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Muore dopo lo scontro frontale
Castel Goffredo, non ce l’ha fatta l’operaio di 26 anni. Grave la fidanzata
I due coinvolti in un’altra tragedia in aprile: perse la vita una ragazza

CASTEL GOFFREDO. Fran-
cesco Quan Camhau, operaio
26enne vietnamita, è morto
14 ore dopo l’incidente a Ca-
stelnuovo di Asola. In gravi
condizioni la fidanzata che
era al suo fianco, Thach Thi
Peheaksaj, di 19 anni. En-
trambi abitano a Castel Gof-
fredo. La pioggia ha forse im-
pedito al giovane di valutare
le distanze e così si è lanciato
in un sorpasso fatale. Lo scon-
tro con l’auto che viaggiava
in senso opposto è stato vio-
lentissimo. I giovani lo scorso
aprile erano stati coinvolti in
un incidente, in cui aveva per-
so la vita una ragazza.

A PAGINA 7 Una delle auto coinvolte nell’incidente mortale

Asola, lascia tre figli
l’agricoltore travolto

ASOLA.  Pioveva a dirotto e prima di attraversare la strada
per raggiungere il parcheggio si era infilato il cappuccio.
Mentre camminava vicino alle strisce pedonali è sopraggiun-
ta un’auto che lo ha investito. E’ morto così Paolo Zanotti,
classe 1930, agricoltore in pensione residente a Castelnuovo
di Asola in strada Asinaria 9. La tragedia si è consumata sa-
bato sera, poco prima delle 23, a Casaloldo.

A PAGINA 8Paolo Zanotti

Rosso di 70mila euro

Canottieri
in perdita

Aumentano
le quote

MANTOVA. L’assemblea
della Canottieri Mincio ha
ratificato l’aumento delle
quote annuali di frequen-
za, approvando la propo-
sta del Cda con 516 sì e 74
no. Le quote passeranno
dagli attuali 250 euro a 274
euro, per i soci ordinari ed
i soci frequentatori. Stabi-
lita inoltre una nuova quo-
ta per i figli di soci dai 6 ai
13 anni, pari a 48 euro per
il primo figlio e 24 per il se-
condo. Nessun ritocco per
gli ultra-70enni, per i quali
è scoppiata la polemica.

A PAGINA 10

Diego Rossi

In mille per il Festival dell’oratorio
Vince la canzone di Ognissanti. Il vescovo: seguitemi in Palestina

MANTOVA. I ragazzi della
parrocchia di Ognissanti di
Mantova hanno vinto la quat-
tordicesima edizione del Fe-
stival della canzone dell’ora-
torio che si è tenuto al Pala-
bam. Il brano proposto davan-
ti a più di mille persone si in-
titolava Gregorock. La par-
rocchia di Asola è stata pre-
miata per la migliore coreo-
grafia sulle note di Altri cen-
to passi. Ad organizzare il Fe-
stival è stato il gruppo Minor
del Centro di pastorale giova-
nile che da qualche anno cu-
ra la manifestazione. Alla se-
rata è intervenuto il vescovo
di Mantova Roberto Busti,
che ha invitato i giovani a se-
guirlo nel suo prossimo viag-
gio in Palestina.

A PAGINA 11Il gruppo dell’oratorio di Ognissanti festeggia sul palco Il vescovo sul palco

Il premier: Iva doppia anche per Mediaset

Sky, bufera
su Berlusconi

ROMA. Il premier Berlu-
sconi difende la ‘tassa Sky’,
che aumenta l’Iva dal 10 al
20% per le pay tv. «Penaliz-
zata anche Mediaset», ribat-
te ma la maggioranza frena
e apre ad eventuali modifi-
che in sede di dibattito par-
lamentare. L’opposizione si
mostra compatta, respingen-
do il diktat del Cavaliere al
Pd: «Se la sinistra vuole ve-
ramente dialogare con noi
una cosa potrebbe farla, por-
re fine all’alleanza con il si-
gnor Antonio Di Pietro». In-
tanto, la polemica rimbalza
dagli studi di Sky.

A PAGINA 3Silvio Berlusconi
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UNO SPECIALE SUI LETTORI-NARRATORI IL CALENDARIO PRO-GELMINI AUTOSTRADA MN-CR, PARCHEGGI, SCUOLA INVIATE LE VOSTRE OPERE D'ARTE

Dodici studentesse universitarie emiliane e mantovane sono

le protagoniste del calendario Sexpolitik 2009. Si sono messe

a nudo per appoggiare la riforma Gelmini, suscitando clamore

e anche qualche polemica. Sul sito, oltre al calendario, il video

delle studentesse senza veli durante la seduta fotografica.
IL VIDEO DI SEXPOLITIK 2009

