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Nelle foto: qui sotto il santuario di S. Sebastiano; a destra, la loggia d'onore di Palazzo Te; sotto, il 
mercatino In piazza Erbe 
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Cultura come indotto economico ma anche 
risorsa per migliorare la convivenza civile 

Il recupero dei beni storici 
prende l'avvio da Giulio Romano 

FIORINZO CAMOLA 

• I Sergio Cordlbella e as-

rsuore alla Cultura e allo 
pori ed e anche vlceslndaco 

del Comune di Mantova, L'ap
puntamento è a Palano Soar-
di, un grande complesso edili-
i lo nel centro cittadino, da 
poco rimesso a nuovo ed ora 
l ì b i t o ad ulllcl pubblici. 

Mantova e ballata In que
sti u n i ai primi poitl per 
reddito pro-capite. Come 
•I e potuta verificar» que
sta acalala? 

Il motivo e da ricercate nel 
rapporto eqlllbrato tra I vari 
lettori dell'economia. A Man
tova non ci sono grandi Im
prese, quindi la crislsl e avver
tita di meno perchè ci trovia
mo di fronte ad una economia 
flessibile e capace di adattarsi 
al mutamenti. Aggiungo che I 
mantovani sono del grandi ri
sparmiatori, visto che slamo al 
secondo posto per reddito 
pro-capite, e nello stesso mo
mento ci troviamo al quaran
tesimo posto per I consumi. 
Infine, un altro dato da consi
derare sono le istituzioni de
mocratiche: gli enti locali han
no retto bene, sono stabili ed 
Jmno contribuito, pur nelle 

lllcolta In cui i l trovano ad 
operare, ad esaere un valido 
punlo di riferimento. 

Ma non e tutto era avello 
che luccica. Dietro II velo 
del benessere t della rie-

hai 
di 

ertezza c'è la crisi dell'In
dustria che preme e perde 
occupazione, I giovani non 
invano lavoro, E allora, 
come mettere meglio a 
butto quatte pandi risor
te che pure esistono? 

Anche l'economia mantovana 
è stata interessata da una 
grande ristrutturazione pro
duttiva. Le Imprese Industriali 
investono per aumentare la 
produttività e per ridurre l'oc
cupazione. In questo contesto 
e molto preoccupante la diffi
coltà che I giovani incontrano 
a trovare un lavoro. E anche 
possibile che una parte della 
ricchezza venga Investita fuori 
dalla provincia e che l'econo
mia, anche per questa ragio
ne, subisca un rallentamento. 
Credo che per Incentivare gli 
investimenti produttivi si deb
ba agire su due piani: In primo 
luogo bisogna trovare una so
luzione ad alcuni ritardi storici 
che Interessano le strutture di 
comunicazione di Mantova, 
come l'idrovia, la ferrovia e le 
strade; in secondo luogo, si 
tratta di puntare sull'intelli
genza e sull'innovazione dei 
servizi alla Impresa. Un esem
pio di innovazione è II nuovo 
centro servizi che opera nel 
settore aaroallmentare, Per II 
13 e 11 14 novembre abbiamo 
in programma un convegno 
qualificato sull'Informazione 
in agricoltura; ma ci sono altri 

settori di intervento come l'in
formatica, || restauro. Il turi
smo. 

Il Comune ha approvato 
da poco II plano triennale 
di previsione. Quale svi
luppo al prefigura nel 
prossimi anni? 

Il plano triennale privilegia 
due aspetti: Il traffico e l'am
biente. Sul primo puntasi pre
vedono l'allontanamento del 
traffico pesante dalla città, l'e
stensione dell'Isola pedonale, 
il plano parcheggi e le piste 
ciclabili. Sull'ambiente sono 
in programma II risanamento 
dei lagni, l'allargamento della 
rete di depurazione degli sca
richi, li potenziamento del
l'acquedotto, l'estensione del 
telerlscaldamento e - stretta
mente collegato al primo 
aspetto - il controllo e la limi
tazione del traffico. 

SI parla spesso di cultura 
come ritorta. Come viene 
valorizzata questa poten
zialità a Mantova? 

