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Quotidiano indipendenteQuotidiano indipendente
Abbinamento obbligatorio con il Giornale in Mantova, provincia e Casalasco “Poste Italiane spa - spedizione in a.p. D.L. 353/03 (conv. L.46/04) art. 1 comma 1, DCB - Filiale di Mantova”
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Affini: “Dal Giro
esco maturato
e più forte”

L’ultima
schiacciata
di Lucia Bacchi
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INAUGURATA LA TANGENZIALE

Guidizzolo volta finalmente pagina
Dopo 46 milioni di euro investiti e tre anni di lavori. Ora si può pensare a Goito

Spacciatori a tavolino:
chiuso un bar in città

LICENZA SOSPESA PER 10 GIORNI

GUIDIZZOLO Ieri finalmente la tanto
attesa inaugurazione della nuova tan-
genziale di Guidizzolo. Tale infra-
struttura sgraverà i paesi dell’Alto dal
passaggio dei mezzi pesanti diretti da

Mantova a Brescia. La manifestazio-
ne ha trovato larga partecipazione da
parte della cittadinanza e molte au-
torità hanno presenziato: dall’asses -
sora alle infrastrutture della regione

Lombardia Claudia Maria Terzi, al
sindaco di Guidizzolo Stefano Me-
neghelli, ed altrettanti sindaci
dell’Alto e del Basso Mantovano.
Presente anche il presidente della Pro-

vincia di Mantova, Beniamino Mor-
selli il quale ha sottolineato che ora gli
enti lavoreranno per realizzare al più
presto la tangenziale di Goito.
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Il bar
S n o o py
chiuso
per 10
gior ni

Tel.0376222266 www.vocedimantova.it Fax 0376 383592

MA N TOVA Non si poteva consumare al banco, e
così gli spacciatori si sedevano ai tavolini all’ester -
no del bar dove incontravano i loro clienti e tra un
caffé e un aperitivo vendevano la loro mercanzia:
hashish. Punto di ritrovo di questo giro, secondo la
Polizia, era il bar Snoopy di via Semeghini, nel
quartiere di Te Brunetti, e così oltre a tre nor-
dafricani che sono stati denunciati per detenzione ai
fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è finito nei
guai anche il locale, chiuso da ieri per dieci giorni su
disposizione del questore di Mantova Sartori.
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QUISTELLO A nove anni dal terremoto
domenica riapre la parrocchiale
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MARCARIA Tir e auto ad alta velocità
per il centro, chiesto l’intervento del sindaco
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Crepe nei piloni del ponte di Borgoforte
BO R G O F O RT E Chiusura tem-
poranea del ponte di Borgoforte
per permettere il completamento
delle prove di carico. Questo ac-
cadeva un anno fa, era il 23 mag-
gio. Ora però, almeno da quello
che testimoniano le foto qui pub-
blicate, probabilmente avrebbe
bisogno di qualche intervento o
per lo meno di un controllo serio
e approfondito ai piloni ma non
solo. Ad evidenziare le condi-
zioni dell’infrastruttura sono gli
stessi automobilisti che ogni
giorno la percorrano.
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Foto scattate
da pendolari

che ogni giorno
percorrono

il ponte

I C I T TA D I N I CHIEDONO UN C O N T RO L L O
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GLI SPECIALI

OGGI SIAMO IN ZONA GIALLA
DOMANI IN ZONA GIALLA

Il taglio del nastro dell’inaugurazione della tangenziale di Guidizzolo
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CE N T RO DI FORMAZIONE OV E R 14
Venerdì alla Zanzara la presentazione della classe pilota della Mantva Farm School

Casa del Mantegna, un comitato
scientifico si propone per la gestione

Amici di Palazzo Te, Mantova Creativa e il Polo territoriale del Politecnico, con la
collaborazione di Unical, Lubiam, Agape, Zanetti, Cleca e Antoniazzi in corsa

PROPOSTA

SUL TAVOLO

Da Fondazione mantovana
due defibrillatori per la Cri

MA N TOVA La Croce Ros-
sa Italiana Comitato di
Mantova ha ricevuto in
donazione dalla Fondazio-
ne Comunita’ M a n t ova n a
onlus due defibrillatori Li-
fepak 1000. I due defibril-
latori verranno utilizzati
per i servizi istituzionali
della Croce Rossa e per la
formazione dei volontari.

