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mantovano
l’oltrepo‘
Una nuova voce
per l’Oltrepò
mantovano

Editoriale

IVECO 
SUZZARA

I timori della Fiom

A Suzzara è tempo
di “Nebbia Gialla”

“Nasce oggi a Mantova un nuovo 
Giornale, l’oltrepò Mantovano. Ri-
cordo il primo incontro con l’editore, 
un paio di mesi fa: c’era una piogge-
rellina fitta fitta a far da corollario. 
Una serata fredda di pieno inverno, un 
aperitivo insieme e quattro chiacchie-
re per i convenevoli di rito. Poi tutto 
d’un tratto, come solo i veri pragma-
tici sanno fare, il mio interlocutore è 
subito passato al dunque dicendomi... 

Continua a  pag. 3

Torna il festival Noir giunto alla sua 
quinta edizione

A pag. 18

A pag. 7
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25mila copie in distribuzione gratuita in 23 comuniCONSORZIO

In primo piano le realtà locali spesso snobbate dai grandi quotidiani
Diamo voce all’Oltrepò

...continua dalla prima
senza tanti giri di parole: “Desi-

dero realizzare un quindicinale che 
arriverà direttamente a casa di ben 
25mila famiglie, che approfondisca le 
notizie e, soprattutto, che si concentri 
su tutte quelle piccole e grandi real-
tà dell’area dell’Oltrepò mantovano 
che talvolta non riescono a trovare lo 
spazio e la visibilità che invece meri-
terebbero. Dall’attualità alla politica, 
dall’economia alla cultura, dalla cro-
naca allo sport, fino al mondo dei gio-
vani e del volontariato”. Bella sfida, 
ho subito pensato. Decidendo a mia 
volta senza troppi fronzoli di imbar-
carmi in questa nuova avventura.

E dunque eccoci qua, care ami-
che e cari amici, con questo breve 
editoriale di presentazione del primo 
numero di questo nuovo quindicina-
le. Il Vostro quindicinale, L’oltrepò 
Mantovano.

La sfida ha quindi preso il via. E 
non vi nascondo che si tratta proprio 
di una bella scommessa. Impegnativa 
e avvincente.

Gli ingredienti per tentare di con-
fezionare (speriamo) un buon pro-
dotto certamente non mancano. E’ 
già all’opera una nuova squadra di 
giornalisti che nei prossimi numeri si 
arricchirà di nuove firme e che avre-
te modo di conoscere sempre meglio 
col passare del tempo; ma soprattutto 
c’è il mix che, umilmente, ritengo non 
debba mai mancare per ogni nuova 
iniziativa editoriale degna di questo 
nome: professionalità, tanta voglia 
di fare, una buona dose di umiltà e 
tanto, tantissimo entusiasmo. Con il 
chiaro obiettivo di non tradire mai le 
aspettative dei nostri lettori. Il nostro 
unico e concreto faro illuminante. Noi 
infatti entreremo in punta di piedi 
nelle Vostre case, Voi non abbiate re-

more a bussare alla nostra redazione, 
per inoltrarci i Vostri suggerimenti, le 
Vostre domande e, perchè no, anche 
le Vostre critiche. Fatelo pure, quando 
volete. Noi siamo qui, lo ripeto con 
forza, con Voi e per Voi. In un rappor-
to di sana e costruttiva complicità che 
desideriamo instaurare sin dal primo 
istante. Una cosa è certa e lo diciamo 
subito: punteremo dritti verso l’humus 
di questa terra, idealmente a braccetto 
con gli amici del Consorzio che, a loro 
volta con enorme entusiasmo, deside-
rano rinforzare ulteriormente un le-
game già forte e solido con il proprio 
territorio. Chiaramente ci prenderemo 
un pizzichino di tempo, che spero vo-
gliate concederci, per oliare bene gli 
ingranaggi del motore, per prendere le 
misure come si deve e per cercare di 
far procedere la macchina nella giusta 
direzione. Ma le soddisfazioni, in un 
clima di collaborazione reciproca, cre-

do non tarderanno ad arrivare. Tutto 
ciò in un anno, quello appena iniziato, 
in cui le sfide certamente non man-
cheranno. Lasciando stare il quadro 
nazionale, dove il dialogo, soprattutto 
politico, è irrimediabilmente finito in 
soffitta lasciando spazio allo scontro 
a palle incatenate, noi punteremo tutti 
gli sforzi qui. A casa nostra. Una casa, 
quella dell’intera area dell’oltrepò, 
ricca di unicità e di eccellenze. Dove 
i valori d’un tempo ancora oggi fortu-
natamente hanno un sapore eccelso e 
un significato profondo.

E’ dunque giunto il momento di 
metterci in marcia. Chiaramente in-
sieme, fianco a fianco.

Mentre fuori a farci compagnia 
c’è ancora quella pioggerellina di di-
cembre. Non c’è che dire: come esor-
dio è sicuramente bagnato. Speriamo 
sia anche...”. 

Luigi Zini

Il panorama informativo man-
tovano si arricchisce di una nuo-
va voce che desidera diventare un 
punto di riferimento importante per 
il territorio. Ma i primi cittadini 
dei Comuni che hanno aderito al 
Consorzio dell’oltrepò mantovano 
cosa si aspettano da questo nuovo 
giornale?

Lo abbiano chiesto ai Sindaci di 
Carbonara Po, Felonica, Gonzaga, 
Moglia, Pegognaga, Pieve di Co-
riano, San Benedetto Po, San Gia-
como delle Segnate, Schivenoglia, 
Sermide. I primi cittadini auspica-
no che il nuovo giornale, tramite 
un’informazione puntuale, possa 
rappresentare una nuova finestra 
per far conoscere meglio ai cittadi-
ni le realtà comunali dell’oltrepò, 
evidenziando anche le opportunità 
di sviluppo e le eccellenze median-
te una promozione del territorio 
estesa, complessiva e non persona-
lizzata. 

Non manca chi chiede una trat-
tazione approfondita di argomenti 
che i quotidiani hanno solo accen-
nato, e chi si aspetta una segnala-
zione sulle ricadute che le politiche 
nazionali, regionali e provinciali 
avranno sulla vita dei Comuni e dei 
singoli cittadini.

Per quanto riguarda invece gli 
argomenti che i Sindaci vorrebbe-
ro vedere approfonditi sulle pagine 
del giornale, emergono in primo 
piano l’economia, le prospettive di 
sviluppo, le tematiche inerenti la 
vita delle comunità e le questioni 
sociali rilevanti. 

Un occhio di riguardo, sempre 
secondo quanto affermato dalle 
amministrazioni, dovrebbe essere 
poi riservato a quelle notizie che 
attengono alle manifestazioni, agli 
eventi culturali, alle eccellenze sto-
rico-architettoniche del territorio, 
in modo che la sinergia informativa 
possa essere sia strumento di co-
noscenza ma anche possibilità per 
evitare costosi e inutili doppioni 
nell’offerta propositiva.

 Deve essere esaltato ciò che ac-
comuna culturalmente e territorial-
mente i percorsi enogastronomici, 
le realtà paesaggistiche e naturali-
stiche legate ai fiumi. 

In poche parole far condividere 
e far crescere nel lettore la consape-
volezza di far parte di un territorio i 
cui enti locali si sono dotati di uno 
strumento, il ‘Consorzio dell’oltre-
pò mantovano’, per poter effettuare 
sinergie programmatico - proget-
tuali.                    Angiolina Gozzi

Il commento 

deI SIndacI
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All’Oltrepò 14 milioni dal Consorzio
Il Presidente  Pastacci presenta la collaborazione tra i 23 comuniL’INTERVISTA

Ventitre Comuni coinvolti, un co-
ordinamento senza ideologie politiche, 
la voglia di valorizzazione la propria 
terra e la ricerca coordinata dei fondi 
da ridistribuire sul territorio e che ven-
gono investiti sul territorio. Tutto que-
sto è il Consorzio oltrepò Mantovano 
che, dopo la riorganizzazione del 2007, 
sta riuscendo a garantire quasi 14 mi-
lioni di euro di finanziamenti locali, 
attingendo ai bandi europei e regiona-
li e alle risorse messe in campo dalla 
Fondazione Cariplo. A presiedere il 
gruppo di lavoro pubblico, che rappre-
senta 90mila residenti, c’è il sindaco di 
Quistello, Alessandro Pastacci. 

Presidente, cos’è effettivamente 
il consorzio di cui tutti parlano?

“Si tratta di un gruppo di ventitre 
Comuni che, nel corso degli anni, han-
no scelto di unire le forze per garantirsi 
finanziamenti a cui mai si sarebbe po-
tuto accedere singolarmente”.

ma com’è possibile tenere uniti 
tante realtà così diverse politicamen-
te?

“Nel consorzio l’ideologia politica 
non scende in campo, si lavora per il 

bene collettivo di un territorio così va-
sto e che rappresenta 90mila abitanti. 
Da oltre vent’anni si cerca di fare squa-
dra, ma posso dire orgogliosamente che 
negli ultimi tempi è cambiata la menta-
lità dei politici locali ed è aumentato il 
senso di appartenenza. Per raggiungere 
obiettivi comuni la cooperazione e le 
sinergie sono elementi indispensabili 
che il Consorzio ha ben chiari”.

Quindi il territorio viene prima 
di tutto?

“Lo sviluppo della nostra terra 
è l’anima del Consorzio. Questo è il 
macro-impegno che ci siamo presi a cui 
vengono affiancati progetti specifici per 
agevolare i privati o per salvaguardare il 
patrimonio ambientale e culturale pub-
blico che difficilmente potrebbe reggersi 
in piedi a causa, anche, delle ristrettezze 
economiche a cui sono chiamati i Comu-
ni”.

E qui arriviamo al Gal oltrepò, cioè 
il Gruppo di Azione Locale, uno dei fiori 
all’occhiello del Consorzio.

“Il Piano di Sviluppo Locale è nato 
per la tutela del paesaggio rurale. Ma non 
si tratta soltanto di una bella idea fine a 

se stessa, va poi messa in pratica. E su 
questo lavora il Gal, un aggregazione 
in cui pubblico e privato si confrontano 
e provano a dare risposte concrete alle 
esigenze dei cittadini. Sostenere le filie-
re corte agricole o valorizzare i prodotti 
tipici sono obiettivi da raggiungere, ma 
che allo stesso tempo vanno sostenuti 
con risorse concrete. Così come ritengo 
prioritario riuscire a qualificare i nostri 
prodotti d’eccellenza, penso ad esempio 
alla mostarda, nella fase di commercia-
lizzazione. Per farlo servono soldi e chi 
ha ambizioni e voglia di intraprendere 
trova il nostro appoggio”. 

c’è poi il progetto dominus.
“In questo caso si tratta di un’ope-

razione di marketing territoriale del di-
stretto che vede coinvolta la Fondazio-
ne Cariplo. Si vuole esaltare la nostra 
terra, riqualificando gli edifici storici 
dall’alto valore simbolico e cultura-
le, ma allo stesso tempo è necessario 
intraprendere un percorso di ‘conser-
vazione programmata’. In sostanza la 
Fondazione non dà soldi a fondo per-
duto, ma chiede un progetto di tutela 
futura. Mi pare l’approccio migliore 

perché restaurare oggi per poi abban-
donare domani sarebbe il più grande 
errore che potremmo compiere”.

ma c’è un progetto che la rende 
particolarmente orgoglioso?

“Il Consorzio ne ha strutturati pa-
recchi, ma il Piano Integrato d’Area è 
ben tangibile sul territorio. Si tratta di 
riqualificare gli spazi storici e l’am-
biente e allora pensiamo a palazzo 
municipale di Quingentole oppure al 
palazzo Balestra di Quistello. Tutti 
esempi concreti e tutti obiettivi rag-
giunti grazie al lavoro del Consorzio”.

Quanti fondi il consorzio è riu-
scito ad ottenere?

“Circa 14 milioni di euro tra fondi 
europei e regionali. Parte di essi sono 
contributi a fondo perduto, altri vengo-
no direttamente dalle casse comunali, 
ma tutti hanno una destinazione pre-
cisa: la nostra terra. Il Pia porta circa 
6milioni, il Gal arriverà a oltre 4 mi-
lioni entro il 2013, mentre Dominus 
può contare su 3 milioni, sempre entro 
il 2013 senza contare gli altri progetti 
in essere”.              

 Francesco Dondi

Il Presidente del Consorzio 
Alessandro Pastacci

BREVI

on lIne Il SIto 
del conSoRZIo

Il Consorzio è regolamentato 
da uno Statuto e da una convenzio-
ne che scadrà nel 2020, salvo im-
previsti recessi anticipati. La sede 
legale è ospitata presso il Comune 
di Pieve di Coriano, ma la sede 
operativa si trova nel Municipio di 
Quingentole. Alessandro Pastacci 
è il presidente, in carica dal 2007, 
mentre nel consiglio d’ammini-
strazione siedono Paolo Bocchi 
(sindaco di San Giacomo delle Se-
gnate), Alberto Manicardi (sindaco 
di Quingentole), Andrea Bassoli 
(sindaco di Pieve di Coriano), Fa-
bio Zacchi (assessore all’ambiente 
di Poggio Rusco), Giorgio Marmai 
(assessore alle attività produttive e 
al territorio di Sermide), Emanuele 
Poletti (consigliere di Sustinente) e 
Alberto Longhini (referente della 
Provincia). Il Consiglio, da statuto, 
deve tenersi almeno quattro volte 
all’anno.

I Comuni attualmente aderen-
ti al Consorzio sono: Borgofranco 
sul Po, Carbonara di Po, Felonica, 
Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, 
Motteggiana, ostiglia, Pegognaga, 
Pieve di Coriano, Poggio Rusco, 
Quingentole, Quistello, Revere, 
San Benedetto Po, San Giacomo 
delle Segnate, San Giovanni del 
Dosso, Schivenoglia, Sermide, Ser-
ravalle a Po, Sustinente, Suzzara e 
Villa Poma.

23 comunI 
e un conSIglIo

Una grafica innovativa, una na-
vigazione semplice anche per chi è 
poco pratico del web ed un quadro 
complessivo del Consorzio. Sul sito 
internet www.oltrepomantovano.eu 
è possibile scoprire tutti i segreti 
della terra virgiliana che si estende 
a sud del Po e che vanta 23 Comuni 
associati. E’ possibile scoprire chi 
sono gli amministratori che reggo-
no le sorti del Consorzio, ma anche 
i percorsi culturali e gastronomici 
per incentivare il turismo in una 
terra ricca di storia e di peculiarità. 
Ma in un mondo che avanza veloce-
mente anche un semplice ‘clic’ può 
risolvere tanti problemi. Ecco per-
ché, fedele alla propria missione, il 
sito si rivolge anche alle aziende e 
ai bandi proposti. Senza poi dimen-
ticare la peculiarità dei 23 soci co-
munali con link di approfondimen-
to su ogni paese.  



SUZZARA:Villette a schiera di nuovissima costruzio-
ne ubicate in nuova lottizzazione Cantelma composte 
da:soggiorno-cucina-3 letto-bagno-lavanderia-balcone-
garage-giardino.                                          € 230.000

SUZZARA:Villette singole di nuovissima costruzione in 
nuova lottizzazione composte da:soggiorno-cucina-
3 letto-bagno-lavanderia-garage-giardino.      € 265.000

SUZZARA: Bellissima maisonette su due livelli se-
minuova e di ampia metratura ubicata in zona servita 
composta da:soggiorno-cucina-2 letto matrimoniali-2 
bagni-garage doppio-giardino         € 190.000 tratt

SUZZARA: Bellissima bifamiliare di nuova costru-
zione con ottime finiture ubicata in zona centrale 
composta da:ampio soggiorno-cucina-3 letto-2 ba-
gni-garage-giardino.                               € 240.000

SUZZARA: Appartamento di pochi anni in ottime 
condizioni ubicato nei pressi del centro composto 
da:soggiorno-cucinotto-2 letto-bagno-garage.
                                                       € 115.000 tratt.

