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I protagonisti
dell’anno che
verrà
di Elisabetta Galeotti
sindaca di Gonzaga
La pandemia è come un rumore che
sovrasta tutte le voci, che ci sono
eppure non si sentono. Bollettini,
previsioni, polemiche, ritardi: la
nostra quotidianità è scandita da un
copione scritto nel linguaggio della
paura, che ogni giorno, da troppi
mesi, si ripete uguale a se stesso. Sono
un po’ stanca di questa narrazione!
L’esempio che ho sotto gli occhi è
quello di una comunità che va avanti,
con grande sacrificio ma anche con
tanti gesti di coraggio e di altruismo.
FOTONOTIZIA

Il Comitato Genitori e il Consiglio di Istituto del
Comprensivo di Gonzaga hanno ringraziato
con un dono natalizio i volontari impegnati
nel servizio Piedibus, nel controllo stradale
e nella sorveglianza per la scuola primaria
"Don Lorenzo Milani". Un ringraziamento a cui
hanno aderito anche la direzione scolastica e
l’amministrazione comunale.
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L’impegno silenzioso dei volontari,
la generosità dei benefattori,
l’operosità delle associazioni, la
tenacia degli imprenditori e degli
operatori economici, l’abnegazione
dei lavoratori e delle lavoratrici che
tengono in piedi il tessuto economico
e sociale: questo è il racconto che ci
vede protagonisti e che dobbiamo
imprimere nei nostri cuori mentre
ci prepariamo a vivere il 2021.
Siamo consapevoli che la comunità
da noi amministratori si aspetta
il massimo risultato conseguibile
e per questo abbiamo cercato di
proseguire il più possibile con la
realizzazione del mandato. Sul fronte
ambientale, abbiamo realizzato
la casetta dell’acqua a Gonzaga,
consegnato 800 borracce agli
studenti dell’Istituto Comprensivo,
provveduto alla manutenzione
straordinaria di buona parte del
patrimonio arboreo e riqualificato
l’illuminazione degli edifici pubblici,
ottenendo un risparmio energetico
superiore al 50%. Sul fronte
dell’istruzione, siamo intervenuti
sugli edifici scolastici per le misure
anti Covid-19, portato a conclusione
l’iter con Provincia e Struttura
Sovraregionale per la progettazione
definitiva della ristrutturazione di
Villa Strozzi e ottenuto il nuovo
indirizzo di meccatronica all’Istituto
Superiore di Palidano. In tema di
opere pubbliche, abbiamo richiesto
e ottenuto da Regione Lombardia
un contributo di 350.000 € per
realizzare opere di messa in sicurezza
stradale e di efficientamento
energetico, acquisito la concessione
della ciclopedonale Pascoletto,
e previsto il rifacimento del ponte.
Abbiamo proseguito le attività di
ricostruzione post sisma, concluso

un alto numero di pratiche private e
dato inizio allo studio del recupero
della quasi totalità degli edifici
pubblici. Per il commercio e le attività
produttive, abbiamo promosso
con Regione Lombardia il bando
a sostegno delle piccole attività
economiche dei centri storici colpiti
dal sisma, alimentato un costante
confronto
con
l’Associazione
Commercianti e stanziato fondi
straordinari per gli operatori colpiti
dalla crisi. Per la promozione del
territorio, abbiamo approvato il
regolamento per l’istituzione della
De.Co e sostenuto Fiera Millenaria
Srl in questo difficilissimo anno. Per
la sicurezza, abbiamo progettato
e finanziato una nuova rete di
videosorveglianza nei punti sensibili
del Comune. Per la cultura, abbiamo
riorganizzato e arricchito i percorsi di
fruizione della Biblioteca, organizzato
l’esperienza
dell’Arena
Estiva,
realizzato oltre 50 eventi in presenza
e a distanza. Per l’associazionismo,
abbiamo
scritto
un
nuovo
regolamento attraverso un percorso
partecipato con le associazioni e
nominato la Commissione Pari
Opportunità, che sta attivamente
operando contro le discriminazioni
e per tenere viva la memoria civile.
L’emergenza ci ha reso fragili e lascia
scoperte le false sicurezze con cui
abbiamo scritto le nostre agende.
Il momento che attraversiamo ci
impone di agire tutti quanti uniti per
creare una dimensione di sviluppo e
di rinascita. “L’albero di Natale sei tu
quando resisti vigoroso ai venti e alle
difficoltà della vita...sei anche luce
di Natale quando illumini con la tua
vita il cammino degli altri” ci ricorda
Papa Francesco. Un sincero augurio
di Buon Natale e di un sereno 2021!

