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Dopo oltre 5 anni di governo
il sindaco Palazzi si congeda
lasciando in eredità il “suo”
modello di città e comunità

Megalopolisassessore prezzemolo. Regio-
nale, investito della Cultu-

ra. In ogni dove, ripete: “Fare il 
sindaco è un atto eroico”. In più 
d’una occasione non ha portato 
bene. Chissà che stavolta pre-
mi l’“eroe”. Il canto del salvi-
niano Galli è per Stefano Ros-
si. Candidato centrodestra nel 
capoluogo. Tappa nella sede di 
via Grazioli. Galli, ancora lui, 
ironizza: “Sarà una campagna 
all’insegna dell’infradito”. Cer-
to, nel bollente agosto. Scelta 
(elezioni  20-21 settembre) del 
governo nazionale che prende 
lucciole per lanterne. Tradot-
to: non si pensa alla fame della 
gente. Europa, Mes, Recovery 
Fund? Debiti. Stefano Rossi sta 
sereno. Ha altri grilli che frul-
lano in testa. Spolpare l’osso 
duro: Mattia Palazzi. Il corag-
gio di osare non gli manca. Co-
me non difetta a Roberto Bia-
sotti (sconosciuto-non scono-
sciuto) che Sergio Olivieri, au-
toleaderatosi a capo della civi-
ca VivaMantova, entra nell’a-
rena per rivoluzionare. Avven-
turieri i due: Roberto e Stefa-
no  (conosciuto-non conosciu-
to) con programmi alternativi 
a Don Mattia. Scarpe da tennis 
e zaino in spalla, suggeriva un 
leghista poco foriero di buoni 
esiti. Mah, forse possono an-
dare bene anche gli infradito 
Cubanitas. Utili il 21 settem-
bre, in caso di malasorte, per 
una fuga spensierata al mare.

elezioni da infradito
Roberto e Stefano
l’estate bollente
degli avventurieri

Roberto Biasotti Stefano Rossi
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                                 Con rispetto parlando                       

Alessio Gorni

Come mai, tra tutti i settori, nell’ul-
timo secolo l’uomo ha predilet-

to lo sviluppo proprio della comu-
nicazione? Forse perché l’uomo, per 
sua natura, è spinto quasi istintiva-
mente ad esprimersi con altri indi-
vidui e a stringere un contatto con 
essi. Forse perché senza una via di 
comunicazione non saremmo mai 
stati in grado di raggiungere la fase 
evolutiva in cui ci troviamo in que-
sto momento e dominare la catena 
alimentare.
Negli ultimi decenni in particolare 
si è potuto notare un notevole avan-
zamento in ciò che si definisce co-
municare: per esempio il non dover-
si ritrovare obbligati a comprare il 
giornale ogni mattina ma ricever-

comunicazione
Nuovi strumenti per dialogare
ma non tutti possono farlo

i temi più caldi di una stagione carica di problemi e interrogativi in ogni settore 

sarà uN autuNNo complicato: pil e occupazioNe a picco
Daniele Soffiati*

Sarà un autunno di incertezze e 
preoccupazioni, quello che do-

vremo affrontare. Le previsioni del 
crollo del Pil oscillano tra il 9 e il 
13%, l’Istat ha stimato una caduta 
delle unità di lavoro a tempo pie-
no del 9% e l’Anpal calcola una ri-
duzione di mezzo milione di con-

tratti avviati rispetto al 2019. Se 
guardiamo al nostro territo-

rio, gli ultimi dati disponi-
bili segnalano un merca-
to del lavoro in picchiata 
a maggio rispetto a un an-
no fa: -68,8% nel rapporto 

fra assunzioni e cessazioni. 
Automotive, turismo, cultura, 

mobilità, tessile, servizi afferibili al 
sistema scolastico: sono solo alcu-
ni dei settori maggiormente colpiti.  

la proroga
degli ammortizzatori
Per questo, nell’ottica di protegge-
re i posti di lavoro esistenti, saran-
no protratte le misure d’emergen-
za adottate dal Governo. In vista 
del decreto di agosto, la proposta 
dell’esecutivo è di prorogare di al-
tre 9 o 18 settimane la cassa inte-
grazione Covid e portare fino alla 
fine dell’anno il blocco dei licenzia-
menti. L’utilizzo tra gennaio e mag-
gio della cassa integrazione ha rag-
giunto numeri spaventosi: 1,3 mi-
liardi di ore, il dato più alto di sem-
pre. A Mantova, durante l’emergen-
za, sono andati in Cig più di 55mila 
lavoratori dipendenti, per un tota-
le di oltre 12 milioni di ore di cas-
sa integrazione utilizzate al 31/5 

(nel 2018 furono 657mila, nel 2019 
un milione e mezzo). La proroga – 
per mitigare le difficoltà – è  fon-
damentale, ma dovrà andare di pa-
ri passo con una riforma struttura-
le degli ammortizzatori e una pro-
grammazione strategica dei mesi e 
degli anni a venire.

la politica industriale
per guardare al domani
Come ha scritto nelle scorse setti-
mane Romano Prodi, “serve un pia-
no dello Stato per far ripartire le im-
prese”. Il nodo principale sarà co-
me utilizzare le risorse del Recove-
ry Fund, evitando il rischio di non 
spendere i fondi o di impegnarli in 
proposte inutili.
Servono interventi strutturali di 
riconversione e politica industria-
le. Le nuove politiche industria-
li e di sviluppo dovranno ripartire 
dai bisogni sociali, dalla riconver-
sione ecologica e dalla digitalizza-
zione, attraverso un ruolo centra-
le della ricerca e della conoscenza, 
attraverso uno stretto collegamen-
to tra università e imprese.

il tema sanità
resta prioritario
C’è poi il tema Sanità, sapendo che 
non possiamo permetterci il lusso 
di disperdere i 36 miliardi di euro 
del Mes. Secondo il rapporto del-
la Fondazione Gimbe, negli ultimi 
vent’anni sono calati vistosamen-
te i posti letto (3,7 ogni 1000 abi-
tanti contro i 5,8 del 1998) e si sono 
dimezzati i posti per malati acuti, 
passando da 535 a 275 ogni 100.000 
abitanti. Oggi siamo sotto Paesi co-

me la Serbia, la Slovacchia, la Slove-
nia, la Bulgaria, la Grecia. Secondo i 
calcoli della Ragioneria dello Stato, 
tra il 2009 e il 2017 la sanità pub-
blica nazionale ha perso oltre 8mi-
la medici e più di 13mila infermieri.
Inoltre l’emergenza Covid, come 
ha rilevato lo stesso virologo Mas-
simo Galli, ha evidenziato un cla-
moroso fallimento della medicina 
territoriale. Nella nostra regione le 
cause principali che ci hanno im-
pedito di reggere l’onda d’urto del 
virus vanno ricercate nell’abbando-
no dell’assistenza territoriale e nel-
la privatizzazione della sanità lom-
barda. Ci siamo ritrovati senza te-
rapie intensive ma anche senza di-
spositivi di protezione negli ambu-
latori, con il 10% del personale sa-
nitario infetto, un dato sconcertan-
te per un paese occidentale. Tutto 
questo senza alcun supporto ai me-
dici di famiglia: proprio coloro che, 
invece, avrebbero potuto frenare la 
pressione su ospedali e pronto soc-
corso, e che hanno vissuto questa 
situazione nel caos.

ruolo del privato
e servizi del pubblico
In questi ultimi 20 anni il 40% del-
la spesa sanitaria corrente è finito 
alle strutture private. C’è un dato 
da tenere a mente: su 100 ospeda-
li pubblici, circa il 70% ha un pron-
to soccorso e un reparto per emer-
genze. Nel privato non si arriva al 
30%. In questi anni si è lasciato to-
talmente alla sanità pubblica l’onere 
dell’emergenza, e al privato il profit-
to determinato dalla cura dei ma-
lati cronici. Nel 2017 solo il valore 

dei ricoveri nelle cliniche del priva-
to accreditato era arrivato a quasi 
a un miliardo di euro, 974 milioni, 
ben il 45,5% a fronte di 1 miliardo 
e 169 milioni di euro del pubblico. 
In sostanza: è cresciuto in manie-
ra esponenziale il ruolo del privato, 
che però non eroga gli stessi servizi 
del pubblico. E a livello territoria-
le il presidio di base non è adegua-
to: la riforma voluta da Maroni coi 
presìdi territoriali (POT e PRESST) 
è ancora tutta sulla carta.

scuola: una caterva
di cose da attivare
Infine (ma è il tema più imminen-
te, che tiene già ora in ansia le fa-
miglie) la Scuola. Come sarà possi-
bile gestire i figli, soprattutto per le 
lavoratrici, se il rientro nelle classi 
dovesse il prossimo autunno rive-
larsi parziale, con un’alternanza di 
lezioni in presenza e in video? C’è 
una caterva di cose da fare , a par-
tire dalla riqualificazione dell’edili-
zia scolastica, dove due edifici su tre 
hanno più di trent’anni, di cui so-
lo il 22% è stato ristrutturato. Non 
solo: mille scuole sono state co-
struite nell’Ottocento e più di tre-
mila tra la fine del 1800 e il 1920, 
per non parlare dei quasi settemila 
edifici di cui non si conosce neppu-
re la data di costruzione. Serve an-
che per la Scuola un piano plurien-
nale che, partendo dall’emergenza, 
guardi al futuro.
Sì, sarà decisamente un autunno 
complicato, che imporrà al nostro 
Paese di non sprecare la crisi e di 
progettare il proprio futuro.

il chiurlo parlaNte
e ora un animatore
di villaggi turistici

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

E sul finale la lista dei competitor si ani-
ma. In pista è già sceso Mattia Palazzi 

che con anticipo ha iniziato la campagna 
elettorale in autunno del 2014 (sì, non è 
un errore: duemilaquattordici); ora inau-
gurando la sede in luglio ha iniziato uffi-
cialmente la sua campagna Stefano Ros-
si. Ha inaugurato venerdì 17, quasi a dire 
con anticipo ai mantovani che è consa-
pevole che sarà una catastrofe.
Sulla Costani invece gravano nuvole di 
punti di domanda: si candiderà? Farà cam-

pagna contro l’inceneritore o avendo letto 
dai giornali la notizia che non ci sarà l’in-
ceneritore cercherà un’altra città ove pro-
porre la sua campagna che era già pron-
ta per Mantova?
Tafla invece, dopo tanto fumo, anche lui ha 
proposto nessun arrosto. Si è ritirato per-
ché ha detto che è pediatra e da settem-
bre dovrà pensare ai bambini. Ma quan-
do si è candidato che lavoro faceva? Boh.
E finalmente però in questo mortorio gra-
zie ad Olivieri arriva il Carnevale. È lui 

che anima l’estate candidando tal Rober-
to Biasotti. È l’uomo giusto per Mantova. 
I giornali ci hanno raccontato che è trai-
ner motivazionale; è esperto di strategie 
comunicative (è uno stratega noto fra gli 
addetti con lo pseudonimo di Rommel); 
ha fatto spettacoli teatrali; era uomo di 
radio con Radio Base; segue i gatti delle 
colonie feline.
Cosa ci riserverà agosto? Chiaro: un nuo-
vo candidato sindaco. Speriamo che sia 
un animatore di villaggi turistici.

lo comodamente online come ab-
bonamento sul telefono o ricerca-
re gli articoli su internet.
Esatto, internet, uno dei nostri ul-
timi prodigi della scienza informa-
tica ha praticamente rivoluzionato 
lo stile comunicazione e di vita so-
ciale della maggior parte delle per-
sone. La sua quasi totale accessibi-
lità a tutto ciò che desideriamo, il 
magazzino di conoscenza e di igno-
ranza più grande al mondo, ha dato 
libero sfogo all’utilità umana.
Difatti, qual è stata la prima richie-
sta che il mondo ha richiesto da in-
ternet: un nuovo metodo per comu-

nicare, ma in modo semplice, eco-
nomico e quasi istantaneo. Come 
è stato recentemente dimostrato 
con l’emergenza Covid-19 i social 
network e i servizi di videoconfe-
renze hanno permesso di rendere 
più sopportabile la quarantena nella 
propria dimora e di portarsi avan-
ti con il lavoro da casa.
La comunicazione del presente ci 
permette di dialogare con persone 
di altri Paesi, di collegarsi e gioca-
re online con loro, e di creare nuo-
vi rapporti interculturali.
Come citato prima, però, questi ser-
vizi non sono aperti a qualunque 
Paese nel mondo; consideriamo gli 
Stati poveri o semi-poveri che non 
hanno la disponibilità di comuni-
care con altri Stati allo stesso modo 
ed è ciò che li rende maggiormen-

te meno propensi ad aprirsi verso 
nuovi orizzonti nel mondo moder-
no che noi fortunati conosciamo.
Se non è la povertà anche la censu-
ra che nei Paesi a stampo dittato-
riale sono passati dal bloccare gior-
nali interi per perseguire la propria 
propaganda a limitare l’uso di social 
network con un controllo costante 
dei messaggi e dei post caricati dai 
cittadini e che vengono sottoposti 
ad una limitazione della libertà di 
espressione personale.
Insomma comunicare ai giorni no-
stri non è mai stato così diverso da 
come chiunque si sarebbe aspettato 
una trentina di anni fa e le applica-
zioni possibili in futuro potrebbe-
ro risultarci utili per chissà quan-
ti altri motivi.
Chissà…
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Francesca Rossi

