
REFERENZIATO privato cerca zona
Angeli/Belfiore casa indipendente
con giardino. Trattativa riservata.
3891248418

AGENTE plurimandatario introdotto
canali di vendita parquets prefinito,
laminato, decking cercasi. Parquets
Marty Italia srl, 26100 Cremona
www.parquets.marty.com. Inviare cv
a: renatodelbello@martyitalia.it

LOW COST INDUSTRIE S.R.L.,

SOCIETA’ DI GRANDE DISTRIBU-

ZIONE ABBIGLIAMENTO, RICER-

CA UN ADDETTO/A UFFICIO AC-

QUISTI UOMO  DONNA BIMBO,

CON ESPERIENZA E CONOSCEN-

ZA LINGUA INGLESE ED UNO/A

STILISTA UOMO DONNA BIMBO

(SEDE LAVORO MANTOVA). IN-

VIARE CURRICULUM VITAE AL

FAX 0376649204 - e-mail:

info@lowcostsrl.com

RICERCA venditori/trici con esperien-
za nella vendita diretta, Società offre
prodotti di qualità certificata e fisso
iniziale. Zone di lavoro Alto
mantovano e Viadanese. Telefonare
per appuntamento al 3346684707.

SPAZIO 6 hairconcept, azienda ope-
rante settore parrucchieri cerca
agente zona Mantova, fisso euro
800/1200 + provvigioni max anni 30.
Spedire curriculum vitae fax
0376671901 e-mail
sp6@spazio6.com

SIGNORA mantovana referenziata
offresi assistenza anziani, piccoli la-
vori domestici. 3488820837

MASSAGGI orientali, rilassanti, 28
Euro. Via Luca Fancelli 24.
3348693689.

A A A novità esplosiva, mulatta chiara,
preliminari naturali. 3664728516

AFFASCINANTE mora sensuale, dol-
ce, anche brava tutta da baciare.
3208953755

BELLEZZA mediterranea, 25 anni,
esperta in grandi giochi erotici.
3453175727

BELLISSIMA trans cavallona disponi-
bile, bravissima super preliminari gio-
cosi, dolce. 3384864702

CASALINGA 50enne italiana, passio-
nale, dolce, simpatica per relax di-
vertimento. 346 3916431.

CASTIGLIONE massaggio giappone-
se, 21enne, novità bella giovane dol-
ce. 3387547448

CEREA massaggiatrice orientale bel-
lissima tutti i giorni 320 1164754.

CERESE deliziosa trans, bella sensua-
le, golosissima, preliminari senza
tabù. 3497585102

207RN27.CDR
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A.MANZONI & C. Spa - Piazza Mozzarelli, 7
46100 MANTOVA - Tel. 0376 375511

- La Direzione del giornale non si assume alcuna responsabilità per il

contenuto degli annunci pubblicati né per eventuali errori od omissioni

e si riserva il diritto,a suo insindacabile giudizio,di rifiutare qualsiasi an-

nuncio.

- Le inserzioni si ricevono presso il nostro sportello:

ELENCO RUBRICHE

LISTINO PREZZI (IVA esclusa)

A parola (minimo 10 parole)

La rubrica 10

Le altre rubriche

NERETTO MAIUSCOLO

Supplementi

Data fissa

Diritto trasmissione

IVA

feriale

4,60

�

�

5,10

festivo 6,10

�

+ 20% del prezzo base

+ 30% sull’importo totale

6,70

+ 20%

�

CERESE novità! Due bellissime ragaz-
ze esotiche, fisici stupendi, lesbo!
3396967923

CERESE orientale 23enne
accompagnatrice bellissima splendi-
da dolce tutti giorni. 3277186208.

CERESE ragazza giapponese giovane
carina massaggi tutti i giorni
3382518777.

CERESE simpaticissima moldava
bionda 23enne bellissima, molto de-
licata. 3404501418

GUASTALLA bellissima russa, bionda,
dolce, paziente, completissima. Cer-
cami 3452173456.

MANTOVA Lea bella bionda 42 anni
dolce disponibile completissima.
3337888928

MANTOVA novità trans, bellissima,
grande decoltè, disponibilissima an-
che tardissimo. 340 3186825.

