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Il Coro di Vilimpenta durante l’esibizione

Villimpenta, grande successo per il concerto dei quattro Cori
DOMENICA SERA NELLA CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO

VILLIMPENTA - In occasio-
ne del 25esimo anno di fon-
dazione del Coro di Villim-
penta, la Parrocchia, in col-
laborazione con Comune, as-
sociazione “La Coccinella”,
circolo “Anspi” e “Comitato
per la Sagra della Madonnina”,
hanno organizzato un “Con -
certo di Musica Corale” all’in -
terno della chiesa di San Mi-
chele Arcangelo che oltre al
Coro del posto con il maestro
Mattia Lorenzetti ha visto la
partecipazione della Corale di
San Pietro in Valle con il Mae-
stro Luca Fontolan, della co-
rale Polifonica “Bagnolese”

con il maestro Francesco Be-
nedini, della Corale “Humana
Vo x ” con il maestro Simone
Morandi e della Corale “San
Michele Arcangelo” con il
maestro Lorena Salani. Un
concerto che è stato molto
apprezzato dalle numerose
persone presenti.
Al termine, i coristi e il pub-
blico si sono ritrovati nella sala
polivalente per un rinfresco e
una risottata in compagnia.
Sempre il Coro di Villimpenta
si esibirà sabato prossimo in
concerto nella chiesa parroc-
chiale di San Vito di Cerea con
inizio alle ore 21. ( m . v. )

GOVERNOLO (Roncoferra-
ro) - Il 10 aprile del 1614
giunsero in barca a Governolo
le reliquie di San Leone Ma-
gno, che Papa V aveva con-
cesso su richiesta di Gabriele
Bertazzolo, prefetto delle ac-
que gonzaghesco.
Egli credette di aver indivi-
duato anche il punto preciso
dove avvenne l’incontro tra il
Papa e Attila nel 452. Il giorno
successivo, l’evento fu solen-
nizzato con una processione
dalla parrocchiale al luogo
dell’incontro, alla presenza del
Vescovo Francesco Gonzaga,
di autorità, con gran presenza
di popolo in festa tra cori,
musiche e dovizia di addobbi.
A 400 anni di distanza la co-

munità di Governolo celebra la
ricorrenza, spostata alla secon-
da domenica di maggio, rin-
novando una tradizione mai
abbandonata.
Sabato e domenica, la “Sagra
di Leone Magno”, che rientra
nell’ambito della rassegna cul-
turale-folcloristica “Ben Ven-
ga Maggio” curata dall’asses -
sore alla Cultura Livia Cal-
ciolari, sarà un vera rievo-
cazione storica. Ricco il pro-
gramma degli eventi. Sabato
10: ore 16, apertura Museo
della Navigazione fluviale con
mostra iconografica “Pa p a
Leone e Attila al Mincio” a
cura di Livia Calciolari, Pao-
lo Dugoni, Arturo Froldi,
Chiara Prezzavento e Da -

niela Sabbadini; ore 17, visita
guidata al campo militare del
‘600 con il gruppo storico
“Malleus” antichi mestieri
presso l’ex alveo; ore 21, gio-
chi, balli popolari e duelli del
Seicento con i gruppi Malleus
e “Città di Palmanova” piazza
Di Vittorio. Domenica 11: ore
8.45, “Biciclettata” da Forcello
a Governolo organizzata dal
Parco del Mincio; ore 10.30,
processione religiosa dalla
chiesa parrocchiale a Corte s.
Leone con S. Messa alle ore 11
officiata dal Vescovo Mons.
Roberto Busti; ore 13, an-
nullo filatelico presso il Museo
della Navigazione; ore 15,
apertura del Museo della Na-
vigazione Fluviale; ore 16, “In

La locandina dell’eve n t o

Borgo Virgilio, proseguono gli incontri di Dugoni

Borgo Virgilio, il centrodestra promette la ciclabile Romanore-Cappelletta

Beduschi-Froni: ecco il programma
La priorità: “Stop alle lottizzazioni e agli insediamenti abitativi”
BORGO VIRGILIO - In que-
sti giorni sarà distribuito ai re-
sidenti il programma elettora-
le della lista “Insieme per cre-
scere - Beduschi e Froni - Bor-
go Virgilio”. Il candidato vice-
sindaco Giancarlo Froni ne ha
illustrato i contenuti.

«Intendiamo perseguire la ri-
duzione dei costi relativi al
nuovo ente nato dalla fusione
dei due vecchi Comuni di Vir-
gilio e Borgoforte - afferma
Froni - vogliamo controllare e,
possibilmente, diminuire l’in -
cidenza dei tributi locali, mi-
gliorando il servizio di raccolta
dei rifiuti al fine di contenere le
spese. Effettueremo una serie
di manutenzioni straordinarie
delle strade e degli edifici pub-
blici, con particolare riferimen-
to al rifacimento delle asfalta-
ture deteriorate». La lista “In -
sieme per crescere” intende
inoltre realizzare investimenti
nell’ambito dell’istruzione,
della disabilità, dello sport e
della cultura. «Più in generale -
spiega Froni - semplificheremo
le procedure di competenza
dell’Ente comunale, integran-
do in modo completo i due ter-
ritori. Come? Ad esempio
creando un unico istituto sco-

Da sinistra Alessandro Beduschi e Giancarlo Froni

lastico comprensivo. Viste le
difficoltà economiche degli en-
ti pubblici, non abbiamo inse-
rito nel programma elettorale
molte opere pubbliche. Tutta-
via l’intervento più importante
che eseguiremo è la ciclabile
che unirà Romanore e Cappel-
letta. Ciò consentirà di comple-
tare i collegamenti tra tutte le
frazioni».
Froni e Beduschi non hanno di-
menticato la sicurezza: «Inve-
stiremo in modo particolare
sulla polizia locale». Un altro
capitolo importante è lo svilup-
po del territorio: «I terreni agri-
coli saranno preservati. Non
autorizzeremo altre lottizza-
zioni e ulteriori insediamenti
a b i t a t iv i » .

