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Il Centro Culturale di via Frida Kahlo
rimarrà aperto per ferie anche nel
periodo estivo.
Dopo le stagioni invernale e primaverile, caratterizzate da molteplici
attività culturali, ricreative, sociali e formative che hanno coinvolto
numerosissime persone (spettacoli
e concerti in auditorium, “teatro
scuola”, corsi di formazione e del
tempo libero per bambini, giovani e adulti, convegni, conferenze,
animazioni, attività aggregative per
anziani, eccetera), si apre infatti il
sipario sull’estate 2012, con tante
nuove proposte per ogni fascia d’età
e di pubblico. Anche la biblioteca,
componente attiva e fondamentale
del Centro Culturale, sarà aperta
durante il periodo estivo, ampliando
l’orario per il pubblico, con aperture straordinarie serali nel mese di
luglio, animazioni, presentazione di
libri e degli autori del Festivaletteratura.
Nell’opuscolo allegato troverete il
calendario completo degli eventi
estivi.
Nei mesi scorsi il Centro Culturale
è stato frequentato da moltissime
persone e realtà del territorio: al
suo interno svolgono regolarmente
attività ben 11 associazioni locali
(Girasole, Gelso, Amico cane, Pet
Therapy, Orme, Fadel Ismail, Scuola di musica Aulos, Vergilius, Amici
Ludici, Alcolisti in trattamento, Palcaccio) e sono stati ospitati molti
altri soggetti, tra cui l’Istituto Comprensivo San Giorgio (per convegni,
giornate di formazione, incontri per
genitori, saggi e feste di fine anno),
la Parrocchia di San Giorgio Martire,
gli Scout, AVIS e AIDO, CGIL e ACLI
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con i centri di assistenza fiscale, il
Provveditorato agli studi di Mantova, l’Azienda ospedaliera “Carlo
Poma”, Enti vari che gestiscono la
formazione di pubblici dipendenti,
associazioni religiose, eccetera. In
pratia, nei primi sei mesi dell’anno,
la struttura è stata di fatto “vissuta”
tutti i giorni. Anche l’annessa “sala
prove” continua ad offrire ai ragazzi
l’opportunità di concretizzare interessi musicali e di coinvolgere gruppi, che al Centro trovano un luogo
idoneo per la musica; lo scorso anno
è stata utilizzata per 144 giorni. La
scelta di realizzare un Centro Culturale che potesse dare unità e identità ad un territorio frammentato, è
stata il frutto non solo del pensiero
degli amministratori, ma anche di
un bisogno espresso in più occasioni da soggetti strategici della nostra
comunità quali: la scuola, la Parrocchia, le diverse organizzazioni di volontariato e molti cittadini. L’ampio
utilizzo di questo Centro capiente e
recettiva a disposizione della collettività ne è quindi la testimonianza.
Nei due anni di attività, il Centro è
stato uno spazio di aggregazione e di
formazione: sono stati proposti corsi (almeno 15 nell’ultimo anno) per
bambini, adulti e ragazzi, creando
per i residenti opportunità di “crescita personale” a portata di mano,
vicino a casa, sul proprio territorio.
La cultura si esprime anche attraverso la fruizione di eventi e su questo
versante non nascondo la difficoltà
che ancora si riscontra nel coinvolgere “il grande pubblico”: spegnere
la televisione, vincere la pigrizia,
farsi prendere dalla curiosità di un
genere nuovo o dal desiderio di approfondire un contenuto, assumere
un atteggiamento attivo, non sono
meccanismi così immediati. Resta
comunque, da parte nostra, l’impegno di proseguire nella proposta di
spettacoli teatrali, musicali, di prosa
che possano interessare e intercettare pubblici diversi.
L’Assessore alla Cultura
Patrizia Modena
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>Approvato
il bilancio
di previsione 2012
E’ un bilancio che rispecchia le difficoltà legate ad una profonda crisi
economica del paese con conseguenti ricadute sulle istituzioni locali ed
in primis i Comuni.
Le risorse a disposizione del Comune sono calate pesantemente (meno
443.000 € pari a circa 8%) e gli strumenti di recupero di risorse quali l’IMU
sono stati utilizzati nel modo più contenuto possibile specie per le fasce
di reddito più basse. Il resto del recupero è fatto di risparmi e razionalizzazione della spesa, evidenziando che è stata mantenuta invariata quella
relativa ai servizi sociali, all’istruzione ed alla cultura intesa come piano
di diritto allo studio e biblioteca.
E’ stata fatta una scelta difficile “ma necessaria” tenuto conto delle condizioni economiche delle famiglie che troveranno tariffe pressochè invariate per l’accesso ai servizi pubblici.

