


Come è già accaduto in anni recenti, anche su 
questa estate 2017 incombe la minaccia della 

crisi idrica, un rischio che si rinnova e che investe 
tutta l’Italia. I mezzi di comunicazione hanno dato la 

notizia con grande risalto e con titoli eclatanti, 
elencando i gravi disagi, i danni all‘agricoltura, i pericoli per 

la salute ecc. Ma ciò che colpisce maggiormente è che mentre in passato 
era soprattutto il Centro-sud a restare a secco, ora il problema interessa 
anche il Settentrione, tant’è che il 22 giugno il Consiglio dei Ministri ha 
decretato lo stato di emergenza idrica in due aree, molto vicine al 
Mantovano: le province di Parma e Piacenza. Le ragioni di tale allarmante 
situazione sono da imputare al lungo periodo di siccità (le ultime piogge 
consistenti risalgono all’autunno 2016) cui vanno aggiunte le alte 
temperature di giugno, che hanno prodotto notevoli aumenti del consumo 
dell’acqua potabile. La carenza d’acqua affligge comunque tutta la 
pianura padana; le risorse idriche scarseggiano sia in Piemonte, dove il 
bacino del Po registra una riduzione delle portate superiore al 50% del 
valore medio mensile, sia nel Veneto, dove l’Adige è in grande 
sofferenza. La prospettiva, a meno di un drastico cambiamento meteo, 
che non di rado si accompagna a fenomeni estremi, desta preoccupazione, 

considerando che siamo solo all’inizio della stagione calda.Soluzioni 
miracolose tuttavia non ne esistono: il primo e più semplice rimedio è il 
risparmio idrico. Molti sindaci hanno perciò emesso, come è prassi ogni 
estate, delle ordinanze finalizzate al contenimento del consumo di acqua 
potabile, provvedimenti che ne consentono l’uso solo a scopi domestici 
e igienico-sanitari e limitano le altre forme di utilizzo quali irrigazione di 
orti e giardini, raffrescamento di cortili, lavaggio di autoveicoli ecc. In 
verità il risparmio idrico, che d’estate è ormai una ricorrente necessità, 
dovrebbe diventare, piova o no, una pratica permanente, un 
comportamento abituale. Non si tratta di fare particolari sacrifici o 
rinunce per il periodo siccitoso, bensì di consumare sempre l’acqua in 
modo responsabile, nella consapevolezza che la risorsa idropotabile, 
vitale per l’uomo e per il Pianeta, non è illimitata e pertanto non va 
sprecata e inquinata. Il tutto si traduce in gesti semplici, piccole 
attenzioni, virtuose consuetudini: verificare che i rubinetti non perdano, 
controllare i contatori, e altri accorgimenti di poco impegno ma che fanno 
la differenza. Lo abbiamo ricordato su queste stesse pagine in un 
precedente numero. Certi di fare cosa utile – “repetita iuvant”, dicevano 
i latini – li riproponiamo integrandoli con qualche nuovo suggerimento 
per risparmiare acqua.

RISPARMIO IDRICO: NECESSITÀ E BUONA PRATICA

IN CUCINA: Per combattere il caldo e la sete bisogna bere acqua e consumare frutta e verdura in abbondanza. Ma quando si lavano 
frutta e verdura non c’è bisogno dell’acqua corrente: è meglio procurarsi un contenitore (bacinella o vaschetta), riempirlo 
d’acqua e lasciare gli ortaggi in “ammollo” per qualche minuto; terminata questa operazione è bene non buttare l’acqua ma 
usarla per innaffiare fiori o piante; il lavaggio dei vegetali va quindi completato con risciacquo, quello sì, con acqua corrente.   È 
buona pratica inoltre usare lavastoviglie e lavatrici (meglio se di classe A+) a 
pieno carico e a basse temperature; si possono risparmiare dagli 8 agli 11mila 
litri di acqua all’anno.

IN BAGNO: Nei mesi più soleggiati si suda di più e quindi ci si lava di più, ma 
anche in questo caso si può sprecare meno acqua. La doccia è più veloce, più 
igienica e fa risparmiare un sacco di acqua rispetto al bagno nella vasca: chi si 
lava nella vasca consuma mediamente 60 – 70 litri in più di chi fa la doccia. Altra 
buona abitudine è non far scorrere l’acqua in continuazione mentre ci si lava i 
denti, ci si rade o si fa lo shampoo: il rubinetto va tenuto aperto solo il tempo 
necessario per il risciacquo finale. Chiudendo il rubinetto si possono risparmiare 
ogni volta 50- 60 litri d’acqua.

IN GIARDINO: Il caldo asseta anche la flora che va rifornita dell’acqua necessaria. 
L’importante è non utilizzare l’acqua potabile per irrigare giardini e prati. Allo 
stesso modo non si deve mai irrigare a scorrimento e mai durante il giorno, ma 
sempre alla sera, quando il sole è calato e allora l’acqua evapora più lentamente 
e viene tutta assorbita. Se ne consuma meno e con più efficacia.

IN CORTILE: Cortili e selciati domestici sono spazi molto frequentati d’estate, ma 
non si deve usare l’acqua potabile per raffrescarli. Per lavare l’auto e non sprecare 
acqua si può usare il secchio, anzi due secchi, uno per lo shampoo e l’altro per 
l’acqua pulita, avendo l’accortezza di sistemare l’auto in un posto ombreggiato. 
In questo modo si possono risparmiare almeno 150 litri d’acqua.

SPORTELLO UTENTI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
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C’è un’importante novità nell’ambito del servizio idrico integrato 
dell’Alto mantovano. Da qualche settimana è infatti attiva e disponibile 
l’applicazione gratuita Sicam app ricca di contenuti e funzionalità. 
Grazie a questa applicazione, scaricabile da tutti i dispositivi mobili, 
smartphone e tablet, dotati di sistemi operativi Android o Apple, i citta-
dini potranno avere a portata di mano una quantità di importanti infor-

mazioni riguardanti il servizio idrico 
integrato. 

Così gli utenti potranno 
accedere ai dati sulla qualità 
dell‘acqua erogata dall’acque-

dotto del comune di residenza 
o essere tempestivamente infor-

mati dal Gestore, con notifica 
diretta, su eventuali interruzioni 

del servizio determinate da lavori di 
manutenzione ordinaria, straordina-

ria o altro. 
Utilissima ed estremamente semplice la 

funzione che consente di segnalare un 

guasto o un disservizio e di conseguenza accelerare i tempi di interven-
to per la riparazione: basta fare una foto, indicare il Comune, nome e 
cognome e numero di telefono. 
Di più: Sicam app permette di ottenere informazioni sulle casette 
dell’acqua, oppure di trovare nelle risposte dell’esperto una spiegazione 
chiara e sintetica ai quesiti più frequenti sulla rete idrica pubblica, e 
ancora di esprimere una valutazione sul servizio, rispondendo ad alcu-
ne domande sul grado di soddisfazione dei clienti (customer satisfac-
tion), concretizzando la volontà del Gruppo Sisam di essere sempre più 
capace di rispondere alle esigenze dei propri utenti.
Insomma il servizio idrico si fa più tecnologico, ma anche più efficiente 
e trasparente perché questa applicazione oltre ad agevolare l’utente e a 
contribuire, con le informazioni che fornisce, a un consumo consape-
vole della risorsa idrica, rappresenta uno strumento utile di interazione 
e di cooperazione tra il gestore del servizio e l’utente, trasformando 
l’informazione (a carattere unidirezionale) in un processo comunicati-
vo (bidirezionale). 
Tutto ciò costituisce senza dubbio un miglioramento del servizio, 
un’opportunità che si può cogliere senza sforzo e in modo totalmente 
gratuito scaricando Sicam app sul cellulare.

“E..state con Sisam” è il progetto ideato dalla società intercomunale 
dell’Alto mantovano e finalizzato ad arricchire l’offerta ricreativa ed 
educativa dei centri estivi organizzati dai Comuni (Cred, CreGrest, 
Grest, etc.) con attività e giochi focalizzati sul tema dell’acqua e in modo 
particolare sul risparmio idrico. 
Destinatari sono i ragazzi di età compresa tra i 6 e i 14 anni, chiamati a 
cimentarsi in due percorsi distinti: “Caccia all’acqua” e “Acqua tu”. 
Nel primo caso il filo conduttore è una caccia al tesoro, a squadre o in 
gruppo unico, ambientata tra i pirati, un’avventura divertente che si 
svolge seguendo un itinerario fatto di enigmi, indovinelli, anagrammi, 
trabocchetti; per ogni risposta giusta, per ogni ostacolo superato viene 
fornito un indizio, un pezzo della mappa, e dopo 10 risposte esatte si 
arriva alla scoperta del tesoro. 
E il tesoro è l’acqua potabile, l’oro blu, la più preziosa risorsa della terra, 
una risorsa da conoscere, da rispettare e soprattutto da non sprecare, 
perché non inesauribile.
La seconda proposta, chiamata “Acqua tu”, ha invece un carattere più 
artistico e creativo: i ragazzi, devono impegnarsi, nello spazio di una 
settimana, a scrivere il testo e inventare la coreografia di un brano da 
elaborare su una base musicale loro assegnata. Il tema cui dovranno 
attenersi riguarda ancora l’acqua, la sua importanza, le sue caratteristi-
che, l’imperativo sempre nuovo di farne un uso responsabile. Composto 
il testo della canzone, scelto il genere (rap, melodico, pop ecc.) e la 

coreografia, in un giorno prescelto, ogni squadra, a turno, eseguirà il 
suo pezzo, accompagnandolo appunto con la danza preferita. 
In tal modo i messaggi, le idee, le suggestioni scaturite dalle riflessioni 
sull’acqua saranno condivise, diventeranno materia di confronto, di sti-
molo per tutti i giovani coinvolti, una motivazione collettiva per un 
comportamento improntato al quotidiano risparmio d’acqua. 
Per maggiori informazioni rivolgersi a Sisam spa tel. 0376 771869.

ADESSO IL SERVIZIO IDRICO È A PORTATA DI APP
Con Sicam app info e segnalazione guasti dallo smartphone 

IL TEMA DELL’ACQUA TRA PIRATI E CANZONI
Due interessanti proposte per “rinfrescare” l’estate dei ragazzi 
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Per il terzo anno consecutivo l’estate asolana 
sarà resa più bella e più vivace dal teatro 
all’aperto. Infatti, ogni venerdì sera, alle 21, per 
l’intero mese di luglio, nel cortile interno della 
scuola elementare, in viale Brescia 4, la rassegna 
“Restate a teatro” proporrà un appuntamento 
con la prosa. Gratuito naturalmente. Si inizia il 
7 con “Decameron”, rappresentazione di alcune 
novelle di Giovanni Boccaccio a cura della com-
pagnia Chronos3, che metterà in scena un flori-
legio di “storie di donne, di furbi, di falchi e 
d’amor”. Venerdì 14 luglio gli attori del Nodo 
presenteranno invece “Le furberie di Scapino”, 
una farsa piena di intrecci, equivoci ed espedien-
ti scritta da Moliere; il 21 luglio sarà invece una 
serata dedicata alla famiglie e ai più piccoli che 
potranno gustarsi, con stessa compagnia, la 
commedia “Il gatto con gli stivali”, una classica 
fiaba italiana, poi ripresa e divenuta celebre 
nelle versioni di Perrault e dei fratelli Grimm. 