POLESINE: 
Bellissima vil-
letta centrale di 
recente costru-
zione composta 
da:soggiorno-cuci-
na-3 letto-studio-2 
bagni-garage-giar-
dino.   
      € 170.000 tratt

SUZZARA: Bellissimi appartamenti di nuova costru-
zione di ampie metrature con finiture di pregio ubi-
cati in zona centralissima composti da:soggiorno-
cucina-2 letto-2 bagni-garage-ampio terrazzo.
Prezzi molto interessanti!!         Info in ufficio.

SUZZARA VICINANZE: VERA OCCASIONE!!Casa 
singola mantovana di ampia metratura in otti-
me condizioni con tetto rifatto,impianto elettrico 
nuovo,cancello elettrico composta da:soggiorno-cu-
cina-bagno rifatto-3 letto-garage-cantina-giardino.

                      € 140.000

SUZZARA VICINANZE: Maisonette di recente co-
struzione su 2 livelli con tetto in legno composta 
da:soggiorno con angolo cucina-2 letto matrimo-
niali-2 bagni-garage-giardino.         € 130.000 tratt

SUZZARA: Appartamento al 1°piano in ottime 
condizioni e di ampia metratura ubicato in zona 
servita composto da:soggiorno-cucina-2 letto-ba-
gno-garage-cantina.                       € 110.000 tratt

SUZZARA: OTTIMO PREZZO!!Casa singola com-
pletamente ristrutturata ubicata in zona centrale 
composta da:soggiorno-cucina-3 letto-2 bagni-stu-
dio-garage doppio-giardino.              € 220.000 tratt 

SUZZARA: Appartamento in ottime condizioni ubi-
cato in zona centrale composto da: soggiorno con 
angolo cucina-2 letto-bagno-garage-cantina.    
                                                        € 80.000 tratt

SUZZARA VICINANZE: Bellissimo appartamento 
seminuovo con ottime finiture e tetto in legno a vi-
sta, ubicato in palazzina di sole 2 unità abitative , 
composto da:soggiorno-cucina-2 letto-bagno-gara-
ge-giardino.                                     € 105.000 tratt

SUZZARA: Maisonette duplex (su 2 livelli) semi-
nuova con parquet nella zona notte e tetto in le-
gno a vista , ubicata in zona centrale , composta 
da:soggiorno-cucina-3 letto-2 bagni-garage-giardi-
no.                                                   € 180.000 tratt

 I nostri servizi:
- Stime e perizie.
- Intermediazione immobiliare.
- Valutazione mutui con banche convenzionate.
- Certificazione energetica.
- Collaborazione con progettisti  e costruttori.
- Convenzione con interior designer 
  e negozi d’arredamento.
Per ulteriori informazioni visita il nostro sito:  

www.virgiliocasa.com
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SUZZARA

Non si sono ancora spenti i ri-
flettori sulla vicenda di Mirafiori e 
sull’intera vicenda Fiat e una parte 
significativa di Suzzara guarda con 
apprensione verso Torino. All’Iveco, 
realtà importante del territorio che fa 
parte del gruppo Fiat e ha già cono-
sciuto momenti di forte tensione sin-
dacale, si teme che possano peggiorare 
le condizioni di lavoro, sulla scia di 
quanto accaduto in altri siti produttivi 
della multinazionale torinese. 

«I nostri dubbi derivano dalla 
mancanza di un piano industriale chia-
ro per l’intero gruppo Fiat – spiega 
Mauro Mantovanelli, segretario pro-
vinciale Fiom-Cgil –. Non mi sento di 
escludere che alcuni punti peggiorativi 
degli accordi di Pomigliano e Mirafiori 
possano finire a cascata anche all’Ive-
co, ad esempio il non pagamento delle 
assenze per malattia oppure questioni 
legate a certe criticità riscontrabili a 
Suzzara, come la riduzione dei delega-
ti e della pausa pranzo. 

È vero che, dopo la separazione 
tra il settore auto e l’area veicoli indu-
striali, certe questioni non dovrebbero 
toccarci, ma non mi sento di tranquil-
lizzare i lavoratori». 

«Tra auto e veicoli industriali ci 
sono molte differenze, a partire dal fat-
to che questi ultimi sono legati all’an-

I timori della Fiom per il futuro dello stabilimento

Iveco, a Suzzara come a Mirafiori?
Nel 2011 la fabbrica produrrà 3mila furgoni in più

damento del Pil visto che li usano le 
imprese produttive – fa notare Marco 
Dal Zoppo, segretario provinciale 
Fim-Cisl –. 

Nell’incontro di fine anno con la 
proprietà abbiamo avuto notizie che 
fanno ben sperare. Suzzara sarà capo-
commessa per il modello rimodernato 

del furgone leggero Daily, di cui si 
produrranno 46mila esemplari, 3mila 
in più dell’anno scorso, cosa che non 
dovrebbe lasciare spazio alla cassa in-
tegrazione nel 2011; a marzo, poi, par-
tirà il restyling per il mezzo che sarà 
lanciato nel 2013». 

Mantovanelli conferma questi 

Le persone che hanno perso il la-
voro sono state messe in mobilità o 
sono sottoposte alla procedura di sfrat-
to e pagano un regolare affitto potran-
no beneficiare anche quest’anno di un 
contributo straordinario di 1500/2000 
euro aggiuntivi al contributo per il so-
stegno affitto.Lo hanno annunciato il 
presidente della Regione Lombardia 
Roberto Formigoni e l’assessore alla 
Casa Domenico Zambetti, presentan-
do la delibera, approvata dalla Giunta 
regionale lombarda su proposta dello 
stesso Zambetti, che rafforza il soste-
gno ai cassintegrati già avviato negli 
scorsi mesi, stanziando ulteriori 5 mi-
lioni.

“Anche con questo provvedimento 
– ha commentato Formigoni - Regio-
ne Lombardia continua a tener fede al 
proprio impegno di offrire particolare 
sostegno alle famiglie colpite dalla cri-
si economica. Il poter garantire a tutti 
una casa confortevole è sempre stata 
una delle nostre priorità e anche questo 
atto lo conferma. E’ un provvedimento 
ancora più importante se si considera 
che i fondi statali sono sempre meno. 
Ciononostante abbiamo ritenuto fon-
damentale non dimenticare chi si trova 
in una di queste condizioni”.

“Questo bando per ottenere un 
contributo straordinario - spiega l’as-
sessore Zambetti - non sarà basato 
su una graduatoria, ma è a sportello. 
Ciò significa che le domande potranno 
essere presentate fino ad esaurimento 
delle risorse disponibili e liquidate 
sulla base dell’ordine cronologico di 
presentazione”.

I termini del provvedimento: 
- Coloro che sono stati licenziati 

o messi in mobilità potranno godere 
di un contributo una tantum a fondo 
perduto pari a 1.500 euro, che possono 
diventare 2.000 per chi è sottoposto a 
procedura esecutiva di sfratto (a par-
tire dal 1 luglio 2010). Il reddito Isee/
fsa (quindi non l’imponibile del richie-
dente) deve essere inferiore a 25.000 
euro.

A disposizione ci sono 5 milioni 
di euro, che vanno ad aggiungersi ai 
50 già stanziati dal Fondo sostegno 
affitti. Le domande dovranno essere 
presentate esclusivamente presso le 
Sedi territoriali regionali a partire dal 
10 gennaio 2011.

A Mantova la sede territoriale è in 
Corso Vittorio Emanuele II n. 57, tel. 
0376 2321.

SoStegno
affIttI
aI dISoccuPatI

progetti positivi “a breve termine”, ma 
segnala alcune mancanze della realtà 
suzzarese: «A tutt’oggi le inefficienze 
maggiori sono dovute al fermo degli 
impianti per scarsa manutenzione; ciò 
ha fermato spesso la produzione e cer-
to non per colpa degli operai. 

Quasi tutti gli investimenti previsti 
a Suzzara nel 2011, dunque, tampo-
neranno le falle sugli impianti, pochi 
serviranno a migliorare l’ergonomia 
dei lavoratori. Siamo comunque pronti 
a confrontarci per migliorare produtti-
vità ed efficienza, purché si facciano 
trattative vere». 

«Capisco le preoccupazioni, il 
nuovo spaventa sempre – ribatte Del 
Zoppo – ma mi sento di dire che Suz-
zara è in una situazione apparentemen-
te migliore rispetto al comparto auto, 
perché Fiat industrial ha da tempo l’as-
setto della multinazionale e si è visto 
che Iveco si è mossa meglio rispetto a 
concorrenti come Mercedes e Scania. 
Il fatto è che nel 2008 a Suzzara pro-
ducevamo 350 furgoni al giorno, ora 
solo 220: nel gruppo si discute proprio 
sulla possibilità di sfruttare di più gli 
impianti e a Suzzara è possibile; certo, 
per aumentare la produzione si dovrà 
ragionare di assunzioni e turni diversi, 
ma almeno si continua a produrre».

                           Gabriele Maestri

Dalla fine del 2010 le attività 
del gruppo Fiat sono state suddivi-
se in due società distinte, separando 
l’intero comparto auto da quello le-
gato ai veicoli industriali. 

Tecnicamente l’operazione si 
chiama spin-off («scorporo») e ha 
fatto nascere due società indipen-
denti, Fiat auto (che incorpora, tra 
l’altro, Fiat group automobiles, Fer-
rari, Maserati e Magneti Marelli) e 
Fiat industrial, nella quale rientra 
proprio l’Iveco.

Mentre i lavoratori di Suzzara 

E la fabbrica spera nel “livello argento”
attendono con ansia e preoccupazione 
di sapere se quanto è avvenuto a Mi-
rafiori avrà conseguenze anche nella 
loro azienda, proprio nei giorni scor-
si nello stabilimento si è svolta una 
visita speciale, che potrebbe portare 
una buona notizia in via Valletta (sede 
dell’Iveco). 

Per tre giorni, infatti, a squadrare 
l’intera realtà produttiva è venuto Ha-
jime Yamashina, giapponese, un’au-
torità nell’ambito del «World class 
manifacturing» (Wcm), un sistema di 
produzione volto a raggiungere livel-

li ottimali nell’intera organizzazione 
della fabbrica. 

La valutazione compiuta 
dall’esperto si è basata su vari para-
metri, come la sicurezza e l’organizza-
zione del posto di lavoro, lo sviluppo 
delle competenze del personale e la 
conservazione delle professionalità: 
questi “pilastri” sono stati tradotti in 
metodi e prassi da seguire all’interno 
dell’azienda. 

Yamashina è stato chiamato a va-
lutare, tra l’altro, gli effetti dei nuovi 
sistemi messi in opera in previsione 

del restyling del furgone Daily, volti 
a ridurre al minimo tempi e sprechi, 
oltre che a massimizzare qualità e 
quantità del prodotto.

Una valutazione simile c’era già 
stata a fine 2009 e lo stabilimento di 
Suzzara era tra i 17 del gruppo Iveco 
– sui 114 sottoposti agli standard del 
Wcm – a vedersi riconosciuto il “li-
vello bronzo”. Questa volta l’intera 
struttura potrebbe aspirare al “livello 
argento” e ciò porterebbe 200 euro, 
sia pure una tantum, nelle tasche di 
ogni lavoratore.                     (G.M.)

IN REGIONE
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E’ stato pubblicato e sono aperti i 
termini del bando sulle misure 323 B 
Azione 2 e 3 e Azione 4 relative a “Tu-
tela e riqualificazione del patrimonio 
rurale”.

Si tratta della possibilità di presen-
tare domande di aiuto finanziario per 
interventi che hanno lo scopo di valo-
rizzare ed incrementare l’attrattività de-
gli spazi rurali, valorizzare il patrimonio 
culturale, migliorare la qualità dell’am-
biente, promuovere il turismo sosteni-
bile garantendo la tutela del patrimonio 
architettonico rurale. 

Possono presentare proprietari o 
possessori dei beni, che siano persone 
fisiche e persone giuridiche, private 
(associazioni, fondazioni, società) o di 
diritto pubblico (comuni e altri enti lo-
cali territoriali, enti pubblici). Per essere 
ammessi a finanziamento occorre garan-
tire la fruizione pubblica del bene og-
getto dell’intervento con finalità didat-
tiche e/o dimostrative per almeno per 5 
anni. Sono ammissibili gli interventi di 
restauro e di risanamento conservativo, 
che riguardano le tipologie di architet-
tura rurale individuabili negli edifici e 
negli insediamenti, realizzati tra il XIII 
ed il XIX secolo (esistenti al 31 dicem-
bre 1899), e gli elementi di pertinenza o 
connessi alle costruzioni. 

Sono escluse dal finanziamento le 
spese per interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, di ristruttura-
zione edilizia, di nuova costruzione e 
ristrutturazione urbanistica. Gli inter-
venti sono ammissibili esclusivamente 

nei territori oggetto del Piano di Svilup-
po Locale del Gal  oltrepo Mantovano 
ed in particolare nei seguenti Comuni: 
Borgofranco sul Po, Carbonara di Po, 
Felonica, Magnacavallo, ostiglia, Pieve 
di Coriano, Poggio Rusco, Quingen-
tole, Quistello, Revere, San Giacomo 
delle Segnate, San Giovanni del Dosso, 
Schivenoglia, Sermide, Serravalle a Po, 
Sustinente, Villa Poma. L’ammontare 
dell’aiuto espresso in percentuale del 
volume degli investimenti ammessi a 
finanziamento è fissato al 70% della 
spesa ammessa per beneficiari pubblici 
e 50% della spesa ammessa per i benefi-
ciari privati. L’aiuto è concesso in conto 
capitale. 

Per i richiedenti privati l’aiuto sarà 
erogato in regime “de minimis” con un 
massimo di 200.000 euro di contributo 
pubblico nel triennio. Per i richiedenti 
pubblici il contributo viene concesso 
senza l’applicazione del regime “de mi-
nimis” per una spesa massima di euro 
1.100.000. 

Gli interventi devono esser volti 
alla fruizione pubblica del bene ogget-
to dell’intervento con finalità didattiche 
e/o dimostrative. Eventuali introiti per-
cepiti nella gestione dovranno essere 
reinvestiti nella gestione e/o manuten-
zione del bene oggetto d’intervento. Gli 
aiuti non sono cumulabili.

La domanda di contributo potrà es-
sere presentata sino al 31 marzo 2011 e 
deve essere inoltrata all’organismo De-
legato sul cui territorio si attua l’investi-
mento/progetto (Provincia o, qualora la 

Salvo il secondo lotto dell’asse 
dell’oltrepò. Nei mesi scorsi, visti i 
drastici tagli imposti dalla manovra 
finanziaria varata dal Governo, si era 
temuto che i fondi per la realizzazione 
del collegamento tra la ex strada statale 
413 Romana e la Comunale Palazzina 
a San Benedetto Po potessero saltare. E 
invece no. L’opera si farà. 

La giunta provinciale, nell’ultima 
seduta, ha infatti confermato l’accet-
tazione del contributo della Regione 
Lombardia. 

