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Gruppo delle aziende e delle attività che hanno sostenuto il progetto

Automezzo per il 
trasporto di persone 
diversamente abili

Un automezzo attrezzato per il trasporto 
di persone diversamente abili e/o anzia-
ne è stato consegnato ai servizi sociali del 
nostro comune sabato 12 Luglio con una 
cerimonia uffi ciale.
Questo progetto è stato realizzato grazie ad 
una convenzione tra il nostro comune e la 
società M.G.G. Italia srl (mobilità garantita 
gratuitamente) ed il sostegno di aziende ed 
attività commerciali del nostro territorio.

Queste ditte sono state contattate dappri-
ma con una lettera del Sindaco e dell’As-

sessore, che dava una prima informativa 
del progetto, poi dalle collaboratrici di 
M.G.G. che entravano nel dettaglio e rac-
coglievano le adesioni.

Si è concretizzata una collaborazione tra 
pubblico e privato che ha costituito un’im-
portante opportunità per entrambi: per le 
aziende un nuovo canale di promozione 
pubblicitaria e per l’ente pubblico la possi-
bilità di acquisire un mezzo che permette 
di dare migliori risposte nel servizio di tra-
sporto di persone svantaggiate in un terri-

torio che cresce sia nel numero di abitanti 
che nelle richieste e nei bisogni di aiuto.
I nostri servizi sociali hanno da alcuni 
anni un servizio di trasporto, dettagliata-
mente normato, grazie al quale cittadini 
diversamente abili e anziani con diffi coltà 
motorie possono recarsi presso strutture 
sanitarie, scuole, laboratori e centri diur-
ni. Tutto questo è reso possibile grazie alla 
disponibilità dell’associazione di volonta-
riato AUSER  che opera attraverso una con-
venzione con la nostra Amministrazione.
L’automezzo ha da tempo iniziato a circola-

re e quotidianamente effettua vari servizi. 
Grazie quindi alla società M.G.G. Italia ed 
alle sue collaboratici che ci hanno offerto 
questa opportunità, grazie alle aziende che 
aderendo al progetto  lo hanno reso possi-
bile, grazie ai volontari auser che quotidia-
namente effettuano i servizi di trasporto e 
grazie al personale dell’uffi cio sociale che 
ogni giorno opera per riuscire a soddisfare 
le richieste di tutti.

Anna Fini
Assessore alle Politiche Sociali e Sanità

Il Sindaco Valerio Gualandi ed il Professor George Venturini
scoprono la lapide in onore di Omero Schiassi.

Il 6 settembre 2008 si è svolta la 
celebrazione in onore di Omero 
Schiassi, con la deposizione dell’ur-
na presso il Cimitero di San Giorgio 
di Piano.

Alla celebrazione ha partecipato 
il Professor George Venturini, stu-
dioso di Omero Schiassi, venuto 
appositamente dall’Australia per 
l’occasione e subito dopo è stata 
inaugurata presso il comune di San 
Giorgio di Piano, la mostra “Ome-
ro Schiassi – Un socialista errante”, 
curata da Paola Furlan dell’Archivio 
storico del Comune di Bologna.
Omero Schiassi oggi riposa all’en-
trata del Cimitero di San Giorgio, la 
lapide a lui dedicata riporta quanto 
scritto nella lapide originale ancora 
presente in Australia, “si è battuto 
per la libertà, l’umanità e la giusti-
zia”, valori di cui riteniamo ci sia 
bisogno oggi come ieri.
Vorrei ringraziare tutti coloro che 
si sono spesi per la riuscita della 
celebrazione, i colleghi di giunta, 
i dipendenti comunali e le Pompe 
Funebri Mario Biagi.

Fabio Govoni
Assessore alla Cultura

Finalmente a casa!Il Federalismo che non c’è
Prima in campagna elettorale, poi recen-
temente, il tema del federalismo è tornato 
con forza agli onori della cronaca.
Da questo dibattito è scaturito un dise-
gno di legge presentato dal Governo, il 
cui obiettivo dovrebbe essere quello di de-
lineare un assetto federalista della nostra 
Repubblica.
Il tema di come dare più poteri e risorse 
agli enti locali non è nuovo. Se ne parla da 
anni e in proposito si sono sprecate propo-
ste, progetti di legge, una infi nità di studi 
e convegni.
La realtà odierna è che mentre il Governo 
cerca di dare l’impressione che il federali-
smo sia alle porte, lo stesso Governo con-
tinua a emanare provvedimenti di stampo 
centralista, che riducono le risorse a dispo-
sizione dei Comuni.
Ed è questo che  vogliamo che i cittadini 
sappiano. Al di là della propaganda sul fe-
deralismo, che si prevede molto lontano 
nel tempo, se non cambiano le cose per i 
Comuni si profi lano tempi molto duri, che 
inevitabilmente avranno ricadute negative 

sui cittadini. Ci saranno meno risorse per 
i servizi sociali, per le manutenzioni e la 
cura del territorio, meno risorse per le ope-
re pubbliche. Questo signifi ca impoverire 
il territorio. 
Noi ovviamente auspichiamo che le cose 
cambino e che i Comuni possano dispor-
re delle condizioni minime per svolgere al 
meglio le proprie funzioni. Faremo inoltre 
tutto il possibile per ottimizzare l’uso delle 
risorse disponibili e per sfruttare ogni possi-
bilità per il  reperimento di nuove risorse.
Però non è possibile accettare che lo Sta-
to ai Comuni dia sempre di meno e al 
contempo prelevi sempre più ricchezza 
dai territori, mentre le comunità locali si 
aspettano che parte delle risorse che paga-
no allo Stato si trasformino in infrastruttu-
re e servizi.
Questa è un’aspettativa giusta che potreb-
be essere soddisfatta in tempi brevi. Ma ci 
vorrebbe la volontà politica di chi governa 
il Paese, che al momento pare proprio non 
esserci.

Valerio Gualandi
Sindaco di San Giorgio di Piano
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Una volta era Stazione Ecologica Attrezzata (SEA)
oggi è il: CENTRO RACCOLTA INTERCOMUNALE
Da alcune settimane la Stazione Ecologica 
Attrezzata di Via Stalingrado n. 14, è diven-
tata un Centro di Raccolta (come da nor-
mative vigenti) Intercomunale.

L’accesso ed il conferimento dei rifi uti 
differenziati è gratuito. 
Al ex-SEA vi possono accedere solamente 
i cittadini e le aziende di Bentivoglio 
e San Giorgio di Piano, con le tipologie 
di rifi uto previste dalle normative vigenti 
e con le quantità defi nite dal regolamento 
comunale approva-
to dai due Comuni, 
comunque in misu-
ra ampiamente suf-
fi ciente, soprattutto 
per le utenze dome-
stiche.

Questo cambia-
mento non è sta-
to il solo; anche il 
personale presente 
all’interno del Cen-
tro di Raccolta avu-
to un’alternanza, ai 
nostri cari volontari 
Auser è succeduto 
personale incaricato 
dal Gruppo Hera, 
gestore del servizio 
rifi uti.

Altra novità, che 
ritengo molto positiva e per questo vo-
glio ringraziare la Provincia di Bologna ed 
ATO 5, in particolare l’assessore Burgin ed 
il direttore Morselli per aver risposto ad una 
nostra richiesta in maniera molto concreta, 
fi nanziandoci:
• la riattivazione della bilancia per
    automezzi;
• l’installazione di una nuova bilancia
    elettronica per piccoli conferimenti;
• un computer dotato di uno speciale
    programma di gestione accessi e rifi uti   
    portati dai cittadini.
Tutto questo, non solo ci permetterà di con-
trollare i fl ussi dei residenti dei due comuni 
citati, ma anche premiare i cittadini di San 
Giorgio di Piano che si recheranno al Centro 
di Raccolta con le regolari tipologie di rifi uti 
differenziate. Oggi è perciò possibile registra-
re ogni cittadino e dotarlo di tesserino 
o codice identifi cativo; ciò permetterà a 
chi usufruisce del servizio di sommare i pesi 
dei rifi uti che porterà nell’anno ed avere al 
termine, un po’ di sconto sulla tariffa ri-
fi uti.
Sul territorio continueranno ad essere svol-
ti, oltre alle rimozioni degli abbandoni 
di rifi uti i seguenti servizi gratuiti:

•  Raccolta porta a porta ingombranti per le 
   attività commerciali del centro storico.
• Raccolta ingombranti a chiamata per i 
  residenti, telefonando al numero verde 
   gratuito 800.999.500.
Ci è sembrato quindi opportuno premia-
re quei cittadini che utilizzano il Cen-
tro di Raccolta, in quanto non usufruendo 
del tempo di lavoro degli operatori ecologici 
permettono a quest’ultimi di dedicare più 
tempo in altri servizi di pulizia del nostro ter-
ritorio, qualifi candolo e rendendolo sempre 

più pulito e gradevole.
Confi diamo quindi che questi cambiamenti 
non siano interpretati come una diminuzio-
ne del servizio, ma come una sua riqualifi ca-
zione, con nuove opportunità, vedi la sconti-
stica sulle tariffe oltre la necessità del rispetto 
delle normative vigenti e dell’ambiente. 

S’invitando quindi tutti i cittadini ad utiliz-
zare ulteriormente e a promuovere i servizi 
comunali per la raccolta differenziata ed in 
caso di necessità a contattare l’uffi cio Am-
biente o il gestore (HERA).

Vorrei concludere ringraziando a nome 
mio, del Responsabile Servizio Ambiente e 
dell’intera Amministrazione Comunale, i 
volontari AUSER ed in particolare modo 
la coordinatrice Maria Monti, per il loro pre-
zioso servizio, svolto per diversi anni, sem-
pre con tanta passione e a favore di tutta la 
comunità sangiorgese.

