
di Pierluigi Cremona

VIADANA — «Con questo proget-
to verrà messa definitivamente
la parola ‘fine’ al discorso acque-
dotto e ai problemi dell’acqua al-
l’arsenico». È quanto ha dichiara-
to il sindaco Giorgio Penazzi ieri
mattina nell’introdurre la presen-
tazione del progetto di completa-
mento dell’acquedotto di Viada-
na che vedrà arrivare la rete an-
che nelle frazioni di Bellaguarda,
Casaletto, Salina, Squarzanella,
Sabbioni e nella zona industriale
Gerbolina. Erano presenti anche
l’assessore all’Ambiente Adriano
Saccani, il consigliere comunale
con delega alle frazioni nord Ce-
sarina Baracca, il capogruppo del
Pdl Christian Manfredi in rappre-
sentanza della Regione Lombar-
dia, il responsabile dell’area tec-
nica Giuseppe Sanfelici, Candido
Roveda presidente della confe-
renza dei sindaci dell’A.a.t.o., Do-
menico Rosso di Acque Potabili e
il progettista Francesco Peri di

Asola Studio. L’opera, dal costo
di 2,5 milioni di euro, ha ricevuto
un contributo di 1,7 milioni a fon-
do perduto dalla Regione. «La cit-
tadinanza — spiega ancora Penaz-
zi — potrà utilizzare ancora l’ac-
qua dei pozzi per gli usi non dome-
stici. Avere l’acquedotto è anche

utile perché fornisce acqua mi-
gliore e più controllata». Rovera
ha sottolineato che «i lavori do-
vranno iniziare entro fine anno
per poter avere i contributi e che
la Regione ha erogato alla provin-
cia di Mantova quasi 4 milioni di
euro sui 6 stabiliti». Manfredi ha

invece portato i saluti dell’asses-
sore alla Semplificazione Carlo
Maccari e ricordato «l’alta consi-
derazione che Viadana ha in Re-
gione e che vedrà la città coinvol-
ta anche in progetti futuri come
quello della linea Adsl».

Infine, dopo le parole di soddi-

sfazione e rin-
graziamento
di Saccani e Ba-
racca, Peri ha
fornito qual-
che dettaglio
del progetto.
«Verrà attua-
to il collega-
mento con la
dorsale realiz-
zata nel 2009 e
poi tutta la zo-
na nord verrà
progettata ex
novo. Attual-
mente sono
6mila le uten-
ze allacciate e
grazie anche al-

la campagna promossa dal comu-
ne e a questo progetto se ne ag-
giungeranno altre 2mila. Davanti
alle abitazioni verranno realizza-
ti i pozzetti al fine di procurare il
minor disagio possibile alla citta-
dinanza».
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SABBIONETA — Pronto il lo-
go dell’Associazione Distretto
Culturale ‘Le Regge dei Gon-
zaga’, elemento visivo che va a
costituire il primo fattore di
identificazione tra l’Associa-
zione, che gestisce il progetto
di Fondazione Cariplo, e tutti
i soci del Distretto Culturale.
Ad elaborare il concept del lo-
go è stato l’artista mantovano
Andrea Jori. L’assessore alla
Cultura sabbionetano Giovan-
ni Sartori si è espresso positi-
vamente: «E’ un’evoluzione
della rete del Distretto Cultu-
rale e comunica la realizzazio-
ne degli obiettivi della Fonda-
zione». La Pro loco ha già chie-
sto di utilizzarlo.

SABBIONETA — Il recupero
dell’immobile della ex casa di
riposo e le polemiche sulle de-
cisioni del consiglio di ammi-
nistrazione della Fondazione
‘Isabella Gonzaga’
saranno in discus-
sione mercoledì
prossimo, 22 feb-
braio alle 21, data
di convocazione
del consiglio comu-
nale.