L'autostrada Mantova-Cremona, l'ipotesi di centrali nucleari

sul territorio mantovano, la riforma della scuola. Sono i son-

daggi aperti sul sito. Oltre al voto è possibile commentarli. tra

le discussioni più vivaci, quella sui nuovi posti-auto a paga-

mento che scatteranno a Mantova dal 2009.
SONDAGGI E COMMENTI

Un'opera d'arte è quella che nasce dal cuore e che trova la

sintesi su una tela oppure su una pietra modellata.Una sezio-

ne della Gazzetta online è dedicata alle opere degli artisti man-

tovani e non. Una grande galleria sul web che consente di co-

noscere e apprezzare molti talenti.
LA NOSTRA GALLERIA D'ARTE

Inviate i vostri racconti alla Gazzetta online. Con i «Racconti della

Gazzetta» si è aperta, infatti, sul sito una sezione dedicata agli

scrittori in erba, a chi ha una storia nel cassetto e vuole

condividerla. Inviare i vostri elaborati è semplice: basta cliccare

sul banner per far comparire il format per l'immediato invio dello

scritto.
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TRAGEDIA A CASALOLDO

Travolto e ucciso vicino alle strisce
Urtato da un’auto cade e muore sul colpo
La vittima è un agricoltore in pensione

di Giancarlo Oliani

CASALOLDO.  La partitina con gli amici. Una tisana. E
poi a casa, come tutte le sere. Piove a dirotto e prima di at-
traversare la strada per raggiungere il parcheggio, s’infi-
la il cappuccio. S’incammina a ridosso delle strisce pedo-
nali ma un’auto sopraggiunge e lo investe uccidendolo.

E’ morto così Paolo Zanot-
ti, classe 1930, agricoltore in
pensione residente a Castel-
nuovo di Asola in strada Asi-
naria 9.

La tragedia si è consumata
sabato sera, poco prima delle
23, a Casaloldo. E’ a quell’ora
che il 78enne, dopo aver tra-
scorso la serata in compagnia
degli amici al bar Centrale,
esce dal locale per tornare a
casa. La sua auto è parcheg-
giata nel piazzale di fronte e
deve quindi attraversare la
strada. Piove a dirotto e per
ripararsi s’infila un cappuc-
cio in testa. A confermarlo è
un cliente del bar che lo vede
incamminarsi sulle strisce pe-
donali.

La pioggia riduce considere-
volmente la visibilità sia a lui
che al conducente della Fiat
Panda che, proprio in quel
momento sta sopraggiungen-

do proveniente da Asola e di-
retta verso Piubega. Alla gui-
da c’è Gianluigi Mutti, resi-
dente a Redondesco che, per
cause ancora in corso d’accer-
tamento, non riesce ad evitar-
lo. L’agricoltore viene urtato
al braccio destro dallo spec-

chietto della vettura. Un col-
po violento che lo fa prima
sbattere sul parabrezza della
e poi cadere rovinosamente a
terra.

Quest’ultimo impatto gli è
fatale, perché cadendo si pro-
cura un fortissimo trauma to-

racico. Il conducente della
Panda si ferma e presta imme-
diato soccorso.

Sul posto accorre un’ambu-
lanza del 118 ma per il 78enne
non c’è più niente da fare. Il
suo cuore ha già cessato di
battere. La salma viene così
trasferita nelle camere mor-
tuarie dell’ospedale di Casti-
glione delle Stiviere.

I familiari vengono avverti-
ti dell’accaduto dai carabinie-
ri di Castel Goffredo che sono
gli stessi a rilevare l’inciden-
te. La Panda è posta sotto se-
questro, in attesa che la dina-
mica del sinistro venga accer-
tata con precisione.

Nella tarda mattinata di ier-
ri il magistrato ha concesso il
nulla osta per la sepoltura e
la salma, oggi stesso sarà tra-
sferita nell’abitazione di Ca-
stelnuovo di Asola, in attesa
dei funerali.

Paolo Zanotti

La visibilità era molto
scarsa a causa
della pioggia battente

Un testimone indica il luogo dell’incidente (foto D’Isola)

Era padre di tre figli, domani pomeriggio i funerali
Paolo Zanotti aveva 78 anni. Agricol-

tore in pensione era padre di tre figli:
Gentile, che risiede a Goito, Attilia che
vive a Rodigo e Massimo che abita con
la moglie e i suoi due bambini nella ca-
sa del genitore, vedovo da sedici anni.

La notizia della sua morte ha suscita-
to vasto cordoglio sia ad Asola che a Ca-
saloldo, dove era molto conosciuto e sti-
mato. Prima di lasciare il lavoro per
concedersi il meritato riposo dopo tanti

anni di vita faticosa nei campi, si era oc-
cupato della conduzione di una grande
azienda agricola in località Volongo.

Una vita interamente spesa per la fa-
miglia. Per la moglie e i figli. Andava
d’accordo con tutti e la gente di lui ha
un ottimo ricordo ed una ottima consi-
derazione.

