
Schianto nella notte a
Volta Mantovana, muore
29enne centauro
giovedì 15 Settembre 2011 - ore 16:12

Pare aver perso all'improvviso il

controllo della sua motocicletta, una

potente Ducati Monster, mentre

affrontava una curva lungo la strada

dei Colli, tra Monzambano e Volta

Mantovana. Una caduta che è stata

fatale per Calin Popovici, 29 anni,

rumeno. A nulla è valsa la corsa sul

posto di di un'ambulanza del 118.

L'incidente è avvenuto intorno all'una e

40 di ieri notte. Il 29enne viveva a

Peschiera del Garda, dove lavorava

come cameriere in uno dei tanti locali

pubblici della cittadina sul Garda. Il

giovane straniero, in sella alla Ducati,

procedeva in direzione di Volta

Mantovana, e ha perso il controllo

della motocicletta lungo la provinciale

19, in corrispondenza del ristorante

“C'era una Volta”. Cadendo a terra, è

stato sbalzato dalla sella

schiantandosi contro un manufatto in

cemento a lato della strada. L'impatto

è stato molto violento, tanto che il

ragazzo è deceduto in pochi istanti.

Sindaci in Prefettura contro il Governo
giovedì 15 Settembre 2011 - ore 19:47

Dodici sindaci mantovani, questa mattina, sono stati ricevuti dal vice Prefetto Angelo Araldi. I primi

cittadini hanno riconsegnato simbolicamente le deleghe per protestare contro la manovra del

Governo. "I Comuni sono il front office della democrazia - ha detto loro Araldi -, segnaleremo i vostri

disagi ai vertici".

Scoppia la lite, donna in ospedale
mercoledì 14 Settembre 2011 - ore 19:05

Un raptus di rabbia e di follia sarebbe alla base del gesto estremo di autolesionismo di una

dipendente del centro culturale “Bottardi Milani” di Pegognaga. In seguito a una lite, la donna si è

puntata contro un coltello, provocandosi una profonda ferita ad un braccio. E' successo oggi poco

dopo le 13, quando dopo una riunione di lavoro, una dipendente 50enne si è scagliata contro una

collega colpendola con alcuni schiaffi. Ad un certo punto, dopo che le colleghe volevano chiamare i

carabinieri, la donna si è puntata un coltello provocandosi una ferita profonda all'avambraccio. Ora si

trova ricoverata all'ospedale Carlo Poma di Mantova.

La giunta in piazza con i cittadini
mercoledì 14 Settembre 2011 - ore 18:58

La giunta di San Giorgio questa mattina era in piazza per rispondere ai cittadini. Una forma di

protesta contro i tagli del governo, e domani chiusura simbolica di anagrafe e stato civile con la

restituzione delle deleghe. Sono più di 8 mila i sindaci italiani che domani protesteranno contro i tagli

del governo, e anche Damiano Vicovaro, sindaco di San Giorgio ha deciso di svolgere la seduta

abituale della giunta nella piazza antistante il municipio, per avere la possibilità di parlare

direttamente con i cittadini e spiegare la situazione. Se la manovra non cambierà ad avere la peggio

saranno tutti i settori coperti dalla spesa corrente, vale a dire servizi sociali, pubblica istruzione,

politche culturale giovanili e sport e con il patto di stabilità nulla da fare nemmeno per le opere

pubbliche. Da qui la protesta simbolica che avrà luogo domani di chiudere anagrafe e stato civile

restituendo simbolicamente le deleghe.
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