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MANTOVA, PENISOLA DELLA LETTERATURA 

Festival scacciacrisi: 100mila ingressi
Un fiume di gente. Staccati 4mila biglietti più dell’anno scorso

 
Edizione 14 archiviata
Appuntamento al 7-11
settembre 2011

MANTOVA. È stata un’edi-
zione da record, quella nume-
ro 14 del Festivaletteratura.
Centomila gli ingressi com-
plessivi, 62mila a pagamento
e 38mila agli eventi gratuiti.
Ma è anche stato un festival
vivo in tutti i sensi, pieno di
spunti e idee. E con un eserci-
to di volontari, le magliette
blu, che sempre più caratte-
rizza l’evento. Già annuncia-
te le date dell’edizione nume-
ro 15: si andrà dal 7 all’11 di
settembre del 2011.

ALLE PAGINE 2, 3, 4, 5 E 6

 

CALCIO 

Serie D. Il derby finisce 2-2

Pari fra Castiglione
e Mantova

Castellana affonda
MANTOVA. Pareggio giu-

sto e divertente nel primo
derby di serie D giocato da
Castiglione e Mantova allo
stadio “Lusetti” davanti a
oltre 1.500 tifosi. I rossoblù
raggiungono gli ospiti sul
definitivo 2-2 a cinque mi-
nuti dalla fine. Trasferta
amara invece per la Castel-
lana, che subisce una scon-
fitta per 2-0 sul campo del-
l’Insubria.

NELLO SPORT 

Promozione nel segno
del Castellucchio

MANTOVA. La partenza del campionato
di Promozione è nel segno del Castelluc-
chio: la squadra di mister Gianni Ragazzo-
ni sfodera una prestazione impressionan-
te a Casalromano, liquidando la squadra
di Bevini con un poker e facendo intende-
re subito le sue ambizioni. Pareggiano Ca-
stei e Volta mentre la Rivaltese subisce
un pesante 1-4 ad opera del GhediLeno. In
Prima colpo della matricola Porto, che ad
Asola riesce a conquistare i primi tre pun-
ti. In Seconda categoria spicca il successo
del Cerlongo nel derby col Goito allo sta-
dio “Massimo Chiaventi”. In Terza golea-
de per Segnate e Soave.

NELLO SPORT

 

Rabbia e applausi. Viva Impastato
Il fratello grida in piazza contro fascismo, mafia e Lega

MANTOVA. La letteratura si colora d’impe-
gno, lotta antimafia e resistenza al regime di
Ahmadinejad, con un occhio ai fatti di casa
nostra e l’altro ai problemi del mondo. Così
durante tutte e cinque le giornate di Festiva-
letteratura, e in particolare ieri, giornata di
chiusura. Tutti in piedi, nel cortile della Ca-
vallerizza, per Giovanni Impastato che, ol-

tre a ricordare il fratello Peppino, ha “urla-
to” l’esigenza di un impegno «antimafia e an-
tisecessionista» nelle scuole. Scandendolo:
«Contro il fascismo, la Lega e la mafia». L’i-
raniano Ahmad Rafat, invece, ha raccontato
il movimento dell’Onda Verde, acefalo, non
ideologico e via Internet.

ALLE PAGINE 2, 3, 4, 5 E 6

Gradini
come platea
Le lezioni
scientifiche
in Piazza
Mantegna

 

RIAPRE LA SCUOLA

Prima campanella
fra nuovi indirizzi
e molte incognite

MANTOVA. Prima campa-
nella per oltre cinquantami-
la studenti mantovani. Il nuo-
vo anno scolastico, che vede
l’avvio della riforma degli in-
dirizzi di studio nelle superio-
ri, si apre con qualche disa-
gio di troppo per la media Al-
berti. L’istituto non ha uno
spazio dove allestire la men-
sa per i ragazzi. Nonostante
la dirigenza abbia segnalato
in primavera il problema al
Comune, da via Roma non so-
no arrivate per ora soluzio-
ni. L’ipotesi dell’assessorato
è di chiedere ospitalità al Se-
minario. C’è tempo fino a lu-
nedì prossimo, quando scat-
terà l’orario definitivo.

