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I Racconti della Gazzetta

www.gazzettadimantova.itoggi
su

UNO SPECIALE SUI LETTORI-NARRATORI FOTO E VIDEO DEI LUOGHI PIU’ SUGGESTIVI LE RECENSIONI DI CATTINI FOTO, COMMENTI, VIDEO, APPUNTAMENTI

www

Foto e immagini dei luoghi più suggestivi della città. I vostri
scatti entreranno nella Mantova-gallery e potranno così esse-
re condivisi dai lettori e anche votati. Mantova-gallery è aper-
ta anche a foto e video non necessariamente di Mantova. Po-
tete fotografare paesaggi e luoghi della provincia, ma anche
località suggestive che vi hanno colpito nei vostri viaggi.
INVIATE FOTO E VIDEO

Tutte le recensioni del critico della Gazzetta,Albero Cattini, sul
sito, con le foto e i trailer delle varie opere in programmazio-
ne.
Dialogate con lui sui film e sugli attori. Confrontatevi sulle va-
rie recensioni e inviate i vostri pareri. Un modo per apprezza-
re la settima arte.
COMMENTATE LE RECENSIONI

My Night è la sezione dedicata alla notte, ai suoi piaceri, alla
musica e alle feste. E' lo spazio che la Gazzetta online mette a
disposizione per le foto, i video e gli appuntamenti. Nello spe-
ciale saranno pubblicati anche i commenti di amici e ammi-
ratori, e le notizie sugli avvenimenti più attesi e sui personaggi
che animano le vostre ore di relax e divertimento.
INVIATE FOTO E VIDEO

Inviate i vostri racconti alla Gazzetta online. Con i «Racconti della

Gazzetta» si è aperta, infatti, sul sito una sezione dedicata agli

scrittori in erba, a chi ha una storia nel cassetto e vuole

condividerla. Inviare i vostri elaborati è semplice: basta cliccare

sul banner per far comparire il format per l'immediato invio dello

scritto.
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«Basta raduni dei sinti al Migliaretto»
Il Comune ha destinato l’area solo a manifestazioni sportive

di Sandro Mortari

Basta mega raduni al Migliaretto con
tanto di tendone sotto il quale si radunano
centinaia di persone, come ogni anno suc-
cede, sul finire dell’estate, con i sinti evan-
gelici. Porte sbarrate anche per i turisti
che arrivando a Mantova in camper deci-
dessero di occupare le piazzole attrezzate
con luce e acqua corrente. D’ora in poi
quell’area attigua ai campi di calcio, ru-

gby, atletica e agli impianti di tiro a segno
e per il motocross avrà un uso esclusiva-
mente sportivo. L’unica eccezione sarà fat-
ta per le roulottes e gli autocaravan degli
esercenti che installeranno le loro giostre,
bancarelle e attrazioni varie al luna park
del Te, in occasione della fiera di Sant’An-
selmo. Ma solo per quanto riguarda l’occu-
pazione dell’area attrezzata.

Tutto il resto dell’area (ad
eccezione del sedime recinta-
to, considerato ancora aero-
porto dall’Ente nazionale per
l’aviazione civile) sarà off li-
mits. O meglio, potrà essere
utilizzato solo in funzione del-
le manifestazioni sportive
che verranno organizzate dal-
le società che gestiscono gli
impianti sportivi nella zona.

Il giro di vite è stato deciso
dalla giunta comunale dopo
che il raduno della missione
evangelica zigana dello scor-
so settembre aveva costretto
i dirigenti del rugby Mantova
e Viadana ad annullare il tra-

dizionale torneo dei due fiu-
mi.

La decisione da parte delle
due società sportive era stata
presa perchè 200 camper e
più di 400 persone arrivati da
tutt’Italia per il raduno an-
nuale degli evangelici sinti

avevano ridotto di molto gli
spazi attorno agli impianti
sportivi, abitualmente utiliz-
zati da chi li frequenta. Inol-
tre, vari sopralluoghi della
Polizia comunale avevano ac-
certato la pericolosità per la
circolazione pedonale e veico-
lare. Una situazione che soli-
tramente si prolunga per due
settimane, da metà a fine set-
tembre. «Era un atto dovuto -
dice l’assessore allo sport Fa-
bio Aldini -. Le esigenze delle
società sportive andavano sal-
vaguardate. Se l’assemblea
della missione evangelica zi-
gana chiederà di venire a

Mantova anche l’anno prossi-
mo troveremo un’altra area».