Cordiali Saluti

Paolo Crescimbeni
Vicesindaco e Assessore all’Ambiente

Indirizzo:
Via Stalingrado, 14

San Giorgio di Piano (BO)
Orario estivo

(1 aprile - 30 settembre)
Lunedì, martedì, mercoledì,

giovedì, venerdì dalle 15:00 alle 18:00;
sabato dalle 08:30 alle 12,00

Orario invernale
(1 ottobre - 31 marzo)

Lunedì, martedì, mercoledì,
giovedì, venerdì

dalle 15:00 alle 17:30;
sabato dalle 09:00 alle 12:00

CENTRO DI RACCOLTA
INTERCOMUNALE

Per eventuali chiarimenti
contattare il

Sig. Mirko Brunetti
Responsabile dell’Uffi cio Ambiente 

Tel. 051.6638543. 
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Il Nuovo Consiglio
di Amministrazione
della Proloco 
Sangiorgio

I cittadini residenti nelle zone non metaniz-
zate possono richiedere l’agevolazione sul 
costo del gasolio e del GPL impiegati per gli 
usi domestici, così come confermato dalla 
legge 31/2008 art. 38, comma 1 ter.
Al fi ne di ottenere tale benefi cio, il cittadino 
deve richiedere al Comune – Uffi cio Tecnico 
-  la certifi cazione attestante la collocazione 
dell’immobile di proprietà in zona non an-
cora metanizzata e presentare apposita do-
manda al fornitore del combustibile.

Agevolazioni sul costo
del gasolio e sul GPL
impiegati nelle zone
non metanizzate del
Comune

Nel momento in cui si è insediato il 
nuovo Consiglio di Amministrazio-
ne della Proloco, vogliamo esprimere 
i più calorosi apprezzamenti e ringra-
ziamenti dell’Amministrazione co-

munale di San Giorgio 
di Piano al Consiglio 
precedente.

Grazie al costante e pre-
zioso impegno del Pre-
sidente Paolo Chiusoli 
e di tutti i Consiglieri, la 
Proloco in questi anni è 
cresciuta e si è afferma-
ta come un punto di ri-
ferimento della società 
locale e come un cen-

tro di qualifi cate iniziative  ricreative 
e culturali e di valorizzazione della 
storia e tradizioni locali.

Al nuovo Consiglio di Amministra-
zione e al suo Presidente Marco Cal-
zolari, i più calorosi auguri di buon 
lavoro e la più ampia disponibilità a 
collaborare insieme per continuare a 
costruire insieme iniziative a favore 
della collettività.

 Valerio Gualandi
Sindaco di San Giorgio di Piano

Sabato 14 settembre 
2008 si sono svolte 
le elezioni per il rin-
novo del Consiglio 
d’Amministrazione 
della Proloco San 
Giorgio.

Sulla base dei voti 
ottenuti dai singoli 
candidati alle elezio-
ni, la commissione 
elettorale ha dichiarato la composizio-
ne del nuovo Consiglio di Ammini-
strazione della Proloco Sangiorgio.

Calzolari Mauro Presidente
Sinchetto Ugo Vice Presidente
Tassi Massimo Tesoriere
Scagliarini Milena Segretaria
Albertazzi Liviana Consigliere
Mezzini Alberto Consigliere
Montebugnoli Maurizio Consigliere

L’Uffi cio della Proloco sarà aperto tutti i 
Sabati dalle ore 10 alle 12.

  Il Cda Proloco Sangiorgio

Si informano le persone residenti in abita-
zioni isolate, aventi gli scarichi dei refl ui 
idrici non collegati con la fognatura pub-
blica comunale, che devono regolarizzare 
la propria posizione.
La normativa vigente prevede che tutti gli 
scarichi idrici che non confl uiscono in fo-
gnatura siano autorizzati dal Comune.
Si tratta del D.Lgs. 152/2006 e successive 

Autorizzazione allo scarico per le abitazioni isolate
modifi cazioni ed integrazioni, ed in parti-
colare la parte terza “Norme in materia di 
difesa del suolo e lotta alla desertifi cazio-
ne, di tutela delle acque dall’inquinamen-
to e di gestione delle risorse idriche” e il 
capo II “Autorizzazione allo scarico”.
Occorre regolarizzarsi in quanto i tempi 
per farlo sono già decaduti e le sanzioni 
previste sono previste dall’art. 133 “San-

zioni amministrative” che cita:
- chiunque apre o comunque effettua 
scarichi di acque refl ue domestiche o di 
reti fognarie, servite o meno da impianti 
pubblici di depurazione, senza l’autorizza-
zione di cui all’art. 124, oppure continui 
ad effettuare o mantenere detti scarichi 
dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa 
o revocata, è punito con la sanzione am-

ministrativa da seimila euro a sessanta-
mila euro. Nell’ipotesi di scarichi relativi 
ad edifi ci isolati adibiti ad uso abitativo la 
sanzione è da 600,00 a 3.000,00 euro.
Per ottenere maggiori chiarimenti
contattare (051 6638543).
 
 Mirko Brunetti

Responsabile Uffi cio Ambiente 

Grazie Proloco!

Bando per l’accesso a finanziamenti agevolati per le
attività commerciali e di servizio
Si informa che l’amministrazione Co-
munale di San Giorgio di Piano ha sti-
pulato una convenzione con l’Ascom , 
Associazione Commercianti ed Opera-
tori Turistici della Provincia di Bologna, 
in collaborazione con Cedascom S.p:a. e 
con la Confesercenti  in collaborazione 
con Ce.S.Conf. 1 s.r.l.,al fi ne di proporre:
l’accesso a fi nanziamenti agevolati  con 
l’erogazione di un contributo in conto 
interessi da parte della Amministrazione 
Comunale.

Investimenti ammissibili: elencati in or-
dine di priorità 
a. attivazione di nuove imprese commer-
ciali, artigianali, turistiche e di servizi;
b. ristrutturazioni necessarie per l’abbat-
timento delle barriere architettoniche;
c. ristrutturazione interna e/o esterna 
dei locali ove è svolta l’attività, per mi-
gliorarne la funzionalità e la razionalità;
d. acquisto impianti, macchinari, attrez-
zature e automezzi strumentali per atti-
vità artigianali;

e. assunzione di nuovo personale anche 
a tempo determinato, minimo sei mesi 
(max 1.300 Euro al mese);
f. investimenti connessi alla formazione 
del personale;
g. acquisto automezzo commerciale 
(esclusivamente furgonati, autocarri e 
autonegozi)
h. realizzazione di piani promoziona-
li quali, ad esempio, spot radiofonici e 
televisivi, manifesti o quant’altro possa 
promuovere l’immagine dell’azienda o 
di gruppi di aziende per favorirne la pro-
duttività;
i. investimenti collettivi (fi nanziabili in-
dividualmente) per la riqualifi cazione e 
valorizzazione commerciale di vie, aree 
e piazze;
j. liquidità aziendale (es.: scorte, amplia-
mento operatività dell’azienda, attiva-
zione di nuovi progetti anche telemati-
ci).
l. Acquisto automezzo per gli agenti di 
commercio (i richiedenti dovranno esse-
re muniti di regolari mandati di rappre-
sentanza).
Presentazione delle richieste
Le domande potranno essere presentate 
a decorrere dalla data di apertura del ban-
do comunale e fi no al 30.06.2009, salvo 
esaurimento degli importi stanziati.
Gli interessati potranno ritirare il model-
lo di domanda, unitamente a copia del 
presente bando, presso l’Uffi cio Tecnico 
del Comune di San Giorgio di Piano.

Paolo Crescimbeni
Assessore alle Attività Produttive
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Resoconto della manifestazione in
ricordo di Paolo Zanardi
La società BASCA GALLIERA 2002 presenta il rendiconto economico della manife-
stazione che ha avuto luogo sabato 6 settembre 2008, dove ex calciatori della San-
giorgese e del Basca Galliera si sono confrontati fra loro in una partita di calcio per 
ricordare Paolo Zanardi.   

Entrate  Uscite
Crescentine Euro   181,00 Acquisto prodotti per
Contributo Comune Euro   300,00 crescentine e cena Euro  374,00
Contributo Partecipanti Euro   893,00 
                          Totale        Euro 1.374,00                              Totale Euro  374,00

Il ricavato della manifestazione di Euro 1.000,00 è stato consegnato alla 
famiglia Zanardi che lo devolverà in BENEFICENZA a Padre MARIANO        

Si ringraziano tutti coloro che hanno partecipato dando il loro contributo alla ma-
nifestazione e gli amici della Casouna per la gestione dello stand delle crescentine 
e la preparazione della cena. 
Un ringraziamento particolare all’Amministrazione Comunale per l’apporto eco-
nomico fornito, la messa a disposizione dell’ambulanza e per l’aiuto organizzativo 
dato per la realizzazione della manifestazione.      

La società BASCA GALLIERA 2002 dà appuntamento al prossimo anno, con la spe-
ranza di essere ancora più numerosi. 

Settembre 2008

San Giorgio di Piano e Paolo Zanardi
Abbiamo appena terminato la terza edi-
zione della giornata che ricorda Paolo 
Zanardi. Direi che anche quest’anno è 
riuscita molto bene.
Qualcuno si chiederà chi era questa 
persona? Oppure perché mai bisogna 
ricordare persone che   non ci sono 
più?.
Le risposte possono essere tante, la prima 
che mi viene in mente riguarda l’enor-
me debito che tutta la nostra comunità 
ha nei 
c o n -
fronti di 
Paolo.
Se nel 
n o s t r o 
paese si 
è gioca-
to a cal-
cio e se 
l’attuale 
società 
riesce a 
mettere 
in cam-
po più 
di tre-
c e n t o 
ragazzi 
(stiamo 
parlan-
do solo 
del settore giovanile), lo si deve ovvia-
mente non solo a lui, ma soprattutto 
a lui.
Non esiste una sola persona che non 
identifi cava in Paolo Zanardi, la San-
giorgese prima, la Ba.Sca poi e per fi -
nire la Ba.Sca Galliera ora; lui era una 
personaggio unico. Lui per tutti era la 
società, e la particolarità è che tutta la 
società aveva come riferimento lui, in 
tutti i sensi.
Ricordo il numero enorme di bambini, 
di ragazzi, e di adulti che nei decenni 
passati grazie a lui, hanno fatto sport 
in maniera sana e ad alto livello; per-
ché questa società ha veramente rap-
presentato qualcosa di speciale e ha 
raggiunto il massimo delle categorie 
dilettantistiche.
Ricordo anche la grandissima stima da 
parte di tutti i dirigenti delle altre so-
cietà e dei vertici della F.I.G.C. nei con-
fronti di Paolo.
Non voglio fare uno spot pubblicitario 
per il calcio (non mi interessa), voglio 
fi nalmente ringraziare insieme a tanti 
altri, questa persona, perché siamo stati 
tra i fortunati che lo hanno conosciuto 
ed apprezzato e che hanno cercato di 
seguirne gli insegnamenti.
Fortunatamente sono ancora in tanti i 
ragazzi (o ex) che si rendono disponi-
bili a  ricordarlo, lo fanno anche parte-
cipando a questa giornata, che oltre a 
rivedere gli amici e quindi festeggiare 
(come è nell’intenzioni degli organiz-
zatori), ti aiuta a ricordare i tanti inten-
si momenti di sport.
Ex allenatori, ex giocatori, ex  dirigenti, 
sostenitori, semplici amici, la mamma, 
il fratello e la zia, tutti si sono ritrovati 
insieme agli attuali protagonisti di que-
sta società, molti hanno giocato, cena-
to e cantato fi no a notte tarda.
Posso dire che è stata veramente una 
bella giornata; ricordare persone come 
lui, che hanno dato tanto, senza mai 
chiedere niente a nessuno, non è mai 
e non deve essere mai considerato tem-
po perso. 
Sono tante le persone di sport che han-
no fatto grandi cose, legandole a valori 
veri che andrebbero ricordate. Paolo è 
stato il primo, ma dobbiamo trovare le 
energie per farlo anche per tutti gli al-

