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già assessore al bilancio 
contesta le deliberazioni 

per gli affidamenti diretti
a Zani e Amedeo Palazzi.
I 2 casi adesso finiscono

all’anticorruzione (anaC)

Doppia intervista con 
Alessandro Beduschi. 

Nelle vesti di titolare di 
farmacia e in quelle di se-
gretario politico di Fratel-
li d’Italia. Dopo un’attenta 

analisi del ruo-
lo svolto du-

rante i dram-
matici mesi 
della pande-
mia con un 

giudizio po-
sitivo sulla sa-

nità lombarda (salvo qual-
che osservazione di meri-
to), Beduschi commenta 
la situazione del Comu-
ne capoluogo in vista del-
le prossime elezioni am-
ministrative. “Come cen-
trodestra sosteniamo con 
forza il candidato Stefano 
Rossi, mentre contestiamo 
al sindaco uscente Mattia 
Palazzi scelte e program-
mi che non hanno proprio 
nulla a che fare con lo svi-
luppo di Mantova”.
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                                 Con rispetto parlando                       

Associazione Evoluzione

Il direttivo dell’Associazione Evo-
luzione, nell’incontro telematico 

dell’8 luglio scorso, ha deciso di ri-
volgere a mezzo stampa alcune do-
mande alle formazioni in lizza per le 
prossime elezioni comunali. In par-
ticolare, visto che tutte le rappre-
sentanze si sono dotate di pagina-
te di programmi rivolti all’ordina-
ria gestione, nei quali sono ignorati 
i problemi più importanti e decisivi 
per il miglioramento della città, il 
direttivo ritiene di chiedere a tutti 
ragione di tali omissioni, per poter 

“evoluzione” e la città
Elezioni: i programmi ignorano
i problemi più importanti

allarme sui conti e sulle prospettive per l’italia. non è escluso che i virologi si diano alla politica

AttEnzionE, in Autunno prEvisto l’ Arrivo dEllo tsunAmi
Enrico Pirondini

Allarme sui conti: arriva in autun-
no lo tsunami. Segnali ci sono 

già.Il terremoto sottomarino bron-
tola sinistro.Lo dicono giornaloni 
e giornalini, grandi firme e pen-
nivendoli, i prezzemolini dei talk 
show e le vispe terese di comple-
mento. Mancano solo gli onnipre-
senti virologi e poi siamo a posto. 
Ma stanno già scalpitando.Dopo il 
Covid qualcuno si darà alla Politi-
ca. Inevitabile. Non reggerebbero 
alla astinenza di visibilità.
Siamo messi così: Pil a picco (-11,2%), 
4 imprese su 10 chiuderanno, boom 
di disoccupati (il Sole 24 Ore stima 

che siano a rischio 830 mila posti 
di lavoro). Famiglie  senza sol-

di per spesa e mutuo. Il ta-
bloid di Messina, Gazzetta 
del Sud (terzo in Sicilia ma 
primo in Calabria) parla di 
“200mila in miseria” solo da 

quelle parti. Parla proprio di 
miseria. Che è uno stato di av-

vilimento, di desolazione, di infe-
licità. Treccani taglia corto e dice: 
“È uno stato di estrema povertà”. 
Cioè mancanza di ciò che è fonda-
mentalmente necessario per vivere.

la proFezia di giggino
Ve lo ricordate Giggino Di Maio, al-
lora vice premier, al balcone di Pa-
lazzo Chigi, nel settembre 2018, 
che trionfante annunciava “abbia-
mo abolito la povertà”? Fu sommer-
so di pernacchie sui social. E sedi-
ci mesi dopo Pasqualino “Settebel-
lezze” Tridico - presidente INPS e 
suo colonnello - intervistato dal-
la Stampa (all’epoca di Molinari) lo 
smentiva: “No, non è stata abolita. 
Ma col reddito di cittadinanza ab-
biamo sistemato un milione di fa-
miglie. A regime saranno tre. Cioè 
il 60% dei poveri”.
Ottimista. Il 16 settembre arrive-
ranno le prime ondate di maremo-
to. È il giorno in cui alle scadenze 
fiscali ordinarie, si aggiungerà il pa-
gamento di tutte le tasse sospese 
a maggio e giugno per l’emergenza 
Coronavirus. Ci aspetta un ingor-
go fiscale tremendo, mai visto pri-
ma. E non ci sarà un bel clima. Anzi.

troppa povertà
Sicura che a settembre e ottobre ci 
sarà da ballare, la ministra dell’In-

terno Luciana Lamorgese si è mes-
sa avanti. Prima con una circolare 
ai Prefetti (10 aprile) poi - giorni fa 
- con interviste anche in tivù. “Sa-
rà un autunno di crisi e tensioni so-
ciali” ha detto senza mezzi termini.
Lamorgese lavora al Viminale dal 
1979, è stata nel team di Angelino 
Alfano e Marco Minniti, vede lon-
tano. Ha preso il posto che fu di 
Salvini nel settembre 2019. Con lei 
Prefetto di Milano i reati sono dimi-
nuiti dell’8,7%. È la terza donna al 
Viminale dopo La Rosa Russo Ier-
volino (governo D’Alema ) e Anna 
Maria Cancellieri (governo Monti). 
Si farà sentire. La “grave crisi eco-
nomica che ha colpito le aziende” 
l’ha messa in guardia.
Sul suo tavolo ci sono inquietan-
ti dossier.

crediti in soFFerenza
Anche le banche si stanno prepa-
rando ad affrontare la nuova onda-
ta di insolvenze dovute agli effetti 
della crisi sanitaria prima ed eco-
nomica poi. Uno studio della pre-
stigiosa Bain & Company, socie-
tà di consulenza strategica (sede a 
Boston, fondata nel 1973, 5.000 di-
pendenti di cui 350 in Italia) par-
la chiaro. Lo scenario che si profi-
la “è una bomba a orologeria pron-
ta a deflagrare”. Difficilmente sba-
gliano. Garantisce il Sole 24 Ore. 
Le banche italiane sono avvisate. 
Si stima che i nuovi flussi di cre-
diti in sofferenza si attesteranno 

tra i 60 e i 100 miliardi nel prossi-
mo anno e mezzo. E allora come si 
fa ad essere ottimisti se anche la 
Commissione europea prevede un 
crollo del Pil dell’11,2% (dal -6,5% 
stimato a maggio)?

vocaBoli politici aBusati
Abbiamo sperato che il governo, 
seppur in campagna elettorale pe-
renne, riuscisse a consegnarci linee 
guida chiare, leggibili. Invece le li-
nee guida sono zeppe di vocaboli 
politici abusati e vecchi tormento-
ni. Certo per metà sono testi com-
posti da perenni buone intenzioni 
che si ripetono - immutate - da de-
cenni. Come “fare presto”, “sempli-
ficazione”, “snellimento”.
Addirittura hanno riesumato la 
“spending review”. Pensavamo che 
dopo i vani tentativi dei vari Enri-
co Bondi, Carlo Cottarelli, Roberto 
Perotti il motto in voga fin dal go-
verno Monti, fosse per sempre riti-
rato. Ed invece, senza alcun rosso-
re, il governo lo ha ripescato. Così 
come “semplificare”. Coraggiosi o 
facce di bronzo. È dal 1916 che si 
vuole semplificare. Da allora sono 
stati fatti 232 tentativi. Ora ci pro-
vano con “snellimento”.
Stiamo freschi.
E che dire di “lotta all’evasione”, un 
mantra che non manca mai? Tac-
cio poi altri must come “pagare tut-
ti per pagare meno” (mai successo e 
mai succederà), oppure il progressi-
sta “No ai condoni”. Ma per piacere!

disastro economico letale
Anche i sindacati sono arrabbiati. 
Sono più neri di un prete del Ga-
bon in una notte senza luna. Vale 
per tutti quel che dice Rocco Pa-
lombella, segretario Uilm: “In que-
sto Paese non si produce più”. E at-
tacca Conte: “Da lui solo risposte 
generiche ai problemi veri”. Esem-
pio: tra i metalmeccanici ci sono al-
meno 300mila posti a rischio. Una 
polveriera.
“La disoccupazione è alle stelle: 
12,4%. Più di un terzo delle fami-
glie dispone di risorse sufficien-
ti per meno di tre mesi. È un disa-
stro economico letale per fabbriche 
e lavoratori”. E due milioni di que-
sti lavoratori non percepiscono l’as-
segno di 900 euro lordi. Questo go-
verno balla sul Titanic.

pappalardo, il generale
La ministra Lamorgese lo teme. Le 
sue “piazzate” fanno rumore, creano 
caos. In autunno cavalcherà i mal-
dipancia degli avviliti.E sono tanti.
Pappalardo è un prodotto dello zoo 
italiano. Palermitano, ex carabiniere 
diventato generale di brigata, laure-
ato in Giurisprudenza all’Universi-
tà di Padova, in congedo dal 2006, 
ama fare casino. È la sua specialità.
In vita sua le ha tentate tutte: parla-
mentare, sindacalista, sottosegreta-
rio alle Finanze nel governo Ciampi; 
è durato due settimane poi è stato 
fermato da guai giudiziari.
Ha fatto pure il pluricandidato in 
proprio: alle Comunali di Roma, Pa-
lermo, Pomezia. Un flop. Ha tentato 
le Europee del ’94, le Politiche del 
2008. Altro flop. L’anno scorso si è 
messo in testa di diventare presi-
dente dell’Umbria. Capirai. Respin-
to. Ha preso lo 0,13%.
Lo hanno votato i parenti. Ma non 
tutti.
Partito sull’onda dei Forconi (spa-
riti dopo il biennio 2012-2013) ha 
messo in piedi i Gilet arancioni nel 
gennaio dell’anno scorso. Il suo pro-
gramma è “ridare il potere al popo-
lo  sovrano”. Auguri.
Pochi sanno che ha scritto libri di 
narrativa e saggi.
E - crepi l’avarizia - fa anche il com-
positore. La sua “Missa militum” ha 
avuto come voce narrante niente-
meno che Giorgio Albertazzi.
L’uomo è imprevedibile. Siete av-
visati.

SI EFFETTUANO CONSEGNE A DOMICILIO

Cantina di Viadana - Via Scipiona, 1 - Viadana (MN) - Tel. 0375 781392
Chiusi lunedì e sabato pomeriggio

www.cantinaviadana.it

meglio valutare la consistenza e la 
validità delle proposte.
Il direttivo soprattutto aspirereb-
be a conoscere i motivi della man-
canza di fattivi riferimenti agli im-
pegni per la Grande Mantova, per 
la chiusura del Sistema Tangenzia-
le, per l’abbattimento delle Barrie-
re Ferroviarie, per l’eliminazione dei 
Passaggi a Livello, per la Deconge-
stione del Traffico in alcune zone, 
per l’Accesso al Centro Storico, per i 
Parcheggi vicini al centro, per il Ri-
cupero e il Miglioramento Ambien-
tale, per la sistemazione delle Lot-
tizzazioni Incompiute, per il ripri-
stino di alcune Vestigia Storiche, 
per il rafforzamento su nuova ba-
se delle Tutele Sociali, per la Pro-
mozione dell’Occupazione e per il 
Rafforzamento Turistico.
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Fausto Bertolini

C’è un adagio dialettale che recita 
così: “Bùn bùn, cuìùn”. “Se sei 

buono buono. sei un coglione”. Es-
sere iperbuono è coglioneria acuta. 
È il lato patologico della bontà per-
ché ottunde la ragione e non ti fa 
vedere la realtà quale essa è e come 
essa è. La Realtà di come stanno le 
cose nella loro oggettività pragma-
tica, concreta. Non come vengono 
raccontate le cose secondo una di-
mensione soggettiva o ideologica. 
Per me, spesso il “buonismo”, l’es-

sere buoni comunque e dovunque 
e con chiunque, deriva da una 

narrazione ideologica che si 
sovrappone alla realtà e la 
ottunde, non la vede, non 
la capisce, non la certifica. 
Anzi, la falsifica. 

Il buonismo è l’aspetto di-
storto della bontà. È un’uto-

pia come il mito del “buon selvag-
gio” oppure della bontà naturale co-
me l’ha teorizzata Rousseau. Il qua-
le, detto tra noi (tanto non ci sen-
te), aveva messo al mondo quattro 
o cinque figli (non ricordo bene, 
ma nemmeno lui se ne ricordava) 
abbandonandoli a loro stessi e al-
la madre, salvo poi scrivere L’Emi-
le e Il Contratto sociale dove, men-
tendo sapendo di mentire (Il genio 
della menzogna Francois Noudel-
mann,  Ed. Scienza e idee), celebra 
la buona e cosciente educazione e la 
buona ed equilibrata struttura so-
ciale. Non per niente Rosseau rap-
presenterà un riferimento per la ri-
voluzione giacobina francese (Ega-
lité, Liberté, Farternité) e per quel-
la comunista Russa (“L’internazio-
nale futura umanità”. “Il sol dell’Av-
venire”; “Proletari di tutto il mon-
do unitevi” (Proudhom...).

Ma a monte di tutta questo atteg-
giamento buonistico cosa c’è? Indo-
vinate. “Il Vangelo”. Però letto e pre-
dicato in modo inappropriato. Ana-
lizziamo i passi che spesso vengo-
no citati dai buonisti radical chic. 
“...Perché ho avuto fame e mi ave-
te dato da mangiare, ho avuto sete 
e mi avete dato da bere, ero fore-
stiero e mi avete ospitato nella vo-
stra casa…”(Mt, 25,34-35). 
Gesù è buono e pragmatico. Non di-
ce: “...Ero forestiero e assieme a me 
ce n’erano altre quattrocento”. Do-
ve li metto? Cosa faranno? Come 
si comporteranno? La realtà è an-
che fatta di numeri e i numeri, nel 
caso delle condizioni sociali uma-
ne, contano.

E poi la Parabola del buon Sama-
ritano. “...Un uomo che scendeva a 
da Gerusalemme a Gerico… (Lc.10, 
30-36). Sinterizzo. Il buon Samari-
tano salva un uomo pestato e de-
rubato dai ladri. Lo carica sul pro-
prio carro, lo porta in una locanda 
e dice al proprietario: “...Abbi cura 
di lui e quanto spenderai di più te 
lo do al mio ritorno…”. Non gli di-
ce: “Quando è guarito mandame-
lo a casa mia”. E poi l’altro famoso 
passo: “Ama il prossimo tuo come 
te stesso”. Non dice “più di te stes-
so”.  Il che significherebbe snatura-
re la propria identità. 
E ancora: “Amate i vostri nemici e 
pregate per i vostri persecutori” (Mt. 
3, 44-45). Il verbo latino che sta per 
amare è “diligo” e quello greco  è 
“agapào”. Sarebbe interessante co-
noscere il verbo aramaico da cui 

sono stati derivati. Forse il signi-
ficato corretto potrebbe essere: ri-
spettate, considerate. Il che rende 
più sfumato il significato.

