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PONTE SUL PO GEMELLAGGIO
Anche Capitan Ventosa di Striscia 
la Notizia arriva a San Benedetto 
per cercare di smuovere la 
questione del ponte sul Po, opera 
indispensabile per il territorio

Siglato il Patto di Gemellaggio 
tra l’Amministrazione di San 
Benedetto Po e l’Amministrazione di 
Occhiobello dopo il cinquantesimo 
dell’alluvione nel 2021

Cari concittadine e concittadini,
è trascorso ormai un anno dalla mia 
ri-elezione, un anno di lavoro che as-
sieme alla Giunta abbiamo affrontato 
con la stessa determinazione e lo stes-
so impegno che ci hanno contraddi-
stinto nel precedente mandato.
Il sisma del 2012, le emergenze legate 
alle piene del fiume Po, la successiva 
siccità, l’emergenza Coronavirus e ora 
la guerra in Ucraina che ha contribuito 
all’attuale crisi economica e al rincaro 
delle fonti energetiche, ci costringono 
a lavorare in uno scenario sempre più 
emergenziale. 
La precarietà che tutti avvertiamo si 
accompagna alle difficoltà sociali 
emergenti alle quali siamo chiamati a 
far fronte ormai quotidianamente.
In questo panorama sicuramente non 
roseo occorre dare risposte concrete 
ai bisogni delle nostre famiglie e dei 
nostri cittadini. 
Forte è l’attaccamento al mio paese e 
alla mia comunità e forte è la consa-
pevolezza che per “fare bene” serve 
passione, volontà, determinazione e 
lungimiranza.
Scuola, servizi sociali e culturali, tutela 
dell’ambiente, opere di riqualificazione 
urbana, servizi di prossimità e rifunzio-
nalizzazione e risocializzazione del 
nostro centro storico e delle frazioni 
dove arriveranno presto interventi 
mirati hanno sempre rappresentato i 
nostri obiettivi e stiamo lavorando per 
questo. La nostra attenzione è focaliz-
zata sui bisogni della nostra comunità 
e la messa in campo, pur tra i mille 
impedimenti burocratici ed economici, 
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delle misure necessarie per rispondere 
alle necessità più impellenti.
Nell’anno che sta terminando tanto im-
pegno è stato rivolto al nostro tessuto 
produttivo così penalizzato dal rincaro 
delle bollette e dalla mancanza di una 
infrastruttura viabilistica essenziale 
quale il ponte nuovo sul Po. 
Da sempre mi sono prodigato in prima 
persona  a  sollecitare gli enti sovraor-
dinati: Provincia, Regione, Ministero 
delle Infrastrutture, nonché i Parla-
mentari mantovani o eletti a Mantova, 
chiedendo e richiedendo un doveroso 
cambio di passo sui tempi di comple-
tamento dell’opera. 
Ad oggi con grande rammarico e pro-
fonda delusione prendo atto degli in-
numerevoli rinvii e delle promesse non 
mantenute. Il mio impegno sarà co-
stante e continuerò con tutte le forze 
a battermi per una rapida realizzazione 
di questa opera strategica e fonda-
mentale non solo per la nostra comu-
nità ma per tutto l’Oltrepo Mantovano.
Non mancheranno volontà e deter-
minazione per portare ad attuazione 
importanti interventi previsti nel pi-
ano triennale delle opere pubbliche, 
già finanziate per 11 milioni di euro 

quali la rifunzionalizzazione della ex 
Infermeria Monastica, la realizzazione 
di una ciclopedonale in via I Maggio, 
l’installazione di colonnine per la ri-
carica elettrica in tre punti strategici 
del nostro paese, l’asfaltatura di con-
sistenti tratti stradali dissestati, la re-
alizzazione di una nuova palestra, la 
riqualificazione dei giardini monastici, 
la riqualificazione della biblioteca co-
munale e delle piazze della frazione 
di Gorgo, interventi manutentivi su via 
Romeo Romei a Portiolo (una volta 
acquisita  dalla Provincia), interventi 
di riqualificazione dei nostri cimiteri e 
la realizzazione di una ciclopedonale 
nella frazione di Bardelle.
Il nostro progetto di “visione di paese“ 
per essere realizzato ha bisogno del 
vostro supporto, della vostra condivi-
sione e della vostra collaborazione.
Le sfide si vincono insieme restando 
uniti, non erigendo muri e creando divi-
sioni, ma con idee, motivazioni e forza 
interiore.
Ed è con questi pensieri che formulo a 
tutti voi i migliori auguri di un Sereno 
Natale e un Felice Anno Nuovo
         Il Sindaco       

 Roberto Lasagna
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IN QUESTO NUMERO
Se si ritiene che la politica abbia tra 
i suoi principali compiti quello di as-
pi-rare alla giustizia sociale è fonda-
mentale impegnarsi a garantire alle 
persone più fragili ciò che gli aspetta 
di diritto per vivere dignitosamente.
La pandemia da Covid-19, la guerra 
e la crisi economica che ne è deri-
vata hanno messo in luce carenze,  
disuguaglianze, diritti negati.
Il nostro impegno di Amministratori 
è far si che a queste persone ven-
gano garantite risposte adeguate e 
a misura dei loro bisogni, risposte 
concrete, efficaci e di qualità. 
La crescente complessità organ-
izzativa nel sistema di welfare ha 
richiesto ai comuni di piccole di-
mensioni l’individuazione di nuove 
strategie gestionali per far fronte 
alla scarsità di risorse e alla neces-
sità di specializzazione dei servizi. 
La scelta di costituire l’Azienda Con-
sortile “Socialis” tra i 6 comuni del 
sinistra Secchia ha permesso di of-
frire servizi in modo continuativo,  
con personale competente e ha por-
tato ad arricchire il panorama dei 
servizi offerti.
Di seguito sono descritti i principali 
servizi erogati dalla Azienda Socialis 
ai nostri cittadini e i costi assunti dal 
Comune di San Benedetto Po  

AREA MINORI E FAMIGLIA 
Contributi a favore di n.2 famiglie 
affidatarie per n.2 minori                                            
per € 9.200,00
Minori in strutture residenziali e 
semi residenziali n.2 per € 39.863,40
Contributi economici straordinari a 
n. 19 nuclei familiari in disagio eco-
nomico per € 9.607,35
Assistenza domiciliare educativa 
per n. 7 minori per € 12.462,00

Assistenza educativa scolastica 
anno scolastico 2021/2022:
N 48 h/sett  autorizzate  a favore di 
n.3 bambini della scuola dell’infanzia                   
per € 20.894,40
N.76 h/sett  autorizzate  a favore 
di n.13 alunni della scuola primaria                           
per € 31.961,60
N. 40 h/sett autorizzate a favore di 
n.5 alunni della scuola secondaria di 
1 grado per € 25.348,00
N. 81 h/sett autorizzate a favore di 
n.9 studenti della scuola secondaria 

di 2 grado per € 57.834,00 (costo a 
carico della Provincia)

AREA NON AUTOSUFFICIENZA
Frequenza centri diurni disabili di 
n.11 utenti per € 142.261,33
Disabili ed anziani in strut-
ture residenziali n.6 utenti                                                            
per € 89.262,65
Assistenza domiciliare anziani e 
disabili e/o rischio emarginazione 
n.49 utenti per € 65.520,00
Servizio pasti a domicilio n. 38 utenti                                                                                        
per € 40.110,00
Telesoccorso n. 7                                                                                                                            
 
Bando per l’asssegnazione di con-
tributi sulla spesa sostenuta nei 
mesi da gennaio 2022 per le utenze 
domestiche di energia elettrica, gas 
e teleriscaldamento.
Grazie ai fondi messi a disposizione 
dalla Società TEA S.P.A. è stato pos-
sibile attivare una misura per sos-
tenere economicamente le famiglie 
che si trovano in difficoltà a causa 
degli aumenti tariffari delle utenze 
energetiche. L’importo complessivo 
del fondo ammonta a €.29.793,00 
Alla data di chiusura del bando,  le 
domande  pervenute sono 131.
L’istruttoria è in corso e i contributi 
verranno erogati entro il mese di 
dicembre.
L’Amministrazione Comunale ringra-
zia Società Tea spa per la vicinanza 
al territorio.

Altri servizi di supporto alle famiglie

Cred Estivo
Anche quest’anno la realizzazione 
del Centro Ricreativo Estivo Diurno 
ha riscosso un notevole successo.
Attivo dal  20  giugno al 5 agosto  
e dal 22 agosto al 2 settembre,  ha 
coinvolto n.72 bambini con una 
iscrizione media a bambino di 4 
settimane mentre il Cred rivolto 
all’infanzia ha visto una iscrizione 
media di 3 settimane e mezzo. 
Il servizio è gestito tramite conces-
sione alla Coop Alce Nero. La spesa 
complessiva a carico del Comune è 
risultata pari a € 18.914,20.
L’Azienda Socialis ha garantito un 
supporto educativo ai bimbi disa-
bili frequentanti attraverso fondi del 
bando regionale Estate Insieme. 

SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO POST SCUOLA PER I BAM-
BINI DELLE SCUOLE D’INFANZIA
Dal 17 ottobre c.a è attivo un servizio 
di post scuola per i bambini delle 
scuole d’infanzia. L’Amministrazione 
Comunale ha inteso cosi rispondere 
ai bisogni lavorativi espressi dalle 
famiglie. 
Il servizio ha sede presso la Scuola 
dell’Infanzia “Girotondo” e si svolge 
dal lunedì al venerdì dalle ore 15.45 
alle ore 18.15.
Il servizio è stato affidato alla Coop 
Sociale Alce Nero di Mantova ed è 
garantito da un educatore profes-
sionale e da una unità di personale 
ausiliario.
Il tragitto dalla Scuola dell’Infanzia 
“Garibaldi” alla Scuola “Girotondo” è 
garantito dallo scuolabus comunale
Il servizio sarà reso fino al 30/06/ 
2023 per una spesa preventivata 
pari a € 17.400,00. 
Attualmente i bambini iscritti e fre-
quentanti sono 13 e la retta mensile 
è di € 50,00 indipendentemente dai 
giorni di frequenza.
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MUNICIPIUM: 
IL TUO COMUNE A PORTATA DI MANO
LA NUOVA APP PER COMUNICARE CON IL COMUNE
L’app dove cittadini e pubblica 
amministrazione si incontrano.
Il Comune di San Benedetto Po 
si avvicina ai cittadini e sceglie di 
comunicare con un’applicazione per 
smartphone. Si tratta di Municipium 
la più completa e la più premiata, 
già attiva con successo in più di 
1.000 enti italiani. 

