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Sabato 18 ottobre 2014, come ormai da diversi anni, i bambini di San Giorgio si sono ritrovati in piazza e armati 
di sacchi, gilè gialli e guanti sono partiti per la pulizia dei fossi, accompagnati dai genitori, insegnanti ed aiutati 
da un bellissimo sole.
Nell’iniziativa sono stati coinvolti anche i bambini più piccoli delle Scuole 
dell’Infanzia Comunale A. Battaglia e Parrocchiale A. Ramponi.
Nella Piazza del paese è stata organizzato un laboratorio di animazione a 
cura dell’Associazione Fun Science, durante il quale i bambini, insieme alla 
simpatica MAGA RUSCA, attraverso una serie di giochi hanno aiutato gli 
scienziati a sconfiggere il terribile INQUINETOR, un personaggio fantastico, 
per il quale l’unico divertimento sembrava essere lasciare in giro quintali 
di immondizia; ma i bambini, con giochi di abilità, sono riusciti in poco 
tempo a differenziare lo sporco lasciato a terra ed a ripulire la piazza.
Come sempre i bambini si sono dimostrati collaborativi, curiosi, attenti, 
felici di ritrovarsi e molto preparati in materia di “raccolta differenziata”.
Successivamente, tutti insieme, i piccoli, sotto la guida degli scienziati ed 
aiutati dai genitori, hanno costruito un pupazzo usando solo materiali di 
riciclo.
L’iniziativa della Pulizia dei Fossi si è conclusa poi con una merenda al 
Parco Vecchietti con tutti i gruppi che hanno partecipato.
Le insegnanti delle Scuole Materne A.Ramponi e A.Battaglia

La novità del sabato pomeriggio non ha spaventato nessuno:
la PULIZIA DEI FOSSI 2014, complice anche il clima estivo, ha coinvolto circa 250 volontari tra bambini, genitori, 
insegnanti dell’istituto comprensivo e dell’infanzia (comunale e parrocchiale), aderenti ad associazioni locali e 
singoli cittadini che hanno percorso in allegria  diversi km di strade del territorio di San Giorgio di Piano per 
recuperare e differenziare quanto gettato nei fossi da chi non rispetta l’ambiente che ci circonda. 
Mentre i vari gruppi percorrevano i percorsi assegnati, i bambini delle scuole dell’infanzia erano impegnati in 
Piazza Indipendenza con laboratori di sensibilizzazione al non abbandono dei rifiuti ed alla raccolta differenziata. 
L’iniziativa si è conclusa con una merenda al Parco Vecchietti con cibi e bevande offerti dalla Coop Reno. 
Un’osservazione fatta da tanti: “…i fossi erano più puliti degli altri anni...”. Speriamo davvero che non sia qualcosa 
di occasionale, ma che l’impegno di tanti stia agendo sulle coscienze di tutti: noi continueremo ad impegnarci 
fiduciosi.
Un sincero grazie da parte dell’Amministrazione Comunale ai tanti cittadini, piccoli e grandi, alle insegnanti, ai 
dipendenti comunali, alle istituzioni, enti, associazioni e società quali: Istituto Comprensivo, Parrocchia, Protezione 
Civile Riolo, Auser, CGIL, CISL, Associazione Cacciatori, GEV, Legambiente, WWF, Podistica Sangiorgese, Centro 
Sociale Falcone Borsellino, Special Boys, Proloco, The Good 40016, COOP Reno, Gruppo Hera, Polizia Municipale 
per il loro impegno nella riuscita di questo momento di sensibilizzazione e lavoro di pulizia dei fossi del nostro 
Comune.
Il risultato della giornata, oltre all’importante elemento aggregativo, è di seguito sintetizzatoin kg: 
Rifiuti indifferenz. 108, Batterie 12, Vetro 8, Ferro 6, Cartone 5, Plastica 48, Carta 25, Totale kg 212. 
Al termine del pomeriggio insieme, tra i più piccoli, che per la prima volta si sono avventurati in questa iniziativa, 
la domanda - “Lo rifacciamo anche sabato prossimo? - era la più ricorrente. Facciamo, quindi, nostro il loro 
entusiasmo per  mettere a frutto questa esperienza di condivisione costruttiva!                           
          Marina Miglioli
                                                                                                                                        Vice Sindaco

L’esperienza delle classi quinte 
A e C della scuola elementare 

Puliamo i fossi

Puliamo la piazza con la “maga rusca”! L’esperienza dei 
bambini delle scuole materne di San Giorgio

Alle 14.30 di Sabato 18 ottobre, ci siamo ritrovati in 
tantissimi - ragazzi, genitori, insegnanti, vigili e volontari 
della Protezione Civile- in Piazza dell’Indipendenza dove 
sono stati distribuiti pinze per raccogliere i rifiuti, guanti 
protettivi, casacche colorate e sacchi per la spazzatura.
Siamo poi stati divisi in grandi gruppi a seconda delle 
classi (le Prime, le Seconde è così via) e ad ogni gruppo 
é stato assegnato un percorso.
Noi di  Quinta A e C ci siamo diretti subito al Parco 
della Pace dove abbiamo iniziato a cercare i rifiuti da 
raccogliere.
Un papà ci ha suggerito un metodo per setacciare 
bene il Parco: ci siamo disposti in una lunga fila e siamo 
avanzati raccogliendo quello che trovavamo.
Al Parco c’erano soprattutto mozziconi di sigarette, 
fazzoletti i di carta, involucri di merendine che noi 
abbiamo messo nei differenti sacchi.
Dal Parco della Pace  siamo poi passati alla zona attorno 
al Laghetto dei Germani ed anche lungo il percorso 
abbiamo continuato la raccolta dei rifiuti.
Arrivati al Laghetto,  abbiamo girato a lungo intorno 
raccogliendo fazzoletti, oggetti di plastica e alcune cose 
di metallo.
Terminato questo giro, sono arrivati alcuni signori del 
Comune che ci hanno portato da bere e, terminata la 
pausa, ci siamo diretti verso via Codini.
Molti bambini sono andati a pulire il fosso che delimita 
la via sulla destra, camminando sul bordo del campo 
arato. Anche qui abbiamo trovato pezzi di carta e di 
plastica, involucri di cibi ed alcuni barattoli.
Arrivati quasi in fondo alla via, siamo tornati indietro 
raccogliendo alcune cose più grandi tra le quali un 
copertone, una tanichetta, dei volantini pubblicitari.
Siamo stati attenti a mettere tutto nei sacchi giusti che 
venivano portati dai genitori,
Poi siamo velocemente ritornati indietro per andare al 
Campo Sportivo vecchio dove ci attendevamo tutti 
gli altri partecipanti all’iniziativa “Puliamo i fossi “ e, 
sopratutto, una gustosissima merenda!
In generale abbiamo notato che sono stati raccolti meno 
rifiuti degli  altri anni perché il nostro Paese é abbastanza 
pulito.
Concludendo, abbiamo trascorso un pomeriggio 
divertente, in compagnia degli  amici, e facendo una 
cosa utile per tutti.

Gli alunni delle classi VA e VC

La Maga Rusca e gli scienziati insegnano 
ai bambini come sconfiggere il terribile 
Inquinetor
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Il sindaco PAOLO CRESCIMBENI
Con la consapevolezza della grave crisi economica che da tempo investe 
l’Italia, delle difficoltà di tanti sangiorgesi, italiani e non, ma con lo spirito 
di chi ama il proprio paese e ha voglia di dare il proprio contributo, abbiamo 
iniziato questo mandato amministrativo.
Un bentornato ai consiglieri di Insieme di San Giorgio, un benvenuto ai due 
consiglieri del Movimento 5 Stelle non presente nelle precedenti elezioni e un 
forte abbraccio ai consiglieri, eletti e non, del gruppo di maggioranza, con i 
quali abbiamo vissuto una intensa campagna elettorale. Voglio ricordare Elisa 
Bassi, Matteo Corbo, Fabrizio Falchieri e Saverio Mazzoni per il loro impegno 
e sostegno al gruppo sebbene non eletti. Il gruppo di maggioranza presente 
oggi in Consiglio Comunale, ha un’età media di 39,9 anni ed è composto oltre 