NICOLETTA trans mantovana
italianissima tutti giorni per piacevoli
massaggi. 3398852493

NOVITA’ in coppia transessuale più ra-
gazza molto complete, disponibili.
389 1281659.

TRANSEX giovane e sensuale molto
femminile ti aspetta. 3457698331

VIADANA ragazza orientale
accompagnatrice, sex, naturale,
sempre nuova. Tel. 3891059539

VOLTA Mantovana coreana molto bel-
la, dolce massaggio, tutti giorni.
3881464500.
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Disegni per i diritti dei bimbi
Torna il concorso internazionale della Fondazione Malagutti

«La salute è un bene prezio-
so che va preservato ed è un
vincolo indispensabile per ga-
rantire ai minori un benesse-
re fisico e mentale. Il diritto al-
la vita e la possibilità di essere
curati sono tra i principi fon-
damentali di ciascun indivi-
duo, se non rispettati possono
impedire una vita dignitosa.
L’accesso alle cure deve este-
so a tutti i bambini specie quel-
li fragili e discriminati che vi-
vono in Paesi poveri dove non
esistono informazione, preven-
zione e cura contro le malattie

e la malnutrizione» hanno
spiegato i membri della fonda-
zione presentando l’iniziativa
assieme all’assessore Fabio Al-
dini. Il concorso è rivolto tutti
i bambini dai 3 ai 14 anni, che
potranno partecipare espri-
mendo liberamente la propria
creatività scegliendo tema, for-
mato e tecnica di realizzazio-
ne del proprio disegno e attra-
verso l’aiuto di volontari e de-
legazioni umanitarie l’iniziati-
va sarà divulgata in tutto il
mondo, con una particolare at-
tenzione nei paesi dove ci so-

no guerre. In tutta Italia ‘Dirit-
ti a colori’, che ha il riconosci-
mento del presidente Giorgio
Napolitano e i patrocini tra gli
altri dei ministeri degli Inter-
ni e della Gioventù e dell’Uni-
cef, organizzerà feste per i
bambini, dove vi saranno le
preselezioni regionali dei dise-
gni che parteciperanno alla fi-
nale del concorso, al Palabam
il 14 novembre, in una giorna-
ta condotta da Elisabetta Del
Medico. Il 1º premio è un sog-
giorno per 3 persone in un re-
sort europeo (convertibili in
beni di pari valore in caso di
vincita di bimbi provenienti
da paesi in difficoltà) e altri
premi offerti dagli sponsor. In-
fo: Fondazione Malagutti on-
lus 0376 49951, www.dirittiaco-
lori.it o info�dirittiacolori.it.

Luca Scattolini

P
romuovere il Diritto alla Salute. Questo è lo scopo
della nona edizione del concorso internazionale di di-
segno ‘Diritti a colori’ organizzata dalla Fondazione

Malagutti onlus e nata per promuovere i diritti dei bam-
bini come previsto dalla convenzione sui diritti dell’in-
fanzia approvata dall’Onu il 20 novembre 1989, data pro-
clamata ‘Giornata universale sui diritti dell’infanzia’.

Il disegno che diverrà il simbolo del concorso

 

In edicola “Gli italiani al cinema”

Memorie di celluloide
con la Gazzetta e Sorlin

Il cinema? “È una sala ribollente
di voci e sudori, le mascherine, le cal-
darroste, la pipì dei bambini, quell’a-
ria da fine del mondo”. “Vuol dire se-
dersi vicino a una platea di gente che
sbuffa, ansima, sghignazza, succhia
caramelle”. A dare il benvenuto ai
lettori sono le parole di Fellini e Cal-
vino, a fianco di una foto vintage,
con le poltrone di legno e certe facce
da album di famiglia. Il libro l’ha

scritto Pier-
re Sorlin,
professore
emerito di
Storia degli
audiovisivi
all’Univer-
sità Nouvel-
le Sorbonne
di Parigi, e
la Gazzetta
lo propone ai
suoi lettori:
“Gli italiani