tri, riuscendo a fare fi nalmente una fe-
sta dello sport e soprattutto una mostra 
storica e permanente di tutti gli sport e 
di tutti gli atleti di S. Giorgio. 
Dopo questo excursus possiamo passa-
re ai protagonisti della giornata:
Squadra Bianco verde:
Zini, Gozza F., Cantelli, Schiassi M., 
Mezzetti W., Cesari, Tagliatti, Simoni, 
Reggiani, Ruggeri, Collina, Guerra D., 
Grasselli, Schettino.   

Squadra Gialla Blu:
Ferrante, Albertazzi, Gozza G., Scara-
belli, Secchi, Francia, Melotti, Mon-
giorgi, Cipriani, Mezzetti, Bonvicini, 
Macchiavelli, Galliera. 
Allenatori: De Furia, Canova, Cocchi 
R., Mazza G. 
Super Arbitro: Borghi Gianni

Risultato  non importa, i gol sono stati 
di Melotti, Mezzetti, Schettino. 
Bisogna ringraziare ovviamente:
- La società Ba.Sca Galliera, per l’orga-
nizzazione della giornata, compreso 
un triangolare della categoria giova-
nissimi, per il grande lavoro che fa, per 
il suo fondamentale ruolo sociale che 
svolge, e perché vuole assolutamente 
questa giornata.
- La Casouna, per l’ennesimo grande 
contributo dato nella preparazione del-
le crescentine e della cena per 80 per-
sone.
- Il Centro Anziani,per la fornitura di 
480 crescentine che sono state pratica-
mente consumate tutte.
- La ditta Marmo Forniture dei fratelli 
Schiassi, per la bellissima e gratuita tar-
ga che fa bella mostra all’entrata di via 
Argelato.
- La Coop Reno, per la solita e graditis-
sima fornitura gratuita, in questo caso 
parliamo di 120 integratori, acqua e bi-
bite varie. 
Un grande ringraziamento va non solo 
a tutti quelli che hanno partecipato o 

anche solo assistito, ma anche a tutti 
coloro che non hanno potuto ma che 
avrebbero voluto esserci.
Come gli altri anni il raccolto o incasso 
della giornata (spese escluse), che con-
siste nella vendita delle crescentine e 
un’offerta libera per la cena, sarà con-
segnato alla mamma di Paolo, la quale 
lo donerà in benefi cenza.  
Per fi nire vorremmo ricordare anche 
Alberto Melotti, un grande giocatore 
della Sangiorgese del dopoguerra, che 
purtroppo si è spento qualche giorno 
prima dell’iniziativa, alla quale aveva 
sempre assistito. 

La prossima volta, la Scuola Pubbli-
ca tornerà a riappropriarsi del ruolo 
di protagonista dell’articolo, visto il 
momento particolarmente “delicato 
e umiliante” che è costretta a subire, 
questo periodo riguarda tutte le sue 
componenti, compresi gli utenti (Stu-
denti) e le famiglie degli utenti. 
Grazie e alla prossima.

Romano Gironi
Assessore all’Istruzione Pubblica 

e allo Sport

L’Assessore scrive

Ringraziamento
6 settembre 2008

La Famiglia Zanardi ringrazia

La “Società sportiva Sangiorgese calcio” L’Amministrazione Co-
munale e la Pro Loco per la toccante manifestazione organizzata 
in occasione della presentazione della targa a ricordo di Paolo e 
dell’opera da lui svolta in campo sportivo ed umano. 
Alla presenza dei familiari, amici e sportivi di varie età, la ma-
nifestazione si è svolta come un piacevole incontro tra persone 
care, che si stimano e si vogliono bene.
E’ stato bello incontrarci e riscoprire che Paolo è ancora ricorda-
to. Un profondo grazie anche al calciatore Schiassi Andrea che 
ha offerto la targa ed agli amici del cuore Lele e Giuliana Tugnoli 
per tutta l’opera svolta
Vi voglio bene e grazie ancora.

Ivonne e Famiglia
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Maggioranza e minoranza: due ruoli fondamentali
Si è spesso parlato, all’interno del PD 
nazionale, di quale ruolo e quali atteg-
giamenti assumere ora che siamo all’op-
posizione.  
Vi sono alcuni nostalgici delle passate 
coalizioni e denominazioni che sembra 
chiedano vendetta di una sconfi tta elet-
torale che, dal mio punto di vista, ha 
molti padri.
Vi sono coloro che ancora devono as-
sorbire la sconfi tta e faticano a reagire, 
sono fortemente delusi, sentono di non 
appartenere al processo politico in cor-
so.
Vi sono altresì coloro che invocano un 
atteggiamento duro, di scontro con la 
maggioranza. Atteggiamento, questo, 
forse tra i meno condivisibili, che deno-
ta una volontà di identifi carsi in un ruo-
lo, di sentirsi contro una maggioranza 
a prescindere dalla correttezza o meno 
dei provvedimenti che questa assume. 
Anche se questo è un modo per dotarsi 
di un’identità, lo ritengo un modo non 
solo sbagliato, ma soprattutto inutile.
Il dovere principale di una grande forza 
politica, al di là del ruolo assegnatole, 

è quello di fare l’interesse del paese, di 
contribuire al suo sviluppo, ai suoi valo-
ri, nel creare per tutti i cittadini le con-
dizioni migliori per ottenere una società 
più giusta.
Quello che mi aspetto da una grande for-
za politica come il PD non è lo scontro 
tra tifoserie calcistiche contro la mag-
gioranza, ma una battaglia forte affi n-
chè i nostri programmi, i nostri valori, 
le nostre idee diventino leggi approvate, 
affi nchè le idee dell’Italia che vogliamo 
si traducano il più possibile in realtà.
Certo è che sarebbe stato più facile far-
lo dai banchi della maggioranza, d’altra 
parte le possibilità le abbiamo avute, ma 
la realtà è questa e non sarebbe giusto 
arrenderci.
Si dà prova di valore anche stando al-
l’opposizione soprattutto quando si 
cerca di operare per il bene comune, il 
cittadino questo lo capisce e sono certo 
che nel periodo elettorale ne terrà in de-
bito conto.
Questo atteggiamento costruttivo e ri-
spettoso dei doveri posti, personalmente 
l’ho sempre riconosciuto ai colleghi di 

minoranza qui a San Giorgio di Piano.
In passato ho scritto e detto dell’apprez-
zamento che sento per i colleghi della 
lista avversa, dovuta ad un atteggiamen-
to collaborativo anche in conseguenza 
di un atteggiamento trasparente e aper-
to instaurato dal nostro schieramento. 
In questo senso la lista Insieme per San 
Giorgio si è sempre denominata lista di 
minoranza e non di opposizione. Deno-
minazione che mi trova concorde.
Recentemente, però, vi sono state oc-
casioni dove la polemica politica credo 
abbia un po’ travalicato.
Sono usciti alcuni articoli su quotidiani 
locali inerenti una gestione affi tti sociali 
che secondo la minoranza non sarebbe-
ro all’altezza di un Comune virtuoso.
Si sa i giornali enfatizzano ed esagerano 
argomentazioni sovente con lo scopo di 
fare notizia, anche a costo di non essere 
del tutto sinceri.
La gestione degli affi tti sociali deve av-
venire nell’ottica di dare un servizio ai 
meno abbienti cercando, nel caso di 
morosità, di rientrare del credito a noi 
dovuto nella forma più urgente possibi-

le, cercando di non troncare necessaria-
mente i rapporti, cercando di aiutare e 
non perdere defi nitivamente il credito.
Ma al di là del merito specifi co, ritenia-
mo che il Gruppo di minoranza abbia 
voluto trasformare una vicenda dai con-
torni dolorosi e delicati in un momento 
di scontro con la maggioranza, cercando 
di diffondere l’idea di un comune che 
preferisce aiutare chi si macchia anche 
di gravi reati invece dei cittadini onesti.
I problemi che il nostro comune si è tro-
vato ad affrontare sono stati numerosi in 
questi quattro anni e sicuramente altri 
ancora ne verrranno. Riteniamo, come 
maggioranza, di avere le carte in regola 
per continuare; riteniamo di avere fatto 
un buon lavoro anche in questi ultimi 
mesi di mandato. Spero che anche la 
minoranza voglia proseguire il contri-

buto costruttivo avuto 
fi no a pochi mesi fa.

