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Arriva il nuovo periodico
Dopo la revisione e il potenziamento
del sito comunale, che riproponiamo
in seguito alla vostra attenzione, un
altro passo avanti verso la ricerca di
nuovi canali informativi con i cittadini. Con questa edizione presentiamo il
primo numero di “Mantova News - San
Giorgio TInforma”, periodico che nasce
dalla volontà dell’Amministrazione Comunale di realizzare uno strumento di
informazione utile per i cittadini. Ci sia
permesso il “Ti” confidenziale a significare la nostra intenzione di attivare
una comunicazione diretta, trasparente, chiara e immediata.
Con questo notiziario ci proponiamo
di far conoscere non solo l’operato
dell’Amministrazione nei diversi settori
di intervento, ma anche di promuovere
la conoscenza dei servizi pubblici per
favorirne l’accesso e di informare la comunità sulle attività sociali, culturali,
scolastiche, ricreative, sportive anche
divulgando e dando spazio alle proposte provenienti dal mondo dell’associazionismo locale. Il periodico, distribuito
in tutte le famiglie, avrà una cadenza
trimestrale per questo consigliamo di
conservare il notiziario, tra una pubblicazione e l’altra, poiché potrà essere
un’utile fonte di informazione a “lungo
termine”, in grado di sostituire altre
forme di comunicazione utilizzate fino
ad ora (volantini, brochure, depliant
ecc.)
Siamo fermamente convinti che informare voglia dire inoltre far conoscere
le motivazioni delle decisioni intraprese, e prendere coscienza insieme anche
dei problemi o delle difficoltà legate a
contesti socio–politici nazionali, quali
elementi di riferimento più globali rispetto alla nostra realtà territoriale.
“Mantova News - San Giorgio TInforma” vuole favorire la partecipazione
democratica dei cittadini e sollecitare
un confronto sulle principali tematiche
che riguardano il nostro territorio anche attraverso il contributo delle forze
di minoranza che potranno trovare uno
spazio su queste pagine.
Buona lettura!
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> Il 5x1000 delle
tue tasse per
aiutare il Comune
A sostegno delle
famiglie in difficoltà
Anche per quest’anno, tutti i
contribuenti potranno – in fase
di compilazione delle loro dichiarazioni dei redditi (CUD,
modello 730, modello UNICO)
relative al periodo di imposta
2011 – destinare il 5 per mille
della loro imposta sul reddito
delle persone fisiche/IRPEF al
proprio Comune di residenza,
per il sostegno di attività sociali.

> La situazione economica
del Comune e il bilancio
di previsione 2012
Il punto sulla difficile condizione degli
enti locali e sulla necessità di istituire
l’imposta municipale unica (IMU)

> Numeri utili
in Comune
>CENTRALINO
0376.273111
>UFFICI Segreteria - DEMOGRAFICI
Lunedì – Martedì – Giovedì – Venerdì – Sabato:
10,00 – 12,45
Mercoledì:
10,00 – 12,45 e 15,00 – 17,00
>UFFICI RAGIONERIA/TRIBUTI – TECNICO
ECOLOGIA – SOCIO-CULTURALE
Lunedì – Martedì – Venerdì – Sabato:
10,00 – 12,45
Mercoledì:
10,00 – 12,45 e 15,00 – 17,00
Giovedì: chiusura
>UFFICIO VIGILANZA/SPORTELLO UNICO
Lunedì – Venerdì – Sabato:
10,00 – 12,30
Mercoledì:
10,00 – 12,30 e 15,00 – 17,00
Martedì e giovedì: chiusura
>BIBLIOTECA COMUNALE
Invernale (dal 1 ottobre al 31 maggio)
Lunedì 15.00-18.30
Martedì 15.00-18.30
Mercoledì 10.00-12.30 e 15.00-18.30
Giovedì 15.00-18.30
Venerdì 15.00-18.00
Sabato 10.00-12.30 e 16.00-18.00 (con volontari Vergilius)
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L’Italia sta vivendo una forte crisi finanziaria, economica e sociale che
investe i fondamenti del patto civile
che per molti anni ha permesso stagioni di crescita e sviluppo. In questo
contesto il nostro Comune è stato
chiamato, assieme alle altre Istituzioni, a contribuire al risanamento
finanziario. Il Comune ha fatto e
sta facendo la sua parte, ha risparmiato, ridotto le spese e rispettato
gli obiettivi posti dal PATTO DI STABILITA’. Nel 2012 il Comune è chiamato ad un ulteriore sforzo di contenimento dei costi; uno sforzo che
aggiunto a quello degli anni precedenti sta rendendo impossibile una
programmazione seria dei servizi e
sta minando la necessaria autonomia dell’Amministrazione. A questo
si aggiunge un patto di stabilità interno che rende di fatto impossibile
gli investimenti e che non ha subito
modifiche migliorative con il governo Monti. Di fronte a questo quadro
non può stupire se i Comuni si vedo-