che da me, da 8 consiglieri di cui 7 alla loro prima esperienza.
Sono trascorsi solo pochi mesi, ma si nota già come l’esperienza e la consapevolezza stanno crescendo nei 
consiglieri e negli assessori, tutti impegnati a dare risposte importanti, nonostante le scarse risorse. 
Se per l’Assessore Gualandi si è trattato di riprendere un percorso conosciuto, anche se con un ruolo diverso 
e con la delega principale della cura del territorio, per gli altri assessori, trattasi di una prima esperienza. La 
loro disponibilità, il loro modo di approcciarsi e soprattutto il frequente confronto in giunta, con il personale 
comunale e il gruppo di maggioranza, sono serviti per entrare nel più breve tempo possibile nel nuovo ruolo 
e essere efficaci in poco tempo.
E allora:
-   Mattia Zucchini, assessore al Sociale e Cultura, ha potuto prendere in mano con consapevolezza una 
difficile situazione sociale dovuta anche alla crisi e nello stesso tempo gestire l’inizio della stagione culturale 
estiva ed iniziare a programmare per i successivi periodi. 
-  Marina Miglioli, vicesindaco e assessore all’istruzione, commercio,… è entrata subito nel vivo con i campi 
estivi che, oltretutto hanno avuto una straordinaria presenza di ragazzi e la gestione del nuovo anno scolastico 
per la scuola dell’obbligo e per l’infanzia.
-  Giorgia Zoboli, assessore al Bilancio e Innovazione, sta affrontando con grande attenzione e cura il bilancio 
comunale in un difficile momento economico. Sta seguendo le gare del gas, il Piano Energetico (PAES) e 
sviluppando idee di razionalizzazione. Un importante progetto, sviluppato anche con la collaborazione della 
società pubblica Lepida, di cui ringrazio il direttore Gianluca Mazzini, è stata la convenzione con una società 
locale per lo sviluppo dell’infrastruttura di rete della banda ultra larga. Tale convenzione permetterà nei 
prossimo mesi, lo sviluppo, sul nostro territorio, di una importante infrastruttura di rete informatica con banda 
ultra larga, di grande utilità per le imprese e molto richiesta dai cittadini.
Ringrazio i dipendenti comunali e i tanti cittadini, singolarmente o come associazione per l’impegno e la 
collaborazione che ci stanno dando e per quella che ci sarà data.
Ringrazio i Sangiorgesi per la fiducia data e confermo che NON ci sottrarremo dalle nostre responsabilità. 
Chi amministra sa di avere la responsabilità delle proprie azioni e noi, non intendiamo di certo sottrarci a 
questo compito e non avremo paura di FARE, secondo quanto proposto nel nostro programma elettorale.
Mi scuso fin d’ora per ciò che non vi soddisferà ma posso assicurarvi che, Sindaco, Giunta, Consiglieri  e uffici 
saranno sempre disponibili per ogni chiarimento.
“CHI FA, PER QUALCUNO PUO’ SBAGLIARE. MA MEGLIO SBAGLIARE IN BUONA FEDE CHE CONTINUARE A 
CRITICARE E NON FAR NULLA PER CAMBIARE”.
 Un caro saluto e l’augurio di un Buon Natale e felice Anno Nuovo

Paolo Crescimbeni
 
 
 

 

 

NOMINA DELLA GIUNTA
MANDATO AMMINISTRATIVO 2014-2019

Marina Miglioli - Vice Sindaco - Assessore con deleghe 
in Istruzione promozione del territorio - Commercio - Pari 
Opportunità 

Valerio Gualandi - Assessore con deleghe in Lavori 
Pubblici - Viabilità - Ambiente

Mattia Zucchini - Assessore con deleghe in Servizi Sociali 
- Cultura - Giovani - Tempo libero

Giorgia Zoboli - Assessore con deleghe in Bilancio - Tributi 
- Patrimonio - Innovazione

COMMISSIONI CONSILIARI

Commissione Urbanistica, Opere Pubbliche,  
Ambiente,  Attività produttive
Composizione commissione: Tomas Agni (Presidente), 
Davide Bassi, Giorgia Zoboli, Marco Bonora, Giorgio 
Paglieri;

Commissione Affari Generali ed Istituzionali, Bilancio, 
Tributi
Componenti Commissione: Roberto Mugavero (Presidente), 
Tomas Agni, Marina Miglioli, Mattia Zucchini, Silvio Vitali;

Commissione Servizi Sociali Sanità, Istruzione, 
Cultura, Sport, Tempo Libero
Componenti Commissione: Valeria Barbieri (Presidente), 
Rosa Turi, Matteo Garuti, Marco Bonora, Silvio Vitali;

Giovedì 30.10.2014 c’è stata una breve visita presso 
il nostro Municipio del Prefetto S.E. Ennio Mario 
Sodano, per un saluto ai nuovi Sindaci.
S.E. ha avuto parole di gratitudine per la buona 
qualità dell’operato dei dipendenti comunali, 
consapevole anche del difficile momento in cui si 
trova il Paese e della posizione di “trincea” in cui 
sono posizionati i Comuni, con i loro dipendenti ed 
Amministratori.
I temi discussi nel breve incontro sono stati:
Sicurezza, Semplificazione, Lotta all’infiltrazione 
criminosa nei contratti.
Saluto e ringraziamento ai dipendenti del Comune 
ed agli amministratori.

Visita del prefetto S.E. Ennio Mario Sodano

ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PER I DETENTORI DI ARMI
È stato introdotto l’obbligo nei confronti dei meri detentori di armi (anche bianche) di 
presentazione del certificato medico, entro il 4 maggio 2015 direttamente alla  questura oppure  
tramite i  carabinieri. Per maggiori informazioni rivolgersi alla stazione carabinieri di San Giorgio 
di Piano.
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UNA CONCRETA ALTERNATIVA 
PER SAN GIORGIO 
Il primo intervento sulle pagine 
del Sangiorgese dopo le elezioni 
comunali del 25 maggio 2014, 

vorrei dedicarlo a tutti i Cittadini 
Sangiorgesi che hanno voluto premiarci 

con la loro fiducia sostenendoci e affidandoci il loro voto. 
Per la prima volta nelle elezioni locali di questi ultimi anni 
la lista civica “Insieme per san Giorgio” si confrontava 
in una competizione elettorale con altri due partiti di 
rilevanza nazionale: il partito unico della sinistra PD/SEL e 
il Movimento 5 Stelle, in un contesto di minimo storico del 
consenso al centrodestra/moderato/cattolico spesso diviso. 
Oltre il 21% dei Sangiorgesi votanti ha riconosciuto il 
nostro impegno ed entusiasmo nell`affrontare questa sfida 
premiandoci e incoraggiandoci ad un ruolo di opposizione 
principale, responsabile ma senza tentennamenti, al 
partito della sinistra che governa e controlla da decenni il 
nostro paese. Un risultato che ci colloca al secondo posto, 
riuscendo nel contempo a compattare in parte le varie 
anime di un’area moderata di riferimento e guadagnando 
inoltre diversi voti alle Comunali dalla comparazione con 
le Europee. In questi primi sei mesi di attività in Consiglio 
comunale, insieme al collega consigliere Roberto Mugavero 
abbiamo proseguito il ventennale impegno di “Insieme per 
San Giorgio” facendo sentire la nostra voce di opposizione 
e controllo attraverso la presentazione di diverse 
interpellanze che hanno interessato problematiche locali 
della nostra comunità e alcune di respiro internazionale che 
toccano le coscienze di tutti. Ci rammarichiamo che sulla 
nostra richiesta di una forte e decisa solidarietà ai nostri 
militari detenuti ingiustamente in India e sulla violenza 
brutale verso le comunità Cristiane nel mondo, la Giunta 
Crescimbeni ci abbia risposto con solo formali dichiarazioni 
di rito, frutto di un evidente pessimo compromesso trovato 
all’interno delle proprie componenti politiche.  

Cari Sangiorgesi, 
sono passati ormai 6 mesi dalle 
elezioni comunali di Maggio e il 
nostro gruppo, sebbene formato 
per la maggior parte da Consiglieri 

alla prima esperienza, ha lavorato 
fin da subito alla realizzazione del 

programma proposto durante la campagna 
elettorale. L’eterogeneità di questo gruppo, composto da 
consiglieri indipendenti e da iscritti al PD e a SEL, con tante 
e diverse professionalità, rappresenta un valore aggiunto 
e supporta l’attività consigliare indirizzata al bene della 
nostra comunità.
Come ribadito in campagna elettorale la nostra attenzione si 
è subito focalizzata sul mantenimento ed il potenziamento, 
ove possibile, dei servizi che il nostro Comune eroga a tutti 
noi Sangiorgesi. 
Il primo problema cui l’amministrazione ha dovuto 
fare fronte ha riguardato la vecchia palestra del plesso 
scolastico, ove era necessario intervenire da un lato per 
migliorare la sicurezza sismica dell’edificio, dall’altro per 
dare risposte alla richiesta di nuovi spazi per la didattica. 
La precedente amministrazione a seguito del sisma del 
2012 aveva fatto verificare le strutture comunali tra 
cui gli edifici scolastici. Per quanto concerne la struttura 
scolastica, per migliorarne la sicurezza, andavano eseguiti 
interventi nella vecchia palestra che avrebbero però 
impedito il suo normale utilizzo sportivo. Pertanto si era 
deciso di ottimizzare gli interventi costruendo una Nuova 
Palestra e destinando quindi, il precedente contenitore a 
nuove aule e relativi sevizi igienici. Con l’inizio di questo 
mandato (giugno 2014) è stato pubblicato il bando per 
gli interventi alla vecchia palestra, predisponendola per 