Il senso della politica
Ritornando a casa la sera del primo 
agosto di quest’anno, dopo una caldis-
sima serata passata all’interno di un’in-
fuocata (in tutti i sensi) Sala Consiliare 
Trenti ho acceso la radio come faccio 
sempre, soprattutto quando la delu-
sione e la stanchezza si impossessano 
di te e un assonnato dj ha annuncia-
to una canzone che ben conoscevo e 
che perfettamente si addiceva a quella 
serata consiliare. Il brano si intitolava 
“Mad world” dei Tears for Fears. Mad 
World signifi ca “Pazzo Mondo” e in 
un passaggio dice:
“I sogni nei quali sto morendo sono 
i migliori che abbia mai avuto. Io lo 
trovo diffi cile da dirlo a te. Perché lo 
trovo diffi cile da prendere. Quando le 
persone corrono in cerchio. È un mol-
to, molto Pazzo Mondo”.
Infatti, in quella calda serata consiliare 
la maggioranza di centro-sinistra (Sin-
daco compreso) hanno votato contro 
la mozione che il mio Gruppo (che 
mai ringrazierò abbastanza) aveva pre-
sentato per richiedere al Consiglio la 
solidarietà alla mia persona dopo le 
ennesime offese che avevo ricevuto 
dall’ANPI locale a seguito di un mio 
articolo dal titolo “Il dolore e il rim-
pianto” dedicato alla tragedia di quei 
nostri 10 concittadini trucidati da un 
gruppo di partigiani della 2° Brigata 
Paolo a guerra fi nita e che in questi 60 
e passa anni hanno a più riprese in-
fangato la loro memoria defi nendoli 
fascisti che avevano commesso chissà 
quali nefandezze.
Invece la realtà che qualcuno non vole-
va emergesse è un’altra. Con una stori-
ca sentenza il Tribunale di Bologna nel 
1952 condannò (senza ma e senza se) 
4 partigiani all’ergastolo e molti altri a 
importanti pene diverse. Un partigia-
no al processo così dichiarò:“Quando 
vidi la lista delle persone da soppri-
mere dissi al comandante Caffeo che 
nessuna di quelle persone meritava di 
morire e che i fascisti veramente peri-
colosi se ne erano già andati”.
Nonostante l’imbarazzante evidenza 
della realtà, una sala stracolma di gen-
te e consiglieri dei nostri Comuni della 
Reno-Galliera hanno votato con moti-
vazioni imbarazzanti contro la nostra 

Roberto Mugavero
Capogruppo Lista civica

“Insieme per San Giorgio”

mozione. Questo voto peserà per sem-
pre per loro come un macigno.
Potrei poi parlarvi delle tante spese, 
chiamiamole “superfl ue” che questa 
Amministrazione ha fatto: missioni, 
spese di viaggio, consulenze, lavori di 
professionisti, dimostrando una non 
buona amministrazione del nostro 
Comune, vedi – per esempio - la rine-
goziazione di 21 dei nostri mutui per 
un valore di 2.800.000 euro al 2036 
diventeranno 4 milioni di euro con 
– quindi - un costo extra di interessi 
pari a 1.200.000 (un milione e duecen-
tomila) euro. Scusate se è poco! Affi t-
ti di appartamenti comunali pagati a 
chi allegramente non li paga da anni 
fregandosene di noi, tanto compensa 
il Comune. E infatti il Comune paga 
affi tti, bollette, servizi, morosità, e 
noi che lavoriamo faticosamente tut-
ti i santi giorni, che paghiamo rego-
larmente le tasse dobbiamo accettare 
questa logica di amministrazione? Vi 
risparmio la facile battuta.
Parliamo dei 13.000 euro spesi per 
celebrare con grancassa il ritorno in 
patria dei resti di Omero Schiassi, esu-
le in Australia nel 1924 più per litigi 
all’interno del suo partito Socialista 
che non per quelli “gonfi ati politica-
mente” di antifascismo, elemento che 
anche storicamente non si spiega visto 
che il fascismo era nato nel 1922 ed era 
diventato dittatura nel 1925 (1 anno 
dopo la partenza di Schiassi) e di cer-
to non pensavano a Omero Schiassi. 
Quindi, una nuova bugia quella della 
fuga dalla dittatura fascista! Ci siamo 
abituati. Era necessario spendere tut-
ti questi soldi pubblici per 30 persone 
di pubblico, per una storia che si sono 
inventata politicamente e un ospite 
venuto anch’esso dall’Australia che ha 
parlato più contro Berlusconi che del 
povero Schiassi pagandolo ben 4.500 
euro. Il tutto condito scandalosamen-
te da un comizio al cimitero dove vi-
gerebbe la regola del “Silenzio”. Certe 
persone non hanno più rispetto nep-
pure per i defunti.
Potrei parlare di immobili (apparta-
menti di via Curiel) dove da anni pa-
ghiamo stati di avanzamento e – so-
prattutto – rate di mutuo e di interessi 
passivi e non avere ancora nulla. Ora 
si parla di fi ne lavori nel 2009. E pen-
sare che è dal 2004 che ci dicono che 

dal 2006 avremmo avuto questi 12 
appartamenti. La cittadinanza che vi 
vive soprattutto a fi anco si lamenta 
da anni per l’incuria e la situazione 
degradata della zona e ne hanno ben 
donde. Poi, quando ci sarà l’immobile 
si lamenteranno (speriamo di no) per 
chi vi andrà ad abitarci.
L’indebitamento del Comune nel 
2004 era pari al 2,98%. Nel 2007 è pari 
al 5,50%. Quasi raddoppiato in soli 3 
anni!
Stiamo rifacendo la sala consiliare per-
chè ritenuta (MAH!) non più idonea 
per i matrimoni...e spenderemo  alle-
gramente circa 60.000 euro di cui ben 
9.000 euro per il consulente che ha se-
guito i lavori (una stanza) e scelto gli 
arredi, con la seguente motivazione: 
“In Comune non esistono fi gure con 
tali requisiti”. Noi avremmo preferi-
to – al limite – per un lavoro non così 
complesso l’utilizzo di forze interne al 
nostro uffi cio tecnico.
Come vedete “non è tutt’oro ciò che 
luccica” e che vi sono molte proble-
matiche all’interno della nostra Am-
ministrazione.
Gli assessori Govoni e Crescimbeni, si 
sono poi con noi adirati in Consiglio 
dicendoci che non abbiamo argomen-
ti, che non sappiamo cosa contestare, 
che loro sono perfetti, che danno otti-
mi servizi alla cittadinanza ecc. Strano 
però che si siano infuriati dopo che 
avevamo evidenziato loro la lettera 
(che avevano tenuto sotto silenzio e 
velocissimamente sintetizzata dal Sin-
daco in Consiglio Comunale) dove la 
Corte dei Conti aveva scritto al nostro 
Comune per confermare (lo sapeva-
mo) il mancato rispetto del patto di 
stabilità per l’anno 2006, anche “…la 
presenza di segnali di criticità/irrego-
larità rilevate dai dati contabili…”. 
Morale, la Corte dei Conti sostiene 
che noi spendiamo più di quello che 
incassiamo.
La maggioranza ha molti vantaggi nel 
mostrarsi a voi “belli e splendenti” con 
l’uso del denaro pubblico, noi della 
minoranza NO. Possono dare contri-
buti e consulenze (a chi credono loro) 
e accattivarsi così amicizie che porta-
no voti. Noi NO.
In Consiglio Comunale mentre tu par-
li c’è qualcuno che addirittura ti ride 

in faccia con buona pace del Sindaco 
che non richiama mai il Consigliere/
Assessore Fabio Govoni.
C’è un limite a tutto e dopo 4 anni 
di lavoro, spesso affi ancato per ridare 
una nuova immagine al nostro Comu-
ne e vedere poi questi risultati. Abbia-
mo detto basta!
Ci criticano perché andiamo sui gior-
nali? Ma da che pulpito viene la predi-
ca. E’ una delle poche possibilità che 
abbiamo per informare la gente e poi, 
il giornale da loro SEMPRE il modo di 
rispondere. Quindi dov’è il problema.
Al nostro Sindaco contesto il poco 
coraggio a cambiare e/o correggere re-
gole e alcune persone. Non facendolo 
dimostra che a San Giorgio comanda-
no altri. Gli critichiamo poi l’uso non 
da “buon padre di famiglia” dei soldi 
comunali, soprattutto perchè le nostre 
casse non “brillano” di liquidità. Anzi! 
Ma a lui interessa poco e ci dice: “me-
glio pochi, maledetti e subito”, tanto 
pagherà qualcun’altro.
A Bologna si dice “A son bon anca 
mè” (sono capace anch’io) di farmi 
bello così. Ma le opere importanti che 
avevano promesso in campagna elet-
torale dove sono?
Poliambulatorio, scuole, caserma, ap-
partamenti comunali. Dove sono? Co-
nosciamo le diffi coltà dell’amministra-
re, ma le priorità devono essere portate 
a termine – soprattutto – nel migliore 
dei modi per tutta la comunità. Quel-
lo che vediamo (leggasi soprattutto 
nuova scuola e caserma) pochissimo 
ci piace, ma ne sentirete presto parlare 
nel dettaglio.
In 5 anni hanno sistemato il look del 
paese come avremmo – sia chiaro - fat-
to tutti, ma degli investimenti impor-
tanti di cui sopra poco e nulla. Nes-
sun taglio di questa tipologia è stato 
fatto. Anzi no, hanno inaugurato al 
cimitero il cippo da 13.000 euro dedi-
cato all’Australiano Bolscevico Omero 
Schiassi. Se vi pare poco…
Grazie per l’attenzione.

