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CASTIGLIONE
INCONTRO
SOCIALISTI AMBIENTALISTI
I socialisti Castiglionesi, dopo aver rinnovato le proprie cariche, intendono dar
seguito alle richieste fatte alla dirigenza
provinciale. In più occasioni, anche attraverso la stampa, abbiamo sollecitato
la convocazione di un’assemblea per
definire un programma in vista delle
prossime elezioni provinciali.
Volendo favorire la realizzazione di tale
iniziativa abbiamo deciso di organizzare
presso la nostra sede di Castiglione delle Stiviere in Via Botturi n. 33, per il giorno 18/11/2010 alle ore 20.30, un incontro aperto ai simpatizzanti socialisti e, in
particolare, a quelli residenti nell’Alto
mantovano, proprio per discutere di argomenti e programmi da proporre poi
in una futura assemblea provinciale.
Aldo Morandi
Segretario Socialisti
ambientalisti castiglionesi

GENERAZIONE ITALIA
Si sta costituendo anche a Castiglione
delle Stiviere il Circolo Territoriale di
Generazione Italia, l’associazione che fa
riferimento alle istanze portate avanti da
Gianfranco Fini e al gruppo parlamentare “Futuro e Libertà per l’Italia”. Contatti
sulla pagina facebook “generazione italia castiglione delle stiviere”, mail generazioneitaliacastiglionemn@gmail.
com, cell. 347/6907057 (Angelo).
SEVERINO SPAZZINI
ALLA GALLERIA AI GRADINI
Il Gruppo Promozione Arte e la Galleria
d’arte ai Gradini, con il patrocinio della
Città di Castiglione delle Stiviere e di
Gardacolline, presenta Severino Spazzini in “Percorsi…oltre l’immagine. Disegni e Pitture”. Alla Galleria ai Gradini
di Castiglione delle Stiviere, in Via Porta
Lago 15, dal 31 ottobre al 21 novembre 2010. Orari di apertura: tutti i giorni, escluso lunedì e martedì feriali, ore
15,00-18,30. Sabato, domenica e festivi
ore 10,00-12,00 e 15,00-18,30.

IMPUNITÀ
Il parlamento la settimana scorsa è stato impegnato a votare le autorizzazioni
a procedere nei confronti di parlamentari che sono accusati dalla magistratura di vari reati, di cui alcuni, addirittura,
di collusione con la criminalità organizzata, con la Camorra. Il Parlamento, con
i voti della Lega, ha deciso che i magistrati non possono svolgere le indagini
per contiguità alla Camorra nei confronti dell’ex sottosegretario all’Economia,
Nicola Cosentino e ha negato alla Corte
dei Conti l’autorizzazione a procedere
nei confronti di De Lorenzo, Di Donato e
Crippa, ministri della prima repubblica,
ai quali la Corte dei Conti chiedeva di
restituire i soldi che avevano sprecato,
nell’esercizio delle loro funzioni. La Camera dei Deputati, sempre con il voto
della Lega, ha negato l’autorizzazione a
procedere nei confronti del presidente
del Consiglio, Silvio Berlusconi, accusato di aver diffamato il leader dell’Idv,
Antonio Di Pietro.
Castiglione Democratica

CASTIGLIONE d/ST

via Donatori di Sangue, 7

Tel. 0376 670306

Fax 0376 671157

MEDOLE

info@intermediare.eu - www.intermediare.eu
MEDOLE: in
nuovo quartiere
residenziale, ville
bifamiliari composte
da sala, cucina,
3 letto, 3 bagni,
portico, giardino e
garage, totalmente
personalizzabili.
€ 285.000.

MEDOLE: porzione
di rustico ad angolo,
disposto su due
livelli per un totale
di mq 160, area
privata di circa mq
1.000, totalmente da
ristrutturare.
€ 135.000

via Zanella, 4/6

Tel. 0376 898189
Cell. 347 1405017

CASTIGLIONE: recentissimo
appartamento con ingresso
indipendente composto da
soggiorno con cottura, 2
letto matrimoniali, bagno
con idromassaggio, portico,
giardino privato, doppio garage
direttamente comunicante
con lavanderia separata,
informazioni in ufficio.

