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la grande sete

Irrigazioni, acqua agli sgoccioli
Solo fino a giovedì le derivazioni dall’Arnò:
problemi per le colture dell’Alto Mantovano
Verso uno scontro tra agricoltura e turismo

CALCIO

Per due giorni, in febbraio a Quin-
gentole, un donna sarebbe stata se-
questrata e  violentata.  Ieri  prima 
udienza del processo. / PAGINA 26

Il Comune di Ostiglia ha chiesto alla 
Regione Lombardia il riconoscimen-
to dello stato di calamità a seguito 
della grandinata di giovedì scorso, 
con una stima dei danni di 3 milioni 
di euro. La violenta tempesta si è ab-

battuta sulla Bassa e Ostiglia è stata 
la località più colpita, con chicchi di 
ghiaccio grossi come palline da ten-
nis che hanno bucato tettoie, infran-
to vetri e devastato auto, giardini e 
campi coltivati. / PAGINA 27

Via libera anche nel Mantovano al-
la quarta dose per gli ultra 60enni. 
Il Centro europeo per la prevenzio-
ne e il controllo delle malattie (Ec-
dc) e l'Agenzia europea dei medici-
nali (Ema) hanno raccomandato 
la somministrazione del secondo ri-
chiamo del  vaccino anti-Covid a  
chi ha più di 60 anni e alle persone 
vulnerabili. Gli ultra sessantenni in 
provincia di Mantova sono quasi 
128mila, compresi gli over 80 e i 
fragili che già da tre mesi possono 
ricevere la seconda dose booster. 
La quarta dose era partita a metà 
aprile per over 80, over 60 fragili e 
ospiti della case di riposo, ma la ri-
sposta finora è stata molto timida. 
Nell’ultimo mese, secondo il report 
dell’Ats Val Padana le nuove vacci-
nazioni sono state una sessantina 
al giorno. Ieri nel Mantovano 151 i 
nuovi positivi. / PAGINE 6, 7 E 16

utenti in esubero

In 30 scavalcano
per l’aperitivo
La Cano sospende
gli eventi serali
La Canottieri Mincio ha sospeso gli in-
gressi serali per i non soci e gli eventi al 
chiosco aperitivi. Una decisione d’ur-
genza firmata ieri mattina dal cda dopo 
i fatti successi domenica sera, quando 
una trentina di non soci ha scavalcato le 
recinzioni per entrare. / PAGINA 18

Corrent: «Mantova tecnico e aggressivo»
Il nuovo allenatore punta a fare meglio dello scorso anno. Per Monachello «è questione di ore» / PAGINE 34 E 35

quingentole

«Sequestrata
e violentata
per due giorni»
Processo al via

Ci mancavano solo gli “estranei in li-
nea” a guastare il viaggio sulla Man-
tova-Milano: un gruppo di eccentri-
ci a zonzo sui binari. / PAGINA 17

mantova-milano

Nuovi ritardi:
questa volta
c’erano “estranei
sui binari”

stimati danni per 3 milioni

Ostiglia per la grandinata
chiede lo stato di calamità

CHEF CRACCO
A RIVAROLO:
PRANZO CON
L’AMICO BINA
/ PAGINA 25

/ PAGINA 23

acqua rossa nel riale
a castiglione si indaga
sugli sversamenti

lotta al covid, i dati mantovani

Quarta dose di vaccino
per 128mila over 60

Una vaccinazione anti Covid

Ci sarà acqua fino a giovedì, poi ci si 
affiderà  al  meteo.  È  la  situazione  
dell’irrigazione attraverso il  canale 
Arnò, oggetto ieri di una riunione ur-
gente, quella che, in provincia, desta 

più preoccupazioni. Meno allarman-
ti, ma critiche, le condizioni del com-
prensorio servito dal Virgilio: l’acqua 
dovrebbe bastare per portare a termi-
ne i primi raccolti, ma sono a rischio 

risaie, prati stabili e secondi raccolti. 
Nessuna criticità all’orizzonte, inve-
ce, a sud della provincia. E si profila 
uno scontro tra agricoltura e turismo 
per l’acqua del Garda. / PAGINA 21

Giornata movimentata a Rivaro-
lo Mantovano, per l’arrivo di un 
elicottero,  atterrato  al  campo  
sportivo. Dal velivolo è poi spun-
tato lo chef Carlo Cracco, arriva-
to per condividere un pranzo a 
base di ricordi con l’amico di lun-
ga data Savio Bina, sommelier 
rivaolese che con Cracco ha la-
vorato per alcuni anni al risto-
rante milanese Peck.