L’ultimo spettacolo, in calendario il 28, propone 
“L’amore ai tempi dell’Ikea”, una vicenda attuale 
e divertente, in cui il Gruppo Ars dà corpo, voce 
e tutto il resto a una coppia appartenente alla 
generazione della precarietà. «La rassegna - 
spiega l’assessore alla Scuola e Cultura Luisa 
Genevini - è un’iniziativa collegata alla stagione 
teatrale principale, quella che il Comune orga-
nizza per l’autunno-inverno, e l’obiettivo è di 
tenere viva e promuovere per il resto dell’anno 

la cultura del teatro, arte in cui la parola, prota-
gonista assoluta, esprime e trasmette valori, 
emozioni, relazioni, socialità». «Ad Asola prose-
gue la Genevini questa cultura del teatro trova 
un terreno favorevole e una positiva accoglienza 
come dimostrano i due corsi teatrali per adulti, 
tenuti all’auditorium della scuola media, dal 
regista e attore Vittorio Borsari, corsi che hanno 
registrato un buon successo in termini di parte-
cipazione, tant’è che saranno riproposti anche 
per il periodo fine 2017 e inizio 2018». «Lo 
stesso Borsari – conclude l’assessore – ha tenuto 
un corso teatrale anche per gli studenti dell’isti-
tuto superiore di Asola Giovanni Falcone, un 
progetto frutto della collaborazione Scuola e 
Comune, che trova la sua motivazione nel carat-
tere educativo e formativo del teatro e che si è 
poi tradotto nello spettacolo “Vivere ancora - 
adolescenti in fuga nella Shoah e oggi” interpre-
tato dagli stessi giovani».

Non c’è che l’imbarazzo della scelta. La quanti-
tà di eventi estivi che la città di Asola propone è 
infatti tale che si fatica a citarli tutti, tralascian-
do per necessità le associazioni e gli enti orga-
nizzatori che da soli occuperebbero l’intero 
spazio disponibile.
Procediamo con ordine. 
Apre l’elenco “Asola sotto le stelle - La Notte 
bianca”, in programma sabato 8 luglio, una 
maratona non stop che offre svago per tutte le 
età, con musica, moda, shopping, mercatini, 
punti di ristoro, sfilata degli amici a 4 zampe; 
già questo basterebbe a farne un appuntamento 
più che interessante, ma la Notte bianca contie-
ne altri due eventi di risalto, “La notte al 
Sociale”, con gruppi live, mostre ecc. e dalle ore 
21, in piazza XX settembre, il concorso canoro 
“Una Voce che si nota”. I bambini, ovviamente, 

non vanno trascurati e il 12 luglio in Biblioteca 
parte il ciclo “Le storie della buonanotte”, che 
propone altri due appuntamenti il 23 agosto e il 
6 settembre. Poi tocca alla frazione di 
Castelnuovo dove il 14 luglio, prende avvio la 
festa patronale di santa Margherita che si pro-
trae fino al 17 e che offre gastronomia, musica, 
ballo liscio e altro ancora.
Il 22 luglio si torna in piazza ad Asola con il 
concerto dei Madamita, tributo alle voci femmi-
nili italiane; musica e canzoni anche il 29 luglio 
con i Savoy Truffle e Maria Sole, mentre il 4 
agosto, piazza XX settembre sarà tutta per Jazz 
sotto le stelle. Un’altra piazza, quella intitolata 
ai nobili Mangeri, si accende l’8 agosto per la 
tre giorni della festa di san Rocco, che com-
prende, tra le altre iniziative, una serata in 
Biblioteca con lo spettacolo “Millanta volte 
c’era” dedicato all’infanzia. Le ore di luce a fine 
agosto sono già diminuite, ma non è il caso di 
farsi prendere dalla malinconia: il 25, 26, 27, 
nel bel borgo di Sorbara c’è la Festa del cotechi-
no, che è un trionfo di allegria e buona cucina. 
Si arriva così a settembre alla tradizionale festa 
di san Luigi, in programma l’1 e 2 che con lo 

Sbarazzo e il bis della Notte bianca, imperniati 
nel centro storico, precedono la Festa del 
Servizio, che domenica 3 settembre, al Parco 
Giardini del Chiese, celebra il volontariato.

TEATRO D’ESTATE: LO SPETTACOLO CONTINUA
Al Parco delle elementari quattro appuntamenti serali nei venerdì di luglio

MANIFESTAZIONI ED EVENTI SOTTO LE STELLE
Una programmazione di due mesi, per adulti e bambini, molto ricca e varia 

Nel giardino della Biblioteca comunale, mercoledì 
19 luglio, alle ore 21, Rosalba Le Favi, scrittrice, 
giornalista e insegnante, residente a Casalromano, 
presenterà il suo libro “Il mondo si colora con te”. 
La presentazione del volume sarà accompagnata 
da una lettura animata con laboratorio per bambi-
ni dai 3 agli 8 anni. Info: Biblioteca 0376 720645. 
email: biblioteca@comune.asola.mn.it

NOTTE MAGICA CON 
LIBRI IN GIARDINO
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 L'assessore Luisa Genevini
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Il progetto di ricostruzione della scuola prima-
ria di Canneto sta compiendo significativi passi 
in avanti. Ne abbiamo parlato con il sindaco 
Raffaella Zecchina, che ci ha illustrato lo sce-
nario attuale e i possibili sviluppi a breve ter-
mine, a fronte di un contributo a fondo perdu-
to di 1.776.000 euro, erogato già da tempo. 
«Nel luglio 2016, la Gazzetta Ufficiale avrebbe 
dovuto pubblicare il decreto che avrebbe per-
messo al nostro comune di stipulare contratti 
di appalto e di accendere i mutui necessari a 
eseguire i lavori di ristrutturazione, entro il 
dicembre dello stesso anno. Purtroppo, a oggi 
il decreto non è ancora stato pubblicato, nono-
stante la conferma dalla dott.ssa Montesarchio 
(Direttore della Direzione Generale per gli 
interventi in materia di edilizia scolastica) 

dell’avvenuta firma, in data 23 maggio 2017, da 
parte del Ministro dell’Economia e delle 
Finanze. Tale decreto è stato, quindi, trasmesso 

per la firma al Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti e, successivamente, si giungerà 
alla registrazione da parte della Corte dei 
Conti. Non possiamo fare altro che attendere la 
conclusione dell’iter burocratico e continuare 
a lavorare, così come abbiamo fatto fino ad ora, 
per farci trovare pronti alla stipula del mutuo e 
del contratto di appalto relativo alla ricostru-
zione delle scuole elementari. Voglio ringrazia-
re il dirigente scolastico Dott. Ceriani, tutte le 
insegnanti, il personale non docente e tutti gli 
alunni e le loro famiglie per la collaborazione e 
intendo scusarmi per il disagio arrecato loro in 
questo anno scolastico, nella speranza che si 
possa tornare, al più presto, a una normale 
organizzazione dei due plessi scolastici».

L’estate passa in fretta e fra pochi mesi si torne-
rà a respirare aria di palcoscenico. La proposta 
teatrale dell’autunno 2017 sarà, infatti, ricca e 
variegata come da tradizione, per onorare, nel 
migliore dei modi, gli ottocento anni della rie-
dificazione del borgo cannetese. Si partirà quin-
di, sabato 7 ottobre, con “Il Berretto a Sonagli”. 
A portare in scena l’opera di Luigi Pirandello 
sarà la compagnia Francesco Campogalliani di 
Mantova. Si tratta di un’opera in due atti che 
narra la storia di un giovane uomo che, tradito 
dalla moglie, si rassegna a dover divedere il suo 
amore per lei con un altro uomo, pur di non 
perderla per sempre. Il 29 ottobre, in matinée, 
andrà in scena “I Tre Moschettieri” di Alexander 
Dumas, a cura de Il Nodo Teatro. La trasposi-
zione teatrale del celebre romanzo ottocente-
sco d’appendice sarà reinterpretata e dedicata 
alle famiglie. Sabato 18 novembre, l’accade-
mia teatrale Il Revellino, per la regia di 
Luciano Ugoletti, omaggerà la grandezza di 
Carlo Goldoni, con una delle sue opere più 
famose: “La Locandiera”. La commedia in tre 
atti, composta nel 1751, verte attorno al per-
sonaggio di Mirandolina, che si trova a dover-
si difendere dalle proposte amorose dei clien-

ti dell’albergo che la stessa gestisce nei pressi di 
Firenze. La rassegna teatrale 2017 si chiuderà 
venerdì 8 dicembre, con il grande concerto 
delle corali “Sant’Antonio Abate di Canneto, 
“San Sebastiano” di Castiglione delle Stiviere e 
della “Corale Polifonica San Pancrazio” di 
Montichiari (BS). I biglietti per ogni singolo 
spettacolo sono acquistabili presso la 
Tabaccheria Stefania Cecchin di via Garibaldi, 
63 (0376 70841), presso la tabaccheria Sabina 
Papotti, sempre in via Garibaldi, ma al civico 2 
(0376 723934) e direttamente alla biglietteria 
del teatro. Per informazioni è possibile rivolger-
si all’ufficio cultura del comune di Canneto 
sull’Oglio, negli orari consueti.

SCUOLE: SI ATTENDE LA FIRMA DEL MINISTERO 

AUTUNNO ALL'INSEGNA
DI GOLDONI E PIRANDELLO

Gli spettacoli in cartellone della stagione teatrale ottobre – dicembre 2017

Luglio, tempo di vacanze, ma per tutti coloro 
che resteranno in paese, l’amministrazione 
comunale ha messo a punto un fitto calendario 
di eventi che andranno in scena in piazza 
Gramsci. Sabato 8 luglio, ecco “Zum Zum 
Fantasy Festival”, animazione per famiglie a 
cura di Musica Globale, con artisti di strada, 
clown e tanto zucchero filato.
Il giorno successivo, la compagnia teatrale “I 
Bèi Pütei” si cimenterà nella commedia teatrale 
“I Misteri De La Cantina”. Domenica 16 luglio, 
serata musicale con “Davide Cerry e Gli 
Invisibili”, mentre sabato 22 il Gruppo Giovani 
presenterà “Ocheland”. Domenica 23, grande 
chiusura con la compagnia teatrale “Le Bretelle” 
che metterà in scena la commedia dialettale “Al 
Parföm de me muier”.

LUGLIO, SPETTACOLI 
IN PIAZZA GRAMSCI

 Il sindaco Raffaella Zecchina
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Il parco del Centro sociale Magri di Casalmoro, 
venerdì 29 luglio alle 21.30, ospiterà il decimo 
e ultimo appuntamento della seconda edizio-
ne del Festival dell’Invisibile, organizzato e 
promosso dall’associazione L’Aquila e il Leone 
che riunisce 10 comuni di quello che un 
tempo era il distretto asolano.
La tappa conclusiva di questa interessante e 
originale manifestazione, propone lo spetta-
colo “Hanger?” di Mario Levis, un artista che 
rappresenta bene lo spirito e la filosofia che 
sono alla base del festival curato da Amneris 
Bendoni. Mario Levis è infatti un personaggio 

poliedrico e giramondo che riunisce in sè più 
talenti (ha ottenuto numerosi premi e ricono-
scimenti) e figure: giocoliere, attore, musici-
sta, clown, manipolatore di oggetti e altro 
ancora. Lo dimostrerà a Casalmoro utilizzan-
do quelli che sono abitualmente definiti omini 
o appendini, utensile che in inglese si chiama 
appunto hanger.
Levis con la sua abilità circense e la sua espe-
rienza teatrale sa dargli vita e movimento e 
“senza che abbiate il tempo di rendervene 
conto, vi ritroverete a ridere come bambini 
guardando questi oggetti volare, trasformarsi 
e persino innamorarsi, grazie a un furbo 
clown eccentrico”. Il pubblico sarà reso parte-
cipe e coinvolto in questi giochi, in queste 
magie che sono espressione e sintesi di grande 
perizia, fantasia, passione, intelligenza.
Trattandosi dell'ultimo appuntamento del 
Festival dell'Invisibile va riconosciuta l'origi-
nalità e la qualità di questa manifestazione 
che ha rappresentato un'effettiva novità, pro-
ponendo spettacoli interessanti - non le solite 
cose - con artisti preparati e appassionati che 
hanno riscosso ovunque un elevato gradimen-
to da parte del pubblico.

