timo. La sua vicenda, ora, va 
aggiunta alle memorie dell’ul-
timo mezzo secolo dell’arte 
nostra. Era una persona gio-
viale e arguta, dotato di una 
vivace intelligenza. Preferiva 
parlare in dialetto (non aveva 
preso l’accento bresciano) e gli 
rispondevo nel suo suzzarese 
che ben conosco, chiamando-
lo Angil, come i suoi concitta-
dini. Era tenace nella propria 
convinzione di un’arte sociale 
comunicante e facilmente co-
municabile, coerente e onesta.

renzo@renzomargonari.it

compilando tavole analitiche 
dell’anatomia di un fiore co-
me facevano i primi illustra-
tori di botanica nel Cinque-
cento, e in questo, non esa-
gero, poteva pareggiare Jaco-
po Ligozzi delle tavole aldro-
vandiane conservate a Bolo-
gna. Se mi dovessi limitare alla 
bellezza iconografica dei suoi 
dettagli di paesaggio palustre 
dove coglieva gli aspetti meno 
spettacolari, i grumi di erbe, 
rami secchi e foglie marce, la 
nettezza sentimentale dell’u-
midore e del verde saturo di 
linfe rinascente in foglie gio-
vani dagli alberi divelti dalle 
piene, direi che ben pochi ar-
tisti nostri meritebbero come 
lui il titolo di virgiliano.
Alludendo al mio continuo 
viaggiare notturno, mi regalò 
un meticoloso acrilico dipinto 
con pennello 01 che ritraeva 
la mia valigia floscia piegata 
in modo da sembrare un ghi-
gno ridente (o irridente?). Bo-
ni non vantava la sua abilità 
figurativa ma neppure la sot-
tovalutava. Mi raccontò, con 
aria ilare e senza alcun disap-
punto, che suo figlio piccoli-
no aveva rovesciato le boc-
cette dell’inchiostro su parec-
chi disegni e di avere assorbi-
to pacificamente il fatto per-
ché così era stato costretto a 
riprenderli e trasformarli in-
terpretando le macchie come 
fossero volute. Questi episo-
di illustrano il suo carattere 
umano meglio di un trattato. 
Quella volta pensai che an-

Il viaggiatore 
solitario, 1975

Albero, 
1999

ALI per Mantova - L’Associazione Liberi Incisori (alincisori@gmail.
com) ha pubblicato l’annuario 2019 Ali per il decennale. È una bella pub-

blicazione di 300 pagine, con note dei curatori Marco Fiori e Marzio 
Dall’Acqua riproducente note biografiche e una breve nitida selezione di 
opere incise da ciascun artista appartenente. Sono rappresentati anche gli 
associati mantovani Daniela Savini di San Giorgio Bigarello e Severino 
Spazzini di Guidizzolo, oltre all’emerito Angelo Boni, egregi esplorato-
ri di quest’arte che a Mantova ebbe rilievo negli anni Trenta, ma negletta 
negli ultimi decenni. Sono i prosecutori della una grande tradizione virgi-
liana che affonda le sue radici fino al 1400.

Per Angelo Boni

l’angil dal po
Renzo Margonari
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Gli eredi difronte ai debiti del defunto

La responsabilità per i debiti 
del defunto in capo ai suoi 

discendenti sussiste soltanto 
se questi ultimi abbiano ac-
cettato espressamente o taci-
tamente l’eredità.
I creditori del defunto, per-
tanto, possono intentare azio-
ni esecutive, solo contro i pa-
renti che abbiano già accetta-
to l’eredità e nei limiti delle ri-
spettive quote ereditarie.
Il legislatore ha però individua-
to alcune ipotesi in cui i pa-
renti non sono tenuti a paga-
re i debiti che facevano capo 
al de cuius; si pensi, ad esem-
pio, alle sanzioni conseguen-
ti al mancato ovvero al tardi-
vo versamento delle imposte 
da parte del defunto; in tale 
ipotesi in capo agli eredi ac-
cettanti l’eredità resta il debi-
to fiscale del defunto ma non 

Quando è vietato l’ingresso dei cani nei locali pubblici “Parasite” è all’Arena Mignon

Avv. Giorgio Marconi 
del Foro di Mantova 

www.avvocatomantovamarconi.it L’avvocato risponde

Il Regolamento di Polizia ve-
terinaria riconosce la pos-

sibilità per i cani di accedere 
nei luoghi pubblici ed in quel-
li aperti al pubblico che sono 
quelli di proprietà privata, ma 
accessibili al pubblico, purché 
siano muniti di guinzaglio e/o 
di museruola.