Insieme per San Giorgio

Marco Montanari
Capogruppo della Lista

“Progetto per San Giorgio”

Progetto per San Giorgio
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ICI 2008: abolita l’ICI
per l’abitazione principale

Il Comune informa

Con il Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 
2008 pubblicato sulla Gazzetta Uffi ciale del 
28 maggio 2008, convertito con modifi ca-
zioni nella legge n. 126 del 24/07/2008, è 
stata abolita l’ICI sull’abitazione principale 
e relative pertinenze a condizione che siano 
accatastate come C6 (garage), C2 (cantina) e 
C7 (tettoia), utilizzate in modo continuativo 
a servizio esclusivo dell’abitazione e siano 
ubicate nello stesso contesto immobiliare.
Fanno eccezione gli immobili classifi cati nel-
le categorie catastali A1, A8 e A9 (abitazioni 
signorili, ville e castelli). 
L’abolizione dell’Ici riguarda anche le abita-
zioni assimilate ad essa con regolamento co-
munale vigente alla data di entrata in vigore 
della legge.
Pertanto ai sensi del nostro regolamento 
comunale e delle nuove disposizioni oltre 
all’abitazione principale sono esenti dal pa-
gamento anche: 
1) le abitazioni (e relative pertinenze) in co-
modato gratuito  a parenti di 1° grado in li-
nea retta (genitori e fi gli) o a parenti in linea 
collaterale di 2° grado (fratelli e sorelle) che 
la utilizzano come abitazione principale;
2) Le abitazioni locate con contratto re-
gistrato a soggetti che la utilizzano come 
abitazione principale. (Nella precedente co-
municazione questa tipologia non era stata 
inserita nelle esenzioni perché al momento 
sussistevano molti dubbi sull’interpretazio-
ne della nuova norma);
3) le abitazioni (e pertinenze) di proprietà di 
anziani o disabili che, a seguito di ricovero 

permanente, acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari, a condizione 
che l’abitazione non sia data in locazione a 
terzi;
4) le abitazioni (e pertinenze) delle coope-
rative edilizie a proprietà indivisa effettiva-
mente utilizzate quale abitazione principale 
di residenza dai soci assegnatari; 
5) le abitazioni (e pertinenze) di proprietà 
degli Istituti autonomi Case Popolari (oggi 
ACER) regolarmente assegnati;
6) le abitazioni (e pertinenze) di proprietà, 
anche in quota, del coniuge separato/divor-
ziato non assegnatario della ex casa coniu-
gale, a condizione che questi non sia titolare 
di altro alloggio destinato a sua abitazione 
principale nel Comune di San Giorgio di 
Piano 
Coloro che hanno effettuato un pagamen-
to ICI 2008 per le unità immobiliari oggi 
escluse,  possono chiedere il rimborso della 
somma erroneamente versata. La domanda 
va presentata sugli appositi moduli che si 
possono scaricare dal sito web del Comune 
oppure ritirare direttamente presso l’U.R.P. o 
l’Uffi cio Tributi del Comune. 
Per le restanti tipologie di immobili (altri 
fabbricati, terreni, aree fabbricabili) rimane 
confermato il pagamento dell’ICI, alle sca-
denze stabilite. 

Per eventuali chiarimenti e informazioni
rivolgersi all’Uffi cio Tributi

Tel. 051 6638536.
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L’amministrazione Comunale, nell’in-
tento di proseguire il percorso di miglio-
ramento dei servizi rivolti al cittadino ha 
da alcuni anni rivisto il Sito Internet del 
Comune, arricchendolo di nuovi servizi 
on-line, in aggiunta a quelli esistenti

www.comune.san-giorgio-di-piano.bo.it

Prontobus a Gherghenzano 
Si informa che dal 15 settembre 2008 la linea prontobus 433 modifi cherà il suo percor-
so con fermata nella frazione di GHERGHENZANO a San Giorgio di Piano

ProntoBus a Gherghenzano

- Nuovi servizi on-line per il Cittadino
Nello spazio che segue, desideriamo ricor-
darvi le opportunità che il Comune offre 
alla cittadinanza e che sono rese possibili 
grazie all’impiego delle tecnologie infor-
matiche.
Si passa da strumenti di semplice comuni-

cazione e informazione su specifi ci eventi 
(tramite SMS), a strumenti che consento-
no ad ogni cittadino di avere a disposi-
zione tutta la modulistica per accedere ai 
molteplici servizi del Comune.
Segnaliamo in particolare un nuovo stru-

mento di vera e propria interazione tra il 
cittadino e gli uffi ci comunali, ProWedo. 
Si tratta di un programma che consente 
ad ogni persona di effettuare una segnala-
zione al Comune relativa ai vari ambiti di 
competenza dell’amministrazione, dalla 

viabilità, al territo-
rio, alla scuola, … 
Chi effettua la se-
gnalazione, tramite 
il sito internet, po-
trà verifi care in ogni 
momento lo “stato” 
della sua istanza e 
sapere quale uffi cio 
ha “preso in carico” 
la sua richiesta. Da 
alcuni mesi gli uffi ci 
del comune stanno 
impiegando questo 
programma per le 
necessità legate al 
funzionamento dei 
servizi, ed in que-
sto periodo di avvio 
sono state apportate 
tutte le modifi che 
per un più effi cace 
impiego. 
Nei prossimi mesi 
amplieremo la gam-
ma delle opportuni-
tà. Il prossimo passo 
sarà la possibilità 
data alle famiglie di 
iscrivere i bambini ai 
servizi scolastici di-
rettamente da casa, 
attraverso il sito in-
ternet del Comune. 
La modulistica potrà 
essere compilata di-
rettamente tramite 
il pc ed inviata agli 
uffi ci tramite la po-
sta elettronica, con 
risparmio di tempo 
e maggiore como-
dità
 

PER PRENOTARE 051 290 299 - www.atc.bo.it - PER INFORMAZIONI 051 290 290



scun Comune del distretto Pianura Est, un 
operatore di Futura S.p.A., specializzato nel 
settore della mobilità internazionale, con 
cui i ragazzi interessati, a titolo gratuito, 
avranno modo di fi ssare colloqui orientativi 
e informativi sulle possibilità di permanenza 
all’estero e sulle modalità di accesso ai pro-
grammi.
Attraverso questo progetto distrettuale la 
rete locale della provincia di Bologna si al-
linea attivamente e signifi cativamente alla 
mission di Eurodesk quella la diffusione ca-
pillare della dell’informazione e della parte-
cipazione dei giovani a programmi di mo-
bilità internazionale promossi e fi nanziati 
dall’UE.
Per Info:
Biblioteca Comunale di San Giorgio 
di Piano 051-893450, bibliosg@iperbole.
bologna.it
Contatti referente Comunale Punto 
Informativo Eurodesk:
• ogni martedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30, 
presso il centro Giovani.   Tel.  051 893450
Contatti referente di Futura  Punto 
Informativo Eurodesk :
• il 4° lunedì di ogni mese  presso il centro 
Giovani dalle ore 16 alle ore 18  
Contatti Futura:
Antenna Territoriale Eurodesk c/o Fu-
tura S.p.A. San Pietro in Casale
tel. 0516669733
e-mail atebo16@fc.eurodesk.it
sito: www.cfp-futura.it/orientamento/euro-
desk.php
Antenna Territoriale Eurodesk c/o Fu-
tura S.p.A. San Pietro in Casale
tel. 0516669733
e-mail atebo16@fc.eurodesk.it
sito: www.cfp-futura.it/eurodesk.htm
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Il Comune informa

Risparmio idrico, costi calmierati
per gli idraulici.
Provincia di Bologna, Cna, Confartigianato 
e le organizzazioni sindacali (Cgil, Cisl e Uil) 
di Bologna e Imola hanno sottoscritto una 
convenzione per offrire a costi controllati gli 
interventi di idraulici e fontanieri fi nalizza-
ti al corretto funzionamento degli impianti 
idrici. L’obiettivo è quello di incentivare il 
risparmio di acqua e contrastare gli sprechi, 
proponendo tariffe convenzionate vantag-
giose per i cittadini.
L’accordo prevede, tra l’altro, l’erogazione di 
servizi a prezzo fi sso: 50,00 Euro, al netto di 
Iva 20%. Il costo dell’intervento sarà ridotto 
del 20% per i pensionati e per le famiglie che 
hanno diritto alla tariffa sociale per il servi-
zio idrico integrato.

L’intervento, su chiamata, di un tecnico abi-
litato per la verifi ca dell’impianto idrico pri-
vato, è comprensivo di:
1. montaggio dei regolatori di fl usso sui ru-
binetti o miscelatori idonei;
2. revisione delle cassette di scarico a vista 
dei locali bagno e loro regolazione al mini-
mo di dispersione;
3. verifi ca attacchi e scarichi lavatrici e lava-
stoviglie;
4. verifi ca docce e gruppi vasca;
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5. controllo contatore acqua di pertinenza;
6. verifi ca generale impianto (prova a rubi-
netti chiusi).

Il servizio viene attivato inizialmente nei 
comuni in cui viene applicata sperimental-
mente la tariffa pro capite (Baricella, Castel 
Maggiore, Galliera, Monte San Pietro, Piano-
ro, San Giorgio di Piano, Borgo Tossignano, 
Casalfi umanese e Imola).
La convenzione ha validità fi no al 31 dicem-
bre 2008.
Per le richieste di intervento i cittadini di Ba-
ricella, Castel Maggiore, Galliera, Monte San 
Pietro, Pianoro e San Giorgio di Piano posso-
no rivolgersi al numero verde 800 777 549 (a 
cui fanno riferimento i consorzi Pronto Arti-
giano per Cna e Cires per Confartigianato).
I Comuni di Imola, Casalfi umanese e Borgo 
Tossignano, Cna e Confartigianato Imola 
hanno individuato un elenco di artigiani. 