Il bilancio del comune di Casalmoro gode di 
ottima salute. Lo ha confermato il recente con-
siglio comunale che ha approvato – astenuti i 
due consiglieri di minoranza presenti in aula – 
il rendiconto di gestione 2016 che per il terzo 
anno consecutivo mantiene un rilevante avanzo 
di amministrazione pari a poco meno di 625 
mila euro. Tale cifra è costituita per 82mila 
euro da fondi accantonati e vincolati per dispo-
sizioni di legge e per 542mila euro da fondi 
liberi, destinabili a nuovi interventi.
Con il passaggio alla nuova contabilità, infatti, 
occorre quantificare un fondo per i crediti di 
difficile riscossione, e nella quota accantonata 
vanno inclusi anche i fondi spese per oneri 
futuri. Le buone notizie non finiscono qui, per-
ché anche il dato della cassa è positivo chiuden-

do al 31 dicembre 2016 con 1 milione e 44mila 
euro, quasi 30mila euro in più del 2015. 
Va da sé che l’esercizio del 2016 è in regola con 
gli obiettivi di finanza pubblica, avendo rispet-
tato il saldo di pareggio finanziario, che ha 
sostituito il patto di stabilità. I conti sono in 
equilibrio anche in riferimento al risultato di 

parte corrente, dato dalla differenza tra entrate 
e spese correnti; questo rappresenta un impor-
tante indicatore della solidità finanziaria perché 
misura la capacità del Comune di autofinanzia-
re le spese ordinarie con entrate certe e stabili. 
Quanto agli investimenti attivati nel 2016, la 
cifra complessiva è di circa 449 mila euro, che 
riguardano per lo più il finanziamento per la 
riqualificazione in chiave antisismica della 
scuola primaria, il completamento del secondo 
lotto del restauro di Corte Castello, e il piano di 
manutenzione del patrimonio pubblico, cioè 
fabbricati pubblici, decoro urbano, sicurezza 
stradale e territoriale.
Le fonti di finanziamento sono costituite preva-
lentemente da risorse proprie dell’Ente, vendite 
di terreni e contributi in conto capitale, com-
presi i permessi di costruire. Non è stato con-
tratto nessun mutuo. Nel corso dello stesso 
consiglio comunale che ha approvato il bilancio 
il sindaco Franco Perini ha consegnato a 
Riccardo Bandera, giunto alla vigilia della pen-
sione dopo 30 anni di attività come responsabile 
del servizio di ragioneria del Comune, una targa 
di riconoscimento per l’impegno, la disponibili-
tà e la competenza con cui ha svolto il suo 
lavoro, guadagnandosi la stima dei compaesani.

BILANCIO 2016 OK: AVANZO DI 625 MILA EURO 
Il rendiconto di gestione presentato e approvato in consiglio comunale

UN CLOWN DAVVERO SPECIALE
28 luglio: ultima tappa del Festival dell’Invisibile

Dopo il successo del ciclo di conferenze “In hoc 
signo”, c’è un altro importante appuntamento 
culturale già fissato per l’autunno: si tratta del 
convegno che si terrà a Casalmoro il 25 novembre 
e che sarà dedicato al tema “ Corte Castello di 
Casalmoro. Storia e restauro di una dimora quat-
trocentesca”. Segnare in agenda.

UN CONVEGNO SU 
CORTE CASTELLO

6

 Il sindaco Perini consegna la targa a Bandera
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“Il paese di Casaloldo, riconoscendo il tuo 
impegno, è orgoglioso di annoverarti fra gli 
studenti titolati a ricevere la borsa di studio per 
meriti scolastici conseguiti nell’ a.s. 2015 – 
2016”. Questo il testo dell’invito rivolto ai 
ragazzi premiati e questo il messaggio che 
l’amministrazione comunale ha voluto tra-
smettere a tutti i numerosi convenuti domeni-

ca 14 Maggio 2017 durante la cerimonia di 
consegna tenutasi presso il teatro S.o.m.s, 
nell’intervallo del concerto lirico vocale e stru-
mentale Note di merito, condotto dal maestro 
Italo Ceretti dell’associazione musicale 
L’Accademia di Casalmoro, concerto in cui si 
sono esibiti anche alcuni bambini della prima-
ria di Casaloldo.
Sono stati premiati 12 ragazzi di istituti ed età 
diverse, distintisi per impegno, meriti e risulta-
ti scolastici. L’assessore alla cultura Emma 
Raschi durante la serata ha avuto il piacere di 
premiare, a nome di tutta la cittadinanza, per le 
scuole superiori i seguenti studenti: Paolo 
Accini, Chiara Bombana, Lucrezia Ceretti, 
Alberto Compagnoni, Isabella Compagnoni, 

Simone Gandolfini, Sara Monizza, Davide 
Negri, Luca Paroni e Fabio Sandonini; per le 
scuole medie: Federico Aliasi e Alessandro 
Turrini. La serata ha visto protagonisti altri 
giovani casaloldesi che si sono distinti nella 
terza edizione di Progetto Rinascimento, pre-
mio istituito da Lions Club “Chiese Mantovano”. 
Il Progetto si prefiggeva di spronare i giovani a 
raccogliere idee, pensieri e progetti nella cer-
tezza che comunque “Il futuro è qui!”. Il tema 
per l’anno 2017 era “Dove abita la felicità?”.
Per la categoria Giovani di età compresa tra i 13 
e 15 anni, la vincitrice del 1° premio è stata 
proprio la casaloldese Carlotta Bandera con un 
elaborato sulla Pet Therapy, mentre per la cate-
goria Gruppi è stato premiato il cortometraggio 
realizzato dalle due terze medie dell’Istituto 
Comprensivo di Ceresara di cui fa parte anche 
Casaloldo. In rappresentanza delle classi hanno 
partecipato alla serata Carlo Accini e Marco 
Caletti.

Per il secondo anno consecutivo la raffinata arte 
pittorica di Graziella Geremia ha impreziosito la 
Torre medievale di Casaloldo. Dal 6 al 21 maggio 
l’artista ha allestito una sua personale intitolata 
Nel Cuore della Vita…Pennellate di Poesia, che 
si è guadagnata l’ammirazione di un folto 
numero di visitatori. I momenti più intensi sono 
stati i percorsi multisensoriali proposti a tutte le 
classi della scuola dell'infanzia e primaria di 
Casaloldo, grazie alla generosa disponibilità 
della pittrice. Nelle parole stupite e commosse 
di Graziella stessa la motivazione della reazione 
dei bambini: «Mi ascoltano volentieri. Capiscono 
che le mie parole sono sincere: io racconto la 
mia infanzia, nascosta nelle piccole cose, nelle 
pieghe della quotidianità e, quasi inspiegabil-
mente, loro ne restano 

affascinati». 
Come ha osservato un visitatore, non si tratta di 
una semplice mostra di pittura: la tela è inserita 
in un contesto reale fatto di oggetti, accurata-
mente selezionati o appositamente creati dalla 
brava Daniela Asinari che, in perfetta sintonia 
con la pittrice, riesce ad intuire le emozioni di 
Graziella e tradurle in personaggi, cose, dettagli. 
L'assessore alla Cultura Emma Raschi, che ha 
personalmente assistito alle visite, conferma: «I 
bambini entrano nell'Arte, hanno l’opportunità 
di viverla in modo personale e diretto, direi 
anche magico grazie ai profumi e alle sollecita-
zioni multisensoriali adeguatamente predispo-
ste. I racconti di Graziella fanno da collante, 
sono emozionanti, carichi di allusioni e rimandi 

simbolici che si concretizzano nelle tele e nelle 
trasposizioni sceniche realizzate con il prezio-
so contributo della creativa Daniela Asinari. Il 
risultato è sempre sorprendente».
Quest’anno la personale è stata ulteriormente 
arricchita da una performance teatrale ideata 
e condotta da Graziella in omaggio a tutte le 
mamme, nel giorno della loro festa. Un gra-
zie sincero a tutti coloro che si sono prodi-
gati per la buona riuscita dell'iniziativa.

PREMIATI I GIOVANI CHE SI IMPEGNANO
La cerimonia nel corso del concerto “Note di Merito”

LA POESIA DELLA PITTURA 
RACCONTATA AI BAMBINI

Successo della mostra e dei laboratori di Graziella Geremia

Sono già aperte le iscrizioni per la grandiosa 
manifestazione denominata La Magnaloldo, 
giunta quest’anno alla 3ª edizione. Organizzata 
da tutte le associazioni di Casaloldo, con il 
contributo del Comune, l’ormai nota passeg-
giata culturale-enogastronomica punta a 
ripetere il successo delle precedenti edizioni. 
L’appuntamento è fissato per domenica 3 
settembre. Gli organizzatori hanno predispo-
sto un percorso nuovo alla scoperta di casci-
ne e suggestivi luoghi del territorio che 
meritano di essere scoperti e valorizzati. Per 
l’occasione questi si trasformeranno in sette 
tappe, dove verranno proposti piatti tradizio-
nali, accuratamente cucinati in loco.

A SETTEMBRE
C’È LA MAGNALOLDO
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Per quanto possa sembrare in anticipo sui 
tempi, ogni fan dei Nomadi può già annotarsi 
una data memorabile: 14 aprile 2018. A poco più 

di un mese dal raduno 2017 che, ancora una 
volta, ha fatto registrare cifre da record per un 
evento che non ha eguali in Italia, la Pro Loco di 
Casalromano ha annunciato il giorno in cui la 
band capitanata da Beppe Carletti tornerà per 
celebrare il trentennale del Raduno Fan Club. 
Una storia nata in sordina che, edizione dopo 
edizione, ha visto crescere e consolidarsi il rap-
porto tra artista e territorio, un Comune, quello 
di Casalromano, che in molte parti d’Italia viene 
ormai identificato come la patria dei Nomadi, 
ancor prima della natia Novellara. Tornando al 
raduno appena concluso, tutto si è svolto secon-

do copione. La pacifica invasione del “Popolo 
Nomade” ha portato con sé il solito carico di 
allegria e folklore, le canzoni dei loro beniamini 
mandate a memoria da almeno tre generazioni 
di appassionati, l’immedesimazione di molti di 
loro con il compianto Augusto Daolio, leader e 
voce della band, prematuramente scomparso e 
mai dimenticato, la gioia della condivisione, il 
messaggio sempre attuale dei loro testi, che 
parlano di pace e tolleranza, la semplicità della 
vita di provincia. 
Mancano meno di dieci mesi, un soffio, perché 
tutto ciò si rinnovi e questa storia si faccia anco-
ra più grande e più bella.

Una nuova fontana a Fontanella. Non è un gioco 
di parole, ma una prossima realtà. Il punto 
acqua, realizzato in marmo, verrà infatti donato 
da un gruppo di residenti che, in accordo con il 
Comune, ha deciso di acquistare e collocare una 
fontana ornamentale al centro di un progetto 
che vede la riqualificazione e asfaltatura dell’ar-
teria centrale della frazione e la piantumazione 
a nuovo di via Don Bartolomeo Grazioli. Si trat-
ta di un bell’esempio di sinergia pubblico-priva-

to, che scaturisce dall’amore della cittadinanza 
per il proprio territorio. Parallelamente, attra-
verso l’avanzo di bilancio, l’Amministrazione 
interverrà sull’illuminazione pubblica, sosti-
tuendo le vecchie lampade con tecnologia a led 
e garantendo, così, un consistente risparmio 
energetico. Per asfaltatura e piantumazione, il 
Comune investirà una cifra prossima ai 30 mila 
euro mentre, per l’illuminazione, ne serviranno 
circa 40 mila.

