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dopo l’incidente

Migliora il
motociclis

ta di Can
neto

Il pronto soccorso del Poma

� CASALMORO

Successo
a Casalm

oro per l’e
si-

bizione di due gruppi inglesi

del Cons
ervatorio

di

Wolverham
pton.

Grazie all’organi
zza-

zione dell’ammini-

strazione
, dalla Pro-

loco e dalle associa-

zioni loca
li, l’event

o,

che si cala nel pro-

gramma del Festiv
al

Internazi
onale Clas-

sica 2011 dell’Asso-

ciazione L
’Aquila e

il

Leone,ha
visto lapa

r-

tecipazio
nedi oltre

quattroce
n-

toperson
echehan

nooccup
ato

anche il v
icino cam

po sportiv
o.

A fare gli onori
di casa è stata

l’assessor
e alla cultura Maura

Tomaselli, a fianco di William

Rizzieri e
il maestro Gianluigi

Mutti, che c
on orgoglio ha pre-

sentato
i direttori

d’orchest
raKeith S

e-

dgebeer e
DavidWo-

odyer, ent
rambidi fa-

ma internaz
ionalee i

migliori ragazzi del

loro conserva
torio,

circa 90 elementi, in

età tra i14
e i19ann

i,

che per più di due

ore hanno allietato i

presenti.
Soddisfa-

zione per gli os
piti e

gli organizza
tori che hanno

concluso
l’esibizion

e condivi-

dendo insieme al pubbli
co un

granderin
fresco.  

(a.g.)

CASTIGLIONE

Fuori str
adacon l

’auto

Inrianim
azioneu

nventen
ne

� ASOLA

Tutto pro
nto per l’a

ttesa festa
di

San Rocco programmata da sa-

bato 13 agosto a mercoledì 1
7

agosto in
piazzaMangeri, de

no-

minata anche piazza mercato.

Per tutta
la manifestazi

one vari

saranno gli intratt
enimenti mu-

sicali, non
mancherà la

tipica cu-

cinamantovana
(esclusom

arte-

dì 16 agos
to) e l’atte

so appun
ta-

mento per i bam
bini dom

enica

14 alle 18
.30 nella b

iblioteca c
o-

munale con i burattini
della

Compagnia di Mangia Fuoco.

Martedì 16
giornata

dedicata
a

San Rocco con la messa alle 9,

rinfresco
per gli osp

iti della ca
sa

di riposo,
intratteni

mento folklo
-

ristico,m
ercatino e

alle 20.30
ro-

sario con processio
ne. Alla se

ra,

lettura di una favola. M
ercoledì

spettacolo
pirotecnic

o.  (a.g.)

E’ tutto p
ronto ad

Asola

per la fe
sta di Sa

nRocco � CANNETO

Una mancata preceden
za, il

botto, la
rianimazione.M

a ie-

ri il 30en
ne di Can

neto è sta-

to trasferito
in Ortoped

ia.

Prognos
i lunga, m

a non è in

pericolo
divita.

L’inciden
te si era verifica-

to attorn
o alle 23 d

i domeni-

ca, all’in
crocio tr

a l’ex sta
tale

Cremonese e la provinci
ale

per Goit
o. Il giov

ane di C
an-

neto era in moto e si è sco
n-

trato con una Mercedes:
a

bordo dell’auto
vettura c’era

unuomodiCurt
atone.

Le prime cure sono state

quelle del 118:
le condizio

ni

del 30enne
erano apparse

gravi, ma ieri la b
ella notiz

ia

del trasf
erimento in ortope-

dia.
Adoggi,

inogni c
aso,non

è

ancora stata sciolta la pro-

gnosi.
Durante

la serata
di dome-

nica, va
ricordato

, si eran
o

verificati
anche alt

ri due inc
i-

denti che hanno coinvolto

deigiova
ni centau

ri.

Uno lungo la Cisa, in
cui

aveva av
uto la pe

ggiounmo-

tociclista
ventidue

nne di

Roncofe
rraro, e

uno a San

Giovann
idelDos

so.

