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CASTIGLIONE
GROLE: PASSEGGIATA 
DEI COLLI MORENICI
Una stupenda mattinata ha fatto da cor-
nice alla 29^ edizione della Passeggia-
ta dei Colli Morenici, manifestazione 
sportiva organizzata dai Podisti Casti-
glionesi, che si è svolta a Grole di Ca-
stiglione delle Stiviere domenica 4 ot-
tobre e che quest’anno era inserita nel 
programma della prima edizione de 
L’Altro Festival. La gara, di carattere 
competitivo e non competivo, con per-
corsi di 1,4 e 12 km che si snodavano 
tra le campagne e le colline Moreniche 
dell’Alto Mantovano, ha visto la parte-
cipazione di 994 persone che hanno 
rappresentato una trentina di gruppi 
podistici arrivati dal resto della provin-
cia di Mantova e dalle vicine province 
di Brescia e Verona. La Passeggiata dei 
Colli Morenici si è avvalsa quest’anno 
di ospiti straordinari venuti dalla Ger-
mania. In terra mantovana, qualche 
giorno prima della gara, sono arrivati 
alcuni atleti della locale squadra po-
distica di Leutkirch, paese gemellato 
con Castiglione delle Stiviere, che sono 
stati accolti a braccia aperte dai Podisti 
Castiglionesi, che li hanno ospitati per 
il benvenuto al Castello della città di 
San Luigi, facendo degustare loro alcu-
ne specialità culinarie della zona. 
E sembra che la giornata rilassante 
passata insieme ad alcuni membri dei 
Podisti Castiglionesi il giorno prima 
della gara, non abbia avuto risvolti ne-
gativi sui podisti di Leutkirch. 
Dati alla mano, le loro performance 
sono state davvero positive rendendo 
la loro giornata sportiva davvero su-
perba e regalando alla Passeggiata dei 
Colli Morenici quel prestigio in più con 
un tocco di internazionalità. 
Tra i nostri podisti, ottimi risultati sono 
arrivati da Dario Rigamonti arrivato 
primo e di Marco Saia giunto terzo 
nella categoria G. Nicola Bassi nella 
categoria F ha conquistato anch’egli 
la terza piazza. La corsa competitiva è 
stata vinta, nella sezione maschile, da 
Donato Donati in 44 minuti e 20 secon-
di, mentre per la categoria femminile 
Anna Dall’Agnola è stata la più velo-
ce, completando il percorso di 12 km in 
52 minuti e 56 secondi. Sotto il profilo 
dell’organizzazione un importante la-
voro di squadra è stato fatto dai Podisti 
Castiglionesi, che hanno dato alla gara 
un’impronta organizzativa con il giusto 
impegno in risorse umane contribuen-
do con uno straordinario lavoro sulla 
riuscita stessa della manifestazione. 
Questa edizione della Passeggiata dei 
Colli Morenici ha chiuso un’annata po-
distica davvero fantastica. 
Il 2009 è iniziato infatti con i festeg-
giamenti per il 30° anniversario del 
gruppo ed è proseguito, sotto il profilo 
organizzativo, con la Notturna Aloisiana 
e la partecipazione collaborativa e lo-
gistica alla Corsa di avvicinamento del-
la fiaccolata organizzata dal Comitato 

della Croce Rossa Italiana di Castiglio-
ne delle Stiviere. I Podisti Castiglionesi, 
attraverso questa annata strepitosa, ci 
hanno dimostrato, mediante la pratica 
sportiva più vecchia del mondo, che la 
corsa è un piacere e che correre in un 
ambiente naturale, lontano dai troppi 
stress, ansie e tensioni che avviliscono 
il nostro quotidiano, si può ancora no-
nostante l’età di ognuno di noi.