CORRADINI A PAGINA 11 

Ancora furti nella Città della Moda, tre in manette
Le guardie giurate dell’outlet hanno sorpreso i tre uomini con un borsone pieno di vestiti

BAGNOLO. Avevano riem-
pito un borsone di vestiti,
per un valore di milletrecen-
to euro. Ma quando hanno
superato le barriere anti-tac-
cheggio sono stati presi. An-
cora un furto in un centro
commerciale. Tre le persone
finite in manette, sabato se-
ra, dopo esser state sorprese
a rubare capi di abbigliamen-
to all’interno di uno dei nego-
zi della Città della moda, a
Bagnolo San Vito. Ad accor-
gersi dei movimenti sospetti
è stata una delle guardie giu-
rate in servizio all’outlet,
che ha fermato uno dei ladri.
Gli altri due complici sono
stati presi dai carabinieri.

A PAGINA 14

 

SABBIONETA

Aneurisma, crolla
durante la corsa

 

VIADANA

Morto in moto
Atteso il nulla osta

VIADANA. Disperata la ma-
dre del 31enne elettricista di
Viadana morto in moto.

A PAGINA 13

SABBIONETA. Un banca-
rio di città, il 53enne Giancar-
lo Zampieri, si è sentito male
nel corso di una gara di cicli-
smo amatoriale ieri a Sabbio-
neta ed è ricoverato in tera-
pia intensiva a Cremona. A
pochi metri dal traguardo,
dopo 40 chilometri di corsa, è
stato colpito da un aneuri-
sma. Ma i medici chiarisco-
no: «Lo sforzo non c’entra».

DE STEFANI A PAGINA 13
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RITROVAMENTO

Nanetti liberati sul monumento a Virgilio
Un nuovo ritrovamento di nanetti

da giardino. Dodici statuette, di di-
verse dimensioni, sono state rinve-
nute sul basamento del momumen-
to dedicato a Virgilio, in piazza Vir-
giliana.

Il ritrovamento risale a qualche
giorno fa, poco prima dell’avvio del-
la kermesse letteraria Festivalette-
ratura. Al punto che una lettrice, se-
gnalando il curioso episodio con
una fotografia, ha commentato con
un messaggio che dice ‘Nanetti in-

cantati dalla poesia virgiliana’.
Le statuette in ceramica e in por-

cellana hanno vissuto un estate da
incubo. Numerosi i ‘rapimenti’ se-
gnalati dai proprietari degli amici
della bella Biancaneve in diversi
giardini. E altrettanto numerosi i ri-
trovamenti delle statue nei punti
più disparati della città. Prima il tet-
to della palestra Boni, in Valletta
Valsecchi, poi la cinta muraria di
Tea, in vicolo stretto. E infine il cor-
nicione del Famedio.

Rapiti
I nanetti
sono apparsi
sul
monumento
a Virgilio

 
CONCORSO DI DISEGNO

Sos infanzia, riapre “Diritti a colori”
L’obiettivo: ricordare il 20 novem-

bre, Giornata universale dei diritti
dell’infanzia. Torna il concorso in-
ternazionale di disegno “Diritti a co-
lori”, alla sua nona edizione organiz-
zata dalla Fondazione Malagutti e
dalle sue comunità per minori. Il
concorso è rivolto a bambini e ragaz-
zi fra i tre e i quattordici anni che
per realizzare il disegno sono liberi
di scegliere tema e tecnica di realiz-
zazione. La scheda di adesione è sca-
ricabile dal sito www.dirittiacolo-

ri.it. I disegni dovranno pervenire al-
la Fondazione Malagutti, via dei To-
scani 8 - 46100 Curtatone (Mn) entro
il 2 novembre. Per informazioni:
0376 - 49951. La festa finale di père-
miazione, presentata da Elisabetta
Del Medico, è prevista per domenica
14 novembre al Palabam. Il primo
premio consiste nel soggiorno in un
resort europeo per tre persone, con-
vertibile in beni di pari valore in ca-
so di vincita di bambini provenienti
da Paesi in difficoltà.