al cinema. Immaginario e identità so-
ciale di una nazione” è in edicola da
oggi a 9,90 euro in più rispetto al co-
sto del giornale. Pubblicato da Tre
Lune, con la prefazione di Gian Piero
Brunetta, il volume segue di 30 anni
l’edizione italiana di “Sociologie du
cinéma” e muove da “una domanda
che ne contiene molte altre: chi era-
no gli spettatori del cinema in Italia,
che cosa si aspettavano dai film, co-
me li giudicavano?”. La risposta è
lunga più di 180 pagine e larga più di
60 foto. Studiando il pubblico, attra-
verso gli occhi di quattro generazio-
ni di spettatori, Sorlin scopre l’ogget-
to cinema e le sue trasformazioni.
Tra gli scatti, anche quello “rubato”
a Nanni Moretti mentre si concede
una fetta di Sacher al Mignon.

Il cinema Apollo negli anni 20

 SERMIDE

Letture contro la mafia
“Per non dimenticare”
In occasione della XV
Giornata della Memoria e
dell’Impegno, per le vittime
di tutte le mafie, il Comune
e la Biblioteca di Sermide
propongono letture a tema
“Per non dimenticare”
(domani alle 17.30 nella
saletta civica di via Roma).
A cura dei gruppi
Novecento e Narratori
per Caso. (s.m.)

Oggi all’Auditorium di via
Conciliazione saranno prota-
goniste le scuole di flauto
mantovane (e non solo). Invi-
tate sul palco dal Campiani,
a partire dalle 16 si esibiran-
no: le scuole medie a indiriz-
zo musicale (l’Alberti di Man-
tova, il Leopardi di Borgofor-
te, il Meneghetti di Verona,
lo Smim di Villabartolomea),
gli allievi del laboratorio mu-
sicale della scuola media di

Campitello, la classe di pro-
pedeutica strumentale del
Conservatorio di Mantova,
la scuola comunale di Suzza-
ra, la Banda A. Boito di Vero-
na, la Scuola d’Archi di Mon-
tichiari, l’Accademia Vivaldi
di Carpenedolo, la scuola co-
munale di Guidizzolo, la Ban-
da di Marmirolo e quella di
Castel Goffredo. Il Campiani
offre così agli allievi l’oppor-
tunità di esibirsi, e agli inse-

gnanti di presentare i propri
indirizzi didattici. Saranno
presenti i docenti incaricati
di ogni istituto: Antonella
Giavazzi, Sonia Gandolfi, Ma-
ra Martinelli, Mario Mazza,
Daniele Pegoraro, Franca
Spedo, Cinzia Zuliani, Dani-
ra Raimondi, Lidia Stefani,
Barbara Bonazzi, Francesco
Stevanon, Vittoria Meneghet-
ti, Alessandra Aitini. I docen-
ti di flauto del Conservato-
rio, Maurizio Carrettin e Fa-
bio Bacelle, promotori e orga-
nizzatori della giornata, acco-
glieranno i partecipanti.

 

Sul palco dell’Auditorium Monteverdi sfilano tutte le scuole di musica

Maxiconcerto per gli allievi di flauto

Giordano Fermi
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Alessandro Pellicori farà coppia in attacco con Caridi

 

Mantova, giocati tutto
Serie B. Oggi i biancorossi affrontano il Padova
MANTOVA. Cruciale sfida-salvezza

oggi al Martelli. Alle 15.30 il Manto-
va affronta il Padova in un match
che sa di spareggio per non retroce-
dere. Tra i biancorossi ci sarà Tomas
Locatelli mentre mister Michele Se-
rena non potrà contare su Davide
Carrus. Un’assenza di rilievo anche
per gli ospiti che a centrocampo do-

vranno rinunciare a Vincenzo Italia-
no. «Non serve ribadire quanto im-
portante sia la sfida — ha sottolinea-
to Serena alla vigilia —. Tutti lo san-
no. Io sono convinto che se il Manto-
va giocherà al massimo vincerà». Da
vendicare anche il ko 3-0 carico di
sfottò dell’andata.

