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PM10 AL PICCO L’assessore Maffini chiede misure drastiche nelle strade ma il sindaco Sodano frena

Micropolveri, si va verso lo stop-auto
Oggi le ordinanze. Provvedimenti restrittivi anche per il riscaldamento: non oltre i 19°
Dieci giorni con valori di particolato fine Pm10 oltre il limite di legge stabilito in 50
microgrammi per metro cubo. Da qui la decisione
dell’amministrazione di correre ai ripari. Ieri il summit in
via Roma tra i responsabili,
oggi l’ordinanza del sindaco
che riguarderà automobili e
impianti di riscaldamento.

Non si tratta di valori esorbitanti, ma il superamento
delle condizioni previste dalle
normative c’è stato. Da quasi
due settimane, a causa
dell’aria stagnante e del freddo persistente in condizioni di
scarsissima ventilazione, le
micropolveri stanno in sospensione nell’aria del capoluogo. Un primo summit tenutosi ieri in via Roma tra
l’assessore all’ambiente Mariella Maffini, quello alla
viabilità Espedito Rose, il comandante della polizia locale
Paolo Perantoni e il segretario generale Annibale Vareschi ha fatto il punto: urgono provvedimenti drastici,
sostiene l’assessore Maffini.
La quale vorrebbe chiudere
l’accesso alla città dalle 7 alle
19 per tre giorni. Ma su queste

LUNEDÌ

Condizioni meteo sfavorevoli: lo smog
destinato a durare ancora per parecchi
giorni. Appello per abbassare i termo

Aria non irrespirabile ma “critica”. Nel riquadro, l’assessore Maffini

Arsenico nei pozzi Tea? Summit d’urgenza ieri in via Taliercio
Arriva anche nel capoluogo l’indagine dei
Nas – i nuclei antisofisticazione dei Carabinieri – che hanno riscontrato massicce
dosi di arsenico nelle falde acquifere di estese
aree della provincia virgiliana. Di preciso non
si sa ancora in che termini, ma anche la città
parrebbe interessata dalla contaminazione,

tanto che ieri pomeriggio è stata convocata
d’urgenza una riunione nella sede Tea di via
Taliercio. Per indisponibilità, l’assessore
all’ambiente Mariella Maffini ha dato il
compito di rappresentarla al funzionario ing,
Alessandro Gatti. In vista ispezioni anche
nei pozzi (super-controllati) della Tea?

Parcheggio Mondadori:
martedì taglio del nastro
Aprirà ufficialmente martedì
prossimo a mezzogiorno il primo parcheggio interrato della
città, in piazzale Mondadori.
Un’opera rimasta in elaborazione quasi dieci anni (la convenzione con gli enti locali
data al novembre del 2005) e
che solo negli ultimi tempi ha
trovato la spinta propulsiva necessaria ad arrivare al termine.
Si tratta del primo stralcio del
comparto Mondadori: l’unico,
in fondo, di reale interesse
pubblico, dato che il rimanente
riguarda edifici a uso residenziale e terziario, di non certo
prossima realizzazione.
Il garage in struttura conterà
366 posti, dei quali 300 pubblici a rotazione, e il rimanente

a disposizione di altri servizi. Il
sindaco Nicola Sodano aveva
chiesto alcuni mesi fa all’imprenditore Antonio Muto, titolare della concessione e rpesidente della Forum Mondadori Spa, di realizzare l’opera
entro le feste natalizie (Santa
Lucia o Natale). L’impegno è
stato mantenuto.

misure la giunta non canta
all’unisono.
Il sindaco Nicola Sodano e
l’assessore alla viabilità puntano semmai a limitare l’accesso in certe aree sensibili ai
soli automezzi Euro zero, 1 e
2; più concessioni ai veicoli
Euro 3, che rappresentano la
maggioranza. Quanto agli impianti di riscaldamento, il sindaco parrebbe intenzionato
ad abbassare la soglia dei termosifoni da 20 a 19 gradi centigradi, sintanto che la situazione non si normalizzi – e
stando peraltro alle previsioni
meteo, l’attuale stasi atmosferica parrebbe destinata a durare anche la prossima settimana. In ogni caso nella giornata di oggi il primo cittadino
firmerà i provvedimenti: non
“talebani” come vorrebbe
l’assessore Maffini, ma comunque drastici e poco concessivi alle fonti inquinanti.

Giordano Bruno Guerri
viene a inaugurare
il “Portico d’Annunzio”

Giordano Bruno Guerri

Verrà a Mantova lunedì per
inaugurare il Portico Gabriele
d’Annunzio (accanto all’ingresso del Museo archeologico di piazza Sordello) il
presidente del Vittoriale degli
Italiani e presidente del circuito delle città dannunziane
Giordano Bruno Guerri.
Discorsi saranno tenuti anche
dal prof. Rodolfo Signorini e
da Gianpiero Baldassari.

