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PA RT I TO IL P RO G E T TO “TO R R E PA N O R A M I C A ”

Via agli espropri per la Gabbia ritrovata
Passa la variante necessaria ad acquistare l’immobile che servirà da accesso-biglietteria
L’ultimo intoppo burocratico
è stato superato. Adesso potrà
partire il primo lotto funzio-
nale per rendere agibile e vi-
sitabile la Torre della Gabbia.
Con una deliberazione di
giunta è passata la cosiddetta
“variante semplificata” al
piano dei servizi che rende
possibile l’acquisizione della
via d’accesso al monumento.

È questo forse il punto che ha
suscitato in consiglio comu-
nale, nei mesi scorsi, le mag-
giori perplessità, dal momento
che per accedere alla torre di
via Cavour la minoranza ave-
va proposto soluzioni alterna-
tive e a minor costo. La giunta
invece si era già espressa in tal
senso, ritenendo che fosse

funzionale a un disegno com-
plessivo di servizio al pubbli-
co la predisposizione di un
idoneo spazio da adibire non
solo a biglietteria.
Insomma, per poter salire alla
“Gabbia” l’amministrazione
aveva valutato l’acquisizione
di un appartamento di Palazzo
Cadenazzi (immobile nel qua-
le è inserito il complesso della
torre) di circa 200 metri qua-
drati. Quel cespite era stimato
a prezzo di mercato attorno ai
420mila euro, e quella appun-
to era la base di contrattazione
messa in atto dall’assessorato
di Nicola Martinelli. Lo stes-
so assessorato ai lavori pub-
blici che ieri ha dato il via ef-
fettivo al piano di recupero del
monumento con la variante

che cambierà la destinazione
d’uso all’appartamento in
questione.
Il resto è materia già inclusa
nel piano triennale delle opere
pubbliche, dove la Torre della
Gabbia pesa per circa 1 mi-

lione e 450mila euro suddivisi
in due lotti funzionali. Già nel
2017, aveva detto l’assessore,
i mantovani e i turisti potranno
fruire della torre panoramica
più alta della città.
L’appartamento in trattativa
fungerà pertanto, grazie al
cambio di destinazione appe-
na approvato, da biglietteria,
senz’altro, ma anche da luogo
di accoglienza e di ristoro per
i visitatori, con tanto di boo-
kshop e di zona caffè – molto
probabilmente servito in au-
tomatico con macchinette. Da
adesso si può pensare di av-
viare i lavori secondo il piano
che prevede innanzitutto ope-
re di riqualificazione e ade-
guamento antisismico.La torre duecentesca della Gabbia e, accanto, l’assessore Martinelli

ALLARME A F L ATO S S I N E “TOLLERANZA Z E RO C O N T RO I FAC I L O N I ”

Grana Padano è sicuro
Nessun allarmismo: il for-
maggio prodotto anche even-
tualmente utilizzando latte
con valori di aflatossine su-
periori al limite, è tutto in
magazzino e diventerà Grana
Padano dal primo luglio, in-
sieme a tutto il formaggio
prodotto in settembre, solo se
supererà tutte le rigide ve-
rifiche previste dall’organi -
smo di controllo incaricato
dal Ministero dell’agricoltu -
ra, il Csqa, e quelle del Con-
sorzio di Tutela. Solo allora
quelle forme potranno essere
marchiate a fuoco e avranno il
diritto di fregiarsi del nome
Grana Padano. E’ notorio -
dice Stefano Berni direttore
generale consorzio tutela
Grana Padano che la stagio-
natura minima affinché ogni
forma diventi Grana Padano è
che abbia interamente com-
piuto i nove mesi d’età. Il
formaggio in questione ha so-
lo 5 o 6 mesi e quindi non è
ancora Grana Padano, per cui
è escluso nel modo più ca-
tegorico che ci sia Grana Pa-
dano con il rischio aflatossine
in distribuzione.
Il sistema Italia, questa volta
grazie alla Procura di Brescia
ed ai Nas, ancora una volta ha
funzionato evitando qualsiasi
rischio per il consumatore e
smascherando pochissimi
furbetti che hanno fatto cor-
rere il rischio, alla stragrande
maggioranza degli allevatori e
degli operatori attenti e ri-
spettosi delle regole, di dan-
neggiare un prodotto e un
intero comparto.

