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n VIADANA Potrebbe aver
colpito anche nel Viadanese la
gang individuata dai carabi-
nieri di Poviglio e Brescello -
stazioni della Compagnia di
Guastalla, guidata dal tenente
colonnello Luigi Regni, già
comandante della Compagnia
di Casalmaggiore. I militari

l'altra notte hanno fermato
una Alfa Romeo Giulietta
contenente vari attrezzi da
scasso, forse usati per far sal-
tare dei bancomat. «La vettu-
ra - spiega Regni - era stata
notata da una persona che ha
visto gli occupanti armeggiare
vicino a un furgone e ha dato

l'allarme. Due pattuglie erano
vicine e sono garantite sul po-
sto. L'auto è riuscita a fuggire
ma è stata inseguita dai mili-
tari ». Gli uomini a bordo si
sono diretti verso Sorbolo e,
temendo di essere arrestati,
hanno abbandonato in tutta
fretta la vettura in quel di

Lentigione di Brescello, scap-
pando a piedi in mezzo ai
camp i.
«La Giulietta - prosegue Re-
gni - è risultata rubata a Due
Ville, in provincia di Vicenza.
A bordo c'erano vari attrezzi,
tra cui un martello pneumati-
co e una batteria». D. B.Un militare con la Giulietta rubata e il martello pneumatico sequestrato

Sabbio n et a «Ciottoli e rotelle»
Il turismo è con la disabilità
Sabato 26 settembre per la prima volta ci sarà un percorso in città per le persone in carrozzina

IN BREVE
V I ADAN A
CONCORS O
PER IMPIEGATO
IN COMUNE
n Sono 10 i candidati ammessi
al concorso pubblico per un
posto a tempo pieno e indeter-
minato all’interno del Comune
di Viadana, come istruttore di-
rettivo del settore contabilità e
bilancio, categoria D. La prova
scritta e quella teorico pratica
si terranno mercoledì 7 ottobre
a partire dalle 9 presso il Mu-
nicipio. I membri della com-
missione giudicatrice sono Do-
riana Rossi, Alessio Testoni,
Manuela Araldi e Manuela Ba-
seotto. L’elenco degli ammessi
è disponibile sul sito w w w . co -
mu ne. v iadana. mn. it .

SABBION ETA
L A B O RATO R I O
PER I BAMBINI
IN BIBLIOTECA
n La biblioteca comunale di
Sabbioneta, organizza per oggi
pomeriggio il laboratorio Libri
che non fanno una piega, a cura
di Arianna Maiocchi, operatrice
culturale di cooperativa Char-
ta. L’appuntamento per l’at t iv i -
tà, rivolta ai bambini dai 7 ai 12
anni, è per le 16.30. La parteci-
pazione è gratuita con prenota-
zione obbligatoria. Iscrizioni in
biblioteca. Informazioni al nu-
mero 0375/220359 o via mail
al l’indirizzo: biblioteca@co-
mune.sabbioneta.mn.it. Evento
in occasione dei 15 anni di aper-
tura della biblioteca.

CANNETO SULL’OGLIO
DOMENICA RIAPRE
IN SICUREZZA
IL MUSEO CIVICO
n Torna a riaprire al pubblico
il Museo Civico di Canneto sul-
l’Oglio, chiuso da fine febbraio
a causa dell’epidemia di Coro-
navirus. La riapertura è fissata
per domenica. Si potrà accede-
re all’edificio solamente la do-
menica previa prenotazione
obbligatoria da effettuarsi tele-
f o n a n d o  a l  n u m e r o
0376/717010, dal lunedì al ve-
nerdì dalle 9 alle 12.30. L’acces -
so sarà consentito indossando
la mascherina e seguendo tutte
le procedure per il conteni-
mento da contagio Covid-19.

di PIERLUIGI CREMONA

n SABBIONETA Un percorso
nella città di Sabbioneta, per
persone in carrozzina. Si terrà
sabato 26 l’evento «Ciottoli e
rotelle», prima giornata dedi-
cata al turismo accessibile e
alle persone in carrozzina per
poter visitare la città patrimo-
nio dell’Unes co.
L’evento è organizzato da Lar a
Cas ali , guida turistica asso-
ciata a Gti (Guide Turistiche
Italiane). L’iniziativa si inseri-
sce in concomitanza con le
Giornate Europee del Patri-
monio e con il Disability Pride
2020, attraverso il quale l’as -
sociazione Gti, ha organizzato
una serie di iniziative, legate al
turismo accessibile, per ren-
dere fruibile alcuni siti, sul
territorio nazionale, alle per-
sone con gravi disabilità mo-
torie. Quindi l’evento organiz-
zato a Sabbioneta sarà inserito
in un cartellone nazionale.
È la prima volta in assoluto
che a Sabbioneta viene pro-
posto un percorso turistico
specifico per persone con di-
sabilità motoria e in maniera
più specifica in carrozzina,
ben consapevoli delle difficol-
tà di muoversi in un centro