Comunque, chi riesce ad amare quei 
terroristi che hanno ucciso un cen-
tinaio di bambini cristiani con una 
revolverata nella testa, è un pazzo o 
è un “santo” (uno “distaccato” dalla 
realtà delle cose). Delle volte coin-
cidono. Est modus in rebus.
Lascio al lettore la deduzione. La 
bontà è ragionevole condivisione, 
non confusione. 
Capisco le buone intenzioni di chi 
vorrebbe aiutare tutti, ospitare tut-
ti, fare entrare tutti. Il Principio di 
Realtà, numeri alla mano, ci ha mo-
strato che è umanamente impossi-
bile. Anzi, è deleterio per la società 
stessa. Crea degli sbandati, dei ladri, 
degli spacciatori. Se in una stanza 
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Mario Vivirito

Mancano due mesi al voto per il 
rinnovo del consiglio comuna-

le di Mantova, eppure il clima elet-
torale che si respira non è quello a 
cui siamo abituati.
Tutta colpa di Covid-19?
Certamente sì perché ha imposto 
nuove abitudini obbligando a usa-

re le piazze e gli incontri as-
sembleari con molta pruden-
za, sostituiti dai social net-
work   che, anche se utilissi-
mi perché abbattono i con-
fini geografici, non permet-

tono di respirare quella par-
ticolare atmosfera che da sem-

pre caratterizza i giorni che prece-
dono il voto. 
Nello scenario mantovano sono 
presenti, però, altri aspetti con cui 
il Covid-19 non c’entra nulla e so-
no il resoconto dell’attività politi-
ca con cui è stata gestita la passa-
ta legislatura e le divergenze pro-
grammatiche intrinseche ai singoli 
partiti  per rilanciare la città.
La formazione di governo uscen-
te con la sua campagna elettorale 
presenta una rigida continuità con 

il passato,  convinta che porterà a 
una “città ideale” in cui tutto alla 
fine sarà preso ad esempio.
Prospettiva con cui riesce a fare 
esultare il proprio elettorato, pre-
sentando abilmente l’ordinaria am-
ministrazione degli ultimi 5 anni 
come straordinariamente positiva 
per i successi ottenuti, tralascian-
do ogni accenno alla mancata so-
luzione dei principali problemi che 
attanagliano Mantova.
Bravi e abili, nulla da eccepire perché 
del resto difendono il loro operato.
Sono stati persino bravi a far di-
menticare chi ha creato i cosiddet-
ti “magoni” abbattuti trionfalmen-
te come se fosse stato un successo 
nei confronti dell’opposizione col-
pevole per averli  realizzati.
In merito è lecito chiedersi: chi ha 
creato questi “magoni”?
Un’operazione di marketing politi-
co con i contro baffi.
Peccato per l’amnesia con cui si di-
mentica che la città è rimasta chiu-
sa nei suoi confini contrassegna-
ti dai passaggi ferroviari, inerte di 
fronte ai  problemi infrastrutturali 
nonostante le palesi conseguenze  
che ne derivano non solo per la cit-

pensieri FilosoFici ma con i piedi per terra 
Buonismo AspEtto distorto dEllA Bontà

tà ma anche per tutto l’hinterland.
Mantova certamente si è fatta più 
bella con i marciapiedi e le stra-
de, ma in questi cinque anni non 
è cambiato nulla di quello che era 
logico aspettarsi: anzi, oggi abbia-
mo l’aggravante lavoro, diventato il 
vero motivo scatenante del depau-
peramento sociale che è sotto gli 
occhi di tutti.
Dall’altra parte abbiamo la coalizio-
ne di centrodestra che si presenta  
con tutte le difficoltà ereditate per 
avere occupato i banchi dell’oppo-
sizione nella legislatura a termine.
Tuttavia, questo non è un buon  
motivo per credere a priori che gli   
avversari possano cantare vittoria.
Come in tutte le competizioni, la 
possibilità di successo c’è ma per 
raggiungere l’obiettivo il centrode-
stra dovrà avere la capacità di pe-
scare tra il popolo degli  scontenti. 
Il campo dove si gioca la partita è 
quello dei moderati, campo in cui 
F.I. può giocare un ruolo decisivo 
se riuscirà a catturare i consensi  
di quell’elettorato di cui è stato il 
referente per anni.
Per la coalizione l’obiettivo è rag-
giungibile ma occorre saper  avva-

lersi delle differenti sinergie politi-
che presenti al suo interno.
Le diversità, troppo spesso sottoli-
neate dagli “oppositori”, non devo-
no essere percepite come contrap-
posizioni o tentativi per sovrasta-
re l’alleato politico ma come valore 
aggiunto per definire meglio la vi-
sione di città che si vuole proporre 
ai mantovani.
In poche parole, la diversità deve 
diventare la vera forza.
Differenze non contrapposizioni, un 
equilibrio che il centrodestra deve  
sempre tenere per non mostrare il 
fianco agli avversari politici o per-
dere di credibilità. 
In questo contesto, un ruolo signifi-
cativo deve essere svolto dal candi-
dato Sindaco, il civico Stefano Ros-
si, che deve diventare all’unisono la 
voce dello schieramento attraverso 
un’operazione di sintesi, elaboran-
do le peculiarità  di chi lo sostiene.
Una necessità di cui non si può fa-
re a meno, per il semplice motivo 
che l’elettore pretende chiarezza e 
certezze per il futuro.
Il motto “Tutti per uno, uno per tut-
ti” mai come in questa circostanza 
non deve essere dimenticato. 

coalizione compatta sul candidato steFano rossi per la conquista della poltrona di sindaco di mantova

lA forzA dEl cEntrodEstrA: tutti pEr uno, uno pEr tutti

ci sono cinquanta persone e glie-
ne ficchi dentro altre dieci, beh, si 
crea  un poco di agitazione. Se glie-
ne ficchi dentro trenta l’agitazione 
diventa un casino.
In conclusione il buonismo è una 
bella utopia (come lo è stato il Co-
munismo nella sua realtà storica). 
La bontà vera va commisurata alla 
realtà, più vera della stessa bontà.

In ultimo una considerazione di 
San Karol Wojtyla: “Chiunque, co-
noscendo l’Antico ed il Nuovo te-
stamento vede con chiarezza il pro-
cesso di riduzione della Divina Ri-
velazione che in esso si è compiuto 
(…). Tutta questa ricchezza dell’auto-
rivelazione di Dio che costituisce il 
patrimonio dell’Antico e del Nuovo 
Testamento, nell’Islamismo è stata 
accantonata”.
Cari buonisti ad oltranza, inclusi-
vi, integrativi,. non venitemi a rac-
contare che il Dio dei cristiani è lo 
stesso dell’Allah dei musulmani. 
Con tutto il rispetto, la bontà, la 
condivisione e il dialogo.
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Centrodestra
più che mai
a fianco di Rossi
per via Roma

Salute Garantire più  servizi
Politica Palazzi inverosimile

Intervista doppia ad AlessAndro BeduschI farmacista e segretario di Fratelli d’Italia
Dottor Alessandro Be-

duschi, con lei ci so-
no due tematiche da af-
frontare. Quella sanita-
ria e quella politica. Par-
tiamo dalla prima. Quale 
titolare dell’omonima far-
macia a Cerese di Borgo-
Virgilio, nonché vice pre-
sidente di Federfarma, co-
me ha vissuto il periodo di 
lockdown dovuto al Coro-
navirus?
“Il periodo del lockdown ha la-
sciato un segno profondo in 
tutti noi, cambiandoci, mo-
dificando abitudini, toglien-
do certezze. Si è percepito di 
essere vulnerabili e inermi ri-
spetto a questo nemico invi-
sibile e spietato”. 

E attualmente la situazio-
ne, dal suo punto di vista, 
qual è?
“La situazione è certamente mi-
gliorata rispetto a ciò che ab-
biamo visto accadere in questo 
inverno: la diffusione del virus 
e la sua potenza si sono atte-
nuate, la pressione sugli ospe-
dali è terminata, come per al-
tri virus. Le alte temperature 
favoriscono il ritorno a condi-
zioni più tranquille”. 

Le farmacie sono state il 
front office dell’emergen-
za. Anche i titolari e i col-
laboratori in prima fila. 
Qual è sostanzialmente 
il vostro ruolo nel conte-
sto sanitario istituziona-
le e con il pubblico?
“La farmacia è stata, nel pe-
riodo di emergenza Covid, il 

punto di approdo dei biso-
gni e delle paure dei cittadi-
ni. Il Pronto soccorso è stato 
sigillato dalla necessità di far 
fronte all’ondata pandemica, 
i medici di base hanno limi-
tato gli accessi ai loro studi, 
il resto degli ospedali hanno 
cessato l’ordinaria ammini-
strazione. Noi farmacisti ab-
biamo tenuto i battenti aper-
ti tutti i giorni accogliendo e 
sostenendo i clienti, in consu-
lenze e  in conforto spesso psi-
cologico. È stato un periodo di 
grande stress e di forte solle-
citazione, ma ci ha reso orgo-
gliosi e fieri del nostro ruolo e 
dell’apprezzamento dimostra-
toci dalla nostra gente”.

Quale collaborazione con 
i medici di base?
“I medici di base sono stati al-
trettanto sollecitati dalle pau-

re e dalle ansie dei cittadini, 
anch’essi sentinelle territoriali 
spesso chiamate all’azione sen-
za essere dotate di strumenti 
sufficienti a affrontare effi-
cacemente il momento. Sono 
mancati i presidi di protezio-
ne individuali e spesso le di-
rettive non sono state nè chia-
re nè puntuali, costringendo a 
svolgere il proprio lavoro mossi 
da singolo eroismo personale”.

Mascherine: una barzel-
letta o una cosa seria…?
“Mascherine e altri Dpi sono 
stati i grandi assenti nel pe-
riodo acuto dell’aggressione 
virale: noi farmacisti abbia-
mo fatto sforzi per reperire 
in ogni mercato internazio-
nale questi presidi. A Manto-
va non sono quasi mai manca-
ti, ma anche in questo caso le 
istituzioni preposte sono sta-
te poco efficienti e sempre in 
affanno, esponendo cittadini 
e operatori sanitari a pericoli e 
contagi evitabili con più qua-
lità nella prevenzione”.  

In provincia di Mantova 
sono attive 140 farmacie. 
Il rapporto con l’Ordine e 
il rapporto tra voi titolari.
“L’Ordine dei farmacisti com-
prende e coordina tutti i lau-
reati della nostra provincia: 
di concerto con l’associazio-
ne titolari di farmacia si oc-
cupa dell’aggiornamento pro-
fessionale e della tutela i biso-
gni della categoria. La nostra 
è una categoria unita e viva-
ce, molto attenta ai bisogni e 
alle esigenze della società che 
muta. La nostra prossima sfi-

da è quella di dare seguito al 
progetto di creare la “Farma-
cia dei Servizi” un polo di pri-
ma istanza , un approdo al qua-
le il cittadino possa far riferi-
mento per soddisfare esigen-
ze diagnostiche quali teleme-
dicina, elettrocardiogrammi, 
holter, analisi cliniche, senza 
stressare il sistema ospedalie-
ro spesso in affanno su questi 
esami di routine”.

Ora la politica. Lei è segre-
tario provinciale di Fratelli 
d’Italia, un partito che ha 
come leader Giorgia Melo-
ni. Ottima intesa?
“Giorgia è una persona inten-
sa, una giovane leader di gran-
de spessore capace di portare 
un partito nuovo nato dalle ce-
neri difficili della fine di An e 
dell’esperienza del PDl , dal 2% 
al 16%. Ciò non è frutto della 
casualità ma della forza e del-
la tenacia delle sue idee, della 
coerenza con la quale sta af-
frontando le paludi della Ter-
za Repubblica. Al contrario di 
altri ha avuto la forza di dire 
di no alle lusinghe di gover-
no: un governo da condividere 

con compari di avventura, i 5 
Stelle, con i quali avrebbe avu-
to un ruolo primario ma con 
questi stessi vi era vi è vi sa-
rà un divario ideologico e va-
loriale inconciliabile. La coe-
renza sta pagando e pagherà”.  

Fratelli d’Italia annove-
ra pure un consigliere re-
gionale, Barbara Mazzali…
“Barbara è un bravo consiglie-
re regionale che sta interpre-
tando il suo ruolo con spirito 
di servizio e umiltà. Pur eletta 
nel Collegio di Bergamo non fa 
mai mancare il suo contributo 
al nostro territorio mostrando 
sensibilità e competenza in te-
mi importanti quali l’agricol-
tura e iniziative per lo svilup-
po delle attività produttive”. 

Per le ormai imminenti 
elezioni amministrative 

a Mantova, anche se rin-
viate a causa dell’epide-
mia, il suo partito ha de-
ciso di appoggiare il can-
didato Stefano Rossi, ci-
vico ma espressione della 
Lega Salvini. Con voi an-
che Forza Italia. Centrode-
stra unito. E forte al pun-
to da contrastare il sinda-
co uscente Mattia Palazzi?
“Stefano è un uomo intelli-
gente,  appassionato di poli-
tica: è un imprenditore che si 
è messo in gioco per portare 
qualcosa della sua esperienza 
nel mondo dell’amministrazio-
ne pubblica: cosa non sempli-
ce. a volte contro natura vista 
la farraginosa demenziale bu-
rocrazia.
“Il centrodestra unito è certa-
mente competitivo: importan-
te sarà aprire gli occhi ai man-
tovani, facendo capire che ciò 
che è stato veramente fatto in  
questi ultimi 5 anni, è risulta-
ta ordinaria amministrazione, 
costata cara alle casse dei con-
tribuenti, senza portare solu-
zioni reali ai soliti vecchi pro-

blemi della bella addormenta-
ta Mantova”.

In che misura Fratelli d’I-
talia fa sentire la sua voce 
nel programma elettorale 
del centrodestra? Ovvero 
quali sono i punti per voi 
essenziali?
“Fdi ha condiviso con Rossi e 

gli alleati il programma: cre-
diamo sia imprescindibile ri-
solvere i problemi atavici, quali 
dare una risposta credibile al-
la viabilità a Sud di Mantova. 
Una proposta realistica e non 
onirica l’abbiamo: riqualifican-

In Lombardia
la sanità resta
una eccellenza
Pur tuttavia...

Tutti orgogliosi
del lavoro fatto
durante la fase
del Coronavirus

Stefano Rossi
e Alessandro 

Beduschi
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Sì, De Donno
ama la politica
ma continuerà
a fare il medico

Salute Garantire più  servizi
Politica Palazzi inverosimile

Esigenze diagnostiche e analisi
senza stressare gli ospedali.
 Mantova: il sindaco uscente

non ha dato risposte concrete.

Intervista doppia ad AlessAndro BeduschI farmacista e segretario di Fratelli d’Italia

do l’esistente, si potrebbe ov-
viare all’oneroso spostamento 
della ferrovia o alla costruzio-
ne del sottopasso , permetten-
do di distribuire meglio l’in-
gente traffico a Porta Cerese.
“Stessa cosa riqualificando l’in-
gresso da Porta Mulina, cre-
ando una viabilità leggera sul 
sedime dell’attuale area argi-
nale, consentendo di allentare 
la pressione su via Pitentino e 
valorizzare al meglio le spon-
de del lago.
“Rivedere il sistema delle ZTL 
necessarie ma spesso ostaco-
lo invalicabile per lo sviluppo 
e la vivibilità commerciale di 
un centro ormai desertifica-
to e, come tale, esposto a de-
grado e delinquenza. A questo 
scopo studiare il sistema adot-
tato in tante città, come Mila-
no: aree  di sosta e transito a 
pagamento regolabili con me-
todi semplici e moderni quali 
telepass o app.
“E poi il sindaco di Mantova, 
grande azionista di TEA  non 
può che attivarsi con persona-
lità per cogliere la grande oc-
casione e i tanti milioni di eu-
ro disponibili per le bonifiche 
dell’area Sin ed ex IES. Poter 
avere un ruolo attivo in questi 
importanti lavori, significhe-
rebbe alimentare  un indotto 
capace di dare posti di lavo-
ro e benessere al territorio…”.

La Regione Lombardia, 
area centrodestra, ha sa-
puto affrontare al meglio 
l’emergenza Coronavirus? 
Sincerità per sincerità…

“Purtroppo direi di no: è ve-
ro che la nostra regione è sta-
ta colpita in modo abnorme 
dai contagi anche in relazio-
ne alla consistenza demogra-
fica e alla densità di relazioni 
internazionali che l’economia 
lombarda genera rispetto al 
resto d’italia. Però, per since-
rità, è da quando è entrata in 
vigore la famigerata Legge 23 
di riforma del Sistema sanita-
rio regionale voluta da Maro-
ni, che le cose sono divenute 
disarmoniche rispetto al mo-
dello precedente, vera eccel-
lenza europea.
“Ho letto con tristezza certe 
dichiarazioni di esponenti Pd 
e 5Stelle volti a criticare l’or-
ganizzazione sanitaria lombar-
da addossando le colpe all’ex 
governatore Formigoni: la sa-
nità sotto la sua guida era di 

Il capoluogo
deve cambiare
faccia e vedere
progetti seri 

gran lunga la migliore d’Euro-
pa a detta di tutti. In Regione 
serve una profonda riflessio-
ne per metter mano agli erro-
ri di tale Legge 23 colpevole 
di aver tolto risorse e dignità 
a territori in virtù di raziona-
lizzazioni inesistenti”.