TARASCHI A PAGINA 45 Mister Serena

 

ALL’INTERNO

�
LE MANI SULLA TV

L’inchiesta di Trani passa
al Tribunale dei Ministri

SERVIZIO A PAGINA 3

�
PROVA DI FORZA

Candidati esclusi a Roma
Il Pdl scende in piazza

SERVIZIO A PAGINA 4

 

Sette ore negli uffici elettorali. Coinvolta almeno la metà delle formazioni per le comunali

Liste, sequestri in Comune
Firme fasulle. I carabinieri prelevano i documenti

MANTOVA. Carabinieri per sette ore nel-
l’ufficio elettorale del Comune. I militari han-
no sequestrato i documenti di almeno sette
delle tredici liste in corsa per le comunali.

Controlli anche di Maurizio Vasori (pronto
al ricorso al Tar contro una formazione «pa-
lesemente irregolare») e radicali.

A PAGINA 11

 

NELLE CRONACHE 

La vittima era l’ex convivente

Violenza e stalking
In carcere

meccanico di bici
MANTOVA. Un 53enne di Mantova, Mau-

ro Stradiotto, meccanico di biciclette, è
stato arrestato dalla polizia per violenza
sessuale, stalking, lesioni e danneggia-
mento nei confronti dell’ex convivente.

A PAGINA 15 

Preso il ladro di rame
Rubava nei cimiteri

CURTATONE. Preso il ladro del rame. È
un muratore parmigiano di 41 anni che ri-
vendeva i tubi rubati nei cimiteri ad un
rottamaio della sua città. È stato sorpreso
dalla polizia locale a San Silvestro.

A PAGINA 25 Fotomontaggio. Ma l’effetto spaziale su Mantova intriga

 

SPACE DAY

I ragazzi dell’Itis
preparano
un razzo

MANTOVA. Un razzo da
costruire a scuola: è il pro-
getto che coinvolgerà nei
prossimi mesi gli studenti
di tutti gli indirizzi dell’isti-
tuto Fermi di Mantova e
che culminerà nel lancio
del missile dalla base aerea
sarda di Perdasdefogu. L’i-
niziativa — collegata a un
progetto regionale e all’A-
genzia spaziale europea —
verrà inaugurata giovedì,
nel corso dello Space Day,
un’assemblea che vedrà la
partecipazione di esperti
del settore, giornalisti e
scienziati a Mantova.
GHIRARDINI A PAGINA 39

 

Interrogati in carcere i 25 presunti
camorristi il cui capo è di Borgofranco

Clan dei Casalesi
Confiscati

terreni e case
BORGOFRANCO. Interrogatorio in

carcere per i 25 sospettati camorristi
affiliati al “Clan dei casalesi”. Il pre-
sunto capo
dell’organiz-
zazione mo-
denese era
Alfonso Per-
rone, resi-
dente a Bor-
gofranco con
il cugino Gio-
vanni. Le lo-
ro case son-
so state se-
questrate, co-
sì come il ter-
reno lottizzato di Domenico Esposi-
to, a Pieve di Coriano.

OLIANI A PAGINA 21

La casa sequestrata a Borgofranco

 

Così la camorra s’infiltra
fra Mantova e Modena
MANTOVA. L’infiltrazione della camorra

tra Mantova e Modena è in aumento. Lo rive-
la un recente studio dell’Osservatorio so-
cio-economico del Cnel. Secondo i magistrati
della Direzione Nazionale Antimafia questa
presenza è indirizzata “non soltanto nei con-
fronti di imprenditori edili provenienti dalla
medesima sfera geografica, ma anche locali”.

A PAGINA 21 

Processo Montedison, 30 famiglie chiedono giustizia
Ieri la prima udienza. Le vittime sono salite a 71: è morto anche il caldaista Luciano

MANTOVA. Si è aperta ieri
l’udienza preliminare del
processo Montedison. Nel-
l’aula del tribunale hanno sfi-
lato decine di avvocati. Dalle
famiglie delle vittime è arri-
vata una raffica di richieste
di costituirsi parte civile. An-
che il Comune e la Regione
si sono schierati per chidere
i danni. L’auditorium dell’U-
niversità, collegato in video-
conferenza, è rimasto però
semideserto. Anche l’ultima
vedova, la moglie del caldai-
sta Luciano Monici che è
morto una ventina di giorni
fa, ha disertato l’aula. Il 9
aprile la prossima udienza.