storico con ciottoli e diversi
s alis cendi.
«Il percorso – spiega Casali –
non potrà prevedere l’int er no
di diversi monumenti, come è
ovvio che sia, essendo palazzi
gonzagheschi. Abbiamo però
avuto la conferma da parte
de ll’amministrazione che

verrà messa una rampa all’in -
gresso del teatro all’Ant ica,
per potervi entrare e visitarne
anche l’int er no » .
La giornata prevede due par-
tenze di visita guidata alle 10 e
alle 16 e al mattino con cola-
zione e ritrovo al Caffè Vadeu-
ville. Sabbioneta verrà illu-

strata dal punto di vista urba-
nistico e storico con la nascita
della città e il progetto di Ve -
spasiano Gonzaga. Diversi
monumenti e siti storici ver-
ranno visti da fuori, mentre
sarà possibile per le persone
che vi parteciperanno entrare
nella chiesa dell’Incoronata e
nella sala che ospita il Toson
d’Oro con conclusione del
tour in piazza Ducale, cuore
del centro storico, dove vi sarà
un aperitivo finale della gior-
nat a.
La visita ha un costo di 10 euro
con prenotazione obbligatoria
al numero 349-8657806 o via
m a i l a  m a n t u a o n l i-
ne@gmail.com. Sono già di-
verse le associazioni legate al-
la disabilità che hanno preso
contatto per poter partecipar-
vi. L’evento è organizzato in
collaborazione con l’as s ocia-
zione «Pepitosa in carrozza» e
ha ricevuto il patrocinio del
Comune e della Pro loco.
« Un’iniziativa lodevole – ha
commentato il sindaco Mar co
Pasquali – che l’amminist r a-
zione ha appoggiato fin dal
primo momento in cui è stata
proposta. L’amminis t r az ione
sarà presente per un saluto ai
p ar t ecip ant i» .

La scuola materna prende il nome del don
Cividale Mantovano, intitolata a don Morselli la struttura educativa del paese che gli diede i nat ali
n RIVAROLO MANTOVANO (CIVI-
DALE ) Si è tenuta domenica po-
meriggio l’intitolazione della
scuola dell’infanzia di Cividale
Mantovano a don Mas s imo
Mor selli , il sacerdote scompar-
so a 47 anni il 6 aprile 2015, ori-
ginario proprio della frazione ri-
varolese. Don Morselli iniziò la
sua vita scolastica nell’istitu to
che oggi porta il suo nome e
venne ordinato sacerdote a Ci-
vidale il 19 giugno 1993. All’ap -
puntamento erano presenti il
sindaco di Rivarolo Massimilia -
no Galli, quello di Bozzolo Giu -
seppe Torchio e quello di Sab-
bioneta Marco Pasquali, oltre
alla dirigente scolastica dell’Ic
Bozzolo Elena Rizzardelli. Il fra-
tello Donato , – presente assie-
me alla sorella Giancar la e alla
mamma Anna –ha ricordato al-
cuni aneddoti della giovinezza
di don Massimo, come quando
andò in bicicletta da solo a Ca-
salmaggiore a trovare il papà. È
stato ricordato ciò che don Mas-
simo disse a Calcio nel 2013 alle

insegnanti «passare da una
scuola-istituzione a una scuola
che si fa comunità e famiglia». Il
taglio del nastro della scuola,
rinnovata anche negli arredi e
rimessa a nuovo esternamente

da parte dell’amministazione, è
stato anticipato dalla messa ce-
lebrata dal parroco don Er nes t o
Mar ciò e da don Giamp aolo
Maccagni. «Una figura cari-
smatica, che sapeva entusia-

smare la comunità con iniziati-
ve coinvolgenti. Il suo ricordo è
rimasto vivo anche nei parroc-
chiani di Sabbioneta, dove ave-
va trascorso diversi anni», han-
no ricordato i sacerdoti. La gior-

nata si è chiusa con il concerto
nella chiesa parrocchiale di
Santa Giulia diretto da Donat o
Mor selli con la Schola Chanto-
rum di Cividale e l’orchestra fi-
larmonica di Mantova. P. C.

Un disabile in carrozzina bloccato da una barriera architettonica

Il saluto del sindaco Massimiliano Galli Un momento del concerto nella chiesa parrocchiale di Santa Giulia

n «È stata una mattina
speciale quella di oggi qui a
Roma. Alle 12 a Palazzo
Giustiniani nella Sala dei
Mappamondi, ho avuto
l’opportunità di incontrare
e dialogare con Maria Elisa-
betta Alberti Casellati, pre-
sidente del Senato». Parole
di Andrea Devicenzi, atleta
paralimpico di Martignana
di Po. «Mi ha raccontato la
storia di quella sala, poi io
le ho raccontato l’imp res a
in atto sulla Via Postumia
di 930 chilometri».

VIA POSTUMIA
DEV ICENZI
DALLA CASELLATI
PER RACCONTARE
LA SUA IMPRESA

Arma Braccata gang dello scasso
Attrezzi trovati in auto, i ladri potrebbero aver colpito a Viadana