E il governo Conte?
“Il governo Conte è quanto di 
peggio potrebbe esserci dopo 
questa terribile situazione co-
vid. Un governo nato per di-
sperata necessità dei 5Stelle 
di restare al governo arrocca-
ti all’ultima occasione della lo-
ro  storia effimera.
“La tragedia è che dopo la sven-
turata e fallimentare avven-
tura della Lega, questi hanno 
imbarcato i resti di un Pd al-
la deriva, creando un orribile 
mostro capace di sintetizza-
re il peggio: decisioni di pu-

ro assistenzialismo partori-
te dai 5Stelle e sdoganate dal 
Pd, accudimento passivo dei 
problemi senza nessuna ricet-
ta di sviluppo, decisioni co-
stosissime (reddito di cittadi-
nanza) incapacità di utilizzare 
fondi europei per investimenti 
strutturali a garanzia dell’oc-
cupazione, avendo come uni-
co scopo allontanare lo spet-
tro della bomba occupaziona-
le, alimentando vanamente la 
cassa integrazione e bloccan-
do per decreto i licenziamen-
ti. Una ricetta economica tra-
gica di un governo dissenna-
to e incapace”. 

Insomma, la sanità lom-
barda resta un’eccellenza?
“Sì, lo rimane. Basta verifica-
re i dati e i flussi di chi viene 
a curarsi in Lombardia da tut-
ta Italia e non solo. Ma, come 
dicevo, serve l’onestà intellet-
tuale di mettere in discussio-
ne gli errori fatali della Legge 
23 e cambiarla”.

In questo vortice dram-
matico causato dal vi-
rus, si è inserita una per-
sonalità di spicco, il dot-
tor De Donno, primario di 
Pneumologia dell’ospeda-
le “Carlo Poma” che con la 
plasmaterapia ha dato un 
concreto contributo alle 
guarigioni. Lei si sta di-
mostrando molto vicino 
a De Donno. Se non ci fos-
se stata la scelta di Stefa-
no Rossi, avrebbe propo-
sto il medico quale candi-
dato sindaco del centrode-
stra, pur sapendo che ha 

origini politiche e ammi-
nistrative (Pd a Curtato-
ne) di sinistra?
“Giuseppe è un amico da tempo 
e l’ho apprezzato come uomo 
professionista e amministra-
tore. Ciò che ha fatto per tutti 
noi, insieme al collega dottor 
Franchini per studiare e pro-
porre una cura credibile e ef-
ficace in quei momenti terri-
bili, resta e resterà nella sto-
ria e nei nostri cuori. Come ho 
detto, una persona come lui 
che ha messo sempre al cen-
tro l’aiuto al prossimo, è una 
persona che se avesse il desi-
derio di cimentarsi nella po-
litica va presa come un valo-
re aggiunto e gli si deve aprire 

le porte. Sono convinto però 
che Giuseppe ami il suo lavo-
ro e continuerà a studiare per 
fare ciò che ha sa fare al me-
glio: il medico”.

Crede che si possa batte-
re Palazzi?
“Penso che Palazzi sia stato 
un sindaco capace, dinamico 
nell’approfittare di situazioni 
favorevoli (sblocco delle risorse 
vincolate all’epoca Sodano) e 
abile a capitalizzare aiuti avuti 
dal governo Pd. Non posso pe-
rò dire che abbia inciso su te-
mi decisivi per Mantova, qua-
li la viabilità: nonostante tan-
ti soldi disponibili ed entratu-
re governative, non si è vista 
una soluzione a Porta Cerese, 
non ha deciso nulla su situa-
zione Stadio, fatiscente e ina-
gibile, ha speso milioni di euro 
per restaurare doverosamen-

te il Podestà ma non ci ha det-
to cosa ci farà dentro, ha otte-
nuto finanziamenti sprecan-
doli in un progetto di riqua-
lificazione urbana, e questo è 
un bene, chiamato Mantova 
Hub, ma non ha previsto che 
tale rigenerazione porterà più 
traffico in quell’area che vede 
come “tangenziali” di scorri-
mento due arterie già al col-
lasso come corso Garibaldi e 
Via Trieste….
“Ha annunciato quali progetti 
emblematici e caratterizzanti 
il prossimo mandato due pro-
poste assolutamente accatti-
vanti ma veramente inverosi-
mili per costi e irrazionalità: 
il Parco del Te e l’altra gran-
de bugia ovvero il Migliaret-
to ai mantovani, con stadio 
nuovo e 500 mila piante. Pro-
getto assolutamente inattua-
bile, con l’aggravante che sa-
pendo di mentire, ha chiesto 
ai mantovani la loro firma, il 
loro sostegno, per alimentare 
una bubbola beffarda.
“Mi aspettavo sinceramen-
te proposte elettorali più se-
rie. Le opere più emblemati-
che del quinquennio Palazzi, 
restano la discutibile risiste-
mazione di Pradella e il ponte 
ciclabile a Catena…”.

Lei è stato sindaco di Vir-
gilio e ha aperto la stra-
da alle fusioni, arrivando 
a costituire il Comune di 
BorgoVirgilio. Come giudi-
ca chi ha preso il suo po-
sto? E un domani potreb-
be tornare in pista?
“L’esperienza di sindaco è stata 
meravigliosa e altrettanto bel-
lo è stato la possibilità di da-
re un futuro migliore alle co-
munità di Virgilio e Borgoforte 
con la fusione. Il mio succes-
sore Aporti è un amico di sem-
pre: mio vice sindaco e asses-
sore per dieci anni, una perso-
na di grandissime capacità am-
ministrative. L’impegno come 
amministratore è un’avventu-
ra totalizzante e indimentica-
bile… Chissà…”. 

Nei disegni
alcune idee
urbanistiche
per Mantova
messe a punto
dall’architetto
Giampaolo
Benedini
e prese come
modelli in vista
della campagna
elettorale
da parte
di Fratelli
d’Italia e del
centrodestra
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  L’ex responsabile
  del Bilancio
  chiama in causa
a.n.a.c.
  per chiarimenti

Meticoloso e acuto amministratore nella giunta Vincenzi
Ora chiede accertamenti sugli incarichi a Zani e Palazzi
Molti dubbi su economicità, trasparenza, imparzialità, 
parità di trattamento, proporzionalità e pure pubblicità

Balestrieri da assessore
a puBBlico ministero
sabbioneta va all’anticorruzione

ipotesi
atti illegittimi
Sotto esame le due

recenti Determinazioni
per affidamenti diretti 
in merito a Marketing
e Gestione dei servizi

Il sottoscritto Claudio Balestrieri
in qualità di cittadino

ed ex amministratore comunale
segnala quanto segue...

Iniziano così due interrogazioni-richie-
ste di chiarimento inviate all’Ufficio 

Vigilanza Servizi e Forniture dell’Au-
torità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC) di Roma (all’attenzione del di-
rigente Mario Ciccone). Le firma il già 
assessore al Bilancio (esterno) del Co-
mune di Sabbioneta. Come dire: Non 
mi dimentico della Città di Vespasiano. 
Balestrieri si era dimesso un anno pri-
ma della conclusione del mandato pre-
vista per il 2019. Era stato cooptato nel 
2014 dal sindaco Aldo Vincenzi. Giun-
ta apertamente di sinistra in cui, ap-
punto quale assessore, aveva assunto 
un ruolo determinante nell’elaborazio-
ne di atti e nella gestione del suo dirit-
to-dovere di amministratore pubblico. 
Preparatissimo, meticoloso, inappun-
tabile: burocrate, ma essenziale. Ta-
le da essere considerato il “vero regi-
sta”. Più di uno screzio e di uno scon-
tro all’interno dell’Amministrazione: 
in particolare con tre dirigenti d’Area 
(Mirella Cimardi/Ragioneria, Cri-
stina Valenti/Cultura, Raffaella 
Argenti/Ufficio tecnico): Comanda-
vano e comandano loro.

Ora chiuso nel buen retiro a Villaggio 
Eremo, Balestrieri - ragioniere, dipen-
dente della Banca Agricola Mantovana 
per 33 anni, esponente del Pci, quin-
di segretario di Rifondazione Comuni-
sta, già assessore comunale a Mantova 
- torna in scena per cercare di chiarire 
due Deliberazioni adottate di recente 
dal Comune sabbionetano. Chiaman-
do in causa l’Anticorruzione - che do-
vrà esprimersi in merito - Balestrieri, 

che conosce a menadito le materie in 
discussione, ipotizza illegittimità.
Sotto esame (o accusa) la responsabi-
le  dell’Area Servizi Turistici e Attività 
culturali, Cristina Valenti, che, di-
cono a Palazzo, abbia già il batticuore.

Determinazione N.121/2020
Prestazioni di servizi giuridici 
e di studio, in materia di valo-
rizzazione/gestione dei servizi e 
dei beni culturali del Comune di 
Sabbioneta - Determinazione a 
contrarre e affidamento diretto 
a ZBGM&Partners Studio Legale 
Associato Zani.
Impegno di spesa: 20.300 euro

Determinazione N.122/2020
Progetto di Immagine, Marke-
ting strategico e Comunicazio-
ne per la città di Sabbioneta. Af-
fidamento del servizio a Fachiro 
Strategic Design di Palazzi Ame-
deo, mediante trattativa diretta.
Impegno di spesa: 32.000 euro

I rilievi mossi da Balestrieri, qualora  
accertati, metterebbero in discussio-
ne non solo le due Determinazioni, ma 
anche l’intero impianto dello sviluppo 
turistico, compresi i servizi di gestione 
dei monumenti. Se l’ANAC dovesse ri-
levare effettive illegittimità, saltereb-
be l’intero impianto amministrativo.
Per sollecitare l’attivazione del pote-
re di vigilanza in materia di control-
li pubblici nei confronti del Comune, 
Balestrieri allega una corposa docu-
mentazione: ben 16 cartelle, compren-
denti riferimenti a Codice di contratti, 
nonché sintesi di atti protocollati del-
la precedente Amministrazione con il 
corredo di cifre e rapporti costi-rica-
vi sino all’ultimo centesimo nella ge-
stione dei servizi. In più, ben 28 alle-
gati tra cui delibere di giunta, artico-
li di giornali e lettere di segnalazione.
Va ricordato che durante la sua ge-
stione amministrativa venne lancia-
to il Bando di gara per l’assegnazio-
ne dei servizi turistici (pur tra non po-

che polemiche) vinto da CoopCulture. 
L’accordo con questa società venezia-
na è scaduto alla fine dello scorso an-
no, ma è stato prorogato al 30 giugno 
2020. Per cui il Comune si è trovato - 
con evidente ritardo - nella condizio-
ne di risolvere la questione. Quindi? 
Temporaneamente la gestione dei mo-
numenti è affidata alla Pro loco (sino a 
ottobre) in attesa che le società di Pa-
lazzi e Zani trovino soluzioni. Ebbene 
tutti questi passaggi manifesterebbe-
ro errori procedurali.
La dottoressa Valenti - Determinazioni 
adottate in autonomia o dettate da li-
nee politiche? - “si difende” affermando 
che tali affidamenti diretti sono pos-
sibili perché al di sotto della soglia dei 
40mila euro di spesa.

Per Balestrieri queste scelte presenta-
no criticità, tanto che nella sua memo-
ria all’ANAC scrive:
È ormai pacifico (anche alla luce del 
parere rilasciato dal Consiglio di Stato 
n.1312/2019 sullo schema di aggiorna-
mento delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, 
relative alle procedure per l’affidamento 
dei contratti pubblici di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria, in-
dagini di mercato, formazione e gestio-
ne degli elenchi di operatori economici) 
che sia per i contratti 1) e 2) , testè citati, 
l’affidamento del contratto deve avveni-
re nel rispetto dei principi di economi-
cità, efficacia, trasparenza, impar-
zialità, parità di trattamento, pro-
porzionalità e pubblicità.
E aggiunge: Neppure la crisi sanitaria, 
legata alla pandemia Covid-19 può giu-
sificare la violazione dei principi con-
correnziali, di trasparenza e pubblicità 
da parte del soggetto pubblico.
Sono mancate la procedura compara-
tiva e la motivazione esplicita in meri-
to alla congruità dei preventivi. Ne di-
scendono leciti interrogativi.
Come mai tali affidamenti sono anda-
ti ad personam all’avvocato Ezio Zani 
e ad Amedeo Palazzi? Con quale me-
todo sono stati scelti? Indicati da chi? 
Senza una comunicazione di eviden-

za pubblica che potesse garantire ul-
teriori proposte, magari meno onerose.
Altri profili di criticità, sottolinea Ba-
lestrieri, possono essere individuati in 
quanto entrambi gli incarichi non so-
no stati inseriti nel D.U.P. Si può affer-
mare che detti principi sono rimasti “let-
tera morta” in entrambe le Determina-
zioni in esame in quanto, volutamente, 
si è fatto passare, ad esempio, l’incarico 
conferito allo Studio dell’avvocato Zani, 
come un “contratto estraneo” e, pertan-
to, non sottoposto a regole e principi.
Il già assessore rileva altresì che il Co-
mune di Sabbioneta continua, imperter-
rito (pur in presenza dell’avvenuto rin-
novo/cambio sia del sindaco/giunta che 
della maggioranza del consiglio comu-
nale, a far tempo dal maggio 2019), nel-
la maggioranza dei casi, all’assunzione 
di atti illegittimi non tenendo conto del-
le norme regolanti le specifiche materie.

E poi c’è un preciso riferimento. An-
cor più grave appare il fatto che i due 
affidamenti diretti sono legati, non so-
lo temporalmente, ma a doppio filo/in-
dissolubilmente riguardante la vicenda 
di Parma Capitale della Cultura 2020/21.
Seguono riferimenti politici: Ezio Zani 
da sempre considerato prima di tutto 
un politico tenuto conto che, pur es-
sendo iscritto all’Albo (ordinario) degli 
avvocati di Mantova dal 1997, non ha 
svolto per anni la specifica attività: già 
sindaco di Marcaria, guida tuttora la 
corrente Area Democratica del Pd pro-
vinciale che fa riferimento al ministro 
per i Beni culturali Dario Franceschini.
Riferendosi ad Amedeo Palazzi, Ba-
lestrieri evidenzia che è il fratello mag-
giore dell’attuale sindaco di Mantova, 
Mattia Palazzi (in scadenza), ed è re-
sponsabile della promozione di Parma 
2020. Insomma Palazzi e Zani vanno a 
braccetto a Parma e a Sabbioneta, con 
un fil rouge verso  Mantova sito Unesco.

Frattanto la Pro loco sta svolgendo, co-
me può, il servizio di biglietteria per 
le visite ai monumenti aperti solo tre 
giorni alla settimana. Volontari-tappa-
buchi, purtroppo. Ritorno all’antico, ai 
tempi in cui gestivano tale servizio. Re-
sta il problema dei dipendenti di Co-
opCulture: avranno ancora un lavoro?
Claudio Balestrieri conclude le sue let-
tere all’ANAC così: Si richiede, ai sensi 
di legge, di essere cortesemente informa-
to di quanto questa Autorità intenderà 
o meno assumere al riguardo.

Ezio Zani Amedeo Palazzi

Cristina Valenti

Claudio Balestrieri
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  Cittadini
  e consumatori
  allarmati dopo
  i contagi da
covid-19

garanzie   Dagli uffici comunali
e dal titolare di un macello arriva
la conferma di tutela e controlli
in un’area ad alta densità di suini

A Viadana vengono
lavorati. In tanti posti

vengono stagionati

Un grande manifesto ripor-
tante questa frase, su uno 

sfondo di immagini di salu-
mi, è affisso da anni all’in-
gresso cittadino. Una zona da 
sempre a vocazione agricola, e 
che ha visto nel tempo un cre-
scente sviluppo di allevamen-
ti e aziende di macellazione di 
suini. Un mercato che dà lavo-
ro a migliaia di persone e che 
ha permesso all’area viadane-
se di essere conosciuta come 
esempio di qualità alimentare.