COMUNE INFORMA

GONZAGA E BONDENO

Strade, teatro
e opere post
sisma: inverno
di lavori
Sono in corso i lavori di manutenzione
straordinaria
della
viabilità
e
di
abbattimento
delle
barriere
architettoniche che il Comune di
Gonzaga ha pianificato utilizzando le
risorse stanziate da Regione Lombardia
con la legge regionale 9 del 4 maggio
scorso.
OPERE STRADALI
Le opere riguardano la messa in
sicurezza dell’incrocio di via Pavesa
a Bondeno e di viale Repubblica a
Gonzaga, dove sarà realizzato un
camminamento protetto a livello della
strada, autorizzato anche per il transito
delle biciclette. La spesa complessiva
per i due interventi ammonta a
110.000,00 euro. Pianificata, inoltre,
la riqualificazione di strada Marina a
Gonzaga, dove è analogamente prevista
la creazione di un camminamento
a livello stradale, con abbattimento
delle barriere architettoniche, per un
investimento di 78.560,00 euro.
TEATRO COMUNALE
Nel piano delle opere rientra anche
l’adeguamento sismico del teatro
comunale, dove saranno realizzate
strutture metalliche di rinforzo per la
maggior resa sismica dell’immobile.
L’investimento è pari a 220mila euro,
derivanti da contributo regionale
integrato con risorse per la ricostruzione
post sisma. I lavori sono iniziati dal piano
superiore dello stabile, dove è situata
la scuola di musica che, durante gli
interventi, si trasferirà in via Luglio negli
spazi al primo piano, già sede provvisoria
della Caserma dei Carabinieri. Il cantiere
si sposterà in teatro una volta conclusa
la stagione teatrale, a partire dalla
primavera prossima.
ARCO
Sono terminati i lavori di messa in
sicurezza e restauro degli intonaci
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dell’arco di villa Canaro. L’opera, tra i
monumenti simbolo della città, è stata
realizzata nel ‘700 e si trova sul percorso
che congiunge villa Canaro alla Basilica
Minore di San Benedetto Abate.
Ha una peculiarità: costruita nel punto in
cui la strada flette, le sue facce sono una
parallela alla facciata della chiesa ed una
parallela alla facciata della villa.

Grande successo per
l’evento online contro la
violenza sulle donne

PALIDANO

Sostituzione dei
pioppi cipressini
In primavera le nuove
piantumazioni
Nella
sua
ultima
relazione,
l’agronomo
comunale
ha
messo in luce lo stato di forte
ammaloramento
dei
pioppi
cipressini lungo strada Carlo
Guerrieri Gonzaga, a Palidano.
Lo scarso apporto d’acqua alle radici,
dovuto alla presenza dell’asfalto, e
le continue sollecitazioni provocate
dal traffico crescente hanno
indebolito le piante, piantumate
trent’anni fa, rendendo concreto il
rischio di cedimenti. Per scongiurare
ogni pericolo e garantire la sicurezza
di tutti gli utenti della strada,
si è pertanto resa necessaria la
rimozione degli esemplari e la loro
sostituzione con giovani piante
della stessa specie, in modo da
preservare l’identità paesaggistica
del luogo. Dopo il rilievo dei ceppi,
le nuove piantumazioni saranno
eseguite tra il tardo inverno e
l’inizio della prossima primavera, nel
periodo dell’anno più adatto per le
operazioni di posa.

Sono state oltre 80 le persone che
si sono iscritte all'evento online "Il
territorio, una rete di Servizi per
accogliere e sostenere" organizzato
dalle Commissioni Pari Opportunità
dei Comuni di Gonzaga, Moglia e San
Benedetto Po in occasione della Giornata
internazionale contro la violenza
sulle donne. Coordinato da Antonella
Bernardelli, presidente Commissione
Pari Opportunità di Gonzaga, l'incontro
ha visto gli interventi di Angela Vasconi,
assistente sociale coordinatrice Area
Sociale dei Consultori Familiari Asst
di Mantova, dell'avv. Nicoletta Ferrari,
consigliere del Consiglio Ordine degli
Avvocati di Mantova e referente per
le pari opportunità, e del maresciallo
maggiore Andrea Todaro, comandante
del nucleo operativo radiomobile
di Gonzaga. Il dibattito, disponibile
sul canale Youtube del Comune di
Gonzaga, era dedicato alla memoria
di Marzia Bottazzi. L’amministrazione
comunale ringrazia i numerosi i
commercianti gonzaghesi che hanno
aderito all’iniziativa “posto occupato”
colorando di rosso le vetrine dei negozi.

COMMERCIO

SHOPPING KM 0

Acquistiamo a
Gonzaga

In collaborazione con l’associazione
Commercianti Insieme Gonzaga e
il Circolo Filatelico e Numismatico,
il Comune sostiene la campagna
“Io Acquisto a Gonzaga” per la
valorizzazione del commercio e
dell’imprenditoria
gonzaghesi.