La scorsa settimana ho assisti-
to impotente a uno, a mio pare-

re, degli esempi di cattiva gestione 
del denaro pubblico. Ho infatti se-
guito, dalle mie finestre in audio 
- qualche volta affacciandomi per 
vedere le reazioni del pubblico - a 
un pomeriggio di intrattenimento 
per anziani organizzati dal Comu-
ne di Mantova ai Giardini Valenti-
ni. Il pubblico, anche se formato da 
persone avanti di età, va sempre ri-
spettato: dunque proporre un can-
tante stonato come una campana 
non è già cosa buona e giusta.
C’è poi che il contorno di questo 
spettacolo era infarcito dagli ine-
brianti interventi di Elide Pizzi, si-

gnora che, da quanto ho potuto sen-
tire con le mie orecchie, si conside-
ra la meglio e unica (nel suo gene-
re sì, le posso anche dare ragione…) 
presentatrice di Mantova. La signo-
ra potrà replicare che tutto questo 
lo dichiara con autoironia, ma i re-
gistri con cui si parla tra persone 
ritengo debbano essere chiari so-
prattutto a chi ti ascolta.
Dunque, autoironica e aggiungerei 
con pepe: anche quest’anno, ma rin-
carando la dose, la nostrana e ve-
race intrattenitrice, nella seconda 
parte dello spettacolo si è buttata 
sul repertorio di barzellette cosid-

dette sporche. Ben tre barzellette 
a sfondo diarrea e dintorni voleva-
no allietare gli imbarazzati anziani 
che la ascoltavano.
Persino l’assessore Caprini, dopo la 
prima battuta, ha educatamente sa-
lutato per procedere con i suoi im-
pegni istituzionali. Non c’era alcun 
divertimento o leggerezza di spiri-
to nel sentire quelle barzellette, e 
penso a quanto il tutto sia stato of-
fensivo per chi così rozzo e volgare 
non è. Alla fine che cosa si può di-
re? Proprio soldi pubblici ben spe-
si...per questa misera e censurabi-
le messinscena! 
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Giovanni Bonini

Editoriale Delfino, la Casa che 
pubblica “COVID-19, 16 passi 

per uscire dalla crisi” (ISBN: 978-
88-31221-23-8), propone ora una 
T-Shirt con la copertina del libro e 
una mia frase che ho dedicato l’ul-
tima fatica “A chi sogna di vivere 
in un Mondo fatto di Persone, non 
di “risorse umane” o, peggio anco-
ra, risorse e basta”.
Perché questa maglietta? Una ini-
ziativa forse un po’ insolita, alme-
no nel panorama nazionale.
Quello della Moda viene visto come 
un mondo a volte un po’ astratto e 
distante. Ciò nonostante, proprio 
la Moda può veicolare un messag-
gio positivo e propositivo sia per 
il Genere Umano, sia per la ripar-
tenza del Sistema Italia, che richie-
de di rimettere l’Uomo al centro. 
Dobbiamo smetterla di vedere le 
Persone come delle “risorse” da 
usare e gettare via quando non ser-

vono più. Del resto, proprio la “va-
lorizzazione” dell’ambiente inteso 
come risorsa da sfruttare è alla ba-
se del crescente degrado che ci cir-
conda, figlio dell’avidità umana. Va 
bene guadagnare e creare ricchez-
za per sé e per gli altri.
Ci sono, però, dei paletti e dei limiti 
da rispettare, un senso della misu-
ra forse andato perduto, almeno in 
parte. Penso, per esempio, alla di-
stribuzione della ricchezza, ai flussi 
migratori, conseguenza ed espres-
sione di profondi disequilibri, e al-
le tematiche ambientali.
Indossare la maglietta è un modo 
per far proprio un comune sentire, 
che si trasforma in un messaggio 
a beneficio di tutta l’Umanità, se-
minando e coltivando una pianti-
na da far crescere con amore e at-

libro con maglietta
parole e immagini dedicate
a chi lotta contro il degrado

tenzione per il bene di tutti.
La T-Shirt, che nasce da una mia 
idea, è stata sviluppata da Myriam 
Masiero, la Graphic Designer che 
ha curato la copertina e l’impagi-
nazione di “COVID-19, 16 passi per 
uscire dalla crisi” e che, come ar-
tista, realizza anche T-Shirt dipin-
te a mano.
Nel progetto è coinvolto pure RP 
Reporter di Valdagno (Vicenza), con 
in carico il coordinamento della 
produzione e buona parte della lo-
gistica. Non a caso, Roberto Crac-
co, titolare di RP Reporter insieme 
al fratello Stefano, fu invitato a te-
nere una Lecture proprio nel cor-
so di logistica, nella sede dell’Isti-
tuto Tecnico Industriale Statale “A. 
Rossi” di Vicenza (2015).
La maglietta può essere acquista-
ta, anche in abbinamento al libro, 
nel sito di Editoriale Delfino, che 
sostiene il Made in Italy: www.edi-
torialedelfino.it/covid-19-16-passi-
per-uscire-dalla-crisi.html

Mauro Bertogna

Fred Bongusto, cantante melodi-
co, confidenziale, con una voce 

da “swinger”, amante della monda-
nità, negli anni Sessanta si impone 
con una serie di brani sussurrati, 
che fanno sognare ad occhi aper-
ti. Sullo sfondo l’immensità del ma-
re Adriatico. 

Motivi che accompagnano bal-
li lenti, per le coppiette av-
vinghiate sulla “rotonda sul 
mare” o per uomini soli che 
scrutano l’orizzonte con un 
bicchiere di whisky in ma-

no, da sorseggiare lentamen-
te con il pensiero rivolto alla 

donna amata.
Con una punta di tristezza per un 
amore finito, mentre si accendono 
le luci della sera.
Che si accendevano anche alla Ca-
nottieri Mincio nei primi anni ’60 
nella fantastica pista da ballo, po-
sta sopra la piscina di cemento con 
vista lago Superiore.
Ingresso gratuito e premio agogna-
to per i soci atleti della squadra di 
pallanuoto.

Laddove nascevano gli amori dei ra-
gazzi nell’estate mantovana.
Amori giovanili belli di breve du-
rata, alcune settimane, destinati a 
finire a settembre, quando l’umidi-
tà della notte la faceva da padrona 
e dietro l’angolo si avvicinava il ri-
entro a scuola. 
Ma l’estate si poteva anche vivere 
nella Riviera Romagnola…
Per inventare la vacanza al mare, 
la sera, ci si trovava ai chioschi tra 
Pradella e viale Piave, con una gra-
nita e chiacchiere a volontà. 
Andiamo a Riccione, no a Cattolica, 
forse è meglio più vicino, a Cervia 

spettacolo (?) per anziani ai giardini valentini 
Barzellette “sporche” e iNdecorose

o ai Lidi Ferraresi. Sogni e illusioni 
che non tenevano conto della re-
altà, mancava la pecunia. Che fare 
allora? Non era possibile fare i “vi-
telloni” con le tasche bucate, biso-
gnava trovare una soluzione.
Che arrivò per il tramite di un ami-
co che sbarcava il lunario d’estate 
lavorando…
Faceva il cameriere negli hotel, pen-
sioni, ristoranti, ogni anno in loca-
lità diverse.
E per quell’estate era in partenza 
per Bellaria - Igea Marina.
Il nostro “impresario” si fermò in 
un Hotel di Bellaria, mentre per 

due studenti squattrinati l’avven-
tura sarebbe iniziata in un risto-
rante di pesce sul porto canale tra 
Bellaria e Igea Marina.  
Il salario pattuito era davvero poca 
cosa, ma le “mance” degli avventori 
finivano in saccoccia; inoltre i pro-
prietari ci garantivano vitto e allog-
gio (in una soffitta nelle vicinanze).
L’orario di lavoro ci permetteva qual-
che ora di libertà al mattino ed al 
pomeriggio dopo pranzo da trascor-
rere in spiaggia.
Ma il bello arrivava la sera alla chiu-
sura del ristorante: la terrazza del 
locale si riempiva di giovani. Le note 
di un juke box contribuivano a cre-
are la giusta atmosfera per le con-
quiste dei “vitelloni” in trasferta.  
E le occasioni non mancavano mai.
Ragazze di Romagna, di località del 
nord Italia e…straniere.
All’aeroporto di Rimini ogni setti-
mana arrivavano voli charter dal-
la Gran Bretagna per la felicità dei 
lavoratori stagionali…
Anche a Bellaria-Igea Marina la ”ter-
razza sul mare”, senza whisky, ma 
con il profumo inebriante di salse-
dine e di…giovani donne.

come si trascorrevano le vacanze negli anni sessanta: alla cano o rimorchiando sulla costa romagnola

e la chiamaNo estate...questa estate dei giovaNi ricordi

Intervenendo sulla delicata questio-
ne, se pure valutato che la Provincia 

di Mantova non ha mai dato spiega-
zioni plausibili allo stop dei lavori se 
non per dare la responsabilità alla 
ditta Toto, seguiamo con apprensio-
ne le evoluzioni dell’annosa vicenda 
del ponte di San Benedetto del Po. 
Non ci interessa prendere le parti 
politiche di nessuno, se non quelle 
di un territorio che da otto anni at-
tende questa importante infrastrut-
tura. Con buon senso e con corag-
gio si superi questo stallo e si ter-
minino i lavori, che è l’unica prio-
rità che tutti dovrebbero avere, an-
che perché il 31 luglio senza un ac-
cordo scadrebbe il contratto tra le 
parti e questo sarebbe un disastro.
Ricordiamo infatti che il costo dell’o-
pera giusto per essere precisi è di 
33 milioni e 800 mila euro: di que-
sti 30 li ha messi Regione Lombar-
dia e sono già disponibili, i restanti 
3 milioni e 800 mila sono di com-
petenza della Provincia.

Niccoló Carretta
Consigliere Regionale,

Vanni Mantovanelli
Coordinatore provinciale

di Azione Mantova

san benedetto po
superare lo stallo e si portino
a termine i lavori previsti
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Cartoline
illustrate

Da rispedire
al mittente

oppure
da conservare?
Si conclude un ciclo. Doveva dura-

re 5 anni. Si è allungato di qual-
che mese. Giunta comunale diretta, 
comandata, pilotata da Mattia Pa-
lazzi. Al capolinea. Sindaco che se 
ne va. Lascia una Mantova a sua im-
magine e somiglianza. Eredità gra-
dita o non gradita che possa esse-
re. Tant’è. Cartoline illustrate di vie, 
piazze, ponti, ciclabili, cantieri, albe-
ri, magoni, scantinati, palazzi (quel-
li ricchi di mattoni e storia). Anche 
sogni. Realizzabili o meno che 
siano. Investimenti per milio-
ni di euro. Ripensando al palo 
della cuccagna ante-durante 
la Dominazione Renzi (Araba 
Fenice) per il ruolo Capitale. 
Cultura come Bengodi. Eufo-
ria da ogni poro. Con ingres-
si sulla scena di extraprovin-
ciali. Caso mai ce ne fosse bi-
sogno per elevare al rango di 
Ducato il Palazzo del Te.
Don Mattia imprenditore sa-
cerdotale nella sua missione 
amministrativa. Bacchetta 
magica con la fortuna di chi 
osa. Alcune  cartoline rendono glo-
ria all’effimero che stupisce: Ohhh! 
Asfalto, piastrelle, marciapiedi, tom-
bini, boulevard, videocamere. Inno 
alla gioia che viene donata - a caro 
prezzo - a chi sopravvive. Tutto ciò 
in memoria di un sindaco ultimo di-
scendente di stirpe politica in via di 
estinzione. Concittadini, vi lascio la 
città, vi dono la mia città. L’inquili-
no rossogiallo di via Roma ha mes-
so radici. In 64 mesi il piano gene-
rale del territorio ha trovato la pro-
pria espressione. Il Coronavirus pic-
chia forte ancora. Crisi economica 
da non avere più nemmeno occhi 
per piangere. Altro tipo di cartoli-
ne raffiguranti scenari dal presen-
te incerto e dal futuro improbabile. 
Fabbriche, lavoro, ambiente, salute, 
sicurezza nel fermaimmagine della 
disperazione. Il treno del progresso 
si è fermato alla stazione centrale.
Cartoline per allodole di una Mega-
lopolis brillantinata. Cronache di og-
gi. Conservarle per i posteri oppu-
re rispedirle al mittente? A ciascun 
l’ardua, anzi la scontata sentenza.

