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«Aziende agricole allo stremo»
L’allarme della Coldiretti: troppe speculazioni

MANTOVA. Appello di Col-
diretti dopo un’annata di
estrema difficoltà per gli
agricoltori mantovani. «La
politica deve intervenire». A
rischio ci sarebbero decine
di aziende. Sono crollati i
prezzi del latte, dei cereali,
dell’ortofrutta e della carne
bovina e suina. «Invertire

questa tendenza è una que-
stione di sopravvivenza per
le imprese agricole - ha detto
il presidente Gianluigi Zani,
in occasione della cinquanta-
novesima Giornata del Rin-
graziamento - C’è bisogno di
maggior giustizia nella distri-
buzione degli alimenti, di
controlli più severi, di solida-

rietà verso intere popolazio-
ni che vivono nell’indigenza.
Non vogliamo però lasciarci
scoraggiare dalla crisi. Pun-
tiamo su un’agricoltura dina-
mica, aperta alle esigenze
del tempo. Il rilancio va sup-
portato dalle istituzioni, a
cui chiediamo attenzione».
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ATTUALITÀ

�
«TROPPI VETI»

Brunetta attacca Tremonti
la tregua nel governo dura 24 ore
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�
SVOLTA NEGLI USA

Sì alla riforma della sanità
Vittoria di Obama al Senato
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La barista si chiude in bagno e chiama aiuto: «Volevano bere ancora». In carcere anche un suo amico

Ubriache, sfasciano l’enoteca
Aggrediscono titolare e carabinieri, arrestate due ragazze

MANTOVA. Quando sono
entrate nell’enoteca di via
Cavour erano già ubriache,
ma volevano bere ancora. Do-
po un breve diverbio con la
barista, che le invitava ad
uscire, si sono sedute sui ta-
voli e l’hanno insultata. Da
qui sono passate a lanciare
bottiglie e bicchieri senza fer-
marsi neanche davanti ai ca-
rabinieri, che hanno preso a
calci e pugni. A finire in car-
cere due ragazze incensurate
di 27 e 25 anni.

A PAGINA 9La vetrina infranta 

Dopo il caso dei manifesti a San Martino

«Segnalate i clandestini»
S’infiamma la polemica

SAN MARTINO. Caso manifesti contro i clande-
stini, è già polemica. Per Fontana, portavoce pro-
vinciale del Pd, l’invito ai cittadini a segnalare la
presenza di irregolari è «un atto grave che invele-
nisce il clima» e condivide le preoccupazioni delle
associazioni di volontari. Per Luca de Marchi, del-
la Lega nord, invece, «la giunta comunale ha ragio-
ne nel voler aumentare la sicurezza».
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CALCIO DILETTANTI

Il derby di Prima al Governolo, la Castellana ko

Un’azione del derby di Prima categoria Governolo-Pegognaga finito 2-1 NELLO SPORT

CANOTTIERI MINCIO

Sì all’aumento
delle quote sociali
Pareggio in vista

MANTOVA. La Canottieri
Mincio dà il via libera all’au-
mento delle quote sociali.
Nel 2010 il bilancio prevede
un pareggio e c’è in vista il
progetto principale di coper-
tura dei 7mila metri quadra-
ti di parcheggio auto con pan-
nelli fotovoltaici che consen-
tirà di risparmiare 500 ton-
nellate di CO2 l’anno e di sal-
vare 16mila alberi in 20 anni.
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AL PALABAM

I bambini colorano
i diritti
Show del Gabibbo

MANTOVA. Grande festa,
ieri, al Palabam per la con-
clusione del concorso inter-
nazionale di disegno ‘Diritti
a colori’, promosso dalla Fon-
dazione Malagutti onlus. Cir-
ca diecimila i disegni perve-
nuti da ventidue Paesi, tremi-
la dei quali esposti in una
mostra allestita nella sala po-
livalente del nuovo palazzet-
to dello sport. Show finale
del Gabibbo, il pupazzo rosso
di Canale 5, applauditissimo
da genitori e bambini.
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La segreteria cittadina del Pd congela la Brioni
Bertazzoli: i nostri alleati non la vogliono. E Fontana liquida Burchiellaro: rappresenta il vecchio