Nuovo volto per le
vetrine ex Conad
Nell’ambito
delle
iniziative
per
promuovere l’economia e il commercio
locali individuate in collaborazione con
l’associazione Commercianti Insieme
Gonzaga, il Comune si è fatto carico
della pulizia degli ambienti interni ed
esterni dello stabile ex Conad in piazza
Matteotti, e del progetto di sistemazione
della lunga teoria di vetrine che si
affacciano sulla piazza principale della
città. In particolare, con il sostegno
economico del Circolo Filatelico e

Caratterizzata
da
una
grafica
personalizzata, la campagna prevede
la diffusione di messaggi promozionali
finalizzati a sostenere lo shopping
a Km zero, rilanciati sulle pagine
Facebook e Instagram dell’associazione
Commercianti
Insieme
Gonzaga,
fortemente impegnata, in un anno così
difficile, a valorizzare le attività locali
e i luoghi di comunità. Si inserisce
nell’ambito
della
collaborazione
che da anni lega i commercianti al
Comune di Campodenno (TN) anche
l’iniziativa di solidarietà “Aiuta gli alpini
ad aiutare”: attraverso la vendita dei
“panettoni degli alpini” nei negozi
gonzaghesi, saranno raccolti proventi
destinati a far fronte all’emergenza
Covid-19. In occasione delle festività
natalizie, l’associazione commercianti
promuove inoltre la vendita di oggetti
di artigianato locale e presepi per
raccogliere fondi da destinare alla ricerca
sulla sclerosi multipla: informazioni
presso la Tabaccheria Centrale. Grazie
alla collaborazione tra Comune e
commercianti è stato possibile allestire
le luminarie natalizie nelle piazze e dei
luoghi pubblici di Gonzaga, Bondeno e
Palidano.

Numismatico, che l’amminsitrazione
comunale ringrazia, e con l’altrettanto
prezioso supporto dell’associazione
Commercianti Insieme Gonzaga, è stata
realizzata una riqualificazione grafica
delle vetrine, rivestite di pannellature
con maxi fotografie che ritraggono i
luoghi simbolo di Gonzaga e la vita della
comunità. L’intervento ha contribuito
in maniera significativa a riqualificare
il profilo estetico della porzione della
piazza occupata dall’edificio. Nel
frattempo proseguono i confronti tra
l’amministrazione comunale e i curatori
dell’ex stabile Conad, in piazza Matteotti,
per agevolare la ripartenza dell’utilizzo
dell’immobile.

Marina Baratti, associazione Commercianti Insieme
Gonzaga, con Cesare Sacchi, Fondazione Ospedale
Civile

“Buono Insieme”:
Fondazione
Ospedale Civile al
fianco degli esercizi
commerciali
Quest’anno, in occasione delle
festività, tutti i dipendenti della
Fondazione Ospedale Civile di Gonzaga
riceveranno buoni spesa per un valore
complessivo di 100 euro a testa,
anche a titolo di ringraziamento per lo
straordinario impegno messo in campo
in questo 2020 davvero complicato. La
particolarità dell’iniziativa consiste nel
fatto che i buoni spesa potranno essere
spesi solo presso le attività aderenti
all’associazione dei Commercianti
“Insieme Gonzaga”, che raccoglie la
maggior parte delle attività commerciali
del Comune. ”In questo modo” spiega
il Dr. Cesare Sacchi, direttore generale
“la Fondazione, che da sempre riceve
gesti di generosità da parte della
propria comunità, ha inteso a sua volta
dare un piccolo segno tangibile di
vicinanza agli esercizi commerciali del
Comune, che più di tutti hanno subito,
e stanno subendo, le conseguenze del
periodo emergenziale”. “Ringraziamo la
Fondazione Ospedale Civile per questo
gesto di riconoscenza nei confronti dei
propri dipendenti e per la generosa
iniziativa di sostegno al commercio
e all’economia locali” commenta la
sindaca Elisabetta Galeotti “è il segno
di una comunità che si prende cura di
se stessa, che dà e riceve in base alle
possibilità e ai momenti più o meno
propizi, e che resta sempre umana”.
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SOCIETÀ

Teniamoci in Con-tatto
Parte il nuovo servizio gratuito di ascolto telefonico per
persone sole o in condizioni di fragilità: tel. 0376 526354
Si chiama Teniamoci in Con-tatto il
nuovo servizio di ascolto promosso dal
Comune di Gonzaga in collaborazione
con l’associazione Incontro, la Caritas
San Lorenzo Onlus, il Gruppo di AL, il
gruppo Scout Agesci e l’azienda Socialis.
L’iniziativa ha lo scopo di garantire un
canale di supporto e di vicinanza ai
cittadini soli o in condizione di fragilità,
che potranno fare riferimento a volontari
e volontarie per dialogare, chiedere un
aiuto, ottenere un servizio. I volontari,
appositamente formati, si porranno
come figure di riferimento stabili e sicure
e opereranno in connessione con l’Ufficio
Servizi Sociali del Comune, che valuterà
i singoli casi per eventuali interventi di
assistenza. “È un servizio gratuito” spiega
la vicesindaca e assessore alle politiche
sociali Carla Ferrari “che abbiamo
strutturato per spezzare la solitudine
in cui possono essere caduti nostri
concittadini e concittadine privi di reti
familiari in questa fase di emergenza
sanitaria. In base ai riscontri, valuteremo
se renderlo continuativo”. Il numero
di telefono da comporre per accedere
al servizio di ascolto è lo 0376 526354:

un operatore comunicherà la richiesta
di contatto ai volontari, che in breve
tempo telefoneranno al richiedente. Per
gli utenti di “Teniamoci in Con-tatto” è
prevista anche la possibilità di ricevere a
casa un libro della Biblioteca comunale
di Gonzaga, tramite gli operatori del
servizio civile. Il servizio si svolge con il
supporto della Parrocchia di Gonzaga.

