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Presidente per una sera: Giulio Freddi - Relatori: Giulio Biroli, Alessandro Pastacci

Bollettino n. 7 del 13 Settembre 2012

Soci presenti: Virgilio Bassoli, Angelo Beschi, Mario Beschi, Dino Bonatti, Giuseppe Botturi, Gabriele Brigoni, 
Alberto Castagnoli, Giorgio Colletto, Lidia Dalla Bona, Silvio Dell’Aglio, Pietro Falcone, Nadia Ferrari, Giovanni 
Fondrieschi, Giulio Freddi, Maurizio Froldi, Giovanni Gerelli, Rolf Kissing, Rodolfo Maghella, Arialdo Mecucci, 
Mariagrazia Nardi, Maurizio Pedretti, Federico Pelloja, Marco Rapetti, Sergio Rebecchi, Graziella Rigon, Fabrizio 
Rossi, Guido Stuani, Luigi Zangani, Patrizia Zanotti.

Percentuale di partecipazione: 58%.

Assenze preannunciate: Giancarlo Barbieri, Enzo Braghini, Giovanni Carattoni, Cesare Finadri, Giorgio Finadri, 
Stefano Giovannoli, Paolo Panizza, Sergio Sartori, Rupert Selzer, Alessandra Seneci, Giulio Sereni.

Signore presenti: Maddalena, Marcella, Nella, Sandra.

Signori presenti: Alberto, prof. Condello, Denis, Romano. 

Lions Club Mincio Colli Storici: Oliviero, Franco, Maurizio e signora.

Ospiti: Carlo Maccari (Regione), Alessandro Pastacci (Provincia), Sergio Desiderati (Guidizzolo), Benhur Tondini 
(Cavriana), Giovanni Battista Ruzzenenti (Medole), Mario Cancellieri (Goito), Cristian Mantelli (Solferino), Vicari 
(Volta Mantovana).

Presenze totali: 49 (29 soci, 5 signore, 15 signori).

L’importanza di conoscere quanto accade sul territorio che ospi-
ta il Rotary ha ispirato la serata organizzata dall’Amico Giulio 
Freddi mirata a illustrare il progetto di variante alla ex S.S. 236 
Goitese, meglio nota come “Tangenziale di Guidizzolo”.

All’incontro hanno partecipato il presidente della Provincia di 
Mantova Alessandro Pastacci, l’assessore regionale alla Sem-
plificazione e Digitalizzazione Carlo Maccari, il presidente del 
GAL Maurizio Pellizzer e i sindaci dell’Alto Mantovano.

Nel suo discorso intro-
duttivo Freddi ha spie-
gato la valenza dell’ope-
ra, la seconda in termini 
di valore di progettazione realizzata dalla Provincia, e la sua storia 
che “inizia alla fine degli Anni Ottanta quando l’ANAS intraprese la riqua-
lificazione di tutta la ex Statale 236 (Goitese) a seguito dell’incremento dei 
traffici, dell’incidentalità e dei livelli di inquinamento ambientale dei centri 
abitati interessati dall’infrastruttura”. Allo scopo, l’ANAS programmò 
alcuni lotti prioritari di intervento quali:
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- la tangenziale di Castiglione delle Stiviere (poi realizzata), 
- la tangenziale di Guidizzolo (in fase di appalto), 
- la tangenziale di Goito (con un progetto da definire e il Piano finanziario di TIBRE), 
- la tangenziale di Marmirolo (in fase di ultimazione), 
- i tronchi intermedi di collegamento tra le varie tangenziali ancora da definire.

“Nei primi Anni Novanta, - ha continuato Freddi - si svolse 
tutta la concertazione tra ANAS, Regione, Provincia, Comuni di 
Medole, Guidizzolo e Cavriana per concordare le soluzioni tecniche 
dell’infrastruttura, in particolare l’andamento del tracciato. 