I quasi due chilometri di strada, che 
permetteranno di raggiungere più facil-
mente il casello autostradale di Pego-
gnaga evitando il passaggio per il cen-
tro abitato di Quistello, sono da tempo 
attesi sia dagli abitanti di Quistello che 
da quelli di San Benedetto e dei paesi 
limitrofi. L’opera, il cui costo comples-
sivo si aggira sui 7 milioni di euro, sarà 
quindi finanziata con 3.586.396 euro di 
contributo della Regione nell’ambito 

Asse  Oltrepò, salvi  i  fondi 
per  il  secondo  lotto 

domanda sia presentata da una Provin-
cia, STeR).  

Il GAL comunica al beneficiario 
l’esito dell’istruttoria e pubblica la gra-
duatoria sul proprio sito web. 

La durata di validità delle domande 
istruite positivamente ma non finanziate 
è pari a 18 mesi computati a partire dal-
la pubblicazione del provvedimento di 
ammissione a finanziamento. 

Il beneficiario del contributo ha 15 
mesi di tempo per la realizzazione degli 
interventi previsti dal progetto di inve-
stimento a decorrere dalla data di pub-
blicazione sul BURL del provvedimen-
to di ammissione a finanziamento.

del programma degli interventi priorita-
ri sulla rete viaria di interesse regionale, 
con 3.013.603 euro di fondi nell’ambito 
del Por-Fesr 2007-2013 per il potenzia-
mento delle reti stradali secondarie me-
diante il miglioramento del collegamen-
to con le reti di trasporto primarie.

I 400 mila euro restanti saranno 
messi dal comune di San Benedetto Po.

 A breve quindi verrà redatto 
il progetto e quindi si procederà con 
l’appalto dei lavori. Praticamente con-
cluso invece, il primo lotto dell’asse 
dell’oltrepò costituito dal ponte sul 
fiume Secchia a Quistello. “E’ un passo 
in avanti importante verso la completa 
realizzazione della Po. Pe - spiega il 
vice - Presidente della Provincia con 
delega alla viabilità Camocardi - Come 
amministrazione provinciale abbiamo 
mantenuto un pressing costante affinché 
i fondi per un’opera che roteiamo stra-
tegica per lo sviluppo dell’oltrepò non 
venissero tagliati”.

OLTREPO’ In arrivo aiuti per valorizzare il territorio

TOYOTA 
COROLLA 
VERSO 2.2 
D4D SOL 
ANNO 2006 
KM 100.000

JAGUAR 
X TYPE v6
ANNO 2002 
BENZINA 
KM 90.000

POLO 
CONFORTLINE 
14TDI 
ANNO 2006 
5P KM 118.000

MERCEDES 
220CDI 
ELEGANCE 
ANNO 12/2004 
KM 180.000 
CERCHI 17”

CITROEN C3 
1.4HDI 
ANNO 2004 
KM 150.000

FIAT DOBLO 
METANO 
ANNO 2006 
KM 80.000 
CLIMA

BMW 320D 
TOURING 
ATTIVA 2006 
XENO.
CERCHI17” 
VETRI PRAVACI 
KM 120.000

FIAT 
PANDA 1.1 
ANNO2003,
40.000 KM.

CITROEN MEMO 
1.4 BENZINA 
ANNO 2008 
KM 4.000 
PORTA LATERALE 
CLIMA

Anche per quest’anno la Regione 
Lombardia concede alle famiglie di 
persone disabili contributi per l’ac-
quisto di strumenti tecnologicamente 
avanzati, al fine di agevolare l’inte-
grazione e il reinserimento sociale 

A Ostiglia e Suzzara, fondi regionali per  le persone disabili
e professionale di queste persone. In 
particolare, sono ritenuti ammissibili al 
finanziamento quei dispositivi a conte-
nuto tecnologico che:
- rientrino nel concetto di «ausilio» 
quale esso è definito dallo standard in-
ternazionale della classificazione degli 
ausili tecnici per persone disabili;
- siano destinati a sostenere le famiglie 
di persone disabili (o le singole persone 
disabili) impegnate in progetti indivi-
dualizzati di integrazione sociale, lavo-
rativa o scolastica;
- non siano ottenibili attraverso oneri 
a carico di fondi pubblici, in base ad 
esempio a disposizioni del Servizio 
Sanitario Nazionale o a disposizioni 
nazionali o regionali sulle barriere ar-
chitettoniche o a disposizioni nazio-
nali relative alle competenze INAIL 

in materia di assistenza agli invalidi 
per ragioni di servizio. ogni perso-
na disabile può presentare richiesta 
di contributo per un solo strumento. 
Non può presentare domanda chi ha 
già beneficiato del contributo negli 
ultimi tre anni. Le domande di acces-
so al finanziamento vanno presentate 
entro la data del 14 febbraio 2011 agli 
sportelli unici distrettuali dell’ASL, 
a cui è possibile rivolgersi anche per 
eventuali informazioni:
distretto di ostiglia - N. verde 800 
379177 - Fax 0386 302012 
Email: distretto.ostiglia@aslmn.it 
Dal lunedì al venerdì ore 9-12. 
distretto di Suzzara - N. verde 800 
390088 - Fax 0376 331911 Email: di-
stretto.suzzara@aslmn.it  Dal lunedì 
al venerdì ore 9-12

Gal, nuovo bando 
per il patrimonio rurale



l’oltrepò gennaio 2011 • 9

Il 28 gennaio partirà la Conferen-
za dei Servizi per mettere a punto le 
opere accessori della Cispadana, ma 
soprattutto nel modenese il dibattito 
su tracciato e caselli è ancora aperto. 
Perché se da un lato le associazioni 
imprenditoriali ed il Pd, seguendo il 
motto ‘Farla presto e bene’, spingo-
no per approvare il progetto messo a 
punto ormai 40 anni fa, ben consape-
voli del fatto che una ridiscussione 
farebbe saltare il banco, nel centro-
destra sono diverse le posizioni. La 
Lega spinge per il ritorno ad una su-
perstrada di servizio ai paesi mentre 
il Pdl, invece, propone di traslare il 
tracciato dell’autostrada più a nord, 

Cispadana, è ancora polemica
rasentando il basso mantovano, racco-
gliendo il consenso anche dei sei Co-
muni lombardi interessati. E proprio 
per questa disponibilità di massima il 
Pd ha lanciato il grido d’allarme: “Ci 
vogliono scippare la Cispadana”. Ma 
sulle posizione del Pdl si pone anche 
un comitato di cittadini (‘Fuori l’auto-
strada dai centri abitati’) che, in caso 
di autorizzazione all’attuale tracciato 
da parte della Commissione ministe-
riale di Valutazione Impatto Ambien-
tale, ha già anticipato un ricorso alla 
Comunità Europea in nome della tu-
tela della salute. Il motivo è piuttosto 
semplice: l’autostrada infatti sfiorerà 
diversi paesi, rasentando anche scuole 

e abitazioni con distanze inferiori ai 
700 metri. Ci sono infine la Sinistra 
ed i grillini che di Cispadana proprio 
non ne vogliono sapere, consideran-
dola un modello di sviluppo superato 
quando invece si dovrebbe puntare 
sul trasporto su rotaia. Una ridda di 
posizioni, quindi, che continua ad ani-
mare il dibattito politico, ma che non 
cambierà la sostanza: salvo sorprese 
l’autostrada sarà aperta nel 2018 e, in 
terra modenese, potrà contare su due 
caselli, a Rivara di San Felice – fino 
ad un paio di anni fa il progetto pre-
vedeva di posizionarlo a Finale - e tra 
Mirandola e San Possidonio.

Francesco Dondi

SERMIDE - È in corso la re-
alizzazione del Percorso di colle-
gamento degli Edifici Pubblici che 
insistono sulla tratta  Municipio – 
Stazione ferroviaria di Sermide con 
relativa eliminazione delle barriere 
architettoniche e la realizzazione del 
percorso guidato per diversamente 
abili ed ipovedenti; sarà contestual-
mente realizzato il rifacimento del-
la  pavimentazione  sinistra di V.le 
Rinascita fino alla SP34, oltre a una 
infrastruttura per la posa di cavi ot-
tici. A chi fa notare la differenza tra 
il lato destro e quello in costruzione 
e quindi l’asimmetria ottica che ne 
consegue, risponde l’Amministra-
zione sottolineando come, date le fi-
nalità (percorso per ipovedenti), non 
si poteva  ripeterne le caratteristiche 
cromatiche rosso –grigio scuro, certo 
non  ideali per garantire luminosità a 
chi ne ha assoluto bisogno. In termi-

300mila euro per eliminare 
barriere architettoniche

VIABILITà

NEL MODENESE

ni di differenza, le pavimentazioni 
con  autobloccanti possono presen-
tare dopo pochi anni avvallamenti, 
fessurazioni, sbalzi ad incrementare 
le barriere architettoniche anziché 
eliminarle, come appare evidente dal 
marciapiedi esistente. 

L’investimento complessivo 
dopo l’appalto è di  332.000  euro, 
finanziato con Fondi Regionali, 
concessi non tanto per l’opera di 
pavimentazione in sé quanto per 
la sua funzionalità sociale. È im-
portante inoltre la funzione di parti 
complementari al progetto, quali i 
6  attraversamenti pedonali di Via-
le Rinascita oltre ad 1 in Via Roma, 
che in significativo rilievo, fungono 
da dissuasori e limitatori di veloci-
tà, esigenza particolarmente sentita 
nella  principale arteria viaria della 
città. Tale soluzione sarà adottata in 
altri punti critici del Comune

Da alcune settimane si sono fat-
ti passi avanti verso la realizzazione 
dell’autostrada Cispadana, che do-
vrebbe collegare la città di Reggiolo 
(oggi sede del casello dell’A22 nella 
Bassa Reggiana) a Ferrara, rendendo 
molto più agevoli gli spostamenti da 
e verso la costiera romagnola. Parla 
della situazione attuale Claudio Ca-
mocardi, vicepresidente della provin-
cia di Mantova. 

Vicepresidente camocardi, a 
che punto è il percorso verso l’auto-
strada cispadana?

«A metà novembre, alla riunione 
della commissione infrastrutture del 
consiglio provinciale, hanno parteci-
pato dei funzionari della regione Emi-
lia Romagna, committente dell’in-

Dalla provincia: il progetto avanza

«Cispadana, un’opportunità 
anche per l’Oltrepò»

frastruttura, i progettisti e Graziano 
Patuzzi, presidente della società Au-
tostrada Regionale Cispadana. Lì si è 
parlato, tra l’altro, del contratto tra la 
regione e la società, firmato nei giorni 
successivi: si prevede che il proget-
to esecutivo sia approvato entro due 
anni, la realizzazione richiederà altri 
44 mesi».

Perché si è scelto di realizza-
re un’autostrada, quando gli altri 
tratti di cispadana non sono a pa-
gamento?

«La soluzione dell’autostrada ha 
risolto i problemi legati alle risorse 
pubbliche incontrati proprio con la 
realizzazione di quei piccoli tratti di 
Cispadana, che hanno allungato note-
volmente i tempi. ora le risorse pri-
vate messe in campo sono superiori a 
quelle pubbliche». 

Il tracciato dell’opera è defini-
tivo? Qual è la posizione della pro-
vincia sull’autostrada?

«Quanto al tracciato, si convo-
cherà la conferenza di servizio per 
condividere le soluzioni tecniche del 
progetto preliminare e verificare le 
questioni legate ai singoli territori. 
L’opera non attraversa per nulla la 
Lombardia, ma crediamo possa offri-
re delle opportunità all’oltrepò man-
tovano. Penso alle connessioni viarie 
che potranno sorgere tra l’attuale rete 

stradale e l’autostrada, senza contare 
che all’avvio della Cispadana dovreb-
bero in conclusione i lavori per la terza 
corsia dell’Autobrennero da Verona a 
Modena; mi riferisco però anche alle 
idee di alcuni comuni che prevedono 
di espandere le loro aree produttive 
per i benefici dati dalla vicinanza alla 
Cispadana». 

tra i primi comuni ad attivarsi 
c’era moglia, ma la provincia era 
perplessa: perché?

«Quello di Moglia era il primo 
progetto, non ci sentivamo di avallar-
lo visto che l’autostrada era solo un 
progetto; ora che la Cispadana di fatto 
entra in fase cantierabile, la situazio-
ne è diversa. La provincia ha sempre 
dialogato con l’Emilia Romagna e la 
società autostradale, abbiamo l’aspet-
tativa di essere coinvolti nelle deci-
sioni che avranno ricadute anche nei 
territori non interessati dal tracciato. 
Ci aspettiamo in particolare un mi-
glioramento dei collegamenti per San 
Giacomo delle Segnate, un’attenzione 
particolare per il nodo di Sermide, 
mentre Moglia continua ad attendersi 
benefici sul piano produttivo; quanto 
a Poggio Rusco, si era parlato di avvi-
cinare il tracciato dell’autostrada por-
tandolo a nord di Mirandola, ma non 
mi pare che la cosa sia possibile».

  Gabriele Maestri

I passi fatti verso la realizzazione 
dell’autostrada Cispadana nelle ulti-
me settimane avevano indotto più di 
qualcuno a pensare che tali progressi 
avrebbero fatto accantonare altri pro-
getti viari già in cantiere: in particola-
re, sembrava incerta la nascita del co-
siddetto tracciato PoPe, che dovrebbe 
mettere in collegamento i centri di 
Poggio Rusco e Pegognaga raccor-
dando l’A22 e l’ex statale Virgiliana. 
L’opera, di cui si parla dagli anni ’70, 
è strategica per l’oltrepò mantovano 
perché consentirebbe una connessio-
ne efficace tra le aree a destra e a sini-
stra del Secchia. 

«La PoPe deve andare avanti a 
prescindere dalla Cispadana – preci-
sa il vicepresidente della provincia 
Claudio Camocardi –. L’autostrada 
Reggiolo-Ferrara velocizzerà il traffi-
co verso il mare, ma non permetterà di 
certo di risolvere il problema dei cen-
tri abitati nell’area dell’oltrepò, che 
devono essere collegati meglio anche 
per ridurre i costi delle imprese».

Sono invece in una situazione più 

«PoPe strategica per l’Oltrepò, deve partire»
difficile i progetti di altre due auto-
strade importanti per la provincia, la 
Mantova-Cremona e la Tibre (Tir-
reno-Brennero), essenzialmente per 
motivi economici. 

«A dicembre sono stati registrati 
punti di criticità dei due procedimenti 
– continua Camocardi – e a metà feb-
braio si dovrà fare di nuovo il punto 
della situazione. In particolare l’asses-
sore regionale Maccari si è rivolto alle 
società impegnate nella realizzazione 
delle due opere (Autocisa e Anas) e 
alle province coinvolte, perché la si-
tuazione è bloccata e, se nulla cambia, 
la Mantova-Cremona rischia di non 
partire più. oggi mancano risorse pub-
bliche per il Tibre, ma fino a un anno e 
mezzo si diceva che tutto doveva es-
sere fatto solo in autofinanziamento; i 
due problemi sono strettamente colle-
gati, visto che il Tibre doveva incro-
ciare il tracciato Mantova-Cremona a 
Bozzolo e, se non c’è certezza di quel 
tratto di 9 km in comune, l’autostrada 
non avrà i flussi sufficienti di traffico 
per reggere».                          G M.

