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Tanti gli appuntamenti e le novità per un 2011 all’insegna dello sport

I NOSTRI PROGETTI
PER TAZIO
Un premio ispirato a Nuvolari, forse anche un film
ed un progetto per la nuova sede del Museo: a raccontarcelo è Enzo Tonghini,
Assessore allo Sport ed alla Promozione della città.

Tazio Nuvolari è indub-
biamente un grande pa-

trimonio per la città.
Pensa che la sua figura sia
abbastanza valorizzata o
che si possa fare di più?

Si può sempre fare di più ed è il
nostro obiettivo. Mantova non è
solo cultura e arte; abbiamo la for-
tuna di avere due campioni spor-
tivi conosciuti in tutto il mondo
come Learco Guerra, ma soprat-
tutto Tazio Nuvolari, capace tut-
tora non solo di farsi ricordare, ma
anche di emozionare. Per questo

vorrei istituire un premio ispirato a
Nuvolari, da assegnare ogni anno a
personaggi che si siano distinti nel
proprio campo di attività, non ne-
cessariamente sportivo: dovrebbe
diventare un appuntamento istitu-
zionalizzato, da realizzare con un
grande evento televisivo. Que-
st’anno protagonista è stato Rigo-
letto, ma anche quello di Nuvolari
è un nome che può promuovere la
nostra città in tutto il mondo.

Parliamo del Museo.
Oggi si trova temporanea-
mente in piazza Sordello:

ha idee per una sede defini-
tiva?

Nella visione della città che cer-
chiamo di realizzare abbiamo in-
tenzione di trasformare Porta Ce-
rese nel secondo ingresso storico
della città, dopo quello di San
Giorgio. Per farlo occorre liberare
la zona dall’attraversamento ferro-
viario e demolire il vecchio palaz-
zetto dello sport, assieme allo sta-
dio. Quest’ultimo troverebbe posto
nella nuova cittadella dello sport
che potrebbe essere realizzata nella
zona sud della città, oggi priva di
impianti sportivi e che in futuro
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un polo museale dedicato ai man-
tovani celebri: qui troverebbero
ospitalità Tazio Nuvolari e Learco
Guerra.

Un progetto ambizioso.
Ne ha in mente altri?

Sì. Nell’ambito di Mantova Film
Commission è nata l’idea di un
film dedicato a Nuvolari: si tratte-
rebbe di un lavoro molto impegna-
tivo e ci sono già due produzioni
internazionali interessate. Poi c’è
un progetto cui tengo molto e che
ho già realizzato con grande suc-
cesso in altre città: si tratta di un
talk show sul tema della sicurezza
stradale, dedicato gli studenti. “Pit
stop on the road”, questo il suo
nome, si svolge in un palazzetto
dello sport e prevede la partecipa-
zione di un pilota professionista,
di un giornalista sportivo noto al
grande pubblico e di altri perso-
naggi amati dai giovanissimi, oltre
ad uno psicologo e ad alcuni ra-

gazzi coinvolti in incidenti stradali
e per questo in grado di dare una
testimonianza diretta. Si tratta di
un format molto efficace e coin-
volgente; al talk show si potreb-
bero poi abbinare delle prove pra-
tiche di sicurezza stradale.

Altre novità in arrivo in
campo sportivo?

In campo motoristico ci sono ap-
puntamenti consolidati come il
Gran Premio Nuvolari ed il Trofeo
Magelli; l’anno prossimo poi vor-
remmo portare a Mantova una gara
del campionato mondiale di moto-
cross. Non mancheranno appunta-
menti più curiosi: tra maggio e giu-
gno ospiteremo due raduni di auto
e mezzi militari d’epoca e forse un
raduno di mongolfiere. A luglio in-
vece ci sarà un evento cui teniamo
molto: in occasione del decennale
dell’attentato alle Torri Gemelle,
ospiteremo una delegazione dei vi-
gili del fuoco di New York.

sarà ben servita dalla nuova viabi-
lità che verrà in essere con la co-
struzione dell’autostrada Mantova-
Cremona. Porta Cerese dunque
diventerebbe il luogo ideale per
realizzare, accanto a Palazzo Te,
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