
 
 L'AMMINISTRAZIONE di Rodigo, con il 
Sindaco, gli Assessorati alla Cultura, 
Volontariato, Istruzione, e ITALIA NOSTRA 
Onlus, hanno organizzato 

   “ALLA SCOPERTA DELLA PACE”
      
  apertura evento ore 9,00
 -Saluto del Sindaco    
 Dott. Gianni Grassi
 -intervento del Dirigente scolastico
 Dott. Nicola Magnani
   -intervento di Italia Nostra onlus 
 Arch. Ernesto Cristiano Morselli
Presidente della Sezione di Mantova

 ore 9,30 apertura attivita' ed eventi
-performance degli artisti
Doriana Ghidotti (painter)
Michele Ruta    (monologo)

intervento musicale, a cura di
 Nino Torraco
-applicazioni decorative da parte degli 
studenti delle scuole primarie e 
secondarie invitati  (classi V, IV, I)
         

    
      Esposizione delle opere 
( in palazzo Balestra il sabato 28 e la 
domenica 29)
-del Maestro Luigi Centra 
-dei fotografi   
Gianni Bellesia e Patrizia Castellani,
- e delle performance grafico-pittoriche 
degli studenti
ALLE ORE 10,30 
  INCONTRO  “ cosa e' la PACE “  ?
assenza di guerra? L'antidoto alla guerra e' la
PACE  che si trova nell'ESSERE UMANO
 E' Amore e Comprensione. Piccolo aiuto per 
conoscere se stessi e trovare la PACE dentro 
di se.
 a cura di Anna Bertelli /  Italia Nostra MN
 (gia' attrice di Teatro Ragazzi)

N.B.
 L'INCONTRO sara' ripetuto nella giornata 
successiva, domenica 29 alle ore 10,30

Si ringraziano gli Sponsor :

Il Forno di Bolognesi Simone
Pasticceria caffetteria panetteria di 
Martinazzo,    Storti f.lli Salumificio 
Perani Falegnameria 

   
    ITALIA NOSTRA ONLUS  Mantova

Italia Nostra Onlus,  ha sede nel palazzo d’Arco 
di Mantova, per gentile concessione della 
Marchesa d'Arco, dove ci riuniamo 
periodicamente per il Consiglio Direttivo, 
Assemblee ed eventi. 
Dal momento della sua fondazione,  a Roma nel 
1955 ,Italia Nostra nazionale, ha avuto sempre 
un ruolo fondamentale nella tutela del 
Patrimonio storico culturale del nostro paese.

Si e' trovata spesso nella condizione di dover 
segnalare problemi esistenti nel territorio e non
riconosciuti come tali.   E' riuscita al far 
emergere responsabilita' in gestioni 
considerabili non trasparenti e poco rispettose 
del patrimonio.  Ha saputo spesso fornire 
soluzioni alternative, innovative, tali dall'essere 
considerate determinanti per  amministrazioni 
destinate al divenire efficaci, qualificate e 
virtuose.
-Il Presidente della Sezione di Mantova
               Arch. E.C.Morselli  
  -  vice  Dott. Luciano Bergamaschi
 -    Il Coordinatore del Progetto 

 Arch. Mauro Mariotto



    ITALIA NOSTRA ONLUS
           I PROGETTI IN CORSO

“BENI COMUNI”  LA COLLABORAZIONE CON 
L'AMN DI RODIGO.
Una esperienza attivata dalla Sede centrale di 
Roma di ItaliaNostraOnlus, in quanto vincitrice 
di un bando nazionale proposto dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali.
Perche' il Comune di Rodigo ? Grazie  alla 
intuizione dell'Arch.  Thomas Broccaioli  
Consigliere della sezione Mantova, ha dato avvio 
ad un esperimento che vedra' coinvolti studenti 
della facolta' di Architettura, ( MN) e gli 
studenti delle scuole primarie e secondarie del 
comune.
Una porzione di territorio che verra' analizzata,
partendo da una realta' produttiva di secoli fa, 
il Mulino che data l'inizio della attivita' nel 1741,
ed attraversando una fascia antropizzata in 
parzialita', giunge allo splendore architettonico 
di Palazzo Balestra, in stile gonzaghesca datato 
1590.    
Questi contesti produttivi ( delle origini) e 
storico-culturali   richiedono una valutazione, in 
quanto inseriti in un contenitore attuale che 
merita d'essere rivalutato.
Vari livelli didattici, offriranno  approfondimenti
utili alla crescita culturale della comunita'.

     Il Comune di Rodigo
   Una Proposta condivisa con la Giunta, 
presieduta del Sig. Sindaco, Dott. Gianni 
Grassi, allo scopo di attivare gli elementi 
fondamentali di una  comunita': 
Condivisione- Partecipazione- Coinvolgimento.

     I Soggetti partecipanti:
- Consigliere Marisa Cantoni 
  delega alla Cultura
-Assessore L. Simona Ometto
Volontariato, Turismo 
- Assessore Patrizia Chiminazzo
   Servizi alla Persona, 
-Dott. Nicola Magnani
Dirigente scolastico IC Castellucchio
Rita Orlandi    - fiduciaria primaria Rivalta S/M
Marzia Balestrieri    -fiduc. primaria di Rodigo
Tiziana Balmativola   -  IC Castellucchio
 Dolores Martelli             -IC Castellucchio
Rossella Grassi Resp. Secondaria di Rodigo
Cinzia Carri Fiduciaria scuola infanzia Rivalta 
S/M
Sabrina Mischieri Fiduciaria scuola infanzia 
Rodigo
Chiara Mantovani Primaria di Rivalta S/M
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