
◗ MOGLIA

Replica secca dell’ammini-
strazione comunale all’oppo-
sizione che per il progetto di
riqualificazione del munici-
pio, il cui finanziamento di 4
milioni è stato approvato dal-
la Regione la scorsa settima-
na, aveva parlato di ritardi
del Comune.
«Le risorse era-
no disponibili
sin dall’autun-
no 2012, ma
l’amministra-
zione Maretti
ha perso quei
contributi. I la-
vori sarebbero
già stati fatti»
l’attacco dell’ex
sindaco e consi-
gliere di “Per
Moglia” Clau-
dio Bavutti. «In-
tanto – rispon-
de il primo citta-
dino, Simona Maretti – il pro-
getto definitivo del nostro
municipio è fra i primi ad es-
sere arrivato al finanziamen-
to definitivo. Poi è falso che
quelle risorse fossero dispo-
nibili nel 2012, pochi mesi
dopo le scosse. Semplice-
mente perché le risorse per
la ricostruzione dei municipi
sono state stanziate dalla Re-
gione con il decreto 472 del
16 ottobre 2014. Prima di
questa data non esistevano

risorse utilizzabili a questo
scopo. Le sole risorse stanzia-
te, peraltro del tutto insuffi-
cienti, erano solo quelle di
Protezione civile da destinar-
si esclusivamente a opere di
messa in sicurezza e non di
ricostruzione».

La necessità di una cifra co-
sì ingente, circa 4 milioni,

aveva fatto già
nel 2013 pro-
pendere l’am-
ministrazione
per la proposta
di demolizione
dell’edificio, so-
luzione più ve-
loce e meno co-
stosa, ma stop-
pata dalla So-
printendenza.
Non solo: «Le ul-
time indagini
geologiche spe-
cialistiche, con-
dotte in con-
temporanea

sull’area del municipio e del-
la chiesa lo scorso anno –
conclude la Maretti – hanno
portato alla definizione di
gravosissime opere di miglio-
ramento sismico del munici-
pio a causa dell’esistenza di
importanti criticità nel sotto-
suolo. E si è anche provvedu-
to alla definizione delle inter-
ferenze dei due cantieri che
entrambi andranno ad aprir-
si nel 2017. Quindi nessun ri-
tardo». (fr.r)

◗ SAN BENEDETTO PO

Commenti positivi il giorno do-
po la presentazione dei prossi-
mi lavori di riqualificazione da
34 milioni del ponte di San Be-
nedetto Po. Ma l’occasione del
più grande cantiere degli ultimi
anni nel Mantovano ha dato il
via alla fila delle richieste da
parte del mondo economico.
Già lunedì, in occasione della
presentazione pubblica dei la-
vori, Assindustria Mantova ha
chiesto di rendere gratuita
l’A22 nei 18 giorni di chiusura
totale del ponte di San Benedet-
to ed alla Provincia di farsi cari-
co del ponte di Ostiglia. Ora è
Lorenzo Capelli, presidente di
Confartigianato, che lancia l’ap-
pello. «I lavori dureranno due
anni - dice - le ditte vincitrici
dell’appalto, la Toto e la Vezzo-
la, sappiano utilizzare anche
imprese e manodopera locale
per far sì che da subito il ponte
faccia riprendere l’economia lo-
cale. Bene app e tecnologia. Ma
in questa zona dove terremoto
e limitazione al transito del
ponte hanno fortemente inci-
so, bisogna garantire una celere
riapertura. Come in questi an-

ni, non smetteremo di tenere al-
ta la guardia su questa opera».

Anche per gli esercenti l’occa-
sione della riqualificazione del
ponte è osservata con estrema
cura. «Abbiamo seguito con
grande attenzione la presenta-
zione dei lavori per la realizza-
zione del ponte sul Po, che par-
tiranno a breve - aggiunge il
presidente della sezione di Con-

fcommercio a San Benedetto
Po Dino Barbi -. Finalmente ci
avviamo alla risoluzione defini-
tiva di quella situazione di disa-
gio e isolamento che ha esaspe-
rato per decenni cittadini e im-
prese. Apprezziamo moltissi-
mo il lavoro svolto da Regione,
Provincia e amministrazioni lo-
cali per arrivare a questo risulta-
to e l’impegno profuso da tutti i

soggetti coinvolti per fare avere
alla comunità un’infrastruttura
di assoluta priorità e urgenza».

