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IL CONSIGLIERE comunale Lorenzo Forcieri commenta la notizia
della sentenza con cui il Consiglio di Stato ha rigettato l’ultimo
ricorso contro l’ampliamento del Garibaldi. «L’ennesima prova del
fatto che sono state seguite correttamente le procedure, ma anche
delle difficoltà che esistono per portare avanti progetti positivi. Mi
auguro si proceda senza più indugi a realizzare il Prp»

Un altro weekend innevato
Impianti aperti a Zum Zeri
E la Pasqua sarà ‘in bianco’

TUTTOLASPEZIA

– LA SPEZIA –

CON taglio del nastro affidato
al sindaco della Spezia, Pierluigi
Peracchini, è stata inaugurata ie-
ri mattina a Speziaexpò la Fiera
Campionaria, la più grande rasse-
gna della provincia dedicata a
tutti i settori del commercio. La
fiera, organizzata daPromoeven-
ti con il patrocinio della Camera
di Commercio Riviere di Ligu-
ria, è alla sua 43esima edizione.
Tra le autorità, il vice presidente
dell’ente camerale Davide Maz-

zola e il segretario generale Stefa-
noSenese, il prefettoAntonioLu-
cioGarufi, il presidente della Pro-
vincia Giorgio Cozzani e i vertici
di Speziaexpò. Tutti hanno sotto-
lineato come la Campionaria rap-
presenti un patrimonio per il ter-
ritorio e hanno rimarcato l’impe-
gno degli imprenditori, in massi-
ma parte spezzini, ad essere pre-
senti e a investire nella fiera come
importante strumento di promo-
zione. In verina, di tutto: casa, ar-
redo giardino, edilizia, auto emo-
to, nautica, macchine agricole e

da lavoro, artigianato, benessere,
servizi e anche enogastronomia.
Ad impartire la benedizione, il
vescovo della Spezia, monsignor
Luigi ErnestoPalletti. Tra le no-
vità di questa edizione, uno spa-
zio dedicato all’antiquariato. E
in Campionaria è anche possibi-
le fare un controllo gratuito del-
la salute. La fiera è aperta fino al
25 marzo con ingresso libero.
Dalle 10 alle 19.30 nei giorni fe-
stivi, dalle 15.30 alle 19.30 nei fe-
riali.

Il sindaco della
Spezia,
Pierluigi
Peracchini,
mentre taglia il
nastro alla
cerimonia di
inaugurazione
della 43esima
edizione della
Fiera
Campionaria

RINASCE il Partito liberale italiano. E il movimento Azione
democratica di centro, alle ultime amministrative coi
Repubblicani, ha annunciato il proprio appoggio alla coalizione di
centrodestra. E’ stata costituita la sezione locale del Pli ed eletto
segretario Livio Grazzini. All’altro leader Adc,Massimiliano
Notarangelo, sono invece stati proposti «importanti incarichi»

Rinasce anche alla Spezia il Partito liberale
Grazzini e Notarangelo con il centrodestra

LA FIT Cisl della Spezia esprime la propria soddisfazione per le
annunciate assunzioni di otto nuovi autisti in Atc che partiranno dai
prossimi giorni. «Un segnale importante per l’azienda e la città», ha
commentatoMarcoMoretti, segretario generale Fit Cisl. Il semaforo
verde è giunto nei giorni scorsi dopo un vertice in Comune. I neo
assunti saranno reclutati dalla graduatoria in essere

Assunzioni in Atc, disco verde per otto autisti
Moretti (Cisl): «Segnale importante per la città»

Molo Garibaldi, Forcieri commenta la sentenza
«Ennesima prova del rispetto delle procedure»

PER venerdì 23 marzo è stato proclamato uno sciopero di due ore.
L’astensione dal lavoro, annunciata dall’associazione sindacale
Fsi-Usae, riguarderà il personale del comparto. L’Azienda assicurerà,
negli ospedali e nelle strutture sanitarie territoriali di propria
competenza, il rispetto delle norme di legge sulla garanzia dei servizi
pubblici essenziali e delle emergenze, per ridurre i possibili disagi

Due ore di sciopero in corsia per il personale Asl
Possibili disagi per i pazienti nella giornata del 23

LA FAMIGLIA Raviolo Pittier ringrazia il reparto di cardiochirurgia
dell’Opa diMassa per la riuscita del complesso intervento
chirurgico a cui è stata sottoposta la cara Jocelyne. Una particolare
riconoscenza per la professionalità e l’attenzione che le sono state
prestate durante la degenza da tutto il personale

Complesso intervento chirurgico all’Opa
La famiglia Raviolo Pittier ringrazia i medici

ALTRE splendide giornate di neve. Anche questo week
end a Zum Zeri si scia con tutti gli impianti aperti.
Tanta la neve, ottimamente battuta, sulle piste della
nota località montana, che quest’anno ha garantito una
lunga stagione ai tanti appassionati della montagna
lunigianese. Le previsioni meteo parlano di ulteriori
nevicate che consentiranno di poter trascorrere delle
“bianche” festività pasquali. Per ogni informazione è
operativo un info-neve chiamando il 334.7190672

La tradizione che si rinnova

Taglio del nastro a Speziaexpò
per la 43esimaCampionaria
In vetrina, casamacchine e auto
Nel circuito è possibile fare anche un controllo della salute

– LA SPEZIA –

GRANDE attesa questa matti-
na per la 16ª edizione del ‘Tro-
feo di San Giuseppe’ che come
da tradizione, fa da cornice alla
Fieradi SanGiuseppe,madi fat-
to apre la stagione remiera di ca-
nottaggio a sedile fisso. Nello
specchio acqueo antistante la
passeggiata si terrà una sorta di
riedizione del Palio del Golfo
che in questa stagione è giunto
alla 93ª edizione. L’evento è sta-
to presentato nella sede del Co-
mitato delleBorgate alla presen-
za del comitato, sempre presie-
duto da Massimo Gianello, e
dell’assessore al Palio Kristo-
pher Casati. Alle 10.30 scende-
ranno in acqua gli equipaggi
femminili che purtroppo ve-

dranno la presenza di soli quat-
tro armi nell’odine Cadimare,
Crdd, Le Grazie e San Terenzo.
Alle 11.15 la partenza degli ar-
mi juniores maschili con nove
barche al viaMarola, Crdd, Fos-
samastra, Porto Venere, Cadi-
mare, Muggiano, Fezzano, Ca-
naletto eLeGrazie. Infine la ga-
ra più attesa alle 12 i seniores
maschili con undici equipaggi
iscritti Marola, Crdd, Fossama-
stra, Porto Venere, Cadimare,
Muggiano, Fezzano, Canaletto,
LeGrazie, SanTerenzo e Tella-
ro.Mancherannoperò i detento-
ri del Palio del Golfo il Lerici e
la Venere Azzurra. Le pre-Palio
avranno inizio il 20maggio per-
tanto il ‘Trofeo di San Giusep-
pe’ farà da traino e da promozio-
ne per la nuova stagione e sarà

anche un’occasione molto im-
portante per gli equipaggi di te-
stare la propria preparazione.
Concludiamo con una notizia
che da lustro a tutta la manife-
stazione remiera. Ebbene il 16
marzo, il comitato delle Borga-
te, con il suo Presidente Massi-
mo Gianello, la vice presidente
Francesca Micheli, il segretario
Gianni De Giorgi e l’assessore
al Palio del Golfo del Comune
della Spezia Kristopher Casati,
si sono recati a Roma per ritira-
re il premio vinto in occasione
di ‘Italive 2017’. Proprio la 92ª
edizione del Palio del Golfo ha
conquistato la vittoria comemi-
glior evento sportivo dell’anno
2017 ed è il giusto premio per
una bellissima manifestazione.

Paolo Gaeta

Sport e folklore allaMorin

Si corre il Palio di SanGiuseppe
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- LA SPEZIA - GRANDE attesa questa mattina per la
16ª edizione del 'Trofeo di San Giuseppe' che come
da tradizione, fa da cornice alla Fiera di San
Giuseppe, ma di fatto apre la stagione remiera di
canottaggio a sedile fisso. Nello specchio acqueo
antistante la passeggiata si terrà una sorta di
riedizione del Palio del Golfo che in questa stagione è
giunto alla 93ª edizione. L' evento è stato presentato
nella sede del Comitato delle Borgate alla presenza
del comitato, sempre presieduto da Massimo
Gianello, e dell' assessore al Palio Kristopher Casati.
Alle 10.30 scenderanno in acqua gli equipaggi
femminili che purtroppo vedranno la presenza di soli
quattro armi nell' odine Cadimare, Crdd, Le Grazie e
San Terenzo. Alle 11.15 la partenza degli armi
juniores maschili con nove barche al via Marola,
Crdd, Fossamastra, Porto Venere, Cadimare,
Muggiano, Fezzano, Canaletto e Le Grazie. Infine la
gara più attesa alle 12 i seniores maschili con undici
equipaggi iscritti Marola, Crdd, Fossamastra, Porto
Venere, Cadimare, Muggiano, Fezzano, Canaletto, Le
Grazie, San Terenzo e Tellaro. Mancheranno però i
detentori del Palio del Golfo il Lerici e la Venere
Azzurra. Le pre-Palio avranno inizio il 20 maggio
pertanto il 'Trofeo di San Giuseppe' farà da traino e
da promozione per la nuova stagione e sarà anche
un' occasione molto importante per gli equipaggi di
testare la propria preparazione. Concludiamo con una
notizia che da lustro a tutta la manifestazione remiera.
Ebbene il 16 marzo, il comitato delle Borgate, con il
suo Presidente Massimo Gianello, la vice presidente
Francesca Micheli, il segretario Gianni De Giorgi e l'
assessore al Palio del Golfo del Comune della Spezia
Kristopher Casati, si sono recati a Roma per ritirare il
premio vinto in occasione di 'Italive 2017'. Proprio la
92ª edizione del Palio del Golfo ha conquistato la
vittoria come miglior evento sportivo dell' anno 2017
ed è  i l  g ius to  premio  per  una be l l i ss ima
mani fes taz ione.  Pao lo  Gaeta .
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Trofeo di San Giuseppe, sagole pronte per la
prima del 2018
 
Per Italive.it il Palio del Golfo numero 92 è stato il miglior evento sportivo del 2017.
Ieri la premiazione.
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Golfo dei Poeti - Avrà luogo domani, domenica 18
marzo, nello specchio acqueo antistante Passeggiata
Morin, la sedicesima edizione del Trofeo di San
Giuseppe, che come da tradizione, fa da cornice alla
Fiera del Santo Patrono. L' evento è stato presentato
oggi nella sede del Comitato delle Borgate. Oltre ai
membri del comitato, presieduto da Massimo
Gianello, c' era anche l' assessore al Palio Kristopher
Casati. Alle 10.30 scenderanno in acqua gli equipaggi
femminili. Alle 11.15 la partenza degli armi junior e
alle 12 i senior. A seguire saranno premiati i primi tre
classificati per ogni categoria. Saranno quattro gli
armi femminili presenti (Cadimare, Crdd, Le Grazie e
San Terenzo). Nove le barche in mare per la gara
junior (Marola, Crdd, Fossamastra, Porto Venere,
Cadimare, Muggiano, Fezzano, Canaletto e Le
Grazie). Undici i senior, tutti eccetto Lerici e Venere
Azzurra. Quella di San Giuseppe rappresenta la
prima gara del 2018 e anche l' ultimo appuntamento
prima dell' inizio della nuova stagione remiera, che
prenderà il via il prossimo 20 maggio. Sarà quindi un'
occasione molto importante che darà modo agli atleti
e agli equipaggi di testare la propria preparazione.
Intanto, ieri, venerdì 16 marzo, il comitato delle
Borgate, con il suo Presidente Massimo Gianello, la
vice presidente Francesca Micheli, il segretario Gianni
De Giorgi e l' assessore al Palio del Golfo del
Comune della Spezia Kristopher Casati, si sono recati
a Roma per ritirare il premio vinto in occasione di
'Italive 2017'. La novantaduesima edizione del Palio
del Golfo ha infatti conquistato la vittoria come miglior
evento sportivo dell' anno. Sabato 17 marzo 2018 alle
14:43:29.
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Tra le più belle manifestazioni evocative d' Italia, ma
anche la più votata grazie a circa quarantottomila voti,
i l  presepe Vivente di Gangi "Da Nazareth a
Betlemme" è stato insignito del prest igioso
premioITALIVE2017.La premiazione si è svolta
stamattina,16 marzo, a Roma Stadio di Domiziano
(Piazza Navona).Il Premio ITALIVE.IT è giunto alla
sua quinta edizione ed è rivolto agli organizzatori dei
migliori eventi che animano il territorio e ai Comuni
che li ospitano. A promuovere il premio è il portale
ITALIVE.IT in partnership con Autostrade per l' Italia,
la col laborazione di  Coldiret t i ,  Codacons e
Comitas.Per l '  associazione "Da Nazareth a
Betlemme" a ritirare la targa personalizzata e l'
iscrizione all' albo Italive sono stati Peppuccio
Ballistreri e Carmelo Domina, mentre per il Comune di
Gangi il vice sindaco Giuseppe Ferrarello e il sindaco
Francesco Migliazzo.Alla consegna dei premi erano
presenti Francesco Fabrizio Delzio, direttore relazioni
esterne, affari istituzionali e marketing Atlantia e
Autostrade per l' Italia, Antonio De Amicis, segretario
nazionale Terra Nostra Coldiretti e Carlo Rienzi
presidente Codacons.Collocandosi a pieno titolo, nel
panorama degli eventi storici più affascinanti e
coinvolgenti d' Italia, il Presepe vivente di Gangi "Da
Nazareth a Betlemme" è una manifestazione storico-
artistica-religiosa che si svolge, ogni anno, dal 26 al
29 dicembre, a caratterizzarla l' ambientazione e una
meticolosa ricostruzione storica, che permette di
rivivere le principali scene della natività, spaccati della
vita sociale della Palestina del tempo, legate alla
presenza militare di Roma imperiale con Erode, la
sua corte e i soldati, scene comunque esclusivamente
a carattere religioso.Mi piace:

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016 Pagina 6 di 56italive



Unnuovopasso verso unacittà
cheoffreservizi sempre più
«smart»eunbelsospirodi
sollievoper i cittadini, prima
rassegnatia passarein codale
mezzoreper poterrinnovare,
ritirare,sostituire ilproprio
permessoautoo mezzi
commercialiper ilcentro eperi
quartieriche loprevedono.

L’Amthapresentatoieri la
nuovaapplicazioneper cellulari
FilaviaBookingche hacome
obiettivoquello dieliminarele
atteseper accedereagli
sportellidell’ufficio permessi di
viaCampoMarzo (per
permessi,transito esosta,
prodotti,servizi online)
sostanzialmenteprenotandosi
direttamentetramiteapp. E
senzaattese inutili e
impreviste.Laprocedura è
sempliceeintuitiva. È

sufficienteregistrarsi alsito,
verificarela primadisponibilità o
quellachepiùsi desidera quantoa
giornoeorario,econfermare
l’appuntamento.

Ilservizio, giàattivo eutilizzato

anchenegliufficidel Comune,si
integracon il sistema di
distribuzionedel biglietto-coda
cartaceochegli utenti possono
comunquecontinuare aritirare
direttamenteinloco,secondogli
oraridiaperturadeglisportelli e
senzaappuntamento. Grazie aun
codicesul ticket, i clienti che
dispongonodiunosmartphone
possonoeffettuare unalettura
delbigliettocartaceo medianteun
comunelettoredi codiciQRe
ottenereimmediatamente
l'informazionesul numero di
personein attesa ogià prenotate.

L’applicazione,sviluppata
dall’aziendaditecnologie e
sviluppodiinformatica e
automazioneTesia,èla primadi
importantinovitàinformatiche
che,a breve,rivoluzioneranno le
modalitàdisbrigarele pratiche.
«Questoèun piccolotassello che
concorrea far diventarela città
semprepiùsmart, cheèunodei
nostriobiettivi»,hacommentato il
presidentedell’AmtFrancesco
Barini.«Questaamministrazione
hainvestitoinuna seriedi
operazionilegate allatecnologia,
chesitraduce insemplificazione,
nell'otticadirisolvere iproblemi e
migliorarei servizi»,haribadito
l’assessorealleAziende
partecipateDanielePolato.

Ora,l’auspicioèchesempre più
utentiutilizzino qiuesto nuovo
sistemasalta-code echeil tempo
d’attesapossa davveroridursi. Nel
2017,spiegal’azienda, iltempo
medioèstato di31 minuti.Ma
ancheieritra le persone incoda,
l’attesahasforatodiparecchio
l’ora.«Horitirato ilnumero alle
9.30esiamoancoraqui»,è il
commentodelle11.15 diunadelle
personesedute adaspettare il
proprioturno.Delresto, la moledi
lavorononèindifferente: iclienti
serviti l’anno scorsosono stati
pocomeno di18mila per 18.629
praticheelaborate, 22.670
permessirilasciatieoltre20mila
modifiche. I.N.

La giornata dell’Unità nazionale

Premioalle«Piazze deisapori»

Ilaria Noro

L’odissea di San Giorgio è fi-
nita. Ieri sul mezzogiorno gli
operai di Acque Veronesi
hanno ultimato l’intervento
e il traffico, in questa zona ne-
vralgica dal punto di vista del-
la viabilità, ha ripreso a scor-
rere regolare in tutti e due i
sensi di marcia.

Dopo 19 giorni, il cantiere
aperto per far fronte al gua-
sto improvviso di una condot-
ta dell’acqua a ridosso di Por-
ta Trento, che aveva causato
un’ingente perdita d’acqua,
con tanto di formazione di
un pericoloso strato di ghiac-
cio e traffico deviato per tutto
il periodo dei lavori, ha final-
mente chiuso i battenti.

Da alcuni giorni, in realtà,
l’intervento di sostituzione
del vecchio tubo in ghisa rot-
to con la nuova tubatura in
ferro era già stato eseguito. E
risale a metà settimana an-
che l’intervento di costruzio-
ne di una parete dietro il vec-
chio muro ritrovato qualche
metro sotto il livello stradale
che, a causa della perdita, è
rimasto imbevuto d’acqua
per giorni perdendo in statici-
tà.

Di fatto, dunque, all’appello
mancava solo da asfaltare la

strada e ripristinare il fondo.
Ma le piogge dei giorni scorsi
avevano bloccato quest’ulti-
mo step. Il sole di ieri, però,
ha risolto e in mattinata i tec-
nici di Acque Veronesi han-
no provveduto al completa-
mento del rifacimento del
manto stradale e alla conse-
guente e immediata riapertu-
ra del doppio senso ci circola-
zione stradale. Sempre in
mattinata, sono entrati in ser-
vizio gli operatori di Amia
che hanno già ripulito l'area
dell'intervento da residui e
detriti del cantiere. Infine,

durante il pomeriggio, sono
state ridipinte le strisce pedo-
nali.

Archiviata dunque la paren-
tesi San Giorgio, si apre un
altro cantiere questa volta
nel cuore della città antica. A
causa dell’improvvisa rottura
di una tubatura, da domani,
sarà istituito il divieto di tran-
sito alle auto in via Enrico No-
ris. L’intervento, che fa sem-
pre capo ad Acque Veronesi,
interesserà il tratto compre-
so tra l’inizio di via Catullo e
la fine di via Noris: strada
che parte tangente a corso

Porta Borsari per tagliare via
Mazzini e raggiungere San
Nicolò. L’intervento, e il rela-
tivo divieto di transito che pe-
rò non riguarderà i residenti,
dovrebbe durare solo un paio
di giorni. Ed è una fortuna
che i due cantieri non si siano
sovrapposti tra loro.

Pur in pieno centro, la stra-
da in questione a fronte
dell’apertura straordinaria
della Ztl causa cantiere, è sta-
ta molto utilizzata per rag-
giungere l’altro capo della cit-
tà bypassando proprio l’area
di San Giorgio.•

Amt, adesso c’èuna «app»
persaltarelafila
allosportellopermessi

Laviabilità a PortaTrentoe San Giorgioè tornataregolare su duecorsie FOTO MARCHIORI

CANTIERI.Odissea finita dopo19giorni. Leultimeopere eranostatebloccate dal maltempo

SanGiorgio,lavorifiniti
riapertaPortaTrento
Sullastrada,riasfaltata,sipuòviaggiareinentrambiisensidimarcia
Nuovointervento,perlarotturadiunatubo,traviaCatulloeviaNoris

Innovazioni

Il cantiere è piccolo, ma il di-
sagio per il traffico è conside-
revole, a Parona in prossimi-
tà della galleria, dove l’azien-
da Acque Veronesi in questi
giorni è impegnata nella ripa-
razione di un breve tratto di
tubature interrate.

Una ruspa, ieri mattina, sta-
va bucando l’asfalto in via Sot-
tomonte, all’altezza
dell’incrocio con via Torcolo.
L’intervento si svolge pro-
prio al centro della carreggia-
ta, costringendo le auto a pro-
cedere a senso unico alterna-
to, regolato da due semafori
provvisori. Ma su quella stra-
da, principale cerniera per la
viabilità tra città e Valpolicel-
la, nelle ore di punta si sono
formati lunghi incolonna-
menti, dovuti anche alla pre-
senza delle vicine scuole ele-
mentari e medie, nonché al
passaggio di molti autobus di
linea.

Una parte degli automobili-
sti provenienti dalla Valpoli-
cella, accorgendosi della co-
da a passo d’uomo già in lar-
go Stazione Vecchia, ha avu-
to l’accortezza di girare a de-
stra alla rotonda e dirottare il
proprio percorso in viale del
Brennero-piazza del Por-
to-lungadige Attiraglio, evi-
tando così l’ingorgo, per poi
ritornare su via Preare
all’altezza dell’Abital. Ma pre-

sto sono stati in troppi a usa-
re questa strategia, rimanen-
do comunque imbottigliati
poco dopo la rotatoria, al se-
maforo davanti al centro
d’incontro di Parona.

Solo lievemente meglio è an-
data a coloro che arrivavano
dalla direzione opposta, cioè
dalla città. Anche in questo
caso si è formata la colonna
fin oltre la pizzeria Dolce Gu-
sto.

