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Lo scorso 12 dicembre,
nonostante l’inclemenza
del maltempo e della piog-
gia, sono stati tanti, quasi
3000, i lavoratori e i pensio-
nati che hanno partecipato
alla manifestazione della
Cgil a Mantova, sfilando
per le vie della città e unen-
dosi all’oltre un milione e
mezzo di persone che sono
scese nelle 108 piazze d’I-
talia. L’adesione è stata
molto buona, con un con-
senso generale molto supe-
riore al numero dei nostri
iscritti. Possiamo essere
soddisfatti della partecipa-
zione.
La Cgil non solo denuncia
l’entità e gli effetti della cri-
si, ma ha avanzato al Gover-
no proposte concrete e tre
sono gli interventi priorita-
ri: ridurre le tasse sui reddi-
ti da pensione e da lavoro di-
pendente; misure a soste-
gno dei lavoratori che ri-
schiano il posto di lavoro,
attraverso maggiori risorse
per la cassa integrazione e
l’estensione delle protezio-
ni sociali anche ai lavorato-
ri precari; una politica di in-
vestimenti mirati per soste-
nere l’economia e il lavoro.
Oltre a queste richieste, il
sindacato dei pensionati ha
più volte chiesto al Gover-
no di riaprire il confronto
sul problema della perdita
del potere d’acquisto delle
pensioni, con l’estensione
graduale della quattordice-
sima mensilità anche alle
pensioni da 700 a 1300 eu-
ro, e chiedendo una legge
nazionale sulla non auto-

sufficienza e risorse ade-
guate per i non autosuffi-
cienti.
Ancora una volta, il Gover-
no si è dimostrato incapace
di affrontare la grave crisi;
non ha attivato interventi
per sostenere il potere d’ac-
quisto di salari e pensioni e
quelli per la ripresa dell’e-
conomia sono stati insuffi-
cienti e inadeguati; infine
non ci sono né i provvedi-
menti né le risorse per aiu-
tare i tanti lavoratori preca-
ri che rischiano il lavoro.
Sui pensionati, in particola-
re, il Governo ha mostrato
assoluta inadeguatezza:
della tanto pubblicizzata
social card hanno benefica-
to 1041 pensionati della
provincia di Mantova, vale
a dire 1% circa dei pensio-
nati totali; alla richiesta di
detassare la 13° per tutti i
pensionati, il Governo ha ri-
sposto con il bonus fiscale,
misura limitata nel benefi-
cio economico e circoscrit-
ta a una sola parte dei pen-
sionati.
Queste sono le ragioni alla
base della nostra iniziativa
e da queste motivazioni,
con il sostegno di lavorato-
ri e pensionati, dobbiamo
dare continuità alla mobi-
litazione. Il prossimo ap-
puntamento sarà, con mol-
ta probabilità una grande
manifestazione nazionale
a Roma per la fine del me-
se di marzo. Il messaggio è
forte e chiaro “la Cgil e lo
Spi sono in campo per di-
fendere i diritti dei lavora-
tori e dei pensionati”.

Prosegue la mobilitazione dei pensionati
di Massimo Marchini
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Eletto con oltre il 90% dei consensi
Massimo Marchini è il nuovo 
segretario generale di Cgil Mantova
È Massimo Marchini, dal 2006 segretario ge-
nerale dello Spi di Mantova, il nuovo segre-
tario generale della Camera del Lavoro di
Mantova. Nato a Quistello, 46 anni, Marchi-
ni è stato eletto venerdì 19 dicembre con 66
voti favorevoli su 72 votanti, con oltre il 90
per cento dei consensi: un segnale molto po-
sitivo che rispecchia l'unità della nostra orga-
nizzazione sindacale.
Massimo Marchini succede a Ivan Africani,
che lascia così la guida della Cgil in anticipo
rispetto alla scadenza del secondo mandato,
favorendo in tal senso un percorso di rinno-
vamento della struttura.

Al “nostro” segretario da parte di tutto lo Spi
vanno i migliori auguri di proseguire l’ottimo
lavoro svolto durante i tre anni da segretario
del sindacato dei pensionati.



