er “l’evenienza
decisione circa la
allocare il
parte di esso e
ra della
si determini
ibile sitazione di
rte del Comune”.
idente del
lippo Nora ha
oro che
vo l’interesse
ione del
che si attiverà in
esso il Comune
i di fissare, al
una riunione
issione di
ne. Ricordiamo
dente ha bocciato
di
ento del palazzo
ed ha più volte
precarietà del
iustizia per
pazio, sicurezza e
à. Nella lettera
e che al sindaco
e all’assessore al
lici Giampaolo
per conoscenza
e dell’Ordine
ati di Mantova
bini), Filippo
definito
soluzione che
spostamento di
el tribunale, più
te del settore
ondo il
i tratta di una
he se da una
ssere utile alla
n è rispondente
si del tribunale.
, nel frattempo, i
ezione lavoro:
pavimentazione
he costeranno
trazione circa
. (go)

l’assessorato è deviare il traffico ferroviario portandolo a
toccare l’asse con il Brenne-

Settecento metri a Roverbella, tre chilometri a Porto
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cui si immagina in che direzione muoversi. Di certo serviranno decine di milioni di
euro per un’opera che, evidentemente, va oltre le possibilità del Comune, chiamato
a fare la parte del promotore. Benedini e il suo staff ipotizzano fonti di finanziamento: l’A22 dovrà garantire opere di compensazione alla terza corsia (cantiere dall’anno
prossimo); si risparmierà
INCARICHI
ALL’ASL
quanto destinato
al sottopasso di Porta Cerese; si potranno vendere 27mila metri quadrati di deposito merci alla
stazione e recuperare
le aree
GAZZETTA
dei binari che saranno diMANTOVA.
Grandi
smessi;
Rfi, Valdaro
spa emanoimvre all’Asl con girandola di
progetti
e
promuovere
preseziare
avrebbero
interesse
a
nomine e spostamenti. Il nuoaspetti
caratteristici
diMauro
contribuire.
E una
mano
èuna
atvo direttore
generale
così
ricca
di tradizioni
e
Borelli
ha
assegnato
nuovi
tesa città
anche
dal
ministero.
cultura.
incarichi.
Ma De
nel Stefani
piano di
Gabriele
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Girandole di spostamenti
Anche Ricci in movimento?

Tre milioni da Mps per cultura e sport

viene annullata. Decisivo
l’incontro di ieri tra l’assessore comunale al Welfare Arnaldo De Pietri e il segreta-

Sos di 330 dispersi in mare
Con il mutuo sospeso aiutate
anche imprese e famiglie

le convocato alle 17.30 in via nale e sinti? Berini risponde:
Roma. Niente espulsione per «Tra noi non c’è mai stata
chi non paga le bollette (solo nessuna guerra».
il taglio della corrente), ma
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Tre milioni di euro da Montepaschi nel
2010 per valorizzare attività culturali,
sportive e sociali. La banca, inoltre, ha
aiutato 800 imprese del territorio a superare la crisi economica, sospendendo finanziamenti per 370 milioni di euro.
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(ele.
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Il
regola(foto
Sac)
un sopralluogo. La salma, vestel Goffredo. È la fotografia
stita, non presenta segni di
del 2010, anno nero di crisi.
lesioni. La donna non è ancoPer tutti: se gli stranieri rapra stata identificata.
presentano la maggioranza
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il numero
be la Mantova-Padova, che
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Anno nero della crisi. Superlavoro per i cinque centri della provincia. Polemiche per i tagli
Decima edizione per il concorso di disegno, sul web la scheda partecipazione

Un esercito di 10mila poveri

Cadavere di donna
ripescato
nel Po a Gorgo

Caritas: in maggioranza stranieri, ma aumentano gli italiani

in festaliberare
per il centenario biancorosso
Nuova ferroviaFollaper
Porta Cerese

Nove chilometri di binari da Roverbella a San Giorgio e addio al tratto Mantova-Frassino