Frequentava ogni giorno il bar Cen-
trale di Casaloldo. Là, aveva i suoi ami-
ci e là trascorreva le lunghe ore d’inver-

no. In loro compagnia. Una compagnia
che ora sentirà molto la sua mancanza.

La famiglia, dopo che il magistrato ie-
ri mattina ha concesso l’autorizzazione
alla sepoltura, ha già fissato la data dei
funerali.

Si svolgeranno domani pomeriggio al-
le 14.30 nella chiesa parrocchiale di Ca-
saloldo. Da lì, al termine della cerimo-
nia, la salma sarà trasferita nel locale
cimitero per essere tumulata.

Giornata mondiale dell’Aids:
Alfaomega ricorda Freddie Mercury

Cinquecentocinquanta col-
piti dall’infezione e attual-
mente seguiti dal Malattie In-
fettive del Poma.

Negli ultimi tre anni circa
14 nuovi casi per anno, con 7
decessi ogni dodici mesi. I ca-
si di Aids e i morti negli ulti-
mi anni sono in calo anche
nella nostra provincia, ma
questo non deve abbassare la
guardia. Per questo ancora
una volta Alfaomega e i pio-
nieri della Croce Rossa di
Mantova celebrano oggi la
Giornata Mondiale per la lot-
ta all’Aids.

La prima associazione nel
ricordo di un grande artista,
Freddie Mercury, scomparso
il 24 novembre del 1991 a Lon-
dra (in memoria Alfaomega
ha chiesto la pubblicazione di
un anniversario di morte nel-
le ultime pagine di questo
giornale), e con un progetto
sperimentale di prevenzione,
la seconda con un gazebo in-
formativo in piazza Marconi
dalle 14 alle 17.

Alfaomega in partnership
l’Asl di Mantova e con 4 co-
muni della provincia, nei pri-
mi mesi del 2009 avvierà un

progetto sperimentale di pre-
venzione denominato ‘Con-
quistiamo la salute’’, finanzia-
to dalla Regione Lombardia.
Questo progetto, utilizzando
un metodo innovativo di co-
municazione a bambini, ra-
gazzi e adulti, promuoverà la
prevenzione delle malattie
sessualmente trasmissibili
con l’obiettivo di promuovere
stili di vita per la salvaguar-
dia della salute. Gli incontri,
si svolgeranno con la collabo-
razione dei comuni di Com-
messaggio, Porto Mantovano,
San Benedetto Po e San Marti-

no Dall’Argine. E’ inoltre
sempre attiva l’help-line Aids
0376 - 49951 per le domande in
merito alla patologia.

I numeri. I pazienti con infe-
zione da Hiv attualmente se-
guiti al Poma sono circa 550
(pazienti in trattamento circa
450). I casi di Aids diagnosti-
cati al 31-12-06 sono 417. Di
questi 265 sono deceduti e 82
sono viventi e seguiti. Negli
ultimi 3 anni circa 14 nuovi
casi di Aids per anno e 7 de-
cessi per anno rispetto a 35-45
casi con 30-35 decessi per an-
no nel periodo 1994-1996.Giovanni Malagutti di Alfaomega con Luxuria (foto archivio)

In piazza Marconi
anche un gazebo
dei pionieri Cri

Scontro all’incrocio a Suzzara
Quattro feriti, tra cui una 88enne

SUZZARA. Incidente strada-
le, nel primo pomeriggio di ie-
ri, intorno alle 13, in viale Le-
nin, all’incrocio con via Perti-
cate-Villani a Suzzara.

Il bilancio è quattro feriti
di cui due lievi già dimessi
dal pronto soccorso dell’ospe-
dale di Suzzara. Gli altri due
invece sono stati trattenuti
con una prognosi di 30 giorni:
un 88enne, pensionata, ma-
dre di un noto imprenditore
suzzarese titolare di una ditta
di dolciumi, ricoverata in Or-
topedia e un 61enne di Motteg-
giana, ricoverato in Chirur-
gia. La dinamica del sinistro
è ancora al vaglio della Poli-
zia Locale di Suzzara. Sem-
bra tuttavia che la Vw Golf,
guidata da M.S. di Suzzara,

con a bordo la moglie e la ma-
dre 88enne, mentre percorre-
va viale Lenin in direzione
della strada provinciale Suz-
zara-Borgoforte, sia stata cen-
trata in pieno dalla Fiat Gran-
de Punto condotta dal 61enne
di Motteggiana che usciva dal-
l’incrocio di via Perticate-Vil-

lani.
Per estrarre le persone dal-

l’abitacolo della VW Golf è in-
tervenuta una squadra dei vi-
gili del fuoco di Suzzara. Nel-
l’urto, entrambe le auto sono
finite nel fossato che costeg-
gia viale Lenin.

