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QUISTELLO IL LADRO È UN 42ENNE PLURIPREGIUDICATO

Tenta di rubare un’auto
ma lo arrestano in flagrante

di Nicola Antonietti L’uomo fermato mentre ancora armeggiava
con alcuni attrezzi vicino alla portiera

dell’automobile. Ieri mattina la convalida
dell’arresto e della custodia cautelare in carcere

QUISTELLO Tenta di rubare
un’auto in pieno giorno e per
giunta all’interno del cortile di
una abitazione ma stavolta è
stato fin troppo temerario e la
sua avventura si è conclusa
con le manette ai polsi: i ca-
rabinieri di Quistello hanno
arrestato mercoledì un 42enne
di origini maghrebine che è
stato colto in flagranza mentre
stava scassinando la portiera
dell’auto. Per lui, pluripregiu-
dicato, è stata disposta ieri la
custodia cautelare in carcere
in attesa del processo.

I fatti sono piuttosto sem-
plici nel loro svolgimento: po-
co dopo le 14 di mercoledì
pomeriggio, in via Semeghini
a Quistello il 42enne - di
origini maghrebine, residente
in provincia di Catanzaro, e
conosciuto dalle forze dell’or -
dine per una notevole quantità
di reati specifici - decide di
prendere di mira un’auto par-
cheggiata nel cortile di una
abitazione: utilizzando alcuni
attrezzi che si era portato con
sè l’uomo ha provato ripe-
tutamente a scassinare la por-

tiera dell’auto per riuscire a
salirvi a bordo e quindi ad
allontanarsi indisturbato. La
cupidigia del 42enne gli è
stata però fatale perchè, con
ogni probabilità, qualche pas-
sante ha visto quanto stava
accadendo e ha immediata-
mente informato i carabinieri
che sono riusciti a coglierlo
sul fatto. Ieri pomeriggio è
arrivata la convalida dell’ar -
resto nonchè la disposizione

della custodia cautelare in car-
cere anche in ragione dei nu-
merosissimi precedenti spe-
cifici. L’episodio di Quistello
conferma ancora una volta
quanto sia efficace una piena e
totale collaborazione tra cit-
tadini e carabinieri che, con
particolare intensità negli ul-
timi mesi, hanno rafforzato le
operazioni di pattuglia a con-
trasto di tutti i reati contro il
patrimonio.

OGGI E IL 14 N OV E M B R E

Cosa fare dopo la scuola dell’obbligo? Due incontri in programma a Ostiglia
OSTIGLIA Quali strade sce-
gliere una volta completata
l’istruzione dell’obbligo?
Una domanda che i giova-
nissimi studenti sono obbli-
gati a farsi e che rappresenta
uno snodo fondamentale per
il prosieguo della loro vita e
che, inevtivabilmente, condi-
zionerà le loro scelte future: e
proprio per fornire ai giovani
risposte il pi possibile esau-
stive anche a Ostiglia c’è
molta attivita in questo sen-
so.

Due sono infatti le iniziative
organizzate a Ostiglia dedi-

Letture semiserie

sul mondo della lirica

Primo in Italia nel progetto Eduscopio:

per Fondazione Agnelli il “Manzoni” è il migliore

QU I S T E L L O, OGGI A L L’HUB

Workshop su artigiani

startup e innovazione

SAN BE N E D E T TO

ANCORA UN SUCCESSO PER L’I S T I T U TO SUZZARESE

SAN BE N E D E T TO PO l I
Circolo Arci 1° maggio,
in collaborazione con il
Circolo Culturale Ri-
creativo "I Tigli", l’As -
sociazione Musicale Po-
lironiana. l’Associazio -
ne Amici del Museo e la
Parrocchia di San Be-
nedetto Abate, con il pa-
trocinio e la collabora-
zione del Comune di
San Benedetto Po, or-
ganizza l’appuntamento
musical-letterario “Mi
do all’Opera - letture se-
miserie sul mondo della
lirica. L’incontro si svol-
gerà domani alla biblio-
teca monastica a partire
dalle 18.