La cultura è una risorsa, ma 
non può essere intesa solo co
me momento economico. Oli 
investimenti culturali devono 
essere ricondotti alla qualità 
della vita e della convivenza 
civile altrimenti la logica del-
lutile avrebbe conseguenze 
terribili, E vero Invece che la 
cultura ha un grande Indotto 
economico; Infatti II Comune 
si è dato un piano ambizioso 
di recupero del patrimonio 

storico e artistico. Così è stato 
per Palazzo Soardi, ci sono 
piani per il recupero di Palaz
zo Te e della biblioteca ex-
Macello, stiamo già interve
nendo sulle Pescherie di Giu
lio Romano; c'è un concorso 
nazionale sul recupero di Pa
lazzo del Podestà. Nello stes
so momento puntiamo alle 
grandi inzlative di prestigio, 

come la mostra di Giulio Ro
mano a Palazzo Te prevista 
nell'89, una impresa che coin
volge le istituzioni culturali 
mondiali e che si realizza con 
l'importante contributo dei 
privati. Il problema, semmai è 
di dare continuità a queste ini
ziative e di mettere a disposi
zione della cultura più risorse 
pubbliche e private. 

Una grande operazione d'irninagine 
per avere il turista tutto l'anno 

MAURIZIO OUENDALINI 

• • Per la mostra internazio
nale dedicata a Giulio Roma-, 
no nel 1989 lo slogan sarà 
•Prenota Mantova». Da oggi fi
no a quella data la «neonata* 
Azienda di Promozione Turi
stica (in collaborazione con 
Comune di Mantova, Ammini
strazione provinciale, EMM, 
Camera di Commercio e Re-

&ione Lombardia) dovrà rint
occarsi le maniche per ven

dere l'immagine di Mantova In 
tutto il mondo. Un progetto 
ambizioso che è stato lanciato 
in modo convinto dal presi
dente dell'A.P.T., architetto 
Ernesto ScattoM. -La nostra 
(unzione è di coordinare e di 
promuovere l'Immagine di 
Mantova e della provincia. 
Realtà che non è più solo 
identificabile con il classico 
Castello o la Camera degli 
Sposi o qualche altro monu
mento. Ma una Immagine di 
Mantova la più completa pos

sibile risalendo ad un cultura 
bimillenaria fatta di econo
mia, cultura, tradizioni e sto
ria». 

Perché questa «macchina» 
cominci a carburare è neces
sario mettere in piedi una 
buona ed efficiente organizza
zione incentivando un coordi
namento con gli Enti istituzio
nali (Provincia e Comune), le 
associazioni culturali, le pro
loco, operatori alberghieri e 
turistici, ristoratori, commer
cianti e tour operator. «Non si 
deve pensare di procedere 
ognuno per conto proprio -
afferma Scattolini -, Dobbia
mo anche cambiare l'immagi
ne di un turismo di passaggio 
per Mantova. Se si studia un 
plano di Intervento, si può 
sopperire a qualsiasi esigenza 
cultural-artlstlca». Nessuno 
vuole fare Iniziative in con
trapposizione ad altri e nessu
no ha l'intenzione di accende

re incomprensibili dualismi 
corporativi. Anzi, il fine ultimo 
sta proprio nel lavorare per un 
progetto comune. 

Quali sono le iniziative già 
in cantiere per i prossimi me
si? «L'Azienda - continua 
Scattolini - ha soprattutto il 
compito di offrire dei servizi. 
Ad esempio punto di partenza 
può essere appunto l'iniziativa 
legata a Giulio Romano. 
L'APT ha già in programma la 
stampa di manifesti, locandi
ne e cartoline da distribuire in 
tutta Europa. Così facendo, 
possiamo confezionare un bi
glietto di visita che consenta 
di arrivare per tempo, Un mo
do di prenotare Mantova che 
non sia campato In aria, ma 
offra garanzie di professiona
lità». L'idea sta nell'offrire 
pacchetti di proposte che sol
lecitino un richiamo verso la 
città. Per questo è già prevista 
la partecipazione, nel feb
braio del 1988, a Milano al 
B.I.T., borsa Internazionale 
del Turismo, e nelle borse turi
stiche di Francoforte e Berli
no. 