I due giovani
coinvolti

in

quest’ult
imo incident

e ave-

vano ricevuto
le cure

dell’ospe
dale di P

ieve di C
o-

riano. N
essuno

dei ragazzi

coinvolti
versa ing

ravi cond
i-

zioni.

� CASTIGLIONE

Tre ragaz
zi albane

si sono fi
ni-

ti in ospedale
ierimattina do

-

poun inc
idente str

adale avv
e-

nuto a Castiglio
ne, in viale

Longhi. I
giovani,

che hanno

quindici,
venti e ve

ntidue an
-

ni, erano
abordod

iunaCitr
o-

enPicass
o che èu

scita di st
ra-

da. Il più
grave è i

l ventenn
e,

che ora s
i trova ric

overato n
el

reparto
di rianimazione

dell’ospe
dale Poliambulanza

di Bresci
a. I medici non

han-

no sciolt
o la prog

nosi, che
re-

sta riserv
ata.

Il ragazzo
perànon

sarebbe

in pericolo
di vita. S

ono stati

dimessi inve
ce gli altr

i due, il

fratello quindice
nne e l’ami-

codi22a
nni.

I carabin
ieri del R

adiomo-

bile di Castig
lione, ch

e sono

interven
uti per i rilievi ieri

mattina, n
on hanno voluto

rendere n
ota l’iden

tità del ra
-

gazzo ferito. Stesso riserbo

sulla dinamica dell’incid
en-

te, avven
utopoch

iminuti do-

po le due. I ra
gazzi viv

ono a

Castiglio
ne e probabil

mente

stavano
rientrand

o a casa in

auto. Per
cause che i militari

stanno
ancora

accertan
do,

ad un certo punto in viale

Longhi, i
l conduc

ente hap
er-

so il contro
llo del volan

te e la

Picasso è uscita di strada
in

una curv
a, andan

do a sbat
te-

re contro
unmuretto. I r

agaz-

zi sono rimasti incastrat
i

nell’abita
colo dell’auto

. Im-

mediatamente son
o scattati i

soccorsi:
sono arri

vati sul p
o-

sto i vigil
i del fuoc

o, le ambu-

lanze e l’
automedica alle

rtate

dal 118 e
i carabin

ieri del R
a-

diomobilediC
astiglion

e.

Per estra
rre i raga

zzi impri-

gionati i
vigili del

fuoco han-

no dovuto tagliare l
e lamiere

dellaCitr
oen. Ade

starepre
oc-

cupazion
e sono state sop

rat-

tutto le co
ndizioni

del vente
n-

ne, che e
ra seduto

di fianco
al

conduce
nte. Aveva perso i

sensi probabil
mente dopo

aver sbat
tuto la te

sta con vio-

lenza. È s
tato socc

orso sul p
o-

sto e poi caric
ato sull’ambu-

lanza ver
so la clin

ica bresc
ia-

na.
Stannob

ene gli al
tri due ra

-

gazzi.

Vigili del Fuoco di Castiglione

CASALMORO

In quatt
rocento

al conce
rto

del Cons
ervatori

o inglese

Il concerto inglese

a Casalmoro

A Mantova cercasi 6 candidati  da in-

serire nelle posizioni di segreteria,

assistenza tecnica, gestione fornitori/

clienti. Requisiti: massimo d’età 40,

minimo utilizzo del pc. 0376249106

CERCASI cuoca/o con esperienza

mense scolastiche, full-time, zona

Asola. Disponibile da metà agosto.

Contattare n. 3348578610

CERCASI infermiera italiana qualifica-

ta con esperienza, referenze e con

patente di guida per assistenza an-

ziano semi allettato, zona Mantova.

Si offre adeguato stipendio, abitazio-

ne indipendente anche per coppia.

Contattare 3477603571 dopo le 17.00

- no perditempo.

MASSAGGI orientali 25 euro 45 minuti.