Municipium è lo strumento adatto 
a un’Amministrazione semplice, 
digitale e amica del cittadino perché 
permette una comunicazione 
semplice e immediata a doppio 
senso: il Comune può informare i 
propri cittadini e i cittadini possono 
interagire con il proprio Comune. 
L’app offre infatti al Comune la 

possibilità di inviare ai cittadini 
comunicazioni istantanee con 
il sistema di notifiche push, e 
di segnalare gli eventi presenti 
sul territorio. I cittadini possono 
condividere eventi e news comunali 
via sms, Whatsapp e social network 
direttamente dall’app, e possono 
consultare facilmente le mappe 
dei punti di interesse del Comune, 
aggiornati con le informazioni di 
contatto e gli orari di apertura.
Inoltre, i cittadini possono mettersi 
in diretto contatto con il Comune 
grazie alla comoda funzione delle 
Segnalazioni, con cui possono 
inviare segnalazioni geolocalizzate 
e corredate di foto, per esempio 
di un cartello stradale rovinato 
o una buca nell’asfalto, e allo 
stesso modo comunicare i propri 
suggerimenti al Comune tramite 
la categoria di segnalazioni Idee e 
proposte. 
Grazie al modulo Protezione Civile, 
il Comune può infine informare i 
cittadini sugli stati di allerta del 
territorio, comunicare bollettini 
meteo e rendere disponibili utili 
norme di comportamento da 
attuare caso di emergenza. 

“Con  Municipium  l’Amministra-
zione si aprirà sempre di più 
all’ascolto dei cittadini. Adesso 
grazie a Municipium - dichiara il 
Sindaco - comunicheremo meglio 
con i nostri cittadini. Saremo an-
cora più attenti alle segnalazioni e 
ai consigli dei cittadini grazie alla 
comoda funzione “Segnalazioni” 
dell’app, che ci consentirà di ot-
timizzare e rendere più efficiente 
l’attività sul territorio.”

L’applicazione è scaricabile sul 
proprio smartphone anche tramite 
il QRCode qui a fianco, oppure su 
GooglePlay o su AppStore.
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BILANCIO
Il Covid, la crisi economica, la crisi 
energetica, e non ultimo il conflitto in 
Ucraina, hanno posto forti difficoltà alla 
tenuta dei bilanci sia in ambito privato 
che pubblico. Le attività in essere e 
le progettualità programmate si sono 
trovate sottoposte ad un vortice di 
eventi con ricadute immediate e 
spesso effetti nefasti a cui si è cercato 
di far fronte nel miglior modo possibile. 
Per quanto riguarda la situazione 
economica del nostro Ente possiamo 
dire che sino ad ora siamo riusciti a 
far quadrare i conti nonostante gli 
incrementi di spesa dovuti, in modo 
particolare, al drammatico aumento 
del costo dell’energia elettrica e del 
gas. Grazie alla previdente politica di 
risparmio energetico e di produzione 
energetica e termica attuata dal nostro 
comune negli anni passati abbiamo 
avuto strumenti utili  per calmierare, 
almeno in parte, i gravi effetti negativi 
sul bilancio mantenendo e anzi 
implementando le risorse destinate 
alla collettività.

Infatti il bilancio consultivo del 2021 
si è concluso, come certificato dal 
Revisore dei Conti, con chiusura in 
pareggio, senza debiti fuori bilancio, e 
con il raggiungimento degli obbiettivi.
Il bilancio di previsione 2022-2024 
prevede una politica tariffaria senza 
aumenti delle aliquote IRPEF ed IMU, 
conferma delle tariffe per i servizi 
comunali e a domanda individuale con 
copertura dei costi di solo il 45,99% da 
parte dei concittadini, conferma delle 
tariffe sulla pubblicità e affissioni, 
l’entrata relativa alla tassa rifiuti è 
stata prevista con le stesse aliquote 
attuate nell’anno 2021. Tutto questo 
prevedendo un incremento di spese per 
la normativa riguardante il Covid, per i 
maggiori costi dell’energia elettrica 
e gas e con riduzione delle spese 
per i servizi generali. E’ importante 
evidenziare come siano in atto e 
finanziati i lavori previsti e le azioni 
economico finanziare che erano poste 
in programma in particolare in ambito 
sociale e sanitario. Grazie alla politica 
di programmazione  e progettazione 
per le opere pubbliche previste 

nell’anno 2022 sono stati ottenuti 
contributi statali per €5.182.632,78 e 
regionali per €2.468.035,00. 
Si specifica che con l’avanzo vincolato 
del 2021 si prevede di incrementare 
di ulteriori €59.934,90 le risorse per i 
servizi sociali e scolastici; €10.000,00 
per pozzo del plesso scolastico; 
€13.000,00 per interventi sul com-
plesso monastico; €13.158,00 per ma-
nutenzione straordinaria delle scuole. 
Importante è evidenziare come, 
grazie alla politica di programmazione 
produttiva energetica attuata, sono 
previste entrate extratributarie di 
€480.000,00 annui grazie agli impianti 
fotovoltaici della scuola media, del 
cimitero e all’impianto a terra di via 
Schiappa.
Per quanto riguarda le attività 
commerciali e produttive sono 
sicuramente tra i settori che stanno 
subendo le maggiori difficoltà per gli 
eventi negativi che ci sono in atto e 
per la malaugurata vicenda del ponte. 
Tra le azioni auspicabili la possibilità 
di porre in essere contributi o tetti al 
costo dell’energia questi sono atti 
tipicamente statali. Per parte nostra 
si sta agendo con politiche che 
tendono a non incrementare le spese 
delle aziende mantenendo costanti 
le imposte comunali,  portando ad un 
abbattimento dei costi primari con 
la messa a regime di politiche rivolte 
ad un ampliamento della produzione 
energetica da parte del comune e con 
la messa in atto della costituzione 
di comunità energetiche ora che 
la normativa le contempla. Si è poi 
partecipato al bando “sviluppo dei 
distretti del commercio 2022/2024  
con il “distretto dal mincioalpo” di 
cui facciamo parte e che prevede 
contributi per azioni materiali e 
immateriali in partenariato tra i 
Comuni e Associazioni di Categoria 
imprenditoriali del commercio. Si 
ringraziano per la collaborazione e 
per la condivisione degli obbiettivi 
le Associazioni di Categoria e gli 
Imprenditori che sono stati coinvolti 
per la definizione della eventuale ZLS 
delle province di Mantova e Cremona, 
per l’attuazione e gestione degli eventi 
del paese e nella partecipazione attiva 
per la ricerca di opportunità operative.Città di San Benedetto Po
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Con il progetto “Sicuri al Parco” 
abbiamo ottenuto un finanziamento 
di  circa 27.000€ dal Bando Sicurezza 
Urbana di Regione Lombardia di cui 
l’80% della spesa finanziato dalla 
Regione ed il 20% dal Comune. 
Questo intervento permetterà di 
implementare la videosorveglianza 
nella zona del Parco Comunale, 

Dal bando “infrastrutture di ricarica 
elettrica per gli enti pubblici a 
sostegno della mobilità sostenibile“ 
di Regione Lombardia è stato 
ottenuto un finanziamento a fondo 
perduto del valore di €73.320,00. 
Realizzeremo tre colonnine di 
ricarica elettrica in punti strategici: 
la prima, già realizzata, situata 
nel parcheggio Salvo d’Acquisto 
in via Gabriele D’Anninzio (vicino 

SICUREZZA

RICARICHE ELETTRICHE

con l’installazione di telecamere in 
via Castiglione della Pescaia, via 
Cardinal Ruffini, via Mons. Bertazzoni 
e via Dugoni e ci consentirà un miglior 
controllo di zone sensibili come il 
parco pubblico e l’area scolastica, 
migliorando la sicurezza urbana, 
tutelando maggiormente l’ordine 
pubblico, riducendo l’insicurezza 
da parte dei residenti e prevenendo 
eventuali fenomeni di micro-
criminalità.

È stata finanziata con i fondi del 
PNRR Piano Infrastrutture e Sport 
per un totale di 2.140.000€ la nuova 
palestra che sorgerà sull’area cortiva 
nel retro dei plessi scolastici di via 
Mons. Bertazzoni. Complessivamente 
ne potranno beneficiare un totale di 
414 studenti suddivisi in 20 classi tra 
scuola dell’infanzia, elementari e IPAA, 
il nostro Istituto Agrario, che erano 
privi di una propria palestra. «L’obiettivo 
dell’Amministrazione – spiega il sindaco 
Roberto Lasagna – è stato quello di 
realizzare una nuova palestra a servizio 
prioritario degli istituti scolastici che ne 
erano sprovvisti e, in via secondaria, 
anche delle esigenze delle associazioni 
sportive presenti sul territorio, 
decongestionando gli spazi e favorendo 
la regolare programmazione».
II progetto prevede la realizzazione di 
una struttura funzionale che consentirà 
l’accesso agli spazi sportivi sia 
direttamente dalla scuola elementare 
durante gli orari scolastici, sia 
dall’esterno con un percorso dedicato da 
parte degli altri istituti scolastici e delle 
associazioni sportive. II nuovo edificio 
sarà antisismico e ad alte prestazioni 
energetiche. Sarà allacciato alla rete 

NUOVA PALESTRA

del teleriscaldamento comunale, 
alimentato con fonti rinnovabili locali, e 
sarà dotato di un impianto fotovoltaico 
della potenza di 20 KW circa per la 
riduzione dei consumi dell’energia 
elettrica. Il condizionamento dei locali 
avverrà con un impianto di ventilazione 
controllata e costantemente sanificata.
La palestra inoltre sarà accessibile e 
fruibile in tutte le sue parti da alunni ed 
atleti portatori di handicap con l’assenza 
di barriere architettoniche sia all’interno 
che all’esterno della struttura. L’edificio 
si presenterà di forma rettangolare; 
nella parte a nord verrà realizzata l’area 
per le attività sportive mentre nella 
parte a sud i locali di servizio. Sul lato 

alla RSA), la seconda in piazza 
Marconi, dietro al Municipio, e la 
terza nell’area sosta camper in 
via Cardinal Ruffini, quest’ultima 
equipaggiata per la ricarica anche 
delle bici elettriche. Saranno 
liberamente accessibili a qualsiasi 
orario e posizionate in punti 
strategici per la fruibilità, tutte 
georferenziate, visibili online sulle 
principali app di navigazione.