Un rider in moto tra i vialetti della Cano
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Castellucchio

Sabrina non ce l’ha fatta
Un tumore l’ha portata via
«Il paese le voleva bene»
A febbraio 2021 la diagnosi
Inutili l’operazione e le terapie
Lascia il marito Ivan e due figli
Era un’educatrice attiva in paese
«Sempre solare e amichevole»

In alto i prati stabili a Goito. In basso la sede della Regione Lombardia

CASTEL D’ARIO

Ha ottenuto un grande suc-
cesso di pubblico il concerto 
“La musica al tempo di Nuvo-
lari” tenutosi  nella  meravi-
gliosa cornice del cortile del 
castello con la Storyville Jazz 
Band.  Prima  dell’inizio  del  
concerto, il sindaco Daniela 
Castro ha presentato il mani-
festo commemorativo realiz-
zato per il 130° anniversario 
della nascita di Tazio Nuvola-
ri. Un dipinto dell’artista Mar-
co D’Aponte, rappresentante 
il grande campione, esposto 
nelle mostra “Artisti per Nu-
volari” del 2019 e gentilmen-
te concesso dalla Casa Mu-
seo Sartori. Sul manifesto, ol-
tre ad essere riportati i loghi 
delle ditte che hanno dato la 
loro adesione all’avviso pub-
blico di ricerca sponsor, com-
paiono tutti gli eventi connes-
si alla celebrazione del 130° 
della nascita di Nivola. 

Il sindaco ha quindi pubbli-
camente ringraziato, con la 
consegna del manifesto e del 
calendario Pro loco dedicato 
a Nuvolari, le ditte Unical Ag 
Spa, Tea Spa, Ario Srl, Val-
garda Srl,  Gmc Broker Srl,  
Gleisfrei Srl, Combustibili Fa-
rinato, Framacia Soldi, Caso-
ni Snc, Le 4 Mura e General 

Store per il contributo a soste-
gno delle manifestazioni. 

Presente all’evento anche 
il vicepresidente della Provin-
cia,  Massimiliano  Gazzani,  
al quale è stata donata una co-
pia del manifesto. «Una di-
mostrazione da parte degli  
sponsor –ha osservato il sin-
daco – di grande sensibilità 
ed interesse per il ricordo del 
grande pilota di Castel d’A-
rio». E per rimanere in tema 
di auto è stata esposta una Ja-
guar XK120 del 1951 portata 
dal proprietario e collezioni-
sta Renato Reggiani. —

LINO FONTANA
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Camilla Sorregotti
CASTELLUCCHIO

Sabrina Ruffini non manche-
rà solo alla sua famiglia e ai 
suoi amici, ma anche a tutta 
la comunità di Castellucchio. 
Dopo più di un anno dalla dia-
gnosi di tumore al colon, Sa-
brina  è  deceduta  perché  il  
suo fegato, intaccato anch’es-
so dal male, non ha retto. Era 
un’educatrice impiegata nel-

la cooperativa CSA dove coor-
dinava l’ufficio  educativo e  
aveva sempre a che fare con i 
bambini e gli adolescenti più 
in difficoltà. Tutti a Castelluc-
chio  conoscevano  Sabrina  
perché era lei  ad occuparsi  
dell’organizzazione del Gre-
st e dei centri estivi ed è stata 
anche  l’ideatrice  del  dopo  
scuola, ma soprattutto i suoi 
compaesani ricordano di lei 
la sua solarità e la gioia che 
metteva in qualsiasi cosa. 

