
VITTORINA GEMENTI HA PRESENTATO LA LISTA CIVICA 
 
Oggi alle 12.30 scade il termine per la presentazione delle liste per la 

consultazione elettorale del 15 giugno: Vittorina Gementi ha presentato alla 
cancelleria del tribunale l’elenco dei candidati della Lista Civica che ha ottenuto 
la quarta posizione sulla scheda per l’elezione del consiglio comunale di 
Mantova e del consiglio provinciale. Il simbolo sarà quello della Torre del 
Palazzo della Ragione, sormontata dalla scritta “Rinnovamento”. 

La sorpresa deriva dal fatto che dopo che questa lista era stata annunciata, 
in un secondo momento sembrava rientrata per l’intervento di un autorevole 
personaggio della DC (Fanfani?); sembra infatti che la sede provinciale 
democristiana avesse dimostrato forti preoccupazioni per la presenza di una 
lista che avrebbe potuto sottrarre alla DC stessa gran parte dei suffragi 
soprattutto perché la lista della Gementi è una lista che si rivolge al settore 
politico per ottenere maggiori possibilità di assistenza nei confronti degli 
handicappati della Casa del Sole. 

Come si ricorderà Vittorina Gementi, che è presidente dell’Istituto, era stata 
al centro di una lunga e movimentata polemica due anni fa al termine della 
quale essa si dimetteva dalla DC pur continuando ad esercitare il suo diritto di 
consigliere comunale regolarmente eletto, con l’incarico di assessore effettivo. 

Scaduta la giunta la signorina Gementi non rientrava nella DC ma nemmeno 
intendeva rimanere fuori dall’agone politico. In vista delle elezioni del 15 giugno 
decideva quindi  di comporre la lista civica confortata dal Comitato permanente 
dei genitori della Casa del Sole che rappresenta ben ottocento elettori. 

Pare che la DC locale abbia compiuto diversi tentativi per convincere la 
signorina Gementi a rientrare nel partito senza tuttavia garantirle una posizione 
consona agli effettivi interessi della Casa del Sole. Stando a notizie non ufficiali, 
ma comunque sufficientemente attendibili, la signorina Gementi avrebbe aderito 
all’invito democristiano, ma non avendo ottenuto le garanzie richieste decideva 
di presentare una propria lista. 

Essa ne fa parte con il ruolo di leader per il Comune di Mantova ed in 
Provincia si presenterebbe nei Collegi di Mantova I, Mantova IV e Curtatone. 

L’elenco completo degli altri candidati non ci è stato ancora fornito. 
Sappiamo che in lista si trovano il dottor Enrico Pirondini, capo dell’ufficio 
pubblicità della Lubiam, nonché l’ing. Cazzarolli, titolare delle “Cartiere riunite”. 
Il dott. Pirondini si presenterà anche in Provincia per i collegi di Gonzaga, 
Suzzara e Ostiglia. 
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I CANDIDATI DELLA LISTA CIVICA. 
 

Comune di Mantovana 
1. Gementi Vittorina, insegnante; 2. Alberini Luigi, commesso viaggiatore; 

3. Bassi Andreasi Clara in Daolio, ostetrica; 4. Beduschi Anito, funzionario; 
5. Bellintani Enzo, banconiere coop.; 6. Beltrami Giovanni, impiegato; 7. 
Bettoni Onorato Luigi, medico; 8. Bevilacqua Francesco, macellaio; 9. Bitasi 
Remo, sarto; 10. Bocchi Maria Rosa ved. Poli, insegnante; 11. Brioni Chiara, 
maestra; 12. Brioni Cristiana, insegnante; 13. Caramaschi Giovanni, dottore 
in chimica; 14. Crema Valerio, operaio; 15. Fabbri Luciano, insegnante; 16. 
Ferrari Cesare, contabile; 17. Ferrari Angela in Trobia, impiegata; 18. 
Fontana Anselmo, bidello; 19. Franzoni Candida Fiorenza in Bertoletti, 
casalinga; 20. Galvanin Grazia, studentessa; 21. Gazzani Elisa in 
Caramaschi, pittrice cartellonista; 22. Gazzoni Giulio, commerciante; 23. 
Martini Rina, bidella; 24. Martiradonna Giovanna in Quiri, insegnante; 25. 
Martone Pasquale, impiegato; 26. Montecchi Maria, infermiera; 27. Paganini 
Aldo, analista chimico; 28. Piccioni Giuseppe, impiegato; 29. Pirondini 
Enrico; 30. Pivetta Sandro, impiegato; 31, Portioli Bruna in Nardi, 
commessa; 32. Righetti Luigi, commerciante; 33. Scaravelli Franco, 
calzolaio; 34. Sissa Aim-Zora, cassiera; 35. Storchi Teodoro, operaio; 36. 
Stoppa Cecilia in Cazzarolli, casalinga; 37. Tosi Bruno, inserviente; 38. 
Veronesi Modesto, insegnante; 39. Zacchi Gina, insegnante; 40. Zenesini 
Nelso, operaio. 