Il Consorzio ha come pri-
maria funzione la tutela del
consumatore e mai demor-
derà da questa mission.
Mai succederà che un ma-
nipolo di faciloni, di sprov-
veduti e aspiranti furbacchio-
ni, possa rovinare il buon no-
me e la reputazione del for-
maggio Dop più consumato al
mondo che porta in alto la
bandiera italiana dell’agroa -
limentare di qualità, così in-

vidiataci e copiataci nel mon-
do intero.
I responsabili che consape-
volmente hanno causato tutto
questo allarmismo saranno
perseguiti e puniti con se-

verità prima dalle autorità
giudiziarie e poi dallo scri-
vente Consorzio perché in
questi casi la regola da adot-
tare è una sola: tolleranza
zero.

Il direttore
g e n e ra l e

Stefano Berni

Mantova si mobilita per
la giornata contro la mafia

Lotta alle infezioni ospedaliere tra sorveglianza, formazione e sensibilizzazione

“ IL D I R E T TO R E BERNI

I RIGIDI C O N T RO L L I CUI È SEMPRE

S OT TO P O S TO IL N O S T RO

F O R M AG G I O SONO GARANZIA
”

MA N TOVA

NU M E RO S E LE I N I Z I AT I V E MESSE IN CAMPO DA L L’ORGANISMO P R E S I E D U TO DA GIANNI GAT T U S O

Si svolgerà lunedì la 21esima
giornata contro la mafia. La ma-
nifestazione ufficiale quest’an -
no si terrà a Messina, dove ospi-
te ci sarà anche Don Ciotti. Man-
tova non resterà comunque con
le mani in mano e si mobiliterà
con le istituzioni, le scuole, con
le associazioni “Libera” e “Av -
viso Pubblico” in prima fila e
promotori dell’evento. Un even-
to nazionale, che deve sensibi-
lizzare, specialmente i più gio-
vani, su temi, purtroppo sempre
di attualità, nel nostro Paese.
“Ponti di memoria luoghi d’im -
p eg n o ”, questo lo slogan scelto
dagli organizzatori, per non per-
dere la memoria delle vittime
innocenti della mafia e unire nel
ricordo di essi, tutti i luoghi in
cui si celebra questa giornata. Il
ritrovo sarà alle 9.30 in piazza
Canossa con una camminata
verso piazza Martiri. Qui verso
le 11 comincerà la lettura dei
nomi delle vittime che sono più
di 1000. Non solo i nomi e co-
gnomi di chi è morto a causa
delle mafie, ma anche le storie,
di chi la mafia l’ha combattuta.

Uno su tutti, quella di Placido
Rizzotto, ma non solo. La storia
del giornalista Giancarlo Siani
e Rita Atria. «La mafia – ha
spiegato ieri alla presentazione
in Comune Azzolino Ronconi –
ha paura della cultura e questa
l’arma più importante che noi
abbiamo per combatterla seria-
mente. E’ fondamentale che si
vada nelle scuole a raccontare e
a spiegare le storie. Per questo
lunedì sarà bellissimo se ci fos-
sero tanti giovani e tanti stu-
denti». Sensibilizzare, per pre-
venire quindi e le amministra-
zioni ci saranno: «Il Comune di
Mantova – spiega l’ass. Iacopo
Rebecchi vuole essere presente
perché è importante sensibiliz-
zare i giovani sulla cultura
dell’antimafia. Il Comune insie-
me alla Provincia sarà in prima
fila insieme agli amici di Libera
e Avviso Pubblico». Dopo la let-
tura dei nomi e del racconto del-
le storie di alcune vittime in-
nocenti della mafia ci sarà l’oc -
casione di seguire in video con-
ferenza il discorso che terrà a
Messina Don Ciotti. (tb)

Una lotta costante alle infezioni at-
traverso attività di monitoraggio,
prevenzione, formazione e sensibi-
lizzazione. È questo l’obiettivo del
Cio-Comitato infezioni ospedaliere,
organismo aziendale che ogni anno
elabora un “Piano di sorveglianza e
controllo” con lo scopo di arginare
gli effetti degli agenti infettivi sui
pazienti e sul personale sanitario.
Dal 2000 al 2006 il Cio ha effet-
tuato 7 studi aziendali e 3 studi
multicentrici, finalizzati a valutare
l’entità delle infezioni ospedaliere
nella realtà mantovana rispetto alla