Assessori
e tecnici 
palafrenieri
del sindaco
e della 
giunta 
comunale
presentano
orgogliosi
progetti/
cartoline.

Vi lasCio la Città
vi do la “mia” città

L’eredità deL sindaco uscente Mattia PaLazzi

Anche  per
le Pescherie 

di Palazzo Te 
sono previsti 

interventi
strutturali

per adeguare
gli spazi 

in previsione
di mostre

e di eventi
(1 milione
e 350 mila 

euro)

A sinistra: la futura sistemazione 
del piazzale  dello stadio 

“Martelli”. Sopra: il nuovo sagrato
della chiesa a Frassino. Sotto: ecco

viale Fiume riqualificato.
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Vi lasCio la Città
vi do la “mia” città

L’eredità deL sindaco uscente Mattia PaLazzi

Il più grande e milionario sogno
del sindaco Mattia Palazzi: ovvero
la riqualificazione paesaggistica

dell’area del Te (8 milioni)
con lo sfondo della città. A destra:

via Silvio Pellico riveduta e corretta
a Belfiore. Sotto: la passeggiata 

marmorea in piazza ElleBi Alberti.

Corso Vittorio Emanuele II cioè “Pradella Si Fa Bella”:
Opera Omnia che finirà negli Annali di architetti, geometri, 

negozianti, cittadini, ciclisti, pedoni, cani e turisti
di tutto il mondo in visita alla città dei Gonzaga.

Automobili
da poter
parcheggiare
in supericie
oppure
sotto terra
con la futura
struttura
sul lungolago
dei Gonzaga.
Avanti
“Esselunga”.

A sinistra: si può vedere come è la sistemazione
di via Amadei nel quartiere Te Brunetti. A destra: il ponte
passerella mobile a Porto Catena. Sotto: rondò in via Visi.
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lavoro infrastrutture sicurezza
L’imprenditore ha diverse carte da giocare
Magari un jolly che faccia saltare il banco

Alternativa totale

centrodestra e civica lanciano l’attacco al potere della sinistra in città

CON S.T.A. È POSSIBILE ABBATTERE
I COSTI DI DEPURAZIONE DELL’ACQUA. 

GRAZIE ALL’IPERAMMORTAMENTO 4.0
PUOI CONTEMPORANEAMENTE
RISPARMIARE E AIUTARE IL PIANETA.

STACQUE.COM

DEPURAZIONE
facciamo la nostra parte per il pianeta

art of water

stefano
rossi

Candidato
appoggiato

da Lega
Salvini,

Mantova 
Ideale,  

Forza Italia
e Fratelli

d’Italia

roberto
biasotti

Candidato
appoggiato

dalla lista
 civica

VivaMantova
che è

presieduta
da Sergio

Olivieri

Rivoluzione cercasi

Lavoro. Infrastrutture. Sicurezza. As-
se, Tre, Re di briscola. Qualsiasi can-

didato sindaco se le giocherebbe. Sem-
pre che non sia cieco, sordo, muto. Ste-
fano Rossi, imprenditore, non inventa, 
quindi, l’acqua calda. I tre carte sono 
in cima al programma. La sua Manto-
va fa perno sullo sviluppo e sul rispet-
to delle promesse.
Uomo vicino alla Lega di Salvini che 
si presenta con la propria lista: Man-
tova Ideale. Quindi solco tracciato con 
il completamento del centrodestra. Al 
suo fianco Forza Italia e Fratelli d’Ita-
lia. Tutti uniti e convinti che si possa 
dare filo da torcere al primo cittadino 
uscente, Mattia Palazzi. Questi, con la 
Lista Gialla e tanto di logo stilizzato, 
viaggia in carrozza con cinque gruppi 
di  appoggio. Centrosinistra un po’ tan-
to vecchio stampo ma che può conta-
re su uno zoccolo duro di voti.
Quindi, quali prospettive per Rossi? 
Ed è lui che, con estrema cautela, con 
i gazebo, con la sede in via Grazioli - 
gomito a gomito con quella di Palaz-
zi - entra in campo. Non attacca l’av-
versario favorito dagli scommettitori, 
puntando invece a coprire le voragini, 
tante, lasciate negli ultimi cinque anni.
Dal salone della sede il Rossi, con to-
ni sempre pacati, afferma: “Qui c’è la 
nostra casa aperta a tutti coloro che 
desiderano sposare il nostro progetto 
con l’obiettivo di creare una Mantova 
nuova. Anzi, ideale al punto da essere 
la somma delle risposte che i cittadi-
ni si attendono”.
Passo dopo passo (in attesa di fare fra-
gore alzando i decibel), il candidato met-
te le bandierinie sul lavoro: “Fare im-

presa è il mio mestiere da trenta an-
ni”. Non uno slogan, semmai un auto-
scatto per aprire gli occhi a chi anco-
ra non lo conosce a fondo.
Se è vero che anche le infrastrutture 
e la sicurezza fanno parte di ogni pro-
gramma elettorale, da qualunque par-
te politica vengano sbandierate, Ros-
si potrebbe avere il jolly. Quella carta, 
appunto, che sarebbe in grado di far 
saltare il banco. In che senso? “Met-
to a disposizione la mia professiona-
lità”. Subito una stilettata da contro-
pelo verso chi non ha mai seriamente 
lavorato. “Abbiamo bisogno della vo-
stra fiducia” aggiunge nei contatti di-
retti con i mantovani e le mantovane 
del capoluogo. Ma quel benedetto jol-
ly? Una serie di combinazioni che van-
no dal filo diretto con la Regione Lom-
bardia alla sequenza di candidati nelle 
diverse liste “che, per specializzazione, 
esperienza e credibilità sono gli amba-
sciatori della nostra città”. 
Se Rossi saprà dare concretezza alle 
proposte, in virtù di rapporti istituzio-
nali e conoscenze, in campagna eletto-
rale potrà esibire progetti non soltan-
to sulla carta bensì sostenuti da pre-
cise intese. Ferrovia, tangenziale, con-
trolli del territorio, sostegno alle pic-
cole e medie imprese, capoluogo qua-
le traino della provincia... Qualcuno gli 
fa rilevare che contro Palazzi servireb-
be un ordigno nucleare.
Rossi non partirà con i favori del prono-
stico in vista del 20 settembre. Ma ha 
un vantaggio: c’è una consistente fet-
ta di elettori che vuole ridare fiato alla 
città. E questa fetta può davvero fare 
la differenza. Si tratta di convincerla.-

mantova futura in 12 punti
Obiettivo principale della lista di Olivieri
è quello di poter riaccendere l’entusiasmo

Mattia Palazzi candi-
dato da battere. Da 

tempo un uomo lo ha te-
nuto sotto controllo. Os-
servando le mosse e gli 
interventi. Nulla di ille-
cito. Anzi, sempre con 
estrema correttezza e 
con adeguato rispetto. 
Questo uomo è Sergio 
Olivieri. Al di là che fos-
se un dipendente comu-
nale (agente della Polizia 
locale) sino a pochi me-
si fa, una volta giunto al 
pensionamento si è detto 
e ha detto: “Mantova co-
sì non va. Città vecchia. 
Serve una svolta. Una ri-
voluzione epocale”.
Presidente da sempre del 
pirotenico Circolo Dipen-
denti, Olivieri mette in 
atto il proprio progetto. 
Nasce il Comitato locale 
che “a breve andrà a fare 
da apripista per la Fede-
razione dei civici”. Subito 
dopo nasce la Lista Viva-
Mantova. E chi si aspet-
tava Sergio quale can-
didaro sindaco, è stato 
smentito. All’Hotel Fa-
vorita esce la sorpresa: 
Roberto Biasotti. Man-
tovano, non di città, 60 
anni. Uno “straniero” per 
la poltrona in via Roma?
“Non sono uno straniero. 
Da tempo vivo in questo 
territorio. Ho numerosi 

amici e colleghi a Man-
tova dove ho lavorato e 
continuo a lavorare. Su 
questa straordinaria città 
e sulla sua storia ho am-
pie conoscenze. Comin-
ciando dalla Commedia 
dell’arte che qui è nata”.
Poi specifica: “Venendo 
da un paese della provin-
cia riesco a comprendere 
meglio ciò che funziona 
e ciò che potrebbe aiuta-
re a dare sviluppo al ca-
poluogo. Piccoli o grandi 
aspetti che magari sfug-
gono a chi vive tale real-
tà ogni giorno”.
Trainer motivazionale, 
formatore di strategie 
comunicative, speaker 
radiofonico in diverse 
emittenti italiane (com-
presa Radio Base). Auto-
re di manuali, racconti e 
poesie: vincitore di alcu-
ni premi internazionali.
“La natura, l’ambiente e 
la difesa degli animali - 
specifica - fanno parte 
della mia quotidianità. 
Sono stato guardia zo-
ofila e gestisco due co-
lonie feline per conto di 
Ats. Ebbene, perché ho 
accettato l’invito di Oli-
vieri a candidarmi sin-
daco? Molto semplice. 
Ho letto i 12 punti del 
programma e immedia-
tamente li ho condivisi. 

Da qui la considerazio-
ne: perché non prova-
re a trasmettere quella 
che considero una rivo-
luzione a tutti i cittadi-
ni? Desidero essere la lo-
ro voce. La voce di quelle 
persone che meritano di 
essere ascoltate, di avere 
spazio nella propria città. 
Puntando a promuovere 
le eccellenze oltre i con-
fini perché questa città 
è ancora troppo chiusa. 
Garantire serenità, lavo-
ro, sicurezza, prospettive 
soprattutto per i giovani”.
Ogni martedì Biasotti e 
Olivieri fanno tappa nei 
quartieri a bordo dello 
straordinario Street Bus 
inglese che, oltre a esse-
re base di appoggio, offre 
anche occasioni di risto-
ro e confronto.
“L’obiettivo - si legge nel-
la presentazione del pro-
gramma - è quello di ri-
accendere nei cittadini 
di Mantova la passione, il 
sentimento, la speranza, 
il rispetto, il senso civico 
di appartenenza”.
Si conferma così che Ro-
berto, Sergio e i loro can-
didati risultano espres-
sione di un entusiasmo 
che in campagna elet-
torale non mancherà di 
esprimersi in diverse oc-
casioni.
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Plasmaterapia al centro dell’attenzione internazionale. Il primario del reparto
di Pneumologia del “Carlo Poma” racconta difficoltà, risultati e speranze

con risvolti umani e sociali. E a proposito di Vespa e Giletti non si risparmia

Non si ferma
la battaglia
del medico
  che vuole

“essere utile
al Paese”

 in momenti
così delicati

Enrico Pirondini

“Adesso vi dico cosa è successo a 
Mantova e la battaglia che abbiamo 

dovuto fare per spiegare, al Paese, quel 
che facevamo col plasma iperimmune”. 
Comincia così la serata - applauditissi-
ma  - che il dottor Giuseppe De Donno, 
primario di Pneumologia del “Carlo Po-
ma”, uomo del giorno nella tempesta del 
virus, tiene al blasonato Circolo del ten-
nis di Guastalla.
Ad ascoltarlo, in adorante silenzio, una 
“platea emozionante” (parole sue) compo-
sta da colleghi, medici ospedalieri, sem-
plici cittadini, atleti, curiosi, ammirato-
ri. De Donno colloquia con il giornali-
sta Roberto Bo. È calmo. Usa toni bassi. 
La voce è chiara, sicura.
Si sente in famiglia. È nell’Emilia dei Gon-
zaga, al di là del Grande Fiume c’è Via-
dana. È aria di casa, quella che invita a 
narrazioni sincere, senza retorica e sen-
za infingimenti.
E ricostruisce 56 giorni di Coronavirus, 
bardato in ospedale “giorno e notte”, la 
poltrona per i piccoli riposi notturni, tor-

mentato da scelte difficili, ardite. Asse-
diato da una stampa famelica, da tv inva-
denti, da opinionisti ed esperti del mez-
zo litro. Chiamate da ogni parte d’Italia, 
anche dall’estero. Audizioni in Senato e 
alla Camera.
E tutti a chiedere: ma davvero la sua cu-
ra col plasma di pazienti convalescenti “è 
miracolosa?”. Come le è venuta l’idea? Ma 
un piccolo (mica tanto) ospedale di una 
città della Lombardia del Sud - la pur bella 
e storica Mantova “avvolta nella sua pro-
vinciale lietezza” (Panzini) -  come può sa-
lire sul podio più alto, insieme al Policli-
nico di Pavia?
Cosa c’è sotto?