QUISTELLO Proseguono con un
calendario oltremodo fitto gli
appuntamenti organizzati all’in -
terno del nuovo spazio denomi-
nato Hub Oltrepò Mantovano,
inaugurato alcune settimane fa a
Quistello e subito attivo per la
promozione di nuove realtà im-
prenditoriali e per il rilancio di
quelle esistenti. Oggi alle 18.30
si terrà un incontro dedicato a
Artigiani, Innovazione e Startup.
Nonostante i notevoli sforzi pro-
fusi, il lavoro artigiano ancora
sconta un certo pregiudizio da
parte delle nuove generazioni ed
una insufficiente attenzione da
parte delle politiche di sviluppo
economico. Allo stesso tempo,
negli ultimi anni si è sviluppato
un notevole dinamismo attorno
al concetto di “i n n ova z i o n e ” ed
alla creazione di startup. Un “mi -
to” decisamente più affascinante
del lavoro di bottega.

Può esistere una contamina-
zione positiva fra questi due
mondi? È questa la domanda a
cui tenterà di rispondere Fa b i o
Fraticelli nel suo speech, por-
tando all’attenzione del pubblico
casi di successo e diversi spunti
di riflessione. Il Workshop è pro-
mosso da Hub Oltrepo Manto-
vano in collaborazione con l'as-
sociazione Marketing PMI.

Dalla Fiera Millenaria 18.500 euro
a sostegno dell’angelo dei “bimbi farfalla”

GO N Z AG A L’Ente Fiera Mil-
lenaria ha voluto rivolgere i
più sentiti complimenti al
prof. Michele De Luca e alla
sua equipe per lo straordinario
risultato ottenuto nella cura –
per la prima volta al mondo –
di un bambino affetto da “sin -
drome dei bambini farfalla”,
realizzando una correzione
genetica e riuscendo a stimo-
lare la rigenerazione dell’epi -
dermide; un successo reso
pubblico proprio in queste ore
e che sta letteralmente facen-
do il giro del mondo.

«Siamo orgogliosi di soste-
nere, attraverso il progetto di
beneficenza LiberaMente
Teatro il prof. De Luca e il suo
Centro di Medicina Rigene-
rativa dell’Università di Mo-
dena e Reggio Emilia in que-
sto eccezionale lavoro di ri-
cerca sulle staminali per la cu-
ra dell’epidermolisi bollosa»
ha dichiarato ieri il presidente
dell’Ente Fiera Giovanni Sa-
la: in questa iniziativa infatti
Fiera Millenaria ha collabo-
rato con l’associazione Debra
Sudtirol , che si occupa del
supporto ai bambini farfalla e
alle loro famiglie. I fondi rac-
colti attraverso una serie di
serate di beneficenza sono sta-
ti destinati alla ricerca del
prof. De Luca e alle famiglie

di alcuni bambini affetti da
questa malattia, fra le quali
quelle di G i ova n n i e Maya,
due bambini mantovani. «In
questi anni abbiamo raccolto
18.500 euro per i bambini far-
falla (oltre ad altri 15.500 euro
destinati ai malati di SLA e ai
bimbi con autismo). Ma

forse ancora più gratificante
è stato vedere come il progetto

LiberaMente Teatro sia stato
importante per far conoscere
la malattia dei bambini far-
falla che fino a poco tempo fa
era quasi completamente sco-
nosciuta nel nostro territorio.
Il percorso prosegue. – ag -
giunge Sala - Anche quest’an -
no promuoveremo una raccol-
ta fondi a favore della ricerca
sull’epidermolisi bollosa, ol-

tre che per progetti di sup-
porto psicologico alle fami-
glie dei bambini con autismo.
Stiamo organizzando due se-
rate di spettacolo e musica con
la partecipazione delle scuole
e delle associazioni del ter-
ritorio. L’appuntamento è,
quindi, per il 16 e 17 dicembre
al PalaFieraMillenaria (padi-
glione zero della fiera)».

GO N Z AG A

Il professor
De Luca

(secondo da dx)
d u ra n t e

l’edizione 2016
di LiberaMente

accanto
al presidente

dell’Ente Fiera
Giovanni Sala

cate all'orientamento scola-
stico e al mondo del lavoro, il
10 e 14 novembre. L'Istituto
Comprensivo del Po, il Co-
mune di Ostiglia e l'Ufficio
Informagiovani, il 10 novem-
bre, presentano l'iniziativa
"Terza media...e poi? 2017",
una giornata dedicata all'o-
rientamento scolastico per i
ragazzi in uscita dalla scuola
secondaria di primo grado.
L'incontro si svolgerà nella
sede della Scuola Primaria di
Ostiglia (primo piano), in via
Bonazzi, dalle ore 17.30. In-
terverranno il Sindaco di