ATO 5 - Agenzia di ambito
per i servizi pubblici di Bologna

Libri Nuovi in Biblioteca

LIBRI PER RAGAZZI
Betancourt I. FORSE MI UCCIDERANNO DOMANI
Berizzi P.  MORTE A 3 EURO
Cameron V.L.  GUIDA PRATICA PER I GENITORI
Vassalli S. DIO, IL DIAVOLO E LA MOSCA 
Curzio M.  LA QUESTUA
Baricco A. I BARBARI
Biddulph S. CRESCERE BAMBINI PICCOLI
Rizzi L. FATE I BRAVI!
Brownjohn E. I BAMBINI E LE PAURE
Piazza D. CORSO DI DIGITOPRESSIONE
Kando J. VISO SANO E BELLO
Labayle R. GUIDA AGLI ESAMI MEDICI
Kanizsa PEDAGOGIA OSPEDALIERA
Walsh B. VOSTRO FIGLIO HA UN DISTURBO  ALIMENTARE?
AAVV MANUALE PRATICO DI RIMEDI NATURALI
Rosen D.  IL LIBRO DEL TE’ VERDE
Vigorelli P. ALZHEIMER SENZA PAURA

NARRATIVA
Larsson S. LA RAGAZZA CHE GIOCAVA CON IL FUOCO               
 UOMINI CHE ODIANO LE DONNE
Recami F IL SUPERSTIZIOSO
Vigan D. GLI EFFETTI SECONDARI DEI SOGNI
Giordano P. LA SOLITUDINE DEI NUMERI PRIMI
Ravera L. LE SEDUZIONI DELL’INVERNO
Gemmell D. e S. LA CADUTA DEI RE
Lokko l. CIOCCOLATO AMARO
Shulman A.K.  MEMORIE DI UNA REGINETTA DI PROVINCIA
Fallaci O. UN CAPPELLO PIENO DI CILIEGIE
Gallagher S.  TEATRO DELLE OSSA
Brennan A. OMICIDI A LUCI ROSSE
King S DUMA KEY
Long K. COME MANDARE GIU’ LA NONNA
Patterson J. DOMENICHE    DA TIFFANY
Maraini D. IL TRENO DELL’ULTIMA NOTTE
Link C. NEMICO SENZA VOLTO
Cussler C. IL TESORO DI GENGIS KHAN
Savage S. FIRMINO
Hornby N. TUTTO PER UNA RAGAZZA
Moore S. LE RAGAZZACCE
Hannah S. NON è MIA FIGLIA
Unsworth C. LONDRA NOIR
Hall R. IL POZZO DELLA SOLITUDINE
Higgins C. DIMMI DOVE SEI
Lansdale J IL CARRO MAGICO
Baldacci D. PURO GENIO

Sarà attivo  a partire dal 27 ottobre, presso il 
Centro Giovani del comune di San Giorgio 
di Piano in via XX settembre, un nuovo Ser-
vizio rivolto ai giovani: il Punto Informativo 
Eurodesk. 
Il servizio nasce nell’ambito del “Progetto 
distrettuale Eurodesk” e coinvolge i 15 co-
muni del distretto Pianura Est e i tre Istituti 
scolastici del territorio con i quali si è aper-
to un confronto sulla possibile apertura del 
Punto Informativo Eurodesk presso le loro 
stesse sedi.
Eurodesk, la Rete Europea per la promo-
zione della Mobilità Internazionale, è nata 
in Scozia nel 1994 allo scopo di diminuire 
il divario centro-periferia e di diffondere la 
conoscenza e quindi la coscienza dell’essere 
cittadini Europei tra gli abitanti degli stati 
aderenti all’Unione Europea.
La rete Eurodesk si estende, a caduta, da Bru-
xelles, sede del centro di documentazione 
e di coordinamento europei, sui vari stati 
nazionali, fi no ad arrivare alle regioni, alle 
province e ai Comuni delle singole Nazioni 
aderenti all’UE.
Anche in provincia di Bologna esiste una 
rete locale, coordinata dal Comune di Piano-
ro, alla quale dal 2007 aderisce Futura s.p.a. 
con tre Antenne Territoriali Eurodesk attive 
nei Comuni di San Pietro in Casale, San Gio-
vanni in Persiceto e Bazzano. 
Con l’obiettivo di estendere sempre di più la 
partecipazione dei giovani a programmi di 
Mobilità Internazionale e di contribuire atti-
vamente a creare cultura e identità europee 
nei ragazzi, i Comuni del Distretto Pianura 
Est, coordinati da Futura s.p.a., ente proposi-
tore e gestore del progetto, mettono a dispo-
sizione della Comunità Locale il servizio del 
Punto Informativo Eurodesk. 
Qui potranno essere consultati materiali 
informativi aggiornati relativi alle opportu-
nità di mobilità promosse dalla Comunità 
Europea: il servizio volontario europeo, gli 
scambi giovanili, i tirocini formativi presso 
le istituzioni europee e molto altro anco-
ra. Inoltre, una volta al mese sarà presente, 
presso il Punto Informativo Eurodesk di cia-

Punto informatico Eurodesk

SAGGISTICA 
Gulisani P. I SEGRETI DEL MONDO DI NARNIA
Stilton G.  IL FURTO DEL DIAMANTE GIGANTE
 NON SONO UN SUPER TOPO!
 IL MIO PRIMO DIZIONARIO
 DI INGLESE   TASCABILE
AA.VV. IL LIBRO DEL BEBE’
Ferri F. INDOVINA CUCU’
Tison A. IL TEATRO DEI BARBAPAPA’
Orlev U. LA CORONA DEL DRAGO
Hervè J. BLANCHE O IL CUORE DELL’ASSASSINO
Barbi F. L’ACCHIAPPARATTI DI TILOS
Vastano L. UN CAMMELLIERE A MANHATTAN
Ours N. TOC
Frasca S. I FACOCERI FANNO LE…
Willis J. CHE COSA FARAI DA GRANDE?
AA.VV. PAURA TRA I COWBOY
Geronimo Stilton IL REAME PERDUTO
Swift A.                 VIETATO L’INGRESSO ALLE RAGAZZE
Battut E.                LE FORMICHE E L’UOVO

ORARI ESTIVI
in vigore  dal 12 GIUGNO

 Lunedì   9  - 14
 Martedì  9  -  14
 Mercoledì 9  -  14
 Giovedì  14  -  19
 Venerdì  9  -  14
 Sabato  9  -  13

PRESTITI
3 libri

per 30 giorni
2 VHS o DVD

per 7 giorni
2 periodici
per 7 giorni

Biblioteca Comunale
“Luigi Arbizzani”

Piazza Indipendenza 1
051 893450

bibliosg@iperbole.bologna.it
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Tra i monumenti presenti nel nostro paese ve 
n’è uno alle cui sembianze ormai siamo abi-
tuati ma che in realtà è solo una parte dell’ 
originale, stiamo parlando del monumento 
ai Caduti della prima guerra mondiale.
L’opera ora si trova all’interno del cimitero 
locale ma nel 19221 quella stessa posizione 
era ”il centro dell’aiola prospiciente l’in-
gresso del cimitero”.
In quell’anno l’Amministrazione2 propose 
al Comitato Comunale costituitosi per l’ere-
zione di un monumento ai caduti in guerra, 
la costruzione di un Arca Monumentale nel-
l’area d’ingresso al cimitero ove raccogliere 
le salme dei defunti militari e …..”che di 
per sé avrebbe costituito il miglior monu-
mento …,tale progetto incontrò diffi coltà 
sia dal lato tecnico sia per la spesa elevata 
che non si ritenne possibile per le fi nanze 
comunali”.  
Accantonata l’idea dell’Arca il comitato 
avanzò  un altro progetto comunicando al 
Sindaco Raffaele Ramponi  …” l’inizio dei 
lavori di scavo per le fondazioni del mo-
numento per l’indomani …” era il 20 apri-
le1922.
Il nuovo progetto era costituito da un basa-
mento ed una colonna in marmo sormonta 
da una statua in grandezza naturale della 
VITTORIA ALATA opera dello scultore prof. 
ARTURO ORSONI3 e la spesa relativa alla sua 
esecuzione si aggirava intorno alle £ 45.000.
L’inaugurazione uffi ciale ebbe luogo il 4 no-
vembre 1922, stando alla data impressa sulla 
data del monumento ma rimandata, citando 
i documenti “per molteplici circostanze” al 
12 novembre; in questa occasione vennero 
consegnate ad alcuni concittadini medaglie 
al valor militare.

Con un rapido salto passiamo al 1940 quan-
do dal governo fascista furono lanciate,  
campagne per la requisizione del bronzo e 
di altri metalli necessari per produrre arma-
menti.
Nel novembre 1940 sia la Sopraintenden-
za ai monumenti dell’Emilia Romagna che 
il Prefetto Salerno richiesero al Podestà di 
S. Giorgio di inviare al più presto l’elenco 
dei monumenti  in bronzo e parzialmente 
in bronzo. Una circolare ministeriale spe-
cifi cava che non si prevedeva la rimozione 
dei monumenti di particolare interesse sto-
rico-artistico né  quelli con più di 50 anni 
né  quelli costituenti oggetto di particolare 
attaccamento da parte della popolazione; il 
prefetto avvertiva  anche che venivano esclu-
se dalla rimozione le opere in bronzo, anche 
se di pertinenza privata, esistenti nelle chie-
se e nei cimiteri (purtroppo tale monumento 
non era all’interno del cimitero ma  nell’area 
ad esso prospiciente).
Il commissario prefettizio4 che guidava il co-
mune di S. Giorgio rispose immediatamente 
al Prefetto…“che in questo comune non 

esistono mo-
numenti in 
bronzo, esiste  
parzialmente 
in bronzo il 
m o n u m e n -
to ai caduti 
nel quale è 
in bronzo, 
sopra una 
colonna di 
marmo solo 
la FIGURA 
SIMBOLICA 
RAPPRESEN-
TANTE LA 
VITTORIA IN 
GRANDEZZA 
NATURALE”.