Si tratta, da quanto si ap-
prende da Acque Veronesi,

di lavori non programmati,
che si sono resi improrogabi-
li per riparare un guasto im-
provviso. Prima di aver accer-
tato l’entità delle manuten-
zioni necessarie, non è possi-
bile stabilire con certezza la
durata del cantiere, e di con-
seguenza dei disagi da esso
provocati. L’azienda ipotizza
che l’intervento non dovreb-
be durare più di qualche gior-
no, proseguendo anche nel fi-
ne settimana, a seconda della
gravità del danno. •L.CO.

CANTIERI STRADALI. Lavori di Acque Veronesi all’incrocio di via Torcolo

Parona,trafficointilt
Disaginelweekend
Lunghecodesisonoformatedaeper laValpolicella

È stato consegnato alla gior-
nalista di moda, nostra colla-
boratrice, Maria Vittoria Al-
fonsi Caruso un attestato di
riconoscenza della città di Ve-
rona per l’importante opera
di promozione della moda
portata avanti nel corso della
carriera. Il riconoscimento è
stato consegnato in sala Araz-
zi dall’assessore alla Cultura
Francesca Briani nel corso
dell’incontro con la giornali-
sta, promosso nell’ambito
della manifestazione “Otto-
marzo, femminile plurale” e
arricchito dalla musica
dell’associazione culturale

La Tavola Armonica.
«Un attestato di riconoscen-

za per la carriera di una delle
più importanti firme del gior-
nalismo di moda», ha detto
Briani. «Una donna che ha
saputo accompagnare con sti-
le intere generazioni, rappre-
sentandolei stessa la voce del-
la moda. Nella sua lunga car-
riera», ha aggiunto l’assesso-
re, «Maria Vittoria Alfonsi
Caruso ha incontrato i più
grandi stilisti e fatto parte di
quella comunità di giornali-
ste che hanno vissuto il pas-
saggio dall’alta moda di sarto-
ria alle boutique».•

RICONOSCIMENTO.Per lagiornalistadi moda

Alfonsipremiata:
«Haaccompagnato
interegenerazioni»
L’assessoreBriani:«Donnadi
stile,dicasaconigrandistilisti»

L’ingressodell’Ufficiopermessi

Lunghecodea Paronaper ilsenso unicoalternato FOTO MARCHIORI

L’assessoreFrancescaBrianipremia MariaVittoria Alfonsi

Fotonotizia

INNOESCUOLE.SièsvoltainpiazzaBralacerimoniaperla“Giorna-
ta dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandie-
ra”. Alla manifestazione erano presenti autorità civili e militari e
all’alzabandiera hanno partecipato gli studenti di Lavinia Mondin,
Cangrande,Lorgna-Pindemonte,Sanmichelie liceo Montanari.

Fotonotizia

ROMA.Con la15a edizione dellamanifestazione “Le Piazze dei Sa-
pori”, Verona si è aggiudicata il premio nazionale Italive, per il mi-
glioreventoenogastronomico2017.Italive.it èunportalewebche
informa automobilisti, viaggiatori e turisti. A ritirare il riconosci-
mentoieri in piazzaNavona, l’assessoreFrancesca Toffali.

Zuc

L'ARENA
Sabato 17 Marzo 201812 Cronaca
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Premio alle «Piazze dei sapori»
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ROMA. Con la 15a edizione della manifestazione "Le
Piazze dei Sapori", Verona si è aggiudicata il premio
n a z i o n a l e  I t a l i v e ,  p e r  i l  m i g l i o r  e v e n t o
enogastronomico 2017. Italive.it è un portale web che
informa automobilisti, viaggiatori e turisti. A ritirare il
riconoscimento ieri in piazza Navona, l' assessore
Francesca Toffali.
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Miglior evento enogastronomico del 2017, il
premio nazionale va a Verona
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Cronaca / Centro storico / Piazza BraMiglior evento
enogastronomico del 2017, il premio nazionale va a
VeronaIl premio ottenuto grazie alla manifestazione
Le Piazze dei Sapori: "Verona è avvantaggiata, - ha
dichiarato l' ass. Toffali a Roma per ritirare il premio -
con l' Arena e la sua meravigliosa piazza a fare da
cornice a questo evento legato alle tradizioni e ai
sapori d' Italia"La RedazioneI più letti di oggi1L'
assessore comunale Francesca Toffali a Roma per la
premiazioneApprofondimentiEnogastronomia, musica
e tradizioni nel centro di Verona con "Le Piazze dei
Sapori"2 maggio 2017Con la 15^ edizione della
manifestazione "Le Piazze dei Sapori" , Verona si è
aggiudicata il premio nazionale Italive, per il miglior
evento enogastronomico 2017.Italive.it è un portale
web che informa automobilisti, viaggiatori e turisti su
quello che accade nel territorio che attraversano,
proponendo un calendario aggiornato dei migliori
eventi.A ritirare il riconoscimento, questa mattina, in
piazza Navona a Roma, l' assessore alle Attività
economiche Francesca Toffali . Presenti il segretario
generale del Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo Carla Di Francesco, il presidente di
Confesercenti Verona Paolo Bissoli e il vicedirettore
Alessandro Torluccio.«Verona parte avvantaggiata -
ha dichiarato l' assessore -, con l' Arena e la sua
meravigliosa piazza a fare da cornice a questo evento
legato alle tradizioni e ai sapori d' Italia. Si sa che,
come i pianeti girano attorno al sole, gli italiani
ruotano attorno alla tavola e Confesercenti, insieme al
Comune, non ha fatto altro che valorizzare questa
nostra grande propensione. Anche in questo caso l'
abbinamento tra il patrimonio storico-architettonico e
quello enogastronomico, entrambi da tutelare e
valorizzare, è stato vincente».Al premio, assegnato
agli organizzatori dei 6 migliori eventi che animano il
territorio nazionale, ed ai Comuni che li ospitano,
erano candidate 5.891 manifestazioni che sono state
valutate sulla base di 695 mila giudizi espressi dagli
utenti.Approfondimenti.
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Al presepe vivente di Gangi il premio "Italialive
2017"
 
Tra le più belle manifestazioni evocative d' Italia, ma anche la più votata grazie a circa
48 mila preferenze. La premiazione si è svolta stamattina a Roma, allo stadio di
Domiziano (Piazza Navona)
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Tra le più belle manifestazioni evocative d' Italia, ma
anche la più votata grazie a circa quarantottomila voti,
i l  presepe Vivente di Gangi "Da Nazareth a
Betlemme" è stato insignito del prestigioso premio
"Ital ial ive 2017". La premiazione si è svolta
stamattina, 16 marzo, a Roma Stadio di Domiziano
(Piazza Navona). Il Premio "Italialive 2017" è giunto
alla sua quinta edizione ed è rivolto agli organizzatori
dei migliori eventi che animano il territorio e ai
Comuni che li ospitano. A promuovere il premio è il
portale "Italialive 2017" in partnership con Autostrade
per l' Italia, la collaborazione di Coldiretti, Codacons e
Comitas. Per l ' associazione "Da Nazareth a
Betlemme" a ritirare la targa personalizzata e l'
iscrizione all' albo Italive sono stati Peppuccio
Ballistreri e Carmelo Domina, mentre per il Comune di
Gangi il vice sindaco Giuseppe Ferrarello e il sindaco
Francesco Migliazzo. Alla consegna dei premi erano
presenti Francesco Fabrizio Delzio, direttore relazioni
esterne, affari istituzionali e marketing Atlantia e
Autostrade per l' Italia, Antonio De Amicis, segretario
nazionale Terra Nostra Coldiretti e Carlo Rienzi
presidente Codacons. Collocandosi a pieno titolo, nel
panorama degli eventi storici più affascinanti e
coinvolgenti d' Italia, il Presepe vivente di Gangi "Da
Nazareth a Betlemme" è una manifestazione storico-
artistica-religiosa che si svolge, ogni anno, dal 26 al
29 dicembre, a caratterizzarla l' ambientazione e una
meticolosa ricostruzione storica, che permette di
rivivere le principali scene della natività, spaccati della
vita sociale della Palestina del tempo, legate alla
presenza militare di Roma imperiale con Erode, la
sua corte e i soldati, scene comunque esclusivamente
a carattere religioso.
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Al presepe vivente di Gangi il Premio Italive 2017
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Tra le più belle manifestazioni evocative d' Italia, ma
anche la più votata grazie a circa quarantottomila voti,
i l  presepe Vivente di Gangi "Da Nazareth a
Betlemme" è stato insignito del prestigioso premio
ITALIVE 2017. La premiazione si è svolta stamattina,
16 marzo, a Roma Stadio di Domiziano (Piazza
Navona). Il Premio ITALIVE.IT è giunto alla sua
quinta edizione ed è rivolto agli organizzatori dei
migliori eventi che animano il territorio e ai Comuni
che li ospitano. A promuovere il premio è il portale
ITALIVE.IT in partnership con Autostrade per l' Italia,
la collaborazione di Coldiretti, Codacons e Comitas.
Per l' associazione "Da Nazareth a Betlemme" a
ritirare la targa personalizzata e l' iscrizione all' albo
Italive sono stati Peppuccio Ballistreri e Carmelo
Domina, mentre per il Comune di Gangi il vice
sindaco Giuseppe Ferrarello e il sindaco Francesco
Migliaio. Alla consegna dei premi erano presenti
Francesco Fabrizio Delzio, direttore relazioni esterne,
affari istituzionali e marketing Atlantia e Autostrade
per l' Italia, Antonio De Amicis, segretario nazionale
Terra Nostra Coldiretti e Carlo Rienzi presidente
Codacons. Collocandosi a pieno titolo, nel panorama
degli eventi storici più affascinanti e coinvolgenti d'
Italia, il Presepe vivente di Gangi "Da Nazareth a
Betlemme" è una manifestazione storico-artistica-
religiosa che si svolge, ogni anno, dal 26 al 29
dicembre, a caratterizzarla l' ambientazione e una
meticolosa ricostruzione storica, che permette di
rivivere le principali scene della natività, spaccati della
vita sociale della Palestina del tempo, legate alla
presenza militare di Roma imperiale con Erode, la
sua corte e i soldati, scene comunque esclusivamente
a carattere religioso.
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Casati porta il Palio del Golfo a Roma
 
La manifestazione è stata premiata nella Capitale. L' assessore: "Uno stimolo per
lavorare al meglio all' edizione 2018".
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La Spezia - Il Palio del Golfo, cuore pulsante della
tradizione spezzina che ad agosto raggiungerà il
traguardo della 94esima edizione, è stato premiato
questa mattina a Roma come "Miglior Evento nella
Categoria Raduni ed Eventi Sportivi". Per conto del
sindaco Pierluigi Peracchini presente Kristopher
Casati, che fra le altre deleghe ha anche quella legata
al Palio, insieme al presidente del Comitato delle
Borgate Massimo Gianello: hanno ritirato il premio
Italive allo Stadio di Domiziano,a poche ore dal Palio
di San Giuseppe. "Uno stimolo per lavorare al meglio
all' edizione 2018. Vogliamo davvero promuovere e
diffondere la cultura del mare anche oltre i confini
della nostra città" - ha detto a margine l' assessore.
Venerdì 16 marzo 2018 alle 16:28:11.
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AL PRESEPE VIVENTE DI GANGI IL PREMIO
ITALIVE 2017
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Tra le più belle manifestazioni evocative d' Italia, ma
anche la più votata grazie a circa quarantottomila voti,
i l  presepe Vivente di Gangi "Da Nazareth a
Betlemme" è stato insignito del prestigioso premio
ITALIVE 2017. La premiazione si è svolta stamattina,
16 marzo, a Roma Stadio di Domiziano (Piazza
Navona). Il Premio ITALIVE.IT è giunto alla sua
quinta edizione ed è rivolto agli organizzatori dei
migliori eventi che animano il territorio e ai Comuni
che li ospitano. A promuovere il premio è il portale
ITALIVE.IT in partnership con Autostrade per l' Italia,
la collaborazione di Coldiretti, Codacons e Comitas.
Per l' associazione "Da Nazareth a Betlemme" a
ritirare la targa personalizzata e l' iscrizione all' albo
Italive sono stati Peppuccio Ballistreri e Carmelo
Domina, mentre per il Comune di Gangi il vice
sindaco Giuseppe Ferrarello e il sindaco Francesco
Migliazzo. Alla consegna dei premi erano presenti
Francesco Fabrizio Delzio, direttore relazioni esterne,
affari istituzionali e marketing Atlantia e Autostrade
per l' Italia, Antonio De Amicis, segretario nazionale
Terra Nostra Coldiretti e Carlo Rienzi presidente
Codacons. Collocandosi a pieno titolo, nel panorama
degli eventi storici più affascinanti e coinvolgenti d'
Italia, il Presepe vivente di Gangi "Da Nazareth a
Betlemme" è una manifestazione storico-artistica-
religiosa che si svolge, ogni anno, dal 26 al 29
dicembre, a caratterizzarla l' ambientazione e una
meticolosa ricostruzione storica, che permette di
rivivere le principali scene della natività, spaccati della
vita sociale della Palestina del tempo, legate alla
presenza militare di Roma imperiale con Erode, la
sua corte e i soldati, scene comunque esclusivamente
a carattere religioso.
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Fiumicino, premiato Casale del Castellaccio
 
All' agriturismo situato a Pizzo del Prete è stato attribuito il premiio speciale Italive.
Montino: riconoscimento ad eccellenza del territorio
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(AGR)"Complimenti all' Agriturismo Casale del Ca
stellaccio a cui domani verrà assegnato un premio
speciale ITALIVE da parte del Segretario Generale
del Mibact per la qualità ricettiva nella tradizione
Genius Loci. Il Genius Loci è la capacità di estrarre la
sintesi dei valori identitari di un territorio e della sua
gente (tradizione, cultura e talenti) riuscendo a portali
fuori dei suoi confini ed affermarli con fantasia e
creatività. La prima licenza agrituristica del Comune di
Fiumicino fu assegnata proprio 21 anni fa a questa
attività a Pizzo del Prete, al confine con Cerveteri,
Anguillara e Roma. Un' area splendida, tutelata per
legge con diversi vincoli paesaggistici e archeologici,
architetture rurali, alcuni insediamenti agricoli di
epoca medievale, presenze archeologiche celate nel
so t tosuo lo .  Sono fe l i ce  che  l '  ecce l lenza
enogastronomica e la qualità ricettiva del nostro
territorio siano elementi sempre più riconosciuti e
apprezzati. E sono anche felice che Pizzo del Prete,
difeso in passato da questa Amministrazione ma
anche da tanti cittadini, associazioni e comitati contro
una scellerata ipotesi di farne una discarica, sia salito
agli onori delle cronache anche come luogo di
eccellenze agricole, biologiche e agrituristiche". Lo
dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.
ITALIVE.it - Il territorio dal vivo è un portale web che
informa gli automobilisti su quello che accade nel
territorio che attraversano, proponendo un calendario
aggiornato in tempo reale. Nel 2017 ITALIVE.it ha
ricevuto 15.348 segnalazioni di eventi, di cui 5.891
ammessi alle votazioni, raccogliendo oltre 695.000
giudizi di valutazione dai suoi 3,2 milioni di utenti
unici. Giunto al quinto anno, il Premio ITALIVE viene
assegnato agli Organizzatori dei migliori eventi che
animano il territorio.
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Gangi, al presepe vivente il premio Italive 2017
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Tra le più belle manifestazioni evocative d' Italia, ma
anche la più votata grazie a circa quarantottomila voti,
i l  presepe Vivente di Gangi "Da Nazareth a
Betlemme" è stato insignito del prestigioso premio
ITALIVE 2017. La premiazione si è svolta stamattina,
16 marzo, a Roma Stadio di Domiziano (Piazza
Navona). Il Premio ITALIVE.IT è giunto alla sua
quinta edizione ed è rivolto agli organizzatori dei
migliori eventi che animano il territorio e ai Comuni
che li ospitano. A promuovere il premio è il portale
ITALIVE.IT in partnership con Autostrade per l' Italia,
la collaborazione di Coldiretti, Codacons e Comitas.
Per l' associazione "Da Nazareth a Betlemme" a
ritirare la targa personalizzata e l' iscrizione all' albo
Italive sono stati Peppuccio Ballistreri e Carmelo
Domina, mentre per il Comune di Gangi il vice
sindaco Giuseppe Ferrarello e il sindaco Francesco
Migliazzo. Alla consegna dei premi erano presenti
Francesco Fabrizio Delzio, direttore relazioni esterne,
affari istituzionali e marketing Atlantia e Autostrade
per l' Italia, Antonio De Amicis, segretario nazionale
Terra Nostra Coldiretti e Carlo Rienzi presidente
Codacons. Collocandosi a pieno titolo, nel panorama
degli eventi storici più affascinanti e coinvolgenti d'
Italia, il Presepe vivente di Gangi "Da Nazareth a
Betlemme" è una manifestazione storico-artistica-
religiosa che si svolge, ogni anno, dal 26 al 29
dicembre, a caratterizzarla l' ambientazione e una
meticolosa ricostruzione storica, che permette di
rivivere le principali scene della natività, spaccati della
vita sociale della Palestina del tempo, legate alla
presenza militare di Roma imperiale con Erode, la
sua corte e i soldati, scene comunque esclusivamente
a carattere religioso.
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Il caso

di Alessandra Troncana

Pinacoteca, le accuse
dei 5 stelle: progetto
«copiato» a Kapoor
Domani l’inaugurazionealpubblico,maègiàpolemica

L’idea

● L’anno
scorso,
per il progetto
«Brixia
contemporary»
(lo stesso che
ha portato
Mimmo
Paladino
a Brescia),
Brescia Musei
ha chiesto
all’artista
angloindiano
Anish Kapoor
un progetto
per le sale
della
Pinacoteca.
Lui aveva
proposto
tappezzerie
di velluto
abbinate
alle opere
esposte,
ma la Loggia ha
poi rinunciato
all’idea per
costi e tempi

Telefonate al vetriolo con
prefisso internazionale, voli
per Londra damille euro, pro-
getti cestinati e conseguenti
scene isteriche, tappezzerie di
velluto incredibilmente simili
e domande postate su Face-
book: «I colori dei velluti (del-
la Pinacoteca ndr) sono frutto
dello studio fatto da Anish Ka-
poor?».
Dopo un’astinenza di nove

anni dai suoi capolavori e dal
pubblico, la TosioMartinengo
riaprirà domattina alle 10: il
Movimento 5 Stelle, che l’ha
vista in anteprima con i colle-
ghi degli altri gruppi consilia-
ri, suggerisce «a tutti e a tutte
di andarla a vedere e goderne
lo spettacolo» con un post su
Facebook. In cui, però, sottoli-
nea strane somiglianze: la
tappezzeria di velluto delle sa-
le ton sur ton con i capolavori
della collezione avrebbe gli
stessi colori pensati da Anish
Kapoor, l’arti-star angloindia-
na cui Brescia Musei aveva
chiesto un progetto per l’alle-
stimento, poi cestinato dalla
Loggia per questioni di costi e
tempo. Il sospetto, sollevato
anche dal Corriere, trova con-
ferma nell’accesso agli atti che
Laura Gamba ha chiesto alla
fondazione: in allegato, ha ri-
cevuto anche i rendering del
progetto dell’artista di fama
intergalattica.
«Anish Kapoor e la sua ope-

ra per la Pinacoteca— scrive il
Movimento sui social — rien-
travano nel progetto Brixia
Contemporary e ne sarebbero
diventati protagonisti in que-
sto stesso anno. Ne era già sta-
to redatto un elaborato e, lì,
inserita la resa grafica del pro-
getto dell’artista, che è sostan-
zialmente identica a quella
che appare oggi nella nuova
pinacoteca, se si esclude lo
studio sulle cromie del “Van-
tablack” il colore nero profon-
do di cui Kapoor detiene la
proprietà e che avrebbe utiliz-
zato, stando alle notizie in no-
stro possesso, per “sfumare i
velluti” (...) Perché non si è
detto chiaramente ai cittadini
da dove deriva quella idea, ri-
conoscendo i meriti all’arti-
sta? Nel caso non fosse così, si

è avvertito l’artista dell’uso
che sarebbe stato fatto dei vel-
luti?».
I dettagli del progetto sono

nei documenti che Brescia
Musei ha inviato ai 5 Stelle:
«La riflessione dell’artista si è
concentrata sugli effetti di
“cangianza” cromatica tipici
della pittura rinascimentale,
ed in particolar modo sui ri-
flessi che i pittori del Rinasci-
mento, soprattutto a Brescia,
amavano dare ai tessuti (...).
Kapoor ha proposto di rivesti-

re i 1.500metri quadri di pare-
ti del primo piano, per le quali
era previsto da progetto ini-
ziale un tessuto damascato in-
dustriale, con velluto di colori
primari come il blu e il rosso,
o di altri come il grigio chia-
ro». Gli stessi che ora, senza
l’autografo di Kapoor e le sfu-
mature più scure previste dal
suo progetto, tappezzano le
sale della Pinacoteca. La tecni-
ca dell’arti-star era raffinatis-
sima: «Tramite un complesso
procedimento a stampa con

pigmenti neri trattati da una
stampante Uv, propone di ot-
tenere delle sfumature di nero
sul tessuto colorato». Lui lo
chiama il «black fade effect»:
una sfumatura che cambia la
percezione dello spazio ren-
dendolo, per citare il proget-
to, «ancora più misterioso e
affascinante e favorendo la
concentrazione da parte del
visitatore, oltre che di esaltare
la cromia interna dei dipinti
esposti». L’effetto è (o sarebbe
stato) ipnotico: «L’intervento

minimale su un tessuto pre-
zioso avrà la facoltà di rendere
unico un percorso espositivo
che così si trasformerà esso
stesso in una immensa e ma-
gnifica opera d’arte». Davanti
alle sue esplosioni rabbiose e
viscerali in silicone appese al-
le pareti della galleria Minini,
a gennaio 2017 sorridendoKa-
poor aveva detto che il suo
progetto per la Tosio Marti-
nengo gli stava provocando il
mal di testa. Profetico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il progetto

Campus edilizia
per formare
gli operatori

P rima il progetto di
contrasto alla
concorrenza sleale in

edilizia, poi il software che
incrocia i dati e permette
di scovare le irregolarità
nei cantieri. Una filiera
della casa pulita ed
efficiente è interesse di
tutti: dall’innovazione dei
materiali all’efficienza
energetica, dalla sicurezza
dei muratori a quella degli
impiantisti. Sono anni che
la Cassa edile, gli ordini
professionali e le sigle
sindacali lavorano per
un’edilizia più competitiva
e leale. E adesso è partito
anche il progetto
«Campus Edilizia
Brescia», grazie al quale i
costruttori e la filiera della
casa hanno uno strumento
utile per la formazione. E
l’interesse nonmanca. Ai 9
appuntamenti, chiamati
«Seminari del Campus»,
hanno partecipato 1.500
tra imprenditori e
professionisti. Nove le aree
d’intervento: costruzione,
design, efficienza
energetica e sismica,
formazione, innovazione,
materiali, progettazione,
servizi e impianti. Lo
sviluppo del Campus
favorisce il trasferimento
tecnologico verso le
imprese edili, aiutandole a
intraprendere con
successo un processo di
modernizzazione
nell’ottica dei dettami di
Industria 4.0. (m.tr.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il premio ItaLive

Fiori nellaRocca
miglior evento
italiano

F iori nella Rocca –
mostra mercato di
piante e fiori rari è il

miglior evento italiano: la
rassegna che ogni
primavera colora con i
suoi fiori la suggestiva e
storica cornice della Rocca
di Lonato ha vinto infatti il
premio ItaLive 2017. La
premiazione si terrà oggi
alle 11 a Roma, nell’area
archeologica dello Stadio
di Domiziano in piazza
Navona. Fiori nella Rocca
si terrà dal 6 all’8 aprile. I
premi ItaLive vengono
assegnati ai Comuni che si
sono distinti per i migliori
eventi .