Fontanella Grazioli presto in festa. Il 21 e 22 
luglio, l’area verde Piazza Don Cavicchioli della 
frazione di Casalromano ospiterà la Sagra degli 
Gnocchi, due giorni dedicati ai piatti della tra-
dizione e alla musica, da sempre filo condutto-
re di molte delle iniziative comunali.
In entrambe le serate, dalle 19, sarà possibile 
degustare gnocchi di patate al radicchio e pan-
cetta, gnocco fritto con salumi e birra artigia-
nale. Venerdì 21, a esibirsi saranno i Diatonica. 
Il gruppo bresciano nato nel 2009 come cover 
band si muove sia sul fronte italiano che su 

quello internazionale, spaziando fra generi che 
vanno dal pop, al rock, fino al blues. La grande 
passione per la musica e lo spirito di gruppo 
sono il motore che spinge i Diatonica a fare di 
ogni loro esibizione un evento unico e coinvol-
gente, adatto a ogni contesto. Il 22 luglio sul 
palco saliranno gli Onda Nomade, band tributo 
dello storico gruppo di “Io Vagabondo” e “Ho 
Difeso il Mio Amore”.
Onda Nomade, dopo quindici anni di attività, si 
colloca tra le tribute band più importanti d’Ita-
lia. Nei loro live show si ricrea alla perfezione 
l’atmosfera familiare tipica dei concerti dei 
Nomadi, caratterizzati da un forte dialogo con 
il pubblico, spesso innescato da striscioni e 
dediche che puntualmente vengono lette sul 
palco. Nel corso della sua decennale storia, la 
band ha aperto più volte i concerti di Beppe 
Carletti e soci.

CASALROMANO: 30 ANNI DA NOMADI!
Già fissata la data del concerto che celebrerà l’anniversario

NEL PAESE DI DON GRAZIOLI 
UNA FONTANA NUOVA

ESTATE CON GNOCCHI & MUSICA

C’è un evento in programma a Fontanella mer-
coledì 26 luglio, alle 21.30 che merita di essere 
visto da grandi e piccoli. Nell’ambito del Festival 
dell’Invisibile organizzato dall’associazione 
l‘Aquila e il Leone si esibirà infatti Francesca 
Mari, che presenterà uno spettacolo di giocoleria 
che si chiama “Circo a puà”, scritto proprio così, 
dove la valigia diventa tavolo, palco, contenitore 
e quinta, dove volano le clave, vorticano i pallo-
ni, dove c’è una giraffa di 2 metri e mezzo di 
altezza e un immancabile finale di fuoco. 
Venghino signori, venghino!

MA CHE BELLO
IL CIRCO A PUÀ!

 Il gruppo Diatonica  8



INFORMAGIOVANI: 
APERTO PER FERIE
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Anche a Castel Goffredo, presso la Biblioteca 
Comunale, dallo scorso 9 giugno è attivo il 
servizio Informagiovani. Aperto in conven-
zione con il Comune di Asola, il servizio sarà 
disponibile per tutto il periodo estivo nel 
giorno di venerdì dalle 16.30 alle 18.30 anco-
ra nei giorni del 7 e 21 luglio, 4 e 25 agosto. 
Sarà possibile consultare dossier contenenti 
materiale informativo relativo alla vita socia-
le castellana, al volontariato locale, alle pro-
blematiche del lavoro, con offerte e ricerche 
di lavoro anche all’estero, soggiorni lingui-
stici all'estero, scelta scolastica e percorsi 
formativi, corsi ed informazioni sulle borse 
di studio, programmazione culturale del ter-
ritorio, notizie riguardanti le iniziative e le 
manifestazioni a Mantova e Provincia.

Seconda edizione e seconda sessione a luglio 
del "Festival degli artigiani delle arti: teatro a 
chilometri zero" che propone spettacoli di 
teatro e musica appunto, per lo più di artisti 
locali che si provano e ci provano. «Il progetto 
è ambizioso – spiega l’ideatore e direttore arti-
stico Nicola Armanini – ma ha raccolto l’entu-
siasmo di diverse persone e gruppi che voglio-
no sperimentarsi». Appoggio importante nella 
realizzazione del progetto è l’associazione El 
Castèl, sempre sensibile alle iniziative cultura-
li e sociali del territorio. Dopo le prime date di 
giugno, giovedì 6 luglio in piazza Castelvecchio, 
i Moon presentano “Pink Floy Story”, la storia 
del gruppo inglese raccontata e cantata da 
Tiziano Maifredi, Abdalla Tamer, Stefano 
Morbini e Fabio Trezza. Ingresso 5 euro. 
Venerdì 7 luglio, al parco La Fontanella, ci 
sono i Piöcc con “Non si può dire che sia il 
paradiso, ma è il paese dove sono nato” di 

Nicola Armanini, con ingresso libero. 
Domenica 9 luglio, in piazza Castelvecchio Gli 
Incoscienti suonatori Jones proporranno lo 
spettacolo teatrale musicale “De Andrè”, le 
canzoni e le ballate più famose del cantautore 
ligure, cantate e illustrate da Abdalla e 
Armanini. Ingresso 5 euro. Giovedì 13 luglio 
in collaborazione con la biblioteca comunale, i 
Teatranti Incoscienti presentano “Libri accesi 
451° F”, liberamente tratto dal romanzo di Ray 
Douglas Bradbury “Fahrenheit 451”, ingresso 

5 euro, sempre in piazza Castelvecchio. Nella 
medesima piazza anche gli ultimi quattro 
eventi in cartellone. Sabato 15 luglio, alle ore 
23, la compagnia di teatro della spontaneità 
Acchiappastorie proporrà uno spettacolo di 
spontaneità dal titolo “Da storia nasce storia”, 
storie di tutti i giorni narrate dal pubblico e 
messe in scena sul momento dagli attori. 
Ingresso ad offerta libera. Giovedì 20 luglio 
sarà presentato lo spettacolo teatrale-musicale 
“A post” di Caterina Guastalla (ingresso 5 
euro). Sabato 29 luglio tornano i Piöcc con “I 
Piöcc incontrano il cantautore Renato 
Ciminelli: che botto” di Renato Ciminelli 
(ingresso 5 euro). Infine domenica 30 luglio 
ancora i Piöcc proporranno “En po’ de mé” di 
e con Mario Boscato, sempre con ingresso a 5 
euro. Tutti gli spettacoli, eccetto quello del 15 
luglio, avranno inizio alle ore 21.15.

Piazza Matteotti, cuore di Castel Goffredo e sede 
della Biblioteca d’estate diventa una sala, anzi un 
salotto di lettura all’aperto con i “Mercoledì d’au-
tore”, storie, libri e incontri proposti e organizza-
ti dalla Biblioteca e dall’Amministrazione comu-
nale in collaborazione con Consulta Giovani, El 
Castel onlus e gruppo di lettura Il libròzio. 
Un’occasione per i lettori per conversare di prosa 
e di poesia con gli autori, conoscerli meglio, 
approfondire alcune tematiche, scoprire la genesi 
di un libro. Così il 5 luglio Roberto Archi parla di 
“I giorni mantovani” di Giacomo Casanova, ossia 
di quando il famoso libertino soggiornò a Revere, 

Ostiglia e Mantova, illustrando l’incredibile 
vicenda di questo personaggio dalle mille vite, 
mago, truffatore, avventuriero, letterato, che 
amava ed era riamato dalle donne. Il 12 luglio 
invece è protagonista il Gruppo di lettura di 
Castel Goffredo, il Libròzìo, che parlerà delle 
anticipazioni degli autori presenti a 
Festivaletteratura 2017. Mercoledì 19 luglio 
Simonetta Bitasi coordina la serata dedicata a 
“Anime scalze” di Fabio Geda, romanzo che rac-
conta la struggente avventura di un ragazzino 
costretto a diventare adulto. La rassegna termina 
il 26 luglio, alle ore 20, in piazza Castelvecchio, 
con “Mincio magico” di Simona Cremonini, una 
"guida del mistero" fra leggende popolari, sibille, 
streghe, storie misteriose, santi e miracoli, 
maghe, mostri di fiume e di laghi, fantasmi, epi-
sodi incredibili, superstizioni del territorio e del 
suo fiume; a seguire cena con delitto a cura di I 
soliti sospetti (prenotazione entro il 22 luglio 
presso Osteria Castelvecchio o Biblioteca 
Comunale 0376 780161). Tutti gli incontri, gra-
tuiti e aperti al pubblico.

MUSICA E TEATRO MADE IN CASTEL
Torna a grande richiesta il Festival degli artigiani delle arti

 I Piöcc Nicola Armanini e Oscar Maifredi

QUANDO LO SCRITTORE
INCONTRA I LETTORI

Le proposte di luglio dei “Mercoledì d’autore”
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Come promesso, l’amministrazione comunale 
sta procedendo alla manutenzione delle strade di 
sua competenza, secondo un piano che prevede 
uno stanziamento di circa 100 mila euro all’an-
no. Nel mese di luglio partiranno dunque i 
lavori di asfaltatura che interesseranno dappri-
ma la rete viaria più esterna, quella cioè che 
interessa le strade comunali periferiche. Gli 
interventi riguarderanno dunque strada 
Castelgrimaldo, via Breda, Guardola e Bagattino. 

Conclusi questi lavori, si apriranno i cantieri nel 
centro abitato seguendo un programma fina-
lizzato a limitare il più possibile i disagi che 
inevitabilmente accompagnano l’esecuzione di 
queste opere. Sarà quindi sistemata l’arteria 
principale di Cavriana, via Porta Antica, che 
presenta una pavimentazione composita con 
acciottolato e segnatamente si interverrà sul 
tratto compreso da piazza Mattioli fino all’entra-
ta di Villa Mirra. Piazza Mattioli sarà asfaltata per 

ultima, perché verrà utilizzata come spazio per 
collocarvi i materiali e i mezzi necessari alla 
realizzazione dell’intervento precedentemente 
descritto. La piazza beneficerà oltre che di un 
nuovo asfalto anche della sistemazione dei mar-
ciapiedi, che saranno dotati di copertura in 
cemento antiscivolo per la sicurezza dei pedoni.

Sarà un mese, quello di luglio, all’insegna della 
commedia dialettale. La compagnia teatrale “El 
Vultù” di Cavriana, con il patrocinio dell’ammi-
nistrazione comunale ha infatti curato e orga-
nizzato l’ottava rassegna teatrale “Franco 
Cobelli” che prenderà il via giovedì 6 luglio nel 
giardino inferiore di Villa Mirra e che si rinnove-
rà per ognuno dei tre successivi giovedì propo-
nendo altri spettacoli, sempre nella stessa sede. 
Il programma, godibile e articolato, presenta 
argomenti e autori diversi, con un filo comune 
che unisce i titoli in cartellone: si tratta di rap-
presentazioni in dialetto mantovano e tutte 
riferibili al genere della commedia. L’onore della 

prima spetta alla Compagnia Instabile di Medole, 
diretta da Agostino Cirani che presenta un testo 
dello stesso Cirani “Cusa boi en de la pignatö”. Il 
13 luglio sarà invece la compagnia teatrale di 
Porto Mantovano El filos a portare in scena 
“Digh sempar da yes” di Loredana Cont, per la 

regia di Claudio Torelli. Giovedì 20 toccherà 
quindi alla compagnia I sensa speransa di 
Gozzolina che si cimenterà nientemeno checon 
un’opera di Eduardo de Filippo, “Te paghe mia” 
(titolo originale Non ti pago), regista Stefania 
Bosio. La rassegna sarà chiusa, come di consue-
to, dai padroni di casa del Vultù che presenteran-
no “Me paria de saìl”, di Carlo Zuanon. Gli spet-
tacoli avranno tutti inizio alle 21, ma in caso di 
maltempo la manifestazione potrà essere rinvia-
ta. Info e prenotazioni Stefania 320 21 11 392 – 
Joseph 347 94 33 439.

Venerdì 7 luglio, in municipio, a partire dalle 
8.30, si svolgeranno le selezioni per sce-
gliere i quattro volontari, maschi o 
femmine, di età compresa 
tra i 18 e i 28 anni, che 
hanno partecipato al bando 
del servizio civile nazionale – 
le domande andavano presenta-
te entro il 26 giugno – e che 
saranno impegnati nell’ambito 
dei servizi sociali del Comune 
secondo quanto indicato dal progetto 
“Risorse per Cavriana”. 
Il servizio dura un anno e occupa i giovani per 
un massimo di 30 ore settimanali a fronte di 
una retribuzione mensile di 433,80 euro e 20 

giorni di permesso retribuiti. Come ricorda la 
lettera di presentazione del Comune “è un 

impegno certamente importante per 
la collettività, ma anche una 

grande opportunità di cre-
scita personale”.