 

IN PROVINCIA

�

16

CASALMORO

I mortaristi
protagonisti
alla sagra

�

17

SUZZARA

Libro e mostra
sull’industria
del freddo

MANTOVA. Il segretario cit-
tadino del Pd Raffaella Ber-
tazzoli stoppa la ricandidatu-
ra di Fiorenza Brioni: «Gli al-
leati ci chiedono di cambiare
candidato, non possiamo con-
tinuare ad ignorarli». Per la
guida del partito in città
spunta l’ipotesi di una coabi-
tazione tra la stessa Bertazzo-
li e Buvoli: una soluzione
che eviterebbe lacerazioni,
almeno fino alle amministra-
tive. Ma il segretario uscente
non ci sta. Intanto, l’ex sinda-
co Burchiellaro rilancia: «Il
Pd deve abbandonare la Brio-
ni. Io guardo con grande inte-
resse al dialogo con Bruno
Tabacci».
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INFANZIA DA DIFENDERE

Gli alunni di Castellaro. Accanto, bimbi al Palabam
e Narinder premiato da Malagutti della Fondazione

 

Il concorso internazionale della Fondazione Malagutti

I bimbi colorano i diritti

con la festa al Palabam
 

di Sandro Mortari

Una festa di bambini per i bam-
bini, tra palloncini colorati e ca-
rezze del Gabibbo. E’ quella che ie-
ri, al Palabam, ha chiuso l’ottava
edizione del concorso internazio-
nel di disegno «Diritti a colori»,

promosso dalla Fondazione Mala-
gutti onlus che assiste i piccoli
abusati e maltrattati. E’ stata l’oc-
casione per esporre, su 300 pan-
nelli, circa 3mila dei 9.112 disegni
pervenuti da tutto il mondo.

I numeri testimoniano il
successo dell’iniziativa che
promuove i diritti dei più pic-
coli: 9.112 i disegni inviati, di
cui 7.912 provenienti dall’Ita-
lia e 1.205 da altri 21 paesi.
Dopo le preselezioni effettua-
te in varie città la giuria, pre-
sieduta da Walter Moro, mas-

simo esperto
in Italia di ar-
te infantile,
ha decretato,
a Mantova, i
vincitori. Il
primo pre-
mio è andato
a Timmy, un
12enne ospi-
te di una co-
munità di
Merano che
nel suo dise-
gno astratto

ha condensato un passato dif-
ficile e un futuro di speran-
za. In evidenza anche i bimbi
mantovani: la scuola dell’in-
fanzia di Castellaro Lagusel-
lo ha vinto il primo premio
tra i baby con una serie di di-
segni dal titolo «La scuola
luogo di crescita». La «Gaz-
zetta» ha voluto essere vici-
na ai bimbi e ai loro sogni e

ha attribuito un premio spe-
ciale alla classe 4ª della scuo-
la primaria Arcobaleno di
Cerlongo: a colpire è stato il
collage, con disegni e articoli
di giornale che ha dato for-
ma ad una grossa matita, dal
titolo «Dico scuola e penso
a...» tutto ciò che, stando sui
banchi, si può imparare: ra-
gionamento, amicizia, rispet-
to. Dietro ai lavori esposti c’è
il paziente lavoro di tanti in-
segnanti che hanno seguito,
passo a passo, i bambini nel-
l’espressione delle loro fanta-
sie. In mostra, sui pannelli
forniti da Alberto Zacchè, c’e-
rano quadri, cartelloni, colla-
ge; persino un manichino di
cartapesta. E ancora, un tre-
nino che su ogni vagone ri-
portava riflessioni sui diritti
dell’infanzia. L’apoteosi del-
la festa lo spettacolo del Cen-
tro teatrale Corniani e la per-
formance del Gabibbo. Tra
un balletto con i bambini sul
palco e le gag con la presenta-
trice Elisabetta Del Medico,
il pupazzo rosso di Canale 5
ha lanciato un appello alle
istituzioni mantovane: «Dia-
moci una mossa e aiutiamo i
tanti bambini che soffrono».