Veleni sulle nuove nomine. E anche Carra molla la Forattini

Pd, segreteria dei trombati
Il sindaco Nicola Sodano

Strascichi e rimbrotti: i mal di
pancia in casa dei Democratici
non sembrano essersi placati
con la formazione della segreteria di Antonella Forattini, che anzi deve adesso rispondere all’assemblea del
partito di numerosi rilievi fatti
al suo indirizzo e delle pregiudiziali che erano state alla

basa dell’accordo firmato con
la lista di Luca Odini, da lei
stessa disatteso. Come primo
effetto della contrastata assemblea si è tenuta ieri una conferenza stampa dei renziani
Fabio Mazali Giovanni Marocchi. Grande rilevanza ha
avuto anche il clamoroso gesto
del sindaco di Medole Gio-

BONIFICHE DI VALDARO: OGGI LA PRESENTAZIONE DEL BANDO
Sarà presentata oggi in Provincia la gara per i
lavori di trattamento e bonifica del suolo inquinato della conca di Valdaro. L’intervento,
atteso da tempo, è finalizzato alla rimozione e al
trattamento dei sedimenti della Vallazza all'interno del sito di interesse nazionale (Sin)
“Laghi di Mantova e Polo Chimico”, nelle aree

interessate dalle operazioni di scavo per il completamento e l’apertura della conca di navigazione di Valdaro, a servizio dell’area portuale
ed industriale di Mantova. Interverranno l’assessore provinciale all’ambiente Alberto Grandi (nella foto) e il dirigente del settore ambiente
della Provincia architetto Giancarlo Leoni.

ARTE E ANIMAZIONE TRA PASSATO E PRESENTE

vanbattista Ruzzenenti che
ha stracciato la propria tessera
nel bel mezzo dell’assise, mentre si avverte il crescendo del
malumore per la designazione
dei componenti della segreteria, alcuni dei quali («infiltrati della lista Odini») già
risultati esclusi da altre votazioni o primarie.
Quanto basta insomma a far
parlare di una «segreteria dei
trombati», ma soprattutto di
una «segreteria di minoranza»,
dalla quale parrebbe aver preso
le distanze persino il suo massimo sponsor, il consigliere
regionale Marco Carra, che
mercoledì sera non ha deliberatamente preso parte alle
operazioni di voto.

Analisi controcorrente nel libro di Angelo Crespi che verrà presentato oggi ai “Garibaldini”

“Piaseta”: una festa che si ripete da 35 anni Svelato il grande bluff dell’arte contemporanea
Come di consueto, da 35 anni a
questa parte, artisti, poeti, musicisti, presentatori e intrattenitori si sono ritrovati ieri per la
tradizionale festa in “Piaseta”,
anche quest’anno dedicata alla
memoria degli assidui indimenticati e indimenticabili
Roger, Ghidini, Vischi, Ciarina
e Corniani. Numerosi gli intervenuti che hanno fruito del
gradito buffet offerto dal Comitato Valletta Valsecchi e dalla parrocchia di Sant’Andrea.
Tra questi il cantante Wainer
Mazza, che si è prodotto in un
applaudito recital, e il presentatore Mino Rizzotti.

Un momento della festa con le canzoni di Wainer Mazza (foto 2000)

Arte? Sì, no, ma, forse... Insomma, una grande incognita,
quando si parla degli esiti raggiunti soprattutto nell’ambito
delle arti figurative a partire
dalla seconda metà del secolo
scorso. Il presupposto generale
è comunque che l’opera d’arte
non esiste più come tale; resta
l’artista e la sua abilità a promuoversi e a vendersi. Queste
valutazioni sono diventate il
leit motiv del saggio di Angelo
Crespi, scrittore, giornalista e
presidente del Centro internazionale di Palazzo Te ”Ars attack - Il bluff del contempo-

Lo scrittore Angelo Crespi

raneo (ed. Johan & Levi). Il
libro sarà presentato oggi alle
18.45 per iniziativa del presidente del Lions club Mantova Host Davide Borra
nell’Antica locanda ai Garibaldini di vicolo San Longino 7.
All’incontro, oltre all’autore,
sarà presente con funzione di
moderatore-intervistatore il
giornalista Werther Gorni,
direttore de La Nuova Cronaca
di Mantova.
Al termine dell’incontro è previsto anche un piccolo rinfresco. L’ingresso è libero sino a
esaurimento posti.

