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S. GIORGIO NELLA GRANDE MANTOVA
> Il sindaco Vicovaro
dice no all’idea
di Comune Unico
Nel programma elettorale e
successivamente nelle linee
del programma amministrativo, questa amministrazione si
era impegnata a sviluppare un
confronto aperto sulle scelte
legate alla gestione del territorio con i comuni limitrofi della
“GRANDE MANTOVA”. Abbiamo
rispettato tale impegno e con
convinzione siamo andati oltre,
svolgendo un ruolo propositivo
nell’approvazione del “protocollo di intesa” fra i Comuni di
Mantova, Curtatone, Porto Mantovano, Virgilio e San Giorgio
avvenuto nell’ottobre 2011 con
il quale si estendono le aree di
interesse comune sulle quali
operare scelte ed azioni condivise. A conferma della serietà
dell’impegno assunto, i Comuni
hanno approvato un regolamento attuativo per realizzare gli
obiettivi fissati dal protocollo
e per definire da un punto di
vista istituzionale gli organismi
collegiali della GRANDE MANTOVA.
In questo anno di tempo si sono
tenuti diversi incontri fra i Sindaci e sono scaturite azioni
concrete nelle aree della sicurezza, dell’ambiente, della
cultura e degli acquisti; azioni
difficili, ma condivise e fortemente perseguite. Queste, in
sintesi, le ragioni per cui San
Giorgio si sente pienamente
nella GRANDE MANTOVA ed allo
stesso tempo rigetta l’idea pro-

spettata da comitati vari che la
intendono come “COMUNE UNICO”, frutto della fusione dei
5 comuni limitrofi con conseguente soppressione degli stessi. Questo passaggio non è mai
stato prospettato ai Cittadini
e quindi, come rappresentante del Comune di San Giorgio e
dei suoi Cittadini, ritengo indispensabile che ogni confronto
su tale ipotesi vada prioritariamente approvato mediante una
consultazione popolare. Non si
cancella a cuor leggero la storia, la tradizione e la cultura di
un Comune senza avere prima
elaborato un progetto dal quale emerga la validità e l’efficacia per i Cittadini di una simile
scelta e, ancora, non si fanno
simili operazioni in pochi mesi
come è stato invocato da diversi
soggetti sostenitori della fusione. Ribadisco che da parte mia
e dell’intera Amministrazione
Comunale non ci sono pregiudizi e/o ostacoli al confronto sul riordino amministrativo
degli enti locali, ma una cosa
riaffermo con fermezza: la democrazia e la trasparenza nelle
scelte non si assoggetteranno,
nel Comune di San Giorgio, al
volere di soggetti esterni al nostro territorio che ci considerano come un paese da annettere
con logiche egemonistiche ed
anti democratiche.
Il Sindaco
Damiano Vicovaro

>Approvato
il nuovo Piano
di emergenza
comunale

>Nuovo bando per
la farmacia comunale
e alienazioni d’immobili
Così è stato rispettato il patto di stabilità
Nel mese di novembre è stato
pubblicato il terzo bando per la
vendita della farmacia comunale, con scadenza entro la fine
dell’anno, per un importo d’asta
di 2 milioni 400 mila euro. “L’essenzialità di questa operazione
– dichiara il sindaco Damiano Vicovaro - é fondamentale per la
realizzazione delle opere pubbliche, a partire dal 2013 in avanti”. Sono andate invece a buon
fine le alienazioni di immobili
comunali avviate nel 2012 e, per
l’esattezza, lo stabile di piazza
Giotto, che é stato acquistato
dalla cooperativa Dolce di Bologna per un costo di 450 mila
euro; diventerà la nuova sede

del Centro diurno per disabili
Tam Tam, che traslocherà da via
Concezione a Mantova. La struttura, ceduta al grezzo, sarà operativa entro la fine del prossimo
anno. L’altra alienazione riguarda il bar chiosco di via Marche,
nei pressi del parco degli artisti, venduto per 100 mila euro.
Queste due alienazioni consentiranno di chiudere in equilibrio
rispetto al patto di stabilità del
2012. “Confermiamo in ogni caso
per il 2013 - prosegue Vicovaro la realizzazione delle opere già
approvate e appaltate, relative
alle strade del quartiere dei fiumi a Tripoli e al palazzetto dello
sport”.