 

Circa 10mila i disegni
inviati da piccoli

residenti in 22 Paesi
Vince Tommy, 13enne
ospite di una comunità

 

Show finale
del Gabibbo: mantovani

aiutate i piccoli
che soffrono
in ogni parte del mondo

Il Gabibbo balla con una bimba

A sinistra
Tommy
il vincitore
In alto, la 4ª
di Cerlongo

 

I PREMIATI
 

Fanno centro
i disegni

delle scuole
di Castellaro
e Cerlongo

L’elenco dei premiati.
Premi internazionali: 1º

premio assoluto internazio-
nale: Timmy, 12 anni, di Me-
rano, con un disegno astrat-
to; 2º senior: Francesca De Fi-
lippis, 13 anni di Ferrandina
(Matera), col disegno dal tito-
lo «La via della vita»; 3º se-
nior: Lara Scavelli, 12 anni,
di Casalpusterlengo (Lodi),
col disegno «Diritti a colori».

Categoria baby: 1º scuola
dell’infanzia di Castellaro La-
gusello col disegno «La scuo-
la luogo di crescita: educare
alle relazioni e alla fanta-
sia»; 2º scuola dell’infanzia
Sergio Tofano di Conegliano
col disegno «Con le mani ne
combini di tutti i colori»; 3º
Ettore Mantovani, 4 anni, di
Verona col disegno «Giardi-
no di fiori».

Categoria Junior: 1º scuola
primaria Gianni Rodari clas-
si 5b e 5c di Provaglio d’Iseo
(Brescia), con il disegno «Tut-
ti i bambini del mondo han-
no diritto di andare a scuo-
la»; 2º Samantha Venturelli,
10 anni, di Merano, con il di-
segno «Gli alberi e la casca-
ta»; 3º Federica D’Ambrosio,
6 anni, di Cosenza, con il di-
segno «L’amore».

Premio Gazzetta di Man-
tova: scuola primaria Arco-
baleno classe 4ª, di Cerlongo.

Segnalazioni straniere:
1º Kwan Huan Lee, 14 anni,
di Hong Kong (Cina); 2º Dee-
pika, 9 anni, del villaggio di
Siliguri (India); 3º Elen Papi-
kyan, 13 anni, di Elektrenai
(Lituania).

Premiazioni Regione
Lombardia.

Categoria baby individua-
le: Anna Garziera, 5 anni, di
Milano con il disegno «Fiore
con le luci accese»; categoria
junior individuale: Anna Ro-
maioli, 9 anni, di Ciliverghe
di Mazzano (Brescia) con il
disegno «Il falco e il tramon-
to»; categoria senior indivi-
duale: Narinder Singh, 13 an-
ni, di Motteggiana, con il di-
segno «L’elefante della pace»
(al concorso con la scuola
media di Borgoforte); catego-
ria baby di classe: scuola del-
l’infanzia di Castellaro Lagu-
sello con il disegno «la scuo-
la luogo di crescita: educare
alle relazioni e alla fanta-
sia»; categoria junior di clas-
se: scuola primaria Maria
Montessori, classe 3ª, di No-
vate milanese; categoria se-
nior di classe: scuola secon-
daria Dante Alighieri di Ope-
ra (Milano). 

La dottoressa Bortolani da un anno cura i bambini in Uganda

Da Mantova all’ospedale nella savana
La storia di Arianna, il medico dei poveri

Da Mantova alla savana
ugandese per curare i bambi-
ni ammalati. La dottoressa
Arianna Bortolani è da oltre
un anno in Uganda come me-
dico nell’ospedale di Angal,
un villaggio nel West Nile, a
circa 450 chilometri dalla ca-
pitale Kampala. Nei giorni
scorsi è tornata a Mantova
per un breve periodio di va-
canza e l’associazione Pasfa
(Per l’Assistenza Spirituale
alle Forze Armate) l’ha invi-
tata al Circolo Unificato del-
l’Esercito per donarle una
somma da destinare all’ospe-
dale ugandese. Il Pasfa ha
raccolto la richiesta d’aiuto
lanciata dalla dottoressa nel-
l’estate scorsa e, in collabora-
zione con l’unuci (Unione Na-

zionale Ufficiali in Congedo
d’Italia) e con i militari del 4̊
Missili, si è attivato per repe-
rire i fondi da destinare alle
esigenze più urgenti.

