CRISI SENZA FINE

“Mai vista una situazione così”

di Giovanni Bernardi

CANNETO I conti sono presto
fatti: il consiglio comunale di
Canneto vede il numero dei
consiglieri di maggioranza poco meno che equiparato a quello dei consiglieri di minoranza e
del gruppo misto. Ago della bilancia, probabilmente suo malgrado, rischia di diventare l’ex
sindaco Pierino Cervi. Che, è
innegabile, nel corso degli ultimi mesi qualche piccolo attrito con il sindaco Raffaella
Zecchina l’ha avuto. Ma lui,
Cervi, Adopo
l’uscita di Tiziano
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Ad oggi la maggioranza (Vivi
Canneto) è composta da sette
elementi: oltre al sindaco Zecchina, anche Cervi, Alessia
Gilberti (assessore all’istruzione), Diego Redini (vicesindaco
e assessore a territorio, ambiente e agricoltura), Remo Gnaccarini (assessore ai servizi sociali), Ennio Rossi (capogruppo di maggioranza) e Angelo
Zecchina. Poi le minoranze, in
cui si contano quattro elementi:
Gianni Arrigoni e Noemi Doro di Cittadini per Canneto,
Massimo Arienti di Canneto
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ASTEL OFFREDO L INIZIATIVA DELL ASSOCIAZIONE CHE SARÀ IN PIAZZA DOMENICA

Un momento
durante la
presentazione
dell’iniziativa

MANTOVA Il comitato castellano per la
lotta contro i tumori sarà in piazza Mazzini
domenica, giorno della fiera patronale di
San Giuseppe: il comitato diretto da Luisa
Rosa promuoverà la cultura della prevenzione e diagnosi precoce di tumori. Le
volontarie presenteranno il progetto realizzato in collaborazione con la cooperativa
Raphael: “Opportunità C.Amelia”. «Il progetto - spiega la volontaria Dina Vignoni è finalizzato alla diagnosi precoce onco-

logica attraverso specifici protocolli di esami per donna e uomo, come mammografia,
ecografia mammaria, test Psa, ricerca sangue occulto». Il comitato facilita l’accesso
ai servizi sanitari: parte della spesa per
visite ed esami infatti può venire coperta
dalla onlus. Le visite saranno effettuate
negli ambulatori del centro Raphael di
Calcinato o all’ospedale oncologico “Laudato Si'” di Rivoltella del Garda. «Grazie
alle sovvenzioni e alla liberalità di tan-

tissime persone - prosegue la volontaria - il
sogno di un ospedale di eccellenza in
campo oncologico sta diventando realtà».
Il comitato castellano ha contribuito alla
realizzazione di questa struttura con una
significativa offerta in denaro, frutto delle
attività svolte in diversi anni dai volontari,
delle donazioni di singoli cittadini e di
famiglie castellane spesso in memoria dei
loro cari. Info: 340-8915065, 340-7238342
o 0376-780332. (vlp)
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CANNETO I conti sono presto
fatti: il consiglio comunale di
Canneto vede il numero dei
consiglieri di maggioranza poco meno che equiparato a quello dei consiglieri di minoranza e
del gruppo misto. Ago della bilancia, probabilmente suo malgrado, rischia di diventare l’ex
sindaco Pierino Cervi. Che, è
innegabile, nel corso degli ultimi mesi qualche piccolo attrito con il sindaco Raffaella
Zecchina l’ha avuto. Ma lui,
Cervi, dopo l’uscita di Tiziano
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e l’adesione al gruppo misto,
per ora non si sbilancia: «Quella che stiamo vivendo è di sicuro una situazione nebulosa,
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tutte le cautele del caso. Io non
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alla finestra e guardare come
evolve. Di certo, dal 1948 ad
oggi, Canneto non ha mai visto
una situazione del genere». Ma
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parte, i consiglieri fedelissimi
del sindaco e, dall’altra, i consiglieri di minoranza e i due
componenti del gruppo misto Tiziano Fasciglione e Giuseppe Minoglia.
Ad oggi la maggioranza (Vivi
Canneto) è composta da sette
elementi: oltre al sindaco Zecchina, anche Cervi, Alessia
Gilberti (assessore all’istruzione), Diego Redini (vicesindaco
e assessore a territorio, ambiente e agricoltura), Remo Gnaccarini (assessore ai servizi sociali), Ennio Rossi (capogruppo di maggioranza) e Angelo
Zecchina. Poi le minoranze, in
cui si contano quattro elementi:
Gianni Arrigoni e Noemi Doro di Cittadini per Canneto,
Massimo Arienti di Canneto

Doro: “Incapaci di
capirsi tra loro, basta”

Il municipio di Canneto. Nei riquadri da destra a sinistra: Fasciglione, Cervi e il sindaco Zecchina

sei tu e Nicolò Ficicchia di
Canneto in testa. A questi si
aggiungono Minoglia e Fasciglione che, nel gruppo misto, è
presumibile abbiano si sentano
in piena libertà di scelta e di
voto. Infine rimane l’assessore
Attilio Facconi, che però è
esterno e non vota in consiglio.
Una situazione delicatissima,
insomma, che potrebbe vedere
sviluppi. Forse già dal prossimo
consiglio, in cui si dovrà, entro
il 31 marzo, prendere in esame
il bilancio di previsione.