LA UNITÀ DI CRISI
IN febbRAIo

Il 23 febbraio il Coronavirus blocca le par-
tite di calcio È un segnale forte. Il “Poma” 
poche ore dopo mette in piedi l’Unità di 
crisi. Non c’è tempo da perdere.
“Quattro giorni prima era partita la pan-
demia. Cremona, Crema, Casalmaggiore - 
ricorda De Donno - erano già in difficol-
tà. Noi no. Mantova era spettatrice. Il 26 
ci arrivano i primi pazienti. Il 28 sera va-
do a casa e alle due di notte, suona il te-
lefono. È la dottoressa Basili, una mode-
nese tosta, che mi avvisa che 110 ambu-
lanze sono nel piazzale dell’ospedale. Di-
co 110. Rientro subito, in piena notte. E 
ora che si fa?”.

CI SIAMo RICoRDATI
DeLLA SPAGNoLA

“La storia è partita così”. De Donno è ful-
minato come Paolo sulla via di Damasco. 
Gli viene in mente la Spagnola, la madre 
di tutte le pandemie. Cose di un seco-
lo fa. Siamo nel 1918-1920. Ben 500 mi-
lioni di infettati. Una Apocalisse. I pri-
mi pazienti del “Poma” vengono mes-
si per ore a pancia in giù. “Lo ammetto, 
era una tortura. I veri eroi sono stati lo-
ro. Ma non si poteva andare avanti così. 
Mi viene in mente la Spagnola e telefo-
no al “San Matteo” di Pavia”.
Entrano in scena due illustri colleghi: 
Massimo Franchini, direttore del Centro 
trasfusionale del “Carlo Poma” e Cesare 

Perotti, direttore di immunoematologia 
del Policlinico di Pavia. In tandem scri-
vono a tempo di record un Protocollo 
per poter usare il plasma. È fatta. Il pri-
mo paziente arruolato guarisce. “Il pla-
sma funziona” urla al telefono De Don-
no. È notte fonda. Dall’altra parte del filo 
c’è il dottor Franchini. “Credo che la mia 
telefonata se la ricorderà tutta la vita”.
Per preparare le sacche di plasma oc-
corrono donatori ad hoc. Cioè pazien-
ti convalescenti da Coronavirus. Il tam 
tam mediatico aiuta. “Arrivano donato-
ri da Reggio, Piacenza, Carpi, dal Mode-

Tutto quello che aveva già detto ma soprattutto quello che non ha mai detto

  de donno
fiume in piena
Nella tempesta
del coroNavirus

nese. Un incremento del 18%. Mandia-
mo plasma anche a Rimini per soccor-
rere una ragazza. Guarirà. Ci chiamano 
da Ischia, Aosta, Trento, Milano, Berga-
mo. Arriviamo a 200 sacche. Mantova si 
è creata il suo fabbisogno. Ci chiamano 
addirittura dal Perù. La Sanità da quel-
le parti è gestita dall’Esercito. Parlo con 
i vertici militari, sempre in videoconfe-
renza. Si fanno subito le banche del pla-
sma. Adesso il Perù è più avanti di noi. E 
altri Paesi si stanno organizzando”.

IL TRANeLLo DI bRUNo VeSPA
GLI INVITI NeGATI A GILeTTI

I successi di Mantova incuriosiscono. Fan-
no il giro d’Italia. Possibile che il “Poma” 

e uno sconosciuto primario pneumolo-
gie abbiano trovato la soluzione al Coro-
navirus in attesa del vaccino? 
“Mi chiama Bruno Vespa, vado a “Porta 
a porta” - racconta Di Donno - e intuisco 
che c’è qualcosa di strano. In collegamen-
to c’è Giuseppe Ippolito. Mah!”. Ippolito è 
il direttore scientifico dello “Spallanza-
ni” di Roma. Gioca in casa. È quello che 
aveva detto: “ Nell’85% dei casi si tratta 
di un banale raffreddore”. De Donno al-
la seconda domanda fiuta la messinsce-
na. Dice: “Me l’aspettavo. Ed allora parlo 
a raffica. Scatta la pubblicità. Dopo non 

mi fanno più parlare. In studio persino 
i cameraman si stupiscono. No, non si 
fa così. Sei giorni dopo Bruno Vespa è a 
Radio 105. Interviene una radioascolta-
trice e gli chiede perché mi ha trattato 
così. Vespa si infuria. E ribatte di aver 
trattato allo stesso modo il mio avver-
sario. Avversario? No, no, tra noi medici 
non ci sono avversari. Solo medici con 
diverse interpretazioni. Da Vespa non an-
drò mai più. Il suo capo redattore mi ha 
richiamato: “Torni a “Porta a porta”, c’è 
gente che pagherebbe per essere invita-
ta”.  De Donno fa una pausa. Si schiari-
sce la voce. E risponde: “Guardi che io 
non sono uno showman. Sono un sem-
plice medico ospedaliero. Mi interessa 
curare gli ammalati, non la ribalta tele-
visiva”. Applausi.
Massimo Giletti lo chiama spesso. “Mi 
avrà invitato una decina di volte. Gli ho 
detto no. Il mio posto è qui. A Mantova. 
Accanto ai malati”. Altri applausi.

TRe fARMACI SICURI
ASPeTTANDo IL VACCINo

Tre farmaci efficaci, che costano pochi 
euro e che sono adottati da cent’anni,
possono arginare il Coronavirus. In at-
tesa che venga scoperto e distribuito 
- nel mondo - il tanto sospirato vaccino. 
“Io non credo che sarà pronto in tre me-
si. Degli 80 tipi ai nastri di partenza del-
la ricerca ne sono rimasti 18 senza effet-
ti collaterali.
“Nel frattempo, e ripeto che siamo in 
tempo di guerra, noi adottiamo tre far-
maci: plasma di pazienti convalescenti, 
cortisone ed Eparina. Abbiamo ottenu-
to buoni risultati”. Ecco i magnifici tre.
1) PLASMA IPERIMMUNE - È la pla-
smaterapia: sperimentale ma solo per pa-
zienti gravi, non gravissimi. Viene som-
ministrato plasma ad alto contenuto di 
anticorpi. Plasma ricavato dal sangue 
di soggetti che hanno superato la ma-
lattia stessa.
2) CORTISONE - Un ormone che viene 
usato come farmaco. Ha un potere an-
tinfiammatorio. È noto con questo no-
me dal 1944.
3) EPARINA - È una sostanza organi-
ca da sempre utilizzata da De Donno. Ha 
capacità anticoagulanti. Combatte il ri-
schio trombotico, l’ischemia.

SCeNDe IN CAMPo MATTAReLLA
e L’ USo CoMPASSIoNeVoLe 

Racconta il primario: “Arriva da me una 
donna disperata. Ha il marito intubato 
da un mese.Il mio Protocollo  gli nega il 
plasma. Che fare? La donna non si sco-
raggia, lotta. Non molla e scrive addirit-
tura a Sergio Mattarella. Il Capo dello 
Stato scende subito in campo, scrive al 
Prefetto di Mantova. Il Prefetto si mette 
immediatamente in contatto con la di-
rezione del “Poma”. Superiamo i paletti 
imposti dal Protocollo con un escamo-
tage: il cosiddetto “uso compassionevo-
le” che ci consente di intervenire.
“Ed è fatta. Alla sera l’uomo non è più 
intubato. È salvo.
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GRANDE SVENDITA DI FINE STAGIONE
a partire dall’1 agosto

Biancheria e tende per la casa:
SOMMA - BORBONESE - BOSSI
BELLORA - TRUSSARDI
GABEL - ZUCCHI - CALEFFI

Biancheria intima Uomo/Donna
RAGNO - CIGIPI - NAVIGARE 
RENATO BALESTRA - LIABEL
ROSSOPORPORA - etc.

Nuovi arrivi 
collezioni Uomo
NAVIGARE
RAGNO - LOTTO

Materassi
MEMORY
LATTICE - LANA
ORTOPEDICI

Tutto quello che aveva già detto ma soprattutto quello che non ha mai detto

“Pochi conoscono l’uso compassionevo-
le. Offre la possibilità - a fini terapeutici 
- di ricorrere a medicinali o terapie che 
non hanno ancora avuto una adeguata 
sperimentazione clinica. Occorre il cosid-
detto “consenso informato” del pazien-
te, poi è tutto a posto. Da quel giorno io 
non ho più negato il plasma a nessuno”.
Il decreto dell’uso compassionevole risa-
le al 2006 (decreto Turco).

I foCoLAI DI VIADANA
Le bUfALe DeI bIG

I recenti focolai di Viadana vengono mi-
nimizzati, spiegati. “I macelli sono luo-
ghi di infezioni. E ci sono molti stranieri 
che non osservano le misure igieniche. 
Comunque, è vero, abbiamo avuto mol-
ti positivi ma pochi malati”.
Già che c’è, si toglie pure qualche sassoli-
no dalle scarpe. Graffia Ilaria Capua, ro-
mana, virologa, saggista. Dirige il presti-
gioso dipartimento “Emerging pathogens” 
dell’Università della Florida. Ad aprile 
se l’era presa con i felini perché una ti-
gre malese di 4 anni dello zoo del Bronx 
(New York City) aveva il Covid-19. Glielo 
aveva passato un custode.
Poi ebbe sospetti su due altre tigri sibe-
riane e tre leoni africani. Tutti infonda-
ti. Presa da una smania di visibilità ha 
detto al più diffuso quotidiano di Berli-
no - Der Tagesspiegel del coeditore Ita-
lo-tedesco Giovanni di Lorenzo - “che 
entro l’anno avremo il vaccino”. Magari.
Ilaria ha fatto pure la deputata eletta 

con Scelta civica. Pare che debba anco-
ra riprendersi.
Quanto al prezzemolino Roberto Burio-
ni - virologo, accademico, divulgatore 
scientifico - è bastato un sorriso e poco 
più. Burioni è quello che il 2 febbraio di-
chiarò solennemente nel salotto di Fa-
zio (Rai 2): “Il rischio di contrarre il Co-
ronavirus è pari a zero”. Infatti.