> ALIQUOTE IMU
Abbiamo approvato l’aliquota del 4,5‰ sull’abitazione principale e dell’
8,6‰ sulle altre abitazioni, terreni ecc.. L’aumento dello 0,5‰ e dell’
1‰ deriva dalla necessità di recuperare parte del taglio dei trasferimenti
statali, recuperiamo complessivamente 180.000 € a fronte di un taglio di
443.000 €, meno non potevamo fare. Abbiamo cercato di tutelare le abitazioni economiche che, con l’aliquota del 4,5‰ e la detrazione minima
di 200 € non dovrebbero versare nulla o al massimo qualche decina di
euro. L’ IMU è una partita ancora aperta ed entro settembre sarà possibile
intervenire con dei correttivi.

UNALE DEL 28 MAGGIO
>Approvata
la vendita
della titolarità
della farmacia

>250.000 €
per ristrutturare
il palazzetto
dello sport

>Nuovi asfalti
e rete idrica
al quartiere Fiumi
di Tripoli

Per quanto riguarda la vendita della titolarità della farmacia, abbiamo preso atto delle 500 firme che
esprimono contrarietà all’operazione, tuttavia ci sentiamo forti di
una condivisione che riguarda altri
7.000 cittadini e che ci porta a ribadire la validità di una scelta che
risulta l’unica possibile ed in grado
di garantire un futuro di sviluppo
per i prossimi 3-4 anni e quindi oltre l’attuale amministrazione.
I sindacati e tanti cittadini hanno
compreso che solo attraverso questa operazione, priva di conseguenze e ricadute negative per i cittadini e per i lavoratori della farmacia,
potremo riuscire a rispettare i vincoli finanziari che ci pone lo Stato
ed allo stesso tempo investire in
opere per salvaguardare il patrimonio pubblico di San Giorgio. L’alternativa, lo diciamo da tempo, è un
taglio drastico della spesa corrente, quindi dei servizi ed un generale degrado del nostro patrimonio
(scuole, municipio e centri sportivo
culturali). Andiamo quindi, avanti
decisi con la volontà di concludere
l’operazione entro il 2012 tenendo
comunque aperta la porta del confronto con tutti i cittadini.

Premesso che nel nostro palazzetto svolge attività sportiva un elevato numero di bambini e ragazzi,
nelle discipline del basket, volley
e karate, e che, in particolare per
la pallacanestro, risulta attivo un
consolidato settore giovanile della
società “BASKET 2000” che ha conseguito brillanti successi nel settore femminile a livello sia regionale
che nazionale, si deve constatare
un problema a livello di dimensione del campo di gioco rispetto alle
misure minime volute dalla Federazione Italiana Basket. Ciò determina l’impossibilità ad ottenere l’omologazione del campo e quindi la
possibilità di disputare incontri ufficiali di campionato a tutti i livelli,
dai più piccoli ai più grandi. Ci pare
una situazione insostenibile a cui
cercare di porre rimedio attraverso un intervento di ristrutturazione
che, contenendo al massimo i costi, consenta di allargare il campo
di gioco mantenendo invariate le
condizioni di agibilità del palazzetto stesso. L’intervento è stato approvato per una presunta spesa di
€ 250.000, ma ovviamente la realizzazione dovrà essere compatibile
con le regole del patto di stabilità.

L’obiettivo che ci eravamo assunti
per l’asfaltatura è stato perseguito e siamo arrivati alla stipula del
contratto per i lavori con la ditta
aggiudicatrice. L’opera doveva partire agli inizi di maggio ma nel frattempo abbiamo ottenuto da A.SE.P.
la disponibilità a rifare la rete
dell’acquedotto già oggetto di diverse rotture nel quartiere dei fiumi. Ci è sembrato importante sfruttare questa opportunità e pertanto
stiamo condividendo con A.SE.P. il
calendario dei lavori sull’acquedotto (che si protrarranno per tutto il
2012) con relativo ripristino provvisorio del manto stradale, dopo
di che si partirà con l’asfaltatura
definitiva (inizio estate 2013). Su
questo intervento incontreremo tra
breve i cittadini affinché possano
svolgere un monitoraggio costante
sul rispetto dei tempi dei lavori.
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> PGT

