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Sandro Mortari

Prima  i  questionari  nelle  
grandi  aziende  della  città,  
adesso quelli nelle scuole del-
la Grande Mantova.  Conti-
nua l’impegno per  arrivare 
ad una mobilità sostenibile 
all’interno dei cinque Comu-
ni della Grande Mantova (un 
bacino di 106mila persone) 
che incentivi il più possibile 
la gente a tenere l’auto ferma 
e a muoversi con i mezzi pub-
blici o in bicicletta. Si tratta 
del  progetto  «La  Grande  
Mantova si muove sostenibi-
le», cofinanziato dal ministe-
ro dell’ambiente e a cui aderi-
scono, tra gli altri, i Comuni 
di Mantova e di Porto Manto-
vano.

Dopo aver distribuito nei 
mesi scorsi tremila questio-
nari in tre grandi aziende co-
me Lubiam, Asst Carlo Poma 
e Comune di Mantova, da ie-
ri tocca a quelli destinati a sei 
scuole campione tra Manto-
va e Porto Mantovano. Oltre 

1.800 questionari online sa-
ranno consegnati, fino al 21 
febbraio, alle famiglie degli 
alunni delle scuole primarie 
della città Pomponazzo, Nie-
vo e Martiri di Belfiore, della 
scuola primaria di Bancole, 
della primaria Maria Gonza-
ga e della secondaria di pri-
mo grado Monteverdi. 

Per Mantova e i Comuni vi-
cini gli spostamenti dell’ora 

di punta del mattino, tra le 
7.30 e  le  8.30,  riguardano 
principalmente  coloro  che  
da  casa  raggiungono  una  
scuola per accompagnare i lo-
ro figli: ecco che diventa fon-
damentale per le istituzioni 
quest’ultima parte di indagi-
ne che punta ad avere una fo-
tografia chiara ed esauriente 

degli spostamenti da casa a 
scuola. 

«Chiederemo ai genitori di 
dirci come fanno per raggiun-
gere la scuola dei loro figli e 
che cosa sono disposti a fare 
per una modalità di sposta-
mento sostenibile, che ridu-
ca il traffico e l’inquinamen-
to» dice Alessandro Gatti, re-
ferente dell’unità  operativa 
mobilità sostenibile del Co-
mune di Mantova, che colla-
borerà con il mobility mana-
ger d’area, Simone Carrarini 
di Movesion srl, la società di 
Roma che ha vinto l’apposita 
gara bandita da via Roma. «I 
dati raccolti – spiega Gatti – 
saranno elaborati da un pro-
gramma sofisticato ed anali-
tico e saranno il punto di par-
tenza per la costruzione di 
un nuovo piano organico di 
mobilità sostenibile che ter-
rà conto anche dei risultati ot-
tenuti  con  l’indagine  sugli  
spostamenti casa-lavoro». Ai 
primi di marzo saranno resi 
noti i risultati delle due inda-
gini e solo allora si arriverà al-
la stesura del piano per gli 
spostamenti il più possibile 
senza l’auto e con mezzi alter-
nativi. Per il Comune di Man-
tova un’ampia partecipazio-
ne e un’attenta compilazione 
dei questionari sulla mobili-
tà  casa-scuola  sono impor-
tanti  perché  consentiranno  
di avere informazioni affida-
bili per confermare le iniziati-
ve di mobilità alternative già 
in vigore (pedibus, bicibus, 
accompagnamento assistito  
“Kiss&Ride”) e per ulteriori 
progetti da mettere in cam-
po. 

Nel piano futuro su questo 

versante si prediligerà la faci-
litazione e l’incentivazione, 
almeno per l’ultimo miglio, 
degli spostamenti a piedi e in 
bicicletta, mentre in genera-
le per ridurre l’impatto am-
bientale della mobilità priva-
ta casa-lavoro e casa-scuola 
si punterà a incentivare la ri-
nuncia all’utilizzo dell’auto a 
favore dei mezzi pubblici ur-
bani ed extraurbani, di navet-
te aziendali o della condivi-
sione degli spostamenti con 
mezzi degli altri colleghi. —

l’appuntamento

Rieccoci al Carnevale:
sabato prima parata
per la corte di Re Trigol 

Il  vostro lavoro sarà finalmente apprezzato,  
ma questo non significa un immediato miglio-
ramento economico. I vostri affetti verranno 
messi alla prova. Riposo.
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Il lavoro dei giorni scorsi vi è costato parecchi 
sforzi e ne dovete tenere conto nelle scelte che 
farete oggi. Non vi dovete affaticare. Dedicate 
più tempo al riposo e a voi stessi.

Qualche complicazione professionale vi terrà 
in ansia e renderà le vostre azioni poco lucide. 
La comprensione di chi amate vi sarà di gran-
de conforto. Un invito per la sera. 

Potete momentaneamente sentirvi  un poco 
contrariati. A certe questioni non bisogna dare 
troppo peso. Ve la saprete cavare meglio del 
previsto. Le buone idee non vi mancano.

Gli astri vi richiedono un impegno supplemen-
tare per curare le questioni di lavoro. Non sarà 
facile organizzare i tempi e la capacità di orga-
nizzarvi non verrà in vostro soccorso.

Riuscite a muovervi con grande abilità e suc-
cesso personale. Potete contare su appoggi e 
riconoscimenti. La vita privata è sempre un po-
co movimentata, ma per lo più piacevolmente.

Non offendetevi per le critiche di alcuni colle-
ghi. Potrebbero agire in buona fede. Conce-
detevi un programma alternativo per la se-
ra.