no costretti ad intervenire sull’IMU o
sull’addizionale IRPEF per assicurare
il mantenimento dei livelli essenziali
dei servizi sul proprio territorio.
Le prospettive che abbiamo di fronte sono quelle di un generale impoverimento e quindi della capacità
di proseguire il percorso di sviluppo
sociale che ha sempre caratterizzato
la nostra realtà; è dunque questo il
contesto nel quale andiamo ad elaborare il bilancio di previsione per
il 2012. Un bilancio che vede un taglio nei trasferimenti statali di circa
550.000 € a cui si aggiungono ulteriori minore entrate per circa 300.000
€. Considerando che il nostro bilancio di spesa si aggira sui 5 milioni
e mezzo è facile comprendere la
pesantissima incidenza dei minori
trasferimenti. Ci è stata offerta la
possibilità di recupero con l’IMU, ma
va precisato ai cittadini che l’applicazione delle tariffe di base stabilite
dal governo (4‰ sulla prima casa e
7,6 ‰ sulle seconde case) non avrebbero portato alcun recupero rispetto
agli importi precedentemente riconosciuti per l’ICI anche perché il 50%
della tariffa base IMU sulle seconde
case (3,8‰) va versato allo Stato.
Da qui la necessità di intervenire
sulle aliquote IMU aumentandole
rispetto alle aliquote di base cercando comunque di pesare il meno
possibile sulle fasce più deboli della
popolazione.
La scelta dell’amministrazione è
stata quindi orientata ad un parziale
recupero di risorse attraverso l’IMU

> Piazzola ecologica
Da marzo si entra solo
con la Carta regionale dei servizi
L’ufficio Ecologia del Comune di San Giorgio informa
che a decorrere da giovedì 1° marzo l’accesso al
Centro di Raccolta Comunale, negli orari e giorni stabiliti - lunedì-martedì–mercoledì-venerdì-domenica
dalle 9.00 alle 12.00, sabato dalle 9.00 alle 12.00 e
dalle 14.00 alle 17.00, giovedì chiuso - sarà consentito esclusivamente con l’utilizzo della Carta Regionale

senza toccare l’addizionale IRPEF
comunale e di puntare ad un recupero finanziario attraverso gli accertamenti ICI e la destinazione alla spesa
corrente di una percentuale dei seppur esigui oneri di urbanizzazione. E’
stato operato un minuzioso controllo
su tutte le spese cercando la massima efficacia nelle attività comunali
salvaguardando la spesa sociale, l’istruzione e la cultura. E’ stata una
scelta difficile ma in questa fase di
crisi occorre scegliere senza perdere
di vista il futuro del nostro comune.
Una grande sofferenza per il Comune è quella relativa agli investimenti
alla luce di un patto di stabilità che
ci pone un obiettivo di saldo (risparmio) pesantissimo: 470.000€. E’ inutile nasconderlo, rispettare il patto
e realizzare le opere pubbliche ritenute indispensabili è impossibile
senza procedere a qualche sofferta

dei Servizi dell’intestatario della scheda di famiglia.
Pertanto la tessera magnetica in
uso, dal mese di marzo non è più utilizzabile. Per le attività non domestiche e produttive sarà
necessario presentare richiesta di rilascio della nuova
tessera direttamente all’Ufficio Ecologia in Comune.

alienazione che permetta di introitare risorse finanziarie fresche con cui
realizzare le strade e gli interventi
manutentivi straordinari. Sia chiaro che su questo versante il nostro
comune vive le medesime criticità
di tanti altri comuni e d’altro canto
il nostro grido di allarme è lo stesso
che ANCI (Associazione Nazionale Comuni d’Italia) sta lanciando da mesi
invocando dal governo modifiche che
purtroppo non arrivano.
Il bilancio del 2012 prevede sacrifici
per l’amministrazione e per i cittadini ma è stato predisposto con la convinzione di aver operato al meglio,
con onestà e trasparenza per mantenere alto il livello qualitativo dei
servizi e della convivenza civile che
da sempre caratterizza il Comune di
San Giorgio di Mantova.
Il sindaco di San Giorgio
Damiano Vicovaro