Nel Consiglio Comunale di lunedì 5 novembre è stato approvato il Piano di Emergenza
Comunale che andrà a sostituire il vecchio ormai datato e
risalente al 1998.
Lo scopo del piano è l’organizzazione delle procedure di
emergenza, delle attività di
monitoraggio del territorio e
l’assistenza alla popolazione
nel caso in cui si verificassero
determinate evenienze.
Il piano, attraverso un’attenta
analisi del territorio, esamina
quali possano essere le fonti di
pericolo potenziale e determina, sulla base della normativa
vigente, le varie competenze
in materia.
L’analisi di alcune tipologie di
rischio consente la proposizione di alcuni scenari inerenti il
verificarsi di determinate calamità e cosa è necessario fare
nel momento in cui gli stessi si
dovessero verificare.
Vengono poi indicati i metodi
di preannuncio, la costituzione
dell’unità di crisi locale e dove
costituire i vari centri operativi.
Infine si pone l’accento sulla
necessità di un coinvolgimento
della popolazione che, attraverso la conoscenza del piano
stesso, potrà disporre di informazioni che potranno suggerire i comportamenti e le procedure da mettere in atto in caso
di eventi calamitosi.
Perché sia efficace il piano,
inteso come strumento dinamico, dovrà essere soggetto a
verifiche e aggiornamenti periodici.
Mario Federici
Assessore
alla protezione civile3
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> PIANO DIRITTO ALLO STUDIO
A cura dell’assessore all’istruzione Patrizia Modena
Il Piano per il diritto allo studio,
approvato alla fine di settembre,
è la sintesi degli interventi che
l’Amministrazione Comunale prevede per le nostre scuole del territorio.
Tre i principi che hanno ispirato
tale documento (presente nel sito
nella sua stesura completa):
1. confermare il nostro impegno,
a supporto delle scuole, per migliorare la qualità dell’offerta
formativa
2. lasciare invariate le tariffe dei
servizi (trasporto, mensa, pre e
post scuola ) per non appesantire
la difficile condizione economica
delle famiglie e sostenere quelle
più disagiate;
3. contenere la spesa complessiva alla luce della situazione che
grava sui bilanci dei comuni (ridu-

zione dei trasferimenti, patto di
stabilità, spending review )
Un breve commento a questi tre
principi:
1) Sono state soddisfatte tutte le
istanze delle scuole e finanziati i progetti richiesti, sui quali si
è operato però, per necessità di
bilancio, un risparmio del 10% :
restano comunque adeguati i fondi a sostegno dell’attività didattica per progetti (ad esempio) di
educazione musicale, motoria, di
approccio alla lingua inglese per
i più piccoli, come pure gli interventi a favore degli alunni in difficoltà. Molte inoltre le proposte,
avanzate dall’Amministrazione,
legate all’educazione civica e alla
cittadinanza attiva, che hanno
raccolto un importante consenso.
Confermata la rassegna “La scuo-

la va a teatro” al Centro Culturale, utilizzato per diverse attività
dalle scuole, e le iniziative di promozione alla lettura in biblioteca.
2) Grande attenzione viene rivolta
ai servizi a domanda individuale
richiesti dalle famiglie, ma alta è
la guardia, per un senso di equità,
nei confronti della riscossione delle tariffe. Il recente regolamento
approvato in Consiglio Comunale,
gli incontri con le famiglie e le comunicazioni messe in atto, hanno
ribadito la necessità di “essere in
regola” con il pagamento dei servizi per poter usufruire degli stessi.
3) La cifra messa a disposizione
complessivamente, nel bilancio
di previsione del piano, è in linea
con quanto è stato investito lo
scorso anno scolastico.