“In tutta onestà, vi supplico: quando scriverete la recen-
sione di questo film, per favore trattenetevi il più pos-

sibile dal rivelare come si sviluppa la storia”. Così scrisse 
il regista Bong Joon-ho all’uscita del film nelle sale, prima 
della Palma d’Oro a Cannes e del trionfo alla notte degli 
Oscar. In Italia, dopo il duplice approdo nei cinema  (a no-
vembre e a febbraio), e la programmazione su Sky, forse so-
no in pochi a non avere ancora visto “Parasite”.
Per quei pochi che non sanno nulla della trama, e voglio-
no godersi il film sotto le stelle (programmazione al Mi-
gnon sabato 27, domenica 28 e lunedì 29 giugno), basti al-
lora sapere che si tratta di una pellicola da non perdere. Il 
regista coreano di “Snowpiercer” torna al tema della lot-
ta di classe  realizzando un’opera spiazzante, un meccani-
smo perfetto in cui si alternano la risata beffarda, l’orrore, 
i colpi di scena inaspettati e la rappresentazione delle in-
giustizie sociali. Con un continuo mutamento di prospet-
tiva nei confronti dei personaggi (chi è più parassita, la fa-
miglia dei poveri o quella dei ricchi?), arricchito da inven-
zioni stilistiche e da annotazioni feroci (l’odore che distin-
gue le classi), “Parasite” - per usare le parole del suo autore 
– è “una commedia senza clown, oppure una tragedia sen-
za cattivi”. È anche molto di più: un thriller, un pamphlet 
satirico, un film di denuncia. Memorabile.

Parasite
Corea del Sud 2019

Regia: Bong Joon-ho
Genere: drammatico

Cast: Woo-sk Choi, Kang-ho Song
Durata: 2 ore 12’

Dove? Arena Estiva Mignon
Mantova, via Benzoni

ARoma muore, 50enne, di tuberco-
losi, Gaetano Santangelo (1782-

1832), romano de Roma, burattinaio 
ambulante, trasportando sulle spal-
le il suo ‘castello’ per le vie, le piazze 
e all’interno dei palazzi della nobiltà 
romana, ove spesso era chiamato per 
rallegrare feste e banchetti.
Personaggi principali delle sue rap-
presentazioni erano: 1. Rugantino, 
tipica maschera romanesca; 2. Pul-
cinella, cui dava voce con un parti-
colare strumento, la pivetta che, te-
nuta in bocca, alterava il suono del-
le parole rendendole stridule e simi-
li al verso della chioccia.
E così lo descrive Giggi Zanazzo (in 
Usi, costumi e pregiudizi del popolo 
di Roma), studioso delle tradizioni e 
del folklore romani: poeta e lessico-
grafo romanesco: Era un celebre bu-
rattinaro; arto, palido, vestito cor un 

sacchetto de cottonina e con un ba-
retto co’ la visiera che je copriva la 
capoccia: e una fame, poveraccio, 
che se la vedeva coll’occhi.
Filippo Chiappini (in Gaetanaccio, 
memorie per servire alla storia dei 
burattini) sottolinea: Egli fu di com-
plessione piuttosto gracile, non ebbe 
un pelo sul viso, e sulle sue gote mai 
non apparvero i colori della salute; fin 
dalla sua gioventù cominciò ad esse-
re tossicoloso, e questo malanno con 
l’andare del tempo gli si andò sempre 
aumentando, talmente che alcune 
volte gl’impediva affatto di vocifera-
re. Ciò non ostante, egli si strascinava 
per la città col suo casotto sulle spal-
le anche in mezzo ai rigori dell’inver-
no, poiché senza ciò sarebbe manca-
to il pane alla sua famiglia.
Vissuto in una città coinvolta nei rapidi 
e radicali rivolgimenti politici dell’e-

poca: dal domi-
nio papalino 
alla Repub-
blica fran-
co-romana, 
dall’Impero 

napoleonico 
alla Restaura-

zione con il ri-
torno di Pio VII, 

Santangelo inserì nei suoi spettacoli 
salaci allusioni ai potenti del tempo, 
divertendo con il suo spirito plebeo, 
battute scurrili e pernacchie, popo-
lani, nobili e prelati, ma richiaman-
do anche l’attenzione della vigile e 
sospettosa autorità di polizia.
Nel 1825, in occasione dell’Anno San-
to, Leone XII proibì ogni spettacolo, 
e anche Ghetanaccio fu costretto a 
sospendere le rappresentazioni, sua 
unica fonte di guadagno, finché, pri-

