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INTERVISTA A NICOLA SODANO

Il Museo Tazio Nuvolari è chiu-
so ormai da più di un anno: è
stata individuata lo nuova sede
presso l’ex Chiesa del Carme-
lino in via Sauro ed è stato ela-
borato un progetto di restauro,
ma servono ancora molti fondi.
Cosa intende fare per sostene-
re lo riapertura del Museo?
Il Museo Tazio Nuvolari rappresen-
ta un fulgido esempio di salvaguar-
dia della memoria per un grande
campione ormai patrimonio del-
l’immaginario collettivo mondiale.
Ovviamente è encomiabile questa
iniziativa deII’Automobile Club di
Mantova e ritengo che debba essere
compito anche dell’ente locale so-
stenere il progetto del recupero del-
l’ex Chiesa del Carmelino per fina-
lizzarla all’esposizione museale per
Tazio Nuvolari.
Ritengo che tale questione permetta
di centrare due obiettivi, infatti oltre
alla realizzazione del museo di cui
si parla vi sarebbe il recupero di que-
sto monumento che è l’ex Chiesa del
Carmelino.

Quali sono le Sue proposte per
migliorare la viabilità?
Innanzitutto occorre completare il si-
stema tangenziale al fine di allonta-
nare dalla città di Mantova tutto il
traffico di attraversamento.
È fondamentale la realizzazione del-
la tangenziale Est ma anche e so-
prattutto (da iniziare subito) la tan-
genziale Ovest. I problemi ambien-
tali di codesto tratto sarebbero risolti
con la realizzazione di un tunnel nel-
la parte stretta del Lago Superiore
che oltre a ridurre al minimo l’im-

patto ambientale ha dei costi deci-
samente inferiori a qualsiasi realiz-
zazione di ponte.

Cosa propone per il centro sto-
rico? Renderlo più accessibile
alle auto oppure potenziare
l’isola pedonale e le Ztl, anche
con l’ausilio di nuove teleca-
mere?
Il centro storico soffre della sua ge-
nerale e complessiva non accessibi-
lità. L’odierna mole di traffico auto-
mobilistico ovviamente non è sop-
portabile dal sistema viario della
Mantova antica. Ma il problema è
rappresentato non tanto dall’isola pe-
donale più o meno ampia, ma ben-
sì dal fatto che le auto dei turisti e di
coloro che vorrebbero vivere il cen-
tro storico non riescono a trovare par-
cheggi e/o luoghi di sosta sufficien-
ti e in zone limitrofe al centro stori-
co stesso.

Una delle principali criticità
avvertite dagli automobilisti
mantovani riguarda i par-
cheggi. Cosa propone in meri-
to?
La mancanza di parcheggi e l’anco-
ra più grave mancanza di una seria
politica di previsione dei parcheggi
rappresenta il motivo principale
della desertificazione in atto nel
centro storico di Mantova.
Una volta eletto, il mio programma
prevede la realizzazione immediata
del piano definito ‘emergenza par-
cheggi’ che consiste nella realizza-
zione del maggior numero di par-
cheggi provvisori a raso ovunque, in-
dividuando grosse aree di parcheg-
gio in zone limitrofe al centro stori-
co ma collegate con piccoli bus na-
vetta. In prospettiva ci sarà una col-
laborazione con privati per la rea-
lizzazione di 1.000 posti auto nel sot-
tosuolo di Mantova.
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FOTO OTTICA
BENATTI
� LABORATORIO OTTICO

PER IL MONTAGGIO
E RIPARAZIONE OCCHIALI

� STUDIO OPTOMETRICO

� APPLICAZIONE LENTI
A CONTATTO

CONVENZIONATO SOCI ACI

PER I SOCI ACI

15% DI SCONTO

M A N T O V A
Via Roma, 41 - tel. 0376 320445

S U Z Z A R A
P.za Garibaldi, 14/B - tel. 0376 531809

Il nuovo Sindaco di Mantova

“Tangenziali ed un tunnel sotto il lago per liberare la città dal traffico,
per i parcheggi un piano di emergenza”
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Parliamo di infrastrutture: da
anni si parla di alcune opere,
quali il ponte di Fiera Catena o
il completamento della tan-
genziale. Quali sono le Sue
proposte su queste ed altri pro-
getti infrastrutturali?
Per la tangenziale ho già risposto con
il completamento della tangenziale
Est e la realizzazione della tangen-
ziale Ovest. Queste due infrastrutture
sapranno coniugare le problematiche
ambientali per la tangenziale Ovest
in quanto da realizzare con tunnel.
Per quanto riguarda la tangenziale
Est ci si raccorderà pragmaticamen-
te con le altre importanti arterie
previste nella zona.
Per il ponte di Fiera Catena ho già as-
sunto impegni diretti con il Comitato
di Quartiere impegnandomi a rea-
lizzare questa opera richiesta da un
quarto di secolo con conseguente rea-
lizzazione della bretella su via Mae-
stro finalizzata a spostare il traffico
dall’attuale Corso Garibaldi.
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NOVITÀ PER L’UDITO

La lente acustica è la vera novità
per chi ha difficoltà di udito, perché

riconosce la presenza della voce e riduce il rumore
di fondo automaticamente. Nell’ascolto quotidiano la
voce ed il rumore si intrecciano. Molte persone con

difficoltà di udito dicono:“Quando c’è rumore sento, ma
non capisco le parole” .La lente acustica, quando
qualcuno parla,  riconosce la presenza della voce

e la amplifica al giusto volume, mentre se c’è solo
rumore, lo attenua automaticamente. Il nuovo

chip digitale della lente acustica pesa solo
un grammo ed è così piccolo da lasciare l’orecchio

praticamente libero senza fastidiosi sensi
di occlusione ed ovattamento.

Solo un grammo di peso per capire
 meglio le parole

Chiama subito per una

PROVA
GRATUITA

SAN BENEDETTO PO
Via Mazzini, 31

MANTOVA
Corso Garibaldi, 76 (zona stadio)

Tel. 0376 368909
“Invisibile” 
da tutti
i punti
di vista

ASSISTENZA E CONSULENZA GRATUITA A DOMICILIO. ASSISTENZA RINNOVO PATENTI.

TELEFONA AL N. 0376 368909
PER UNA PROVA GRATUITA RISERVATA AI SOCI ACI

SCONTO SPECIALE DEL 10% RISERVATO AI SOCI ACI

ISCRITTI ALL'ALBO FORNITORI ASL - INAIL
PER CONVENZIONI MUTUALISTICHE