La presidente del Pasfa
mantovano, professoressa
Adele Busa Presciuttini, nel

presentare Arianna Bortola-
ni ha comunicato che questa
donazione è solo una parte
della somma che «gli amici
mantovani di Angal» inten-
dono offrire e che in primave-
ra essi saranno sicuramente
in grado di portare altri aiu-
ti. La giovane e coraggiosa
dottoressa, geriatra e dirigen-
te medico all’ospedale di Bor-
go Trento a Verona, resterà
in Uganda ancora per un an-
no con l’organizzazione
Cuamm (Medici con l’Afri-
ca). «Angal — ha raccontato
la dottoressa — è un villag-

gio nella savana, in una delle
zone più povere dell’Uganda.
Il gruppo etnico principale è
l’alur, così come la lingua
maggiormente parlata. L’atti-
vità economica principale è
legata all’agricoltura-alleva-
mento, ma anche la pesca è
diffusa nelle zone adiacenti
il lago Alberto. Il suolo non è
particolarmente fertile e que-
sto, unitamente all’irregola-
re distribuzione delle piogge,
rende la zona dipendente dal-
l’acquisto di derrate da altre
aree. Io partecipo ad un pro-
getto dell’Ong padovana ‘Me-

dici con l’Africa-Cuamm’ che
ha lo scopo di rafforzare i ser-
vizi sanitari diocesani nella
regione. L’ospedale dove la-
voro, infatti, è un privat not
for profit, di proprietà della
locale diocesi dei Nebbi. E’
una struttura di 260 posti let-
to, in grado di fornire servizi
sanitari di base, è di fatto un
ospedale rurale. Il mio ruolo
è prevalentemente clinico e
in particolare mi è stata affi-
data la gestione della pedia-
tria con annesso il ricovero
di bimbi con malnutrizione
severa».

La dottoressa
mantovana
nel villaggio
dove opera

Il medico
Arianna
Bortolani

NC5POM...............22.11.2009.............22:04:04...............FOTOC21

QUOTIDIANO D'INFORMAZIONE FONDATO NEL 1664

Lunedì 23 novembre 2009
Anno 345, n. 323
Euro 1,00*

del Lunedì

DIREZIONE, REDAZIONE: PIAZZA CESARE MOZZARELLI N. 7, 46100 MANTOVA, TEL. 0376/3031, FAX 0376/303.263

www.gazzettadimantova.it
Poste Italiane Sped. in A.P.-D.L. 353/2003 conv. L. 46/2004 art. 1, c. 1, DCB Mantova

 

«Aziende agricole allo stremo»
L’allarme della Coldiretti: troppe speculazioni

MANTOVA. Appello di Col-
diretti dopo un’annata di
estrema difficoltà per gli
agricoltori mantovani. «La
politica deve intervenire». A
rischio ci sarebbero decine
di aziende. Sono crollati i
prezzi del latte, dei cereali,
dell’ortofrutta e della carne
bovina e suina. «Invertire

questa tendenza è una que-
stione di sopravvivenza per
le imprese agricole - ha detto
il presidente Gianluigi Zani,
in occasione della cinquanta-
novesima Giornata del Rin-
graziamento - C’è bisogno di
maggior giustizia nella distri-
buzione degli alimenti, di
controlli più severi, di solida-

rietà verso intere popolazio-
ni che vivono nell’indigenza.
Non vogliamo però lasciarci
scoraggiare dalla crisi. Pun-
tiamo su un’agricoltura dina-
mica, aperta alle esigenze
del tempo. Il rilancio va sup-
portato dalle istituzioni, a
cui chiediamo attenzione».
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ATTUALITÀ

�
«TROPPI VETI»

Brunetta attacca Tremonti
la tregua nel governo dura 24 ore

A PAGINA 3

�
SVOLTA NEGLI USA

Sì alla riforma della sanità
Vittoria di Obama al Senato
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La barista si chiude in bagno e chiama aiuto: «Volevano bere ancora». In carcere anche un suo amico

