
il dopo assemblee

La Cano ufficialmente salva
C’è la promozione del Mise
L’ispettore del ministero firma il verbale: «Sono state recepite tutte le diffide»
Il presidente annuncia nuovi progetti: «Due campi da padel e spazio polivalente»

Monica Viviani

Era scontato dopo il respon-
so delle assemblee che a lu-
glio e settembre hanno ap-
provato  tutte  le  modifiche  
proposte dal consiglio di am-
ministrazione, ma ora è uffi-
ciale: la Canottieri Mincio è 
salva. È di venerdì scorso il 
verbale firmato dall’ispetto-
re del ministero dello Svilup-
po Economico che nel regi-
strare  «l’adempimento  alla  
diffida impartita», così come 
si legge nel giudizio conclusi-
vo,  «propone  il  rilascio  
dell’attestazione  di  revisio-
ne». In caso contrario le alter-
native, riportate sempre nel 
verbale di accertamento, an-
davano dalla gestione com-
missariale allo scioglimento, 
alla liquidazione coatta am-
ministrativa. «Ringrazio an-
cora una volta i soci che han-
no  dato  fiducia  alla  scelta  
operata dal cda per liberare 
la società da questa diffida, i 
numeri sono stati così eviden-
ti che ogni polemica a questo 
punto dovrebbe essere lascia-
ta da parte» commenta il pre-
sidente della società coopera-
tiva Gianni Mistrorigo nel ri-
cordare  «che  si  trattava  di  
una situazione ereditata da 
questo consiglio di ammini-
strazione essendo l’ispezio-
ne  iniziata  nel  novembre  
2019» e che ora «il rating del-
la società è aumentato per-
ché di nuovo c’è un’assem-
blea che segue il gruppo diri-
gente». Insomma ora si può 
guardare avanti con sereni-
tà, forti anche dei risultati ot-
tenuti nell’ultimo anno nono-
stante le difficoltà legate all’e-
mergenza sanitaria. Risulta-

ti come quelli raggiunti dai 
gruppi sportivi in particolare 
dagli atleti di canoa e canot-
taggio «con note di grande 
soddisfazione e prospettiva» 
o come il  record storico di  
iscrizioni alle attività giovani-
li con 190 atleti under-18 per 
i corsi di tennis, 68 per il ca-

nottaggio, 25 per il nuoto e 
25 per i tuffi. Non solo. «In 
questo anno di difficoltà – ag-
giunge  Mistrorigo  –  siamo  
riusciti a mettere in campo 
un progetto che per noi era 
una sfida: introdurre lo sport 
per disabili. Grazie a un ban-
do della Fondazione comuni-
tà mantovana siamo riusciti 
a far partire il primo corso di 
canoa per disabili psichici e il 
protocollo  di  intesa  siglato  
con la Polisportiva Andes H 
prevede l’attivazione anche 
di corsi di tennis e di nuovo». 

Un guardare avanti che si 
traduce anche nei lavori già 
in corso e nei nuovi progetti 
in cantiere. Verranno omolo-
gati oggi i campi da tennis uti-
lizzati per i corsi che sono sta-
ti completamente rinnovati 
con un fondo ad hoc detto cu-

shion e una copertura di ulti-
ma generazione in sostituzio-
ne dei vecchi “palloni”. Ri-
strutturazione  poi  in  pro-
gramma a breve per la pavi-
mentazione  della  terrazza  
che in estate ospita cene ed 
eventi. E i progetti in agenda 
riguardano la realizzazione 
di due campi da padel «così 
come chiesto da numerosi so-
ci da tempo» e la costruzione 
di uno spazio polivalente per 
le attività sportive al chiuso. 
«Per i primi – conclude il pre-
sidente  –  è  iniziato  l’iter  
esplorativo per capire se la so-
luzione da noi scelta è ido-
nea alle richieste degli enti. 
Mentre per la nuova palestra 
stiamo aspettando lo studio 
di fattibilità e il piano finan-
ziario da proporre alla prima 
assemblea utile». —

Riconoscimento internazio-
nale  per  Agire,  società  in  
house  della  Provincia  di  
Mantova. Il progetto euro-
peo Life – Diademe di cui l’A-
genzia Agire è partner, e che 
si propone di sviluppare pro-
getti per il risparmio energe-
tico nel settore pubblico, ha 
vinto l’Eu Sustainable Ener-
gy Awards 2021 nella cate-
goria Innovation.