Nei soli Comuni di Viadana e 
Dosolo sono insediati due ma-
celli di grandi dimensioni, che 
normalmente lavorano tra i 12 
e i 15 mila capi alla settimana. 
Più di mille le persone impie-
gate nel settore carni, in par-
te dipendenti assunti, in par-
te dipendenti di cooperative. 
Nella zona Casalasco- Viadane-
se ci sono grandi allevamenti 
di suini: il numero di capi at-
tualmente si aggira sui 75 mila 
all’anno. Un importante alle-
vamento ora in fase di cambio 
gestione, pertanto non conteg-
giato, aumenterebbe la quota 
di altri potenziali 30 mila. Insi-
stono sul territorio anche i la-
boratori, aziende che non ma-
cellano, ma trasformano i pro-
dotti di origine suina: del ma-
iale viene lavorata ogni parte, 
dalle interiora per gli insac-
cati, alle carni per prodotti di 
consumo.
Le aziende di trasformazione 
sono circa quattordici e contri-
buiscono ad un indotto che, in 
caso di crisi del settore, mette-
rebbe a repentaglio il sostenta-
mento di moltissime famiglie.

Da un po’ di tempo, a causa 
di un significativo numero di 
addetti positivi a test per Co-
vid-19, il settore della macel-
lazione viadanese è al centro 
dell’attenzione e della preoc-
cupazione nazionale. Viadana 
è stata una delle città più col-
pite della provincia di Manto-
va durante il periodo di picco 
emergenziale e la tensione è an-
cora diffusa. Proprio in questi 
giorni, tra i cittadini, si è dif-
fusa la paura che l’area possa 
essere dichiarata “zona ros-
sa”. In totale sono stati svolti 
più di un migliaio di tamponi 
su cinque aziende, ed è emer-
sa un’ottantina di positivi, ma 
nei prossimi giorni sono previ-
sti nuovi esami in altre impre-
se. L’ATS (Agenzia Tutela Sa-
lute) Valpadana ha provvedu-

to a sottoporre il personale di 
tali aziende a tampone naso-
faringeo e ha controllato il ri-
spetto dei protocolli all’inter-
no delle strutture, senza, pa-
re, aver riscontrato alcuna ir-
regolarità.

Il Prefetto di Mantova, Caro-
lina Bellantoni, ha raccoman-
dato alle forze dell’ordine di 
aumentare l’attività di vigi-
lanza e controllo sulle misu-
re di isolamento. L’ente sani-
tario ha provveduto all’isola-
mento dei soggetti contagiati 
e in via precauzionale ha atti-
vato, nei quartieri di Viadana 
con la maggiore presenza di 
nuovi casi, un’attività di scre-
ening, mediante l’offerta di 
tampone volontario e gratui-

to per i residenti.
In pratica sono state scelte le 
vie più prossime a quelle nelle 
quali risiedono soggetti positi-
vi al virus. Nei giorni di merco-
ledì 8 e giovedì 9 luglio, a Via-
dana, nella tenda USCA (Uni-
tà Speciali di Continuità As-
sistenziale) montata nel par-
cheggio dello stadio del rug-
by,  sono stati eseguiti i tam-
poni. L’ATS ha poi optato per  
il prolungamento del servizio 
anche nella giornata di vener-
dì 10 luglio, arrivando così ad 
eseguire 822 tamponi tota-
li, di cui solo 8 sono risulta-
ti positivi.
I cittadini potenzialmente in-
teressati, in quanto residenti 
nelle vie individuate, sono circa 
5 mila, un 17 per cento scarso 

si è quindi sottoposto a tam-
pone. I risultati sono comun-
que stati confortanti.
“Nessun focolaio. Nessuna zo-
na rossa – hanno dichiarato 
dal Comune di Viadana – per-
ché gli 8 casi rappresentano lo 
0,97 per cento”. Alcune attività 
del settore carne hanno subìto 
una chiusura temporanea per 
poter eseguire la sanificazio-
ne dei locali. In realtà, gli ad-
detti sono certi della sicurez-
za delle attività di lavorazione 
delle carni.
“Le aziende seguono rigidi pro-
tocolli di sicurezza - afferma 
Daniele Martelli, tra i titolari 
dell’omonima azienda di ma-
cellazione e fino a un mese fa 
presidente del gruppo macel-
lazione bestiame di ASSICA 
(Associazione Industriali del-
le Carni e dei Salumi) - come 
la misurazione della tempera-
tura all’ingresso e accesso dei 
lavoratori scaglionati nel tem-
po. Distanziamento sociale nel-
le zone mensa e spogliatoi. Pu-

lizia e sanificazione quotidiana 
delle linee produttive, mentre 
più volte al giorno è prevista 
per la mensa e gli spogliatoi”. 

Le rassicurazioni in merito al-
la sicurezza dei macelli non fi-
niscono qui.  “Durante le lavo-
razioni - prosegue Martelli -  
gli addetti, dotati di masche-
rina e guanti, svolgono le loro 
mansioni mantenendo una di-
stanza di almeno 1 metro. L’u-
tilizzo di questi DPI non è una 
novità nelo settore, in quanto 
venivano usati già prima che 
comparisse il Covid-19. Dob-
biamo anche tenere presente 
che le aziende di macellazione 
sono soggette a rigidi controlli 
da parte delle autorità sanita-
rie, e non da quando vige l’e-
mergenza: ogni macellazione 
avviene sotto la supervisione 
del servizio veterinario ATS 
che la autorizza e garantisce la 
salubrità delle carni, pertanto 
i prodotti sono sicuri”.

Molto importante è la tute-
la degli addetti ai lavori che 
viene garantita costantemen-
te. “Il servizio veterinario non 
agisce solo in caso di ispezio-
ni, ma garantisce anche il ri-
spetto dei protocolli e quindi 
la sicurezza dei lavoratori. Ol-
tre a questo naturalmente vi 
è il medico aziendale compe-
tente che tutela il lavorato-
re”. Martelli si sente anche di 
tranquillizzare i consumatori 
di carne di maiale: “ASSICA e 
l’OMS si sono già pronuncia-
te in merito al fatto che non 
vi siano collegamenti eviden-
ti tra alimenti e virus. Sicura-
mente i luoghi di lavorazione 
delle carni, salvo gli ambienti 
di macellazione, possono favo-
rire la trasmissione di virus es-
sendo a temperatura control-
lata di 12 gradi, ma questa è 
escluso che avvenga da ani-
male a uomo.
“I virus simil influenzali con 
temperature basse tendono a 
sopravvivere. Mi sento di rassi-
curare tutti sul fatto che i pro-
dotti sono sani, controllati e di 
qualità. Tutti i macelli della zo-
na esportano anche all’estero 
e, i loro prodotti, devono sot-
tostare a protocolli stringenti 
(come quello del mercato USA 
ad esempio) che comportano 
accurate verifiche”.

I prodotti della zona da anni 
sono sinonimo di eccellenza 
nel settore alimentare, por-
tando un importante contri-
buto ad un immagine positi-
va dell’Italia nel mondo. Pa-
re evidente che, tutelando la 
salute come bene prioritario, 
non si debba abbassare la guar-
dia, ma senza lasciarsi prende-
re da eccessivi allarmismi che 
potrebbero incidere negativa-
mente su un settore che rap-
presenta un pilastro economi-
co della zona Casalasco-Viada-
nese e che garantisce lavoro a 
moltissime persone.

viadana
nessun timore
la carne è sicura

Normalmente vengono
lavorati 12-15 mila capi
alla settimana. Oltre
mille persone sono
impiegate nel settore.

Daniele 
Martelli
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Attualità

Il contoterzismo
continua a fornire
doti di resilienza.
Governo e Regioni
devono aiutare.

Marco Speziali*

Per interpretare correttamente 
l’agricoltura del futuro abbiamo 

l’esigenza di conoscere approfondi-
tamente cosa sta avvenendo e quali 
cambiamenti sono intervenuti negli 
ultimi anni. Alcune dinamiche, ap-
pare chiaro, hanno subìto un’acce-
lerazione con la pandemia Covid-19 
e le conseguenze del confinamento.
Guardiamo alla crescita dell’e-com-
merce. Pensiamo che la diffusione 
dell’utilizzo delle tecnologie (per fare 
acquisti, ma anche per informarsi, 
per tenere i contatti visivi, seppure 
a distanza) esaurisca la propria for-
za propulsiva o la limiti entro con-
fini predefiniti? Oppure rappresen-
terà la base per una maggiore dime-
stichezza – e dunque un maggiore 
utilizzo – in diversi settori, com-
presa l’agricoltura, che dagli stru-
menti informatici e telematici può 
finalmente darsi una spinta deci-
sa verso l’agricoltura di precisione?

Un altro tema da analizzare at-
tentamente è legato alla que-

stione ambientale. Faccio un esem-
pio. I Paesi Bassi e la Pianura Pada-
na hanno un’agricoltura molto si-

Dal presidente di Confai attenta analisi
dei temi principali relativi alle prospettive 
di un comparto trainante dell’economia. 

Nuove tecnologie, imprese e ricambio 
generazionale in un contesto europeo.

3Venerdì 
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ruolo delle imprese agromeccaniche

innovazione
e ambiente
mile, con una zootecnia fortemente 
sviluppata e un alto valore aggiunto 
delle produzioni (con una maggio-
re biodiversità in Italia). Sono ter-
reni che per alcuni aspetti presen-
tano analogie. Perché partiamo da 

due zone dell’Europa lontane 2.000 
quasi chilometri?
Perché in entrambi i casi l’agricol-
tura dovrà fare i conti con la soste-
nibilità ambientale.
In Olanda, in particolare, da diversi 
mesi è in atto nella società un dibat-
tito legato alla presenza degli alle-
vamenti, ai carichi di azoto e di fo-
sfati (questi ultimi sembra non pre-
senti a livelli oltre soglia in area pa-
dana), con la richiesta da parte del 
governo e dei cittadini di ridurre il 
numero di capi allevati.
Se a questo scenario aggiungiamo 
la svolta che l’agricoltura dovrà at-
tuare ai sensi delle strategie euro-
pee Farm to Fork e Biodiversi-
ty, con l’incremento delle superfi-
ci condotte a biologico (attenzione: 
con la necessità di utilizzare il leta-
me come fertilizzante), gli obiettivi 

di ridurre la presenza della chimica 
in campo e degli antibiotici in alle-
vamento, diventa determinante il ri-
corso all’agricoltura di precisione, 
all’analisi degli aspetti bio-chimici 
dei terreni, al monitoraggio delle at-
tività in campo e dell’utilizzo delle 
risorse (dall’acqua ai fertilizzanti).

Senza l’agricoltura 4.0, il ricor-
so a strumenti di Internet del-

le Cose (IoT, per dirla con l’acroni-
mo), mezzi, macchinari e strumen-
ti in grado di dialogare fra loro e di 
raccogliere ed elaborare dati, poco 
si potrà fare. E qui si apre un altro 
fronte che il mondo agricolo e le 
istituzioni dovranno tenere in do-
vuta considerazione: alcuni stru-
menti, come ad esempio le centra-
li per il monitoraggio ambientale e 
meteorologico, hanno costi acces-
sibili per tutte le imprese agricole 
moderne.
Ma altre tecnologie? Chi acquista 
una mietitrebbia per il proprio cam-
po (ricordiamo che la media azien-
dale a Mantova sono 21 ettari e la 
media nazionale si avvicina agli 8), 
se il costo da sostenere per un mez-
zo moderno per la raccolta supera 
i 500-600mila euro? 

Leggiamo sui principali quotidia-
ni economici nazionali che “dal 

sistema bancario alle telecomuni-
cazioni alle pmi, la crisi accelera 
fusioni e acquisizioni, che stanno 
trasformando il sistema economico 
italiano”. Che cosa accadrà in agri-
coltura? Le imprese agricole reste-
ranno sottodimensionate rispetto 
ai principali competitor come Fran-
cia, Germania, Spagna oppure assi-
steremo a un rafforzamento e a una 
specializzazione del settore? E il ri-
cambio generazionale sarà sempre 
rallentato da scarsa attenzione al-
le esigenze dei giovani?
In tutto questo, quale sarà il ruo-
lo delle imprese agromeccaniche? 
È una domanda che rivolgiamo a 
noi stessi, innanzitutto, ma anche 
e soprattutto al sistema agricolo e 
alle istituzioni.
È innegabile che non è possibile 
impostare il futuro dell’agricoltu-
ra senza mettere al primo posto il 
ruolo delle imprese di meccanizza-
zione agricola. L’innovazione, la si-
curezza alimentare, l’attenzione al-
le dinamiche ambientali, il rispetto 
delle risorse disponibili, passa tutto 
dai mezzi agricoli, i quali oggi sono 
difficilmente accessibili agli agricol-
tori, salvo qualche rara eccezione.

Serve dunque – questo l’appel-
lo al governo e alle istituzioni 

– uno sguardo proiettato in avanti, 
slegato dai vecchi riti della ricerca 
del consenso e dei voti, per garan-
tire una crescita all’agroalimenta-
re impostato su elementi oggettivi.
Il contoterzismo agricolo ha dato 
prova in questi anni di grandi doti 
di flessibilità e di resilienza (anche 
economica, tenuto conto che siste-
maticamente le imprese agromec-
caniche anticipano le spese per gli 
agricoltori). Ora attendiamo una 
prova di maturità e lungimiran-
za dalla filiera, dal Governo e dal-
le Regioni per dare forza a un pro-
cesso di crescita che farebbe bene 
a tutta l’economia italiana.

*Presidente Confai Mantova

“Sicurezza alimentare,
attenzione al territorio
dinamiche strutturali,
rispetto delle risorse

disponibili, passa tutto 
dai mezzi agricoli, i quali

 attualmente risultano
difficilmente accessibili

agli agricoltori, salvo 
qualche rara eccezione”

    Futuro integrato
    per l’agricoltura
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Personaggio

Sandro Cappellini direttore Confai Mantova conferma 
il ruolo del comparto “quale congiunzione fra produttore

e passaggio successivo”. Come dire che la filiera e la catena
alimentare non esiste. E gli esempi in tal senso si sprecano.

Chi vive con fastidio
i temi ambientali
è completamente
fuori dal tempo

 AgromeccAnico
Il signore degli anelli

Direttore San-
dro Cappel-

lini, da dove par-
tiamo?
“Partiamo dal concetto di fi-
liera e dalle fake news, un tema ca-
ro alla società e che non riguarda solo la stam-
pa, anzi. Oggi tutti parlano di filiera, di catena 
dell’agroalimentare, di anelli della filiera, ma 
la verità è un’altra”.

Quale?
“La filiera non esiste. E non lo dico solo con ri-
ferimento a casi eclatanti come potrebbe esse-
re la filiera suinicola, ampiamente nota ai let-
tori mantovani, dove fra allevatori, macella-
tori, trasformatori e consumatori vi sono de-
gli abissi e quasi mai i produttori beneficiano 
di una remunerazione corretta e mai i consu-
matori beneficiano di ribassi dei prezzi, nono-
stante le promozioni siano all’ordine del gior-
no nel settore e nel canale della gdo. Ma po-
trei parlare dell’ortofrutta, del lattiero casea-
rio, della carne bovina. Gli esempi si sprecano”.