Per l’infanzia
Giovanni
Malagutti
presidente
della
Fondazione

 

Fotovoltaico al posto dell’eternit
La proposta: incentivi del conto energia per facilitare la bonifica al Dosso

L’idea, secondo l’associa-
zione onlus Ama Energia Ze-
ro, potrebbe essere sviluppa-
ta partendo da Borgochiesa-
nuova e Dosso del Corso,
aree a forte presenza di strut-
ture con tetti in eternit. «Col-
locando i pannelli fotovoltai-
ci — spiega Vanni Mantova-
nelli, del consiglio direttivo
di Ama Energia Zero — si
avrebbe un incentivo per lo
smaltimento dell’amianto,
trasformato in maggiori in-
troiti nella vendita di ener-
gia con il Conto energia, e
probabilmente si risolvereb-
be più velocemente il proble-
ma». Resta però il problema
dei proprietari dei capanno-
ni e delle serre con i tetti in
amianto, a cui verrebbe ri-
chiesto un investimento one-
roso. «Ecco perchè si potreb-
be attuare il progetto ‘Adotta
un kw’. Da mesi siamo alla ri-
cerca di tetti su cui collocar-
vi i pannelli fotovoltaici e

nei prossimi mesi ne realizze-
remo due nel Padovano. Con
il nostro progetto c’è la possi-
bilità di produrre energia pu-
lita mediante l’installazione
di un impianto fotovoltaico
realizzato anche a molti chi-

lometri di distanza, rispon-
dendo alla domanda di chi
vorrebbe investire in ener-
gia pulita e non ha o le risor-
se o lo spazio congruo, sia al-
l’offerta di soggetti - ed ecco
perche i capannoni - posses-

sori di tetti che però non in-
tendono fare l’investimento
iniziale perchè impegnativo
sul piano economico»

La funzione della onlus è
proprio quella di far conver-
gere gli interessi di soggetti

diversi. Da una parte utiliz-
zando contatti per trovare i
finanziatori, remunerati dal-
la vendita di energia prodot-
ta e dall’altra da chi avendo
un immobile infruttifero,
può ricavarne un affitto.

Da mesi sono alla ricerca, in tutto il Mantovano, di tet-
ti dove collocare impianti fotovoltaici. Non senza diffi-
coltà. Ecco, allora, l’idea per facilitare le operazioni di
bonifica rendendo più conveniente l’investimento. In-
stallare, al posto delle coperture in amianto, i pannelli
che permettono la produzione di energia solare.

Idea. Vanni Mantovanelli
del consiglio di Ama Energia Zero
A destra i capannoni di Dosso
del Corso con i tetti in eternit

 

LA SCHEDA

Impianti puliti
La onlus incrocia
domanda e offerta

Ama Energia Zero è
un’associazione onlus che ha
la finalità di promuovere
attivamente una nuova cultura
ecologica, con particolare
riferimento al tema cruciale
del rapporto tra l’edilizia e
l’energia rinnovabile, che si
sostanzia nel progetto e nella
realizzazione dell’architettura
bioclimatica. L’obiettivo della
onlus è affrontare le
problematiche ambientali
connesse ad una gestione
responsabile delle risorse
naturali e dei comportamenti
umani quali ad esempio, la
gestione dell’acqua, la
produzione e lo smaltimento
dei rifiuti. Tra gli interlocutori
dell’associazione ci sono le
coop sociali, per la sensibilità
dimostrata sull’energia pulita e
per l’attività legata all’aiuto
degli altri. 

