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Risultati pulizia    
04.10.2009 Kg raccolti 

  

Rifiuti indifferenziati 245   
Vetro 19   
Pneumatici 12   
Cartone 17   
filtri olio 0   
Legna 12   
Batterie 18   
Ferro 19   

Plastica 76 

Equivalenti a 
circa 2.533 
bottiglie da 1,5 
litri vuote 

Carta 94 

Equivalenti a 
circa 18.800 
fogli di carta A4 

Totale 512   
 

 

INIZIATIVA: “PULIZIA DEI FOSSI -
PULIAMO SAN GIORGIO”  
4 OTTOBRE 2009.

Lettera aperta 
Esprimo a nome mio e dell’Amministrazione Comunale 
il più sentito ringraziamento ai circa trecento cittadini 
(piccoli e grandi) per la bella partecipazione alla giornata 
dedicata alla pulizia dei fossi del nostro Comune.

Questa importante e numerosa presenza di bambini, 
adulti, ma anche di istituzioni, enti, associazioni e società 
quali: Amministrazione Comunale, Istituto Comprensivo, 
Parrocchia, Protezione Civile Riolo, Auser, CGIL, CISL , 
Associazione Cacciatori, GEV, WWF, Podistica Sangior-
gese, Centro Sociale Falcone Borsellino, Special Boys, 
Polizia Municipale, Proloco,  COOP Reno, Gruppo Hera, 
testimoniano attenzione e rispetto per le problematiche 
ambientali. 

Un segno di grande sensibilità dimostrata dai residenti 
del nostro paese, che servirà da ulteriore stimolo a tutti 
noi per continuare ad impegnarci su queste importanti 
tematiche.  

Migliorare l’ambiente che ci circonda è migliorare la qua-
lità della nostra vita.

Il risultato della giornata, oltre all’importante elemento 
aggregativo, è di seguito sintetizzato: 

Confidando in future e collaborative iniziative si porgono 
Cordiali Saluti.

Il Vicesindaco Assessore all’Ambiente
Paolo Crescimbeni

Avventura nei fossi!
A San Giorgio di Piano i cittadini si danno da fare. 

Domenica 4 ottobre 2009, durante la mattinata, nel no-
stro comune, parte della cittadinanza è stata impegnata 
nella pulizia dei fossi. 
Su iniziativa del Comune diverse associazioni di volontari 
presenti sul territorio sono state invitate a partecipare a 
questa iniziativa. 
Tra le varie associazioni sono stati chiamati a collabora-
re anche gli alunni della scuola primaria e secondaria di 
primo grado . 
Tutti i partecipanti si sono ritrovati in Piazza Libertà.  
Il Comune e Hera hanno 
distribuito a tutti il ma-
teriale per la raccolta dei 
rifiuti nei fossi. I responsa-
bili della Protezione Civile 
hanno accompagnato i 
vari gruppi lungo i percor-
si prestabiliti. I volontari si 
sono impegnati per circa 
due ore, due ore e mezza 
raccogliendo: carta, pla-
stica, carcasse di animali, 
polistirolo, copertoni scar-
pe vecchie e tanto altro 
materiale.
Per noi bambini il tempo 
è passato in fretta; è stato 
come fare una bella pas-
seggiata per la campagna 
del nostro paese. Voglia-

mo raccontare questa iniziativa a tutti affinché l’anno 
prossimo possa partecipare tutta la Popolazione. 
L’iniziativa della pulizia dei fossi è stata proposta per 
educare al rispetto della natura e sensibilizzare l’opinio-
ne pubblica alla raccolta differenziata.
A conclusione della bella mattinata è stato allestito un 
rinfresco buono e abbondante (grazie alla Coop Reno), 
che noi bambini abbiamo molto gradito. Ci è stato distri-
buito dall’Amministrazione comunale anche un omaggio, 
utile per le attività scolastiche, prodotto con materiale 
riciclato.
Un sentito ringraziamento va anche all’AVIS per gli altri 
omaggi che ci hanno offerto.
Se possiamo aggiungere qualcosa: non abbiamo pulito 
tutto il mondo, ma almeno abbiamo iniziato……..
Per noi bambini è qualcosa di grande

I BAMBINI DELLE CLASSI IV A E  IV C 

UNA BELLA RISPOSTA DI 
SENSIBILITÀ E PARTECIPAZIONE

L’Amministrazione Comunale
Augura a Tutti un Sereno Natale e un Felice Anno Nuovo
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Il Sangiorgese

Comprendente Servizio Segreteria, Segreteria del Sinda-
co, Urp, Anagrafe, Stato Civile ed elettorale.

SERVIZIO SEGRETERIA-URP

Chi ci lavora?
Marisa Pancaldi (Responsabile e Direttore d’Area);
e-mail: dir.affarigenerali@comune.san-giorgio-di-piano.
bo.it - Tel 0516638509
Anna Nardi (Segreteria del Sindaco);
e-mail: segreteria.sindaco@comune.san-giorgio-di-pia-
no.bo.it - Tel 0516638526
Maria Cristina Ragni (Segreteria Urp);
e-mail: segreteria1@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it
Tel 0516638508
Monica Mattioli (Segreteria Urp);
e-mail: urp@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it
Tel 0516638506
Maurizio Tassi (Segreteria Urp);
e-mail: segreteria@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it
Tel 0516638505
Paola Poggi (Centralino); Tel 0516638511

Cosa fa l’Urp
Il compito dell’URP è di facilitare l’accesso dei cittadini ai 
servizi civici. E’ uno sportello a cui il pubblico può rivol-
gersi per ricevere risposta alle proprie necessità ed avere 
informazioni sui servizi del Comune. L’Urp è stato proget-
tato perché il cittadino, nel dialogare con il Comune, si 
senta a proprio agio e non abbia difficoltà a presentare le 
proprie richieste e, perché no, le proprie proposte. 

Le funzioni  dell’Urp sono le seguenti:
•fornire informazioni sui servizi comunali con l’ ausilio di 
una banca dati informatizzata, con l’indicazione di tutti 

Spesso purtroppo accade che i cani vengano abbandonati 
per strada come “vecchi giochi”. Alcuni di loro muoiono in 
silenzio, altri vengono portati nei canili dove rimangono die-
tro le sbarre………..ma fortunatamente altrettanti vengono 
adottati e trovano una nuova casa, affetto e amore.
Il nostro Comune, in convenzione con il canile di Zagni Erne-
sto di Calderaia di Reno, raccoglie i cani ritrovati e rinunciati 
nel nostro territorio e ne promuove l’adozione.

Complessivamente dal 2001 sono stati adottati 16 cani; in 
particolare nell’ultimo anno (da dicembre 2008 a dicembre 
2009) hanno trovato casa 5 cani: PINO, POLDO, KIRA, e pro-
prio negli ultimi giorni RINGO E PEGGY.
Attualmente sono ricoverati presso il canile 9 cani di cui è 
possibile vedere la descrizione completa di foto sul sito web 
del Comune www.comune.san-giorgio-di-piano.bo.it.
Un cane è un bellissimo regalo……….. ma è un regalo 
PER SEMPRE!!!!
Per informazioni sull’adozione dei cani ricoverati nel canile 
contatta l’U.R.P al numero 051/6638507-506.

i procedimenti e della docu-
mentazione necessaria per 
accedere agli stessi, l’elenco 
dei procedimenti e la relativa 
modulistica sono visibili sul 
sito web: www.comune.san-
giorgio-di-piano.bo.it;
•garantire al cittadino il diritto 
di prendere visione e chiedere 
copia di atti e documenti  che 
lo riguardano, informandolo 
sul percorso della pratica;
•raccogliere tutte le segna-
lazioni di guasti, danni all’il-
luminazione pubblica, alle 
strade, alle strutture pubbli-
che – attraverso il sistema di 
segnalazioni Prowedo – e le 
proposte utili ad una migliore organizzazione dei servizi 
comunali;
•informare sulle attività culturali e ricreative del Comune  
e di altri Enti che siano di interesse generale.

