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in viale montello NELLE CRONACHE

MONDOVISIONE con parcella

Rigoletto salato per il Comune
Il produttore aggiustò il tetto di Sparafucile. Conto in viaRoma

RischioUnescoconquestoPgt
Il protocollo: ogni intervento intorno al Tedeve essere condiviso con ilministero

L’area vincolata Unesco e, in azzurro, quella di rispetto

Loriacasadopo52giorni
Domiciliariper l’imprenditore.TornaaMantovaepiange  � APAGINA13

NONTIRATE

LAGIACCA

AITECNICI

Il Comune di Mantova de-
ve colmare un buco di
40mila euro lasciato dalla
produzione del Rigoletto
televisivo. Andrea Ander-
mann, ideatore dell’opera
trasmessa in mondovisio-
ne nel 2010, promise al Co-
mune di rifare a proprie
spese il tetto della Rocca di
Sparafucile. Poi non pagò
l’impresa. Il vicesindaco:
«Andremo in tribunale».

� APAGINA14 L’interno dell’ex discoteca

castiglione

La discoteca
Genux
è un cumulo
dimacerie
� A PAGINA 27

�� Un cortocircuito è la probabile origine di un incendio divampato ieri mattina in un negozio al piano terra di un
palazzo in viale Montello. Le fiamme si sono propagate anche ai piani superiori e in particolare a un appartamento
diventato per metà inagibile. Fuggi fuggi di condomini in strada: «Noi come i terremotati».  � APAGINA 18

Fiamme in un condominio, le famiglie in strada

san benedetto  � A PAGINA 33

di LUIGI VICINANZA

I
l tecnico al Quirinale. Il po-
litico a palazzo Chigi. Det-
ta così, sembra credibile e

quasi facile. Idea di Pierluigi
Bersani in questo scorcio di
2012 italiano. � APAGINA2

Con il nuovo Pgt, che prevede
un centro commerciale a ri-
dosso di Palazzo Te, Mantova
rischia di essere esclusa dai siti
Unesco. Il Comune, infatti,
non avrebbe tenuto conto
dell’articolo due del protocol-
lo d’intesa firmato nel 2006
con Regione, ministero per i
beni culturali e il Comune di
Sabbioneta dove si dice che
per sistemare le aree adiacenti
a Palazzo Te occorre consulta-
re lo stesso dicastero. Aver di-

satteso quell’impegno potreb-
be indurre l’Unesco, di fronte
all’assalto del cemento alla reg-
gia suburbana dei Gonzaga, a
cancellare la città dai siti patri-
monio dell’umanità. Un dan-
no notevole d’immagine, se
succedesse. Ad ostacolare il su-
permercato Esselunga previ-
sto nell’ex palasport ci sarebbe
anche la recente direttiva del
ministro per i beni culturali,
Ornaghi, che vieta le attività
commerciali vicino ai monu-

menti. Dovranno essere le so-
vrintendenze ai beni architet-
tonici e paesaggistici a indica-
re le aree su cui è espressa-
mente vietato mettere banca-
relle o, peggio, costruire centri
commerciali. Senza dimenti-
care che sull’area intorno al
complesso di Palazzo Te (la co-
siddetta area di rispetto) vige
ancora il vincolo imposto dal
ministero della pubblica istru-
zione nel 1955.

� MORTARIAPAGINA 15 Le Porte delle Aquile e l’Esedra

Con un’intervista in diretta al
Tg1 a Pierluigi Bersani e a Mat-
teo Renzi e una raffica di pole-
miche da parte degli altri tre
candidati esclusi, il centrosini-
stra entra nel weekend all’inse-
gna delle primarie per la scelta
del leader in vista delle Politi-
che. Si vota domani dalle 8 alle
20: all’interno diamo l’elenco
dei seggi aperti in città e pro-
vincia. Potranno partecipare
tutti, purché maggiorenni alla
data di domani e residenti in
Italia (in possesso di permesso
di soggiorno o di carta d’identi-
tà). Sarà possibile la registra-
zione anche prima di andare
in cabina.