BINACCHI
ALLE PAGINE 12 E 13
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la, dolce massaggio, tutti giorni.
3881464500.
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fo: Fondazione Malagutti on-
lus 0376 49951, www.dirittiaco-
lori.it o info�dirittiacolori.it.

Luca Scattolini

P
romuovere il Diritto alla Salute. Questo è lo scopo
della nona edizione del concorso internazionale di di-
segno ‘Diritti a colori’ organizzata dalla Fondazione

Malagutti onlus e nata per promuovere i diritti dei bam-
bini come previsto dalla convenzione sui diritti dell’in-
fanzia approvata dall’Onu il 20 novembre 1989, data pro-
clamata ‘Giornata universale sui diritti dell’infanzia’.

Il disegno che diverrà il simbolo del concorso

 

In edicola “Gli italiani al cinema”

Memorie di celluloide
con la Gazzetta e Sorlin

Il cinema? “È una sala ribollente
di voci e sudori, le mascherine, le cal-
darroste, la pipì dei bambini, quell’a-
ria da fine del mondo”. “Vuol dire se-
dersi vicino a una platea di gente che
sbuffa, ansima, sghignazza, succhia
caramelle”. A dare il benvenuto ai
lettori sono le parole di Fellini e Cal-
vino, a fianco di una foto vintage,
con le poltrone di legno e certe facce
da album di famiglia. Il libro l’ha

scritto Pier-
re Sorlin,
professore
emerito di
Storia degli
audiovisivi
all’Univer-
sità Nouvel-
le Sorbonne
di Parigi, e
la Gazzetta
lo propone ai
suoi lettori:
“Gli italiani

al cinema. Immaginario e identità so-
ciale di una nazione” è in edicola da
oggi a 9,90 euro in più rispetto al co-
sto del giornale. Pubblicato da Tre
Lune, con la prefazione di Gian Piero
Brunetta, il volume segue di 30 anni
l’edizione italiana di “Sociologie du
cinéma” e muove da “una domanda
che ne contiene molte altre: chi era-
no gli spettatori del cinema in Italia,
che cosa si aspettavano dai film, co-
me li giudicavano?”. La risposta è
lunga più di 180 pagine e larga più di
60 foto. Studiando il pubblico, attra-
verso gli occhi di quattro generazio-
ni di spettatori, Sorlin scopre l’ogget-
to cinema e le sue trasformazioni.
Tra gli scatti, anche quello “rubato”
a Nanni Moretti mentre si concede
una fetta di Sacher al Mignon.

Il cinema Apollo negli anni 20

 SERMIDE

Letture contro la mafia
“Per non dimenticare”
In occasione della XV
Giornata della Memoria e
dell’Impegno, per le vittime
di tutte le mafie, il Comune
e la Biblioteca di Sermide
propongono letture a tema
“Per non dimenticare”
(domani alle 17.30 nella
saletta civica di via Roma).
A cura dei gruppi
Novecento e Narratori
per Caso. (s.m.)

Oggi all’Auditorium di via
Conciliazione saranno prota-
goniste le scuole di flauto
mantovane (e non solo). Invi-
tate sul palco dal Campiani,
a partire dalle 16 si esibiran-
no: le scuole medie a indiriz-
zo musicale (l’Alberti di Man-
tova, il Leopardi di Borgofor-
te, il Meneghetti di Verona,
lo Smim di Villabartolomea),
gli allievi del laboratorio mu-
sicale della scuola media di