Quali sono le sue conclusioni?
“Che il concetto di filiera non esiste e che, an-
che quando funziona meglio di altre realtà, 
manca sempre l’anello di congiunzione fra pro-
duttore e passaggio successivo, sia uno stoc-
catore, un trasformatore o un intermediario. 
E quell’anello, che si occupa delle attività agri-
cole in campo, dalla semina alla raccolta, vale 
3,12 miliardi di euro in Italia ed è rappresen-
tato dal comparto agromeccanico”.

perché, secondo lei, non c’è adeguata at-
tenzione?
“Fondamentalmente direi per due motivi. Da 
un lato si colloca la visione antistorica e so-
stanzialmente avida della rappresentanza agri-
cola. Sono rimasti ancorati a una visione ar-
caica della Politica agricola comune e vivono 

3Venerdì 
3 aprile 2020

verso una nuova visione della rappresentanza

            Sandro Cappellini 
            direttore Confai
                     Mantova

gli aiuti comunitari come un diritto acquisito 
indiscutibile, spettante per ragioni dinastiche 
o di nascita, ma dal 1957, anno istitutivo del-
la Comunità europea con i Trattati di Roma e 
della Pac, il mondo è cambiato profondamente 
e idem l’agricoltura. L’altro fattore che impedi-
sce un vero ammodernamento dell’agricoltu-
ra è figlio dell’immobilismo della politica, un 
po’ perché non vuole contrastare gli interessi 
delle “storiche” organizzazioni agricole, nume-
ricamente e dunque elettoralmente più reddi-
tizie sul piano dei voti, e un po’ perché man-
ca una visione strategica del settore. Si parla 
di Made in Italy, di agroalimentare, di export, 
di competitività, ma poi non c’è la visione di 
quale direzione prendere, con quali azioni, con 
quali fondi. Eppure non è un problema di risor-
se, perché l’inquadramento delle imprese agro-
meccaniche professionali sarebbe a costo zero 
per lo Stato, quindi propendiamo a una man-
canza di preparazione, a un’assenza di visione 
di come sarà l’agricoltura del futuro”.

Come sarà l’agricoltura del futuro?
“Stiamo vivendo grandi cambiamenti e siamo 
di fronte a un’occasione imperdibile per fare un 
passo concreto nel futuro. Fra l’altro, la pande-

mia che ci ha costretto al confinamento, a ri-
vedere le nostre priorità, a mutare i nostri sti-
li di vita, di consumo e di approvvigionamen-
to anche alimentare ha posto al centro del di-
battito la grande questione alimentare. Se c’è 
un sovranismo da perseguire è quello alimen-
tare, per garantire non all’Italia, ma all’Euro-
pa una sicurezza alimentare che davamo per 
scontata, ma che non è così. E non dobbiamo 
ragionare come Italia, ma come Unione euro-
pea, potenziando l’agricoltura, le rese in cam-
po, studiando soluzioni per migliorare la du-
rata dei prodotti agricoli, riducendo lo spreco. 
Serve l’apporto di tutti e una visione strategi-
ca comune.
“L’agricoltura del futuro, inoltre, sarà sempre 
più multifunzionale, con un minor numero di 

imprese attive, ma fortemente specializzate e 
integrate. E questo grazie al ruolo dell’innova-
zione, delle tecnologie, dell’Internet delle Cose, 
ma anche delle imprese agromeccaniche. Pen-
sare che, anche in una provincia come Manto-
va dove l’azienda agricola media ha una super-
ficie coltivata che si estende mediamente su 
21 ettari, vi siano realtà che acquistano una 
mietitrebbia o una macchina per l’interramen-
to geolocalizzato dei reflui zootecnici, signifi-
ca non aver capito nulla di dove sta andando 
l’agricoltura”.

la Commissione europea ha presentato 
il grande disegno del Green deal, all’in-
terno del quale vi sono le strategie Farm 
to Fork e Biodiversity che delineano una 

Sono i numeri A SottolineAre
SpeciAlizzAzione e fAtturAto

le imprese agromeccaniche rappresentate da cai oggi sono 
oltre 18.000 imprese professionali su tutto il territorio nazio-
nale, che sviluppano un fatturato di oltre 3,12 miliardi di eu-
ro (creA) e che ha consentito alle aziende agricole di garanti-
re gli interventi in campo, assicurando così continuità all’agri-
coltura ad oltre un milione di aziende agricole.

A mantova sono oltre 260, con un elevato tasso di specializza-
zione nella cerealicoltura, bieticoltura, servizi per la zootec-
nia e le energie rinnovabili. 

generalmente le imprese agromeccaniche forniscono alle 
aziende agricole oltre il 70% del fabbisogno di meccanizza-
zione per le lavorazioni, in particolare per la semina (~65%), i 
trattamenti (~75%) e la raccolta (~99%) ed altri, che richiedo-
no un alto grado di tecnologia e specializzazione, offerti attra-
verso macchinari innovativi e d’avanguardia di elevata qualità̀  
e produttività̀ .
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Nonsolocalcio

Sandro Cappellini direttore Confai Mantova conferma 
il ruolo del comparto “quale congiunzione fra produttore

e passaggio successivo”. Come dire che la filiera e la catena
alimentare non esiste. E gli esempi in tal senso si sprecano.

Questa pandemia
impone di rivedere

gli stili di vita
e anche i consumi

 AgromeccAnico
Il signore degli anelli
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verso una nuova visione della rappresentanza

imprese attive, ma fortemente specializzate e 
integrate. E questo grazie al ruolo dell’innova-
zione, delle tecnologie, dell’Internet delle Cose, 
ma anche delle imprese agromeccaniche. Pen-
sare che, anche in una provincia come Manto-
va dove l’azienda agricola media ha una super-
ficie coltivata che si estende mediamente su 
21 ettari, vi siano realtà che acquistano una 
mietitrebbia o una macchina per l’interramen-
to geolocalizzato dei reflui zootecnici, signifi-
ca non aver capito nulla di dove sta andando 
l’agricoltura”.

la Commissione europea ha presentato 
il grande disegno del Green deal, all’in-
terno del quale vi sono le strategie Farm 
to Fork e Biodiversity che delineano una 

rivoluzione ambientalista per l’agricol-
tura. in materia di tutela ambientale, 
qual è l’atteggiamento di Confai e dei 
suoi associati?
“Lo dico subito: positivo e di ricerca. Chi vive 
con fastidio le politiche ambientali è comple-
tamente fuori dal tempo. Oggi come cittadini, 
come imprenditori, come filiera nella sua acce-
zione più ampia siamo chiamati a fare in mo-
do che l’ambiente e il paesaggio siano tutelati, 
valorizzati, rispettati. È necessario però abban-
donare la linea degli annunci e degli obiettivi 
dichiarati senza pianificare politiche effettive 
di sostegno, finanziamenti dedicati, strumen-
ti di accompagnamento. Se si dice che entro 
il 2030 bisogna innalzare le superfici a biolo-
gico e contemporaneamente ridurre del 50% 

l’impiego di fitofarmaci in campo diventa in-
dispensabile anche indicare la strada per far-
lo, per garantire produzioni agricole adeguate 
in quantità e in qualità, perché la popolazione 
mondiale aumenta e l’agricoltura deve rispon-
dere al fabbisogno di cibo”.

in che modo?
“Riducendo gli sprechi lungo la catena, miglio-
rando l’uso del suolo e delle risorse idriche, sfrut-
tando le opportunità che l’agricoltura di preci-
sione offre. Se devo ridurre i fertilizzanti chi-
mici in campo devo conoscere attraverso una 
mappatura del terreno qual è il reale fabbiso-
gno e devo poter aumentare la sostanza orga-
nica di origine animale in sostituzione. E que-
sti sono compiti che le imprese agromeccani-
che saranno in grado di svolgere, se sostenu-
te da specifici provvedimenti, perché hanno, 
mezzi e personale per dare risposte efficienti. 
Altrimenti, se vogliamo un’agricoltura più ver-
de e non coinvolgiamo il mondo del contoter-
zismo agricolo, parliamo per slogan e basta”.

Quanto sta pesando il Covid-19?
“È difficile oggi fare valutazioni precise, per-
ché i conti economici le imprese agromecca-
niche li faranno a fine anno. Non è cambiato 
il sistema per cui gli agromeccanici vengono 
pagati, quando va bene, a fine anno o quando 
viene incassata dagli agricoltori la Pac. Sono 
stati comunque momenti difficili, in cui come 
organizzazione sindacale siamo stati in prima 
fila per accompagnare le imprese agromecca-
niche e agricole attraverso incognite e incer-
tezze sia sul fronte dell’organizzazione del la-
voro che del suo svolgimento in condizioni di 
sicurezza”.

“SbArre d’oro”
Rfi chiede soldi ai trattori
per il transito ai passaggi a livello

Dagli auspicati raddoppi delle principali linee di comunicazione 
ferroviaria, siamo passati alle “sbarre d’oro”, con nuovi costi im-
posti anche alle macchine agricole da Rfi, solo per varcare un pas-
saggio a livello.
Questo in sintesi il balzello imposto con una recente circolare del-
la Direzione Territoriale di Milano applicabile per le tratte rica-
denti in Lombardia ed Emilia.
La denuncia è di Confai Mantova, dal momento che Rfi, la Rete 
Ferroviaria Italiana, si è inventata di chiedere alle macchine agri-
cole eccezionali che devono attraversare i passaggi a livello, 202 
euro a titolo di autorizzazione al transito, come se fossero “tra-
sporti eccezionali”.

Siamo di fronte a una tassa inutile e per giunta illegittima – tuona 
Confai -, dal momento che il Codice della Strada prescrive che a 
richiedere il permesso di circolazione siano i trasporti eccezionali 
ai sensi dell’articolo 14 e non le macchine agricole, che sono nor-
mate dall’articolo 104.
Delle due, l’una. “O qualcuno ha erroneamente confuso l’artico-
lo 14 con l’articolo 104, ma sarebbe un errore imperdonabile – ri-
assume il direttore, Sandro Cappellini – oppure abbiamo a che fa-
re con burocrati che non conoscono il Codice della Strada o, an-
cora, siamo di fronte a uno Stato disperato e bisognoso di dena-
ro al punto da spremere chi sostiene il Paese  producendo, come 
stanno facendo agricoltori e contoterzisti agricoli, che sono forse 
la fetta più rilevante di operatori del settore primario che circola-
no su strada. Comunque sia, è uno scenario chiaramente imbaraz-
zante per un paese civile come l’Italia”.

Il sindacato nazionale Cai ha già scritto a Rfi e al ministero dei 
Trasporti per denunciare una richiesta vessatoria e non suppor-
tata dalle norme, chiedendo che venga ripristinata la legge, a be-
neficio del mondo agricolo. Finora, nonostante le rassicurazioni di 
intervento, nessuna risposta.

equiparazione
Confai Mantova e Cai riten-
gono ormai improrogabile l’e-
quiparazione dell’imprenditore 
agromeccanico all’imprendi-
tore agricolo, quale soggetto 
che svolge attività agromec-
canica in via prevalente, co-
sì come definita nell’ art.5 del 
DL 99/2004, sia sotto forma 
di impresa individuale che co-
stituito in forma societaria.
L’imprenditore agromeccani-
co ha tutti i requisiti per es-
sere specificatamente ricom-
preso tra quelli riconducibili 
al nuovo status dell’impren-
ditore agricolo, in quanto “at-
tività diretta alla cura e allo 
sviluppo di un ciclo biologico 
o di una fase necessaria del 
ciclo stesso”, come inequivo-
cabilmente sancito per otte-
nere la qualifica di impren-
ditore agricolo (art. 2135 del 
Codice Civile).
Ne consegue che l’imprendi-
tore agromeccanico dovreb-
be assumere la veste di im-
prenditore agricolo. 
Inoltre, ricorda Cai, non vi 
sarebbe alcuna forzatura in-
terpretativa, poiché l’attivi-
tà agromeccanica è da sem-
pre individuata da un codice 
tipicamente “agricolo”, che è 
“01.61.00” della codificazio-
ne Ateco. 
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Rappresentanza e servizi 
a valore aggiunto 

per le imprese agromeccaniche e agricole

Dal 1936 il nostro 
IMPEGNO QUOTIDIANO 

per rispondere concretamente
alle esigenze degli associati

via Altobelli, 3 - 46100 MANTOVA - Tel. 0376 321664 - Fax 0376 325452
info@confaimantova.it - www.confaimantova.it

Agromeccanici 
motore dell’Agricoltura

La rivoluzione digitale in agricoltura
è già iniziata!

L’agromeccanico
protagonista dell’agricoltura 

del futuro
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Mauro Bertogna

William Negri, mantovano 
di Governolo, anche se eb-

be i natali a Bagnolo San Vito, 
contende ancor oggi nell’im-
maginario collettivo a Dino 
Zoff la palma del miglior por-
tiere che abbia mai difeso la 
porta del Mantova e, sicura-
mente, assieme al Dino friu-
lano, ha contribuito a costru-
ire il mito dei grandi portieri 
“azzurri “ con uno stile sobrio, 
senza inutili sfarfallate.
Credo che tra i portieri oggi in 
attività quello che più assomi-
glia ai nostri eroi non possa che 
essere un certo Gigi Buffon, ri-
tenuto dalla stampa specializ-
zata tra i migliori del mondo.

Non è una sviolinata per il por-
tierone nostrano, chi l’ha visto 
in opera non può che convenir-
ne. William Negri, per i conter-
ranei “Carburo“ (il sopranno-
me di suo padre che un tempo, 
nei paesi, si passava al figlio), 
prima di arrivare al Mantova,
fu ingaggiato da una squadra 
cittadina, affiliata al CSI, il 
Sant’Andrea, che in allora si 
chiamava Indomita.
Assieme a due compagni di 
ventura, pur di giocare a pal-
lone, raggiungeva Mantova da 
Governolo in bicicletta.
La formazione dell’Indomita 
aveva due punti di forza: un 
“lungagnone” paratutto tra i 
pali, il Negri appunto, ed un 
goleador peperino in attacco,

Emanuele Russo, senz’altro 
tra i più bravi dei ragazzi del 
Centro Sportivo passati nel 
Mantova dell’avvocato Belli-
ni, che però, per mera sfortu-
na, non raggiunse, come altri 
suoi compagni, i vertici calci-
stici nazionali.

Fu invece il caso di “Carburo” 
che, partito in sordina, all’ini-
zio nell’Aciemme gli fu prefe-
rito Tonoli, conquistò la stima 
dell’omino di Castelbolognese
e diventò ben presto uno dei 
punti di forza della formazio-
ne virgiliana.
Forse era meno tecnico e pla-
stico tra i pali rispetto al To-
noli, ma certamente più con-
creto, sempre piazzato e per-

fetto nelle uscite. I palloni alti 
e quelli vaganti nell’area pic-
cola erano tutti suoi, renden-
do così meno complicata la 
vita ai difensori del Mantova.
Per un anno, nel 1957, rispon-
dendo alla chiamata alle armi, 
consegnò la difesa della por-
ta biancorossa all’amico-riva-
le Tonoli per riprendersela, in
gran spolvero, l’anno successivo 
al rientro dal servizio militare.
Ritornò giusto in tempo per la 
prestigiosa cavalcata del “Pic-
colo Brasile” verso la Serie A, 
che fu conquistata in soli tre 
anni, nel 1961.
L’anno dopo, nella massima Se-
rie sempre con i colori dell’Aci-
emme, conquista la maglia az-
zurra. Al termine della sfortu-
nata spedizione azzurra ai mon-
diali del Cile, lo “staff ” tecnico 
viene cambiato e Fabbri pren-
de il posto del duo Mazza-Fer-
rari alla guida della nazionale. 
Negri rientra così nel giro az-
zurro (era già stato convocato 
nel maggio del ’62 per la par-
tita amichevole Belgio - Italia), 
tanta è la fiducia che ripone in 
lui il nuovo selezionatore.