Lo scorso 24 novembre si è
svolto presso la Cgil di Man-
tova il convegno “Il lavoro
delle badanti nell’assistenza
alle persone anziane”, orga-
nizzato dalla segreteria Spi di
Mantova.
Dopo l’introduzione di Or-
nella Borsari e la presenta-
zione del segretario generale
di Mantova, Massimo Mar-
chini, che ha descritto la si-
tuazione degli anziani e dei
servizi a loro rivolti nella no-
stra provincia, è stato presen-
tato da Carla Facchini uno
studio condotto dall’Univer-
sità di Milano in stretta col-
laborazione con lo Spi Cgil
Lombardia, promotore della
ricerca stessa, sul fenomeno
sociale delle badanti. Più nel-
lo specifico, grazie alla col-
laborazione delle iscritte al-
lo Spi, in tutta la Lombardia
sono stati raccolti oltre 600
questionari (circa il 13% a
Mantova e provincia) rivolti
a badanti che operano sul ter-
ritorio, che hanno dato rispo-

ste, spesso difficili, sul lavo-
ro che svolgono, sulla condi-
zione degli anziani che se-
guono, sulla situazione per-
sonale che le “migratrici” la-
sciano nel loro paese o porta-
no con sé nel nostro. I dati
(come riportiamo nella tabel-
la a fianco) fotografano uno
spaccato piuttosto concreto
della situazione delle badan-
ti e dei loro datori di lavoro.
Al convegno sono stati por-
tati contributi da tutti gli at-
tori del sociale della provin-
cia, comprese le istituzioni
(Mara Gazzoni assessore al
Welfare del Comune di Man-
tova, Anna Bonini Sindaco di
Suzzara, Fausto Banzi, asses-
sore provinciale al Welfare) i
rappresentanti delle catego-
rie (Filcams Cgil, Ufficio Im-
migrati Cgil), la cooperativa
Sol.co.
Nelle conclusioni Celina
Cesari, segretaria dello Spi
Cgil nazionale, raccoglien-
do i dati illustrati da Carla
Facchini “che ha avuto la

sensibilità di proporci non
solo i dati ma una narrazio-
ne delle aspirazione e dei
sentimenti di queste donne”,
ha evidenziato come la ricer-
ca vada nella sostanza a con-
fermare quanto da sempre
affermato dallo Spi: la ne-
cessità di sostenere la domi-
ciliarità e di partire sempre
dalle persone per interpreta-
re i bisogni.
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I sindacati confederali Cgil,
Cisl e Uil, insieme ai sinda-
cati dei pensionati Spi Cgil,
Fnp Cisl e Uilp Uil, hanno
sottoscritto con il Comune di
Mantova nella persona del
Sindaco Fiorenza Brioni il
protocollo d’intesa sugli in-
dirizzi del bilancio preventi-
vo 2009.
Evidenziato il momento di
crisi che sta colpendo anche
il nostro territorio, il Comu-
ne ha ribadito gli indirizzi fis-
sati lo scorso anno e, per tut-
ti i servizi agli anziani, ha de-
ciso di mantenere la soglia di
esenzione che caratterizza la
condizione di povertà al va-
lore di 6.500,00 euro Isee,
con decorrenza dal 1 febbraio
2009; inoltre la soglia di
esenzione dell’addizionale
Irpef è incrementata da
13.500 a 15.000 euro.
Tra gli obiettivi dell’ammi-
nistrazione vi è la qualifica-
zione della spesa sociale e, in
special modo, la realizzazio-
ne di interventi mirati a rea-
lizzare la continuità assisten-

ziale e rilanciare e valorizza-
re il Servizio di Assistenza
Domiciliare, anche attraver-
so il coinvolgimento dei me-
dici generici; inoltre in meri-
to e alle liste di attesa delle
Rsa sarà effettuata una inda-
gine sulle condizioni socio
assistenziali degli anziani,
con l’obiettivo di garantire il
più a lungo a possibile l’an-
ziano nella sua abitazione.
Per quanto riguarda le tariffe
rifiuti, resteranno invariate
per il 2009, come anche le re-
lative agevolazioni, quali l’e-
senzione totale dalla tariffa
per le utenze con situazione
economica equivalente pari
o inferiore a € 5.500 (reddi-
to Isee) e sconto del 70% per
chi ha reddito Isee tra €
5.501 e € 6.500; è per que-
st’anno allo studio anche
un’ulteriore agevolazione
per i redditi Isee fino a €
8.000.
Per le utenze più svantaggia-
te, inoltre, l’assessorato al
welfare continuerà a erogare
i contributi per il pagamento

della bolletta dell’acqua. Per
quanto riguarda il teleriscal-
damento, si procederà con il
piano di riduzione triennale
delle tariffe, che da ottobre
porterà a una riduzione del
3,5%.
Infine, proseguirà il percor-
so avviato per l’integrazione
Aspef/Mazzali; le rette Aspef
subiranno un aumento di 1,5
euro/giorno sino al 2010
compreso, mentre quelle del
Mazzali non solo saranno im-
mutate ma saranno compren-
sive dei servizi di trasporto,
barberia e podologo, grazie
al contributo di 70.000 euro
che l’amministrazione co-
munale erogherà al Mazzali.