© RIPRODUZIONE RISERVATA

1 La sala blu
realizzata nella
Pinacoteca

2 La sala blu
nel progetto
di Kapoor

3 Come
l’artista vedeva
la sala verde

4 La sala
verde fatta
alla Tosio
Martinengo

2

3

1 4
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Fiori nella Rocca - mostra mercato di piante e fiori rari
è il miglior evento italiano: la rassegna che ogni
primavera colora con i suoi fiori la suggestiva e
storica cornice della Rocca di Lonato ha vinto infatti il
premio ItaLive 2017. La premiazione si terrà oggi alle
11 a Roma, nell' area archeologica dello Stadio di
Domiziano in piazza Navona. Fiori nella Rocca si
terrà dal 6 all' 8 aprile. I premi ItaLive vengono
assegnati ai Comuni che si sono distinti per i migliori
eventi .
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Sosta in centro, nuove regole
San Vincenzo, spazi gratuiti a chi tiene aperta la propria attività commerciale per almeno 9 mesi

◗ CASTAGNETO CARDUCCI

La 1ª convocazione, come atto 
formale, alle ore 23 del 15 mar-
zo. Questa sera, invece, alle 21 
in 2ª  convocazione  al  Centro 
diurno a Donoratico si ritrova-
no  gli  utenti  per  l’assemblea  
delle strade vicinali consorzia-
te. All’ordine del giorno: rela-
zione del presidente, approva-
zione della proposta di modifi-
ca  dell’articolo  5  del  Regola-
mento, approvazione importo 
quota fissa per il 2018, approva-
zione proposta  di  esecuzione 
lavori di manutenzione ordina-
ria 2018 e relativi costi per ogni 
singola strada. Completamen-
to nomina dei rappresentanti 
di strada e varie ed eventuali. 

◗ SAN VINCENZO

Un occhio di riguardo per chi 
tiene aperta la propria attività 
commerciale  per  almeno  9  
mesi all’anno. È uno dei criteri 
dell’ordinanza numero  4  del  
14 marzo con cui il sindaco di 
San Vincenzo Alessandro Ban-

dini disciplina la sosta nel cen-
tro urbano. Motivo? I permessi 
rilasciati alle attività economi-
che che operano nelle Ztl e nel-
le Zru del centro consentivano 
la sosta negli spazi riservati ai 
residenti ma per il Codice del-
la strada ciò non è possibile. 
Da qui la necessità di trovare 
nuove possibilità di parcheg-
gio.

Il processo di adeguamento 

alla normativa prova a intro-
durre un criterio che è una sor-
ta di premio per chi s’impegna 
a tenere vivo il centro urbano 
oltre i mesi estivi.

Nel dettaglio, i titolari delle 
attività economiche che han-
no punti di vendita, sommini-
strazione,  mediazione  e  di  
ogni altra natura imprendito-
riale nelle Ztl e Zru del centro, 
comprese tra  largo Berlese e 
viale Serrisori, via della Melo-
ria  nella  zona  a  mare,  e  tra  
piazzale Roma e via Roma nel-
la zona a monte, sono autoriz-
zati a sostare nelle zone di so-
sta con limitazione oraria che 
ricadono nel  perimetro  della  
zona a traffico limitato (Ztl) e 
della zona di rilevanza urbani-

stica (Zru) del centro urbano 
senza  limitazioni.  Ai  titolari  
verrà  rilasciato  un  solo  con-
trassegno di sosta e transito,  
denominato  “AE”  a  seguito  
della presentazione di apposi-
ta richiesta di autocertificazio-
ne che dimostri il possesso dei 
requisiti.

Fino al 30 aprile il pagamen-
to della sosta nei parcheggi di 
via della Stazione e di piazzale 
dei Benvenuti è sospeso per te-
nere conto della riduzione de-
gli stalli dovuta al cantiere Rfi 
per  la  messa  in  opera  della  
nuova  passerella  ferroviaria.  
Lavori che stando al cronopro-
gramma termineranno con il 
collaudo statico dell’opera en-
tro la fine di aprile.

castagneto

Strade vicinali
c’è l’assemblea
degli utenti

Fino al 30 aprile sosta gratuita nel piazzale dei Benvenuti

La sede del Museo multimediale del vino a Donoratico

◗ CASTAGNETO CARDUCCI

Il  Comune di  Castagneto Car-
ducci riceve oggi a Roma il pre-
mio “speciale” Italive 2017 riser-
vato ai migliori eventi organizza-
ti in Italia per la valorizzazione 
del territorio. 

Si tratta di un riconoscimento 
assegnato da Italive. it, progetto 
promosso da Codacons e Comi-
tas, in partnership con Autostra-

de per l’Italia, in collaborazione 
con  Coldiretti  e  realizzato  da  
Markonet, che informa gli auto-
mobilisti  su quello che accade 
nel territorio che attraversano, 
proponendo un calendario ag-
giornato dei migliori eventi orga-
nizzati e segnalando ciò che si 
produce nel territorio, mediante 
una scelta di prodotti eccellenti 
e di offerte enogastronomiche. 

Attraverso una selezione avve-

nuta tra gli eventi recensiti sul si-
to web www. italive. it e in base 
ai giudizi espressi dai turisti e al 
parere di  una commissione di  
esperti che ha valutato l’origina-
lità, l’organizzazione e la comu-
nicazione, il Comune di Casta-
gneto si è aggiudicato il premio 
speciale  per  la  valorizzazione  
del territorio attraverso il World 
Wine Town di Bolgheri, un gran-
de progetto turistico e culturale, 

pensato e realizzato dall’impren-
ditore-designer  Franco  Male-

notti,  insieme  a  Gaddo  della  

Gherardesca  e  allo scenografo 
Dante Ferretti,  con un Museo 
sensoriale e multimediale del vi-
no che conduce i visitatori in di-
verse epoche per scoprire le tra-
dizioni  vinicole  e  gastronomi-
che di etruschi e romani, per poi 
proseguire con quelle medievali 
e ottocentesche. La premiazio-
ne alle 11 nella cornice dell’area 
archeologica dello Stadio di Do-
miziano, in piazza Navona a Ro-
ma, alla presenza dei vertici di 
Codacons, Coldiretti, Autostra-
de per l’Italia e Ministero dei be-
ni e delle attività culturali. 

castagneto carducci

Premio Italive 2017 al Museo del vino
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CASTAGNETO CARDUCCIIl Comune di Castagneto
Carducci riceve oggi a Roma il premio "speciale"
Italive 2017 riservato ai migliori eventi organizzati in
Italia per la valorizzazione del territorio. Si tratta di un
riconoscimento assegnato da Italive. it, progetto
promosso da Codacons e Comitas, in partnership con
Autostrade per l' Italia, in collaborazione con Coldiretti
e realizzato da Markonet, che informa gli automobilisti
su quello che accade nel territorio che attraversano,
proponendo un calendario aggiornato dei migliori
eventi organizzati e segnalando ciò che si produce
nel territorio, mediante una scelta di prodotti eccellenti
e di offerte enogastronomiche. Attraverso una
selezione avvenuta tra gli eventi recensiti sul sito web
www. italive. it e in base ai giudizi espressi dai turisti e
al parere di una commissione di esperti che ha
valutato l '  original i tà, l '  organizzazione e la
comunicazione, il Comune di Castagneto si è
aggiudicato il premio speciale per la valorizzazione
del territorio attraverso il World Wine Town di
Bolgheri, un grande progetto turistico e culturale,
pensato e realizzato dall' imprenditore-designer
Franco Malenot t i ,  ins ieme a  Gaddo de l la
Gherardesca e allo scenografo Dante Ferretti, con un
Museo sensoriale e multimediale del vino che
conduce i visitatori in diverse epoche per scoprire le
tradizioni vinicole e gastronomiche di etruschi e
romani, per poi proseguire con quelle medievali e
ottocentesche. La premiazione alle 11 nella cornice
dell' area archeologica dello Stadio di Domiziano, in
piazza Navona a Roma, alla presenza dei vertici di
Codacons, Coldiretti, Autostrade per l' Italia e
Ministero dei beni e delle attività culturali.
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Ghedi
Letteratura russa ai raggi X
«Il secolo d’oro della
letteratura russa: Lev Tolstoj e
la sua poetica» nella relazione
di Gianna Cortese oggi alle
14.40 nel salone Ghisleri.

Carpenedolo
Festa per i papà
Domenica festa del papà in
oratorio: «Selfie con papà»
dalle 8.30 e messa alle 9.45.
Nel pomeriggio previsti giochi
(alle 14.30) e merenda.

AGENDA
DEL

TERRITORIO

Verolanuova
Focus sulmito
«Sulle ali del mito atlantideo,
alla scoperta delle origini
meteoritiche del Lago
Gerundo»: l’incontro è oggi
alle 15.15 in biblioteca.

/ Dopo assemblee piuttosto
accese, discussioni, esposti,
polemichee lamentele, la pro-
prietà della fonderia Monti-
ni-Regali a Travagliato, ha de-
ciso di far sentire la sua voce.
Ed è stato Stefano Regali a
spiegare la posizione del-
l’aziendainmeritoallevarieri-
mostranze che, soprattutto
durante gliultimi mesi, gliabi-
tanti del vicino quartiere resi-
denziale hanno a più riprese
manifestato, fino ad auspica-
re il trasloco della fonderia
stessa per mettere fine ad uno
stato definito di emergenza
costante.

«Siamo consapevoli che
un’aziendacome la nostra ab-
bia un impatto sul territorio:
negli ultimi quindici anni pe-
rò, riteniamo che la situazio-
ne sia migliorata. Fino a qual-
che tempo fa - spiega Regali -
la sensibilità verso certi temi
era sicuramente minore: ab-
biamo investito molto per ag-
giornarci,stiamo poi ultiman-

do un importante intervento
che permetterà alla fonderia
di essere ancora più all’avan-
guardia».

Verso la fine di aprile do-
vrebbe infatti essere operati-
vo un nuovissimo filtro, che
andràasostituire ilvecchioor-
mai decisamente datato: «E
questo creerà sicuramente
meno disagi - ha spiegato an-
cora Regali -. Un tempo poi il
depositodellater-
ra esausta era
completamente
scoperto: abbia-
mo provveduto a
rimediare a que-
sta situazione per
evitare che folate
dipolverevenisse-
ro sparse per il vi-
cinato».

Sonogiàpoista-
ti ultimati i lavori per rimuove-
re completamente l’amianto
dalle coperture dei tetti, che
sono quindi stati interamente
rifatti: il tutto per un investi-
mento di un milione di euro.

La vicenda. La fonderia ha alle
spalle una lunga storia: ha
aperto a Travagliato nei primi
anni Sessanta,occupa una su-
perficie di circa 44mila metri
quadrati e la produzione si

concentra adesso soprattutto
su ghise grigie e ghise legate;
una parte dell’attività è inol-
tre concentrata sulla produ-
zione di volani per marchi an-
che internazionali (John Dee-
re, Fca, Cnh, Perkins, Claas).
Grande spazio viene poi dato
alla produzione di freni a di-
scoeall’automotive.Tralosta-
bilimento di Roncadelle e
quello a Travagliato sono cir-
ca 130 le persone che lavora-
no per la fonderia.

I «vicini».Per quanto riguarda
i «rapporti di vicinato», e la
possibilità di spostare l’azien-
da in un altro luogo, Regali tie-
ne poi a sottolineare una co-
sa: «Già parecchi anni fa, esat-
tamente quando sono state
venduteleprime casenellazo-

na, era girata la vo-
ce che ci saremmo
spostati, cosa che
nonè mai stata nel-
lenostre intenzioni
- sottolineacon for-
za Stefano Regali -.
Noi siamo a norma
e stiamo all’inter-
nodelleregole,que-
sto non significa
che polveri e odori

non possano però raggiunge-
re ilvicinato. Non abbiamo al-
cuninteresse ad avere rappor-
ti tesi con gli abitanti del pae-
se,ci sentiamo però continua-
mente attaccati. Dopo questi
costosi e decisivi interventi
che stiamo portando acompi-
mento - conclude Regali - rite-
niamo ci sarà comunque un
miglioramento della situazio-
ne e siamo poi in attesa del ri-
lascio definitivo dell’Aia». //

/ La rievocazione storica «Na-
dro 1617» e la mostra mercato
«Fiori nella Rocca» di Lonato
oggi a Roma verranno insigni-
te del premio «Italive 2017».
Un riconoscimento assegnato
ai Comuni che si sono distinti
per i migliori eventi organizza-
ti in tutta Italia (dalla gastrono-
mia al folklore, dalla cultura al-
lo sport) e che viene assegnato
da italive.it. Ossia un progetto
promosso da Codacons e Co-
mitas, inpartnershipcon Auto-

strade per l’Italia, in collabora-
zione con Coldiretti e realizza-
to da Markonet, che informa
gli automobilisti su quello che
accade nel territorio che attra-
versano,proponendouncalen-
dario aggiornato di eventi.

La rievocazione «Nadro
1617»che catapulta la comuni-
tà di Ceto ai tempi della Sere-
nissima(con tantodi scenogra-
fiche battaglie con armi bian-
che, sfide tra antiche contrade
e spettacoli in costume) si è ag-
giudicata la categoria «Eventi
folkloristicierievocazioni stori-
che» del premio. «Fiori nella
rocca», invece,ha vintola sezio-
ne «Mostre, mercati e fiere».

Il Comune gardesano già
l’annoscorso era statopremia-
toperla manifestazione«Lona-
to in Festival», considerata la
miglioredellacategoria «Cultu-

ra,musicaespettacolo»:sarà ri-
proposta anche quest’anno,
dal 2 al 5 agosto, con decine di
formazioni di artisti di strada,
circo contemporaneo, musica

e gruppi etnici da tutto il mon-
do ospiti alla rocca. Ora però
tocca a «Fiori nella Rocca»: dal
6 all’8 aprile la rassegna colore-
rà la fortificazione lonatese. //

LA

PROVINCIA

«Capiamo i residenti, ma la fonderia
è in regola e non verrà spostata»

Lavori in corso. I vertici della «Montini-Regali» non pensano a spostare la fonderia

«Non vogliamo
rapporti tesi

con i cittadini,
ma non possiamo

essere sempre
attaccati»

Stefano Regali

proprietario Fonderie

Travagliato

Corrado Consolandi

La replica alle contestazioni
dell’azienda, che annuncia:
«Stiamo lavorando per
migliorare la situazione»

Sottoaccusa. La fonderia «della discordia» di Travagliato

Il premio «Italive»
va a «Nadro 1617»
e «Fiori nella Rocca»

ACeto. La manifestazione che catapulta il paese ai tempi della Serenissima
Ceto - Lonato

Oggi a Roma
il riconoscimento per
la rievocazione di Ceto
e la rassegna lonatese

ALonato. «Fiori nella Rocca» tornerà dal 6 all’8 aprile
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Oggi a Roma il riconoscimento per la rievocazione
di Ceto e la rassegna lonatese
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La rievocazione storica «Nadro 1617» e la mostra
mercato «Fiori nella Rocca» di Lonato oggi a Roma
verranno insignite del premio «Italive 2017». Un
riconoscimento assegnato ai Comuni che si sono
distinti per i migliori eventi organizzati in tutta Italia
(dalla gastronomia al folklore, dalla cultura allo sport)
e che viene assegnato da italive.it. Ossia un progetto
promosso da Codacons e Co mitas, in partnership
con Auto.

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016 Pagina 28 di 56italive



Ghedi
Letteratura russa ai raggi X
«Il secolo d’oro della
letteratura russa: Lev Tolstoj e
la sua poetica» nella relazione
di Gianna Cortese oggi alle
14.40 nel salone Ghisleri.

Carpenedolo
Festa per i papà
Domenica festa del papà in
oratorio: «Selfie con papà»
dalle 8.30 e messa alle 9.45.
Nel pomeriggio previsti giochi
(alle 14.30) e merenda.

AGENDA
DEL

TERRITORIO

Verolanuova
Focus sulmito
«Sulle ali del mito atlantideo,
alla scoperta delle origini
meteoritiche del Lago
Gerundo»: l’incontro è oggi
alle 15.15 in biblioteca.

/ Dopo assemblee piuttosto
accese, discussioni, esposti,
polemichee lamentele, la pro-
prietà della fonderia Monti-
ni-Regali a Travagliato, ha de-
ciso di far sentire la sua voce.
Ed è stato Stefano Regali a
spiegare la posizione del-
l’aziendainmeritoallevarieri-
mostranze che, soprattutto
durante gliultimi mesi, gliabi-
tanti del vicino quartiere resi-
denziale hanno a più riprese
manifestato, fino ad auspica-
re il trasloco della fonderia
stessa per mettere fine ad uno
stato definito di emergenza
costante.

«Siamo consapevoli che
un’aziendacome la nostra ab-
bia un impatto sul territorio:
negli ultimi quindici anni pe-
rò, riteniamo che la situazio-
ne sia migliorata. Fino a qual-
che tempo fa - spiega Regali -
la sensibilità verso certi temi
era sicuramente minore: ab-
biamo investito molto per ag-
giornarci,stiamo poi ultiman-

do un importante intervento
che permetterà alla fonderia
di essere ancora più all’avan-
guardia».

Verso la fine di aprile do-
vrebbe infatti essere operati-
vo un nuovissimo filtro, che
andràasostituire ilvecchioor-
mai decisamente datato: «E
questo creerà sicuramente
meno disagi - ha spiegato an-
cora Regali -. Un tempo poi il
depositodellater-
ra esausta era
completamente
scoperto: abbia-
mo provveduto a
rimediare a que-
sta situazione per
evitare che folate
dipolverevenisse-
ro sparse per il vi-
cinato».

Sonogiàpoista-
ti ultimati i lavori per rimuove-
re completamente l’amianto
dalle coperture dei tetti, che
sono quindi stati interamente
rifatti: il tutto per un investi-
mento di un milione di euro.

La vicenda. La fonderia ha alle
spalle una lunga storia: ha
aperto a Travagliato nei primi
anni Sessanta,occupa una su-
perficie di circa 44mila metri
quadrati e la produzione si

concentra adesso soprattutto
su ghise grigie e ghise legate;
una parte dell’attività è inol-
tre concentrata sulla produ-
zione di volani per marchi an-
che internazionali (John Dee-
re, Fca, Cnh, Perkins, Claas).
Grande spazio viene poi dato
alla produzione di freni a di-
scoeall’automotive.Tralosta-
bilimento di Roncadelle e
quello a Travagliato sono cir-
ca 130 le persone che lavora-
no per la fonderia.

I «vicini».Per quanto riguarda
i «rapporti di vicinato», e la
possibilità di spostare l’azien-
da in un altro luogo, Regali tie-
ne poi a sottolineare una co-
sa: «Già parecchi anni fa, esat-
tamente quando sono state
venduteleprime casenellazo-

na, era girata la vo-
ce che ci saremmo
spostati, cosa che
nonè mai stata nel-
lenostre intenzioni
- sottolineacon for-
za Stefano Regali -.
Noi siamo a norma
e stiamo all’inter-
nodelleregole,que-
sto non significa
che polveri e odori

non possano però raggiunge-
re ilvicinato. Non abbiamo al-
cuninteresse ad avere rappor-
ti tesi con gli abitanti del pae-
se,ci sentiamo però continua-
mente attaccati. Dopo questi
costosi e decisivi interventi
che stiamo portando acompi-
mento - conclude Regali - rite-
niamo ci sarà comunque un
miglioramento della situazio-
ne e siamo poi in attesa del ri-
lascio definitivo dell’Aia». //

/ La rievocazione storica «Na-
dro 1617» e la mostra mercato
«Fiori nella Rocca» di Lonato
oggi a Roma verranno insigni-
te del premio «Italive 2017».
Un riconoscimento assegnato
ai Comuni che si sono distinti
per i migliori eventi organizza-
ti in tutta Italia (dalla gastrono-
mia al folklore, dalla cultura al-
lo sport) e che viene assegnato
da italive.it. Ossia un progetto
promosso da Codacons e Co-
mitas, inpartnershipcon Auto-

strade per l’Italia, in collabora-
zione con Coldiretti e realizza-
to da Markonet, che informa
gli automobilisti su quello che
accade nel territorio che attra-
versano,proponendouncalen-
dario aggiornato di eventi.

La rievocazione «Nadro
1617»che catapulta la comuni-
tà di Ceto ai tempi della Sere-
nissima(con tantodi scenogra-
fiche battaglie con armi bian-
che, sfide tra antiche contrade
e spettacoli in costume) si è ag-
giudicata la categoria «Eventi
folkloristicierievocazioni stori-
che» del premio. «Fiori nella
rocca», invece,ha vintola sezio-
ne «Mostre, mercati e fiere».