Approvato il nuovo piano di governo del territorio.
Nel Consiglio Comunale del 5 giugno scorso si è approvato il Piano di
Governo del Territorio (PGT). L’approvazione definitiva arriva dopo
l’adozione in prima istanza del novembre 2011, ma soprattutto dopo
un percorso di studio, confronto,
preparazione durato almeno due
anni. In molte cose il nuovo strumento somiglia al precedente, il
Piano Regolatore Generale (PRG),
ma in molte altre si differenzia, recependo tutti gli aspetti fondamentali previsti dalla L.R. 11 Marzo 2005
n° 12. Sintetizzare in poche righe i
contenuti del Piano non è facile,
per cui cercherò di evidenziarne gli
aspetti principali.
Nello spirito di diminuire il più possibile il consumo del suolo non urbanizzato, ci si è limitati a confermare
quanto già previsto nel precedente
PRG, anzi togliendo due lottizzazioni che nel frattempo non erano partite. Per quanto riguarda gli
insediamenti produttivi, anche in
questo caso si sono confermati gli
Ambiti di Trasformazione già previsti, per consolidare e rafforzare il
tessuto produttivo del Comune. Si
4

è provveduto a valorizzare le aree
agricole come luogo della produttività agro-industriale, in un rapporto
di coabitazione con il restante tessuto urbano, puntando anche sulla
difesa e valorizzazione del patrimonio edilizio rurale dismesso e sulle
attività di Bed & Breakfast e agriturismo. Per l’aspetto paesaggisticoambientale si è teso valorizzare le
componenti naturalistiche e gli elementi di qualità ecologica presenti
nel paesaggio locale, in un processo
di implementazione della Rete Ecologica Regionale a livello comunale. Si prevede inoltre la possibilità
di sfruttare l’attuale legislazione
per pensare alla realizzazione di un
Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) o ad altro strumento
simile. Oggetto di specifica osservazione della V.A.S (Valutazione
Ambientale Strategica) è stata la
salvaguardia dell’unica “piantata
padana” presente nel nostro territorio, e non solo. In ambito della
mobilità si conferma il potenziamento della rete ciclabile esistente, in collegamento con il sistema
delle ciclovie mantovane, puntando

soprattutto al collegamento con la
città di Mantova e verso la foresta
della Carpaneta. Viene inoltre confermato il corridoio per la futura
eventuale realizzazione della bretella di collegamento fra la ex SS10
(Legnaghese) e la SP25 (MN – Castelbelforte). Preme ricordare che
contestualmente alla approvazione
del PGT, il Consiglio Comunale ha
approvato anche il Piano Geologico
Comunale, il Piano dell’Illuminamento, il Regolamento Energetico,
che entrerà a far parte integrante
del nuovo Regolamento Edilizio che
è in fase di definizione. Tutti questi sono strumenti molto importanti
per i cittadini e per i professionisti
per poter operare al meglio all’interno del nostro territorio. Ultima
cosa da segnalare sono le osservazioni al PGT, avanzate da privati
cittadini e da enti diversi,pervenute
prima della sua approvazione. Sono
state complessivamente 16, 6 sono
state accolte integralmente, 5 parzialmente e 5 respinte.
L’assessore al Piano
di Governo del Territorio
Beniamino Morselli

> Aspettando i piccoli Saharawi
I bambini saranno ospiti in 10 famiglie di San Giorgio

Anche quest’anno a San Giorgio
arriveranno i bambini Saharawi,
ospiti di dieci famiglie con il supporto dei volontari dell’Associazione Fadel Ismail Onlus e con il sostegno del Comune di San Giorgio.
I bambini si fermeranno nel nostro
Comune due settimane, a partire
dal 14 luglio. Giungeranno in Italia il 1° luglio, saranno accolti in
famiglia a Casaloldo; verranno sottoposti ad esami e visite mediche
all’Ospedale di Asola ed inizieranno le prime cure, qualora prescritte dai medici. Durante il periodo di
permanenza in Italia (due mesi), il

gruppo di bambini sarà seguito dai
volontari dell’Associazione Fadel
Ismail Onlus. A San Giorgio è previsto l’inserimento nei CRED, con
programmi tesi a favorire l’integrazione attraverso attività interculturali adeguate. L’accoglienza
dello scorso anno, a San Giorgio, è
stata resa possibile grazie ai contributi raccolti dalle “Mamme del
Cuore” della scuola elementare di
Caselle, dalla Scuola dell’infanzia
“Collodi”, dalla NUS Villanova de
Bellis, dalle associazioni di volontariato in occasione della festa
del volontariato “Happy Hour del