Alcuni contenuti 
della ricerca presentata
Le badanti
Età: forte presenza delle età centrali, tra i 40 e i 50 anni,
per le donne dell’Est
Provenienza: a Mantova forte incidenza dei paesi 
dell’Est Europa, nelle altre province vi sono molte più
badanti africane e sudamericane;
Immigrazione: le immigrate da Africa e America in 
media sono in Italia da più tempo
Livello di scolarità: mediamente alto, soprattutto per le
donne dell’Est Europa
Precedenti occupazioni: 11% insegnante; 3% dirigente
Aspirazioni professionali: è visto come un lavoro 
“iniziale” che le donne intraprendono ma non perché 
vogliono svolgerlo a lungo
Motivazioni emigrazione: ricerca reddito maggiore e
disoccupazione
Stato civile: il 50% sono coniugate, il 14% sono nubili;
molte hanno figli
Contatto con la famiglia: il 50% avviene attraverso 
parenti, amiche, conoscenti del paese d’origine
Permesso di soggiorno e contratto: il 40% ha 
entrambi, il 56% non ha il permesso o è in attesa 
di ottenerlo
Numero ore presenza in casa: 17-24 ore per la maggior
parte. Le ore di presenza prescindono dalle esigenze 
dell’anziano; il ruolo della badante è soprattutto 
di presenza (non per svolgere un’occupazione specifica)
e di rassicurazione.
Stipendio: un terzo guadagna fino a 800 euro; un terzo
800 euro; il resto fino a 990 euro (a Mantova il 51%
prende attorno agli 800 euro)
La retribuzione non è legata alla problematicità 
dell’anziano, ma di più al tempo di permanenza in Italia
Difficoltà con l’italiano: la metà (52%) nessuna,
il 42,8 qualcuna, il 5,2 molte
Stato d’animo: meno del 30% sono serene; negli altri
casi lamentano forte sofferenza (tristezza, solitudine,
stanchezza, preoccupazione per il futuro)
Quanto tempo pensa di rimanere in Italia:
quasi la metà 2 o 3 anni; pochi mesi il 15%

Gli assistiti
Hanno problemi: 50% motori, 20% cognitivi, 
14% entrambi
Non hanno problemi specifici: 18%

Il convegno dello Spi Cgil di Mantova

Badanti e ANZIANI

Invariata la soglia di esenzione 
per i servizi agli anziani
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Il sindaco Giovanni Calcina
e il vice sindaco e assessore
al Bilancio Raffaele Favalli
hanno sottoscritto per il Co-
mune di Asola l’accordo sul
bilancio preventivo 2009 con
le organizzazioni sindacali
confederali e dei pensionati,
affiancate da una delegazio-
ne dei pensionati locali rap-
presentata da Selvino Baruf-
faldi, Costante Soliman e

Otello Peschiera.
Pur tenendo conto che in con-
seguenza dei provvedimenti
del Governo inseriti nella
Legge Finanziaria il Comu-
ne di Asola subirà una ridu-
zione di 182 mila euro circa
di trasferimenti, con l’accor-
do si è data priorità alla tute-
la dei bassi redditi e sono sta-
te incrementate le risorse per
la spesa sociale. 

Per il 2009 la soglia di esen-
zione dal pagamento dell’Ad-
dizionale Irpef comunale è
elevata dagli attuali 10.000 a
15.000 euro, esentando così
dal pagamento della tassa il
40% circa dei cittadini. Per
quanto riguarda le tariffe di
tutti i servizi alla persona e al-
la famiglia, inoltre, non saran-
no effettuati incrementi.
I nuclei famigliari con un Isee
fino a 6.000 € sono esonera-
ti al pagamento della tassa
per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani (Tarsu), mentre
la tassa è abbattuta del 50%
per i nuclei Isee con un Isee
da 6.001 a 7.000 €.
Per anziani e coppie di anzia-
ni, oltre i 65 anni, sono previ-
ste agevolazioni tariffarie per
il pagamento delle spese con-
nesse al servizio di fognatura
e depurazione acque e di for-
nitura del gas metano. Per
avere maggiori informazioni
telefonare alla Lega dei Pen-
sionati di Asola al n° 0376
710406.

