
◗ MANTOVA

Spingere i giovani fare emerge-
re le proprie idee. È l’obiettivo 
del  progetto  “Rinascimento”  
promosso  da  Lions  Club  
“Chiese mantovano” in colla-
borazione  con  il  Gruppo  Si-
sam  ed  una  
ventina di co-
muni  dell’al-
to  mantova-
no. Rivolto ai 
giovani dai  6 
ai  29  anni,  
che potranno 
lavorare  in  
gruppo o sin-
golarmente, 
vuole valoriz-
zare le capaci-
tà dei ragazzi 
spingendoli a 
studiare e pre-
sentare progetti  che possano 
essere applicati al loro territo-
rio. Il bando, che sarà ripropo-
sto per tre anni, parte col te-
ma: “L’acqua: una risorsa da 
difendere  e  valorizzare”.  Le  
idee dovranno essere concre-
te,  realizzabili  sul  territorio.  
Chi vuole partecipare deve ri-
siedere nei territori dei Comu-
ni che hanno aderito al proget-
to: Acquanegra, Asola, Canne-
to sull’Oglio, Casaloldo, Casal-
romano, Castel Goffredo, Ca-
vriana,  Ceresara,  Goito,  Gui-
dizzolo, Mariana Mantovana, 
Marcaria,  Medole,  Monzam-
bano, Piubega, Ponti sul Min-

cio, Redondesco, Rodigo, Sol-
ferino e Volta Mantovana.

I gruppi, per iscriversi, devo-
no avere almeno un compo-
nente residente nei comuni in-
dicati. Per i  vincitori in palio 
5mila euro spalmati su più ca-
tegorie: bambini della scuola 

primaria, stu-
denti  scuola  
media,  stu-
denti delle su-
periori, giova-
ni dai 19 ai 29 
anni. Si va dai 
250 euro per i 
più piccini ai 
1.500  per  gli  
over 19. A vin-
cere per ogni 
categoria  sa-
rà  il  miglior  
gruppo e chi  
è  riuscito  ad  

eccellere lavorando in autono-
mia. Due poi i premi speciali: 
per  i  ragazzi  delle  superiori  
uno stage all’interno del grup-
po Sisam, per gli over 19 un af-
fiancamento sempre da Sisam 
per sviluppare e concretizzare 
il lavoro presentato. In caso di 
start-up o di progetti pronti al-
la realizzazione ci sarà la colla-
borazione ed il  supporto an-
che del Gruppo Giovani Indu-
striali. Gli elaborati vanno in-
viati entro il 14 aprile all’indi-
rizzo  bandorinascimento@li-
bero.it. A fine maggio la procla-
mazione dei vincitori. 

Barbara Rodella 

◗ CASTEL GOFFREDO

La nascita di un polo dell’inno-
vazione legato alla produzione 
di calze e intimo, la difesa dal  
dumping cinese e dei paesi extra 
Ue, la manifattura come cardine 
del sistema socio-economico, la 
valorizzazione dei distretti e i fi-
nanziamenti  Ue  per  sostenere  
l’internazionalizzazione delle re-
ti di impresa: sono alcuni dei te-
mi affrontati durante gli incontri 
che si sono tenuti ieri a Castel 
Goffredo  tra  l’eurodeputato  di  
Forza Italia Massimiliano Salini, 
membro delle Commissioni in-
dustria e trasporti del Parlamen-
to Ue, e gli imprenditori rappre-
sentati  dal  presidente  di  Adici  
Alessandro  Gallesi,  promotore  
dell’incontro,  che  ringrazia  il  
Csc (Centro servizi calza) e il suo 
presidente  Massimo  Bensi  di  
aver condiviso questo evento.

Dopo l’incontro con il sinda-
co Alfredo Posenato e la giunta, 
la mattinata è proseguita con la 
visita  ad  alcuni  siti  produttivi  

(Calzificio Schinelli, tintoria Bar-
bara e Calzificio Vartes). Al ter-
mine dei sopralluoghi nei quali 
l’europarlamentare  è  stato  ac-
compagnato dal presidente Gal-
lesi, tappa conclusiva al Centro 
servizi  calza,  dove  l’esponente  
di Forza Italia ha partecipato ad 
un incontro con i consiglieri del 
distretto Adici e del Csc.