Claudio Camocardi
Vicepresidente Provincia di Mantova
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TERRITORIO

PEGoGNAGA - A partire dal 1 
gennaio 2011 l’imposta comunale su-
gli immobili (ICI) deve essere versata 
direttamente al Comune di Pegognaga 
e non più all’Agente della Riscossio-
ne Equitalia Nomos spa. Tale novità 
riguarda sia l’ICI ordinaria sia l’ICI 
VIoLAZIoNI (liquidazione dell’im-
posta, sanzioni ed interessi derivante 
da avviso di accertamento). 

Il pagamento potrà essere effet-
tuato mediante versamento sul conto 
corrente postale n°6694455 intestato 
a “Comune di Pegognaga – Imposta 
Comunale sugli Immobili –Servi-
zio Tesoreria” utilizzando bollettino 
approvato dal Ministero. Inoltre si 
potrà pagare mediante modello F24 
indicando il codice catastale corri-
spondente al Comune di Pegognaga, 
ovvero G417. 

IcI, SI Paga 
dIRettamente 
al comune

Il patrimonio culturale di un ter-
ritorio può essere il volano del suo 
sviluppo? Secondo la Fondazione Ca-
riplo sì, visto che proprio qui è nata 
l’idea dei distretti culturali lombardi. 
Dopo il primo progetto destinato alla 
Valcamonica, a maggio dell’anno 
scorso ha debuttato Dominus acroni-
mo di ‘distretto Oltrepò mantovano 
per innovazione, unicità e sviluppo’, il 
secondo dei distretti culturali. 

A tenerlo a battesimo la Fondazio-
ne Cariplo con una dote di 3 milioni 
e 168 mila euro, sui 18,4 milioni com-
plessivi del progetto. Ente capofila di 
Dominus è il Comune di Suzzara, 
affiancato da 13 Comuni e con il sup-
porto della Provincia di Mantova, del-
la Camera di commercio, l’Associa-
zione industriali, il laboratorio ‘Tema’ 
del Politecnico, il sistema bibliotecario 
‘Legenda’, il Consorzio agrituristico 
mantovano, oltre alla Fondazione Ca-
riplo. L’obiettivo è quello di far diven-
tare il distretto culturale dell’Oltrepò 
la ‘Riserva del ‘900’ grazie al recupero 
di luoghi, paesaggi, inquadrature, ma-
nufatti ed insediamenti sarà possibile 

Tra le diverse iniziative promosse nel 
contesto mantovano, c’è anche un libro che 
documenta gli esiti delle attività di ricerca e di 
progetto sviluppate dal gruppo di lavoro del 
Politecnico di Milano per la definizione di un 
Piano di Marketing Territoriale Strategico per 
l’oltrepò Mantovano. Questa attività si col-
loca in continuità con le molteplici iniziative 
promosse ed attuate con il partenariato della 
Camera di Commercio di Mantova, che ha 
dato il via ad alcuni significativi progetti at-
tualmente in fase di attuazione sia sul versante 
della formazione che della valorizzazione del-
le identità locali. 

Infatti, il contesto ambientale sta speri-
mentando, ormai da qualche anno, una dimen-
sione evolutiva degli approcci pianificatori e 
programmatici orientati alla trasformazione, 
alla riqualificazione ed allo sviluppo del ter-
ritorio. 

Quello che è emerso dal materiale raccol-

L’Oltrepò diventa 
riserva del Novecento

restituire la fisionomia di un territorio 
fortemente legato all’Italia agricola e 
industriale tipica del Novecento. 

Per realizzare concretamente il 
progetto, sono state individuati tre 
linee d’azione: le strutture (mediante 
interventi di restauro del patrimonio 
tangibile e allestimenti di spazi rappre-
sentativi del ‘900); le risorse culturali 
(creando la rete dei musei); le risorse 
locali (attraverso il coinvolgimento de-
gli operatori economici e delle filiere 
di produzione dei prodotti tipici). Poi, 
ogni Comune ha scelto cosa valorizza-
re. Così, per esempio, a Pegognaga e 
Villa Poma si ristruttureranno le piaz-
ze, a Moglia l’edificio della bonifica 
idraulica di Bondanello. Molti anche 
gli interventi sui musei come quello 
dedicato a Giuseppe Gorni a Quistel-
lo o la Galleria del Premio Suzzara, 
ideato nel 1948 da Dino Villani e Ce-
sare Zavattini. Infine, c’è chi ha deciso 
di puntare su percorsi cicloturistici e 
fattorie. Il tutto per far riscoprire at-
traverso piccole tappe i tanti tesori del 
territorio.

Angiolina Gozzi

IL LIBRO

A Pegognaga gli uffici dei Servizi So-
ciali, la scuola materna e il nido di Pe-
gognaga hanno cambiato i numeri di 
telefono. I nuovi numeri da contattare 
sono rispettivamente:
Servizi Sociali
tel. 0376.5546301 - fax 03765546309
Scuola Materna
tel. 0376.5546501- fax 0376.5546509
Asilo Nido tel. 0376.5546503

I nuoVI  numeRI 
comunalI

GoNZAGA - L’amministrazione 
comunale di Gonzaga informa i citta-
dini che a partire dal 1 gennaio 2011 
il servizio di gestione e manutenzione 
ordinaria dei cimiteri è affidato alla 
ditta Cilidonio Giuseppe. Il servizio 
di illuminazione votiva è gestito di-
rettamente dal Comune di Gonzaga. 
Gli orari di apertura e di chiusura 
dei cimiteri resteranno invariati. Per 
informazioni e riferimenti rivolgersi 
al Servizio Cimiteriale del Comune, 
piazza castello n. 1. tel. 0376/526311 
(centralino) tel. 0376/526320 – 
526321 – 526322 fax 0376/528280

nuoVa 
geStIone 
cImIteRIale

BREVI

MILANo - Basta monopoli, Re-
gione Lombardia guarda al software 
libero, con programmi e sistemi ope-
rativi gratuiti come Linux, Firefox e 
Thunderbird , tanto per citare alcuni 
dei sistemi oggi disponibili senza li-
cenza.

Lo prevede un progetto di legge 
in discussione Commissione Bilan-
cio presieduta daFabrizio Cecchetti 
(Lega Nord) che porta la firma del 
consigliere regionale della LegaNord 
Claudio Bottari. Per il relatore del 
provvedimento, Massimiliano Romeo 
( Lega Nord), la legge quando entrerà 
in vigore permetterà di far guadagnare 
a Regione Lombardia “una cifra che 
siaggira sui 2- 2,5 milioni di euro”. 
“Tutti soldi – dice Romeo – che in 
questo momento di crisi potranno es-
sere poi investiti per il sostegno alle 
piccole medie imprese e l’occupazio-
ne”. Sottolinea Romeo: “Al di là del 
risparmio, che ovviamente non èse-
condario, c’è da evidenziare che l’uti-
lizzo di programmi e sistemi operativi 
nonmonopolistici offre minori restri-
zioni e la possibilità di salvare i docu-
menti pubblici informati leggibili dai 
cittadini senza che essi siano costretti 
a comprare un software proprietario 
per accedere a documenti pubblici”.

Il progetto evidenzia altri vantag-

Informatica, Regione Lombardia 
per l’adozione del software libero

IN REGIONE

gi: sicurezza dagli attacchi dei virus, 
velocità, maggior garanzia di privacy, 
ampia disponibilità di scaricare appli-
cativi gratuiti e facilità negli aggior-
namenti che ovviamente sono a costo 
zero. “E poi – ha spiegato Claudio 
Bottari – un sistema così oltre ad es-
sere vantaggioso dal punto di vista 
dell’efficienza della sicurezza e per le 
tasche dei lombardi è anche ambien-
talmente sostenibile: si scarica dalla 
rete , non ha bisogno di confezioni, 
libretti e altri orpelli di vendita vari. 
E tutto ciò vuol dire risparmio di car-
ta, plastica, meno sostanze chimiche 
e meno rifiuti e meno costi di smal-
timento”.

Sistemi di software liberi sono già 
in utilizzo alla Gendarmeria france-
se, nello Stato del Massachusetts, al 
Comune di Monaco di Baviera e, in 
Italia, alla Camera dei Deputati e al 
Comune di Bolzano.

Il Pd, attraverso gli interventi in 
Commissione del Capogruppo Luca 
Gaffuri e del consigliere Fabio Pizzul, 
ha espresso “condivisione sul pro-
getto” ma, vista la natura tecnica del 
provvedimento, ha chiesto di acqui-
sire le esperienze di quella realtà che 
hanno optato negli ultimi anni per il 
software libero..  Il voto è atteso per 
febbraio.

to è che il territorio preso in esame manifesta 
caratteristiche profondamente differenti che 
portano alla naturale distinzione in Sinistra e 
Destra del Secchia. 

L’area che si sviluppa sulla sinistra del 
fiume ha un tessuto imprenditoriale dinami-
co, con importanti specializzazioni produttive 
nel settore meccanico. Il territorio posto alla 
destra del Secchia invece, presenta un basso 
livello di industrializzazione caratterizzato, 
dove presente, da piccole imprese artigianali. 

Per quanto riguarda il tasso di industria-
lizzazione raggiunto del territorio, la ricerca 
evidenzia a Destra del Secchia caratteristiche 
paesaggistiche legate all’utilizzo quasi esclu-
sivamente agricolo, mentre spostandosi verso 
Sinistra, i profondi cambiamenti del territorio 
rivelano la presenza di insediamenti produt-
tivi e residenziali che si intensificano man 
mano che ci si avvicina al polo produttivo di 
Suzzara.                                                 (A.G.)

Il progetto di legge è in discussione.
Previsto un risparmio di circa 2-2,5 milioni

La copertina del volume
realizzato dal Politecnico di Milano
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“Il 2010 doveva essere un anno 
cruciale del nostro Mandato: in fase 
preconsuntiva riteniamo che le atte-
se non siano andate deluse perché le 
molte iniziative già attuate o impo-

state, lo spessore di alcune di esse in 
prospettiva futura, si pongono in piena 
sintonia con le linee guida del nostro 
Programma di riferimento. Su alcuni 
temi, pur lavorando intensamente sul 

“pezzo”, non è stata raggiunta la solu-
zione definitiva perché spesso ci sono 
fattori che non sono direttamente sotto 
il nostro controllo, che diventano va-
riabili incontrollabili in quanto parte di 
un quadro più ampio e ci obbligano a 
cambi di strategia a 180 °, a volte vani-
ficando anni di lavoro. Non molliamo 
comunque sia su queste partite come 
su altre per le quali il Piano del Gover-
no del Territorio in fase di implemen-
tazione  ci fornirà spunti importanti 
per la loro soluzione.

Riteniamo che i segnali di maggior 
dinamicità che si sono palesati nell’an-
no in corso prenderanno sicuramente 
maggior vigore nel prossimo  anche 
grazie ai fattori di sviluppo, grandi e 
piccoli, che vi raccontiamo nelle pagi-
ne seguenti”. Con queste parole, che 
ben riassumono gli intenti e le priorità 
sin qui affrontate dall’Amministrazio-
ne, Sermide si appresta a dare il via e 
a proseguire l’opera di governo sin qui 
impostata. Molti gli interventi che qui 
riassumiamo.

E’ stato pubblicata la Gara Pubbli-
ca per la realizzazione dell’opera che 
modifica la viabilità della SP34, per-
mettendo l’espansione delle Officine 
Grandi Riparazioni. I lavori si svilup-
peranno nel 2011 per essere completa-
ti l’anno successivo. Di pari passo pro-
cederanno i lavori per l’ampliamento 
delle Officine Grandi Riparazioni, 
gestiti ovviamente da FER.

Lo scorso 16 novembre è stato rila-
sciato alla Ditta Immobiliare Po S.r.l. 

Gli interventi pubblici a Sermide corrono veloci
SERMIDE

GoNZAGA - Per favorire e so-
stenere l’attività edilizia sul territorio, 
il consiglio comunale di Gonzaga ha 
aggiornato le modalità di versamento 
dei contributi per il rilascio dei per-
messi a costruire. Viene ridotta l’en-
tità della prima rata, che scende dal 
50% al 40% e posticipato il termine 
di pagamento della seconda rata da 
12 a 18 mesi. 

Lo scopo, è quello di andare in-
contro alle difficoltà del settore edili-
zio e di incentivarne lo sviluppo. 

Nell’ultima seduta, l’assemblea 
ha inoltre approvato il regolamento 
sugli interventi edilizi minori rece-
pendo le osservazioni giunte all’uffi-
cio tecnico. Il regolamento disciplina 
gli interventi relativi a gazebo, tettoie 
e casette in legno. “Sono state poste 
le linee guida a cui deve attenersi chi 
si accinge a costruire” spiega il sin-
daco Claudio Terzi “rispetto al pas-
sato non sono stati introdotti nuovi 
vincoli”

Modificato anche il regolamento 
per l’applicazione del canone di oc-
cupazione degli spazi ed aree pubbli-
che, che viene applicato anche alle 
associazioni in occasione di eventi 
che prevedono un’occupazione di 
suolo superiore ai 15mila metri qua-
drati. Sono state approvate le conven-
zioni, in scadenza, con la Provincia e 
i Comuni di Mantova per lo sviluppo 
e il coordinamento dei Centri Infor-
magiovani, con i Comuni dell’Ambi-
to Territoriale di Suzzara per la ge-
stione in forma associata del servizio 
di tutela minori, e con l’Istituto Don 
Calabria per la gestione del Centro 
di Accoglienza Educativa Diurna di 
S. Benedetto Po.  Rinnovata, inoltre, 
l’adesione al Sistema Po Matilde.

Nuovi  incentivi 
per l’attività  edilizia

il permesso a costruire la struttura di  
Media Vendita che vedrà l’insedia-
mento del Gruppo Famila. L’investi-
mento complessivo è nell’ordine dei 
5 milioni di euro; è stato inoltre con-
cordato con la proprietà un Piano di 
Lottizzazione sul comparto per oltre 
90.000 metri quadri.

Importante, sotto il profilo organiz-
zativo, è la realizzazione dell’ufficio 
polifunzionale di relazioni con il pub-
blico, lo “Sportello del Cittadino”.

 Dall’approccio attuale a front-offi-
ce diffuso si passerà alla concentrazio-
ne del rapporto Cittadino/Amministra-
zione in un locale unico che accoglierà 
il cittadino sin dal suo ingresso, nel 
quale saranno svolte in tempi conte-
nuti pratiche e redatte modulistiche a 
soddisfare larga parte delle richieste 
ordinarie.

È in fase di riqualificazione la Tor-
re Civica, la cui ultimazione è previ-
sta per Febbraio 2011. Il  costo com-
plessivo dei lavori è di 222.000 Euro, 
cofinanziati al 50% da Fondi della 
Comunità Europea ottenuti grazie 
al successo del Progetto Integrato di 
Area Consortile ( PIA). È stato  appal-
tato, per un investimento complessivo 
di  300.000 euro, il recupero e la messa 
in sicurezza dell’Ala Storica del cimi-
tero in continuità con i lavori iniziati 
l’anno scorso nei cimiteri di Moglia e 
Santa Croce e nell’ingresso storico del 
capoluogo Gli interventi previsti inte-
ressano i 3 lati esterni.