Ostiglia, Valerio Primavori,
Umberto Resmi, dirigente
dell'Istituto Comprensivo del
Po, Paolo Tomirotti, refe-
rente di Promoimpresa-Borsa
Merci Azienda Speciale della
Camera di Commercio di
Mantova, i referenti degli isti-
tuti Liceo Galilei di Ostiglia,
G.Greggiati di Ostiglia e Pog-
gio Rusco, Enaip di Mantova,
istituti Galilei e Luosi di Mi-
randola (Mo), Liceo Artistico
Munari di Catelmassa (Ro),
istituto Bertazzoni di Suz-
zara. Martedì 14 novembre,
alle ore 20.30, nella sede del-

lInformagiovani di Ostiglia
(Palazzo Foglia, piazza Cor-
nelio) è organizzato l'evento
"Le Faremo Sapere...", in-
contro (in)formativo su come
approcciarsi al lavoro in mo-
do positivo. Relatrice: Chia -
ra Longhi (Laurea in Scienze
Psicologiche Sociali e del La-
voro, HR specialist). L'incon-
tro è gratuito e rivolto a tutti,
senza limiti di età

Per informazioni e iscrizio-
ni rivolgersi all'Informagio-
vani, tel. 0386.300292 email:
ufficio.informagiovani@co -
mune.ostiglia.mn.it

SUZZARA La notizia non
può che inorgoglire la di-
rigenza scolastica ma anche
tutta la cittadina di Suzzara:
anche quest’anno il “Man -
zoni” ha centrato il primo
posto nella speciale classi-
fica del progetto Eduscopio
voluto dalla Fondazione
Giovanni Agnelli per valu-
tare gli esiti successivi della
formazione secondaria - i
risultati universitari e lavo-
rativi dei diplomati - per trar-
ne delle indicazioni di qua-
lità sull’offerta formativa
delle scuole da cui essi pro-
ve n g o n o .

Per farlo eduscopio.it si
avvale dei dati amministra-
tivi relativi alle carriere uni-
versitarie e lavorative dei sin-
goli diplomati raccolti dai
Ministeri competenti. A par-
tire da queste informazioni

vengono costruiti degli in-
dicatori rigorosi, ma allo
stesso tempo comprensibili a
tutti, che consentono di com-
parare le scuole in base ai
risultati raggiunti dai propri
diplomati. Secondo i dati
raccolti da Eduscopio solo il
4% degli studenti usciti dal
“Manzoni” non si immatri-
cola all’università e ben il
94% riesce ad immatricolarsi

e superare lo scoglio del pri-
mo anno, rispetto ad una
media, relativa alle scuole
dello stesso indirizzo della
Regione, che si aggira
sull’81%. Alla dirigente sco-
lastica Paola Bruschi sono
arrivati anche i complimenti
del sindaco Ivan Ongari,
«estesi ai docenti e agli stu-
denti di ieri e di oggi. Che
fortuna avervi qui». (nico)

Un tremendo boato e il tetto della casa
disabitata crolla, paura ieri a Suzzara
SUZZARA Un boato sordo
scambiato in un primo momen-
to per una scossa di terremoto.
Paura ieri mattina, in viale Zon-
ta a Suzzara per il crollo del tetto
di una palazzina di proprietà
dell’azienda Iveco. Probabile
causa del cedimento della co-
pertura da addebitarsi al dete-
rioramento del sottotetto e alle
infiltrazioni d’acqua che negli
anni hanno inevitabilmente fat-
to marcire le travi portanti. Il
fatto è successo poco dopo le 9.
Per fortuna non si sono registrati
feriti, ma solo tanto spavento
per i residenti delle abitazioni

vicine. La palazzina, da tempo
disabitata, in passato aveva
ospitato lo spaccio del Cral
aziendale Fiat Om. In pochi at-
timi sul posto sono intervenuti
gli addetti alla sicurezza, i vigili
del fuoco e alcuni dirigenti
dell’azienda suzzarese che han-
no effettuato un primo sopral-
luogo. In poco tempo l’area in-
teressata dal crollo è stata ri-
pulita dai detriti e per evitare
ulteriori pericoli sono stati ab-
battuti anche i due angoli che
sorreggevano ancora una parte
del tetto che di fatto, è imploso
all'interno dell’edificio. ( l o re n )