Inoltre riceve:
•tutte le pratiche consegnate per la protocollazione
•le denunce di cessione fabbricati
•le domande iscrizione scuola materna, asilo nido e spa-
zio bimbo
•le domande servizi extra-scolastici e mensa scolastica
•le prenotazione per abbonamenti annuali e mensili 
ATC
•le prenotazioni di locali e sale comunali
•le richieste di occupazione suolo pubblico
•le richieste di iscrizione all’anagrafe canina
•le richieste di numeri civici
•le richieste di assegnazione del passo carraio

 
Presso l’URP è possibile:
•Ritirare i tesserini di caccia, pesca e raccolta funghi
•Ritirare i contrassegni per gli invalidi
•Ritirare  atti giudiziari e cartelle esattoriali depositate
•Effettuare pagamenti con bancomat e carta di credito 

Presso l’URP sono ospitati:
•lo Sportello Federconsumatori ( il primo lunedì del 
mese)
•lo Sportello della Bonifica Renana ( mesi di marzo e 
aprile)

Orari di apertura al pubblico:
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Venerdì ore 8,30 – 13,00
Giovedì ore 8,30 – 19,00
Sabato ore 8,30 – 12,30

GLI UFFICI DEL COMUNE

AREA AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

ADOZIONE CANI




  

 




















Da questo numero vi presentiamo il Sangiorgese in un nuovo formato e con una diversa veste grafica.
Come di consueto, il nostro giornalino illustra le novità dei servizi destinati ai cittadini, i progetti dell’amministrazione comunale, i lavori e gli approfondimenti del consiglio co-
munale. Da questo numero alcune nuove rubriche caratterizzano il Sangiorgese: oltre alla consueta pagina riservata alle associazioni, vi saranno uno spazio dedicato al sistema 
scolastico di San Giorgio e una pagina di illustrazione delle iniziative culturali proposte dall’amministrazione, dalla ProLoco e da tutte le realtà che animano il tempo libero ed i 
momenti di socialità. Lo spazio di questa pagina ospiterà sempre l’illustrazione dettagliata delle attività degli uffici del comune e dei servizi resi, gli orari di apertura di ciascun 
settore e soprattutto le persone che vi lavorano. Buona lettura! Francesca Caniato
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COSÌ È OGGI 

SAN GIORGIO DI PIANO

Si può essere più o meno interessati alle questioni politiche e pratiche 
della gestione di un paese, ma per forza di cose qualsiasi cittadino si 
trova prima o poi nella condizione di usufruire di un servizio o di godere 
di un bene che il Comune mette a disposizione. Quindi viene naturale 
chiedersi se la gestione viene effettuata nel migliore dei modi, tenendo 
presente che il primo obiettivo deve essere il benessere dei cittadini. So-
prattutto per il fatto che i finanziatori dell’operato dell’amministrazione 
sono i cittadini stessi.
La nostra lista Insieme Per San Giorgio fin dalla sua costituzione è im-
pegnata in questo, e lo è ancora con maggior vigore in questo ultimo 
mandato amministrativo, iniziato da pochi mesi.
Purtroppo dobbiamo constatare che la strada è ancora lunga: quindi rim-
bocchiamoci le maniche e lavoriamo su cose concrete.
Scuola Materna /Nido
C’è un argomento che mi sta molto a cuore, perché mi coinvolge diret-
tamente non solo come consigliere, ma soprattutto come cittadino, che 
come tanti altri ha figli che frequentano le scuole dell’infanzia. Mi riferi-
sco all’asilo nido, che purtroppo già da diversi anni soffre di problemi di 
mancata manutenzione. Non parliamo solo di qualche intonaco scrostato 
o qualche muro da imbiancare, ma parliamo di pesanti infiltrazioni d’ac-
qua che di fatto rendono una zona dell’edificio inutilizzabile, insalubre e 
maleodorante. Negli anni scorsi le rimostranze verbali dei genitori si sono 
scontrate con una disarmante risposta del nostro assessore alla scuola 
e della sua dirigente “Mi dispiace, ma non abbiamo fondi per questa 
ristrutturazione…”. Nel frattempo accadevano tante cose, come ad 
esempio un ammodernamento della sala consiliare costato oltre 60.000 
euro, usufruendo anche di “salate consulenze esterne”. O ad esempio 
l’affidamento di un appalto per la manutenzione del verde pubblico di 
1.300.000 euro in quattro anni, con il risultato di avere l’erba delle ro-
tonde più curata e verde di quella del green di un campo da golf, oppure 
l’ “Illuminazione artistica” di via Dante e via Carducci da 72.000 euro. 
Tutto questo in una situazione di crisi internazionale già ben delineata 
e visibile da tutti.
Spesso l’obiezione a queste nostre critiche è che buona parte delle opere 
di abbellimento sono frutto di “sponsor” e accordi con privati che si ac-
collano le spese. Allora, premesso che “gli sponsor non fanno niente per 
niente…” mi chiedo: gli stessi sponsor non si possono trovare anche per 
le cose che necessitano davvero?
Ma torniamo all’asilo nido…. Arrivati ormai a maggio 2009, i genitori si 
sono nuovamente riuniti e con lettera hanno chiesto al Comune di risol-
vere definitivamente i problemi. Con prontissima risposta (guarda caso 
mancavano pochi giorni alle elezioni amministrative…) il Sindaco ha 
assicurato che durante il periodo estivo tutti i lavori necessari sarebbero 
stati effettuati. Siccome in giro per San Giorgio si vedevano dappertutto 
cantieri per le manutenzioni stradali, nei parchi pubblici l’illuminazione 
e gli arredi venivano controllati e implementati, speravo davvero che si 
facesse qualcosa anche per l’asilo.
A inizio settembre, constatato che nulla si era mosso, a scuola iniziata 
ho presentato formale interpellanza per chiedere all’amministrazione che 
illustrasse in consiglio comunale quali azioni intendesse intraprendere, 
ma a tutt’oggi non ho ricevuto risposta. Ricordo che i tempi di risposta 
dovrebbero essere di 30 giorni, ma si vede che l’assessore ha il calendario 
fermo…
Norme e Regole
La cosa comunque non mi sorprende, visto lo stato attuale del bilancio 
comunale che, pur di essere pareggiato e per coprire la spesa corrente 
(stipendi, consulenze e affini), ha portato l’amministrazione a vendere 
altri pezzi del proprio patrimonio, in alcuni casi violando anche le prescri-
zioni previste dal Piano Regolatore Generale.
In particolare, ultimamente è stato venduto un lotto di terreno industriale 
ignorando una norma del PRG che obbligava, in caso di assegnazione 
del terreno a privati, a stipulare una convenzione con il compratore che 
avrebbe portato al Comune (e quindi ai cittadini) benefici più duraturi 
che un semplice introito una tantum. Ad esempio, la convenzione poteva 
prevedere, a fronte di un prezzo calmierato, la vendita esclusivamente ad 
aziende che si impegnavano a rimanere diversi anni (posti di lavoro per 
i cittadini, introiti per il Comune). Oppure la vendita poteva essere riser-
vata ad aziende locali che intendevano espandersi, ma non lo avevano 
ancora fatto a causa dei prezzi proibitivi del mercato immobiliare. Questi 
sì che sarebbero stati aiuti concreti ai cittadini e ai lavoratori di San Gior-
gio di Piano. Invece i commercianti e artigiani del nostro Comune nulla 
sapevano della cosa e l’asta è stata vinta da una impresa di fuori che non 

