
Assunto per un periodo di prova potrebbe strappare un contratto
I colleghi di lavoro: «Vuole sempre migliorarsi e non teme le sfide»

Filippo operaio speciale
alla Opto Engineering
Il sogno: fare il meccanico

comune e fondazione bam

Missione compiuta:
ora Carlotta
va al lavoro in auto

La giovane di Cerese
con problemi di deambulazione
ha trovato occupazione
alla Gabbiano. Con la nuova
vettura adesso è autonoma

La consegna della vettura a Carlotta

Al via il nuovo corso di Fratelli 
d'Italia.  Dopo  la  nomina  di  
Alessandro Beduschi a porta-
voce provinciale,  lunedì  alle  
20.30 si terrà a Cerese la festa 
del tesseramento. L'appunta-
mento, aperto a tutti, è alla sa-
la polivalente, di fianco al pala-
sport di via Nuvolari. Tra gli 
ospiti, la senatrice Isabella
Rauti e il consigliere regionale 
Barbara Mazzali, mantovana 
eletta nella provincia di Berga-
mo. In programma una cena e 
un dibattito sui temi locali e na-

zionali. Si parlerà in primo luo-
go della Grande Mantova e del-
le elezioni  comunali  che nel  
2019 toccheranno 37 Comu-
ni. Non mancheranno, però, ri-
flessioni sulla politica naziona-
le. «L'invito è rivolto a chiun-
que condivida i nostri valori - 
spiega Beduschi -. Valori anco-
ra pienamente attuali. Noi la-
voreremo nell'alveo del Cen-
tro destra con la volontà di pre-
sentarci uniti e coesi in tutti i 
Comuni con gli altri due partiti 
della coalizione. Torneremo a 
fare politica nelle piazze, tra la 
gente, non solo sui social». In 
arrivo anche il nuovo direttivo 
provinciale, referenti comuna-
li e circoli intercomunali. Per 
informazioni  o  prenotazioni  
3481531089. Costo cena e tes-
sera 20 euro. —

Matteo Sbarbada

Sandro Mortari

Sei emendamenti, di cui due 
della maggioranza. Sono quel-
li presentati entro le ore 12 di 
ieri, scadenza dei termini, alla 
presidenza del consiglio comu-
nale. Le proposte di modifica 
al bilancio di previsione 2019 
e al Dup 2019-2021 iniziano, 
così, il loro iter. Il passo decisi-
vo sarà il vaglio dei dirigenti 
che li valuteranno dal punto di 
vista della sostenibilità finan-
ziaria. Quelli che supereranno 

le forche caudine dirigenziali 
saranno ammessi alla discus-
sione e alla votazione in aula 
durante le sedute dedicate al 
bilancio. 

Le opposizioni hanno pre-
sentato  4  emendamenti,  ma 
solo il Cinque stelle Tommaso 
Tonelli,  vice  presidente  del  
consiglio, ha scelto la via solita-
ria. «Il primo emendamento - 
spiega - prevede la modifica 
del regolamento sulla tariffa ri-
fiuti. Oggi è prevista una ridu-
zione del 30% del corrispetti-
vo dovuto per le onlus che svol-

gono attività di bar e ristoran-
ti. La giunta ha proposto che lo 
sconto sia esteso a tutte le asso-
ciazioni ricreative. Va mante-
nuta, invece, la vecchia versio-
ne e prevedere la riduzione so-
lo per le onlus, organizzazioni 
senza fine di lucro e con finali-
tà sociali». Il secondo emenda-
mento va incontro ai commer-
cianti: «Vorrei che chi dimo-
stra una riduzione del fattura-
to di almeno il 25% rispetto 
all’anno  precedente,  benefi-
ciasse l’anno dopo di uno scon-
to percentuale sulla tariffa ri-

fiuti pari alla riduzione del fat-
turato documentato».