SCUOLA

NUMERO
ALUNNI ISCRITTI
2012/2013

SEZIONI

NUMERO ALUNNI
ISCRITTI
2011/2012

DIFF. ISCRITTI
2012/2013
e 2011/2012

Infanzia Andersen

83

3

102

+ 19

Infanzia Collodi

84

3

78

+6

Infanzia Rodari

110

4

83

+ 27

Primaria

480

22

466

+ 14

Secondaria
di 1° grado

353

15

347

+6

Totale alunni 2012/2013 = 1.110

Totale alunni 2011/2012 = 1.076

Differenza = + 34 iscritti
DESCRIZIONE
Interventi a sostegno dell’attività didattica (pro-

SPESA A CARICO DEL COMUNE
€ 160.337,73

getti per l’arricchimento dell’offerta formativa, pre
e post scuola, assistenza ad personam, noleggio fotocopiatori, acquisto materiale pulizie, libri di testo)

Trasporti scolastici
Refezione scolastica
TOTALE

€ 101.258,07
€ 43.260,00
€ 297.163,50

Non vengono conteggiate nel Piano per il diritto allo studio le spese di gestione e manutenzione generale, che
il Comune sostiene per il funzionamento dei plessi; per l’anno scolastico 2012/2013 la previsione di spesa è di
€ 266.987,10
4

> Mangiando s’impara
La scuola insegna la buona alimentazione
La scuola primaria di San Giorgio è
risultata la vincitrice assoluta del
progetto di educazione alimentare
“Mangiando si impara”, promosso
dal consorzio Conad. All’Auditorium si sono svolte le premiazioni delle attuali classi quarte che
nell’anno scolastico 2011/2012
hanno vinto il primo premio, accompagnate dalle loro insegnanti
e dalle famiglie. Presenti: il vice
sindaco di San Giorgio e assessore all’istruzione Patrizia Modena,
il dirigente scolastico dell’Istituto
comprensivo di San Giorgio Ugo
Zavanella e i dirigenti di Conad
Dennis Calanca, responsabile qualità Nordiconad e Gianluca Gaudino di Conad Mantova. Il premio
consiste in una visita guidata, nel
mese di maggio del prossimo anno,
al consorzio Melinda nella Val di
Non, una delle principali valli del
Trentino in cui si coltiva la famosa
mela.

> Scambio culturale con la Grecia
Dal 14 al 19 ottobre un gruppo di
studenti della 3B, accompagnato dai
docenti Maria Rosaria Grasso e Isa
Visicchio e dalla responsabile amministrativa Marisa Boldrini, si è recato
in Grecia per compiere uno scambio
culturale con gli alunni del “1° Gymnasio Komotini” di Komotini’.
Tale scambio è stato la naturale
conclusione del progetto europeo
eTwinning “A trip…un viaggio”, che
la professoressa Grasso ha attivato
lo scorso anno scolastico con la collega greca Monica Darghinidou, Dirigente Scolastico del “1°Gymnasio
Komotini”.
“A trip…un viaggio” ha ottenuto il
Certificato di Qualità Nazionale e
il Certificato di Qualità Europeo,
riconoscimenti assegnati a progetti

eTwinning di eccellente qualità.
La realizzazione del progetto e’ stata possibile, oltre che all’impegno
dell’insegnante e dei suoi studenti,
grazie anche alle notevoli dotazioni
tecnologiche che l”I.C. di San Gior-

gio ha a disposizione.
Quest’esperienza avrà un seguito
perché, a maggio, gli studenti greci verranno a San Giorgio e saranno
ospiti delle famiglie dei nostri alunni.

>Dalle associazioni
L’associazione di volontariato “Il
girasole” in collaborazione con il
Comune di San Giorgio propone
diverse iniziative:

> Una due giorni per ospitare
i Comuni di San Giorgio

“Baby bazar”, l’usato per il tuo
bimbo. Viene raccolto e distribuito
materiale per la prima infanzia e
abbigliamento da 0 a 10 anni ogni
lunedì dalle 15 alle 17.30 presso il
centro culturale nello spazio associazioni, in collaborazione con il
gruppo di volontariato “Orme”