Mauro Pinotti

La Volkswagen dopo l’incidente L’altra auto coinvolta

Costituzione
Tre incontri
a Gonzaga

GONZAGA. La Libera Uni-
versità del Gonzaghese, nel-
l’ambito delle iniziative che
sono state organizzate per
l’anno accademico 2008-09, in-
tende ricordare i 60 anni del-
la Costituzione Italiana con
tre incontri.
Il primo si terrà oggi, 1 dicem-
bre, all’interno della sala civi-
ca delle scuole medie. Il titolo
è ‘La Costituzione fra struttu-
ra giuridica e senso’ e vedrà
la partecipazione di Giuseppe
Papagno. Il 15 dicembre il se-
condo incontro sul tema ‘L’as-
semblea costituente’ con Ni-
cola Antonetti. Infine il 22 di-
cembre ‘Religione e politica’
con Carlo Prandi.

Tutti gli incontri inizieran-
no alle 15.30. (m.p.)
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TRAGEDIA A CASALOLDO

Travolto e ucciso vicino alle strisce
Urtato da un’auto cade e muore sul colpo
La vittima è un agricoltore in pensione

di Giancarlo Oliani

CASALOLDO.  La partitina con gli amici. Una tisana. E
poi a casa, come tutte le sere. Piove a dirotto e prima di at-
traversare la strada per raggiungere il parcheggio, s’infi-
la il cappuccio. S’incammina a ridosso delle strisce pedo-
nali ma un’auto sopraggiunge e lo investe uccidendolo.

E’ morto così Paolo Zanot-
ti, classe 1930, agricoltore in
pensione residente a Castel-
nuovo di Asola in strada Asi-
naria 9.

La tragedia si è consumata
sabato sera, poco prima delle
23, a Casaloldo. E’ a quell’ora
che il 78enne, dopo aver tra-
scorso la serata in compagnia
degli amici al bar Centrale,
esce dal locale per tornare a
casa. La sua auto è parcheg-
giata nel piazzale di fronte e
deve quindi attraversare la
strada. Piove a dirotto e per
ripararsi s’infila un cappuc-
cio in testa. A confermarlo è
un cliente del bar che lo vede
incamminarsi sulle strisce pe-
donali.

La pioggia riduce considere-
volmente la visibilità sia a lui
che al conducente della Fiat
Panda che, proprio in quel
momento sta sopraggiungen-

do proveniente da Asola e di-
retta verso Piubega. Alla gui-
da c’è Gianluigi Mutti, resi-
dente a Redondesco che, per
cause ancora in corso d’accer-
tamento, non riesce ad evitar-
lo. L’agricoltore viene urtato
al braccio destro dallo spec-

chietto della vettura. Un col-
po violento che lo fa prima
sbattere sul parabrezza della
e poi cadere rovinosamente a
terra.

Quest’ultimo impatto gli è
fatale, perché cadendo si pro-
cura un fortissimo trauma to-

racico. Il conducente della
Panda si ferma e presta imme-
diato soccorso.

Sul posto accorre un’ambu-
lanza del 118 ma per il 78enne
non c’è più niente da fare. Il
suo cuore ha già cessato di
battere. La salma viene così
trasferita nelle camere mor-
tuarie dell’ospedale di Casti-
glione delle Stiviere.

I familiari vengono avverti-
ti dell’accaduto dai carabinie-
ri di Castel Goffredo che sono
gli stessi a rilevare l’inciden-
te. La Panda è posta sotto se-
questro, in attesa che la dina-
mica del sinistro venga accer-
tata con precisione.

Nella tarda mattinata di ier-
ri il magistrato ha concesso il
nulla osta per la sepoltura e
la salma, oggi stesso sarà tra-
sferita nell’abitazione di Ca-
stelnuovo di Asola, in attesa
dei funerali.

Paolo Zanotti

La visibilità era molto
scarsa a causa
della pioggia battente

Un testimone indica il luogo dell’incidente (foto D’Isola)

Era padre di tre figli, domani pomeriggio i funerali
Paolo Zanotti aveva 78 anni. Agricol-

tore in pensione era padre di tre figli:
Gentile, che risiede a Goito, Attilia che
vive a Rodigo e Massimo che abita con
la moglie e i suoi due bambini nella ca-
sa del genitore, vedovo da sedici anni.

La notizia della sua morte ha suscita-
to vasto cordoglio sia ad Asola che a Ca-
saloldo, dove era molto conosciuto e sti-
mato. Prima di lasciare il lavoro per
concedersi il meritato riposo dopo tanti

anni di vita faticosa nei campi, si era oc-
cupato della conduzione di una grande
azienda agricola in località Volongo.

Una vita interamente spesa per la fa-
miglia. Per la moglie e i figli. Andava
d’accordo con tutti e la gente di lui ha
un ottimo ricordo ed una ottima consi-
derazione.

Frequentava ogni giorno il bar Cen-
trale di Casaloldo. Là, aveva i suoi ami-
ci e là trascorreva le lunghe ore d’inver-

no. In loro compagnia. Una compagnia
che ora sentirà molto la sua mancanza.

