
L’amministrazione di Goito ha stanziato 90mila euro in pochi mesi contro il caro bollette

CaStel D’ario

«Quella panchina era usata
da tutto il paese come giostra»

Prima udienza del processo
per la morte del 14enne Matteo
Pedrazzoli. La testimonianza
tra le lacrime di una degli amici
che erano con lui quella sera

marmirolo

Discarica di eternit:
via al comitato civico

goito

Bandi per 90mila euro
contro il caro bollette
Stanziate nuove risorse
Il Comune assegnerà 28mila euro di contributi grazie a Tea
Con la scorsa erogazione sono state aiutate 150 famiglie 

La panchina girevole di Castel d’Ario

ROVERBELLA

Il rifugio Telegrafo sul Mon-
te Baldo ha compiuto 125 
anni e per l’occasione i ge-
stori hanno chiesto a Clau-
dio Vicentini, un radioama-
tore telegrafista di Rover-
bella, nonché alpinista, di 
trasmettere con il suo tele-
grafo, dal rifugio, per tutto 
il  week  end  di  festeggia-
menti. Questa era la secon-
da volta per Vicentini, per-
ché anche venticinque anni 
fa,  per  il  centesimo com-
pleanno, era salito sul Mon-
te Baldo con la sua strumen-
tazione.  «L’interesse  della  
gente arrivata al rifugio era 
enorme - racconta il radioa-
matore - Tanti non avevano 
mai visto la strumentazio-
ne  e  sono  rimasti  colpiti.  
Hanno fatto moltissime fo-
to e soprattutto i bambini 

erano molto incuriositi». 
Vicentini sabato mattina 

è salito a piedi al rifugio con 
il telegrafo nello zaino, per-
correndo circa otto chilome-
tri con 14 chili sulle spalle, 
ed è sceso la domenica. «Mi 
sono collegato con tante zo-
ne del  mondo: Giappone, 
Australia, Nuova Zelanda, 
Nord Africa e altre. Utiliz-
zando il codice morse rie-
sco a comunicare con altri 
radioamatori con cui parlo 
del più e del meno» spiega 
Vicentini,  che  aggiunge:  
«La telegrafia è stata elimi-
nata  nel  2006  dalle  navi  
mercantili e nel 2009 è di-
ventata patrimonio dell’u-
manità. Insegno anche ad 
altri radioamatori ad usare 
il telegrafo per mantenere 
vivo  questo  meraviglioso  
modo di comunicare». —

CAMILLA SORREGOTTI

IN BREVE

MARMIROLO

Il gruppo di minoranza Pat-
to per Marmirolo si oppone 
alla discarica di eternit che 
dovrebbe sorgere in un’ex 
cava di Pozzolo, su un terre-
no  acquistato  all’asta  da  
un’impresa di Brescia. «Do-
po una riunione del gruppo 
- spiegano Roberta Gaburri, 
Paolo Stanghellini, Stefano 
Bissoli e Marco Lorenzi - ab-
biamo deciso di fare il possi-
bile per opporci a questa ini-
ziativa, che vede questo ter-
ritorio, già devastato da ca-

ve di ghiaia dismesse e ab-
bandonate,  minacciato  da  
una discarica di materiale al-
tamente pericoloso e danno-

so per la salute». Il gruppo, 
che farà presente la propria 
contrarietà al progetto alla 
Regione Lombardia, ad Ats, 
Arpa  e  alle  altre  autorità  
competenti, ha ispirato l’ini-
ziativa di un gruppo di citta-
dini di Pozzolo e di Maren-
go, ora al lavoro per costitui-
re un comitato civico per tu-
telare e salvaguardare l’am-
biente, in un’area poco di-
stante dal Parco del Mincio, 
e fermare, anche attraverso 
vie legali,  la  realizzazione 
della discarica. 

A questo proposito, giove-
dì sera alle 20.30, nella sala 
civica  di  Pozzolo,  si  terrà  
un’assemblea pubblica per 
costituire il comitato civico, 
un incontro aperto a chiun-
que voglia «dire “no” a una 
discarica di eternit nel pro-
prio territorio e vicino alla 
propria abitazione . —

GOITO

Novantamila euro contro lo 
tsunami  delle  bollette:  è  
quanto ha stanziato il Comu-
ne  di  Goito  nel  corso  del  
2022, con fondi propri e di 
Tea Spa, per aiutare le fami-
glie a basso reddito a sostene-
re gli aumenti dei costi dell’e-
nergia. L’ultimo bando è sta-
to pubblicato ieri: grazie a ri-
sorse  messe  a  disposizione  
dalla Tea, 28mila euro, i citta-
dini  che ne avranno diritto 
(sulla  base  degli  indicatori  
Isee)  potranno  chiedere  il  
rimborso della bolletta. Il con-
tributo, per ogni famiglia, è 
una  tantum  e  riguarda  le  
utenze domestiche di gas e lu-
ce già pagate. Per avere dirit-
to al rimborso, che è di un 
massimo di 400 euro, occor-
re presentare un Isee non su-
periore a 15mila euro. 

Nello stilare  la  graduato-

ria, il Comune darà la priorità 
agli  utenti  dei  gestori  Tea  
Energia e Sei, a chi non abbia 
percepito precedenti misure 
di sostegno erogate a causa 
dell’emergenza Covid e a chi 
non percepisca alcun tipo di 
aiuto pubblico. Le assistenti 
sociali potranno valutare di 
assegnare i fondi anche a ca-
tegorie diverse in caso di ne-
cessità, soprattutto in caso di 
famiglie con minori o anziani 
soli con pensione sociale. 