Scenari diversi, possiamo 
dire Inusitati e ancora inesplo
rati, Un futuro dove vedremo 
camminare sottobraccio l'en
te pubblico e l'azienda turisti
ca privata. Ma fissando (In 
dall'inizio le regole del gioco. 
L'ente pubblico Investe per 
creare (lussi turistici corposi e 
dall'altra parte 11 privato crea 
delle strutture ricettive con
fortevoli. Solo così, passando 
dal bancone della cassa, si re
gistreranno dei consistenti ri
torni economici. Occasione 
più unica che rara per un set
tore turistico impegnato atti
vamente solo pochi mesi al
l'anno: con la specializzazio
ne Invece potranno nascere 

nuove figure lavorative e quin
di occupazione. Si tratta di ve
rificare se ai vari livelli c'è la 
disponibilità e la volontà ne
cessaria. Forse oliando me
glio tutti gli Ingranaggi qualco
sa si potrebbe muovere. . 

•È questione di regia - dice 
Scattolini -. Sul territorio tra 
sagre, fiere e feste patronali ci 
sono centinaia di manifesta
zioni, ognuna con la sua vali
dità. Il problema, perché sia
no conosciute dal pubblico, 
sta proprio nello stilare un ca
lendario organico con buon 
anticipo. Ma questo da parto 
del singoli organizzatori vuol 
dire saper programmare t co
municare con sollecitudine 
all'Azienda». La sfida è ardua, 
perchè della patria di Virgilio, 
cantata anche da Dani* Ali
ghieri, si parla sempre M mo
do occasionale, mentre per la 
maggior parte rimane eacluta 
dal più Importanti crtcultl del
le città che contano. Col risul
tato di occultare al grand* tu
rismo I preziosi monumenti e 
le opere d'arte numero»! In 
tutta la provinola, Ben diverso, 
Invece, l'atteggiamento di enti 
ed organismi privali che ai 
atanno Impegnando « tondo 
nelle operazioni di net t i lo di 
lami edifici « beni ttorki ed 
artistici. 

In atleta che il proietto di 
coordinamento i l realbal a l 
più presto e In collaboratane 
con un folto gruppo di perso
ne ed enti - conclude II presi
dente Scattolini - l'Azienda i l 
adoprerà per promuovere 
l'Immagine Mantova attraver
so tutta una serie di Itinerari 
turistici alternativi, che «§oo» 
no dal canoni tradizionali, 
puntando principalmente tul 
poco nolo che intorno a noi è 
latito». 

Teleriscaldamento, entro il '90 
coprirà il 60% della città 
M L'Azienda Servìzi Mimi-

' opalizzati di Mantova apre i 
cancelli al teleriscaldamento. 
In accordo con la raffineria 
ICIP di Frassino è stata stipula
la una convenzione per la pro
duzione di energia utilizzando 
quel calore di scarto che l'in
dustria petrolifera riesce a gè-
nerare quando è In funzione. 
Telerlscaldamento è una tipi
ca espressione tedesca (ter-
nheizung) che tradotta nel ter
mini correnti vuol dire riscal
dare una città o un quartiere 
attraverso una rete di distribu
zione di acqua calda che pro
viene da una o più centrali di 
produzione gestite da Enti 
pubblici. L'esperimento virgi
liano è uno dei pochi in atto in 
tutta Italia, preceduto da quel* 
lo avanzato di Brescia e quello 
di Reggio Emilia, Decollato 
nel novembre del 1978 con 
una centrale diesel da 5 
Gcal/h e soltanto 350 KW 
elettrici, attualmente copre il 
10-15 per cento dell'intera 
utenza civile delta citta di 
Mantova. 

Ma come funziona in prati' 
ca? Ce ne parla per primo II 
presidente dell'ASM, Vittorio 
Picinelli, «L'ICIP nel ciclo di 
lavorazione ha una qualità di 
calore di scarto molto elevata 
ad una temperatura notevol
mente superiore al normale, 
pari ai 120 gradi rispetto ai 
40/60». DI rincalzo Valter 
Ben li voglio direttore del

l'ASM, aggiunge: «Il calore di 
raffreddamento dei prodotti 
petroliferi, che attualmente 
viene buttato nell'aria, viene 
recuperato e convogliato nel
l'acqua calda che va alle uten
ze». 