Lo scorso 5 dicembre
il Comitato direttivo
della Lega del Chiese
si è riunito per proce-
dere all’elezione del
nuovo Segretario di
Lega.
Selvino Baruffaldi,
dopo otto anni come
segretario, giunto alla
scadenza del secondo
mandato come stabili-
to dallo Statuto della
Cgil, ha consegnato il
testimone a Otello Pe-
schiera, eletto dal Co-
mitato Direttivo con un consenso unanime, nuovo segreta-
rio della Lega del Chiese.
Otello Peschiera è impegnato già da molti anni nell’attività
di collaboratore volontario, con l’incarico di responsabile
del bilancio economico della Lega.
A Selvino, che continuerà a collaborare con lo Spi, va il rin-
graziamento di tutti per l’impegno profuso in questi anni.

Il 22 dicembre 2008 ci ha lasciato Lino Lui, carissimo com-
pagno di tante lotte per oltre mezzo secolo di attività politi-
co-sindacale.
Lui Lino nasce a Pegognaga il 1° ottobre 1913; si trasferisce
a San Matteo di Viadana nel 1951 con l’incarico di Capo Le-
ga dei braccianti per i 10 Comuni del comprensorio territo-
riale Oglio-Po.
Come responsabile della Camera del Lavoro di San Matteo
svolge la sua attività politico-sindacale e di patronato inin-
terrottamente per 46 anni, fino al 1996/97. Persona di alto
profilo morale, seria e rigorosa, ha sempre preferito antepor-
re i fatti alle parole, con l’esempio attivo al posto di lunghi
discorsi.
A San Matteo e nelle frazioni nord del Comune di Viadana,
Lino Lui ha rappresentato un punto di riferimento e di ap-
poggio sicuro per generazioni di lavoratori e pensionati e, al
suo fianco e seguendo il suo esempio, sono cresciuti i futuri
funzionari politici e sindacali.

Positive conclusioni per l’in-
contro di fine anno tra lo Spi e
Federconsumatori mantova-
na. Una collaborazione in-
staurata tre anni fa nella pro-
vincia di Mantova, che oggi è
ampia e diffusa grazie ai 61
sportelli (su 70 comuni virgi-
liani) che quotidianamente,
sul territorio, contribuiscono
alla risoluzione di tante in-

combenze che inte-
ressano pensionati -
cittadini - consuma-
tori. 
Telefonia, bancari,
farmaci, energia:
settori in cui ogni
giorno le famiglie
sono costrette a
confrontarsi per
prevenire brogli o
sventare truffe che
assillano anziani e
altri cittadini. Il la-
voro assiduo e co-
stante tra lo Spi e la
Federconsumatori
produce effetti po-
sitivi perché pre-
viene problemati-

che burocratiche e aiuta il
rispetto di norme e diritti.
Questi sono gli aspetti più
evidenti, ma anche gli in-
contri periodici aiutano a
conoscere ed affrontare ar-
gomenti che arricchiscono
la conoscenza dei cittadini.
La pubblicazione di libretti
sui prodotti sull’agro-ali-

mentare o la guida alla let-
tura delle etichette sui pro-
dotti alimentari e l’informa-
zione sulle dinamiche ban-
carie, consiglia il cittadino
nell’acquisto di prodotti più
sicuri. In queste ultime set-
timane particolare interesse
hanno suscitato le proble-
matiche bancarie, per le
quali molti cittadini sono
affluiti nei nostri sportelli
per cercare di tutelare i pro-
pri risparmi.
È questo l’importante ruolo
degli sportelli Federconsu-
matori sparsi per l’intera pro-
vincia virgiliana, pertanto an-
cora una volta stiamo a testi-
moniare la rilevanza della
collaborazione che c’è tra i
due organismi e che permet-
te di dare assistenza ai pen-
sionati, ai lavoratori e a tutti
quanti i cittadini - consuma-
tori.
Un ruolo importante per il
quale cresce il consenso da
parte di lavoratori di tutti i
settori.

