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OGLIO-PO

ILLESO IL FIGLIO DI 9 ANNI

Scontro auto-tir: ferita mamma 42enne
PERLAC A N D I DATA

VI A DA N A Un'occasione
mancata per rispondere a va-
rie questioni fondamentali per
Viadana e, più in generale, per
l'intero comprensorio. Secon-
do Alessia Minotti, in corsa
per Palazzo Matteotti alla gui-
da di un fronte civico, il pre-
sidente regionale Attilio Fon-
tana, atteso a Mantova nella
giornata di oggi per suppor-
tare Stefano Rossi nella corsa
alla poltrona principale di via
Roma e nel tentativo di scal-
zare l’attuale primo cittadino
del capoluogo Mattia Palaz-
zi, avrebbe potuto fare una
tappa anche a Viadana: «Sa-
rebbe stata – esordisce il can-
didato sindaco nella lettera
aperta rivolta all'esponente
del Pirellone - un'occasione
per parlare del territorio e
delle sue esigenze non pro-
rogabili con la massima isti-
tuzione 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 potenzia-
mento. E proprio sulla strut-
tura il pressing nei confronti
del Governatore: «Il punto
nascite dell’Oglio Po potrà
essere riaperto? Avete imma-
ginato di chiedere la deroga al
Ministero? Perché finché c’è
stata la giunta guidata da Ro -
berto Maroni non è stato
chiuso e appena cambiato il
governo regionale ce lo siamo
visti sottrarre dall’oggi al do-
mani, nonostante la norma-
tiva di riferimento lo pre-
vedesse già da prima ? Perché
non avete chiesto la dero-
ga ? » .

Sulle infrastrutture altri in-
terrogativi arrivano alla giun-
ta regionale della Lombardia
da parte della candidata a
sindaco di Viadana: «Finan-
zierete realmente il comple-
tamento 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

Minotti scrive a Fontana:
venga anche a Viadana

VI A DA N A “IN 5 ANNI BA N D I VINTI E RISORSE PER LE SCUOLE”

Da Bellini stoccate al Partito Democratico
VI A DA N A In riferimento alle scuole,
il vicesindaco Romano Bellini ne ha
approfittato per ricordare la parte-
cipazione dell'ente ad un apposito

bando che ha permesso a
Palazzo Matteotti di ot-
tenere risorse ulteriori e
aggiuntive rispetto a
quelle comunali, da de-
stinare alla manutenzio-
ne degli edifici e alla
prevenzione degli incen-
di nei vari plessi. “Ri -

cordo che il Comune – esordisce
Bellini – ha partecipato ed ha ot-
tenuto un cofinanziamento di 70mila
euro per ciascuno dei seguenti plessi:

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

Ponte di Boretto a senso unico alternato
Da oggi per una settimana, a causa di lavori urgenti

BO R E T TO /VI A DA N A In un
quadro già di per sè non par-
ticolarmente felice per i ponti
della nostra provincia, la no-
tizia arrivata ieri - sia pure
comprensibile dato che si trat-
ta di un intervento necessario
- ha comunque creato un po’
di sconforto. Nel pomeriggio
di ieri è stata emanata una
nova ordinanza provinciale

relativa all'introduzione del
senso unito alternato sul ponte
di collegamento tra Viadana e
Boretto a partire da oggi, mar-
tedì 15 settembre. Nel do-
cumento redatto dalla Pro-
vincia 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

struttura viabilistica di col-
legamento tra il Comune
mantovano e quello della pro-
vincia di Reggio Emilia du-
rerà una settimana ed è stato
disposto per la sicurezza dei
conducenti. Infatti si sono resi
necessari tempestivi ed im-
prorogabili interventi di ma-
nutenzione di un giunto stra-
dale. (l.c.)Il ponte tra Viadana e Boretto

VI A DA N A

Il candidato Silvio Perteghella

Perteghella critico: ufficio scuola con la responsabile forse in ferie
VI A DA N A «Il ritorno a scuola
per molti bambini è per le loro
famiglie non è iniziato nel mi-
gliore dei modi. Negli ultimi
giorni della settimana scorsa
molti genitori cercavano spie-
gazioni presso il palazzo mu-
nicipale, ma le informazioni
non venivano date dalla re-
sponsabile dell'ufficio scuola,
probabilmente già in ferie».
Queste le dichiarazioni del
candidato sindaco di Viadana
Democratica Silvio Perteghel-
la. Diversi i quesiti posti dal-
l'esponente della civica a par-
tire dal trasporto scolastico:

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

“Ad oggi non esistono presso
gli istituti scolastici scorte suf-
ficienti di mascherine fornite
dal Commissario Straordinario
per l'emergenza Covid. I bam-
bini dovranno arrivare a scuola
con la mascherina fornita dalle
famiglie. Il Comune ha pen-
sato di poter acquistare un
cospicuo numero di masche-
rine da donare agli istituti? Con
tutti questi problemi, com'è
possibile che l'amministrazio-
ne abbia concesso le ferie alla
responsabile dell'ufficio scuo-
la?».