Si tratta infatti di una scelta di 
alto valore ideale perché, tra le 

altre cose, favorisce la realizzazio-
ne dei principi costituzionali di 
solidarietà sociale, promuove la 

cooperazione, rafforza il senso di apparte-
nenza alla comunità e mediante le attività 
svolte per il Comune contribuisce alla forma-
zione civica, sociale, culturale e professionale 
degli stessi giovani.

PIANO STRADE: IN AVVIO
NUOVE ASFALTATURE

I lavori di manutenzione partono a luglio

UN MESE CON IL TEATRO DIALETTALE
Villa Mirra ospita l'8ª edizione della rassegna Franco Cobelli

SERVIZIO CIVILE PER QUATTRO CALCIO SAPONATO,
TERZO TORNEO

Una divertente e tipica attrazione dell’estate è il cal-
cio saponato che a Cavriana registra sempre una 
buona partecipazione di pubblico. Così quest’anno 
dal 27 al 30 luglio, al campo San Sebastiano si terrà 
la terza edizione del torneo maschile e femminile di 
calcio saponato. Info e iscrizioni Giada 349 4415312.
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Nel Palazzo Secco Pastore di San Martino 

Gusnago (Ceresara), dal 1° al 3 settembre si 

terrà la X edizione di “Convivio a Palazzo: i 

piaceri della tavola e della storia”, una mani-

festazione di livello nazionale, ideata e orga-

nizzata dalla Compagnia delle torri, che rie-

voca e celebra un fatto storico avvenuto in 

questo borgo il 15 giugno 1491, quando 

F r a n c e s c o 

Gonzaga, mar-

chese di Mantova, 

ed Ercole d’Este, 

duca di Ferrara e 

suocero del mar-

chese Francesco, 

furono gli ospiti 

illustri di un ban-

chetto che si 

tenne nella dimo-

ra di Francesco Secco, condottiero e mini-

stro dello stato mantovano.

Il Convivio con le straordinarie cene nel 

palazzo Secco Pastore, l’incantevole giardi-

no, i cavalieri, gli spettacoli, le danze, la 

cucina della Locanda ecc., è un appuntamen-

to di grande suggestione, che esalta i sensi, 

unico nel suo genere e assolutamente imper-

dibile in questa decima edizione. Info e pre-

notazioni su www.compagniadelle torri.it
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Il comune di Ceresara si è recentemente dotato, 
con l’approvazione del Consiglio, di un impor-
tante strumento operativo: il Piano di emergen-
za comunale. Si tratta di un documento che 
contiene tutte le procedure per fronteggiare 
una qualsiasi situazione di crisi o calamità veri-
ficatasi sul territorio (terremoti, allagamenti, 
inquinamenti, incendi ecc.) al fine di consenti-
re alle autorità e agli operatori della Protezione 
civile di predisporre e coordinare gli interventi 
di soccorso alla popolazione. La redazione del 
Piano è stata curata e presentata all’assemblea 

consiliare da Antonio Malagutti, tecnico del 
comune di Guidizzolo, comune capofila del 
servizio di Protezione civile che vede associati 
per questa funzione Cavriana, Solferino, 
Monzambano e appunto Ceresara che si trova a 
valle di questi territori, in un rapporto di conti-
guità idrogeologica con essi. 
«L’adozione del Piano, che risponde anche alla 
necessità di adempiere a un obbligo normativo 
– spiega il consigliere Graziano Crema con 
delega ad Agricoltura, Ambiente e Protezione 
civile – consente di organizzare in maniera 
rapida ed efficace le procedure di emergenza e 
di assistenza alla popolazione, ma ci fornisce 
anche elementi essenziali di previsione e pre-
venzione. Fondamentale a tal proposito è l’ana-
lisi dei fenomeni naturali e non, che possono 
costituire potenziali fonti di pericolo per la 
popolazione, per la struttura sociale e gli altri 
beni. Perciò il Piano, oltre a individuare gli 
organismi di protezione civile chiamati a 
intervenire, stabilisce la pianificazione 

dell’emergenza e le modalità di intervento, e 

soprattutto fornisce l’analisi del territorio, della 
sua vulnerabilità o pericolosità e prospetta gli 
scenari di rischio (idrogeologico, sismico, ecc.) 
con indicazione delle vie di fuga, delle aree di 
attesa e di ricovero».

L’assessorato alle politiche sociali del Comune, 
in collaborazione con la Parrocchia ceresarese e 
con il circolo le Scöle della frazione Villa 
Cappella, ha predisposto per i ragazzi un pro-
gramma di attività educative e ricreative, esteso 
da giugno a settembre. Questa stagione di ani-
mazione e condivisione si è aperta con il prolo-
go “Benvenuta estate”, dedicato ai bambini dai 
6 agli 11 anni, ma entra nel vivo dal 3 luglio con 
l’inizio del “Cre-Grest”, gestito insieme da 
Comune e Parrocchia, aperto da lunedì a vener-
dì dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 18, e rivolto ai 
ragazzi di tutte le classi della scuola primaria 
(ex elementare) e della secondaria di primo 
grado (ex media). I più piccoli, che frequentano 
la sezione primavera o la scuola d’infanzia, 
possono invece iscriversi al Baby Grest, orga-
nizzato dall’istituto parrocchiale Bettini 

Morandi. Dopo tre settimane, sabato 22 luglio il 
Cre-Grest si congeda con un gran finale sempre 
a effetto. Ma siccome l’estate è ancora lunga, 
per chi non vuole stare con le mani in mano c’è 
il Cred di Villa Cappella che neanche a farlo 
apposta dal 24 luglio al 5 agosto, propone per la 
fascia 6-11 anni, altre interessanti attività, labo-
ratori, canti, escursioni ecc. Calato il sipario del 
Cred, per i giovani delle superiori che hanno 
partecipato alle attività in qualità di animatori, 
ci sono cinque giorni, dal 5 al 10 agosto, di 
campo formativo. A ferragosto si ferma tutto, 
ma si tratta di una breve pausa perché subito 
dopo si apre il campo estivo di Candriai (Trento) 
che si articola in due turni di 32 posti ciascuno: 
il primo, in calendario dal 19 al 23 agosto è 
riservato ai ragazzi di IV e V della scuola prima-
ria; il secondo, dal 22 al 26 agosto, agli adole-
scenti delle tre classi della secondaria di primo 
grado. L’avventura estiva si chiude con 
“Salutiamo l’estate”, servizio destinato ai par-
goli dai 6 agli 11 anni, che dal 28 agosto all’8 
settembre, potranno usufruire di questa ulte-
riore possibilità prima del ritorno a scuola. Per 
info e iscrizioni rivolgersi agli uffici comunali.

APPROVATO IL PIANO D'EMERGENZA COMUNALE

L’ESTATE DEI RAGAZZI È QUI

TUTTI AL CONVIVIO
A PALAZZO
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“Se fossimo soli, l’immensità dell’universo 
sarebbe davvero uno spreco”. Con questa frase 
dello scrittore di fantascienza Isaac Asimov, la 
26° edizione della Fiera della Postumia ha fatto 
il suo esordio lo scorso 25 giugno.
Dedicata quest’anno proprio al mondo 
dell’astronomia e alle esplorazioni nello spazio, 
la fiera ha debuttato con l’allestimento di un 
grande planetario digitale, che fino al 1° luglio 
ha portato in scena l’incredibile spettacolo del 
cosmo, con proiezioni tridimensionali di astri 
e costellazioni. Una novità che è stata apprez-
zata da tutti.
«Con le recenti scoperte della Nasa – ha scritto 
il sindaco Leoni nella prefazione del giornalino 
della fiera – la scienza ci aiuta, ancora una 
volta, a comprendere meglio il mondo, ma ci 
indica anche quanto vasto sia ciò che non 
conosciamo. Da qui l'idea di adottare l'astrono-

mia come simbolo della fiera, un evento che 
ogni anno si rinnova grazie all'impegno di 
tanti volontari e al supporto di tutte le associa-
zioni del territorio, a partire dall'Ente 

Manifestazioni che mette in campo ingenti 
risorse economiche ed umane». 
Il cartellone di eventi promosso dal comune di 
Gazoldo degli Ippoliti e dalla Consulta delle 
associazioni, spazia dalla commedia dialettale 
alla serata danzante, dal cinema sotto le stelle 
al concerto musicale, dall’enogastronomia alla 
presentazione di libri e andrà avanti sino a 
lunedì 10 luglio, riservando sempre una serata 
speciale a un celebre comico.
Quest'anno la scelta è ricaduta su Gabriele 
Cirilli, 50enne di Sulmona (AQ), reduce dal 
programma televisivo di Rai 1 “Tale e quale 
show” al fianco di Carlo Conti. Cirilli porterà 
sul palco dell’area feste tutte le sue gag e la sua 
simpatia, la sera del 9 luglio, penultima data 
della fiera. Questo, come tutti gli eventi in 
programma, sarà ad ingresso gratuito.

Il Museo di arte moderna di Gazoldo degli 
Ippoliti, il Mam, non è un palazzo chiuso 
nell’autosufficienza della sua storia e del suo 
patrimonio, “dove il tempo – per dirla con 
Paolo Conte – tiene la sua accademia sotto lo 
sguardo vitreo dei bicchieri di Boemia”, è inve-
ce uno spazio aperto all’arte contemporanea, 
alle nuove tendenze, ai nuovi linguaggi, ai 
talenti emergenti.
Lo dimostra la rassegna intitolata “Scatti in 
forma di scrittura”, che sarà inaugurata sabato 
8 luglio e che presenta le fotografie di Andrea 
Baioni, Giovanni Bevilacqua, Emanuela 
Cerutti, Cristiano Giglioli, Alessandra Nuzzi e 
Chiara Turchi Rose.
Parafrasando il titolo della mostra, curata dal 
direttore del Mam Gianfranco Ferlisi, si potreb-

be anche dire “Scatti in forma di pittura”, per-
ché in queste opere il confine tra fotografia e 
dipinto è intenzionalmente labile e a un primo 
superficiale sguardo si potrebbe confondere 
l’una con l’altra cosa. Niente a che fare con le 
istantanee di Henry Cartier-Bresson, Robert 
Capa, e nemmeno con quel genio di Vivian 
Maier, la “fotografa bambinaia”.
Nelle fotografie di questa mostra la realtà è un 
accessorio, un pretesto per una nuova scrittura 
estetica, un palinsesto sperimentale, che si 
iscrive tuttavia in una raffinata cultura dell’im-
magine. Le storie che raccontano queste foto-
grafie non sono mai facili e banali, e svelano, 
nell’arte che le informa, la tensione e la ricerca 
di nuovi e originali approdi.
“Tradizione e innovazione, temi storicamente 
acquisiti e attuali convivono così senza entrare 
in contraddizione, anzi potenziandosi a vicen-
da”. La mostra, a ingresso gratuito, resterà 
aperta fino al 10 settembre. Orari di apertura: 
mattino: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 
alle ore 13.00; sabato dalle ore 9.00 alle ore 
12.00 Sono possibili, per gruppi organizzati, 
visite su appuntamento.

POSTUMIA, UNA FIERA PIENA DI STELLE
Dedicata all’astronomia la manifestazione di quest’anno

SCATTI IN FORMA DI SCRITTURA ACQUEDOTTO:
I CANTIERI DI LUGLIO 

Proseguono anche nel mese di luglio i lavori per la 
realizzazione della rete di distribuzione dell’acque-
dotto di Gazoldo degli Ippoliti. Da martedì 4 luglio 
a venerdì 07 e ancora da martedì 11 a venerdì 
14luglio interesseranno via Marconi nel tratto 
compreso dall'incrocio di via Roma all'incrocio di 
via San Pio X. 
L’area di cantiere traslerà quotidianamente ed 
occuperà il lato sinistro di via Marconi dal civico 70 
al civico 170. La viabilità sarà regolata con l'istitu-
zione del senso unico alternato con impianto 
semaforico. Si prevede il completamento dei lavori 
entro il 14/07/2017, salvo imprevisti.
Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio 
Tecnico 0376-657141 – int.4
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 Gabriele Cirilli

 Omaggio a Schifano



1313

Pietro Chiaventi, goitese doc, classe 1984, 

figlio e nipote d’arte e già segretario del PD 

locale, si è imposto nella tornata elettorale 

dello scorso 11 giugno, doppiando i voti del 

suo primo avversario, quel Gabriele Taraschi 

che, alla guida di una civica di centro destra, si 

candidava a conquistare il Comune.

