
È stato approvato dalla giun-
ta il progetto di segnaletica 
turistica “Nordic Walking La-
ghi  di  Mantova”  elaborato  
dagli  uffici  del  Comune in 
collaborazione con le asso-
ciazioni  Nordic  Walking  
Mantova,  Nordic  Walking  
Virgiliano e Gruppo Podisti-
co Virgiliano.

L’obiettivo  è  incentivare  
uno stile di vita sano e di valo-
rizzare le sponde dei laghi. 
Per realizzare il progetto ver-
ranno investiti 3.252 euro. 

«Il nordic walking - ha sot-

tolineato  l’assessore  allo  
Sport Paola  Nobis  -  è  uno 
sport per tutti e praticabile 
durante tutto l’anno, che of-
fre un modo facile, poco co-
stoso e divertente per eserci-
tare uno stile di vita sano e at-
tivo, conoscendo da vicino i 
territori  attraversati.  Inol-
tre,  le  sponde dei  laghi  di  
Mantova, per caratteristiche 
che possiedono, ben si pre-
stano  allo  svolgimento  di  
camminate delle famiglie e 
degli sportivi. Mi fa piacere 
che questa decisione venga 
presa nell’anno in cui Manto-
va  è  città  europea  dello  
sport». 

Lungo il percorso saranno 
posati 63 segnali di direzio-
ne, 7 tabelle informative di 
stazione, 16 nuovi pali di so-
stegno metallici. —

oggi i funerali

Addio Maffezzoli
Una vita di lotte
da sindacalista

I dipendenti della Corneliani
in lutto: la donna, 69 anni, 
di Rivalta, è rimasta per anni
nel consiglio di fabbrica
Fu militante Pci e volontaria

La giunta Palazzi ha delibe-
rato di aderire alla misura Ni-
di Gratis 2019/2020 di Re-
gione Lombardia per gli asili 
nido comunali Chaplin, Son-
cini, Peter Pan e Kelder, e i 
privati Arcobaleno, Ape Ma-
ya, Le Coccole, Nel parco, 
Ida ed Edgardo Bianchi e Ma-
go Merlino.«Si tratta di una 
misura importante – ha det-
to l’assessore alla Pubblica 
Istruzione Marianna Pavesi 
–, il Comune, in questo mo-

do, dà una risposta concreta 
alle esigenze di conciliazio-
ne lavoro-famiglia per i geni-
tori della nostra città». La mi-
sura prevede l’intervento di 
Regione Lombardia per l’az-
zeramento della quota della 
retta pagata dalla famiglia 
per i nidi pubblici o per i po-
sti in nidi privati convenzio-
nati integrando le agevola-
zioni tariffarie già previste 
dai Comuni e applicate alle 
famiglie  in  base  a  regola-

menti sull’Isee. Possono be-
neficiare le famiglie con: re-
sidenza nella Regione Lom-
bardia per entrambi i genito-
ri; Isee di riferimento ugua-
le o inferiore a 20.000 euro 
ed entrambi i genitori occu-
pati oppure un genitore oc-
cupato e un genitore disoc-
cupato con Did (Dichiarazio-
ne di Immediata disponibili-
tà),  Psp (Patto  di  Servizio 
Personalizzato) o documen-
ti equivalenti. In caso di nu-
clei monogenitoriali, il geni-
tore può essere occupato o 
disoccupato con Did e Psp. Il 
Comune di Mantova inoltre 
possiede i requisiti per candi-
dare nuove strutture in con-
venzione nel limite del 10% 
dei posti già autorizzati. —

progetto

I segnali nordic walking
sui laghi di Mantova

Lutto nel mondo del sindaca-
lismo. È scomparsa mercole-
dì, nella sua casa di Rivalta, 
Evelina Maffezzoli, stronca-
ta a 69 anni da un arresto car-
diocircolatorio. Il suo ricor-
do resterà impresso nei cuo-
ri dei lavoratori della Corne-
liani, che Evelina ha difeso 
per tanti anni, in veste di rap-
presentante sindacale inter-
na della Cgil. In fabbrica era 
entrata giovanissima, come 
operaia tessile, e c’era rima-
sta fino alla pensione. «Nono-
stante la vita le avesse offer-
to, nel tempo, altre possibili-
tà, lei ha voluto restare tra gli 
operai – ricordano i  nipoti  
Giovanni ed Emiliano – era 
una donna intelligente e ge-
nerosa». 

E parole piene di affetto e 
riconoscenza arrivano pro-
prio dai suoi ex colleghi, i la-
voratori  della  Corneliani,  
che non l’hanno mai dimenti-
cata: «I circa 150 messaggi 

di cordoglio che sono stati la-
sciati sulla pagina Facebook 
dell’azienda dicono tutto – 
dicono i lavoratori Cornelia-
ni – Evelina era amata e sti-
mata non solo dai suoi colle-
ghi, che rappresentava con 
altissimo senso del dovere, 
ma  anche  dalla  proprietà  

aziendale.  Anche  nei  mo-
menti più critici della storia 
aziendale, per esempio nel 
1993 all’epoca del contratto 
di solidarietà, quando si face-
vano le riunioni con il cava-
liere Carlo Alberto se lei non 
esprimeva  il  suo  pensiero  
non si firmava il verbale. Il ca-
valiere preferiva  aspettare,  
per dire quanto stimasse la 
persona». E ancora: «Voglia-
mo ricordare la sua attività 
sindacale. Evelina entrò nel 
consiglio di fabbrica negli an-
ni’ 70, e precisamente quan-
do la Corneliani da via Ardi-
gò si spostò nell’attuale sede 
di via Panizza. Restò nel con-
siglio  di  fabbrica  fino  al  
2004, ovvero fino al suo pen-
sionamento. Colonna, pun-
to  di  riferimento  non  solo  
per i lavoratori». 

Battagliera e idealista, Eve-
lina si è impegnata per una vi-
ta anche sul fronte della poli-
tica, militando prima nel Pci, 
poi nel Pds e infine nel Parti-
to Democratico. «Era una co-
lonna portante del nostro cir-
colo – ricorda Luca Villagros-
si, segretario del Pd di Rival-
ta – e della nostra storica fe-
sta dell’Unità. Difendeva i va-
lori in cui credeva, ma sape-
va  anche  mediare.  La  sua  
scomparsa lascia un vuoto in-
colmabile». 

Infine, non va dimenticato 
il suo impegno da volonta-
ria, dallo Spi Cgil alla Lega 
pensionati.  Dalla Festa  del  
pesce in paese a quella dell’U-
nità. I funerali si terranno og-
gi, alle 15. 45, nella chiesa di 
Rivalta. — 

Rita Lafelli 
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all’iniziativa Nidi gratis

Evelina Maffezzoli al lavoro 
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