Incontro all’Auditorium

“Facciamo filòs e… non solo”, ogni
giovedì dalle 15.30 alle 17.30, pomeriggi gratuiti di laboratori creativi per adulti che hanno voglia di
usare le mani e la fantasia chiacchierando allegramente
“Sportello di ascolto psicologico”.
Uno spazio per poter parlare di sé
e delle problematiche che limitano
il benessere personale con persona
specializzata.
Lo sportello offre una consultazione
breve, da uno a tre incontri, in uno
spazio privato; non va a sostituire
una terapia psicologica. I colloqui
avranno una durata di 45 minuti
e si svolgeranno nella sede de “Il
Girasole” in via Kahlo, 21 presso il
centro culturale di San Giorgio. Si
terranno una volta al mese, il sabato mattina dalle ore 9.30 alle ore
12.30, a partire dal 22 dicembre
2012; le successive date saranno
comunicate telefonicamente. Prenotazioni alla dott.ssa Fusaro Alice
al n. 340 3694397, tutti i giovedì
dalle 12.00 alle 14.00.
“Gruppo aquilone”. Assisti in casa
una persona ammalata? Viene offerta l’opportunità di confrontarti
con persone nella tua stessa situazione, con l’obbiettivo di alleggerire questo impegno quotidiano. Un
appuntamento una volta al mese, il
giovedì, a partire dal 13 dicembre
2012 dalle ore 20:30 alle ore 22:00
nella sede de “IL GIRASOLE”presso
il Centro Culturale. Informazioni
Sacchi Ada al 347 5849049 o dott.
ssa Fusaro Alice al 340 3694397.

Il 22 e 23 settembre scorso si è svolta nel nostro Comune il XIV Incontro
nazionale della “Associazione San
Giorgio e i suoi Comuni”, evento ancora più significativo perché realizzato
contemporaneamente al decennale
della fondazione della Associazione
stessa. All’incontro hanno partecipato diversi comuni soci provenienti da
varie regioni d’Italia, oltre ad una delegazione molto nutrita di componenti
l’omologa Associazione dei San Giorgio
di Francia, per la prima volta ospiti in
Italia. I due giorni sono stati molto in-

tensi, e diverse sono state le occasioni
di confronto e scambio di esperienze.
Particolarmente significativa è stata
la cerimonia di scopertura del busto
dedicato al Presidente fondatore della Associazione, il compianto Gianni
Baracchi, che è stato donato al nostro
comune. Il prossimo incontro nazionale si svolgerà nel 2013 a San Giorgio
Piacentino, mentre una delegazione
parteciperà all’appuntamento annuale della Associazione dei San Giorgio
di Francia a Saint Georges D’Oleron
sull’Oceano Atlantico.

> Teatro d’Inverno
PRIMI EVENTI 2013 AL CENTRO CULTURALE
Sabato 2 e domenica 3 febbraio, ore 20.45
UNA PRIMULA A ELSINOR
di Alfredo Balducci – Compagnia teatrale amatoriale Palcaccio
>Domenica 10 febbraio, ore 16
SCHERZO A TRE MANI
Teatro All’improvviso
>Sabato 23 febbraio, ore 20.45
IL POVERO PIERO
Compagnia teatrale amatoriale “Il Pioppo” di Lodi
>Sabato 9 marzo, ore 20.45
LA DONNA ALATA
Ispirata a “Notti al circo” di Angela Carter
Con Federica Restani - Regia Raffaele Latagliata
>Domenica 17 marzo, ore 16
OMBRELLINA SCOPRE IL MONDO
Semeion TeatroAssociazione “Fresche Frasche”
Info: tel. 0376273114
E Mail: a.ricco@comune.sangiorgio.mn.it

Gruppi consigliari

>Gruppo Fulvio Freddi per San Giorgio
Come ebbe a dire Gramsci su Giolitti: “La borghesia ha cambiato di
spalla il fucile”. La politica di fondo
non cambia, se non in una maggiore ricerca di soluzioni favorevoli ai
gruppi dominanti: ad esempio, si
propongono soluzioni alla disoccupazione rendendo precario il lavoro;
si vogliono ridurre le imposte dirette
a favore di quelle indirette, insomma il “nuovo” è saldamente piantato nel vecchio sistema. Il problema
è, che non vi è stata alcuna rivoluzione perché chi dominava nella so-

