
la crisi del calcio

Tavecchio lascia 
Malagò manda
un commissario

la struttura di nicchio a dosso del corso ALL’INTERNO

la protesta dei frati ■ A PAGINA 18

La Scuola di arti e mestieri di 
Suzzara compie 140 anni di vi-
ta, e si appresta a festeggiare 
con un grande evento. Sabato 
si  svolgerà la  manifestazione 
“Premiare oggi la professiona-
lità  di  domani”,  organizzata  
dalla fondazione. Come da tra-
dizione, saranno consegnati i 
premi al merito per una cifra 
totale di 14.750 euro. 

■ A PAGINA 21

la scuola di suzzara

Arti e mestieri
in festa spegne
140 candeline

Si è chiusa la prima fase dell’ar-
ticolato progetto di posa della 
banda ultralarga promosso da 
Regione Lombardia. La finalità 
è quella di dotare imprese, cit-
tadini e pubbliche amministra-
zioni di uno strumento di co-
municazione internet che con-
senta una navigazione estrema-
mente  veloce  con  vantaggio  
per i clienti pubblici e privati.

■ A PAGINA 19

CASALROMANO

Posata la fibra
per il web
più veloce

Carlo Tavecchio dopo l’annuncio delle dimissioni ■ A PAGINA 37

L’Agenzia europea per il farma-
co che dovrà lasciare Londra per 
la Brexit andrà da Amsterdam. A 
deciderlo è stato il sorteggio.

■ ALLE PAGINE 2 E 3

milano sconfitta

Sorteggio beffa
L’Agenzia Ema
ad Amsterdam

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala

Sostare in centro costerà di più
Un euro e 70 all’ora, festivi compresi. La Ztl slitta: sì dei commercianti ■ ALLE PAGINE 10 E 11 

■■ Un giorno da operai. Il presidente del gruppo Mantova Salus, Guerrino Nicchio, aiutato per l’occasione dall’as-
sessore comunale al welfare Andrea Caprini, ha gettato ieri la prima badilata di cemento nel terreno su cui sorgerà 
la nuova residenza sanitaria assistenziale privata da 240 posti letto, la più grande della provincia . ■ A PAGINA 9

Nella maxi casa di riposo duecento nuove assunzioni

Banca Mps è stata condannata dal tribunale al-
la restituzione di 30mila euro che una vedova, 
cliente della filiale di Sermide, aveva investito 
in obbligazioni della Lehman Brothers. 

Soldi investiti
in Lehman
Cliente risarcita

mps di sermide ■ A PAGINA 22

I tecnici Tav
allontanati
dal santuario

Ecco il comitato
per salvare
Lungodegenza

viadana ■ A PAGINA 20

Mantova dice addio a Gian-
franco  Maretti  Tregiardini.  
Poeta,  latinista,  pedagogo  
eclettico e favolista  che ha 
incantato generazioni di stu-
denti ed uditori delle sue le-
zioni.  Mai  banale,  sorretto  
da una profondissima cultu-
ra e da un altrettanto forte 
senso artistico lascia in ere-
dità decine di opere scritte e 
migliaia di manoscritti, ver-
gati con la stilografica. 

■ A PAGINA 25

È morto Gianfranco Maretti

Addio all’artista che incantava
Da maestro a preside, da curatore di giardini a latinista

Gianfranco Maretti Tregiardini

il concerto

Per il live
di Bob Dylan
già venduti
3.800 biglietti

■ A PAGINA 24

TEATRO BIBIENA»  Al Mantova Jazz Festival oggi il protagonista sarà Mehldau ■ A PAGINA 27 ONORANZE FUNEBRI
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