ottempererà a nessuna convenzione.
Siamo ben consapevoli che l’amministrazione ha bisogno di fare cas-
sa, ma come lista Insieme Per San Giorgio lavoriamo sodo affinché si 
facciano scelte virtuose, contrastando quelle miopi che guardano solo 
all’immediato scavalcando spesso le regole della nostra stessa ammini-
strazione comunale.
Socialità
Un altro fronte che ci vede impegnati è quello degli aiuti concreti ai biso-
gnosi, come la gestione di tariffe agevolate per i servizi, i contributi per 
l’affitto, l’assegnazione di case di edilizia popolare.
Troppo spesso abbiamo notizie di persone che si sentono vittime di ingiu-
stizie, perché il sistema di calcolo delle graduatorie (basato sul famige-
rato calcolo I.S.E.E) è facilmente aggirabile dai cosiddetti “furbetti nulla 
tenenti”. Pertanto e per coerenza con il nostro programma elettorale 
proporremo a breve una commissione sul sociale per verificare se esiste 
la possibilità di rivedere le regole di assegnazione dei contributi sociali 
e del sistema di calcolo per l’assegnazione delle case pubbliche per far 
sì che – fra le altre cose - impedisca di risalire le graduatorie intestando 
beni a persone non appartenenti al nucleo famigliare o altri “trucchetti” 
da mestieranti.
A tale proposito ci corre l’obbligo informare la cittadinanza che per aver 
denunciato (lo ricorderete tutti) l’uso di soldi comunali per pagare 5 anni 
di morosità di un extracomunitario che era fra l’altro sotto inchiesta (poi 
condannato) per abusi sulla figlia minorenne, il nostro capogruppo è 
stato denunciato penalmente dallo stesso nel silenzio totale della mag-
gioranza. Bene, il Tribunale di Bologna ha assolto pienamente Roberto 
Mugavero non per prescrizione, ma sul merito, naturalmente sempre nel 
silenzio della maggioranza. Appena avremo la sentenza scritta la pubbli-
cheremo come monito di chi ci aveva solo criticato. E’ un atto di diritto il 
nostro a tutela del cittadino.
Il Crocefisso
C’è anche un’altra questione che riguarda tutti da vicino, e che crede-
vamo di poter affrontare in modo unanime insieme alla maggioranza. 
Appena abbiamo appreso la sentenza della Corte europea dei diritti, che 
vieta l’esposizione del Crocefisso nelle aule scolastiche, abbiamo presen-
tato un Ordine del giorno del Consiglio Comunale del 12 novembre 2009, 
dove abbiamo espresso stupore e contrarietà per un atto che tende a can-
cellare il simbolo più significativo della millenaria tradizione cristiana del 
nostro Paese, fortemente radicata anche nel nostro territorio. Con questo 
Ordine del Giorno volevamo far sì che il Consiglio Comunale appoggias-
se in modo incondizionato l’iniziativa del Governo italiano di ricorrere 
contro tale inaudita decisione, che apre la via ad altre possibili azioni di 
rimozione della simbologia cristiana. Noi siamo convinti che i sangiorge-
si, al di là delle fedi e delle appartenenze, si ritrovino nella difesa dei segni 
tangibili della cultura nazionale e locale.
Purtroppo così non è stato per il gruppo di maggioranza, che ha di fatto 
rimandato la presentazione della nostra proposta, dandoci l’impressione 
di avere disaccordi interni su questo punto, utilizzando la scusa di verifi-
care la possibilità di un documento comune.
Caserma dei Carabinieri e Scuola Elementare
A conclusione di questo nostro articolo, ricordiamo che a tutt’oggi del 
famoso “Accordo di programma per la nuova scuola e caserma” (delle 
quali anche noi siamo convinti dell’urgente necessità) nulla si è mosso 
e non di certo per colpa nostra, avendo il costruttore da un anno il via 
libera (purtroppo) dal Consiglio Comunale (con nostro voto contrario a 
causa delle assurde modalità) per fare il bando e iniziare i lavori come lui 
stesso aveva promesso alla commissione urbanistica e come ribadito a 
più riprese dalla maggioranza.
Invece, tutto tace… Non c’è ancora il bando di gara per la nuova caserma 
e la nuova scuola elementare, non ci sono le promesse fidejussioni, fon-
damentali in un accordo del genere, non c’è praticamente ancora nulla e 
la maggioranza cosa fa? Ad alcune riunioni con i cittadini afferma che il 
ritardo è dovuto a noi e al nostro ricorso.
Questa è veramente tutta da ridere, il nostro legittimo ricorso al Consiglio 
di Stato a tutela della nostra comunità non c’entra nulla. Potevano partire 
con i lavori immediatamente, come promesso un anno fa.
Se a tutt’oggi non l’hanno fatto cari concittadini chiedetevi il vero per-
ché… A proposito, per chi non se ne fosse accorto, il Bowling ha chiuso i 
battenti nel luglio scorso.
Noi siamo qui e continuiamo a lavorare per tutti, sia per quelli che ci 
hanno appoggiato direttamente, sia per tutti gli altri.

Grazie per l’attenzione, e a tutti i Sangiorgesi un Sincero Augurio 
di Buon Natale e un Felice Anno Nuovo! 
Davide Bergami
Consigliere Comunale Lista Insieme Per San Giorgio

IL DOVERE DI PROGETTARE

Ogni paese, comunità o ente locale ha proprie e determinate caratteri-
stiche: vi sono paesi con forti connotazioni turistiche, paesi con presenze 
di ampie aree industriali, paesi limitrofi a grosse città. Lo stesso accade 
anche nel nostro territorio, nell’Unione dei comuni infatti ogni singolo 
paese ha una sua precisa connotazione, chi è più vicino alla città, chi 
ha al proprio interno un ospedale, chi ha una grossa realtà direziona-
le ed industriale. In questo contesto S.Giorgio ha una grande fortuna: è 
esattamente al centro geografico del territorio dell’Unione e, pertanto, ha  
concrete  possibilità di divenire un importante centro di servizi, ma sopra-
tutto mantenere  la sede organizzativa e fisica dell’Unione. Questa certez-
za infatti non è automatica e diversi Comuni si sono offerti proponendo  
locali a costo zero pur di avere al proprio interno la sede dell’Unione ( 
attualmente l’Unione paga un affitto).
Essere al centro del territorio e non avere la sede organizzativa dello stes-
so è quantomeno stravagante.
Ma al di là di questa “competizione”per la sede, ciò che deve far riflettere 
è anche altro.
Essere un paese con una connotazione direzionale e di servizi ci consen-
tirebbe di avere uno sviluppo di risorse importante, ci consentirebbe di 
mettere a frutto le numerose aree destinate a questi usi già presenti sul 
territorio, ci permetterebbe di avere entrate certe e costanti che sarebbe-
ro fondamentali per proseguiere e migliorare ulteriormente i numerosi 
servizi alla persona, renderebbe il nostro paese un richiamo per ulteriori 
attività quali ristoranti o attività collegate al tempo libero, darebbe più 
possibilità di lavoro ai nostri concittadini troppo spesso costretti a spo-
stamenti verso altri Comuni.
Ci consentirebbe, in sintesi, di avere un paese con un’identità più forte.
Avere questo tipo di obiettivi non è compatibile con la perdita della sede 
dell’Unione. In Consiglio Comunale abbiamo approvato un provvedi-
mento che, attraverso una permuta, ci consente di avere a disposizio-
ne un’area direzionale importante, che risponderebbe all’esigenza della 
nuova sede dell’Unione e lascerebbe ulteriori spazi per altri insediamenti 
di questo tipo.
Un atto ritengo fondamentale per perseguire gli obiettivi sopra descritti 
e che denota la volontà di questa amministrazione di pensare al nostro 
paese anche nel lungo periodo. 
Quando le risorse sono limitate e i traguardi sono ambiziosi, come nel 
nostro caso, bisogna armarsi di coraggio e insistere nel perseguire i nostri 
intenti.
Nel merito di questo provvedimento la minoranza, pur condividendo la 
proposta in commissione ha votato contro in Consiglio. Sono mesi che ci 
attacca sulle politiche sociali, sulle graduatorie, sui contributi per gli affit-
ti, facendo finta di non sapere, nonostante i numerosissimi chiarimenti in 
merito, che certe disposizioni sono regolate e ben circostanziate da rego-
lamenti regionali e nazionali. Non applicare quest’ultimi significherebbe 
operare nel non rispetto delle leggi. Abbiamo discusso per ore intere su 
interpretazioni di singoli termini nel Piano Regolatore vigente, avendo 
come risultato mozioni da votare in Consiglio. Con esempi di questo tipo 
si potrebbe proseguire all’infinito, ma il punto è un’altro. La minoran-
za svolge un ruolo di controllo e proposta fondamentale per la stessa 
maggioranza, personalmente ritengo che in passato il loro contributo su 
certe scelte sia stato importante. Oggi però riscontro un atteggiamento 
di pregiudizio che, credo, non renda merito al nostro operato ed al nostro 
consenso.
E’ facile strumentalizzare certe scelte dandoci, come fa la minoranza, de-
gli scriteriati, ma rimanere immobili a gestire il minimo indispensabile, 
non pensare un pò in” grande “, non investire nel futuro del nostro paese, 
ci ridurrebbe ad essere un paese dormitorio. Sarebbe molto più facile ti-
rare a campare, ma significherebbe avere un paese non al passo. Thomas 
Mann diceva sempre “ il vero problema per un uomo non è puntare ad 
obiettivi alti e mancarli, ma puntare a quelli bassi e centrarli”.

A tutti i lettori auguriamo un sereno Natale e felice Anno Nuovo!

Marco Montanari
Capogruppo lista Progetto per San Giorgio

IL CONSIGLIO COMUNALE

LE DELIBERE DEL CONSIGLIO COMUNALE

I GRUPPI CONSIGLIARI

Seduta del 12 Novembre 2009

•Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità la con-
venzione relativa al conferimento all’Unione Reno Galliera 
delle funzioni, compiti e attività relative alla gestione degli 
adempimenti in materia sismica delegate ai sensi della
L. R. n. 19 del 30/10/2008.
•All’unanimità , il Consiglio comunale ha approvato il Pia-
no finanziario del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti 
urbani e gli elementi necessari alla determinazione delle 
tariffe per il servizio relativo alla gestione dei rifiuti urba-
ni.
•Il Consiglio comunale, con dieci voti favorevoli e quattro 
contrari (Gruppo Insieme per San Giorgio) ha modificato il 
programma dei lavori pubblici nel triennio 2009/2011 in-
cludendo il completamento dell’edificio posto in via Pirotti 

da destinare a Centro Medico.
•All’unanimità, il Consiglio comunale ha approvato la con-
venzione tra i Comuni e le Istituzioni scolastiche di Arge-
lato, Bentivoglio, Castel Maggiore e San Giorgio di Piano 
per l’attivazione di una forma di cooperazione che prevede 
il coordinamento e la delega ad un unico Comune - San 
Giorgio di Piano - delle funzioni che si rendono necessarie 
al fine di realizzare il progetto di qualificazione dell’attività 
educativa 3 – 5 anni “Percorsi di crescita nei diversi con-
testi educativi”

Seduta del 30 Novembre 2009

•Il Consiglio comunale con dodici voti favorevoli e tre 
contrari (Gruppo Insieme per San Giorgio), ha provveduto 
all’assestamento finale del bilancio di previsione 2009.