Sono tante le comunicazioni successive che 
intercorsero tra Comune e Prefettura a volte 
per sollecitare a volte per sospendere la ri-
mozione della statua, sino al 4 marzo 1941 
quando, dalla Prefettura arrivò l’ordine alla 
rimozione ed il successivo 2 aprile quando 
giunse un telegramma  con l’autorizzazione 
della presidenza dei ministri per la rimozio-
ne stessa.
Il 22 marzo anche l’Associazione Nazionale 
Combattenti comunicava alle sezioni della 
provincia  l’elenco dei monumenti ai caduti 
che la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
aveva determinato potessero essere rimossi 
nella nostra provincia. Il nostro comune ap-
pariva accanto ad altri 25 tra i quali i nostri 
confi nanti: Bentivoglio, Castel d’Argile, San 
Pietro in Casale. 
Il percorso subì un’accelerazione ed il  5 
MAGGIO 1941 la statua venne rimossa ad 
opera della  ditta locale del capomastro Pan-
caldi Alfonso.5 La pesa pubblica del nostro 
comune rilevò un peso lordo di 3,40 quintali 
per un peso netto di q. 2,25 mentre verran-
no riconosciuti un peso di 209 Kg. dalla dit-
ta Tonolli & C.. indicata da E. N.D.I.R.O.T. 
(l’ente distribuzione rottami non ferrosi) in-
caricata dal ministero per la fusione.
La statua della Vittoria rimase a San Giorgio 
ancora per alcuni mesi, nell’ottobre del 1941 
il Commissario Prefettizio comunicava al 
Prefetto che  …“a seguito degli ordinamen-
ti il Municipio  ha da tempo provveduto 
alla rimozione delle parti in bronzo del 
monumento. La statua rimossa non è sta-
ta ancora spedita alla fonderia in quanto 
si attendevano istruzioni in proposito...”
Nel gennaio dell’anno successivo il comune, 
forse nel tentativo di trattenere la statua, co-
municò al Prefetto: “...Essendo sorto il dub-
bio che la statua non fosse in bronzo,ne fu 
sospesa la spedizione per eventuali accer-
tamenti. Essendo ora risaputo che la sta-
tua è di bronzo, questo comune provvede-
rà a spedire con sollecitudine il materiale 

La colonna spoglia

Calcetto a 5 femminile e maschile

proveniente dalla sua demolizione alla 
ditta segnalata.”
La statua venne inviata, alla ditta incaricata 
per la fusione, con le Ferrovie dello Stato in 
una spedizione a piccola velocità.
La lettera di vettura ci informa che la cassa 
contenente rottame di 260 Kg. di bronzo 
per fonderia partì dalla stazione di S. Gior-
gio il 25 gennaio 1943 mentre il 12 aprile 
successivo l’ente ministeriale informò di 
aver regolarmente ricevuto il rottame. 

La statua non fu sostituita nonostan-
te le indicazioni ministeriali invitas-
sero a farlo suggerendo dapprima a 
tutti i comuni  di utilizzare un unico 
modello e successivamente, dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
venne la disposizione di “…studiare 
localmente, caso per caso, a secon-
da delle possibilità economiche e 
in rispondenza al valore artistico 
del monumento”.
Nel febbraio 1942 dal Municipio si 
comunicava al Prefetto che chiedeva 
informazioni che “…non si è rite-
nuto adottare provvedimenti per 
la sostituzione con un’altra ope-
ra in quanto il monumento stes-
so non ha subito menomazioni 
sostanziali …. e conserva ancora 
un suo decoro …. Un motivo an-
cora è stato quello di rimandare 
la defi nitiva sistemazione del mo-
numento ai caduti alla fi ne della 
presente guerra i quanto è comun-
que desiderio della popolazione di 
erigere un monumento ai caduti 
della grande guerra,della rivolu-
zione, della guerra di conquista 
dell’impero e della Spagna e del-
la presente guerra mondiale nella 
piazza prospiciente la nuova casa 
del fascio di prossima costruzio-
ne.”

Sappiamo che alcune persone si do-
mandano se la statua sia stata real-

San Giorgio Futsal è una società nata nel-
l’estate 2003 da un’idea di Gianpaolo Ca-
tozzi e del cugino Massimo che, con le ri-
spettive mogli, hanno creato il “Nettuno 
calcio a 5 femminile” nelle 5 stagioni fi n 
d’ora disputate la squadra ha avuto risulta-
ti altalenanti con la stagione migliore nel 
2005/06 dove arriva la qualifi ca ai play-off 
per il titolo e per la fase regionale.
Negli anni abbiamo avviato collabora-
zioni prima con la locale società di calcio 
della Basca Galliera 2002, poi con il Bolo-
gna Football Five con positivi risultati sul 
piano dell’esperienza dirigenziale e dopo 
queste belle e fruttuose esperienze, il Re-

mente spedita o se al suo posto fu inviato al-
tro materiale, altri invece propongono di so-
stituire la Vittoria Alata; questo articolo non 
vuole schierarsi né pro né contro vuole solo 
ricordare e far conoscere aspetti interessanti 
e curiosi della nostra storia, rendendo un do-
veroso omaggio a tutti i caduti della grande 
guerra.
                                                                         
                                                         Anna Fini

NOTE
1 Il cimitero è stato ampliato in diverse fasi successive, au-
mentando di volta in volta sia le diverse arcate dei portici  sia 
la grandezza complessiva dei campi. Tali allargamenti, allora 
come oggi, sono motivati dalla necessità di costruire nuovi 
loculi che nel tempo si rendono necessari.

2 L’Amministrazione citata è   prima amministrazione socia-
lista di S. Giorgio eletta nell’ottobre del 1920  a guida del 
sindaco Raffaele Ramponi.

3 Arturo Orsoni (Budrio 1867-1928) fu uno scultore di forma-
zione accademica, eseguì opere che si conservano in diverse 
chiese bolognesi e monumenti per la certosa di Bologna. Nel 
1893 eseguì il rilievo raffi gurante LA DISTRUZIONE DEL CA-
STELLO DI GALLIERA per la scalinata della Montagnola.

4 In questo periodo erano già iniziate le azioni intimidatorie 
fasciste sia verso la popolazione che verso gli amministratori. 
Azioni che portarono alle dimissioni del sindaco, ad un com-
missario prefettizio e a nuove elezioni nel dicembre 1922 nel 
corso delle quali i fascisti,impedendo agli antifascisti di pre-
sentare proprie liste, ottennero  la maggioranza

5 Tre furono le ditte che presentarono un preventivo; oltre 
alla ditta citata la ditta di Roberto Fiorentini e la cooperativa 
muratori ex combattenti presieduta da Luigi Fini.

Associazioni

sponsabile, Gianpaolo Catozzi, decide di 
fondarne una società tutta sua, una so-
cietà di calcio a 5 a San Giorgio di Piano, 
disciplina mancante nel panorama delle 
società locali.

Lo staff guidato dal presidente e allenatore 
Catozzi oltre a una Prima squadra femmi-
nile quest’anno rinforzata, con l’obbiet-
tivo di ritornare a lottare per i vertici del 
campionato provinciale, e cercare la quali-
fi ca alle fasi regionali, ha creato la sezione 
maschile anch’essa parteciperà al campio-
nato provinciale CSI di Bologna, inoltre 
sta lavorando per creare un settore giova-

nile femminile con squadre U21, U18, e 
U15 e si lavora anche per creare la scuola 
calcio per bambini/e dai 7/8 anni in su.
Si sta cercando di ampliare anche lo staff 
dirigenziale con l’innesto di nuove perso-
ne motivate e interessate a sposare il no-
stro progetto, oltre alle squadre la società 
ha un bel sito internet (www.sangiorgio-
futsal.it) ove trovare tutte le notizie e le 

news sul gruppo e dove 
novità di quest’anno 
saranno trasmesse in 
diretta tutte le partite 
casalinghe e se si riesce 
anche qualche trasfer-
ta della prima squa-
dra femminile, inoltre 
sono in cantiere varie 
collaborazioni con al-
tre società di primo 
piano nel panorama 
calcettistico bolognese, 
come ad esempio una 
trasmissione di mezzo-
ra su RETE8 incentrata 
sul calcio a 5, collabo-
razioni per la forma-
zione di un settore gio-
vanile maschile in vari 

quartieri e paesi della provincia e quindi se 
possibile anche nel nostro o in comuni li-
mitrofi , e tante altre belle iniziative! 

Per saperne di più: Paolo 3474419336 o Mo-
nica 3474324400 e-mail: burella@tin.it  web: 

www.sangiorgiofutsal.it.

Le fotografi e sono state gentilmente fornite
dal Sig. Luciano Bonora



ed esperienze con l’Argentina appunto che, 
a 30 anni dalla nostra legge Basaglia ( quella 
che ha permesso la chiusura dei manicomi), 
sembra pronta a seguire le nostre orme. Sarà 
un viaggio di scambio, perché non pensia-
mo di poter insegnare niente, ma è bello cre-

dere che condividendo esperienze 
e punti di vista così lontani si può 
arrivare a traguardi comuni.
Eccoci… QUASI pronti! Eh, già! 
Perché il viaggio ha un costo ele-
vato e non possiamo sostenerlo 
tutti per intero, così noi 14 SPE-
CIAL BOYS che partiamo da S. 
Giorgio di Piano chiediamo un 
contributo di solidarietà a chiun-
que abbia a cuore questo tipo di 
iniziativa, a chi pensa che i ma-
nicomi non debbano più esserci 
in nessun posto al mondo, che la 
“stranezza” non si risolve con la 
segregazione, che la convivenza è 
possibile e che l’integrazione so-
ciale sia d’obbligo…
Segnaliamo la manifestazione 

sportiva del 21 settembre dalle ore 15.00 ad 
Argelato presso gli impianti sportivi dietro la 
palestra comunale che sarà l’occasione per 
una raccolta fondi da destinare al progetto.

Chi è interessato all’iniziativa del viaggio 
può consultare il sito www.anpis.it 
oppure telefonare al 346 0207851.
www.anpis.it
anpis.emiliaromagna@libero.it
      

Gruppo Sportivo Special Boys

Associazioni e volontariato
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La nostra società ha aderito al progetto pre-
sentatoci nei mesi scorsi da Giancarlo Maroc-
chi, Responsabile Tecnico del settore giovani-
le del Bologna Calcio, dedicato ai ragazzi del 
settore giovanile scolastico dai 5 ai 13 anni e 
noto col nome “05-13 Kids”. In questa prima 
fase del progetto partecipano altre nove so-
cietà, selezionate nelle province di Bologna, 
Modena e Ferrara.  

Presentando alla stampa questo progetto, lo 
stesso Marocchi, così si esprimeva: “Collabo-
rando con queste prime dieci società, dare-
mo un servizio, quello di introdurre il nostro 
metodo, ad un totale di duemilacinquecento 
ragazzi. Abbiamo avvicinato società che la-
vorano bene, come dimostra il fatto che io 
già quest’estate selezionerò da queste squa-
dre i ragazzi che andranno a rinforzare le 
nostre formazioni di Giovanissimi, Allievi e 
Primavera”.

