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n VIADANA Arte e cultura sono
le coordinate scelte dai com-
mercianti viadanesi per il rilan-
cio delle attività imprenditoriali
del centro storico. E ciò sulla ba-
se dell’apprezzamento ricevuto
dalle iniziative promosse dalla
sezione locale di Confcommer-
cio Mantova in occasione delle
festività natalizie. «Ringrazio
tutti i colleghi che hanno dato la
loro disponibilità — dichiara la
presidente Giuliana Morini —.
Sono convinta, infatti, che i ne-
gozi di vicinato rappresentino
l’anima di un paese e che inve-
stire sulla qualità, originalità e
professionalità sia la via mae-
stra che i piccoli imprenditori

devono perseguire per recupe-
rare la propria identità e affer-
mare il proprio spazio sul mer-
cato. Questo sarà un anno ricco

Il gruppo degli artisti che hanno esposto nel locale di galleria Virgilio

IN BREVE
SABBION ETA
FESTA DI S. ANTONIO
SFILATA DEI TRATTORI
E MERCATINO
n Domenica a Sabbioneta si tie-
ne la festa di Sant’Antonio a cura
della Pro loco. Ad animare la
giornata la sfilata di trattori e
mezzi agricoli che, con ritrovo
alle 8 nel parcheggio della pale-
stra di Vigoreto, toccherà poi tut-
te le frazioni. Al termine i mezzi
arriveranno in Piazza d’Ar mi
dove rimarranno tutta la giorna-
ta, mentre in Piazza Ducale ci sa-
rà un mercatino di prodotti tipici.
Momenti importanti la messa
nella chiesa dell’Assunta seguita
dalla benedizione dei mezzi.

RIVAROLO MANTOVANO
LIBRO DI SOGLIANI
QUESTA SERA
ALLA SANGUANINI
n Oggi alle 21 alla Fondazione
Sanguanini di Rivarolo Manto-
vano presentazione del romanzo
del giornalista e scrittore Alber t o
Sogliani ‘Una squadra lunga dieci
a n n i’. La storia vera di una squa-
dra di calcio amatoriale, nella
quale giocava e allenava l’au t or e,
che partita quasi per puro diver-
timento si è trovata ad essere il
fulcro di un gruppo che ha ce-
mentato amicizie vere e sincere.

Co mp o s ad Maxi investimento
per la nuova linea produttiva
Viadana, dalla Holding Saviola 12 milioni di euro per sviluppare la linea dei mobili in kit
A regime entro luglio, consentirà di lavorare 4 milioni di metri quadrati di pannello nobilitato

di ANDREA SETTI

n VIADANA Una nuova linea di
produzione per mobili in kit di
ultima generazione che andrà a
regime nei prossimi mesi per un
investimento che supera i 12
milioni di euro: è questa la gran-
de novità che la Composad,
azienda del Gruppo Mauro Sa-
viola leader nel settore del mo-
bile in kit, presenterà alla fiera
IMM Cologne, appuntamento
internazionale per l’arr eda-
mento, che si svolgerà dal 15 al
21 gennaio.
L’ingente impegno economico è
programmato per arrivare al
picco della produttività entro il
luglio, permettendo di lavorare
ogni anno oltre 4 milioni di me-
tri quadrati di pannello nobili-
tato, ovvero il Pannello Ecologi-
co, ottenuto al 100% da mate-
riale legno post consumo, un
fiore all’occhiello che identifica
l’intera holding della famiglia
Saviola. «Un esempio di produ-
zione unico che ha consentito
alla nostra azienda — sp iegano

dalla Composad —di assumere e
mantenere nel mercato una
leadership autorevole e conso-
lidata». Un’ottima notizia, dun-
que, per l’occupazione dopo le
forti tensioni che l’estate scorsa
avevano caratterizzato la ver-
tenza con la Viadana Facchini e

con i lavoratori, in gran parte
stranieri, che avevano prote-
stato davanti ai cancelli. L’inve -
stimento da 12 milioni di euro
certamente non mancherà di
avere riflessi positivi sulla cre-
scita anche delle maestranze.
Tornando alla fiera di Colonia,