Gruppo consiliare Insieme per San Giorgio

Gruppo consiliare San Giorgio Bene Comune

Abbiamo contrastato le scelte adottate dalla Giunta 
Crescimbeni sulle modalità di chiusura dell’accordo di 
programma (ricordate la scuola e la caserma promesse 
dal sindaco Gualandi e mai costruite?), una vicenda 
con contorni non trasparenti che la Giunta ha in questi 
giorni deciso di seppellire con una “compensazione 
monetaria” fra debiti e crediti di centinaia di migliaia di 
euro. Così come abbiamo chiesto ragioni sugli sprechi 
nella gestione del verde pubblico dove lo sfalcio ed altre 
“gioiose iniziative” costano centinaia di migliaia di euro 
l`anno, cifre ingiustificabili  in una condizione di asfittica e 
forte difficoltà finanziaria degli enti locali ed ovviamente 
del comune di San Giorgio. Il nostro impegno prioritario 
è proseguire insieme a tutti quelli che condividono 
il nostro progetto nella costruzione di un Paese 
migliore, attraverso lo sviluppo delle iniziative comprese 
nel nostro programma elettorale presentato a Maggio 
e che per capitoli prevedono: una forte attenzione alle 
realtà della scuola dell`infanzia comunale, parrocchiale e 
dell`obbligo, migliorandone i servizi oggi non soddisfacenti 
“compreso la ingiudicabile e costosa nuova palestra a 
pallone ancora carica di problemi”, sostenendo realmente 
le opportunità dei giovani sul nostro territorio attraverso 
specializzazioni  professionali e la creazione di un centro di 
ritrovo, e confrontandoci con le associazioni di volontariato.
Abbiamo richiesto all`Assessorato competente e al 
Sindaco i dettagli su come oggi vengono gestite le risorse 
disponibili del Comune, le case, l`accoglienza e l`assistenza 
sia per gli immigrati/stranieri che per i sangiorgesi in 
necessità, considerando che San Giorgio ha una presenza di 
immigrati in crescita in questi ultimi anni. Un tema questo 
attualissimo, molto sensibile per i Cittadini che meriterebbe 
una comunicazione dal Comune puntuale, chiara, senza 
reticenze ma temiamo che l`argomento sia invece fonte di 
forte imbarazzo per i governanti attuali.   
Porteremo avanti il nostro pensiero contrario alla fusione 
degli otto comuni dell`Unione R-G, che pare non così 

4 nuove aule, di cui due completate in pochi mesi e da 
subito utilizzate dall’istituzione scolastica. Da segnalare 
che tali opere sono state possibili anche grazie all’azione 
del Governo, il quale ha svincolato un’importante cifra di 
denaro dal patto di stabilità per molti interventi proposti 
dai comuni e destinati agli edifici scolastici, accogliendo 
così anche la nostra domanda. Allo stesso tempo sono stati 
completati i lavori e le pratiche necessarie per l’utilizzo 
della nuova palestra esterna, che considerata l’ubicazione, 
è disponibile principalmente ai bambini e agli adolescenti 
anche per attività al di fuori dell’orario scolastico. 
Nel Consiglio di ottobre abbiamo approvato un accordo di 
pianificazione con la Provincia, al fine di poter ridurre i tempi 
legati alle procedure burocratiche, per alcune richieste 
urbanistiche di cittadini, pervenute all’amministrazione 
comunale nel precedente mandato.
Inoltre vi comunico con piacere che alla fine di ottobre la 
Giunta, con Delibera n. 90, ha approvato la convenzione con 
la società Nexus, azienda privata, grazie alla quale le realtà 
produttive locali e noi Sangiorgesi potremo fruire della 
banda ultralarga mediante architetture di distribuzione 
in fibra ottica. A fronte di questa convenzione il Comune 
usufruirà gratuitamente del collegamento nelle scuole ed 
altri edifici pubblici, mentre il sistema Wi-Fi sarà attivo in 
diverse aree come alcuni parchi, il centro sportivo, la piazza 
e la via principale del centro storico. Con la realizzazione 
di tali opere infrastrutturali si centrerà così uno dei punti 
proposti nella campagna elettorale. Tale convenzione non 
preclude la possibilità ad altri operatori eventualmente 
interessati a realizzare le proprie reti, che prevedano anche 
l’utilizzo di tecnologie diverse. 
Tra le altre attività, ci tengo a segnalare che nel Consiglio 
di Luglio abbiamo approvato il PAES, Piano d’Azione per 

conveniente come lo si prospetta da sinistra e, ad ogni 
modo, ogni atto in questa direzione deve essere sottoposto 
al giudizio dei cittadini attraverso gli strumenti della 
consultazione. Una particolare attenzione, espressa con 
forza da noi in Consiglio, dovrà essere posta al tema del 
risparmio energetico nel territorio e nello specifico al 
Piano Energetico di San Giorgio –PAES-, inserito nel piano 
di sostenibilità energetica europeo, e sul quale ci pare 
le ultime giunte di sinistra  sangiorgesi  balbettino da 
anni senza mai arrivare ad una decisione sul come porlo 
realmente pubblico ai Cittadini. Abbiamo sostenuto che i 
Sangiorgesi devono essere informati sul PAES nel dettaglio, 
presentando loro gli aspetti più delicati che riguardano i 
costi che dovranno  sostenere per raggiungere gli obiettivi 
e gli impegni prefissati. Noi abbiamo offerto la nostra 
collaborazione per attivare una comunicazione la più rapida 
possibile. Stiamo ancora aspettando!
L`ultima annotazione  riprende il Consiglio Comunale ultimo, 
dove abbiamo ancora una volta sottolineato la necessità 
della messa in sicurezza della scuola, rimandata da tempo, 
e la sistemazione delle case comunali di via Bentini, lasciate 
in un degrado imbarazzante per scelte di priorità di spesa 
che le giunte di sinistra hanno deciso e alle quali noi ci 
siamo decisamente opposti. Purtroppo, l`atteggiamento di 
totale chiusura della giunta al dialogo conferma che, ancora 
oggi dopo oltre cinquant`anni, l`orchestra che governa 
San Giorgio, sia essa piu`o meno renziana o bersaniana o 
cuperliana o vendoliana e oggi anche folgorata sulla via di 
Damasco, suona sempre la stessa pessima musica. 
Noi, insieme a tutti i Sangiorgesi che lo vorranno, 
continueremo ad agire per realizzare questo progetto di 
reale cambiamento e di speranza  per una San Giorgio 
migliore, nella direzione di una opportunità nuova in una 
prospettiva di libertà. 
                          Marco Bonora  Capogruppo Gruppo 

Consiliare Insieme per San Giorgio      
email: insiemepersangiorgio1@gmail.com

l’Energia Sostenibile, del nostro Comune. L’amministrazione 
si impegna quindi ad intraprendere un percorso virtuoso 
al fine di ridurre del 20% le emissioni di C02, portare al 
20% l’energia prodotta da fonti rinnovabili e ridurre del 
10% i consumi energetici, entro il 2020, come richiesto 
dalla normativa nazionale ed europea. Per fare questo 
l’amministrazione nei prossimi anni, programmerà una 
serie di iniziative al fine di promuovere anche tra i cittadini 
queste buone pratiche, per riuscire a centrare come 
comunità questi obiettivi. Questo percorso verrà incentivato 
ulteriormente dalla legge di stabilità proposta dal Governo, 
che prorogherà anche per tutto il 2015 le detrazioni Irpef 
del 50% sulle ristrutturazioni edilizie, e del 65% sui lavori 
per il risparmio energetico. 
Il rapporto con l’ambiente cambia verso rispetto al passato, 
perché vengono incentivate le pratiche di riqualificazione 
dell’esistente, al fine di rendere gli edifici più sostenibili, 
diminuendo drasticamente l’utilizzo di nuove aree verdi.
Come ho detto il lavoro è tanto, e noi Consiglieri 
di maggioranza confidiamo nel contributo di tutti i 
Sangiorgesi, al fine di poterlo svolgere nel migliore dei 
modi. Siamo tutti disponibili a incontrarvi per strada, nelle 
sedi comunali o di partito o anche con una semplice mail 
indirizzata a: sangiorgiobenecomune@gmail.com al fine 
di poter incentivare il confronto, e per segnalarci le vostre 
critiche o idee, alle quali cercheremo di dare seguito il prima 
possibile. Fin dal 2015 vi proporremo momenti di confronto 
anche per discutere del nostro futuro di comunità, diviso tra 
Comune e Unione Reno-Galliera, ente che con il tempo sta 
prendendo sempre più forma. 
Grazie ancora per la fiducia che ci avete riconosciuto.

