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La stretta di
mano tra
i due
presidenti

CNA ADDIO A L L’ASSISTENTE CAPO RO B E RTO PA S OT T I

Panificatori, Giovanni Martelli nuovo presidente
MA N TOVA Cambio della guardia alla presidenza
del sindacato panificatori artigiani mantovani
aderente alla Cna .Dopo aver guidato per oltre 50
anni i panificatori artigiani mantovani, Tu l l i o
Leonardi personaggio storico e di spicco della
gloriosa tradizione dell’arte bianca mantovana,
lascia il testimone al nuovo presidente G i ova n n i
Martelli, titolare di un panificio a Viadana.
All’unanimità il consiglio direttivo ha pro-
clamato Leonardi presidente onorario del sin-
dacato panificatori.

Lutto in Questura: agente muore a 53 anni dopo una breve malattia

Giovanni BuvoliGiovanni Buvoli

Giustizia, il ministero inchioda
il Comune per 2 milioni di euro

MA N TOVA È deciso: la giunta
Palazzi ha deliberato di av-
viare il ricorso, insieme a molti
altri Comuni italiani, contro il
decreto ministeriale relativo al
fondo da ripartire ai Comuni
per le spese sostenute per gli
uffici giudiziari. Tale Dpcm,
infatti, prevede di rimborsare
le spese sostenute dagli enti
locali non per intero, ma solo
per un terzo o poco più del
totale. Rimborso per di più
dilazionato in trent’anni.

«Le spese sostenute dal no-
stro ente per gli uffici giu-
diziari, dal 2011 al 2015 – ha
detto il vicesindaco G i ova n n i
B u vo l i –, ammontano a circa 4
milioni e mezzo di euro. Di
questa cifra, finora, il mini-
stero ci ha rimborsato solo
1milione e 650mila euro. Il
Comune quindi, è creditore di
2 milioni e 800 mila euro circa.
Con tale proposta invece ne
arriverebbero nelle casse co-
munali poco più di 900mila, e
per noi sarebbe una perdita di
quasi 2 milioni».

Tale cifra ridotta di un terzo
oltretutto verrebbe dilazionata
in 30 anni (circa 31mila euro
all’anno). «È evidente che sa-
rebbe un problema serio per
noi – rimarca Buvoli –; ed è per
questo che abbiamo deciso di
fare ricorso, così come sta fa-
cendo la stragrande maggio-
ranza dei Comuni italiani. Il
ricorso verrà fatto attraverso
Anci Lombardia – conclude il
vicesindaco – per consentire
un’azione congiunta tale da
rafforzare la nostra posizione
nei confronti del ministero».
Buvoli ha fatto sapere che an-
che l’Anci Nazionale ha sol-
levato tale questione e che,
quindi, appoggerà l’azione de-
gli enti pubblici.

Via Roma ricorre per le spese sostenute
nel tribunale e mai saldate dallo Stato

VIA ROMA

CONTRO ROMA

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Nuovi bandi, vecchie regole

FERRANTE AL NAZIONALE

Ordine ingegneri:
Claudio Rocca
nuovo presidente

MA N TOVA Si è insediato il
nuovo consiglio dell’ordine
degli Ingegneri della Pro-
vincia di Mantova in seguito
all’esito delle elezioni del
luglio scorso, conclusesi
con la netta affermazione di
tutti i candidati del raggrup-
pamento “Continuità
nell’I n n ova z i o n e ”, il cui
programma è il prosieguo di
quello del precedente Con-
siglio. I neoeletti sono l’Ing.
Claudio Rocca, presidente
(già segretario), l’Ing. Pa o l o
Freddi, vice presidente,
l’ing. Giuditta Squassabia,
segretario, l’Ing. iunior Jes -
sica Bnà, tesoriere, l’Ing.
Alberto Marinelli, segre -
tario vicario, e gli ingegneri
Matteo Apicella, Davide
Costanzi, Luca Molinari,
Andrea Piccinelli, Giusep-
pe Federico Rossi, Mar -
cello Rubini. Non si sono
ricandidati il presidente
uscente, Tommaso Ferran-
te, il vice presidente S e rg i o
Conte ed i consiglieri Ame -
rigo Berto ed Antonio
Sproccati, avendo essi già
svolto tre mandati conse-
cutivi. L’Ing. Ferrante sarà
uno dei sette componenti del
Centro Studi del Consiglio
Nazionale degli Ingegneri.

