
Stop ai veicoli più inquinanti. 
Da oggi, come ogni anno nel se-
mestre invernale (fino al 31 
marzo), scattano le misure pre-
viste dalla Regione per limita-
re le emissioni che rendono l’a-
ria irrespirabile. Con una novi-
tà rispetto all’anno scorso: il di-
vieto riguarderà anche i diesel 
Euro 3, che nel solo comune ca-
poluogo  sono  quasi  2mila  
(1.931 secondo i dati Aci ag-
giornati al 31 dicembre 2017). 

Queste vetture, insieme con 
i diesel Euro 0, 1 e 2 e con gli 
Euro 0 alimentati a benzina, 
non potranno circolare nel cen-
tro  abitato  dalle  7.30  alle  
19.30 dal  lunedì  al  venerdì.  
Circa 5mila automobili su un 
totale di 30mila che non po-
tranno  attraversare  la  città,  
ma potranno comunque rag-
giungerla e bypassarla. Le stes-
se limitazioni alla circolazione 
riguardano altri tredici comu-
ni  della  provincia:  l’elenco  
completo, così come le esclu-
sioni e le deroghe, sono presen-
ti sul sito della Regione. I tra-

sgressori rischiano una multa 
da 75 a 450 euro.

DOVE SI PUÒ CIRCOLARE

Il  divieto si  applica nell’area 
del centro abitato, delimitata 
dalle seguenti strade, che so-
no percorribili come una sorta 
di anello tangenziale: Circon-
vallazione Sud,  Lago Paiolo,  
Nenni, Bellonci, Donati, Par-
ma,  Brennero,  Sartori,  Osti-
glia, viale della Favorita, via 
Verona, dei Mulini, Pitentino, 
piazza Don Leoni, viale Nuvo-
lari, via Cremona. Via libera 
anche in corso Garibaldi, lun-
golago Gonzaga, viale Mincio, 
via Legnago, viale di Poggio 
Reale. 

«Si  può  arrivare  in  città  -  
commenta l’assessore Jacopo 
Rebecchi - e poi eventualmen-
te utilizzare le navette gratuite 
dai parcheggi scambiatori per 
entrare in centro. Un servizio 
che ci piacerebbe ampliare, in 
parallelo con un miglioramen-
to del sistema di trasporto pub-
blico, per il quale però, servi-

rebbe uno sforzo finanziario 
maggiore da parte della Regio-
ne». Più fondi, il Pirellone do-
vrebbe stanziarli anche per gli 
incentivi  all’acquisto  di  auto 
nuove: «Sono previsti soltanto 
per i veicoli commerciali, ma 
non basta». 

I CONTROLLI

I controlli straordinari, con po-
sti di blocco e transenne, saran-
no predisposti in caso di supe-
ro dei valori limite degli inqui-
nanti per più giorni, e a segui-
to di un’ordinanza del sinda-
co. Ma nel corso dei normali 
controlli stradali, sarà verifica-
ta anche la categoria di appar-
tenenza dei veicoli. «Negli an-
ni passati abbiamo fatto poche 
sanzioni - precisa il comandan-
te della Polizia locale Paolo Pe-
rantoni  e  l’informazione,  in  
questi giorni è stata tanta. Ab-
biamo ricevuto anche molte te-
lefonate in centrale operativa 
per avere chiarimenti». —

S.PIN.
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da giovedì a sabato

Al Mamu
300 chirurghi
a congresso

I membri della società italiana
di Chirurgia Toracica
si ritrovano in città grazie
all’organizzazione del dottor
Muriana del Carlo Poma

il piano aria regionale

Automobili inquinanti:
oggi scattano i divieti
Attenzione ai controlli
Da quest’anno limitazioni anche per i diesel Euro 3
In città si può circolare in una sorta di anello tangenziale

Roberto Bo

L’aveva promesso l’anno scor-
so al momento della nomina 
al  vertice  nazionale  della  
Sict, la società italiana di Chi-
rurgia Toracica che raggrup-
pa tutti i chirurghi toracici ita-
liani (circa 500) e che su inca-
rico del Ministero della Salu-
te detta le linee guida dell’al-
ta specialità.