vo dell’indispensabile, si ridus-
se a chiedere l’elemosina.
Fino al 2007, nel Municipio XVI di 
Roma, nei pressi della Stazione di 
Trastevere, adiacente al mercato di 
Porta Portese, un modesto giardino, 
‘Parco Ghetanaccio’, ricordava il bu-
rattinaio romano. La figura di Ghe-
tanaccio ha ispirato la realizzazione 
di varie opere teatrali: dall’operetta 
Il Ghetanaccio del maestro E. Zucco-
ni, che fu rappresentata nel 1891 al 
Teatro Rossini, all’omonima comme-
dia scritta dal poeta romanesco Gig-
gi Pizzirani (1924), fino al Ghetanac-
cio di Augusto Jandolo, pezzo caro a 
Ettore Petrolini, che lo recitava ogni 
stagione, come una commemorazio-
ne rituale. Nel 1978, una commedia 
musicale scritta da Luigi Magni, di-
retta e interpretata da Gigi Proietti, 
è stata rappresentata al Brancaccio.

Gianfranco Mortoni www.gianfrancomortoni.itGaetanaccio, burattinaio d’altri tempi

Daniele SoffiatiCinemania

È invece vietato l’ingresso dei 
cani nelle cucine e in altri lo-
cali dove si trattano e si con-
servano gli alimenti, in quan-
to gli animali non devono en-
trare in contatto, né diretto 
né indiretto con alimenti, per 
motivi di igiene per evitarne 
la contaminazione.

In buona sostanza, la legge 
non vieta ai cani di entrare ne-
gli esercizi commerciali, pur-
ché siano predisposte apposi-
te cautele nei locali in cui sono 
presenti sostanze alimentari.
Il gestore di un esercizio aper-
to al pubblico, comunque, nel-
lo stabilire le regole di accesso 
ad una proprietà privata, an-
che se accessibile al pubblico, 
può sempre vietare l’accesso 
degli animali nel proprio lo-
cale, ma in tal caso ha l’obbli-
go di esporre all’ingresso del 
medesimo, in modo ben visi-
bile al pubblico, un cartello in 
cui avvisa che gli animali non 
sono ammessi.
I regolamenti locali possono 
imporre ai gestori di eserci-
zi commerciali che vogliano 
vietare ai clienti di far entra-
re i cani nel proprio locale, di 
richiedere un’apposita autoriz-
zazione che consenta ai mede-
simi di introdurre tale divieto.

l’obbligo di pagare le sanzioni.
Non si trasferiscono inoltre agli 
eredi le sanzioni inflitte per il-
leciti amministrativi, quali, ad 
esempio, l’omesso versamento 
di contributi, nonché le sanzio-
ni amministrative pecuniarie 

comminate per violazioni al 
Codice della Strada.
Le sanzioni pecuniarie inflit-
te per illeciti penali non si tra-
sferiscono agli eredi, così come 
non si trasmettono agli eredi i 
debiti prescritti.
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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

La fortuna è dalla tua 
parte e ti senti carico 
di energia. Nuove op-
portunità in amore che 
potrebbero diventare 
qualcosa di più di una 
semplice conoscenza. 
Limita le spese e non 
trascurare il lavoro.

Nel weekend avrai poca 
voglia di fare e di im-
pegnarti, il consiglio è 
di stare calmo e aspet-
tare tempi migliori. In 
amore tutto fila liscio, 
grazie a Giove, se ci so-
no delle cose da chia-
rire tutto si risolverà.

Fine settimana favore-
vole per l’amore, anche 
se potresti interrom-
pere un rapporto che 
non senti più impor-
tante. Attenti a chi vi 
gira intorno, una per-
sona potrebbe deluder-
vi. Problemi sul lavoro.

Anche se le cose van-
no a rilento, nel lavo-
ro qualcosa si sta muo-
vendo a tuo favore. Se 
hai deciso di cambiare 
rotta, è il periodo giu-
sto per farlo. La setti-
mana inizierà con una 
bella notizia.

Nel lavoro, quello che 
seminerai oggi, racco-
glierai in autunno, quin-
di non mollare la pre-
sa. State attenti all’in-
vidia dei colleghi e al-
le strade troppo facili. 
L’amore è lontano dal 
cuore e dalla mente.

Nel lavoro agite senza 
troppo chiedere pareri 
in giro. Hai buone intu-
izioni e dovresti sfrut-
tarle. Non fare azzar-
di e soprattutto stati 
attento ai soldi, le di-
scussioni, saranno le-
gate al lato economico.