Una cinquantina di espositori all’Anconetta per tutta la giornata

Tra videogiochi e moda vintage
Affari e curiosità al Broccante

Dai vestiti vintage ai gio-
cattoli di un tempo, dalle
macchine da scrivere ormai
dimenticate ai banchi di be-
neficenza. Tanta gente anche
ieri alla Fiera del Broccante,
organizzata dal circolo Arci
Papacqua tra lo spazio Mon-
dosano e piazza Aliprandi, in
zona Anconetta. Dalle 10 del
mattino all’ora del tramonto
hanno esposto le loro merci
circa cinquanta rivenditori.
Rivenditori, peraltro, sui ge-
neris: caratteristica della Fie-
ra del Broccante è che chiun-
que voglia allestire un ban-
chetto lo possa fare pagando
solo i due euro di iscrizione.
E poi si può vendere di tutto:

anticaglie, vestiti, stampe, og-
gettistica di vario tipo, giocat-
toli, libri. Non c’è limite alla
fantasia.

E così anche ieri tra via
Daino e piazza Aliprandi è
stato un tuffo nel passato e
nelle curiosità. Dal passato
arrivavano gli abiti vintage,
presenza immancabile tra i
banchi dei brocanteur. Ma
non solo: c’erano anche mac-
chine da scrivere Princess
100, giocattoli in legno, stru-
menti musicali vecchi decine
d’anni ma perfettamente con-
servati, antiche stampe che
mostrano la Mantova che fu.
E come sempre non manca-
vano i rivenditori di vecchi

dischi e di libri ormai ingial-
liti dallo scorrere del tempo.
Quasi tutto a prezzi molto ab-
bordabili: gran parte della
merce era in vendita per una
manciata di euro e solo per
poche eccezioni si superava-
no i quindici euro.

Con la possibilità di fare af-
fari: scarpe da tennis griffate
Asics a tre euro (basta avere
la fortuna di trovare il nume-
ro giusto), giochi per la Play-
stationa un euro. E poi ban-
chi di beneficenza. Uno di
questi vendeva un libro dedi-
cato all’ex parroco di Vallet-
ta Valsecchi don Senofonte:
‘Vi aspetterò sulla porta fin-
ché non sarete entrati tutti’.

Dal solaio. Curiosità in vendita
al mercatino del broccante
di via Daino (foto Lui)
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RITROVAMENTO
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Un nuovo ritrovamento di nanetti
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giorno fa, poco prima dell’avvio del-
la kermesse letteraria Festivalette-
ratura. Al punto che una lettrice, se-
gnalando il curioso episodio con
una fotografia, ha commentato con
un messaggio che dice ‘Nanetti in-

cantati dalla poesia virgiliana’.
Le statuette in ceramica e in por-

cellana hanno vissuto un estate da
incubo. Numerosi i ‘rapimenti’ se-
gnalati dai proprietari degli amici
della bella Biancaneve in diversi
giardini. E altrettanto numerosi i ri-
trovamenti delle statue nei punti
più disparati della città. Prima il tet-
to della palestra Boni, in Valletta
Valsecchi, poi la cinta muraria di
Tea, in vicolo stretto. E infine il cor-
nicione del Famedio.

Rapiti
I nanetti
sono apparsi
sul
monumento
a Virgilio

 
CONCORSO DI DISEGNO

Sos infanzia, riapre “Diritti a colori”
L’obiettivo: ricordare il 20 novem-

bre, Giornata universale dei diritti
dell’infanzia. Torna il concorso in-
ternazionale di disegno “Diritti a co-
lori”, alla sua nona edizione organiz-
zata dalla Fondazione Malagutti e
dalle sue comunità per minori. Il
concorso è rivolto a bambini e ragaz-
zi fra i tre e i quattordici anni che
per realizzare il disegno sono liberi
di scegliere tema e tecnica di realiz-
zazione. La scheda di adesione è sca-
ricabile dal sito www.dirittiacolo-
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premio consiste nel soggiorno in un
resort europeo per tre persone, con-
vertibile in beni di pari valore in ca-
so di vincita di bambini provenienti
da Paesi in difficoltà.
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Giovanni
Malagutti
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della
Fondazione
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nuova e Dosso del Corso,
aree a forte presenza di strut-
ture con tetti in eternit. «Col-
locando i pannelli fotovoltai-
ci — spiega Vanni Mantova-
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di Ama Energia Zero — si
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finanziatori, remunerati dal-
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che permettono la produzione di energia solare.
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RITROVAMENTO

Nanetti liberati sul monumento a Virgilio
Un nuovo ritrovamento di nanetti

da giardino. Dodici statuette, di di-
verse dimensioni, sono state rinve-
nute sul basamento del momumen-
to dedicato a Virgilio, in piazza Vir-
giliana.