Il Comune gardesano già
l’annoscorso era statopremia-
toperla manifestazione«Lona-
to in Festival», considerata la
miglioredellacategoria «Cultu-

ra,musicaespettacolo»:sarà ri-
proposta anche quest’anno,
dal 2 al 5 agosto, con decine di
formazioni di artisti di strada,
circo contemporaneo, musica

e gruppi etnici da tutto il mon-
do ospiti alla rocca. Ora però
tocca a «Fiori nella Rocca»: dal
6 all’8 aprile la rassegna colore-
rà la fortificazione lonatese. //

LA

PROVINCIA

«Capiamo i residenti, ma la fonderia
è in regola e non verrà spostata»

Lavori in corso. I vertici della «Montini-Regali» non pensano a spostare la fonderia

«Non vogliamo
rapporti tesi

con i cittadini,
ma non possiamo

essere sempre
attaccati»

Stefano Regali

proprietario Fonderie

Travagliato

Corrado Consolandi

La replica alle contestazioni
dell’azienda, che annuncia:
«Stiamo lavorando per
migliorare la situazione»

Sottoaccusa. La fonderia «della discordia» di Travagliato

Il premio «Italive»
va a «Nadro 1617»
e «Fiori nella Rocca»

ACeto. La manifestazione che catapulta il paese ai tempi della Serenissima
Ceto - Lonato

Oggi a Roma
il riconoscimento per
la rievocazione di Ceto
e la rassegna lonatese

ALonato. «Fiori nella Rocca» tornerà dal 6 all’8 aprile
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Il premio «Italive» va a «Nadro 1617» e «Fiori
nella Rocca»
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strade per l' Italia, in collaborazione con Coldiretti e
realizzato da Markonet, che informa gli automobilisti
su quello che accade nel territorio che attraversano,
proponendo un calendario aggiornato di eventi. La
rievocazione «Nadro 1617» che catapulta la comunità
di Ceto ai tempi della Serenissima (con tanto di
scenografiche battaglie con armi bianche, sfide tra
antiche contrade e spettacoli in costume) si è
aggiudicata la categoria «Eventi folkloristici e
rievocazioni storiche» del premio. «Fiori nella rocca»,
invece, ha vintola sezione «Mostre, mercati e fiere». Il
Comune gardesano già l' anno scorso era stato
premia toper la manifestazione «Lona to in Festival»,
considerata la migliore della categoria «Cultu ra,
musica e spettacolo»: sarà riproposta anche quest'
anno, dal 2 al 5 agosto, con decine di formazioni di
artisti di strada, circo contemporaneo, musica e
gruppi etnici da tutto il mondo ospiti alla rocca. Ora
però tocca a «Fiori nella Rocca»: dal 6 all' 8 aprile la
rassegna colorerà la fortificazione lonatese. //
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TREMOSINE.Un annunciocommerciale cheapre unosquarcio sulGarda mitteleuropeodegliartisti edei poeti: cercaun padrone ladimoradiuno dei «turisti»più illustri

L’albergodiKlimtsivendeamezzomilione
L’expensioneMorandidiPieveèsuimmobiliare.it
Quinel1913ilgrandepittorevienneserealizzò
quadricheoggihannoquotazioniastronomiche

CALVAGESE.Polemica nazionale per la lezione sull’immaginario fiabesco alla scuola di Mocasina

«Stregoneria,accusaassurda»
Maoraattaccailneo-senatore
Ladirigentescolastica:
«Nessunrito malefico»
Pillondelcentrodestra:
«Faròun’interrogazione»

Luciano Scarpetta

Sono passati 105 anni da
quando il grande pittore au-
striaco Gustav Klimt si fer-
mò in villeggiatura a Tremo-
sine. Era l’estate del 1913: ar-
rivò all’albergo Morandi a
Pieve negli ultimi giorni del
mese di luglio in compagnia
della fidanzata, la stilista
viennese Emilie Flöge. Fu
uno dei primi turisti a transi-
tare dalla Forra, la strada che
solo un paio di mesi prima
era stata inaugurata per colle-
gare il lago all’altopiano.

NOTIZIA DI IERI è che l’antico
albergo Morandi è in vendita
al prezzo di 490 mila euro.

Spiega il sito specializzato
immobiliare.it che l’edificio è
«composto da una corte di in-
gresso e due unità commer-
ciali che affacciano sulla via
pedonale al centro del paese.
Che i nuovi proprietari deci-
dano di realizzare ai piani su-
periori due appartamenti sin-
goli o un nuovo e moderno
B&B - così l’annuncio - po-
tranno contare su una super-
ficie di circa 500 mq disposti
su tre piani e 8 locali, più 3
bagni, cucina e angolo cottu-
ra. Per possedere questo pez-
zo illustre di storia dell’arte
europea serve quasi mezzo
milione di euro (490 mila),
ma poter mettere mano alle
stanze dove soggiornò Gu-
stav Klimt non ha prezzo».

Fu una vacanza breve, quel-
la di Klimt, ma artisticamen-
te produttiva. Ispirato dal
paesaggio benacense, dipin-
se qui almeno due capolavo-
ri: una veduta di Malcesine e
la chiesa di Cassone, opere
tra le più importanti del pa-
dredel secessionismo austria-
co. Alcuni sostengono che i
quadri furono realizzati da

Tremosine guardando la
sponda veronese con un can-
nocchiale, tecnica che Klimt
utilizzò in altre occasioni.

OPPOSTI I DESTINI dei dipinti.
«Malcesine sul lago di Gar-
da» fu distrutto nell’incendio
del castello di Immendorf, vi-
cino a Vienna, nel 1945. Sto-
ria ben diversa per «La chie-
sa di Cassone»: il quadro fu
battuto nel febbraio del 2010
all’asta londinese da Sothe-
by's, 30,7 milioni di euro.
Considerato il più importan-
te paesaggio di Klimt mai ap-
parso sul mercato dell'arte, è
l’ultima testimonianza di
quel viaggio sul Garda.

Era il centro del mondo, a
quel tempo, il Benaco: nello

stesso anno di Klimt a Pieve,
il 1913, lo scrittore inglese
D.H. Lawrence soggiorno a
Gargnano, il poeta Georg
Trakl si installò a Torbole e
Franz Kafka a Malcesine. Ma
la lista è più lunga e va oltre
(lasciò il segno Ezra Pound,
dal 1920 a Sirmione, dove in-
contrò James Joyce), anche
oltre il trauma della Grande
guerra che spazzò via il Gar-
da «mitteleuropeo» degli ar-
tisti e dei poeti.

A Tremosine, del soggiorno
di Klimt resta una targa com-
memorativa, apposta nel
2003 sulla facciata dell’ex al-
bergo, in piazza Marconi. Un
immobile che presto avrà un
nuovo padrone, si spera con-
sapevole di tanta storia. •

Dalla placida frazione di Mo-
casina, poche centinaia di abi-
tanti tra le verdi colline della
Valtenesi, agli scranni ben
più focosi del Senato della Re-
pubblica: incredibile ma ve-
ro, la «caccia alle streghe» di
Calvagese è già diventata un
caso nazionale.

IL NEOELETTOsenatore leghi-
sta (e bresciano di nascita) Si-
mone Pillon, considerato il
braccio destro dell’ideatore
del Family Day Massimo
Gandolfini, ha annunciato di
essere pronto a chiedere lu-
mi al Parlamento, con apposi-
ta interrogazione, sulla per-
formance della scrittrice Ra-
mona Parenzan alla scuola
elementare di Mocasina, ac-
cusata addirittura di «strego-
neria» e «riti magici» da par-
te di una mamma (anonima)
dopo aver raccontato ai bam-
bini la storia della strega Ro-
milda, protagonista di tante
fiabe italiane e citata pure da
Luigi Pirandello.

Ma la circostanza della co-
siddetta stregoneria, tra amu-
leti che in realtà erano conchi-
glie e pozioni magiche che
erano solo tè verde (che i
bambini tra l’altro non han-
no nemmeno bevuto) è stata
già smentita non solo dalla di-
rigente scolastica Sabina Ste-
fano, che intanto ha scritto
un’accorata lettera alle fami-
glie, ma anche dal sindaco Si-
monetta Gabana.

Forse questo il senatore Pil-
lon ancora non lo sa, tanto da
scrivere: «Nelle scuole della
mia Brescia sono arrivati a
imporre la stregoneria,
all’insaputa dei genitori. «Ap-
pena insediato farò un’inter-
rogazione parlamentare su
questa vergognosa vicenda».

MA IN REALTÀ sembra pro-
prio una «caccia alle stre-
ghe», o un equivoco, su una
lezione dedicata all’immagi-
nario delle fiabe che non ave-
va proprio nulla di maligno.

Lo spiega la lettera della di-
rigente scolastica: per ogni
classe è stata raccontata una
fiaba diversa, una delle quali
con la figura della «strega Ro-
milda», parte di un progetto
interculturale promosso dal-
la biblioteca, approvato dalla
scuola e presentato in antici-
po anche ai genitori.

«Non mi sembra che in clas-
se sia entrata una strega a in-
segnare pratiche malefiche -
scrive la dirigente -. Sono con-
vinta che certe pratiche infat-
ti appartengano alla fantasia
popolare di epoche remote,
di oltre 1000 anni rispetto a
quella in cui viviamo e in cui
crescono i bambini». •A.GAT.

Piovonomacignisulla Sp38, la
stradaprovinciale che
dall’intersezioneconla
Gardesanaconducealla
frazionediPievea Tremosine.

ÈLAFORRA,propriola strada
lungola qualeGustavKlimt salì
all’albergoMorandialla Pieve,
la«stradapiù belladelmondo»
immortalatodaGabriele
D’AnnunzioedaJamesBond
in«007Quantum ofSolace».

Leabbondanti precipitazioni
delloscorsofine settimana
hannogeneratomomenti di
apprensionenellatardaserata
dimartedì,quando dalla parete
rocciosacheaffianca la strada
sisono staccatidei macigniche
hannoinvasola carreggiatain
entrambii sensi dimarcia.

Fortunatamentedata l’ora,al
momentodeldistaccononèstato
coinvoltonessun veicolo.Lo
smottamentoèavvenutoa circa
mezzochilometro scendendo
dall’abitatodellaPieve,poco
primadelristoranteBrasa.

Dopoaver avvisatodelpericolo,
sulposto si èmaterializzatoil
mezzomeccanicodi unaditta
ediledelposto cheinpoco tempo
harimossoil materialefranato.
Ierimattina dibuon orapersonale
etecnicidellaProvincia diBrescia
eranosul postoper i sopralluoghi
ele operazionidipuliziadel
costonefranato,messo poi in
sicurezzacon retiparamassi.Un
episodioidenticoera avvenutonel
gennaio2014neltrattoiniziale
dellaForra,poco dopolo svincolo
sulla45 bis alporto. L.SCA.

Intantofranala«Forra»
Klimtpassòpropriodiqui

«Fiorinella rocca»torna in aprile

LONATO.Confermata l’undicesima edizione

«Fiorinellarocca»
accendeimotori
eincassaunpremio
Il6apriletornalamostramercato
Oggi il riconoscimentodi«ItaLive»

GARDA

«Lachiesa di Cassone»,dipinta daKlimta Tremosinenel 1913 e vendutanel 2010per 30 milionidi euro Fotod’epoca dell’exalbergo Morandi:Klimtvi soggiornònel 1913 Lafranadell’altra nottesulla stradadellaForra vicinoa Pieve

Tremosine

Streghee stregoneria: lascuola chiarisce e smontaleaccuse

I carabinieri del Nucleo ope-
rativo e radiomobile di Salò
hanno arrestato per rapina
impropria un 49 enne di ori-
gine rumena, domiciliato nel
milanese. Nella tarda matti-
nata di martedì, mentre si tro-
vava all’interno del supermer-
cato Penny Market di Maner-
ba in via Trevisago, è stato no-
tato dalla vigilanza mentre si
aggirava in modo strano tra
gli scaffali, come se stesse oc-
cultando qualcosa.

Il sospetto degli addetti del
supermercato era fondato:
pochi istanti dopo, oltrepas-
sata la cassa, è stato fermato
per un controllo e per fuggire
ha spintonato con forza
l’addetto alla sicurezza, che è
però riuscito a trattenerlo
quanto è bastato per l’arrivo
della pattuglia dei carabinie-
ri, nel frattempo avvisata.

Il romeno aveva rubato salu-
mi e bottiglie di vino per un
valore di circa 100 euro, ma il
tentativo di violenza ha tra-
sformato il reato di furto in
rapina impropria. Arrestato,
ieri mattin aè stato giudicato
per direttissima e condanna-
to a un anno e 2 mesi di reclu-
sione con divieto di ritorno in
provincia di Brescia. •A.GAT.

MANERBA.Rapina
Ladroviolento
al«Penny»:
dopol’arresto
lacondanna

Soddisfazione al Comune di
Lonato e alla Fondazione
Ugo da Como per «Fiori nel-
la Rocca», l’evento che doma-
ni sarà premiato a Roma , nel-
la cornice dell’area archeolo-
gica dello stadio di Domizia-
no: la manifestazione è stata
infatti giudicata da ItaLive
come il miglior evento italia-
no del 2017 nell’ambito di
mostre, mercati e fiere.

Il progetto ItaLive è gestito
dall’associazione consumato-
ri Codacons con Autostrade
per l’Italia e Coldiretti. Lona-
to aveva ricevuto lo scorso an-
no il premio anche per
un’altra manifestazione, «Lo-
nato in Festival», un intenso
week end con artisti di strada
e gruppi etnici da tutto il
mondo ritenuto il miglior
evento italiano di cultura,
musica e spettacolo.

Questo a conferma dell’altis-
simo livello delle proposte
della Fondazione Ugo da Co-
mo che incontrano l’adesio-
ne e il plauso di un larghissi-

mo pubblico che non rimarrà
deluso neanche quest’anno.

Nonostante all’interno del-
la Rocca sia aperto da alcune
settimane il cantiere per rea-
lizzare il discusso «Cubo»,
dal 6 all’8 aprile si terrà co-
munque la rassegna floreale
«Fiori nella Rocca», in colla-
borazione con il Garden Clu-
be con i più importanti vivai-
sti, coltivatori e ricercatori di
essenze rare. •R.DAR.

L’istituto
scriveaigenitori:
«Soltantofiabe
Nondiamoretta
allesuperstizioni
dimilleannifa»

SulGarda
inquellastagione
di105annifa
vennerodaturisti
anche Kafka, Trakl
eD.H.Lawrence
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LONATO. Confermata l' undicesima edizione 
«Fiori nella rocca» accende i motori e incassa un
premio
 
Il 6 aprile torna la mostra mercato Oggi il riconoscimento di «ItaLive»
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Soddisfazione al Comune di Lonato e alla Fondazione
Ugo da Como per «Fiori nella Rocca», l' evento che
domani sarà premiato a Roma , nella cornice dell'
area archeologica dello stadio di Domiziano: la
manifestazione è stata infatti giudicata da ItaLive
come il miglior evento italiano del 2017 nell' ambito di
mostre, mercati e fiere.Il progetto ItaLive è gestito dall'
associazione consumatori Codacons con Autostrade
per l' Italia e Coldiretti. Lonato aveva ricevuto lo
scorso anno i l  premio anche per un'  a l t ra
manifestazione, «Lonato in Festival», un intenso
week end con artisti di strada e gruppi etnici da tutto il
mondo ritenuto il miglior evento italiano di cultura,
musica e spettacolo.Questo a conferma dell' altissimo
livello delle proposte della Fondazione Ugo da Como
che incontrano l '  adesione e i l  plauso di un
larghissimo pubblico che non rimarrà deluso neanche
quest' anno.Nonostante all' interno della Rocca sia
aperto da alcune settimane il cantiere per realizzare il
discusso «Cubo», dal 6 all' 8 aprile si terrà comunque
la rassegna f loreale «Fiori nel la Rocca», in
collaborazione con il Garden Clube con i più
importanti vivaisti, coltivatori e ricercatori di essenze
rare.
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Web Italia Network 24By Web Italia Network 24 il 14
marzo 2018Fiori nella Rocca - Mostra mercato di
piante e fiori rari è il miglior evento italiano per quanto
riguarda Mostre, Mercati e Fiere: la rassegna che
ogni primavera colora con i suoi fiori la suggestiva e
storica cornice della Rocca di Lonato ha vinto infatti il
premio ItaLive 2017.La premiazione si terrà il 16
marzo alle ore 11 nella cornice dell' area archeologica
dello Stadio di Domiziano (Piazza Navona) a Roma.
Giunta alla sua undicesima edizione, Fiori nella
Rocca si terrà quest' anno dal 6 all' 8 aprile. I premi
ItaLive vengono assegnati ai Comuni che si sono
distinti per i migliori eventi organizzati nel Belpaese
(dalla gastronomia al folklore, dalla cultura allo sport )
e sono assegnati da italive.it , progetto promosso da
Codacons, in partnership con Autostrade per l' Italia e
in collaborazione con Coldiretti. ItaLive.it informa gli
automobilisti su quello che accade nel territorio che
attraversano, proponendo un calendario aggiornato
dei più interessanti eventi che vi sono organizzati e
segna lando  anche  una  sce l ta  d i  p rodo t t i
enogastronomici eccellenti.Fra tutti gli eventi,
vengono selezionati i migliori di ciascuna categoria, a
cui viene appunto attribuito il premio. La selezione
avviene in base ai giudizi espressi dai turisti e al
parere di una commissione di esperti, che ne valuta l'
originalità, l' organizzazione e la comunicazione
.Lonato del Garda aveva ricevuto anche lo scorso
anno il Premio ItaLive 2016 per Lonato in Festival,
che era stato ritenuto il miglior evento italiano di
Cultura, Musica e Spettacolo. La seguitissima
rassegna di inizio agosto vede esibirsi alla Rocca di
Lonato decine di formazioni di artisti di strada, circo
contemporaneo, musica e gruppi etnici provenienti da
più parti del mondo. La sua sesta edizione si terrà
quest' anno dal 2 al 5 agosto.Questi due prestigiosi
riconoscimenti , che fanno spiccare gli eventi
organizzati alla Rocca di Lonato sulle centinaia di
splendide ed interessanti manifestazioni che animano
l' Italia nel corso di tutto l' anno, premiano l' impegno
della Fondazione Ugo da Como e sottolineano l'
altissimo livello delle sue proposte che incontrano l'
a d e s i o n e  e  i l  p l a u s o  d i  u n  l a r g h i s s i m o
pubblico.CondividiAderisci al crowdfunding del Gran
Pub.Italian TasteE' un piatto tipico del freddo inverno
della Garfagnana e ExtraVergineL' apertura sabato 10
Febbraio, alle 09:30, al Consorzio Area Sviluppo Style
& DesignArriva dalla Finlandia il giardino idroponico di
design per coltivare Newsletter Web Italia Network
24Il tuo nome (richiesto)
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I migliori eventi dei comuni italiani: ecco i vincitori
dei premi Italive 2017
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Venerdì 16 marzo Coldiretti, Codacons, Comitas e
Autostrade per l' Italia assegneranno a Roma i premi
"ITALIVE 2017" ai comuni che si sono distinti per i
migliori eventi organizzati sul territorio. Ecco i vincitori
che hanno superato la selezione avvenuta tra gli
eventi recensiti sul sito web www.italive.it in base ai
giudizi espressi dai turisti e al parere di una
commissione di esperti che ha valutato l' originalità, l'
organizzazione e la comunicazione: Evento più
votato: Da Nazareth a Betlemme - Presepe vivente di
Gangi (PA) Cultura, Musica e Spettacolo: Festival dei
Colori - Mattinata (FG) Eventi Folkloristici e
Rievocazioni Storiche: Nadro 1617 - Rievocazione
storica e mercatini nelle contrade Ceto (BS) Eventi
per Bambini e Ragazzi: Giochin' Arte - Festival dei
giochi di una volta - Cave (RM); Mostre, Mercati e
Fiere: Fiori nella Rocca - Mostra mercato di piante e
fiori rari - Lonato del Garda (BS) Raduni ed Eventi
Sportivi: 92° Palio del Golfo della Spezia - La Spezia
Sagre ed Eventi Enogastronomici: Le Piazze dei
Sapori - Mostra mercato dei prodotti della tradizione
enogastronomica italiana ed europea (Verona) Premi
Speciali Italive 2017: - Presepe dei Netturbini Romani
- World Wine Town di Bolgheri - Castagneto Carducci
(LI) - Agriturismo La Cascina - Mestre (VE) -
Agriturismo Casale del Castellaccio - Fiumicino (RM)
Un Premio Speciale è stato inoltre riconosciuto alla
Regione Abruzzo, per la migliore gamma di eventi
organizzati per l' animazione e la valorizzazione del
territorio. La premiazione avverrà il 16 marzo alle 11
nella splendida cornice dell' area archeologica dello
Stadio di Domiziano (Piazza Navona - ingresso Via di
Tor Sanguigna, 3), alla presenza del segretario
generale Mibact, Carla di Francesco; Francesco
Fabrizio Delzio, direttore Relazioni Esterne, Affari
Istituzionali e Marketing Atlantia e Autostrade per l'
Italia, Antonio De Amicis, segretario nazionale Terra
Nostra Coldirett i  e Carlo Rienzi,  presidente
Codacons.
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di FRANCO ANTOLA
– LA SPEZIA –

IL SEGRETO, dice Tomasz
Kurr, direttore generale di Kruk
Italia, è quello che loro chiamano
friendly approach, approccio ami-
chevole con il debitore. Chi deve re-
stituire una somma, grande opicco-
la che sia, deve sentirsi «in buone
mani» e soprattutto vedere rispetta-
ta la propria dignità. Una «rivolu-
zione», nel settoreNpl (non perfor-
ming loans), il recupero crediti, in-
somma: un business che sta cono-
scendo una grande espansione e
che ha portato alla Spezia uno dei
leader mondiali del mercato, la
Kruk appunto, multinazionale po-
lacca chedopo aver rilevato il 100%
delle azioni della spezzina Credit
Base, ha trasferito in via Taviani,
zona ex Ip, la sua sede operativa
(inaugurata nel luglio scorso),man-
tenendo quella legale a Milano.
Kurr, 39 anni, sposato e padre di
una bimba di sei anni, per ora solo
poche parole di italiano ma un in-
glese impeccabile, innamorato di
PortoVenere, è lo stratega della cre-
scita italiana della multinazionale
nata in Polonia (dove dal 2011 è
quotata in borsa nel Warsaw Stock
Exchange) e da lì sbarcata inRoma-
nia, in Repubblica Ceca, Slovac-
chia, Germania e infine in Italia. Il
gruppo, che ha acquisito dal 2015
in Italia un portafoglio del valore
nominale di 2,7 miliardi dalle più
importanti banche, punta a cresce-
re ancora.Da 30-35 addetti iniziali,
oggi dà lavoro a 228 persone, com-
presi i dipendenti della sede mila-
nese e i consulenti, e anche alla Spe-
zia l’organico è in fase di potenzia-
mento, con 12 posizioni aperte e
una ventina di assunzioni previste
a breve termine.