deserto”, dalla Tana del Drago,
dall’AVIS, dal Girasole e dai tanti interventi di privati cittadini ed
associazioni (Club Virgiliano, polisportive San Giorgio 90, Ghisiolo
e Tripoli, studio dentistico Zovi,
Ottica Favari), oltre che dalla festa del PD. L’iniziativa fa parte
del progetto nazionale “Bambini
Saharawi Ambasciatori di Pace”,
che prevede l’accoglienza di 300
bambini provenienti dai campi
profughi Saharawi di Tindouf nel
Sud-Ovest dell’Algeria. La popolazione sahrawi vive da 37 anni nei
campi profughi (circa 200.000),
nel Sahara Occidentale occupato
dal Marocco e nei diversi paesi del
mondo con una forte presenza in
Spagna. Il 27 Febbraio 1976 è stata
proclamata, in esilio, la Repubblica Araba Sahrawi Democratica. Le
caratteristiche climatiche ed ambientali della zona non permettono di sviluppare attività produttive
autonome sufficienti al fabbisogno
della popolazione. La temperatura
supera i 50° in estate e può scendere sotto lo zero in inverno, con
una forte escursione termica tra
giorno e notte.

> San Giorgio e i cani
Abitanti 9.598 (al 31/12/2011), cani
1.000. Questo è il rapporto tra la
popolazione di San Giorgio e i cani,
uno ogni 10 abitanti. Un numero
così elevato porta inevitabilmente a
qualche problema. Non tanto per la
quantità, quanto per la scarsa capacità di tenere un animale e lo scarso
senso civico di alcuni padroni. Una
protesta ricorrente che perviene al
Comune riguarda le deiezioni non
raccolte e abbandonate sui marciapiedi o comunque dove non do-

vrebbero essere. Eppure il Comune
ha disseminato il territorio di oltre
50 contenitori per la raccolta di deiezioni e molti con la possibilità di
reperire sacchetti adatti allo scopo.
Altra lamentela pervenuta agli uffici del Comune è il non utilizzo del
guinzaglio con conseguenti rischi
per le auto di passaggio, per i pedoni e i ciclisti che si vedono cani liberi in mezzo alle strade. Il Comune di
San Giorgio, uno dei pochi della provincia, ha messo a disposizione dei

cittadini proprietari di cani ben tre
aree di sguinzagliamento ed è prevista tra qualche tempo la creazione
di una quarta. Questo è un impegno
per l’Amministrazione Comunale e
spiace vedere che queste aree, così
richieste, sono sottoutilizzate. L’area di sguinzagliamento però deve
essere utilizzata con il rispetto dovuto e non deve trasformarsi in un
luogo in cui non vengano osservati i
criteri base di una buona convivenza civile.
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> TeenAger Teatro
Laboratori teatrali conclusi con l’evento del 27 maggio

Da alcuni anni esiste a San Giorgio
un piccolo gruppo teatrale formato da ragazze e ragazzi dagli 11
ai 17 anni, TeenAger Teatro, condotto da Beatrice Pallone della
cooperativa sociale Partinverse,
in collaborazione con il Comune
di San Giorgio. L’ultimo laboratorio realizzato ha portato al lavoro “1912-2012 Copioni si nasce”,
spettacolo teatrale liberamente
ispirato al viaggio per mare. Dedicato al centenario dell’affondamento del Titanic (e di altre
navi da crociera…), messo in scena presso l’auditorium del Centro

Culturale domenica 27 maggio.
Quindici i ragazzi e le ragazze
coinvolti nel laboratorio che è
partito lo scorso autunno per una
serie di 20 incontri, che si sono
conclusi appunto con lo spettacolo. Il lavoro finale ha visto in scena
8 attori e attrici: Alex Costache,
Silvia Bacchetta, Federico Froldi,
Valentina Mercuri, Elena Nosè,
Giulia Piras, Elina Spaka, Flavia
Vermesan. L’obiettivo, soprattutto nel 2012, è stato quello di potenziare un gruppo permanente di
teatro sperimentale, che abbia la
possibilità di continuare ad utiliz-

zare questo spazio educativo sia
in termini artistici che educativi.
Valore aggiunto del laboratorio è
anche quello di essere punto di
riferimento per ragazzi e ragazze
che vivono un momento importante di crescita e di formazione
quale l’adolescenza: la figura di
adulto con cui si rapportano non
si connota né come insegnante
scolastica, né come genitore o supervisore. Il laboratorio ha puntato alla realizzazione di un evento
teatrale su testo.
Il gruppo è aperto ad accogliere
nuovi iscritti.