sud e sul lato est vi sarà il porticato 
esterno di collegamento con la scuola 
elementare. L’area per le attività sportive 
avrà una superficie di 600 mq dove 
troveranno spazio un campo da gioco 
di basket, uno di pallavolo e uno di 
calcetto. L’edificio sarà dotato di corpi 
illuminanti a led. Saranno presenti 
lampade di emergenza collegate 
a gruppi di continuità per garantire 
l’illuminamento dei percorsi di esodo in 
caso di mancanza di energia elettrica. 
Ora dallo studio di fattibilità si dovrà 
passare al progetto definitivo esecutivo, 
poi alla gara, dopo di che verso la fine 
del 2023 si potranno iniziare i lavori con 
probabile conclusione nel 2024. 
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Grazie ai fondi ottenuti dal Ministe-
ro dell’Interno, 70.000€, stiamo rea-
lizzando un impianto fotovoltaico 
da 10KW che offrirà un risparmio 
energetico ed economico. Inoltre 
abbiamo partecipato ad un bando 
del Ministero dell’Ambiente e della 
Sicurezza Energetica, per ottenere 
un finaziamento di 240.000€ che ci 

Gli alloggi Erp di via Gabriele 
d’Annunzio e di via Roma a San 
Benedetto Po saranno oggetto 
di un importante intervento di 
riqualificazione energetica grazie 
all’aggiudicazione di un bando di 
Regione Lombardia. Si tratta di 
un finanziamento a fondo perduto 

PISCINA

ALLOGGI ERP

consentirà la so- 
stituzione di tutti i 
serramenti esisten-
ti con nuovi serra-
menti in PVC a ri-
sparmio energetico 
al fine di dare mag-
giore sostenibilità 
energetica e ges-
tionale all’impianto 
natatorio del nos-
tro paese. 

Abbiamo partecipato ad un Bando di 
Regione Lombardia per l’assegnazione 
di contributi per gli Enti Locali a favore 
della rimozione di manufatti contenenti 
amianto da edifici pubblici e la loro 
sostituzione.
Abbiamo ottenuto un finanziamento 
di 250.000€ che ci consentirà la 
rimozione e lo smaltimento di lastre 
esistenti in cemento amianto sulla 
copertura del cimitero del capoluogo 
e la posa di nuovi pannelli in lamiera 

Presentato lo scorso 31 agosto 
alla cittadinanza il progetto “Green 
Connection”, un intervento relativo al 
centro storico del paese, in particolare 
alle piazze principali e ai chiostri. «Nel 
corso del 2021 – spiega l’assessore 
alla cultura Vanessa Morandi – è stato 
realizzato uno studio di fattibilità che 
ha permesso di redigere il progetto 
definitivo, finanziato da un bando 
della Regione rivolto agli enti locali, 
per la valorizzazione del territorio e 
la riqualificazione e rigenerazione dei 
borghi storici. All’importo di 400mila 
euro ottenuti dalla Regione, il Comune 
ha aggiunto un cofinanziamento 

BONIFICA AMIANTO SUL CIMITERO

GREEN CONNECTION

preverniciata grecata. 
Verranno rimossi 1700mq di 
copertura, circa 26.000 kg di 
cementoamianto e verrà inoltre 
installato un impianto fotovoltaico 
della potenza di 10,44kW a servizio 
delle esigenze locali.
Sono state inoltre apposte delle 
speciali reti antipiccione per ovviare 
agli innumerevoli problemi che si 
erano creati a causa della presenza 
dei pennuti.

di 100mila, di cui 30mila di risorse 
dell’ente e 70mila erogati dal ministero 
dell’Interno per lo sviluppo territoriale. Il 
valore totale del progetto ammonta così 
a mezzo milione».
Gli interventi previsti consentiranno 
una migliore fruizione e accessibilità 
degli spazi, con un occhio rivolto a 
garantire benefici dal punto di vista 
ambientale, come richiesto dal 
bando stesso. Saranno sostituiti 
alcuni camminamenti, attualmente in 
ghiaiato, con pavimentazioni in terre 
battute stabilizzate e drenanti, che 
consentiranno la percorribilità anche 
a carrozzine, passeggini e dispositivi 

da 870.000€. L’efficientamento 
degli alloggi comporterà una 
riqualificazione energetica 
con cambio dei serramenti e 
del cappotto esterno con una 
conseguente riduzione dei consumi 
energetici ed un miglioramento 
funzionale degli alloggi.

per la camminata assistita. Saranno 
ripiantumate alcune aree verdi con le 
antiche essenze che popolavano gli orti 
dell’abbazia.
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Concluso anche il secondo step 
per il concorso di progettazione 
in due gradi per la ristrutturazione 
dell’edificio residenziale comunale 
sito in via Circonvallazione n.14 bis a 
San Benedetto Po.
La ristrutturazione rientra tra gli in-
terventi finanziati nell’ambito dell’ Av-
viso pubblico per la presentazione di 
Proposte di intervento da parte degli 
Ambiti Sociali Territoriali nell’ambito 
del Piano Nazionale di Ripresa e Re-
silienza (PNRR).
Minialloggi per anziani, per garantire 
una soluzione fra la casa e la RSA, 
dotati di tutte le nuove tecnologie, 
fibra ottica, collegamento di teleme-
dicina, domotica che consenta di 
controllare la situazione anche da 
remoto. L’edificio in oggetto è un las-
cito degli anni ‘80 che sino ad oggi 
non era stato possibile utilizzare o 
ristrutturare. Il costo indicativo dei 
lavori è di circa 650.000€. 
Il concorso si è svolto in due fasi e 
ha permesso di ottenere uno studio 
di fattibilità per la costruzione di al-

MINIALLOGGI PER ANZIANI

Persino Fabrizio Fontana alias 
Capitan Ventosa di Striscia la Notizia 
è intervenuto a San Benedetto Po nei 
giorni scorsi sul cantiere del nostro 
Ponte sul Po. 
All’incontro hanno partecipato i 
rappresentanti di Confcommercio, 
Confartigianato, Api ed il Sindaco 
Roberto Lasagna. Il settore produttivo 
e i presenti hanno messo in evidenza 
come lo stallo riguardante il 
completamento del by-pass non trovi al 
momento risoluzione.
La conclusione di questa fase 
dei lavori prevista per febbraio 
2023 sembra molto lontana e 
preoccupa il progressivo inarrestabile 
spopolamento del territorio, l’enorme 
danno al tessuto produttivo, stimato 
da Confindustria in 30 milioni annui dal 
2012 ad oggi, senza contare il danno 
all’economia ed al settore turistico e i 
pesanti sacrifici imposti agli studenti 
ed ai lavoratori.

PONTE 

Per tentare di sbloccare la situazione 
si è tenuto anche un vertice tra i 
parlamentari mantovani ed i Sindaci 
dell’OltrePo Mantovano, per concertare 
la migliore strategia per sbloccare gli 

ostacoli emersi nel lungo cantiere non 
escludendo di riproporre la richiesta 
di un commissario straordinario con 
poteri di deroga, visto che l’infrastruttura 
rimane strategica per l’intero territorio. 

loggi con tecnologie domotiche, a 
basso consumo energetico, privi di 
barriere architettoniche ed in grado 
di garantire ai fruitori alternative al 
ricovero a lungo termine in strutture 
residenziali e un contesto abitativo 
attrezzato insieme ad un percorso di 
assistenza sociale e sociosanitaria 
integrata di tipo domiciliare, che con-
sentano alla persona di conseguire 

e mantenere la massima autonomia 
ed indipendenza”.
Gli utenti destinatari della predetta 
misura sono anziani non autosuffi-
cienti o con ridotte autonomie, che 
vivranno nei Minialloggi, che si col-
locano da un punto di vista assisten-
ziale ad un livello intermedio tra la 
casa di abitazione ed una struttura 
residenziale per anziani (RSA).
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BANDI, RICHIESTE DI CONTRIBUTI E 
TRAGUARDI RAGGIUNTI
Nel corso del 2022 abbiamo 
presentato numerose richieste di 
contributo ottenendo i seguenti 
contributi:

€ 4.366,09 del Ministero per i Beni e 
le Attività Culturali per l’acquisto di 
libri per la biblioteca specialistica 
del Museo Civico Polironiano: i 
fondi hanno consentito di arricchire 
il patrimonio librario a beneficio 
dell’utenza che chiede in prestito i 
nostri volumi, in continuo aumento; 

€ 10.000,00 sul bando “Ogni giorno 
In Lombardia” della DG Turismo 
e Moda che sostiene eventi e 
iniziative di carattere attrattivo-
turistico delle destinazioni lombarde 
(cofinanziamento del Comune pari 
ad € 3.000,00), che ha previsto la 
realizzazione di eventi diversi e 
attività connesse di promozione e 
comunicazione;

€ 80.000,00 sul bando Emblematici 
provinciali 2021 di Fondazione 
Comunità Mantovana e Fondazione 
Cariplo, con il progetto “Su il sipario!” 
(cofinanziamento del Comune pari 
ad € 15.000,00), che prevede la 
realizzazione di due edizioni del 
Festival di teatro di figura popolare 
“LA FIUMA” e due rassegne invernali 
di spettacoli per famiglie, oltre alla 
programmazione di un convegno 
dedicato alla collezione di teatro di 
figura del museo;

€ 12.320,00 progetto “Dietro le 
quinte al Museo” presentato 
a Fondazione Banca Agricola 
Mantovana, per la valorizzazione dei 
depositi museali, (cofinanziamento 
del Comune pari ad € 2.320,00);

€ 9.000,00 sul bando Viaggio 
in Lombardia, terza edizione, di 
Regione Lombardia per il progetto 
“Nobili segni, cammini popolari 
e palazzi di potere nelle Terre dei 
Gonzaga”, capofila Comune di 
Mantova, in parternariato con i 
comuni di Castiglione delle Stiviere, 
Sabbioneta e San Benedetto Po 
(cofinanziamento del Comune pari 
ad € 3.600,00), da Mantova a San 
Benedetto Po, dal Monastero di 
Matilde alle Capitali gonzaghesche 
dell’Oltrepo mantovano: cammini e 
percorsi tra arte, gusto e natura.

