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La città dice addio all’avvocato Lieto
Aveva seguito lo scandalo petroli e la fusione Omsa-Golden Lady

L’avvocato Modestino Lieto

E’ morto improvvisamente sabato, nella
sua abitazione di Levata, l’avvocato Mode-
stino Lieto, uno dei nomi più noti del foro
mantovano. Settantasei anni, originario
della provincia di Avellino, aveva lo stu-
dio, insieme alla figlia Alessia, in città, in
via Giulio Romano. Lascia la moglie Raf-

faella, i tre figli Andrea, Alessia e Chiara,
i generi e i quattro nipoti, il suo orgoglio,
per i quali stravedeva. I funerali si svolge-
ranno domani pomeriggio alle 14,30 nella
chiesa di San Barnaba a Mantova, dove la
salma sarà trasportata dalle camere mor-
tuarie dell’ospedale Carlo Poma.

La tumulazione avverrà,
poi, nel cimitero di San Silve-
stro. Modestino Lieto era na-
to nel marzo del 1932 a Prato-
la Serra, in provincia di Avel-
lino. Nei primi anni 50, dopo
la laurea in legge conseguita
all’università di Napoli, si tra-
sferisce a Mantova, dove co-
mincia la carriera forense nel-
lo studio dell’avvocato Arnal-
do Bellini, mitico personag-
gio della città del dopoguerra,
presidente dell’Ac Mantova
all’epoca della nascita del
«Piccolo Brasile».

Mantova è nel destino della
famiglia Lieto: il fratello mag-
giore, Salvatore, nei primi an-
ni 50 era, infatti, medico con-
dotto in città. Modestino lo
raggiunge per cominciare la
pratica forense e da lì non se
ne va più. «Complice» soprat-

tutto la signora Raffaella, pri-
ma fidanzata e poi moglie.

Nello studio Bellini incon-
tra Enzo Gueresi, il futuro so-
cio di tanti anni di cause e
processi. Insieme, infatti, alla
morte del titolare, ne rileva-
no l’attività dando vita ad un

sodalizio che durerà fino alla
scomparsa di Gueresi, avve-
nuta nel 1997.

L’avvocato Lieto è stato at-
tivo nel suo studio sin quasi
all’ultimo, dopo i primi pro-
blemi di salute accusati qual-
che mese fa. Spaziava como-

damente dal penale al civile e
in una Mantova da sempre
diffidente con chi viene da
fuori (anche se poi, alla fine,
ne rimane sempre conquista-
ta) era diventato, negli anni,
uno dei nomi di grido del foro
locale, riuscendo a farsi ben
volere sia dai colleghi che dai
clienti. Sul versante penale,
negli anni 80 aveva seguito co-
me legale di parte quello che
la cronaca giornalistica di al-
lora definì lo «scandalo dei pe-
troli»; su quello civile, fu im-
pegnato in una delle più gros-
se incorporazioni di aziende
mai avvenute nel mantova-
no: quelle tra i due giganti
dei collant Omsa e Golden La-
dy. E’ stato anche uno degli
avvocati di fiducia di alcune
tra le più prestigiose compa-
gnie di assicurazioni.

Auser, 500 volontari
all’incontro annuale

Sono stati 500 i volontari che hanno partecipato al tradi-
zionale incontro dell’Auser al ristorante La Madonna del
Frassine di Peschiera. Il momento conviviale ha visto an-
che la presenza del vicepresidente regionale di Auser, Rino
Campioni, di amministratori dei comuni mantovani in cui
Auser svolge le attività di volontariato tese a contrastare la
solutidine degli anziani e di sostegno alle persone in diffico-
lotà. Particolarmente efficace la presenza di una delegazio-
ne di giovani studentesse dell’istituto superiore Bonomi
Mazzolari. Commovente la consegna dell’attestato di rico-
noscimento al fondatore Giuseppe Boiani da parte della pre-
sidente di Auser Mantova Laila Balzanelli.
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Scontro all’incrocio di Grazie
Tre persone in ospedale

Spettacolare incidente ieri sera a Grazie. Due auto, una
Nissan Micra e una Peugeot 205, si sono scontrate ad un in-
crocio. Un urto molto violento, che non ha avuto conse-
guenze gravi per gli occupanti delle vetture. Sulla Nissan
viaggiava solo il conducente, mentre a bordo della Peugeot
c’erano tre ragazze. Sul posto la Polstrada di Mantova.

Una delle due auto dopo lo schianto

Il premio ‘Gazzetta’
ad un bimbo di Rodigo

Un coloratissimo volo di uccelli, simbolo della libertà, è val-
so il primo premio Gazzetta di Mantova a Giordano Donadello,
10 anni, di Rodigo. Giordano ha vinto così una sezione della
settima edizione di ‘Diritti a colori’ il concorso nazionale di di-
segno organizzato da Fondazione Malagutti con la comunità
per minori ‘Il giardino fiorito’, a cui hanno partecipato oltre
7.300 bimbi delle scuole d’infanzia e primarie di tutt’Italia.

I bimbi sono stati premiati nella festa della settimana scorsa
al Palabam, durante la quale è stato letto un telegramma del
presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

Patto di stabilità:
la Provincia all’attacco
La commissione viabilità

ed edilizia chiede la modifica
della finanziaria, perché «pe-
nalizza gli enti virtuosi come
la Provincia di Mantova»,
che corre il rischio di non ve-
der realizzate opere attese da
anni dai mantovani per il vin-
colo del rispetto del patto di
stabilità. Se non interverran-
no sostanziali modifiche, l’en-
te di Palazzo di Bagno nel
prossimo anno non potrà da-
re il via a lavori attesi da tem-

po a partire da quelli per la
tangenziale di Marmirolo, la
variante di Breda Cisoni, la
bretella di Valdaro o la tan-
genziale di Guidizzolo solo
per citarne alcuni. «Proprio
perché consapevoli del mo-
mento particolare che stiamo
attraversando - ha spiegato il
vice presidente della Provin-
cia Camocardi - abbiamo pre-
ferito fare un passaggio in
commissione per un confron-
to sul patto di stabilità.