Via Fancelli 24. 3348693689

ADRIATICO Lidi ferraresi, vacanze in-

dimenticabili, prezzi vantaggiosi. Case

vacanze fronte mare da 400 setti-

manali agosto, 200 settembre. Tutto

incluso. 0533 379416 www.vear.it

BELLARIA Hotel Everest *** 0541347470

www.hoteleverestbellaria.it. Ultime

convenienti disponibilità agosto. Bim-

bi scontatissimi, contattateci!!! Am-

biente giovanile, sul mare, sala

climatizzata, familiare. Buffet cola-

zione/verdure 3 menù a scelta car-

ne/pesce. Parcheggio custodito, bi-

ciclette. Ascensore, camere balco-

ne, tv, tel, cassaforte, Speciale spiag-

gia

CATTOLICA Hotel Elite *** 0541962168

All Inclusive 6-13 agosto min 49 max

73 euro. Piscina, parcheggio, 3 menù,

bevande ai pasti, servizio spiaggia.

Sconto 50% 3ª 4ª persona. Bimbi

gratis. www.hotel-elite.it

RIMINI Hotel Dalia 50 metri mare, ago-

sto: camera/colazione euro 33,00 dal

21/8 euro 26,00, mezza pensione

euro 51,00 dal 21/8 euro 39,00, tel.

0541381718 www.hotel-dalia.it

A A A A A A A A A Claudia. 3475574696

A A A orientale bella, massaggio ro-

mantico, molto disponibile.

3807490577.

AFFASCINANTE biondina  molto dol-

ce, maliziosa, sensuale,

completissima. 3279035732

CERESE novità, bellissima ungherese

dolce, sexy, molto disponibile. Tel.

3408037350

CERESE novità. Lisa, 40 anni, Chiara,

25, prosperose, disponibilissime!

3396967923

MANTOVA affascinante mora alta, snel-

la, 38enne, preliminare naturale.

3801561453

SCONVOLGENTE bellezza mediterra-

nea disponibilissima. 3349408999

VICINO Villafranca italiana massaggia-

trice, zuccherina, tacchi a spillo.

3339647728

ACQUISTIAMO conto terzi attività in-

dustriali, artigianali, commerciali, tu-

ristiche, alberghiere, immobiliari,

aziende agricole, bar. Clientela sele-

zionata paga contanti. Business

Services 0229518014
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Biglietti aerei fasulli, la protesta degli indiani

Ilpremier?«Èunostacolo»
CamussoeColaninnoconvergenti alla festadelPddi Suzzara

basta con la casta

Pavesi: giro in treno
e prendo 9.500 euro

SubdiPoggiomuorea
Stroncatoa58annidopo l’immersione.Eraunaguidaespertadei fondali

rigoletto sotto le stelle

Piace l’opera inCastello
Applausi per il ritornodella liricaestivanella reggia

� POGGIO RUSCO

Unsubdi Poggio Rusco, Fabri-
zioBarozzi, èmortodomenica
mattinadurante un’immersio-
ne nelle acque di Linosa. Ba-
rozzi, 58 anni, dipendente di
una ditta di trasporto medici-
nali, era una guida esperta su-
bacquea e da dodici anni pas-
sava l’estate aLinosa.Unapas-
sione condivisa con il fratello
Daniele, che da tempo vive a
Lampedusa ed è socio di un
centro diving. Domenica era
sceso in acqua per un’immer-
sione tra amici, con quattro
compagni. La titolare del di-
vingMarenostrum, con cui Fa-
brizioBarozzi aveva collabora-
to per anni, era sulla barca per
garantire l’assistenza. Dopo
unquartod’ora l’ha visto risali-
re. Inutili i soccorsi e la respira-
zione bocca a bocca che gli è
stata praticata dagli amici.
Quandoèarrivato sulmolodo-
ve ad attenderlo c’erano i sani-
tari, Barozzi era giàmorto.Og-
gi l’autopsia.