NONSOLOMOTO
Il 21 novembre 2009 il motoclub “New 
Biker” di Castiglione delle Stiviere 
organizza una serata conviviale per 
lanciare il tesseramento della stagio-
ne 2010. È con grande piacere che il 
gruppo accoglierà tutti coloro che vor-
ranno aderire, vantando oltre che un 
già nutrito gruppo di partecipanti, an-
che l’ufficialità della FMI (Federazione 
Motociclistica Italiana). Nel corso della 
serata ci sarà la promozione degli 
eventi 2010, con la calendarizzazione 
delle consuete cene e degli incontri a 
tema. L’entusiasmo della stagione en-
trante è mutuato dal grande successo 
ottenuto l’anno scorso, quando la pa-
rola d’ordine è stata “tutto esaurito” in 
ogni iniziativa promossa. Per il 21 no-
vembre, oltre che lanciare una sorta di 
pre-tesseramento, si festeggerà l’au-
tunno a base di castagne e “vì brùlè”, 
secondo la tradizione. Il tutto genero-
samente offerto a tutti gli amici che 
vorranno intervenire. Va ricordato che 
il gruppo dei “New Biker” è anche vei-
colo di buoni propositi e di impegno 
per il sociale, che l’anno scorso lo ha 
visto ottenere un discreto risultato nel-
la raccolta fondi per Camilla. 
Questa propensione alla beneficenza 
ed ai buoni propositi sfocia anche in 
collaborazioni con comitati di quar-
tiere nell’organizzazione di feste e di 
serate musicali. Per informazioni rivol-
gersi al New Bar in Piazzale Artisti Ca-
stiglionesi, che recentemente si è do-
tato di postazioni internet per l’utenza 
locale, oppure contattare i seguenti nu-
meri: Andrea Pr 335 6398675, Sony 339 
5467976, Profeta 335 6295261, Simon 
338 3652517, Cri 393 6657070, Sede 
New Bar 0376 1856546. 
On-line: 
www.newbiker.altervista.org
newbiker@tiscali.it
secretary-newbiker@tiscali.it

CARPENEDOLO
RIPARTE LA LUDOTECA
Con l’inizio delle scuole è ripartito 
a Carpenedolo il servizio comuna-
le della ludoteca “Allegri Ghepardi”, 
quest’anno gestita dalla Cooperativa 
Sociale C.S.A. di Mantova in nuovi lo-
cali presso Palazzo Laffranchi in Piazza 
Martiri della Libertà, con spazi distinti 
per le attività di studio e di gioco. 
La ludoteca si rivolge ai ragazzi dai 6 
ai 12 anni che frequentano la scuola 
primaria e la prima classe della scuo-
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la secondaria di primo grado perché 
possano trovare un aiuto per svolgere 
i compiti scolastici, spazi ludici e 
laboratori creativi, nonché spazio 
mensa. L’importo della retta mensile 
per 5 giorni alla settimana, compresa 
mensa, è di euro 90, a scalare in caso di 
frequenza o servizi ridotti. 
I moduli per l’iscrizione possono es-
sere ritirati presso la Ludoteca oppure 
all’Ufficio Servizi Sociali del Comune. 
Per informazioni si può contattare il Co-
mune di Carpenedolo, Ufficio Servizi 
alla Persona, tel. 030/9698789, oppure 
C.S.A. Cooperativa Servizi Assistenziali 
tel. 0376/285611.

MANTOVA

AGROINDUSTRIA
RISULTATI CONTRATTUALI UNITARI
In principio fu il contratto dell’indu-
stria alimentare, con annesso proto-
collo aggiuntivo per il settore degli oli 
e margarine, scaduti il 31 maggio e 
rinnovati il 22 settembre 2009. 
Il 25 settembre è la volta di quello dei 
consorzi agrari, anch’esso scaduto 
il 31 maggio scorso. Chiude il trittico 
l’ipotesi di accordo delle cooperative 
di trasformazione, stretto parente di 
quello alimentare, rinnovato giovedì 
8 ottobre 2009. Il tutto intercalato dal-
la sottoscrizione unitaria di un proto-
collo inerente l’applicazione della 
riforma degli assetti contrattuali, 
nel settore agricolo privato (CCNL 
impiegati, quadri e operai agricoli e 
florovivaisti).
Ma non solo sono i risultati raggiunti a 
delineare un consistente profilo unita-
rio dell’azione sindacale dell’agroindu-
stria italiana, giacché tutte le vertenze 
contrattuali aperte sono condotte 
unitariamente. 
In questi mesi di forti tensioni sociali, 
anche tra le organizzazioni sindacali, 
l’esperienza dell’agroindustria italiana 
è di certo un segnale interessante.
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