Il resto dell’opposizione si è 
coagulata in altri due emenda-
menti firmati da Michele Anna-
loro, capogruppo dei Cinque 
Stelle, Giuliano Longfils di For-
za Italia, Luca de Marchi di Fra-
telli d’Italia e Massimo Zera, 
ancora  nel  gruppo Lega  ma  
espulso dal partito. La prima 
proposta di modifica riguarda 
il  Documento  unico  di  pro-
grammazione laddove si parla 
di Grande Mantova. «Il nostro 
emendamento - dicono i pro-
ponenti - ribalta la logica
dell’unione dei servizi esplici-
tata nel Dup». Dopo le firme 
raccolte per una legge di inizia-
tiva popolare, i quattro voglio-
no che nel Documento si parli 
esplicitamente di fusione tra 
Mantova, Borgo Virgilio, Cur-
tatone, Porto e San Giorgio e 
Bigarello. Il secondo emenda-
mento è contro l’inceneritore 
della  Pro-Gest. Sempre  nel  
Dup,  i  proponenti  chiedono  
che si scriva che in città «non 
c’è posto per gli  inceneritori  
che,  bruciando  plastica,  au-
mentano le emissioni di CO2, 
Pcb, diossine e metalli pesan-

ti». Inoltre, nel testo dovrebbe 
essere recepito il rapporto di 
Legambiente sull’inquinamen-
to atmosferico delle città, «do-
ve viene rilevata la drammati-
ca situazione di Mantova», e il 
report dell’European environ-
ment agency. 

La maggioranza  risponde
con un emendamento del Pd e 
uno  di  Gabriele  Squassabia  
della Lista gialla. «Noi - spiega 
il capogruppo dem Giovanni 
Pasetti - puntiamo a rafforzare 
il controllo di vicinato in città 
educando i cittadini ad una cul-
tura della sicurezza partecipa-
ta. Vogliamo, inoltre, venire in-
contro alla Polizia locale con 
l’implementazione  di  alcune  
dotazioni,  come  le  app,  per  
agevolare il controllo del terri-
torio». Squassabia, invece, si 
concentra sui  B&B: «Oggi  le 
strutture ricettive non alber-
ghiere - dice - pagano la tariffa 
rifiuti scontata del 30%. Io pro-
pongo che a quelle che devono 
obbligatoriamente restare
chiuse 90 giorni all’anno come 
i B&B, sia applicato un ulterio-
re sconto del 30% sulla quota 
fissa  per  tutto  il  periodo  di  
chiusura». —

LA STORIA

P
reciso, concentrato,
attento  a  non  com-
mettere errori. Filip-
po quando lavora

non cede a  distrazioni.  Ma 
quando il turno finisce, emer-
ge tutta la sua simpatia e il 
suo carattere positivo, solare, 
aperto e dinamico. 

Filippo Molani è un ragaz-
zo di 20 anni con la sindrome 
di down che dal 12 novembre 
ha iniziato il periodo di prova 
alla Opto Engineering, azien-
da che produce componenti 
per la visione artificiale. E al-
lo scadere dei trenta giorni po-
trebbe poi firmare un contrat-
to a tempo determinato di un 
anno. Filippo, chiamato ami-
chevolmente dai colleghi “Fi-
lo”, ha un part time da 21 ore 
dal lunedì al venerdì. In com-
pleta  autonomia  raggiunge  
la sede dell’impresa a Borgo 
Angeli spostandosi da Manto-

va,  dove  vive,  in  autobus.  
Un’autonomia raggiunta gra-
zie a Aipd (associazione italia-
na persone down) sezione di 
Mantova. «Seguiamo 50 ra-
gazzi con percorsi che li ac-
compagnano fin dalla loro na-
scita e le rispettive famiglie - 
spiega il presidente di Aipd 
Riccardo  Bonfà  -.  Quando  
proponiamo degli inserimen-
ti lavorativi sappiamo che il 
ragazzo che candidiamo ha 
le competenze per diventare 
un lavoratore effettivo. E’ in-
dipendente  e  questo  grazie  
ad un affiancamento che ini-
zia dall'infanzia che lo porta 
ad interfacciarsi con persone 
che non conosce, utilizzare la 
tecnologia, in primis il cellula-
re, e spostarsi senza bisogno 
di aiuti». Filippo in azienda 
ha iniziato nel magazzino di 
logistica,  dove  assembla  le  
scatole di cartone che andran-
no poi a contenere i prodotti 
targati Opto Engineering. «Fi-
lippo vuole sempre migliorar-

si e davanti a nuove sfide non 
retrocede - dice Roberto Apor-
ti, responsabile di produzio-
ne di Opto -. Per aiutarlo ab-
biamo inserito sugli  scaffali  
dei post-it indicanti la diversa 
grandezza dei cartoni, e ora, 
preleva le lastre di cartone, 
realizza le scatole, le posizio-
na sul carrello e le trasporta 
in un secondo magazzino».