Ubriache, sfasciano l’enoteca
Aggrediscono titolare e carabinieri, arrestate due ragazze

MANTOVA. Quando sono
entrate nell’enoteca di via
Cavour erano già ubriache,
ma volevano bere ancora. Do-
po un breve diverbio con la
barista, che le invitava ad
uscire, si sono sedute sui ta-
voli e l’hanno insultata. Da
qui sono passate a lanciare
bottiglie e bicchieri senza fer-
marsi neanche davanti ai ca-
rabinieri, che hanno preso a
calci e pugni. A finire in car-
cere due ragazze incensurate
di 27 e 25 anni.

A PAGINA 9La vetrina infranta 

Dopo il caso dei manifesti a San Martino

«Segnalate i clandestini»
S’infiamma la polemica

SAN MARTINO. Caso manifesti contro i clande-
stini, è già polemica. Per Fontana, portavoce pro-
vinciale del Pd, l’invito ai cittadini a segnalare la
presenza di irregolari è «un atto grave che invele-
nisce il clima» e condivide le preoccupazioni delle
associazioni di volontari. Per Luca de Marchi, del-
la Lega nord, invece, «la giunta comunale ha ragio-
ne nel voler aumentare la sicurezza».
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CALCIO DILETTANTI

Il derby di Prima al Governolo, la Castellana ko

Un’azione del derby di Prima categoria Governolo-Pegognaga finito 2-1 NELLO SPORT

CANOTTIERI MINCIO

Sì all’aumento
delle quote sociali
Pareggio in vista

MANTOVA. La Canottieri
Mincio dà il via libera all’au-
mento delle quote sociali.
Nel 2010 il bilancio prevede
un pareggio e c’è in vista il
progetto principale di coper-
tura dei 7mila metri quadra-
ti di parcheggio auto con pan-
nelli fotovoltaici che consen-
tirà di risparmiare 500 ton-
nellate di CO2 l’anno e di sal-
vare 16mila alberi in 20 anni.
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AL PALABAM

I bambini colorano
i diritti
Show del Gabibbo

MANTOVA. Grande festa,
ieri, al Palabam per la con-
clusione del concorso inter-
nazionale di disegno ‘Diritti
a colori’, promosso dalla Fon-
dazione Malagutti onlus. Cir-
ca diecimila i disegni perve-
nuti da ventidue Paesi, tremi-
la dei quali esposti in una
mostra allestita nella sala po-
livalente del nuovo palazzet-
to dello sport. Show finale
del Gabibbo, il pupazzo rosso
di Canale 5, applauditissimo
da genitori e bambini.

A PAGINA 15 

La segreteria cittadina del Pd congela la Brioni
Bertazzoli: i nostri alleati non la vogliono. E Fontana liquida Burchiellaro: rappresenta il vecchio

 

IN PROVINCIA

�

16

CASALMORO

I mortaristi
protagonisti
alla sagra

�

17

SUZZARA

Libro e mostra
sull’industria
del freddo

MANTOVA. Il segretario cit-
tadino del Pd Raffaella Ber-
tazzoli stoppa la ricandidatu-
ra di Fiorenza Brioni: «Gli al-
leati ci chiedono di cambiare
candidato, non possiamo con-
tinuare ad ignorarli». Per la
guida del partito in città
spunta l’ipotesi di una coabi-
tazione tra la stessa Bertazzo-
li e Buvoli: una soluzione
che eviterebbe lacerazioni,
almeno fino alle amministra-
tive. Ma il segretario uscente
non ci sta. Intanto, l’ex sinda-
co Burchiellaro rilancia: «Il
Pd deve abbandonare la Brio-
ni. Io guardo con grande inte-
resse al dialogo con Bruno
Tabacci».
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I trattori in piazza Sordello davanti al duomo
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INFANZIA DA DIFENDERE

Gli alunni di Castellaro. Accanto, bimbi al Palabam
e Narinder premiato da Malagutti della Fondazione

 

Il concorso internazionale della Fondazione Malagutti

I bimbi colorano i diritti

con la festa al Palabam
 

di Sandro Mortari

Una festa di bambini per i bam-
bini, tra palloncini colorati e ca-
rezze del Gabibbo. E’ quella che ie-
ri, al Palabam, ha chiuso l’ottava
edizione del concorso internazio-
nel di disegno «Diritti a colori»,

promosso dalla Fondazione Mala-
gutti onlus che assiste i piccoli
abusati e maltrattati. E’ stata l’oc-
casione per esporre, su 300 pan-
nelli, circa 3mila dei 9.112 disegni
pervenuti da tutto il mondo.

