
Crisi idrica in Lombardia. La Regio-
ne ha deciso di tenere chiusi i rubi-
netti di laghi e fiumi per preservare 
ancora la preziosa acqua per l’esta-
te. Inoltre arriverà una regolazione 
sulle licenze di prelievo dai canali e 

dalle falde. Stretta, infine, sull’infis-
sione  di  nuovi  pozzi.  È  quanto  
emerso dal Tavolo regionale per l’u-
tilizzo in agricoltura della risorsa 
idrica, presieduto dal presidente di 
Regione Lombardia Attilio Fonta-

na e al quale hanno partecipato le 
istituzioni e i rappresentanti degli 
utilizzatori delle acque, compresi i 
Consorzi  mantovani.  In  Lombar-
dia mancano oltre 2 miliardi di me-
tri cubi di acqua. / PAGINA 21 

Per il mercato immobiliare manto-
vano il 2022 è stato vivace, con 
prezzi e compravendite in crescita 
di circa il 5%. / PAGINA 11 

Dal primo gennaio la Provincia è di-
ventata l’autorità portuale di Manto-
va, l’ente da cui dipendono dal pun-
to di vista amministrativo, autoriz-
zativo e della gestione i sette porti 
pubblici e i sei privati situati lungo il 

Po e il canale navigabile che porta fi-
no al mare, a Venezia. La governan-
ce si avvicina al territorio e cercherà 
sempre di più di coinvolgerlo anche 
in previsione di un allargamento del-
la gestione ai privati. / PAGINA 13 

Al grido di «giustizia climatica ora» e di «come mai i soldi per il clima non 
ci sono mai», riferito a chi governa e amministra, ieri sono scesi in corteo, 
da piazza dei Mille a piazza Sordello, i ragazzi di Fridays for Future, come 
altri in tutta le principali città italiane. / PAGINA 19 

cresce l’allerta nei campi. coldiretti: «a rischio le semine e i raccolti»

Emergenza siccità
Stop ai prelievi
da laghi e da fiumi
Il tavolo regionale annuncia una stretta sui permessi per i nuovi pozzi
Sì all’uso d’emergenza dei bacini montani, si innalzerà il livello dell’Idro

cgil: più sicurezza e diritti

Via alla petizione 
per i rider
«Stop al lavoro 
a cottimo»
Senza sicurezza, senza diritti, tutele, 
contratto e rappresentanza sindaca-
le. È la vita dei rider, obbligati da un al-
goritmo a sfrecciare in bicicletta per 
le nostre strade perché più consegne 
fai e in meno tempo le fai e più servizi 
e guadagni avrai. / PAGINA 15 

mercato immobiliare

Prezzi e acquisti
in crescita, 
il mattone
è un bene rifugio

l’idea della provincia per l’attività degli scali

I porti pubblici aprono 
alla gestione privata La voce dei ragazzi di Fridays

«Garanzie per il nostro futuro»

Una consegna di cibo in scooter
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damateriali riciclati oda foreste
gestite in maniera sostenibile



la presentazione in comune

Il cartellone per la festa della donna
tra musei gratis e stop alle disparità
Convegni, corsi e letture. E contro la violenza una nuova panchina rossa nei giardini di viale Piave 

cambio di sponsor al grana arena: È unical

Una nuova centrale termica
per dare energia al palasport

Incontri, convegni, conferen-
ze, installazioni, corsi di for-
mazione, musei gratuiti, let-
ture e workshop. Sono tante 
le iniziative organizzate in cit-
tà in occasione della Giorna-
ta internazionale della don-
na. Il cartellone è stato pre-
sentato ieri in Comune dove 
le assessore Chiara Sortino e 
Alessandra Riccadonna han-
no  illustrato  «l’impegno  
dell’amministrazione sulle te-
matiche  femminili  in  ogni  
giorno dell’anno».  Molte  le  
collaborazioni con le associa-
zioni del territorio presenti al 
tavolo.

