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17 Ottobre 2006 - 16.14: ”Un’immagine per volare”, concorso nazionale di disegno per
bambini 

Mantova. La Fondazione Malagutti, in collaborazione con la Comunità per Minori “Il Giardino Fiorito”,
promuove la 5° edizione del Concorso Nazionale di Disegno dal titolo “Con gli occhi, le mani e il cuore
crea un’immagine per volare, disegna e dipingi il tuo gioco preferito, il tuo amico del cuore, il luogo
dove ti senti libero e felice”.
Il concorso è rivolto ai bambini dai 3 ai 10 anni, organizzato per commemorare il 20 novembre la
Giornata Universale per i Diritti dell’Infanzia. La partecipazione al concorso è individuale, il disegno
dovrà essere realizzato su un foglio in formato A4, la tecnica di realizzazione è libera. 
Il disegno dovrà essere spedito o consegnato entro il 6 novembre, (sarà tenuta valida la data di
spedizione) a: Fondazione Malagutti Onlus, Via dei Toscani 8, 46010 Curtatone (MN), incollando su
retro del disegno la scheda di adesione compilata e firmata da un genitore e allegando un francobollo
(senza incollarlo) di € 0,60.

Una Commissione, presieduta dall’artista mantovano Alessandro Sanna e formata da rappresentanti
delle Istituzioni che collaborano all’iniziativa, selezionerà i disegni più ricchi di significato per
l’assegnazione dei premi, che avverrà il 19 novembre. Nel corso della Festa di Premiazione, che si
terrà presso la Fondazione Malagutti Onlus, si esibirà il Mago del Cioccolato “Theobroma”, per la gioia
di tutti i bambini.

Il disegno in assoluto più significativo verrà premiato con un viaggio per 2 persone in una capitale
Europea o in una località del Mediterraneo. Il 1° premio per i bambini della scuola elementare sarà un
personal computer con monitor, il 2° classificato riceverà una fotocamera digitale, mentre per il 3°
premio sarà in palio un lettore Mp3. I vincitori del 1°, 2° e il 3° premio della scuola materna
riceveranno kit didattici del valore rispettivamente di € 300,00, di € 200,00 e di € 100,00. 
I disegni saranno esposti presso la Fondazione Malagutti Onlus, in una vera e propria mostra e
saranno visibili dal 19 novembre al 10 dicembre 2006. 
La scheda di partecipazione sarà fruibile dal nostro sito internet: www.fondazionemalagutti.onlus.it.

le altre notizie

19 Ottobre 2006 - 17.10: Viabilità cittadina. Piazza Martiri, posti auto riservati 
Mantova. Tracciati ieri i posti auto in piazza Martiri, riservati ai titolari di pass. Altra novità, i
dissuassori quadrati in marmo posti alla fine di corso Umberto per evitare la sosta selvaggia delle auto 
davanti al bar Sociale. (notizia completa) 

19 Ottobre 2006 - 16.45: Regione, 27mila euro per canale Molinella 
Castelbelforte. La Giunta regionale della Lombardia ha approvato una delibera che prevede lo 
stanziamento di 27mila euro per lavori di ripristino del canale Molinella tra Castelbelforte e
Roncoferraro. (notizia completa) 

19 Ottobre 2006 - 16.10: Sbarca a Mantova Hao-Mai, il supermercato tutto “made in China”  
Mantova. Sbarca anche a Mantova il supermercato della catena Hao-Mai, già da tempo insediatosi con
successo nel territorio bresciano e veronese. Aprirà i battenti domani mattina, nell’area del centro
commerciale La Favorita a Boccabusa.  (notizia completa) 

19 Ottobre 2006 - 15.32: Positivo il primo bilancio post-Wella  
Castiglione delle Stiviere.  Positivo il primo bilancio dell’azienda Oyster Cosmetics che nel maggio
scorso aveva assunto trentacinque lavoratori ex Wella. (notizia completa) 