Palazzo Te aperto domani fino a mezzanotte al costo di un euro
MA N TOVA Nell’ambito delle Giornate Europee
del Patrimonio, promosse dal Mibact, Palazzo Te
rimarrà eccezionalmente aperto nella serata di
domani dalle 21 alle 24 al costo di un euro (negli
orari ordinari di apertura il biglietto rimane a
prezzo intero). Oltre a poter visitare l’intera villa
giuliesca, sarà possibile ammirare la mostra dal
titolo “N a t u r a & Pa e s a g g i ” allestita nei Tinelli e
realizzata appositamente per l’occasione. Le ope-
re in esposizione provengono dai depositi delle
collezioni civiche di Palazzo Te. L’intento della
mostra, a cura di Carlo Micheli e Monica Be-

nini, è quello di individuare un percorso legato
alla rappresentazione della natura nella pittura del
XX Secolo, con le molte variabili imposte dal
vorticoso susseguirsi di norme estetiche in co-
stante mutazione. “Con questa iniziativa – ha det-
to il sindaco Mattia Palazzi – portiamo avanti
quel percorso di valorizzazione di opere e dipinti
d’arte moderna, iniziato con la mostra ‘Arienti’,
che fanno parte del nostro patrimonio culturale
custodito nei depositi di Palazzo Te”. La mostra
propone una selezione di opere che abbraccia in
modo esauriente le possibili variazioni sul tema

proposto dalle Giornate Europee del Patrimonio,
individuando cinque filoni principali: La Natura
nella sua purezza; la Natura contaminata; La Na-
tura cancellata; La Natura come simbolo e La
Natura morta. Saranno esposte opere di artisti
quali Pesenti, Guindani, Lomini, Cavicchini, Pe-
rina, Baldassari, Bum, Fiozzi, Malagutti, Seguri,
Lanfranco e Margonari. Si tratta per la maggior
parte di una visione idillica della “m a n t ova n i t à ”,
intesa come “porto quieto”. Fino al 1° ottobre,
negli orari di apertura del palazzo, la mostra ri-
marrà aperta gratuitamente.

AL L’UNIVERSITÀ “Settembre insieme” a Palazzo Soardi

oggi Schlein, Scotto, Carra e Martelli

MA N TOVA Il programma di
Settembre Insieme conti-
nua oggi alle 18.30 a Pa-
lazzo Soardi, Sala degli
Stemmi, con “Insieme e
Uniti”, una riflessione tra-
sversale su Europa e diritti,
insieme a Elly Schlein, (eu -
roparlamentare di Possibi-
le), Arturo Scotto (Arti -
colo 1 - MDP), M a rc o
Carra (Pd) e G i ova n n a
Martelli (Articolo 1 -
Mdp). L'incontro sarà l'oc-
casione per approfondire il
concetto di Europa, letto

con lo sguardo di partiti e
movimenti di sinistra in Ita-
lia. Il gran finale con Giu -
liano Pisapia, fondatore di
Campo Progressista, sarà
giovedì 28 settembre che
verrà intervistato da Gio -
vanna Casadio giovedì 28
settembre alle 21, nella sala
delle Capriate in Piazza
Leon Battista Alberti, 15
per una riflessione dal titolo
“Noi, una leadership per
una Sinistra moderna” Gli
eventi sono aperti a tutti e
gratuiti.

Convegno sulle politiche abitative Domani il party anni 70/80
MA N TOVA Se lo sport sul
lungolago sarà assoluto pro-
tagonista, una parentesi mu-
sicale nella serata di domani
non mancherà grazie al party
anni 70/80 promosso dall’as -
sociazione Festeggiando Con
Il Cuore di Alessandro Mar-
tini.

Sul lungolago sarà adibito
uno spazio speciale e dalle 20
si torna indietro nel tempo
con i dj Roby Benetti, Ro-
berto Rao e Liro molto ama-
ti dal pubblico per una serata
che si annuncia unica nel suo
genere.

Ristorante, bar e privè fun-
zioneranno fin dal tramonto e
saranno a disposizione del
pubblico dove si potranno
sorseggiare gustosi cocktail.

A rendere ancora più spe-
ciale la serata c’è il premio
istituito al dress code mi-
gliore, ovvero all’abbiglia -
mento anni ’70/’80 più sim-
patico.

La singolare iniziativa si
pone all’interno del più vasto
programma di Sportivamente
Mantova sempre in program-
ma lungo le sponde del la-
go.