Tomas Agni
Capogruppo San Giorgio Bene Comune

GRUPPI CONSILIARI
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Un saluto a tutti i cittadini di San 
Giorgio di Piano.
È la prima volta che il Movimento 
5 Stelle è presente sul Sangiorgese.
Siamo Silvio, Giorgio, Rossana, 

Teresa, ecc... , ma più che starvi a 
spiegare chi siamo vogliamo 

riportarvi cosa facciamo e da quale idea 
di comunità siamo mossi.
Ci siamo trovati uniti dalle stesse delusioni e dalla stessa 
voglia di cambiamento.
Nel merito vi riportiamo solo alcune delle cose che 
abbiamo promosso in questi mesi in consiglio comunale e 
che ci apprestiamo a proporre:
Abbiamo detto No ad un piano energetico che apre alle 
biomasse con pericoli per salute ed ambiente;
Abbiamo contribuito a individuare i problemi legati a 
questa modalità calata dall’alto di raccolta differenziata 
dei rifiuti, chiedendo più condivisione con la cittadinanza 
su questo tipo di scelte strategiche;
Abbiamo consultato e coinvolto i commercianti sulla scelta 
di permettere l’apertura di un nuovo supermercato;
Abbiamo preparato un piano per richiedere la messa 
in sicurezza del territorio rispetto all’amianto e un 
monitoraggio della situazione generale su ambiente e 
salute legata alle emissioni di industrie e autoveicoli;
Abbiamo chiesto di eliminare il meccanismo di silenzio 
assenso imposto da Hera per l’adesione al fondo fughe;
Abbiamo chiesto l’abolizione del gettone di presenza per i 

Secondi classificati al premio Cevenini 
per la cittadinanza attiva dei giovani

Lunedì 12 maggio in Sala Consiglio si è tenuta la seconda edizione del 
“Premio Maurizio Cevenini”, istituito dalla Provincia di Bologna nel 2012 per 
ricordare i numerosi incontri con ai quali Cevenini, nei cinque anni di attività 
come presidente del Consiglio provinciale, si è dedicato con passione per 
stimolare il dialogo fra i giovani e le istituzioni, e rivolto a gruppi di giovani 
che si sono distinti, nel territorio provinciale, in esperienze di cittadinanza 
attiva e di partecipazione diretta alla comunità civica.
I vincitori sono stati premiati da Federica Cevenini, alla presenza del presidente 
del Consiglio, Stefano Caliandro e della presidente Beatrice Draghetti. L’ 
Associazione culturale sangiorgese Ideas Factory, in collaborazione con il 
Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze e l’Istituto Comprensivo di 
San Giorgio di Piano. 
I nostri ragazzi hanno partecipato con il progetto QR-CODE, che ha l’obiettivo 
di promuovere il coinvolgimento e la partecipazione attiva degli adolescenti 
sia in ambito scolastico che territoriale, aiutare gli adolescenti a radicarsi sul 
territorio conoscendone “la storia”, promuovere “il buon uso” di strumenti 
digitali (fotocamera, smartphone, siti internet) per favorire la comunicazione 
a distanza e l’aumento di competenze dei singoli individui, promuovere 
un utilizzo consapevole di una tecnologia emergente, dare nuovi stimoli 
e informazioni agli adolescenti sulle possibilità di sviluppo culturale che il 
territorio offre e creare uno “spazio culturale” all’interno del sito internet 
del comune, attraverso il quale la cittadinanza potrà accedere a informazioni 
storiche riguardanti il proprio paese  i suoi  monumenti.

Sara Procopio
Biblioteca comunale “L.Arbizzani”

Movimento 5 stelle
consiglieri durante le sedute delle commissioni in modo da 
ottenere un risparmio di soldi pubblici;
Abbiamo aperto un canale diretto con la cittadinanza per 
segnalare problemi e proposte da affrontare in consiglio 
comunale;
Abbiamo chiesto e ottenuto per i disoccupati posti riservati 
per il ruolo di scrutatori;
Abbiamo chiesto di mettere in sicurezza attraversamenti 
pedonali;
Stiamo facendo tanto, tutto vissuto come volontariato e 
come servizio della cittadinanza. 
Studiamo e verifichiamo scrupolosamente le carte e 
affrontiamo i vari problemi in modo costruttivo  ma senza 
fare sconti.
Vogliamo essere dei portavoce che portano nelle istituzioni 
problemi, consigli e istanze dei cittadini. 
Inoltre noi attivisti di San Giorgio di Piano ci confrontiamo 
costantemente con quelli degli altri comuni della bassa 
bolognese per promuovere azioni comuni sui temi di 
interesse generale (Inquinamento, Energia, Viabilità, Rifiuti, 
ecc.)
Ci potete contattare ai nostri banchetti in piazza, seguirci 
su Facebook: http://www.facebook.com/sangiorgioa5stelle 
, su Meetup: http://www.meetup.com/La-Bassa-Bolognese-
a-5-Stelle/ e sulla nostra bacheca (Angolo via Libertà e via 
Andrea Costa).
Una piccola parentesi sullo scenario nazionale.
Il Movimento 5 Stelle nasce come idea di cambiamento, un 
cambiamento sempre più necessario in un mondo dove la 

finanza è l’economia, dove la menzogna è la verità, dove la 
guerra è la pace e dove la dittatura è la democrazia.
Vorremmo sradicare malaffare ed opportunismi e cercare di 
aiutare tutti, specialmente i più deboli.
Ci stiamo opponendo ai poteri più forti, alla corruzione 
che tutto invade ed impregna, con la sola arma delle leggi 
democratiche, e lo facciamo con l’intento di salvaguardare 
la salute, l’ambiente, il reddito ed il lavoro, la scuola, 
l’economia, la pace e tutto ciò che siamo certi sta a cuore 
a tutti noi.
Voi direte “dicono tutti cosi e poi?”
Cosa abbiamo noi di diverso? 
Vogliamo dimostrare che non siamo in parlamento per i 
soldi, perciò i nostri eletti restituiscono quasi il 50% dei 
loro stipendi e li fanno confluire in un fondo gestito dal 
Tesoro che viene usato a garanzia per i prestiti alle piccole 
e piccolissime imprese. 
Rifiutiamo tutti i privilegi e restituiamo i soldi perché 
crediamo nel valore dell’esempio e in una politica fatta 
come servizio e non come metodo per perseguire interessi 
di parte o personali.
Potremmo dilungarci oltre, ma quello che chiediamo noi a 
voi è di partecipare, di interessarvi alla gestione del nostro 
Comune e del nostro Paese.
C’è un detto che amiamo ricordare, “se tu non ti occupi 
della politica, è la politica che si occupa di te”. 
A riveder le stelle!

Vitali Silvio

Il mese di aprile 2014 è stato molto importante per il nostro Centro Sociale: 
vi sono state, infatti, le elezioni per il rinnovo del Comitato di Gestione che ha 
riaffidato la carica di Presidente alla sig.ra Teresa Bonaffini.
Nel Comitato sono state elette persone nuove, mentre altre sono state 
riconfermate.
L’esperienza di chi ha già partecipato all’amministrazione del Centro sarà di 
valido aiuto per chi si occupa per la prima volta di gestire l’Associazione in ogni 
suo aspetto .
Come ben recita lo Statuto, il Centro si prefigge il compito di realizzare un luogo 
di incontro destinato e aperto a tutte le componenti sociali e di sviluppare 
programmi di carattere ricreativo e culturale. Per questo dal mese di ottobre sono 
riprese tutte le attività, come la ginnastica mirata e posturale, i balli di gruppo, 
Pilates, ballo liscio, baby dance, le gare di burraco, anche per i principianti, la 
tombola con in più il tombolone (il nome è tutto un programma…), il corso di 
zumba…
Non dimentichiamo poi le hobbiste del filo che si ritrovano ogni mercoledì 
pomeriggio nella saletta per trascorrere momenti di socialità e condivisione di 
lavori ai ferri e all’uncinetto.
Ogni domenica pomeriggio, invece, l’appuntamento è con le insuperabili 
crescentine del Centro.
Riprendono anche i pranzi per i Soci ,tutti i lunedi e sperimentale si terranno 
anche di domenica per permetterne la fruizione a chi lavora durante la settimana.
Inoltre le associazioni e i soci potranno usufruire della sala posta al piano 
superiore del Centro e della cucina appena rinnovata per organizzare feste e 
incontri, offrendo un contributo pari alle spese di gestione. La sala è attrezzata 
con proiettore e collegamento Wi-Fi a internet, per presentazioni con un 
computer.
Al piano terra, adiacente alla cucina, è presente una saletta utilizzabile in tutta 
tranquillità per il gioco delle carte, come sala di lettura e per guardare la TV.
Numerose sono, quindi, le opportunità di utilizzazione del Centro e certamente 
potranno aumentare se avremo più soci volontari che metteranno a disposizione 
dell’associazione un po’ del loro tempo libero.  L’impegno del Comitato di 
gestione e dei soci lavoratori è rivolto costantemente al miglioramento delle 
attività e delle iniziative affinché il Falcone Borsellino possa svolgere sempre 
meglio la sua funzione di aggregazione e promozione sociale.
Vi invitiamo a visitare il nostro nuovo sito www.centrofb.it!

Il Comitato di gestione del Centro sociale Falcone Borsellino

Ma cosa succede al Falcone Borsellino?

