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C'è una Mantova che si dice « stufa dell'immobilismo che sta contagiando la
città» e che ha voglia di mettersi in gioco. È la “Giovane Mantova”,
associazione culturale giovanile nata per iniziativa di tre studenti dell'istituto
“Fermi”, Alberto Visentini, Alessandro Recusani e Leonardo Minelli. I ragazzi si
sono presentati ufficialmente ieri, in occasione dell'assemblea d'istituto
organizzata con la Polizia Postale sul rischio delle truffe sul web e sulla
legalità.
«Abbiamo deciso di creare Giovane Mantova -spiegano i fondatori- perché
non ci riconosciamo in nessuna delle associazioni studentesche già presenti
sul nostro territorio. Il nostro intento principale è quello di valorizzare la cultura
e i giovani. Vogliamo creare nuovi luoghi di aggregazione che vadano al di là
delle solite proposte di locali e club, per divertirsi ma anche per condividere e
discutere temi importanti». L'associazione è nata un mese fa e i progetti in
cantiere sono già tanti. «Oggi (ieri per chi legge, ndr) è la prima volta che

organizziamo un evento, e per questo dobbiamo ringraziare la preside Cristina
Bonaglia, ma per l'estate abbiamo tante idee. Vogliamo istituire concorsi
fotografici e letterari, organizzare visite guidate sul territorio, oltre a
promuovere iniziative volte alla beneficenza e alla collettività. Faremo il
massimo per svegliare la città partendo dai giovani, ma siamo aperti a tutti».
Molto interessante l'assemblea andata in scena al “Fermi”, con il tema della
legalità sullo sfondo. Sono stati proiettati due film sulla lotta alla mafia, cui
sono seguiti dibattiti e laboratori, guidati dall'associazione “Libera”.
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