Il ritrovamento risale a qualche
giorno fa, poco prima dell’avvio del-
la kermesse letteraria Festivalette-
ratura. Al punto che una lettrice, se-
gnalando il curioso episodio con
una fotografia, ha commentato con
un messaggio che dice ‘Nanetti in-

cantati dalla poesia virgiliana’.
Le statuette in ceramica e in por-

cellana hanno vissuto un estate da
incubo. Numerosi i ‘rapimenti’ se-
gnalati dai proprietari degli amici
della bella Biancaneve in diversi
giardini. E altrettanto numerosi i ri-
trovamenti delle statue nei punti
più disparati della città. Prima il tet-
to della palestra Boni, in Valletta
Valsecchi, poi la cinta muraria di
Tea, in vicolo stretto. E infine il cor-
nicione del Famedio.

Rapiti
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CONCORSO DI DISEGNO

Sos infanzia, riapre “Diritti a colori”
L’obiettivo: ricordare il 20 novem-

bre, Giornata universale dei diritti
dell’infanzia. Torna il concorso in-
ternazionale di disegno “Diritti a co-
lori”, alla sua nona edizione organiz-
zata dalla Fondazione Malagutti e
dalle sue comunità per minori. Il
concorso è rivolto a bambini e ragaz-
zi fra i tre e i quattordici anni che
per realizzare il disegno sono liberi
di scegliere tema e tecnica di realiz-
zazione. La scheda di adesione è sca-
ricabile dal sito www.dirittiacolo-

ri.it. I disegni dovranno pervenire al-
la Fondazione Malagutti, via dei To-
scani 8 - 46100 Curtatone (Mn) entro
il 2 novembre. Per informazioni:
0376 - 49951. La festa finale di père-
miazione, presentata da Elisabetta
Del Medico, è prevista per domenica
14 novembre al Palabam. Il primo
premio consiste nel soggiorno in un
resort europeo per tre persone, con-
vertibile in beni di pari valore in ca-
so di vincita di bambini provenienti
da Paesi in difficoltà.

Per l’infanzia
Giovanni
Malagutti
presidente
della
Fondazione

 

Fotovoltaico al posto dell’eternit
La proposta: incentivi del conto energia per facilitare la bonifica al Dosso

L’idea, secondo l’associa-
zione onlus Ama Energia Ze-
ro, potrebbe essere sviluppa-
ta partendo da Borgochiesa-
nuova e Dosso del Corso,
aree a forte presenza di strut-
ture con tetti in eternit. «Col-
locando i pannelli fotovoltai-
ci — spiega Vanni Mantova-
nelli, del consiglio direttivo
di Ama Energia Zero — si
avrebbe un incentivo per lo
smaltimento dell’amianto,
trasformato in maggiori in-
troiti nella vendita di ener-
gia con il Conto energia, e
probabilmente si risolvereb-
be più velocemente il proble-
ma». Resta però il problema
dei proprietari dei capanno-
ni e delle serre con i tetti in
amianto, a cui verrebbe ri-
chiesto un investimento one-
roso. «Ecco perchè si potreb-
be attuare il progetto ‘Adotta
un kw’. Da mesi siamo alla ri-
cerca di tetti su cui collocar-
vi i pannelli fotovoltaici e

nei prossimi mesi ne realizze-
remo due nel Padovano. Con
il nostro progetto c’è la possi-
bilità di produrre energia pu-
lita mediante l’installazione
di un impianto fotovoltaico
realizzato anche a molti chi-

lometri di distanza, rispon-
dendo alla domanda di chi
vorrebbe investire in ener-
gia pulita e non ha o le risor-
se o lo spazio congruo, sia al-
l’offerta di soggetti - ed ecco
perche i capannoni - posses-

sori di tetti che però non in-
tendono fare l’investimento
iniziale perchè impegnativo
sul piano economico»

La funzione della onlus è
proprio quella di far conver-
gere gli interessi di soggetti

diversi. Da una parte utiliz-
zando contatti per trovare i
finanziatori, remunerati dal-
la vendita di energia prodot-
ta e dall’altra da chi avendo
un immobile infruttifero,
può ricavarne un affitto.