> Teatro bimbi
Sempre al Centro Culturale
si è svolto il corso “Teatro
bimbi”, tenuto da Gabriele
Bussolotti, registra teatrale
del “Palcaccio” che ha riscosso un ottimo successo.
I frequentanti, bambine e

bambini dai 6 ai 9 anni circa, sono stati ben 25. La prima edizione, sperimentale,
si era svolta nella primavera
dello scorso anno e conclusa con un’applaudita performance in occasione di “Li-

bromania 2011”; da ottobre
2011 è ripartito un nuovo
corso, che è proseguito fino
a maggio 2012. Il prossimo
ottobre il gruppo, entusiasta
e motivato, sarà di nuovo al
lavoro.

> Scuola
di musica Aulos
La musica come espressione personale
L’Associazione musicale “Aulos” si
occupa da anni dell’insegnamento
dello strumento musicale tradizionale (chitarra classica, pianoforte, flauto, violino) e quello più
leggero (chitarra elettrica, batteria, canto). L’obiettivo principale
è la promozione musicale a scopo
istruttivo ed educativo e l’uso della
potenzialità musicale come espressione personale. In un momento di
crisi dei valori e dei principi umani, l’arte viene sempre in aiuto e
diventa l’occasione di confronto e
crescita per tutte le età. Per questo sono diversi i ragazzi e i genitori che partecipano attivamente alle
proposte della scuola, stimolati anche da un corpo docente disponibile e aperto alle varie iniziative.
Tutto questo in un territorio attento alle richieste e alle necessità

dell’Associazione, con una risposta
partecipativa attiva e propositiva. L’associazione “Aulos” è nata
formalmente nel 1998, anche se i
primi corsi si sono attivati nell’ottobre del 1990. Nel tempo ha raggiunto una media annuale di più
di 60 iscritti di età variabile (dai

> Libromania 2012

Successo per la terza edizione
della festa del libro e della lettura

bambini di 6 anni ad adulti senza
limite di età). Ogni anno l’associazione organizza saggi, incontri con
la scuola del territorio e un concerto a tema dove vengono coinvolti
insegnanti, allievi e genitori. I corsi
si svolgono presso la scuola media e
il Centro Culturale.

E’ stato un nuovo successo la terza edizione di “Libromania”, la
grande festa del libro e della lettura, per adulti, ragazzi e bambini organizzata dall’assessorato
alla cultura e che si è svolta lo
scorso 27 maggio presso il Centro
culturale. Una giornata dedicata
ai libri per bambini e ai ragazzi,
immersi 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. Ricco il
programma della festa che è iniziata nel pomeriggio e si è inoltrata fino a sera, coinvolgendo i
numerosi appassionati di lettura
che hanno partecipato con entusiasmo alle tante proposte del
centro.
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>Cred 2012

Dal 2 luglio al 31 agosto

Confermati anche per l’estate
2012 i CRED per le scuole d’infanzia e primaria. Dal 2 luglio al 31
agosto i bambini dai 3 anni in su
potranno divertirsi insieme e stare in compagnia. Per i più piccoli
il Comune di San Giorgio e la cooperativa sociale Minerva hanno
pensato al programma “Dire, fare
e giocare”. Il luogo di ritrovo è la
scuola dell’infanzia Collodi, dal
lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle
17.30, con la possibilità da parte delle famiglie di scegliere la
formula “tempo pieno” oppure il
“part time”. Le attività ludiche,
ricreative ed educative sono svolte da personale qualificato della
cooperativa Minerva a cui si affiancano le volontarie del servizio
di protezione civile nazionale. Il
servizio di ristorazione è seguito

dalla ditta Sodexo. I bambini svolgeranno giochi di gruppo, attività
manuale, laboratori creativi, uscite in piscina (una volta la settimana), merende nei parchi vicini
alla scuola, uscite in biblioteca e
al centro culturale, letture animate di favole e filastrocche, pettherapy con l’associazione “Amico
cane”, canti e balli di gruppo, giochi liberi nel giardino della scuola.
Per i bambini della scuola primaria la sede è nella stessa scuola,
all’Acquapark, al centro culturale
e in altri spazi pubblici del territorio, sempre dalle 7.30 alle 17.30
e con la possibilità di scegliere le
due formule del tempo pieno o del
tempo parziale. Oltre al periodo
dal 2 luglio al 31 agosto, si svolgerà
anche la settimana a tema “Conto
alla rovescia” dal 3 al 7 settembre

al centro culturale. I bambini, seguiti sempre dalle educatrici della
cooperativa Minerva, svolgeranno
laboratori creativi di costruzione
e di esplorazione, uscite tre volte
a settimana alla piscina comunale,
grandi giochi insieme all’associazione Amici Ludici, canti e balli di
gruppo, tornei sportivi, laboratori
di espressione con la cooperativa
Partinverse, interviste alla popolazione, attività in collaborazione
con la Tana del Drago, partecipazione ai progetti “Conosciamo il
karate” e la pet-therapy. Per entrambi i CRED proposti dall’assessorato all’istruzione, informazioni
presso l’ufficio scuola del Comune, telefono 0376/273114,
sito web www.comune.sangiorgio.
mn.it oppure via mail r.bramini@
comune.sangiorgio.mn.it.

