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In via Grazioli a Mantova apre “Pop 
Start”, uno spazio multifunzionale 
che punta sul co-working ma è an-
che concept store. / PAGINA 13

in via grazioli

Con “Pop Start”
il co-working
viene vissuto
tra arte e moda

gonzaga

Oggi riparte
la Millenaria
con Green pass
obbligatorio

CULTURA

l’emergenza coronavirus

Pazienti e visite:
le nuove regole
per entrare
negli ospedali
Riammessi i parenti nei reparti non Covid ma non al pronto soccorso
La chiave per il libero accesso ha un nome ben preciso: Green pass

volta mantovana

Traffico di droga
internazionale:
preso con 11 chili
di marijuana

torna la fiera

/ PAGINA 26

IL TE CANTA CON IL SUO PRINCIPE
De Gregori regala tre brani da solista, poi sul palco arriva la band

Riapre domani il centro sociale La 
Meridiana: chiuso da un anno e mez-
zo, è stato uno dei simboli del dram-
ma della pandemia. / PAGINA 20

viadana

Torna a vivere
il centro sociale
chiuso durante
la pandemia

Sono passate 45 settimane e mezza dal 5-2 al Matelica 
del 21 ottobre 2020: questo è il periodo in cui lo stadio Mar-
telli è stato proibito ai tifosi a causa della pandemia. Oggi lo 

stadio riapre le porte: alle 17.30 è in programma la prima 
gara casalinga dei biancorossi, che affrontano la Giana 
Erminio di Gorgonzola: servono punti. / PAGINE 34 E 35

Il Martelli oggi riapre ai tifosi dopo quasi un anno

/ PAGINE 2, 3, 4, 6 E 7

festivaletteratura

Verdone e Lucarelli
i primi eventi esauriti
/ PAGINA 27

La Squadra Mobile di Mantova ha arre-
stato un 43enne di origini romene, resi-
dente in Spagna, con l’accusa di traffico 
internazionale di stupefacenti. In un re-
sidence di Volta Mantovana teneva 11 
chili di marijuana, suddivisa in involu-
cri, pronti per la vendita. / PAGINA 18 Un arresto della Squadra Mobile

Saranno il mercoledì e il venerdì i 
giorni in cui gli studenti delle supe-
riori di città potrebbero uscire più 
tardi dalle loro scuole. / PAGINA 16

le indicazioni apam

Scuole superiori:
orario esteso
al mercoledì
o al venerdì

Sacerdote 82enne vittima di truffa: 
col pretesto di valorizzare i libri anti-
chi che voleva vendere gli  hanno 
spillato 11mila euro. / PAGINA 19

nell’asolano

Sacerdote cade
nel tranello:
truffato per più
di 11mila euro

Fiera Millenaria di Gonzaga al via 
oggi alle 18 e fino a domenica 12. In 
programma più di 90 eventi e 150 
espositori su 55.000 metri quadrati 
di padiglioni e spazi aperti, dove tro-
veranno spazio anche l’area di Man-
tova Golosa, un’arena eventi al co-
perto, lo spazio dedicato ai bambi-
ni, l’area country con animali e bar 
agrituristico, l’esposizione di mac-
chine agricole, il luna park, due ri-
storanti e i truck dello street food. 
L’ingresso costa 3 euro, gratis fino a 
13 anni. Tra le novità c’è l’accesso 
con Green Pass o tampone effettua-
to entro le 48 ore. Lo stesso vale per 
espositori e lavoratori. / PAGINA 21

Visitatori alla Millenaria del 2019
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L’interno dello stabilimento Unical ARCHIVIO

la mobilitazione

Sciopero e presidio
dei lavoratori Liquigas:
«Per la nostra dignità»

da domani a venerdì

Unical Osa ancora di più
A Milano le caldaie di design 
Al Fuorisalone anche il climatizzatore multi split dell’azienda mantovana
I prodotti visibili attraverso la realtà aumentata visitando una casa in Versilia

Creatività mantovana al Fuo-
risalone. C’è anche Unical, l’a-
zienda  del  settore  riscalda-
mento con sedi tra Castel d’A-
rio, Borgocarbonara e Caorso 
e clienti in tutto il mondo, tra i 
brand  che  parteciperanno  
all’edizione 2021 della mani-
festazione milanese. Una fe-
sta del bello che, dopo lo stop 
imposto dal Covid, torna a es-
sere punto di riferimento del 
design internazionale grazie 
a una fitta trama di appunta-
menti in tutta la città: dagli 
storici  cortili  dell'Università  
Statale, agli spazi affascinan-
ti di Brera, fino a Lambrate, 

Isola e molti altri. Da domani 
a venerdì, Unical sarà presen-
te all'interno dello spazio “Ho-
tel Regeneration”, nel distret-
to Ventura Milano, come part-
ner del progetto etico e virtua-
le "The ugly duckling beco-
mes a Swan. A new amazing 
apartment on the sea!”, idea-
to dall’architetto e designer 
Simone Micheli. Il brutto ana-
troccolo che si trasforma in ci-
gno, nome del progetto, è un 
appartamento fronte mare in 
Versilia, sulla storica passeg-
giata di Viareggio, del quale, 
al pubblico del Fuorisalone, 
sarà proposta una riproduzio-

ne con l’aiuto della realtà au-
mentata. Il  visitatore potrà,  
così, entrare in anteprima nel 
meraviglioso  appartamento  
sul mare firmato da Micheli e, 
al tempo stesso, accedere a 
uno show-room permanente 
di alcuni tra i prodotti più in-
novativi del design italiano. 
In questo progetto a scavalco 
tra arte, architettura e nuove 
tecnologie, Unical si inserisce 
con due suoi prodotti di pun-
ta:  la  caldaia  d'arredo  Osa  
(vincitrice del Compasso d’O-
ro 2018) e il climatizzatore 
multi split Air Cristal. «L’in-
stallazione - spiega Unical - in-