La delibera della giunta co-
munale parla chiaro: dopo
aver stabilito «la vocazione
prevalentemente di natura
sportiva e ricreativa» del Mi-
gliaretto, viene vietato l’utiliz-

zo di quell’area «per qualsiasi
manifestazione che non abbia
carattere sportivo, ad eccezio-
ne dell’area attrezzata per la
sosta dei caravan e delle rou-
lottes utilizzate dagli operato-
ri esercenti lo spettacolo viag-
giante».

I sinti evangelici davanti al tendone allestito al Migliaretto

L’assessore Aldini:
la missione evangelica
sarà dirottata
in un altro luogo

BREVI 
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Salotto d’incontro
per i singles
Quello dei singles è ormai
un autentico fenomeno so-
ciale. L’Associazione Co-
munali Oggi in tutto que-
sto e non pregiudiziale
contesto ha perciò raccol-
to appieno il bisogno di
creare un movimento in
seno al sodalizio con il giu-
stificato motivo di organiz-
zare momenti d incontro e
con l’obbiettivo di facilita-
re l aggregazione e socia-
lizzazione. Fra le motiva-
zioni che sembrano essere
alla base della idea di ri-
manere da soli sono parti-
colarmente frequenti il de-
siderio di poter usufruire
al massimo della propria
libertà e, quindi, la paura
di perderla; la paura di im-
pegnarsi e di assumersi
delle responsabilità; le de-
lusioni affettive preceden-
temente incontrate e il fa-
moso meglio soli che male
accompagnati. L’Associa-
zione ha promosso da un
anno a questa parte una
serie di iniziative e la buo-
na cucina e la musica son
serviti ad un primo coau-
gulante rodaggio con un ri-
scontro più che positivo e
partecipato. Ciò ha entu-
siasmato gli organizzatori
a pensare a nuove idee e
soprattutto a un luogo di
incontro settimanale (tutti
i martedì dalle ore 21) pres-
so caffè Italiano sito in
Piazza Marconi a Manto-
va. «Invitiamo pertanto
quanti vogliono aderire a
questa singolare iniziativa
all’inaugurazione di doma-
ni per le 21. Molte altre ini-
ziative collaterali.

COMUNALI/2

Visite guidate
alle mostre
I Comunali propongono
per domenica 9 novembre
una visita guidata alla mo-
stra di Van Gogh a Bre-
scia. Lunedì 8 dicembre:
Turner e l’Italia a Palazzo
dei Dimanti a Ferrara. Do-
menica 14 dicembre: Il
Cammeo Gonzaga a Palaz-
zo Te, domenica 21 a Rove-
reto Impressionisti e Post
Impressionisti. Domenica
11 gennaio: matilde di Ca-
nossa alla Casa del Mante-
gna. Domenica 18 gennaio
Correggio a Parma, dome-
nica 25 gennaio I Neoim-
pressionisti a Milano Pa-
lazzo Reale, domenica 25
gennaio il Canaletto a Tre-
viso.

UNCOM

Una guida
sulla sicurezza
L’Uncom ha predisposto
per gli associati una guida
sul nuovo Testo unico sul-
la sicurezza, di facile con-
sultazione e pratica nei
contenuti che sarà distri-
buita alle imprese.

RINGRAZIAMENTO

Offerta devoluta
alle persone down
L’Associazione Italiana
Persone Down ringrazia
la famiglia Gobbi Frattini
per l’offerta devoluta in
memoria del padre Gilio.

L’Intercity travolge una donna:
a Mantova con due ore di ritardo

Una tragedia che ai viaggiatori dell’unico
treno Intercity che fa scalo a Mantova ieri è
costata quasi due ore di ritardo, con arrivo in
piazza don Leoni attorno alle undici di sera.
L’Adige, che era partito puntuale dalla stazio-
ne di Lecce, è riuscito a fare poco più di cento
chilometri, prima di travolgere una donna
che, al suo passaggio, si è gettata sui binari. Il
via libera con cui la polizia ha terminato i pri-
mi rilievi è arrivato dopo quasi tre ore a cui
va aggiunto il tempo impiegato per cambiare
locomotiva. Ma sulla strada del ritorno, i m ac-

chinisti hanno accelerato, recuperando più di
un’ora rispetto alle tabelle di marcia. Conti-
nuano, intanto, le polemiche sull’incidente
che è costato la vita ad una ragazza di 17 anni
che a Lodi aspettava il treno con il quale
avrebbe raggiunto assieme alla compagnia di
amici una discoteca in cui trascorrere la sera-
ta di Halloween e che ha bloccato anche i tre-
ni della Mantova Milano. Sono in corso accer-
tamenti per capire se, davvero, la ragazza è
stata risucchiata dal passaggio del treno o sia
caduta accidentalmente sui binari.