I numeri testimoniano il
successo dell’iniziativa che
promuove i diritti dei più pic-
coli: 9.112 i disegni inviati, di
cui 7.912 provenienti dall’Ita-
lia e 1.205 da altri 21 paesi.
Dopo le preselezioni effettua-
te in varie città la giuria, pre-
sieduta da Walter Moro, mas-

simo esperto
in Italia di ar-
te infantile,
ha decretato,
a Mantova, i
vincitori. Il
primo pre-
mio è andato
a Timmy, un
12enne ospi-
te di una co-
munità di
Merano che
nel suo dise-
gno astratto

ha condensato un passato dif-
ficile e un futuro di speran-
za. In evidenza anche i bimbi
mantovani: la scuola dell’in-
fanzia di Castellaro Lagusel-
lo ha vinto il primo premio
tra i baby con una serie di di-
segni dal titolo «La scuola
luogo di crescita». La «Gaz-
zetta» ha voluto essere vici-
na ai bimbi e ai loro sogni e

ha attribuito un premio spe-
ciale alla classe 4ª della scuo-
la primaria Arcobaleno di
Cerlongo: a colpire è stato il
collage, con disegni e articoli
di giornale che ha dato for-
ma ad una grossa matita, dal
titolo «Dico scuola e penso
a...» tutto ciò che, stando sui
banchi, si può imparare: ra-
gionamento, amicizia, rispet-
to. Dietro ai lavori esposti c’è
il paziente lavoro di tanti in-
segnanti che hanno seguito,
passo a passo, i bambini nel-
l’espressione delle loro fanta-
sie. In mostra, sui pannelli
forniti da Alberto Zacchè, c’e-
rano quadri, cartelloni, colla-
ge; persino un manichino di
cartapesta. E ancora, un tre-
nino che su ogni vagone ri-
portava riflessioni sui diritti
dell’infanzia. L’apoteosi del-
la festa lo spettacolo del Cen-
tro teatrale Corniani e la per-
formance del Gabibbo. Tra
un balletto con i bambini sul
palco e le gag con la presenta-
trice Elisabetta Del Medico,
il pupazzo rosso di Canale 5
ha lanciato un appello alle
istituzioni mantovane: «Dia-
moci una mossa e aiutiamo i
tanti bambini che soffrono».

 

Circa 10mila i disegni
inviati da piccoli

residenti in 22 Paesi
Vince Tommy, 13enne
ospite di una comunità

 

Show finale
del Gabibbo: mantovani

aiutate i piccoli
che soffrono
in ogni parte del mondo

Il Gabibbo balla con una bimba

A sinistra
Tommy
il vincitore
In alto, la 4ª
di Cerlongo

 

I PREMIATI
 

Fanno centro
i disegni

delle scuole
di Castellaro
e Cerlongo

L’elenco dei premiati.
Premi internazionali: 1º

premio assoluto internazio-
nale: Timmy, 12 anni, di Me-
rano, con un disegno astrat-
to; 2º senior: Francesca De Fi-
lippis, 13 anni di Ferrandina
(Matera), col disegno dal tito-
lo «La via della vita»; 3º se-
nior: Lara Scavelli, 12 anni,
di Casalpusterlengo (Lodi),
col disegno «Diritti a colori».

Categoria baby: 1º scuola
dell’infanzia di Castellaro La-
gusello col disegno «La scuo-
la luogo di crescita: educare
alle relazioni e alla fanta-
sia»; 2º scuola dell’infanzia
Sergio Tofano di Conegliano
col disegno «Con le mani ne
combini di tutti i colori»; 3º
Ettore Mantovani, 4 anni, di
Verona col disegno «Giardi-
no di fiori».