RICERCA LETTERE E MATERIALE SUI SANGIORGESI 
NELLA PRIMA GUERRA MONDIALE

A fini di ricerca sulla storia locale nel periodo della Prima 
guerra mondiale si sta cercando materiale, lettere, fotografie, 
scritti e note, di sangiorgesi che l’hanno vissuta, sia dal fronte 
che dal nostro territorio. 
Per qualsiasi contributo potete contattare la Biblioteca 
comunale “L.Arbizzani”, piazza Indipendenza 1, tel.051893450  
- biblioteca@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it
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LA FONDAZIONE ANT PER LA 
PREVENZIONE E L’ASSISTENZA 

AI MALATI DI TUMORE

La Fondazione ANT, nata a Bologna 
nel 1978, ha due missioni: quella 
della prevenzione dei tumori della 
pelle, della tiroide e del seno, e quella 
dell’assistenza domiciliare gratuita per i 
sofferenti di tumore in fase avanzata ed 
avanzatissima (su richiesta del Medico 
di Famiglia e dei Famigliari). Tutte le 
prestazioni sono gratuite.
Per informazioni potete rivolgervi a ANT 
– tel. 051 7190111 – www.ant.it
Con l’occasione si ringraziano tutti 
i cittadini che hanno sottoscritto il 
5x1000 a favore di ANT – Codice fiscale 
01229650377 – Conto Corrente Postale 
11424405

Il titolo non a caso rievoca l’impresa dei ragazzi dalla giubba 
rossa. Qui a San Giorgio di Piano un evento straordinario si è 
realizzato veramente. Tutto accade domenica 5 ottobre 2014, con 
manifestazione denominata “Al dagg’ e mèzz tòtt a tévla”. Una 
tavolata unica sviluppatasi nel nostro centro storico, interessando 
via Libertà e Piazza dell’Indipendenza capace di radunare, in una 
giornata di fine estate, una fiumana di circa 1200 persone festose, 
impregnate di spirito d’aggregazione e accompagnate da fiaschi 
di vino, (perché il vino si porta da casa!).
La tavolata, si diceva, si è snodata a T, coinvolgendo sia la via che 
la piazza sopra citate, in una rimpatriata sangiorgese. I partecipanti 
muniti di cappellini e ombrelloni, come una torcida brasiliana 
hanno occupato in buon ordine il paese. Allo scoccare delle 12.30, 
sono partite con destinazione tavolata, quattro Apecar sfreccianti, 
stracolme di cibarie: gramigna al ragù di salsiccia, arrosti vari e 
patate al forno, recapitate a ogni batteria di volontari che con 
pazienza e dedizione impiattavano e distribuivano alle loro 100 
persone e più di competenza.
Facciamo un passo indietro. Per quale motivo è nata questa 
iniziativa, tra l’altro alla seconda edizione? Per quale motivo 
quattordici associazioni Sangiorgesi hanno collaborato per realizzare questo sogno? 
Ebbene cari Lettori dovete sapere che qui nella bassa, e con orgoglio lo affermo, nel 
mio paese, è fortissimo il senso d’appartenenza che va dello stesso passo con la parola 
beneficenza. Infatti, il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto alla protezione civile Riolo 
Argelato–San Giorgio, come contributo all’acquisto di un mezzo Pick-Up, atto al 
trasporto di attrezzature.

Ora è giunto il momento dei ringraziamenti: sicuramente 
un grazie ai miei “colleghi”membri e organizzatori delle 
quattordici associazioni ma, grazie anche a quanti pur non 
facendone parte si sono uniti, sicuri che fosse cosa buona e 
giusta, dando un contributo di fatica e sudore non indifferenti.
Gratificare il singolo non fa parte del mio modo di pensare, 
perché prediligo sempre il gruppo, ma oggi farò uno strappo 
alla regola, ringraziando il sig. Ugo, Presidente della Proloco, 
che si è adoperato quotidianamente perché tutto filasse liscio, 
facendo da collante con l’Amministrazione Comunale (che 
ringraziamo per la collaborazione e il patrocinio), con i fornitori, 
gli sponsor e con i volontari delle associazioni che a questo 
punto ho l’obbligo e l’onore di menzionare: Compagnia mangia 
e bevi, Associazione fermenti, Amici della birra, I Giambarlan, 
La Casona, Associazione corso dei fiori, Fans Club Nomadi San 
Giorgio di Piano, Ideas Factory, Motoclub San Giorgio di Piano, 
Protezione Civile Riolo, Avis San Giorgio di Piano, Parrocchia 
San Giorgio di Piano, Proloco San Giorgio di Piano, Club The 
good 40016 San Giorgio di Piano.
Ma un grazie immenso sopratutto a Voi commensali che ci 

avete permesso di realizzare questo sogno.
E l’edizione 2015 ci sarà?.... magari con la stessa determinazione di battere questo 
record?…Mah….come dice un noto cantautore…il meglio deve ancora venire.

Falchieri Fabrizio

L’IMPRESA DEI “1000” E PIÙ ...

La Tavolata di Solidarietà alla seconda edizione

La lunga tavolata su via Libertà

 

 

Elezioni del consiglio di 
amministrazione della proloco
Domenica 14 settembre 2014 si sono svolte le elezioni per il rinnovo 
del Consiglio di Amministrazione 
della ProLoco San Giorgio con la partecipazione di 9 candidati.
La commissione elettorale ha proclamato i 7 eletti, che riunitisi nel 
CDA straordinario il 17 settembre 2014 hanno così composto il 
CDA che gestirà la ProLoco nel triennio 2014-2017:

Ugo SINCHETTO                 Presidente
Danilo MANCIN                 Vicepresidente
Monica BORGATTI              Consigliere
Matteo CORBO                  Consigliere
Ornella COVA                  Consigliere
Fabio GOVONI                  Consigliere
Maurizio MONTEBUGNOLI   Consigliere

TESORIERE è stata nominata Franca DARDI, socio ProLoco esterna 
la CDA, ADDETTO ALLA SEGRETERIA è stato nominato Gabriele VITALI, 
socio ProLoco esterno la CDA.

Con un po’ di ritardo, ma ampiamente soddisfatti, siamo ad informarvi della 
devoluzione della somma raccolta in occasione del pranzo a scopo benefico per gli 
alluvionati della Sardegna nel febbraio scorso. Noi organizzatori volevamo essere 
certi che la straordinaria cifra raccolta (13.000 euro circa) andasse a buon fine e fosse 
ben visibile a tutti la generosità degli sponsor, la partecipazione al pranzo, il notevole 
impegno di tutte le persone che in quella giornata hanno lavorato con entusiasmo. 
Personalmente abbiamo consegnato la cifra di 9.800 euro al Sindaco di Posada 
(NU). Era presente la ditta esecutrice della realizzazione di un parco giochi per bimbi 
completo di attrezzature, intitolato al giornalista Giuseppe Fiori, nel quale il Sindaco 
del paese, Dott. Roberto Tola ha installato una targa con la dicitura “Opera realizzata 
con il contributo della Comunità sarda e la Cittadinanza di San Giorgio di Piano”. 
Gli altri 3.000 euro sono stati devoluti alla Scuola Professionale di Olbia IPIA 
Amsicora. Con questi sono state pagate le fatture per l’acquisto di un server e per le 
attrezzature degli uffici segreteria dell’istituto. Il Dirigente scolastico Gianluca Corda, 
nella sua lettera di ringraziamento, scrive: «[…] è stato grazie ad iniziative come la 
vostra che la scuola […] ha potuto riacquistare gran parte dei materiali perduti […]».

Gli organizzatori

Ringraziamenti  per il pranzo a favore 
degli alluvionati della Sardegna
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Da diversi anni l’associazione culturale Fun Science collabora con le nostre 
scuole offrendo ai bambini, tramite dei laboratori, un approccio ludico ed 
allegro ad importanti ambiti di apprendimento quali quello scientifico, 
ambientale, ecc.  Quest’anno nella cornice della festa di San Luigi il laboratorio 
si è concluso con un divertente allestimento teatrale, “La maga vitamina”, 
tenutosi in piazza il 26 settembre alla presenza dei bambini di 5 anni della 
scuola d’infanzia comunale e parrocchiale. Nel corso dello spettacolo i bambini 
sono stati via via coinvolti in una partecipazione interattiva diventando 
protagonisti del racconto e tra incantesimi, acque esplosive, pentole delle 
schifezze e buoni prodotti dell’orto, sono stati ricordati significativi principi di 
una sana alimentazione, distinguendo tra cibi necessari al nostro corpo e cibi 
“spazzatura”, nonché sottolineata l’importanza della condivisione del cibo, 
del gioco e del movimento.  La piacevole esperienza è stata successivamente 
rievocata a scuola con i vivaci racconti e disegni dei bambini dai quali è emersa una maggiore consapevolezza in merito ai 
contenuti dello spettacolo e una prima riflessione sulle proprie abitudini alimentari.

