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Expo 2015, Mantova vuole esserci:
puntare su cultura e agroalimentare
Expo 2015 come occasione

unica per mostrarsi al mondo
come città della cultura ma
anche come forza economica,
con particolare rilievo per l’a-
groalimentare. E’ andato in
scena il tavolo territoriale di
confronto tra le istituzioni lo-
cali e una rappresentanza del-
la Regione, per sancire l’ac-
cordo sulle opere da realizza-
re in provincia. Un incontro
che ha confermato le idee gui-
da della Regione: saranno sov-
venzionati solo gli interventi
inerenti all’esposizione mon-
diale. Sintomatiche a questo
proposito le parole di Enzo
Lucchini, vicepresidente del
consiglio regionale: «Dobbia-
mo pensare al 2015 come un-
’opportunità per dare un’im-
magine dell’Italia positiva,
produttiva e dinamica. Un
ruolo importante spetta an-
che a Mantova». Proprio il
collegamento ferroviario tra
Mantova e Milano è stato uno
dei temi più dibattuti nella sa-
la degli Arcieri di palazzo du-
cale, insieme a quello delle in-
frastrutture. E’ il sindaco Fio-
renza Brioni ad ammettere le
difficoltà di risolvere il pro-
blema della linea Manto-
va-Milano, con una battuta ri-
corda che «è una questione
aperta da quando io ero bam-
bina». Il tono poi torna serio,

e se prima puntualizza che
«però adesso non si può più
aspettare e il problema va ri-
solto», successivamente il di-
scorso si fa più ampio. La
Brioni parla dei festival cultu-
rali di Mantova: «Credo sia in-
telligente incentrarli su tema-
tiche inerenti al tema dell’E-
xpo, cioè nutrire il pianeta».
Fin qui la disputa istituziona-
le, che ha visto da una parte
Comune, Provincia e Camera
di commercio e gli assessori
regionali Boni (territorio e ur-
banistica) e Zambetti (artigia-
nato e servizi) parlare a no-
me dell’organizzazione dell’E-
xpo. Un dialogo con molti

punti di incontro e qualche di-
vergenza, che continuerà con
il tavolo provinciale sull’a-
gro-alimentare, proposto dal
presidente della Provincia
Fontanili e a cui gli assessori
regionali hanno dato l’ok. Il
grande tema dello sviluppo
del territorio è comunque l’as-
se portante della Mantova vi-
sta come padiglione periferi-
co della fiera mondiale e ad
esso si legano le opere da rea-
lizzare.

La riqualificazione della li-
nea Mantova-Cremona-Mila-
no non sarà l’unico interven-
to ferroviario: sono stati ap-
provati anche un progetto

per il potenziamento di Ferra-
ra-Suzzara e Parma-Poggio
Rusco e per il ripristino della
Peschiera-Mantova.

Inoltre verrà ultimata an-
che la cosiddetta variante di
Goito che da Marsiletti, attra-
verso il Mincio, porterà a Cer-
longo sull’attuale statale 236.
Spazio poi anche alla metro-
politana leggera che colle-
gherà Mantova all’aeroporto
Catullo di Verona.

Diversi progetti anche per
la valorizzazione turistica e
dell’offerta culturale: si parte
con la conclusione dei lavori
di ristrutturazione dell’uni-
versità, fino al piano d’azione
2009-2011 per la promozione
del sistema ‘Po di Lombardia’
incentrato sulle attività flu-
viali sia industriali (trasporto
della merce) che legati al turi-
smo (completamento delle pi-
ste ciclabili e itinerari temati-
ci). Sviluppo e riqualificazio-
ne territoriale (cioè Mantova
come serbatoio comunitario
di elementi di qualità), atten-
zione al sistema rurale e
agroalimentare, oltre che in-
terventi di assetto ambienta-
le e idrogeologico, sono gli al-
tri campi su cui si opererà pri-
ma dell’expo, cambiando non
poco la morfologia economi-
ca della città.

Vincenzo Corrado

Il pubblico al tavolo territoriale su Expo 2015

Unicredit

Ceccardi
nel cda

di Corporate

Pierluigi Ceccardi

Unicredit corporate ban-
king ha rinnovato il suo
consiglio di amministra-
zione. Alla presidenza è
stato nominato Candido
Fois, con Gianni Coriani
amministratore delegato e
Piergiorgio Peluso nuovo
direttore generale.

L’industriale mantova-
no Pierluigi Ceccardi, at-
tuale presidente di Feder-
meccanica e titolare delle
Raccorderie Metalliche, è
stato scelto per il consiglio
di amministrazione. Le no-
mine sono state decise dal-
l’assemblea.

Inaugurazione

Corneliani
apre

ad Atene

Un negozio Corneliani

Corneliani ha aperto ad
Atene un nuovo monomar-
ca che viene a coronare
una presenza trentennale
sul mercato greco nei mi-
gliori negozi multi-brand.
«Il negozio - spiega una no-
ta - si trova al primo piano
del Golden Hall, uno dei
department store più lus-
suosi della capitale greca
che riunisce i più presti-
giosi marchi della moda a
livello internazionale, riaf-
fermando ancora una vol-
ta la strategia dell’azienda
nel posizionamento seletti-
vo del brand».

 

VIA ALL’OTTAVA EDIZIONEVIA ALL’OTTAVA EDIZIONE

‘Diritti a colori’, torna
il concorso per i bambini

Aldini con Malagutti e Grassini in Comune

Taglio del nastro per l’otta-
va edizione del concorso in-
ternazionale di disegno ‘Dirit-
ti a Colori’. Il concorso, orga-
nizzato dalla fondazione Ma-
lagutti, è rivolto ai bambini
tra i 3 e i 14 anni. «Lo scopo è
di creare una sinergia tra
adulti che si interessano dei
problemi dei minori, e la tute-
la dei loro diritti - ha spiegato
Giovanni Malagutti, presiden-
te della fondazione -. Attra-
verso il disegno possono
esprimere i loro sentimenti:
una chiave di lettura del loro
mondo». L’iniziativa, che ri-
chiama la Convenzione sui di-
ritti dell’infanzia, nell’edizio-
ne di quest’anno promuove il
diritto all’educazione: «I bam-
bini rappresentano il nostro
futuro - ha detto Fabio Aldi-
ni, assessore del Comune - è
un’iniziativa lodevole che
esprime tutta la passione che
ci ha messo chi l’ha creata».

Per partecipare bisognerà in-
viare i lavori, insieme alla
scheda di partecipazione che
si può scaricare dal sito
www.dirittiacolori.it. Il con-
corso prevede preselezioni re-
gionali. Durante queste sera-
te che avranno come testimo-
nial il Gabibbo, sono previsti
spettacoli col centro Teatrale
Corniani. L’opera vincitrice
sarà premiata il 22 novem-
bre, con un riconoscimento
del Presidente della Repubbli-
ca e un soggiorno in un re-
sort europeo per tre persone
(convertibile in beni in caso
di vincita di bambini prove-
nienti da Paesi in difficoltà).
L’immagine promozionale
dell’evento è stata realizzata
da Valentina Grassini, che ha
vinto con il disegno ‘Le petit
mongolfier’ il primo concorso
internazionale ‘Bimbi volan-
ti’ realizzato dalla fondazione
Malagutti. (v.v.)
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