La famiglia, dopo che il magistrato ie-
ri mattina ha concesso l’autorizzazione
alla sepoltura, ha già fissato la data dei
funerali.

Si svolgeranno domani pomeriggio al-
le 14.30 nella chiesa parrocchiale di Ca-
saloldo. Da lì, al termine della cerimo-
nia, la salma sarà trasferita nel locale
cimitero per essere tumulata.

Giornata mondiale dell’Aids:
Alfaomega ricorda Freddie Mercury

Cinquecentocinquanta col-
piti dall’infezione e attual-
mente seguiti dal Malattie In-
fettive del Poma.

Negli ultimi tre anni circa
14 nuovi casi per anno, con 7
decessi ogni dodici mesi. I ca-
si di Aids e i morti negli ulti-
mi anni sono in calo anche
nella nostra provincia, ma
questo non deve abbassare la
guardia. Per questo ancora
una volta Alfaomega e i pio-
nieri della Croce Rossa di
Mantova celebrano oggi la
Giornata Mondiale per la lot-
ta all’Aids.

La prima associazione nel
ricordo di un grande artista,
Freddie Mercury, scomparso
il 24 novembre del 1991 a Lon-
dra (in memoria Alfaomega
ha chiesto la pubblicazione di
un anniversario di morte nel-
le ultime pagine di questo
giornale), e con un progetto
sperimentale di prevenzione,
la seconda con un gazebo in-
formativo in piazza Marconi
dalle 14 alle 17.

Alfaomega in partnership
l’Asl di Mantova e con 4 co-
muni della provincia, nei pri-
mi mesi del 2009 avvierà un

progetto sperimentale di pre-
venzione denominato ‘Con-
quistiamo la salute’’, finanzia-
to dalla Regione Lombardia.
Questo progetto, utilizzando
un metodo innovativo di co-
municazione a bambini, ra-
gazzi e adulti, promuoverà la
prevenzione delle malattie
sessualmente trasmissibili
con l’obiettivo di promuovere
stili di vita per la salvaguar-
dia della salute. Gli incontri,
si svolgeranno con la collabo-
razione dei comuni di Com-
messaggio, Porto Mantovano,
San Benedetto Po e San Marti-

no Dall’Argine. E’ inoltre
sempre attiva l’help-line Aids
0376 - 49951 per le domande in
merito alla patologia.

I numeri. I pazienti con infe-
zione da Hiv attualmente se-
guiti al Poma sono circa 550
(pazienti in trattamento circa
450). I casi di Aids diagnosti-
cati al 31-12-06 sono 417. Di
questi 265 sono deceduti e 82
sono viventi e seguiti. Negli
ultimi 3 anni circa 14 nuovi
casi di Aids per anno e 7 de-
cessi per anno rispetto a 35-45
casi con 30-35 decessi per an-
no nel periodo 1994-1996.Giovanni Malagutti di Alfaomega con Luxuria (foto archivio)

In piazza Marconi
anche un gazebo
dei pionieri Cri

Scontro all’incrocio a Suzzara
Quattro feriti, tra cui una 88enne

SUZZARA. Incidente strada-
le, nel primo pomeriggio di ie-
ri, intorno alle 13, in viale Le-
nin, all’incrocio con via Perti-
cate-Villani a Suzzara.

Il bilancio è quattro feriti
di cui due lievi già dimessi
dal pronto soccorso dell’ospe-
dale di Suzzara. Gli altri due
invece sono stati trattenuti
con una prognosi di 30 giorni:
un 88enne, pensionata, ma-
dre di un noto imprenditore
suzzarese titolare di una ditta
di dolciumi, ricoverata in Or-
topedia e un 61enne di Motteg-
giana, ricoverato in Chirur-
gia. La dinamica del sinistro
è ancora al vaglio della Poli-
zia Locale di Suzzara. Sem-
bra tuttavia che la Vw Golf,
guidata da M.S. di Suzzara,

con a bordo la moglie e la ma-
dre 88enne, mentre percorre-
va viale Lenin in direzione
della strada provinciale Suz-
zara-Borgoforte, sia stata cen-
trata in pieno dalla Fiat Gran-
de Punto condotta dal 61enne
di Motteggiana che usciva dal-
l’incrocio di via Perticate-Vil-

lani.
Per estrarre le persone dal-

l’abitacolo della VW Golf è in-
tervenuta una squadra dei vi-
gili del fuoco di Suzzara. Nel-
l’urto, entrambe le auto sono
finite nel fossato che costeg-
gia viale Lenin.