Buoni spesa per
famiglie in difficoltà

In ricordo di Cesare
Parmiggiani

Il Comune di Gonzaga, in collaborazione
con l’azienda Socialis, informa che le
famiglie in difficoltà economica a causa
dell’emergenza COVID-19 possono
inoltrare nuova o ulteriore domanda
per l’assegnazione di buoni spesa per
l’acquisto di beni alimentari e di prima
necessità presso negozi locali aderenti
all’iniziativa.
Con il buono spesa è possibile accedere
a una rete di punti vendita del Comune
di Gonzaga per l’acquisto di beni
alimentari e di prima necessità, con
esclusione di alcolici. Il bando resterà
attivo fino ad esaurimento delle risorse
diponibili. Per maggiori informazioni:
www.comune.gonzaga.mn.it,
tel. 0376/526357 – 0376/526354 (ore
10-12),
buonispesa2020@comune.
gonzaga.mn.it

È scomparso a Milano Cesare
Parmiggiani, novantenne: era il socio
più anziano di AMI-MIA, a cui aveva
aderito entusiasta.
Nativo di Reggiolo,
aveva partecipato
alla ripresa post
bellica
della
Fiera
Millenaria
di
Gonzaga,
con iniziative di
risonanza nazionale:
sua l’organizzazione della prima mostra
personale di Antonio Ligabue. Dopo
una formazione sotto la guida di Dino
Villani, si dedica alla comunicazione,
fondando a Milano l’agenzia CLP. La
sua intensa attività gli è valsa, nel 2018,
l’attribuzione, a Gonzaga, del Premio
San Benedetto.
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Carla Ferrari, vicesindaca e assessore alle politiche
sociali

Corso IFTS “Tecnico
esperto in diagnosi
e manutenzione di
impianti industriali
in ottica 4.0”
Regione Lombardia ha approvato
il corso annuale IFTS in “Tecnico
esperto in diagnosi e manutenzione
di impianti industriali in ottica 4.0
(2020-2021)”, che il Comune di
Gonzaga ha sostenuto. Il percorso
si rivolge a giovani fino a 29 anni
compiuti, in stato di disoccupazione,
residenti o domiciliati in Lombardia
in possesso di: diploma di istruzione
secondaria superiore (cinque anni;
diploma leFP (quattro anni).
Il corso in “Tecnico esperto in
diagnosi e manutenzione di impianti
industriali in ottica 4.0” forma una
figura professionale con solide
competenze tecnico professionali
per una gestione innovativa dei
processi manutentivi in integrazione
con la produzione che punta alla
riduzione delle inefficienze, dei
guasti, dei fermi e degli sprechi di
risorse e materiali. Una formazione
avanzata che prevede l’integrazione
di tecnologie digitali Industry
4.0, quali realtà aumentata, IoT e
intelligenza artificiale, sviluppando
analisi predittiva e sistemi di
remotizzazione che risultano oggi
più che mai fondamentali per
garantire efficienza, flessibilità e
competitività all’azienda.
Il corso avrà sede presso la
Fondazione Scuola di Arti e Mestieri
“F. Bertazzoni” Via Bertazzoni 1
46029 Suzzara (MN) e presso l’IS
Fermi, Strada Spolverina, 5, 46100
Mantova.
I percorsi IFTS sono completamente
gratuiti e per gli studenti fuori sede
è prevista la possibilità di housing
convenzionato.
L’accesso al corso avverrà previa
selezione.
A
breve
saranno
comunicate tutte le date. Al fine
di promuovere la parità di genere
sarà riconosciuta una premialità a
partecipanti di genere femminile.
Per informazioni e preiscrizioni:
tel. 0376 531796 – mail: ifts@
cfpartiemestieri.it

CULTURA

In arrivo al Comunale

Spettacolo Sospeso

L’iniziativa
Spettacolo
Sospeso,
promossa da Caffè Teatro e Comune
di Gonzaga con il patrocinio della
Provincia di Mantova e i Circuiti Teatrali
Lombardi, nasce con lo scopo di tenere
in vita il mondo delle arti ed assicurare al
pubblico un posto in presenza, quando
sarà il momento. “Uno spettacolo
sospeso è un’iniziativa filantropica con
cui si sostiene il mondo della cultura
donando a se stessi o a una persona
cara uno spettacolo che deve ancora

essere programmato” spiegano Davide
Bresciani di Caffè Teatro e la sindaca
Elisabetta Galeotti, che si sono ispirati
a un format lanciato da Folco Orselli,
musicista della Scuola Milanese,
e suggerito dal giornalista Beppe
Severgnini come autentico regalo da
fare a Natale.
COMPAGNIE E ASSOCIAZIONI
A Gonzaga aderiscono all’operazione,
con le rispettive proposte artistiche, il
Teatro dell’Orsa, l’associazione Esterno

