
◗ VIADANA

“Una famiglia per una famiglia. 
Un progetto di sostegno tra fa-
miglie”. Questa l’iniziativa pre-
sentata nei giorni scorsi duran-
te un convegno al Muvi. Promo-
tori sono il Comune e il consor-
zio pubblico “Servizio alla per-
sona”. L’iniziativa è realizzata, 
inoltre, con il contributo delle 
fondazioni Comunità Mantova-
na, Marcegaglia e Paideia, e so-
stenuta da una rete di altre on-
lus e istituzioni. Si tratta di una 
sperimentazione relativa al co-
siddetto  affiancamento  fami-
gliare: una forma di intervento 
sociale rivolta a famiglie con mi-
nori in situazioni di momenta-
nea difficoltà. 

L’obiettivo, come spiega Ales-
sia Minotti (assessore a Viada-
na, e presidente del cda del con-
sorzio  pubblico  “Servizio  alla  
persona”), è «camminare insie-
me, superando il tratto di sen-
tiero più accidentato». Il proget-
to di affiancamento prevede un 
intervento leggero, non invasi-

vo, orientato ad aiutare le fami-
glie  fragili  a  conquistare  una  
maggiore autonomia e consa-
pevolezza di limiti e potenziali-
tà, così da attivare le proprie ri-
sorse e recuperare la capacità di 
affrontare con maturità le pro-
blematiche contingenti. 

Già due famiglie – una di Via-

dana e una di Bozzolo – si sono 
messe a disposizione, con sen-
so di disponibilità e solidarietà.

Per  informazioni  contattare  
la direttrice del consorzio Da-
niela  Ottoni  (info@consocia-
le.it) o il tecnico Cosimo Malva-
so (ai servizi sociali del Comune 
di Bozzolo).  (r.n.) 

Cantiere al termine
Il ponte di Viadana
torna a pieno regime
Risanate pile e travi: tutti i lavori sono costati mezzo milione
Con Casalmaggiore chiuso, ora la struttura è fondamentale

Il ponte di Viadana dopo i lavori di risanamento 

◗ VIADANA

Li hanno visti costeggiare la stra-
da a piedi, dare un’occhiata alle 
auto in sosta e tentare di aprirle. 
A bloccare i due topi d’auto sono 
stati i carabinieri, avvertiti della 
presenza dei due topi d’auto da 
un passante. C’è voluto un inse-
guimento per riuscire a bloccar-
li. Vent’anni uno, ventisei l’altro 
– il nome non è stato reso noto – 
romeni residenti in paese, sono 
stati arrestati per tentato furto e 
resistenza a pubblico ufficiale. 

L’episodio costato loro l’arre-
sto risale alla notte tra domenica 
e lunedì. Da una prima ricostru-
zione i due malviventi verso la 
mezzanotte  erano  intenti  ad  
aprire le portiere delle auto in so-

sta in via Chopin. Ma qualcuno 
li ha visti e ha avvertito il 112. 
All’arrivo dei carabinieri aveva-
no appena forzato la serratura di 
un furgone e stavano frugando 

nell’abitacolo.
Tre le pattuglie di carabinieri 

piombate sul posto che hanno 
sorpreso i ladri sul fatto. Inutile 
la fuga dei ladruncoli: il primo è 
stato bloccato poco distante, l’al-
tro è corso via ma è stato ferma-
to poco dopo in via Garibaldi.  
Nelle tasche di uno di loro è sta-
ta rinvenuta una chiave inglese, 
la stessa utilizzata per forzare le 
serrature. I due hanno atteso di 
comparire  davanti  al  giudice  
agli arresti domiciliari. Il proces-
so è fissato per il 19 dicembre.

«I  controlli  proseguiranno  
senza sosta, soprattutto in pros-
simità  delle  festività  natalizie»  
assicura il comandante dei cara-
binieri di Viadana, capitano Ga-
briele Schiaffini.

IN BREVE
◗ VIADANA

Sono ormai conclusi i lavori di 
manutenzione  del  ponte  di  
Viadana  avviati  dalla  Provin-
cia. Il taglio del nastro, con pre-
sentazione dell’intervento, sa-
rà oggi alle 11.30 in via Al Ponte 
(zona Bortolino). 

I lavori hanno interessato il 
lato sinistro del manufatto, in 
area  golenale  sulla  sponda  
mantovana; e si sono concen-
trati sulle pile di sostegno del 
viadotto. Il cantiere si era aper-
to a giugno. L’intervento, che 
ha avuto un costo complessivo 
di mezzo milione, è stato realiz-

zato da Palazzo di Bagno gra-
zie  a  un finanziamento della  
Regione (nell’ambito del “Pro-
gramma degli interventi priori-
tari sulla rete viaria di interesse 
regionale 2015”).

La Provincia ha svolto le fun-
zioni  di  stazione  appaltante,  
ha approvato i vari stadi pro-
gettuali  e  coordinato  i  lavori  
(responsabile del procedimen-
to, l’ingegner Antonio Covino; 
direzione lavori, ingegner Lo-
renzo Auri; coordinatore della 
sicurezza,  l’ingegner  Pietro  
Squassabia). 

«Nel  dettaglio  –  fa  sapere  
l’amministrazione provinciale 

– l’intervento ha riguardato il 
risanamento delle  pile  in ce-
mento armato e dei punti più 
usurati in corrispondenza del-
le travi di impalcato, nonché la 
realizzazione di un sistema in-
tegrativo di smaltimento delle 
acque meteoriche e il migliora-

mento  della  sicurezza  antisi-
smica». La ditta appaltatrice è 
stata la Igt di Mercato Sarace-
no, Forlì. 

