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ILLESO IL FIGLIO DI 9 ANNI

Minotti scrive a Fontana:
venga anche a Viadana
VIADANA
Un'occasione
mancata per rispondere a varie questioni fondamentali per
Viadana e, più in generale, per
l'intero comprensorio. Secondo Alessia Minotti, in corsa
per Palazzo Matteotti alla guida di un fronte civico, il presidente regionale Attilio Fontana, atteso a Mantova nella
giornata di oggi per supportare Stefano Rossi nella corsa
alla poltrona principale di via
Roma e nel tentativo di scalzare l’attuale primo cittadino
del capoluogo Mattia Palazzi, avrebbe potuto fare una
tappa anche a Viadana: «Sarebbe stata – esordisce il candidato sindaco nella lettera
aperta rivolta all'esponente
del Pirellone - un'occasione
per parlare del territorio e
delle sue esigenze non prorogabili con la massima istituzione regionale».
Sul tavolo molti quesiti
aperti, in ambiti diversi: sanità
e servizi, con il futuro del Pot
di Viadana e del presidio
Oglio Po e il suo potenziamento. E proprio sulla struttura il pressing nei confronti
del Governatore: «Il punto
nascite dell’Oglio Po potrà
essere riaperto? Avete immaginato di chiedere la deroga al
Ministero? Perché finché c’è
stata la giunta guidata da Roberto Maroni non è stato
chiuso e appena cambiato il
governo regionale ce lo siamo
visti sottrarre dall’oggi al domani, nonostante la normativa di riferimento lo prevedesse già da prima ? Perché
non avete chiesto la deroga?».
Sulle infrastrutture altri interrogativi arrivano alla giunta regionale della Lombardia
da parte della candidata a
sindaco di Viadana: «Finanzierete realmente il completamento della Gronda Nord?»
In riferimento al cantiere del
palasport nuove domande:
«Chi vigila sull'accordo di
programma?».
Dopo aver chiesto lumi sul
palazzetto tra le altre cose,
sono stati posti a Fontana altre

domande circa la rotatoria di
via Kennedy e i lavori di
riqualificazione dell’area di
Torre d’Oglio. «Qualora i viadanesi mi dessero l’opportunità e l’onore di amministrare la città - conclude - mi
prendo il solenne impegno di
rivolgergliele personalmente
non appena mi sarò insediata,
con una premura e una solerzia particolare, motivata

dall’importanza delle tematiche e rinnovandogliele sino
all’ottenimento di risposte
esaurienti». Una lettera che
potrà dare adito, facile previsione, a ulteriori e importanti discussioni nel corso
della campagna elettorale viadanese che, in quetsi ultimi
giorni prima del voto, ptrebbe
essere ancora di più arroventata. (l.c.)

Scontro auto-tir: ferita mamma 42enne
SABBIONETA Una precedenza non rispettata, anche se gli
agenti della Polizia Stradale
per ora stanno compiendo ulteriori accertamenti, è stata la
causa di un un incidente avvenuto ieri pomeriggio lungo
la Sabbionetana in cui è rimasta ferita una mamma che
si trovava insieme al figlio di 9
anni a bordo di un’auto scontratasi con un tir. Solo pochi
chilometri più a ovest, in territorio cremonese, si consumava la tragedia - in un incidente analogo - in cui perdeva la vita un agricoltore
81enne mentre nel mantovano, solo per un puro caso, la
conclusione dei fatti non è sta-

to. Illeso il bambino e il conducente del tir mentre la donna veniva ricoverata in ospedale a Cremona (foto) in condizioni giudicate non gravi.
Nicola Antonietti

Ponte di Boretto a senso unico alternato
Da oggi per una settimana, a causa di lavori urgenti
BORETTO/VIADANA In un
quadro già di per sè non particolarmente felice per i ponti
della nostra provincia, la notizia arrivata ieri - sia pure
comprensibile dato che si tratta di un intervento necessario
- ha comunque creato un po’
di sconforto. Nel pomeriggio
di ieri è stata emanata una
nova ordinanza provinciale

Il ponte tra Viadana e Boretto

struttura viabilistica di collegamento tra il Comune
mantovano e quello della provincia di Reggio Emilia durerà una settimana ed è stato
disposto per la sicurezza dei
conducenti. Infatti si sono resi
necessari tempestivi ed improrogabili interventi di manutenzione di un giunto stradale. (l.c.)

relativa all'introduzione del
senso unito alternato sul ponte
di collegamento tra Viadana e
Boretto a partire da oggi, martedì 15 settembre. Nel documento redatto dalla Provincia di Reggio Emilia si
dispone altresì il limite di
velocità a 30 chilometri orari
orari fino al termine dei lavori.
L'intervento in oggetto sulla

VIADANA “IN 5 ANNI BANDI VINTI E RISORSE PER LE SCUOLE”

Da Bellini stoccate al Partito Democratico
VIADANA In riferimento alle scuole,
il vicesindaco Romano Bellini ne ha
approfittato per ricordare la partecipazione dell'ente ad un apposito
bando che ha permesso a
Palazzo Matteotti di ottenere risorse ulteriori e
aggiuntive rispetto a
quelle comunali, da destinare alla manutenzione degli edifici e alla
prevenzione degli incendi nei vari plessi. “Ricordo che il Comune – esordisce
Bellini – ha partecipato ed ha ottenuto un cofinanziamento di 70mila
euro per ciascuno dei seguenti plessi:

“Se gli altri avessero
fatto come noi adesso
il debito sarebbe estinto”

San Matteo (ai 70mila vanno aggiunti i 155mila erogati da Palazzo
Matteotti), scuola dell'infanzia di
Carrobbio (105mila euro comunali
che si sommano ai 70mila del bando) e per la scuola media "Parazzi”
(di cui 215mila dall'ente locale per
un totale di 285mila euro). Nel
proprio intervento il vicesindaco
uscente si è tolto qualche sassolino
dalla scarpa anche il riferimento ad
altri aspetti nei confronti delle opposizioni e nello specifico del gruppo consiliare del Pd: «Il debito
pubblico neiprimi mesi del 2015
ammontava a quindici milioni di
euro euro e ad oggi è di 9 milioni di

euro, mentre il totale versato
dall’ente per pagare i mutui in
questi cinque anni è di 6 milioni e
200mila euro. Se le amministrazioni precedenti avessero fatto analogamente ad oggi il debito dei
viadanesi sarebbe già estinto», Sulla tari un'altra stoccata: «Suggerisco
ai consiglieri del Pd di recuperare le
bollette 2017 con allora gestore
Mantova Ambiente e di confrontarle con quelle appena erogate.
Noteranno subito la riduzione almeno del 12%. Il sottoscritto nel
2017 pagava 230 euro, mentre l’ultima bolletta è di 195 euro: il 15% in
meno. In ogni caso, essendo le

VIADANA

Perteghella critico: ufficio scuola con la responsabile forse in ferie
VIADANA «Il ritorno a scuola
per molti bambini è per le loro
famiglie non è iniziato nel migliore dei modi. Negli ultimi
giorni della settimana scorsa
molti genitori cercavano spiegazioni presso il palazzo municipale, ma le informazioni
non venivano date dalla responsabile dell'ufficio scuola,
probabilmente già in ferie».
Queste le dichiarazioni del
candidato sindaco di Viadana
Democratica Silvio Perteghella. Diversi i quesiti posti dall'esponente della civica a partire dal trasporto scolastico:

ta tragica. La donna, secondo
la ricostruzione, si è immessa
sulla Statale 420 mentre sopraggiungeva un tir: violento
lo schianto che di fatto distruggeva l’avantreno dell’au-

«Ad oggi a Viadana risulta
totalmente assente il servizio
che prima veniva garantito per
poter raggiungere i doposcuola, molti bambini non sono
presenti negli elenchi come
potenziali utilizzatori dello
scuolabus, altri sono stati accettati solo per l'andata ma non
per il ritorno. Presso la scuola
primaria "Vanoni" le lezioni
iniziano ad 8.15 ma lo scuolabus arriva a 8.40, i bambini
che arrivano con il bus quindi
perderanno mezz'ora di lezione tutti i giorni». Altre le criticità ravvisate da Parteghella:

“Ad oggi non esistono presso
gli istituti scolastici scorte sufficienti di mascherine fornite
dal Commissario Straordinario
per l'emergenza Covid. I bambini dovranno arrivare a scuola
con la mascherina fornita dalle
famiglie. Il Comune ha pensato di poter acquistare un
cospicuo numero di mascherine da donare agli istituti? Con
tutti questi problemi, com'è
possibile che l'amministrazione abbia concesso le ferie alla
responsabile dell'ufficio scuola?».
Lorenzo Costa

Il candidato Silvio Perteghella

tariffe determinate sulla base di
specifici parametri che tengono
conto del rapporto superficie degli
immobili / numero occupanti degli
stessi, in media la riduzione per
contribuente è del 12%. Sono contento che a Viadana si polemizzi su
riduzioni e percentuali in ribasso
visto che negli altri enti la consuetudine e di polemizzare sugli
aumenti di tasse». (l.c.)

Sabbioneta aderisce alle iniziative
turistiche per diversamente abili
SABBIONETA La Piccola
Atene ha deciso di patrocinare
l'iniziativa “Ciottoli e rotelle”,
ovvero il primo percorso dedicato al turismo accessibile
che si terrà nella cittadina gonzaghesca il prossimo 26 settembre, in concomitanza con
le Giornate Europee del Patrimonio e col Disability Pride
2020. L'evento è stato proposto dall'associazione Guide
Turistiche Italiane, che ha organizzato una serie di iniziative legate al turismo accessibile su tutto il territorio na-

zionale, per rendere fruibile
alcuni siti di bellezza e prestigio anche alle persone con
gravi disabilità motorie. A farsi promotrice presso il Comune di Sabbioneta è stata, in
particolare, la dott.ssa Lara
Casali, guida turistica associata a GTI, che sarà presente
in occasione della manifestazione. Per il contenimento
dell'emergenza sanitaria sono
stati previsti due percorsi guidati con un tour del centro
storico e l'eventuale ingresso
al Teatro all'Antica. (ubo)