Questo accordo ci riempie di orgoglio in 
quanto premia il lavoro svolto in questi ulti-
mi anni, lavoro che ha consentito alla nostra 
società di raggiungere una dimensione im-
portante, come dimostrano i dati raggiunti 
dal nostro settore giovanile: 
- oltre 300 ragazzi iscritti; 
- 21 squadre di calcio iscritte ai campionati 
della F.I.G.C.
- il ritorno delle categorie “giovanissimi” e 
“allievi” nei campionati regionali.    

I principali punti che caratterizzano questa 
collaborazione sono:
- la formazione dei nostri allenatori, che sa-
ranno invitati a partecipare ad alcuni stage 
tecnico-formativi al fi ne di favorire la cresci-
ta sportiva della società affi liata;
- la visita presso i nostri centri sportivi (San 
Giorgio di Piano, San Pietro in Casale e Gal-
liera) dello staff tecnico educativo del Bolo-
gna F.C. 1909 per svolgere, insieme ai nostri 

Un accordo per valorizzare il nostro settore giovanile

E’ l’11 luglio 2008.
Dopo aver caricato le nostre “specialissime” 
bici sul furgone siamo partiti per l’ormai tra-
dizionale (e tanto attesa) avventura dolomi-
tica.
L’obiettivo di quest’anno è il mitico Passo 
dello Stelvio: uno dei mostri sacri del cicli-
smo mondiale.
La salita dello “Stelvio” si sviluppa attraver-
so 28 km di ascesa ininterrotta con una pen-
denza media del 7,5% e un dislivello, parten-
do da Prato allo Stelvio, di circa 1.842 m.
I furgoni, quello con le bici e il nostro, viag-
giano spediti verso la cittadina di Prato, 
allo Stelvio e l’albergo Posta che ci ospiterà 
in questo fi ne settimana. L’arrivo avviene, 
come previsto, poco prima di cena.
L’atmosfera è allegra, quasi euforica, e il cul-
mine si raggiunge con la massiccia dose di 
“maccheroni alla pastora” che ci viene servi-
ta. Questo è “l’epo” che preferiamo!
Neppure la notizia che le piogge recenti 
hanno causato una frana lungo la strada che 
porta alla vetta dello Stelvio e che il passo è 
stato chiuso scalfi sce la nostra fi ducia. Il pas-
so chiuso? Impossibile! Sarà chiuso, ma non 
per noi che siamo venuti fi n da S. Giorgio di 
Piano apposta per scalarlo!
Il mio amico Franz, che lavora nella strada ci 
dice “il gestore mi ha assicurato che doma-
ni mattina alle 8 il passo sarà aperto... state 
tranquilli ...” ... E Franz aveva ragione! 
Nonostante le forti piogge della notte, il 
mattino di Sabato il passo era aperto, avvol-
to nelle nubi, ma aperto e ... visto che siamo 
venuti da S. Giorgio di Piano apposta per 
scalarlo, decidiamo di partire nonostante il 
cielo non prometta niente di buono.
Le nubi pascolano quiete lungo il dorso roc-
cioso della grande montagna e in alcuni tratti 
si fondono con il candido manto dei ghiacci 
che ancora ne ricoprono le vette. La strada si 
arrampica ripida sul fi anco del monte fi no a 
perdersi nella bambagia soffusa delle nuvole 
che si sollevano adagio, con noi.
Ad ogni tornante, e in tutto saranno 48, au-
mentano il freddo e la fatica... ma noi siamo 
venuti apposta da S. Giorgio di Piano per 
scalare il passo... non vorrai che rinunciamo 
proprio ora che si comincia a intravedere la 

Avventura Dolomitica

allenatori, l’allenamento dei ragazzi;
- portare il modello di Scuola Calcio del Bo-
logna F.C. 1909 nella società affi liata per ot-
tenere, partendo dall’aspetto ludico e creati-
vo dello sport, una crescita della persona al 
massimo delle proprie potenzialità, con una 
programmazione adatta e diversifi cata per 
fasce d’età;
- l’obbligo di segnalare i ragazzi meritevoli di 
essere visionati dai tecnici del Bologna F.C. 
1909; 
- la partecipazione ad una manifestazione 
sportiva organizzata dallo Staff Tecnico Edu-
cativo del Bologna F.C. 1909, dedicata ad 
una categoria da defi nire, con tutte le squa-
dre delle società affi liate, quale verifi ca del 
lavoro svolto;
- la messa a disposizione di un certo numero 
di ingressi omaggio per una gara di campio-
nato del Bologna F.C. 1909 in un settore del-
lo stadio “R. Dall’Ara;
- l’obbligo di utilizzare il kit di abbigliamen-
to “05-13 kids” sul quale saranno presenti 
sia il logo “BFC KIDS 05-13” che quello del 
“BASCA GALLIERA 2002”. 

Nell’accordo è stato concordato che la squa-
dra “giovanissimi nazionali” del Bologna 
Calcio giocherà le partite di campionato 
(2008/2009) al Centro Sportivo “Paolo Za-

vetta?
E così, pedalata 
dopo pedalata si 
sale, sparsi lungo 
il fi anco del mi-
tico passo. I più 
forti danzano leg-
geri sui pedali, al-
tri spingono con 
forza, altri ancora 
arrancano faticosamente, ma tutti salgono, 
determinati, verso la vetta.
La fortuna aiuta gli audaci... e a volte anche 
gli incoscienti ... e alla fi ne ci si ritrova tut-
ti sul passo a rendere omaggio alla lapide di 
Fausto Coppi e a una robusta fetta di stru-
del.
Il programma prevede la discesa verso la cit-
tadina di S. Maria Val Mustair, in territorio 
svizzero, e poi la sosta di ... ristoro ... a Glo-
renza per il pranzo. 
La discesa verso S. Maria è spettacolare ma 
impegnativa. I pattini dei freni mordono i 
cerchioni delle ruote per tutta la lunga di-
scesa e quando ci fermiamo per ricompat-
tarci abbiamo le mani doloranti e indolen-
zite, ma in pochi minuti siamo come nuovi 
e possiamo “esaltarci” lanciandoci lungo la 
velocissima discesa che porta alla cittadina 
medioevale di Glorenza, dove ci attende una 
colossale grigliata che ci ripagherà di tutte le 
fatiche. 
Fuori piove di brutto, ma ormai la missione 
è compiuta.
Alla fi ne dell’avventura lasciateci fare una 
considerazione ... fi losofi ca. 
Uno dei motivi per cui ci piace il ciclismo è 
che questo bellissimo sport ha una caratteri-
stica quasi esclusiva: ... la discesa.
Tutti gli sport sono impegnativi e faticosi, 
ma nel ciclismo, dopo ogni salita, sai che 
ti aspetta la discesa... ed è nella discesa che 
ognuno di noi, anche il più nonnetto, può 
aprire le proprie grandi ali (a volte un po’ 
spennacchiate... ) per abbandonarsi all’eb-
brezza del volo ... 
Il tempo dei sogni e della magia non fi nisce 
mai... 

 per i cicloturisti Avis
 Giorgio Bonora

Associazione Nazionale Polisportive per l’In-
tegrazione Sociale
COORDINAMENTO REGIONALE EMILIA 
ROMAGNA

Siamo il gruppo sportivo Special Boys, con 
sede a S. Giorgio di Piano, ci potete trova-
re tutti i mercoledì dalle 17.30 alle 19.00 al 
campo Vecchietti nel Parco Pubblico ad al-
lenarci a calcio, ma se preferite la pallavolo, 
tutti i lunedì dalle 17.45 alle 19.15 ci spostia-
mo nella palestra comunale di Argelato.
 Siamo tutti soci A.N.P.I.S. ( Associazione 
Nazionale Polisportive per l’Integrazione 
e l’Inclusione Sociale), questa Associazio-
ne propone diverse iniziative sportive non 
competitive e per il tempo libero. In questo 

momento siamo impegnati a realizzare un 
progetto che ci porterà in Argentina.
 Ed eccoci qua, quasi pronti a partire…
Ad esportare oltre oceano un po’ di quella 
“sana pazzia” che ci circonda, che ci vive a 
fi anco, anche se a volte preferiamo chiudere 
gli occhi e fare fi nta di non vedere. L’Argen-
tina ci ha chiesto appunto di portare loro 
alcune nostre esperienze di convivenza con 
quello strano mondo che adesso viene chia-
mato “salute mentale” e noi, ovviamente, 
abbiamo prontamente risposto di sì.
Sono tre anni che l’ANPIS sta organizzando 
questo viaggio di scambio di storie vissute 

Scrivi a “il Sangiorgese”
Chi desidera scrivere al

“Sangiorgese” può farlo inviando 
materiale cartaceo, su fl oppy,

su CD oppure via e-mail

nardi” di San Giorgio di Piano, il pomeriggio 
della domenica.

Siamo convinti che questo accordo porterà 
benefi ci alla nostra società come la crescita 
professionale dei nostri allenatori e, conse-
guentemente, un’adeguata formazione tec-
nica dei nostri ragazzi; questo, insieme al 
lavoro delle numerose persone che dedica-
no parte del loro tempo libero alla società, 
non potrà che facilitare il raggiungimento di 
nuovi importanti obiettivi. 

Si coglie infi ne l’occasione per informare 
che è ora possibile, dal sito web del Comune 
(www.comune.san-giorgio-di-piano.bo.it), 
accedere alle pagine che la nostra società 
(dall’home page, cliccando sul banner Basca 
Galliera 2002) ha realizzato per consenti-
re alle persone/sportivi interessati di essere 
tempestivamente informati.  Tra l’altro si 
potranno avere informazioni sulle partite 
da disputare e conoscere i risultati di quelle 
concluse nella settimana precedente. 

Soc. BASCA GALLIERA 2002
Ass. Calcistica Dilettantistica
Il Presidente – Angelo Fabbri

BASCA GALLIERA 2002
e BOLOGNA F.C. 1909

Nel paesino di S. Maria 
Val Mustair al termine 
della discesa. Da sini-
stra: Mario Ferioli, Al-
derino Scanabissi, Zeno 
Maccaferri, Giorgio Bo-
nora, Giordano Tede-
schi, Bruno Venieri, Fa-
bio Querzola, Gabriele 
Segantini, Andrea Coc-
colini, Giorgio Tomè, 
Alfredo Cesari.

Un viaggio speciale, gli special boys 
in viaggio...