Già nella short list dei tre 
finalisti, Life – Diademe ha 
ricevuto  il  premio  lunedì,  

nel corso di una cerimonia a 
cui ha partecipato la Com-
missaria  all’Energia  della  
Commissione  europea  Ka-
dri Simson, a testimoniare 
la rilevanza che viene attri-
buita dalle istituzioni euro-
pee al premio.

Agire, già nel 2008, aveva 
vinto  il  Premio  “Eusew  
award” per un altro proget-
to di assoluto rilievo, il ForA-
gri, cofinanziato da Regio-
ne Lombardia e Provincia di 
Mantova. —

Via libera in consiglio regio-
nale con 41 voti a favore, 16 
contrari e 9 astenuti alle nuo-
ve regole per le attività estrat-
tive e di cava con l’obiettivo 
di favorire il risparmio di ma-
teria prima e l’utilizzo di ma-
teriali riciclati e al tempo stes-
so di incentivare la semplifi-
cazione delle procedure. Si 
sono espressi a favore i grup-
pi di maggioranza, astenuti il 
Movimento 5 Stelle e Moni-
ca Forte, contrari Pd, +Euro-
pa e Nicolò Carretta.

Con la nuova legge spette-
rà al consiglio regionale l’ap-
provazione dell’atto di indi-
rizzo che le Province dovran-
no seguire nell’elaborazione 
dei loro piani; viene inoltre 
semplificato il procedimento 
di  approvazione  dei  piani  
dell’attività estrattiva, in par-
ticolare evitando la duplica-
zione  della  procedura  Vas  
(prima in Provincia e poi in 
Regione). «La finalità – spie-
ga il relatore Riccardo Pase – 
è quella di superare le critici-
tà degli Ate evidenziate dalla 
normativa vigente come i fre-
quenti contenziosi sui piani 
da  parte  degli  operatori  
esclusi». Il testo contiene cri-
teri oggettivi per la scelta fra 
diverse domande se comples-
sivamente superano il volu-
me previsto  per  l’area  ido-
nea, dando priorità agli im-
prenditori  che  concordano  
una proposta di accordo pre-
ventivo con le amministrazio-
ni locali sul progetto di recu-
pero. La validità della auto-
rizzazione  durerà  20  anni  

per pietre ornamentali e ma-
teriali per l’industria, 10 anni 
per gli altri settori, prorogabi-
li  per  cinque,  più  ulteriori  
due come premialità per l’uti-
lizzo di materiali riciclati. 

Soddisfatto Andrea Fiasco-
naro dei Cinque Stelle: «L’a-
pertura di nuove cave avver-
rà all’infuori dei parchi regio-
nali e le future revisioni del 
piano saranno possibili  an-
che in riduzione dei volumi. 
Si tratta di passi avanti impor-
tanti, ottenuti grazie al no-
stro lavoro». «Abbiamo mi-
gliorato  la  proposta  della  
giunta, intervenendo anche 
in materia di sanzioni. Resta 
il punto nodale relativo alla 
fase transitoria, che potreb-

be protrarsi nel tempo. Ab-
biamo ricevuto rassicurazio-
ni  dall’assessore  Cattaneo,  
ma verificheremo». Di diver-
so parere Antonella Forattini 
del Pd: «È una legge timida, 
questa. Un’occasione persa a 
cui abbiamo cercato, in par-
te, di mettere una pezza attra-
verso il mio ordine del gior-
no, poi approvato. Per il re-
sto non posso che definire de-
ludente il progetto di legge 
atteso per oltre dieci  anni,  
che si dimostra largamente 
insufficiente  rispetto  alle  
aspettative». Via libera all’u-
nanimità dell’aula alla legge 
che norma l’introduzione del-
le nuove tecnologie di colti-
vazione  in  ambito  urbano,  
per uno sviluppo più green 
delle città. —

Il presidente Mistrorigo
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I Cinque Stelle si sono astenuti
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Forattini: norme troppo timide
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