Categoria Junior: 1º scuola
primaria Gianni Rodari clas-
si 5b e 5c di Provaglio d’Iseo
(Brescia), con il disegno «Tut-
ti i bambini del mondo han-
no diritto di andare a scuo-
la»; 2º Samantha Venturelli,
10 anni, di Merano, con il di-
segno «Gli alberi e la casca-
ta»; 3º Federica D’Ambrosio,
6 anni, di Cosenza, con il di-
segno «L’amore».

Premio Gazzetta di Man-
tova: scuola primaria Arco-
baleno classe 4ª, di Cerlongo.

Segnalazioni straniere:
1º Kwan Huan Lee, 14 anni,
di Hong Kong (Cina); 2º Dee-
pika, 9 anni, del villaggio di
Siliguri (India); 3º Elen Papi-
kyan, 13 anni, di Elektrenai
(Lituania).

Premiazioni Regione
Lombardia.

Categoria baby individua-
le: Anna Garziera, 5 anni, di
Milano con il disegno «Fiore
con le luci accese»; categoria
junior individuale: Anna Ro-
maioli, 9 anni, di Ciliverghe
di Mazzano (Brescia) con il
disegno «Il falco e il tramon-
to»; categoria senior indivi-
duale: Narinder Singh, 13 an-
ni, di Motteggiana, con il di-
segno «L’elefante della pace»
(al concorso con la scuola
media di Borgoforte); catego-
ria baby di classe: scuola del-
l’infanzia di Castellaro Lagu-
sello con il disegno «la scuo-
la luogo di crescita: educare
alle relazioni e alla fanta-
sia»; categoria junior di clas-
se: scuola primaria Maria
Montessori, classe 3ª, di No-
vate milanese; categoria se-
nior di classe: scuola secon-
daria Dante Alighieri di Ope-
ra (Milano). 

La dottoressa Bortolani da un anno cura i bambini in Uganda

Da Mantova all’ospedale nella savana
La storia di Arianna, il medico dei poveri

Da Mantova alla savana
ugandese per curare i bambi-
ni ammalati. La dottoressa
Arianna Bortolani è da oltre
un anno in Uganda come me-
dico nell’ospedale di Angal,
un villaggio nel West Nile, a
circa 450 chilometri dalla ca-
pitale Kampala. Nei giorni
scorsi è tornata a Mantova
per un breve periodio di va-
canza e l’associazione Pasfa
(Per l’Assistenza Spirituale
alle Forze Armate) l’ha invi-
tata al Circolo Unificato del-
l’Esercito per donarle una
somma da destinare all’ospe-
dale ugandese. Il Pasfa ha
raccolto la richiesta d’aiuto
lanciata dalla dottoressa nel-
l’estate scorsa e, in collabora-
zione con l’unuci (Unione Na-

zionale Ufficiali in Congedo
d’Italia) e con i militari del 4̊
Missili, si è attivato per repe-
rire i fondi da destinare alle
esigenze più urgenti.

La presidente del Pasfa
mantovano, professoressa
Adele Busa Presciuttini, nel

presentare Arianna Bortola-
ni ha comunicato che questa
donazione è solo una parte
della somma che «gli amici
mantovani di Angal» inten-
dono offrire e che in primave-
ra essi saranno sicuramente
in grado di portare altri aiu-
ti. La giovane e coraggiosa
dottoressa, geriatra e dirigen-
te medico all’ospedale di Bor-
go Trento a Verona, resterà
in Uganda ancora per un an-
no con l’organizzazione
Cuamm (Medici con l’Afri-
ca). «Angal — ha raccontato
la dottoressa — è un villag-

gio nella savana, in una delle
zone più povere dell’Uganda.
Il gruppo etnico principale è
l’alur, così come la lingua
maggiormente parlata. L’atti-
vità economica principale è
legata all’agricoltura-alleva-
mento, ma anche la pesca è
diffusa nelle zone adiacenti
il lago Alberto. Il suolo non è
particolarmente fertile e que-
sto, unitamente all’irregola-
re distribuzione delle piogge,
rende la zona dipendente dal-
l’acquisto di derrate da altre
aree. Io partecipo ad un pro-
getto dell’Ong padovana ‘Me-