€ 30.792,80 progetto per lo “Sviluppo 
di infrastrutture e di servizi turistici 
locali”, programma di Sviluppo 
Rurale 2014 - 2020, operazione 
7.5.01 di Regione Lombardia 
(cofinanziamento del Comune pari 
ad € 8.076,80) per ampliamento 
del sito del turismo con una parte 
interattiva riguardante la didattica 
museale, realizzazione di video 
bilingue di presentazione delle risorse 
culturali ed enogastronomiche, 
implementazione del sito del turismo 
con una parte in lingua inglese;

€ 900.000,00 sul bando Piani 
Integrati della Cultura 2021 (PIC) di 
Regione Lombardia per il progetto 
“Open Space. Rigenerazione 
Culturale tra innovazione e 
sostenibilità”, (cofinanziamento del 
Comune di € 70.000,00), che prevede 
la riqualificazione e la valorizzazione 
dei percorsi culturali del complesso 
Polironiano, in particolare: 
l’adeguamento impiantistico e 
il riallestimento della biblioteca 
comunale che prevede restauro delle 
pareti, la sostituzione dei serramenti 
e degli arredi ed una rigenerazione 
degli spazi dedicati all’utenza; il 
restauro di intonaci e pavimenti 
della galleria mostre e dell’annessa 
stanza affrescata settecentesca, il 
rifacimento dell’illuminazione nel 
chiostro di San Simeone.
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I NUOVI DEPOSITI

IL MUSEO PER LA SCUOLA

POLITECNICO DI MILANO

Si stanno concludendo i lavori di 
riqualificazione dei depositi del 
Museo Civico Polironiano, che 
hanno interessato il piano superiore 
del chiostro dei secolari.
L’ultima parte interessata è stata 
l’ala est, verso via Dugoni, dove sono 
stati ripristinati tutti gli intonaci e gli 
affreschi originari.
Al termine dell’intervento si procederà 
quindi con il riallestimento di tutti 
gli spazi, dove saranno ricollocate 

Sono ripartite a pieno regime le 
attività educative dei servizi museali, 
che già hanno accolto alcune 
classi provenienti dalla provincia 
di Mantova e Modena e altre sono 
programmate per i prossimi mesi.
Le proposte didattiche per il nostro 
Istituto Comprensivo, col quale 
collaboriamo in stretta sinergia ormai 
da molti anni, sono state inserite nel 
Piano di Diritto allo Studio insieme a 
quelle della Biblioteca Comunale, con 

Prosegue l’importante collaborazio-
ne con il Politecnico di Milano che 
ha scelto San Benedetto Po come 
location di apertura della mostra 
“Architetture d’Acqua” ora itinerante 
negli altri Comuni interessati. Il pro-
getto “Architetture d’acqua” è stato 
promosso dal Polo Territoriale di 
Mantova del Politecnico di Milano e 
dalla Cattedra UNESCO in Pianifica-

le collezioni del museo in maniera 
ordinata e funzionale.
Contemporaneamente sarà ampliato 
il percorso di visita museale oltre 
l’attuale galleria del teatro di figura, 
nella zona prospiciente lo scalone e 
la sagrestia giuliesca.
Un’ altra importante parte del 
complesso monastico che è stata 
quindi recuperata, valorizzata e 
finalmente fruibile e verrà inaugurata 
nei primi mesi del nuovo anno..

grande soddisfazione ed entusiasmo 
da parte degli insegnanti.
Sono previste anche lezioni al 
Museo, per la scuola primaria, per 
favorire l’apprendimento dei concetti 
legati alle fonti storiche. Grazie al QR 
Code qui a fianco potete scaricare 
il nuovo depliant che illustra tutte le 
proposte didattiche per le scuole di 
ogni ordine e grado con dettagli e 
informazioni sui percorsi, i costi e le 
modalità di prenotazione.

zione e Tutela Architettonica nelle Cit-
tà Patrimonio Mondiale dell’Umanità. 
L’iniziativa si caratterizza di una vi-
sione chiara sull’importanza di fare 
rete. Fare rete a livello accademico, 
ovvero mettendo in campo le nu-
merose competenze e discipline 
scientifiche rappresentate dai di-
versi docenti coinvolti. Fare rete a 

livello territoriale, 
coinvolgendo le 
amminist raz ion i 
comunali e gli enti 
appartenenti alle 
province di Mantova 
e Verona, nell’idea di 
creare un concreto 
progetto di studio 
e intervento sui 
manufatti naturali e 
artificiali che carat-

terizzano questi territori. Lo sguardo 
al nuovo, in un’ottica di innovazione 
e sostenibilità, viene accompagnato 
da un’attenzione sensibile verso 
l’antico, così che il ricco patrimonio 
dei territori e dei luoghi lungo il corso 
dei fiumi Mincio, Po e Oglio possa es-
sere al meglio riscoperto, valorizzato 
e vissuto. 
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SAGRA DAL NEDAR E LA FIUMA
Si è tenuto anche quest’anno, in 
concomitanza con la Sagra dal 
Nedar, la FIUMA festival di teatro 
di figura popolare alla sua settima 
edizione. Grande successo di 
pubblico e tanta voglia di ritrovarsi 
durante tutti gli spettacoli che hanno 
animato la piazza per due giorni 
interi, divertendo grandi e piccini.
Gli spettacoli proposti hanno visto 
grande partecipazione, anche nelle 
occasioni “notturne” all’interno 
del Museo. Il Festival, patrocinato 
dalla Giunta di Regione Lombardia, 
è organizzato dal Comune di San 
Benedetto Po e da Pantacon con 
la direzione artistica del maestro 
burattinaio Giorgio Gabrielli, e il 

supporto fondamentale del Museo 
civico Polironiano. L’evento è 
finanziato da Fondazione Cariplo e 

FIERA D’AGOSTO E BORGO DEI DESIDERI
Grande successo per la tradizionale 
Fiera d’Agosto che si è svolta dal 5 
al 9 agosto. Un’occasione di intrat-
tenimento e aggregazione sociale 
che quest’anno giunge alla sua 
145^ edizione. La manifestazione 
è organizzata, per il secondo anno 
consecutivo, da Confcommercio 
Mantova con il patrocinio e la 
collaborazione della Città di San 
Benedetto Po. Grande successo 
per la cena sotto le stelle e per gli 
spettacoli serali che hanno visto 
sempre il tutto esaurito. Imperdibile 
lo spettacolo pirotecnico.
Il mercoledì 10 ha coinciso con 
la notte del Borgo dei Desideri,  
manifestazione nazionale dei Bor-
ghi più Belli d’Italia che, dopo la 
Notte Romantica di giugno, ha visto 

Fondazione Comunità Mantovana, 
nell’ambito degli emblematici 
provinciali 2021.
L’evento coincide con la tradizionale 
Sagra dal Nedar, giunta alla sua 
51esima edizione e con il mercatino 
dell’antiquariato Amarcord che si 
svolge ogni prima domenica del 
mese. Grazie alla collaborazione del 
Gruppo Scout San Benedetto Po 1 
si sono svolti inoltre eventi dedicati 
ai ragazzi, come la Nedar Cup, la 
famosa corsa di biciclette allestite 
con tema animalesco, realizzate 
dai partecipanti con materiale di 
recupero. Finita la gincana costruita 

nella grande piazza, si potevano 
ammirare le opere dei giovani 
madonnari che durante la domenica 
mattina hanno decorato con i 
gessetti il sagrato della Chiesa. 
Non sono mancate poi le 
proposte enogastronomiche dei 
ristoranti locali dove apprezzare 
i sapori genuini e le eccellenze 
enogastronomiche del territorio con 
Menu dedicati alla tradizione legata 
al Nèdar. 
Numerosi anche i produttori locali 
che hanno animato gli spazi di P.zza 
Folengo, P.zza Matteotti e via Ferri 
con le eccellenze del territorio.

grande partecipazione di pubblico 
giunto a lasciare nel pozzo il proprio 
desiderio. Quest’anno i desideri 
scelti dalla giuria sono stai due: il 

vincitore ha partecipato al concorso 
nazionale con la frase “Vorrei 
che ognuno di noi si ricordasse 
che in questo mondo non siamo 
padroni, ma ospiti” ed il secondo 
posto “Vorrei rivedere le rondini” 
ha vinto due biglietti per la visita al 
Complesso Polironiano.
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GEMELLAGGIO CON OCCHIOBELLO

BONSIGNORI

EVENTI IN PILLOLE

Il 18 giugno ad Occhiobello ed il 12 
novembre a San Benedetto Po, Ro-
berto Lasagna, Sindaco del Comune 
di San Benedetto Po e Sondra Coizzi, 
Sindaco del Comune di Occhiobello, 
hanno firmato un patto di gemellag-
gio tra le due Comunità. Alla base vi 
sono le affinità che legano i due Co-
muni, quali la vicinanza al fiume Po e 
la grande alluvione del 1951 che ha 
visto coinvolti attivamente 30 bar-
caioli sambenedettini che portarono 
aiuto alle popolazioni di Occhiobello 
e Santa Maria Maddalena. 

Si è svolto lo scorso 25 giugno il con-
vegno dal titolo L’ultima Cena di Gi-
rolamo Bonsignori  Il valore del Ce-
nacolo e del suo Autore tra passato, 
presente e futuro. Il convegno, che ha 
visto una prima presentazione a Badia 
Polesine lo scorso 8 maggio, si pone 
come obiettivo quello di mantenere 
alta l’attenzione sul dipinto, tornato nel 
2019 nel luogo per il quale venne realiz-
zato. Il prestito dell’opera è il frutto del-
la virtuosa collaborazione tra gli ammi-
nistratori dei Comuni di San Benedetto 
Po e Badia Polesine e rappresenta un 
atto di grande spessore culturale, un 

Sono davvero molti gli eventi 
dell’anno 2022. In particolare tra 
gli ultimi e di grande successo la 
prima edizione de “Il Monastero dei 
Misteri” in occasione di Halloween 
lo scorso 31 ottobre. Grazie alla 
collaborazione di Luca Gola, FCD 
Polirone e molti cittadini, e grazie 
ad un finanziamento ottenuto dal 
settore Cultura si è potuto realizzare 
una serie di eventi e spettacoli, 
dall’escape room, alle indagini agli 
spettacoli da paura, davvero molto 
apprezzati da tutti i partecipanti. 