SUL L U N G O L AG O

MA N TOVA L’Ordine degli Av-
vocati di Mantova, con il pa-
trocinio del Comune di Man-
tova, ha organizzato il con-
vegno “Politiche abitative, mo-
rosità incolpevole e sfratti, ac-
cordi territoriali: iniziative ed
opportunità", programmato
per oggi dalle 15 alle 18, presso
l’Aula Magna della Fondazio-
ne Università di Mantova. Il
convegno progettato dall’Or -
dine degli Avvocati a beneficio
dei propri iscritti e di tutta la
cittadinanza, nasce come mo-
mento di informazione ed ap-
profondimento sulle tematiche

riguardanti la casa, gli sfratti e
le morosità. Si tratta di un’ini -
ziativa nata dalla collabora-
zione consolidata tra legali e
rappresentanti afferenti alle or-
ganizzazioni sindacali degli in-
quilini Sunia, Sicet e Uniat e le
associazioni dei proprietari im-
mobiliari Confedilizia, Anpe,
Federproprietà, Uppi, Asppi
nell’ambito del Tavolo sulle
Politiche Abitative, promosso
e coordinato dal Settore Diritto
alla Casa del Comune di Man-
tova, ad opera dell’assessore
Nicola Martinelli. La parte-
cipazione è libera e gratuita.

MA N TOVA Lutto in questura a Mantova per la
scomparsa di Roberto Pasotti, assistente capo della
Polizia di Stato, medaglia di bronzo per meriti di
servizio e Cavaliere al merito della Repubblica
Italiana, da anni in forza alla Questura di Mantova.
Pasotti è morto a 53 anni dopo una breve malattia
che non gli ha dato scampo. Originario di Roma,
Roberto Pasotti ha prima prestato servizio, dal 1990
al 1992, al commissariato di Ponte Milvio a Roma,
e dal 1992 al 1994 al Reparto Scorte della Questura
di Roma. Assegnato alla Questura di Mantova

nell’aprile del ‘94, ha prestato servizio presso la
Digos, per poi essere trasferito all’ufficio affari
generali del gabinetto, con incarico di tutela del
Questore, incarico che attualmente ricopriva. Per
oltre 20 anni Roberto è stato al fianco, e prezioso
collaboratore, dei Questori che si sono succeduti
svolgendo con dedizione e lealtà il proprio servizio
di autista. Roberto lascia la compagna Anna, cui il
Questore ed il personale tutto della Questura si sono
stretti con affetto in questo momento di grande
dolore. I funerali oggi alle 9.30 nel Duomo.

MA N TOVA La giunta Pa l a z z i
ha approvato il bando co-
munale per alloggi di edilizia
residenziale pubblica a ca-
none sociale e a canone mo-
derato anno 2017. Tale bando
è in corso di pubblicazione
per formare la graduatoria di
assegnazione in locazione de-
gli alloggi Erp e rimarrà aper-
to da ottobre al 30 novembre.
Gli alloggi disponibili sono
60 a canone sociale di risulta
e 7 a canone moderato.

«Abbiamo deciso di partire
oggi con il bando – ha detto
l’assessore ai lavori pubblici

Nicola Martinelli – in attesa
che entri in vigore la legge
regionale 16/2016 che regola
le assegnazioni. Dal prossimo
anno cambieranno in modo
radicale le modalità per le
nuove assegnazioni».

I requisiti principali di par-
tecipazione sono i seguenti. I
nuclei familiari devono avere
un Isee-Erp inferiore a 40mi-
la euro. E in particolare:
Isee-Erp non superiore a
16mila euro o Isee-Erp non
superiore a 17mila euro per
gli alloggi a canone sociale;
Isee-Erp compreso tra 17mila

e 40mila euro per gli alloggi a
canone moderato (la situa-
zione reddituale e patrimo-
niale è riferita al 2016, i
modelli reddituali al ’17).

I richiedenti devono avere
la residenza o svolgere at-
tività lavorativa in Lombardia
da almeno 5 anni per il pe-
riodo precedente la data di
presentazione della domanda.
Non possono presentare do-
manda i cittadini che sono
stati sfrattati da alloggi Erp
per morosità o che li abbiano
occupati abusivamente negli
ultimi cinque anni.

La graduatoria definitiva
avrà efficacia fino all’entrata
in vigore operativa delle nuo-
ve disposizioni di legge. I
cittadini interessati possono
presentare la domanda di par-
tecipazione entro le 12 del 30
novembre presso una delle
seguenti sedi: Aler in viale
Risorgimento 78 (tel. 0376
227846) e i Caaf di Cgil in via
Altobelli 5 (tel. 0376-2223
95), Cisl in via Torelli 10 (tel.
0376-352211), Uil in via Cre-
mona 27 (tel. 0376-384922) e
Anmil in via Imre Nagy 12
(tel. 0376 323605).

“ ”