19 Ottobre 2006 - 12.40: Verona, oggi il Papa celebra messa allo stadio Bentegodi  
Grande attesa per la messa che il Pontefice celebrerà oggi pomeriggio allo stadio Bentegodi di Verona.
Ad accogliere il Papa ci sarà anche una delegazione mantovana composta da oltre 500 fedeli. Il
Vescovo di Mantova guiderà inoltre una rappresentanza delle istituzioni locali. ( notizia completa) 

19 Ottobre 2006 - 12.02: Fondo previdenziale dei vigili, saranno le multe a finanziarlo  
Mantova. Firmato un accordo tra sindacati e Comune per finanziare la pensione integrativa dei vigili 
urbani di Mantova con gli introiti delle multe. Nessun timore per i cittadini: non aumenterà il numero



Il portale di Mantova : notizie in tempo reale da Mantova e provincia http://www.mantova.com/ita/news_home.asp?IDNews=462825

2 di 4 19/10/2006 17.37

delle contravvenzioni. (notizia completa) 

19 Ottobre 2006 - 10.36: Distrae la commessa e fugge con mille euro, arrestato  
Mantova. Il centro commerciale La Favorita ancora in primo piano per un episodio di furto avvenuto 
ieri pomeriggio ai danni di un negozio di abbigliamento. In manette un colombiano 29enne che, 
approfittando della temporanea assenza delle commessa, si era impossessato di mille euro in contanti 
trovati nella cassa. (notizia completa) 

19 Ottobre 2006 - 9.40: Smog, sconti per uso veicoli ecologici  
In Lombardia auto più ecologiche a noleggio con lo sconto: del 30% nei giorni di blocco totale del
traffico, del 10% per tutto il periodo di stop ai veicoli non catalizzati. (notizia completa) 

19 Ottobre 2006 - 9.29: Borse, dati di apertura 
A Milano il Mibtel sta perdendo lo 0,30%, a Francoforte il Dax segna un -0,52% a Londra il Ftse 100 è
in ribasso dello 0,5% e a Parigi il Cac40 sta facendo registrare un -0,58%. ( notizia completa) 

18 Ottobre 2006 - 18.55: Venerdì 20 ottobre, sciopero pubblico impiego  
Mantova. In occasione dello sciopero indetto dalla Federazione Nazionale Rdb-cub di venerdì 20
ottobre, il Comune di Mantova comunica che garantirà i servizi essenziali. (notizia completa) 

18 Ottobre 2006 - 18.42: Alda Merini sabato a Suzzara  
Suzzara. Cambio di programma a Suzzara nel cartellone di eventi collaterali al Premio. Annullato il
concerto Bruno Lauzi, sabato sarà Alda Merini ospite della rassegna con la performance “La poetessa e
il Cantautore”.  (notizia completa) 

18 Ottobre 2006 - 18.29: Autunno nel Parco, domenica passeggiata nel bosco delle querce 
rare 
Volta Mantovana. Una passeggiata a piedi nei boschi della Bassa dei Bonomi a Volta Mantovana, un
raro esempio di cerreto di grande valore naturalistico: è una delle proposte della locandina di
appuntamenti di “Autunno nel Parco”. (notizia completa) 

18 Ottobre 2006 - 18.15: Chiodi sentito in Procura a Roma 
Il mantovano Claudio Chiodi e Ivano De Capitani, rapiti in Niger il 22 agosto e liberati sabato scorso,
sono stati sentiti questa mattina dal pm della procura di Roma. (notizia completa) 

18 Ottobre 2006 - 18.02: Due incidenti nel pomeriggio  
Viadana. Due incidenti oggi pomeriggio sulle strade viadanesi. Il primo è avvenuto in località
Fenilrosso intorno alle 14: un’auto si è schiantata contro un camion e il conducente, ferito, è stato
trasportato all’ospedale Oglio Po.  (notizia completa) 

18 Ottobre 2006 - 17.55: Borse, dati di chiusura 
A Milano il Mibtel ha guadagnato lo 0,96%, a Francoforte il Dax ha messo a segno un +1,11%, a
Londra il Ftse 100 ha fatto registrare un +0,70% e a Parigi il Cac40 ha archiviato un +1,10%.  ( notizia 
completa) 