PAMeLA DI CURTAToNe
CASo DA LeTTeRATURA

L’episodio più emblematico e commo-
vente della lotta contro il virus vede al 
centro Pamela, una donna di 28 anni, re-
sidente a Curtatone (dato taciuto da De 
Donno), incinta.
Racconta il medico: “Viene da me una 
donna gravida, giovane, che da sette 
giorni ha una tosse squassante e febbre 
a 39. Mai successo che un pneumologo 
si occupi di una donna incinta. Interve-
niamo con una prima sacca di plasma. 
Niente.Alla terza giornata provvediamo 
con una seconda sacca. La tempesta vi-
rale scompare.
“Oggi Pamela sta bene. Martedì 28 par-
torirà. Nascerà una bimba che la mam-
ma rischiava di perdere se non avessimo 
fatto la scelta - difficile - che abbiamo 
fatto col dottor Grisolia. Si chiamerà Vit-
toria. E io mi sento il nonno di Vittoria”.
Il suo caso fa già letteratura.
Dice: “Mi hanno incaricato, proprio og-
gi, di scrivere un trattato per una rivista 
scientifica. È raro che a un italiano ven-
ga affidato un compito simile. Ma noi la-
voriamo per il Paese.
“Daremo il plasma a tutti quelli che ce lo 
chiederanno. La Comunità Europea ha 
istituito una cabina di regia. E ha chia-
mato Pavia e Mantova. Non Pisa come 
ha scelto il governo. Per affossarci. Ma 
noi non ci stiamo.
“E continueremo a lottare”.

società per il ducale e istituti santa paola

Borse di studio a ragazze
che esaltano il restauro

“Siamo qui per la decima volta con 
la nostra storica Società di OPa-

lazzo Ducale, congiuntamente con la 
Fondazione B.P.A. di Poggio Rusco,  rap-
presentata dal presidente Pietro Mo-
retti. Ospiti degli Istituti Santa Paola 
con in testa il direttore Enrico Furgoni. 
Circostanza quanto mai speciale per-
ché coincide con i cento anni del pre-
sidente e fondatore della scuola don 
Antonio Bottoglia”.
Così il presidente della Società, Gianpie-
ro Baldassari, conferma la vicinanza 
agli Istituti di piazza dei Mille premian-
do tre giovani promesse del restauro. 
Dal 2011, anno della prima consegna, 
diciassette allievi di questa  scuola so-
no stati riconosciuti meritevoli di rice-
vere le borse di studio.
Per l’ano 2019-2020 i riconoscimen-
ti sono andati agli studenti Sofia As-
si, Silvia Caputo e Alessandra Bronzi-
ni D’Antona.
“Per questa decimo appuntamento - 
aggiunge Baldassari - ci sentiamo sem-
pre e ancora più a casa nostra e confi-
diamo di poter attuare anche altre ini-
ziative con questi preziosi e beneme-
riti Istituti del territorio mantovano.
“Inoltre, speriamo di poter vedere al-

tri giorni gioiosi con giovani altret-
tanto meritevoli che amano l’arte e la 
bellezza, impegnati nello studio oggi 
e nel lavoro in futuro per conservare 
con amore il patrimonio che ci è sta-
to tramandato”.
Proprio ai giovani guarda la Società 
per il Ducale. Da segnalare, a tale pro-
posito, le iniziative promosse negli ul-
timi anni in favore di studenti, ragaz-
zi, bambini. Sono state promosse col-
laborazioni e si sono organizzate visi-
te didattiche nella Reggia gonzaghe-
sca: “Confidiamo - sottolinea il presi-
dente -  di veder ripartire la normale 
vita di Palazzo Ducale, non appena sa-
rà superato il triste periodo provocato 
dal Coronavirus. Abbiamo riscontra-
to entusiasmo e impegno da parte dei 
giovani quali non ci saremmo aspet-
tati: ci hanno rinnovato il desiderio di 
continuare”.
Alla consegna delle borse di studio è 
intervenuto anche il vice sindaco di 
Mantova, Giovanni Buvoli che ha sot-
tolineato quanto sia determinante uni-
re le forse per proseguire insieme nel-
la promozione del territorio di cui ap-
punto anche gli Istituti Santa Paola so-
no degni rappresentanti.

Le studentesse 
degli Istituti 
Santa Paola 
che hanno 
ricevuto
le borse
di studio. 
Al centro: 
don Antonio 
Bottoglia 
centenario.
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verso la ripresa Come sarà il rientro nelle aule dopo un anno
condizionato dalla pandemia Coronavirus?

Il Piano predisposto dal Ministero appare alquanto vago
Edifici da recuperare e attrezzare per i distanziamenti
Incertezze sui trasporti e sulle eventuali responsabilità 
Dall’1 settembre il percorso per il recupero delle materie

ritorno a scuola
istruzioni per l’uso
(con molti interrogativi)

Dario Anzola

Dopo un anno scolastico senza pre-
cedenti, le prospettive per la riaper-

tura delle scuole non sono delle miglio-
ri. Dal Ministero dell’Istruzione sono 
state emanate le linee guida che non 
sono state apprezzate dall’Anp (Asso-
ciazione Nazionale Presidi).

“Il Piano Scuola - dicono i dirigen-
ti scolastici - non contiene indicazio-
ni operative, né definisce livelli mi-
nimi di servizio, ma si limita ad elen-
care le possibilità offerte dalla legge 
sull’autonomia”.
Era il 26 giugno quando la titolare del 
dicastero di viale Trastevere, presen-
tando le linee guida, affermava: “A set-
tembre si torna a scuola in presenza e 
in sicurezza. Abbiamo le risorse eco-
nomiche, gli strumenti: possiamo far 
si che la ripartenza sia anche volano 
di innovazione”.
Dall’1settembre le scuole riapriran-
no le porte per consentire il recupe-
ro delle materie degli studenti e delle 
studentesse che non hanno raggiunto 
gli obiettivi entro il termine dell’anno 
scolastico precedente.
Dal 14 settembre inizieranno poi le 
lezioni per tutti gli altri. Ma come si 
svolgeranno? Le linee guida dicono 
che le scuole saranno costantemente 
igienizzate e verranno assicurati i pro-
dotti che serviranno per la sicurezza 
di alunni e personale. A tal proposito 
il Ministero ha erogato 331 milioni 
di euro da utilizzare anche per picco-
li interventi di manutenzione e arredi 
innovativi. In via preliminare, il diri-
gente scolastico assicurerà, prima del-
la riapertura della scuola, una pulizia 
approfondita ad opera degli operato-
ri scolastici.

Tutti gli studenti di età superiore a 
sei anni dovranno indossare una ma-
scherina chirurgica o di comunità, di 
propria dotazione, fatte salve le ecce-
zioni, come l’attività fisica o la pausa 
pasto. A scuola si dovrà rispettare la 
distanza di un metro fra le rime buc-
cali degli alunni in situazione statica e 
di due metri lineari tra il docente e gli 
alunni in prima fila, pertanto saranno 

necessari più spazi. Quando non è pos-
sibile rispettare tali distanze e duran-
te situazioni in movimento (ad esem-
pio l’intervallo), docenti e studenti do-
vranno indossare la mascherina.
In base ai dati dell’Anagrafe dell’edi-
lizia scolastica esistono circa 3 mi-
la edifici dismessi che si possono recu-
perare. Per trovare nuovi spazi per le 
scuole sarà necessaria la collaborazio-

ne con gli enti locali. Si useranno an-
che spazi esterni, vi sarà una didatti-
ca che potrà svolgersi nei musei, negli 
archivi storici, nei teatri o nei parchi. 
Tutto ciò potrà avvenire con la pos-
sibile sottoscrizione di “Patti educa-
tivi di comunità”, sottoscritti tra isti-
tuzioni pubbliche e private, enti loca-
li, le realtà del terzo settore operanti 
sul territorio: attraverso lo strumento 
della conferenza di servizi si intende-
rà sostenere le autonomie scolastiche, 
tenendo conto delle diverse condizio-
ni e criticità di ciascuna, concorrendo 
all’arricchimento dell’offerta educativa.
Le linee guida parlano anche del raf-
forzamento dell’alleanza scuola-fami-
glia che potrà concretizzarsi nell’ag-
giornamento del “Patto Educativo di 
Corresponsabilità”.

Dal Ministero si sollecita anche una 
didattica meno frontale e più labo-
ratoriale, in piccoli gruppi e non ne-
cessariamente in classe. Sarà favo-
rito l’acquisto di nuovi arredi, come 

i banchi singoli che consentono una 
didattica più collaborativa. La didatti-
ca a distanza potrà integrare quella in 
presenza ma solo in via complementa-
re nella scuola Secondaria di secondo 
grado. Non mancheranno gli adempi-
menti per il personale scolastico che 
dovrà essere preparato ad affrontare 
questa nuova sfida, pertanto gli indi-
rizzi dati parlano anche di questo. Il 

personale sarà formato sui temi della 
sicurezza e anche sulle nuove tecno-
logie per non disperdere il lavoro fat-
to durante la chiusura delle scuole per 
l’emergenza. Ci sarà una campagna in-
formativa sui comportamenti respon-
sabili da tenere che coinvolgerà anche 
genitori e studenti.
Le indicazioni ministeriali lasciano 
molto spazio all’autonomia scola-
stica, garantendo un ampio potere di-
screzionale ai dirigenti che avrebbero 
preferito indicazioni più specifiche sul 
da farsi. In molti Comuni si sta prov-
vedendo all’adeguamento di strutture 
di proprietà, come vecchie scuole ele-
mentari dismesse, cercando di supera-
re le difficoltà del caso in tempi mol-
to ristretti.

La caccia agli ambienti è comunque 
attualmente in atto. In alcune scuo-
le superiori di secondo grado si par-
la di un’organizzazione su due turni, 
mattina e pomeriggio, per lo svolgi-
mento delle lezioni; altri istituti stan-

no valutando l’ipotesi di alternare di-
dattica a distanza a quella in presen-
za. In ogni caso le difficoltà saranno 
molte, come ad esempio quelle legate 
al trasporto. Suddividere gli ingres-
si a scuola significa aumentare le cor-
se, che in ogni caso andranno comun-
que riviste.
Quello di pullman troppo pieni, con 
studenti che faticano a trovare posti a 
sedere, rimarranno un ricordo anche 
alla luce dei nuovi distanziamenti da 
tenere sui mezzi pubblici.
Altre domande restano per ora anco-
ra in sospeso, come quella riguardante 
le responsabilità. Su chi ricadranno 
quelle civili e penali per gli eventua-
li contagi che si potrebbero verifica-
re a scuola e che il decreto Cura Italia 
considera come infortunio sul lavoro? 
L’Anp domanda che vengano definite le 
responsabilità dei dirigenti in materia 
di sicurezza sul luogo di lavoro. “A set-
tembre – dice Antonello Giannelli, 
presidente (Anp) - no a responsabilità 
improprie per dirigenti e insegnanti”. 

Aperta è ancora la discussione in me-
rito al fatto di rendere obbligatori o 
meno i test sierologici per il perso-
nale docente e per gli studenti prima 
dell’inizio della scuola. Alcuni addetti 
propongono di effettuare test a cam-
pione durante il periodo delle lezioni. 
Se l’anno scolastico appena termina-
to è stato impegnativo, per studenti, 
docenti e famiglie, bisogna aspettarsi 
che quello che sta per iniziare non sa-
rà meno difficoltoso. Vi è un diffuso 
desiderio di ritorno alla normalità, 
che deve però fare i conti con le nor-
me anti contagio e la possibilità di un 
ritorno epidemico autunnale.
Riusciranno studenti e insegnati a ve-
dersi in classe al suono della prima cam-
panella? Lo scopriremo solo vivendo. 
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  Viene riproposto
  il lungo viaggio di
max picard
  che visitò la città
  nel dopoguerra

sesto volume della collana del caffè
“Quaderno” per la Natura

mantova
e il filosofo
svizzero

Lorenzo Vigna

Sono numerosi gli scrittori 
che hanno trasformato i 

viaggi in Italia in opere lette-
rarie. Quelle scritte da Goethe 
e da Stendhal sono tra le più 
note, ma non vanno dimenti-
cati i racconti dei viaggiato-
ri italiani, da Piovene a Cero-
netti. Alla premiata schiera si 
aggiunge ora la raccolta dello 
svizzero Max Picard “Mondo 
distrutto e mondo indistrut-
tibile”, pubblicata da Mariet-
ti1820 e curata da Gabriele Pi-
card e Mauro Stenico.
Il saggio è la galleria delle loca-
lità viste dall’autore fra il 1949 
e il 1950. Sette regioni, 39 tap-
pe, dal lago Maggiore a Spole-
to, più Caslano, affacciata sul 
lago di Lugano, dove ha casa 
Picard. Stupisce la scelta dei 
luoghi: ignorare l’Italia adria-
tica e quella meridionale, real-
tà come Roma e Napoli, anche 
se non stiamo parlando di un 
lavoro sociologico, è una scel-
ta che non passa inosservata. 
Non tragga in inganno il tito-
lo di filosofo di Picard. Nulla 
di accademico veste i suoi in-
contri. Come scrive Silvano Zu-
cal nella prefazione, man ma-
no che la lettura procede i ca-
pitoli si rivelano come fossero 
immagini. Cartoline di viaggio 
tenute insieme da una prosa 
chiara e dall’apparente dicoto-
mia, da qui il titolo, in cui ver-
sa il Belpaese. In cui è in cor-
so la distruzione di un patri-
monio artistico e umano uni-
ca al mondo; ma al contempo è 
altrettanto attiva la resistenza 
al degrado che coinvolge tan-
ti italiani. Una riflessione che, 
settant’anni dopo, propone di 
interrogarci sulla sua attualità.