ASOLA

Ridotta l’Irpef, non aumenta la spesa 

Spi - Federconsumatori: 
collaborazione proficua
di Giuseppe Faugiana

Eletto Otello Peschiera 

Nuovo segretario
della Lega del Chiese

Un ricordo del compagno Lui

Ciao Lino
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Attenzione!
Scusandoci con tutti i nostri lettori,

vi informiamo che l’indirizzo del nuovo sito SPI
Cgil di Mantova è il seguente

www.cgil.mantova.it/spi/
Il sito ospiterà documenti, foto e ogni 

informazione che il Sindacato riterrà utile 
per i pensionati e le pensionate.

Informiamo i nostri iscritti che, presso le sedi di Lega, dal 20 gennaio al 20 febbraio so-
no recapitate le nuove tessere 2009 da ritirare; successivamente verranno o spedite o dis-
tribuite dai nostri volontari. Tutti coloro che ritireranno la tessera presso le sedi sotto ri-
portate, riceveranno in omaggio, oltre alla Carta dei Servizi e convenzioni Cgil, un sim-
patico gadget: un mazzo di carte piacentine plastificate. 
Si consiglia di prendere un appuntamento telefonico: è una occasione anche per scambia-
re qualche opinione con il proprio Capo Lega, vi aspettiamo numerosi!

Lega del Riso : Roncoferraro via Roma 10, per i comuni di Roncoferraro, San Giorgio, Ca-
stelbelforte, Bigarello, Castel Dario, Villimpenta e Bagnolo San Vito. Tel. 0376.663269.
Lega di Mantova : Mantova via Altobelli 5, per le zone di Lunetta, Formigosa, Castelletto
Borgo e tutta la zona centro e periferia. Tel. 0376.202257.
Lega Virgiliana : Villaggio Eramo v.le Europa 21, per i Comuni di Virgilio, Rodigo, Borgo-
forte, Curtatone e Castellucchio. Tel. 335.7126585.
Lega Sinistra Mincio : Marmirolo via Celsino 11, per i Comuni di Marmirolo, Roverbella e
Porto Mantovano. Tel. 0376. 467822, oppure 335.316443.
Lega Ostigliese : Ostiglia via Cavour 7, per i Comuni di Ostiglia, Revere, Pieve di Coriano,
Serravalle, Sustinente e Quingentole. Lega del Rusco = Poggio Rusco corso Matteotti int.
3, per i Comuni  di Poggio Rusco, Villa Poma, Schivenoglia, San Giovanni, Quistello e
San Giacomo. Tel. 0386.733172.
Lega del Sermidese : Sermide via 29 Luglio 6, per i Comuni di Sermide, Borgofranco, Car-
bonara, Felonica e Magnacavallo. Tel. 0386.61019.
Lega dei Colli : Castiglione D/S via Senigaglia 24, per i Comuni di Castiglione, Solferino,
Medole, Guidizzolo, Cavriana, Manzambano, Ponti, Goito e Volta Mantovana. Tel.
0376.639971.
Lega del Chiese : Asola via Belfiore 61, per i Comuni di Asola, Casalmoro, Casalromano,
Canneto, Acquanegra, Mariana, Redondesco, Castelgoffredo, Casaloldo, Ceresara, Piu-
bega e Gazoldo. Tel. 0376.710406.
Lega del Viadanese : Viadana via Grossi 37, per i Comuni di Viadana, Dosolo, Pompone-
sco, Commessaggio, Sabbioneta, Marcaria, Gazzuolo, San Martino, Bozzolo e Rivarolo
M. Tel. 0375.782035.
Lega del Po : Suzzara via G. Bruno 12, per i Comuni di Suzzara e Motteggiana. Tel.
0376.531565.
Lega del Trifoglio : Gonzaga P.zza Matteotti 1, per i Comuni di Gonzaga, Moglia, San Be-
nedetto e Pegognaga. Tel. 0376.58026.