Mauro Pinotti

La Volkswagen dopo l’incidente L’altra auto coinvolta

Costituzione
Tre incontri
a Gonzaga

GONZAGA. La Libera Uni-
versità del Gonzaghese, nel-
l’ambito delle iniziative che
sono state organizzate per
l’anno accademico 2008-09, in-
tende ricordare i 60 anni del-
la Costituzione Italiana con
tre incontri.
Il primo si terrà oggi, 1 dicem-
bre, all’interno della sala civi-
ca delle scuole medie. Il titolo
è ‘La Costituzione fra struttu-
ra giuridica e senso’ e vedrà
la partecipazione di Giuseppe
Papagno. Il 15 dicembre il se-
condo incontro sul tema ‘L’as-
semblea costituente’ con Ni-
cola Antonetti. Infine il 22 di-
cembre ‘Religione e politica’
con Carlo Prandi.

Tutti gli incontri inizieran-
no alle 15.30. (m.p.)



Anniversario

1-12-1998 1-12-2008

FREDDY

In memoria di tutte le persone decedute

per aver contratto il virus dell’AIDS.

I volontari di Alfaomega partecipano al

lutto per la perdita di

- FREDDY di anni 45, deceduto per AIDS

- ELENA di anni 74 deceduta per AIDS

- LUCA di anni 30 deceduto per AIDS

- PIERO di anni 42 deceduto per AIDS

- MARINA di anni 28 deceduta per AIDS

- GIOIA di anni 8 deceduta per AIDS

- CARLO di anni 21 deceduto per AIDS

- ROBERT di anni 43 deceduto per AIDS

- RUDOLF di anni 55 deceduto per AIDS

- CARMELA di anni 13 deceduta per

AIDS

- MARIO di anni 36 deceduto per AIDS

- DAVID di anni 41 deceduto per AIDS

- ROCK di anni 60 deceduto per AIDS

- MIKAWA di anni 24 deceduto per AIDS

- DINO di anni 19 deceduto per AIDS

- ROSA di anni 47 deceduta per AIDS

- LUCIANO di anni 42 deceduto per AIDS

- MARA di anni 36 deceduta per AIDS

- SARA di anni 17 deceduta per AIDS

- ALESSIO di anni 51 deceduta per AIDS

Si ringraziano tutti coloro che promuo-

vono la prevenzione e la ricerca per

sconfiggere questo mortale virus.

ALFAOMEGA

Associazione Volontari Curtatone

Tel. 037649951

Curtatone, 1 dicembre 2008

Anniversario

1-12-1991 1-12-2008

MAURIZIO VINCENZI

I Tuoi cari con l’amore di sempre.

Una Santa Messa sarà celebrata doma-

ni 2 dicembre alle ore 10 in S. Andrea.

Mantova, 1 dicembre 2008

Anniversario

1-12-1999 1-12-2008

UMBERTO CERINI

Nono solo oggi ma sempre Ti ricordia-

mo.

La Tua Famiglia.

Castel Goffredo, 1 dicembre 2008

CLAUDIO e GRAZIA e rispettive fami-

glie sono vicine all’amico GABRIELE per

la perdita del padre

GIANNI FERRARI

San Giorgio, 1 dicembre 2008

RUGGERO e MASSIMO CAMARINI
con le rispettive famiglie salutano con
infinita tristezza

GIANNI

collaboratore e amico di sempre.

Marmirolo, 1 dicembre 2008

Gli amici SERENA, ANDREA, ORETTA,
MIRKO, MASSIMILIANO, MONIA, FA-
BIO, ALINA, SUSY, ANGELA, SARA,
PAOLO, SABRINA, FILIPPO, ROBER-
TA, THOMAS sono vicini a GABRIELE
e famiglia per la perdita del caro papà

GIANNI FERRARI

San Giorgio, 1 dicembre 2008

È mancato all’affetto dei suoi cari

GIANNI FERRARI

(Tappezziere)

di anni 59

Ne danno il triste annuncio la moglie
MINA, la suocera MAFALDA, i figli FE-
DERICO, GABRIELE e DANIELE, il fra-
tello, la sorella, i cognati, le cognate, i
nipoti e parenti tutti.
I funerali avranno luogo domani martedì
2 dicembre alle ore 10.00 partendo dal
Civico Ospedale di Mantova per il Cen-
tro Parrocchiale di San Giorgio, indi per
il Cimitero di Frassino.
Si ringraziano anticipatamente tutti co-
loro che interverranno alla mesta ceri-
monia.
Un particolare ringraziamento ai medici,
agli infermieri del Reparto Cure Pelliative
dell’Ospedale Carlo Poma di Mantova e
al Dott. LUIGI BETELEMME per le pre-
murose cure ed assistenza prestate

San Giorgio, 1 dicembre 2008

PRIMO
On. Fun. Versilia - Tel. 0376-380398

––––––––

Partecipano al lutto:
– LUCA, CRISTINA con PIETRO, MONICA

e NICOLA

LAURA e FRANCESCO sono vicini a
CARLOTTA e MATTEO per la perdita
della cara

GLORIA

Mantova, 1 dicembre 2008

––––––––

Partecipano al lutto:
– ALBERTO e GIUSEPPE BOTTOLI

PAOLO e MONICA COLOMBO, CLAU-
DIA MALAVASI, CRISTIANA SANZANI,
RAFFAELLA VOLONTÀ e GISELLA
RUSSO partecipano al dolore della si-
gnora MARA STRAZIERI e dei familiari
per la scomparsa della signora