E’ stato chiaro fin da subito che la gara per 

Taraschi sarebbe stata in salita. Quando, infat-

ti, poco dopo la mezzanotte di domenica, sono 

giunti i dati del seggio di Solarolo, storicamen-

te poco generoso con la sinistra, che vedevano 

Chiaventi in svantaggio solamente di una qua-

rantina di voti, i più avveduti ed esperti tra i 

suoi sostenitori hanno tirato un sospiro di 

sollievo, consci che quel dato, apparentemente 

prematuro, era, in realtà, foriero di ottime 

notizie. E la maratona notturna si è rivelata 

una cavalcata solitaria, che ha visto Immagina 

Goito e il suo giovane leader affermarsi in 

ognuno dei restanti seggi. Il distacco si è fatto, 

via via, sempre più ampio fino a toccare quota 

2.698 voti, contro i 1.376 di ProgettiAmo 

Goito. 

Discorso a parte va fatto per la lista Goito 

Domani del sindaco uscente Pietro Marcazzan, 

che in “zona cesarini” ha presentato la sua 

nuova squadra. Il professore non è riuscito 

nell’impresa (ardua) di capitalizzare gli ultimi 

cinque anni alla guida del paese, ai quali vanno 

sommati i precedenti due mandati da primo 

cittadino, e a nel confronto con gli altri due 

contendenti appariva in svantaggio. 

La sua lista ha raccolto poco più di settecento 

voti, ponendo fine almeno per il momento, alle 

gestioni amministrative di Marcazzan, che nei 

prossimi cinque anni siederà, comunque, tra i 

banchi della minoranza con il collega di lista 

Nicola Bianchini.

Con il consiglio comunale d’insediamento, 

tenutosi open air di fronte a centinaia di cittadi-

ni, ha preso il via l’avventura della neo eletta 

giunta goitese. Dopo aver prestato giuramento e 

ribadito la volontà di puntare su trasparenza e 

comunicazione nel rapporto con la cittadinan-

za, il sindaco Pietro Chiaventi ha presentato la 

sua squadra di governo. Vice sindaco sarà Paolo 

Boccola, già assessore nella precedente ammini-

strazione e, ora, titolare delle deleghe all’agri-

coltura e lavori pubblici. Cerlonghese, Boccola è 

stato il più votato tra i componenti della lista 

Immagina Goito.

Nella carica di vice succede a Matteo Biancardi 

che, per il prossimo quinquennio, si occuperà di 

semplificazione, sviluppo tecnologico, ambiente 

e politiche energetiche. A Franco Marchi è stato, 

invece, assegnato un assessorato inedito per 

Goito: quello alla sicurezza. 

L’ex responsabile politico al bilancio della giunta 

Marcazzan ha ottenuto, inoltre, le deleghe a 

polizia locale e protezione civile. Deborah Izzo, 

prima dei non eletti e ripescata nel ruolo di 

assessore, si occuperà di cultura e bilancio. Ai 

servizi sociali è stata nominata Gaia Cimolino, 

mentre a gestire in prima persona le deleghe a 

urbanistica, cave e personale sarà direttamente 

il sindaco. Veniamo ora ai consiglieri delegati. 

Martina Villagrossi si occuperà della biblioteca, 

Federica Bardini di eventi e manifestazioni, 

Nicola Marsiletti di commercio, attività produt-

tive e mercato, Chiara Bertasi di gemellaggi, 

turismo e promozione del territorio, Mattia 

Cauzzi del rapporto con le frazioni e Chiara 

Tonelli di politiche giovanili. Lo sport sarà anco-

ra nelle mani di Gabriele Belfanti che ricoprirà 

anche il ruolo di presidente del consiglio. Vice 

presidente è stato designato Nicola Bianchini, 

esponente di minoranza della lista guidata da 

Pietro Marcazzan. I banchi dell’opposizione 

saranno occupati da Gabriele Taraschi, Mario 

Cancellieri e Anita Marchetti di “ProgettiAmo 

Goito” e da Pietro Marcazzan e Nicola Bianchini 

di “Goito Domani”.

PIETRO CHIAVENTI È IL NUOVO SINDACO DI GOITO

INSEDIATO IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE

 Pietro Chiaventi

 Il vicesindaco Paolo Boccola
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Torna la Sagra di Luglio con alcune, significati-
ve, novità che, senza stravolgere la storicità 
dell’evento, daranno un carattere più giovane e 
divertente alla manifestazione . «Quello di 
Luglio è sempre stato un evento fortemente 
incentrato sulla musica, con l’Ente Filarmonico 
grande protagonista – spiega l’assessore Chiara 
Cobelli – e per questo motivo non abbiamo 
voluto, in alcun modo, stravolgerne l’essenza. 
Quello che ci premeva era utilizzare la classica 
finestra estiva per valorizzare maggiormente il 
territorio e le sue peculiarità». Da qui, la nascita 
del Guidizzolo Green Festival, mirato a pro-
muovere le eccellenze della terra che sono 
numerose e pregiate. Il Green Festival punterà 
sui grandi produttori locali di verdura 

(Gandini, Sempre Fresco e OP) e, in particolar 
modo, sulla produzione d'insalata, pomodoro e 
basilico, per le quali Guidizzolo è vocato. Si 
parte giovedì 13 luglio, con la gara ciclistica 
non competitiva organizzata in notturna dal 
“Ciclo Club 77”, che giunge alla sua venticin-
quesima edizione. Venerdì 14, su via Vittorio 
Veneto, piazza Pezzati, via 4 novembre e via 
Martiri della Libertà, calerà per la prima volta la 
Notte Verde, con punti di degustazione organiz-
zati direttamente dai produttori, che punteran-
no sul finger food e su assaggi di ricette fresche, 
realizzate con prodotti a chilometro zero. Il 
tutto con l’accompagnamento di un gruppo di 
percussionisti dell’Ente Filarmonico e con i vari 

Dj set disseminati tra i bar che 
punteggiano le vie del centro 
cittadino. Sabato 15, Guidizzolo 
ospiterà la prima Rainbow 
Run, riproposizione della 
famosa Color Run, evento 
che ha fatto letteralmente 
impazzire gli amanti della 
corsa di tutto il mondo. Si 
partirà, tutti vestiti di 
bianco, dal laghetto 

Borgo Breda e si compirà 

NOTTE VERDE & RAINBOW RUN A LUGLIO
Una manifestazione per promuovere le eccellenze del territorio 

GEM: NASCE GUIDIZZOLO 
EVENTI E MANIFESTAZIONI

A seguito dello straordinario successo fatto 
registrare lo scorso anno, in occasione della 
Sagra di Ottobre, l’amministrazione comunale 
punterà di nuovo sul Food Truck Festival 
“Guidizzolo da Mangiare”. «E’ nostra intenzio-
ne migliorare la proposta laddove possibile –ci 
ha detto l’assessore alle manifestazioni Chiara 
Cobelli – e ampliare il ventaglio delle novità, 
perché il risultato che abbiamo ottenuto lo 
scorso anno deve essere un punto di partenza e 
non di arrivo». Verrà, quindi, confermata la 
proposta, con la presenza, nelle vie del centro 
cittadino, di tanta musica e di una decina di 
Food Truck (chioschi-furgone), alcuni dei quali 
non presenti lo scorso anno e con l’introduzio-
ne di punti di degustazione di ricette e prodotti 
del territorio.

Al fine di dare supporto logistico e burocratico 
alle associazioni del territorio, l’amministrazio-
ne comunale ha dato vita a Gem, acronimo di 
Guidizzolo Eventi e Manifestazioni.
Si tratta di un soggetto intermedio che avrà, 
inoltre, il compito di aiutare la pianificazione 
delle feste, in particolar modo di quelle estive, 
senza correre il rischio di sovrapposi-
zioni. Gem dovrà promuovere le 
sagre storiche di luglio e otto-
bre, così come la stagione tea-
trale e le eccellenze del ter-
ritorio. «Crediamo sia 
indispensabile dotarsi di 
una struttura che possa 

essere di supporto all’associazionismo sponta-
neo del nostro comune, che è una risorsa fonda-
mentale.
Grazie alla Gem – spiega l’assessore Chiara 
Cobelli – chiunque si trovi a dover richiedere 
autorizzazioni, segnalazioni certificate d’inizio 
attività e ogni altro tipo di documento 

richiesto dalla legge in 
caso di manifestazioni 
pubbliche potrà, final-
mente, ottenere tutto il 

supporto necessario».

un breve percorso di circa cinque chilometri, 
fino a raggiungere il campetto delle scuole pri-
marie. Nel mezzo, tanta musica e divertimento, 
con i partecipanti che verranno letteralmente 
ricoperti di polvere multicolore. La stessa sera, 
al Parco Barriera, si esibiranno “Les Amants”, 
gruppo di straordinari acrobati già parte del 
“Cirque Du Soleil”. Domenica 16 luglio, salto 
nel passato con il Palio, che vedrà affrontarsi le 
quattro macro-contrade di Guidizzolo a colpi di 
giochi della tradizione. Al termine della sfida, 
una volta proclamata la contrada vincente, la 
festa si trasferirà a parco Barriera, con stand 
gastronomici che proporranno ricette realizza-
te, anche in questo caso, con prodotti tipici 
locali. Per tutta la durata della sagra, per i più 
piccoli, sarà attivo il Luna Park.
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SAGRA DI OTTOBRE
CON I FOOD TRUCK 

Anticipazioni su “Guidizzolo da mangiare”
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Come da tradizione, Mariana Mantovana si pre-
para a ospitare i due eventi che da sempre 
caratterizzano la sua estate: la Festa del Pesce e 
la Sagra di Santa Sabina. La prima aprirà i bat-
tenti venerdì 4 agosto e, per due weekend con-
secutivi, proporrà la sua formula vincente di 
musica e buon cibo. Il primo a esibirsi sarà 
Marino Medola, Dj dello storico Sayonara di 
Castel Goffredo. 
Il giorno successivo, sarà la volta dell’orchestra 
Rossella Ferrari e i Casanova, con il supporto 
della scuola di ballo For You & For Me di 
Casaloldo e domenica toccherà all’orchestra 
Roberta Cappelletti. Il 12 agosto, sul palco si 
esibirà Castellina Pasi e, il giorno successivo, 

sarà di scena l’orchestra Diego Zamboni.
Le serate sotto le stelle riprenderanno con la 
sagra di Santa Sabina. Venerdì 25 agosto, tribu-
to ad Adriano Celentano con Il Re Degli 
Ignoranti mentre, il giorno seguente, si ballerà 
sulle note dell’orchestra Ruggero Scandiuzzi. 
Chiusura domenica 27 agosto con Matteo Bensi. 
L'organizzazione di entrambi gli eventi sarà a 
cura della Pro Loco, capitanata dal presidente 
Giuseppe Magnani Giuseppe, in collaborazione 
con Polisportiva, Avis e amministrazione comu-
nale. «La Festa del Pesce e la Sagra di Santa 
Sabina sono due appuntamenti importantissimi 
per la nostra comunità – ha commentato il 
sindaco Angelo Rosa – in quanto permettono a 

tutti di vivere in 
allegria le serate d’estate 
in un clima di condivisione e socialità. 
Voglio ringraziare tutti coloro che si sono messi 
a disposizione per l’organizzazione di questi 
eventi. Senza i volontari, oggi, nessuna ammi-
nistrazione sarebbe in grado di allestire una 
proposta come questa».