>Il Bicibus si chiude con una festa
Lo scorso 26 maggio si è svolta la festa di fine anno scolastico del “Bicibus”, presso
il Centro Pertini di Mottella.
All’uscita di scuola i bambini
che hanno partecipato all’iniziativa, assieme alle loro famiglie e ai volontari, si sono
8

ritrovati tutti insieme per un
pranzo a base di risotto e patatine fritte. Nel pomeriggio
giochi per tutti in bicicletta,
partite di volley, calcio e giochi a squadre tradizionali tra
cui bandiera, scalpo, palla avvelenata e “sciancol”. Al ter-

mine della giornata di festa,
il sindaco di San Giorgio Damiano Vicovaro e gli amministratori hanno consegnato un
piccolo ricordo ai partecipanti dell’anno scolastico appena
terminato, con un arrivederci
al prossimo anno.

>Happy hour
Torna la serata di beneficenza e solidarietà

Anche quest’anno, dopo il successo
dello scorso settembre di “Happy
Hour del deserto”, la Commissione
per l’Associazionismo Sociale del
Comune di San Giorgio, propone
l’iniziativa “Happy Hour della solidarietà” in programma venerdì 14
settembre con inizio alle ore 19,30
presso il Centro Culturale di via Frida Kahlo.
L’evento rappresenta una delle
iniziative della Commissione che
promuove attività a favore del territorio e percorsi di formazione e
conoscenza finalizzati a operare in
collaborazione su iniziative comuni.

Tra i lavori ideati in collaborazione,
il progetto “Gli animali ci aiutano”
rivolto, da una parte, alla formazione di operatori delle attività e
terapie assistite dagli animali (pet
therapy) e dall’altra alla conoscenza del corretto rapporto uomo
animale in alcune classi dell’Istituto Comprensivo di San Giorgio. Lo
scorso anno i fondi raccolti sono
stati destinati all’Associazione Fadel Ismail ONLUS per il progetto
accoglienza 2011 dei bambini saharawi a San Giorgio.
La serata sarà l’occasione per gustare una buona cena in compagnia,
ascoltare musica suonata da complessi giovanili locali, apprezzare
le danze eseguite dalla scuola “Le
Rondini del Nilo”, incontrare le associazioni di volontariato sociale e
civile operanti sul territorio comunale ma soprattutto costituirà un
motivo per avere informazioni sulle
attività e gli scopi del volontariato.
Riteniamo che “Happy Hour della solidarietà” rappresenti un’oc-

>San Giorgio Fantasy
Un nuovo successo per il festival
interamente dedicato al genere
Si è chiusa con successo l’edizione 2012 di San Giorgio Fantasy, ricca di incontri, ospiti,
espositori, autori, illustratori
ed editori, che si sono incontrati al Centro Culturale di San
Giorgio nel week end dl 9 e 10
giugno con un chiaro obiettivo:
divulgare il fantasy italiano, facendo conoscere soprattutto i
“piccoli” autori ed editori di un
genere molto amato da giovani e
non solo. Promotore del Festival
è Mauro Fantini, cittadino di San
Giorgio, a sua volta scrittore di

fantasy rivolto principalmente a
bambini e ragazzi, autore della
collana di racconti di Gabriel.
L’edizione 2012 si è caratterizzata anche dal coinvolgimento
delle scuole: gli ideatori del Festival hanno bandito un concorso
letterario dedicato agli studenti
delle scuole primarie e secondarie di primo grado, a cui molti
hanno aderito. La cerimonia di
premiazione si è svolta sabato
9 giugno, nella fase inaugurale
del festival. Questi i premiati
del Concorso “Scritti di scuola”:

casione di riflessione sul ruolo e
l’importanza dell’impegno diretto
nelle Associazioni. La convivenza e
lo sviluppo civile di una comunità
non può svilupparsi senza un attivo
contributo anche nel volontariato
che può avvenire in forme, tempi e
modi diversi, compatibilmente con
le disponibilità e l’interesse di ciascuno.
La festa organizzata, finalizzata a
scopi benefici, consentirà di conoscere meglio le diverse associazioni
che operano sul nostro territorio e
di contattare personalmente coloro
che già si impegnano per la comunità. Un’attenzione particolare sarà,
inoltre, rivolta, ai problemi causati
dal terremoto nel mantovano attraverso la presenza delle Associazioni
di protezione civile di San Giorgio,
Club Virgiliano e Vergilius che stanno prestando un valido aiuto nei comuni terremotati del mantovano e
de “Il Girasole” che ha organizzato
la raccolta di materiale vario, necessario alle persone sfollate.
1° classificato
Sara Rigoni e Silvia Cassia, della
classe IV C della scuola Primaria di
San Giorgio di Mantova
2° classificato
Khalid Benedetta e Chiara Danie,
della classe IV della scuola Primaria di Rodigo
3° Classificato
Niccolò, della classe IV C della
scuola Primaria di San Giorgio di
Mantova
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> Basket 2000 San Giorgio

La Società “Basket 2000 San Giorgio” ha organizzato i corsi di basket
presso le palestre delle scuole Medie ed Elementari di San Giorgio,
partecipando con le proprie formazioni a numerosi tornei provinciali,
extraprovinciali, regionali.
* L’ annata sportiva ha visto la par-

tecipazione al campionato Regionale di SERIE C della la squadra
“Panvit SanGiorgio”, Coach Nives
REGATTIERI e vice Matteo SCAGLIONI, con un piazzamento al penultimo posto in classifica con retrocessione nella categoria PROMOZIONE;
si spera comunque nel ripescaggio

per dare un’altra possibilità a questa squadra che ha combattuto in
questa prima esperienza in SERIE
C.
* L’Under 17 Femminile “Mantovagricoltura”, coach Nives REGATTIERI e Vice Matteo SCAGLIONI, si è
distinta con un piazzamento al 2°
posto nel campionato Regionale,
con accesso ai PLAY OFF
- 1° posto al termine dei PLAY OFF
REGIONALI, battendo le formazioni
dell’USMATE e del CAVALLINO POASCO B
- 1° posto assoluto alle FINALI REGIONALI, con conseguimento del
TITOLO REGIONALE 2012 Under
17 Femminile.
Miglior realizzatrice del Torneo,
con 50 punti in tre incontri, Sofia BOTTAZZI seguita a ruota dalla
capitana, la compagna Francesca
“Ciccia” CANTONI, con 28 punti.
* L’ Under 14 Femminile, coach Maxi
MORENO e Vice Francesco Antonio
PURRONE, ha visto il piazzamento
al 1° POSTO Assoluto in campionato

> Le Aquile randagie volano in piazza Dante
C’è un po’ di storia e tanto coraggio nelle “Aquile Randagie”,
il nome dato al parco di piazza
Dante in ricordo di quel gruppo
di giovani che proseguì clandestinamente l’attività scoutistica in
Lombardia durante il fascismo.
La cerimonia di intitolazione è
stato organizzata lo scorso Aprile dal gruppo scout locale Agesci Mantova 9 in collaborazione
con l’amministrazione locale. Le
Aquile Randagie contribuirono infatti anche alla rinascita del movimento scout in Italia al termine
della guerra. Una continuità tra
gli scout di allora e quelli di oggi
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espressa anche dal logo del parco, disegnato dalla giovane guida
Elena Nosè: il profilo di un’aquila
che sfuma nel giglio con il trifoglio, il simbolo dell’Agesci.
Il Sindaco Damiano Vicovaro, il
parroco Don Gianni Grandi, le
decine di scout e tutti i cittadini
presenti hanno accompagnato con
un lungo applauso la scopertura
della targa di intitolazione. La
cerimonia si è poi conclusa in cerchio intorno al fuoco, con il rinnovo della promessa scout all’ombra
del grande alzabandiera di legno e
corde costruito per l’occasione nel
parco dai giovani esploratori.

regionale e 2° POSTO nelle FINAL
FOUR REGIONALI di Cremona.
* Esplosivo il risultato nel “JOIN
The GAME” 3vs3 per la categoria
Under 14 Femminile, che con il Coach Maxi MORENO ha conquistato il
piazzamento al 1° posto nella FASE
PROVINCIALE, al 1° posto nella
FASE REGIONALE di Macherio (MB)
e 2° posto nelle FINALI NAZIONALI
di Caorle (Ve), vice coach Davide
SILIPRANDI.
* L’Under 13 Femminile, Coach
Giovanni CARUSO, ha concluso
l’annata sportiva con il piazzamento al 4°posto nel campionato interprovinciale BS – CR – BG – MN.
* Il campionato Esordienti Femminile, coach Giovanni CARUSO e
Federica CESTARI, ha chiuso con il
piazzamento al 3°posto nel campionato di Verona.
Degna di nota anche l’ Under 14
Maschile, che con il Coach Federica
CESTARI ha guadagnato il 3°posto
nel gruppo interprovinciale CREMONA-LODI-MANTOVA.