18 Ottobre 2006 - 17.50: Imprese mantovane protagoniste a Parigi  
Mantova. Sono 11 le aziende mantovane che dal 22 al 26 ottobre parteciperanno al “Sial” di Parigi, il
salone internazionale dell’alimentazione che ogni due anni presenta agli operatori specializzati e al
pubblico l’offerta mondiale del comparto agroalimentare di qualità. (notizia completa) 

18 Ottobre 2006 - 17.24: "Ecosistema Urbano 2007" lunedì al Bibiena  
Mantova. Lunedì prossimo, 23 ottobre, il Teatro Bibiena ospiterà a partire dalle ore 9.30 la
presentazione del rapporto annuale “Ecosistema Urbano 2007” di Legambiente. Quest’anno il tema
centrale dell’incontro sarà la salute dell’aria nei centri urbani. ( notizia completa) 

18 Ottobre 2006 - 17.00: Caccia, la Regione approva deroghe per migratori  
Sono state approvate dalla Giunta regionale le delibere che autorizzano i cacciatori lombardi al prelievo
in deroga di alcune specie di migratori in piccoli quantitativi.  ( notizia completa) 

18 Ottobre 2006 - 16.42: Off Road Festa al Migliaretto  
Mantova.Da venerdì 20 ottobre a domenica 22 ottobre, il Circuito Città di Mantova ospita la 5°
edizione della Off Road Fest. (notizia completa) 

18 Ottobre 2006 - 16.02: Disabili: ingresso gratis alle partite del Mantova  
Mantova.Grazie alla collaborazione tra Con.Cave Mantova, A.C. Mantova e la Provincia, l’ingresso allo
stadio “Danilo Martelli” di Mantova sarà acessibile ai disabili in occasione degli incontri del Campionato
di Calcio di serie B.  (notizia completa) 

18 Ottobre 2006 - 15.36: Banca Etica apre a Mantova  
Mantova.Banca Etica apre uno sportello a Mantova. La nuova sede, in via Cavour 32, sarà inaugurata
sabato 21, ma l’attivazione dei servizi è prevista per novembre.  (notizia completa) 

18 Ottobre 2006 - 12.50: Badante tenta il suicidio, 91enne la salva  
Mantova. La teneva d’occhio da giorni, preoccupato per quella cupa malinconia che le velava il volto. E
all’alba di ieri, quando ha sentito un rumore secco provenire dal bagno, ha agito d’istinto e di forza.
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 (notizia completa) 

18 Ottobre 2006 - 10.27: Nassiriya, la vedova Merlino attacca: “La verità sulla morte di mio
marito” 
Viadana. Alessandra Savio, vedova del maresciallo Filippo Merlino, ha annunciato la decisione di 
affidarsi ad un legale. Tre militari uccisi da fuoco amico? ( notizia completa) 

18 Ottobre 2006 - 9.49: ULTIMORA. Fiamme in una villetta a Villa Saviola  
Villa Saviola (Motteggiana) . Un violento incendio è divampato poco prima della mezzanotte in una
villetta a schiera a Villa Saviola. Il rogo si è sviluppato nel sottotetto.  ( notizia completa) 

18 Ottobre 2006 - 9.37: Borse, dati di apertura 
Avvio positivo per il Mibtel che sale dello 0,37% a 30.033 punti e lo S&P/Mib dello 0,50% a 39.336
punti. Poco mosso l'indice All Stars, che segna un +0,08% a 15.852 punti.  ( notizia completa) 

17 Ottobre 2006 - 18.55: Crisi avicoltura: aiuti per cessazione attività 
La Regione Lombardia ha approvato la “Individuazione delle zone ad alta densità produttiva in Regione
Lombardia” e il “Programma di interventi per l’abbandono dell’attività produttiva dell’allevamento
avicolo ai sensi della d.g.r. n. 2292/206”. (notizia completa) 

17 Ottobre 2006 - 18.46: Soffocato da boccone di cibo il manager morto in Lituania  
S.Matteo delle Chiaviche (Viadana) . L'esito dell'autopsia sul corpo di Davide Fortunati, 38 anni,
conferma quanto riferito dalle autorità lituane all'indomani della tragedia, avvenuta otto giorni fa in un
albergo. (notizia completa) 