� CANADÈAPAGINA 13

il titolaredell’agenzia intascaescappa

Sulla vicina isola
di Lampedusa

lavora il fratello.Unmese
faunadisgraziaanaloga
aTorri del Benaco

� MANTOVA

E’ stato un successo il Rigo-
letto messo in scena - dopo
troppi anni di attesa - aMan-
tova, e in particolare nella
perfetta piazza Castello. Ap-
plausi a scena aperta ai can-
tanti e al maestro Anselmi
con l’orchestra di Buscoldo.
Apprezzati i costumi e il bal-
lettodella registaGenovesi.

� ALLEPAGINE22E23

ciclismobottoli

Tour doRio
Coledan fuori
per un’offesa
razzista
 � APAGINA 28

�� Sono oltre quattrocento gli indiani, i pakistani e i bengalesi che vivono nelle province di Mantova e Brescia che
hanno prenotato e pagato voli per i loro paesi in un’agenzia di via Cavour. Il titolare ha intascato il danaro, ha fornito
biglietti fasulli ed è sparito. Ieri mattina i truffati hanno manifestato davanti alla questura  � BOAPAGINA 7

NELLE CRONACHE

quistello  � A PAGINA 19

� SUZZARA

ColaninnoeCamussoaconfron-
tosulla crisi, conugualegiudizio
sulgoverno: «Dovrebbe lasciare,
ma prevalgono gli interessi per-
sonali». La leader Cgil strappa
gliapplausi delpopolodelPd.

� DESTEFANIAPAGINA8� OLIANI A PAGINA 9

crisi economica 1

Il lunedì nero delle Borse
Piazza Affari sprofonda

CRISI ECONOMICA 2

Berlusconi rompe gli indugi
Domani sarà in Parlamento

IN

Ancora
25

Una scena dell’opera verdiana

Con l’auto
fuori strada:
grave ventenne

CASTIGLIONE  � A PAGINA 17

Il fuoco divora
fienile
e rotoballe

Le operazioni di spegnimento dell’incendio

Pensionato spira
al volante
davanti al Poma

MANTOVA  � A PAGINA 11

� A PAGINA 3 � A PAGINA 2 � A PAGINA 4

QUOTIDIANO D’INFORMAZIONE FONDATO NEL 1664 MARTEDÌ 2 AGOSTO 2011

DIREZIONE, REDAZIONE AMMINISTRAZIONE: PIAZZA CESARE MOZZARELLI,7
46100 MANTOVA - TEL. 0376 3031 - FAX 0376 303263

€ 1,20 ANNO 347 - NO 211
POSTE ITALIANE SPED. IN A.P.-D.L. 353/2003 CONV. L. 46/2004
ART. 1, C. 1, DCBMANTOVA

� www.gazzettadimantova.it

dopo l’incidente

Migliora ilmotociclista di Canneto

Il pronto soccorso del Poma

� CASALMORO

Successo a Casalmoro per l’esi-
bizione di due gruppi inglesi
del Conservatorio di
Wolverhampton.
Grazie all’organizza-
zione dell’ammini-
strazione, dalla Pro-
loco e dalle associa-
zioni locali, l’evento,
che si cala nel pro-
gramma del Festival
Internazionale Clas-
sica 2011 dell’Asso-
ciazione L’Aquila e il
Leone,ha visto lapar-
tecipazionedi oltre quattrocen-
topersonechehannooccupato
anche il vicino campo sportivo.
A fare gli onori di casa è stata

l’assessore alla cultura Maura
Tomaselli, a fianco di William
Rizzieri e il maestro Gianluigi
Mutti, che con orgoglio ha pre-

sentato i direttori
d’orchestraKeith Se-
dgebeer eDavidWo-
odyer, entrambidi fa-
ma internazionalee i
migliori ragazzi del
loro conservatorio,
circa 90 elementi, in
età tra i14e i19anni,
che per più di due
ore hanno allietato i
presenti. Soddisfa-
zione per gli ospiti e

gli organizzatori che hanno
concluso l’esibizione condivi-
dendo insieme al pubblico un
granderinfresco.  (a.g.)