> Contributi per
progetti e iniziative
in materia di
politiche giovanili
Provincia di Mantova, “settore turistico e culturale, servizi alla persona
e alla comunità politiche sociali e del
lavoro, sport e tempo libero” promuove un bando per contributi volto
a sostenere la realizzazione di progetti, purché proposti da raggruppamenti di associazioni e/o gruppi
informali giovanili e/o gruppi di associazioni con gruppi informali che
operano sul territorio provinciale.
I progetti riguardano la promozione
di contenuti inerenti la creatività
giovanile e i temi della legalità.
Info: www.provincia.mantova.it

> Continuano i Lunedì Insieme
Prosegue con successo fino a dicembre, con la sola interruzione
nel periodo estivo, l’iniziativa “LUNEDI INSIEME”, attività organizzata dall’assessorato ai servizi sociali
e realizzato con il contributo della
società comunale “San Giorgio servizi”. Ogni lunedì pomeriggio al centro culturale di via Frida Khalo, il
Gruppo Ancora propone iniziative di
intrattenimento per tutti gli anziani di San Giorgio. Giochi, spettacoli, musica, creatività, feste a tema
con merenda per passare alcune ore

in compagnia e spensieratezza. Gli
anziani soli o impossibilitati a raggiungere autonomamente il centro
culturale, possono richiedere il servizio di trasporto telefonando con
almeno 3 giorni di anticipo al numero 0376/273114. La partecipazione
ai pomeriggi è gratuita. I pomeriggi
sono come sempre animati da Elide
Pizzi di Mantova TV, da Chiara Tovagliari della coop. Via Vai, da Gabriele Bussolotti della compagnia “Il
Palcaccio” e da alcuni volontari che
proporranno attività varie.
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s. giorgio e dintorni
Molte le iniziative che ruotano attorno alla data del 23 aprile, festa del nostro Patrono San Giorgio. Numerose, in particolare, le proposte per i bambini, che potranno trascorrere la giornata di vacanza in compagnia, partecipando alla
“Caccia al tesoro” e al laboratorio creativo. Grazie alla collaborazione con la Parrocchia, l’associazione “Il Gelso”,
“Amici ludici” e Cooperativa “Via Vai onlus” , si è potuto dar vita al calendario che segue:

SABATO 21 APRILE - Ore 8.45/12.15

LUNEDI 23 APRILE - SAN GIORGIO MARTIRE

Auditorium Centro Culturale San Giorgio

Ore 15.30 - CACCIA AL TESORO

FESTA DI PRIMAVERA

Parrocchia San Giorgio Martire

Organizza l’associazione Il Gelso, in collaborazio-

In collaborazione con i gruppi della parrocchia di

ne con l’Amministrazione comunale, al Giardino di

San Giorgio Martire

Ruhama e al Parco dell’Amicizia.

Ore 17.30 - DRAGHI E DRAGONI

Partecipano le classi quinte della scuola Primaria

Biblioteca

di S. Giorgio

Laboratorio creativo per bambini da 4 a 8 anni,
a cura dell’associazione culturale KOKESHI. Per

SABATO 21 APRILE - Ore 20.45

far scoprire anche ai più piccoli le meraviglie del

Auditorium Centro Culturale San Giorgio

mondo orientale!

KABARE’ VOLTAIRE in

Ore 18.30 - SANTA MESSA

SCUSATE DEVO SCAPPARE

Ore 20.00 - Momento conviviale

Ispirato al teatro canzone di Giorgio Gaber, “Scu-

nella sala dell’Oratorio, organizzato da Parroc-

sate, devo scappare!” è il debutto come attori

chia, coop Via Vai e Amministrazione comunale

del gruppo musicale e si presenta come un esperimento che unisce teatro e canzoni. Si esibiscono

MARTEDI 24 APRILE - Ore 16.30

Andrea Bersellini (voce), Marco Bersellini (chitarra

Biblioteca

elettrica), Filippo Gardoni (basso), Marco Ghizzoni

SAN GIORGIO E IL DRAGO

(chitarra acustica) e Luca Maccanelli (batteria)

Draghi, cavalieri e principesse: un omaggio a San
Giorgio per ritornare a vivere al castello tra dame

DOMENICA 22 APRILE - Ore 12.00

cavalieri e tante avventure...