IERI, nel moderno palazzo di via
Taviani, è stata festeggiata l’apertu-
ra dei nuovi spazi al terzo piano,
realizzati dalla Ti Arredo di Follo

su progetto dello studio Evaristi
della Spezia.
Da cosa dipende la crescita
del vostro mercato, dottor
Kurr?

«Ci sono varie motivazioni – ri-
sponde il direttore generale, con al
suo fiancoAndreaAgostini,marke-
ting e pr specialist –: in primo luo-
go le nuove normative europee che
impongono nel settore la massima
trasparenza e questo ha avvantag-
giato il nostro gruppo che proprio
nella trasparenza ha il suo fonda-
mento; eppoi lamaggiore professio-
nalizzazione delle banche, sulle

quali è in atto una forte pressione,
da parte dei governi, per lo smalti-
mento dei crediti deteriorati. Sen-
za contare che il mercato si sta
strutturando e le distanze fra com-
pratori e venditori del debito si van-
no accorciando a causa dell’aumen-
tata esigenza di liquidità. Per quan-
to ci riguarda, poi, ci prepariamo a
sbarcare in altri campi e asset diver-
si come corporate emutui, con par-
ticolare interesse verso il settore
service e clients. L’obiettivo dichia-
rato è diventare uno degli operatori
leader, se non il numero uno, del
settore nel mercato italiano e in
quello europeo».
Aqualiprofessionalitàviaffi-
date, in azienda, per perse-
guire questi obiettivi?

«La relazione con i nostri clienti è
cruciale, costruiamouna fiducia re-
ciproca che è il terreno della coope-

razione futura. Quando contattia-
mo il cliente vogliamo che sia a pro-
prio agio e che capisca che faremo
di tutto per farlo uscire dalla situa-
zione di difficoltà anche attraverso
soluzioni di rateizzazione. Lamag-
gior parte dei nostri clienti entra
nella spirale del debito in maniera
incolpevole, il più delle volte a cau-
sa di difficoltà finanziarie tempora-
nee dovute alla perdita del lavoro o
a problemi familiari di varia natu-
ra.Kruk comprende perfettamente
la situazione e aiuta i clienti ad
estinguere i debiti nel minor tem-
po possibile, senza gravare eccessi-
vamente sulla loro situazione eco-
nomica. Per questo curiamo molto
la formazione del nostro personale,
dai manager fino ai profili più bas-
si. Lamaggior parte sonodonne, si-
curamente più portate a certi ap-
procci amicali con l’interlocutore».

Kruk, recupero crediti con... garbo
Leadermondiale pronto ad assumere
TomaszKurr, direttore del colosso, innamorato di Porto Venere

– LA SPEZIA –

TARANTO si candida ad ospitare l’edizione del 2019
di Seafuture, rassegna dedicata al mare, alla marine-
ria, alle tecnologie delle navi, alleMarineMilitari, alle
imprese che operano nel settore e alla blue economy.
La manifestazione si è sempre svolta a La Spezia,
all’interno dell’Arsenale della Marina e qui si terrà a
giugno anche la sesta edizione. In quattro giorni, su
6500 metri quadrati di spazio espositivo, ci saranno
300 aziende, 2000 i professionisti attesi, 30 le Marine
straniere ospiti, 100 gli incontri e imeeting in calenda-
rio. Spiegando la candidatura di Taranto per l’edizio-
ne 2019 di Seafuture, il presidente di Confindustria
Taranto,VincenzoCesareo, afferma: «Vogliamo risco-
prire la centralità del sistema manutentivo a Taranto.
Auspichiamo chenostra comunità possa tornare a par-

lare di navi con la centralità dell’Arsenale della Mari-
na. Proporremo con forza la candidatura di Taranto
per il prossimo Seafuture. La manifestazione potreb-
be diventare itinerante mantenendo la primogenitura
a La Spezia». Dalla Marina Militare, presente con il
comandante di Marina Sud, l’ammiraglio Salvatore
Vitiello, arriva una prima apertura: «La Marina è per
sostenere le imprese nazionali. A Seafuture temi prin-
cipali dell’evento saranno le nuove tecnologie. Una
nuova linea che troviamo già nelle navi militari Alpi-
no e Carabiniere, già manutenuta a Taranto». Secon-
do Cristiana Pagni, presidente di La Spezia Eps, «sta-
re insieme ci può solo rafforzare con La Spezia come
driver. Puntiamo su Seafuture come evento interna-
zionale e potrebbe diventare una volta al nord e una al
sud. Lavoriamoci, quindi, se ci sono le condizioni per
fare Seafuture a La Spezia ma anche a Taranto».

RAPPORTO
«I clienti devono sapere
che si farà di tutto per farli
uscire dalle difficoltà»

LASVOLTACANDIDATURAPERL’EDIZIONEDEL2019

Taranto punta ad avere Seafuture

Cameradi commercio
AndreaFontana
entra nel consiglio

SI PREPARANO a sbarcare in altri campi e asset
diversi come corporate e mutui, con particolare
interesse verso il settore service e clients. Scopo
diventare uno dei leader nel mercato europeo

SOCIETÀ INESPANSIONE

RESPONSABILETomasz Kurr direttore generale di Kruk Italia

Tra i motivi le nuove norme
europee che impongono
massima trasparenza nel
settore, e la pressione sulle
banche dei governi per
smaltire i crediti deteriorati

In pillole

Motivi della crescita

Le professionalità
Lamaggior parte dei clienti
entra nella spirale del debito
in maniera incolpevole, per
questo importante formare il
personale dai manager fino
ai profili più bassi

Cristiana Pagni, presidente La
Spezia Eps

In breve

VENERDÌ a Roma Coldiretti,
Codacons, Comitas e
Autostrade per l’Italia
assegnano i premi ‘Italive
2017’ ai comuni che si sono
distinti per i migliori eventi
organizzati sul territorio.
Nella categoria ‘Raduni ed
eventi sportivi’ sarà premiato
il 92° Palio del Golfo. La
selezione è avvenuta tra gli
eventi recensiti su
www.italive.it e in base ai
giudizi dei turisti e da una
commissione di esperti.

Turismoedeventi
Il premio “Italive”
al Palio del Golfo
Roma

LO SPEZZINO Andrea
Fontana, presidente
dell’associazione degli
Agenti Marittimi della Spezia
e vice presidente nazionale
di Federagenti, entra nel
consiglio della Camera di
Commercio Riviere di Liguria
in rappresentanza del
settore trasporti e spedizioni.
Laureato in scienze poliche,
Fontana è titolare della
società per azioni Dario
Perioli, storica azienda
spezzina che opera nel
settoremarittimo.

Andrea
Fontana

La Spezia

LA FREGATA europeamulti
missione Carlo Margottini
della Marina militare è
arrivata nel porto di Doha in
Qatar dove partecipa alla 6ª
Doha International Maritime
defense exposition &
conference (Dimdex 2018),
evento di rilievo nel campo
delle tecnologie industriali
per la difesa nel settore
marittimo. Partita dalla
Spezia il 20 febbraio e
proveniente da Karachi, dopo
la tappa a Doha effettuerà
visite nei porti di Kuwait City,
Damman (Arabia Saudita) e
Emirati Arabi Uniti, prima di
arrivare a Gibuti ad aprile per
assumere il comando
dell’Operazione Atalanta.

LaFremm ‘Margottini’
a Doha inQatar
perDimdex2018
Doha
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Turismo ed eventi Il premio "Italive" al Palio del
Golfo
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VENERDÌ a Roma Coldiretti, Codacons, Comitas e
Autostrade per l' Italia assegnano i premi 'Italive 2017'
ai comuni che si sono distinti per i migliori eventi
organizzati sul territorio. Nella categoria 'Raduni ed
eventi sportivi' sarà premiato il 92° Palio del Golfo. La
selezione è avvenuta tra gli eventi recensiti su
www.italive.it e in base ai giudizi dei turisti e da una
commissione di esperti.
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Appuntamento a Roma con i premi Italive
 
Codacons, Coldiretti e Autostrade per l' Italia li assegnano ai comuni che si sono
distinti per i migliori eventi organizzati sul territorio
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Appuntamento il 16 marzo a Roma con i premi Italive
2017, assegnati ai comuni che si sono distinti per i
migliori eventi organizzati sul territorio. Italive, è un
progetto promosso da Codacons e Comitas, in
partnership con Autostrade per l '  I ta l ia,  in
collaborazione con Coldirett i  e realizzato da
Markonet, che informa gli automobilisti su quello che
accade nel territorio che attraversano, proponendo un
calendario aggiornato dei migliori eventi organizzati e
segnalando ciò che si produce nel luogo, mediante
una scelta di prodott i  eccellenti e di offerte
enogastronomiche. Attraverso una selezione
avvenuta tra gli eventi recensiti sul sito web in base ai
giudizi espressi dai turisti e al parere di una
commissione di esperti che ha valutato l' originalità, l'
organizzazione e la comunicazione, ecco i vincitori di
quest' anno: l' e vento più votato è stato " Da
Nazareth a Betlemme", il presepe vivente di Gangi
(PA); il Festival dei Colori di Mattinata, vicino Foggia;
Nadro 1617, Rievocazione storica e mercatini nelle
contrade Ceto, Giochin' Arte - Festival dei giochi di
una volta, a Cave vicino Roma; Fiori nella Rocca -
Mostra mercato di piante e fiori rari - Lonato del
Garda; il 92° Palio del Golfo della Spezia; Le Piazze
dei Sapori - Mostra mercato dei prodotti della
tradizione enogastronomica italiana ed europea a
Verona. Premi speciali saranno assegnati anche, al
Presepe dei Netturbini Romani; World Wine Town di
Bolgheri a Castagneto Carducci; e agli Agriturismo La
Cascina di Mestre e Casale del Castellaccio a
Fiumicino (RM). infine un altro premio Speciale è
stato inoltre riconosciuto alla Regione Abruzzo, per la
migl iore gamma di event i  organizzat i  per l '
animazione e la valorizzazione del territorio.
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CARPENEDO

MESTRE È partito nel 1995, a 25
anni, credendo nell’agrituri-
smo.E, annodopoanno, ha fatto
crescere la sua piccola azienda
agricola di via Berna, a Carpene-
do, restaurando la stalla e il fie-
nile. Diego Scaramuzza e il suo
Agriturismo “La Cascina” rice-
verà il 16 marzo prossimo a Ro-
ma il premio Italive 2017 riserva-
to allemigliori iniziative di valo-
rizzazionedel territorio.
La Cascina si è aggiudicata

quest’anno il “premio speciale”
per la qualità ricettiva nel pieno
rispetto della tradizione. «Un’oa-
si verde nel cuore di Carpenedo
che ha saputo negli anni trasfor-
marsi e reinventarsi conservan-
do i sapori della tradizione vene-

ta» spiegano i promotori del pro-
getto Italive.it, cioé Codacons e
Comitas, in partnership con Au-
tostrade per l’Italia e in collabo-
razione conColdiretti, che infor-
ma gli automobilisti su quello

che accade nel territorio che at-
traversano, proponendo una
scelta di prodotti eccellenti e di
offerte enogastronomiche.
«Amodefinirmiun “agrichef”

perché lamia carriera professio-
nale è cambiata quando ho deci-
so di fare il cuoco di campagna»
spiega Diego Scaramuzza che,
all’interno de La Cascina, propo-
ne i gusti della cucina veneziana
e della cultura contadina, “alleg-
gerita, corretta e a volte sedotta
dalle cucine più esotiche di altri
paesi”. «Il nostro progetto ga-
stronomico punta a fondere i sa-
pori, i profumi e le tradizioni
delle piccole realtà familiari con
l’evoluzione del presente, il ri-
spetto della natura, dei suoi rit-
mi edelle sue leggi».
La premiazione avverrà ve-

nerdì prossimo, 16 marzo,
nell’area area archeologica di
piazza Navona. Per la scelta dei
vincitori, Italive.it ha raccolto
nel 2017 oltre 695mila giudizi di
valutazione.

©RIPRODUZIONERISERVATA

VIABILITÁ A RISCHIO

MESTRE Freddo e neve sono i peg-
giori nemici delle strade. È noto
che, per definizione, l’inverno è
una minaccia alla tenuta
dell’asfalto, ma la prova si fa an-
cora più dura quando il freddo di-
venta gelo e anche in città fa capo-
lino una nevicata. Così è successo
una decina di giorni fa con la fitta
coltre caduta quasi per un giorno
intero sotto gli zero gradi e, ades-
so che le temperature sono risali-
te, si scopre che in molte zone il
manto ha ceduto lasciando spa-
zioa buchedi varie dimensioni.

SEGNALAZIONI OVUNQUE
Le segnalazioni arrivano un

po’ da tutta la città: c’è chi lamen-
ta il rischio di caduta su marcia-
piedi e aree pedonali, con il timo-
re di farsi male; chi segnala il ce-
dimento attorno ai pozzetti e ai
tombini; chi spiega che lungo la
stradache èabituato apercorrere
con l’automobile, da qualche gior-
no succede che le sospensioni
debbano fare gli straordinari. Per
non parlare, poi, della situazione
disastrosa in cui, dopo il maltem-
po, vengono puntualmente a tro-
varsi i parcheggi sterrati, primo
tra tutti quello dell’ex Umberto I,
che ogni pioggia trasforma in un
campo da battaglia ricoperto di
pozzanghere, con le sole corsie
asfaltate che emergonodal fango.
Comunque sia, mentre la prima-
vera ancora fatica ad affacciarsi, i
risultati di un inverno più rigido
dello scorso anno si stanno facen-
do vedere dovunque, tanto in cen-
tro, quanto nei quartieri più peri-
ferici. E le protestenonmancano.
«Se cadete e vi fratturate, fate cau-
sa alComune», si legge inqualche

forum in rete o sulle varie pagine
Facebook cittadine. Stesso discor-
so se la buca fa cedere le sospen-
sioni,ma la preoccupazionemag-
giore è per moto e biciclette che,
con la bella stagione si spera or-
mai in arrivo, torneranno inmas-
sa sulle strade.

IL COMUNE
«Per la manutenzione ordina-

ria delle strade ci sono a bilancio
200mila euro – spiega il dirigente
dei Lavori pubblici Simone
Agrondi –. I sopralluoghi sono
continui e provvediamo a coprire
le buche il più velocemente possi-
bile. La situazione peggiore l’ave-
vamo registrata due anni fa, l’an-
no scorso la stagione era stata sic-
citosa e poco fredda». La compe-
tenza dei lavori, in terraferma, è
dell’associazione temporanea
d’impresa composta dalle ditte
Ecis, Fms e Michieletto. Per fare
una segnalazione i cittadini pos-
sono chiamare a qualsiasi ora del
giorno e della notte il numero ver-
de (gratuito) 800.650.590. A Lido
e Pellestrina il pronto intervento
è in capoagli stradini delComune
per quel che riguarda la piccola
manutenzione e ad Insula per le
opere più consistenti. Anche per
queste zone si può chiamare lo
stessonumero verde.

CHIAMATE ANCHE AI VIGILI
Per chi preferisce contattare il

centralino del Comune, la chia-
mata viene deviata alla Viabilità
oppure ai Vigili urbani a cui, in
ogni caso, da sempre per prassi
arrivanoparecchie telefonateper
comunicare la presenza di cedi-
menti delmanto stradale, avvalla-
menti o piccole voragini. Inevita-
bilmente, quando le buche vengo-
no coperte, sui marciapiedi non
sempre i lavori possono essere ef-
fettuati a regola d’arte. Capita, co-
sì, di vedere una piccola gittata di
bitume al posto di qualche cubet-
to di porfido che prima ricopriva
il selciato e poi è saltato via, ma
con le poche risorse a disposizio-
ne e soprattutto l’urgenza di prov-
vedere tempestivamente, è me-
glio accontentarsi della funziona-
lità rispetto all’estetica.

AlviseSperandio
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL LUTTO

CASIER Ancora un lutto nel mon-
do dello sport. È morto all’im-
provviso Roberto Tangorra, ex
giocatore di calcio. Aveva solo 34
anni. Il decesso è avvenuto per
un probabile arresto cardiaco
nell’abitazione della famiglia
Tangorra in viaMazzini 6 in cen-
tro a Dosson. Un decesso che ha
lasciato tutti sgomenti e addolo-

rati perchè Roberto non aveva
mai accusatomalesseri fisici. Era
uno sportivo praticante con un
passato da giocatore di calcio
con le giovanili del Treviso e del
Venezia, delDosson-Casier, della
società SanGiuseppe, in terza ca-
tegoria, e da ultimo nella forma-
zione degli Amatori Mignagola.
La passione per lo sport di Rober-
to Tangorra non aveva confini.
Praticava anche il tennis e le di-
scipline nautiche. La sua vita si è
fermata nella notte tra venerdì e
sabato. Una fine tragica e doloro-
sa che ricorda il dramma diDavi-
de Astori, il capitano della Fio-
rentina stroncato da un arresto
cardiaco il 4 marzo scorso ad

Udine.

LA TRAGEDIA
A scoprire il corpo ormai sen-

za vita di Roberto nella cucina di
casa è stata lamammaCarla, che
ha trovato la forza di spiegare
l’accaduto. «Verso le 8,30 di saba-
to - spiegamammaCarla - ho tro-
vato Roberto disteso a terra, un
po’ rannicchiato, che non dava
più apparenti segnali di vita. Spe-
ravo che i tentativi dei sanitari
del 118 del Suem di far ripartire il
battito cardiaco di Roberto potes-
sero servire a qualcosa. Ma non
c’è stato nulla da fare». Con ogni
probabilità il 34enne durante le
notte deve aver accusato un im-

provvisomalore ed è sceso in cu-
cina forse per prendere un bic-
chiere d’acqua. A quel punto si è
accasciato a terra dov’è stato tro-
vato esanime dalla madre. Il re-
ferto medico parla di edema pol-
monare con conseguente arresto
cardiocircolatorio. Oggi verrà de-
ciso seprocedere con l’autopsia.

IL DOLORE
Increduli gli amici di tante av-

venture sportive. «Mercoledì
scorso - commentaAndreaDotto
- abbiamo trascorso una serata
tra ex compagni del gioco del cal-
cio. Roberto stava bene come
sempre. Era un ragazzo solare,
che conduceva una vita da vero

sportivo. Non fumava, non beve-
va, sempre misurato anche nelle
rimpatriate tra amici. Cimanche-
rà molto». Il sindaco di Casier,
Miriam Giuriati, esprime il cor-
doglio della comunità. «Alla fa-
miglia Tangorra va tutta la no-
stra vicinanza per una perdita
tantogrande».RobertoTangorra
era in attesadi trovareunanuova
occupazione dopo aver svolto ne-
gli ultimi anni diversi lavori. Ro-
berto lascia nel dolore i genitori:
mammaCarla e papà Enzo, il fra-
tello Gianluca di 32 anni. La data
del funerale di Roberto verrà sta-
bilità dopo il rilascio del nulla da
partedell’autorità giudiziaria.

NelloDuprè

Agriturismo premiato a Piazza Navona

In 40mila
per lo sportello
telematico
di Veritas

`Neve e ghiaccio hanno dato il “colpo finale”
alla viabilità cittadina. Pericoli dappertutto

“TRAPPOLE” DAPPERTUTTO

Alcuni esempi delle condizioni delle strade
mestrine. Sopra, via Trezzo a Carpenedo.
A sinistra via Piave e, sotto, via Trento

MARCON Spaccata nella notte in
un localenell’areadirezionale
commercialediMarcon. Il
furtoèstatocompiutosabato
notteda“Piaceri carnali”,
ristorantesituato inviaPorta
Est, fra i capannoniproduttivi
inprossimitàdella stazione
ferroviaria. I ladri, unavolta
forzato l’ingresso,hanno
forzato la cassacheconteneva
unapiccolacifra incontanti,
poihannoasportato
l’impiantostereoper
l’animazionedelle serate. Il
bottino, secondounaprima
stima, si aggira sui cinquemila
euro. Sul luogodel furto sono
intervenuti i carabinieridi
Marconperunprimo
sopralluogo.Nonè laprima
voltache locali eaziendedella
zonavengonopresidimira,
soprattuttoneiweekend,
quandolazona,dopo la
chiusura, èpressochédeserta
e i ladripossonoagire
indisturbati.

Furto nella notte
in un ristorante

Marcon

`Riconoscimento
a Diego Scaramuzza
de “La Cascina”

I CITTADINI
POSSONO CHIAMARE
IL NUMERO GRATUITO
800.650.590 PER
CHIEDERE L’INTERVENTO
DEGLI “STRADINI

`L’ex calciatore
aveva militato nelle
giovanili del Venezia

Strade a pezzi
Numero verde
per segnalare
le buche

“AGRICHEF” Diego Scaramuzza
nella sua cucina

Tangorra come Astori, muore nel sonno a 34 anni

LUTTO Roberto Tangorra aveva
giocato anche nel Venezia

Mestre

SERVIZI

MESTRE “Sol”, lo sportello on li-
ne di Veritas ha raggiunto i
40mila iscritti, aumentando il
numero delle autoletture e del-
lepratiche gestite direttamente
da casa via computer. «Colle-
gandosi al sito www.gruppove-
ritas.it e poi cliccando sul pul-
sante dello sportello on line
“Belli come il Sol” è infatti pos-
sibile iscriversi al servizio e vi-
sualizzare così le bollette a par-
tire dal 2014, controllare i con-
sumi, comunicare l’autolettura
idrica, scegliere le modalità di
pagamento delle proprie bollet-
te e aderire all’assicurazione
contro le perdite idriche occul-
te» spiegano a Veritas. Sempre
attraverso lo sportello on line si
possono poi gestire contempo-
raneamente più posizioni: ad
esempio il contratto di casa e
quello della propria attività, op-
pure quelli gestiti da un ammi-
nistratore di condominio. «I
40mila utenti iscritti – ripren-
dono da Veritas - senza muo-
versi dalla propria postazione
ed evitando code negli uffici,
hanno fino a oggi inserito più
di 8mila domiciliazioni banca-
rie e comunicato 12.500 autolet-
ture. Inoltre, oltre mille di loro
hanno aderito, proprio attra-
verso lo sportello on line, an-
che al Fondo perdite idriche oc-
culte che assicura contro le per-
dite idriche invisibili nella rete
idrica interna, dopo il contato-
re, e rimborsa parte deimaggio-
ri consumi causati daqueste».