Giovanni Vigna

È partito il progetto “Terre di Virgilio”

L’agricoltura dà
lavoro ai disoccupati

Montanara, questa sera incontro
con l’esperta di alimentazione

Sabato e domenica rievocazione storica, visite guidate, concerti e balli popolari

Governolo celebra i 400 anni delle reliquie

Il municipio di Borgo Virgilio

PO R TO MA N TOVA N O - BORGO VIRGILIO - CU R TATO N E - SAN GIORGIO DI MA N TOVA

GRANDE MA N TOVA
Per la pubblicità

su questo giornale

piazza Sordello, 12 Mantova
tel. 0376 224951 - 0376 321999

Fax 0376 225859

visita a Governolo” con la
guida dell’ingegner Gabriele
Bertazzolo, coadiuvato da Sil -
vio Baroni, Claudio Gobbetti
e Alberto Taffurelli; ore
17.30, rievocazione storica
dell’arrivo delle reliquie di Pa-
pa Leone, con processione in
costume per le vie di Go-
vernolo e la partecipazione del
Gruppo Vocale “Lusit Or-

pheus”; ore 21, concerto della
Filarmonica di Governolo in
piazza Di Vittorio, con la par-
tecipazione dei Musicanti del-
la Bassa. Duranti i due giorni
della manifestazione, sempre
presso piazza Di Vittorio sarà
in funzione uno stand gastro-
nomico con menù del 1600 e
tradizionale.

Matteo Vincenzi

BORGO VIRGILIO - Proseguono senza
sosta gli incontri elettorali della lista civica
“Noi di Borgo Virgilio”, che sostiene il
candidato sindaco Francesco Dugoni.
Queste le prossime date in programma:
questa sera, alle ore 21, ex scuole elementari
di San Cataldo; sabato 10 maggio, alle ore
11, Boom Bar di Cappelletta (con aperitivo);

domenica 11 maggio, alle ore 9.15/12.30,
biciclettata daPietole a Romanore (alla fine
risotto per tutti); venerdì 16 maggio, alle ore
19, trattoria Benlodi di Boccadiganda (con
aperitivo); lunedì 19 maggio, alle ore 21, sala
civica di Borgoforte; infine mercoledì 21
maggio, alle ore 21, presso la sala civica di
Cerese. ( g. v. )

L’assessore Livia Calciolari

MONTANARA (Curtato-
ne) - Come regolare la no-
stra alimentazione per vi-
vere meglio? A questa do-
manda sarà chiamata a ri-
spondere la biologa e nu-
trizionista Maria Chiara
Bassi, che interverrà nel
corso della conferenza in-
titolata “Alimentazione e
salute: mantenere la salute
e preservare l’ambiente”,
in programma questa sera,
alle ore 21, presso la sede
del Centro Culturale Po-
gnani, in via Roda nella
frazione di Montanara.

L’iniziativa, promossa dal
Comune di Curtatone
nell’ambito dei “Percorsi
dei Saperi e delle Abilità”,
fa parte del progetto “Am -
barabà”, organizzato
dall’Associazione Koke-
shi.
L’esperta nutrizionista il-
lustrerà nell’occasione
l’evoluzione del ruolo del
cibo, inteso non più so-
lamente come un fattore di
nutrimento, ma anche co-
me un bene di consumo.
L’ingresso alla serata è gra-
tuito. (fab)

BORGO VIRGILIO - «È par-
tito il progetto “Terre di Vir-
gilio”, finanziato dalla Fon-
dazione Cariplo con due con-
tributi di 175mila euro, per un
totale di 350mila euro. Il Co-
mune di Borgo Virgilio con-
cederà gratuitamente alcuni
appezzamenti di terreno alle
cooperative sociali che impie-
gheranno lavoratori svantag-
giati e disoccupati per coltivare
ortaggi e frutta. Questi prodotti
saranno venduti alle aziende
incaricate di rifornire le mense
delle scuole e delle case di
riposo».
Prima del commissariamento
dell’Ente locale, l’allora sin-
daco di Virgilio A l e s s a n d ro
Beduschi aveva candidato il
Comune a un bando della Fon-
dazione Cariplo, finalizzato a
promuovere un progetto che ha
l’obiettivo di dare lavoro a per-
sone disagiate attraverso la
creazione di una filiera corta.
In questo modo saranno messi
a disposizione delle mense lo-
cali i prodotti ortofrutticoli col-
tivati nei lotti di terra di pro-
prietà comunale, concessi a ti-
tolo gratuito alle cooperative
sociali coinvolte nell’iniziati -
va. «Saranno prodotti a “chi -
lometro zero” - spiega Bedu-

schi - il Comune di Virgilio ha
partecipato come ente capofila
del progetto e la Fondazione
Cariplo ha erogato i fondi ne-
cessari per avviare lo start up
delle attività, acquistare i trat-
tori e le attrezzature agricole,
assumere gli agronomi, ana-
lizzare i terreni e istruire i
lavoratori. Il progetto darà una
piccola speranza a chi è stato
privato del proprio futuro dalla
crisi economica». ( g. v. )