Caro Spi Insieme,
Tutte le volte che ti rice-
vo, vorrei fosse più spes-
so, ti leggo con grande at-
tenzione in quanto trovo
molte notizie utili per ar-
ricchirmi culturalmente e
per aggiornarmi conti-
nuamente. Come si dice
dalle mie parti, non si vi-
ve di solo pane. Se la tua
redazione è d’accordo desidererei che venisse pubblicata que-
sta poesia, scritta da una bambina di 13anni. È molto attuale. In
un momento di guerra in Medio Oriente, laddove muoiono gior-
nalmente persone innocenti, soprattutto bambini e bambine, in
un momento nel quale il mondo è particolarmente inquieto e
tormentato, dovremmo tutti ascoltare le voci degli innocenti.

Carlo Falavigna

Ho dipinto la pace
Avevo una scatola di colori brillanti, decisi,vivi. Avevo una sca-
tola di colori, alcuni caldi, altri molto freddi. Non avevo il ros-
so per il sangue dei feriti. Non avevo il nero per il pianto degli
orfani. Non avevo il bianco per le mani e il volto dei morti. Non
avevo il giallo per la sabbia ardente. Ma avevo l’arancio per
la gioia della vita e il verde per i germogli e i nidi, il celeste dei
chiari cieli splendidi, il rosa per i sogni e il riposo. Mi sono se-
duta e ho dipinto la pace.

Per il Comitato Parenti, che
vuole rappresentare gli inte-
ressi di ospiti e loro familiari
della casa di riposo della Fon-
dazione Mons. Mazzali di
Mantova, il nuovo accordo
Sindacati-Comune di Manto-
va dopo cinque anni di riven-
dicazioni è stato molto grati-
ficante, perché si procederà
sulla strada dell’integrazione
Aspef-Mazzali, e nel frat-
tempo il Comune erogherà al
Mazzali 70.000 euro; le rette
della Rsa saranno inalterate e
verrà incluso il servizio di
trasporto in ospedale, la/il
parrucchiera/e e la cura del
piede. La Rsa Mazzali, dove
il Comune è presente nel con-
siglio di amministrazione, è
in questo modo riconosciuta
necessaria quanto le Rsa
Aspef della città per far fron-
te alle richieste di ricovero in
casa di riposo.

Quando la Fondazione
Mons. Mazzali ha accettato
la proposta del Comune di
Mantova, il nostro Comitato
ha avuto la certezza di aver
raggiunto un obiettivo di
grande importanza sociale e
di affermazione dell’equità
di trattamento dei cittadini.
Il successo di questa azione
va principalmente ricono-
sciuto alla “negoziazione” tra
il Comune e i sindacati Cgil-
Cisl-Uil, in particolare ai
pensionati unitari Spi-Fnp-
Uilp, al Sindaco Fiorenza
Brioni e all’assessore Mara
Gazzoni per la determinazio-
ne con cui hanno impedito
l’aumento delle rette. Rico-
nosciamo anche lo sforzo
economico assunto dagli am-
ministratori della Fondazio-
ne Mons. Mazzali per mante-
nere le rette invariate inseren-
dovi gli ulteriori servizi.

I sindacati oltre ad ottenere
molti altri benefici per gli an-
ziani, hanno dimostrato di in-
terpretare perfettamente la
delega ricevuta dal Comitato
per rappresentarlo nelle trat-
tative con il Comune, l’Asl,
la Regione e il C.d.A. del
Mazzali.
Pur non ritenendo il proble-
ma rette più importante della
qualità dei servizi, di cui il
Comitato si interessa diretta-
mente e che è oggetto di tut-
te le riunioni del nostro ver-
tice e delle assemblee degli
utenti Rsa, con la puntuale
presenza dei sindacati dei
pensionati, siamo certi di da-
re una grossa mano ai fami-
liari degli ospiti della nostra
Rsa, i quali però, all’ultima
assemblea si sono presentati
in pochissimi, indebolendo la
nostra rappresentatività e la
voce dei loro parenti Ospiti

del Mazzali.
Avevo già scritto tempo fa
che quando lo Spi è presente
si nota la differenza, ora de-
vo ribadire con rinnovato vi-
gore che tale affermazione è

più che mai sostenibile e so-
no orgoglioso di aver favori-
to l’incarico di delega al sin-
dacato approvato in un’as-
semblea plenaria del comita-
to parenti.

A tutti gli iscritti di Bruno Remelli

Casa di riposo Monsignor Mazzali Mantova

Storia di un evento che sembrava irrealizzabile...
di Aldo Guernieri *

* presidente del Comitato Parenti
Rsa Fondazione Mons. Mazzali di Mantovae membro dei

direttivi di Lega e Cdlt di Mantova 
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