Quindi ci sono tutte le pre
messe per utilizzare una sor
gente dì calore di scarto che 
In teoria è a costo zero, Però 
per mettere in piedi l'intera 
operazione l'Azienda è partita 
dal nulla ricorrendo ad una 
impiantìstica e ad una orga
nizzazione nuova dì zecca. 
L'unica certezza per il futuro è 
che si potrà ottenere calore 
ad un valore economico 
stracciato. «Attenzione - pre
cisa Picineìll - questo non 
vuol dire bollette meno care. 
Tutti gli utenti vengono trattati 
allo stesso modo. Ma significa 
che saranno più ampi i margi
ni che avrà la nostra Azienda 
da destinare agli investimen
ti». 

Una domanda a questo 
punto è lecita. Come può una 
azienda pubblica, che deve 
combattere contro limiti bu
rocratici e culturali, avviare 
un'impresa cosi complessa e 
rischiosa? «Il primo passo -
continua Picinelli - ha com
portato una rlpiasmazione del 
modo dì pensare e dì gestire 
una Azienda di servizi munici
palizzati. L'Azienda non svol
ge più 11 ruolo dì normale rou
tine amministrativa, ma veste I 

panni di un soggetto attivo 
che progetta, prevede e pia
nifica. Insomma una mentalità 
manageriale. Sul piano ester
no, il nostro lavoro sta andan
do molto bene. Le richieste 
da parte dei cittadini supera
no le nostre capacità di eroga-. 
re calore, E vale la pena ricor
dare che entro il 1990 il teleri
scaldamento dovrà coprire II 
60% dell'utenza civile». Per 
ora questo sistema è in funzio
ne nei quartieri più nuovi dove 
ci sono Impianti centralizzati, 

Nel frattempo l'Azienda ha 
stipulalo una convenzione 
con l'Enel per la produzione e 
lo scambio dì energìa elettri
ca. "L'illuminazione - dice 
Bentivoglio - a Mantova viene 
fatta da noi che immettiamo 
energia nella rete dell'Enel e 
poi fatturiamo anche il consu
mo», 

Si tratta, quindi, di un'azio
ne a 360 gradi che vede sem
pre più coprotagonìstì l'azien
da pubblica e privata, anche 
se mossi probabilmente da 
obiettivi e con tempi di attua
zione differenti, «Non è stata 
una magnanima decisione del 
privato dì aderire al progetto -
puntualizza Picinelli -, ma si è 
dimostrato che una politica di 
risparmio e di recupero delle 
energie disperse riesce a colli
mare con I azione del singolo 
imprenditore. L'ICIP ci vende
rà il calore ad un prezzo che è 
nettamente inferiore al nostro 
di produzione, Il prezzo del 

calore è correlato quindi al 
costo di produzione dell'A
zienda». 

L'Azienda servizi municipa
lizzati di Mantova, però, non è 
solo questo. Infatti ha una rete 
del gas in continua espansio
ne, gestisce l'acquedotto e la 
nettezza urbana. Anche l'in
formatica è entrala in modo 
massiccio. Da circa due anni 
l'Azienda si è organizata col 
proprio centro elaborazione 
dati per la gestione del bilan
cio e dell'utenza. A breve ter
mine si sta pensando di dare il 
via ad un progetto per il con
trollo centralizzato degli im
piantì. «Non solo I settori -
conclude Picinelli - nei quali 
l'Azienda dei servizi esplica la 
sua attività sono stati ampliati, 
ma dagli anni 50 in poi si è 
verificata una notevole esten
sione dei servizi In nuove zo
ne prima non servite, fino a 
coprire l'intero territorio co
munale, comprese quindi tut
te le frazioni e gran parie dei 
Comuni limitrofi. E già in 
avanzata fase lo studio per 
l'ampliamento delle attività 
del Consorzio "MN33", che 
comprende dicci comuni, as
sumendo la denominazione 
"Consorzio Servizi del Min
cio" per la gestione dei servizi 
gas. energia termica, acqua 
potabile, depurazione acque 
reflue, nei comuni della pro
vincia di Mantova, mediante 
una Azienda speciale consor
tile-. • AfC 
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