Questo bando si aggiunge 
a un altro bando simile fatto 
in  primavera  con  il  quale  
l’amministrazione  di  Goito  
ha stanziato 30mila euro di 
risorse proprie per dare un 
sostegno economico a fron-
te del caro bollette per le fa-
miglie  in  difficoltà:  in  
quell’occasione più di 150 fa-
miglie beneficiarono del con-
tributo. Prima dell’estate, in-
vece, sono stati impegnati al-

tri 30mila euro per la riduzio-
ne della Tari. 

«Nel 2022 abbiamo messo 
a disposizione, complessiva-
mente, circa 88mila euro per 
sostenere i pagamenti delle 
utenze domestiche in questo 
periodo  di  forte  criticità  -  
commenta  Matteo  Biancar-
di,  assessore  alle  politiche  
energetiche  del  Comune  -  
Crediamo sia importante, co-
me ente, cercare di dare il no-
stro  supporto  al  territorio,  
per quanto ci è possibile, con 
l’obiettivo di ridurre i pesi del-
le  diseguaglianze,  sempre  
più accentuati. L’obiettivo è 
proseguire il nostro percorso 
verso una maggiore equità». 
La domanda di contributo de-
ve essere presentata al Comu-
ne di Goito attraverso posta 
elettronica all’indirizzo soste-
gno.famiglia@comune.goi-
to.mn.it. —

S.PIN.

CASTEL D’ARIO

«Per  noi  quella  panchina  
era una giostra. Ci abbiamo 
giocato per tutta l’estate. E 
nessuno ci ha mai redargui-
to». Ha parlato tra le lacri-
me, con singhiozzi soffoca-
ti, resistendo agli inviti del-
la giudice Raffaella Bizzar-
ro a sospendere la testimo-
nianza per qualche minuto. 
«Voglio andare avanti, ce la 
faccio». Ha ricostruito tutti 
gli istanti di quella sera, una 
delle amiche di Matteo Pe-
drazzoli, morto a 14 anni 
schiacciato da una panchi-
na girevole di 8 quintali crol-
lata  mentre  i  ragazzini  la  
usavano come giostra. Sul 
banco degli imputati, accu-
sati  di  omicidio  colposo  
Marzio Furini, responsabile 
dell’ufficio tecnico del Co-
mune di Castel d’Ario; Luca 
Bronzini, titolare della ditta 
che si era aggiudicata i lavo-
ri; i fratelli Cristian e Loris 
Manfredi, carpentieri; Ele-
na Bellini, l’architetto pro-
gettista delle due panchine, 
pensate come elementi  di  
arredo artistico dei giardini 
davanti al castello. Il nodo 
sta proprio qui: installazio-
ni artistiche, le panchine, se-

condo il progetto, ma gio-
stre utilizzate da ragazzi e 
bambini per giocare facen-
dole girare.  In particolare 
una,  la  più  veloce,  quella  
che ha schiacciato Matteo. 
«Io ero appena scesa, per-
ché mi girava la testa, Mat-
teo e altri due sono rimasti 
su, e ad un certo punto ho vi-
sto  una  parte  inclinarsi,  
Matteo era in  mezzo e la 
panchina gli è caduta addos-
so. Abbiamo cercato di al-
zarla, ma era troppo pesan-
te, e Matteo già non si muo-
veva più e non ci risponde-
va. Poi sono arrivati i grandi 
e  quelli  dell’ambulanza».  

Doveva essere una sera d’e-
state, come tante, e invece 
sono stati istanti che hanno 
cambiato per sempre la vita 
e il cuore di questi ragazzi, 
oggi appena diventati mag-
giorenni.

«Nessuno ci ha mai detto 
che  salirci  era  pericoloso,  
né vigili  né carabinieri né 
nessuno. Le mamme ci face-
vano giocare i  bambini,  e  
non c’erano cartelli di nes-
sun genere. Per noi far gira-
re  quella  panchina  era  la  
normalità». Prossima udien-
za il 9 novembre. —

R.C.
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roverbella

Messaggi con il telegrafo
per i 125 anni del rifugio

Il radioamatore Claudio Vicentini al rifugio Telegrafo

Porto Mantovano

Riconoscere le truffe

Serata informativa 

Giovedì alle 21, all’ex ci-
nema Brasil di Bancole, 
verrà organizzata una se-
rata informativa per im-
parare a riconoscere le  
truffe online e telefoni-
che. L’incontro, organiz-
zato dall’associazione Ci-
vicamente Porto,  vedrà 
la partecipazione di Luca 
Zardi, ispettore capo del-
la polizia postale di Man-
tova, e dell’avvocata Eli-
sa Gola, i quali illustre-
ranno ai partecipanti le 
truffe  più  frequenti  e  i  
metodi per tutelarsi da 
esse. La serata è aperta a 
tutta la cittadinanza. Per 
informazioni, scrivere a 
info@civicamentepor-
to.it

Goito

Ubriaco al citofono 

dei carabinieri

Ha provocato un serio al-
larme l’altra notte alle 4 
ai carabinieri di Goito un 
giovane che si è attacca-
to al citofono della caser-
ma. I militari, svegliati di 
soprassalto, vedendolo 
barcollare con la mano 
schiacciata contro la pla-
foniera  hanno  pensato  
che fosse ferito e hanno 
chiamato i soccorsi. An-
cora prima che arrivasse 
l’ambulanza della Croce 
verde, i carabinieri si so-
no accorti che non era fe-
rito,  ma  totalmente  
ubriaco. È stato portato 
in ospedale a Mantova.

La consigliera Roberta Gaburri
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