Campitello, la classe di pro-
pedeutica strumentale del
Conservatorio di Mantova,
la scuola comunale di Suzza-
ra, la Banda A. Boito di Vero-
na, la Scuola d’Archi di Mon-
tichiari, l’Accademia Vivaldi
di Carpenedolo, la scuola co-
munale di Guidizzolo, la Ban-
da di Marmirolo e quella di
Castel Goffredo. Il Campiani
offre così agli allievi l’oppor-
tunità di esibirsi, e agli inse-

gnanti di presentare i propri
indirizzi didattici. Saranno
presenti i docenti incaricati
di ogni istituto: Antonella
Giavazzi, Sonia Gandolfi, Ma-
ra Martinelli, Mario Mazza,
Daniele Pegoraro, Franca
Spedo, Cinzia Zuliani, Dani-
ra Raimondi, Lidia Stefani,
Barbara Bonazzi, Francesco
Stevanon, Vittoria Meneghet-
ti, Alessandra Aitini. I docen-
ti di flauto del Conservato-
rio, Maurizio Carrettin e Fa-
bio Bacelle, promotori e orga-
nizzatori della giornata, acco-
glieranno i partecipanti.

 

Sul palco dell’Auditorium Monteverdi sfilano tutte le scuole di musica

Maxiconcerto per gli allievi di flauto

Giordano Fermi
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Angeli/Belfiore casa indipendente
con giardino. Trattativa riservata.
3891248418

AGENTE plurimandatario introdotto
canali di vendita parquets prefinito,
laminato, decking cercasi. Parquets
Marty Italia srl, 26100 Cremona
www.parquets.marty.com. Inviare cv
a: renatodelbello@martyitalia.it

LOW COST INDUSTRIE S.R.L.,

SOCIETA’ DI GRANDE DISTRIBU-

ZIONE ABBIGLIAMENTO, RICER-

CA UN ADDETTO/A UFFICIO AC-

QUISTI UOMO  DONNA BIMBO,

CON ESPERIENZA E CONOSCEN-

ZA LINGUA INGLESE ED UNO/A

STILISTA UOMO DONNA BIMBO

(SEDE LAVORO MANTOVA). IN-

VIARE CURRICULUM VITAE AL

FAX 0376649204 - e-mail:

info@lowcostsrl.com

RICERCA venditori/trici con esperien-
za nella vendita diretta, Società offre
prodotti di qualità certificata e fisso
iniziale. Zone di lavoro Alto
mantovano e Viadanese. Telefonare
per appuntamento al 3346684707.

SPAZIO 6 hairconcept, azienda ope-
rante settore parrucchieri cerca
agente zona Mantova, fisso euro
800/1200 + provvigioni max anni 30.
Spedire curriculum vitae fax
0376671901 e-mail
sp6@spazio6.com

SIGNORA mantovana referenziata
offresi assistenza anziani, piccoli la-
vori domestici. 3488820837

MASSAGGI orientali, rilassanti, 28
Euro. Via Luca Fancelli 24.
3348693689.

A A A novità esplosiva, mulatta chiara,
preliminari naturali. 3664728516

AFFASCINANTE mora sensuale, dol-
ce, anche brava tutta da baciare.
3208953755

BELLEZZA mediterranea, 25 anni,
esperta in grandi giochi erotici.
3453175727

BELLISSIMA trans cavallona disponi-
bile, bravissima super preliminari gio-
cosi, dolce. 3384864702

CASALINGA 50enne italiana, passio-
nale, dolce, simpatica per relax di-
vertimento. 346 3916431.

CASTIGLIONE massaggio giappone-
se, 21enne, novità bella giovane dol-
ce. 3387547448

CEREA massaggiatrice orientale bel-
lissima tutti i giorni 320 1164754.

CERESE deliziosa trans, bella sensua-
le, golosissima, preliminari senza
tabù. 3497585102
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ANNUNCI ECONOMICI

Immobili Vendita

Immobili Acquisto

Immobili Affitto
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Lavoro Richiesta

Automezzi
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Matrimoniali
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Mercatino

Varie

1

2

3

4

5
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7

8

9

10

11

12

13

14

A.MANZONI & C. Spa - Piazza Mozzarelli, 7
46100 MANTOVA - Tel. 0376 375511

- La Direzione del giornale non si assume alcuna responsabilità per il

contenuto degli annunci pubblicati né per eventuali errori od omissioni

e si riserva il diritto,a suo insindacabile giudizio,di rifiutare qualsiasi an-

nuncio.