•Con voti unanimi, il Consiglio Comunale ha approvato la 
convenzione con i Comuni di Argelato, Bentivoglio, Calde-
rara di Reno, Castello d’Argile, Galliera, San Giorgio di Pia-
no e San Pietro in Casale per l’organizzazione e la gestione 
di una rassegna teatrale – Tracce di Teatro d’autore – per 
le edizioni 2010 – 2014, individuando il Comune di Pieve 
di Cento capofila.
•All’unanimità il Consiglio ha deliberato l’integrazione del 
programma per l’affidamento di incarichi di collaborazione 
autonoma, per l’anno 2009, inserendo l’incarico professio-
nale per l’assistenza nel procedimento finalizzato all’aper-
tura della nuova sede farmaceutica comunale.

I testi completi  delle deliberazioni del Consiglio e della 
Giunta comunale sono visibili sul sito web, www.comune.
san-giorgio-di-piano.bo.it.



4

Il Sangiorgese

LO STATO, IL COMUNE E LA SCUOLA 
PUBBLICA

Dopo 5 anni di assessorato, dopo avere scritto molti ar-
ticoli sulla situazione della scuola e dello sport cercando 
di esprimere giudizi obiettivi e senza condizionamenti 
politici (anche mettendo in luce le responsabilità di tutti 
i protagonisti delle riforme) posso confermare come non 
sia affatto facile cercare di limitare i danni causati alla 
Scuola Pubblica dalle leggi e dai provvedimenti che pio-
vono dall’alto, spesso o quasi sempre incondivisibili nel 
merito e nel metodo, ma con i quali dobbiamo comunque 
confrontarci nel quotidiano, accettandoli per quello che 
sono e cercando di porvi rimedio con le scarse risorse a 
disposizione.

Abbiamo dovuto subire le conseguenze di una serie di 
scelte: la precarietà del corpo insegnante, la progressi-
va mancanza di investimenti per l’istruzione pubblica a 
qualsiasi livello, la progressiva messa a riposo (forzato) 
di migliaia di insegnanti, di bidelli e di amministrativi, il 
rapido e progressivo aumento del finanziamento elargi-
to all’istruzione privata di qualsiasi tipo, l’eliminazione 
costante fino all’azzeramento del contributo che lo stato 
erogava per la manutenzione delle Scuole pubbliche, la 
mafia dei libri di testo, l’assenza dei sostegni all’handi-
cap, la mobilità del corpo insegnante (e non solo).

Questi fattori incidono ovviamente in modo estrema-
mente negativo su di un corpo insegnanti frustrato, de-
motivato e in molti casi precario, che viene così portato a 
considerare i propri ragazzi come qualcosa di transitorio 
e ad avere poco interesse per un reale buon funziona-
mento della scuola. La maggioranza degli insegnanti 
precari è composta da persone che lavorano seriamente 
e non è certamente colpa loro se non hanno la possibilità 
(pur essendocene bisogno) di essere collocati in ruolo, in 
modo da poter finalmente costruire un progetto di vita 
stabile. Questo ovviamente vale per tutti i posti di lavoro, 
da quelli produttivi e privati a quelli pubblici, stiamo par-
lando di milioni di persone coinvolte in questa situazione 
vergognosa. 

Purtroppo la riforma del ministro Gelmini, sta producen-
do i suoi primi effetti anche nella nostra scuola. Infatti, 
è all’amministrazione comunale (non al ministero) che è 
giunta la richiesta da parte di una quarantina di famiglie, 
di avere un servizio aggiuntivo pomeridiano, servizio che 
si rendeva necessario a causa dei tagli ministeriali. Per le 
prime e le terze elementari e per le prime medie che non 

rientrano nel tempo pieno, si è reso infatti necessario un 
servizio aggiuntivo pomeridiano che il Comune, pur non 
avendo responsabilità in questo settore di competenza 
statale, si è deciso comunque a fornire, facendosi carico 
dell’impegno e degli oneri necessari a garantirlo: per il 
momento l’Amministrazione è stata in grado  di garantire 
2 o 3 rientri pomeridiani settimanali fino dicembre del 

2009, oltre al pasto ed alla sua assistenza.
Di fronte a questo gravoso impegno assunto 
dall’Amministrazione (queste somme non era-
no state – ovviamente - previste a bilancio e la 
situazione attuale di crisi non rende agevole il 
reperimento di risorse aggiuntive) le famiglie 
hanno dato la propria disponibilità a farsi ca-
rico per il 50% dei costi del servizio, così con-
sentendo di avviare questa esperienza.

Il prossimo anno sarà semplicemente PEGGIO, 
perché le classi coinvolte saranno il doppio 
e fra cinque anni tutta la nostra scuola sarà 
nelle stesse condizioni. Agli esponenti locali 
del centro destra chiederei di spiegare gli ef-
fetti perversi di questa riforma alle famiglie 
coinvolte in questa operazione che vorrebbe 
tendere a razionalizzare le spese e ad promuo-
vere la loro “meritocrazia”. 

È evidente come anche in questa occasione il Governo di 
Centro Destra, pur spacciando questa riforma come mi-
gliorativa, non abbia fatto altro che scaricare sugli Enti 
Locali la responsabilità di gestire gli effetti negativi dei 
propri interventi e di rispondere alle necessità dei citta-
dini con le sempre minori risorse messe a disposizione (e 
non si dica che i Comuni sono ricchi e lo Stato è povero, 
perché la crisi incide a tutti i livelli ed il calo dei trasferi-
menti dal centro alla periferia non ha certo migliorato le 
condizioni economiche dei primi).

Questa condotta è ancor più grave se si pensa che ciò 
avviene mentre, nei comuni politicamente “vicini”, ven-
gono improvvisamente statalizzate le scuole materne 
(Parma) o addirittura vengono effettuati interventi stra-
ordinari per salvare le amministrazioni dalla bancarotta 
(Catania). Non può essere questo il sistema da utilizzare 
per risanare il debito pubblico. Non può essere questa 
considerata meritocrazia. 

Assessore all’Istruzione Pubblica e allo Sport
ROMANO GIRONI

I SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA 
INFANZIA: UNA RISORSA PER I 
BAMBINI E PER LE LORO FAMIGLIE

I primi sei anni di vita rappresentano una tappa di fonda-
mentale importanza per la crescita della persona, un arco 
temporale in cui si manifestano, consolidandosi, compe-

tenze indispensabili per il futuro dei piccoli.
E’ quindi comprensibile che i genitori, le famiglie, 
vivano con trepidazione ed intensità ogni “suc-
cesso” evolutivo mostrato dai bambini, indivi-
duandolo come elemento positivo e necessario 
per il proseguimento del percorso di crescita.
Lo si vede al nido, dove ogni passo verso l’auto-
nomia, sia l’apparizione del linguaggio piuttosto 
che il mangiare da soli, viene salutato con emo-
zione e grande partecipazione dagli adulti.
Lo si vede alla scuola dell’infanzia, dove le com-
petenze “sociali” si mettono decisamente in gio-
co, stupendo i genitori sulle capacità di “stare 
nel gruppo” che progressivamente mostrano i 
loro figli.
L’Amministrazione Comunale, attraverso propo-
ste differenziate di servizi, intende sostenere e 
potenziare il ruolo educativo delle famiglie, per-

seguendo un duplice obiettivo: da un lato offrire ambien-
ti pensati e gestiti per favorire la crescita armonica dei 
bambini, dall’altro rispondere alla domanda di flessibilità 
che sempre più chiaramente emerge dai cittadini che 
hanno figli in questa fascia d’età.
Un ruolo importante, a questo proposito, lo svolge il 
personale impegnato quotidianamente nell’accoglienza 
dei bambini e delle famiglie, personale qualificato che 

mantiene alto il livello di professionalità partecipando 
annualmente a specifici corsi formativi.
Lo sforzo costante delle educatrici e delle insegnanti 
è indirizzato a costruire un rapporto di fiducia e colla-
borazione con le famiglie,  per favorire una comunica-
zione diretta e adeguata alla condivisione del pensiero 
pedagogico che sostiene i servizi comunali in continuità, 
potendo sfruttare l’unicità gestionale di nido e scuola 
dell’infanzia, elemento non così comune nella provincia 
di Bologna.
I servizi quindi si caratterizzano anche come luogo di con-
sulenza educativa, dove poter esprimere, da parte delle 
famiglie, piccoli o grandi dubbi sugli atteggiamenti edu-
cativi, sul comportamento dei bambini, potendo contare, 
oltre che sulle competenze degli operatori, sullo sportello 
di consulenza pedagogica, rivolto alla fascia d’età 0 – 6 
anni e condotto dal Pedagogista che coordina i servizi.  