Non potete continuare ad accettare passiva-
mente il comportamento scorretto di una per-
sona vicina. Chiarite la cosa con decisione. Sta-
te però attenti a non perdere le staffe. Relax.

Dovrete vostro malgrado accettare un cam-
biamento nel  lavoro.  In  famiglia  siate più  
comprensivi, lasciatevi andare. Maggiore di-
sinvolturadurante un colloquio.

L'andamento del lavoro è abbastanza soddi-
sfacente. Sappiatevi  accontentare.  Agite nel  
pieno accordo con coloro che vi sono vicino e 
tutto sarà più facile. Un incontro piacevole.

Un contrattempo rallenterà momentaneamen-
te lo sviluppo di un vostro progetto di lavoro. 
Ciò vi renderà nervosi ed ansiosi per tutta la 
giornata. Il partner saprà comprendervi.

Gli astri vi daranno una certa carica, non fate 
azzardi e riflettete bene prima di prendere una 
decisione, soprattutto se coinvolge altre perso-
ne. Ascoltate il partner. 
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Oroscopo

Alunni accompagnati a scuola con il sistema del pedibus

indagine tra mantova e porto mantovano

Spostamenti casa-scuola:
1.800 questionari in sei istituti
Da ieri e fino al 21 febbraio le schede sono online a disposizione delle famiglie 
Si punta a raccogliere dati sulla mobilità privata per arrivare a quella “sostenibile”

Coinvolte tre primarie 
della città e due di Porto 
più una secondaria 
Risultati a marzo

Torna il carnevale a Manto-
va e quest’anno gli appunta-
menti saranno ben tre con 
carri allegorici, gruppi ma-
scherati e le maschere di ca-
rattere, tutti ispirati al tema 
“Ambiente…salvaguardia 
del territorio e delle tradi-
zioni locali”. Si parte sabato 
con  “Il  cerimoniale  della  
consegna della chiave della 
città”  che  si  svolgerà  alle  
10.45 in piazza Santa Barba-
ra.

Il Carnevale, quindi, ini-
zia con il rituale della pre-

sentazione della Corte di Re 
Trigol e della Regina Fior di 
Loto. I due sposi raggiunge-
ranno la città a cavallo accol-
ti dal corteo carnevalesco al 
completo. L’iniziativa è or-
ganizzata dall’Associazione 
comunali, con il patrocinio 
ed il contributo del Comune 
e patrocinato da Regione, 
Provincia, Parco del Mincio 
e Confindustria. 

«L’8  febbraio,  in  piazza  
Santa Barbara – ha sottoli-
neato il presidente dell’As-
sociazione comunali Sergio 

Olivieri –, avverrà la conse-
gna delle chiavi da parte del 
cardinale della Santa Roma-
na Chiesa Ercole di Gonza-
ga che indirizzerà il suo pro-
clama al popolo, analizzan-
do  gli  avvenimenti  della  
grande parata di carnevale 
nei giorni del 15 e 16 febbra-
io.  Si  tratta  di  un  primo  
evento in maschera aperto 
a tutta la città».

L’appuntamento apre uffi-
cialmente la manifestazio-
ne che vedrà altri due even-
ti aperti al pubblico: il “Car-
nevale dei Bimbi” di sabato 
15 febbraio dalle 14.30 in 
piazza Sordello e nelle vie 
del centro storico e il “Carne-
vale con i carri allegorici” di 
domenica 16 febbraio, sem-
pre dalle 14.30, da corso Vit-
torio Emanuele a corso del-
la Libertà.

Il Carnevale mantovano è 
stato illustrato da Dario Mo-

retti attraverso la fiaba “Sua 
maestà Re Trigol…diventa-
to leggenda” che prende in 
esame  tematiche  ecologi-
che  partendo  dai  quattro  
elementi: terra, aria, acqua 
e fuoco.

Durante gli eventi sarà al-
lestito un gazebo per la rac-
colta fondi al progetto fon-
dazione  Marco  Sguaitzer.  
«Un  particolare  ringrazia-
mento – ha detto infine Oli-
vieri – va anche al direttore 
artistico  Riccardo  Braglia,  
al gruppo sbandieratori Pa-
lio della Capra d’Oro di Ca-
vriana,  al  gruppo  Drappo  
d’Oro di Castel D’Ario, alla 
Asd Ippo Amici e ai numero-
si comitati presenti alle ma-
nifestazioni».

Per ulteriori informazioni 
sul Carnevale a Mantova si 
può  consultare  il  sito  
www.associazionecomuna-
li.it. — La parata di carnevale dello scorso anno

casa-lavoro

Tornate 870 schede
delle 3mila fornite
a tre grandi aziende

Sono stati circa tremila i que-
stionati distribuiti  tra otto-
bre e novembre 2019 nelle 
tre grandi aziende come Lu-
biam, Asst Carlo Poma e Co-
mune di Mantova per analiz-
zare gli spostamenti casa-la-
voro.  Di  quei  questionari  
870, circa il 30%, sono torna-
ti  al  mittente  compilati  in  
ogni loro parte. Ad oggi sono 
in corso le analisi dei dati rac-
colti che porteranno alla for-
mulazione di un vero e pro-
prio Piano spostamento ca-
sa-lavoro. Ai primi di marzo 
dovrebbero esserci i risultati 
che poi andranno abbinati a 
quelli relativi ai questionari 
distribuiti  nelle  scuole.  Ne  
uscirà il piano spostamenti 
con un unico obiettivo: ridur-
re il traffico veicolare privato 
e, di conseguenza, tagliare le 
emissioni in atmosfera.
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