- Le inserzioni si ricevono presso il nostro sportello:

ELENCO RUBRICHE

LISTINO PREZZI (IVA esclusa)

A parola (minimo 10 parole)

La rubrica 10

Le altre rubriche

NERETTO MAIUSCOLO

Supplementi

Data fissa

Diritto trasmissione

IVA

feriale

4,60

�

�

5,10

festivo 6,10

�

+ 20% del prezzo base

+ 30% sull’importo totale

6,70

+ 20%

�

CERESE novità! Due bellissime ragaz-
ze esotiche, fisici stupendi, lesbo!
3396967923

CERESE orientale 23enne
accompagnatrice bellissima splendi-
da dolce tutti giorni. 3277186208.

CERESE ragazza giapponese giovane
carina massaggi tutti i giorni
3382518777.

CERESE simpaticissima moldava
bionda 23enne bellissima, molto de-
licata. 3404501418

GUASTALLA bellissima russa, bionda,
dolce, paziente, completissima. Cer-
cami 3452173456.

MANTOVA Lea bella bionda 42 anni
dolce disponibile completissima.
3337888928

MANTOVA novità trans, bellissima,
grande decoltè, disponibilissima an-
che tardissimo. 340 3186825.

NICOLETTA trans mantovana
italianissima tutti giorni per piacevoli
massaggi. 3398852493

NOVITA’ in coppia transessuale più ra-
gazza molto complete, disponibili.
389 1281659.

TRANSEX giovane e sensuale molto
femminile ti aspetta. 3457698331

VIADANA ragazza orientale
accompagnatrice, sex, naturale,
sempre nuova. Tel. 3891059539

VOLTA Mantovana coreana molto bel-
la, dolce massaggio, tutti giorni.
3881464500.
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Disegni per i diritti dei bimbi
Torna il concorso internazionale della Fondazione Malagutti

«La salute è un bene prezio-
so che va preservato ed è un
vincolo indispensabile per ga-
rantire ai minori un benesse-
re fisico e mentale. Il diritto al-
la vita e la possibilità di essere
curati sono tra i principi fon-
damentali di ciascun indivi-
duo, se non rispettati possono
impedire una vita dignitosa.
L’accesso alle cure deve este-
so a tutti i bambini specie quel-
li fragili e discriminati che vi-
vono in Paesi poveri dove non
esistono informazione, preven-
zione e cura contro le malattie

e la malnutrizione» hanno
spiegato i membri della fonda-
zione presentando l’iniziativa
assieme all’assessore Fabio Al-
dini. Il concorso è rivolto tutti
i bambini dai 3 ai 14 anni, che
potranno partecipare espri-
mendo liberamente la propria
creatività scegliendo tema, for-
mato e tecnica di realizzazio-
ne del proprio disegno e attra-
verso l’aiuto di volontari e de-
legazioni umanitarie l’iniziati-
va sarà divulgata in tutto il
mondo, con una particolare at-
tenzione nei paesi dove ci so-

no guerre. In tutta Italia ‘Dirit-
ti a colori’, che ha il riconosci-
mento del presidente Giorgio
Napolitano e i patrocini tra gli
altri dei ministeri degli Inter-
ni e della Gioventù e dell’Uni-
cef, organizzerà feste per i
bambini, dove vi saranno le
preselezioni regionali dei dise-
gni che parteciperanno alla fi-
nale del concorso, al Palabam
il 14 novembre, in una giorna-
ta condotta da Elisabetta Del
Medico. Il 1º premio è un sog-
giorno per 3 persone in un re-
sort europeo (convertibili in
beni di pari valore in caso di
vincita di bimbi provenienti
da paesi in difficoltà) e altri
premi offerti dagli sponsor. In-
fo: Fondazione Malagutti on-
lus 0376 49951, www.dirittiaco-
lori.it o info�dirittiacolori.it.

Luca Scattolini

P
romuovere il Diritto alla Salute. Questo è lo scopo
della nona edizione del concorso internazionale di di-
segno ‘Diritti a colori’ organizzata dalla Fondazione

Malagutti onlus e nata per promuovere i diritti dei bam-
bini come previsto dalla convenzione sui diritti dell’in-
fanzia approvata dall’Onu il 20 novembre 1989, data pro-
clamata ‘Giornata universale sui diritti dell’infanzia’.