Servizi del  Comune di San Giorgio di Piano

CENTRO BAMBINI – GENITORI: Il Centro Bambini e 
Genitori sito in Via Grandi,7 presso i locali della scuola 
materna, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 
ore 12,00, per tutto l’anno scolastico, è un servizio offer-
to ai bambini da 0 a 3 anni e alle relative famiglie. Per 
usufruire del suddetto servizio è necessario recarsi presso 
il Comune di San Giorgio di Piano, all’Ufficio Scuola e 
compilare apposita domanda.
SPAZIO BIMBO: Il servizio ha finalità educative e di so-
cializzazione e offre accoglienza giornaliera ai bambini 
in età dodici - trentasei mesi, affidati ad educatori, per 
un tempo massimo di cinque ore giornaliere, consenten-
do una frequenza diversificata, in rapporto alle esigenze 
dell’utenza, secondo modalità stabilite di fruizione.   
Le iscrizioni si aprono ogni anno, indicativamente nel 
mese di febbraio.
NIDO: Il Nido d’Infanzia è un servizio educativo a richie-
sta che accoglie complessivamente 63 bambini/e da 1 
a 3 anni d’età. Il nido d’infanzia è aperto dal lunedi al 
venerdi ed osserva il seguente orario di funzionamento: 
dalle 7,30 alle 17.30. 
Dall’anno scolastico 2009/2010 il Comune di San Giorgio 
di Piano ha aderito al progetto regionale “voucher conci-
liativi”, per cui l’offerta di posti nido è aumentata grazie 
ad un accordo con la Coop sociale Dolce che gestisce il 
Nido del Centergross. 
Le iscrizioni per entrambi i servizi si aprono ogni anno, 
indicativamente nel mese di febbraio.
SCUOLA INFANZIA: La Scuola dell’Infanzia è aperta dal 
lunedì al venerdì, dalle 7,30 alle 18.00. 
Le iscrizioni si aprono ogni anno, indicativamente nel 
mese di gennaio.
SPORTELLO DI CONSULENZA:   è un momento di con-
fronto e di riflessione sul comportamento dei figli sullo 
stile educativo della coppia genitoriale, sulla comunica-
zione e sul dialogo con i bambini e le bambine. Per pre-
notazioni: Servizio Scuola- tel 051 6638520.

Domenico Neto
Coordinatore pedagogico
 

LA SCUOLA A SAN GIORGIO

SISTEMA SCOLASTICO SANGIORGESE
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re più opportunità per i ragazzi, quindi non avere più solo 
il Centro Giovani come luogo di aggregazione, ma avere 
più luoghi e iniziative di ritrovo, diverse tra loro.

Il nostro impegno sarà quindi rivolto a capire ciò che in-
teressa ai ragazzi e per renderli partecipi e quindi per 
creare le basi della San Giorgio futura.

L’Assessore alle Politiche Giovanili
Fabio Govoni

Internet senza fili: arriva “Wi Fi - REGA”, il servizio di 
navigazione internet gratuita in tecnologia wireless della 
Reno Galliera
I punti di connessione attivati presso le biblioteche 
dei Comuni dell’Unione

CHE COSA E’ IL WIFI
Il WI-FI (Wireless Fidelity “Fedeltà senza filo”), si basa 
su una rete locale le cui apparecchiature comunicano tra 
loro via onde radio, rendendo libero l’utente dai vincoli 
imposti dal cablaggio, pur mantenendo tutti i vantaggi di 
una rete via cavo. 
Dalle aree pubbliche nelle quali è stata istallata un’infra-
struttura di rete locale wireless con tecnologia Wi-Fi, i c.d. 
HotSpot, si rende disponibile a più utenti via portatile 
(computer o palmare) l’accesso ad Internet e alle sue ri-
sorse su banda larga. Per accedere alla rete Wi-Fi, occorre 
che i computer portatili o palmari di ultima generazione 
siano dotati di un apposita scheda PCMCIA o dell’an-
tenna WiFi integrata (802.11g). 

Dopo le elezioni di giugno sono riprese tutte le attività 
dell’Amministrazione Comunale, anche se apparente-
mente un po’ a rilento, complice anche il periodo estivo.

Una delle attività su cui l’Amministrazione Comunale 
vuole porre particolare attenzione sono le politiche gio-
vanili, cioè creare delle opportunità per i giovani, per i 
ragazzi, di trovare a San Giorgio un posto dove poter 
trascorrere piacevolmente il loro tempo e per dargli la 

possibilità di promuovere iniziative e di partecipare con-
cretamente a quelle già presenti.

Fino all’anno passato il progetto più importante su cui si 
era investito era il Centro Giovani, nato nel 1999, che ha 
rappresentato per un decennio uno dei luoghi di aggre-
gazione dei ragazzi di San Giorgio.
Con la nuova Amministrazione abbiamo cominciato a 
riflettere sul fatto che, nonostante i difficili tempi che 
stiamo attraversando, è molto importante investire sulle 
nuove generazioni, creando sia delle occasioni ludiche, 
che dei percorsi partecipativi cosicchè i ragazzi si sentano 
parte di una comunità che ogni anno si rinnova, poiché 
il paese diventa più grande e sono tante le famiglie che 
non sono di origine Sangiorgese e che vengono a vivere 
nel nostro comune.
Perciò l’idea che vogliamo portare avanti è quella di crea-

I PROGETTI DELL’AMMINISTRAZIONE

 

I GIOVANI PRIMA DI TUTTO

Sarà operativa da gennaio 2010 Se.R.A. srl, la società 
costituita dalle amministrazioni comunali di San Giorgio 
di Piano, San Pietro in Casale, Malalbergo e Galliera, in-
sieme con la società privata di ristorazione Marangoni, 
per gestire un nuovo centro di produzione dei pasti de-
stinati: ai bambini delle scuole (nido, scuola dell’infan-
zia, primaria e secondaria) e gli anziani a domicilio.  
I Comuni, che detengono la maggioranza nella società, 
si sono posti come obiettivo fondamentale il massimo 
delle garanzie di qualità dei pasti, di sicurezza alimen-
tare e di sicurezza sul lavoro. Per la gestione del centro 
Se.R.A. adotterà completamente il sistema di certifica-
zione di qualità secondo le norme internazionali UNI EN 
ISO 9001:2008, UNI EN ISO 22000:2005 e BS OHSAS 
18001:2007.  
Il servizio di ristorazione sarà quindi gestito secon-
do i processi definiti dal sistema di certificazione, con 
l’obiettivo di contribuire a un’alimentazione equilibrata 
dei bimbi che mangiano a scuola, di garantire la sicu-
rezza igienica e nutrizionale dei pasti forniti e di favorire 
fin dall’infanzia l’adozione di comportamenti alimentari 
corretti. 
Operativamente, la nuova cucina centralizzata interco-
munale avrà sede nel Comune di San Pietro in Casale. 
Qui verranno trasferiti e accorpati in un’unica struttura 
tutti i servizi analoghi attualmente esistenti, variamente 
distribuiti nel territorio dei Comuni soci. L’intento è di 
ottimizzare l’impiego delle risorse sia umane che eco-
nomiche, razionalizzare il servizio di distribuzione ed 
elevare la qualità della produzione, grazie agli  opera-
tori, agli spazi ed alle attrezzature di livello superiore 
a quelle attualmente utilizzate che saranno disponibili 

con la nuova cucina. 
La società Se.R.A., si occuperà anche della 
gestione e della riscossione delle entrate 
relative alla contribuzione dell’utenza.
 Per quanto riguarda le modalità operati-
ve, la società punterà sulla qualità nutri-
zionale a partire dai processi di cottura, 
con attrezzature e forni speciali che non 
alterano la qualità organolettica dei cibi 
e avrà una filiera produttiva e di confe-
zionamento appositamente prevista per 
menù speciali: diete per intolleranze ali-
mentari e allergie, in bianco, per cittadini 
di religione mussulmana e per anziani. Ri-
goroso sarà l’utilizzo di materie prime di 
qualità: dai prodotti biologici ai prodotti 
a lotta integrata, dai prodotti DOP IGP e 
STG della nostra Regione, ai prodotti della 
filiera Equo e Solidale. Una particolare attenzione ver-
rà prestata all’utilizzo dei prodotti di “filiera corta” o 
“km.0” con la valorizzazione dei prodotti locali. Inoltre 
sarà attuato il recupero delle eccedenze produttive at-
traverso la destinazione dei pasti non consumati ad as-
sociazioni benefiche, in accordo con le Amministrazioni 
Comunali. 
Grande attenzione anche alla qualità ambientale, grazie 
all’adozione di un un sistema capace di controllare e 
gestire i consumi energetici e limitare le emissioni noci-
ve per l’ambiente ed al contempo favorire la sensibilità 
ambientale del personale. Poiché l’attività nel centro 
pasti prevede un notevole consumo di acqua calda, si 
farà ricorso ad un sistema di produzione tramite pan-

nelli solari termici. 
E’ prevista inoltre l’installazione di un impianto foto-
voltaico per la produzione di energia elettrica. I rifiuti 
saranno recuperati grazie a un sistema di smaltimento 
differenziato e di recupero dell’organico. Anche i piatti 
saranno “ambientalmente sostenibili”, realizzati in pol-
pa di cellulosa, mentre il trasporto verrà fatto da veicoli 
a metano. Infine, per quanto riguarda l’educazione ali-
mentare, Se.R.A. avvierà una collaborazione con l’Unità 
Operativa di Neuropsichiatria Infantile, Centro Regiona-
le per i disturbi del comportamento alimentare in età 
evolutiva “D.ssa Annarosa Andreoli”. 