Ed ecco alcune delle propo-
ste. L’assessorato alle pari op-
portunità  ha  organizzato:  
“Coltiva  il  tuo  potenziale”,  
un workshop dall’8 marzo al 
10 maggio, in collaborazione 
con  l'associazione  DoveSei-
Tu; “Voce alle donne”, inve-
ce, è una performance, aper-
ta a tutti, l’11 marzo alle 17; 
nell’ambito della sperimenta-
zione Lia (Lavoro, informa-
zione, ascolto) in collabora-
zione  con  Ars  creazione  e  

spettacolo, e, “Viaggio al fem-
minile”, percorso di gruppo 
alla riscoperta dell’autostima 
dal 30 marzo al 27 aprile con 
il Centro Donne. Gli incontri 
si terranno al Centro famiglie 
di via Ariosto 61. Il Cav, Cen-
tro aiuto alla vita, lunedì alle 

16.30 nello Spazio Lubiam di 
viale  Fiume  55,  propone  
l’happening “Tessere fili, tes-
sere storie”. 

Lo  stesso  giorno,  alle  
17.30, il Rotary Club Manto-
va San Giorgio, con l’Accade-
mia teatrale Campogalliani, 

inaugurerà una panchina ros-
sa, simbolo della violenza sul-
le donne, ai giardini di viale 
Piave. Un convegno sul gen-
der gap e sulle discriminazio-
ni in ambito lavorativo è la 
proposta  dall'Associazione  
giovani avvocati, in program-

ma l’8 marzo nella sala degli 
Stemmi, in via Frattini, alle 
14.30.

Ancora l’8 marzo i musei ci-
vici, il Maca di Palazzo di San 
Sebastiano e Palazzo Te saran-
no aperti gratuitamente alle 
donne, dalle 9 alle 17.30. Il 
Comune e  il  Centro  Donne 
promuovono, all’interno del 
progetto “Clara - Casa, lavo-
ro, autonomia, rete e aiuto”, il 
corso di formazione in diciot-
to appuntamenti, “Affrontia-
mo insieme la violenza sule 
donne”, e “Siamo al centro” 
gruppo  motivazionale  e  di  
coaching orientativo per don-
ne che vivono o hanno vissuto 
situazioni di violenza. 

Infine è stata organizzata 
una serie di incontri nelle bi-
blioteche Baratta e Teresia-
na. Alla presentazione sono 
intervenute anche Giulia Ca-
vicchini, Claudia Forini, Mar-
zia Monelli, Sonia Boselli e 
Veronica Ghizzi.

Tutti dettagli sulle iniziati-
ve  sul  sito  www.comu-
ne.mantova.it. —

PAOLA CORTESE 

Sono  288  i  bambini  che,  
grazie al bonus sport del Co-
mune, hanno potuto iscri-
versi alle società sportive e 
praticare il loro sport prefe-
rito. Lo ha ricordato il sinda-
co Mattia Palazzi in un post 
su Facebook. Il bonus era 
destinato sia alle famiglie a 
basso reddito che alle socie-
tà sportive. In tutto il Comu-
ne ha messo a disposizione 
per l’anno scorso e quello 
corrente 59mila euro di cui 
45mila già assegnati. Il con-
tributo è stato erogato diret-
tamente alle famiglie, in ba-
se al reddito, e alle società 
sportive. Il contributo me-
dio è stato di 204 euro a 
bimbo (dai cinque ai dicias-
sette anni); 125 bonus so-
no andati alle famiglie, 163 
alle società sportive. Il sin-
daco, nel post, riporta an-
che  l’elenco  delle  società  
sportiv e il relativo contribu-
to, tra diretto e alle fami-
glie:  Mantovana  Junior  
11.880 euro, Accademia Lo-
ri 7.315, San Pio 5.232, Abc 
Virtus 5.012 , Us Cittadella 
4.860, Calcio San Lazzaro 
4.588,  Ginnastica  Airone  
2.688,  Sant’Egidio  e  San  
Pio 2.050, Forus Italia Du-
goni 1.946,  Studio danza 
La Fenice 1.479 euro. —