va ricordato che Composad
proporrà un’ambient az ione
scenica totalmente in chiave po -
st industrial, presentando un’in -
tera gamma di prodotti, dal sog-
giorno all’ingresso, dalla came-
ra da letto alla zona living ispira-
ta a questo lifestyle. Lo stile post

industrial oggi si afferma come
tendenza originale ed eclettica,
caratterizzata da linee essen-
ziali e sobrie, proponendo mo-
bili robusti e funzionali alta-
mente versatili e capaci di adat-
tarsi a vari contesti abitativi.
Materiali  apparentemente
‘gr ez zi’ come il legno e il ce-
mento vengono scaldati e im-
preziositi da dettagli raffinati e
geometrie eleganti, tipiche del-
l’Italian Style. «È per noi, il 2018,
un anno decisivo — afferma il
direttore generale di Composad,
Alberto Donvito –, abbiamo di
fronte un percorso lungo ma che
ci condurrà a importanti tra-
guardi consentendoci di recu-
perare quanto perso per cause
esterne non imputabili alla no-
stra gestione. Vogliamo dimo-
strare ai nostri partner che
Composad è una realtà unica e
di assoluto affidabilità nella set-
tore del mobile in kit. Confer-
miamo le collaudate collabora-
zioni con alcuni celebri marchi
del Made in Italy, alleanze che
consentono di allestire in fiera
u n’esposizione unica. Tali par-
tnership conferiscono un valore
aggiunto all’intero evento gra-
zie a realtà quali Seletti (oggetti e
design per la casa), Gibas & Tooy
(lampade e piantane), Casa An-
versa (biancheria per la casa),
Aurora Sofa (poltrone e divani),
Carpet Edition (tappeti), Covo
(oggettistica), 90x100 Ferro
(creazioni artistiche in ferro),
Officinanove (oggettistica) ,
Abici Italia (biciclette artigiana-
li), Lineasette (ceramiche).
Molte delle quali viadanesi».

Alessandro Saviola davanti allo stabilimento di Viadana

Viadan a Morini: «Arte e cultura
per far rinascere il commercio»

di eventi a Viadana, siamo aper-
ti a nuove idee e suggerimenti:
auspichiamo che arte, cultura e
iniziative possano costituire un

volano per il territorio e per il
suo tessuto economico». La
Morini ricorda che «oltre all’al -
lestimento a tema del centro
storico, attraverso il posiziona-
mento di un tappeto di moquet-
te rossa sotto i portici e l’instal -
lazione di decorazioni e luci na-
talizie nelle vetrine dei negozi,
le attività locali hanno riaperto
alcuni spazi commerciali sfitti
grazie alla collaborazione con
Tea Energia, che ha sostenuto
l’iniziativa riallacciando nei lo-
cali dismessi le utenze a costo
zero, e alla disponibilità dei pro-
prietari». Una delle iniziative è
stata la mostra ‘Atmosfere di
fiaba in pittura. Mostra evoluti-
va di artisti viadanesi’. L’esposi -
zione di galleria Virgilio e ha vi-
sto la partecipazione di Vir ginio
Alber ini , Luciana Bottoli, Raf -
faella Chezzi, Manuela Chitto-
lina , Vanda Galafassi, Rom i l d e
Mar cant e ,Renato Punta.

Viadan a Pronti i fondi
per il MuVi e le scuole
n VIADANA L’amminis t r az io -
ne comunale investe in cultu-
ra e scuole. «Oltre al Piano per
il diritto allo studio da più di
un milione e mezzo di euro, il
2018 inizia con un ulteriore
investimento quantificato in
50mila euro destinati agli
spazi del MuVi», spiega l’as -
sessore alla Cultura Ilar ia
Zucchini . I soldi serviranno
per l’eliminazione delle bar-
riere architettoniche per con-
sentire l’accesso ai disabili
( l’ingresso principale sarà do-
tato di un servoscala), per
nuovi arredi per le sale, per
installare un impianto au-
dio-video fisso e l’aria condi-

zionata nella sala Saviola e
nella zona reception, in modo
da non doverle chiudere nella
stagione estiva. «Tutti inter-
venti miranti a un maggior
utilizzo degli spazi del MuVi,
palazzo della cultura a dispo-
sizione della cittadinanza»,
continua la Zucchini. «Per le
scuole l’investimento am-
monta, invece, a 17mila euro.
Saranno acquistati nuovi ar-
redi ed effettuate manuten-
zioni in tutti i plessi del terri-
torio comunale. Inoltre dal
mese di gennaio le scuole di
Casaletto e Bellaguarda sa-
ranno allacciate all’acq u edot -
to. N. B.