 
Provincia 

1. Gementi Vittorina, insegnante; 2.  Bassi Andreasi Clara in Daolio, 
ostetrica, Pegognaga; 3. Bevilacqua Francesco, macellaio, Marcaria, 
Sabbioneta; 4. Celesi Rosetta in Brioni, insegnante, Rodigo; 5.  Fabbri 
Luciano, insegnante, Roverbella, Revere, Poggio Rusco; 6.  Franzoni 
Candida Fiorenza in Bertoletti, casalinga, Castel d'Ario, Roncoferraro; 7. 
Mazzali Bruno, impiegato, Mantova II, Quistello, Sermide; 8. Piccioni 
Giuseppe, impiegato, Asola, Bozzolo, Canneto sull'Oglio; 9, Pirondini Enrico, 
impiegato, Gonzaga, Suzzara, Ostiglia; 10.  Portioli Bruna in Nardi, 
commessa, Castel Goffredo; 11. Provasoli Ghirardini Caterina in Zanini, 
casalinga, Mantova III, Volta Mantovana, Castiglione delle Stiviere; 12. Righetti 
Luigi, commerciante, Goito; 13. Stoppa Cecilia in Cazzarolli, casalinga, 
Marmirolo; 14.  Veronesi Modesto, insegnante, Bagnolo S. Vito, Viadana, S. 
Benedetto Po. 
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I PRINCIPI DI RINNOVAMENTO 
 

Nell'imminenza di questo importante appuntamento elettorale, ci permettiamo 
di presentare, tramite questa rubrica, alcuni principi che ispirano il nostro 
movimento e che forse non sono stati sufficientemente chiariti. 

Probabilmente perché non abbiamo sperperato denaro in manifestazioni inutili 
e non siamo ricorsi ai tradizionali metodi: comizi, programmi pre-elettorali ricchi 
di promesse, che si sa di non poter mantenere, ecc8 

Abbiamo invece ricercato il contatto diretto con l'elettore, siamo andati 
volentieri a parlare dove siamo stati richiesti senza mai inserirci con prepotenza, 
ma ribadendo quei principi in base ai quali pensiamo di dare l'avvio a un nuovo 
modo di fare politica:  rispetto di ogni persona, reale inserimento della base 
nell'amministrazione degli enti in modo da colmare la distanza tra 
“amministratori” e “amministrati”; rifiuto di dare programmi particolareggiati e 
soluzioni venute dall'alto poiché crediamo nella possibilità di risolvere i problemi 
con l'effettiva partecipazione di chi, a questi problemi, è direttamente 
interessato. Abbiamo sempre esposto i fatti come realmente sono accaduti, 
nella loro integrità, rifiutandoci di adottare il sistema, ormai troppo in uso presso 
certe forze politiche, di esporre solo quei particolari che possono giustificare 
una determinata posizione o ideologia. 

Non siamo mai ricorsi a calunnie o a frasi fatte e di facile presa, come a volte 
può dare molto fastidio e generare invidie e reazioni poco democratiche. 

Abbiamo sempre dimostrato di essere liberi e democratici nell'azione e nel 
pensiero e solo menti confuse hanno potuto pensare di vedere nella nostra lista 
una copertura clericale, un tentativo di rivincita integralista o addirittura 
un'ennesima forma di neofascismo. 

Confidiamo nella capacità dei cittadini di saper interpretare i fatti e di agire di 
conseguenza, senza lasciarsi strumentalizzare da nessuno. 

Ringraziamo chi vorrà darci la sua fiducia, accettando così di collaborare con 
noi per il rinnovamento della nostra comunità cittadina e provinciale. 

I candidati di 
Rinnovamento 

 