GLORIA STRAZIERI

MAZZALI

Mantova, 1 dicembre 2008

––––––––

Partecipano al lutto:
– ELVIRA e MAURIZIO COLOMBO

È mancata all’affetto dei suoi cari

GLORIA STRAZIERI

in MAZZALI

di anni 57

Addolorati lo annunciano il marito BRU-
NO, i figli MARCO e CARLOTTA con
MATTEO, il fratello DON BRUNO, le
sorelle BRUNA con SILVANO e MARA
con MORENO, i nipoti BENEDETTA e
JACOPO e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo oggi lunedì 1
dicembre alle ore 14,30 partendo dal-
l’ospedale di Guastalla per la Chiesa di
Luzzara; indi si proseguirà per Mantova
per la cremazione.
Non fiori ma offerte pro A. I. R. C.
Si ringraziano anticipatamente tutti co-
loro che parteciperanno al lutto.

Luzzara ( RE ), 1 dicembre 2008

On. Fun. BERNARDELLI
Luzzara-Dosolo 0522977272

––––––––

Partecipano al lutto:
– VERA, LUIGI e PAOLO ROMANI
– ISABELLA e SAVERIO ALTAMURA
– LIDIA e GIULIO MENEGAZZO

IL CAMICE e collaboratori porgono sen-

tite condoglianze all’amica GENTILE e

familiari in questo triste momento per la

scomparsa del papà

PAOLO ZANOTTI

Cavriana, 1 dicembre 2008

SANDRA, ERMETE, CHIARA, MARIO,

LINA, BRUNO, MARINA e FRANCO

sono vicini all’amica GENTILE e fami-

liari per l’improvvisa scomparsa del papà

PAOLO ZANOTTI

Marmirolo, 1 dicembre 2008

Improvvisamente è mancato all’affetto

dei suoi cari

PAOLO ZANOTTI

di anni 78

Lo annunciano con dolore i figli GENTI-

LE, ATTILIA con MAURO, MASSIMO

con ANNALISA, i nipoti, le cognate, i

cognati e parenti tutti.

La veglia funebre si terrà oggi lunedì 1

dicembre alle ore 19.30.

I funerali avranno luogo domani martedì

2 dicembre alle ore 14. 30 partendo dal-

l’abitazione di Via Asinaria N. 29 (Fra-

zione Volongo) in Castelnuovo di Asola

per la Chiesa locale, indi proseguirà per

il Cimitero di Casaloldo.

Si ringraziano anticipatamente tutti co-

loro che ci sono vicino in questo triste

momento.

Castelnuovo di Asola, 1 dicembre 2008

On. Fun. Giani
Asola - Tel. 0376 710176

––––––––

Partecipa al lutto:
– Famiglia BRUNO BRAGHIROLI

RUBES MOTTA partecipa commosso
alla scomparsa della cara

ASSUNTA LOTTI

in MAZZOLA

non dimenticherò mai i più bei giorni da
bambino, che mi portava in braccio e mi
faceva giocare e non l’ho mai dimenti-
cato.
Ciao

Gazzoldo degli Ippoliti,
1 dicembre 2008

È mancata all’affetto dei suoi cari

ASSUNTA LOTTI

ved. MAZZOLA

di anni 94

ne danno il triste annuncio il figlio ANGE-
LO con CARLA, la nipote CLAUDIA con
NUNZIO e la pronipota ARIANNA, la co-
gnata ERINA, i nipoti e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo Martedì 2 Di-
cembre alle ore 14.30 partendo dall’abi-
tazione in via G. Mazzini n°39 per la
Basilica ed il Cimitero di San Benedetto
Po.
Non fiori ma offerte ai ragazzi dell’orato-
rio di San Benedetto Po.
Un sentito ringraziamento al dottor PA-
OLO BERZUINI, ai Medici ed al Perso-
nale tutto della Casa di Riposo di San
Benedetto Po per la cura e l’assistenza
prestata.
Si ringraziano tutti coloro parteciperan-
no al lutto della famiglia.

San Benedetto Po, 1 dicembre 2008

SOLIERI SAS
San Benedetto Po - Tel: 0376.620819

––––––––

Partecipa al lutto:
– Famiglia GIUSEPPE PRETI

ELISABETTA e STEFANO, DANIELA ed
ALFREDO, KETTY e ANTONIO, LUCIA
e TAZIO si stringono con affetto ai fami-
liari per la perdita di

RENATO CONTINI

e abbracciano forte ANNALISA.