CASTIGLIONE

Fuori stradacon l’auto
Inrianimazioneunventenne

� ASOLA

Tutto pronto per l’attesa festa di
San Rocco programmata da sa-
bato 13 agosto a mercoledì 17
agosto in piazzaMangeri, deno-
minata anche piazza mercato.
Per tutta la manifestazione vari
saranno gli intrattenimenti mu-
sicali, nonmancherà la tipica cu-
cinamantovana (esclusomarte-
dì 16 agosto) e l’atteso appunta-

mento per i bambini domenica
14 alle 18.30 nella biblioteca co-
munale con i burattini della
Compagnia di Mangia Fuoco.
Martedì 16 giornata dedicata a
San Rocco con la messa alle 9,
rinfresco per gli ospiti della casa
di riposo, intrattenimento folklo-
ristico,mercatino e alle 20.30 ro-
sario con processione. Alla sera,
lettura di una favola. Mercoledì
spettacolopirotecnico.  (a.g.)

E’ tutto pronto adAsola
per la festa di SanRocco

� CANNETO

Una mancata precedenza, il
botto, la rianimazione.Ma ie-
ri il 30enne di Canneto è sta-
to trasferito in Ortopedia.
Prognosi lunga, ma non è in
pericolodivita.
L’incidente si era verifica-

to attorno alle 23 di domeni-
ca, all’incrocio tra l’ex statale
Cremonese e la provinciale

per Goito. Il giovane di Can-
neto era in moto e si è scon-
trato con una Mercedes: a
bordo dell’autovettura c’era
unuomodiCurtatone.
Le prime cure sono state

quelle del 118: le condizioni
del 30enne erano apparse
gravi, ma ieri la bella notizia
del trasferimento in ortope-
dia.
Adoggi, inogni caso,nonè

ancora stata sciolta la pro-
gnosi.
Durante la serata di dome-

nica, va ricordato, si erano
verificati anche altri due inci-
denti che hanno coinvolto
deigiovani centauri.
Uno lungo la Cisa, in cui

aveva avuto lapeggiounmo-
tociclista ventiduenne di
Roncoferraro, e uno a San
GiovannidelDosso.
I due giovani coinvolti in

quest’ultimo incidente ave-
vano ricevuto le cure
dell’ospedale di Pieve di Co-
riano. Nessuno dei ragazzi
coinvolti versa ingravi condi-
zioni.

� CASTIGLIONE

Tre ragazzi albanesi sono fini-
ti in ospedale ierimattina do-
poun incidente stradale avve-
nuto a Castiglione, in viale
Longhi. I giovani, che hanno
quindici, venti e ventidue an-
ni, eranoabordodiunaCitro-
enPicasso che èuscita di stra-
da. Il più grave è il ventenne,
che ora si trova ricoverato nel
reparto di rianimazione
dell’ospedale Poliambulanza
di Brescia. I medici non han-
no sciolto la prognosi, che re-
sta riservata.
Il ragazzoperànonsarebbe

in pericolo di vita. Sono stati

dimessi invece gli altri due, il
fratello quindicenne e l’ami-
codi22anni.
I carabinieri del Radiomo-

bile di Castiglione, che sono
intervenuti per i rilievi ieri
mattina, non hanno voluto
rendere nota l’identità del ra-
gazzo ferito. Stesso riserbo
sulla dinamica dell’inciden-
te, avvenutopochiminuti do-
po le due. I ragazzi vivono a
Castiglione e probabilmente
stavano rientrando a casa in
auto. Per cause che i militari
stanno ancora accertando,
ad un certo punto in viale
Longhi, il conducente haper-
so il controllo del volante e la