� ALLEPAGINE2,3E17

primarie

Centrosinistra
domani al voto
Tutti i seggi
in provincia

Tamponamento
sullaA22
Muore autista

pegognaga  � MARCHI A PAGINA 31

“Aprite il ponte”
Sit-in,mentre
un tir s’incastra

Poste, i sindaci
infuriati: salvate
le 18 agenzie

tagli  � A PAGINA 23
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E' dalla carità che possonona-
scere nuovi modelli del welfa-
re. Questa è l'idea emersa du-
rante la presentazione in Cu-
ria del libro "Dalla beneficen-
za alla cultura del dono" che,
a cura di Mario Taccolini, rac-
coglie saggididiversi autori in
memoria del conte mantova-
no Gaetano Bonoris il quale,
morendo a Montichiari nel
1923 a 62 anni, nominò erede
la Congrega della Carità Apo-
stolica, sodalizio laicale bre-
scianoche amministra la Fon-
dazione che porta il suo no-
me. Carità non individuale
bensì organizzata, intesa al
bene comune, a vantaggio di
persone in difficoltà, special-
mente minori. Tutto questo
in un momento, quello attua-
le, di crisi economica, con Sta-
to e enti pubblici inclini a riti-
rarsi dal piano sociale. Ma la
Fondazione non intende so-
stituire l'impegno che è pro-
prio della sfera politica, tanto
più - sono state ricordate le
parole di papa Paolo VI - che
"nonsipuòdarepercaritàciò
che è dovuto per giustizia".
Don Renato Pavesi, tra i rela-
tori che hanno presentato il li-
bro, ha parlato del conte Bo-
norischeoperònellaseconda
metàdell'800, ricordando i sa-
cerdoti mantovani che prima
di lui diedero sviluppo all'
idea un cristianesimo sociale
(EnricoTazzoli, LuigiMartini,
Giuseppe Pezza-Rossa) e ri-
cordando l'attività della rivi-
stamilanese "Annali universa-
li di statistica" che accolse le
prestigiose firme di Melchior-
re Gioia, Giandomenico Ro-
magnosi e Carlo Cattaneo.
Nel 2011 la Fondazione ha
erogato 444mila euro, 150mi-
laper il ripristino dopo il terre-
motodell'oratorioparrocchia-
ledi SanBenedettoPo.Oltrea
Taccolini e Pavesi, gli autori
del libro (edito a Rudiano, in
provincia di Brescia, dall'edi-
trice Gam, 127 pagine, 5 euro)
sono Elena Pala, Sergio On-
ger, Inge Botteri, Edoardo
Bressan, Giorgio Grazioli e
GiordanoCavallari.

GilbertoScuderi

il libro

Nuovi modelli
di welfare
che nascono
dalla carità

G
rande festa finale e mo-
stra domani al Pala-
bamper il concorso in-

ternazionale di disegno "Dirit-
ti a colori", promosso dalla
Fondazione Malagutti di Cur-
tatone. Ben 11.253 sono stati i
bambini che hanno partecipa-
to (8.523 italiani e 2.730 stra-
nieri) realizzando 8.832 dise-
gni, di cui 6.817 dall'Italia e
2.015 da tutto il mondo. Il con-
corso ha coinvolto, attraverso
la collaborazionedi associazio-
ni umanitarie internazionali,
gli Stati più poveri del mondo,
oltre a quelli dove i bambini vi-
vono in situazioni di disagio.
L'intento dell'appuntamento
è infatti quello di promuovere
i diritti dei bambini in tutti
questi Paesi con la sensibilizza-
zionedei capi di Stato. Tra i Pa-
esi chehannopartecipato, con
disegni bellissimi e molto rap-
presentativi delle diverse cul-
ture, ricordiamo, tra gli altri,
l'Afghanistan, l'Argentina, il
Bahrain, e poi Burkina Faso,
Cina, Estonia, Etiopia, India,
Israele, Kazakistan, Kosovo,
Madagascar, Nepal, Repubbli-
ca Centro Africana, Rwanda,
Tailandia, Vietnam oltre a qua-
si tutti gli stati europei e molte
città e paesi italiani. In prepa-
razione della festa finale ieri
mattina a Curtatone si è riuni-
ta la giuria per la selezione dei
disegni con la partecipazione
diWalterMoro, esperto inarte