In arrivo al Comunale

STAGIONE TEATRALE
Data da definire
Orchestra di Piazza Vittorio

Stagione Teatrale
e Incantastorie

Notte, la compagnia Staff8Round e
Borderland Associazione di Confine.
GLI EVENTI
I biglietti sospesi consentono di
accedere a eventi, film o pièce teatrali
nella cornice del Teatro Comunale, a
cui è sempre abbinata un’esperienza di
sapori.
CINQUE PACCHETTI
Due biglietti per un film o uno
spettacolo per bambini a cura di Esterno
Notte o Teatro dell’Orsa, con merenda a
cura di Caffè Teatro (15 €); un biglietto
per un film a cura di Esterno Notte e
cena a cura di Caffè Teatro (19 €); un
biglietto per una cena spettacolo a cura
di Caffè Teatro (29 €); un biglietto per
uno spettacolo della Stagione Teatrale
e cena a cura di Caffè Teatro (39 €); un
biglietto di solidarietà per il Festival
musicale Nessuno Escluso a cura di
Borderland e cena a cura di Caffè Teatro
(45 €).
INFORMAZIONI
Caffè Teatro:
tel. 351 7957595,
info@caffeteatrogonzaga.it,
w w w.caffeteatrogonzaga.it/
spettacolosospeso.

INCANTASTORIE
Domenica 31 gennaio ore 16,30
Europa Teatri

CREDO

L’ACCIARINO MAGICO

Con l’iniziativa Spettacolo Sospeso è
possibile acquistare i biglietti degli
eventi attesi o in programma nell’ambito
della Stagione Teatrale del Comunale di
Gonzaga e della rassegna di teatro per
famiglie Incantastorie. Per informazioni
sulle attività del Teatro Comunale
contatare Ufficio Teatro 329 3573440.

Il
concerto
dell’Orchestra di
Piazza
Vittorio,
è un oratorio
interreligioso
su testi scritti e
scelti da José Tolentino Mendonça, con
musiche originali dell’Orchestra di Piazza
Vittorio e musiche di Gioachino Rossini,
Benjamin Britten, Guillame de Machaut.

Tra le più belle
storie di Andersen.
Una vecchia strega
invita un giovane
soldato a scendere
nella pancia della
terra. Tre caverne, tre cani, tre tesori da
custodire e un magico acciarino che salva
la vita.

STAGIONE TEATRALE
Data da definire
Lella Costa

INCANTASTORIE
Domenica 10 gennaio ore 16,30
Teatro dell’Orsa

INCANTASTORIE
Domenica 7 febbraio ore 16,30
Teatro dell’Argine

LA VEDOVA SOCRATE

ASCENSORE PER LE STELLE

Franca Valeri, la
grande matriarca
del teatro italiano,
di
recente
scomparsa, prima
di compiere 100
anni aveva chiesto
proprio a Lella
Costa di raccogliere il suo testimone e
interpretare Santippe.

di e con Monica Morini

IL CARRETTO DELLE STORIE:
HANSEL E GRETEL

Un tuffo nelle
Favole al Telefono
per
celebrare
i
cento
anni
del
grande
fantasticatore.
Le storie servono
alla poesia, alla matematica e all’utopia,
parola di Gianni Rodari.

Questa è la storia di Hansel e
Gretel e della
loro famiglia
tanto povera.
Come si fa se si
ha tanta fame
e niente da mangiare? Si prova a dormire
e sognare.

con Bernardino Bonzani
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Aggiornamenti dalla Biblioteca comunale “F. Messora”

Consigli di lettura a Dicembre
Tigre, di Polly Clark

Per i popoli siberiani incontrare una tigre
significa assistere allo svelamento di una
verità assoluta: tutte le cose della natura
si incarnano le une nelle altre, e la tigre
rappresenta l’incarnazione vivente di
qualcosa che va oltre l’umano, qualcosa al
tempo stesso di enigmatico, meraviglioso
e tremendo.
Per
Frieda,
primatologa
inglese
appassionata di scimmie bonobo, le tigri
invece non sono che animali selvaggi
incomprensibili nella loro violenza, ma
nel suo nuovo incarico presso uno zoo
privato nella campagna del Devon si
troverà ad averci a che fare giornalmente;
inizierà così a capire il loro essere, quindi
man mano a innamorarsene e infine,
attraverso di loro, a scoprire una parte di sé
che non conosceva, e che la porterà fino in
Siberia, dove la sua vicenda e quella delle
tigri troveranno una ragione necessaria e
sorprendente, connessa inestricabilmente
a quella di Tomas, solitario uomo delle
foreste siberiane, e della piccola Zina,
ragazzina selvaggia di origine udeghe.
Epico, avventuroso, sensuale, intenso,
magistrale.
Con la traduzione di Federica Bigotti,
il nuovo romanzo di Polly Clark, dopo
il bellissimo esordio di Larchfield, si
mostra come l’emozionante storia di
donne e uomini il cui destino è unito
misteriosamente nel segno della tigre.
Il nuovo romanzo di Polly Clark, dopo
il bellissimo esordio di Larchfield, si
mostra come l’emozionante storia di
donne e uomini il cui destino è unito
misteriosamente nel segno della tigre.
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Biblioteca di comunità
In collaborazione con CHV e Socialis