Da mesi sono alla ricerca, in tutto il Mantovano, di tet-
ti dove collocare impianti fotovoltaici. Non senza diffi-
coltà. Ecco, allora, l’idea per facilitare le operazioni di
bonifica rendendo più conveniente l’investimento. In-
stallare, al posto delle coperture in amianto, i pannelli
che permettono la produzione di energia solare.

Idea. Vanni Mantovanelli
del consiglio di Ama Energia Zero
A destra i capannoni di Dosso
del Corso con i tetti in eternit
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Impianti puliti
La onlus incrocia
domanda e offerta

Ama Energia Zero è
un’associazione onlus che ha
la finalità di promuovere
attivamente una nuova cultura
ecologica, con particolare
riferimento al tema cruciale
del rapporto tra l’edilizia e
l’energia rinnovabile, che si
sostanzia nel progetto e nella
realizzazione dell’architettura
bioclimatica. L’obiettivo della
onlus è affrontare le
problematiche ambientali
connesse ad una gestione
responsabile delle risorse
naturali e dei comportamenti
umani quali ad esempio, la
gestione dell’acqua, la
produzione e lo smaltimento
dei rifiuti. Tra gli interlocutori
dell’associazione ci sono le
coop sociali, per la sensibilità
dimostrata sull’energia pulita e
per l’attività legata all’aiuto
degli altri. 

Una cinquantina di espositori all’Anconetta per tutta la giornata

Tra videogiochi e moda vintage
Affari e curiosità al Broccante

Dai vestiti vintage ai gio-
cattoli di un tempo, dalle
macchine da scrivere ormai
dimenticate ai banchi di be-
neficenza. Tanta gente anche
ieri alla Fiera del Broccante,
organizzata dal circolo Arci
Papacqua tra lo spazio Mon-
dosano e piazza Aliprandi, in
zona Anconetta. Dalle 10 del
mattino all’ora del tramonto
hanno esposto le loro merci
circa cinquanta rivenditori.
Rivenditori, peraltro, sui ge-
neris: caratteristica della Fie-
ra del Broccante è che chiun-
que voglia allestire un ban-
chetto lo possa fare pagando
solo i due euro di iscrizione.
E poi si può vendere di tutto:

anticaglie, vestiti, stampe, og-
gettistica di vario tipo, giocat-
toli, libri. Non c’è limite alla
fantasia.

E così anche ieri tra via
Daino e piazza Aliprandi è
stato un tuffo nel passato e
nelle curiosità. Dal passato
arrivavano gli abiti vintage,
presenza immancabile tra i
banchi dei brocanteur. Ma
non solo: c’erano anche mac-
chine da scrivere Princess
100, giocattoli in legno, stru-
menti musicali vecchi decine
d’anni ma perfettamente con-
servati, antiche stampe che
mostrano la Mantova che fu.
E come sempre non manca-
vano i rivenditori di vecchi

dischi e di libri ormai ingial-
liti dallo scorrere del tempo.
Quasi tutto a prezzi molto ab-
bordabili: gran parte della
merce era in vendita per una
manciata di euro e solo per
poche eccezioni si superava-
no i quindici euro.

Con la possibilità di fare af-
fari: scarpe da tennis griffate
Asics a tre euro (basta avere
la fortuna di trovare il nume-
ro giusto), giochi per la Play-
stationa un euro. E poi ban-
chi di beneficenza. Uno di
questi vendeva un libro dedi-
cato all’ex parroco di Vallet-
ta Valsecchi don Senofonte:
‘Vi aspetterò sulla porta fin-
ché non sarete entrati tutti’.

Dal solaio. Curiosità in vendita
al mercatino del broccante
di via Daino (foto Lui)
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