
Cambio al vertice di Italia
Nostra Mantova, che, dopo
l’assemblea annuale eil suc-
cessivo consiglio direttivo,
ha rinnovato le cariche so-
ciali per i prossimi tre anni.
La storica dell’arte Daniela
Sogliani è la nuova presi-
dente al posto di Ernesto
Cristiano Morselli, che assu-
me la carica di vicepresiden-
te, mentre Thomas Brocca-
ioli eChiara Pinfari sono se-
gretario e tesoriere dell’as-
sociazione. «Sono grata al
consiglio direttivo per que-
sto incarico, che assumo
con grande responsabilità -
dichiara Sogliani- nella con-
sapevolezza di un impegno
che mi vede partecipe da
qualche anno a tutte le atti-
vità dell’associazione. Un
percorso che ho intrapreso
con il presidente uscente,
che ringrazio, ma soprattut-
to con Sergio Cordibella
che ha guidato l’associazio-
neper molti anni. Prima del-
la sua scomparsa nel 2016,
Cordibella mi aveva contat-
tata proponendo il mio no-
me all’associazione».

Afferma Sogliani di voler
portare avanti alcune delle
linee guida tracciate dallo
stesso Cordibella, nel solco
di Italia Nostra Nazionale,

di Italia Nostra Nazionale,
nata 64 anni fa perdiffonde-
re nel nostro paese«la “cul-
tura della conservazione”
del paesaggio urbano e ru-
rale, dei monumenti e del
carattere ambientale delle
città». Stringendo il fuoco
sul nostro orizzonte, la neo-
presidente annuncia: «In-
tendiamo collocare la dife-
sa della “memoria” di Man-
tova, la tutela dei beni cultu-
rali, moltissimi efragili. Tra
le prime attività intendia-
mo attivare collaborazioni

con gli enti, le istituzioni e
le associazioni. Sonogià sta-
te firmate delle convenzio-
ni, una con il Comune di
Mantova che definisce una
scontistica sul biglietto d’in-
gressoper i possessori della
nostra tesserain corso di va-
lidità, valida anche in occa-
sione della mostra di Giulio
Romano». Altro tema mol-
to importante e delicato,
quello della difesa dell’am-
biente: «Abbiamo immagi-
nato una commissione di la-
voro costituita da esperti e,
soprattutto, sinergie con
tutti i gruppi attivi sul no-
stro territorio, in particola-
re Mantua Mothers e Fri-
days For Future Mantova.
Vogliamo accogliere nella
nostra associazione chi è in-

nostra associazione chi èin-
teressato aquesti temi evor-
remmo stabilire rapporti di
collaborazione soprattutto
con i giovani che, in questo
momento, sembrano avere
intrapreso un chiaro percor-
soin tal senso».Per informa-
zione e adesioni è possibile
contattare l’associazione at-
traverso Facebook (Italia
Nostra Mantova) o all’indi-
rizzo e-mail mantova@ita-
lianostra.org.—
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