Riparare i viventi, di M. De Kerangal

Tre adolescenti di ritorno da una sessione
di surf su un furgoncino tappezzato
di sticker, tre big wave rider, esausti,
stralunati ma felici, vanno incontro a un
destino che sarà fatale per uno di loro.
Incidente stradale, trauma cranico, coma
irreversibile, e Simon Limbres entra nel
limbo macabramente preannunciato nel
suo cognome.
Da quel momento, una macchina
inesorabile si mette in moto: bisogna
salvare almeno il cuore. La scelta disperata
del trapianto, straziante e inevitabile, è
rimessa nelle mani dei genitori. Intorno a
loro, come in un coro greco, si muovono le
vite degli addetti ai lavori che faranno sì
che il cuore di Simon continui a battere in
un altro corpo. Tra accelerazioni e pause,
ventiquattro ore di suspense, popolate
dalle voci e le azioni delle persone che
ruotano attorno a Simon, genitori, dottori,
infermiere, équipe mediche, fidanzata,
tutti
protagonisti
dell’avventura,
privatissima e al tempo stesso collettiva,
di salvare un cuore, non solo organo, ma
sede e simbolo della vita.
A seguito del nuovo DPCM, la Biblioteca
Comunale “F. Messora” e il Servizio
Informagiovani sono
aperti su
prenotazione. Per infromazioni: www.
biblioteche.mn.it, biblioteca@comune.
gonzaga.mn.it, tel. 0376 58147, FB @
BibliotecaInformagiovaniGonzaga
Informagiovani:
informagiovani.
gonzaga@gmail.com, tel. 0376 588290,
cell. 344 0795215 - anche whatsapp.

In questi giorni di difficoltà e chiusura al
pubblico, in uno spazio appositamente
strutturato, prende vita un progetto
ideato dagli educatori della coop CHV
COOP ONLUS, dagli operatori di Socialis
e dalla famiglia di questa splendida
bambina gonzaghese. La Biblioteca
continua ad essere uno spazio di
comunità in cui scoprire, conoscere
e crescere. Il progetto è realizzato
adottando tutte le misure di sicurezza
relative all'emergenza Covid-19.

MammaCiCova
Cominciare a leggere, fin da
piccoli
Il progetto di promozione alla lettura
MammaCiCova continua con un dono
speciale a tutti i nuovi nati nel 2020. La
Rete Bibliotecaria Mantovana (RBM),
grazie ad un finanziamento ottenuto
tramite il Fondo per la promozione
della lettura, della tutela e della
valorizzazione del patrimonio librario
2020 del MiBACT, regalerà un libro
a tutte le bambine e i bambini nati
quest'anno, come benvenuto nella
nostra comunità. Il piccolo grande
omaggio, pensato per i bambini e i
neo genitori, verrà distribuito tramite
le Biblioteche aderenti alla RBM. La
promozione della lettura sin dai primi
giorni di vita dei bambini (e anche
prima) è un investimento per il futuro.
Studi consolidati hanno stabilito
quanto sia fondamentale avvicinare
precocemente i bambini alla lettura, sia
per lo sviluppo cognitivo e fisico, sia per
attenuare e, se possibile, eliminare le
situazioni di svantaggio sociale.

STORIA

FRANCESCO II GONZAGA

Un gonzaghese
purosangue (2^
parte)
di GianCarlo Malacarne
Proseguendo una sorta di ricognizione
sulla gigantesca figura di Francesco II
Gonzaga, quarto marchese di Mantova,
vorremmo porre l’accento su un
accadimento storico di straordinaria
portata, che lo proiettò sulla vetta
del Sacro Monte e nell’empireo
dell’aristocrazia del tempo. Possiamo
immaginare in quali difficoltà si
dibattessero le signorie italiane
quando, sul finire del XV secolo, le
potenze straniere bramando fagocitarle
e sottometterle, giornalmente si
costituivano a contenzioso e acceso
dibattito politico e militare. Mantova
non si sottraeva a queste brame, sempre
in bilico tra la sete espansionistica di
Venezia, dell’Impero, di cui i Gonzaga
erano vassalli, dello Stato Pontificio
e soprattutto della Francia. Ebbene
in questi pur perigliosi frangenti,
Francesco II riuscì ad ergersi sulle parti
in causa attraverso un evento che
non solo sbalordì i suoi pari in Italia
e in Europa, ma lasciò anche la corte
di Mantova esterrefatta per tanto
inatteso onore, tuttavia non del tutto
casuale, bensì astutamente preparato.
Nel 1483, le cronache ci narrano
della venuta a Mantova, in visita al
Gonzaga, dell’ambasciatore del Gran
Sultano Bajazet II, il lamorabaquin.
Poteva questa essere considerata una
normale relazione diplomatica, se
non si fosse trattato nientemeno che
del rappresentante di quel mondo
misterioso al quale la Cristianità
guardava non solo con sospetto, ma
anche con odio profondo. Si trattava
infatti dell’infedele, il frutto di una
razza di demoni combattuti per secoli
durante quelle sciagurate crociate che
nulla avevano portato, se non decine di
migliaia di morti. Il clamore fu grande; la
sopresa infinita; gli interrogativi fluirono
dirompenti; l’invidia dei potentes corse
a tentar di fornire spiegazioni mendaci
e ingannevoli. Fra tutte le potentissime,
più titolate e ricche signorie italiane,
quella mantovana era stata scelta dal
Gran Sultano per fungere da mediatore