Mantova, 1 dicembre 2008

È mancato all’affetto dei suoi cari

RENATO CONTINI

di anni 82

Con dolore lo annunciano la moglie
AGNESE LEONI, i figli PAOLO con TI-
ZIANA, DANIELE con CINZIA e AN-
NALISA con ROBERTO, gli adorati ni-
poti ALESSANDRO e CHIARA, i fratelli
ENZO e LILIANA, i cognati, i nipoti e i
parenti tutti.
I funerali partiranno oggi Lunedì 1° Di-
cembre alle ore 14,30 dall’ospedale di
Mantova per la Chiesa di Borgo Angeli
e proseguiranno poi per il Cimitero di
Bondanello.

Borgo Angeli - Bondanello,
1 dicembre 2008

On. Fun. Losi - Moglia
Tel. 0376/598091

CRISTINA con FRANCO, ELENA con
GUIDO, i ragazzi e i bambimi tutti, ricor-
dano con affetto zia

ADA

e sono vicini a FANNY e CLAUDIO.

Mantova, 1 dicembre 2008

†
È mancata

ADA GALLI

MARAGNI

Lo annunciano con profonda tristezza la
figlia FANNY con CLAUDIO.
Il rito funebre sarà oggi lunedì alle ore
14.30 nel Duomo di Mantova.
Un grazie di cuore al Dottor FRANCO
BOCEDA.

Mantova, 1 dicembre 2008

On. Fun. EZIANO PEZZINI
Tel. 0376/655132-Piubega (MN)

––––––––

Partecipano al lutto:
– SANDRO, MARIACHIARA, VITTORIA
– SANDRO e CORRADO
– Famiglia CESARINO CILLO
– I tuoi nipoti affezionati ALBA, MARIO, ALDO

e BRUNA
– MARCELLO e FLORIANA SACCARDO
– SERENELLA e MARIA CHIOZZI

È mancata all’affetto dei suoi cari

MARIA SETTI

ved. VENERI

di anni 79

Ne danno il triste annuncio i figli
GUERINO con SILVIA, GIANCARLO
con DANIELA, ADA con GIANFRANCO,
i cari nipoti DAVIDE, STEFANO, IRENE,
EMMA, il fratello e parenti tutti.
I funerali avranno luogo martedì 2 dicem-
bre alle ore 14. 30 partendo dall’Ospe-
dale di Suzzara per la Chiesa S. Fami-
glia e Cimitero locale.
Si ringraziano anticipatamente tutti co-
loro che interverranno alla Cerimonia.

Suzzara, 1 dicembre 2008

On. Fun. PEDRONI
SUZZARA 0376531205

Gli amici TIZIANA e LUIGI, ANNAMA-
RIA, EVA e LUCIANO, LUIGINA e
CLAUDIO, FRANCESCA e FRANCO,
RENATA, MARINA e LUIGI sono vicini
a FANNY per la perdita della cara mam-
ma

ADA GALLI

Mantova, 1 dicembre 2008

––––––––

Partecipano al lutto:
– GIORGIA, ROBERTA
     CAMPAGNARI

Il Condominio di via Goia 20 partecipa
al lutto della famiglia ALBERTI per la
scomparsa della signora

ESTER

Mantova, 1 dicembre 2008

È serenamente mancata all’affetto dei
suoi cari

ESTER ALBERTI

ved. CASELLA

di anni 97

lo annunciano i figli ROBERTO con LU-
CIA e SERGIO con UMBERTA, i nipoti, i
pronipoti e parenti tutti.
I funerali avranno luogo martedì 2 dicem-
bre alle ore 9.15 partendo dall’abitazio-
ne in via Goia Maria n. 20 a Colleaperto
per la Chiesa di Colleaperto indi per il
cimitero di Angeli - Mantova.
Si ringraziano anticipatamente tutti co-
loro che interverranno alla cerimonia

Mantova, 1 dicembre 2008

On. Fun. TEA S. r. l. - Mantova
Tel. 0376/319711

––––––––

Partecipano al lutto:
– I nipoti ARMANDO, FAUSTA, CLAUDIA e

rispettive famiglie

È mancata all’affetto dei suoi cari

ELIA BOCCHI

(TILDE)

di anni 86

Ne danno il triste annuncio la cognata
MATILDE, i nipoti BIANCA con CESA-
RE MELLINI, ANGELO con MARISA, i
cari pronipoti ROBERTO, MONICA, AL-
BERTO e parenti tutti.
I funerali si svolgeranno lunedì 1 dicem-
bre alle ore 14.30 nella Chiesa dell’Ospe-
dale di Suzzara.
Dopo le esequie si proseguirà per il Ci-
mitero di Mantova per la Cremazione.
Si ringraziano anticipatamente tutti co-
loro che interverranno alla Cerimonia.
Un particolare ringraziamento al Perso-
nale Medico, Paramedico ed Ausiliario
della Fondazione “BONI” di Suzzara per
le cure e l’assistenza prestate.

Suzzara, 1 dicembre 2008

On. Fun. PEDRONI
SUZZARA 0376531205