I gemellaggi tra Comuni rappresen-
tano un istituto particolarmente 
significativo per la promozione 
della collaborazione tra Enti locali 
nell’offrire l’opportunità per instau-

rare rapporti nell’interesse reciproco 
e costituiscano uno stimolo per tutti 
i settori del tessuto civile, sociale, 
culturale ed economico delle Co-
munità favorendo il senso di amici-
zia e collaborazione, promuovendo 
il rispettivo patrimonio storico ar-
tistico e culturale, sostenendo lo 
scambio di esperienze anche tram-
ite l’organizzazione di feste, manife-
stazioni, attività culturali e ricreative; 

segno di sensibilità e di lungimiranza. 
Un’occasione importante per rinnovare 
la ritrovata amicizia tra i nostri Comuni 
con l’obiettivo di valorizzare quest’opera 
di straordinario valore artistico che fa da 
ponte tra le nostre comunità, che testi-
moniano una grande attenzione all’arte, 
alla bellezza, alle eccellenze che contrad-
distingue entrambe. Oltre agli interventi 
dei Sindaci di Badia Polesine Giovanni 
Rossi e San Benedetto Po Roberto 
Lasagna, degli Assessori alla Cultura 
Valeria Targa e Vanessa Morandi, del 
Presidente del Rotary Club Mantova 
Sud Alberto Benatti, l’introduzione di 
Annalisa Marini vicepresidente del Ro-
tary Club Mantova Sud hanno seguito  
gli approfondimenti da parte di Silvia 

Di altrettanto successo la Sport-
week, frequentatissima come sem-
pre, la Sagra di Portiolo, Giochi di 
Ruolo, Amarcord... Seguite i social 
del Comune per rimanere aggiornati.

Altafini, Paolo Aguzzoni, Paolo Ber-
telli, Federica Guidetti, Chiara Scardel-
lato e Paola Artoni. L’iniziativa è stata 
sostenuta dal Rotary 
Club Mantova Sud.

favorendo scambi fra le istituzioni 
scolastiche e le realtà associative 
delle rispettive Comunità. In entram-
bi i momenti di sigla dei Patti sono 
intervenuti oltre ai Sindaci anche gli 
Assessori di Occhiobello Laura Bella 
e Lorenza Bordin, l’Assessore di San 
Benedetto Vanessa Morandi e i due 
Sindaci dei Ragazzi Pietro Gatti e Au-
rora Melega.
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CONSIGLIO COMUNALE 
RAGAZZI
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi 
presenta le attività svolte durante il 
2022

Venerdì 11 marzo 2022 il C.C.R. ha 
promosso l’iniziativa “M’illumino 
di meno”, divulgando metodi per 
utilizzare l’energia in un modo più 
corretto. All’interno della scuola 
è stato incentivato l’utilizzo di 
borracce, di materiale riciclabile e 
dalle ore 10.45 alle ore 11.15, tutte 
le LIM e computer sono stati spenti. 
L’invito, rivolto a tutti gli studenti e 
non solo, è stato di ridurre al minimo 
i propri consumi. 

Sabato 21 maggio 2022 il CCR ha 
organizzato la ormai consueta  
Giornata del “Verde Pulito” alla 
quale hanno parteciperanno tutti 
gli alunni della Scuola Secondaria 
di Primo Grado “Enrico Ferri” e i 
consiglieri del CCR della classi 

quinte della Scuola Primaria 
“Arcobaleno”.

Il 15 ottobre abbiamo partecipato 
alla manifestazione di “Io non 
rischio”: campagna nazionale per 
capire cosa ciascuno di noi può 
fare per ridurre il rischio di alluvione. 
La campagna è promossa dalla 
Protezione Civile. Quest’ultima ha 
invitato noi e i nostri compagni ad un 
appuntamento per scoprire le buone 
pratiche da seguire in caso di allerta.
Questa esperienza ci ha reso più 
consapevoli dei rischi presenti nel 
nostro territorio e ci ha messo a 
conoscenza di tutto ciò che accade 
prima, dopo e durante un’alluvione.

Il 12 novembre 2022, nella bellissima 
Biblioteca Monastica, è stato firmato 
il “Patto di Gemellaggio” tra il nostro 
comune e quello di Occhiobello.  
A rappresentare i due comuni 
sono stati i due primi cittadini dott. 
Roberto Lasagna e d.ssa Sondra 
Coizzi e i due sindaci del Consiglio 
Comunale dei Ragazzi Pietro Gatti 

e Aurora Melega, alla presenza dei 
Consiglieri del CCR e delle classi 
2^A e 2^B della Scuola Secondaria 
di primo grado “Enrico Ferri” e di 
numerose autorità e cittadini.

Di recente si sono svolte le elezioni 
intermedie dei consiglieri e il CCR è 
così costituto:

Pietro Gatti, Sindaco; 
Giacomo Terzi, Vicesindaco;

Assessori; 
Isabella  Bulgarelli, 
Elisa Gibertoni, 
Elia Andreoli, 
 
Consiglieri scuola secondaria di
primo grado;
EmmaTestolin, 
Pietro Sechi, 
Valentino Vincenzi, 
Zoe Iori, 
Martina Bertazzoni, 
Gianmarco Tosi, 
Francesca Malfone, 
Nicolò Frignani, 

consiglieri scuola primaria.
Giulia Malavasi, 
Gunjam Sharma, 
Mattia Marchi, 
Dario Sala, 

Referente del CCR
Prof.ssa Serena Rossi

Il nostro Beniamino Trevisi è 
stato recentemente intervista-
to dalla Tv tedesca Euromaxx 
come rappresentante della 
cultura lirica europea, a lui è 
anche dedicato un articolo su 
“La Voce di Casa Verdi” che 
potete trovare alla reception in 
Comune
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BIBLIOTECA

Il 2022 conferma la tendenza posi-
tiva del 2021 di ripresa di tutte le at-
tività di promozione alla lettura e di 
tutte proposte culturali, interrotte del 
tutto o parzialmente a causa della 
pandemia.
Nonostante l’apertura parziale della 
biblioteca al pubblico dovuta agli 
interventi di ristrutturazione e rior-
ganizzazione degli spazi che sono 
in corso e che nei prossimi mesi si 
intensificheranno, si ha ugualmente 
la possibilità di ospitare le classi 
presso la Sala delle Colonne comu-
nicante con i locali della biblioteca, 
nonché svolgere alcune attività di-
rettamente a scuola se richiesto.
La ricca offerta per l’a.s. appena 
iniziato, prevede attività laborato-
riali e di promozione alla lettura per 
le bambine e i bambini delle Scuole 
dell’infanzia Girotondo e Garibaldi, 
che toccano diverse tematiche: 
le emozioni, la biodiversità, il co-
ding e l’arte. Gli incontri prevedono 
l’intervento di operatori esterni spe-
cializzati nelle relative materie. 
Alcuni incontri si sono già svolti, altri 
si terranno la prossima primavera.
In particolare nel mese di dicembre 
il supporto prezioso dei lettori vo-
lontari della biblioteca, permetterà a 
tutte le classi che ne faranno richies-
ta, di partecipare alle letture “Magie 
di Natale”.
Per il prossimo a.s. saranno coin-
volte anche tutte le classi della scuo-
la Primaria Arcobaleno, con letture 
animate, prestito libri, laboratori e 
competizioni letterarie, incontri con 
l’autore.
In particolare le classi quarte e 
quinte parteciperanno al progetto 
Viaggio nel mondo del libro, un per-
corso su più incontri da sviluppare 
durante tutto l’anno scolastico, per 
conoscere come è fatto un libro, 
quali sono i luoghi in cui “vive” (case 
editrici, librerie, biblioteche ecc.), 
quali sono i personaggi che lo co-

struiscono (autori, illustratori, redat-
tori, editori ecc.), quali personaggi lo 
fanno circolare per arrivare ai tantis-
simi motivi che spingono un lettore a 
prendere in mano un libro. I bambini 
e le bambine avranno l’opportunità 
di incontrare l’autore Stefano Bor-
diglioni e alla fine dell’anno di sfidar-
si nella consueta Gara di Lettura che 
lo scorso anno in via eccezionale 
ha coinvolto le classi quinte e prime 
medie nel progetto continuità e che 
quest’anno ritorna nella tradizio-
nale formula dedicata alla primaria. 
I ragazzi e le ragazze si sfideranno a 
suon di libri per conquistare l’ambito 
premio “Lettori di classe”.
Più complessa e articolata la propos-
ta didattica pensata per le classi del-
la scuola secondaria, con la quale 
ci si è posti l’obiettivo di affrontare 
alcune ricorrenze nazionali e interna-
zionali con maggior consapevolezza 
e sopratutto di far riflettere i ragazzi 
e le ragazze su importanti temi legati 
a tali ricorrenze, quali IL RISPETTO, 
IL CORAGGIO, L’INDIFFERENZA, LA 
GUERRA E LA PACE.

Le ragazze e i ragazzi della classe 
2°B hanno vissuto un’esperienza di-
dattica e formativa molto intima e 
profonda attraverso il progetto “Le 
Parole addosso: percorsi sul tema 
del rispetto”; ideato e condotto 

dall’Arte Terapeuta Chiara Beschin. 
Attraverso laboratori grafico-pittorici 
di Arte Terapia si è cercato di sen-
sibilizzare i ragazzi e le ragazze su 
diversi temi quali: il valore e il peso 
delle parole, il concetto di forza oltre 
gli stereotipi, il rispetto per se stess*: 
l’importanza di riuscire a esprimere 
ciò che si desidera e non. I lavori 
dei ragazzi sono stati esposti nello 
spazio di Piazza Folengo in con-
comitanza con le celebrazioni del 
25 di novembre.
Per i ragazzi delle classi prime e ter-
ze, per il secondo anno viene propo-
sto il percorso “Storie nostre”, di pro-
mozione alla lettura, di educazione 
alla cittadinanza e di didattica della 
storia, legato a fatti della Storia ri-
portati alla dimensione locale. Il per-
corso curato da Zerobeat si svolgerà 
su tutto l’anno scolastico e vedrà la 
partecipazione dell’Istituto Manto-
vano di Storia Contemporanea. Le 
ricorrenze e i concetti chiave a cui si 
è fatto e si farà riferimento, sono la 
Guerra (il 4 novembre, termine Prima 
Guerra Mondiale), l’Indifferenza (il 
27 gennaio, Giorno della Memoria), 
il Coraggio (il 25 aprile, Liberazione 
e fine della Seconda Guerra Mondi-
ale).
Le classi terza della scuola secon-
daria di primo grado, oltre al pro-
getto Storie nostre, avranno la possi-
bilità di incontrare l’autore Riccardo 
Gazzaniga, autore del libro “Come 
fiori che rompono l’asfalto” edito da 
Rizzoli, e trattare tematiche quali le-
galità e coraggio.
La biblioteca Comunale donerà una 
copia del libro a tutte le ragazze e i 
ragazzi delle classi terze.