CASTEL GOFFREDO I carabinieri della
stazione di Castel Goffredo hanno segnalato
alla Prefettura di Mantova tre giovani trovati
in possesso di hashish. Si tratta di un 20enne
e di un 18enne italiani e di un 27enne
indiano tutti residenti in zona Castel Goffredo. Fermati l’altra sera durante un controllo di routine, i tre sono stati trovati in
possesso di diversi quantitativi di hashish. I

CANNETO «Lo andiamo
dicendo da tempo: in maggioranza non c’è comunicazione, non sono in grado
di capirsi tra loro. E questi
sono i risultati». L’affondo
è di Noemi Doro, da poco
entrata in consiglio nelle
file di Cittadini per Canneto. «Nessuno dice che la
giunta non abbia capacità e
abilità. Piuttosto, riteniamo ci siano difficoltà di
comunicazione e difficoltà
a capirsi a vicenda che ha
portato a questa situazione.
Siamo sempre più convinti
che sia tempo che sull’amministrazione di Raffaella
Zecchina cali il sipario».

due italiani avevano, ciascuno, con sé 4.10
grammi di sostanza stupefacente. Il giovane
di origine indiana invece aveva 1.10 grammi
sempre di hashish. I tre quindi sono stati
segnalati alla Prefettura per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti. Non
solo. Al 20enne, che era alla guida dell’auto
su cui si trovavano i giovani, è stata anche
ritirata la patente.

CANNETO Tutto il paese si
sta preparando a festeggiare
alla Rsa “Casa Leandra”
nonna Angela Piotto (foto),
che fra pochi giorni taglierà il
prestigioso traguardo dei 101
anni di vita. L’ultracentenaria cannetese è nata il 27 marzo del 1917 a Cassola, in provincia di Vicenza, da papà
Angelo, che lavorava la terra,
e da mamma Maria, casalinga, ed è arrivata con la famiglia nella frazione cannetese di Bizzolano nei primi
anni ’30 all’età di quindici
anni alla ricerca di lavoro. Si
è sposata nel 1941 con
Edoardo dal quale ha avuto
tre figli: Sergio, nato nel
1942, Liviana, nata nel 1947
e Claudia, nel 1955, scomparsa prematuramente all’età
di dodici anni. Per molti anni
Angela ha lavorato alla Furga, fino alla pensione raggiunta con l’assegnazione
della medaglia d’oro al merito professionale. La donna
è da sempre molto religiosa e
ogni sera prima di dormire
recita il rosario e ogni venerdì mattina partecipa alla
messa celebrata dai parroci
di Canneto don Alfredo
Rocca e don Guglielmo Gabella nella cappella religiosa
di “Casa Leandra”.
Paolo Zordan

CQUANEGRA SUL HIESE

ACQUANEGRA Anche un artista
mantovano espone ad Arte Laguna a Venezia: si tratta del
42enne Rudy Zoppi. «Spno nato a Bozzolo - specifica il pittore
42enne - ma ho abitato ad Acquanegra e vivo nel Salernitano». Domani alle 18 è prevista
l’inaugurazione della mostra, cui
partecipa anche Zoppi con l’opera intitolata Packko. La mostra è
stata allestita nei prestigiosi spazi del Nappe Arsenale Nord di
Venezia, che da piazzale Roma è
raggiungibile con il vaporetto linea 5.2 fermata Celestia. Nove
sono state le categorie artistiche

in cui è suddivisa l’esposizione:
pittura, arte fotografica, cortometraggi, performance, grafica
digitale, arte ambientale, scultura ed installazione, arte virtuale, arte urbana. Il dipinto di Zoppi è alla posizione 17 (su 115).
Ingresso gratuito. La mostra è
stata curata da Igor Zanti con la
collaborazione dei giurati Domenico De Chirico, Caroline
Corbetta, Denis Curti, Nicolangelo Gelormini, Emanuele
Montibeller, Simone Pallotta,
Nadim Samman, Manuel Segade, Ekaterina Shcherbakova e Eva Wittocx. (vlp)

L’artista
mantovano
Rudy Zoppi

CASALOLDO Stasera alle
21 al teatro Soms Gian
Agazzi presenta il suo nuovo libro sulla storia di Casaloldo, dal titolo “Qualcuno era comunista”, sostenuto e patrocinato da tutte le
associazioni del paese. Si
tratta del quarto e conclusivo
capitolo della storia del piccolo comune dell’Alto Mantovano dall’unità d’Italia fino al 16 marzo 1978, giorno
del rapimento di Aldo Moro
e dell’uccisione della sua
scorta. In precedenza, sono

stati pubblicati “Dal Molinello alla Merica”, sul periodo della crisi di fine ‘800
e dell’esodo dalle campagne
mantovane verso il Brasile,
“Quando avevamo cent’anni di meno” sul primo ventennio del secolo scorso e la
Prima Guerra Mondiale, e
infine “Vincere!” che trattava del fascismo e della
Seconda Guerra Mondiale.
Gli altri volumi sono già
stati presentati parecchie
volte, sia nel Mantovano che
nel Bresciano. (rlf)
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