Nonostante la crisi, attese rispettate

Semaforo verde dell’Amministrazione per nuove opere infrastrutturali
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 Il risparmio energetico è 
ormai una delle priorità di tutti i co-
muni. Non è da meno Sermide dove, 
su invito della Comunità Europea, le 
città a predispone un Piano di Azione 
per le Energie Sostenibili (PAES) con 
l’obiettivo di ridurre di oltre il 20% le 
emissioni di gas serra con politiche e 
misure che aumentino il ricorso alle 
fonti rinnovabile per che migliorare 
l’efficienza energetica con programmi 
specifici sull’uso razionale dell’ener-
gia. Il Consiglio Comunale ha aderito 
in data 21/06/2010 e nel mese di No-
vembre si attuata l’implementazio-
ne del bando che riqualifica l’intero 
impianto di  Pubblica Illuminazione 
e la sua gestione integrata venticin-
quennale con l’innovativa formula 
del Project Financing, che si basa su 
risorse private finalizzate alla realiz-
zazione di opere pubbliche generatrici 
di introiti. 

Il valore del bando, compresi gli 

Sermide: Al via una serie di iniziative
 in ambito di Risparmio Energetico

L’andamento positivo del mercato 
del latte richiederebbe un accordo tra 
industriali e produttori per sfruttare la 
situazione favorevole e garantire buo-
ne prospettive per il futuro, invece si 
registra ancora un nulla di fatto. Due i 
punti al centro delle trattative tra As-
solatte (l’organo nazionale preposto a 
rappresentare e tutelare gli interessi 
economici e sindacali delle industrie 
italiane che operano nel comparto 
lattiero-caseario) e le organizzazio-

Il Parmigiano Reggiano at-
tualmente viene quotato in cinque 
mercati, cioè nelle province di pro-
duzione di Parma, Modena, Reggio 
Emilia, Mantova, oltre che a Mila-
no. Di recente però, Andrea Zanlari, 
Presidente della Camera di Com-
mercio di Parma, nonché Presiden-
te della Unioncamere dell’Emilia 
Romagna ha proposto, ed ottenuto 
il consenso dei produttori emiliani, 
di dare il via ad un’unica quotazione 
del Parmigiano a Parma, anziché nei 
cinque mercati di riferimento. Sem-

impianti di nuova realizzazione, è di  
2.164.000 Euro. 

È in fase di redazione un bando 
in emissione (Febbraio 2011) per la 
concessione in diritto d’uso di tetti di 
proprietà comunale per progettazione, 
realizzazione e gestione di impianti 
fotovoltaici sugli edifici pubblici con 
incentivi conto energia all’appaltato-
re. L’obiettivo dell’Amministrazione 
è di azzerare con lo “Scambio sul Po-
sto” la  bolletta energetica comunale 
grazie a una produzione complessiva 
di picco pari a 1 MegaWatt. 

La modernizzazione dell’Edificio 
Comunale prevede  un nuovo sistema 
di riscaldamento e la realizzazione di 
quello di raffrescamento, oggi inesi-
stente,  utilizzando pompe di calore, 
tecnica innovativa a massima sosteni-
bilità ambientale. L’opera, per la qua-
le si è chiesto cofinanziamento nella 
misura dell’80% vale 250.000 Euro 
circa.

Gli investimenti mondiali nel-
le fonti rinnovabili hanno raggiunto 
nel 2010 i 243 miliardi di dollari, il 
30% in più rispetto ai 186,5 miliardi 
del 2009. Il dato, fornito dal rappor-
to annuale di Bloomberg New Ener-
gy Finance, assegna agevolmente 
all’anno da poco concluso il primato 
storico. La crescita del 2010 deriva 
dagli investimenti cinesi, dall’eolico 
offshore e dal fotovoltaico in Europa, 
ma in parte anche dalle spese in ricer-
ca e sviluppo. Suddividendo i dati per 
settore, la crescita maggiore (+49%) 
ha riguardato il fotovoltaico, che ha 
attirato investimenti per 89.3 miliardi 

Latte, manca ancora l’accordo sul prezzo

ni dei produttori: il prezzo del latte 
e la durata del contratto per i pro-
duttori scaduto il 30 giugno scorso. 
Su quest’ultimo punto gli industriali 
hanno messo sul piatto un’intesa tri-
mestrale a fronte di una richiesta dei 
produttori di almeno sei-nove mesi. 
Anche per quanto riguarda il prezzo 
del latte le parti sono ancora lontane. 
Assolatte ha offerto una retribuzione 
di 37 centesimi al litro per il latte da 
industria e di 40 centesimi per quello 

destinato alla produzione di formag-
gio, mentre le associazioni agricole 
non sono disposte  a firmare nessun 
accordo al di sotto di 40 centesimi 
al litro. D’altra parte, il trend positi-
vo del mercato rafforza la posizione 
dei produttori che possono contare su 
una quotazione del latte ‘alla stalla’ di 
40-42 centesimi al litro che intendono 
mantenere il più possibile anche per 

MERCATO  LATTE

Quotazione unica Parmigiano Reggiano
ni <<le cooperative mantovane non 
sono d’accordo con questa decisione 
perché oltre al rischio di trovarsi in 
una posizione marginale, la plurali-
tà dei mercati permette un confronto 
più equo tra i produttori evitando le 
speculazioni>>. A quanto pare, le co-
operative emiliane hanno dato già il 
loro consenso, perché Unioncamere 
Emilia ha inoltrato la richiesta alla 
Camera di Commercio di Mantova di 
fornire un proprio nominativo da in-
serire nella commissione-prezzi che 
si starebbe costituendo.            (A.G)

AMBIENTE

San Giacomo 
delle Segnate

C’è tempo fino al 31 gennaio 
per richiedere contributi econo-
mici a fondo perduto (da 5mila 
a 6mila euro in proporzione al 
valore dell’immobile) per agevo-
lare l’accesso e il recupero della 
prima casa di abitazione. E’ pre-
vista l’erogazione di un bonus 
aggiuntivo di mille o 2mila euro 
se l’edificio acquistato è in classe 
energetica B o A. Beneficiari del 
provvedimento sono privati - gio-
vani coppie (40 anni d’ età alla data 
di presentazione della domanda), 
gestanti sole, genitore solo con 
uno o più figli minori a carico, nu-
clei familiari con almeno tre figli. 
Per accedere ai fondi è necessario 
che l’indicatore Isee del nucleo fa-
miliare sia inferiore a 35mila euro. 
Il periodo entro il quale è neces-
sario possedere o soddisfare tutti i 
requisiti previsti dal Bando 2010, 
è stabilito dal 1° luglio 2009 al 30 
giugno 2011 compreso. 

Serravalle Po: in arrivo rimborsi
Il Comune in difesa dei suoi citta-

dini annuncia il rimborso delle quote 
per servizio di depurazione non usu-
fruito mettendo così fine ad una que-
stione che si trascina da anni e tutelan-
do tutti gli aventi diritto mediante la 
presentazione di un’unica richiesta. Di 
seguito pubblichiamo una lista delle 
vie dei potenziali aventi: Strada For-
nace; Piazza Marconi; Via Albarello; 

Via Bugno; Via Corte Cascina; Via del 
Giardino; Vicolo della Filanda; Via 
delle Vigne; Vicolo Gonzaga; Vicolo 
Isabella d’Este; Via Mantovana; Via 
Pradelle; Via Caselle; Piazza Matteot-
ti; Via Provinciale; Via XX Settembre; 
Vicolo Chiuso; Via Comuna; Vicolo 
del Forno; Via del Mulino; Corte Man-
tovanina; Via Papa Giovanni XXIII°; 
Vicolo S. Pertini; Via Sordello.

2010: anno record per le rinnovabili
grazie al traino dell’Europa (59.6 mi-
liardi, +91%). 

Bene anche le nuove tecnologie 
come smart grid, energy management 
e veicoli elettrici (+27% a 23.9 mi-
liardi), mentre sono in calo i biocar-
buranti e restano invariate le biomas-
se e l’energia da rifiuti. Per il 2011, 
secondo l’amministratore delegato di 
Bloomberg Nef, Michael Liebreich, 
<<i segnali sono incoraggianti, data 
la probabile riduzione dei costi dei 
pannelli solari e delle turbine eoliche 
e il miglioramento delle fonti di finan-
ziamento dopo il picco negativo della 
crisi>>.

bra che la decisione sia scaturita per 
risolvere l’eterno conflitto con i vi-
cini di casa di Reggio che accolgono 
la sede del consorzio del Parmigiano 
Reggiano. Peccato che Mantova non 
sia stata nemmeno interpellata e così 
le cooperative mantovane insorgono. 
Della questione è stato investito il 
presidente di Confcooperative Man-
tova e Lombardia e vicepresidente na-
zionale, Maurizio ottolini, il quale ha 
ricevuto mandato dai produttori man-
tovani di portare avanti la battaglia. 
Secondo quanto ha dichiarato ottoli-

recuperare le perdite del passato. A 
dare man forte ai produttori c’è an-
che la forte richiesta del Parmigiano 
Reggiano proveniente dall’estero 
che dopo aver permesso di smaltire 
le scorte accumulate in passato, sta 
continuando a far segnare risultati 
positivi che fanno ben sperare in una 
prospettiva di più ampio respiro.

E mentre si attende il nuovo incon-

tro tra i vertici, all’interno si Assolatte 
si registra qualche spaccatura con due 
dei principali protagonisti, Galbani e 
Parmalat, che si trovano su posizioni 
divergenti: mentre Parmalat non vuo-
le conceder qualcosa in più ai produt-
tori, Galbani sembra più disponibile 
e disposta a trattare per cercare un 
accordo nel prossimo confronto tra le 
parti.    Angiolina Gozzi

L’offerta proposta da Assolatte non soddisfa le associazioni agricole
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BREVI

SERMIDE - Chiarire alcuni dubbi 
dei genitori sui piccoli grandi proble-
mi quotidiani, ma anche aprire un dia-
logo, con chi deve iscrivere il proprio 
figlio, sul “misterioso” mondo del 
nido, dove i bambini passano tante ore 
della loro giornata. Sono alcuni degli 
obiettivi con cui al Nido comunale 
“La Nuvola” di Sermide si è tenuto 
un incontro rivolto ai genitori e futuri 
genitori che ha visto una buona parte-
cipazione. Il tema e il titolo scelto “10 
ragioni per scegliere il nido: Giocare 
insieme, apprendere insieme, sco-
prire insieme... parliamone insieme” 

hanno, evidentemente, toccato alcune 
sensibilità che la pedagogista Dott.
ssa Nadia Bulgarelli, alla presenza e 
con la partecipazione delle educatrici 
Alberta Fioravanti, Gabriella Passini, 
Silvia Ranzi e Laura Fedrazzoni, della 
Cooperativa Sociale C.S.A. di Manto-
va che gestisce il nido, hanno voluto 
affrontare insieme a mamme e papà, 
in un incontro che ha visto la presen-
za dell’assessore del Comune di Ser-
mide alla Pubblica Istruzione Renzo 
Bertazzoni e del Responsabile Area 
Affari Generali del Comune Moreno 
Bolognesi.

Scegliere il nido, incontro con i genitori
L’importanza del  rapporto educatori-genitori

SERMIDE - Negli ultimi giorni 
dell’anno la Giunta del Comune di 
Sermide ha deliberato di prorogare 
per il periodo fino al 28 febbraio 2011 
la convenzione attualmente in essere 
per la Gestione del Centro Diurno per 
Disabili Il Ponte con la cooperativa 
sociale Il Ponte di Sermide alle stesse 
condizioni economiche del 2009.

La deliberazione, dichiarata im-
mediatamente eseguibile, tiene conto 
della richiesta di proroga della con-
venzione fatta dall’Ufficio di Piano di 
Zona distretto di ostiglia in attesa che 
lo stesso rediga, esamini e approvi 
una nuova convenzione pluriennale. 

L’attuale convenzione risale al 
2006, quando il Consiglio del Comu-
ne di Sermide deliberò un costo di 
euro 36,00 giornalieri (Iva compresa) 
per il regime di frequenza  a tempo 
pieno e un costo di 21,60 giornalieri 
(Iva compresa) per il regime di fre-
quenza a tempo parziale, per un totale 
di giornate di apertura annue del ser-
vizio pari a 230. Dal 1 gennaio 2009, 
a causa della variazione percentuale 
del relativo indice Istat, la retta è stata 
aumentata di euro 1,25 per il tempo 
pieno ed euro 0,75 per il tempo par-
ziale, ovvero per l’anno 2009 la retta 
giornaliera a tempo pieno è passata 
a 37,95 euro iva compresa e la retta 
giornaliera a tempo parziale è passata 
a 22,77 euro iva compresa. Tale con-
venzione è stata poi rinnovata fino al 
31 dicembre 2010, e lo scorso dicem-
bre il Piano di Zona ha chiesto la ulte-
riore proroga che è stata concessa, per 
redigere, esaminare e approvare una 
nuova convenzione pluriennale.

Una convenzione 
per  il  Ponte

Ricco e differenziato è il 
programma di eventi, fiere ed 
esposizioni che la Fiera Mille-
naria di Gonzaga proporrà per 
l’anno appena iniziato, rinno-
vando molti degli appuntamenti 
ormai tradizionali per il quar-
tiere fieristico che può vantare 
numeri di tutto rispetto: esteso 
su un'area di 120.000 metri qua-
drati di cui 22.000 coperti e con 
uno spazio di 50.000 metri dedi-
cati a parcheggio, un palazzetto 
polivalente, una sala convegni 
da 150 posti complessivi, risto-
ranti tipici e uno spazio adibito 
a manifestazioni artistiche e cul-
turali.

Il calendario, già presente 
sul sito www.fieramillenaria.it, 
esordisce già in questi giorni con 
la nuova edizione di Bovimac, 
mostra bovina e di macchine per 
la zootecnia, che si terrà venerdì 21, 
sabato 22 e domenica 23 gennaio 2011 
in contemporanea a Fo.R.Agri. Expo, 
la fiera delle fonti rinnovabili in agri-
coltura (info su www.foragriexpo.it).

In febbraio, dopo il successo del-
lo scorso dicembre ottenuto da “Mil-
lenaria outdoor: Caccia, Tiro, Pesca 
& Natura”, che ha visto giungere a 
Gonzaga oltre 5000 visitatori, torna 
carpitaly, la mostra nazionale del 
carpfishing e della pesca al siluro, 
che si svolgerà sabato 5 febbraio 
dalle 8.30 alle 18.30 e domenica dal-
le 8.30 alle 17.30. Anche per il 2011 

Millenaria, 2011  ricco di appuntamenti

Il 6 febbraio a San Benedetto Po 
appuntamento con “Amarcord”, 
il mercatino delle cose vecchie che 
torna anche a febbraio la prima do-
menica del mese. A cura dell’Asso-
ciazione Amici di Vasco Devincen-
zi, dal mattino al tardo pomeriggio, 
il mercatino proporrà in piazza og-
gettistica, antiquariato e oggetti per 
il collezionismo.
Per informazioni: 333/4844551.

SERMIDE - In data 16/11/2010 è’ sta-
to rilasciato alla Ditta Immobiliare Po 
S.r.l. il permesso a costruire la Struttu-
ra di  Media Vendita che vedrà l’inse-
diamento  del Gruppo Famila entro un 
anno dalla data d’inizio. Inizieranno 
altresì i lavori di riqualificazione e de-
molizione delle fatiscenti strutture in-
dustriali. L’investimento complessivo 
è nell’ordine dei 5 milioni di Euro
E’ stato inoltre concordato con la 
proprietà un Piano di Lottizzazione 
sul comparto per oltre 90.000 metri 
quadri.