cietà continua a dominare. Possiamo
cambiare la classe politica e avere
una società più aperta agli altri e al
pensiero degli altri?” Yes We Can”,
possiamo cambiare le coalizioni,
ma dobbiamo tenere presente che
senza una solida adesione alla cultura delle regole l’interesse privato
prevarrà sempre su quello pubblico.
Come è stato scritto in un recente appello di Libera - “minaccia il
prestigio e la credibilità delle istituzioni, inquina e distorce gravemente l’economia, sottrae risorse

destinate al bene della comunità,
corrode il senso civico e la stessa
cultura democratica”.L’humus in
cui prospera “il vecchio”, non deve
spaventare ed impedire le novità.
Prendendo spunto dal Sommo poeta,
attraversiamo lo Stige! e non spaventiamoci se vediamo “venir per
nave un vecchio, bianco per antico
pelo, gridando:” Guai a voi, anime
prave”.
Aldo Trapasso
Capogruppo
“Freddi Fulvio per San Giorgio”

delle frazioni di Frassine, Lunetta e
Virgiliana direttamente soggette ai
rischi di incidenti rilevanti (un’emissione, un incendio, un’esplosione di
grande entità che danno luogo ad un
pericolo grave, per la salute umana
o per l’ambiente, all’interno o all’esterno dello stabilimento, e in cui
intervengano sostanze pericolose).
Per la vicinanza del Comune di S.
Giorgio agli stabilimenti considerati, al casello autostradale Mn Nord,
alla linea ferroviaria MN-PD ed alle
arterie di scorrimento (motivi per i
quali il ns. territorio è stato inserito nella classificazione di rischio più
alta, per quanto riguarda incidenti a

mezzi adibiti a trasporto di sostanze pericolose), abbiamo chiesto ed
ottenuto che, nell’ambito del programma di sensibilizzazione proposto nel PE, venga posta particolare
attenzione agli eventuali rischi, ed
ai comportamenti da tenere, in caso
di incidente industriale e da trasporto di sostanze pericolose ed alle modalità di segnalazione dello stato di
allarme. Abbiamo anche chiesto e
ottenuto che venga inserito nel P.E.,
come allegato, quello relativo all’evacuazione degli edifici scolastici già
in uso.
Le consigliere Cristina Rasini
Rossella Federici Canova

>Gruppo Lista Civica ACM
La Lista Civica ACM Con Voi per
S.Giorgio affronta, in questo numero, il tema relativo al rischio connesso al vicino polo chimico/industriale
in zona Frassine (.Polimeri Europa Versalis; IES; Sol; SAPIO) in relazione
al Piano di Emergenza discusso nel
c. comunale del 5 novembre.
Ai sensi della norma vigente, il Sindaco di MN ha ricevuto dalle imprese
in questione una scheda informativa
sul rischio industriale e sui comportamenti in caso di incidente. Tali schede, oltre a materiale con finalità informative, fornisce regole pratiche
di comportamento in caso di necessità; sono state distribuite ai cittadini

>Gruppo Insieme per San Giorgio
Nell’ultimo Consiglio Comunale si è
discusso di un provvedimento forte che verrà assunto dalla giunta:
parliamo di un ricorso legale al Tar
a seguito del taglio del fondo sperimentale di riequilibrio, operato
dal Ministero dell’economia e delle finanze nei confronti del nostro
comune, l’ennesimo inaccettabile
taglio, comunicato il 7 novembre,
data a ridosso della delicata operazione di assestamento di bilancio.
In pratica un arbitrario cambiamento, senza che sia intervenuta alcuna
innovazione nei documenti contabili di base, del calcolo del getti-

to dell’ICI, in sostituzione di dati
certificati del 2009 e 2010, notifica
che ha determinato un ammanco di
270.000 euro.
Molti altri comuni coordinati
dall’Anci (Associazione nazionale
comuni italiani) stanno mettendo a
punto la stessa azione. Dopo le manifestazioni di protesta dei Sindaci,
gli appelli agli organi di governo caduti nel vuoto, ora siamo ai ricorsi
e alla ancor più drammatica prospettiva delle dimissioni in massa
dei sindaci, senza distinzioni di partito, se dal governo non dovessero
arrivare le modifiche promesse su

patto di stabilità, risposte sull’Imu
e sulla spending review. Quando un
comune non è messo nelle condizioni di svolgere le sue funzioni di
ente territoriale che vive per dare
risposte alle famiglie è necessario
alzare la voce, altrimenti meglio
andare a casa. Questo l’appello
rivolto al Consiglio Comunale dal
Sindaco che ha raccolto la piena
e convinta solidarietà del gruppo
consigliare “Insieme per San Giorgio”. Nessun commento dagli altri
gruppi consiliari.
Il Gruppo consigliare
Insieme per San Giorgio