Per Confesercenti, ora, è im-
portante «che le tempistiche si-
ano rispettate: non dimenti-
chiamo che l’infrastruttura sarà
utilizzata, oltre che da 50mila
abitanti, da migliaia di imprese
di tutti i settori, costrette da an-
ni a lunghe e onerose deviazio-
ni e che devono spesso utilizza-
re l’autostrada e sostenere dei
costi aggiuntivi».

Valutazione positiva sugli ac-
corgimenti che saranno adotta-
ti per rendere meno impattante
il cantiere, quali il massimo
contenimento dei giorni di
chiusura totale al traffico del
ponte e la volontà di coinvolge-
re la comunità locale sull’evolu-
zione dei lavori. «L’intervento
sarà essenziale per il turismo lo-
cale – conclude Barbi – dato che
il nuovo ponte consentirà una
maggior accessibilità di San Be-
nedetto Po da parte di visitatori
e turisti. In più, la creazione ex
novo del percorso ciclopedona-
le sul manufatto, collegando le
ciclovie già presenti, favorirà il
cicloturismo».

Francesco Romani

◗ SUZZARA

«Suzzara sarà una città più sicu-
ra». Il sindaco Ivan Ongari fa un
bilancio degli interventi in tema
di sicurezza urbana della sua
amministrazione: videosorve-
glianza, collaborazione tra le
forze dell’ordine, lotta all’ab-
bandono di rifiuti e il controllo
di vicinato, che oggi ha raggiun-
to 540 iscritti. «Investire nel pre-
sente, non solo in termini di
opere e strutture, ci consentirà
di consegnare al futuro una cit-
tà più solida, competitiva e ricca
di relazioni e la sicurezza, per il
cittadino, le imprese e il territo-
rio - spiega Ongari - in questo
hanno un ruolo determinante le
azioni messe in campo e svilup-

pate in più ambiti. La prima ri-
guarda le forze dell’ordine per le
quali si è lavorato su due fronti:
quanto ai carabinieri, con la ri-
chiesta e il sostegno del passag-
gio di Suzzara alla compagnia di
Gonzaga; quanto invece alla po-
lizia locale, con il previsto arrivo
in pianta organica di un altro vi-
gile che, assieme a un’altra figu-
ra entrata in servizio di recente,
dà seguito alla promessa fatta
per il mio mandato di due perso-
ne in più in organico».

Un altro intervento è stato do-
tare il territorio di strutture elet-
troniche quali strumenti di con-
trollo e intervento: «Al momen-
to sono cinque i cosiddetti var-
chi, e altri arriveranno a breve,
per controllare punti strategici

delle vie di accesso alla città, ol-
tre alle telecamere di videosor-
veglianza collocate in punti con-
siderati di particolare importan-
za. Questi sistemi di controllo e
sorveglianza sono monitorabili
da pc, smartphone, tablet, iPad,
oltre che dalla sala operativa del
Comune. Presto verrà sottoscrit-
ta con i carabinieri una conven-
zione per l’accesso informatico
agli impianti di videosorveglian-
za installati dal Comune».

Da poco, inoltre, c’è la polizia
ambientale: «Questa è la grande
novità: il controllo settimanale
di alcune aree sensibili di Suzza-
ra contro l’abbandono illecito
di rifiuti. Questi accertamenti
vedono impegnati sul territorio
comunale un agente di polizia

locale, in affiancamento al per-
sonale di Mantova Ambiente,
nella verifica e accertamento su
eventuali responsabilità sulla
non corretta gestione dei rifiuti.
Cosa che innescherà, inevitabil-
mente, sanzioni per i trasgresso-
ri». Infine c’è il controllo di vici-

nato, la rete di cittadini formata
da 540 persone, i cui responsabi-
li, domani alle 20.30, al cinema
Politeama faranno un primo bi-
lancio dell’attività, parleranno
dell’organizzazione e daranno
risposte a dubbi e quesiti.