Ex zuccherificio 
si comincia

SERMIDE

GONZAGA

San Benedetto Po
Amarcord

Lo scopo è spiegare come attraverso il nido possono scoprire e imparare

Che i bambini, attraverso il nido, i 
materiali, i rapporti con altri bambini 
e adulti, possano scoprire le proprie 
competenze e “imparare”, non è facile 
da spiegare ai genitori che non han-
no mai avuto esperienza di un nido 
e che sentono la fatica e il senso di 
colpa nel lasciare i loro figli; ma un 
grande impulso viene dal confronto 
diretto con gli educatori e con geni-
tori che hanno già vissuto un percorso 
con i figli. Nella frenesia della vita 
quotidiana, nell’ansia che in qualche 
modo i figli siano “in ritardo” (ma ri-
spetto ai tempi dei genitori e non ai 

loro!), un rischio grosso che mamme 
e papà corrono è di voler sostituirsi ai 
loro bambini, dando loro soluzioni nel 
gioco e nelle attività quotidiane che 
però non li fanno apprendere, poiché 
è sbagliando e provando che i più pic-
coli prendono consapevolezza. Dare 
al bambino il tempo di sperimentarsi 
e avere la pazienza di riuscire a su-
perare le sue incompetenze è invece 
una parte importante della giornata al 
nido, durante la quale a ogni bimbo 
possono essere lasciati i propri tempi 
e spazi e un ambiente dove fare i pro-
pri tentativi, rendersi conto, sbagliare, 
ragionare, capire e infine riprovare, 
con la possibilità di apprendere osser-
vando le strategie degli altri bambini 
o di avere come esempio i bambini 
più grandi. 

In questo risulta molto importante 
il rapporto educatori-genitori perché 
le mamme e i papà non si sentano 
esclusi. Invece, come ha sottolineato 
la pedagogista Bulgarelli, essi devo-
no poter comprendere meglio cosa fa 
il loro bambino nelle ore in cui, con 
il supporto delle educatrici, è il pic-
colo stesso a dover trovare dentro di 
sé le risorse per affrontare ciò che lo 
circonda e il rapporto con i compagni. 
Nelle stesse ore, il bambino vivrà due 
importanti incontri: il primo è quello 
con le regole della convivenza con 
gli altri, che lo accompagneranno per 
tutta la vita e che la potenza dei suoi 
desideri non può ovviamente cancel-
lare, che gli faranno scoprire anche il 
meccanismo della negoziazione. In 
secondo luogo, il bambino potrà an-
dare alla scoperta di nuove forme di 
linguaggio, ovvero le storie e la fanta-
sia, imparando a parlare e fantasticare 
con gli stimoli di altri bambini e adul-
ti, anche attraverso i libri che vengono 
letti.

Carpitaly (con biglietto di ingresso a 
9,00 euro, 14,00 euro per abbonamen-
to per i 2 giorni) insieme allo spazio 
espositivo propone un ricco program-
ma di eventi sia informativi sia ludici, 
compresa l’elezione di Miss Carpitaly 
(regolamento sul sito www.carpitaly.
it). Dal 27 gennaio inoltre si può pre-
notare online una delle 500 bottiglie di 
lambrusco messe a disposizione gratu-
itamente da Cantina Sociale di Gonza-
ga e ritirabili in fiera.

Anche quello di marzo è un mese 
pieno di proposte della Millenaria: 
sabato 5 e domenica 6 marzo 2011 

Gonzaga ospita la Esposizione Inter-
nazionale Canina ENCI. Sabato 12 e 
domenica 13 marzo ci sarà la nuova 
edizione della rassegna enogastro-
nomica dei prodotti tipici italiani “Il 
Lambrusco e i Sapori d'Italia”. Negli 
stessi giorni si tiene alla Millenaria 
anche la settima edizione di “Mondo 
Bonsai, arte e natura a confronto”, 
in collaborazione con Bonsai Club 
"Gonzaga".

Sabato 26 e domenica 27 marzo 
si svolge la Fiera dell’Elettronica, un 
appuntamento nazionale per gli ap-
passionati. In contemporanea si terrà 

“Fotografia 1000NARIA”, la 
mostra mercato e sala posa con 
modelle professioniste.

L’appuntamento con la fiera 
nazionale “Millenaria” (che lo 
scorso anno è stata inaugurata 
dal taglio del nastro del Mi-
nistro delle politiche agricole 
alimentari e forestali Giancarlo 
Galan) si svolgerà da sabato 3 a 
domenica 11 settembre.

Venerdì 21, sabato 22 e 
domenica 23 ottobre a Gonza-
ga arriva “Il mondo di Pippi”, 
l'appuntamento per bimbi, ra-
gazzi e famiglie. In novembre 
torna il tradizionale “Christmas 
Village” mostra mercato del re-
galo natalizio, venerdì 18, saba-
to 19 e domenica 20. L’ultimo 
appuntamento in calendario per 
il 2011 è quello con Millenaria 
outdoor, prevista per sabato 3 e 

domenica 4 dicembre.
Nel 2011 la Millenaria ospita 

inoltre alcune tappe di “Del c'era una 
volta”, il mercatino dell’antiquariato 
di Gonzaga, che in tre diversi fine set-
timana si tiene all’interno della super-
ficie fieristica: sabato 26 e domenica 
27 febbraio, domenica 22 maggio, sa-
bato 1 e domenica 2 ottobre. Sono in-
fine ancora da fissare le date definitive 
per la Mostra Mercato d'Antiquariato 
e d'Arte Gonzaga Antiqua e per Bar-
mania (Festa delle Birrerie e mostra 
scambio di oggetti da collezione ine-
renti al mondo del Bar).
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AMBIENTE

SUZZARA - Dal 1 gennaio 2011 è la 
Banca Popolare di Sondrio a gestire 
il servizio di tesoreria e cassa del Co-
mune di Suzzara. Tutti i versamenti 
e le riscossioni inerenti il Comune di 
Suzzara dovranno essere svolti tra-
mite la Banca Popolare di Sondrio, 
filiale di Suzzara, situata in piazza 
Garibaldi 4. Il nuovo codice Iban è il 
seguente: IBAN IT 46 I 05696 58010 
000015000X42.
La gestione in appalto avrà scadenza 
al 31 dicembre 2015.

BoRGoFRANCo - Dal 1 gennaio 
2011 è rinnovato, con apposito bando, 
l’affidamento al Banco di Brescia per 
gestire il servizio di tesoreria comu-
nale del Comune di Borgofranco sul 
Po. Tale affidamento è valido fino al 
31/12/2015.
Quella del Banco di Brescia è risultata 
l'offerta economicamente più vantag-
giosa ai sensi dell'art. 83 del Decreto 
legislativo n. 163 del 12.04.2006, se-
condo i criteri specificati nel discipli-
nare di gara.

RInnoVata
la teSoReRIa

BREVI

nuoVa
teSoReRIa
comunale 

Come raggiungere, entro il 31 
dicembre 2012, come impone la leg-
ge, il 65% di raccolta differenziata 
quando l’oltrepò, in linea di tenden-
za con tante altre realtà, si è attestato 
al 45% senza poter andare oltre? E’ 
la questione che 14 Comuni aderenti 
al Consorzio oltrepo’ (Borgofranco, 
Carbonara, Felonica, Magnacaval-
lo, Quingentole, Quistello, Pieve di 

Uno studio per pianificare il ‘porta a porta’
Si inizia con visite a domicilio a cittadini e attività produttive

Coriano, Poggio Rusco, Revere, San 
Giacomo delle Segnate, Schivenoglia, 
Sermide, Sustinente e Villa Poma) 
stanno cercando di affrontare in grup-
po. ovvio, la raccolta porta a porta 
sarà la risposta più immediata e con-
cretizzabile, ma alla base della futura 
rivoluzione ci sarà uno studio speci-
fico affidato alla Idecom di Bolzano. 
Perché le problematiche da analizzare 

sono parecchie e vanno dai costi di 
gestione del servizio fino alla necessi-
tà di fare squadra anche per il conferi-
mento e lo stoccaggio dei rifiuti. 

Sono quattro le macro-risposte 
che si chiedono allo studio, come 
spiega Giorgio Marmai, componente 
del cda del Consorzio: “Cerchiamo un 
contributo concreto nel tentativo di 
economizzare il servizio grazie al fat-
tore di scala, ottenere un’omogeneità 
territoriale, fondamentale per evitare 
anomalie tipo la migrazione dei ri-
fiuti, poter ipotizzare la condivisione 
di infrastrutture con conseguente ot-
timizzazione dei costi e del servizio 
e avere un parere terzo da esperti del 
settore che possono esprimere libera-
mente un progetto tecnico e la com-
ponente finanziaria che ne consegue 
senza fattori condizionanti generati 
dall’abitudine”.

 “Attualmente – spiega Marmai 
- i Comuni che partecipano all’ini-
ziativa hanno implementato sistemi 
di raccolta stradale, basati sull’utiliz-
zo di contenitori localizzati su suolo 
pubblico, che possono essere libera-
mente utilizzati dai residenti, senza 
particolari  limitazioni né controllo 
dei conferimenti delle varie tipologie 

SERMIDE - A 216 metri di 
altezza si apre un panorama cha 
abbraccia Ferrara, Mantova, Rovi-
go, Alpi e Appennini e, in giornate 
particolarmente limpide, si spinge 
fino al Delta del Po e al mare. Siamo 
sulla ciminiera della centrale di Edi-
power di Sermide che entro il 2012 
dovrà essere abbattuta e che l’asso-
ciazione Adas propone, invece, di 
salvare e recuperare come centro tu-
ristico. In vetta, in uno spazio di 170 
metri quadrati potrebbero sorgere 
un punto di ristoro, un info point 
con cannocchiali per i visitatori. Al 
primo piano, su una superficie di 
quattrocento metri quadrati si pensa 
ad un ristorante e all’esposizione dei 
prodotti tipici locali. Il camino è già 
dotato di ascensore.

I vertici dell’azienda, che do-

vrebbe spendere almeno 2 milioni per 
la demolizione e per lo smaltimento 
(di rifiuti speciali), sarebbero d’ac-
cordo sulla proposta di conservazione 
della struttura. Gli ostacoli sono tre: i 
tempi, in quanto un progetto esecuti-
vo, da parte di privati o con la formula 
di un concorso pubblico, dovrebbe ar-
rivare sul tavolo almeno entro la pri-
mavera del 2011, la burocrazia e l’in-
teresse effettivo imprenditoriale che 
voglia investire sulla zona. L’eventua-
le installazione di pannelli fotovoltai-
ci sulla ciminiera consentirebbe anche 
la produzione di energia da fonte na-
turale. A presentare l’iniziativa, ieri 
mattina nella sala civica di Sustinente 
c’erano il presidente dell’associazio-
ne per la valorizzazione e la tutela del 
territorio, odoardo Guerrieri Gonza-
ga, i sindaci di Sermide e Carbonara 

Po, Marco Reggiani e Gianni Motta, i 
membri di Adas Giuseppe Sabbadini, 
Sergio Michelini, Francesco Canossa. 
Se Reggiani, di Sermide è d’accordo 
sulla valorizzazione turistica della 
ciminiera e sull’aspetto etico della 
riconversione che consentirebbe di 
veicolare i 2 milioni di euro per un 
investimento in positivo sul terri-
torio, Motta, sindaco di Carbonara, 
pur d’accordo nel mantenimento del 
camino, è pessimista sul futuro del 
turismo ecologico. “Non credo nel-
le potenzialità turistiche della nostra 
zona. I molti soldi spesi dei finanzia-
menti europei per la realizzazione di 
strutture museali o di recupero, non 
hanno portato posti di lavoro e i nostri 
giovani continuano a emigrare”. L’in-
dotto turistico reale dovrebbe essere 
la vera molla per il mantenimento del 

La torre Edipower come polo turistico

di rifiuto. I risultati della raccolta dif-
ferenziata, in linea con le altre realtà 
nazionali, risultano inferiori 50%. E’ 
d’altronde dimostrato da diversi studi 
condotti negli ultimi 15 anni in molti 
Comuni italiani, che la raccolta stra-
dale non permette di superare questa 
soglia, proprio a causa dell’impos-
sibilità di controllare i conferimenti 
impropri e del minor grado di re-
sponsabilizzazione degli utenti nei 
confronti del rifiuto prodotto. Perciò 
la domiciliarizzazione del servizio 
diventa la risposta più immediata e 
perseguibile per innalzare la quota di 
raccolta differenziata”. Lo studio di 
Idecom avverrà a stretto contatto con 
i cittadini ed in particolare con le re-
altà economiche locali (bar, ristoranti, 
negozi ed uffici) al fine di scardinare 
quel sistema di tariffazione che ora 
tiene esclusivamente conto della su-
perficie occupata e dell’attività svolta. 
Saranno effettuate visite a domicilio, 
già a partire dall’ultima settimana di 
gennaio, per garantire al Consorzio un 
quadro globale entro marzo in modo 
tale da fornire ai Comuni dati reali per 
pianificare la raccolta differenziata 
‘spinta’ e arrivare alla fatidica quota 

65%.                Francesco Dondi

camino. E ieri a ostiglia, nell’ambito 
della rassegna “Rinnovaenergie”, è 
stato ospite il geologo e ricercatore 
del CNR, Mario Tozzi. Del nuclea-
re, dice: “Ne parlano solo i vertici di 
Governo, nessuno lo vuole e la Lom-
bardia non lo farà”.

Quattordici Comuni si uniscono per migliorare la raccolta differenziata
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Poggio Rusco: completato il nuovo Teatro

si presenta come struttura ideale per 
molte iniziative culturali che da oggi 
possono usufruire di questa struttura. 
Si tratta di un teatro/auditorium e gli 
allestimenti sono in buona parte quelli 
di una vera e propria sala musicale, lo 
studio acustico è stato realizzato dallo 
Studio Muller di Monaco di Baviera, 
che lavora a livello europeo. La pro-
grammazione, dunque, è stata indi-
rizzata prevalentemente su opere di 
carattere musicale.

La struttura del teatro fa parte del 

servazione, l’arricchimento e la va-
lorizzazione del patrimonio storico e 
artistico del territorio, anche mediante 
la gestione e l’apertura al pubblico di 
teatri, immobili storico artistici, archi-
vi e biblioteche e l’organizzazione di 
rappresentazioni e incontri atti a fa-
vorire, tra l’altro, la circolazione e lo 
scambio delle idee e delle conoscenze 
Il Comune e la fondazione "Innovar-
te" hanno già messo in calendario una 
serie di date: a gennaio si è tenuto in 
biblioteca un incontro con i poten-
ziali volontari; il 22, prova generale 
acustica con la Banda intercomunale 
di Poggio Rusco-Quistello, il 26 in 
biblioteca la presentazione ufficiale 
della stagione teatrale e il 5 febbraio 
l'inaugurazione ufficiale, con la pre-
senza di un personaggio di caratura 
internazionale come Salvatore Accar-
do, unanimamente considerato come 
uno dei più grandi violinisti al mondo. 
Il nuovo teatro si avvale anche di un 
sito internet, che sarà attivo nei pros-
simi giorni, dove sarà possibile avere 
in tempo reale tutte le informazioni 
sulle varie attività e gli spettacoli in 
cartellone. Il sito, inoltre, si presenta 
come un portale importante per la co-
noscenza e divulgazione del territorio 
di Poggio Rusco, con la possibilità 
di collegarsi a pagine tematiche e ad 
argomenti relativi la vita del comune 
stesso.  Un ottimo strumento, insom-
ma, a completamento di una struttura 
che si appresta ad essere centro vitale 
di aggregazione e promozione cultu-
rale per Poggio Rusco, ma anche per i 
comuni limitrofi e per l’intero territo-
rio dell’oltrepò. 

