Influenza aviaria: dopo l’allarme in Europa, aumentano nel Mantovano i controlli negli allevamenti

«Virus dei polli, stop alla caccia»
Dal parco del Mincio la proposta per evitare rischi di contagi
MEDOLE

Per Gabriele
le lacrime
di tanti amici
MEDOLE. Una folla enorme, tutta Medole e non solo;
giovani, tantissimi giovani
hanno preso parte alle esequie di Gabriele Panizza, lo
studente ventiduenne che
ha perso la vita sabato scorso in un tragico incidente
automobilistico alle porte
del paese.
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Il feretro di Gabriele portato a spalla dagli amici

Licenziato, torna con la pistola

MANTOVA. L’Europa teme
un nuovo grave contagio di
influenza aviaria e i ministeri della sanità incrementano i
controlli. Il ministro Storace
ha firmato un pacchetto di
provvedimenti di contrasto
del virus che ha infettato allevamenti di polli in varie parti
dell’Asia. Anche nel Mantovano, i servizi veterinari sono
chiamati ad aumentare i prelievi negli allevamenti. E la
Regione ha richiesto l’elenco
di tutti gli allevamenti aperti,
quelli a maggior rischio di
contagio. Dal presidente del
Parco del Mincio, Ariodante
Franchini, inoltre arriva una
proposta: vietare la caccia
(che aprirà il 18 settembre) almeno in questo periodo.
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Posti solo in provincia

«Mi hai rovinato la vita, te la farò pagare». Gli operai chiamano i carabinieri

Alberghi
esauriti
È l’effetto
Festival

CASTEL GOFFREDO. Un ex
operaio della Fulgar, 41 anni,
moglie, due figli e una casa
da pagare, ieri mattina è entrato nella fabbrica da dove
era stato costretto a uscire
due mesi fa, e ha minacciato
il suo ex caporeparto, accusandolo di averlo segnalato
come un papabile per essere
mandato in mobilità. Nel marsupio aveva una pistola. «Mi
hai rovinato la vita, te la farò
pagare». Il vero danno ora se
l’è procurato da solo: gli operai hanno chiamato i carabinieri che lo hanno arrestato,
pochi minuti dopo, nella sua
casa di Casaloldo.
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MANTOVA. Trovare una
camera d’albergo libera
per il Festivaletteratura?
Impossibile. Le poche
escluse dalla razzia degli
organizzatori per ospitare
i quattrocento tra collaboratori, autori ed editori attesi sono appannaggio dei
clienti di vecchia data che
rinnovano le prenotazioni
di anno in anno. Per chi è
rimasto a piedi, e non vuole perdersi i giorni del libro, non resta che cercare
lontano dal centro, meglio
nell’hinterland, dove è ancora possibile trovare una
sistemazione.
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Minaccia il suo ex caporeparto alla Fulgar di Castel Goffredo, arrestato

Il calzificio Fulgar di Castel Goffredo

Formigoni silura Cè (Lega)
Sospeso l’assessore alla sanità, Regione verso la crisi

Rubens e Pistoletto
A settembre
raffica di mostre

MILANO. Il presidente della Regione Roberto Formigoni ha sospeso dalle sue funzioni l’assessore Alessandro Cè, riassumendo
personalmente le competenze in materia di
Sanità. «La decisione — si legge in una nota
del Pirellone — è stata assunta al fine di facilitare la necessaria e serena riflessione da
parte dell’assessore e giungere a ristabilire,

MANTOVA. Rubens in
Ducale, Pistoletto in mostra da Corraini. Mariani
al Te e i grandi del Novecento alla galleria Aregolad’arte. Sono alcune delle
mostre di settembre.
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in maniera definitiva, quel clima di fiducia e
di leale collaborazione fra tutti che permetta
alla Giunta regionale di svolgere con serietà, efficacia e compattezza il proprio lavoro nei confronti di tutti i cittadini». La replica del Carroccio: «E’ un atto politico a cui deve seguire una verifica di maggioranza».
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Piove, si fanno i turni per le vacanze

Pegognaga: le case si allagano e i condomini si alternano per vigilare
PEGOGNAGA. Un gruppo di cittadini, residenti in via Di Vittorio, Pegognaga, proprietari di alcune villette a schiera, da
cinque anni è costretto a fare le ferie scaglionate per proteggere le proprie case dagli allagamenti dovuti a forti temporali. A
turno, di domenica, restano a casa per segnalare il pericolo.
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LAVORI IN CORSO SUL PROGRAMMA

Stagione lirica al teatro Sociale
Fra le tre opere c’è la “Carmen”
MANTOVA. La Fondazione Toscanini sta definendo
il programma della stagione
lirica del teatro Sociale che,
salvo imprevisti, potrebbe
essere inaugurata in ottobre. Circolano questi titoli:

il “Don Pasquale” di Donizetti per la regia del cantante Enzo Dara, “I vespri siciliani” o il “Trovatore” entrambe verdiane, e la “Carmen” di Bizet.
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Nelle villette c’è sempre il pericolo di allagamenti