situazione nazionale e internaziona-
le. Successivamente si è passati alla
sorveglianza attiva della flora mi-
crobica ospedaliera per l’individua -
zione dei microrganismi “Alert an-
tibioticoresistenti” e l’applicazione
delle misure di contenimento. Tra il
2001 e il 2015 sono stati consegnati
alle strutture aziendali 35 documen-
ti, con indicazioni sulle modalità di
gestione di attività di controllo e
prevenzione delle infezioni ospeda-

liere. Sul piano della formazione,
sempre nel 2015, sono stati attivati
11 interventi formativi e 3 gruppi di
miglioramento (con relativi 12 in-
contri). Stafilococco aureo, Pseudo-
monas aeruginosa, Enterobacteria-
ceae sono alcune delle tipologie di
micororganismi che più frequente-
mente popolano gli ambienti ospe-
dalieri e che con cadenza settima-
nale, semestrale e annuale vengono
monitorati dal Cio, rilevando i ri-

sultati degli esami colturali eseguiti
nelle strutture a rischio: Rianima-
zione, Sale operatorie, Terapie in-
tensive. Da sottolineare che, grazie
all’attività intensa e capillare del
Comitato Infezioni Ospedaliere e
alla collaborazione di tutti i profes-
sionisti, l’Asst di Mantova registra
negli ospedali locali una percentua-
le di Stafilococchi meticillino resi-
stente (Mrsa) inferiore alla media
nazionale. Altri elementi oggetto di

analisi e valutazione costante sono
il consumo di antibiotici e prodotti
per l’igiene delle mani, le consu-
lenze infettivologiche, le diagnosi
di sepsi, i dati microbiologici am-
bientali per la verifica dell’e ffi c a c i a
delle procedure di pulizia e sani-
ficazione, come previsto dalla nor-
mativa vigente. Un capitolo signi-
ficativo riguarda la formazione del
personale dell’Asst, dei volontari
che operano in ospedale e degli stu-

denti dei corsi di laurea delle pro-
fessioni sanitarie: seminari, gruppi
di miglioramento, corsi di aggior-
namento. Nel 2011 una delle ini-
ziative del Comitato Infezioni
Ospedaliere ha previsto l’installa -
zione nei reparti di degenza di circa
80 dispenser elettronici di decon-
taminante alcolico per l’igiene delle
mani. Il 5 maggio anche l’Asst di
Mantova aderirà, come tutti gli an-
ni, alla Giornata mondiale per
l’igiene delle mani - save lives:
clean your hands, campagna di sen-
sibilizzazione dedicata ai cittadini.

UNO S TA N D DA OGGI A DOMENICA ALLA FIERA RU R A L E

I segreti del Consorzio agrituristico a Montichiari
Il Consorzio agrituristico mantovano sarà pre-
sente alla 6ª edizione della fiera di Vita in Cam-
pagna con un proprio stand all'interno del salone
di origine. La fiera più importante per la pro-
mozione del turismo rurale e la multifunzionalità
presente in Italia si tiene a Montichiari da oggi a
domenica. All’interno il Consorzio sarà presente
con un susseguirsi di seminari tecnici sulla di-
versificazione e multifunzionalità, una serie di
animazioni tenute dalle fattorie didattiche e corsi
di cucina. Sarà occasione, per il Consorzio, per
promuovere la 19ª edizione di Per Corti e Cascine
in programma domenica 15 maggio. Verrà inol-
tre presentata la guida “Azienda agricola mul-
tifunzionale, le attività per integrare il reddito”,
curata da Marco Boschetti e Giorgio Lo Surdo,
edita dalla casa editrice L’Informatore Agrario.
La guida viene presentata a distanza di 10 anni

dalla pubblicazione del primo manuale in Italia
dedicato alla multifunzionalità in agricoltura. In
questi 10 anni le esperienze di diversificazione
agricola si sono notevolmente ampliate per in-
tegrare i redditi derivanti dall’agricoltura con-
venzionale che da 10 anni registrano una caduta
continua. Le parole chiave di questo processo
sono “d ive r s i fi c a z i o n e ” e “qualità”. Diversifi-
cazione per riuscire ad incrementare il reddito
derivante dalle attività di coltivazione e alle-
vamento, qualità perché la concorrenza è ormai
serrata in tutti i settori, ed è quindi fondamentale
essere in grado di offrire prodotti eccellenti ad
ogni livello. Molte di queste esperienze sono
state avviate nella provincia di Mantova, e sono
state promosse dal Consorzio agrituristico man-
tovano che si conferma, ancora una volta, punto
di riferimento a livello nazionale.