Il dottor Giovanni Muria-
na, fondatore e da 18 anni al-
la guida della Chirurgia Tora-
cica del Carlo Poma, è riusci-
to  a  portare  a  Mantova  il  
36esimo congresso Sict che 
si terrà da giovedì a sabato al 
Mamu e che farà arrivare in ri-
va ai laghi oltre trecento spe-
cialisti  provenienti  da tutta 
Italia e da alcuni Paesi euro-
pei.

L’importante appuntamen-
to medico-scientifico, incen-
trato prevalentemente sulle 
terapie contro i tumori pol-

monari, sarà anche l'occasio-
ne per celebrare il 70° anni-
versario di fondazione della 
società avvenuto nel 1948.

«Per Mantova – sottolinea 
il dottor Muriana – è davvero 
una grande occasione, unica 
nell’ospitare un congresso na-
zionale di chirurgia speciali-
stica e per l'opportunità di far 
conoscere  ulteriormente  la  
nostra splendida città».

Il primario del Poma fondò 
il reparto nel 2000 su chiama-
ta dell'allora direttore gene-
rale  dell'azienda  ospedalie-
ra, Lelio Pischedda. Il suo no-
me è quindi strettamente le-
gato alla nascita a Mantova 
delle alte specialità - anche 
Cardiochirurgia e Chirurgia 
Vascolare - che hanno contri-
buito al salto di qualità sotto 
il profilo chirurgico dell'ospe-
dale cittadino. Muriana, ori-
ginario di Modica in provin-
cia di Ragusa, ma da 30 anni 
residente a Mantova, si è lau-
reato nel 1977 conseguendo 
la specializzazione in Chirur-
gia all'università di Catania e 
in  Chirurgia  Toracica  nel  
1988 a Padova. 

A  Mantova  arriva  nello  
stesso anno, dopo essere sta-

to aiuto a Thiene e a Schio. E 
proprio in quest'ultimo ospe-
dale  incontra  il  professor  
Maurizio Fontanili, che sarà 
di nuovo il suo primario al  
suo arrivo alla Seconda Chi-
rurgia del Poma. Nel 2000, 
con  l'attivazione  delle  alte  
specialità,  il  manager  Pi-
schedda lo nomina primario 
della nascente struttura com-
plessa di Chirurgia Toracica. 
Nel 2014 il suo reparto risul-
ta primo in Lombardia e fra i 
primi 5 centri in Italia per gli 
interventi polmonari mini-in-
vasivi. Il verdetto arrivò gra-
zie al report semestrale del 
Gruppo di Studio Italiano Va-
ts delle attività delle struttu-
re di Chirurgia Toracica. La 
classifica era relativa al nu-
mero di interventi di "Lobec-
tomie  Video-Assistite",  nei  
confronti dei quali Mantova 
poteva contare ormai una va-
sta esperienza.

A fine 2015 la Chirugia To-
racica di Mantova finisce an-
cora  una  volta  sui  media  
scientifici perché uno dei più 
stretti collaboratori  del  pri-
mario, Andrea Droghetti, gui-
da un'équipe multidisciplina-
re in un intervento senza pre-
cedenti: l'inserimento di un 
defibrillatore  sottocute  im-
piantato per la prima volta al 
mondo su una ragazzina di 
14 anni colpita da un grave in-
farto  a  scuola.  Nel  maggio  
2016 un altro prestigioso ri-
conoscimento: il premio Lilt 
per l'attivazione del primo re-
gistro italiano delle metasta-
si polmonari. Il reparto diret-
to da Muriana esegue circa 
400 interventi all'anno. —
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Gli studenti dell'Istituto tecnico superiore agroalimentare sostenibile in visita al Salone del Gusto 
di Torino. Accompagnati dal direttore del corso Dalai e dal professor De Leo i ragazzi hanno assisti-
to alla presentazione delle produzioni alimentari d'eccellenza delle Regioni italiane e di diversi Pae-
si del mondo. Stimolante l'incontro con il presidente del Consorzio del Parmigiano, Bertinelli. Nota-
ta con rammarico allo stand di Regione Lombardia la totale assenza dei produttori mantovani.

salone del gusto

Gli studenti dell’Agroalimentare a Torino
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