Cade in scooter
e finisce in ospedale

Un ragazzo di 17 anni è finito in ospedale ieri pomeriggio do-
po un incidente avvenuto a Levata di Curtatone.

Il giovane stava percorrendo in sella al suo scooter la strada
per Eremo, quando ha perso il controllo del manubrio, ha
sbandato ed è finito a terra.

Indossava il casco di protezione, però l’urto con l’asfalto è
stato piuttosto violento.

Sono scattati i soccorsi e a Levata è giunta l’ambulanza del
118 che lo ha trasportato al Pronto soccorso del Poma. Dopo gli
accertamenti dei sanitari, è stato tenuto qualche ora in osser-
vazione per controllare l’evoluzione del lieve trauma cranico
che ha riportato.

Al primo posto la filt Cgil

Apam, rinnovate
le Rsu aziendali

I dipendenti Apam han-
no eletto i loro rappresen-
tanti sindacali. Hanno vo-
tato 303 agenti su 354
(85,11 per cento). Questo
l’esito. Alla Filt Cgil sono
andati 189 voti, 56 alla Ci-
sl, 31 all’Uilt Trasporti, 18
alla Faisa Cisal, 3 le sche-
de bianche, 6 le nulle. So-
no stati dunque eletti 8
agenti della Cgil, 2 della Ci-
sl, 1 per la Uilt e 1 per la Ci-
sal. Ecco i loro nomi. Per
la Cgil: Pasquale Maione,
Luciano Marocchi, Rober-
to Brunoni, Marco Boniot-
ti, Katia Baroni, Sandro
Solera, Ruggero Bertarel-
lo, Gastone Ganzerla. Cisl:
Paolo Poletti, Damiano
Sganzerla. Uilt: Franco
Masotto. Cisal. Angelo Ar-
dillo.

Le altre preferenze.
Cgil: Ettore Alquati, Mir-
ko Franzoni, Mentore Luc-
chini, Paolo Pedroni, Da-
niele Lucca, Matteo Osti-
ni, Diego Roncoletta, Luca
Benasi, Gianluigi Cini, Ro-
berrto Zavattini. Cisl: Da-
vide Borgonovi, Roberto
Piras, Alessandra Ravelli,
Rita Cavalmoretti. Uilt:
Rolando Broglia, Marco
Vaccamozzi, Roberto Dal-
l’Oca, Davide Bonomi, Lu-
ca Magnani. Cisal: Stefano
Magro, Andrea Marangi,
Fiorenza Mantovani, Fede-
rico Barbieri.

CONCORSO PER BAMBINICONCORSO PER BAMBINI

Diritti a colori, arrivati 250 disegni dal Burkina Faso

La settima edizione del concorso nazio-
nale di disegno «Diritti a colori», organiz-
zato da Fondazione Malagutti onlus in
collaborazione con la comunità per mi-
nori Il giardino fiorito, vede la partecipa-
zione dei bambini del Burkina Faso, uno
dei paesi più poveri al mondo, dove la
Fondazione ha attivato un progetto di
cooperazione umanitaria.

In questi giorni sono arrivati 250 dise-
gni dai bambini del villaggio di Nagni-

mi. Per i disegni sono state utilizzate
semplici pagine di quaderno che propon-
gono immagini della loro vita quotidia-
na. Questi tratti sono il segnale che i pic-
colid el villaggio crescono e sognano un
futuro migliore dove anche il più sempli-
ce di diritti, come quello al gioco, possa
essere rispettato. Tra queste capanne,
dove non è possibile garantire cibo, ac-
qua, istruzione e sanità, è necessario in-
tervenire per migliorare le attuali condi-

zioni di vita. Tanti altri disegni stanno
arrivando anche da tutta Italia. Tutti
verranno esposti in una mostra che si
terrà da sabato 22 novembre al Palabam
di Mantova. La domenica successiva,
dalle ore 15, si terrà la festa, il momento
più atteso del concorso. I bambini con i
loro genitori potranno assistere allo spet-
tacolo-incontro coi personaggi di Melevi-
sione e alla premiazione dei vincitori del
concorso di disegno. Ingresso gratuito.