Direzione Area 
Servizi alla Persona

NUOVA CUCINA CENTRALIZZATA CON Se.R.A.

IL SERVIZIO Wi RE GA
Il servizio Wi RE GA promosso dall’Unione Reno Galliera 
è gratuito e, tramite una serie di Hot Spot, è in grado di 
garantire la copertura contemporanea di alcune decine di 
postazioni, in un’area di circa 100 metri quadrati nei luo-
ghi in cui sono istallati gli Hot Spot stessi. La navigazione 
di solito è possibile all’interno delle biblioteche, tuttavia 
- in condizioni particolarmente favorevoli  -il segnale è 
disponibile anche all’esterno.
La velocità di trasmissione dei dati può variare dalle con-
dizioni della rete ed è sostanzialmente paragonabile a 
quella di un collegamento ADSL.
Per accedere al servizio Wi RE GA bisogna effettuare la 
registrazione presentandosi con un documento d’iden-
tità (carta d’identità, patente, passaporto, permesso di 
soggiorno) presso le biblioteche dove il servizio è attiva-
to. A seguito della registrazione vengono rilasciati codici 
di accesso da utilizzare per la navigazione anche per le 
sessioni successive.
Il computer deve avere attiva la connessione Wi Fi ed es-
sere in modalità DHCP ovvero avere la possibilità di rice-
vere un indirizzo IP dal server (è la modalità predefinita 
nelle impostazioni di rete).
Avviare il browser di navigazione all’indirizzo http://wi-
rega.renogalliera.it ed inserire il proprio username e pas-
sword, da quel momento è possibile navigare.

Dove sono gli hot spot? Presso le seguenti bibliote-
che (è possibile navigare in uno qualunque dei punti atti-
vi a prescindere da dove si è effettuata la registrazione):
Bentivoglio: Palazzo Rossi - Via Marconi, 5 - tel. 051-
6640400. Castello D’Argile: Via Matteotti, 150 - tel. 
051-976978. Funo di Argelato: Via Don Francesco Pasti, 
80 - tel. 051-6646430. Galliera: Via Dante Alighieri 3/A - 
tel. 051-815442. Pieve di Cento: Piazza Andrea  Costa, 
10 - tel. 051-6862636. San Giorgio di Piano: Piazza In-
dipendenza - tel. 051-893450. San Pietro in Casale: Via 
Matteotti, 123 - tel. 051-6669536.
Sono inoltre in corso di attivazione altri due punti Hot 
Spot esterni a Castel Maggiore: in Piazza della Pace e 
Piazza Amendola 
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Nata nel Distretto Pianura Est a febbraio 1999, per dar 
vita ad un ventaglio di attività finalizzate alla promozio-
ne di una nuova cultura della disabilità, l’Associazione 
di Volontariato “Idee ed Esperienze” onlus (www.
idee-esperienze.org), ad oggi promuove e gestisce tre 
Laboratori per persone disabili: dal 2002 il Laboratorio 
Musicale a San Giorgio di Piano, dal 2004 il  Laborato-
rio Teatrale e da gennaio 2009 il  Laboratorio Sportivo, 
quest’ultimi a Castel Maggiore.
Iscritta nel Registro Provinciale del Volontariato, fa parte 
attiva del Tavolo del Volontariato Sociale di Castel Mag-
giore e di quello di Granarolo dell’Emilia e coinvolge, nel-
le sue attività, circa 35 ragazzi/e di cui alcuni residenti 
anche nel Comune di San Giorgio di Piano.
Le prime idee che l’Associazione ha tradotto in esperien-
za concreta sono state quelle formative  volte a solleci-
tare una maggiore integrazione quotidiana dei ragazzi 
disabili e, proprio il Comune di San Giorgio di Piano, dopo 
il rodaggio che Idee ed Esperienze aveva avviato con un 
laboratorio teatrale/musicale fin dal 1999 in collabora-
zione con il Servizio Sociale Handicap adulto del Distretto 
Pianura Est , ha accolto e consolidato dal 2002 quello che 
poi si è strutturato come Laboratorio Musicale. 
Quest’ultimo, ad oggi, ha mantenuto l’appuntamento 
pomeridiano settimanale del venerdì presso il Centro 
Giovanile di San Giorgio di Piano  ed è condotto dal M° 
Marco Bartolini, musicista percussionista e Presidente 
della Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli. Durante 
l’attività i ragazzi/e utilizzano uno strumento a percus-
sione differente per ciascuno con il quale si misurano nel 
ritmo, sia individuale che di gruppo, in un allegro dialogo 
sonoro.
I Laboratori di Idee ed Esperienze sono aperti, ciascuno, 
un pomeriggio la settimana, da ottobre a maggio, e pos-

LE ASSOCIAZIONI

IDEE ED ESPERIENZE onlus
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RISULTATI 
MERCATINO
del 27/10/2009 
“OLTRE LE PAROLE”

Il mercatino del 26 e 27 
settembre scorso, nell’ambito 
della Festa di San Luigi a San 
Giorgio di Piano, insieme alle 

offerte ricevute ha portato ben 
€ 980,00.

Un ringraziamento di cuore 
a tutti gli amici !!

sono accedervi i ragazzi/e 
residenti nei Comuni del 
nostro Distretto non per 
utilizzare semplicemente  
un “tempo vuoto”, ma per   
valorizzare il tempo libero 
grazie alla socializzazio-
ne, alla comunicazione e 
ad un percorso di crescita 
condiviso dai ragazzi/e con 
numerose altre persone.

Per la nuova program-
mazione 2009/ 2010, il  
Laboratorio Musicale ha 
ottenuto il patrocinio del 
Comune di San Giorgio di 
Piano che, dimostrando 
particolare attenzione e 
sensibilità, annualmen-
te lo sostiene sia con un 
contributo sia mettendo a 
disposizione l’ambiente dove suonare.
Per ulteriori informazioni, ecco i riferimenti di  “Idee ed 
Esperienze onlus”:  tel. 339/300.86.50 oppure via e-mail  
info@idee-esperienze.org.

Barbara Giovannini
Presidente Associazione “Idee ed Esperienze” onlus
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quale ha rincarato la dose dicendo che Gualandi avrà an-
cora piu’ invidia per lo sviluppo del potenziale degli arcieri 
in Argelato. Naturale la felicità degli arcieri che di fronte 
a tanta “riconoscenza” e non volendo fare torto a nessu-
no dei due Sindaci, sarebbero felici di attivare un nuovo 

I Sindaci di San Giorgio di Piano e Argelato “benedicono” 
gli arcieri del Basso Reno

E’ un nutrito gruppo di Sangiorgesi quello che ha abbrac-
ciato la cultura sportiva del Tiro con l’arco e non potevano 
che gioire nel vedere il proprio Sindaco in prima fila nella 
gara che si è svolta a Settembre in occasione del 15mo 
anniversario della Compagnia Arcieri del Basso Reno di 
Argelato.
Ebbene sì, ormai sono passati 15 anni da quando lo stes-
so Sindaco Valerio Gualandi, allora primo cittadino di Ar-
gelato, diede fiducia ad un curioso drappello di atleti che 
spingevano per avere uno spazio per tirare delle frecce in 
sicurezza. Da allora di cose ne sono successe, vittorie Re-
gionali e Nazionali, fino alla presenza dei nostri atleti nella 
Nazionale Azzurra che ha dato loro  l’opportunità di girare 
l’Europa fino in Brasile. Oltre ad avere in concessione un 
bel Campo di tiro ben tenuto ed un funzionale tunnel ri-
scaldato di 30 metri adibito a Palestra di tiro.
Ma tornando alla giornata dell’anniversario, Gualandi 
ha sottolineato subito che 15 anni in piu’ potrebbero far 
credere che siamo diventati piu’ vecchi e rispondendo ad 
alcuni quesiti del Presidente degli Arcieri, ha evidenziato 
una sottile invidia sul fatto che in Argelato ci sia un così 
bel gruppo affiatato e ben organizzato. Ovvia la simpati-
ca risposta del neo Sindaco argelatese Andrea Tolomelli, il 

Il Comitato di Gestione impianti sportivi si occupa 
dell’intero complesso del Centro Sportivo Comunale “Paolo 
Zanardi” di San Giorgio di Piano, che comprende la pale-
stra, il campo da calcio ed il campo di calcetto.
Da Gennaio 2010 sono a disposizione dei singoli o di 
gruppi di cittadini spazi serali o pre serali per svolge-
re attività sportive come calcetto, basket e pallavolo, 
a tariffe contenute.
Le persone interessate possono contattare negli orari 
serali:
OSCAR PIERETTI - 335/6613399
ROMANO GIRONI - 339/4453867
SAURO ARSANI - 340/488904