DATI STATISTICI 2022
Patrimonio posseduto 25150
Prestiti esterni 7500
Prestiti interbibliotecari 5700

UN ANNO DI PROMOZIONE ALLA LETTURA 
PER LE SCUOLE E PROPOSTE CULTURALI 
PER TUTTE LE ETÀ
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CONCORSO “SAN BENEDETTO PO: 
UNO SGUARDO AL PAESAGGIO”
In occasione della Sagra dal Nedar, 
la Biblioteca Comunale Umberto 
Bellintani, ha riproposto il concorso 
grafico-pittorico rivolto a bambini 
e ragazzi dai 3 ai 14 anni, dal 
titolo “SAN BENEDETTO PO: UNO 
SGUARDO AL PAESAGGIO”. A tutti 
i partecipanti è stata fornita una 
borsina di carta che è stata decorata 
con tecnica di disegno a piacere. I 
soggetti da rappresentare erano gli 
aspetti naturalistici e paesaggistici 
del proprio PAESE. Le shopper 
decorate sono state esposte nei 
negozi aderenti all’Iniziativa, nei 
giorni della Sagra dal Nedar.
I disegni selezionati da apposita 
giuria, sono stati digitalizzati per 
realizzare le shopper di biblioteca, 
Museo e Infopoint, perché le 
“bellezze” del nostro paese 
raccontate dai bambini e dai ragazzi, 
possano viaggiare e farsi conoscere.
Il concorso ha visto la partecipazione 
di 63 bambini e ragazzi e 21 esercizi 
commerciali.
Cogliamo l’occasione per ringraziare 

tutti i partecipanti e quanti hanno 
collaborato alla realizzazione 
dell’iniziativa.

STORIE CONE LE ORECCHIE...PER 
TUTTI I GUSTI
Sono tornati anche gli attesissimi 
appuntamenti di Storie con le orec-
chie, con letture animate e laboratori 
in occasione del Maggio dei libri, 
che hanno visto la collaborazione 
dell’Associazione Astrofili e del Mu-
seo Civico Polironiano. Letture ani-
mate da brivido si sono svolte con 
grande partecipazione in occasione 
di Halloween. Un ringraziamento 
particolare al gruppo di lettori volon-
tari nati per Leggere, per la loro dis-
ponibilità.

GRUPPO DI LETTURA ADULTI 
“SFOGLIALIBRI”
Il gruppo di lettura adulti della 
biblioteca “Sfoglialibri” continua con 
grande successo di partecipazione 
gli incontri mensili, che sono andati in 
vacanza solo nel mese di agosto.
A settembre il gruppo ha avuto la 
possibilità di andare “in trasferta”al 

Festivaletteratura per un doppio 
appuntamento: Sally Bayley e 
Anne Enright grazie alla preziosa 
collaborazione di Simonetta Bitasi e 
della Rete Bibliotecaria Mantovana.
Il gruppo di lettura si incontra 
mensilmente il lunedì sera alle ore 21. 
Nel mese di ottobre è stato presentato 
il calendario degli appuntamenti 
delle letture per il prossimo anno. 
Il filo conduttore dei libri proposti è 
l’identità e la complessità della mente 
umana. Ricordiamo che gli incontri 
sono aperti a chiunque abbia il 
desiderio di partecipare e condividere 
le proprie opinioni.

GRUPPO DI LETTURA RAGAZZI    
“GLI SGAGNALIBRI”
Anche il gruppo di lettura “Gli Sga-
gnalibri” dei nostri ragazzi a settem-
bre il gruppo ha avuto la possibilità di 
andare “in trasferta”al Festivalettera-
tura per l’evento “Jack lo squartatore 
è tornato” con gli autori Massimo 
Polidoro e Guido Sgardoli. 
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CLUB DEL MANGA E NUOVA 
SEZIONE IN BIBLIOTECA
In biblioteca è nata la nuova sezione 
dedicata ai manga, disponibili per il 
prestito. Il percorso di avvicinamento 
al mondo dei fumetti Giapponesi, 
nasce tra la fine dello scorso anno 
a l’inizio del 2022, con un corso 
di formazione proposto dalla 
Rete Bibliotecaria Mantovana e 
condotto da Matteo Gaspari di 
Hamelin Associazione Culturale, 
finalizzato proprio ad approfondire la 
conoscenza sul mondo dei manga e 
alla costruzione di una raccolta che 
spaziasse dal panorama classico a 
quello contemporaneo.

Grazie al contributo Mibact per il 
sostegno dell’editoria e a parte dei 
fondi annuali per acquisto libri a di-
sposizione della biblioteca, è stato 
possibile un primo importante ac-
quisto di Manga che annualmente 
sarà implementato. La sezione al 
momento conta circa 300 manga per 

adulti e ragazzi, ma sono in arrivo al-
tri 200 volumi.
Per valorizzare, promuovere e imple-
mentare la nuova raccolta, sono stati 
coinvolti dei giovani del territorio fre-
quentanti la biblioteca.
Grazie al loro prezioso contributo, è 
nato Il Club del Manga: un gruppo 
di lettura aperto a ragazzi e ragazze 
dai 13 anni in su, appassionati dei fu-
metti alla rovescia. Il club si incontra 
periodicamente per leggere, discu-
tere e scambiarsi consigli di lettura 
su manga e anime.
Nei mesi di novembre e dicembre, 
i ragazzi del Club del Manga hanno 
avuto la possibilità di dialogare con 
l’esperto Matteo Gaspari, in due in-
contri aperti a tutti (appassionati e 
non), per orientarsi nella scelta delle 
lettura manga. Il club sta riscuoten-
do un notevole successo tra i ragazzi, 
sia in termini di partecipazione che di 
coinvolgimento.

CONTRIBUTO MIBACT A 
SOSTEGNO DELL’EDITORIA
Per il terzo anno la biblioteca di 
San Benedetto Po ha beneficiato 
del contributo Mibact (decreto 
del Ministro della cultura n. 191 
del 24 maggio 2021 di riparto del 
“fondo emergenze imprese e i-
stituzioni culturali”, concernente 
il sostegno del libro e dell’intera 
filiera dell‘editoria libraria”) per 
un importo pari a 8.732,17€.
Tra gli acquisti, svolti nel ri-
spetto delle direttive previste dal 
decreto, un cospicuo numero di 
libri per bambini e ragazzi, di fu-
metti, di manga, di manualistica, 
di classici in sostituzione delle 
copie usurate, di narrativa adulti. 
Tutte le novità sono consulta-
bili sul catalogo delle biblioteche 
mantovane all’indirizzo 
www.biblioteche.mn.it.

GENTILEZZA
Lo scorso Maggio la Biblioteca ha ospitato la Giornata Nazio-
nale della Gentilezza ai Nuovi Nati dove l’Amministrazione ha 
omaggiato i Nuovi Nati del 2021 di un Kit di Benvenuto donato 
alle famiglia e si è tenuta la presentazione del Libro “Leggere in-
sieme per costruire fiducia” della psicoterapeuta Paola Zanini.
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INFORMAGIOVANI
Nel corso del 2022 l’Informagiovani, 
oltre alla tradizionale attività di sup-
porto nella ricerca lavoro a sportello, 
ha realizzato diverse iniziative.
Ai primi di febbraio, insieme alla 
Rete Informagiovani della Provincia 
di Mantova, l’Informagiovani ha col-
laborato alla realizzazione del Just 
Job, evento dedicato ai giovani con 
laboratori finalizzati a valorizzare 
le proprie competenze (soprattutto 
soft skills) e a costruire il proprio 
progetto professionale
Dal 6 al 14 aprile, insieme alla Rete 
Informagiovani della Provincia di 
Mantova sono stati tenuti i labora-
tori e i seminari della Job Week, la 
settimana dedicata alla ricerca di la-
voro con la partecipazione di diversi 
partner quali le agenzie per il lavoro, i 
centri di formazione professionale...
Il 2 aprile abbiamo incontrato i nati 
nel 2004 per il tradizionale benvenuto 
ai neo-diciottenni Progetto 18plus 
(foto in basso) ed è stato lanciato il 
concorso “La Costituzione in un reel”
Durante l’estate con il progetto 
Volontariamente (foto in basso 
a destra) una nutrita pattuglia di 
tredici ragazzi è stata coinvolta nei 

progetti proposti dalle associazioni 
e dal Comune: per la realizzazione 
dello Sport Week 2022, a supporto 
della Biblioteca, per l’organizzazione 
del Club del Manga, presso i CRED 
gestiti dalla Coop Alce Nero alla 
scuola dell’infanzia ed elementare e 
presso l’Emporio solidale del Centro 
Ascolto Caritas di Quistello.

Il 10 settembre scorso per la prima 
volta abbiamo incontrato i neolau-
reati degli ultimi anni residenti a San 
Benedetto ne Il giorno dei laureati 
(foto sopra). E’ stata un’occasione 
per conoscersi e per comprendere il 
loro percorso di studi e professiona-
le, premiato con il dono da parte del 
Comune della Supercard Cultura
Da ottobre a dicembre 

l’Informagiovani è impegnato nelle 
attività di orientamento scolastico 
presso le classi terze medie con 
attività in aula, serata informativa 
per i genitori, collaborazione insieme 
alla Rete Mantovana Informagiovani 
al salone dell’orientamento 
Informailfuturo e realizzazione di 
laboratori collaterali rivolti ai ragazzi 

e alle famiglie sempre a supporto 
della scelta scolastica.
Per il prossimo anno abbiamo in pro-
gramma tante novità in primis una 
corposa ristrutturazione degli spazi 
della Biblioteca e dell’Informagiovani 
(saremo operativi in altro spazio che 
verrà comunicato all’inizio dei lavori 
indicativamente da gennaio 2023). 
Inoltre realizzeremo le nuove attività 
previste dal Bando per i giovani di 
Regione Lombardia In&Up Restart 
sulla partecipazione giovanile

Dove ci trovi 
Presso la Biblioteca U. Bellintani in 
via Dugoni 9/b il Martedì dalle 11 
alle 12.30 e dalle 16 alle 18, il Gio-
vedì dalle 16 alle 18 e il Sabato dalle 
10.30 alle 12.30 - Tel. 0376/623094 
email: igsabenedetto@gmail.com 
informagiovani@comune.san-bene-
detto-po.mn.it
Seguici anche su anche su Insta-
gram https://www.instagram.com/
igsanbenedettopo/ 
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INAUGURAZIONE CAMPO SPORTIVO
Dieci anni dopo il terremoto San Benedetto 
Po ha potuto lo scorso 28 maggio inaugurare 
il nuovo campo sportivo. Tanti bambini e 
ragazzi sugli spalti assieme ai loro allenatori, 
ai dirigenti sportivi e alle loro famiglue.
A fare gli onori di casa il Sindaco Roberto 