17 Ottobre 2006 - 18.42: Ambiente, nuova carta delle foreste per 660 mila ettari di bosco  
Da oggi le caratteristiche e le proprieta' degli oltre 600.000 ettari di bosco della regione sono racchiuse
e descritte in maniera dettagliata nella nuova ''Carta forestale della Lombardia''.  (notizia completa) 

17 Ottobre 2006 - 18.30: Viadana, auto a fuoco 
Viadana. A fuoco questa notte una Peugeot 206 parcheggiata in via Aroldi. Non si esclude l'origine 
dolosa dell'incendio. (notizia completa) 

17 Ottobre 2006 - 18.25: Turismo, debutta la crociera in houseboat sul Po  
Mantova. Una minicrociera dimostrativa partirà domani da Rovigo, giovedì arriverà a Ostiglia e venerdì
a Mantova. Sabato invece sarà a Felonica. (notizia completa) 

17 Ottobre 2006 - 18.12: Borse, dati di chiusura 
A Milano il Mibtel ha perso l’1,20%, a Francoforte il Dax ha ceduto l’1,15%, a Londra il Ftse 100 ha
fatto registrare un -1,03% e a Parigi il Cac40 ha archiviato un -1,10%.  ( notizia completa) 

17 Ottobre 2006 - 17.48: Lunetta, al via progetto sperimentale per ridurre conflitti sociali  
Mantova. “Patto locale di sicurezza urbana”, questo è il nome di un interessante progetto sperimentale
messo a punto dal Comune per cercare di ridurre la conflittualità nel quartiere Lunetta. Prevista la
costituzione di un ufficio per la 'mediazione sociale'.  (notizia completa) 

17 Ottobre 2006 - 17.30: Sostegno all’innovazione, 400mila euro per PMI mantovane  
Mantova.Oggi è stato pubblicato il bando di finanziamento riguardante l’innovazione per la
competitività, frutto dell’Accordo quadro stipulato nel giugno scorso tra Regione Lombardia e Sistema
camerale lombardo. (notizia completa) 

17 Ottobre 2006 - 17.10: Aiuto all'Argentina: la Provincia di Mantova ospite della FAO 
Mantova.Sarà presentata domani 18 ottobre 2006 a Roma nel corso del seminario internazionale
promosso dalla FAO l’esperienza - progetto di aiuto a popolazioni rurali argentine a cui ha aderito
anche la Provincia di Mantova.  (notizia completa) 

17 Ottobre 2006 - 16.52: Calo ordinativi, cassa integrazione alla Grecav  
Gonzaga. C’è forte preoccupazione a Gonzaga per la crisi che ha colpito la Grecav, azienda che
produce mini-automobili e componenti meccaniche.  (notizia completa) 

17 Ottobre 2006 - 15.42: Furto in abitazione, spariscono le chiavi…e anche l’auto  
Levata (Curtatone). In casa hanno rubato le chiavi, e dal garage hanno prelevato una BMW 525.
Bottino a “quattro ruote” da 50mila euro per i ladri che la scorsa notte hanno preso di mira l’abitazione
di un imprenditore 44enne a Levata di Curtatone.  (notizia completa) 

17 Ottobre 2006 - 15.12: Roma, incidente nella metro: una vittima, 140 feriti  
Nello scontro tra i due treni, avvenuto questa mattina nella metropolitana di Roma, ha perso la vita
Alessandra Lisi, una ragazza di trenta anni originaria di Pontecorvo (FR). ( notizia completa) 

17 Ottobre 2006 - 15.05: Il Liga strega il Sociale  
Mantova. Concerto unico, come uniche sono le emozioni che il teatro può regalare. Nello spazio intimo
del Sociale, ieri sera è andato in onda Luciano Ligabue. (notizia completa) 

17 Ottobre 2006 - 13.55: Computer in tilt, analisi bloccate al Poma  
Mantova. Mattinata di passione, ieri, per gli utenti del laboratorio di analisi del Carlo Poma. ( notizia 
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completa) 
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