Presso il Centro sportivo di Via Argelato sono presen-
ti le seguenti società sportive:

CALCIO - BA.SCA GALLIERA 2002
La società Ba.Sca Galliera 2002 svolge la propria attività 
calcistica presso i centri sportivi dei Comuni di San Gior-
gio di Piano, San Pietro in Casale e Galliera. In pochi anni 
sono stati raggiunti traguardi importanti, basti pensare che 
attualmente i ragazzi iscritti al settore giovanile sono oltre 
300 e circa 25 le squadre iscritte in tutte le categorie della 
F.G.I.C. 
L’attività inizia per i bambini/e al compimento dei 5/6 anni. 
Grazie anche alla collaborazione che è stata siglata col Bo-
logna F.C. la società Ba.Sca Galliera 2002 può essere an-
noverata tra le più importanti del calcio giovanile, sia della 
Provincia che della Regione.
Per informazioni sulle attività: Querzola Fabio (cell. 
338/1779884), Bartolai Massimiliano (cell. 340/068347); 
è possibile trovare i referenti al centro sportivo “Paolo Za-
nardi” tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 17,00, il 
sabato e la domenica quando si giocano partite. Informa-
zioni anche sul sito del Comune www.comune.san-giorgio-
di-piano.bo.it 

JUDO CLUB SAN GIORGIO DI PIANO
I corsi di judo per bambini/e, ragazzi/e e adulti/e, si svolgo-
no nelle giornate di lunedì e di giovedì dalle 18,15 presso la 
palestra del centro sportivo.
Per informazioni sulle attività: Bellavia Salvatore (cell. 
335/7803580), disponibile presso la palestra nelle giornate 
di attività sportiva.

PALLAVOLO FEMMINILE - 
S.P.S. Società PALLAVOLO SANGIORGESE
La Società nasce nel 1985 e inizia nel C.S.I.; dopo tre sta-
gioni passa alla F.I.P.A.V. e da allora ha sempre partecipato 
ai campionati giovanili fino ad arrivare alla prima squadra, 
che in questa stagione ha conquistato il diritto di parteci-
pare alla serie D.
Come settore giovanile facciamo attività con il minivolley, 
con l’under 14, l’under 18, la terza e la prima divisione.

SPORT

TIRO CON L’ARCO

COMITATO DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI
Per informazioni sulle attività: Presidente Bastoni Giuliano 
(cell. 329/2637750). I referenti sono in palestra nei giorni 
di attività sportiva, il lunedi - mercoledi - venerdi dalle ore 
19,00 alle ore 22,00.

KARATE - YAMATO DAMASHII KARATE
Yamata Damashii Karatè è presente a San Giorgio di Piano 
dal 1986, presso la palestra del centro sportivo.
Fondato dal Maestro Massimo Polacchini (oggi cintura 
nera 5° dan.) e dall’istruttore Remo Zanella (cintura nera 
3° dan.) con l’intenzione di diffondere nel paese lo studio 
del Karatè tradizionale.
Massimo e Remo sono allievi del Maestro Giuseppe Perlati 
(cintura nera 7° Dan.) figura storica del Karatè italiano, fon-
datore del Musokan club nel 1970 e allievo a sua volta del 
Maestro Hirishi Shirai (cintura nera 9° Dan.) che è stato il 
portatore e il diffusore del Karatè in Italia.
La presenza a San Giorgio di Piano da 22 anni testimonia, 
se ancora ve ne fosse bisogno, che il Karatè è perseveranza, 
tradizione ed impegno. Il Karatè non è soltanto un efficace 
mezzo di autodifesa, ma anche una valida attività fisica che 
coinvolge in modo globale l’intera entità personale di un 
individuo.
Il Karatè può essere studiato sia dai bambini che dagli adul-
ti, senza distinzione di età e di sesso. Inoltre le diverse ca-
pacità motorie e cognitive di ciascun allievo sono corretta-
mente stimolate attraverso la pratica di questa disciplina.
Per informazioni sulle attività: tel. 339/2096993 oppure 
consulta il sito www.yamatodamshii.it 

SPORT E INTEGRAZIONE - SPECIAL BOYS
Il gruppo organizza serate sportive di calcio e di pallavolo, 
alle quali possano partecipare donne e uomini liberi di di-
vertirsi senza il vincolo dell’agonismo, con l’unico obbietti-
vo di socializzare, mantenendosi il più in forma possibile.
Le attività sono gratuite e si svolgono nelle giornate di mer-
coledì e venerdì, dalle ore 17,30 alle ore 19,30, presso il 
parco Vecchietti o presso la palestra del centro sportivo.

BASKET - MINI BASKET
Nella palestra comunale situata all’interno del centro 
sportivo, si terranno dei corsi di mini basket, riservati ai 
bambini/e tra i 5 e gli 8 anni, gestiti dalla società dell’Ar-
gelato BASKET. 
Per informazioni sulle attività: Frabetti Simona (cell. 
347/089355)

GINNASTICA - 
ATTIVITA’ MOTORIA “UNDER E OVER 60”
Se cercate un momento di svago... un luogo dove fare nuo-
ve amicizie, muovendo il corpo in maniera salutare... se vo-
lete imparare nuove tecniche per la corretta respirazione... 
e tanto altro ancora, venite con noi!
Il C.S.I. organizza Corsi di Ginnastica con insegnanti qualifi-

cati, laureati in Scienze Motorie.
Per partecipare ai nostri corsi è richiesto il Certificato Me-
dico per attività sportiva non agonistica. I corsi iniziano a 
fine settembre o inizio ottobre, presso la palestra del centro 
sportivo di San Giorgio di Piano.
Gli orari:
Martedì – Giovedì dalle 14,30 alle 15,30 e dalle 15,30 alle 
16,30 (Over 60)
Martedì dalle 19,00 alle 20,00 e dalle 20,00 alle 21,00 (Un-
der 60)
Giovedì dalle 19,00 alle 20,00 e dalle 20,30 alle 21,30 (Un-
der 60)
Per informazioni sulle attività: rivolgersi alla palestra nelle 
giornate di attività oppure al  C.S.I. (Centro Sportivo Italia-
no) Via M.E. Lepido, 196 Telefono 051/405318
www.csibologna.it
e-mail: attivitàprogetti@csibologna.it

DANZA CLASSICA MODERNA E PROPEDEUTICA
La scuola di Danza Aurora si propone di insegnare gli ele-
menti tecnici della danza classica, fondamento e base di 
tutte le altre discipline della danza, inserendo anche mo-
menti di stimolo alla creatività per dare la possibilità alle 
allieve/i di esplorare musiche e stili diversi. La propedeu-
tica è un corso di introduzione alla danza indicato per i 
bambini/e tra i 3 e di 5 anni che non sono ancora pronti per 
la lezione canonica, ma possono sviluppare senso del ritmo, 
attitudine al movimento, coordinazione e consapevolezza 
dello spazio, facilitando l’apprendimento degli elementi 
tecnici negli anni successivi. 
I corsi si svolgono di martedì e venerdì:
dalle 16,30 alle 17,20 propedeutica (3/6 anni)
dalle 17,20 alle 18,20 danza classica (7/11 anni)
dalle 21,00 alle 22,00 danza classica (dai 12 anni in poi)
dalle 18,30 alle 20,00 danza moderna (dai 10 anni in poi)
Sono possibili anche STAGE DI MUSICAL per tutte le età.
Per informazioni sulle attività: 347/8368216

CORSI DI BALLO
BABY DANCE - DANZA MODERNA - SALSA
Presso la palestra situata all’interno del centro sportivo di 
San Giorgio di Piano, si tengono anche corsi di:
Baby Dance - tutti i mercoledì dalle ore 17,15 alle 18,15
avviamento alla danza moderna indirizzato ai bambini dai 
2 ai  5 anni compresi che vogliono imparare a ballare di-
vertendosi
Danza moderna - tutti i giovedì dalle ore 17,00 alle 18,00. 
Si tratta di un insieme di Funky Jazz e Hip Hop indirizzato a 
tutti i bambini dai 6 ai 9 anni compresi
Salsa - tutti i mercoledì dalle ore 21,00 alle 22,00
ballo caraibico che va più di moda tra gli adulti, aiuta a 
mantenersi in forma e a socializzare.
La prima lezione di prova è gratuita
Per informazioni sulle attività: 051/6661563 - 340/5884918 
www.dancestyleclub.com

campo di tiro al confine tra i nostri due comuni. Gli spazi 
ci sarebbero, le forze logistiche pure, i costi quasi nulli, per-
chè attendere ?