Nel suo lungo pellegrinaggio 
Picard privilegia le città, in-
contra gente, si fa domande. 
Spesso si muove a piedi. Le 
persone si fondono coi pae-

Max Picard

EdizionE italiana a cura di  
GabriElE Picard E Mauro StEnico
PrEfazionE di Silvano zucal€ 18,00

(IVA compresa)

S alvezza e degrado convivono nella realtà italiana che Max Picard 
esplora nel suo singolare diario, evocazione di un viaggio avvenu-

to nell’immediato dopoguerra, negli anni 1949-1950, con mezzi del 
trasporto pubblico e a piedi, in un dialogo continuo con operai e com-
mercianti, anziane contadine, poveri e ricchi.
tradotto per la prima volta in italiano, questo testo fa emergere il vol-
to di un Paese perennemente sospeso tra la distruzione dissennata di 
un patrimonio monumentale e umano unico al mondo e la resisten-
za a questa furia annientatrice. il filosofo svizzero ci permette così di 
guardare alle nostre città e ai suoi abitanti in modo davvero inedito 
attraverso episodi e volti, dipinti ed edifici. lo straordinario racconto di 
un’italia che non c’è più, ma anche «una scuola su come guardare cose 
e uomini a partire dall’immagine». Questo è infatti il cardine del pen-
siero di Picard, amico di Joseph roth – che lo definì «profeta e vate» 
– e anticipatore della concezione della «società liquida» di bauman e 
della filosofia del volto di lévinas.

Max Picard (1888-1965), nato in Germania da genitori ebrei sviz-
zeri, studiò Medicina, ma abbandonò ben presto la pratica medica per 
dedicarsi interamente al pensiero filosofico. nel 1919 si trasferì in ticino, 
dove visse poco lontano dal confine con l’italia. tra i suoi libri più im-
portanti, tradotti in numerose lingue europee, in giapponese, coreano e 
cinese: L’ultimo uomo (1921), Il volto dell’uomo (1930), La fuga davanti a 
Dio (1934), I limiti della fisiognomica (1939), Hitler in noi stessi (1946), Il 
mondo del silenzio (1948), L’uomo e la parola (1955), L’ultimo volto. Ma-
schere mortuarie da Shakespeare a Nietzsche (1959).

in copertina: bill Perlmutter, 
Bambino gioca con un ombrello, italia 1956
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Max Picard (Schopfheim, 5 giugno 1888 – Sorengo, 3 ottobre 1965), figlio di 
genitori ebrei svizzeri, si laurea in Medicina, ma dopo un’esperienza come as-
sistente alla clinica universitaria si dedica alla scrittura di libri, interessando-
si di tematiche antropologiche e spirituali. A causa della malattia della mo-
glie si trasferisce nel canton Ticino, dove resta per più di trent’anni, trovan-
do nella natura e nel paesaggio di quei luoghi un elemento di grande valo-
re esistenziale. Filosofo-poeta e scrittore, indaga la dimensione dell’essere e il 
rapporto dialettico tra il mondo contemporaneo e quello, interiore ed eterno. 

È stato appena pubblicato dalla casa editrice “Il Rio” il sesto 
volume de “I quaderni del Caffè”. Questo numero è stato de-

dicato al tema della Natura. Sono tante le poesie e i racconti 
sull’argomento. Numerosi e qualificati le autrici e gli autori che 
hanno partecipato alla pubblicazione. Scrive nell’editoriale il  
curatore della collana Antonio Maurizio Cirigliano: “La “con-
versione ecologica”  prospettata da Alexander Langer, “testi-
mone e profeta del nostro tempo”, è lontana dall’essere attua-
ta. La visione del mondo rimane ancora fortemente antropo-
centrica e specista. Il dio Denaro sta stravolgendo gli ecosiste-
mi. Molte specie viventi si sono estinte e altre stanno scompa-
rendo. Tantissime persone sono costrette a emigrare per l’im-
possibilità di vivere nella propria terra. La scienza e la cronaca 
giornaliera dei disastri naturali ci mostrano che dobbiamo cam-
biare il nostro rapporto con la natura. Partendo dalle piccole 
cose. Ognuno facendo la sua parte. E noi, a cui piace scrivere e 
leggere, non dobbiamo smettere di raccontarla, descrivendo le 
sue bellezze e denunciando le tante sofferenze che sta suben-
do. In questo volume alcuni scritti saranno dedicati anche alla 
natura umana, perché non dobbiamo mai dimenticare che sia-
mo parte di Gaia, un grande organismo vivente”.  

SI EFFETTUANO CONSEGNE A DOMICILIO

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

www.cantinaviadana.it

saggi, fornendo quadri com-
positi, grazie ai quali raccon-
ta al lettore cosa lo colpisce. Il 
24 settembre 1950, provenien-
te dalla Toscana, Picard arriva 
a Mantova. Questo l’impatto:
Dalla stazione percorro il cor-
so per arrivare in città. A si-
nistra e a destra le case sono 
come ovunque nelle vicinan-
ze delle stazioni: come fossero 
collocate solo provvisoriamen-
te, per venir utilizzate in fretta 
e con la stessa fretta di nuovo 
abbandonate.

Quindi si sposta in centro:
Su piazza Mantegna si trova la 
chiesa di Sant’Andrea. Si rima-
ne un po’ sorpresi di fronte alla 
facciata bianca di marmo: è co-

me se qualcosa si fermasse da-
vanti a noi, un mostruoso vei-
colo di pietra, e le case tutt’at-
torno paiono come esser state 
portate e colà scaricate. L’edi-
ficio stesso sembra come qual-
cosa che ci si è scordati di al-
lontanare dopo che la merce è 
stata consegnata.

Ma a suscitare la curiosità di 
Picard è soprattutto il rappor-
to fra la città e le acque circo-
stanti.
Mi trovo al bordo della città, ac-
canto al Mincio: scorre appena, 
ed è come un lago paludoso, 
acqua malata che per tale ra-
gione non si muove. Niente in 
Mantova mi ha fatto così gran-
de impressione come quest’ac-

qua del Mincio che, stantia, in-
ghiotte sé stessa davanti alla 
città. L’acqua era distesa come 
una larga serpe maligna inten-
ta a digerire. La pianura dall’al-
tra parte del fiume sembrava 
vuota, divorata dall’animale che 
stava ora digerendo. Lo spazio 
era sgombro. Adesso toccava al 
tempo venir risucchiato. Il tem-
po stesso quasi non si muove-
va più, era fermo come il fiume, 
anch’esso assorbito dall’anima-
le. Se l’acqua fosse stata traspa-
rente, si sarebbe potuto vede-
re sul fondale il tempo giacere 
morto, ma nell’acqua c’era un 
velo, una torbidezza, la torbi-
dezza dell’acqua malata.

La conclusione conferma i trat-

ti del ritrattista:
Alcuni alberi stavano ancora 
lungo la strada, oppressi, piega-
ti, quasi che per paura stessero 
crescendo verso l’interno della 
terra. Un uomo era in piedi in 
una barca sulle acque, legger-
mente proteso verso una rete 
immensa. Dava l’impressione di 
rimanere sempre come adesso, 
chinato sulla rete, anche se la 
barca gli fosse stata tirata via: 
inclinato sulla superficie dell’ac-
qua, come la lancetta dell’ora 
del tempo rimasta ferma.
L’indomani Picard raggiunge 
Cremona. L’ultima tappa ita-
liana sarà a Como. Il 4 ottobre 
l’autore è nuovamente a casa, 
a Caslano, tra le acque e le be-
tulle del Canton Ticino. 

ELEZIONI COMUNALI 20-21 SETTEMBRE 2020
Comunicazione preventiva per

la diffusione di messaggi elettorali per:
Elezioni comunali fissate per il 20-21 settembre 2020

Il codice di autoregolamentazione per la fruizione degli spazi, indica: 
le condizioni temporali, le modalità di presentazione delle richieste,

 le modalità di invio del materiale, le modalità di pubblicazione in funzione 
alla disponibilità degli spazi, le condizioni tariffarie.

Ai sensi degli articoli 71, 72 e 73 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267 
contenenti norme sull’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale; del Decreto 
del Ministero dell’Interno del 15 luglio 2020 con il quale sono state fissate per domenica 
20 settembre e lunedì 21 settembre 2020 le date di svolgimento delle consultazioni 
per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali e sono state fissate altresì per 
domenica 4 ottobre e lunedì 5 ottobre 2020 le date di svolgimento dell’eventuale turno 
di ballottaggio; tenuto conto del D.P.R. 16/5/1960 n.570 e s.m.i., della legge 7/6/1991 n.182 
e s.m.i., della Legge 25/3/1993 n.81 e s.m.i. e dell’art.1, comma 399, della Legge 27/12/2013 
n.147 e nel rispetto delle disposizioni dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 
in occasione delle elezioni amministrative del 20-21 settembre 2020, in attuazione della 
disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione, l’ 
Editoriale 25 Novembre - Corso Vittorio Emanuele II, 52 - 46100 Mantova - PI 02355750205 

in qualità di editore della testata

dichiara la propria disponibilità a pubblicare sulla predetta testata messaggi politici 
elettorali tramite prenotazione degli spazi, invio del materiale, pagamento anticipato, 
secondo le condizioni contenute nel codice di autoregolamentazione depositato presso i 
propri uffici di redazione in Corso Vittorio Emanuele II, 52 - 46100 Mantova.
L’Editoriale 25 Novembre non riceve e non ha mai ricevuto fondi pubblici; si sostiene 
soltanto con la vendita del proprio settimanale “la Nuova Cronaca di Mantova” e con la 
pubblicità che è sempre a pagamento e sempre ben distinta dai contenuti informativi, il 
tutto nel pieno rispetto delle leggi vigenti sulla stampa e della deontologia professionale.
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il festival slitta però mantiene la promessa
svelate le trame sonore

Balza agli occhi il doveroso focus su 
Ludwig van Beethoven nel 250° an-

niversario della nascita: con ben cinque 
concerti, tra le 18.30 e la mezzanotte, sa-
rà reso omaggio al Genio di Bonn nel po-
meriggio di esordio  di venerdì 4 settem-
bre: gli interpreti e i programmi, di assolu-
ta eccellenza, lasciano prevedere un’aper-

tura fantastica!
Sarà solo l’inizio di un 

fiume di grande mu-
sica che scorrerà nei 
due giorni successi-
vi, 16 ore al giorno, 
ininterrottamente, 
nei più noti luoghi 
artistici mantova-

ni: Palazzo Duca-
le, Palazzo Te, Palaz-

zo D’Arco, Teatro Bibie-
na, Basilica di Santa Barba-

ra, Rotonda di San Lorenzo. Giusta e quan-
to mai opportuna, in momenti di obbliga-
ta riduzione della partecipazione ai singo-
li eventi, l’idea di replicarne alcuni in tem-
pi e luoghi diversi.
All’ampio focus tematico su Beethoven si 
affiancano, come da tradizione, altri per-
corsi d’ascolto, tra i quali spicca “Casa Mo-
zart”, serie di concerti mozartiani che si 
terranno a Palazzo d’Arco, dove il 
14enne salisburghese fu ospitato 
durante il suo soggiorno manto-
vano (onirico ma simpatico il 
film costruito da Carlo Fabia-
no in conferenza stampa cir-
ca un fantasioso ma suggesti-
vo incontro a Mantova di Mo-
zart con Beethoven!); altro bel 
percorso bifronte “Solo in Ro-
tonda” e “Round Midnight”, quat-
tro concerti nella Rotonda di San 

Lorenzo tenuti da solisti di fama mon-
diale: la violista Danusha Waskiewicz, 
il violoncellista Alexey Stadler, il piani-
sta Alexander Lonquich – che eseguirà 
l’“Hammerklavier” di Beethoven! - la violi-
nista Suyeon Kang.
Nella Basilica di Santa Barbara trove-
ranno spazio la musica per organo e il can-
to sotto i titoli “L’eco di Monteverdi” e “Vo-
cativo plurale”; il ciclo il di “Wundekam-
mer” seguirà le consuete vie della musica 
moderna e contemporanea.
Incontri e dibattiti nel giardino di Palazzo 
Castiglioni indurranno a riflettere sull’a-
scolto e sullo stato della musica oggi. E ci 
sarà altro ancora.