Il suo esordio in Nazionale 
avviene l’11 novembre 1962 
a Vienna contro l’Austria, in 
una uggiosa giornata di piog-
gia, quindi nelle condizioni più
difficili.
William Negri non paga lo 
scotto del neofita, anzi risul-
tò il migliore in campo e con i 

Prendendo spunto dal titolo di un sonetto del-
la raccolta “SCARFOI” (Ricordanze mantovane) 
di Alberto Molinari, credo si possa così ricorda-
re William Negri, il “portierone” da Governolo. 
Nell’autunno del 2006, incaricato dal presiden-
te del Centro Sportivo Italiano Giancarlo Zana-
fredi per la stesura di un libro sull’attività del-
la sezione mantovana del dopoguerra – “CSI al-
lo specchio” edito nel 2008 - ebbi l’occasione di 
intervistare William che mosse i primi passi nel 
campionato giovanissimi nell’Indomita, la squa-
dra della parrocchia di Sant’Andrea. Dall’Indomi-
ta alla Nazionale Italiana, dal Mantova, al Bolo-
gna, al Genoa…
Mi recai due volte nella sua casa di Governolo 
per raccogliere ricordi ed alcune fotografie. Ani-

ma cortese mantovana, nel senso letterale. Uo-
mo di poche parole, gentile e disponibile. Novel-
lo Cincinnato si dedicava alla coltura di un pic-
colo vigneto, posto tra la sua abitazione e l’argi-
ne del fiume Mincio.
Nonostante la sua presenza di primo piano nel 
football italiano degli anni 60, la stampa spor-
tiva non ha ritenuto di ricordarlo al momento 
della sua scomparsa pochi giorni fa . Non si so-
no dimenticati di lui i tifosi del Mantova e quel-
li del Bologna, dove ebbe occasione di vincere 
lo scudetto.
Ringrazio il direttore Werther Gorni per lo spa-
zio concesso nel riproporre agli sportivi manto-
vani il mio articolo del libro del C.S.I. sul nostro 
“portierone” da Governolo.   

suoi strepitosi interventi con-
sentì agli azzurri di conquista-
re la vittoria. L’Italia si impose 
2 a 1 con una doppietta dell’ala 
sinistra del Bologna, Pascutti.
Dopo quella partita “Carburo” 
diventa per i giornalisti e per 
tutti gli sportivi l’eroe del “Pra-
ter”, lo stadio viennese. La sua 
ascesa nel mondo del pallone 
lo porterà nel 63/64 nella città 
felsinea dove, con la squadra
bolognese, conquista il titolo 
di Campione d’Italia.

Poi, a causa di un grave inci-
dente, il destino gli volta le 
spalle; non partecipa ai Mon-
diali del ’66 e viene trasferito 
prima al Genoa, poi al Lane-
rossi Vicenza. Durante la sua 
permanenza tra i grifoni, in-
contra, in visita a Roma con la
squadra, Papa Paolo VI che in 
gioventù giocava al calcio co-
me portiere e si intrattiene con 
lui personalmente.
Ai giorni nostri, l’eroe del Pra-
ter, dello spareggio di “Marassi”, 
il paratutto dell’Indomita non 
è cambiato molto, qualche lu-
stro in più, i capelli bianchi, ma 
il solito fisico possente e il ca-
rattere schivo del Cincinnato
nostrano, tra la sua gente, lon-
tano dai clamori.
William Negri è tornato alla 
sua terra, vive serenamente 
nella campagna governolese, 
dove il Mincio s’incontra con 
il Po, tra le nebbie e le brume
padane.

William negri
anima cortese
mantovana

 Non è possibile
 dimenticare
 il mitico
portierone
 di Governolo
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La rassegna “Summer Ener-
gy” apre il nuovo capitolo di 

Mantova Village. L’outlet Land 
of Fashion di Bagnolo San Vito 
riprende a pieno ritmo. Dopo il 
lungo periodo di pausa dovuto 
al Covid-19, una delle più im-
portanti strutture destinata al-
lo shopping di qualità e all’in-
trattenimento, riapre gli oriz-
zonti. “Summer Energy” è la 
prima tappa di un nuovo per-
corso che porterà ad animare 
il Villaggio.
Un assortito calendario di even-
ti nella fase di avvio concorda-
ta con l’Arci e diffusa nei cam-
pi della musica e del benesse-
re. Ogni fine settimana, con-
certi e lezioni di fitness e yo-
ga aperti al pubblico in abbi-
namento allo shopping tra un 
negozio e l’altro.
Sara Sirocchi, marketing ma-
nager dell’Outlet, sottolinea 
che il principale scopo del-
la rassegna - che si inserisce 
nel progetto “Generazione Bo-
omerang” rivolto a giovani con 
particolari fragilità e difficoltà  
- è quello di consolidare il pia-
cere del ritrovarsi insieme.
E specifica: “Con questa ras-
segna di eventi, il Village vuo-
le offrire una nuova modali-
tà di fruizione dei propri spa-
zi, garantendo al tempo stes-

outlet bagnolo san vito Riprende a pieno ritmo e con numerose novità
l’attività della struttura dedicata allo shopping 

so tutte le misure di sicurezza 
previste per evitare eventua-
li assembramenti. Puntiamo 
a ricreare l’atmosfera urbana 
di un centro storico all’inter-
no del Village: un luogo acco-
gliente dove trascorrere alcu-
ne ore facendo una seduta di 
yoga, e successivamente per-
dersi per le vie e le piazze, tra 
shopping, musicisti talentuo-
si e performer”.
Rapporto con il territorio se-
condo una formula consolida-
ta per il Village pur attraver-

so formule diverse rispetto al 
passato ma invariate nella so-
stanza. “Considerato il momen-
to così anomalo che stiamo vi-
vendo - aggiunge Sara Siroc-
chi - riteniamo importante ri-
volgerci anche ai giovani che 
sono una buona causa su cui 
investire per sostenere il futu-

ro della città e della provincia 
di Mantova”.
“Summer Energy” si svolge 
dal 19 luglio sino a settembre 
e annovera 33 eventi musica-
li di generi che variano tra il 
pop, il rock o il jazz uniti a di-
verse lezioni di yoga e do-in 
gratuite. Tra i protagonisti ci 
sono artisti quali la cantante 
Anna Luppi, il cantautore Mi-
chele Bianchi, il duo jazz Fede-
rico Negri e Giulio Stermieri. 
“Da sempre Arci è attenta al-
la promozione della cultura 

Gruppo
consolidato
di 5 Outlet

da Nord a Sud
Land of Fashion è la col-
lezione di cinque uni-
che shopping destina-
tion che si distribuisco-
no da Nord a Sud, lun-
go tutto il territorio ita-
liano: Palmanova Outlet 
Village (Friuli), Francia-
corta Outlet Village e 
Mantova Outlet Village 
(Lombardia), Valdichia-
na Outlet Village (Tosca-
na) e Puglia Outlet Vil-
lage (Puglia). Gestiti da 
Multi Outlet Manage-
ment Italy (MOMI) i cin-
que Village ospitano 
collezioni originali del-
le stagioni precedenti di 
marche di moda di fama 
internazionale e di nic-
chia, a prezzi ridotti fino 
al 70%, tutto l’anno.
Collocati in regioni ca-
ratterizzate da storia e 
cultura, gli Outlet Villa-
ge offrono un mix espe-
rienziale unico di shop-
ping e intrattenimen-
to. Ben 150mila me-
tri quadrati commercia-
li, di proprietà del Fon-
do americano Blacksto-
ne, che solo nel 2017 so-
no stati scelti da oltre 17 
milioni di visitatori, per 
uno shopping di qualità 
con formula outlet negli 
oltre 600 punti vendita 
dei Village.

Mantova village
riapre gli orizzonti

Presentazione di “Summer 
Energy”. Da sinistra: Mirco Dei Cas, 

presidente Arci Mantova, Sara 
Sirocchi, marketing manager

di Mantova Village Outlet,
e Andrea Caprini, presidente 

Consorzio Progetto solidarietà.

Con “Summer Energy” tornano eventi musicali
e iniziative in collaborazione con Arci Mantova
Land of Fashion più attrattiva con i suoi Brand

e del benessere. In quest’oc-
casione offerta dal Mantova 
Outlet Village, esportiamo le 
nostre iniziative in altri con-
testi e luoghi” ribadisce Mirco 
Dei Cas, presidente Arci Man-
tova. “Nel rispetto delle regole 
Covid, vogliamo ripartire dal-
la creatività giovanile e dalla 
cura del proprio corpo, per di-
mostrare che un futuro miglio-
re per tutti può esserci, basta 
solo volerlo”.
Questa iniziativa conclude, pe-
raltro, il triennio di “Genera-
zione Boomerang” che fa rife-
rimento al Consorzio Proget-
to Solidarietà il cui presidente 
Andrea Caprini - peraltro as-
sessore comunale al Welfare a 
Mantova - evidenzia i concreti 
interventi e contributi investi-
ti nel sostenere i giovani, tra i 
14 e i 25 anni, con particolari 
fragilità nel mondo dello stu-
dio e del lavoro.
Per Mantova Village una ripar-
tenza carica di fiducia e di spe-
ranze. Il nuovo amministrato-
re delegato di Land of Fashion, 
Volker Stinnes, nel solco della 
continuità con la strategia se-
guita negli ultimi anni, inten-
de sviluppare ulteriormente i 
valori che caratterizzano la fi-
losofia del brand: shopping di 
qualità declinato sulle singole 
realtà territoriali per una cu-
stomer experience unica, fat-
ta di eccellenze firmate “Best 
of italy”.
“Con entusiasmo - afferma - 
metto a disposizione le mie 
competenze nel riunire brand 
premium e luxury all’interno 

di destinazioni altamente di-
stintive affinché l’esperienza 
vissuta nei nostri Village da-
gli oltre 17 milioni di visitato-
ri vada oltre lo shopping e si 
configuri come un vero e pro-
prio viaggio alla scoperta del-
lo stile italiano”. gor
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La prenotazione è necessaria sia per motivi organizzativi 
che per la necessità di organizzare gli spazi. Si richiede

l’adeguamento alle norme per il contenimento
del contagio con l’utilizzo di mascherine ed il
mantenimento delle distanze interpersonali

Un connubio di sapori tra i due Oltrepò lombardi, quello Pavese e quello Mantovano:
salumi, formaggi, salse, gras pistà e confetture dolci accompagnati dai vini di

TENUTA BORGOLANO di Montescano (Pavia)
e CANTINA DI QUISTELLO (Mantova)

Torna sabato
sera 22 agosto
il Festival a
   cerese
di BorgoVirgilio

Era ed è (sempre)
l’ora dell’amore

revival   Gianni Dall’Aglio non molla mai
e così chiama i suoi amici per una serata
tra musica e ricordi: ci sono Riccardo Fogli,
I Camaleonti e, ovviamente, anche I Ribelli

Riccardo 
Fogli, 

Camaleonti
e Gianni

Dall’Aglio
con Ribelli
il 22 agosto

a Cerese.

C’è una canzone che accom-
pagna il prossimo Festi-

val. Quella dei Camaleonti: 
L’ora dell’amore. Cover di Hom-
burg dei Procol Harum. Corre-
vano, su quelle note, gli anni 
1967-1968. Tempi memorabili 
in cui I Ribelli sbancavano il 
mercato discografico con Pu-
gni chiusi. C’era Gianni Dall’A-
glio a guidare quella band in-
sieme a Demetrio Stratos, Na-
tale Massara, Angel Salvador. 
Formazione che nel suo lun-
go percorso ha visto alternarsi 
ben 39 musicisti (con Gianni, 
Il Batterista, sempre presente).
E giù di lì, tra il 1966 e il 1967, 
Riccardo Fogli canta, insie-
me ai Pooh, Per quelli come noi.
Ecco: Camaleonti, Ribelli e Fo-

gli 53 anni dopo si ritrovano sul 
palco. Quello di circa 100 me-
tri quadrati allestito nel piaz-
zale del Comune di BorgoVirgi-
lio. Meglio, nello spazio di Ce-
rese. Sì, perché il Gianni Man-
tovano non perde il vizio. Che 
si trasforma in virtù, quando 
riesce a essere più che mai se 
stesso: ovvero musicista rul-
lante a tutto tondo.
Temperamento deciso, talvolta 
critico, tuttavia capace di tra-
smettere energia positiva. “In 
questo mondo, in questa vita 
- confessa a cuore aperto - c’è 
sempre l’esigenza di dare so-
stanza ai sentimenti”. Non è re-
torica, ma Dall’Aglio ha stretto 
un patto con quella diabolica 
musica che ti entra dentro, ti 

gira attorno e non ti molla mai.
Proprio quella canzone, L’ora 
dell’amore, è la bandiera dell’e-
vento che, per la sesta volta, 
viene organizzato a Cerese. 
Grazie all’impegno dell’Ammi-
nistrazione comunale e della 
attivissima Pro loco.
Sabato 22 agosto, ore 21, mil-

le sedie - numero vincolato 
per motivazioni di sicurezza 
causa Covid-19 - per assiste-
re a 40 minuti per 3 di un Fe-
stival originale. Fogli avrà l’ac-
compagnamento acustico, con 
chitarra e pianoforte, e inter-
preterà i brani più significativi 
della sua carriera da solista e 
da cantante dei Pooh: “Un ar-
tista - sottolinea Dall’Aglio - 
che ci accompagnerà nei suoni 
di ieri con lo stile che da sem-
pre gli si riconosce”. Non man-
cheranno Piccola Katy, Mondo, 
Storie di tutti i giorni.
Rispuntano quindi i Camale-
onti guidati da Tonino Cripezzi 
e Livio Macchia. Portami tante 
rose, Io per lei, Applausi...

Quindi i Ribelli e la loro im-
mensa storia omaggiando Ce-
lentano, Lucio Battisti e con 
un ricordo speciale per Det-
to Mariano.
“Nell’estate 2019 un diluvio 
ha interrotto la nostra sera-
ta in musica - ricorda Dall’A-
glio - Poi abbiamo rimediato. 
Quest’anno siamo ancora più 
carichi e desideriamo far tra-
scorrere una bellissima serata 
al pubblico. Resistenza e pas-
sione ci portano a realizzare 
questo che è un vero e pro-
prio Festival”.
Biglietti (gratuiti) soltanto su 
prenotazione entro martedì 
18 agosto e in numero massi-
mo di 1000. “Abbiamo previ-
sto un servizio d’ordine mol-
to attento - precisano il sinda-
co Francesco Aporti e il pre-
sidentissimo della Pro loco, 
Paolo Celada - Gli interessa-
ti devono telefonare al nume-
ro 366 9806836 oppure rivol-
gersi ogni martedì mattina, 
in occasione del mercato, allo 
stand allestito in piazza. Ab-
biamo voluto mantenere fede 
a un appuntamento che ogni 
volta regala emozioni”.
Così “La Notte delle Stelle” 
manifesta anche la speranza 
di poter ridare un po’ di fia-
to al mondo musicale che sta 
attraversando una pesantis-
sima crisi.

Michele Annaloro, presidente 
dell’associoazione Grande 

Mantova, insiste nel suo pro-
getto. Così il sodalizio, costi-
tuito su iniziativa di un grup-
po di cittadini che, nel biennio 
2018-2019, si sono impegnati 
nella raccolta di 5.700 firme 
a sostegno della legge di ini-
ziativa popolare regionale, de-
nominata “Grande Mantova”, 
guarda a una città di 100mila 
abitanti. Come? Attraverso la 
fusione dei Comuni di Borgo 
Virgilio, Curtatone, Mantova, 
Porto Mantovano e San Gior-
gio Bigarello. A fronte della de-
cisione del Consiglio Regiona-
le di respingere l’indizione del 
referendum in merito, Annalo-
ro e soci ritengono indispen-
sabile attivarsi nei 5 Comuni 
promuovendo progetti e inizia-
tive a carattere sociale, cultu-
rale, ambientale ed economi-
co. Al fine di fine di sensibi-
lizzare e aumentare il consen-
so sul progetto di Municipali-
tà unica per il rilancio del ter-
ritorio mantovano.