Il disegno che diverrà il simbolo del concorso

 

In edicola “Gli italiani al cinema”

Memorie di celluloide
con la Gazzetta e Sorlin

Il cinema? “È una sala ribollente
di voci e sudori, le mascherine, le cal-
darroste, la pipì dei bambini, quell’a-
ria da fine del mondo”. “Vuol dire se-
dersi vicino a una platea di gente che
sbuffa, ansima, sghignazza, succhia
caramelle”. A dare il benvenuto ai
lettori sono le parole di Fellini e Cal-
vino, a fianco di una foto vintage,
con le poltrone di legno e certe facce
da album di famiglia. Il libro l’ha

scritto Pier-
re Sorlin,
professore
emerito di
Storia degli
audiovisivi
all’Univer-
sità Nouvel-
le Sorbonne
di Parigi, e
la Gazzetta
lo propone ai
suoi lettori:
“Gli italiani

al cinema. Immaginario e identità so-
ciale di una nazione” è in edicola da
oggi a 9,90 euro in più rispetto al co-
sto del giornale. Pubblicato da Tre
Lune, con la prefazione di Gian Piero
Brunetta, il volume segue di 30 anni
l’edizione italiana di “Sociologie du
cinéma” e muove da “una domanda
che ne contiene molte altre: chi era-
no gli spettatori del cinema in Italia,
che cosa si aspettavano dai film, co-
me li giudicavano?”. La risposta è
lunga più di 180 pagine e larga più di
60 foto. Studiando il pubblico, attra-
verso gli occhi di quattro generazio-
ni di spettatori, Sorlin scopre l’ogget-
to cinema e le sue trasformazioni.
Tra gli scatti, anche quello “rubato”
a Nanni Moretti mentre si concede
una fetta di Sacher al Mignon.

Il cinema Apollo negli anni 20

 SERMIDE

Letture contro la mafia
“Per non dimenticare”
In occasione della XV
Giornata della Memoria e
dell’Impegno, per le vittime
di tutte le mafie, il Comune
e la Biblioteca di Sermide
propongono letture a tema
“Per non dimenticare”
(domani alle 17.30 nella
saletta civica di via Roma).
A cura dei gruppi
Novecento e Narratori
per Caso. (s.m.)

Oggi all’Auditorium di via
Conciliazione saranno prota-
goniste le scuole di flauto
mantovane (e non solo). Invi-
tate sul palco dal Campiani,
a partire dalle 16 si esibiran-
no: le scuole medie a indiriz-
zo musicale (l’Alberti di Man-
tova, il Leopardi di Borgofor-
te, il Meneghetti di Verona,
lo Smim di Villabartolomea),
gli allievi del laboratorio mu-
sicale della scuola media di

Campitello, la classe di pro-
pedeutica strumentale del
Conservatorio di Mantova,
la scuola comunale di Suzza-
ra, la Banda A. Boito di Vero-
na, la Scuola d’Archi di Mon-
tichiari, l’Accademia Vivaldi
di Carpenedolo, la scuola co-
munale di Guidizzolo, la Ban-
da di Marmirolo e quella di
Castel Goffredo. Il Campiani
offre così agli allievi l’oppor-
tunità di esibirsi, e agli inse-

gnanti di presentare i propri
indirizzi didattici. Saranno
presenti i docenti incaricati
di ogni istituto: Antonella
Giavazzi, Sonia Gandolfi, Ma-
ra Martinelli, Mario Mazza,
Daniele Pegoraro, Franca
Spedo, Cinzia Zuliani, Dani-
ra Raimondi, Lidia Stefani,
Barbara Bonazzi, Francesco
Stevanon, Vittoria Meneghet-
ti, Alessandra Aitini. I docen-
ti di flauto del Conservato-
rio, Maurizio Carrettin e Fa-
bio Bacelle, promotori e orga-
nizzatori della giornata, acco-
glieranno i partecipanti.
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