Da una settimana ha inizia-
to  con  successo  un  nuovo  
compito: assembla dei soste-
gni di alluminio che andran-
no a contenere teleobiettivi. 
«È la mansione che maggior-
mente prediligo» confida Fi-
lippo. E, non a caso, il suo so-
gno da piccolo era diventare 
un meccanico. E lontano dal 
lavoro? Filippo è molto dina-
mico: è cintura nera di judo e 
ama il calcio e il nuoto. Spa-
zio poi al volontariato alla Ca-
ritas  con i  ragazzi  scout  di  
Mantova. —

Barbara Rodella
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Il progetto di una vita autono-
ma che diventa realtà. Il 2018 
si sta rivelando un anno specia-
le per Carlotta Carra, 29enne 
residente a Cerese. La ragaz-
za, diversamente abile, ha tro-
vato un'occupazione stabile in 
una delle realtà più importanti 

del territorio, la Gabbiano. Per 
consentirle  di  raggiungere il  
luogo di lavoro in sicurezza e 
in piena autonomia, l'ammini-
strazione comunale di Borgo 
Virgilio ha promosso una rac-
colta fondi. L'obiettivo: acqui-
stare un'auto attrezzata, una 
Toyota Yaris.  Missione com-
piuta, con la vettura che è stata 
consegnata alla ragazza. Fon-
damentale  la  generosità  di  
Fondazione Bam, che ha ero-
gato 13.500 euro, e un contri-
buto del Comune di 3.900 eu-

ro. Al progetto hanno parteci-
pato molte realtà. Tra queste, 
Caritas di Mantova e Forma, 
azienda speciale della Provin-
cia. «Un giorno speciale – com-
menta il  sindaco Alessandro 
Beduschi –. Merito della forza 
e della determinazione di Car-
lotta e di una lodevole azione 
filantropica. Uno degli obietti-
vi del nostro mandato è rispon-
dere alle esigenze delle perso-
ne diversamente abili e delle 
loro famiglie. Questo progetto 
si colloca in un quadro di azio-
ni e interventi a sostegno della 
disabilità che hanno lo scopo 
di incentivare spazi di socializ-
zazione e integrazione socia-
le». Grande la felicità di Carlot-
ta: «Questo è l'anno più bello 
della mia vita. Ho un lavoro 
che amo alla follia e ora un 
mezzo per raggiungerlo. Ogni 
sera scendo in garage per con-
trollarla e lucidarla». «Per la 
prima volta abbiamo sostenu-
to un progetto che riguardava 
un caso singolo – commenta il 
direttore generale della Fonda-
zione Bam, Graziano Mangoni 
–. Di sicuro, in futuro ripetere-
mo operazioni di questo tipo». 
Alla cerimonia di  ieri hanno 
preso la parola anche l'assesso-
re ai servizi sociali del Comu-
ne, Teresa Amatruda, il patron 
della Gabbiano Carlo Dodi, il 
parroco Claudio Giacobbi e Al-
bertina Chirico di Forma. —

M. S.
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comune

Bilancio, ecco sei emendamenti
Irrompe la Grande Mantova
M5s, Forza Italia, FdI e Lega puntano anche sul no all’inceneritore della Pro-Gest
Rifiuti meno cari e controllo di vicinato nelle proposte di Pd e Lista gialla

In primo piano Filippo Molani, 20 anni, sul luogo di lavoro 

Martedì prossimo la commissio-
ne bilancio comunicherà gli
emendamenti ammessi alla di-
scussione in consiglio comuna-
le dopo l’istruttoria dei dirigenti. 
Già fissate le date delle tre sedu-
te per l’approvazione del bilan-
cio 2019 e delle modifiche al  
Dup: 19, 20 e 21 dicembre, ma 
si spera di farcela entro il 20.

consiglio comunale

Già fissate tre sedute
Si spera di farcela in due

festa a cerese

Elezioni e tesseramento
Fratelli d’Italia si prepara

Isabella Rauti

14 CRONACA GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 2018
GAZZETTA