Il gruppo ‘Sab-
bioneta a sinistra’
guidato da Aldo
Vincenzi ha pre-
sentato un’interro-
gazione al sindaco
Marco Aroldi men-
tre interpellanze
sullo stesso argomento sono
state presentate dall’ex asses-
sore Federica Tizzi e dal capo-
gruppo della Lega nord Ivan
Lodi Rizzini. Tra i punti all’or-
dine del giorno anche il piano
per il diritto allo studio

2011-2012, la modifica della
convenzione con l’azienda far-
maceutica municipale di Ca-
salmaggiore per l’acquisto di
posti nell’asilo nido di Quat-

trocase, la conven-
zione con il Comu-
ne di Rivarolo del
Re per il servizio di
asilo nido, la sosti-
tuzione di un com-
ponente la commis-
sione elettorale co-
munale a seguito
delle dimissioni
del consigliere co-
munale Alice Maf-
fezzoli.

Le minoranze
hanno presentato
interpellanze an-

che in ordine alla situazione
dei tombini nel centro storico
ed in tutti il territorio comu-
nale, all’ufficio di polizia loca-
le ed agli affitti 2011 di Palaz-
zo Forti dove ha sede la biblio-
teca comunale.

BREDA CISONI — Si rinnova
l’allarme sul futuro delle scuo-
le della frazione sabbioneta-
na. Un gruppo di genitori dei
bambini che dovrebbero fre-
quentare la prima elementa-
re il prossimo anno, hanno in-
fatti inviato una lettera al-
l’Amministrazione comunale
per chiedere «agli enti prepo-
sti di fare una scelte definiti-
va ed equa perché le pluriclas-
si sono diventate inaccettabi-
li in quando limitative del di-
ritto allo studio dei nostri fi-
gli».

Com’è noto, negli ultimi
tempi si sono ripetuti i timori
di una chiusura del plesso.
Molteplici sono stati gli incon-
tri fra Comune, dirigenza sco-
lastica e famiglie. E non man-
cano i risentimenti circa un
vero o presunto campanili-
smo fra il capoluogo e le sue
frazioni.

«Ad oggi — continuano i ge-
nitori — il Comune e l’ammini-

strazione scolastica dovrebbe-
ro essere in grado di collabora-
re e prendere una decisione,
popolare o no, che metta al
primo posto l’istruzione. Ri-
cordiamo che sfruttando al
meglio le aule disponibili a

Breda Cisoni, verrebbe garan-
tita maggior libertà di movi-
mento ai piccoli studenti e si
eviterebbe il formarsi di clas-
si troppo numerose in altri
plessi, che non facilitano l’ap-
prendimento».

«Il plesso di Breda Cisoni —
spiega Letizia Cimardi, mam-
ma — è ormai prossimo alla
chiusura. A nulla sono valsi
gli sforzi per tenerlo aperto:
quest’anno le iscrizioni per la
prima classe del 2012 sono sta-
te dirottate su Sabbioneta.
L’Amministrazione comunale
nulla può contro la legge: non
ci sono i 51 iscritti necessari.
Si andrà ad esaurimento,
quindi l’agonia verrà prolun-
gata ancora di qualche anno.
Ci si chiede però perché non
si è portato avanti un proget-
to di due scuole con formule
diverse e perché si sono solo
alimentate pluriclassi a Bre-
da Cisoni e classi numerose a
Sabbioneta. Forse, per una mi-
gliore istruzione, bastava sud-
dividere equamente gli iscrit-
ti tra i due edifici — conclude
Cimardi — senza dare spazio
all’assurdo campanilismo che
ancora vive nel Comune di
Sabbioneta».

SABBIONETA — Sono aperte le
iscrizioni alla settima edizione
della ‘100 Miglia delle Terre
Gonzaghesche’ che partirà da
Guastalla domenica 11 marzo
per percorrere le strade del-
l’Oglio Po mantovano per poi
concludersi nuovamente nella
cittadina del Reggiano. Que-
st’anno alla 100 Miglia partecipe-
ranno le auto costruite entro il
31 dicembre 1992 (massimo 100)
a trazione anteriore e posterio-
re, targate, assicurate ed in rego-
la con il codice della strada.