Il più importante spazio dedi-
cato ad eventi, concerti e sport 
di Mantova – il palasport Gra-
na Arena – da luglio 2023 cam-
bierà nome e sponsor. Divente-
rà PalaUnical. E questo la Gaz-
zetta l’aveva già scritto. Ora è 
Unical,  azienda  mantovana  
del settore riscaldamento e cli-
matizzazione, a ricordarlo. E 
lo fa a distanza di qualche me-
se dal compimento dei suoi pri-
mi 50 anni di attività. 

«Unical è un’azienda ancora 
giovane sul fronte della comu-
nicazione,  da  sempre  molto  
ben conosciuta nel settore per 

l’alto grado di tecnologia e la 
serietà con cui opera. Giovane 
sul fronte della comunicazio-
ne perché sono solo dieci anni 
che Unical ha seriamente co-
minciato a mostrarsi al pubbli-
co finale». 

Unical ha intrapreso un per-
corso che l’ha vista  spostare 
gradualmente  parte  del  suo  
impegno promozionale dalle 
sole fiere di settore alla carta 
stampata, poi al web nonché 
ai social, passando per radio 
ed andando poi a toccare an-
che l’ambito  culturale  e,  so-
prattutto, i territori e le piccole 

realtà che circondano le sedi 
aziendali.

È da diversi anni che Unical 
contribuisce come sponsor tec-
nico  per  il  riscaldamento  
dell’acqua a La Bigolada di Ca-
stel d’Ario, prima sede storica 
di Unical, a cui partecipano co-
me volontari molti collabora-
tori dell’azienda. Lo scorso an-
no, invece, la volontà di lascia-
re un segno culturale per il pro-
prio anniversario, ha visto la 
partecipazione al Festivalette-
ratura.  Questa  avventura  a  
Mantova ha ulteriormente sti-
molato la direzione di Unical 

nelle scelte e, quando alla pre-
sidente Catia Vitali si è presen-
tata una nuova opportunità,  
tutti l’hanno accolta con entu-
siasmo. «Da qui – spiega l’a-
zienda nella nota – la decisio-
ne del nome PalaUnical: Pala, 
immediato, semplice e Unical 

che, nello stesso modo in cui 
rende unica l’azienda, renderà 
unico anche questo luogo di 
cultura, arte, musica e sport». 

Il nome PalaUnical è legato 
alla promozione del marchio 
Unical ma l’intento è quello di 
utilizzare la struttura più volte 

l’anno, anche per attività lega-
te all’azienda e al settore ter-
moidraulico.  L’obiettivo  di  
Unical è stimolare il territorio 
e farsi conoscere, perché si par-
la anche di branding, ma in mo-
do costruttivo, «certi che il be-
neficio di  questa operazione 
sia redistribuito a tutta la co-
munità». Unical, all’avanguar-
dia anche nella tutela dell’am-
biente e nella riduzione delle 
emissioni, produttrice del ge-
neratore più tecnologico  del  
mercato,  ha  come  obiettivo  
quello di analizzare le possibi-
li  attività  di  efficientamento  
energetico della struttura. La 
sua idea sarebbe quella di pen-
sare  a  una  centrale  termica  
che possa un giorno avvalersi 
del top della tecnologia Uni-
cal. Una centrale termica del 
futuro,  d’eccellenza,  sarebbe 
l'ideale,  secondo  l’azienda,  
per uno spazio d’eccellenza co-
me il PalaUnical. —

La presentazione del cartellone di eventi per la Giornata internazionale della donna

contributi comunali

Bonus sport:
44mila euro
alle famiglie 
e alle società 

Dal prossimo luglio il Grana Arena diventerà PalaUnical 
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