Adele Landuzzi
Insegnante Scuola Materna Comunale A.Battaglia

All’interno delle proposte Nati per Leggere, progetto 
nazionale che diffonde la lettura ad alta voce nella primissima 
infanzia (www.natiperleggere.it), al quale come di consueto 
partecipa anche la Biblioteca comunale, vi presentiamo il 
calendario de “I sabati di Nati per Leggere” delle prossime 
letture in programma per il periodo che va dall’inverno 2014 
alla primavera 2015:
- Sabato 17 gennaio 2015 ore 10,30 lettura con laboratorio 
per bambini dai 3 ai 7 anni. Letture a cura delle bibliotecarie 
e delle lettrici e lettori volontari
- Sabato 14 febbraio 2015 ore 10,30 lettura con laboratorio 
per bambini dai 3 ai 7 anni. Letture a cura delle bibliotecarie 
e delle lettrici e lettori volontari
- Sabato 14 marzo 2015 ore 10,30 lettura con laboratorio per 
bambini dai 3 ai 7 anni. Letture a cura delle bibliotecarie e 
delle lettrici e lettori volontari.
Prosegue inoltre l’iniziativa di promozione della lettura per 
adulti “1x1. Un tema per un mese, che ha come scopo quello 
di fornire numerosi spunti di riflessione su temi di grande 
interesse e attualità. Un tema per ogni mese...ma in Biblioteca 
1x1 ha come risultato tanti libri, film, documentari dedicati 
ad una particolare tematica. Nell’emeroteca (dove ci sono i 
giornali!) è stato allestito un angolo in cui ogni mese verranno 
messi a disposizione per il prestito e la lettura una selezione 

documentari, film e libri divulgativi. La bibliografia sul tema è 
consultabile in Biblioteca (o sul sito web del Comune durante 
il mese dedicato al tema in corso). Per rendere più agevole 
la possibilità di farsi un’idea dei contenuti vengono messi a 
disposizione i riassunti e le recensioni dei testi e dei film e le 
pagine ritenute più significative per entrare nel vivo del tema 
sono evidenziate da segnalibri colorati.  
Nel corso del primo mese l’argomento proposto è stato 
“L’ALIMENTAZIONE: il cibo incontra l’etica”, per imparare a 
scegliere meglio ciò che si mangia attraverso la conoscenza 
dei processi produttivi e delle scelte commerciali celati dietro 
al piatto. A conclusione del percorso, il 16 novembre, si è 
svolto l’incontro “Cibi di Carta: un percorso letterario tra 
vini, salumi e abbuffate” a cura del prof. Carlo Varotti, che 
cogliamo l’occasione per ringraziare.
Per aggiornamenti sulle date, le proposte ed eventuali 
dettagli sulle iniziative, vi invitiamo a tenere monitorato il sito 
web del Comune – www.comune.san-giorgio-di-piano.bo.it - 
nella sezione della home page “Prossimi appuntamenti” ed 
a cliccare “mi piace” sulla pagina FB della Biblioteca: www.
facebook.com/BibliotecaSanGiorgioDiPiano.

Sara Procopio
Biblioteca comunale “L.Arbizzani”

La maga vitamina

Le iniziative in biblioteca e gli appuntamenti 
con le letture di “nati per leggere”

I bambini osservano divertiti!

Venerdì 26 settembre alle ore 
10, approfittando della struttura 
montata nella piazza a San Giorgio  
in occasione della festa di San Luigi, 
i bambini della sezione Grandi 
della scuola dell’infanzia Ramponi 
si sono ritrovati insieme al gruppo 
dei grandi della scuola Battaglia, 
per assistere ad uno spettacolo 
offerto dal comune. In scena gli 
scienziati pazzi e la Maga Vitamina 
dell’Associazione FUN SCIENCE, con 
loro abbiamo riparlato in modo 
divertente dell’importanza di una 
corretta e variata alimentazione. 
Come sempre di fronte a 
queste cose i nostri bambini si 
sono dimostrati attenti, curiosi, 
responsabili,e con tanta, tanta, 
tanta voglia di imparare.
Lo spettacolo ha rappresentato 
la conclusione del progetto 
estivo comune che le due scuola 
dell’infanzia del territorio di San 
Giorgio di Piano da due anni 
organizzano.
Il progetto di questo anno intitolato 
Frutta, Verdura e Fantasia ci ha fatto 
riflettere su quanto sia importante 
per la crescita mangiare tutti i 
giorni frutta e verdura dai diversi 
colori. 

Le insegnanti della scuola 
parrocchiale A. Ramponi

IMPARIAMO A MANGIARE 
TANTA FRUTTA E VERDURA

Letteratura e Social Network: nonostante sembrino viaggiare su due binari 
paralleli le loro strade si incrociano. Ciò che li mette in collegamento è un 
fenomeno tutto nuovo, e si chiama Twitteratura.
Ma di cosa si tratta? La Twitteratura è un progetto che  avvicina le nuove 
generazioni, in particolare quelle dei nativi digitali, alla lettura, e permette un 
legame tra l’aspetto digitale e quello analogico della nostra vita quotidiana.
“Abbiamo riscritto I Promessi Sposi e Favole al telefono in tweet da massimo 
140 caratteri. In questo modo siamo riusciti non solo a invogliare i giovani a 
leggere, ma anche a unire le passioni letterarie di diverse generazioni” rivela-
no gli ideatori.
Questo progetto è stato possibile grazie alla collaborazione di tante classi di 
scuole provenienti da tutta Italia, che si sono rese protagoniste di Twitteratura, 
riuscendo a fondere gli studi letterari, le conoscenze in campo informatico e la 
spensierata creatività giovanile per creare un nuovo ed innovativo strumento 
didattico per l’attività scolastica.
Con Twitteratura si sono aperte nuove frontiere nel mondo dell’insegnamento, e nel mondo digitale uti-
lizzato responsabilmente.  E chissà: forse anche Manzoni e Rodari sarebbero stati fieri di tutto questo!
Il progetto “Twitteratura” è seguito da Francesco Lipparini, un nostro giovane concittadino, ed è stato 
menzionato sul quotidiano nazionale “La Stampa” in occasione del Salone Internazionale del Libro di 
Torino, a cui Francesco ha partecipato con una delegazione del suo Liceo.
Nell’immagine l’articolo pubblicato sul quotidiano.

La Redazione

Il progetto “twitteratura”

Festeggiare ogni anno i nati nel ’49 a San Giorgio di Piano e gli 
“stranieri” che vi sono venuti ad abitare è diventata una piacevole 
ricorrenza per tutti coloro che partecipano con entusiasmo a questa 
iniziativa
È stata una festa diversa perché, grazie alla grande disponibilità ed 
ospitalità della Famiglia Banzi, si è tenuta in campagna fra attrezzi 
e macchine da lavoro e prodotti appena raccolti; nessuna etichetta e 
regola da rispettare se non quella della convivialità e dell’allegria alle 
prese con una ottima grigliata; raccontandoci magari anche qualche 
evento spiacevole ma pienamente consapevoli che a questa età fa 
parte delle regole
È stata diversa perché quest’anno abbiamo avuto l’onore ed il piacere 
della presenza del Sindaco Paolo Crescimbeni e del Vice Sindaco 
Marina Miglioli; abbiamo voluto ricordare il nostro 65° anniversario 
consegnando loro una Targa, anche se modesta, come ringraziamento 
all’Amministrazione Comunale per essere sempre vicina ai cittadini e 
per aver concesso il patrocinio della serata
L’ impegno per il 2015 è di fare ancora meglio, ritrovandoci spesso, 
spremendo le meningi per migliorare ma confortati, per fortuna, da 
accoglienti tavole imbandite…

Noi del ’49 il Presidente Vincenzo Tugnoli

NOI DEL ‘49 ... 
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Festa di halloween

Gev: riflessioni su rifiuti e cani

Nella frizzantissima notte del 31 ottobre 2014 si è svolta la festa di Halloween di San 
Giorgio di Piano…
Tutto è stato reso possibile grazie a cinque mamme della scuola materna comunale 
che hanno organizzato l’evento nell’arco temporale di poco più di un mese dalla 
grande data, grazie anche al sostegno sia dal Comune che dalla Proloco.  
E proprio queste cinque mamme ringraziano tutti coloro che le hanno sostenute; tutti 
gli sponsor; tutte le persone che volontariamente hanno collaborato alla realizzazione, 
sia direttamente che indirettamente, ed infine,  tutti coloro (bambini e adulti) che 
hanno partecipato mascherandosi, divertendosi e giocando durante la serata.
I giochi hanno allietato e regalato gadget e caramelle, lo spettacolo dei burattini è 
stato molto apprezzato dai bambini più piccoli che hanno interagito con grida e sorrisi, 
incantati e coinvolti dalla storia raccontata e ambientata nello scenario montato di 
Piazza Nettuno a Bologna…seguito poi dallo spettacolo di magia che non è stato da 
meno.. e che si è focalizzato verso una fascia d’età più grande rispetto al precedente. 
La nostra speciale “truccabimbi” ha colto il tema della serata con trucchi strepitosi!
Il centro storico  era pieno di scelte culinarie... piadine, crepes, hot dogs, zucchero 
filato, arrosticini… rendendo l’ambientazione accogliente, calda e famigliare.
Il grande finale delle lanterne volanti ha entusiasmato e coinvolto proprio tutti; sia 

l’accensione delle lanterne, che lo 
spiccare il volo delle stesse, è stato 
seguito da ogni sguardo e da ogni 
cuore emozionato!
Tutto è stato uno splendido 
connubio in grado di rendere 
veramente vivo e goliardico tutto 
il paese.
E proprio questa grande 
partecipazione incoraggia a cercare 
di fare sempre meglio ..!
E già da ora vi diamo appuntamento 
all’anno prossimo.. per una festa 
ancora più ricca di spettacoli e divertimenti per tutti i bambini e per tutti coloro che 
vorranno passare una serata all’insegna della spensieratezza e del gioco.
Con tanta simpatia
Francesca, Isabella, Melissa, Stefania e Valentina 