C’è una notizia che farebbe senz’altro contento 

Giovanni da Padova, l’ingegnere gonzaghesco 

che intervenne nel rafforzamento delle fortifi-

cazioni di Mariana e che certamente allietereb-

be anche Giacomo di Frahono, il nobile che nel 

muro del fortilizio marianese lasciò il suo stem-

ma di marmo con la data 1466. E la notizia è 

che per la torre del castello di Mariana l’estate 

2017 dovrebbe essere proprio la stagione decisi-

va. Perché dovrebbero finalmente partire i 

lavori di manutenzione e messa in sicurezza 

dell’edificio, con un intervento di recupero che 

al termine del cantiere dovrebbe consentire di 

godere pienamente dell’antica costruzione, per-

mettendo l’accesso anche al piano 

più alto dove si gode di un’ottima visuale. Dopo 

il distacco di un mattone che ha fatto scattare 

un nuovo allarme e accelerare i tempi, adesso 

sembra tutto pronto per dar avvio all’atteso 

intervento. Il sindaco Angelo Rosa ha infatti 

dichiarato alla stampa e confermato a chi scrive 

che il consiglio comunale ha approvato una 

variazione di bilancio che aumenta da 170 a 360 

mila euro la cifra destinata al recupero del 

monumento. 

Ciò significa che la torre sarà restituita a un 

nuovo splendore e a una nuova vita e sia per i 

residenti che per i turisti potrà iniziare una 

nuova forma di fruizione di questo bene archi-

tettonico. In tal senso Mariana ha aderito con 

altri comuni (Redondesco e Marmirolo fino-

ra) al progetto “Arte in torre”, proposto dal 

Liceo artistico “Giulio Romano” di Mantova, 

e finalizzato a promuovere l’arte contempo-

ranea all’interno delle torri che costellano il 

territorio mantovano.

MUSICA E PESCE DI MARE,
LA FESTA PUÒ COMINCIARE

INIZIO IMMINENTE
DEI LAVORI ALLA TORRE

Non solo gastronomia e ballo liscio. Nel mese 
delle vacanze per antonomasia anche l’arte 
trova un suo spazio. Durante i giorni della 
Sagra del Pesce e della festa di Santa Sabina, la 
sala convegni del centro polifunzionale di 
Mariana Mantovana ospiterà infatti una mostra 
collettiva di pittori mantovani, tra i quali spicca 
la firma di Sandro Negri. Nato nel 1940 a 
Cerese e scomparso a Mantova nel 2012, Sandro 
Negri, artista di caratura internazionale, ha 
stabilito un forte legame con il mondo rurale, 
un rapporto che affonda le radici nella sua fan-
ciullezza e che costituisce uno dei temi privile-
giati e ricorrenti dell’intera sua opera.
La presenza di Negri a Mariana oltre riproporre 
il valore della sua produzione artistica e a 
impreziosire la rassegna, rappresenta dunque 
un doveroso omaggio alla campagna e alla civil-
tà contadina che sono gran parte della storia di 
questa e di tutte le altre terre del Mantovano.

AD AGOSTO SPAZIO 
ANCHE ALL’ARTE 

Tra gli artisti spicca Sandro Negri
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In questa pagina parliamo spesso di iniziative culturali, di temi sociali ed 
ambientali, ma con l'arrivo della stagione calda torna la voglia di stare 
all'aperto e di tenersi in forma, e su questo tema vogliamo soffermarci. 

PALLA TAMBURELLO È lo sport nazionale medolese e vanta una lunga 
tradizione che vede Medole protagonista sia sul piano organizzativo - l 
'anno scorso si sono svolti nel comune di Medole i campionati mondiali 
- sia sul piano atletico, visto che la squadra medolese è stata più volte 
campione d'Italia. Non manca ovviamente il settore giovanile, sempre ben 
frequentato.

PALLAVOLO È lo sport femminile per eccellenza. Con più di150 pratican-
ti di tutte le età. Dalle giovanissime (dalla prima alla quinta elementare) 
alle under 13 e under 14. Fino alla prima e seconda divisione gestite 
anche in collaborazione con altri comuni mantovani limitrofi. Per mag-
giori informazioni www.intermediavolley.com

CALCIO Certo non poteva mancare lo sport più amato dagli italiani. Oltre 
all'attività dell'US Calcio che consente di praticare il calcio già dalla più 
tenera età, ci sono anche due squadre a sette CSI per gli adulti.

CICLISMO Forse è lo sport che 
registra la maggior risonanza a 
livello nazionale. Grazie alla 
South Garda Bike, gara che 
coinvolge ogni anno quasi 2.000 
praticanti di mountain bike. 
Questa gara, giunta all'undice-
sima edizione, è organizzata e 
realizzata dall'Associazione 

Pedale Medolese, e si è sviluppata in 
un crescendo entusiasmante. Ma il "Pedale"non è solo 

South Garda Bike, dà vita a numerose altre iniziative rivolte ai bambini e 
al ciclismo da strada. Per informazioni www.southgardabike.it

MOTOCICLISMO Sulle due ruote si può andare a pedali ma anche a 
motore. Ed è proprio dal piacere della motocicletta, quando la velocità si 
coniuga con la meccanica, che è nata l'associazione “New Biker” che dal 
2007 aggrega centauri di varia provenienza. Si tratta però di un gruppo 
speciale. Che si dedica certamente al mototurismo ma nasconde un'anima 
solidale. Merita certamente una menzione la recente missione degli amici 
della “New Biker” nei territori terremotati. Si sono recati lo scorso aprile 
ad Acquasanta Terme, Norcia e 
Tolentino. Hanno portato oltre alla 
loro simpatia, un furgone carico 
di giochi per i bambini, beni ali-
mentari e di prima necessità, 
oltre ad un sostanzioso contri-
buto in denaro per la ricostru-
zione di una scuola. Questa è 
una storia che meriterebbe di 
essere narrata per bene e non 
lo faremo qui. Nel prossimo 
autunno saranno loro, i New 

Biker, a condividerla con la cittadinanza tramite la proiezione di un cor-
tometraggio. Per informazioni www.newbiker.altervista.org

DANZA Può sembrare irriverente accostare un'arte con lo sport. Ma 
hanno molto in comune. In entrambi i casi si cerca il gesto perfetto, la 
coordinazione, il miglioramento attraverso il lavoro di squadra. Certo, 
solo con la danza questa ricerca dialoga con la musica, il ritmo, e la poe-
sia. Solo la danza esplora il corpo come strumento di armonia. E tutto 
questo succede anche a Medole, nella palestra comunale, dove, grazie alla 
sapiente guida di Sara Moreni, si insegna l'arte del movimento sia a bimbi 
che ad adulti.

PALESTRA & C. La lista è lunga ma ci limitiamo a citare alcune attività 
che si praticano principalmente in palestra: Pilates, Zumba, Gag Total 
Body, Function Cross, Ginnastica posturale per anziani. Sempre in pale-
stra, grazie agli esperti del Centro Fitness Atena, si realizzano percorsi 
personalizzati di recupero post trauma e di miglioramento per patologie 
posturali.

PODISMO Ci piace segnalare un’emergente associazione podistica “Fury 
Hot Dog” che da solo 2 anni è attiva eppure ha già fatto parlare di sé. Con 
circa 30 iscritti e parecchi camminatori simpatizzanti, è inserita nel cam-
pionato Hinterland Gardesano e a livello nazionale con X-Bionic. Il podi-
smo in verità è una disciplina sportiva praticata da parecchi anni da 
numerosi medolesi, ma solo recentemente è sorta questa associazione. 
Segnalo che nel prossimo settembre organizzerà la seconda edizione di 
una gara che parte da Medole con distanze di 6,6 Km. e 3,5 Km. La prima 
edizione, pur essendo la prima, ha visto 550 partecipanti. È proprio il caso 
di dirlo hanno tanta strada da fare ma sono partiti bene.

KARATE Chiude questa rassegna, ma non per minor importanza, la scuo-
la di Karate attiva da anni e curata da Ciro Varone, una disciplina 

che oltre a tenere in forma grandi e piccini, aiuta nella 
ricerca di un equilibrio interiore.

Sicuramente dimentichiamo qualcuno e qualche 
sport e ce ne scusiamo in anticipo. Vogliamo tuttavia 

formulare un ringraziamento particolare a coloro che 
dedicano il loro lavoro e ancor di più a coloro che lo 
fanno in forma volontaria, per consentire a tutti noi di 
divertirci in movimento.

ESTATE: MOVIMENTO PER TUTTI
Tante discipline sportive e non solo per i medolesi
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La scuola di Piubega costituita da tre 
ordini scolastici (infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado) due anni fa 
è entrata a far parte, insieme ai plessi di 
Casaloldo e Gazoldo degli Ippoliti, 
dell’Istituto Comprensivo di Ceresara. 
Nel corso degli anni, si è sempre carat-
terizzata, dal punto di vista didattico, 
per progetti ambientali inerenti alle 
tematiche dell’acqua e perciò ha ritenu-
to importante, insieme a tutte le scuole 
del Comprensivo, aderire alla rete di 
scuole Labter-crea per l’educazione 
ambientale. Questo le permetterà di non 
disperdere la ricchezza di percorsi ed esperien-
ze, accumulate nel tempo nel campo delle 
attività di monitoraggio fisico-chimico dell’ac-
qua, della ricerca e del riconoscimento dei 
macro invertebrati e inoltre le darà la possibi-
lità di archiviare, nel nuovo laboratorio 
ambientale, che si sta predisponendo all’inter-
no dell’edificio scolastico, documenti fotogra-
fici e dati delle rilevazioni compiute lungo i 

corsi d’acqua del territorio. In questo proposi-
tivo contesto, la scuola ha presentato per l’an-
no scolastico 2016- 2017 un progetto, che ha 
coinvolto anche i plessi di Ceresara e Gazoldo, 
sul tema “Percorsi d’acqua. Incontro con la 
storia, il paesaggio e la biodiversità dei corsi 
d’acqua dell’Alto mantovano”. A questo proget-
to ha partecipato con entusiasmo anche Sisam, 
facendo intervenire un suo operatore per illu-
strare, con il supporto delle immagini, attra-

verso documenti, pubblicazioni e altre 
fonti, la storia e l’evoluzione dei princi-
pali corsi d’acqua che attraversano i 
comuni di Piubega, Gazoldo degli 
Ippoliti e Ceresara. È stato un avvincen-
te viaggio nel tempo che ha spaziato 
dall’etimologia dei canali all’attività dei 
mulini, dal privilegio delle terre irrigue 
alle controversie sull’acqua tra i diversi 
paesi, il tutto per ribadire ancora una 
volta lo stretto legame tra risorsa idrica 
e insediamenti e l’importanza che ieri 
come oggi ha l’acqua per l’uomo. Al 

termine degli incontri le insegnanti hanno 
espresso un giudizio molto lusinghiero rife-
rendo che per i ragazzi è stata un’autentica 
scoperta, la rivelazione di un’affascinante pagi-
na di storia locale. Chi scrive può confermare 
la bontà dell’iniziativa, per aver riscontrato 
negli studenti un interesse e un’attenzione 
straordinari. È auspicabile che questo merito-
rio progetto si riproponga e si approfondisca 
anche nei prossimi anni.

Con l’anteprima di domenica 11 giugno, che ha visto un folto gruppo di 
coloratissime Vespa invadere pacificamente le vie del centro cittadino, 
è virtualmente iniziata l’estate piubeghese. Decine e decine di fan del 
celeberrimo scooter, progettato e realizzato per la prima volta nel 1946 
dall’ingegnere aeronautico Corradino D’Ascanio, si sono dati, infatti, 
appuntamento a Piubega e hanno poi percorso alcuni chilometri attra-
versando i comuni limitrofi, con la tradizionale allegria, tipica di ogni 
loro raduno.