Lasagna: «A dieci anni esatti dal sisma 2012 – 
ha esordito il primo cittadino – consegniamo 
alla nostra comunità una struttura bella, 
rinnovata e attrezzata e poniamo una solida 
base per la formazione dei ragazzi attraverso 
lo sport, una disciplina che contribuisce a far 
crescere il rispetto delle regole, l’impegno e il 
sacrificio, la lealtà e l’altruismo». Per questo, 
secondo Lasagna, l’inaugurazione è stata 
innanzitutto una festa con i ragazzi e per i 
ragazzi. Per loro è stato realizzato il centro 
sportivo, che intende essere un luogo di 
aggregazione che, al di là della pratica del 
calcio, offrirà momenti e spazi per il gioco, 
l’incontro, la festa. Lo ha ripetuto anche Pietro 
Gatti, sindaco dei ragazzi e calciatore.
Numerosi i rappresentanti di enti e istituzioni 

presenti alla cerimonia tra cui diversi Sindaci, 
l’ex primo cittadino di San Benedetto Marco 
Giavazzi in carica nel momento del sisma 
e negli anni immediatamente successivi, 
il vescovo di Mantova Marco Busca, 
l’assessore regionale alle infrastrutture 

Claudia Maria Terzi, il consigliere regionale 
sub comissario per il post sisma Alessandra 
Cappellari, il consigliere regionale Antonella 
Forattini, il dirigente di Regione Lombardia 
Responsabile della Struttura Commissariale 
per il post sisma Roberto Cerretti, la deputata 
Anna Lisa Baroni, il responsabile della Sezione 
di San Benedetto Po di Confcommercio Dino 
Barbi, il Presidente della FCD Polirone Cristian 
Corradini che ha sottolineato che, nonostante 
i due anni di pandemia, si contano oltre 
100 atleti con 18 collaboratori tecnici e 
collaboratori interni per ogni squadra.
Il nuovo Centro sportivo, che vede al suo 
interno anche una sala polivalente, è una 
struttura all’avanguardia, realizzata per avere 
un basso consumo energetico grazie a degli 

impianti alimentati con fonti rinnovabili.
L’impianto potrà ospitare gare fino alla serie D 
con posti per 500 spettatori.
Il costo dell’intervento è stato di circa 2 milioni 
e 200 mila euro, di cui il 61,50% rappresentato 
da contributi esterni e il 38,50% da risorse 
comunali.
Tra i contributi esterni da segnalare i 150 
mila euro arrivati dal bando Sport 2018 di 
Regione Lombardia serviti per per spogliatoi, 
recinzione dei campi e copertura. Dal bando 
Sport e Periferie 2019 della Presidenza del 
Consiglio dei ministri sono arrivati invece i 
500 mila euro per la sala polivalente.
Dalla Struttura commissariale sono arrivati 
poi 416 mila euro serviti per la nuova tribuna 
e le recinzioni.
Tra i diversi interventi molto emozionante 
quello del vescovo Marco Busca che, dopo 
aver benedetto la struttura, rivolgendosi ai 
ragazzi e facendo riferimento al conflitto in 
Ucraina a cui stiamo assistendo, ha ripreso 
la frase di Shimon Peres ricordando loro che: 
«nello sport si vince senza uccidere, mentre 
nella guerra si uccide senza vincere». Per 
questo ha rivolto un appello sia ai tecnici, 
invitandoli a formar ragazzi prima che 
calciatori, sia ai ragazzi stessi, «sollecitandoli 
a crescere insieme, coltivando la vittoria vera, 
che oggi è quella della squadra ma domani 
sarà quella della famiglia e della società».

Per quanto riguarda la attività di 
Protezione Civile questa si basa 
sul nostro Gruppo Intercomunale 
Polirone. Dobbiamo constatare 
come i volontari che ne fanno 
parte svolgano il loro operato con 
abnegazione e grande spirito di 
sacrificio e hanno dato risposta 
immediata alle situazioni in cui 
sono stati chiamati ad intervenire. 
Risulta essere uno dei gruppi più 
attivi in ambito provinciale ed 

ha assunto capacità operative 
e di formazione encomiabili.  
Inoltre hanno assunto un ruolo 
di primo piano nella gestione di 
attività divulgativa ed educativa 
rivolta sia alla cittadinanza che in 
collaborazione  con le scuole del 
nostro Istituto Comprensivo Statale 
Matilde di Canossa,  in particolare 
nella iniziativa di protezione 
civile “io non rischio” che si è 
svolta nelle giornate del 15 e 16 

ottobre. Tutti noi dobbiamo essere 
consapevoli di quanto dobbiamo 
essere riconoscenti a questi ragazzi 
che volontariamente si mettono a 
disposizione della nostra comunità. 
Ringraziamento e plauso vanno 
rivolti anche all’Associazione 
Nazionale Carabinieri di San 
Benedetto Po per l’impegno 
profuso nella gestione del servizio 
davanti alle scuole e in  eventi e 
manifestazioni in cui sono stati 
coinvolti e dei quali tutti noi abbiamo 
potuto apprezzare l’utilità, lo spirito 
di abnegazione e l’affidabilità.

PROTEZIONE CIVILE E ANC
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Lo scorso settembre ha preso il via la 
nuova stagione sportiva 2022/2023. 
Dopo il disastroso “periodo Covid”, 
che tutti auspichiamo definitivamente 
concluso, le nostre associazioni sportive 
sono ritornate in piena efficienza 
operativa, garantendo una ricca 
offerta sportiva ai cittadini della nostra 
comunità: bambini, ragazzi, adulti e 
anche atleti più attempati.
I nostri impianti, la palestra comunale, 
il nuovo campo da calcio, la piscina e 
l’area ciclocross sono tornati ad essere 
il luogo principe, oltre che per una sana 
attività fisica, anche per l’aggregazione e 
socializzazione dei nostri giovani.
I numeri di questa “rinascita” parlano da 
soli senza bisogno di ulteriori commenti. 
Il palazzetto dello sport comunale, oggi 
già completamente saturo in tutti i giorni 
feriali, ospita il Volley, ripartito in diverse 
categorie, con i suoi 48 praticanti, il 
karate tradizionale con suoi 68, il corso 
di ginnastica dolce 10 praticanti, il 
nuovissimo corso ginnastica ritmica 15 
e il corso di Zumba con i suoi 15 iscritti. 
Vivacissima l’attività anche sul nuovo 
campo da calcio, che oltre ai corsi di 
calcio regolari proposti agli oltre 100 
ragazzi della FCD Polirone, da questa 
stagione ospita anche partite del 
Mantova U19. Inoltre nella nuova sala 
polivalente interna si svolgono i corsi di 

Lo scorso 19 novembre grande giornata 
di ciclismo a San Benedetto Po! 
Il Chero Group Team Sfrenati, dopo 
aver organizzato il secondo trofeo 
MTB di San Benedetto Po lo scorso 
giugno, ha infatti ospitato la Festa del 
ciclismo mantovano settore fuoristrada 
all’interno della splendida cornice della 
Biblioteca Monastica. Durante l’evento 

yoga con la presenza di 20 iscritti. 
Finalmente da settembre è tornata 
operativa a tutti gli effetti anche la nostra 
piscina comunale. Il nuovo gestore ha 
comunicato il numero delle presenze nei 
corsi fino alla fine anno, che sono al oggi 
250 iscritti di tutte le età.
L’ Area mountain bike gestita dalla “ASD 
Chero Group Team Sfrenati” quest’anno 
ospita un folto gruppo di bambini 
e ragazzi, in totale 22 praticanti. La 
loro nuova sede legale e operativa è 
oggi collocata presso l’edificio della 
biglietteria del campo da calcio fronte 
pesa pubblica. 
Questi numeri testimoniano quanto lo 
sport sia presente nella nostra comunità 
e quanto l’offerta proposta dalle nostre 
associazioni sia, nella sua varietà 
disciplinare, molto apprezzata dai 
cittadini di San Benedetto Po. L’impegno 
dell’Amministrazione Comunale nel 
sostenere e promuovere le attività 
ludico-sportive non è mai venuto meno, 
ma un grande plauso va riconosciuto alle 
nostre associazioni, con i loro dirigenti e 
soprattutto con i loro istruttori, che sono 
i custodi ultimi e più importanti dei nostri 
ragazzi.
L’impegno futuro per loro, sarà quello, non 
solo di mantenere alto il livello tecnico 
delle varie discipline, ma soprattutto 
quello di rendere sempre più fruibile 

l’accesso a chi desidera avvicinarsi al 
sano mondo dello sport, attivandosi 
nella promozione, con tutti i mezzi 
di comunicazione possibili, oltre che 
organizzando manifestazioni pubbliche 
o competizioni nel nostro territorio. 
L’Amministrazione Comunale dal canto 
suo non può che assecondare questo 
impulso positivo, questa meravigliosa 
“rinascita” dello sport nel nostro paese, 
attivandosi nel garantire la disponibilità 
di spazio e strutture idonee, siano già 
esistenti o ancora in fieri.

SPORT E TEMPO LIBERO

CHERO GROUP TEAM SFRENATI

son stati premiati i ragazzi e le squadre 
che han partecipato al campionato AVIS 
junior Cup e i campioni provinciali.
È sempre bello vedere quanti bambini e 
ragazzi si avvicinino ogni anno a questo 
sport con entusiasmo e impegno, e che 
gli spazi dell’antico monastero possano 
offrire prestigio alle nostre associazioni 
in momenti importanti come questo.

PISCINA

Grande fervore per la riapertura della 
piscina comunale che sta registrando 
una grande affluenza sia per quanto 
riguarda i corsi che il nuoto libero. Per 
info corsi e orari cell. 351.759 9646
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AMBIENTE E AGRICOLTURA
La nostra comunità  è certamente virtuosa 
dal punto di vista del risparmio energetico 
e della produzione di energia rinnovabile; 
pensiamo ai pannelli fotovoltaici su tutti 
i più importanti edifici pubblici, oppure al 
teleriscaldamento, e all’efficientamento 
dell’illuminazione pubblica. Ma non basta. 
Occorre adattarsi alle nuove esigenze 
imposte dalla crisi energetica. 
L’ obiettivo che l’Amministrazione Comunale 
si propone a breve, oltre ad un’ulteriore 
perfezionamento dell’efficienza energetica 
della nostra piscina, (con nuovi pannelli 
fotovoltaici e altri interventi strutturali), sarà 
la costituzione di una Comunità Energetica 
Rinnovabile (CER), per la quale sarà 
presentato un primo progetto entro fine 
anno, in collaborazione con il Consorzio 
Oltrepò Mantovano. 
San Benedetto Po Comunità Energetica 
sarà il nuovo impegno da assumere  per 
consentire alle nostre imprese, ai nostri 
cittadini e allo stesso Ente Comunale di 
ottenere una credibile riduzione della spesa 
energetica. 
Per quanto riguarda il nostro servizio 
di raccolta rifiuti, nulla di nuovo da 
segnalare che non sia già noto. Di recente 
la raccolta della carta non è stata eseguita 
perfettamente, ma con l’immediata 
segnalazione i problemi di recupero sono 
stati immediatamente risolti. 
Per quanto riguarda il verde pubblico, in 
questo periodo invernale, non ci sono 
problemi per gli sfalci, ma presto ci sarà 
la raccolta delle potature. Le soluzioni 
sono sempre le stesse: due o tre fascine di 
ramaglie poste di fronte all’abitazione per la 
raccolta del lunedì ogni quindici giorni oppure 

il trasporto in isola ecologica. Per quantità 
consistenti sarà richiesta autocertificazione 
della provenienza del rifiuto (si accetta solo 
materiale del territorio sanbenedettino e 
di nostri utenti) con firma del proprietario 
dello stesso. Si consiglia comunque di 
sminuzzare le ramaglie o potature, per 
quanto possibile, al fine di  trasportarle più 
facilmente in sacchi robusti, magari doppi, 
che possono essere sempre riutilizzati allo 
scopo.