L’inaugurazione ufficiale è prevista per il 5 febbraio

Alla presentazione Salvatore Accardo, violinista di fama mondiale

complesso Cittadella della Cultura, 
progetto avviato a metà degli anni ’90, 
che ospita anche l’istituto alberghiero.  
Il teatro, dunque, è un elemento fonda-
mentale per la comunità, una sorta di 
piazza al chiuso, un luogo di incontro, 
aggregazione, divertimento. Il locale 
può anche essere utilizzato come ci-

nema (non un cinema vero e proprio, 
ma può essere adattato per proiezioni, 
anche per le scuole).

La gestione è affidata, in parte, 
alla “FoNDAZIoNE INNoVARTE”, 
con sede legale in Poggio Rusco, per 
quanto riguarda le attività culturali e 
il tempo libero, nonché per la con-

Da anni ormai le stagioni teatrali 
in provincia sono i momenti migliori 
per la promozione di spettacoli sem-
pre più interessanti e raffinati. Ogni 
comune ha ridato vita, quando pos-
sibile, alle vecchie strutture già pre-
senti. Altri, come nel caso di Poggio 
Rusco, hanno optato per l’investi-
mento in una nuova struttura e questo 
perché, di fatto, il teatro è luogo che 
anima la vita culturale di un paese e di 
un territorio e consente, in modo reale 
e concreto, di rispondere all’esigenza 
di vita e attività culturali crescete che 
ormai ogni comune deve affrontare.

Anche Poggio Rusco, dunque, 
come gran parte dei comuni manto-
vani, è pronto ad aprire le porte del 
Teatro comunale appena terminato. È 
ormai pronto il nuovo edificio, strut-
tura polifunzionale ideata dall'am-
ministrazione Ghelli, condivisa dalla 
giunta Lotti e completata dall'ammi-
nistrazione Rinaldoni. Il nuovo Teatro 
comunale di Poggio Rusco, che ora è 
completato e a giorni aprirà i battenti, 
è stato progettato dallo studio di Aldo 
Rossi, architetto di fama mondiale, ed 
è costato due milioni e 800mila euro. 
Il progetto originale del complesso è 
dell’arch. Aldo Rossi, che ha seguito 
la realizzazione dei primi due lotti. Il 
terzo (attuale) è stato realizzato, dopo 
la sua morte, dai suoi allievi che han-
no creato lo Studio Ar Associati di 
Milano (Ar sta per Aldo Rossi). 

 La capienza del nuovi edi-
ficio è di 195 posti platea, 54 posti in 
galleria,2 posti per disabili/invalidi: 
in tutto 249 posti + 2 per invalidi. Si 
tratta di un teatro piccolo, non rag-
giunge le dimensioni di 400-450 posti 
in media dei teatri dei dintorni, ma 
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San Benedetto a scuola di canto 
lirico con Carla Maria Izzo
Una carriera di successi internazionali, dedizione e amore per la musica

Carla Maria Izzo

Ha cantato nei maggiori teatri in 
Italia e nel mondo e ha ottenuto rico-
noscimenti di livello internazionale; si 
è esibita al fianco di Luciano Pavarotti 
nella Bohème e con artisti del calibro 
di Placido Domingo e Andrea Bocelli; 
ora il soprano Carla Maria Izzo, desi-
dera puntare molto sulla valorizzazio-
ne dei talenti musicali e, per questo, 
progetta di aprire una scuola di canto 
lirico proprio a San Benedetto Po. 

«La passione per il canto è arri-
vata quando ero piccola – raccon-
ta – grazie soprattutto a mio padre, 
che cantava con passione ed energia 
i classici della canzone napoletana e 
le arie d’opera. Una sera trasmisero 
in televisione un allestimento di To-
sca e ne rimasi folgorata». Dopo gli 
studi all’Accademia di Santa Cecilia 
a Roma, la prima scrittura al teatro 
alla Scala di Milano e tanti concorsi, 
tutti con eccellenti risultati che hanno 
permesso alla Izzo di continuare la 
propria formazione: da allora è ini-
ziata una carriera intensa, che hanno 
portato il soprano a esibirsi in teatri 
di assoluta importanza (compreso il 

Metropolitan di New York), ad avere 
come regista perfino Franco Zeffirel-
li – in una versione particolare della 
Bohème – e a ricevere gli apprezza-
menti sinceri di stelle di prima gran-
dezza come Fedora Barbieri e Ghena 
Dimitrova.

Se Carla Maria Izzo nasconde un 
segreto, questo sta nell’essersi sem-
pre calata nei personaggi interpretati 
e, allo stesso tempo, nell’aver messo 
tutto il suo vissuto in ogni recita. 

Gianni Abbagnato (tenore) è il suo 
maestro, l’artista che ha condotto Car-
la Maria Izzo nella professione e che 
rappresenta il punto di riferimento im-
portante nella sua splendida famiglia. 
L’artista ha sempre dimostrato grande 
forza di volontà. Anche quando un 
problema di salute ha messo a rischio 
la sua carriera. «Dopo la nascita della 
nostra prima figlia – ricorda – un’eso-
fagite ha seriamente compromesso le 
mie corde vocali, quando ancora non 
si sapeva che potesse produrre quei 
danni. È stato un cammino difficile: 
ho ricominciato a studiare con mio 
marito e, con impegno e pazienza, tut-

to è tornato come prima».
Anche quell’esperienza ha con-

vinto la Izzo e Abbagnato dell’impor-
tanza di curare con estrema attenzione 
la formazione di un artista: da tempo 
la coppia dà lezioni (con Abbagnato 
che propone gli insegnamenti dei ma-
estri Campogalliani e Pola), ma ora ha 
in mente di creare una scuola di canto 
lirico anche a San Benedetto, dove ora 
vivono, un luogo che hanno imparato 
ad apprezzare. «L’idea c’è, ci piace-
rebbe partire in primavera – spiegano 
–. È giusto che chi studia apprenda 
bene la tecnica, cosa che da troppo 
tempo ci sembra trascurata. Per noi, 
però, conta soprattutto che chi pren-
de lezioni sia motivato al massimo, in 
modo che siano valorizzati i talenti di 
ciascuno e che lo stesso insegnante sia 
spinto a dare tutto se stesso. Crediamo 
molto nel progetto, anche in un mo-
mento difficile come questo, e pensia-
mo che in un centro di eccellenza sto-
rica ( Matilde di Canossa ,Cluny ,San 
Simeone) come San Benedetto Po si 
possa realizzare». 

Gabriele Maestri

Gianni Abbagnato e Carla Maria Izzo

SERMIDE - La Biblioteca Comunale di 
Sermide lancia per il mese di febbraio 2011 
un’iniziativa per promuovere non solo la let-
tura ma la partecipazione attiva dei cittadini 
alla vita della biblioteca insieme ai bambini. 

A partire da sabato 5, ogni sabato per 
un totale di quattro incontri fino al 26 feb-
braio compreso, si terrà il corso per lettori 
volontari in biblioteca “A che servono le 
storie?”. All’iniziativa sono invitati a parte-
cipare genitori, nonni, operatori e aspiranti 
lettori. Il corso si svilupperà come un vero 
e proprio laboratorio sulle tecniche di lettu-
ra ad alta voce per bambini, e sarà tenuto 
da Flavia De Lucis, attrice e formatrice, 
ogni sabato dalle 10,00 alle 12,00 presso 
la Biblioteca Comunale. Le iscrizioni sono 
gratuite e possono essere effettuate contat-
tando la Biblioteca Comunale di Sermide 
allo 0386/960269. Flavia De Lucis si è di-
plomata presso l’Accademia di Arte dram-
matica “Silvio d’Amico” di Roma. Lavora 
come attrice con la Compagnia degli Asso-
ciati del Teatro Stabile di Catania e da molti 
anni si occupa di Animazione Teatrale; ha 
fatto parte negli anni Settanta del gruppo 
Teatro Gioco Vita con Franco Passatore, 
Ave Fontana e Silvio De Stefanis. Lavo-
ra come libera professionista soprattutto a 
Reggio Emilia, ma anche a Milano, Cre-
mona, Parma, Faenza, svolgendo attività di 
organizzatore e formatore; ha curato mo-
stre e pubblicazioni di argomento teatrale. 
Dagli anni ottanta si occupa di narrazione 
orale e di incentivazione alla lettura, ambiti 
nei quali conduce anche laboratori indiriz-
zati a ragazzi e adulti.

un coRSo
PeR lettoRI

p.zza mazzini, 5 mirandola (mo)  tel. 0535.610828 fax 0535.25906
via matteotti, 114 poggio rusco (mn)  tel./fax 0386.734063
via mazzini, 19 concordia s./s. (mo)  tel./fax 0535.40208
www.ideacasa.tv   e-mail:info@ideacasa.tv

RIF. 144 – CONCORDIA   2 km in ot-
tima posizione con ampio fronte strada 
vigneto di circa 6000 mq  con  progetto 
approvato per edificare capannone di 
mq 120 circa.
per informazioni nostri uffici

RIF. 133 – PIEVE DI CORIANO – in 
ottima posizione – villette nuove compo-
ste di : ingr., soggiorno, cucina, 2 came-
re da letto m., bagno, ripost., garage e 
giardino di proprieta’ – finiture di pregio 
tetto in legno ventilato, riscal. a pavi-
mento.rich. a partire da €. 175.000,00

MIRANDOLA FRAZIONE GAVELLO 
villetta a schiera di centro composta  di: 
ingresso in sala, cucina, 2 bagni, 2 + 1/2 
camere da letto, 1 balcone, soffitta + 
giardino e rustico di mq. 50  
                              rich. €. 188.000,00

RIF. 130 – POGGIO RUSCO – vic. al 
centro – villette nuove in quadrifamilia-
re di: ingr. in salone con cucina abit.,  
2 bagni, 3 camere da letto, garage e 
giardino privato.
               euro  197.000,00  di centro
              euro  218.000,00  di testa

RIF. 112 – POGGIO RU-
SCO – centro – in  ottima 
posizione  villa singola di  
mq 350 con rustico di mq 
90 e  terreno di circa 1000 

rif. 114 – MIRANDOLA 
BOSCO DELLA MAR-
CHESA app.to posto al 

mq di  pertinenza in esclusiva con  possibilita’ di amplia-
mento per  visione disegni e ulteriori info  presso ns. 
uffici  rich.                                        €. 295.000,00 tr

p. terra nuovo composto di: ingr. indipend., soggiorno 
cucina, bagno, 1+ _  letto, giardino  privato e garage. 
pred. pannelli sol. postuma decennale fideiussione.
                                                  rich. €. 175.000,00 tr

RIF. 36 – CONCORDIA S/S – centro in 
palazzo signorile app.ti e attici di diverse 
metrature finiture di pregio possibilita’ di 
detrazione del 36% per presa visione  
disegni e prezzi presso nostri uffici inte-
ressante!!!!!
es. disegno                    €. 180.000,00 tr

RIF. 35 SAN  POSSIDONIO 
– vic. centro – app.to   come 
nuovo posto al  1° e ultimo 
piano in  palazz. da 2 unita’ 
di: ingr. in sogg., cucina abit., 
2 bagni, 2 letto, mansarda 
con ampio terrazzo di mq 20, 
garage e giardino privato con 
posto auto.    €. 165.000,00 tr
 

RIF 127 CONCORDIA 
S/S – centralissimo – ap-
partamento posto al p. 
terra con ingr. indipen-
dente   completamente 
ristrutt. di: ingr.  in am-
pio soggiorno, cucinotto,  
bagno, 1 letto matrim., 
cantina.
 richiesta €. 85.000,00tr

“Sai cantare, suonare, ballare, imi-
tare o pensi di avere un talento? E allo-
ra provaci!”. È l’invito per tutti coloro 
che vogliono partecipare alla seconda 
edizione di “La Corrida – Dilettanti allo 
sbaraglio…” che si terrà il prossimo 4 
marzo alle 21.00 al Cinema Teatro Lux 
di Quistello. Per la serata, ispirata al 
programma televisivo condotto nelle 
edizioni passate dall’indimenticabile 
Corrado e da Gerry Scotti, sono aperte 
le iscrizioni presso Profumerboristeria 
Esedra, tel:. 0376-618510.

La Corrida a Quistello

La soprano  parla del suo progetto per la cittàLIRICA
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Marco Paolini porta in scena 
le vite indegne  di essere vissute

to – che equivale a dire che il tutto è 
stato studiato a tavolino da politici e 
medici – di eliminazione fisica del 
diverso. 

Ci si dimentica infatti che non 
solo gli ebrei sono state le vittime 
della lucida politica nazista, ma an-
che altre etnie oltre – ed è questo 
ciò che porta Paolini in scena – ai 
malati di mente, a cui si aggiunga-
no i prigionieri politici, i diversi, i 
disabili, i gay e così via. Insomma, 
tutto ciò che non era tedesco, sano 
e bello come ben sappiamo, o come 
dovremmo ben sapere ormai. Eppu-
re – ed è l’altro merito dello show di 
Paolini – è proprio ciò che ci inquie-
ta di più, quasi che questa tematica 
abbia superato la soglia dell’orrore 
(di cui, magistralmente, parla Bran-
do/Kurtz in “Apocalypse Now”) e 
sia giunta nella zona trita tutto del 
revisionismo politically correct dei 
giorni nostri. Per questo è normale 
stancarsi, vedere occhi chiusi, senti-
re respiri profondi, ritmati e trovare 
pesante uno show di questa caratu-
ra e profondità. Alla fine Paolini ha 
chiesto al suo pubblico un parere per 
quanto aveva appena visto. Silenzio, 
come il suo saluto e le sue strette di 
mano a chi si avvicinava per chiede-
re un autografo.

La rassegna prosegue domenica 
13 febbraio con Paolo Rossi e la sua 
versione di “Mistero Buffo”, opera 
chiave del Nobel Dario Fo, si pro-
segue poi con Vito, il 16 Aprile, con 
lo spettacolo “Bella Ciao”. L’inizio 
di entrambi è previsto per le 21.00 
all’auditorium Parco La Quercia, 
viale Lenin, Suzzara. 

FESTIVAL

VILLA PoMA - Il prossimo 4 feb-
braio il critico di letteratura dr.ssa Nel-
la Roveri dialoga con il poeta Gezim 
Hajdari in un incontro dal titolo “Il 
professore di storia antica”. L’appun-
tamento, che fa parte della rassegna 
“Incontri con l`autore e i lettori nar-
rano 2010-2011”, si terrà alle 21,00 
alla Biblioteca Comunale Libriamo di 
Villa Poma. 

Nato nel 1957 ad Hajdaraj (Lushn-
je) da una famiglia di ex-proprietari 
terrieri, i cui beni sono stati confiscati 
dalla dittatura di Hoxha, Gezim Ha-
jdari si è laureato in Lettere Albanesi 
all’Università “A. Xhuvani” di El-
basan ed è in Lettere Moderne a “La 
Sapienza” di Roma con 110 e lode. 
Nell’inverno del 1991 Hajdari è tra i 
fondatori del Partito Repubblicano Al-
banese, partito di opposizione, e viene 
eletto segretario provinciale di Lushn-
je. Più tardi, nelle lezioni politiche del 
1992, si presenta come candidato al 
parlamento nelle liste del P. R. A. Nel 
corso della sua intensa attività di gior-
nalista di opposizione ha denunciato 
pubblicamente e ripetutamente i cri-
mini, gli abusi e le speculazioni della 
vecchia nomenclatura di Hoxha e del 
recente regime di Berisha. Anche per 
queste ragioni, a seguito di ripetute 

Nella Roveri
incontra Gezim Hajdar

Compie cinque anni l’appunta-
mento con la letteratura noir e polizie-
sca, servita in salsa bassopadana: dal 
4 al 6 febbraio si terrà il «NebbiaGial-
la Suzzara Noir festival», che vedrà la 
partecipazione di trenta autori. Pre-
sentazioni, tavole rotonde, aperitivi e 
laboratori di scrittura creativa (eventi 
previsti in gran parte tra il teatro Po-
liteama e la biblioteca comunale) da-
ranno la possibilità al pubblico di in-
contrare gli scrittori, conoscere le loro 
opere e confrontarsi con loro in una 
cornice familiare e accogliente.

