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VIADANA - OGLIO PO

Dosolo, infortunio in ditta
Dito amputato a casalese
DOSOLO — Brutta disavventura sul lavoro ieri mattina alla ditta Braga. Un
operaio 50enne, M.D., residente a Casalmaggiore, ha
subito la subamputazione
del quarto dito della mano
sinistra in seguito a un trauma da schiacciamento. L’infortunio è avvenuto poco dopo mezzogiorno e l’uomo è
stato trasportato d’urgenza
all’ospedale Oglio Po. Per
lui ora dieci giorni di prognosi.

L’ingresso dell’ospedale Oglio Po
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Artificieri a Viadana
Oggi la bonifica
dell’ordigno bellico
VIADANA — Oggi alle 9.30 gli artificieri
del 10˚ Reggimento Genio Guastatori di Cremona si porteranno presso il depuratore di
Cogozzo per le operazioni di bonifica dell’ordigno bellico ritrovato nell’area attigua il
24 gennaio scorso. I militari specializzati saranno affiancati da un’ambulanza con medico a bordo e potranno contare sulla presenza di una macchina per movimento terra. Come si ricorderà, la bomba era stata notata
da un passante in bicicletta che aveva subito 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.)

L’area della bomba delimitata dalle transenne

Viadana. Il sindaco: altre duemila utenze si allacceranno alla rete idrica con positivi influssi sulla salute dei cittadini

IN BREVE

‘Arsenico solo un brutto ricordo’

Giovani e lavoro
Parla don Bignami

Entro fine anno via ai lavori di completamento dell’acquedotto
di Pierluigi Cremona
VIADANA — «Con questo progetto verrà messa definitivamente
la parola ‘fine’ al discorso acquedotto e ai problemi dell’acqua all’arsenico». È quanto ha dichiarato il sindaco Giorgio Penazzi ieri
mattina nell’introdurre la presentazione del progetto di completamento dell’acquedotto di Viadana che vedrà arrivare la rete anche 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 Cesarina Baracca, il capogruppo del
Pdl Christian Manfredi in rappresentanza della Regione Lombardia, il responsabile dell’area tecnica Giuseppe Sanfelici, Candido
Roveda presidente della conferenza dei sindaci dell’A.a.t.o., Domenico Rosso di Acque Potabili e
il progettista Francesco Peri di

sfazione e ringraziamento
di Saccani e Baracca, Peri ha
fornito qualche dettaglio
✓ Costo totale opera ...............................2,5 mln di E
del progetto.
✓ Cifra a carico del Comune .....................400mila E
«Verrà attuato il collega✓ Cifra a carico della Soc. acque potabili ...400mila E
mento con la
✓ Contributo reg. a fondo perduto ........1,7 mln di E
dorsale realizzata nel 2009 e
✓ Inizio lavori ........................................entro fine 2012
poi tutta la zo✓ Fine lavori ...................................prevista metà 2014
na nord verrà
progettata ex
✓ Nuova rete ......................................................10 km
novo. Attual✓ Nuove utenze che si collegheranno
mente
sono
6mila le utenall'acquedotto ..........................................2mila circa
ze allacciate e
grazie anche alinvece portato i saluti dell’asses- la campagna promossa dal comusore alla Semplificazione Carlo ne e a questo progetto se ne agMaccari e ricordato «l’alta consi- giungeranno altre 2mila. Davanti
alle abitazioni verranno realizzaderazione che Viadana ha in Reti i pozzetti al fine di procurare il
gione e che vedrà la città coinvolta anche in progetti futuri come minor disagio possibile alla cittadinanza».
quello della linea Adsl».
Infine, dopo le parole di soddi© RIPRODUZIONE RISERVATA

PROGETTO COMPLETAMENTO
RETE IDRICA VIADANA

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

Asola Studio. L’opera, dal costo
di 2,5 milioni di euro, ha ricevuto
un contributo di 1,7 milioni a fondo perduto dalla Regione. «La cittadinanza — spiega ancora Penazzi — potrà utilizzare ancora l’acqua dei pozzi per gli usi non domestici. Avere l’acquedotto è anche

Sabbioneta. Mercoledì 22 si parlerà anche di asili nido

utile perché fornisce acqua migliore e più controllata». Rovera
ha sottolineato che «i lavori dovranno iniziare entro fine anno
per poter avere i contributi e che
la Regione ha erogato alla provincia di Mantova quasi 4 milioni di
euro sui 6 stabiliti». Manfredi ha

Viadana — Oggi alle 21 all’oratorio di Castello don
Bruno Bignami incontrerà i
giovani per parlare sul tema ‘Crisi economica? Tra
nostalgia del passato e nuove opportunità’. Sono invitati in particolar modo i giovani che hanno già ottenuto
il diploma e si affacciano al
mondo del lavoro.

‘Dolci’ assaggi
Sabbioneta — Oggi e domani
alla Pasticceria Atena degustazione di cioccolato, viaggio
sensoriale attraverso i diversi
tipi di materia prima e di metodi di lavorazione. Iniziativa
in collaborazione con il Consorzio Sablonetae Excelsus.

Dosolo, teatro
Dosolo — Sabato (21.15) al cinema il circolo Gulliver organizza la seconda serata della
rassegna ‘Comunicazione e
potere’. Per l’occasione verrà messo in scena dalla compagnia Babilonia teatri lo
spettacolo ‘Pornobboy’.