Mauro Pinotti

◗ GONZAGA

Venerdì alle 17 nella sala con-
gressi del polo fieristico della
Millenaria si svolgerà il conve-
gno “Mercato e tecniche inno-
vative di agricoltura biologica.
Coltivazione e valore di cereali
e oleaginose”. L’incontro è or-
ganizzato da “Terra e Vita” e of-
fre l’occasione per un’attenta
analisi tecnico-economica del
settore. Il mercato non cono-
sce flessioni e la richiesta di
prodotto biologico aumenta di
conseguenza, soprattutto se è
garantita la filiera 100% di ori-
gine Italia. La domanda conti-
nua a crescere e le rese sono
migliorate anche grazie all’in-

novazione tecnica e all’uso di
prodotti che aiutano la crescita
e la fisiologia delle piante.

Modera l’incontro Alessan-
dro Maresca di “Terra e Vi-
ta-Edagricole”. Programma: al-
le 17, registrazione e accoglien-
za; alle 17.30 “Esperienze di
produttori e utilizzatori”; alle
17.50 “Mercato e consumi
bio”, relatore Michele Galazzo;
alle 18.10 “Conversione al siste-
ma bio”, relatrice Elisa Bosca-
rato; alle 18.30 “Tecniche bio e
nuovi prodotti” a cura di An-
drea Calgaro e Davide Andrea-
si; alle 19, “Agricola Grains: 25
anni di agricoltura biologica”,
relatore Michele Galazzo; alle
19.30, chiusura lavori.  (m.p.)

Il nuovo ponte fa sperare
Le imprese: dateci lavoro
San Benedetto. La richiesta di Confartigianato: «Ripartirebbe l’economia locale»
E Confcommercio: «Il cantiere rispetti i tempi per limitare i disagi alle aziende»

Il ponte di San Benedetto Po così come sarà dal 2019, dopo i lavori

Ammonta a quasi cinquemila
euro il bottino di due furti messi
a segno nella notte tra
domenica e lunedì ai danni della
stazione di servizio Repsol (in
foto) di Nicol Bonaffini, in via
Pioppelle a Suzzara, e alla Ies di
Loris Malavasi situata a
Palidano sulla Sp 50 che collega
Suzzara a Gonzaga. Ignoti
hanno forzato il dispositivo self
service riuscendo poi ad
arraffare il denaro all’interno
della cassetta utilizzando un
tubo con nastro biadesivo. Alla
Repsol i ladri hanno pescato
circa 1.100 euro mentre alla Ies
hanno fatto in tempo a rubarne
più di 3mila. Al vaglio le
telecamere. In alcune immagini
dell’impianto suzzarese si nota
un uomo, incappucciato, che
introduce un tubo all’interno
della bocchetta per
l’inserimento delle banconote
che si intasca il denaro. Nel
distributore di Palidano le
telecamere riprendono invece
tre uomini che sembrano
arrivati a piedi dalla campagna,
incapucciati e col volto
travisato, alle prese con la
colonnina self service dalla
quale prelevano banconote con
una rapidità impressionante.
Sui due episodi indagano i
carabinieri di Gonzaga. (m.p.)

Ma i ladri insistono

Rubati 5mila euro

da due self service

moglia

Maretti replica sulmunicipio
«Niente ritardi: soldi dal 2014»

Il sindaco Simona Maretti

suzzara

Ongari: «La città sarà più sicura»
Il bilancio: più telecamere, alleanze con forze dell’ordine e cittadini

La centrale operativa della polizia locale di Suzzara  (foto Pinotti)

Biologico sempre in crescita
Venerdì il focus aGonzaga
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