> Casteisangiorgio
Importante risultato anche per la squadra di promozione
del Casteisangiorgio che ha visto, dopo un annata
combattuta, la promozione nel campionato di eccellenza.

> Kamas Karate
Corsi per bambini e adulti
La Società KAMAS KARATE SAN GIORGIO ha organizzato i corsi di karate per bimbi e gli adulti presso il Palazzetto dello Sport adiacente
alle scuole medie, oltre ad un corso di difesa personale per tutte le
età in collaborazione con l’Assessorato allo Sport del Comune di San
Giorgio di MN.
Costante la preparazione e l’aggiornamento professionale degli
istruttori, che nell’annata 2011-2012 ha visto l’organizzazione di
corsi allenatori/istruttori/maestri da febbraio a luglio con 54 ore di
lezione teoriche e pratiche, stage mensili di aggiornamento con la
commissione tecnica regionale lombarda.
Organizzate inoltre gare di kata e kumite regionali, provinciali, nazionali, che hanno portato a raggiungere traguardi a dir poco esaltanti (vedi foto), stage con Maestri del sol levante a S.Giorgio e Milano.
Importanti anche i progetti dedicati alla scuola per l’insegnamento
di questa antica arte.

> Ads volley San Giorgio
Nella Stagione sportiva 2011/2012
l’ASD Mantova Volley San Giorgio ha
organizzato i corsi di minivolley che
si sono svolti presso la palestra della Scuola Elementare con circa 40
iscritti.
La squadra delle allieve (anni
2000/2001/2002), allenata da Valentina Fedele, ha partecipato al campionato provinciale under 13 classificandosi al quarto posto del proprio
girone nella prima fase e al secondo
posto del girone B della seconda fase.
Le
ragazze
più
grandi
(1998/1999/2000), allenate da Cristian Luppi, hanno partecipato al
campionato under 13 classificandosi
al secondo posto del girone finale

e al campionato provinciale under
14 qualificandosi per il girone finale; questo risultato è importante in
quanto la squadra è composta da ragazze più giovani di un anno.
Nel corso dell’annata la Società ha
partecipato ai concentramenti di minivolley e a un torneo under 14 in
Valle Camonica.
E’ proseguita anche nel 2011/2012
l’importante collaborazione con le
Scuole Elementari con la presenza di
un allenatore durante le ore curriculari.
Per la prossima stagione proseguirà
l’attività del 2011/2012 con l’ inserimento di un nuovo campionato under
16.
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Inserzioni Pubblicitarie
sul periodico

> Orari uffici comunali

Per le imprese che volessero effettuare
inserzioni pubblicitarie sul periodico “San
Giorgio Tinforma” o ricevere informazioni
in merito, è possibile contattare gli uffici
comunali al numero 0376273135, oppure
inviare una mail a info@comune.sangiorgio.
mn.it.

CENTRALINO
Telefono

0376/273111

UFFICI SEGRETERIA - DEMOGRAFICI
Lunedì – Martedì
Giovedì – Venerdì
Sabato

10,00 – 12,45

Mercoledì

10,00 – 12,45
15,00 – 17,00

UFFICI RAGIONERIA/TRIBUTI
TECNICO - ECOLOGIA - SOCIOCULTURALE
Lunedì – Martedì
Venerdì - Sabato

10,00 – 12,45

Mercoledì

10,00 – 12,45
15,00 – 17,00

Giovedì

CHIUSO

UFFICIO VIGILANZA
SPORTELLO UNICO
Lunedì –Venerdì
Sabato

10,00 – 12,30

Mercoledì

10,00 – 12,30
15,00 – 17,00

Martedì - Giovedì

CHIUSO

BIBLIOTECA COMUNALE
Estivo (dal 1 giugno al 30 settembre)

> www.sangiorgio.mn.it

Lunedì – Martedì
Giovedì

15.30-19.00

Mercoledì

9.30 - 12.00
15.30 - 19.00

Venerdì

16.00-19.00

Sabato

9.30-12.30
16.00-18.00
(in agosto aperto
solo il mattino)