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

Hai dei progetti a lungo 
termine che cerchi di 
portare a termine, ma 
per ottenere dei risul-
tati dovrai avere degli 
alleati. Venere è dalla 
tua parte, se c’è qual-
cosa da recuperare in 
amore, fallo subito.

In amore ti sentirai po-
lemico e sarà difficile 
starti accanto. Sono 
molto favoriti gli in-
contri per i single, che 
avranno la possibili-
tà di vivere una nuo-
va storia. Concentrati 
sui progetti lavorativi.

Hai voglia di amare ma 
devi evitare le situazio-
ni diffici, specialmen-
te se si tratta di perso-
ne già impegnate. Nel 
lavoro dovrai affronta-
re scelte importanti e 
questo ti renderà par-
ticolarmente nervoso.

Gli incontri fatti di re-
cente ti fanno battere 
il cuore forte. Con la 
Luna favorevole recu-
pererai le forze e sarai 
pronto per nuove av-
venture, sia amorose 
che lavorative. Nuovi 
progetti in vista.

Nel weekend tenderai 
a chiuderti in te stes-
so, rischiando di tra-
scurare il partner. Sei 
stressato, ma tutte le 
stelle sono con te ed è 
un periodo favorevole 
per costruire qualcosa 
di importante.

Dovrete avere la massi-
ma attenzione in amo-
re, il fine settimana sa-
rà carico di tensioni. Se 
una storia non va più, 
rimettiti in gioco. Da 
lunedì inizierà una fa-
se di recupero e anche 
il lavoro andrà meglio.

OroscopoMeteo
Venerdì 26 giugno
min 17° - max 32°

Domenica 28 giugno
min 19° - max 37°

Sabato 27 giugno
min 18° - max 34°

97%

87%

65%

27 volte in bianco
Venerdì 26/06 - Canale 5 - 21.20

Jane ha già ri-
coperto il ruo-
lo di damigella 
in ben 27 ma-
trimoni, sem-
pre in attesa 
di vivere lei 

il giorno più bello. Intanto, la sorella, 
le rivela di di stare per sposare Geor-
ge, l’uomo di cui lei è segretamente 
innamorata da tempo.

Ossessione senza fine:
la vendetta di Sophie

Sabato 27/06 - Rai 2 - 21.05
Il Dr. Albert 
Beck, dopo es-
sere stato di-
chiarato non 
colpevole per 
i suoi crimi-
ni, trova lavo-

ro in un’università, ma per una del-
le sue precedenti vittime, inizia una 
campagna di terrore...

X-Men le origini - Wolverine
Domenica 28/06 - Canale 20 - 21.05

Diciassette anni prima 
di entrare a far parte 
degli X-Men, Logan è 
un mutante innamo-
rato della bella Volpe 
d’Ar-
gento. 

Quando un misterio-
so assassino di nome 
Sabretooth la uccide, 
l’uomo decide di ven-
dicarsi.

Il giovane Montalbano
Lunedì 29/06 - Rai 1 - 21.25

Montalbano deve indagare sull’omici-
dio di un giovane muratore albanese 
che nasconde il coinvolgimento della 

mafia e del furto della bacheca del-
le pubblicazioni matrimoniali del co-
mune di Vigata. 

Una Vita
Martedì 30/06 - Canale 5 - 14.10

Lucia è sem-
pre più dispe-
rata perché il 
piccolo Ma-
teo rimarrà 
con Eduardo 
per sempre. 
Si affida ad Ursula, ma non immagina 
cosa la donna abbia in mente di fare.

Quanto basta
Martedì 30/06 - Rai 1 - 21.55

Un giovane affetto dalla Sindro-
me di Asperger chiede ad un ta-
lentuoso ma intemperan-
te chef, di aiutarlo a pre-
pararsi ad una competi-
zione culinaria in arrivo.

Vasco - La tempesta perfetta
Mercoledì 1/07 - Rai 1 - 20.30

Una serata spe-
ciale dedicata 
al massimo 
evento musi-
cale realizza-
to da un’arti-
sta: il concer-
to di Vasco Rossi al Modena Park di 
tre anni fa. Un avvenimento che rac-
contato dopo il lockdown, diventa un 
valore aggiunto su cui riflettere.

Chernobyl
Giovedì 2/07 - La 7 - 21.15

Valery, Boris e Ulana sono pronti ad 
abbattere il muro di omer-
tà che impedisce di sa-
pere la verità sulla 
sciagura nucleare. 
Il reattore è stato 
spinto a dieci vol-
te la sua potenza.

Televisione a cura di Cristian Giacomini
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