«La nostra arma vincente penso 

NebbiaGialla ai nastri di partenza
L’evento è giunto alla quinta edizione

sia sempre stata la passione e la vo-
glia d’innovare, di ricercare formule 
sempre nuove – afferma Paolo Ro-
versi, suzzarese di origine, ideatore 
e direttore artistico del Festival –. 
Il budget è sempre ridotto all’osso, 
tuttavia noi cerchiamo di proporre al 
pubblico situazioni stimolanti, eventi 
coinvolgenti, novità di anno in anno. 
Quello dei cinque anni è un traguardo 
importante, specie per un’iniziativa 
come questa nata da una scommessa e 
diventata poi uno dei festival più im-
portanti per la letteratura noir».

Tra gli eventi in programma, anche 
una «cena con delitto» a prenotazio-
ne, prevista per sabato 5 e organizzata 
con il festival GialloMare di Fermo: 
tra una portata e l’altra gli attori in-
terpreteranno a tavola la trama di un 
delitto (su testo scritto per l’occasione 
da Roversi) e i commensali dovranno 
cercare di indovinare, anche ponendo 
domande, assassino e movente. Sem-
pre sabato in biblioteca si proietterà 
Niente più niente al mondo dietro le 
quinte, film documentario di Michele 
Corleone originato dalla trasposizio-
ne teatrale di un romanzo di Massimo 
Carlotto: un affresco diretto e imme-

diato della violenza domestica e del 
disagio sociale. Spazio anche a due 
laboratori dedicati ai giovani e alla 
seconda edizione del premio Nebbia-
Gialla di letteratura noir e poliziesca. 
Per maggiori informazioni consultare 
il sito www.nebbiagialla.it. (G.M.)

minacce subite, è costretto, nell’aprile 
del 1992, a fuggire dal proprio paese. 
Dal 1992 vive come esule in Italia, 
dove ha svolto i lavori più umili.

La sua attività letteraria si svolge 
all’insegna del bilinguismo, in ita-
liano e albanese. Ha pubblicato le 
raccolte poetiche: “Erbamara”, “An-
tologia della pioggia”, “ombra di 
cane”, “Sassi controvento”, “Corpo 
presente”, “Stigmate”, “Spine nere”, 
“San Pedro Cutud: Viaggio negli infe-
ri del tropico”, “Maldiluna”, “Poema 
dell’esilio”. Fa parte di numerose an-
tologie e ha partecipato a vari reading 
di poesia. È cittadino onorario della 
Città di Frosinone per meriti letterari.

Ha vinto numerosi premi per la po-
esia come: Premio Eks&Tra, Premio 
Montale (per la poesia inedita), Pre-
mio Dario Bellezza, Premio Grotteria, 
Premio Trieste EtniePoesie.

Le sue poesie sono tradotte in gre-
co e in inglese. Temi ricorrenti nella 
sua poetica sono la solitudine (condi-
zione esistenziale quasi catartica), il 
viaggio (come esule, ma anche come 
essere umano) ed elementi naturali 
come la pietra, la terra, il cielo.

Per informazioni sulla serata si 
può contattare la Biblioteca al nume-
ro 0386 565172.

SUZZARA - È ini-
ziata con successo la ras-
segna “Tre storie” che, 
all’Auditorium “Parco 
la Quercia” di Suzzara 
(viale Lenin), porterà sul 
palcoscenico attori del 
calibro di Marco Paolini, 
Paolo Rossi e Vita. Se è 
vero, come denunciano 
alcuni sociologi contem-
poranei, che ormai tutto è 
evento, è altrettanto vero 
che ogni nuovo lavoro dell’attore 
Marco Paolini è davvero un evento 
in quanto tale, per vari motivi. La 
mini rassegna di teatro civile è ini-
ziata il 21 dicembre scorso proprio 
con Marco Paolini e con il suo “T4 
- Vite indegne di essere vissute”. T4 
racconta del progetto di eliminazione 
del diverso e dell’inutile nella Ger-
mania nazista. Uno spettacolo, dun-
que, duro e crudo in alcuni passaggi, 
in altri intenso e profondo come solo 
la recitazione di Pasolini riesce a far 
emergere. Il pregio di quest’ope-
razione è quello di aver portato in 
scena uno show in via di lavora-
zione e definizione. Di certo questo 
testo non è completo, ma è un work 
in progress che Paolini sta testando 
e provando nel mezzo di una lunga 
tournée che lo vede protagonista di 
spettacolo rodati quali ITS Galileo, 
La macchina del capo, Il sergente. 

La performance di Suzzara, dun-
que, ha avuto il merito di aver mostra-
to come si lavora su un testo. Paolini 
non ha esitato nel mettere in scena le 
sue perplessità, ma anche il suo lun-
go e dettagliato lavoro di ricerca che 
lo ha condotto – e lo sta conducendo 
– alla quadratura del cerchio. Se da 
un lato, dunque, si può essere delusi 
per una performance con pochi mo-
menti di relax, dall’altro, in un’epo-
ca troppo leggera come quella in cui 
ci si trova immersi, uno spettacolo 
che impone attenzione continua è 
una manna dal cielo. A tutto questo 
si aggiunga il tema trattato, in teo-
ria ben noto, forse sin troppo negli 
ambienti accademici (tanto da essere 
ormai sottovalutato), e cioè il proget-

Paolo 
Roversi

Marco
Paolini
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I Caimani si alleano con gli Aironi
BoNDANELLo - Una 

storia, una bella storia, di 
sport e di lealtà agonistica. 
Loro si chiamano Caimani 
del Secchia e sono la squa-
dra che dal 2006 ha portato 
il rugby a Bondanello. Un 
campo da calcio in gestione 
alla polisportiva Walter Vac-
cari diventa il Twickenham 
mantovano dove il movimen-
to della palla ovale cresce 
col passare del tempo tanto 
che oggi può contare su 130 
tesserati tra seniores, under 
16, under 14 e under 12. Ma 
l’aspetto sportivo è solo una 
delle componenti della so-
cietà guidata dalla presiden-
tessa Alessandra Albertazzi. 
Perché i Caimani sono parte 
integrante dell’attività socia-
le di Moglia e Bondanello: si 
pensi ad esempio all’attività 
nelle scuole, alla festa della birra op-
pure al ‘porc in piaza 2’ che si è te-
nuto in dicembre. E proprio durante 
quest’evento, alla presenza dei Cai-

Hanno portato il rugby a Bondanello nel 2006

Un inizio di campionato a tutto 
gas poi una breve flessione a metà sta-
gione ed infine un rush finale nelle ul-
time gare dell’andata che ha sistemato 
la classifica e ridato un po’ di tranquil-
lità ai ragazzi di Stefano Rossignoli.

 Il Sermide, dell’ormai storico (e 
stoico) capitan Varani punta ad un 
girone di ritorno più sereno, forte di 
una squadra già collaudata e piutto-
sto esperta dove Botti è una sicurezza 
difensiva e il giovane Magnani (23 
anni) si sta dimostrando tra i bomber 
più prolifici del campionato con 8 reti 
segnate in 15 uscite. 

D’accordo, la zona playoff è 
piuttosto distante, ma il club del pre-
sidente Gianni Massarenti continua 
a guardare con fiducia e rinnovato 
ottimismo alle prossime uscite che, 
volenti o nolenti, potranno definire le 
reali ambizioni della squadra. (f.d.)

Da Italo Allodi, il primo direttore 
sportivo italiano e plasmatore dell’In-
ter di Angelo Moratti a Tullio Tinti, at-
tualmente il più importante agente di 
calciatori. Nomi altisonanti che hanno 
indossato la casacca bianconera prima 
di un fallimento che ha cancellato la 
squadra dal panorama calcistico. Ma 
dalle ceneri e da una città abituata a 
respirare calcio può ripartire qualcosa 
di importante ed infatti il nuovo Suz-
zara, al primo anno dopo la rinascita, 
già si sta facendo conoscere nel girone 
B di Terza Categoria. E la bagarre con 
Moglia e Poggese aggiunge pepe alla 
corsa promozione. Ma il Suzzara, che 
ha perso il titolo di campione d’inver-
no per un punto, ha dalla sua anche le 
statistiche visto che negli ultimi anni 
sono state cinque le squadre neonate 
capaci di conquistare il campionato al 
primo tentativo.                      (f.d.)

CALCIO

SUZZARA

I ragazzi di coach Tinti sono tra i protagonisti del campionato di serie C

I ragazzi di Dimmo Garavaldi stanno entusiasmando il paese

BASKET

RUGBy

PoGGIo RUSCo – Forse neppu-
re il presidente Negri o coach Antonio 
Tinti lo avrebbero mai immaginato. 
Invece la Dinamica Generale Truzzi 
sta andando oltre le più rosee aspet-
tative, recitando un ruolo di autentica 
protagonista nel girone D del campio-
nato di serie C. Il basket, quindi, si 
mette alla pari dei colleghi del calcio 
e le due formazioni poggesi lottano 
per l’ambizioso traguardo: la vittoria 
del campionato seppur, tornando al 
discorso cestistico, ci siano almeno 
altre cinque compagini (Imola, Lugo, 
Novellara, Montegranaro e Porto 
Sant’Elpidio) in grado di insidiare 
la leadership di Jordan Losi & C. Il 
play bolognese non viene nominato a 
caso. Il suo arrivo, infatti, ha fatto da 
spartiacque al campionato della Dina-

mica. Un avvio a singhiozzo (2 ko in 
5 gare) aveva fatto pensare ad una sta-
gione senza acuti ed invece il ‘regista’ 
ha cambiato marcia ai compagni, di-
ventando anche il miglior assist-man 
della squadra con 4.8 di media e senza 
disdegnare qualche punto di qualità. 
Ma soprattutto l’inserimento di Losi 
ha velocizzato la manovra della Dina-
mica, che ora tira meglio e segna di 
più soprattutto con Tedeschini, capace 
di viaggiare a 15.3 punti di media e 
trascinando i rossoblù verso la vetta 
della speciale classifica di rendimen-
to in fase offensiva. Un’altra freccia 
nella faretra di coach Tinti è il masto-
dontico Alessandro Mancin che in di-
fesa, in tandem con Giovanni Agusto, 
appare una montagna insormontabile 
con la stoppata sempre in agguato 

mentre dall’altra parte del campo rie-
sce a garantire punti importanti come 
nella trasferta di Ancona, chiusa con 
una doppia doppia da 15 punti e 10 
rimbalzi. Manca ancora tanto alla fine 
del campionato e farsi illusioni sareb-
be l’errore più grande che i ragazzi 
di Tinti potrebbero commettere. Ma 
c’è un dato che rende ulteriormente 
onore alla Dinamica. La squadra è 
ancora imbattuta nelle partite inter-
ne, il ché fa del palazzo di Poggio un 
fortino inespugnabile da cui capitan 
Mantovani e compagni traggono le 
motivazioni massime per conquistare 
punti pesanti. E se si pensa che pro-
prio a Poggio dovranno fare visita la 
stragrande maggioranza delle rivali in 
lizza per la vittoria del campionato è 
evidente che il futuro è in mano ai ra-

gazzi allenati da Antonio Tinti.
Ma il basket poggese non è sol-

tanto la serie C maschile. Alle spalle 
dei ‘grandi’ crescono i baby-cestisti 
dell’under 19 e dell’under 17, future 
pedine in ottica prima squadra. E a 
guardare i risultati è evidente che la 
base entro cui pescare è piuttosto inte-
ressante con diversi successi di ampia 
misura contro le avversarie modenesi. 
Non a caso Leonardo Besutti e Loren-
zo Belluzzi, trascinatori della Xray 
one Primavera – alias gli under 19 - 
si sono già tolti diverse soddisfazioni 
tra i big mentre il play Francesco Ga-
brieli (17 anni), l’ala Andrea Ferriani 
(classe ‘92) e la guardia Riccardo Ga-
lavotti già fanno parte del rooster su 
cui può lavorare coach Tinti. 

francesco.dondi@libero.it

Losi e Tedeschini i trascinatori dei rossoblù

La Dinamica Generale vuole restare in vetta

mani Alessandra Albertazzi, del vice 
Giuseppe Vezzani e del team mana-
ger Dimmo Garavaldi. e degli Aironi 
Franco Bernini, supervisore tecnico 

franchigia degli Aironi che 
partecipa alla Celtic League 
e da cui attinge a piene mani 
il commissario tecnico della 
Nazionale Mallet. 

Ma quando si parla di 
rugby si arriva inevitabilmen-
te anche a discutere del famo-
so ‘terzo tempo’ che non vie-
ne mai disdegnato alla Club 
House di Bondanello alla fine 
di ogni partita e, magari, an-
che dopo qualche allenamen-
to. E per chiudere tocca anche 
parlare dei risultati agonistici 
con i Caimani giunti alla terza 
apparizione nel campionato 
di serie C. I ragazzi dell’al-
lenatore Dimmo Garavaldi, 
un mito nel mondo del rugby 
mantovano, stanno inanellan-
do una stagione entusiasman-
te, restando saldamente tra le 
prime della classe e conqui-

stando anche un successo di blasone 
nel derby col Rugby Mantova Aca-
demy. 

Francesco Dondi

della franchigia, il centro Horacio San 
Martin e il pilone Leonardo Gamboa, 
è arrivato un importante annuncio: 
un accordo di collaborazione con la 
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l’anno
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QUESTA NON è PUBBLICITà 
MA REALTà!!!

CUCINA SMART cm 225
vari colori - c/eletrodom. 

€ 990,00 

CUCINA GAIA cm 360
vari colori - eletrodom. 
REX + lavast.omaggio 

€ 2.790,00 

CUCINA LEGNO cm 301+196
con eletrodomestici

€ 2.790,00 

SOGGIORNO DUCALE
cm 225    € 485,00 

SOGGIORNO cm 300 
bianco e rosso   € 895,00 

SALA COMPLETA legno massello
come foto     €2.590,00 

TUTTI I MOBILI SONO IN PRONTA CONSEGNA!!!

CAMERA MATRIMONIALE 
radica di noce come foto € 715,00 

CAMERA MATRIMONIALE 
come foto     € 1.290,00 

CAMERA MATRIMONIALE 
come foto       € 990,00 

CAMERETTA 
€ 890,00 

CAMERETTA  vari colori
€ 795,00 

SALOTTO 3 posti + 2 posti
microfibra    € 890,00 

PAGAMENTI PERSONALIZZATI FINO A 60 MESI
LIBIOLA di Serravalle Po (Mn) 

Statale Ostigliese, 32 
a 4 km da Ostiglia - tel. 0386.40561

MERCOLEDì-SABATO: 9,30-12,30   15,30-19,30
DOMENICA: 15,30-19,30

LUNEDì-MARTEDì: CHIUSO