Prende corpo il primo di que-
sti progetti: “I Bèssi, la mone-
ta complementare della Gran-
de Mantova”. Appuntamento 
sabato 18 luglio, dalle ore 10 
alle ore 12.30, nella Sala degli 
Stemmi del Palazzo Soardi a 
Mantova, in via Frattini. Pre-
visti gli interventi di Gabriele 
Pernechele (economista), “Mo-
neta unica e moneta parallela: 
considerazioni e prospettive”; 
Domenico De Simone (filosofo 
ed economista), “Reddito uni-
versale e tasso negativo: un
necessario salto di paradigma”; 
Michele Annaloro, presidente 
dell’Associazione Grande Man-
tova. Una risposta alle esigen-
ze della comunità mantovana 
afflitta da numerose criticità, e 
dalla sua economia in declino.

convEgno grandE mantova

Una questione di “Bèssi”
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Roberto Chittolina

Un sabato sera dopo il 
lockdown. Clima primave-

rile, ventilato, dopo un pome-
riggio di temporali. Cortile d’o-
nore di Palazzo Te. Promessa 
di buona musica da film: En-
nio Morricone, Pino Donaggio, 
Riz Ortolani.
Tutti gli ingredienti per una 
piacevole serata c’erano, e così 
è stato. Un pubblico numero-
so ha salutato il rientro in pi-
sta, dopo la lunga pausa for-
zata, di Società della Musica, 
che l’11 luglio scorso ha presen-
tato, all’interno della stagione 
MantovaMusica, il valoroso 
Ensemble Duomo, fondato e 
guidato dal chitarrista Rober-
to Porroni e composto inoltre 
dal flautista Pier Filippo Bar-
bano, dalla violinista Germa-
na Porcu, dal violista Antonel-
lo Leofreddi e dalla violoncelli-
sta Marcella Schiavelli: un bel 
quintetto di derivazione clas-
sica, che rinvia la memoria a 
titoli di Luigi Boccherini, ma 
che finora pare si sia cimenta-
to particolarmente  in rielabo-
razioni di Vivaldi e Haydn; ma 
soprattutto l’Ensemble Duomo, 
in oltre venti anni di attività, 
ha raccolto consensi in tutto 
il mondo eseguendo “alcune 
delle più belle colonne sono-
re rivisitate in una nuova di-
mensione timbrica”, come sta 
scritto nella presentazione del 
programma di sala.
Anche a Mantova, come ab-
biamo detto più sopra, i cin-
que musicisti hanno presen-
tato musiche da film, nelle ri-
elaborazioni di Roberto Por-
roni. Cinque i titoli di colon-

Sull’argomento eravamo entrati allor-
ché, in sede di conferenza stampa, fu 

annunciato che la Fondazione Arena di 
Verona, pur costretta dal Coronavirus a 
rinviare il Festival Lirico 2020 al 2021, 
avrebbe comunque fatto risuonare la Mu-
sica all’interno del grande anfiteatro. Fu-
rono anche diffusi chiarimenti su come 
sarebbero state rispettate le linee diret-
tive sulla tutela della salute pubblica in 
presenza dell’epidemia. Fu infine diffu-
so un calendario della decina di spetta-
coli previsti. Ora siamo arrivati all’inizio 
della straordinaria avventura, il cui esito 
è tutto da scoprire.
Come sarà la nuova stagione areniana? 
Diversa dal solito, più ridotta a causa del 
Coronavirus, ma non meno accattivante 
per i melomani di tutto il mondo, che po-
tranno godersi in misura incredibile le vo-
ci delle più acclamate star internaziona-
li, oltre a qualche altra delizia musicale. 
Niente opera tuttavia: lo impediscono le 

norme di tutela sanitaria; dunque niente 
spettacolari scenografie, niente palcosceni-
co, ma si entrerà “Nel cuore della Musica”, 
che equivale a dire “solo musica e canto” 
all’interno di un’Arena diversa dal solito.
La platea accoglierà l’orchestra, il coro e i 
solisti, tutti distanziati a norma anti Co-
vid, mentre sulle gradinate, suddivise in 
diversi settori, troverà posto il pubblico, 
anch’esso distanziato e contingentato. Ov-
vio che saranno messe in campo strate-
gie – luci, colori, proiezioni – per rendere 
affascinante l’intero spazio, e siamo cer-
ti che sarà grande spettacolo!
Sabato 25 luglio, alle 21.30, serata inau-
gurale, dedicata ai medici e agli operatori 
sanitari che hanno affrontato con corag-
gio e determinazione la pandemia in cor-
so: il Coro dell’Arena e ben 24 voci di ec-
cellenza, tutte italiane e famose nel mon-
do (in ordine alfabetico: Fabio Armiliato, 
Daniela Barcellona, Eleonora Buratto, An-
namaria Chiuri, Alessandro Corbelli, Do-

nata D’Annunzio Lombardi, Alex Espo-
sito, Rosa Feola, Barbara Frittoli, Rober-
to Frontali, Sonia Ganassi, Carlo Lepore, 
Francesco Meli, Leo Nucci, Michele Per-
tusi, Simone Piazzola, Saimir Pirgu, Luca 
Salsi, Fabio Sartori, Maria José Siri, Anna-
lisa Stroppa, Riccardo Zanellato)  intrecce-
ranno una straordinaria antologia, che per 
due ore, senza intervallo, esporrà le pagi-
ne più belle e popolari del repertorio liri-
co italiano. Italiani anche i quattro diret-
tori d’orchestra che si alterneranno al po-
dio: Marco Armiliato, Andrea Battistoni, 
Francesco Ivan Ciampa e Riccardo Frizza.
Per il momento ci fermiamo alla serata 
inaugurale, ma offriremo ai nostri letto-
ri ulteriori informazioni sugli spettaco-
li successivi.
Sul sito ufficiale della Fondazione –  www.
arena.it – si possono trovare già da ora 
tutti i dettagli relativi ai singoli spettaco-
li: prezzi, programmi, artisti, prenotazio-
ni e quant’altro. roc

Barbara Baroni

Risonanze a Mantova, tre incontri indimen-
ticabili: “Trasformare una questione nor-

mativa in situazione poetica” con una nar-
razione dall’affaccio di Palazzo Castiglio-
ni. Estesa soirée dedicata a Dante con la let-
tura del Canto XXXIII (Paradiso), splendi-
da interpretazione. Sono emersi tra i lati più 
sconvolgenti della Divina Commedia con “La-
scia ch’io pianga” di Haendel e “Victimae pa-
schali laudes” gregorianeggiante: Dante quin-
di ha reso più civili i popoli con la Pietas vir-
giliana.
Applaudita l’attrice Ermanna Montanari e il 
musico Simone Marzocchi alla tromba. Poi l’i-
niziativa è proseguita con la recitazione d’E-
mily Dickinson e la voce di Sonia Bergama-
schi, interventi clarinettistici d’Aljaž Begus. 

Poesie pure sull’alba e sulla luce, sulla cuf-
fietta della profonda scrittrice ben traslitte-
rata che hanno commosso il pubblico. Con il 
difficile passare delle epoche si è tramanda-
to il succo della vita nelle parole cosmiche di 
Emily in senso ossimorico. Infine “Orlando 
furioso”, sempre con Oficina OCM ed il Cine-
ma del Carbone. Federica Fracassi attrice e Fi-
lippo Lama violino hanno proposto testi con 
intreccio di suoni parole ed effetti di pizzica-
to o arco anche amplificati e coro con grande 
rilievo per la divisione di Orlando da Angeli-
ca e col senno portato sulla luna. Si può con-
frontare il senso di queste poesie e poemi ca-
vallereschi con la ricerca della verità spiritua-
le e profana fino ad assurgere all’astrazione 
d’amor platonico.
Folta partecipazione e molti applausi nella 
grande piazza Sordello.

trittico di proposte culturali in magica atmosfera
Parole e note diventano Risonanze

ne sonore musicate da Morri-
cone, tre quelli di Pino Donag-
gio, quattro quelli di Riz Orto-
lani:  complessivamente qua-
si due ore di pagine notissi-
me e meno note, gradevoli da 
ascoltare in versione cameri-
stica, ben eseguite ed equili-

brate negli esiti timbrici e nei 
volumi sonori, opportunamen-
te presentate di volta in volta 
da Roberto Porroni. Lunghi ap-
plausi, compensati da due bis. 

Società della Musica prosegui-
rà la sua programmazione sa-

bato 25 luglio (ore 21.15), sem-
pre nel Cortile d’onore di Pa-
lazzo Te: l’ensemble “Conver-
genze parallele” (ospite spe-
ciale il sassofonista Daniele 
Sepe) renderà omaggio a Pi-
no Daniele con un’antologia 
di opere del grande cantauto-

Ripartenza
alla grande
grazie alla

   società
della

musica
a Palazzo Te

re napoletano, scomparso cin-
que anni fa.

Da lunedì 13 è in corso a Man-
tova la 2ª edizione della “Scuo-
la italiana d’archi”, che Società 
della Musica ha inserito all’in-
terno del cartellone di Manto-
vaMusica come sezione dedi-
cata alla formazione. Si tratta 
di corsi di perfezionamento 
per giovani strumentisti di ar-
chi – una sessantina gli iscrit-
ti – che culmineranno nella 
formazione di ben tre Orche-
stre, una Junior e due Senior, 
che daranno saggio dei risul-
tati conseguiti nei concerti in 
programma al Teatro Bibiena 
secondo il seguente calenda-
rio: domenica 19 luglio alle ore 
11 (Orchestra Junior), martedì 
21 luglio alle ore 21 (Orchestra 
Senior 1) e mercoledì 22 luglio 
sempre alle ore 21 (Orchestra 
Senior 2); venerdì 24 luglio al-
le ore 21.00 concerto conclu-
sivo a orchestre riunite e con 
la partecipazione di alcuni il-
lustri docenti in veste di soli-
sti. Tutti i concerti sono ad in-
gresso gratuito: obbligatoria la 
prenotazione, da effettuarsi al-
la Segreteria di MantovaMu-
sica al numero 0376 355566.

colonne sonore doc
Ensemble Duomo di qualità. Torna la Scuola d’archi

verona - serata inaugurale dedicata agli eroi del coronavirus

Finalmente riapre l’arena (con Formula diversa)
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Tra le cupe prospettive di 
questa congiuntura pande-

mica, per chi ama l’arte si è ri-
accesa una luce. Fino al 27 lu-
glio si può visitare la mostra di 
Georges De La Tour (Vic-sur-
Seille, Lorena, 1593 - Lunevil-
le, 1652). È a Milano, in Palazzo 
Reale, straordinaria e imperdi-
bile poiché non sarà replicabi-
le per molti anni. Offre la pos-
sibilità di approfondire la co-
noscenza di un pittore miste-
rioso a causa della sua singo-
larità e indipendenza dai modi 
estetici diffusi all’epoca. Ricol-
legandomi al mio articolo pre-
cedente (C’è una luce nel buio, 
27 marzo, p. 13), sono portato 
ad accentuare alcune specu-
lazioni critiche. Per esplicarsi 
appieno, le mie elucubrazioni 
richiederebbero molte pagine 
ma provo a riassumere sbriga-
tivamente.
Avvicinare l’opera di La Tour 
ammirandone soprattutto l’a-
bilità effettistica è l’errore in 
cui incorrono anche i critici. 
Infatti, La Tour non deve es-
sere visto come pittore effet-
tistico. È, invece, pittore del-
la semplificazione e della sem-
plicità, con immagini statiche 
(dunque, antibarocche) e forme 
sintetiche, meditativo e metafi-
sico, mentre il Barocco è azione 
dei corpi, spesso tumultuoso 
e magniloquente. La Tour, an-
zi, mortifica l’esibizione tecni-
ca ed esegue abbreviazioni sia 
nel significante sia nel conte-
nuto, illustrando un moto in-
teriore. Seguendo le linee in-
terpretative tradizionali, però, 
non si evita di ammirare la sua 
meravigliante abilità nel ripro-
durre gli effetti luminosi della 
parca fiamma di candela. Ma 
questa non è la sua intenzio-
ne precipua. Invece, credo più 
redditizio capovolgere i termi-
ni dell’osservazione valutando 
l’oscurità piuttosto della luce 
che, peraltro, nella superficie 
dipinta occupa minore spazio 
del buio. Penso che De La Tour 
sia il pittore dell’oscurità piut-
tosto che il poeta della scarsa 
forza luminosa in cui si rifu-
gia dapprima il nostro sguar-
do. Allora, sarà evidente che 
in questi quadri il buio non 
è senza forma ma vince sul-
la debole e faticosa luce, deli-
mitandola: è il buio, dunque, 

la “forza” sensuale del dipin-
to. Viceversa, secondo la mag-
gior parte dei commentatori, 
sarebbe la luce a illuminare il 
buio, ma sbagliano poiché la 
proporzione dello spazio oc-
cupato è a favore dell’oscurità. 
Inoltre, è il dominio del buio a 
dare il senso dell’ora e del si-
lenzio, definendo la “spirituali-
tà” dell’immagine (l’atmosfera 
psicologica del dubbio, l’anda-
re a tentoni verso l’ignoto fa-
tale). Pertanto, il centro poe-
tico dell’opera è lo spazio in-
definito del circostante. Così, 
La Tour ci tocca come pittore 
dell’incertezza, non della cono-
scenza. Nei suoi dipinti, la lu-
ce delle candele non dovrebbe 
essere interpretata come illu-
minazione divina, ispirazione 
salvifica o fideistica, ma sem-
plicemente come simbolo del 
limite della conoscenza uma-
na di fronte all’immenso vuo-
to universale, dell’impossibili-
tà di formare l’immagine di un 
Dio che possa soccorrere la so-
litudine dell’Umanità. divino. 
Il lume, è solo -letteralmente- 
il centro focale dell’orienta-
mento nella ricerca virtuosa 
attraverso la preghiera. Infatti, 
La Tour dipinge una luce ma-
teriale, non un simbolo spiri-
tuale. L’oggettività degli effet-
ti luministici conferma un’in-
terpretazione fisica e non tra-
scendentale, ma bruciante (lo 
stoppino che si consuma con 
la fiamma che può spegner-
si all’improvviso, allude alla 
brevità e precarietà della vita 

umana). L’insistenza dell’at-
tenzione sulle figure femmi-
nili, solitarie, avvolte dal buio 
e colpite dalla luce, innesche-
rebbe altre possibili riflessio-
ni in chiave psicanalitica, ma 
sarà per un’altra volta.
Valuto l’intelligenza del sotto-
titolo dato alla mostra, La lu-
ce d’Europa che i curatori -già 
complimentati nel mio prece-
dente articolo- hanno intelli-
gentemente proposto, credo ac-
cennando alla geografia con-
tinentale, poiché De La tour, 
per la sua -parzialmente an-
cora oscura- vicenda biogra-
fica, è da considerarsi artista 
mitteleuropeo che ha sotter-
raneamente influenzato mol-
ti altri pittori. Sono contrario, 
però, a ogni tentativo di ac-
costarlo a Caravaggio e repu-
to inammissibile un’influen-

cente di Caravaggio colpisce le 
figure come un dardo. S’infig-
ge nell’ombra con drammatica 
violenza come un fascio di lu-
mi. È la luminosità mediterra-
nea, ereditata dal Rinascimen-
to, che contrasta e combatte 
l’Oscurantismo, né si sa da do-
ve provenga. La luce untuosa 
e fumosa di De la Tour, invece, 
è pietistica, dubbiosa e nordi-
ca, appena sopravvive, mesta-
mente: è solo una fiamma di 
candela nel secolo appestato. 
Sono concezioni differenti di 
rappresentare la verità divina, 
concepite diversamente, addi-
rittura contrastanti. Proviamo 
a definire Caravaggio come “il 
De La Tour italiano”, come ci si 
compiace nel dire De La Tour 
“il Caravaggio francese”, e l’i-
nadeguatezza del paragone bal-
zerà agli occhi. Ipotesi virtua-
le, indimostrabile, sulla quale 
tanto s’insiste inopinatamen-
te quanto è distante la rispet-
tiva sensibilità poetica, forma-
zione culturale e intenzione 
nel senso della forma pittori-
ca, per non dire della diversi-
tà essenziale nel concepire la 
struttura. La calma a confron-
to con il trambusto. Semmai è 
un confronto utile per defini-
re l’originalità (e l’isolamento) 
di un artista unico e indipen-
dente da ogni stile o atteggia-
mento culturale coevo: la mar-
ca inconfondibile del genio che 
non si assoggetta ai tempi e ai 
modi dell’evoluzione estetica, 
che cresce in sé stesso.
Raccomando ancora l’eccel-
lente catalogo Skira.