in una situazione internazionale
sempre
precaria
e
minacciosa.
Francesco intendeva rendere il massimo
omaggio
all’ospite,
dispiegando
un’organizzazione
formidabile
e
un’accoglienza “speciale”, principesca,
così da stupirlo, inducendolo a ricordare
a lungo cosa significasse essere ospiti a
Mantova di un Gonzaga. L’ambasciatore
avrebbe riferito al suo signore e sovrano
ciò che aveva vissuto, moltiplicando il
prestigio della schiatta mantovana.
Cassim Beg o Bey – questo il suo nome
– giunge a Revere il 16 luglio 1493,
poi si porta a Sermide, dove si ferma
a pranzo, indi prosegue, lentamente,
per Mantova, che lo accoglie il 18
successivo in un tripudio di folla al grido
di “Turcho, Turcho”, suoni di tamburi,
cornamuse, trombe e pifferi, scatenando
nell’ospite un piacere immenso più volte
manifestato. L’accoglienza dell’infedele,
sarà pari a quella, riservata più tardi,
all’imperatore Carlo V e al re di Francia
e Polonia, Enrico III. Seguirono feste
solenni, giochi, banchetti, e i donativi
si sprecarono. Il cronista elenca i doni
portati dal Turco a Francesco, ovvero
un panno d’oro fatto in Turchia, quattro
pezze di velluto finissimo, quattro pezze
di damasco preziose, quattro pezze di
zambellotto, altro tessuto pregiato, due
archi turcheschi, due briglie di corame
finemente decorate, spade e pugnali. A
questi regali Francesco rispose donando
a sua volta catene d’oro, numerosissime
casacche alla mantovana foderate di
pelli e stoffe preziose, a dimostrazione
di quanto la moda mantovana fosse
ritenuta al vertice dell’effimero, e
soprattutto regalò un vassoio colmo
di 200 monete d’oro coniate con
l’effigie di Francesco; un dono ricco e
inusuale, ma anche di grande valenza
simbolica e politica, affinché Cassim
Bey si ricordasse di lui e dell’ospitalità
dei Gonzaga. Quell’incontro dovette
scardinare le concezioni politiche del
marchese di Mantova e fornito un segno
del linguaggio universale, di una lingua
che solo chi riesce a comprendere la
portata del divenire degli altri popoli
può cogliere, desiderando entrare
in un gioco che prevede elementi di
conoscenza che trascendono le beghe
dei piccoli potentati, che superano
ansie e angoscie che oggi definiremmo
di provincia. Francesco qui rivelò la sua
lungimiranza, pensando di volgersi
a un’orizzonte sconosciuto, dal quale
sentiva sarebbero sbocciati vivificanti
fermenti. La storia si sarebbe incaricata
di testimoniare la forza di quest’uomo,

in attesa di altre prove e altri traguardi,
dei quali diremo più oltre.

Il Poligono di tiro di Gonzaga, dove vennero fucilati
sei partigiani (foto di Paolo Bernini)

76^ anniversario
della Battaglia
Partigiana di
Gonzaga
Anche quest'anno l’Amministrazione
Comunale, l’ANPI e la scuola
secondaria di primo grado di
Gonzaga intendono ricordare i
partigiani caduti nella battaglia di
Gonzaga. Nella notte tra il 19 e il 20
dicembre 1944, Alcide Garagnani
"Scarpone" e Alexander Kliment'evic
Nakorcemnij "Alessandro" perdono
la vita nell’impresa. Il 22 dicembre
1944 sei partigiani, condannati per
rappresaglia da un tribunale speciale
tedesco, vengono fucilati presso il
Poligono di tiro di Gonzaga mentre il
più giovane del gruppo sarà fucilato
mesi dopo nei pressi del cimitero
di Mantova. Questi uomini che hanno
lottato per la libertà nel nostro paese
verranno ricordati il 19 dicembre nelle
modalità consentite dal DPCM. La
Biblioteca Comunale, l’Anpi, i docenti
e gli studenti delle classi terze della
scuola secondaria di primo grado “B.
Croce” di Gonzaga, si sono adoperati
per partecipare a questo ricordo.
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GRUPPI CONSILIARI
INFORMAGIOVANI