Piazza Dante

Laboratorio di animazione alla lettura, a cura del-

Intitolazione

la Coop. CHARTA

PARCO DELLE AQUILE RANDAGiE
Iniziativa a cura del gruppo Scout Agesci

MERCOLEDI 25 APRILE

Mantova 9

TRADIZIONALE BICICLETTATA PER LE CORTI
Partenza dal Centro sportivo “Pertini” alle ore

DOMENICA 22 APRILE - Ore 16.00

9.00. Organizza Polisportiva San Giorgio ’90

Auditorium Centro Culturale San Giorgio

Ore 9.15 deposizione della corona al monumento

ROSASPINA. UN TEATRO in RAPERONZOLA

ai caduti in piazza della Repubblica

L’antica fiaba dei Fratelli Grimm racconta una storia che tanti conoscono. La fiaba insegna che vale

SABATO 5 MAGGIO - Ore 20.45

la pena soffrire perchè prima o poi accadrà l’av-

Auditorium Centro Culturale San Giorgio

venimento destinato a cambiare la sorte. Il proce-

“Ogni gallina ha il suo perche’”

dimento da seguire per sbrogliare la matassa non

Commedia dell’Accademia teatrale “Campogallia-

è difficile: liberare la Bella dalla Torre e fuggire

ni” di Mantova

lontano dalla Strega

Organizza “Telefono amico Mantova”
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Maggio in Musica

Centro Culturale
Giovedì 10 maggio, ore 10
Percorso itinerante alla scoperta della musica,
Per gli alunni dell’IC San Giorgio
A cura della Scuola di musica Aulos
Giovedì 10 maggio, ore 20.45
Percorso itinerante alla scoperta della musica,
Aperto alla cittadinanza
A cura della Scuola di musica Aulos
Sabato 19 maggio, dalle ore 16
Saggi della scuola di musica Aulos
Giovedì 24 maggio, ore 9.30
Percorso itinerante alla scoperta della musica,
per gli alunni dell’IC San Giorgio
A cura di Scuola della musica Aulos
Venerdì 25 maggio, ore 20.45
Concerto finale delle classi di musica leggera
della Scuola di musica Aulos

Venerdì 1° giugno, ore 20.45
L’AMORE E’....
Concerto di coro ed orchestra di MantovaInCanto
Serata dedicata agli “Amanti di Valdaro”, emblematici reperti
archeologici rinvenuti sul territorio di San Giorgio

Libromania

Domenica 27 Maggio 2012 – pomeriggio
Centro Culturale
Laboratori creativi, letture animate, spettacoli e vari
eventi per tutti, dedicata ai libri e al piacere della lettura! Una grande festa del libro e della lettura presso il
Centro culturale di via Frida Kahlo. Una giornata dedicata ai libri per bambini e ai ragazzi, in cui immergersi
nel mondo delle fiabe, delle illustrazioni e dei racconti,
attraverso laboratori narrativi e creativi, baratto di libri,
apertura straordinaria della biblioteca, intrattenimenti,
merenda a tema e aperitivo letterario.

Festival Fantasy

Centro Culturale
Il più grande festival d’Italia dedicato alla letteratura fantasy ritorna anche nel 2012.
Dopo il grande successo dello scorso anno si rinnova il sodalizio tra
il comitato organizzatore del festival, presieduto dallo scrittore
mantovano Mauro Fantini, e il Comune di San Giorgio di Mantova.
Quest’anno il divertimento sarà doppio. Le giornate dedicate alla
letteratura fantasy saranno due: sabato 9 e domenica 10 giugno
2012.
Il sabato mattina sarà dedicato ai bambini con incontri nelle scuole cittadine e un concorso tutto per loro. Per i più grandi la premiazione di due importanti premi letterari: il Premio Cittadella
e il Premio Magia Urbana Pret-a-porter indetti dall’associazione
“Sogni nel cassetto”.
Nel pomeriggio potremo immergerci tra ospiti scrittori, illustratori
di fama internazionale e tanti, tanti libri.
La domenica si potrà incontrare lo staff del Fantasy Magazine e a
seguire i doppiatori che danno le voci ai protagonisti della serie
cult dell’anno Game of Thrones (vera chicca dell’edizione 2012).
Si parlerà di libri e si sfoglieranno le loro storie per due giorni, lasciandosi trasportare nel mondo fantastico della magia, del mistero, dell’horror, della fantascienza e delle favole per i più piccini.