Interessanti le novità per
quanto concerne il percorso e le
prove. Gli organizzatori — la Scu-
deria Sport Storiche e l’agenzia
di comunicazione folettiepetril-

lodesign — propongono un itine-
rario rinnovato: 150 chilometri
con tappa a Dosolo, San Matteo
delle Chiaviche, Sabbioneta, Bo-
retto, Gonzaga, Suzzara e Luzza-
ra. Paesaggi suggestivi e scorci
panoramici attendono gli equi-
paggi che si sfideranno in 60 pro-
ve cronometrate (pressostati),
un numero maggiore di ‘tubi’ ri-
spetto alle precedenti edizioni
dedicato ai driver più esigenti.

All’indirizzo www.sportstori-
cheguastalla.com sono già dispo-
nibili alcune anticipazioni sul
programma, il percorso e il mo-
dulo per l’iscrizione online da in-
viare agli organizzatori accompa-
gnato dalla ricevuta di pagamen-
to dell’iscrizione (150 euro).
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PROGETTO COMPLETAMENTO
RETE IDRICA VIADANA

✓ Costo totale opera ............................... 2,5 mln di E

✓ Cifra a carico del Comune ..................... 400mila E

✓ Cifra a carico della Soc. acque potabili ... 400mila E

✓ Contributo reg. a fondo perduto ........ 1,7 mln di E

✓ Inizio lavori ........................................ entro fine 2012

✓ Fine lavori ................................... prevista metà 2014

✓ Nuova rete ...................................................... 10 km

✓ Nuove utenze che si collegheranno
all'acquedotto .......................................... 2mila circa

La Cento Miglia dei Gonzaga

Sabbioneta — Oggi e domani
alla Pasticceria Atena degu-
stazione di cioccolato, viaggio
sensoriale attraverso i diversi
tipi di materia prima e di me-
todi di lavorazione. Iniziativa
in collaborazione con il Con-
sorzio Sablonetae Excelsus.

DOSOLO — Brutta disav-
ventura sul lavoro ieri mat-
tina alla ditta Braga. Un
operaio 50enne, M.D., resi-
dente a Casalmaggiore, ha
subito la subamputazione
del quarto dito della mano
sinistra in seguito a un trau-
ma da schiacciamento. L’in-
fortunio è avvenuto poco do-
po mezzogiorno e l’uomo è
stato trasportato d’urgenza
all’ospedale Oglio Po. Per
lui ora dieci giorni di pro-
gnosi.

VIADANA — Oggi alle 9.30 gli artificieri
del 10˚ Reggimento Genio Guastatori di Cre-
mona si porteranno presso il depuratore di
Cogozzo per le operazioni di bonifica dell’or-
digno bellico ritrovato nell’area attigua il
24 gennaio scorso. I militari specializzati sa-
ranno affiancati da un’ambulanza con medi-
co a bordo e potranno contare sulla presen-
za di una macchina per movimento terra. Co-
me si ricorderà, la bomba era stata notata
da un passante in bicicletta che aveva subi-
to dato l’allarme ai carabinieri. Il Comune
ha poi provveduto a delimitare l’area con
apposita segnaletica per evitare rischi per i
cittadini. (a.s.)

Viadana — Oggi alle 21 al-
l’oratorio di Castello don
Bruno Bignami incontrerà i
giovani per parlare sul te-
ma ‘Crisi economica? Tra
nostalgia del passato e nuo-
ve opportunità’. Sono invi-
tati in particolar modo i gio-
vani che hanno già ottenuto
il diploma e si affacciano al
mondo del lavoro.

Dosolo — Sabato (21.15) al ci-
nema il circolo Gulliver orga-
nizza la seconda serata della
rassegna ‘Comunicazione e
potere’. Per l’occasione ver-
rà messo in scena dalla com-
pagnia Babilonia teatri lo
spettacolo ‘Pornobboy’.

L’ingresso dell’ospedale Oglio Po L’area della bomba delimitata dalle transenne

Rosso, Peri, Baracca, Saccani, Roveda, Manfredi e Penazzi

Il sindaco Marco Aroldi
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Il plesso scolastico di Breda Cisoni per cui si teme la chiusura
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Dito amputato a casalese
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‘Arsenico solo un brutto ricordo’
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Giovani e lavoro
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Dosolo, teatro

Sabbioneta.Protestadelle famiglieper lasituazionedelplessodiBredaCisoni

‘Scuole, stop alle pluriclassi’
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