Questo numero di San Giorgio è stato realizzato con il contributo di:

> San Giorgio e le stelle
Intervista al ricercatore Riccardo Furgoni
da Villanova Maiardina, studioso di stelle variabili
Si presenti in poche parole
Sono docente di “Informatica Generale”
ed “Elaborazione digitale dell’immagine”
presso la Scuola di Restauro e Conservazione Beni Culturali di Istituti Santa Paola,
a Mantova. Abito a Villanova Maiardina, ho
32 anni e mi sono laureato in Scienze della
Comunicazione all’Università “La Sapienza” di Roma per poi essermi specializzato
post-laurea al Politecnico di Milano.
Attualmente sono ricercatore dell’AAVSO
(American Association of Variable Star
Observers) nell’ambito della scoperta di
nuove stelle variabili e nella verifica di
quelle ritenute sospette. Nel settembre
del 2011 ho effettuato la scoperta di tre
nuove stelle variabili di classe Delta Scuti nella costellazione della Volpetta dopo
uno studio preliminare effettuato sulla
base dei dati del satellite Keplero (NASA).
E’ stata la prima scoperta astronomica effettuata dal territorio mantovano. Sono
uno dei soci maggiormente attivi dell’Associazione Astrofili Mantovani con sede
a S. Benedetto Po, presso l’Osservatorio
Astronomico di Gorgo.
Di cosa si occupa abitualmente nel campo dell’astronomia-astrofisica?

La mia attività è la scoperta e lo studio
delle stelle variabili, cioè di astri che per
loro caratteristiche estrinseche o intrinseche variano la loro luminosità nel tempo.
La maggior parte delle stelle, infatti, mantengono una luminosità pressoché costante per tempi di centinaia di milioni di anni
(ad esempio il Sole) mentre una piccola
parte di esse sono soggette a variazioni
periodiche, a pulsazioni o esplosioni incontrollate. Dove sono pubblicati i due studi
effettuati?
I due studi di più recente pubblicazione da
me effettuati hanno trovato collocazione
sull’AAVSO Journal, una delle riviste di

DOMENICA 23 DICEMBRE ORE 20.30
CHIESA PARROCCHIALE DI SAN GIORGIO MARTIRE

Concerto di Natale
Concerto del Coro Rhythm ‘N’ Sound
Brani Spirituals, Gospel, Blues e Work Songs
di origine americana, interpretati dal coro bolognese,
che vanta 17 anni di attività
e oltre 300 concerti in Italia e all’estero.
Direttore: M° Riccardo Galassi.
Evento organizzato in collaborazione con AVIS San Giorgio,
Girasole Onlus e Parrocchia.

maggior prestigio internazionale nell’ambito dell’astrofisica delle stelle variabili.
Qual è l’oggetto degli studi che sono
stati pubblicati e per quale motivo sono
rilevanti?
Lo studio che è già stato pubblicato presenta la classificazione e l’analisi dettagliata di un sistema stellare binario (due
stelle che ruotano una intorno all’altra a
distanza molto ravvicinata) distante alcune centinaia di anni luce e scoperto nel
corso della Northern Sky Variability Survey
realizzata dai Laboratori di Los Alamos nel
Nuovo Messico. La particolarità di questo
studio è che mediante una tecnica innovativa elaborata dall’autore (sincronizzazione temporale continua con orologio
atomico su rete Internet) è stato possibile
trasformare un semplice computer portatile di uso comune in un precisissimo
orologio collegato al telescopio e al rilevatore CCD (uno strumento sensibilissimo
in grado di rilevare la luce di stelle poste
ad immensa distanza). In soli due mesi di
osservazione del sistema binario è stato
così possibile calcolare l’entità del rallentamento del periodo orbitale, stimabile in
soli 120 milionesimi di secondo al giorno.