«Il mantenimento in efficien-
za del ponte di Viadana – sotto-
linea la  Provincia  –  è  fonda-
mentale per assicurare un col-

legamento di importanza stra-
tegica per il traffico di merci e 
persone  tra  Emilia  e  bassa  
Lombardia, a maggior ragione 
ora che il ponte di Casalmag-
giore è chiuso al traffico».

Tale  chiusura  sta  determi-
nando un pesante impatto so-
ciale ed economico, e provo-
cando una serie di disagi sulla 
viabilità complessiva del Viada-
nese, che nemmeno il rafforza-
mento  della  linea  ferroviaria  
Brescia-Parma riesce a mitiga-
re. Dal 7 settembre scorso la 
maggior parte del traffico che 
si  serviva  del  Casalmaggio-
re-Colorno si  riversa  sulla  ex  
statale  Castelnovese,  passan-
do per il centro abitato di Via-
dana e poi sul ponte per Boret-
to. La Provincia di Reggio Emi-
lia ha effettuato una serie di ri-
levazioni, secondo cui si sareb-
be passati da un traffico giorna-
liero medio di 14mila veicoli a 
circa 20mila (e tale situazione, 
presumibilmente,  durerà  per  
almeno un altro anno). Gli in-
convenienti:  l'incremento  
dell’inquinamento  atmosferi-
co e acustico per i residenti ne-
gli abitati di Cicognara, Cogoz-
zo e Viadana; e un notevole al-
lungamento dei percorsi per i 
trasporti commerciali e i pen-
dolari gravitanti sul Casalasco 
e sulla Bassa parmense. 

Riccardo Negri 

viadana

Presi dopo il raid sulle automobili
Inutile la fuga all’arrivo dei carabinieri: in manette due giovani 

Una pattuglia di carabinieri

◗ VIADANA 

I  chiarimenti  forniti  da  Luca  
Stucchi, direttore generale di As-
st Mantova, sul nuovo presidio 
ospedaliero  territoriale  (Pot)  
non  tolgono  le  perplessità  al  
“Gruppo viadanese di salvaguar-
dia della Lungodegenza”. Il co-
mitato chiede che si prenda tem-
po prima di avviare la prospetta-
ta riorganizzazione. Stucchi, ac-
compagnato dalla responsabile 
dell’Ambito sperimentale viada-
nese-casalasco Simonetta Ben-
tellini, ha incontrato intanto i ca-
pigruppo consiliari e i medici di 
medicina generale. 

I vertici Asst hanno riconfer-
mato che, dal primo gennaio, l’a-
zienda Poma gestirà direttamen-

te la struttura di Riabilitazione 
generale e geriatrica (oggi affida-
ta ad una coop esterna), avvian-
do in parallelo un Pot in largo De 
Gasperi. 

Secondo il comitato i bisogni 
coperti dall’attuale Lungodegen-
za rimarranno anche in futuro, 
pertanto non si può rinunciare 
di punto in bianco all’attuale ser-
vizio:  «Senza  un  progetto  con  
piena disponibilità del persona-
le medico e infermieristico con 
l'inizio del 2018 potrebbero veri-
ficarsi  gravi  disagi.  Per  questo  
chiediamo che l’Asst,  prima di 
effettuare il cambio di gestione, 
presenti un progetto definitivo, 
approvato dal Pirellone. Fino a 
quel momento, serve una proro-
ga dell'appalto attuale».  (r.n.) 

viadana

Sanità tra Pot e Lungodegenza
Il comitato: piano da rinviare

viadana

Alleanza tra famiglie sui minori
Parte il progetto per «camminare insieme superando gli ostacoli» 

La presentazione dell’iniziativa a Viadana  (foto rn)

Amici dei Saveriani
Messa missionaria

Messa missionaria col 
gruppo degli “Amici dei 
Saveriani” alle 18 nella chiesa 
di San Pietro. La “Lectio 
divina” alle 17 in San Pietro e 
alle 20.30 in San Rocco. (r.n.)

Mercoledì culturali
Si parla di sicurezza

Tornano i “Mercoledì 
culturali”. Domani 
pomeriggio, la comandante 
della polizia locale, Doriana 
Rossi, sarà alle 15 al centro 
sociale La Meridiana. (r.n.) 

Il critico Scarpa
incontra gli studenti

“Backstage Einaudi. 
Primo Levi e Daniele 
Ponchiroli”: lezione giovedì 
alle 11.15 in auditorium 
Gardinazzi. Interverrà il 
critico letterario Domenico 
Scarpa. L’appuntamento, 
rivolto agli studenti delle 
quinte superiori, è aperto a 
tutti. (r.n.)

Cena di beneficenza in 
parrocchia

Cena di beneficenza in 
parrocchia Cicognara giovedì 
alle 20 (prenotazioni al 334 
1663992). Ricavato per la 
riapertura dell’oratorio di 
Cogozzo. (r.n.) 

Per informazioni:
tel. 0376691026
www.cooplaquercia.it
segreteria@cooplaquercia.it

Si ringrazia per la collaborazione:

Quest’anno a Natale illuminiamo i curi 
dei nosri ragazzi della Casa Alloggio.

Per i tuoi regali di Natale scegli i PENSIERI 
SOLIDALI de LA QUERCIA onlus.

Il ricavato della raccolta fondi sarà rivolto 
alla ristrutturazione di alcuni ambienti della 

Casa Alloggio per ragazzi disabili.
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