«Sabrina aiutava tutti, era 
sempre amichevole. La comu-
nità la amava perché organiz-
zava con piacere sempre tan-
te feste, quella di Carnevale, 
quella di Natale ed era felice 

di farlo», racconta in lacrime 
il marito Ivan Pisoni. Il quale 
aggiunge: «Sabrina ha affron-
tato la malattia con la stessa 
forza e solarità che ha sem-
pre avuto. Non si è mai abbat-
tuta. Un anno fa è stata opera-
ta, poi ha iniziato le chemio, 
ma purtroppo il tumore ave-
va intaccato il fegato e alla fi-
ne  questo  non  funzionava  
più». Sabrina ha lasciato due 
figli, Zoe di 15 anni e Noah di 
10, che fino all’ultimo hanno 
sperato  di  vedere  la  loro  
mamma tornare a casa dall’o-
spedale. «Nell’ultima settima-
na avevo iniziato a preparare 
i miei figli all’eventualità che 
potesse  succedere  che  la  
mamma se ne andasse - spie-
ga Ivan - ma non si è mai pron-
ti a perdere un genitore». 

Anche al lavoro tutti vole-
vano bene a Sabrina. Raccon-
ta Elena Sora, la sua responsa-
bile: «Le piaceva lavorare in 
gruppo. Aveva una predispo-
sizione innata per quello che 
faceva ed una sensibilità im-
mensa». I funerali oggi alle 
9.30 nella chiesa di Castelluc-
chio.—

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MANTOVA

«Promuoviamo  la  valorizza-
zione e la promozione dei pra-
ti stabili sul territorio lombar-
do e, in particolare, in provin-
cia di Mantova». La consiglie-
ra regionale del Pd Antonella 
Forattini  oggi  presenterà  un  
emendamento al progetto di 
legge “Disposizioni  regionali  
per la tutela e la valorizzazio-
ne del pastoralismo, dell’alpeg-
gio, della transumanza e per la 
diffusione  dei  relativi  valori  
culturali”,  in  discussione  al  
consiglio regionale. 

«Il consiglio approverà una 
proposta di legge che ha come 
obiettivo la tutela e la valoriz-
zazione del pastorismo, della 

transumanza e dell’alpeggio – 
spiega – . Una legge voluta per 
la montagna, ma che pone at-
tenzione anche ai prati stabili. 
Per  questo  presenterò  un  
emendamento e un ordine del 
giorno con l’obiettivo di preci-
sare che non esistono solo i pra-
ti stabili aridi della montagna, 
ma anche in pianura abbiamo 
prati stabili umidi che vanno 
sostenuti per la loro capacità 
di dare origine a prodotti agri-
coli e caseari altamente identi-
tari e di elevato valore, ma an-
che perché contribuiscono al-
la gestione ambientale e alla 
creazione di reti di servizi eco-
sistemici. Parlo dei prati stabili 
della Valle del Mincio, che non 
possono essere esclusi dall’a-
zione di censimento che farà 
la Regione. Inoltre, chiederò 
di sostenere e incentivare, an-
che attraverso il Psr, la valoriz-
zazione, il mantenimento e la 
creazione di prati stabili». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’educatrice Sabrina Ruffini

GOITO-MARMIROLO-ROVERBELLA

Il Pd in Regione
chiede la tutela
dei prati stabili
L’emendamento presentato
dalla consigliera Forattini
al progetto di legge dedicato
a pastorismo e alpeggio
«Anche da noi servono aiuti»

Il concerto di sabato sera

Un altro scontro stradale al famigerato incrocio di Stradel-
la, lungo la Padana Inferiore, lì dove da tempo si aspetta la 
realizzazione di una rotonda. È accaduto ieri mattina poco 
prima delle 11. Due le auto coinvolte e due i feriti portati in 
ospedale in codice verde. Sul posto anche i pompieri.

CASTEL D’ARIO

Jazz band per Nivola 
Un manifesto per il 130º
della sua nascita

SAN GIORGIO BIGARELLO

Un altro scontro a Stradella
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