Picasso è uscita di strada in
una curva, andando a sbatte-
re contro unmuretto. I ragaz-
zi sono rimasti incastrati
nell’abitacolo dell’auto. Im-
mediatamente sono scattati i
soccorsi: sono arrivati sul po-
sto i vigili del fuoco, le ambu-
lanze e l’automedica allertate
dal 118 e i carabinieri del Ra-
diomobilediCastiglione.
Per estrarre i ragazzi impri-

gionati i vigili del fuoco han-
no dovuto tagliare le lamiere
dellaCitroen. Adestarepreoc-
cupazione sono state soprat-
tutto le condizioni del venten-
ne, che era seduto di fianco al
conducente. Aveva perso i
sensi probabilmente dopo
aver sbattuto la testa con vio-
lenza. È stato soccorso sul po-
sto e poi caricato sull’ambu-
lanza verso la clinica brescia-
na.
Stannobene gli altri due ra-

gazzi.Vigili del Fuoco di Castiglione

CASALMORO

In quattrocento al concerto
del Conservatorio inglese

Il concerto inglese

a Casalmoro

A Mantova cercasi 6 candidati  da in-
serire nelle posizioni di segreteria,
assistenza tecnica, gestione fornitori/
clienti. Requisiti: massimo d’età 40,
minimo utilizzo del pc. 0376249106

CERCASI cuoca/o con esperienza
mense scolastiche, full-time, zona
Asola. Disponibile da metà agosto.
Contattare n. 3348578610

CERCASI infermiera italiana qualifica-
ta con esperienza, referenze e con
patente di guida per assistenza an-
ziano semi allettato, zona Mantova.
Si offre adeguato stipendio, abitazio-
ne indipendente anche per coppia.
Contattare 3477603571 dopo le 17.00
- no perditempo.

MASSAGGI orientali 25 euro 45 minuti.
Via Fancelli 24. 3348693689

ADRIATICO Lidi ferraresi, vacanze in-
dimenticabili, prezzi vantaggiosi. Case
vacanze fronte mare da 400 setti-
manali agosto, 200 settembre. Tutto
incluso. 0533 379416 www.vear.it

BELLARIA Hotel Everest *** 0541347470
www.hoteleverestbellaria.it. Ultime
convenienti disponibilità agosto. Bim-
bi scontatissimi, contattateci!!! Am-
biente giovanile, sul mare, sala
climatizzata, familiare. Buffet cola-
zione/verdure 3 menù a scelta car-
ne/pesce. Parcheggio custodito, bi-
ciclette. Ascensore, camere balco-
ne, tv, tel, cassaforte, Speciale spiag-
gia

CATTOLICA Hotel Elite *** 0541962168
All Inclusive 6-13 agosto min 49 max
73 euro. Piscina, parcheggio, 3 menù,
bevande ai pasti, servizio spiaggia.
Sconto 50% 3ª 4ª persona. Bimbi
gratis. www.hotel-elite.it

RIMINI Hotel Dalia 50 metri mare, ago-
sto: camera/colazione euro 33,00 dal
21/8 euro 26,00, mezza pensione
euro 51,00 dal 21/8 euro 39,00, tel.
0541381718 www.hotel-dalia.it

A A A A A A A A A Claudia. 3475574696
A A A orientale bella, massaggio ro-

mantico, molto disponibile.
3807490577.

AFFASCINANTE biondina  molto dol-
ce, maliziosa, sensuale,
completissima. 3279035732

CERESE novità, bellissima ungherese
dolce, sexy, molto disponibile. Tel.
3408037350

CERESE novità. Lisa, 40 anni, Chiara,
25, prosperose, disponibilissime!
3396967923

MANTOVA affascinante mora alta, snel-
la, 38enne, preliminare naturale.
3801561453

SCONVOLGENTE bellezza mediterra-
nea disponibilissima. 3349408999

VICINO Villafranca italiana massaggia-
trice, zuccherina, tacchi a spillo.
3339647728

ACQUISTIAMO conto terzi attività in-
dustriali, artigianali, commerciali, tu-
ristiche, alberghiere, immobiliari,
aziende agricole, bar. Clientela sele-
zionata paga contanti. Business
Services 0229518014
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