Il direttore artistico, Carlo Fabiano, si è sof-
fermato a lungo a sottolineare l’alto profilo 
artistico della manifestazione e l’entusia-
smo con cui gli artisti vi hanno aderito; ha 
lodato l’impegno e gli sforzi compiuti dallo 
staff di Oficina Ocm per organizzare, in 
poco tempo e tra le difficoltà del momen-
to, un evento complesso di enorme porta-
ta qual è Trame Sonore.
Ha ringraziato soprattutto  gli sponsor – 
l’Amministrazione comunale prima fra tut-
ti – per il concreto sostegno offerto.

Il sindaco Mattia Palazzi, da 
parte sua, ha riconosciuto 

il patrimonio di idee e di 
competenze dei manto-
vani che hanno avuto 
e hanno la forza di ri-
schiare, in particolare 
nell’ambito della cultu-

ra; la cultura infatti è al 
fianco della città nel suo 

percorso di ripresa dopo la 
stasi causata dall’epidemia; un 

percorso in cui bisognerà ripensare i mo-
di della vita sociale e capire che molte co-
se sono cambiate.
“Abbiamo la necessità di reinventare il mo-
do in cui in città si produce, ci si muove, si 
vivono le esperienze quotidiane, comprese 
quelle culturali: abbiamo bisogno di nuo-
va progettualità. Le città d’arte, che sono 
le più penalizzate dalla crisi attuale, sono 
quelle che possono, e potranno, fare la dif-
ferenza nella rinascita, e non solo a livello 
italiano, ma anche a livello europeo”.

La cultura infatti aiuta a saldare le istitu-
zioni pubbliche e il singolo cittadino, aiu-
ta a stare insieme, a pensare insieme, a vi-
vere meglio insieme.
Da qui la fiducia incondizionata e il pieno 
sostegno dell’Amministrazione cittadina a 
chi, come Oficina Ocm, sa rischiare e pro-
grammare il nuovo, e crea le condizioni per 
una vita sociale migliore, anche in tempi 
difficili come quelli che stiamo vivendo.

Trame Sonore-Mantova Chamber Music 
Festival invaderà la città da venerdì 4 a dome-

nica 6 settembre: ne hanno dato certezza ufficia-
le il sindaco Mattia Palazzi e il direttore artistico 
Carlo Fabiano presentando la manifestazione alla 
stampa, via streaming, lunedì scorso.
La Sala dei Fiumi di Palazzo Ducale faceva da sfon-
do sontuoso alla conferenza di presentazione, so-
stituendo la pur prestigiosa sala della milanese 
Accademia di Brera, utilizzata allo scopo negli an-
ni passati in quanto più facile da raggiungere dal-
la stampa nazionale e internazionale: il distanzia-
mento sociale imposto da Covid-19 ha impedito 
la trasferta nel capoluogo lombardo, ma i moder-
ni mezzi di comunicazione a distanza hanno sup-
plito efficacemente, a tutto vantaggio della bellez-
za e di Mantova!
Atto di coraggio, quello di Oficina Ocm, che ha ri-
modulato Trame Sonore, originariamente previ-

ste in cinque giornate dal 29 maggio ai 2 giugno 
e rinviate integralmente – lo ha garantito il ma-
estro Fabiano – alla nona edizione 2021; nel frat-
tempo, per non deludere le aspettative del pubbli-
co e degli artisti, per  salvaguardare la continuità 
della divulgazione dal vivo della cultura musicale, 
di cui la manifestazione si è fatta promotrice, e in-
fine per dare alla città un importante segnale che 
faccia da stimolo alla ripresa della normalità dopo 
il lungo look down, nel primo weekend di settem-
bre si terrà l’ottava edizione del Festival di Mu-
sica da Camera, in dimensione ridotta, nella du-
rata e nei numeri, per rispetto delle norme detta-
te dall’emergenza sanitaria. Il format e l’alto livel-
lo artistico saranno comunque gli stessi delle pas-
sate edizioni: basta scorrere il calendario già ap-
prestato del centinaio di eventi proposti e l’elenco 
dei grandi artisti che hanno aderito per capire che, 
nella sostanza, fortunatamente nulla è cambiato.

Roberto Chittolina

    rimandato
   a settembre
ma promosso

Il maestro Carlo Fabiano
direttore artistico

Ludwig
van Beethoven
e Wolfgang
Amadeus Mozart
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Quando morì Luigi Somensari 
(Mantova, 1895-1922) a so-

li ventisette anni, tornato dalla 
partecipazione coatta alla Gran-
de Guerra, furono in molti a con-
dolersi, poiché era l’artista più 
popolare, ispirato dai luoghi na-
scosti e meno monumentali della 
città. Era il prototipo del pittore 
indigente e malaticcio celebra-
to dalla letteratura post-roman-
tica, giovane e fidente nell’arte. 
La maggior parte dei condolen-
ti, però, lo pianse per figura ti-
pica della fauna macchiettistica 
locale. Lo vedevano ogni giorno, 
col suo cavalletto da campagna, 
sul Rio, sulle sponde del Lago di 
Mezzo, oppure ai tavoli da biliar-
do nei bar masticando qualcosa, 
o lo incrociavano passare sotto 
casa con una pagnotta in boc-
ca come un cane tiene l’osso. La 
sua fame perenne era ben nota, 
ma più mangiava -quando pote-
va- più dimagriva. Non riesco a 
figurarmi con che cuore abbia-
no potuto mandarlo a combat-
tere. Tra i condolenti si parlò del 
suo carattere gentile e bontà d’a-
nimo, ma neppure i rari che al 
tempo si esercitavano nella cri-
tica d’arte, né i suoi collezionisti, 
seppero valorizzare il suo appor-
to all’arte mantovana.
Luigi non si sarebbe schiodato 
dai vicoli e dalle viuzze, elemen-
to indispensabile della sua figu-
razione, neppure se avesse avu-
to la forza per seguire la biciclet-

ta dell’amico Monfardini fino al 
Garda. Tornato dalla guerra an-
cor peggio debilitato, riprese su-
bito a dipingere i posti amati ai 
margini della città. Non ricavo 
dalle cronache giornalistiche, 
pubblicate al momento, alcun 
tentativo di analisi della validi-
tà espressiva del suo lavoro ar-
tistico. Luigi dipingeva con ogni 
tempo, prendendo nebbia, fred-
do, pioggia, sole e calura di ogni 
stagione, e spesso fino al crepu-
scolo. Alcuni collezionisti, la se-
ra ritiravano a prezzi qualunque 
ciò che aveva dipinto il giorno 
stesso, pensando di beneficare 
il giovane artista ma furono lo-
ro beneficiati dai suoi frequen-
ti capolavori. Del resto, parteci-
pava alle mostre, anche a quella 
più importante del 1921 -dico-
no le cronache- con quadri an-
cora freschi, eseguiti alla biso-
gna. Anche per queste partico-
larità che lo facevano compati-
re più che stimare l’entità poeti-
ca e la qualità pittorica dei suoi 
quadri. Somensari realizzava una 
media qualitativa elevata, oggi 
appariscente, che non fu valu-
tata col giusto rispetto. A mio 
parere, i paesaggi urbani o palu-
stri eseguiti attorno al 1920, non 
cedono per interesse e qualità a 
quelli di Giuseppe Guindani del-
lo stesso periodo, e Luigi prece-
de la sua bella e luminosa cro-
mia provata sui paesaggi garde-
sani negli anni Trenta. Certo, se 

a quei tempi avessi fatto simili 
considerazioni, avrei suscitato 
perplessità e proteste da parte 
degli “intenditori” e forse acca-
drebbe pure oggi, se intenditori 
di Pittura ce ne fossero ancora. 
Luigi dipingeva in fretta, ma non 
frettolosamente. Ogni tocco, por-
tato col pennello piatto spalma-
to o di taglio, distribuiva tonali-
tà particolari e impasti preziosi 
con cui coglieva le mutevoli lu-
minosità delle case affacciate 
sull’acqua o degli alberi affio-
ranti dagli acquitrini, registrava 
contrasti climatici e atmosferici. 
Aveva la capacità straordinaria 
di definire la consistenza archi-
tettonica nell’acquatico umido-
re naturale. Poteva farlo sbriga-
tivamente senza alcun compia-
cimento, con la sua pennellata 
densa, largamente condotta per 
tratti in prevalenza orizzontali. 
Non dipinse trionfi circostanti, 
ma la povertà sentimentale del 
paesaggio sia urbano sia natu-
rale e senza trascinare alcuna 

però, che secondo le buone abi-
tudini dei mercantuglioli d’arte 
clandestini locali, qualche suo 
lavoro possa circolare con al-
tre firme per accrescerne il va-
lore pecuniario, o diviso in due: 
azioni ripugnanti e vigliacche 
non infrequenti e impunite. In-
tanto, quando ne vedo una, re-
sto colpito dall’intensità poeti-
ca e dalla capacità interpretati-
va per forza del colore compo-
sito che struttura le forme sen-
za mai solidificarle. Benché fos-
se anche notevole ritrattista -lo 
mostra un magnifico Autoritrat-
to, raramente volle delineare la 
figura. Preferì il paesaggio ac-
quatico di mattoni inumiditi e 
muri erosi dall’umidità sull’ac-
qua torbida che quasi non spec-
chia. Poteva dipingere persino 
l’odore marcescente che male-
dice l’incanto dei tramonti esti-
vi sui tre laghi, con tutti i sensi 
all’erta, affamato di sensazioni 
visive come del pane quotidia-
no, famelico di prospettive am-
pie e profonde.
Se nella storia dell’arte man-
tovana mancasse simile figura 
cruciale ci sarebbe molto di cui 
rammaricarsi. Gigetto fu gran 
pittore, il “più mantovano” di 
tutti, senza essere provinciale 
nei modi, ed ebbe largo influsso. 
Ne abbiamo riprova consideran-
do che il suo stile attraversa l’o-
pera dei successori come un fil 
Rouge che si protende fino agli 
anni Cinquanta, almeno fino al-
le vigne di Giulio Perina. È tem-
po, ormai -sono quasi cent’anni 
dalla sua morte prematura- di 
rendergli giustizia riconoscen-
do la sua vera importanza poi-
ché non è stata ancora rappre-
sentata secondo il merito. Per al-
tre considerazioni rimando a Lu-
igi Somensari che dipinse molto e 
visse in fretta, “La Reggia”, Man-
tova, marzo 2017, p. 6.

renzo@renzomargonari.it

ERRATA CORRIGE: Per buona
nota, rettifico che la ripresa della 
mostra  Georges de La Tour, l’Euro-
pa della luce che ho commentato 
nell’articolo precedente,
è aperta fino al 27 settembre.
Auguro a tutti di poterla visitare.

reminiscenza ottocentesca. In-
fine, è un pittore originale, au-
toctono e formidabilmente do-
tato come colorista, capace di 
sintetizzare il senso di una vedu-
ta, senza essere post-impressio-
nista. Ciò che meno interessava 
Somensari era esibire la tecnica 
con la quale, però, preconizzava 
il Chiarismo Lombardo (fino a 
Lilloni, se vogliamo). Dalle ope-
re migliori, si ricava che il gio-
vane pittore non fosse soltanto 
il bohémien provinciale, inde-
lebile nella storia dell’arte man-
tovana eppure disconosciuto, 
che chiavano Gigetto. Quel no-
mignolo famigliarizzante dimi-
nutivo indica la sufficienza con 
cui tutti i “competenti” si esen-
tarono da una rispettosa anali-
si del suo lavoro.
Ignoro il numero dei dipinti di 
Somensari. Se ne vedono rara-
mente, sempre gli stessi, e ciò 
è strano. Mi auguro che stiano 
dormendo nelle collezioni pri-
vate, gelosamente tenuti. Temo, 

Palude, 1918

Case sul Rio, 
1920

Omaggio a Luigi Somensari

la grandezza 
di gigetto

Renzo Margonari
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Nella Centrale rischi i buoni e i cattivi pagatori

Vi è la Centrale Rischi pub-
blica della Banca d’Ita-

lia in cui confluiscono le in-
solvenze superiori ai tremi-
la euro. 
Vi  è per Centrale Rischi 
CRIF che invece ha natu-
ra privata e che è stata costi-
tuita da enti finanziatori per 
scambiarsi notizie di comune 
interesse. 
In quest’ultima Centrale Ri-
schi, sono inseriti tutti i fi-
nanziamenti concessi a pri-
vati e imprese e quindi con-
sultando la relativa banca da-
ti si possono vedere i buoni 
ed i cattivi pagatori.  Tali in-
formazioni possono essere 
consultate solo dalle socie-
tà che aderiscono al sistema 
CRIF e cioè le società finan-
ziarie abilitate alla concessio-
ne di crediti. 
Quindi è possibile per chi ha 
ottenuto un finanziamento 
conoscere i propri dati con-
tenuti nella Centrale Rischi 
CRIF facendo richiesta tra-

Capire come funziona il nuovo mutuo ipotecario “Piccole donne” parla alle ragazze

Avv. Giorgio Marconi 
del Foro di Mantova 

www.avvocatomantovamarconi.it L’avvocato risponde

Chi vuole accendere un mu-
tuo, ha diritto ad essere in-

formato in dettaglio circa l’of-
ferta contrattuale di mutuo che 
la banca gli propone. 
Tale informazione avviene tra-
mite il prospetto informativo 
europeo standardizzato e avrà 
7 giorni di tempo per scegliere 
tra le varie offerte del merca-
to, quella a lui più confacente. 
L’istituto bancario non può fi-
nanziare più dell’80% del valo-
re del cespite immobiliare per 
il cui acquisto il contratto di 
mutuo viene stipulato. 
Il cliente ha diritto ad un ser-
vizio di consulenza gratui-
ta illustrativo della proposta 
di mutuo e di stima del valo-
re del cespite immobiliare in 
questione.