Mauro Baldassarre
Nelle foto alcuni momenti della gara



glia, anche nei nostri territori. L’avvo-
cato  può avere un ruolo  importante  
nell’orientare le donne che subiscono 
violenza e che spesso non hanno al-
cuna informazione e non sanno come 
muoversi per chiedere aiuto. La dott.
ssa Tricarico ci ha portato a riflettere 
su quanto  la pubblicità porti  a vol-
te un’immagine distorta della donna 
che evoca l’idea della sottomissione 
alla violenza dell’uomo e della donna 
oggetto, immagini lesive della digni-
tà femminile,  non certo edificanti e 
capaci di influenzare negativamente 

i soggetti più de-
boli e le giovani 
generazioni.
La terza associa-
zione presente era 
“Maschile Plura-
le” rappresentata 
dal dott. Sandro 
Casanova. Abbiamo voluto ragionare 
anche con un’associazione  di uomini  
perché  è importante il loro coinvol-
gimento in attività di prevenzione e 
contrasto alla violenza,  in una logica 
che non sia di contrapposizione tra 
due fronti opposti. Per l’associazione 
occorre mettere in discussione una  
mentalità maschile che di fatto con-
sidera i bisogni dell’altra metà della 
popolazione , le donne, come una 
questione di secondaria importan-
za. C’è quindi necessità di un lavoro 
profondo e quotidiano contro la cul-

tura in cui la violenza cresce, per una critica dei modelli 
dominanti di virilità e agire sulle cause culturali che la 
provocano. La libertà delle donne, la loro autonomia nel 
lavoro e nelle scelte di vita non sono una minaccia per 
gli uomini e nemmeno una concessione da far loro per 
dovere ma sono un’opportunità per vivere insieme una 
vita più libera e ricca.
Nella seconda serata le istituzioni rappresentate dal 
Maresciallo  ord. Simone D’Arcangelo  vice comandan-
te della locale  stazione dei Carabinieri e dagli Ispetto-
ri della Polizia Municipale Reno-Galliera Piera Vitali e 
Claudio Balboni e hanno trattato dei tanti aspetti che la 
violenza può assumere (fisica, sessuale, psicologica, eco-
nomica….), della sicurezza al femminile  e dello stalking 
( atti persecutori e  molestie )  tracciando esempi di con-
dotte oppressive, quali comportamenti tenere per evitare 
e spiegandoci la legge recentemente approvata anti-
stalking. Legge importante che consente di perseguire 
penalmente l’autore di atti minacciosi o molesti, ripetuti 
nel tempo, che provocano nella vittima “un perdurante 
e grave stato di paura e di ansia”, oppure causano nella  
stessa “un fondato timore” (e la cronaca ce lo conferma) 
per l’incolumità propria o di un prossimo  congiunto, co-

stringendo ad “alterare le proprie abitudini di vita”.
Ultimo intervento istituzionale, ma non  per importanza, 
è stato quello della dott.ssa Barbara Busi Consigliera di 
parità effettiva della provincia di Bologna. Le Consigliere 
di parità sul territorio nazionale sono 120 , il loro incarico  
non è politico poiché sono figure istituzionali,  nominati 
dal Ministero del Lavoro e delle Pari Opportunità.   La 
loro attività consiste nel controllare che sia rispettata la 
parità  uomo-donna in ambito lavorativo e come pub-
blici ufficiali, venute a conoscenza di atti discriminatori 
riconosciuti come reati, sono tenute a denunciarli all’ 
autorità giudiziaria offrendo all’interessato un supporto 
legale gratuito. La Consigliera ci ha parlato di forme di 
discriminazione diretta ed indiretta, di molestie sul luogo 
di lavoro riconducibili al sesso, delle forme di discrimina-
zione delle donne in tempi di crisi economica-lavorativa 
e dei diritti, a volte, non riconosciuti della gravidanza e 
delle neo- mamme e neo-papà.
La violenza   contro le donne costituisce una terribile vio-
lazione della loro integrità e dignità, impegnamoci  tut-
ti in opere di prevenzione e discussione , in attività che 
scuotano nel profondo la cultura che la genera. Su questa 
mentalità si deve lavorare  perché si può cambiare: ogni 
piccolo passo fatto in questo senso rappresenterà una 
conquista della democrazia, delle donne e degli uomini 
tutti.
N° TELEFONICI UTILI
Casa delle donne per non subire violenza       
tel. 051-333173;
Sportello legale “Donna e famiglia”  tel. 051-6669531;
Polizia  Municipale Reno Galliera tel. 051-8904750;   
Stazione dei Carabinieri di S. Giorgio di P.        
tel. 051-897116;
Consigliera di parità   tel. 051-6598845.

Anna Fini
Assessore alle Pari Opportunità 
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Il Sangiorgese
LE INIZIATIVE DEL COMUNE

GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO 
LA VIOLENZA ALLE DONNE

LETTERA DI RINGRAZIAMENTO

Tutte le domeniche dalle ore 8.00 
alle ore 12.30 in Piazza Trento Trie-
ste, da Aprile a Dicembre, si svolge 
il Mercato di vendita diretta dei 
prodotti agricoli.
Alcuni produttori agricoli della 
zona mettono in vendita prodot-
ti derivanti dalla propria attività 
aziendale.

Al Sindaco Sig. Valerio Gualandi
Sento il dovere di ringraziare pubblicamente il Comune di San Giorgio di Piano per il ricor-
do che ha voluto dedicare al babbo, sull’ultimo numero de “il Sangiorgese”. È un ringra-
ziamento sentito, perché viene dall’alto di quelle istituzioni in cui lui ha sempre lavorato e 
creduto. La mia gratitudine va anche a Lei sig. Sindaco, per aver legato, al ricordo di Guido, 
quei valori forti in cui confidava e credeva.      Augusta Cesari

Rieccoci a parlare della violenza sulle donne e l’occasio-
ne ci è data dalla giornata del 25 novembre,  designa-
ta dall’Assemblea  Generale delle Nazioni Unite come 
GIORNATA  INTERNAZIONALE  PER L’ELIMINAZIONE 
DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE.
Consapevole di non voler  ricordare la giornata come una 
banale ricorrenza, l’Assessorato alle Pari Opportunità, 
sollecitato e supportato dalla sezione  soci e dal gruppo 
d’interesse  sangiorgese della coop. Reno ha organizzato, 
per approfondire l’argomento, due incontri nelle serate  
del 23 novembre e 2 dicembre.  Associazioni e istituzioni, 
alcune tra le tante che operano nel campo, hanno cercato 
di  esaminare i vari aspetti  che la tematica comporta  
attraverso le relazioni e le tante e interessanti domande 

del pubblico.
Il primo intervento è stato della dott.ssa Susanna Bian-
coni, presidente della “Casa delle Donne per non subire 
violenza”  di Bologna la quale ci ha raccontato come nei 
20 anni di attività abbiano accolto e sostenuto più di 
6700 donne. Obiettivo è di accompagnare la donna che 
ha subito violenza in un percorso, personale e autonomo, 
di uscita dalla violenza, rispettando i suoi tempi e rico-
noscendo i suoi traumi.  L’ attività della Casa  prevede  
colloqui telefonici, colloqui con le operatrici, partecipa-
zione a gruppi di auto- aiuto, contatti con avvocati, ser-
vizi sociali, sanitari e le forze dell’ordine ed accoglienza, 
per ospitalità d’emergenza e temporanea, di donne sole 
o con figli minori  in appartamenti rifugio.
La seconda relazione è stata dell’avvocatessa Marta Tri-
carico che opera in tutti i comuni dell’Unione Reno Gal-
liera  mediante  una convenzione tra UDI (unione donne 
italiane) e l’Ufficio di Piano. La sua attività, gratuita per 
gli utenti,  si svolge attraverso  uno sportello  d’informa-
zione, consulenza e assistenza legale alle famiglie del ter-
ritorio con una particolare attenzione alle leggi sul diritto 
di famiglia e sta mettendo in evidenza quanto sia in au-
mento il fenomeno della violenza all’interno della fami-

Incontro del 2 dicembre - da sinistra Dott.ssa Barbara Busi (Consigliere di parità effet-
tiva dlla provincia di Bologna); Dott.ssa Piera Vitali (Polizia Municipale Reno-Galliera); 
Anna Fini (Assessore alla pari opportunità del Comune di S. Giorgio); Claudio Balboni 
(Ispettore Polizia Municipale Reno-Galliera); D’Arcangelo Simone (Vice Comandante 
della stazione dei Carabinieri di S. Giorgio di Piano).

Incontro del 23 novembre. Da sinistra Dott. Sandro Casanova (Associazione maschile 
plurale); Avv.ssa Marta Tricarico (sportello legale “DONNA e FAMIGLIA”); Anna Fini 
(Assessore alla Pari Opportunità Comune S. Giorgio); Dott.ssa Susanna Bianconi (Pre-
sidente Associazione LA CASA DELLE DONNE per non subire violenza onlus).

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

MERCATINO PRODOTTI AGRICOLI
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