infantile, Edda Gandolfi presi-
dente del comitato Unicef,
Giovanni Malagutti, presiden-
te della Fondazione, insieme a
volontari e docenti. La giorna-
ta clou della manifestazione
saràdomani, apartiredalle15,
al PalaBam,dove si terrà lapre-
miazionedei vincitori del con-
corso in una grande festa aper-
ta a tutti i bambini e alle loro
famiglie. L'intrattenimento sa-
rà a cura di Ester Grigoli e si
terrà lo spettacolo proposto
dal Centro teatrale Corniani,
"Elisabetta del Medico". In oc-
casione della festa, i bambini
potranno divertirsi giocando a
calcio balilla con il campione
mondiale Francesco Bonanno
della Federazione paraolimpi-
ca calcio balilla. Inoltre, la Poli-
zia Postale proietterà lo spot
"Minori in chat", un video che

mette in luce i rischi e ipericoli
in cui i bambini possono im-
battersi ogni qualvolta che usa-
no internet senza l'aiuto di un
adulto. La manifestazione è re-
alizzata con il Patronato della
Regione e il patrocinio della
rappresentanza in Italia della
Commissione europea, il Co-
mune di Mantova, Mantova
Città dei Bambini e delle Bam-
bine, Le Città Sostenibili dei
Bambini e delle Bambine, Pro-
vincia di Mantova, Croce Ros-
sa Italiana, Comitato Italiano
per l'Unicef - Onlus, Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza.
Per ulteriori informazioni è
possibile consultare i siti inter-
net www.dirittiacolori.it e
www.fondazionemalagutti.
onlus.it o telefonare al nume-
ro037649951.

PaolaCortese

Humour, sarcasmo e diverten-
te dissacrazione di alcuni invio-
labili dogmi. Tutto questo ha
caratterizzato "Aria precaria"
del duo comico di Zelig Ale e
Franz rappresentato giovedì se-
ra al Sociale di Mantova (non
c’è stato il “tutto esaurito”). Sul
palco del teatro, allestito con
un telo bianco illuminato di
volta in volta con colori diversi,
si sono succedute sette scenet-
te paradossali. Ma, in fondo,
con una morale. Tutto è inizia-
to con la rappresentazione del
tema della rinascita vissuta da
due anime che si ritrovano in
un immaginario "al di là" dopo

aver trascorso una vita in co-
mune.Al centrodel dialogo il ri-
baltamento dei ruoli e i frain-
tendimenti che portano allo
svelamento del messaggio:
non si può cambiare il destino.
Dal tema della rinascita a quel-
lo dell'attesa. In sala parto due
sconosciuti instaurano un rap-
porto di complicità e di provo-
cazioneche si risolve nello stra-
volgimento delle proprie con-
vinzioni. Sulla panchina di un
parco due sconosciuti sono di-
visi dall'intolleranza e dal biso-
gno di compagnia. La solitudi-
ne, indagataconperfida ironia,
è al centro di un colloquio tra

unuomoe unottuso centralini-
sta. Poi ancora il temadella vec-
chiaia,messaanudoattraverso
espressioni disarmanti come:
«Non ci sono più i giovani di
unavolta!», «Già.Osonovecchi
o sono morti!». Infine, l'ultimo
sketch con le domande esisten-
ziali di due neonati: «La vita è
tutta da vivere. In ogni istante,
in ogni momento della nostra
vita respiriamo aria. Ma anche
l'ariaèprecaria».Ultimachicca
alla fine dello spettacolo con
una scenetta quasi "di riserva"
dove due gangster si incontra-
no e danno inizio a dialoghi ba-
sati suldoppio senso.  (e.p.)

Ale e Franz, humour esistenziale
Lo spettacolo del duo comico di Zelig, fra battute amare e paradossali

Ale e Franz sul palco del Sociale

I disegni di 11.000 bambini
al concorso “Diritti a colori”
Domani pomeriggio premiazione al Palabam: i lavori arrivati da tutto il mondo
L’obiettivo è sensibilizzare i capi di Stato sulle situazioni di disagio dell’infanzia

L’allestimentodellamostra dei disegni arrivati da tutto ilmondoper il concorso “Diritti a colori”. Domenica pomeriggio la premiazioneal Palabam  (foto Pnt)
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