CONVEGNO A BORMIO

Grana Padano: i
territori “motore”
del Made In Italy
MA N TOVA Come cambie-
ranno i gusti e le abitudini
dei consumatori dopo la
pandemia? Ci sarà una tran-
sizione ecologica nel food
and beverage? Si apriranno
nuovi spazi per i prodotti a
denominazione d’origine
protetta, fortemente legati
alla loro zona di produzio-
ne? Sono domande strate-
giche per la filiera agroa-
limentare italiana, che dopo
Expo 2015 ha registrato una
crescita importante sino alla
pandemia e al lockdown,
quando diverse sono state le
conseguenze sui vari com-
parti. A cercare le risposte i
più qualificati rappresentan-
ti del settore che il 4 e 5
giugno prossimi saranno
ospiti a Bormio della Eu-
ropean House Ambrosetti in
occasione del Forum sul te-
ma “La Roadmap del futuro
per il Food&Beverage: quali
evoluzioni e quali sfide per i
prossimi anni”. In uno dei
convegni in programma ve-
nerdì sarà affrontato “Il ruo-
lo dei territori italiani per il
rilancio della filiera agroa-
limentare e del Paese”. Tra i
relatori Stefano Berni, di -
rettore generale del Con-
sorzio Tutela Grana Padano.
“Nonostante la pandemia, il
Grana Padano si conferma il
più importante player di lat-
te italiano, consolidando an-
che la sua posizione di pro-
dotto Dop più consumato al
mondo – spiega Berni –. La
produzione è arrivata a
5.255.000 forme con +2,2%
rispetto al 2019 e sono state
destinate 2.112.870 forme
all’export, con una crescita
del +3,4%”.

SI CHIAMERÀ “IL PANIFICIO”

La vetrina
dell’ex

panificio
Pave s i

Lo storica bottega Pavesi riaprirà i battenti a fine agosto
MA N TOVA Lo storico pani-
ficio Pavesi strategicamente
posto all’ingresso di piazza
Sordello riaprirà i battenti a
fine agosto. A rilevare una
gestione ferma da qualche an-
no, Francesca Iobbi, già ti-
tolare di due negozi a Borgo
Pompilio e a Cappelletta. Si
chiamerà “Il Panificio” e pro-
porrà le ricette della tradi-
zione, sia quelle già dispo-
nibili nei punti vendita della
catena, sia quelle di Pavesi che
hanno fatto storia.

“L’intenzione è quella di ri-
proporre la tradizione che ha

fatto del Panificio Pavesi
un’istituzione qui a Mantova”
ha detto un’elettrizzata Fran-
cesca. “Non solo vogliamo
riproporre i cavalli di battaglia
del locale, ma vogliamo anche
mantenere gli ambienti il più
possibile simili a quelli della
gestione del signor Oreste e
della signora Franca. Ci siamo
confrontati a lungo e credo
che il negozio possa tornare ai
fasti di un tempo”. Apertura
fissata sicuramente prima del
Festivaletteratura, forse già
prima della fine del mese di
agosto.

Domani presentazione corso
mediazione linguistica

MA N TOVA Dopo il successo
del corso di Ingegneria In-
formatica a Mantova pro-
segue la proficua collabo-
razione tra Unimore e Uni-
verMantova per promuovere
l’attività didattica, scientifi-
ca e culturale nella città dei
Gonzaga, anche nel settore
della Mediazione Linguisti-
ca. Facendo seguito al rin-
novato impegno di collabo-
razione alla gestione della
Scuola Superiore per Me-
diatori Linguistici di Man-
tova (SSML), per il triennio

2021/2023, domani alle 11
nella sala conferenze di Fon-
dazione UniverMantova ci
sarà un momento pubblico
volto a informare il territorio
della volontà di entrambe le
istituzioni a proseguire il
proficuo rapporto instaurato
nell’anno 2018. La conve-
zione sottoscritta, valorizza
la scuola superiore per me-
diatori linguistici ma, al con-
tempo, rafforza il rapporto
con Unimore anche nell’am -
bito dell’area di Ingegneria
Informatica a Mantova.

MA N TOVA L’Associazione
Amici di Palazzo Te, Mantova
Creativa e il Polo Territoriale di
Mantova del Politecnico di Mi-
lano, con la collaborazione delle
società Unical, Lubiam, Agape,
Zanetti, Cleca e Antoniazzi, pro-
pongono alla Provincia di ge-
stire la Casa del Mantegna at-
traverso un comitato scientifico
che individui e progetti le ini-
ziative culturali indispensabili
per valorizzare il bene monu-
mentale. Eretta a partire dal 18
ottobre 1476 su di un terreno
donato dal marchese Ludovico
II Gonzaga ad Andrea Mantegna
(nato nel 1431 in provincia di
Padova e morto a Mantova nel
1506) la Casa dell’artista fu per
qualche anno l’ultimo edificio
dell’asse gonzaghesco, l’ultima
abitazione prima degli orti che
lambivano le mura meridionali
della città. Divenne però subito,
con le sue proporzioni cubiche e
la perduta raffinata policromia,
una delle più originali testimo-
nianze dell’intreccio tra arte e
architettura caratteristico della
città di Mantova.