III MEDIA E POI?
Anche quest’anno, l’Informagiovani
di Gonzaga ha collaborato con la
Scuola Secondaria di Primo Grado
Benedetto
Croce
dell’Istituto
Comprensivo di Gonzaga per
attivare un percorso di orientamento
destinato ai ragazzi della classe
terza. Nel mese di gennaio
affronteranno infatti una decisione
importante, la scelta della Scuola
Secondaria di Secondo Grado (la
ex scuola superiore). L’operatrice
informagiovani di Gonzaga e la
referente per l’orientamento, la
professoressa Paola Bernardelli,
hanno organizzato un primo
incontro con i ragazzi per riflettere
sulle loro passioni e attitudini.
È poi in programma un successivo
incontro di presentazione di
alcuni Istituti del territorio, con la
partecipazione degli studenti delle
Scuole Secondarie di Secondo
Grado a cui i ragazzi potranno porre
le domande che desiderano. I vari
incontri sono stati riadattati alle
nuove modalità didattiche. La rete
provinciale degli Informagiovani
di Mantova ha promosso insieme
alla Provincia di Mantova, l’Ufficio
Scolastico per la Lombardia Ambito Territoriale di Mantova
e Promoimpresa-Borsa Merci il
webinar di INFORMAILFUTURO,
tenutosi sabato 28 novembre e
sabato 5 dicembre. L’iniziativa ha
visto la partecipazione di tutti
gli Istituti Scolastici del secondo
ciclo e dei Centri di Formazione
Professionale
del
territorio
mantovano. La rete Informagiovani
ha anche programmato tra
dicembre e gennaio diversi incontri
destinati a genitori e figli su metodi
e fonti per affrontare la scelta. Il
primo incontro si è tenuto martedì
1° dicembre. Per conoscere il
calendario dei prossimi incontri e
provvedere all’iscrizione è possibile
visitare il sito: www.informagiovani.
mn.it o contattare direttamente
l’Informagiovani più vicino. Per
contattare
l’Informagiovani
di
Gonzaga:
informagiovani.
gonzaga@gmail.com, tel. 0376
588290, cell. 344 0795215 - anche
whatsapp.
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La parola a Vivere
Gonzaga

come sostegno e recupero del fragile
equilibrio psicologico che la pandemia
ha prodotto in tanti di noi.
Un augurio per un Natale sincero e
profondo e per un nuovo anno in cui
ripartire uniti.
Gruppo consigliare “Vivere Gonzaga”

La parola a
Gonzattiva
Ci siamo lasciati nel numero di fine
estate parlando dell’epidemia con i
verbi al tempo passato, forse anche
nella speranza di spingere indietro, con
l’aiuto del predicato verbale, il tempo
del lockdown primaverile. In realtà,
mentre scriviamo, ci ritroviamo ancora
in un alto mare agitato dai contagi e
la riva dell’immunità sembra ancora
distante. I provvedimenti della nostra
”zona rossa” ora “zona arancione”, le
limitazioni alla circolazione, le chiusure
delle attività commerciali e le prossime
festività natalizie per tanti di noi
lontani dalle persone care, ci ricordano
l’imprescindibile necessità di convivere
ancora a lungo con il Covid-19.
In questo quadro di indubbia incertezza,
connotato da una perdurante distanza
fisica dettata dalle giuste norme a tutela
della salute pubblica, ci siamo chiesti
come poter svolgere il nostro ruolo di
consiglieri comunali, quando anche
l’incontro tra noi avviene quasi sempre
dietro un video instabile. Mancando gli
incontri pubblici, l’ascolto dei cittadini
nelle piazze o in teatro e i momenti di
aggregazione festivi, pensiamo che
il nostro ruolo sia quello di affrontare
i problemi dell’oggi ma anche alle
possibilità, come abbiamo detto
nell’ultimo intervento sul giornalino,
del domani, del pensare e progettare un
domani che avrà ancora dell’oggi (nel
senso di difficoltà economiche e di stati
d’animo del momento) ma che potrà
essere ideato avendo come riferimento
la capacità di costruire nuove relazioni
con i cittadini. Anche in questo senso
riteniamo sia un segnale importante
l’iniziativa, nata da un’idea di Caffè Teatro
subito accolta dall’Amministrazione,
del progetto “Spettacolo sospeso”; il
regalo ad un amico di un buono per
una rappresentazione che verrà nel
Teatro comunale, per una ripartenza
che deve avere a cuore la cultura, anche

Quest'anno, Dicembre non sarà il mese
delle feste a cui tutti eravamo abituati,
a causa dell'emergenza covid-19 ancora
elevata. Tutto quello che fino a qualche
mese fa sembrava normale oggi non
lo è più, e spetta proprio a noi cittadini
cercare di tornare il prima possibile a
quella normalità. Come Gonzagattiva
confidiamo
nel
buonsenso
dei
gonzaghesi, a cui chiediamo uno
sforzo ulteriore di responsabilità per
sconfiggere questa pandemia.
Invitiamo inoltre tutti i nostri concittadini
ad acquistare e consumare nelle attività
commerciali di Gonzaga.
Perché questa crisi economica che
ovviamente è arrivata, complice anche
la penuria di aiuti arrivati dallo Stato
e dal comune, rischia di mettere in
ginocchio una volte per tutte i nostri
commercianti.
Per le famiglie che vi lavorano da anni
e che hanno investito soldi e fatica a
Gonzaga, per la piazza sempre con
più negozi vuoti, per l'economia del
territorio.
Acquistare nel proprio comune può fare
la differenza!! Infine non ci resta che
augurare un sereno natale e felice anno
nuovo a tutti i gonzaghesi.
Gruppo consigliare “Gonzagattiva”
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