Viadan a I siti Unesco italiani in tv
La biblioteca ‘v i a g g i a’ con Angela
n VIADANA La nuova sala po-
lifunzionale del MuVi, colloc-
gata dietro la reception, va a
braccetto con Alberto Angela
e il suo programma ‘Mer avi-
glie-La penisola dei tesori’,
trasmissione di RaiUno vista
mercoledì sera da 5 milioni
682 mila spettatori (23,3 per
cento di share). La biblioteca
comunale ‘Par az zi’ ha infatti
organizzato un'installazione
per approfondire la cono-
scenza storico-culturale e tu-
ristica dei luoghi visitati e mo-
strati da Angela sul piccolo
schermo, tutti siti italiani ri-
conosciuti dall’Unesco come
Patrimonio dell’Umanità. I
quattro computer del sistema
bibliotecario presenti nella
sala polifunzionale scorrono
in modo sincronizzato una se-
lezione di trenta articoli tratti
d a l l’Itineroteca Ulisse, raccol-
ta digitale delle più note rivi-
ste di turismo a disposizione
degli utenti. collocata nella
nuova sala inaugurata il 17 di-
cembre scorso. Chi mercoledì

sera ha ammirato Angela alla
Reggia di Caserta, nelle Lan-
ghe tra il Castello di Grinzane
Cavour e la tenuta di Fontana-
fredda, alla Basilica di san
Francesco ad Assisi, potrà tro-
vare informazioni sulle tre lo-
calità grazie all’ins t allaz ione
della biblioteca e, magari,
sfruttarle per organizzare la
prossima vacanza. Gli stessi

articoli sono stati caricati an-
che sulla base dati a disposi-
zione delle biblioteche italia-
ne. Nella nuova sala polifun-
zionale, che rimane aperta
anche negli orari in cui la bi-
blioteca è chiusa, è inoltre
possibile ascoltare i cd della
collezione Tenedini, donata
d a l l’ex comandante della po-
lizia locale di Viadana. N. B.

Alberto Angela alla Reggia di Caserta

Sabbio n et a Turismo, Vincenzi
«Card unica per i monumenti»
di NICOLA BARILI

n SABBION ETA Una card uni-
ca per visitare tutti i monu-
menti della città creata da Ve-
spasiano Gonzaga, evitando
così ai turisti, come avviene
attualmente, di dover fare bi-
glietti diversi. È l’idea che il
sindaco Aldo Vincenzi ha
messo sul tavolo ieri durante
l’incontro con tutti i soggetti
che gestiscono i monumenti
sabbionetani e coloro che or-
ganizzano manifestazioni ed
eventi promozionali. Alla riu-
nione erano presenti i rappre-
sentanti di CoopCulture, la
cooperativa che si occupa dei
siti comunali, la Pro loco che
gestisce la sinagoga, la parroc-
chia a cui fanno capo le chiese
e il ‘Museo d’arte sacra’, l’as -
sociazione Amici del teatro, la
Confcommercio e il consorzio
Sablonetae Excélsus. «La card
unica sarebbe molto impor-
tante, vedremo se si riuscirà a
realizzare», dice Vincenzi,
che di questa proposta parlerà

anche stasera nel corso del
consiglio comunale. «L’incon -
tro di ieri è stato il primo di
una serie, abbiamo convenuto
di trovarci ogni mese e mezzo
per fare il punto della situa-
zione. L’obiettivo è quello di
valorizzare al massimo l’o f-
ferta turistica, cercando di ri-
solvere problemi che si trasci-
nano da anni. Metteremo a

confronto i calendari delle
iniziative, cercando di evitare
le sovrapposizioni anche se
non sarà facile perché a Sab-
bioneta gli eventi sono davve-
ro tanti. Quello che auspico è
che i vari soggetti possano la-
vorare in sinergia, coinvol-
gendosi a vicenda quando si
tratta di organizzare una ma-
nifes t az ione» .

Turisti in Piazza d’Armi a Sabbioneta