Sono ormai lontanissimi gli
entusiasmi con cui essa si rivelò
nuovamente ai mantovani e al
mondo. Eravamo in piena se-
conda guerra mondiale, eppure,
le donne e gli uomini di allora
trovarono le forze, le energie,
l’impegno e l’entusiasmo per
compiere un piccolo, grande mi-
racolo: restituire a quella che or-
mai era divenuta, col tempo e le
trasformazioni, un’anonima
porzione di uno dei tanti palaz-
zetti storici della città, la propria
dignità di casa d’artista, in gra-
do, con le perfette proporzioni
geometriche e la grazia dei pro-
pri volumi, di evocare l’antica
bellezza e di ispirarne di nuova.

La Soprintendenza di Verona,

diretta allora dall’architetto Raf-
faello Niccoli, approvò il pre-
ventivo dei lavori di ristruttu-
razione l’11 giugno 1940. Dal
1941 gli subentrò l’architetto e
ingegnere Piero Gazzola che,
nel 1944, poteva dichiarare so-
stanzialmente concluse le ope-
re.

Con la fine del conflitto si
inaugurò per la Casa del Man-
tegna una ricerca di senso che si
allontanò sempre più dall’inten -
zione iniziale (l’edificio fu di-
chiarato monumento nazionale

il 2 agosto 1945) per approdare
alle proposte più eterogenee. Il
pubblico dibattito, che ebbe co-
me cassa di risonanza, allora co-
me ora, le pagine del più antico
quotidiano d’Italia, evocò l’in -
stallazione (nelle stesse sale che
avevano assistito alla nascita di
un capolavoro come la Madonna
della Vittoria, oggi al Louvre) di
una scuola di affresco o d’arte, di
un museo dell’arredamento,
della collezione egizia, della
raccolta ebraica, di quella prei-
storica o (con il solo imbarazzo

della scelta) delle collezioni epi-
grafiche, di pesi e misure, dei
rami incisi, sino a proporre la
ricostruzione dei camerini isa-
belliani e l’improbabile allesti-
mento del Museo del Risorgi-
mento. Fu però l’idea che po-
tesse diventare la teca di una
galleria d’arte moderna a dif-
fondersi con maggior decisione,
soprattutto dopo che l’e d i fi c i o
venne dotato di un impianto elet-
trico per la storica mostra del
1950 dedicata al pittore Giusep-
pe Bazzani. Avrebbero infatti

potuto trovarvi dimora le rac-
colte della Provincia e quelle co-
munali, ora celate nei mezzanini
di Palazzo Te. Il regolamento per
una Galleria d’arte moderna, ap-
provato dal Consiglio Provin-
ciale nel 1952, mai diventò for-
malmente operativo per il di-
niego dell’allora soprintendente
Gazzola, l’animatore, insieme a
Niccoli, della rinascita della ca-
sa d’artista. Tutto fu dunque
bloccato. Almeno sino al 1974,
quando fu deliberato un uso ge-
nerico per le attività culturali
della Provincia di Mantova. Og-
gi, dopo le difficoltà manifestate
dalla Provincia nella gestione
della Casa del Mantegna, c’è
questo impegno atto a rendere
sempre più alta la qualità
dell’offerta culturale della città.

MA N TOVA Partirà a ottobre la classe
pilota della “Mantva farm school” il
centro di formazione aperto ai ragazzi e
alle ragazze dai 14 anni proposto da
Cooperativa Sociale Ippogrifo nell’am -
bito del progetto promosso da Ip-
pogrifo in partenariato con il Consorzio
Sol.Co. Mantova, le Cooperative Alce
Nero e Arché, con il sostegno di Ats,
Asst Mantova, For.ma. Mantova, Co-
mune di Curtatone e Consorzio Pro-

getto Solidarietà Mantova e con il
contributo di Fondazione Cariplo. Il
percorso formativo è pensato per i
ragazzi e le ragazze che vogliono spe-
rimentare un modo di apprendere ba-
sato sull’esperienza diretta, prevalen-
temente all’aperto e a contatto con la
natura. Lo staff del progetto Mantva
Farm School organizza per venerdì
dalle ore 18, presso la Zanzara, un open
day, per presentare la Meta School e

fornire tutte le informazioni riguardanti
l’anno scolastico e lo stato di avan-
zamento del progetto. Il percorso for-
mativo professionalizzante partirà nel
mese di ottobre in via provvisoria
presso la Cascina La Goliarda di Cur-
tatone in attesa che le ristrutturazioni,
già a buon punto, della sede ufficiale
della Mantva Farm School presso Cor-
te Maddalena di Curtatone siano ter-
minate. Il termine dei lavori è previsto

per dicembre 2021. Le iscrizioni per
l’anno scolastico 2021/2022 rimarran-
no aperte fino ad esaurimento posti. È
consigliabile provvedere all’iscrizione
alla “classe pilota” entro il 31 luglio
2021. A causa delle vigenti normative
Covid è necessario confermare la pro-
pria partecipazione all’Open Day di
venerdì mediante comunicazione via
mail o telefono ai contatti della Mantva
Farm School. Per informazioni
www.mantvafarmschool.it mail: in-
fo@mantvafarmschool.it Tel.: 349
1984615.