Il calendario di “Qualcuno ha detto Estate?”, questo il nome scelto per 
indicare la rassegna di eventi, entrerà nel vivo a luglio e, più precisa-
mente, mercoledì12, con il “Festival dell’Invisibile”, organizzato dall’as-
sociazione “L’Aquila e il Leone”, che alle 21.30, farà tappa in sala San 
Luigi, nella ex chiesa dei Disciplini, con il concerto per fisarmonica e 
violoncello di Gianni Fassetta e Giuseppe Barutti, un duo esperto e 
affiatato. Giovedì 13, sarà la volta di “Leggimi una storia”, a cura del 
“Gruppo Mamme della Biblioteca”. 
Il weekend seguente sarà all’insegna del divertimento per i più giovani, 
con la Festa della Birra che si terrà in zona campo sportivo. Pochi gior-
ni di stop e l’estate piubeghese riprenderà il via. 
Giovedì 20 si terrà, infatti, il saggio di fine corso di “School of Rock”, in 
via Marconi, giovedì 27 luglio, il Cred celebrerà la chiusura delle attivi-
tà con una serata in piazza Matteotti, mentre, sabato 29, l’Associazione 
“Ricreando” porterà in scena “A Piubega Gom Talent”, trasposizione 
folkloristica del famoso format internazionale. Due gli eventi in calen-
dario a settembre: giovedì 7 “Festival di Can”, organizzato, in piazza 
Marconi, dall’associazione “Ricreando” e, una settimana più tardi, notte 
di musica con “School of Rock”.

10 E LODE AL PROGETTO ”PERCORSI D’ACQUA”
Un’iniziativa promossa con successo dalla scuola di Piubega

C'È QUALCUNO CHE HA DETTO ESTATE?
Il calendario piubeghese che raccoglie tutti gli eventi della stagione
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La sera di venerdì 21 luglio, la facciata del 
castello di Redondesco rivolta verso piazza 
Risorgimento, splenderà di luce nuova, come 
non s’era mai visto prima, aumentando il fasci-
no e la suggestione che già oggi riesce a tra-
smettere. Quel giorno, poco dopo le 21.30, 
quando il buio comincerà a infittirsi, il paese si 
fermerà un attimo per assistere alla inaugura-
zione della nuova illuminazione esterna del 
castello.
L’intervento, approvato dalla Soprintendenza, è 
finalizzato a valorizzare la parte più visibile 
della mura, quella che va dall’ingresso alla 
rondella dell’angolo di nord est, e completare 
così il lavoro di recupero delle torri e del forti-
lizio realizzato negli anni scorsi. A questo 
scopo nella parte bassa del muretto perimetra-
le del fossato, quindi in una posizione nascosta, 
saranno installati 46 corpi illuminanti a led, 
orientabili e di ridotte dimensioni, posizionati 
in linea continua per garantire una luce uni-
forme e coerente, mentre altri quattro corpi 

illumineranno il ponte e l’entrata del castello. 
La caratteristica di questo tipo di illuminazio-
ne che, essendo a led, comporta un basso con-
sumo energetico, è di diffondere una luce 
radente, di tonalità calda come si addice agli 
edifici storici, diretta dal basso verso l’alto, 
limitando il fascio di luce ai soli manufatti 
senza produrre inquinamento luminoso. 
Con questa illuminazione l’amministrazione 
comunale guidata dal sindaco Massimo 
Facchinelli incrementa l’attrattività estetica 
del principale monumento di Redondesco, che 
è anche il cuore e il salotto buono della comu-
nità, e con gli interventi di restauro e messa in 
sicurezza realizzati dalla passata amministra-
zione, sempre presieduta da Facchinelli, porta 
a compimento un organico progetto di recupe-
ro e rilancio del monumento davvero notevole 
e inimmaginabile solo pochi anni fa. A tutto ciò 
si affianca la continua promozione e organizza-
zione di iniziative, eventi, manifestazioni mira-
te a fare del castello di Redondesco una meta 

turistica. Rientra in questa prospettiva anche il 
progetto “Arte in torre”, elaborato dal liceo 
artistico “Giulio Romano” di Mantova, cui 
Redondesco ha aderito e finalizzato a coniuga-
re l’architettura delle torri medievali con l’arte 
contemporanea esaltando il valore dell’una e 
dell’altra.

Metti la migliore gastronomia nostrana decli-
nata in una varietà di piatti come i bigui al 
torc, el risott cun pessina, ecc. aggiungi un’or-
chestra di ballo liscio e il servizio cocktail bar 
e colloca il tutto, magari con uno spicchio di 
luna, nella sempre più splendida cornice del 
castello di Redondesco.
È così che ottieni il successo della “Festa en 
castel”, che anche quest’anno segue la consue-
ta programmazione di sei serate nella replicata 

sequela di sabato-domenica-
lunedì, con date 21- 23 

luglio, 28- 30 luglio. 
Organizzata dalla 

Pro loco redon-
descana, la 
m a n i f e s t a -
zione, che 
apre gli stand 
gastronomici 
alle 19.30 con 

inizio degli spettacoli alle 21.00, vede impegna-
ti uno stuolo di volontari addetti alle cucine e 
al servizio ai tavoli, perché alla “festa” di 
Redondesco ci si siede e si viene serviti come al 
ristorante. 
E degna di un ristorante è la qualità dei piatti, 
vero punto di forza di questo appuntamento 
estivo, che coinvolge tutta la popolazione di 
Redondesco e gran parte dei paesi limitrofi, 
aficionados che, quando il bel tempo assiste 
benevolo, assicurano con la loro affluenza 
incassi soddisfacenti. 
Nel dettaglio le prime tre serate di liscio del 21 
– 23 luglio avranno tutte protagoniste femmi-
nili, nell’ordine Tonya Todisco, Valentina 
Valenti e Sabrina Borghetti (nella foto). Le tre 
serate finali saranno invece allietate venerdì 28 
dal Remember Tam Tam con musica degli anni 
Settanta e Ottanta, mentre sabato 29 e dome-
nica 30 luglio tornerà il liscio con Luca Canali 
e Felice Piazza.

UN CASTELLO ILLUMINATO A NUOVO

DA 23 ANNI ESTATE VUOL DIRE 
”FESTA EN CASTEL“

UN CLOWN DALLA 
COMICITÀ ESPLOSIVA

Il 17 luglio, in piazza Castello, alle ore 21 si 
esibirà Mister Bang, uno degli artisti del 
“Festival dell’invisibile, che presenterà lo spet-
tacolo Mister Bang Sensation, uno show di 
clowneria e magia che vi regalerà un’esplosio-
ne di risate. 
Mister Bang è infatti “un clown che ama ogni 
cosa che faccia bang. Lasciatevi stupire da colpi 
di scena, giochi di fumo dagli scoppi inattesi”! 
Perché di là dal sua impronta leggera e diver-
tente, adatta a grandi e piccini, lo spettacolo 
contiene un messaggio di grande valore e 
attualità : “invita a riflettere sulla paura e sul 
controllo che essa esercita su di noi attraverso 
un sorriso e un pizzico di magia”.
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In Comune si terrà la selezione per due giovani 

volontari, maschi e femmine, di età compresa 

tra 18 e 28 anni, da inserire nel Progetto di 

Servizio civile nazionale. La durata del servizio 

è di 12 mesi (monte ore annuo di 1400 ore), il 

compenso mensile è di 433,80 euro netti. Tre le 

aree d’intervento. Disabili: dare valore aggiunto 

alle risposte di carattere assistenziale riabilitati-

vo, educativo e di socializzazione fornite alla 

persona disabile e alla sua famiglia da parte del 

servizio sociale, attraverso la partecipazione del 

volontario ad un progetto personalizzato di 

presa in carico di persone adulte disabili. 

Anziani: per gli autosufficienti a domicilio ci si 

prefigge di promuovere la vita di relazione e 

l’integrazione sociale degli anziani con insuffi-

ciente sistema relazionale, attraverso la loro 

partecipazione alle iniziative sociali e culturali 

organizzate nel territorio; il mantenimento dei 

rapporti diretti degli anziani con i servizi di cui 

fruiscono ordinariamente (poste, banche, nego-

zi, centri commerciali, ecc.). Minori: per italia-

ni e stranieri in situazione di disagio il progetto 

si prefigge di integrare il lavoro professionale 

con interventi in tempi e luoghi adeguati ai 

loro ritmi di vita (socializzazione, animazione, 

doposcuola, ecc.); offrire la possibilità ai giova-

ni volontari di entrare in contatto con minori e 

nuclei familiari in difficoltà per farne occasione 

di crescita e maturazione personale oltre che di 

orientamento professionale; offrire assistenza 

in ambito scolastico ed extrascolastico attraver-

so attività all’interno delle scuole e nei campi 

scuola durante il periodo estivo.

A Solferino, in Torre Civica, nel mese di giu-
gno, si è svolta una bellissima mostra delle 
opere di Luigi Lonardi (sindaco dal 1999 al 
2004)  intitolata “Io cerco, trovo e creo”. 
La personale antologica è stata voluta, in 
accordo con la famiglia di Lonardi, da Fiorenza 
Magnabosco ed altri amici. Realizzata con il 
patrocinio del Comune, della Pro Loco di 
Solferino e dell’associazione ‘Colline moreni-
che del Garda’, la mostra ha visto il taglio del 
nastro con la sindaca Gabriella Felchilcher, il 
presidente dell’Unione dei Castelli Morenici, 

Giambattista Ruzzenenti, il parroco don Libero 
Zilia e Giovanni Zandonella Maiucco, compa-
gno di studi di Lonardi, che ha tratteggiato la 
figura dell’uomo e dell’artista.
“Al inizio del mio mandato ha ricordato 
Felchilcher -  Luigi non mi ha mai fatto man-
care i suoi preziosi consigli, che mi hanno 
aiutato ad affrontare l’impegnativo compito”. 
Quindi il ricordo della moglie Graziella: “Luigi 
si è allenato per tutta la vita ai principi di ordi-
ne, rigore e disciplina, fino a quando è morto. 
È sempre stato straordinariamente vitale, 

anche nel periodo della malattia”.
In una sua auto-presentazione, Lonardi 
ricordava che il critico Chang Nam 
Ting aveva definito le sue opere come 
“Moto avvolgente”, ossia “un segno 
grafico illusorio, tridimensionale, 
che spazia nella dimensione profon-
da, annulla la superficie piana 
dell'opera nel suo gesto avvolgente 
e quando il segno cambia cromia, 
genera tonalità e varietà coloristi-
che esplosive, nonostante siano 
contenute nello spazio assegnato, 
alla stregua dell'effetto che pro-
duce un fuoco pirotecnico quan-
do determina/descrive degli 
insiemi figurati”. 

GIOVENTÙ PER SOLFERINO 2016

”IO CERCO, TROVO E CREO”
La mostra di Luigi Lonardi in Torre civica

LA COSTITUZIONE
AI NEO-DICIOTTENNI

In occasione del 2 Giugno, Festa della Repubblica, 
il sindaco di Solferino, Gabriella Felchilcher ha 
consegnato ai neo diciottenni del paese una 
copia della Costituzione italiana. La cerimonia è 
avvenuta in piazza Castello, nei pressi della Torre 
civica. Questi i giovani classe 1999 residenti a 
Solferino, anche se non erano tutti presenti: 
Alvisi Chiara, Aroldi Chiara, Bellini Elisa, Beschi 
Arianna, Bignotti Silvia, Bruno Riccardo, Capella 
Alessandra, Carriero Lorenzo, Cipolla Matteo, 
Coghi Benedetta, Ferronato Lucy, Gavioli Elisa, 
Lorenzoni Nicola, Medola Anna, Natati Ambra, 
Roncari Jasmine, Saporito Barbara, Sigurtà 
Matteo, Sinini Sophia, Virardi Arianna. Prima di 
chiamarli, il sindaco Felchilcher ha letto un 
messaggio inviatole dalla diciottenne solferinese, 
Elisa Gavioli, che in questo momento si trova in 
Nuova Zelanda. “Vedere l’Italia da lontano ed 
essere a contatto con una cultura ed un modo di 
vivere completamente diverso mi ha fatto riflet-
tere molto sulla situazione italiana e sul clima 
che si respira – ha scritto Elisa – (…). Quando 
dico che sono italiana, gli stereotipi vengono a 
galla…Ma noi non siamo solo questo (…) ed 
essere Italiani è anche ricordare la nostra storia 
ed andarne fieri!”.