renzo@renzomargonari.it

za di questi sul francese. È un 
confronto indebito sotto molti 
aspetti, e principalmente pro-
prio per il principio luministi-
co che determina l’improprie-
tà dell’accostamento: non fosse 
che De La Tour è artista stan-
ziale mentre Merisi è un erran-
te, non discende dal Manieri-
smo rinascimentale, come, in-
vece, Caravaggio, ed è estraneo 
a ogni eroismo disegnativo, per 
il quale, invece, è celeberrimo 
l’altro. De La Tour non è ma-
gniloquente, anzi è sussurran-
te. Nei suoi dipinti non acca-
de nessun cataclisma miraco-
listico, nessuno grida a bocca 
aperta (le sante e i santi senza 
aureola, vestiti dignitosamen-
te da contadini, hanno fermi 
attoniti volti qualsiasi) sen-
za esibire ricchi panneggi de-
gli abiti semplici. La luce vin-

Maddalena 
penitente, 1640

Maddalena 
penitente, 
1635-40 circa

Georges De La Tour a Milano

ombra e luce 
nel silenzio

Renzo Margonari
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Quali sono le soglie finanziarie per il pignoramento

L’ente della riscossione, 
può pignorare lo stipen-

dio del debitore per un im-
porto che non superi una de-
terminata soglia. In partico-
lare il pignoramento può ri-
guardare al massimo un de-
cimo degli stipendi di impor-
to non superiore a 2.500 eu-
ro, un settimo degli stipen-
di di importo compreso tra 
2.501 e 5.000 euro e un quin-
to degli stipendi di importo 
superiore a 5.000 €uro.
L’ente di riscossione non può 
pignorare le pensioni di im-
porto inferiore all’assegno 

Nuova riscossione fiscale da parte di terzi Film e Arte all’Arena Campo canoa

Avv. Giorgio Marconi 
del Foro di Mantova 

www.avvocatomantovamarconi.it L’avvocato risponde

A seguito della scomparsa di 
Equitalia il “fisco”ha, a sca-

pito dei contribuenti, un mag-
gior potere nell’ambito del re-
cupero del credito fiscale po-
tendo accedere alle banche da-
ti, onde verificare quali e dove 
siano i beni pignorabili al de-
bitore e pignorare il conto cor-
rente di quest’ultimo, senza la 
previa autorizzazione del Giu-
dice, della quale invece neces-
sitava proprio l’ente di riscos-

ARoma muore, 81enne, il 17 lu-
glio 1939, Carolina Magistrel-

li Sprega (nativa di Mantova), in-
segnante e divulgatrice scientifi-
ca: è stata, con Evangelina Bottero, 
una delle prime due donne laurea-
te (1881) in Scienze nel Regno d’I-
talia e ha pubblicato (1883) uno dei 
primi testi tecnico-divulgativi sul 
telefono in Italia.
Dopo avere frequentato la Scuo-
la normale a Firenze, dove conob-
be Evangelina Bottero sua futu-
ra compagna di studi e di inse-
gnamento per molti anni, è am-
messa/1880 al secondo anno del-
la Facoltà di Scienze fisiche, ma-
tematiche e naturali dell’Univer-
sità “La Sapienza” di Roma, dove 
si laurea/1881. Nel 1882 è assunta 
nell’Istituto Superiore di Magistero 
femminile di Roma, fondato quel-

lo stesso anno dal ministro Gui-
do Baccelli, con due sedi, una a Ro-
ma e l’altra a Firenze. C. Magistrelli 
Sprega  diverrà professore ordina-
rio e direttrice del Magistero dove, 
fino al 1923, insegnerà scienze na-
turali, igiene e antropologia.
In seguito alla riforma del Magiste-
ro messa a punto da Giovanni Gen-
tile/1922, che con decreto ad per-
sonam sopprime la cattedra di fi-
sica di Evangelina Bottero e rende 
retroattive le norme per il recluta-
mento dei docenti, sceglie di anda-
re in pensione anticipatamente: in 
uno scambio epistolare con Gen-
tile (conservato nell’Archivio Cen-
trale dello Stato), così scrive al mi-
nistro: “Ringrazio V.E. delle buone 
parole, ma la mia dignità di donna 
e d’insegnante dopo 40 anni di la-
voro coscienzioso come prof. ordi-

nario di un Istituto Superiore del 
quale per 3 volte ho tenuto l’inca-
rico della Direzione col plauso e la 
deferenza dei miei Colleghi, come 
è ben noto a V.E., non mi permet-
te di accettare il posto cui l’E.V. mi 
avrebbe destinata. Aggiungo che è 
sommamente deplorevole che un 
Governo attui delle riforme, nella 
pubblica amministrazione, le quali 
espongono un’insegnante nelle mie 
condizioni a subire un’umiliazio-

ne qual è quella che, con le 
migliori intenzioni, V.E. mi ha 
inflitto con la lettera cui rispon-
do (v. Carolina Magistrelli a Gio-
vanni Gentile, lettera del 6 novem-
bre 1923,e, in seguito, in ‘Scienza 
a Due Voci. Le donne nella scien-
za italiana dal Settecento al Nove-
cento’)”.
Scritti principali: 1. Conoscere 
e amare nell’emancipazione del-
la donna, 1886; 2. Elementi di zoo-
logia : ad uso delle scuole normali, 
tecniche, ecc., 1888; 3.Elementi di 
botanica, ad uso delle scuole nor-
mali, tecniche, ecc., 1888 (2 ed. ri-
veduta e corretta, 1897); 4.Elemen-
ti di fisica ad uso delle scuole nor-
mali, tecniche,1890; 5.Elementi di 
chimica e mineralogia ad uso delle 
scuole normali, tecniche, 1891.

estratto da Wikipedia

Gianfranco Mortoni www.gianfrancomortoni.itCarolina, insegnante di altri tempi

Daniele SoffiatiCinemania

sione Equitalia. 
In buona sostanza il nuovo 
agente di riscossione, sotto il 
diretto controllo del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze 
che ha sostituito Equitalia, ha 
maggiori poteri nei confronti 
dei contribuenti – debitori e 
non ha la  necessità di alcu-
na preventiva autorizzazione 
giudiziale per aggredire il pa-
trimonio di questi ultimi pres-
so terzi. 

La nuova agenzia di riscossio-
ne deve solo notificare l’atto 
di pignoramento al terzo ed 
al debitore, ed in caso di man-
cato spontaneo pagamento, il 
terzo dovrà versare all’agenzia 
direttamente l’importo di cui 
la medesima è creditrice, sal-
tando la fase della procedura, 
prima prevista davanti ad un 
Giudice terzo, il che dava mag-
giori garanzie al contribuente 
debitore. 

sociale aumentato di me-
tà, né  può sul conto corren-
te, pignorare l’importo relati-
vo all’ultimo stipendio o alla 

pensione percepiti.
L’ente di riscossione non può 
pignorare la prima ed uni-
ca casa non di lusso, sem-
pre che il debitore vi risieda, 
ma può solo iscrivervi ipo-
teca per crediti superiori a € 
20.000, né può pignorare be-
ni mobili necessari alla vi-
ta del debitore, e quindi ad 
esempio: cucina, letto, arma-
dio, frigorifero.
L’ente di riscossione può pi-
gnorare il fondo patrimonia-
le, solo se il debito fiscale sia 
inerente ad esigenze di fami-
glia. 

Oltre a spettacoli e concerti, arriva anche il cinema all’A-
rena Bike-In di Campo canoa. Tra i sessanta eventi, che 

si concluderanno il prossimo 13 settembre, ogni settimana 
sono previste proiezioni sotto le stelle. Domenica 19 luglio 
è in programmazione “La Belle Époque”, gioiello francese 
con Daniel Auteuil da riscoprire: l’ormai anziano Victor si 
affida a una stramba agenzia che mette in scena il passa-
to, regalando ai clienti la possibilità di vivere nell’epoca 
prediletta, grazie a perfette ricostruzioni scenografiche e 
ad attori esperti. Tutto è possibile, ma il nostro protago-
nista sceglie di rivivere l’incontro con la moglie, nel mag-
gio 1974 in un café di Lione (“La belle époque”). Non man-
cheranno le sorprese.
Martedì 21 luglio spazio all’Arte, con “Ermitage”, docu-
mentario dedicato al celebre museo di San Pietroburgo. 
Immagini spettacolari porteranno gli spettatori nei gran-
diosi interni del Museo e del Palazzo d’Inverno, nel Teatro, 
nelle Logge di Raffaello, nella Galleria degli Eroi del 1812.
Giovedì 23 luglio, infine, ritorna uno dei successi cinema-
tografici della stagione appena trascorsa: “La Dea Fortu-
na” di Ferzan Ozpetek, in cui una coppia di quarantenni 
omosessuali (Stefano Accorsi ed Edoardo Leo) si trova, tra 
gioie e difficoltà, a gestire i figli di un’amica costretta a un 
serio intervento in ospedale. A tratti commovente, il film 
risulta nel complesso meno riuscito rispetto a prove del 
passato del regista italo-turco.

RESPONSABILITà
MEDICA: CARTELLA 
CLINICA ERRATA 

La cartella clinica ospedalie-
ra è un atto pubblico che at-

testa il decorso della malattia, 
per cui se i dati della cartella 
sono modificati dolosamente, 
si perfeziona il reato di falso 
in atto pubblico. 
Per la colpevolezza del sani-
tario, è necessario che venga 
provato dall’accusa il dolo ge-
nerico e cioè che  il sanitario 
abbia contraffatto la cartella 
clinica volutamente e non per 
mera colpa e quindi per negli-
genza o errore non voluto.
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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

Il transito di Giove nel 
segno provoca nervosi-
smo e potreste quindi 
avere qualche scontro 
sia in amore che sul la-
voro. Occasioni in vi-
sta per i single, ma è 
presto per poter dire 
di aver trovato l’amore.

Nelle prossime settima-
ne sarà possibile recu-
perare un amore per-
duto. Le coppie avran-
no un weekend molto 
positivo anche se, le 
questioni lavorative oc-
cuperanno buona par-
te dei vostri pensieri.

Il lavoro e i soldi sono i 
vostri grattacapi dell’e-
state, potrebbero arri-
vare dei cambiamenti 
non voluti. Qualche di-
scussione in amore po-
trà rendervi ancora più 
nervosi e rischierete di 
fare grossi danni.

Non fatevi rovinare il 
weekend dalla malin-
conia e dalla stanchez-
za, in amore sei in cerca 
di stimoli ma dovresti 
essere tu a fare il pri-
mo passo. Domenica 
evitate le discussio-
ni. Fortuna nel lavoro.

Non hai le idee chia-
re in amore, la voglia 
di amare c’è ma anche 
quella di restare liberi. 
Venerdì sarà facile di-
scutere con chiunque 
vi si avvicini perché 
non sopporterete qua-
si nessuno. Più calma.

La Luna sarà favorevo-
le nel fine settimana e 
potrete vivere amori e 
passioni da sviluppare 
in vista del ritorno di 
Venere nel segno gio-
vedì. Nel lavoro, date 
un taglio a tutto ciò 
che non rende più.

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

Prudenza nel fine set-
timana con la persona 
amata perché, sarete 
propensi a scontrarvi 
con chiunque non ab-
bia le vostre stesse opi-
nioni. Sul lavoro, con 
Giove favorevole, ri-
solverete dei problemi.

Con il fascino che vi 
donerà Mercurio e la 
fortuna della Luna, 
in amore non avrete 
eguali, specialmente 
se siete single. Nel la-
voro serve molta cau-
tela e non siete piena-
mente soddisfatti.

Nel fine settimana, 
con Venere contraria 
e lo stress accumulato 
nei mesi scorsi, potre-
ste avere dei contrasti 
e delle incomprensio-
ni sia in amore che sul 
lavoro. Settimana po-
sitiva per i soldi.

Con Giove e Saturno 
dalla vostra parte, nel 
lavoro non avrete osta-
coli e potrete portare 
avanti un progetto fer-
mo da tempo. In amo-
re ci sarà qualche nu-
be, ma grazie a Mercu-
rio tutto si aggiusterà.

Il lavoro è in una fase 
di stasi, i progetti so-
no fermi e questo può 
pesarvi molto. Ottime 
prospettive per i single 
che da lunedì avranno 
gli astri a loro favore. 
Fate attenzione soprat-
tutto ai soldi.

Le questioni passate 
che ritornano e il vo-
stro nervosismo, non 
aiuteranno le coppie 
durante il weekend. 
Evitate di discutere 
per ogni cosa. Meglio 
il lavoro, in settimana 
ci saranno belle novità.

OroscopoMeteo
Venerdì 17 luglio
min 20° - max 25°

Domenica 19 luglio
min 19° - max 33°

Sabato 18 luglio
min 15° - max 31°

97%

82%

64%

Maleficent
Venerdì 17/07 - Rai 2 - 21.20

La giovane Malefica è una bella e 
giovane donna dall’animo pu-

ro con impressionanti ali ne-
re. Si adopera per difendere 

il suo idilliaco regno dagli in-
vasori, ma uno spietato tradi-

mento, trasforma il suo cuore in 
un pezzo di ghiaccio.

American beauty
Sabato 18/07 - Paramount - 21.10

Lester Burnham è un marito infelice 
che trascorre le giornate all’insegna 
della monotonia e che sta cadendo nel-
la più profonda disperazione. Quando 

incontra Ange-
la, amica ado-
lescente di 
sua figlia, la 
sua vita cam-
bia completa-
mente.

Catwoman
Domenica 19/07 - Italia 1 - 21.30

Patience Prince, lavora come desi-
gner in una compagnia di prodotti 
cosmetici. Un giorno, scopre un se-
greto aziendale e viene assassinata. 
Si salverà grazie ad alcuni gatti che 
le doneranno dei poteri incredibili...

Desconocido - Resa dei conti
Lunedì 20/07 - Rai 3 - 21.20

Carlos, un banchiere 
corrotto che ha froda-
to i suoi clienti, è co-
stretto a pagare a caro 
prezzo la propria con-
dotta disonesta quan-
do vie-

ne ricattato da un mi-
sterioso individuo che 
minaccia di fare esplo-
dere la sua automobi-
le mentre lui si trova 
alla guida.

Chicago P.D.
Martedì 21/07 - Italia 1 - 21.10

Nel tentati-
vo di salva-
re qualcu-
no vicino a 
lui, Antonio 
fa una scel-
ta che met-

te a rischio l’intera squadra. Dopo la 
raccolta fondi per la campagna elet-
torale di Kelton, l’avvocato difenso-
re viene trovato senza vita...

Beautiful
Mercoledì 22/07 - Canale 5 - 13.40

Alla Forrester sono tutti sconvolti 
per la tra-
gedia avve-
nuta ad Em-
ma. Xander, 
Zoe e Flo so-
no convin-
ti che Tho-

mas centri qualcosa e vogliono veder-
ci più chiaro...

Alì
Mercoledì 22/07 - Iris - 21.00

Il racconto della vita e 
della carriera di Muham-
mad Alì. Il campio-
ne di boxe ha dato 
prova di de-
terminazio-
ne, resistenza 
fisica e intelligenza, diventando una 
leggenda vivente nel mondo del pu-
gilato americano e mondiale.

Il pianeta delle scimmie
Giovedì 23/07 - Italia 1 - 21.30

La nazione delle scimmie guidata da 
Caesar è minacciata dagli uomini so-
pravvissuti al virus dieci anni prima. 
Le due parti si trovano sull’orlo di una 
guerra che deciderà quale sarà la spe-
cie dominante sulla Terra.

Televisione a cura di Cristian Giacomini
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