Lorenzo Costa

Sabbioneta aderisce alle iniziative

turistiche per diversamente abili

SA B B I O N E TA La Piccola
Atene ha deciso di patrocinare
l'iniziativa “Ciottoli e rotelle”,
ovvero il primo percorso de-
dicato al turismo accessibile
che si terrà nella cittadina gon-
zaghesca il prossimo 26 set-
tembre, in concomitanza con
le Giornate Europee del Pa-
trimonio e col Disability Pride
2020. L'evento è stato propo-
sto dall'associazione Guide
Turistiche Italiane, che ha or-
ganizzato una serie di inizia-
tive legate al turismo acces-
sibile su tutto il territorio na-

zionale, per rendere fruibile
alcuni siti di bellezza e pre-
stigio anche alle persone con
gravi disabilità motorie. A far-
si promotrice presso il Comu-
ne di Sabbioneta è stata, in
particolare, la dott.ssa Lara
Casali, guida turistica asso-
ciata a GTI, che sarà presente
in occasione della manifesta-
zione. Per il contenimento
dell'emergenza sanitaria sono
stati previsti due percorsi gui-
dati con un tour del centro
storico e l'eventuale ingresso
al Teatro all'Antica. (ubo)

domande circa la rotatoria di
via Kennedy e i lavori di
riqualificazione dell’area di
Torre d’Oglio. «Qualora i via-
danesi mi dessero l’oppor -
tunità e l’onore di ammini-
strare la città - conclude - mi
prendo il solenne impegno di
rivolgergliele personalmente
non appena mi sarò insediata,
con una premura e una so-
lerzia particolare, motivata

dall’importanza delle tema-
tiche e rinnovandogliele sino
all’ottenimento di risposte
esaurienti». Una lettera che
potrà dare adito, facile pre-
visione, a ulteriori e impor-
tanti discussioni nel corso
della campagna elettorale via-
danese che, in quetsi ultimi
giorni prima del voto, ptrebbe
essere ancora di più arro-
ventata. (l.c.)

San Matteo (ai 70mila vanno ag-
giunti i 155mila erogati da Palazzo
Matteotti), scuola dell'infanzia di
Carrobbio (105mila euro comunali
che si sommano ai 70mila del ban-
do) 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 op-
posizioni e nello specifico del grup-
po 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 amministra-
zioni precedenti avessero fatto ana-
logamente ad oggi il debito dei
viadanesi sarebbe già estinto», Sul-
la tari un'altra stoccata: «Suggerisco
ai consiglieri del Pd di recuperare le
bollette 2017 con allora gestore
Mantova Ambiente e di confron-
tarle con quelle appena erogate.
Noteranno subito la riduzione al-
meno del 12%. Il sottoscritto nel
2017 pagava 230 euro, mentre l’ul -
tima bolletta è di 195 euro: il 15% in
meno. In ogni caso, essendo le

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 con-
tento che a Viadana si polemizzi su
riduzioni e percentuali in ribasso
visto che negli altri enti la con-
suetudine e di polemizzare sugli
aumenti di tasse». (l.c.)

SA B B I O N E TA Una preceden-
za non rispettata, anche se gli
agenti della Polizia Stradale
per ora stanno compiendo ul-
teriori accertamenti, è stata la
causa di un un incidente av-
venuto ieri pomeriggio lungo
la Sabbionetana in cui è ri-
masta ferita una mamma che
si trovava insieme al figlio di 9
anni a bordo di un’auto scon-
tratasi con un tir. Solo pochi
chilometri più a ovest, in ter-
ritorio cremonese, si consu-
mava la tragedia - in un in-
cidente analogo - in cui per-
deva la vita un agricoltore
81enne mentre nel mantova-
no, solo per un puro caso, la
conclusione dei fatti non è sta-

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

to. Illeso il bambino e il con-
ducente del tir mentre la don-
na veniva ricoverata in ospe-
dale a Cremona (foto) in con-
dizioni giudicate non gravi.

Nicola Antonietti