Baby Bazar

Il Comune, in collaborazione
con l’Associazione di volontariato
“Il girasole” e il gruppo di volontariato
“Orme – camminare insieme”, organizza
il “Baby bazar”, l’usato per il bambino.
Ogni lunedì, dalle 15 alle 18 presso lo spazio
associazioni del Centro culturale San Giorgio, i volontari raccolgono e distribuiscono
materiale per la prima infanzia come ad
esempio passeggini, seggiolini e seggioloni, ad eccezione dei giocattoli. Per informazioni telefono
0376/270794.
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> La primavera riporta il Bicibus
> Notizie
dalla Scuola

E’ ripartito lo scorso 2 aprile il servizio
per tutti i bambini di elementari e medie

Nido comunale:
tempo fino ad aprile
per l’iscrizione
Sono aperte dal 2 al 30 aprile 2012 le iscrizioni per il nido
comunale. Modulistica e informazioni presso l’Ufficio scuola
del Comune (tel. 0376273114).

CRED e servizi
scolastici 2012/2013
(Prescuola,
Postscuola,
trasporto, refezione) :

tempo fino al 15
giugno per l’iscrizione

Sono aperte dal 15 maggio al
15 giugno 2012 le iscrizioni per
il Cred e per i servizi scolastici 2012/2013 (Prescuola, Postscuola, trasporto, refezione).
Modulistica e informazioni
presso l’Ufficio scuola del Comune (tel. 0376273114), oppure dal 10 maggio sul sito internet del Comune di San Giorgio
di Mantova.

Dote Scuola:
tempo fino
al 7 maggio
per le domande
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La Dote Scuola accompagna il
percorso educativo dei ragazzi
dai 6 ai 21 anni. Le domande
per l’assegnazione della Dote
Scuola per l’a.s. 2012/2013
devono essere presentate:
fino al 7 maggio 2012 per la
richiesta di Dote Scuola delle
componenti “Sostegno al reddito” “Buono Scuola”, “Integrazione al reddito” e “Disabilità”; dalle ore 12,00 del 3
settembre alle ore 17,00 del
1° ottobre 2012 per la richiesta di Dote Scuola della componente “Merito” relativamente ai risultati conseguiti
nell’a.s. 2011/2012.

Dopo la pausa invernale, lunedì 2
aprile è ripreso il servizio di BICIBUS per gli studenti delle scuole
Primaria e secondaria di primo grado di San Giorgio di Mantova. Gli
alunni interessati sono in totale 78,
distribuiti su 4 percorsi. Il Sindaco Damiano Vicovaro, nel mese di
marzo, ha incontrato i partecipanti e gli accompagnatori volontari
per definire tempi e percorsi. Tutti

sono dotati di casco, giubbino ad
alta visibilità e poncho antipioggia.
Il Bicibus funziona tutti i giorni di
scuola, sia per il percorso di andata sia per il ritorno, fino a giugno.
Chi fosse ancora interessato a partecipare oppure a dare la propria
disponibilità come accompagnatore volontario, può contattare l’Ufficio scuola del Comune, al numero
0376273114.

> Incontri per le famiglie
L’Assessorato all’istruzione ha organizzato un ciclo di quattro incontri rivolti a genitori, nonni ed educatori, su tematiche diverse riguardanti i
figli, le relazioni familiari, le abitudini di vita: dall’alimentazione all’arredamento della cameretta secondo i principi “Feng Shui”, senza tralasciare
le regole e i ruoli genitoriali. Dopo i primi tre incontri di aprile, dedicati
all’alimentazione dei bambini, alle riflessioni sulle relazioni familiari e sui
ruoli genitoriali e sulle regole e i “no” che aiutano il bambino, l’ultimo
in programma è per MARTEDI 8 MAGGIO, ORE 17.30, dal titolo DENTRO
FUORI, PASSANDO PER IL COLORE. Incontro sull’importanza dell’uso del
colore per il benessere abitativo del BAMBINO e della sua Famiglia DENTRO
(LA CASA) e FUORI (LA SCUOLA), a cura della dr.ssa Enrica Luppi, psicologa
e arte terapeuta e della dr.ssa Letizia Gilioli, consulente Feng Shui. La
partecipazione all’incontro, presso l’Auditorium del centro culturale San
Giorgio, è gratuita.