.
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CARPENEDO MESTRE È partito nel 1995, a 25 anni,
credendo nell' agriturismo. E, anno dopo anno, ha
fatto crescere la sua piccola azienda agricola di via
Berna, a Carpenedo, restaurando la stalla e il fienile.
Diego Scaramuzza e il suo Agriturismo La Cascina
riceverà il 16 marzo prossimo a Roma il premio Italive
2017 riservato alle migliori iniziative di valorizzazione
del territorio. La Cascina si è aggiudicata quest' anno
il premio speciale per la qualità ricettiva nel pieno
rispetto della tradizione. «Un' oasi verde nel cuore di
Carpenedo che ha saputo negli anni trasformarsi e
reinventarsi conservando i sapori della tradizione
veneta» spiegano i promotori del progetto Italive.it,
cioé Codacons e Comitas, in partnership con
Autostrade per l' Italia e in collaborazione con
Coldiretti, che informa gli automobilisti su quello che
accade nel territorio che attraversano, proponendo
una scelta di prodott i  eccellenti e di offerte
enogastronomiche. «Amo definirmi un agrichef
perché la mia carriera professionale è cambiata
quando ho deciso di fare il cuoco di campagna»
spiega Diego Scaramuzza che, all' interno de La
Cascina, propone i gusti della cucina veneziana e
della cultura contadina, alleggerita, corretta e a volte
sedotta dalle cucine più esotiche di altri paesi. «Il
nostro progetto gastronomico punta a fondere i
sapori, i profumi e le tradizioni delle piccole realtà
familiari con l' evoluzione del presente, il rispetto della
natura, dei suoi ritmi e delle sue leggi». La
premiazione avverrà venerdì prossimo, 16 marzo,
nell' area area archeologica di piazza Navona. Per la
scelta dei vincitori, Italive.it ha raccolto nel 2017 oltre
695mila giudizi di valutazione. © RIPRODUZIONE
RISERVATA.
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di Francesco Furlan

Fiorentine, costate e filetti e 
controfiletti. Carne per alme-
no  20  chili  e  un  valore  di  
1.500 euro è stata rubata la 
scorsa notte dalle celle frigori-
fere del locale Piaceri Carna-
li, che si trova nella zona Est 
di Marcon. I ladri se ne sono 
andati  con i  pezzi  di  carne 
più pregiati (per dire: hanno 
rinunciato alle costine) oltre 
a un bel po’ di attrezzatura 
tecnologica. L’unico dato cer-
to è che i ladri sono entrati in 
azione  dopo  l’1.30.  «Abbia-
mo chiuso il locale», raccon-
ta Ilario Zecchin, gestore del 
locale  insieme  a  Graziano  
Cancian, titolare del ristoran-
te di via Porta Est 12, «e poi 
siamo andati a bere qualcosa 
in un locale qui  vicino.  Poi  
siamo passanti  di  nuovo di  
fronte al locale e non c’era al-
cun problema». Il furto quin-
di è avvenuto nelle ore suc-
cessive, in una zona dove di 
notte non passa praticamen-
te nessuno, e dove i ladri han-
no avuto gioco facile ad en-
trare in azione. Per accedere 
al locale hanno sfondato il ve-

tro di  una porta,  dove aver  
tentato  l’effrazione  in  altre  
due parti almeno.

Dopodiché, con tutta cal-
ma - il locale non era allarma-
to, ma i titolari ora sono già 
corsi ai ripari - i ladri hanno 
fatto incetta. Se ne sono an-
dati con un televisore da 60 
pollici,  una  stampante,  un  
mixer  da  dieci  ingressi,  un  
computer e un tablet. Hanno 

messo le mani anche sul fon-
do cassa, circa 150 euro, e poi 
si sono concentrati sulla cella 
frigorifera, dalla quale hanno 
scelto i pezzi di carne più pre-
giata. La sorpresa ieri matti-
na, quando Cancian ha rag-
giunto il locale per sistemare 
il  locale  dopo  sabato  sera.  
«Forse sono ex clienti, e san-
no che la carne è buona», pro-
va  a  sdrammatizzare  Ilario  

Zecchin mentre, di domeni-
ca pomeriggio, è al lavoro per 
cercare di sistemare il locale 
che  oggi  sarà  regolarmente  
aperto. In totale, tra bottino e 
danni, la somma del disagio è 
di 7 mila euro: 4 mila di botti-
no e 3 mila di danni. 

«Siamo già al lavoro per in-
stallare l’allarme», spiega an-
cora il gestore del locale, «an-
che perché è la seconda volta 
che riceviamo visite». La pri-
ma poco più di un anno fa, 
quando i ladri se ne andaro-
no però con il solo fondo cas-
sa. Ma i ladri, negli ultimi me-
si, da questi parti sono arriva-
ti più volte. Nel mirino, po-
che settimane fa, l’agenzia di 
viaggi Info vacanze (al civico 
20 di  via  Porta Est)  mentre 
nei mesi scorsi erano stato vi-
sitato i vicini studi e ambula-
tori dei  medici  di base. Per 
questo i titolari delle attività 
commerciali della zona, che 
fanno riferimento al Consor-
zio Porta Est, tornano a chie-
dere l’installazione di teleca-
mere di sorveglianza che pos-
sano  scoraggiare  i  ladri  a  
compiere altri saccheggi. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA 

Un camperista veneziano è 
rimasto  coinvolto  in  uno  
spettacolare  incidente  stra-
dale avvenuto ieri mattina at-
torno alle 5.15, in via Sotto-
povolo, nella città di Latisa-
na, in provincia di Udine. 

L’uomo alla guida del mez-
zo è rimasto leggermente fe-
rito. Il camper si è scontrato 
con una Fiat Punto che, per 
un colpo di sonno del condu-
cente, è finita dritta in curva. 
All’interno della vettura c’e-
rano in quel momento 5 oc-
cupanti. 

Si tratta di ventenni cam-
pani che stanno frequentan-
do a Trieste la scuola allievi 
della Polizia. Uno dei giovani 
coinvolti è stato ricoverato in 

gravi  condizioni  al  vicino  
ospedale di Sabbionera, a La-
tisana. 

Sul posto sono intervenuti 
il  carabinieri  della  compa-
gnia latisanese e gli operatori 
sanitari del Sores, il 118 friu-
lano. 

L’automobilista  venezia-
no alla guida del camper ha 
fornito la sua testimonianza 
ai  militari  dell’Arma  giunti  
sul luogo per i rilievi di legge. 
I  mezzi  coinvolti  nell’inci-
dente al momento non risul-
tano sotto sequestro. 

Nel corso del pomeriggio 
di ieri sono giunte dall’ospe-
dale di Latisana notizie più 
rassicuranti sulle condizioni 
del ferito più grave.  (r. p.) 

L’agriturismo La Cascina rice-
verà venerdì 16 marzo a Roma 
il  premio  “speciale”  Italive  
2017 riservato alle migliori ini-
ziative di valorizzazione del ter-
ritorio. Si tratta di un riconosci-
mento assegnato da Italive.it, 
progetto  promosso da  Coda-
cons e Comitas, in partnership 
con Autostrade per l’Italia, in 
collaborazione con Coldiretti e 
realizzato da Markonet, che in-
forma gli automobilisti su quel-
lo che accade nel territorio che 
attraversano,  segnalando  ciò  
che si  produce nel  territorio,  
mediante una scelta di prodot-
ti eccellenti e di offerte enoga-
stronomiche.

L’agriturismo La Cascina si è 

aggiudicato quest’anno il “Pre-
mio speciale Italive 2017” per 
la valorizzazione del territorio 
e la qualità ricettiva nel pieno 
rispetto  della  tradizione.  
Un’oasi verde nel cuore di Car-
penedo che dal 1995, quando il 
proprietario Diego Scaramuz-
za decise di investire nell’agri-
turismo restaurando la stalla e 
il fienile, ha saputo negli anni 
trasformarsi e reinventarsi con-
servando i sapori della tradizio-
ne veneta. 

La premiazione avverrà il 16 
marzo  alle  11  a  Roma  nella  
splendida cornice dell’area ar-
cheologica dello Stadio di Do-
miziano (Piazza Navona - in-
gresso Via di Tor Sanguigna, 3).

Filetti, costate e fiorentine
Bottino gourmet dei ladri
Svuotata nella notte la cella frigorifera del ristorante Piaceri carnali di Marcon

Rubati anche un mixer e un computer. I commercianti: «Servono le telecamere»

Ladri buongustai a Marcon: rubate costate e fiorentine

veneziano ferito a latisana

Colpo di sonno all’alba
camperista contro utilitaria

Nella notte tra sabato e dome-
nica alle 23.45 i vigili del fuoco 
sono intervenuti lungo la sta-
tale Romea nel territorio del 
Comune di Venezia all’altez-
za della rotonda Padana per la 
fuoriuscita  autonoma  di  un  
automobilista rimasto ferito. 
Le  squadre  intervenute  da  
Mestre, hanno dovuto utiliz-
zare  l’autogru  per  sfilare  la  
Range Rover, finita incastrata 
in mezzo alla vegetazione del 
fitto  boschetto  ed  estrarre  
l’autista  preso  in  cura  dal  
Suem 118, rimasto ferito. Sul 
posto le forze dell’ordine per i 
rilievi del sinistro. Le opera-
zioni di soccorso dei vigili del 
fuoco  sono  terminate  dopo  
circa due ore.

incidente sulla romea

Suv fuori strada, conducente ferito
Intervento dei vigili del fuoco nella notte alla rotonda Padana

La Range Rover recuperata dai vigili del fuoco

Qualità ricettiva nella tradizione

Il Premio Italive 
al locale La Cascina

Diego Scaramuzza (a sinistra) con Roberto e Maria Luisa Vallotto

Città metropolitana
piano per il lavoro

Oggi dalle 15 alle 17.30 al 
Business Center in via 
Banchina dell’Azoto 15 a 
Marghera si terrà una tavola 
rotonda sul tema “Un progetto 
per la città metropolitana - Un 
piano per il lavoro della 
Camera del lavoro 
metropolitana”. Introduce 
Enrico Piron, segretario 
generale Camera del Lavoro 
Venezia. Saranno presenti il 
sindaco Luigi Brugnaro, il 
presidente di Confindustria 
Vincenzo Marinese, il direttore 
della Direzione Ambiente 
della Regione Luigi Fortunato. 
Conclusione dell’incontro 
affidate a Vincenzo COlla, 
segretario confederale della 
Cgil nazionale. Coordina 
Alberto Vitucci, giornalista de 
La Nuova Venezia.

in breve
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Qualità ricettiva nella tradizione 
Il Premio Italive al locale La Cascina
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L' agriturismo La Cascina riceverà venerdì 16 marzo a
Roma il premio "speciale" Italive 2017 riservato alle
migliori iniziative di valorizzazione del territorio. Si
tratta di un riconoscimento assegnato da Italive.it,
progetto promosso da Codacons e Comitas, in
partnership con Autostrade per l '  I ta l ia,  in
collaborazione con Coldirett i  e realizzato da
Markonet, che informa gli automobilisti su quello che
accade nel territorio che attraversano, segnalando ciò
che si produce nel territorio, mediante una scelta di
prodotti eccellenti e di offerte enogastronomiche.L'
agriturismo La Cascina si è aggiudicato quest' anno il
"Premio speciale Italive 2017" per la valorizzazione
del territorio e la qualità ricettiva nel pieno rispetto
della tradizione. Un' oasi verde nel cuore di
Carpenedo che dal 1995, quando il proprietario Diego
Scaramuzza decise di investire nell' agriturismo
restaurando la stalla e il fienile, ha saputo negli anni
trasformarsi e reinventarsi conservando i sapori della
tradizione veneta. La premiazione avverrà il 16 marzo
alle 11 a Roma nella splendida cornice dell' area
archeologica dello Stadio di Domiziano (Piazza
Navona - ingresso Via di Tor Sanguigna, 3).
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la commessa. Avviati i lavori per aumentare il numero delle cabine e dei servizi sulla Silver Spirit: ieri le operazioni di taglio, oggi l’inserimento del troncone aggiuntivo

Una nave di lusso sarà allungata ai Cantieri

Salvo Ricco

OOO Sono cominciate ieri le operazio-
ni di taglio della Silver Spirit, la nave
da crociera ultra lusso dell'armatore
Silversea, che nelle prossime settima-
ne sarà allungata dalle tute blu del
cantiere palermitano.

Ieri il taglio, mentre nella notte si
procederà con il distacco delle due
parti di nave. Oggi comincia l’opera -
zione di inserimento di un troncone
lungo 15 metri. Ci saranno così nuove
suite a bordo e nuovi ristoranti, e con
l'occasione verranno rinnovate an-
che altre aree. Per l’occasione Silver-
sea (leader nel mercato delle crociere
di lusso) e Fincantieri hanno creato
un evento che ha portato in platea ad
assistere all’operazione decine di
giornalisti da ogni parte del mondo.
Leoluca Orlando ha dato il saluto del-
la città a tutti gli ospiti.

Nei dieci giorni di navigazione per
portare la nave da Dubai verso Paler-
mo un centinaio tra tecnici specializ-

zati di Fincantieri e delle ditte dell’in -
dotto hanno smantellato la parte del-
la nave dove è stato effettuato il taglio.
Un lavoro di preparazione che ha
permesso alla nave di entrare imme-
diatamente dentro il bacino da
400mila tonnellate.

Una volta inserito il troncone da 15
metri si proseguirà con la «ricompo-
sizione» di tutti gli impianti e le attivi-
tà di allestimento interno. Silver Spi-
rit, consegnata da Fincantieri ad An-
cona nel 2009, attualmente ha una
stazza lorda di 36.000 tonnellate e
una lunghezza di 195 metri. Gli oltre
540 passeggeri vengono ospitati in
270 suite, tutte con vista sul mare di-
stribuite sugli 8 ponti passeggeri.

«Si tratta della prima operazione di
questo genere su una nave ultra lus-
so, una referenza davvero prestigiosa
per il cantiere di Palermo - dicono da
Fincantieri - ormai specializzato in
progetti analoghi dopo aver comple-
tato nel recente passato il progetto Ri-
nascimento per MSC (quattro navi da
crociera allungate) e aver conquista-
to anche l'accordo per trasformare
due cruise ferry di Grimaldi, che arri-
veranno nello stabilimento siciliano
nei prossimi mesi. Fincantieri e il
Gruppo Grimaldi infatti hanno fir-
mato una lettera di intenti per il pro-
gramma di allungamento e trasfor-
mazione dei cruise ferry «Cruise Ro-

ma» e «Cruise Barcelona». La costru-
zione dei tronconi che verranno
inseriti nelle navi comincerà nel 2018,
mentre il termine delle operazioni è
previsto, presso lo stabilimento di Pa-
lermo, entro l’estate del 2019.

Le due unità, attualmente impie-
gate sulla tratta giornaliera Civitavec-
chia-Porto Torres-Barcellona con la

livrea «Grimaldi Lines», sono state co-
struite da Fincantieri nel cantiere di
Castellammare di Stabia e consegna-
te al gruppo partenopeo rispettiva-
mente nel 2007 e nel 2008. Sono lun-
ghe 225 metri, hanno una stazza di
circa 54.000 tonnellate,e una capacità
di trasporto di circa 3.000 persone,
con 2.400 m2 di ponte auto e circa

3.000 metri lineari per mezzi pesanti.
Nel troncone di allungamento, della
lunghezza di circa 29 metri, troveran-
no spazio circa 600 metri lineari per
merci pesanti in più.

«L'esperienza accumulata in que-
sti anni da Fincantieri è diventata un
punto di riferimento a livello mon-
diale per operazioni qualificate e sofi-

sticate - come quella odierna di taglio
e allungamento della Silver Spirit -
che richiedono un alto livello tecno-
logico». L'Autorità portuale della Sici-
lia occidentale, presieduta da Pa-
squalino Monti, si è adoperata per
supportare Fincantieri e assicurare la
massima efficienza e sicurezza allo
stabilimento di Palermo e, in partico-
lare, al bacino di 400 mila TPL, dove
vengono realizzati gli interventi di
trasformazione/riparazione navale.

«È stato avviato un protocollo con
Fincantieri per l'affido dei lavori di di-
sotturazione del canale di scarico di
soprappieno, in area limitrofa a Fin-
cantieri, e per questo consistente in-
tervento di miglioramento delle sot-
tostrutture, è prevista una spesa di ol-
tre 5 milioni di euro. Si è provveduto,
inoltre, ad autorizzare opere ritenute
prioritarie, quali la sostituzione delle
scale di accesso al bacino di 400 mila
Tpl mentre proprio in questi giorni è
stato concesso l'utilizzo di un’area li-
mitrofa al bacino per finalità logisti-
che legate alle commesse di trasfor-
mazione navale - aggiunge l'autorità
portuale - Infine sono in corso i lavori
propedeutici alla sistemazione defi-
nitiva del vicino bacino da 150 mila
Tpl che consentirà alla Fincantieri di
sviluppare e ampliare ulteriormente
le attività di cantieristica navale ad al-
ta specializzazione». (*sari*)

Il taglio di Silver Spirit, la nave da crociera ultra lusso dell’armatore Silversea che sarà rinnovata da Fincantieri

0 L’Autorità portuale: Fincantieri potenzierà il bacino dove vengono realizzati gli interventi di trasformazione e riparazione

Nei dieci giorni di navigazione per
portare la nave da Dubai, un cen-
tinaio tra tecnici specializzati Fin-
cantieri e delle ditte dell’indotto
hanno smantellato la parte dove è
stato effettuato il taglio

sentenza del tar. Una diciottenne potrà ripetere la prova di ammissione al corso di laurea in Medicina: l’università non le aveva fornito l’ingranditore per leggere

Test inadatti, annullato l’esame di un’ipovedente
OOO Una diciottenne di Agrigen-
to, alla quale era stata negata la
possibilità di svolgere l'esame
per l'ammissione al corso di lau-
rea in medicina con un questio-
nario ingrandito a causa di un
deficit visivo, ottiene l'annulla-
mento della prova e la possibilità
di ripeterla a condizioni ottima-
li.

L'Università di Palermo, nono-
stante in precedenza avesseassi-
curato che sarebbe stato possibi-
le usare un ingranditore, ne ave-
va messo a disposizione uno, per
la prova sostenuta lo scorso 5 set-
tembre, che non funzionava in
maniera corretta.

La candidata, evidentemente
penalizzata dal problema visivo,
aveva presentato un ricorso al
Tar del Lazio con il patrociniode-
gli avvocati Girolamo Rubino e
Giuseppe Impiduglia contro l'U-
niversità degli studi di Palermo
per l'annullamento della gradua-
toria di ammissione dalla quale
era rimasta fuori perchè, secondo
la sua versione, non era stata
messa nella condizione di svolge-
re l’esame in condizioni normali
a causa dei suoi problemi di vista
che non le avrebbero consentito
neppure di leggere bene tutti i
quesiti che erano stati inseriti
all’interno del questionario.La

mancanza di uno strumento di
correzione perfettamente funzio-
nante, sottolineano i legali, ha in-
ficiato e diminuito le opportunità
di superare l’esame. In particola-
re i legali hanno censurato i
provvedimenti impugnati sotto il
profilo dell'eccesso di potere,
«nonchè per la falsa applicazione
della normativa di settore per le
categorie disabili, in quanto,
contrariamente a quanto soste-
nuto dall'Università di Palermo,
il Miur non ha affatto inserito tra
i supporti vietati l'utilizzo di un
testo ingrandito; non essendo
quest'ultimo in grado di alterare
la par condicio tra i concorrenti

e, di conseguenza, perfettamente
utilizzabile».

Si sono costituiti in giudizio il
ministero dell'Istruzione e l'Uni-
versità degli Studi di Palermo,
entrambi rappresentati e difesi
dall'avvocatura generale dello
Stato, per chiedere il rigetto del
ricorso e, ancor prima, opponen-
dosi a un provvedimento caute-
lare che andasse nella stessa di-
rezione. Lo strumento che l’Uni -
versità aveva messo a disposizio-
ne per ingrandire i testi, peraltro,
come è stato sottolineato, non
funzionava e non era stato di al-
cun supporto per la candidata.

I giudici del tribunale ammini-

strativo regionale del Lazio, con-
dividendo le censure formulate
dagli avvocati Rubino e Impidu-
glia circa «l'illegittimità dell'e-
spletamento della prova derivan-
te dalla mancata fornitura di un
testo ingrandito», hanno accolto
la richiesta cautelare avanzata
dai difensori, disponendo la ripe-
tizione della prova «dotando la
ricorrente degli ausili richiesti
entro dieci giorni dalla notifica-
zione dell'ordinanza». Di conse-
guenzala candidata potrà ripete-
re l'espletamento della prova con
un testo ingrandito del questio-
nario e se la supererà verrà am-
messa in soprannumero al corso
di laurea in medicina e chirurgia
coronando il suo sogno, al termi-
ne del corso di studi, di diventare
medico. (*GECA*)
Gerlando CardinaleL’avvocato Girolamo Rubino

0 Pallanuoto per disabili

I Delfini Blu
esordiranno
a Piacenza
OOO Nasce in Italia la pallanuoto per
disabili e Palermo è fra le città capo-
fila. Il prossimo 18 marzo la forma-
zione dei Delfini Blu Asd di Palermo
parteciperà a Piacenza, insieme ad
altre quattro squadre, a «Pallanuo-
to per tutti», primo torneo naziona-
le di pallanuoto per squadre com-
poste proporzionalmente da gioca-
tori disabili e normodotati. La for-
mazione palermitana che
parteciperà a questo primo signifi-
cativo evento, composta da sette
ragazzi autistici e cinque normodo-
tati, sarà presentata mercoledì
prossimo 14 marzo alle ore 16 presso
la Sala Rossa di Palazzo dei Nor-
manni, alla presenza dei vertici
dell’Assemblea regionale siciliana
che patrocina l’esordio della com-
pagine palermitana. Parteciperan-
no i dirigenti e gli atleti dei Delfini
Blu Asd, i dirigenti del Coni e di altre
società pallanuotistiche, l’Associa -
zione ParlAutismo.