L’impegno di ogni cittadino nel rispetto delle regole dettate dalla raccolta differenziata è da tempo diventato 
una buona abitudine che sta portando ottimi risultati, evitando multe UE che si ripercuoterebbero sulla tariffa 
pagata dal cittadino; ma si può fare di meglio. L’obiettivo è favorire il riciclo dei materiali usati. Recuperare e 
riciclare significa ridurre il fabbisogno di risorse a tutto vantaggio dell’ambiente e delle generazioni future. Per 
favorire l’impegno dei cittadini a depositare i materiali nei giusti contenitori, le Guardie Ecologiche Volontarie 
sono da tempo attive e, in caso di accertate inadempienze, hanno proceduto ad emettere verbali sanzionatori, 
poi trasmessi al Corpo Unico di Polizia Municipale per le opportune verifiche e notifica al trasgressore. 
Condizioni più critiche riguardano i condomini e, nonostante i solleciti ad Amministratori condominiali e ad 
inquilini, si riscontra una recidività diffusa che richiederà azioni specifiche. 
Annualmente vengono realizzati nel territorio comunale circa 150 servizi di vigilanza per complessive 500 
ore. I servizi riguardano anche controlli specifici per la vigilanza al rispetto delle norme in generale, con 
particolare attenzione a: 
1) La conduzione dei cani 
Il comportamento dei cittadini non è sempre conforme alle norme previste dai Regolamenti vigenti. 
È frequente infatti notare la presenza di escrementi nelle aree pubbliche e, in alcune realtà, è facile vedere o 
ricevere segnalazioni di cani liberi. I trasgressori sono stati sanzionati. Particolare attenzione è stata rivolta 
alle aree prospicienti  asili e scuole.
Con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento di Polizia Urbana e Rurale Reno Galliera, l’accesso dei cani 
alle aree giochi è vietato; si è quindi provveduto ad informare la cittadinanza ed in particolare è stato posto 
l’accento sull’utilizzo del guinzaglio con lunghezza massima di 1,5 m, sulla raccolta delle deiezioni canine e 
sulla particolare attenzione che occorre con le razze di taglia grande e/o più  pericolose.  La vigilanza è stata 
estesa  anche ai Parchi  con aree di sgambatura e quindi più soggette ad eventuali trasgressioni delle norme 
vigenti.
2) Alberi-pulizia fossi
Sono state verificate le modalità di intervento e il possesso delle regolari autorizzazioni previste da Ordinanze 
Comunali e Regionali riguardanti abbattimenti alberi e potature, e, nelle aree agricole, per la pulizia dei fossi 
(con divieto di diserbo) e l’accensione di fuochi per la bruciatura di ramaglie da attività agricola.
Continueremo ad affiancare l’Amministrazione comunale per garantire a tutti una miglior vivibilità 
dell’ambiente urbano. Siamo a disposizione di tutti i cittadini per segnalazioni e informazioni al n.051/6350751.

Vincenzo Tugnoli 
Referente Gev per il territorio Reno Galliera

Ciao Peo,
tutti lo sapevano, da tempo, che questo momento 
sarebbe arrivato presto, lo vedevamo nei tuoi occhi 
stanchi, nelle tue spalle sempre più piegate, ma 
nessuno lo accettava. Purtroppo era una imminente 
triste realtà, che tutti speravano si avverasse il più 
tardi possibile.
Adesso cosa facciamo? Tutti sappiamo che 
comunque la vita va avanti, nessuno vorrebbe mai 
mettere in moto la manifestazione, a te tanto cara, 
senza di te, ma si deve fare soprattutto per renderti 
onore, per non buttare al vento tutti gli anni che hai 
dedicato a questo fantastico evento. Era diventata 
la tua creatura, una ragione di vita, quello che ti 
ha dato il coraggio di combattere con tutte le tue 
forze contro questo male inesorabile, lui ha vinto e 
ti ha portato via, ma siamo sicuri che, ovunque tu 
sia, ci aiuterai ad andare avanti e ad impegnarci 

con tutto il cuore per migliorarla sempre come tu desideravi.
Addio unico ed insostituibile Presidente. Siccome non avrai nulla da fare vedi di 
vegliare sempre su di noi e dacci una mano ad andare avanti, soprattutto nei 
momenti critici!                                               Tutti … Associazione Corso dei Fiori

 

ATTIVITÁ SPORTIVE NELLA 
PALESTRA COMUNALE
Sono riprese le attività sportive presso la palestra  del 
Centro Sportivo Comunale “Paolo Zanardi” di San Giorgio 
di Piano. Chi volesse informazioni  può contattare il numero  
di telefono 370/3081713. Inoltre riportiamo di seguito 
l’elenco delle associazioni sportive e i relativi contatti:
•  ARGELATO BASKET  - MINIBASKET 
 MASCHILE/FEMMINILE cell.3470839355
• Calcio A.C.D. BASCA 2002  cell.3381779884
• DANZA CLASSICA, MODERNA, 
 HIP-HOP, GIOCODANZA. Cell.3478368216
• GINNASTICA C.S.I. attività motoria under 
 e over 60 Cell.051/405318
• JJ FF A.s.d. – JU JITZU cell. 333 436 2180
• JUDO CLUB cell.3357803587
• KARATE YAMATO DAMASHII cell.3392096993
• PALLACANESTRO SAN GIORGIO  A.s.d.  
 cell. 338 610 8363
• PALLAVOLO S.P.S. MASCHILE/FEMMINILE
  cell.3292637750
• TENNISTAVOLO RENOGALLIERA Cell.3396620032
• Da gennaio 2015 CENTRO YOGA A.s.d.  cell. 339 171 5714

Il Rotary Club San Giorgio di Piano Giulietta Masina, con il sostegno di EmilBanca, 
ha organizzato, il giorno martedì 16 settembre 2014, a Villa Beatrice, Argelato (BO), 
il convegno dedicato alle piccole e medie imprese del territorio “Come muovere gli 
ingranaggi dell’economia: proposte e scelte per far crescere le piccole e medie imprese”.
Al convegno, al quale erano presenti i Sindaci e le autorità, hanno partecipato, in 
qualità di relatori, Alberto Vacchi (Presidente 
Unindustria Bologna e Presidente e Amm. 
Delegato IMA S.p.a.), Maurizio Marchesini 
(Presidente Confindustria Emilia Romagna 
e Presidente Marchesini group), e Giuseppe 
Turani (Giornalista Editorialista gruppo QM e 
Opinionista economico). Gli interventi sono stati 
moderati da Massimo Gagliardi (Vice direttore 
de Il Resto del Carlino). 

IL GRUPPO “LA CASOUNA” 
PER LE SCUOLE DI SAN GIORGIO
All’interno della manifestazione “Corso dei fiori” del 7 giugno 
2014, e previa nulla osta dell’Associazione “Corso dei fiori”, 
il gruppo “La Casouna” ha gestito Lo Stand dello Gnocco, 
destinando l’intero ricavato in beneficenza. Il ricavo ottenuto 
è stato  di € 714,00 che, come per il passato, è stato destinato 
in parti uguali a favore delle scuole dell’Infanzia comunale 
“A.Battaglia” e Parrocchiale “A.Ramponi”, per l’acquisto 
di materiale didattico.

La Casouna - Gruppo “Corso dei Fiori”

PER LA CRESCITA DELLE PICCOLE E MEDIE
IMPRESE DEL TERRITORIO

Il tavolo dei relatori, in ordine da sinistra verso destra: Claudia Balboni (Pres.Rotary Club 
Cento), M.Marchesini, A.Vacchi, G.Zuccoli (Pres.Rotary Club San Giorgio), G.Turani
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Cari Sangiorgesi,
Il mio coinvolgimento emotivo nei confronti del randagismo mi 
ha fatto conoscere volontari che dedicano tantissime risorse nel 
tentativo di alleviare le sofferenze dei numerosissimi randagi 
del Sud.
Laura di Olbia sta donando la sua vita!
Nel 2008 una decina di donne ebbe in prestito  un terreno con 
annessa casetta in una zona isolata della periferia di Olbia senza 
neppure la via e il numero civico. Con la loro determinazione 
riuscirono a creare un rifugio per cani abbandonati. Non il 
classico canile dotato di minuscoli box ma un insieme di recinti 
dove convivono i cani compatibili tra di loro. Sos Angeli A 4 
Zampe Onlus Olbia, cosi fu chiamato il rifugio regolarmente  
iscritto all’Albo delle Associazioni di volontariato.
Col passar del tempo si riempì di cani e si svuotò di volontarie. 
Sacrificare tutto il proprio tempo libero non è da tutti. Laura, 
che viveva in un appartamento in città, si stabilì nella casetta 
priva di corrente elettrica e di qualsiasi comodità per essere 
vicina ai suoi “pelosi”.
Oggi si trova in una situazione molto difficile. Ha un’ottantina 
di cani e 2 ragazze che le sbrigano le pratiche burocratiche. 
Alla cura degli animali e pulizia dei recinti provvede lei da sola, 
un’immane fatica per una donna non più giovane e cardiopatica. 
Il vero problema, però, è la reperibilità dei fondi per sostenere le 
spese per il cibo, i farmaci e le cure veterinarie. Laura, grazie alle 
offerte dei privati, riesce a malapena a sfamare i suoi “pelosi” 
ma per le spese sanitarie si sta indebitando sempre più. La 
situazione non è più sostenibile. 40 dei suoi cani non sono 
più adottabili perchè troppo anziani, malati o traumatizzati 
e a questi dovrà  provvedere finché saranno in vita.  Per gli 
altri, sta cercando una famiglia.. Dalla conoscenza delle leggi è 
venuta la mia indignazione. E sto scrivendo email di protesta a 
chi avrebbe dovuto applicare la legge per prevenire il dilagare 
del randagismo.
Conosco sangiorgesi che amano i cani come figli, facciamo 
qualcosa insieme per gli sfortunati randagi del Sud? Per 

vedere le immagini dei cani adottabili e avere info su 
come contribuire per eventuali adozioni a distanza, 
contattatemi ai seguenti recapiti:
GLORIA DONINI   Tel. 339/2152635 ( solo di pomeriggio) 
– email:  gloria.donini@live.it -facebook: Gloria Donini