A Bondeno di Roncore/RE, il 24 
luglio 1115, muore, di gotta, 

69enne, Matilde Di Canossa.  So-
stenitrice del Papato nella lot-
ta per le investiture, nel 1076 en-
tra in possesso di un vasto terri-
torio comprendente  la Lombar-
dia, l’Emilia, la Romagna e – come 
duchessa / marchesa – la Toscana, 
con centro nel castello di Canos-
sa, nell’Appennino reggiano e, fra il 
6 e l’11 maggio 1111,  è  incoronata,  
dall’imperatore Enrico V, presso il 
Castello di Bianello/RE, Vice Regi-
na d’Italia.
A Matilde, spettava il titolo di mar-
chesa e duchessa, e poco si sa della 
sua infanzia,  ma cresce, stando al-
le cronache del tempo,  tra i freddi 
laghi ed i nevosi boschi padani e, a 
differenza di molte nobildonne del 
suo tempo, si dedica  alla cultura 

letteraria, trascorrendo i primi an-
ni della sua esistenza nell’agiatezza 
e serenità del castello di Canossa, 
teatro dei grandi banchetti e delle 
sontuose feste organizzate dal pa-
dre Bonifacio ucciso, quando Ma-
tilde ha 6 anni, durante una bat-
tuta di caccia da uno dei suoi vas-
salli.
Evento che cambia la sua esisten-
za, con la madre rimasta vedo-
va con tre figli piccoli. Visto il cre-
scente potere della Casa di Canos-
sa e la scomparsa del loro allea-
to Leone IX, Enrico III prende in 
ostaggio Matilde, che aveva solo 
10 anni, e sua madre e le porta in 
Germania; ma dopo un anno anche 
Enrico III muore, e Matilde ritorna 
in Italia. La famiglia dei Canossa, 
padrona dell’Italia centrale e del-
la Lotaringia, imparentata con Papi 

e influente sugli imperatori, era in 
quel momento la famiglia più po-
tente d’Europa.
Sepolta in San Benedetto in Poli-

rone (San Benedetto Po), nel 
1632, per volere di Papa Urba-
no VIII, la sua salma viene traslata 
a Roma in Castel Sant’Angelo e, de-
finitivamente, nel 1645, nel Sepol-
cro (di Gian Lorenzo Bernini) nella 
Basilica di San Pietro a Roma.  Così 
nello storico Donizone, Vita Mathil-
dis, libro II, prologo: Matilde, splen-
dente fiaccola che arde in cuore pio, 
aumentò in numero armi, volontà e 
vassalli, il proprio principesco tesoro 
profuse, causò e condusse battaglie 
e, se dovessi citare ad una ad una le 
opere compiute da questa nobile si-
gnora, i miei versi aumenterebbero 
a tal punto da divenire innumerevoli 
come le stelle.
Mantova, la Rotonda di San Lo-
renzo  voluta da Matilde di Canos-
sa, ne riporta pure la relativa iscri-
zione.

Gianfranco Mortoni www.gianfrancomortoni.itMatilde “splendente fiaccola che arde”

Daniele SoffiatiCinemania

mite un modulo on line , alle 
quali verrà data risposta en-
tro 30 giorni dall’invio.
Inoltre è possibile in deter-
minate ipotesi ottenere la 
cancellazione del proprio no-

minativo dal CRIF; i dati in-
seriti nel sistema sono con-
servati solo entro determina-
ti termini, che variano a se-
conda le varie ipotesi: moro-
sità, ritardo nel pagamento.

Torna al cinema il grande classico di Louisa May Alcott. 
La giovane regista Greta Gerwig, autrice dell’acclama-

to “Lady Bird”,  unisce in un’unica pellicola le vicende di 
“Piccole donne” e del suo seguito “Piccole donne cresco-
no” realizzando un film che non ha mancato di conqui-
stare, nella stagione cinematografica appena trascorsa, il 
pubblico femminile.
Ecco allora  ancora una volta, sia nei panni adolescenziali 
che in quelli di giovani donne in un mondo dominato dai 
maschi, le sorelle Jo, Meg, Amy e Beth.  Con qualche libertà 
nella caratterizzazione dei personaggi,  e tenendo  in con-
siderazione la biografia della scrittrice, l’autrice america-
na rinnova il messaggio originale parlando alle ragazze di 
oggi di autodeterminazione femminile e della natura con-
trattuale del matrimonio. Le lettrici “puriste” storceran-
no il naso di fronte  a Louis Garrel nei panni del professor 
Bhaer, a un’eccessiva stringatezza in alcuni episodi chia-
ve del racconto e a un finale molto personale. In ogni caso 
però, grazie anche al notevole cast (Saoirse Ronan, Emma 
Watson, Meryl Streep, Laura Dern)  a 150 anni dall’uscita 
del libro “Piccole donne” continua ad emozionare.

Piccole donne
Usa 2019

Regia: Greta Gerwig
Genere: drammatico

Cast: Saoirse Ronan, Emma Watson
Durata: 2 ore e 15’

Dove? Arena estiva Mignon
Quando? Sabato 25

e domenica 26 luglio, ore 21.30
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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

Ansie e nervosismi po-
trebbero creare proble-
mi all’interno della cop-
pia, cercate il modo di 
poterle gestire. Fortu-
na per i single. Nel la-
voro gettate le basi per 
i progetti futuri senza 
però scoraggiarvi.

Con il favore delle stel-
le riuscirete a dimen-
ticare una storia che 
vi ha fatto penare pa-
recchio. I single avran-
no qualche occasione 
in più per conoscere 
gente nuova. Succes-
so nel lavoro.

Non complicate le cose 
in amore, qualche so-
luzione è in arrivo. Ot-
time prospettive per le 
coppie giovani. L’esta-
te porta per voi nuovi 
amori e avventure tra-
volgenti. Nel lavoro c’è 
qualcosa da chiarire.

L’emotività eccessiva 
complicherà le situa-
zioni difficili nella cop-
pia. I single potranno 
dedicarsi alle numero-
se avventure. Nel lavo-
ro non siete soddisfat-
ti, però qualcosa in fu-
turo cambierà.

I dubbi in amore creano 
qualche problema, so-
prattutto nel fine set-
timana. Nel lavoro è il 
momento di pianifica-
re bene i progetti per 
l’autunno, anche se at-
tualmente vi sembra 
tutto fermo.

Guarda davanti a te e 
dimentica le delusioni 
del passato. Sul lavoro 
è tempo di rivedere un 
po’ di scelte o di rico-
minciare da capo. Sa-
bato e domenica, sa-
ranno giornate molto 
fortunate.

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

Nel mese di agosto ve-
drete rinascere l’amo-
re grazie alla buona 
posizione delle stelle, 
ma per ora alcune vec-
chie tensioni potrebbe-
ro minare il rapporto. 
Venerdì sarà una gior-
nata fortunata.

In famiglia e in amo-
re c’è bisogno di chia-
rezza. Apritevi aper-
tamente con le perso-
ne e vedrete che tutto 
si risolverà. Nel lavoro 
sono possibili dei cam-
biamenti o nuovi con-
tratti da firmare.

Alcuni imprevisti lavo-
rativi vi porteranno a 
polemizzare e a discu-
tere per un contratto. 
Buona parte delle set-
timana sarà favorita 
dalla fortuna, appro-
fittatene sia in amore 
che nella professione.

Gli attuali problemi in 
amore, potrebbero tro-
vare una facile soluzione 
in agosto, quindi por-
tate pazienza. Nel la-
voro non è la settima-
na adatta per commet-
tere errori o rischiare. 
Fortuna nel weekend.

Entro agosto, dovre-
te aprirvi e parlare col 
partner di tutto quello 
che non va nel rappor-
to. Le persone difficil-
mente cambiano e do-
vreste prenderne atto. 
Weekend un po’ sotto-
tono, svagatevi.

Evita discussioni sul 
lavoro o in famiglia. In 
amore è in corso una 
rivoluzione che porte-
rà grandi cambiamen-
ti. Chi ha resistito fino 
ad ora, potrà prosegui-
re senza problemi. Non 
pensare al passato.

OroscopoMeteo
Venerdì 24 luglio
min 20° - max 27°

Domenica 26 luglio
min 22° - max 35°

Sabato 25 luglio
min 18° - max 34°

90%

84%

64%

Desideri proibiti
Venerdì 24/07 - Rai 2 - 21.20

Il matrimonio di Brooke è senza amo-
re da tempo. Un giorno conosce un 
intraprendente agente assicurativo e 
non sa se cedere o meno alla tenta-
zione di tradire il marito. Ma presto, 
si renderà conto che l’avventura po-
trebbe costargli la vita...

Risvegli
Sabato 25/07 - La7 - 21.15

Tratto dal libro di Oliver Sacks che ra 
una relazione medica sui “mircoli”, è 

la vera storia del medico 
che curò una rara for-
ma di sonno letargico 
con il farmaco L-Dopa. 

Durante la sperimenta-
zione si scoprì che gli 

svantaggi per i ma-
lati risvegliati supe-
ravano di gran lun-
ga i benefici.

Lion - La strada verso casa
Domenica 26/07 - Canale 5 - 21.20

India, fine anni ‘80. Saroo 
è un bambino che, finito 

sul treno sbagliato, si perde 
a Calcutta. 

Adottato 
da due 
austra-

liani, da adulto si met-
te alla ricerca dei suoi 
veri genitori.

Battiti Live
Lunedì 27/07 - Italia 1 - 21.15

La Kermesse musicale condotta da 
Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoracci, 

torna rinno-
vata a causa 
dell’emergen-
za sanitaria. 
Da Otranto 
per 6 punta-
te, ascolte-

remo tra gli altri Alessandra Amoro-
so, The Kolors, Elodie, Fedez, Diodato, 
Elettra Lamborghini, J-Ax, Random, 
Raf, Gigi D’Alessio, Alberto Urso, Cle-
mentino, Francesco Renga, Nek, Fa-
brizio Moro, Ermal Meta, Diodato, Ba-
by K, Annalisa e Giusy Ferreri.

DayDreamer
Martedì 28/07 - Canale 5 - 14.45

Sanem implora Emre di confessare 
insieme la verità al fratello. Ma l’uo-
mo è convinto che Can, una volta sa-
puto tutto, non li perdonerebbe mai.

Giù al nord
Martedì 28/07 - Rete 4 - 21.25

Philippe, il direttore 
di un ufficio postale, 
cerca di far contenta 
la moglie ottenendo 
il trasferimento sulla 
riviera francese, ma 
viene mandato in un 

villaggio al nord, dove è costretto a 
confrontarsi con le tradizioni loca-
li del posto.

Chicago Fire
Mercoledì 29/07 - Italia 1 - 21.15

La Squadra 
viene chia-
mata per un 
incidente in 
moto. L’uo-
mo coinvol-
to muore ma 
non ci sono testimoni. Foster, Kidd 
e Brett vongono coinvolti in un inci-
dente stradale. 

Una vita
Giovedì 30/07 - Canale 5 - 14.10
Genoveva rifiuta l’intrigo 
di Marlene e torna a casa. 
La donna, trova però Cri-
stobal intento a conversa-
re con il marito Alfredo...

Televisione a cura di Cristian Giacomini
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