Salini ha ricordato alcune del-
le recenti azioni portate avanti a 
Bruxelles, dalla proposta di un 
piano di emergenza per rilancia-
re l’industria alle nuove misure 
contro il dumping sociale e am-
bientale, e ha presentato il suo 
progetto  pilota  approvato  dal  
Parlamento Ue che finanzia con 
1,5  milioni  l’internazionalizza-
zione delle reti di impresa: «L’o-
biettivo  è  premiare  le  aziende 
che uniscono le forze, collabo-
rando  tra  loro  per  costruire  
brand e strategie di acquisto e 
vendita». «Ho conosciuto Salini 
nei mesi scorsi - dice Gallesi - la 
visita sarà il primo passo di una 
lunga collaborazione». 

◗ PIUBEGA

Proseguono i lavori per l’allesti-
mento  della  22esima  edizione  
del “Presepio Vivente di Piube-
ga”. Già da oltre 20 giorni i giova-
ni volontari di “Piubegattiva” si 
ritrovano sul terreno, in centro 
al paese, dove stanno sorgendo 
le strutture che ospiteranno, dal-
la vigilia di Natale all’Epifania. 
L’attesa è forte ed è dimostrata 
dal boom delle richieste di parte-
cipazione al ruolo di comparsa, 
circa 150, per animare le rappre-
sentazioni  di  questa  edizione  
che si preannuncia ricca di novi-
tà. La prima è nella disposizio-
ne. Domenica scorsa due grandi 
escavatori sono entrati nel terre-
no teatro delle costruzioni. «Ser-
vono ad effettuare gli scavi per la 
realizzazione dei laghi che ver-
ranno creati – ha spiegato il di-
rettore dei lavori, Michael Bonol-
di – e che saranno uniti tra di essi 
da un fiume della lunghezza di 
quasi 50 metri». Il terreno smos-
so servirà  alla  realizzazione  di  
una  collinetta  la  cui  funzione  
verrà scoperta dai visitatori all’a-
pertura del Presepio». 

La prima riunione delle com-
parse si è tenuta tenuta martedì. 

«Ci aspettavamo un presenza re-
lativamente ridotta – racconta la 
coordinatrice  Letizia  Lipreri  –.  
Invece abbiamo avuto una gran-
de risposta al punto tale che do-
vremmo ampliare il progetto di 
costruzione». Anche Gesù Bam-
bino è pronto: è nato il 22 otto-
bre il debutto in scena avverrà, 
come la sera del 24 dicembre a 
mezzanotte dopo la messa cele-
brata quest’anno da don Giovan-
ni Parise, il nuovo parroco dimo-

stratosi subito entusiasta dell’i-
niziativa assieme al vicario don 
Fabio. Piena disponibilità anche 
da parte del Comune e del sinda-
co Stefano Arienti con il quale si 
sta coordinando, unitamente ai 
Carabinieri ed ai vigili urbani, il 
piano di sicurezza che protegge-
rà il Presepio Vivente nei giorni 
della manifestazione. 

Obiettivo? Superare il record 
di  oltre  40.000  visitatori  della  
scorsa edizione. (fr.r.)

Piubega prepara il presepe
E punta a un nuovo record
Boom di comparse e tante novità nell’allestimento: ci saranno laghi e canali
Intanto si lavora al piano sicurezza. Oltre 40mila visitatori nell’ultima edizione

Entrò in casa dell’ex

Arriva la condanna

I due escavatori che hanno costruito laghetto, canale e collinetta

È entrato nella casa della ex 
fidanzata nonostante la 
relazione fosse finita e le 
avrebbe anche rovinato dei 
mobili volutamente. Un 
trentenne di Castel Goffredo è 
stato condannato a 4 mesi con 
rito abbreviato per violazione 
di domicilio. Era accusato di 
essere entrato in più occasioni 
nella casa in cui aveva 
convissuto fino a poco tempo 
prima con la fidanzata, senza 
averne avuto il permesso e 
nemmeno che lei ne fosse 
informata. La giovane donna 
non ha gradito anche perché il 
giovane avrebbe anche 
spaccato degli oggetti 
d’arredamento. I fatti erano 
accaduti nell’agosto del 2013. Il 
giovane è però stato 
condannato soltanto per 
l’ultima intrusione, perché 
nelle altre occasioni aveva 
ancora le chiavi di casa.

CASTEL GOFFREDo

lions e sisam

Via al progetto Rinascimento
Spazio alle idee dei giovani

La presentazione dell’iniziativa

l’europarlamentare a castel goffredo

Salini visita calzifici e tintoria
«Sviluppare reti nel distretto»

L’europarlamentare Salini visita un calzificio
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