0 Palermo wild

Safari con i bimbi
per scoprire
animali nascosti
OOO Nella lingua swahili, safari signifi-
ca viaggio. Palermobimbi propone un
safari attraverso la savana cittadina per
un’avventura divertente ma anche di-
dattica, tra i palazzi e le strade. Niente
fucili o trappole per catturare le feroci
creature ma solo il «naso all’insù». Pa-
rola d’ordine “catturare” - a colpi di
macchina fotografica, ma anche risol-
vendo indizi e indovinelli - quanti più
animali possibili di tutti i tipi, scolpiti,
ritratti, disegnati, fantastici, reali, stori-
ci, simbolici, moderni, che si nascon-
dono nei posti più insoliti. Il safari ur-
bano, ispirato al libro «Un Safari in cit-
tà» (A. Cammarata), è una passeggiata
giocosa, pensata per le famiglie con
bambini dai cinque anni in su, che ha
come obiettivo la conquista del trofeo.
Partenza da Villa Garibaldi - Piazza Ma-
rina –, dove si sarà accolti dal personale
di Palermobimbi, alle 10. Termine
massimo del safari ore 14 sempre pres-
so il luogo da cui si è partiti, Villa Gari-
baldi. Info: www.palermobimbi.it.

0 La Valletta

Malta, Cardinale
incontra
il presidente
OOO Il professor Adelfio Elio Cardi-
nale, presidente della Società Ita-
liana di Storia della Medicina, è
stato ricevuto a La Valletta da Ma-
rie-Luise Coleiro-Preca – Presiden -
te della Repubblica di Malta – a Pa-
lazzo San Anton in Attard, sede
istituzionale della Presidenza (nella
foto). Cardinale – a nome della so-
cietà – ha invitato la signora Colei-
ro-Preca a venire in visita in Sicilia,
nelle città di Palermo e Catania, per
essere insignita di attestazioni e ri-
conoscimenti, che intendono pre-
miare una personalità che si è di-
stinta nei Suoi alti uffici e nella vita
per nobili finalità. Tra le onorificen-
ze va citato il Premio internaziona-
le «Virdimura», intestato alla me-
moria della prima «dottoressa-
medichessa» d’Italia, abilitata nel
XIV secolo, vanto e primato della
sanità siciliana. La Presidente ha
accettato e sarà in Sicilia l’11 e il 12
giugno 2018.

0 Gangi

Il premio Italive
al presepe vivente
del Comune
OOO Il Comune di Gangi con il suo
«Presepe Vivente Da Nazareth a Be-
tlemme» riceverà il prossimo 16
marzo a Roma il premio Italive 2017
per l’evento più votato organizzato
in Italia. Lo rende noto Francesco
Tanasi Segretario Nazionale Coda-
cons. Si tratta di un riconoscimento
assegnato da Italive.it, progetto pro-
mosso da Codacons e Comitas, in
partnership con Autostrade per
l’Italia, in collaborazione con Coldi-
retti e realizzato da Markonet, che
informa gli automobilisti su quello
che accade nel territorio che attra-
versano, proponendo un calendario
aggiornato dei migliori eventi orga-
nizzati e segnalando ciò che si pro-
duce nel territorio, mediante una
scelta di prodotti eccellenti e di of-
ferte enogastronomiche. La premia-
zione nella splendida cornice
dell’area archeologica dello Stadio
di Domiziano (Piazza Navona - in-
gresso Via di Tor Sanguigna, 3).

in breve

.
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OOO Il Comune di Gangi con il suo «Presepe Vivente
Da Nazareth a Betlemme» riceverà il prossimo 16
marzo a Roma il premio Italive 2017 per l' evento più
votato organizzato in Italia. Lo rende noto Francesco
Tanasi Segretario Nazionale Coda cons. Si tratta di
un riconoscimento assegnato da Italive.it, progetto
promosso da Codacons e Comitas, in partnership con
Autostrade per l' Italia, in collaborazione con Coldiretti
e realizzato da Markonet, che informa gli automobilisti
su quello che accade nel territorio che attraversano,
proponendo un calendario aggiornato dei migliori
eventi organizzati e segnalando ciò che si produce
nel territorio, mediante una scelta di prodotti eccellenti
e di offerte enogastronomiche. La premiazione nella
splendida cornice dell' area archeologica dello Stadio
di Domiziano (Piazza Navona - ingresso Via di Tor
Sanguigna, 3).
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Turismo ed eventi: l' Abruzzo si aggiudica il premio
Italive
 
Un progetto promosso da Codacons e Comitas, che informa gli automobilisti su quello
che accade nel territorio che attraversano, proponendo un calendario aggiornato dei
migliori eventi organizzati e segnalando ciò che si produce nel territorio
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EconomiaTurismo ed eventi: l' Abruzzo si aggiudica il
premio ItaliveUn progetto promosso da Codacons e
Comitas, che informa gli automobilisti su quello che
accade nel territorio che attraversano, proponendo un
calendario aggiornato dei migliori eventi organizzati e
s e g n a l a n d o  c i ò  c h e  s i  p r o d u c e  n e l
territorioRedazioneI più letti di oggi1Settimana del
cervello: all ' Ud' A seminari e olimpiadi delle
neuroscienzeLa Regione Abruzzo riceverà il prossimo
16 marzo a Roma il premio "speciale" Italive 2017 per
la migliore gamma di eventi organizzati in Italia per l'
animazione e la valorizzazione del TerritorioSi tratta
di un riconoscimento assegnato da Italive.it, progetto
promosso da Codacons e Comitas, in partnership con
Autostrade per l' Italia, in collaborazione con Coldiretti
e realizzato da Markonet, che informa gli automobilisti
su quello che accade nel territorio che attraversano,
proponendo un calendario aggiornato dei migliori
eventi organizzati e segnalando ciò che si produce
nel territorio, mediante una scelta di prodotti eccellenti
e di offerte enogastronomiche.Attraverso una
selezione avvenuta tra gli eventi recensiti sul sito web
www.italive.it e in base ai giudizi espressi dai turisti e
al parere di una commissione di esperti che ha
valutato l '  original i tà, l '  organizzazione e la
comunicazione, la regione Abruzzo si è aggiudicata
quest' anno il "premio speciale Italive 2017" per la
valorizzazione del territorio, cui ha contribuito l'
innovativa Guida "Luoghi e Genti d' Abruzzo - Cultura
e tradizioni scorrendo il calendario" ideata e realizzata
dalla Soprintendenza belle arti e paesaggio dell'
Abruzzo guidata da Maria Giulia Picchione. Prima ed
unica nel suo genere la pubblicazione, dedicata alla
cultura e alle tradizioni della gente d' Abruzzo, nasce
con lo scopo di diffondere la conoscenza del
r icchissimo patr imonio cul turale abruzzese,
preservare le tradizioni del territorio regionale
promuovendo l' educazione alla protezione dei luoghi
e della natura.
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Tutto in meno di 4 ore
definita la visita del papa

Papa Francesco pregherà sulla tomba di padre Pio

SAN GIOVANNI ROTONDO IL PROGRAMMA: LA VISITA IN OSPEDALE AI BAMBINI MALATI E LA MESSA

Il Festival colori premiato a Roma
Il riconoscimento nella sezione cultura, musica e spettacolo della 5^ edizione di Italive

MATTINATA ORGANIZZATO DAL CIRCOLO OASIS: IL RICONOSCIMENTO SARÀ ASSEGNATO DAL SEGRETARIATO DEL MIBACT

l MATTINATA. La manifestazione «festival
dei colori, corsa dei colori del Gargano», or-
ganizzata dal circolo ricreativo culturale Oasis a
Mattinata durante la stagione estiva ha ottenuto
il «premio Italive 2017» nella sezione «Cultura,
musica e spettacolo». La premiazione si svolgerà
venerdì 16 marzo alle 11 vicino piazza Navona, in
via Tor Sanguigna 3. Giunto al quinto anno, il
premio «Italive» viene assegnato agli organiz-
zatori dei migliori eventi che animano il ter-
ritorio ed ai Comuni che li ospitano. Nel 2017
Italive.it ha ricevuto 15.348 segnalazioni di even-
ti, di cui 5.891 ammessi alle votazioni, racco-
gliendo oltre 695mila giudizi di valutazione dai
suoi 3 milioni di utenti unici.

Il premio verrà consegnato dal segretario ge-
nerale del ministero dei beni culturali: saranno
premiati i sei migliori eventi organizzati in tutta
Italia e votati per categoria. Un premio speciale
verrà consegnato anche alla mostra permanente
presepio dei netturbini romani, al World wine
town di Bolgheri, all’agriturismo La Cascina e
all’agriturismo Casale del Castellaccio. Alla con-
segna dei premi saranno presenti Francesco Fa-
brizio Delzio, direttore relazioni esterne, affari
istituzionali e marketing Atlantia e autostrade
per l’Italia; Antonio De Amicis, segretario na-
zionale «Terra nostra Coldiretti»; e Carlo Rienzi,
presidente Codacons. Alla fine della premiazione

verrà presentata la guida «Luoghi e genti
d’Abruzzo, cultura e tradizioni scorrendo il ca-
lendario».

I responsabili del circolo Oasis chiaramente
felici per il premio hanno ringraziato «l’ammi -
nistrazione comunale che ha creduto nei nostri
progetti, gli sponsor, tutti coloro che con il loro
voto ci hanno dato la possibilità di accedere alla
fase finale, e la commissione esaminatrice che
scelto il “festival dei colori”. È il successo della
nostra comunità che il 16 marzo rappresente-
remo a Roma per ritirare il premio». Il premio
Italive è stato assegnato alla Regione Abruzzo
per la più efficace e attenta valorizzazione del
territorio nel 2017. Oltre che alla manifestazione
mattinatese e alla Regione Abruzzo, premi sa-
ranno assegnati al presepe vivente Da Nazareth
a Betlemme organizzato a Gangi (Palermo), per
gli eventi folkloristici e rievocazioni storiche;
alla manifestazione Nadro 1617, organizzata a
Ceto per gli eventi per bambini e ragazzi; alla
manifestazione «Giochin’arte, festival giochi in
strada & artisti di strada», organizzata a Cave per
le mostre, mercati e fiere; alla mostra mercato di
piante e fiori rari «Fiori nella rocca» organizzato
a Lonato del Garda per gli eventi sportivi; al 92°
palio del golfo organizzato a La Spezia per le
sagre ed eventi enogastronomici; alle «Piazze dei
sapori» organizzato a Verona. F.B.

Monte Sant’Angelo
«Forza Italia in forte crescita

avviso di sfratto per il Pd»
Soddisfazione viene espressa dalla

locale sezione di Forza Italia per i riusl-
tati alle ultime politiche. «L’ultima volta
in cui Forza Italia si è presentata in una
competizione elettorale è stata tre anni
fa, alle Regionali del 2015, prendendo
250 preferenze. Da allora ad oggi, For-
za Italia è aumentata del 345%, cioè di
613 preferenze, mentre il PD è passato
da 1779 a 1380, diminuendo del
22,43% ovvero 400 preferenze in me-
no», si afferma in una nota del partito
che aggiunge: «Anche in Puglia, Forza
Italia cresce e passa dal 10,80%, del
2015 al 18,74% di oggi, mentre il Pd
perde, perde, perde, passando dal
18,81% del 2015 al 13,67% di oggi.
Chiaro è anche che la coalizione di cen-
trosinistra che governa la città è in pro-
fonda crisi, politica ed elettorale. Non
bisogna dimenticare che lo scorso an-
no, per l’elezione del sindaco, il PD pre-
se 4383 preferenze: un ammanco, po-
tremmo dire, quello di oggi, di ben
2800 voti: la città già non crede più in
loro. Il Centrodestra, invece, con più di
1500 preferenze, pur non amministran-
do, a Monte riesce ad ottenere lo stes-
so risultato del Centrosinistra. Dopo
solo un mese dall'inaugurazione della
sezione, Forza Italia è già riuscita ad en-
trare nelle case dei montanari, a farsi
dare fiducia e a infondere evidente-
mente speranza nei cittadini.»

FRANCESCO TROTTA

l SAN GIOVANNI ROTONDO. Uf -
ficializzato il programma della visita
(lampo) pastorale di Papa Francesco a
Pietrelcina e San Giovanni Rotondo
che si svolgerà la mattina di sabato
prossimo, 17 marzo. Nell’arco di 7 ore il
pontefice effettuerà in elicottero tre
spostamenti: dal Vaticano a Pietrel-
cina; da quest’ultimo paese in pro-
vincia di Benevento a San Giovanni
Rotondo, quindi il ritorno al Vaticano.
Papa Francesco trascorrerà sessanta
minuti nel paese natio di san Pio,
mentre quasi 4 ore (3 ore e 45 minuti
per la precisione) le trascorrerà nel
paese garganico dove visse e morì il
frate delle stimmate, portando il nome
di San Giovanni Rotondo in tutto il
mondo.

Questo il programma della visita del
pontefice tra 7 giorni. Alle 7 il decollo
dall’eliporto del Vaticano, alle 8 l’at -
terraggio nel parcheggio di Piana Ro-

mana a Pietrelcina. Dopo un’ora, alle 9
il decollo dell’elicottero alla volta di
San Giovanni Rotondo: l’atterraggio al
campo sportivo della città garganica è
previsto per le ore 9.30. Ad accogliere il
papa sarà monsignor Michele Castoro,
arcivescovo della diovcesi Manfredo-
nia-Vieste-San Giovanni Rotondo e il
sindaco Costanzo Cascavilla. Seguirà
l’immediato trasferimento in auto ver-
so l’ospedale «Casa sollievo della sof-
ferenza» voluto e fondato da padre Pio;
dal piazzale antistante l’ospedale il

pontefice saluterà e benedirà gli am-
malati, senza scendere dall’auto; quin-
di alle 10 raggiungerà il poliambu-
latorio «Giovanni Paolo II» dove sarà
accolto da Domenico Crupi, direttore
generale del nosocomio garganico. Ci
sarà poi la visita ai bambini degenti nel
reparto di oncoematologia pediatrica,
situato al terzo piano del poliambu-
latorio.

Alle 10.40, papa Francesco sempre in
auto raggiungerà il vicino santuario di
Santa Maria delle Grazie, dove ad
accoglierlo troverà i vertici del con-
vento: frate Maurizio Placentino, mi-
nistro provinciale della provincia re-
ligiosa di Sant’Angelo e Padre Pio dei
frati minori cappuccini; frate Carlo
Laborde, guardiano del convento di
San Giovanni Rotondo; e frate Fran-
cesco Dileo, rettore del santuario. Alle
10,45, all’interno del santuario e dopo il
saluto alla comunità locale dei Cap-
puccini, il papa pregherà al cospetto del
corpo di san Pio da Pietrelcina e del

crocifisso ligneo dinanzi al quale
il frate più amato dai fedeli
ricevette le stimmate permanen-
ti il 20 settembre 1918.

Alle 11, risalito in auto, il
pontefice proseguirà attraver-
sando il sagrato fino alla sa-
crestia della chiesa «San Pio da
Pietrelcina«. Alle ore 11,15 pre-
siederà proprio sul sagrato la
celebrazione eucaristica e c’è
grande attesa per la sua omelia.
Al termine della liturgia, rice-
vuto il saluto di monsignor Mi-
chele Castoro, il papa alle ore
12,45 in auto raggiungerà il cam-
po sportivo, dove alle 13 in eli-

cottero decollerà alla volta del Va-
ticano. Atterraggio previsto per le ore
14 all’eliporto del piccolo Stato. Pro-
gramma quindi denso e racchiuso in un
ristretto arco temporale.

Papa Bergoglio, successore numero
266 dell’apostolo Pietro, sarà il terzo
pontefice nella storia a far visita al
santo con le stimmate, dopo papa Gio-
vanni Paolo II nel 1987 e papa Benedetto
XVI nel 2009. Va ricordato che fu
proprio papa Francesco a volere le
spoglie mortali di san Pio in ostensione

SAN GIOVANNI ROTONDO L’ospedale

a Roma nel febbraio 2016 in occasione
del giubileo della Misericordia, per
proporre il santo con le stimmate quale
fulgido esempio ai «missionari della
misericordia», cioè ai confessori in-
viati in occasione dell’anno santo in
tutto il mondo. A distanza di nove anni
dall’ultima volta, la città garganica si
appresta così ad ospitare nuovamente
il pontefice nell’ambito del centenario
delle stimmate (1918-2018) e del cin-
quantesimo della nascita al Cielo di san
Pio (1968-2018). Sono attesi circa tren-
tamila fedeli sabato prossimo nella
cittadina garganica per la visita di papa
Francesco.

ROMA Cerimonia in piazza Navona

A Vieste trovate dai carabinieri due pistole
Sono state utilizzate per agguati di mafia?
Controlli a Borgo Mezzanone un pregiudicato arrestato per resistenza

l VIESTE. Trovate due pistole dai carabinieri
“Cacciatori degli Squadroni "Calabria" e "Sicilia".
Erano nascoste nella vegetazione nelle adiacenze del-
la strada che porta a Mattinata nel corso di un ser-
vizio di perlustrazione e ricognizione del territorio.

Le armi, due Beretta semiautomatiche, una cal.
9x17 e una 7,65, entrambe con i
serbatoi pieni di munizioni, ed en-
trambe con un colpo già caricato in
canna e con i numeri di matricola
abrasi, sono state trovate sotto un
cespuglio a poca distanza dalla se-
de stradale. Le circostanze dell'oc-
cultamento, il fatto che fossero en-
trambe pronte a fare fuoco e, so-
prattutto, le ottime condizioni di
conservazione fanno pensare alla
possibilità che fossero state mo-
mentaneamente nascoste, di re-
cente, da qualcuno che aveva in-
tenzione di usarle proprio in quel
luogo. Non si esclude, al momento,
l'ipotesi che il rinvenimento abbia
scongiurato un agguato. Le pistole verranno ora in-
viate al Ris di Roma per gli accertamenti finalizzati a
verificare se siano già state utilizzate in qualche
occasione.

A Borgo Mezzanone, in territorio di Manfredonia, i

carabinieri delle compagnie di Foggia e del centro
sipontino, con il concorso di due squadriglie dello
Squadrone eliportato carabinieri Cacciatori di Sar-
degna e di un velivolo del 6° Nucleo elicotteri di
Bari-Palese, hanno effettuato un mirato servizio
coordinato dedicato, finalizzato al contrasto dei reati

predatori e al controllo del terri-
torio, alla ricerca di armi e stu-
pefacenti, nonché al controllo a
tappeto dei soggetti di interesse
operativo, circoli privati e detenu-
ti domiciliari.

Sono state effettuate 15 perqui-
sizioni domiciliari, controllate 80
persone 65 autovetture, con rela-
tive perquisizioni personali e vei-
colari. Nel corso di uno dei posti di
controllo, un’autovettura, alla cui
guida vi era un pregiudicato ita-
liano, non si è fermata all’alt, in-
nescando un prolungato insegui-
mento che, grazie all'articolato di-
spositivo è stato bloccato, permet-

tendo l’arresto del soggetto per resistenza a pubblico
ufficiale. L'arrestato (di cui non sono state fornite le
generalità), al termine delle formalità di rito, è stato
posto agli arresti domiciliari, a disposizione della
Procura della Repubblica.

Le pistole recuperate

.
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Il riconoscimento nella sezione cultura, musica e spettacolo della 5^ edizione di Italive
 

Sab 10/03/2018 La Gazzetta del Mezzogiorno (ed. Nord

Barese)

Pagina 39

MATTINATA. La manifestazione «festival dei colori,
corsa dei colori del Gargano», organizzata dal circolo
ricreativo culturale Oasis a Mattinata durante la
stagione estiva ha ottenuto il «premio Italive 2017»
nella sezione «Cultura, musica e spettacolo». La
premiazione si svolgerà venerdì 16 marzo alle 11
vicino piazza Navona, in via Tor Sanguigna 3. Giunto
al quinto anno, il premio «Italive» viene assegnato
agli organizzatori dei migliori eventi che animano il
territorio ed ai Comuni che li ospitano. Nel 2017
Italive.it ha ricevuto 15.348 segnalazioni di eventi, di
cui 5.891 ammessi alle votazioni, raccogliendo oltre
695mila giudizi di valutazione dai suoi 3 milioni di
utenti unici. Il premio verrà consegnato dal segretario
generale del ministero dei beni culturali: saranno
premiati i sei migliori eventi organizzati in tutta Italia e
votati per categoria. Un premio speciale verrà
consegnato anche alla mostra permanente presepio
dei netturbini romani, al World wine town di Bolgheri,
all' agriturismo La Cascina e all' agriturismo Casale
del Castellaccio. Alla consegna dei premi saranno
presenti Francesco Fabrizio Delzio, direttore relazioni
esterne, affari istituzionali e marketing Atlantia e
autostrade per l' Italia; Antonio De Amicis, segretario
nazionale «Terra nostra Coldiretti»; e Carlo Rienzi,
presidente Codacons. Alla fine della premiazione
verrà presentata la guida «Luoghi e genti d' Abruzzo,
cultura e tradizioni scorrendo il calendario». I
responsabili del circolo Oasis chiaramente felici per il
premio hanno ringraziato «l' ammi nistrazione
comunale che ha creduto nei nostri progetti, gli
sponsor, tutti coloro che con il loro voto ci hanno dato
la possibilità di accedere alla fase finale, e la
commissione esaminatrice che scelto il "festival dei
colori". È il successo della nostra comunità che il 16
marzo rappresenteremo a Roma per ritirare il
premio». Il premio Italive è stato assegnato alla
Regione Abruzzo per la più efficace e attenta
valorizzazione del territorio nel 2017. Oltre che alla
manifestazione mattinatese e alla Regione Abruzzo,
premi saranno assegnati al presepe vivente Da
Nazareth a Betlemme organizzato a Gangi (Palermo),
per gli eventi folkloristici e rievocazioni storiche; alla
manifestazione Nadro 1617, organizzata a Ceto per

gli eventi per bambini e ragazzi; alla manifestazione
«Giochin' arte, festival giochi in strada & artisti di
strada», organizzata a Cave per le mostre, mercati e
fiere; alla mostra mercato di piante e fiori rari «Fiori
nella rocca» organizzato a Lonato del Garda per gli
eventi sportivi; al 92° palio del golfo organizzato a La
Spezia per le sagre ed eventi enogastronomici; alle
«Piazze dei sapori» organizzato a Verona. F.B.
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Da Moro a Paolo VI un 2018 di ricordi vivi
(...) Basti pensare che sul pia-
no politico quelli erano i mesi
e gli anni in cui i partiti cer-
cavano maggioranze diverse
da quelle che fino ad allora
avevano retto i governi di cen-
tro o di centro sinistra, sino ad
arrivare alle maggioranze con
l’astensione del Pci. La mat-
tina in cui venne rapito, Moro
che aveva molto operato per
arrivare a sintesi di maggio-
ranze diverse -simbolica di-
venne l’espressione delle con-
vergenze parallele- andava al-
la Camera per la seduta che
avrebbe dovuto sancire il nuo-
vo corso.
Non c’è dubbio che quel 78 fu
per la politica italiana l’anno
del prima e del dopo. Forse più

del 92 che pure ha segnato un
punto di non ritorno nella con-
figurazione dei vecchi partiti e
del loro peso nella società ita-
liana. Il 1978 si apre con que-
sto fatto traumatico: 16 mar-
zo, 9 e 02: il rapimento di Aldo
Moro, presidente della Demo-
crazia Cristiana, da parte del-
le Brigate Rosse, e l’uccisione
di tutti gli uomini della sua
scorta. Dopo alcune ore di
stordimento e incredulità col-
lettiva l’inizio della trattativa
che tenne tutti col fiato sospeso
per quasi due mesi. Gli italiani
si svegliarono il 16 marzo con

la notizia di un fatto che ri-
tenevano incredibile, quasi su-
damericano, il rapimento di
un leader politico. E vissero 55
giorni di drammatiche notizie,
tra false verità e vere falsità,
prima della notizia tragica del
ritrovamento del cadavere
nella Renault rossa in centro a
Roma il 9 maggio. Un luogo
simbolico pure quello: via
Caetani, strada centrale tra
quella che era la sede del Pci,
Botteghe Oscure, e della Dc,
piazza del Gesù. Televisioni e
radio per mesi hanno manda-
to in onda quella telefonata in

cui si indicava dove trovare il
corpo dello statista democri-
stiano.
Da quel giorno nulla è stato
come prima nelle relazione tra
forze politiche e società, nel
rapporto tra i partiti, nella lot-
ta al terrorismo e nella per-
cezione della sicurezza e nella
relativa pianificazione della
difesa dello Stato, di tutit
noi.
Il 15 giugno 1978 si dimise il
presidente della Repubblica
Giovanni Leone e l’8 luglio
venne eletto il successore:
Sandro Pertini che con le sue

scelte e i suoi nuovi metodi di
lavoro, chiamiamoli così, cam-
biò a sua volta l’immagine del
Capo dello Stato. Più vicino ai
cittadini, come si disse subi-
to.
Paolo VI papa dal 1963, morì
la sera del 6 agosto nella re-
sidenza estiva di Castel Gan-
dolfo. Tre mesi prima aveva
rivolto quel grande nobile ir-
ripetibile messaggio agli “uo -
mini delle Brigate Rosse” per
tentare di salvare la vita
dell’amico Aldo Moro, “uomo
buono ed onesto”. Nello stesso
mese di agosto l’Italia e il mon-

do conobbero un nuovo Papa,
il bellunese da Canale d’Agor -
do, Albino Luciani, papa del
sorriso, papa catechista che
disse Dio è mamma, morto im-
provvisamente il 28 settembre
dopo soli 33 giorni di ponti-
fi c a t o .
Il 16 ottobre il Conclave elesse
il nuovo Papa, Karol Wojtyla,
Giovanni Paolo II, che ha go-
vernato fino al 2005 contri-
buendo a cambiare in maniera
determinante l’assetto del
mondo. E non solo della Chie-
sa. Un 1978 da leggere, rileg-
gere e studiare. Non basta ri-
cordare, occorre capire e tra-
smettere. Così la memoria può
diventare anima.