Sabbioneta. Protesta delle famiglie per la situazione del plesso di Breda Cisoni

Ex casa di riposo in consiglio
Raffica di richieste al sindaco

‘Scuole, stop alle pluriclassi’

SABBIONETA — Il recupero 2011-2012, la modifica della
dell’immobile della ex casa di convenzione con l’azienda farriposo e le polemiche sulle de- maceutica municipale di Cacisioni del consiglio di ammi- salmaggiore per l’acquisto di
nistrazione della Fondazione posti nell’asilo nido di Quattrocase, la conven‘Isabella Gonzaga’
zione con il Comusaranno in discusne di Rivarolo del
sione
mercoledì
Re per il servizio di
prossimo, 22 febasilo nido, la sostibraio alle 21, data
tuzione di un comdi
convocazione
ponente la commisdel consiglio comusione elettorale conale.
munale a seguito
Il gruppo ‘Sabdelle
dimissioni
bioneta a sinistra’
del consigliere coguidato da Aldo
munale Alice MafVincenzi ha prefezzoli.
sentato un’interroLe
minoranze
gazione al sindaco
Marco Aroldi men- Il sindaco Marco Aroldi hanno presentato
interpellanze antre interpellanze
sullo stesso argomento sono che in ordine alla situazione
state presentate dall’ex asses- dei tombini nel centro storico
sore Federica Tizzi e dal capo- ed in tutti il territorio comugruppo della Lega nord Ivan nale, all’ufficio di polizia locaLodi Rizzini. Tra i punti all’or- le ed agli affitti 2011 di Palazdine del giorno anche il piano zo Forti dove ha sede la biblioper il diritto allo studio teca comunale.

BREDA CISONI — Si rinnova
l’allarme sul futuro delle scuole della frazione sabbionetana. Un gruppo di genitori dei
bambini che dovrebbero frequentare la prima elementare il prossimo anno, hanno infatti inviato una lettera all’Amministrazione comunale
per chiedere «agli enti preposti di fare una scelte definitiva ed equa perché le pluriclassi sono diventate inaccettabili in quando limitative del diritto allo studio dei nostri figli».
Com’è noto, negli ultimi
tempi si sono ripetuti i timori
di una chiusura del plesso.
Molteplici sono stati gli incontri fra Comune, dirigenza scolastica e famiglie. E non mancano i risentimenti circa un
vero o presunto campanilismo fra il capoluogo e le sue
frazioni.
«Ad oggi — continuano i genitori — il Comune e l’ammini-

Il plesso scolastico di Breda Cisoni per cui si teme la chiusura

strazione scolastica dovrebbero essere in grado di collaborare e prendere una decisione,
popolare o no, che metta al
primo posto l’istruzione. Ricordiamo che sfruttando al
meglio le aule disponibili a

Breda Cisoni, verrebbe garantita maggior libertà di movimento ai piccoli studenti e si
eviterebbe il formarsi di classi troppo numerose in altri
plessi, che non facilitano l’apprendimento».

«Il plesso di Breda Cisoni —
spiega Letizia Cimardi, mamma — 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 state 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 prolungata ancora di qualche anno.
Ci si chiede però perché non
si è portato avanti un progetto di due scuole con formule
diverse e perché si sono solo
alimentate pluriclassi a Breda Cisoni e classi numerose a
Sabbioneta. Forse, per una migliore istruzione, bastava suddividere equamente gli iscritti tra i due edifici — conclude
Cimardi — senza dare spazio
all’assurdo campanilismo che
ancora vive nel Comune di
Sabbioneta».

La Cento Miglia dei Gonzaga ‘Le Regge dei Gonzaga’, c’è il logo

Sabbioneta. L’assessore Sartori: positiva evoluzione del Distretto culturale

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 dell’Oglio Po mantovano per poi
concludersi nuovamente nella
cittadina del Reggiano. Quest’anno alla 100 Miglia parteciperanno le auto costruite entro il
31 dicembre 1992 (massimo 100)
a trazione anteriore e posteriore, targate, assicurate ed in regola con il codice della strada.
Interessanti le novità per
quanto concerne il percorso e le
prove. Gli organizzatori — la Scuderia Sport Storiche e l’agenzia
di comunicazione folettiepetril-

Una manifestazione di auto d’epoca

lodesign — propongono un itinerario rinnovato: 150 chilometri
con tappa a Dosolo, San Matteo
delle Chiaviche, Sabbioneta, Boretto, Gonzaga, Suzzara e Luzzara. Paesaggi suggestivi e scorci
panoramici attendono gli equipaggi che si sfideranno in 60 prove cronometrate (pressostati),
un numero maggiore di ‘tubi’ rispetto alle precedenti edizioni
dedicato ai driver più esigenti.
All’indirizzo www.sportstoricheguastalla.com sono già disponibili alcune anticipazioni sul
programma, il percorso e il modulo per l’iscrizione online da inviare agli organizzatori accompagnato dalla ricevuta di pagamento dell’iscrizione (150 euro).

SABBIONETA — Pronto il logo dell’Associazione Distretto
Culturale ‘Le Regge dei Gonzaga’, elemento visivo che va a
costituire il primo fattore di
identificazione tra l’Associazione, che gestisce il progetto
di Fondazione Cariplo, e tutti
i soci del Distretto Culturale.
Ad elaborare il concept del logo è stato l’artista mantovano
Andrea Jori. L’assessore alla
Cultura sabbionetano Giovanni Sartori si è espresso positivamente: «E’ un’evoluzione
della rete del Distretto Culturale e comunica la realizzazione degli obiettivi della Fondazione». La Pro loco ha già chiesto di utilizzarlo.

Il nuovo logo de ‘Le regge dei Gonzaga’