Nel 2001 le competenze in 
materia di viabilità sulle 
strade Statali furono tra-
sferite dallo Stato alle Re-
gioni e, nel caso della Lom-

bardia, alle Province. L’ANAS, in un primo tempo, propose una soluzione a sud 
di Guidizzolo, non gradita alle Amministrazioni di allora per il forte impatto che 
la stessa presentava sulle proprietà agricole e per il forte rischio archeologico del 
territorio. La soluzione, successivamente approvata, delineava un tracciato a nord, 
della lunghezza di circa 6 km, al confine con il territorio di Cavriana, che limitava 
l’interferenza con le proprietà agricole. Molto tempo è stato dedicato ai rapporti 
con le proprietà private interessate dall’opera con le quali si è instaurato un rap-
porto di fiducia reciproca”.

I vincoli imposti dal patto di stabilità interno all’Ente hanno fortemente 
rallentato le varie fasi e la stessa gara d’appalto. L’opera, del costo di 
38,7 milioni di euro, finanziati da Stato e Regione Lombardia, consenti-
rà di eliminare dal centro abitato di Guidizzolo 25mila veicoli al giorno, 
il 25% dei quali mezzi pesanti. 

L’inizio dei lavori, da eseguirsi nell’arco di tre anni e mezzo, è previsto 
per la Primavera 2013.

Nella sua relazione l’architetto Giulio Biroli, dirigente del settore Proget-
tazioni della Provincia di Mantova, ha illustrato gli interventi alla base del 
progetto specificando che l’opera sarà mitigata, sotto l’aspetto ambientale, da 
rimboschimenti e piantumazioni. La strada realizzata sarà molto sicura e sen-
za gli innesti diretti attualmente presenti in vari punti della Statale Goitese.

La presenza del Presidente della Provincia, ha poi offerto l’occasione anche 
per la trattazione di un altro tema di attualità molto sentito: l’accorpamento 
delle Province e l’ipotesi dell’unione Mantova - Cremona - Lodi.

“Nel 2011 mi ritrovai a parlare con voi di cancellazione delle Province. – ha esordito 
Alessandro Pastacci - Oggi la visione del legislatore è cambiata e ha riconosciuto 
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alla Provincia un ruolo fondamentale per quanto riguarda alcuni ambiti d’intervento: l’ambiente, i trasporti e la viabilità 
(tutte le altre competenze sino a oggi svolte sarebbero dirottate sui Comuni, come stabilito dal Decreto Sal-
va Italia). La riforma degli Enti è fondamentale ma è giusto sottolineare che il riordino delle Province non porterà alcun 
beneficio, anzi potranno verificarsi maggiori costi in ordine al trasferimento di funzioni e personale con l’ovvia conseguenza 
che ci troveremo a dover gestire gli esuberi”. 

Due i parametri osservati nel riordino delle Province: il numero degli abitanti (almeno 350.000) e l’esten-
sione del territorio (almeno 2.500 Kmq), alla luce dei quali Pastacci ha affrontato in modo chiaro le varie 
ipotesi di accorpamento. Milano diventerebbe città metropolitana entro il 1° gennaio 2014 e “correrebbe” 
da sola, così come Brescia, Bergamo e Pavia, tutte Province che presentano parametri al di sopra di quelli 
stabiliti dal legislatore e che, essendo in grado di mantenere l’autonomia, non 
sono oggi interessate ad acquisire altre Province.

Rimangono Mantova, Cremona e Lodi che potrebbero rappresentare un polo, 
mentre dell’altro farebbero parte: Sondrio, Como, Varese, Lecco, Monza 
Brianza.

La Lombardia perderebbe in tutto 8 provincie 
su 12.

Numerosi gli interventi, in particolar modo da 
parte dei Sindaci dell’Alto Mantovano che han-
no partecipato alla serata. 

Sergio Desiderati, Sindaco di Guidizzolo, ha 
formulato domande in merito alla tempistica 
dell’opera e sul patto di stabilità da sbloccare.

Giovanni Battista Ruzzenenti, Sindaco di Medole, ha chiesto delucidazioni 
riguardo alla larghezza media del corridoio della tangenziale (25/30 metri in 
trincea e 15 metri non in trincea) e alla ferrovia veloce.

Nella serata di Giovedì 13 Settembre, inoltre… 

In un incontro in cui si affrontava un tema a lui conosciuto, quale quello 
dei progetti, il Club ha festeggiato il compleanno dell’Amico Giuseppe 
Botturi, grande appassionato di architettura, donandogli una pubblicazione 
sull’argomento. Agli auguri di tutto il Club si è unita la moglie Nella.