> Gruppi di Cammino
Camminare in compagnia per stare bene:
torna l’iniziativa del Comune

INFO E ISCRIZIONI:
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
DEL COMUNE (0376 273114)
Proseguono i “Gruppi di cammino”
organizzati dall’assessorato ai servizi
sociali in collaborazione con ASL Mantova – Associazione Cuore Amico e le
Associazioni della commissione comunale di volontariato. Camminare è uno
dei modi migliori per fare movimento,
a qualsiasi età: è socializzante, economico, facile da praticare, non richiede
particolari abilità né equipaggiamenti
specifici ed è praticamente esente da

rischi di incidenti (traumatici e cardiovascolari). Camminare in compagnia,
oltre a migliorare la salute, stimola la
socializzazione e favorisce l’autostima
portando benefici a livello psicofisico. E’ sempre presente una “guida/
accompagnatore” del gruppo. OGNI
MARTEDI E GIOVEDI, DALLE ORE 8.30
ALLE 9.30 DAL 3 APRILE 2012. Il luogo
di incontro del gruppo è il parcheggio
davanti alla piscina comunale.

> Alcool, che fare se...
Dal febbraio 2012 fino a dicembre 2012 è attivo nel territorio del Comune di San Giorgio di Mantova un programma
per la riduzione dei consumi
di bevande alcoliche promosso dall’Amministrazione Comunale,
in
collaborazione
con l’Associazione “BUSsola”
di Cremona (Associazione per
il sostegno dei piani europei
dell’OMS in tema di sostanze legali ed illegali) e grazie

anche al contributo ottenuto dalla Fondazione Comunità
Mantovana onlus di Mantova.
Il progetto ha l’obiettivo di
ottenere una riduzione di almeno il 10% dei consumi di
bevande alcoliche, attraverso
attività di sensibilizzazione/
informazione circa il consumo
di alcol e i problemi alcolcorrelati, rivolte a tutta la popolazione.
Nei prossimi mesi verranno or-

> Gruppi
di acquisto per
il fotovoltaico

Dopo aver incontrato in più occasioni i cittadini del Comune per
illustrare l’idea della costituzione di un Gruppo d’Acquisto Fotovoltaico, coadiuvati dall’Associazione A.M.A. Energia Zero, si è
giunti al momento delle decisioni
operative. In questa fase, redatti
i progetti esecutivi degli impianti, si stanno scegliendo le ditte
fornitrici per installare i vari impianti. Il risultato è incoraggiante, circa una quindicina di famiglie hanno concretizzato l’idea
di produrre energia pulita con
il fotovoltaico. Prossimamente
metteremo in atto altre azioni
per il graduale raggiungimento
degli obiettivi del Piano d’Azione
delle Energie Sostenibili, fondamentale resta l’impegno non solo
dell’Amministrazione ma di tutti
i cittadini.

ganizzati incontri, dibattiti,
manifestazioni analcoliche e
distribuzione di gadgets e materiale informativo a tutti i
cittadini.
Tutti siamo invitati a partecipare alle prossime iniziative,
ognuno di noi è responsabile
della propria e altrui salute!!
Per qualsiasi informazione è
possibile rivolgersi all’Ufficio
Socio-culturale
Assessorato
alle politiche giovanili.
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> Il Comune online
La comunicazione approntata dall’amministrazione Comunale di San Giorgio, oltre a servirsi dei canali più convenzionali della carta stampata e per ultimo di questo
primo numero del periodico, punta anche ai nuovi canali
telematici. Il primo servizio che dallo scorso anno è stato
rivisitato nella sua veste grafica, dopo circa un anno di lavoro guidato dalla commissione comunicazione dell’ente,
è il portale web del Comune. Digitando in rete l’indirizzo
www.sangiorgio.mn.it l’utente può accedere ad una serie di informazioni che vanno a toccare tutti i settori del
Comune. Sulla home page o prima pagina, è possibile leggere le news più recenti e in primo piano. Scorrendo poi
le diverse finestre a lato della pagina, si possono trovare

i numeri utili degli uffici, i bandi, i documenti ufficiali
cui accedere direttamente stando a casa. Una rivisitazione del sito che ha portato a creare le condizioni ottimali
perché i rapporti tra gli amministratori e i cittadini siano più snelli, efficaci e in generale più diretti. La veste
grafica sobria ed essenziale risulta utile per facilitare la
navigazione anche ai meno esperti di internet. Inoltre il
portale del Comune rispetta tutti i canoni stabiliti dalla
legge Stanca in materia di accessibilità alle persone con
disabilità. L’informazione a San Giorgio è di casa. Basta
un click per entrare virtualmente in Comune, facile e
conveniente. Le pagine di questo periodico saranno consultabili anche direttamente dal sito.
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