CASTEL GOFFREDO:
rustico di circa
400 mq composto
da 2 appartamenti
ristrutturati e 1 al
grezzo, capannoni
per circa 1.000 mq
adiacenti, area cintata.
€ 350.000 trattabili.
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CASTIGLIONE
CIRCOLO CULTURALE FRANCESCO
GONZAGA SUDAN…. LUCI E OMBRE
Venerdì 22 ottobre, presso la sala don
Rinaldo Dalboni antistante la basilica di
San Luigi Gonzaga si è svolta la serata
culturale dedicata al “Sudan… luci e
ombre”. Luci: forza, appartenenza, serenità, determinazione. Ombre: violenza, isolamento, morti silenziose.
È intervenuto padre Alberto Modonesi, missionario comboniano castiglionese, che ha svolto la sua missione cristiana in Sudan per oltre 32 anni. Dopo il
saluto ai partecipanti da parte del presidente, Aldo Botturi, la parola è passata alla moderatrice della serata, sig.ra
Marilena De Cesari, che ha introdotto
la serata con la proiezione di un reportage dedicato al popolo Nuba, che
è in guerra dal 1980 in un conflitto non
religioso, ma per il rispetto dei diritti
umani. L’insicurezza genera migliaia di
profughi e sofferenze enormi, mentre il
mondo tace. È per questo che il dram-

ma dei Nuba si trasforma in un genocidio invisibile. A sua volta padre Alberto
Modonesi ha narrato la sua esperienza
personale di contatto con questo popolo, con cui ha vissuto tutti questi anni. Ha
descritto la particolare situazione politica e sociale di questa parte dell’Africa
dove le forze Onu entrano di nascosto
dal Kenia per portare aiuti a questo popolo isolato sui monti ed in continuo
stato di allerta. Ciò li porta a vivere da
nomadi in una situazione agghiacciante. Sono seguiti interventi interessanti e
costruttivi da parte dei presenti.

MANTOVA
RUMORI IN BIBLIOTECA
Il Centro di Cultura Einaudi Sezione ragazzi di Mantova, in collaborazione con
l’Assessorato alla Cultura della Provincia di Mantova, organizza la nona edizione di RUMORI IN BIBLIOTECA, tre
incontri sul tema della promozione della lettura in biblioteca rivolti a biblio-

tecari comunali, scolastici, educatori,
insegnanti, genitori e a tutti coloro che
svolgono volontariato presso le biblioteche. I tre incontri si terranno presso
la sede del Centro Einaudi a Mantova
in Corso Vittorio Emanuele 19. Alla fine
verrà rilasciato un attestato di partecipazione. I testi delle relazioni saranno
registrati e in seguito distribuiti. La partecipazione è gratuita. Il primo incontro
si terrà giovedì 11 novembre 2010,
alle ore 15,00. Tema: “MINO MILANI SI
RACCONTA”. L’avventura per grandi e
piccoli (Tommy River, i gialli, i fantasmi,
la Storia e le storie, l’amore). Interviene
Mino Milani. Gli altri due incontri si
terranno sabato 22 gennaio 2011, ore
15,00 – “LA LETTERATURA PER RAGAZZI È STATA PROMOSSA IN SERIE A”,
interviene Beatrice Masini, scrittrice
e traduttrice – e mercoledì 2 febbraio
2011, ore 15,00 - “IL BOOM DEGLI ALBI
ILLUSTRATI: È VERA GLORIA?”, con
l’intervento di Francesca Archinto, responsabile casa editrice Babalibri. Info:
0376 365854 – einaudi.mn@tin.it.

È LIETA DI INVITARVI IL

13 E 14 NOVEMBRE

ALL’ ANTEPRIMA DELLE PIÙ ORIGINALI
E SFIZIOSE PROPOSTE NATALIZIE

che si terrà presso il nostro punto vendita, dove sarà possibile trovare

LE TIPICITÀ DEL TERRITORIO
DI NOSTRA PRODUZIONE

• Pasta fresca e pane fatti a mano come una Volta…
• Capunsei, tortelli di zucca, agnoli mantovani, salame nostrano
mantovano, sbrisolona, torta di tagliatelle…
• Prodotti gastronomici, formaggi e salumi di qualità, frutta e
verdura biologica e non…

PER I PALATI PIÙ ESIGENTI,
SPECIALITÀ DA TUTTA LA PENISOLA

• Vini, prelibatezze sott’olio, tonno, olio di oliva …

E INOLTRE

A disposizione per qualsiasi richiesta, Vi aspettiamo in
Viale Risorgimento 5/7 - Volta Mantovana (MN)

Tel. 0376 838490 - Cell. 349 6800545
e-mail: ladispensacontadina@gmail.com

• Si realizzano confezioni regalo con cassette di legno
personalizzate per privati e aziende …
• Organizziamo rinfreschi, feste private, cene e … corsi di
cucina e di abbinamento cibo-vino
• Consegne a domicilio
Un simpatico omaggio per tutti