Fin da quando andavo alle scuole medie ricordo di aver 
sentito citare il nome di Pompeo Lorenzoni. Lo incontravo 
spesso, ma in particolare in occasione della preparazione 
della Festa di San Luigi, impegnato a installare delle 
plafoniere o dei quadri elettrici o al San Camillo a Pejo, 
anche lì a risolvere problemi elettrici o della gestione 
della Casa Vacanze. Poi, crescendo e conoscendo il mondo 
del volontariato sangiorgese, ho scoperto che era uno di 
loro e cosa faceva. Diversi anni dopo, ci siamo ritrovati 
come membri del consiglio locale del CTG (Centro 
Turistico Giovanile), desiderosi di promuovere il turismo 
giovanile, sociale e culturale con finalità di sostenibilità 
e di solidarietà. Qui ho potuto apprezzare l’energia e la 
passione che metteva nella realizzazione d’iniziative 
culturali e di socializzazione utili al territorio, sempre 
attento a eventi che servissero a ravvivare il nostro paese 
e a dare momenti di gioia alle persone. Pochi mesi fa, 
dopo tanti anni, era ancora tra noi con questo spirito.

Ho ancora vivo il ricordo di Pompeo, nei miei primi 
giorni da sindaco, quando mi veniva a trovare in ufficio 
o mi fermava per strada per darmi gli aggiornamenti 
dell’organizzazione del Corso dei Fiori che si sarebbe 
tenuto a giorni. 
In pochi mesi, dopo Pompeo sono venuti a mancare 
altri amici e conoscenti, sangiorgesi e non, alcuni di loro 
impegnati in associazioni come Stefano o in pubbliche 
amministrazioni come Giacomo Venturi.
Domani, daremo infine, l’ultimo saluto a Giorgio Ruggeri. 
Da sempre impegnato nel sindacato e in favore dei 
lavoratori, ma anche punto di riferimento per i partiti 
della sinistra locale e amministratore pubblico nel nostro 
Comune. Negli ultimi anni aveva persino incrementato 
questa sua passione politica per il bene comune, 
integrandola con l’impegno per i temi del distretto socio 
sanitario.
Quando m’incontrava, tra le tante cose mi ricordava infatti 

che dovevamo lavorare per mantenere servizi di qualità 
rivolti alla cura delle persone e di non distogliere mai 
l’attenzione per l’Ospedale di Bentivoglio, consapevole si 
trattasse di un tema caro anche a me. 
Chi faceva politica o sindacato a San Giorgio non poteva 
non conoscerlo e non averci mai scambiato qualche 
parola. Il non vederlo più presente da mesi tra il raro 
pubblico dei Consigli Comunali, a causa della malattia, 
era già un fatto singolare, questo per dire quanto fosse 
profonda la sua passione per le tematiche pubbliche. Da 
domani sarà un’assenza con cui convivere.
Cari Pompeo, Giacomo, Stefano, Giorgio,.. grazie per 
tutto quello che avete fatto per la nostra comunità, 
indubbiamente ci mancherete, ma il vostro ricordo 
rimarrà sempre vivo e d’esempio a tanti.

Paolo Crescimbeni
SINDACO

“Il mio impegno per la Fondazione nasce da un legame molto profondo, perché in Hospice ho trovato una 
famiglia”. Inizia così il racconto di Anna Mulazzi, alla vigilia del terzo concerto a favore della Fondazione 
Hospice, in cartellone l’11 dicembre al Teatro Duse di Bologna. Un rapporto profondo, nato da un’esperienza 
personale di malattia di entrambi i genitori che l’ha portata dopo 13 anni di faticose cure a incontrare 
l’Hospice di Bentivoglio. Era il 2002. “Quello che ho trovato in Hospice – questo rispetto assoluto per il 
paziente, per la famiglia e per tutto il suo contesto – è qualcosa che non avevo mai sperimentato altrove. 
Vorrei parlare di cultura della persona e della vita. Per me è stato un balsamo: si sono fatti carico di mia 
madre e della mia fragilità, in un momento per me drammatico. È stato – dopo la morte di mio padre in un 
reparto di ospedale e anni di comunicazioni frettolose e dure – positivamente sconvolgente”.
Della sua esperienza a Bentivoglio Anna ricorda la vivacità, la capacità di considerare la persona nella sua 
interezza, la flessibilità di medici e operatori e l’aiuto nel costruire un giusto distacco tra una situazione 
contingente, faticosa, e la propria vita. “In Hospice si arriva per gestire una malattia che c’è già. È un luogo 
che regala alle persone la freschezza di un ricordo legato ad un evento doloroso e la consapevolezza di 
avere fatto tutto il possibile. Nella vita, in alcune situazioni da solo non ce la fai. È come quando ti rompi una 
gamba: hai bisogno di aiuto, da solo non cammini”. La musica arriva quando l’esperienza di cura termina 
ed è il momento di ricominciare ad occuparsi di se stessi. Nella vita di Anna c’era già, ma era un’esperienza 
sospesa e ormai considerata un’occasione perduta: “io non ero in grado nemmeno più di ascoltarla, la 
musica. Mi faceva ricordare cosa avrei potuto fare, cosa sarei potuta diventare. Era un treno perso”.
Poi un giorno una cara amica regala ad Anna l’idea di un progetto: un CD a beneficio dell’Hospice, che 
poi diventa un concerto– il primo – al Teatro Comunale di Budrio l’11 novembre 2011. Anna sale per la 
prima volta su un palco, che è un nido molto accogliente. Il successo è strepitoso, il teatro esaurito. “La 
mia amica Catia ha capito che portandomi dove tutto si era fermato – in Hospice – avrei potuto dare un 
nuovo impulso alla mia vita. Era un habitat per me congeniale e il grimaldello è stato farlo per qualcun 
altro. Mi ha dato energia e forza impensate. Così, l’ho fatto anche per me”. Da quel giorno, oltre a tornare 
in Hospice “sempre con una sensazione di gioia, perché io lì ho recuperato i miei sogni”, Anna ha portato 
il suo concerto al Teatro Duse di Bologna nella primavera del 2013, con un gruppo di professionisti del 
quale si definisce la testa d’ariete e che alla passione unisce concretezza, impegno e rigore. “Fu una grande 
scommessa – passare alla città – e oggi che siamo alla terza edizione e ancora non mi sembra vero, vorrei 
condividere con tutti uno spettacolo che sarà il più bello che riusciamo a immaginare”.E così l’11 dicembre, 
di nuovo grazie alla preziosa collaborazione del Teatro Duse, Anna con la sua band di otto elementi si è 
esibita nello spettacolo “Musica Buena” con brani dal raffinato mondo della musica latinoamericana: bossa 
brasiliana e tango argentino insieme a “una spruzzata di swing francese, per dare leggerezza, e qualche 
chicca di cantautorato italiano”. Quando chiediamo ad Anna quale sia il suo desiderio di oggi, ci risponde 
così: “Vorrei proprio un teatro pieno. Questo non è un format, è una storia vera”.                                                                                                                                         
                   Fondazione Hospice- Hospes n. 21

San Giorgio per Laura ed 
i suoi 80 cani

Concerto per la fondazione Hospice

Un caro saluto

Campioni italiani

 

La squadra del Magic Blu Bar ha vinto, nel maggio scorso, il  
Campionato Italiano di Biliardo specialità boccette.
I primi componenti la squadra iniziano l’attività sportiva nel 
campionato 1985-1986 ed ancora oggi sono presenti; si 
inseriscono via via altri grandi giocatori alla fine degli anni 
’80 e primi anni ’90; il completamento avviene agli inizi 
degli anni 2000 a testimonianza del grande attaccamento 
e spirito di appartenenza alla squadra.
4 campionati Italiani, 5 Master Regionali e 5 Master 
Provinciali sono i trofei più importanti vinti da questo 
squadrone grazie anche al sostegno ed alla passione 
sportiva dei titolari del Bar.
In bocca al lupo e tanti successi ancora………

I105 anni di nonna Delericie!
Il 16 agosto Delericie Toselli 
ha compiuto 105 anni. Un 
traguardo straordinario, una 
rara esperienza di vita! Con 
immenso piacere abbiamo 
partecipato, assieme a 
famigliari, parenti e amici, alla 
festa di compleanno. Ancora 
infiniti auguri Nonna Delericie. 
Con immenso affetto.

 

 