tende raccontare  un  nuovo  
modo di immaginare l’archi-
tettura, uno spazio abitativo 
fluido dove il visitatore potrà 
attraversare i diversi spazi, di-
ventando  parte  integrante  
del progetto attraverso l’espe-
rienza di realtà aumentata». 
La ribalta milanese non è una 
novità per Unical. La caldaia 
Osa, che si è aggiudicata il pre-
mio  dedicato  al  design  più  
longevo e autorevole al mon-
do, è tra i pezzi della Collezio-
ne  Compasso  d’Oro  esposti  
all’ADI Design Museum di Mi-
lano: una mostra permanen-
te sugli oggetti che hanno fat-
to  la  storia  del  design.  Un  
esemplare di Osa, nella ver-
sione di serie nera e lucida, è 
appeso nella seconda stanza 
del museo, inaugurato lo scor-
so maggio. OSA è la prova che 
una caldaia murale domesti-
ca può essere, oltre che fun-
zionale, anche bella. Un pre-
zioso elemento d’arredo persi-
no in un contesto abitativo di 
prestigio come l’appartamen-
to che si affaccia sul mare del-
la Versilia raccontato dall'in-
stallazione del Fuorisalone. A 
fare la differenza sono le for-
me pulite, il profilo essenzia-
le, le dimensioni ridotte (sol-
tanto 18 centimetri di spesso-
re) e  tutte le  connessioni  a 
scomparsa. Ma, oltre a que-
sto, c’è la possibilità di perso-
nalizzare il pannello anterio-
re, per valorizzare qualsiasi ti-
pologia  di  arredamento.  
All’interno di “Hotel Regene-
ration” trova spazio anche l’al-
tra anima dell’azienda, quel-
la  della  climatizzazione.  
«Con Air Cristal - prosegue l’a-
zienda - il climatizzatore di-
venta  anch’esso  parte  inte-
grante  dell’arredo.  Grazie  
all’esclusiva forma dell’unità 
interna dalle linee arrotonda-
te e morbide della scocca fron-
tale, si arricchisce di un ele-
gante profilo trasparente in 
PMMA  (polimetilmetacrila-
to) e di un soft display a scom-
parsa».
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«Abbiamo fatto un accordo 
per gestire 120 esuberi ma 
dalle ultime riunioni con il  
management aziendale  ab-
biamo paura che questo ac-
cordo possa essere scavalca-
to e si possa continuare in ma-
niera incontrollata ad avere 
nuovi esuberi». Sono i lavora-
tori di Liquigas a spiegare il 
motivo della loro mobilita-
zione, con otto ore di sciope-
ro in Lombardia e quattro a li-
vello nazionale, in presidio 
ieri davanti alla sede princi-
pale di Milano, a cui hanno 
partecipato  i  dipendenti  di  
Asola,  proclamata  da  Filc-
tem Cgil, Femca Cisl e Uiltec 
Uil. Sindacati che nel ricorda-
re un accordo che «con enor-
mi sacrifici dei lavoratori, ha 
consentito un piano di riorga-
nizzazione con taglio dei po-
sti di lavoro» puntano il dito 
contro l’amministratore dele-
gato «che ha voluto risolvere 
unilateralmente  questioni  
che nulla avevano a che fare 
con la riorganizzazione, ma 
attenevano più a “disciplina-
re” qualche lavoratore». Per 
Carla Chiusi della segreteria 
Filctem Cgil «l'atteggiamen-
to presuntuoso e incompren-
sibile della direzione azien-
dale non è accettabile. Per l'a-
zienda le parti sociali dovreb-
bero accettare e subire in si-
lenzio  le  decisioni.  Questo  
non lo accettiamo e scioperia-
mo per difendere la dignità 
del lavoro, tutelare la nostra 
storia e per le relazioni indu-
striali che non si erano mai di-
mostrate così arroganti. Que-

sto sciopero è l’espressione 
più appropriata per tutelare 
il lavoro, la dignità di tutte le 
lavoratrici e tutti i lavoratori 
e per dare forza alla Costitu-
zione  e  a  quanto  è  scritto  
nell'articolo 1 che qualcuno 
ha voluto definire, irrispetto-
samente,  "carta  straccia”».  
Anche il segretario generale 
di Femca Cisl Gianni Ardema-
gni parla «scorrette relazioni 
sindacali  e  strategie  indu-
striali  che  assolutamente  
non  condividiamo»:  «Chie-
diamo all’azienda di ripren-
dere il tavolo per concertare 
e gestire gli accordi che abbia-
mo fatto nei mesi precedenti 
che evitino situazioni di tra-
sferimento forzato dei lavo-
ratori e una situazioni di pro-
spettiva  davvero  incerta  e  
molto critica». Come spiega 
il  segretario  generale  della  
Uiltec Uil Giovanni Pelizzoni 
«si tratta del primo sciopero 
da tanti anni perché le rela-
zioni industriali non aveva-
no mai raggiunto un punto 
così basso ed è per l’atteggia-
mento completamente sba-
gliato  dell’amministratore  
delegato che non è disponibi-
le a dialogare con le organiz-
zazioni  sindacali.  Vogliono  
riorganizzare pesantemente 
l’azienda senza un vero con-
fronto, senza dare garanzie 
occupazionali, senza dare ga-
ranzie  di  ringiovanimento  
dell’azienda, senza condivi-
dere con i rappresentanti dei 
lavoratori e minacciando ad-
dirittura  alcune  azioni  che  
non sono ammissibili». —
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