dici con l’Africa-Cuamm’ che
ha lo scopo di rafforzare i ser-
vizi sanitari diocesani nella
regione. L’ospedale dove la-
voro, infatti, è un privat not
for profit, di proprietà della
locale diocesi dei Nebbi. E’
una struttura di 260 posti let-
to, in grado di fornire servizi
sanitari di base, è di fatto un
ospedale rurale. Il mio ruolo
è prevalentemente clinico e
in particolare mi è stata affi-
data la gestione della pedia-
tria con annesso il ricovero
di bimbi con malnutrizione
severa».

La dottoressa
mantovana
nel villaggio
dove opera

Il medico
Arianna
Bortolani
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cui 7.912 provenienti dall’Ita-
lia e 1.205 da altri 21 paesi.
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te in varie città la giuria, pre-
sieduta da Walter Moro, mas-

simo esperto
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a Mantova, i
vincitori. Il
primo pre-
mio è andato
a Timmy, un
12enne ospi-
te di una co-
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nel suo dise-
gno astratto

ha condensato un passato dif-
ficile e un futuro di speran-
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fanzia di Castellaro Lagusel-
lo ha vinto il primo premio
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segni dal titolo «La scuola
luogo di crescita». La «Gaz-
zetta» ha voluto essere vici-
na ai bimbi e ai loro sogni e

ha attribuito un premio spe-
ciale alla classe 4ª della scuo-
la primaria Arcobaleno di
Cerlongo: a colpire è stato il
collage, con disegni e articoli
di giornale che ha dato for-
ma ad una grossa matita, dal
titolo «Dico scuola e penso
a...» tutto ciò che, stando sui
banchi, si può imparare: ra-
gionamento, amicizia, rispet-
to. Dietro ai lavori esposti c’è
il paziente lavoro di tanti in-
segnanti che hanno seguito,
passo a passo, i bambini nel-
l’espressione delle loro fanta-
sie. In mostra, sui pannelli
forniti da Alberto Zacchè, c’e-
rano quadri, cartelloni, colla-
ge; persino un manichino di
cartapesta. E ancora, un tre-
nino che su ogni vagone ri-
portava riflessioni sui diritti
dell’infanzia. L’apoteosi del-
la festa lo spettacolo del Cen-
tro teatrale Corniani e la per-
formance del Gabibbo. Tra
un balletto con i bambini sul
palco e le gag con la presenta-
trice Elisabetta Del Medico,
il pupazzo rosso di Canale 5
ha lanciato un appello alle
istituzioni mantovane: «Dia-
moci una mossa e aiutiamo i
tanti bambini che soffrono».
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no con l’organizzazione
Cuamm (Medici con l’Afri-
ca). «Angal — ha raccontato
la dottoressa — è un villag-

gio nella savana, in una delle
zone più povere dell’Uganda.
Il gruppo etnico principale è
l’alur, così come la lingua
maggiormente parlata. L’atti-
vità economica principale è
legata all’agricoltura-alleva-
mento, ma anche la pesca è
diffusa nelle zone adiacenti
il lago Alberto. Il suolo non è
particolarmente fertile e que-
sto, unitamente all’irregola-
re distribuzione delle piogge,
rende la zona dipendente dal-
l’acquisto di derrate da altre
aree. Io partecipo ad un pro-
getto dell’Ong padovana ‘Me-

dici con l’Africa-Cuamm’ che
ha lo scopo di rafforzare i ser-
vizi sanitari diocesani nella
regione. L’ospedale dove la-
voro, infatti, è un privat not
for profit, di proprietà della
locale diocesi dei Nebbi. E’
una struttura di 260 posti let-
to, in grado di fornire servizi
sanitari di base, è di fatto un
ospedale rurale. Il mio ruolo
è prevalentemente clinico e
in particolare mi è stata affi-
data la gestione della pedia-
tria con annesso il ricovero
di bimbi con malnutrizione
severa».

La dottoressa
mantovana
nel villaggio
dove opera

Il medico
Arianna
Bortolani
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