Fabrizio Binacchi

enti&società

SPETTACOLI@VOCEDIMANTOVA.IT

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

Elsa Riccadonna stasera in biblioteca
CASTIGLIONE Il gruppo di lettura della Biblioteca Palazzo Pastore di
Castiglione delle Stiviere #leggereoltre ripropone la rassegna tutta al fem -
minile Una stanza tutta per sé - incontri con donne che parlano alle donne.
Apre la rassegna oggi Elsa Riccadonna, bibliotecaria e lettrice, esperta
nella promozione alla lettura per adulti, presenterà Che libro mi metto
oggi? Outfit letterari e must have da leggere, una ricca bibliografia de-
dicata alla moda che consentirà di conoscere rivoluzionarie figure fem-
minili. In questa seconda edizione ogni appuntamento sarà introdotto dalla
lettura di brani inediti di alcune importanti figure femminili legate alla
storia di Castigliane delle Stiviere e non solo (Gridonia Gonzaga, Isabella
d’Este, Domenica Calubini, Marcella Malaspina), nella suggestiva cornice
degli spazio dello storico Palazzo Pastore sede delle Biblioteca.

PREMIO ITA L I V E

Il Pegorock sul podio

dei migliori festival

estivi di tutto il Paese
PE G O G N AG A Erano quasi
seimila gli eventi selezionati,
in tutto il territorio italiano,
per il Premio Italive. Una
rassegna che punta a scovare
quegli eventi musicali e cul-
turali che richiamano il mag-
gior numero di persone, of-
frendo un programma d’in -
trattenimento di spessore e di
qualità. Ebbene, il Pegorock
è arrivato sul podio di questo
prestigioso premio, piazzan-
dosi tra i migliori eventi esti-
vi del 2017. Vincerlo sarebbe
stato un trionfo epocale, ma
c’è comunque aria di festa
negli ambienti del Pegorock,
come ci ha confermato la vi-
cepresidente Alice Allam-
p re s e : «Essere stati tra i fi-
nalisti è stato molto bello.
Sapevamo della votazione in
corso, ma non ci aspettava-
mo un risultato di questo ti-
po. Questo ci rende orgoglio-
si e soddisfatti; una bella sod-
disfazione soprattutto per i
soci e i volontari che impie-
gano il loro tempo per il Pe-
gorock». Un buon risultato
che non galvanizza il celebre
festival pegognaghese anzi,
crea stimoli nuovi. «Dopo
questo traguardo - continua
Allamprese - c’è lo stimolo a
migliorare, a crescere. Ab-
biamo una carica in più, a
maggior ragione perchè è
evidente che i nostri sforzi
sono stati ripagati». Insom-
ma, c’è da aspettarsi un’edi -
zione 2018 del Pegorock an-
cora più accattivante.

Federico Bonati

Il potere secondo Desplechin nel film “I segreti
degli uomini”, quarto appuntamento
della rassegna dedicata al regista francese
MA N TOVA Una storia di tra-
dimenti, doppi giochi, caduta,
rinascita e ancora caduta nel-
l'ambiente dell'alta finanza,
con echi shakespeariani, so-
ciali ed edipici. oggi alle ore
18 e alle ore 21) arriva al-
l'Oberdan I segreti degli uo-
mini, quarto appuntamento
della rassegna dedicata ad
Arnaud Desplechin dal ci-
nema del carbone e dal Cir-
colo del Cinema.

Come nel precedente Esther
Kahn, Desplechin porta in
scena il teatro per portare in
scena la vita. I segreti degli
uomini è un corpo a corpo con
la celebre pièce di E dw a r d
Bond (drammaturgo inglese,
autore di sceneggiature, tra
cui quella di Blow Up), storia
tragica di intrighi ammini-
strativi e legami di sangue,
affrontata parallelamente per
la rappresentazione teatrale.

Passato e presente, realtà

mélo e stilizzazione glaciale,
Bond e Shakespeare conflui-
scono nell’incredibile capa-
cità di Desplechin di restituire
il magma della vita, coglien-
do con generosità, di minuto
in minuto, l’affastellarsi, il
moltiplicarsi e l’annullarsi di
tensioni e pulsioni, vizi ca-
pitali e peccati primordiali,
progetti fallimentari e tragi-
che contingenze, cesellando
figure di uomini al tempo del
capitalismo come luogo
dell’anima, realizzando un
dramma contemporaneo che
è nel contempo narrazione
archetipica sul concetto di po-
tere.

Inizio proiezioni ore 21.15.
Biglietti: intero 7 euro, soci
cinema del carbone e Circolo
del Cinema 5 euro.

Per informazioni:
0376.369860, info@ilcine-
madelcarbone.it, www.ilcine-
madelcarbone.it.

VI A DA N A In occasione della
Giornata europea dei Giusti,
domani sera alle ore 21.15 al
Muvi di Viadana lo scrittore
Frediano Sessi presenterà il
suo ultimo libro “Elio, l'ul-
timo dei Giusti.

Una storia dimenticata di
Resistenza” edizioni Marsi-
lio.

Ingresso libero.

MA N TOVA La mantovana
Lara Caniato (classe 2005),
allieva della M° Eva Perfetti,
venerdì scorso ha partecipato
al concorso nazionale mu-
sicale "Città di Belluno" vin-
cendo il I Premio con 98
punti su 100. Lara ha im-
pressionato la giuria con un
tocco e una personalità
straordinarie.

L’arpista mantovana Lara Caniato vince

il concorso musicale Città di Belluno

Domani al Muvi

Frediano Sessi

.
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REMIO ITALIVE 
Il Pegorock sul podio dei migliori festival estivi di
tuto il Paese
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PEGOGNAGA Erano quasi seimila gli eventi
selezionati, in tutto il territorio italiano, per il Premio
Italive. Una rassegna che punta a scovare quegli
eventi musicali e culturali che richiamano il maggior
numero di persone, offrendo un programma d' in
trattenimento di spessore e di qualità. Ebbene, il
Pegorock è arrivato sul podio di questo prestigioso
premio, piazzandosi tra i migliori eventi estivi del
2017. Vincerlo sarebbe stato un trionfo epocale, ma c'
è comunque aria di festa negli ambienti del Pegorock,
come ci ha confermato la vicepresidente Alice
Allamprese: «Essere stati tra i finalisti è stato molto
bello. Sapevamo della votazione in corso, ma non ci
aspettavamo un risultato di questo tipo. Questo ci
rende orgogliosi e soddisfatti; una bella soddisfazione
soprattutto per i soci e i volontari che impiegano il loro
tempo per il Pegorock». Un buon risultato che non
galvanizza il celebre festival pegognaghese anzi, crea
stimoli nuovi. «Dopo questo traguardo - continua
Allamprese - c' è lo stimolo a migliorare, a crescere.
Abbiamo una carica in più, a maggior ragione perchè
è evidente che i nostri sforzi sono stati ripagati».
Insomma, c' è da aspettarsi un' edi zione 2018 del
Pegorock ancora più accattivante. Federico Bonati.
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Tre esibizioni per trenta spettatori
alla volta, il tutto all’interno dello
spazio Home. Si comincerà alle
17, replica alle 19 e infine l’ultima
performance in programma alle 21

Gli oggetti, il cibo, gli indumenti,
le piccole cose di tutti i giorni
sono al centro della riflessione
degli artisti per questa
installazione, o per meglio dire
performance, inspirata e dedicata
proprio alla figura della casalinga
polacca Janina Turek

PERFORMERS

LO SPETTACOLO CON DARIA DEFLORIAN E ANTONIO TAGLIARINI

“Cose” chiude la stagione di Pubblico Non Privato
La performance è in programma domani alla spazio Home alle 17, alle 19 e alle 21

L’A P P U N TA M E N TO

“Recollecta membra”, l’arte raccontata a Sabbioneta
Questa sera lo storico Giovanni Sartori parlerà dei tesori di Vespasiano Gonzaga Colonna

STA S E R A A MOGLIA CASTEL GOFFREDO

Tiziana Ferrario: “Vi spiego come le donne stanno cambiando l’America” “Digh sempar da yes” al San Luigi
CASTEL GOFFREDO “Di -
gh sempar da yes” è il
titolo dello spettacolo in
programma questa sera al-
le 21 al Teatro San Luigi,
una commedia dialettale
firmata da L o re d a n a
Cont. «Le donne amano
solo se si possiede un por-
tafoglio imbottito di ban-
conote?»: su questa con-
vinzione iniziale si cruc-
cerà lo scapolo e cinico
Arnaldo, interpretato da
Lorenzo Mazza, il pro-
tagonista dell’opera. Ad

incidere sulla opinione sarà
lo zio d’America Giovanni,
impersonato da Gabriele
De Angeli, che lascerà la
sua eredità solo se il nipote
sarà coniugato. L’autrice
ha tradotto l’opera total-
mente in dialetto manto-
vano per il pubblico, con il
testo originale scritto in
vernacolare trentino e dal
titolo “Dighe de yes”. Una
serata che promette risate e
divertimento, come nel più
classico stile delle com-
medie dialettali. (vlp)

MA N TOVA Si chiuderà domani la stagione
teatrale 2017 / 2018 di “Pubblico Non Privato”,
curata da Teatro Magro e Zero Beat. L’ap -
puntamento con la performance “Rzeczy /
Cose” è allo spazio Home di Mantova, in via
Brescia, con tre spettacoli per trenta spettatori
alla volta, alle 17, alle 19 e alle 21. Si tratta di
uno “Spettacolo toccante, gradevole e ironico
che trasmette la calma rassicurante degli oggetti
quotidiani. Soddisfa un sottile vojerismo e
curiosità” come lo ha definito la recensione di
Spettatori Mobili. Per assistere alla perfor-
mance, ideata da Daria Deflorian e Antonio
Ta g l i a r i n i , è consigliabile la prenotazione al
numero 3892374564 o inviando una mail all’in -
dirizzo pubblicononprivato@gmail.com. Vedia-

mo di scoprire qualcosa in più
sullo spettacolo “Rzeczy / Co-
se”. Mariusz Szczygiel nel suo
libro, parlando di Janina Turek,
scrive: «Nella routine quotidiana
succede sempre qualcosa. Sbri-
ghiamo un’infinità di piccole in-
combenze senza aspettarci che
lascino traccia nella nostra me-
moria, e ancor meno in quella
degli altri. Le nostre azioni non
vengono infatti svolte per restare
nel ricordo, ma per necessità.
Col tempo ogni fatica intrapresa
in questo nostro quotidiano af-
faccendarsi viene consegnata
all’oblio». Janina Turek, casa-

linga di Cracovia, aveva scelto come oggetto
delle sue osservazioni proprio ciò che è quo-
tidiano, quelle centinaia di piccole azioni che
accompagnano il nostro fare. Nessun com-
mento. Nessuna emozione. Solo l’o s s e r va z i o n e
e una minuziosa elencazione. Gli oggetti, il
cibo, gli indumenti, le piccole cose di tutti i
giorni sono al centro della riflessione degli
artisti per questa installazione, o per meglio dire
performance, inspirata e dedicata a proprio alla
figura di Janina Turek . Le tante cose che in
maniera più o meno disordinata affollano le
nostre case, siano esse utilizzate ogni singolo
giorno o dimenticate, sono sempre e comunque
gli dei e gli spiriti del nostro quotidiano. Uno
spettacolo che va dritto all’animo dello spet-
tatore.

“Show toccante,
gradevole, ironico

che trasmette
la calma degli

oggetti quotidiani”

Antonio Tagliarini e Daria Deflorian

enti&società

SPETTACOLI@VOCEDIMANTOVA.IT

Il concorso

Il 27esimo Pegorock è in finale al Premio Italive
PE G O G N AG A Della serie “Se son rose...”. Il Pegorock

Festival, appuntamento letteralmente immancabile

nell’estate mantovana, è in finale nella sezione riservata

a cultura, musica e spettacolo del Premio Italive. Il sito

di Italive raccoglie ogni anno migliaia di giudizi e va-

lutazioni dei propri utenti sugli eventi di spettacoli dal

vivo sparsi lungo tutta la Nazione. La ventisettesima

edizione del Pegorock è nella griglia dei finalisti del

premio, in attesa della proclamazione che avrà luogo a

Roma la prossima settimana. In bocca al lupo. (f)

Casa del Rigoletto

Alle 18 apre la mostra sulle suffragette italiane
MA N TOVA Oggi, alle 18, nella Casa del Rigoletto,

sarà inaugurata la mostra “Suffragette italiane verso

la cittadinanza (1861-1946)”, curata dall’Unione

Femminile Nazionale insieme alla Fondazione An-

na Kuliscioff, in occasione dei 70 anni del voto alle

donne. L’esposizione mantovana è promossa dal

Gruppo7-Donne per la Pace, insieme alle Donne

degli Horti ed è curata da Concetta Brigadeci,

Marina Cattaneo, Eleonora Cirant, Giuliana Fran-

chini.

MOGLIA Stasera, alle 21 al Mu-
seo delle Bonifiche, Ti z i a n a
Fe r r a r i o (foto) presenterà il suo
libro “Orgoglio e pregiudizi”;
un libro carico di tematiche e di
spunti di riflessione, alcuni dei
quali analizzati in questa inter-
vista con la Vo c e .

Tiziana, qual è stata la molla
che ti ha fatto scattare per
scrivere questo libro?

«Mi trovavo negli Usa per se-
guire la campagna elettorale e
sentivo che c’era un forte fer-
mento nel mondo femminile;
qualcosa stava cambiando.
Complici le dichiarazioni ses-

siste di Trump e delle reazioni
delle donne, a partire dalla stes-
sa Clinton, ho capito che bi-
sognava raccontare quanto stava
accadendo in maniera differente
rispetto ad un servizio giorna-
listico».

In America c’è stato un ri-
sveglio delle donne; a quando
la rivoluzione?

«La sveglia è suonata, è vero,
ma siamo di fronte a dei cam-
biamenti culturali, un percorso
sicuramente più lento ma al tem-
po stesso incontenibile. Però, va
sottolineato che sta succedendo
qualcosa anche qui in Italia: il

tema delle molestie nel mondo
dello spettacolo è solo l’inizio. Il
nostro Paese devev uscire da
questa sorta di rassegnazione».

Che feedback stai avendo
sul tuo libro?

«Le maggiori soddisfazioni le
sto avendo nei licei, dove in-
contro ragazzi e ragazze dav-
vero eccellenti. Il loro interesse,
le loro reazioni, sono emozio-
nanti e commoventi per la sot-
toscritta. Penso di aver fatto be-
ne a scrivere questo libro, per me
è stato assolutamente necessa-
rio».

Federico Bonati

SA B B I O N E TA Stasera alle 21 nel Teatro all’Antica, avrà
luogo l’evento “Recollecta membra”. La serata intende
celebrare il duca Vespasiano Gonzaga Colonna a ridosso
della cerimonia di sepoltura, che avverrà in pompa magna
domenica pomeriggio, con la ricollocazione delle spoglie
del duca e dei familiari sotto il monumento funebre nella
chiesa dell'Incoronata. «Se le spoglie del principe, a
trent'anni dal loro rinvenimento, potranno tornare a ri-
posare nel loro sacello - spiega lo storico dell'arte locale
Giovanni Sartori - non si può dire altrettanto per le
raccolte di opere d'arte che erano custodite nei suoi palazzi
fino a quel lontano 1591». Sabato Sartori darà conto di
oltre un decennio di studi e ricerche condotti sulle tracce

delle collezioni ducali disperse. Il titolo della conferenza
evidenzia proprio il tentativo di ricomporre, seppur in
maniera parziale, le raccolte di oggetti preziosi che Ve-
spasiano Gonzaga costituì fino alla sua morte. Allo storico
dell'arte il compito di ripercorrere la storia di alcuni oggetti
appartenuti a Vespasiano, delineando così il gusto col-
lezionistico e gli interessi culturali del duca, dipingendo la
figura di una personalità eccentrica ed eclettica, forte e
volitiva, ma soprattutto devota agli Asburgo padroni d'Eu-
ropa e alla Chiesa di Roma. Il merito dell'iniziativa va alla
pro loco, sodalizio sensibile da ottant’anni alla valo-
rizzazione e alla conoscenza della “città ideale”.

Ugo Boni

.

Sab 24/02/2018 La Voce di Mantova Pagina 19

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016 Pagina 53 di 56italive



Il concorso 
Il 27esimo Pegorock è in finale al Premio Italive
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PEGOGNAGA Della serie "Se son rose...". I l
Pegorock Festival, appuntamento letteralmente
immancabile nell' estate mantovana, è in finale nella
sezione riservata a cultura, musica e spettacolo del
Premio Italive. Il sito di Italive raccoglie ogni anno
migliaia di giudizi e va lutazioni dei propri utenti sugli
eventi di spettacoli dal vivo sparsi lungo tutta la
Nazione. La ventisettesima edizione del Pegorock è
nella griglia dei finalisti del premio, in attesa della
proclamazione che avrà luogo a Roma la prossima
settimana. In bocca al lupo. (f)
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Sapori sulla Costa del Mito, premio nazionale per l'
evento cilentano. Sarà consegnato dal Mibact
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L' eventoSapori sulla Costa del Mito, organizzato nel
comune diCamerotadal 16 agosto al 2 settembre
2017, è finalista nella categoriaSagre ed Eventi
Enogastronomici.I vincitori verranno proclamati il 28
febbraio. La premiazione è fissata per il prossimo 16
marzo a Roma. Giunto al quinto anno, il Premio viene
assegnato agli Organizzatori dei migliori eventi che
animano il territorio ed ai Comuni che li ospitano.
Italive.it - il territorio dal vivo è un portale web (in
partnership con Autostrade per l '  I ta l ia,  la
collaborazione di Coldiretti, la promozione di
Codacons e Comitas) che informa gli automobilisti su
quello che accade nel territorio che attraversano,
proponendo un calendario aggiornato in tempo reale.
Nel 2017 Italive.it ha ricevuto 15.348 segnalazioni di
eventi ,  di cui 5.891 ammessi al le votazioni,
raccogliendo oltre 695.000 giudizi di valutazione dai
suoi 3,2 milioni di utenti unici. Il Premio, giunto alla
quinta edizione, è stato assegnato alla Regione
Abruzzo per la più efficace e attenta valorizzazione
del territorio nel 2017. A detta valorizzazione ha
contribuito l' innovativa Guida "Luoghi e Genti d'
Abruzzo - Cultura e tradizioni scorrendo il calendario"
ideata e realizzata dalla Soprintendenza Belle Arti e
paesaggio dell' Abruzzo guidata da Maria Giulia
Picchione. Prima ed unica nel suo genere la
pubblicazione, dedicata alla cultura e alle tradizioni
della gente d' Abruzzo, nasce con lo scopo di
diffondere la conoscenza del ricchissimo patrimonio
culturale abruzzese, preservare le tradizioni del
territorio regionale e promuovendo l' educazione alla
protezione dei luoghi e della natura. Il Premio verrà
consegnato dal Segretario Generale del Mibact e
saranno premiati i sei migliori eventi, organizzati in
tutta Italia e votati per categoria. L' elenco dei finalisti
è pubblicato sul sito.
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