Ancora, se pur con minore frequenza, si 
assiste all’abbandono di rifiuti di fianco 
alle postazioni dei cassonetti sparsi sul 
nostro territorio. Questo atteggiamento 
incivile accade anche quando il cassonetto 
è bloccato e magari la postazione più vicina 
è a pochi passi di distanza. La soluzione che 
viene adottata è quella sanzionatoria, già una 
decina di sanzioni sono state comminate.
Va segnalato, a proposito di rifiuti, anche 
l’ottimo lavoro che sempre viene svolto 
con efficienza alla nostra associazione  
“Borgo Verde Noi ci crediamo”. Oltre alla 
perlustrazione minuziosa del territorio e alla 
raccolta settimanale di rifiuti, questi cittadini 
volontari hanno letteralmente ripulito il fianco 

destro della provinciale che congiunge 
San Benedetto Po a Moglia, partendo dalla 
località Benedetta fino al confine comunale, 
cosa che nessuno aveva mai osato fare. 
Il risultato dell’operazione sono stati quasi 
sessanta sacchi di rifiuti recuperati.

Buoni risultati sono da segnalare anche per 
il servizio di raccolta rifiuti sparsi. L’operatrice 
di Aprica svolge un ottimo lavoro di recupero 
su tutto il territorio, spaziando dal capoluogo, 
alle frazioni e soprattutto in quelle postazioni 
dei cassonetti più lontane e nascoste.
Per quanto concerne il contenimento 
della proliferazione nutrie si comunica 
che finalmente la nuova convenzione con 
Federcaccia e i nostri volontari è in via 
di definizione. Il rallentamento della sua 
redazione è stato causato dalla nuova 
normativa  del Terzo settore e dall’attesa 
e mai pervenuta nuova convenzione 
Provinciale. 
L’attività dei nostri volontari come ogni anno 
sarà focalizzata sulla cattura “d’urgenza 
e mirata”, cioè indirizzata alla protezione 
di aree più sensibili, come incroci stradali, 
strettoie, strade compromesse dalla 
corrosione sui ciglio ecc…. e poi sicuramente 
ad aree prossime alle zone urbane, ad 
abitazioni private, ecc…. 
Si invitano comunque sia conduttori agricoli 
che  cittadini abitanti in zone rurali, che 
soffrono maggiormente il problema, ad 
attivarsi per l’ottenimento del patentino per la 
cattura appena saranno aperti i nuovi corsi 
dalla Provincia. 
E’ necessaria l’attivazione di tutti per risolvere 
il problema delle nutrie, i soli volontari e i soli 
fondi messi a disposizione dalla comunità, 
anche se aumentati del 33% nel 2022, non 
saranno mai sufficienti.
L’Amministrazione Comunale continuerà 
a prestare molta attenzione, visti gli ultimi 
avvenimenti in comuni limitrofi, alla fauna 
selvatica del territorio. 
Con la volontà di vigilare senza indurre ad 
inutili e controproducenti allarmismi, sono 
state contattate le associazioni venatori del 
nostro comune (Federcacccia e Arcicaccia) 
al fine  di sorvegliare il territorio e segnalare la 
presenza di cinghiali e lupi.
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DIFFERENZIATA

TU PUOI FARE... LA DIFFERENZA!
(ATTENERSI ALLE INDICAZIONI DEL LIBRETTO “DOVE LO BUTTO” DI APRICA-GRUPPO A2A)

CASSONETTO GRIGIO CON CALOTTA - Residuo secco

COSA CONFERIRE: TUTTI I RIFIUTI NON RICICLABILI 
Ad esempio: accendini, carta oleata per alimenti, ceneri di caminetto, ceramiche, cosmetici, guanti 
in gomma, lamette per barba, lettiere di animali domestici, occhiali, pannolini, pannoloni/assorbenti 
igienici, posate in plastica, scontrini fiscali, spazzolino da denti, ecc.....
 

SI APRE CON CHIAVETTA. IL NUMERO DI ACCESSI È ILLIMITATO (i cittadini potranno aprire le 
calotte tutte le volte che vorranno e l’ammontare della tassa rifiuti non dipenderà dal numero delle 
aperture).

CASSONETTO MARRONE CON CALOTTA - Rifiuti organici

COSA CONFERIRE: RIFIUTI ORGANICI
Ad esempio: Scarti ed avanzi di cucina crudi o cotti, bucce e scarti di frutta e verdura, scarti di carne 
e pesce, riso, pane, pasta e farinacei, fondi di caffè, fazzoletti di carta usati, cartoni della pizza unti, 
stecchino in legno per gelati, stuzzicadenti, tappi di sughero, semi, fiori recisi, resti e foglie di piante 
da appartamento, filtri di tè camomilla e altre bevande ad infusione, tovaglioli di carta unti ecc...
 

SI APRE CON CHIAVETTA. IL NUMERO DI ACCESSI È ILLIMITATO (i cittadini potranno aprire le 
calotte tutte le volte che vorranno e l’ammontare della tassa rifiuti non dipenderà dal numero delle 
aperture). 

SACCO GIALLO - Imballaggi in plastica

COSA CONFERIRE: IMBALLAGGI DI PLASTICA
Ad esempio: Bottiglie in plastica (di acqua, latte, bibite, olio),  flaconi e sacchetti di plastica, 
vaschette per alimenti in polistirolo, piatti e bicchieri monouso in plastica, grucce appendiabiti in 
plastica, retine per frutta e verdura, tubetto del dentifricio, ecc...
 

BIDONE VERDE - Vetro e metalli

COSA CONFERIRE: VETRO E METALLI
Ad esempio: Bottiglie/ barattoli/ vasetti di vetro, lattine per bevande, vaschette e contenitori in 
alluminio, tappi in metallo, carta stagnola, bombolette spray con propellente ecologico, ecc...

 BIDONE BLU - Carta e cartone

COSA CONFERIRE: CARTA E CARTONE
Ad esempio: Giornali, riviste, libri (senza copertina plastificata), quaderni, scatole di cartoncino, 
cartoni in pezzi, contenitori in tetra pak, cartoni della pizza puliti, ecc.....

CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE (PIATTAFORMA ECOLOGICA) - Str. Schiappa

COSA CONFERIRE: MATERIALI RICICLABILI, RIFIUTI INGOMBRANTI, MATERIALI INERTI, 
RIFIUTI URBANI PERICOLOSI. 
Ad esempio: carta e cartone, vetro e metalli, plastica, ingombranti, inerti (piccole quantità), sfalci e 
potature, olii esausti, RAEE, batterie al piombo, pile, pneumatici, ecc...
E’ possibile accedervi solo se si è muniti della chiavetta elettronica
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RACCOLTA RIFIUTI... CONSIGLI IN PILLOLE
1) Nei CASSONETTI devono essere 
inseriti SOLAMENTE SACCHETTI 
DI PICCOLE DIMENSIONI (volume 
circa 18 litri) per evitare di bloccare 
il sistema di chiusura. In caso di 
quantità di rifiuti eccedenti sarà 
necessario utilizzare due sacchetti 
distinti ed effettuare DUE APERTURE 
DEI CASSONETTI A CALOTTA (senza 
aggravio alcuno di costi);

2) I SACCHI GIALLI – PLASTICA devono 
essere utilizzati esclusivamente per la 
raccolta porta a porta e non utilizzati 
nei cassonetti a calotta;

3) Nei CASSONETTI A CALOTTA 
dell’umido (marroni) non devono 

essere inseriti sacchetti di 
plastica (di alcun tipo) ma SOLO 
ED ESCLUSIVAMENTE sacchetti 
in materiale BIODEGRADABILE 
COMPOSTABILE;

4) Nel caso di CASSONETTI A 
CALOTTA ROTTI è necessario 
informare tempestivamente l’Ente 
o comunque contattare il numero 
riportato sulle calotte e cercare un 
cassonetto alternativo funzionante. 
In qualunque caso è vietato 
abbandonare i sacchetti vicino alle 
calotte danneggiate. 

5) Nel caso di ritrovamento di 
CHIAVETTE ELETTRONICHE, è 

necessario riconsegnarle all’Ente 
che si attiverà per la restituzione al 
legittimo proprietario.
 
Non è di INTERESSE PER NESSUNO 
UTILIZZARE CHIAVETTE RITROVATE 
in quanto, successivamente alla 
denuncia di smarrimento del 
legittimo proprietario, verranno 
bloccate e saranno inutilizzabili su 
tutte le calotte del territorio.

6) Non è possibile depositare ed es-
porre qualsiasi tipo di rifiuto in sac-
chi neri o non trasparenti, al fine di 
migliorare sia qualitativamente e 
quantitativamente la raccolta differ-
enziata.

IN CASO DI...
SMARRIMENTO CHIAVETTA
In caso di smarrimento, rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune. Il costo per la chiavetta sostitutiva è di 10€ (la 
chiavetta smarrita sarà bloccata e, quindi, non sarà più utilizzabile).

FORNITURA PERIODICA DI SACCHETTI
Ogni anno il Comune mette a disposizione il kit di sacchetti per la raccolta della plastica (sacchi gialli). La fornitura 
copre l’intero fabbisogno annuo. Qualora, tuttavia, la fornitura non fosse sufficiente, il cittadino dovrà provvedere 
all’acquisto autonomamente  (presso negozi o supermercati). Si precisa che i sacchetti devono essere trasparenti.

SOSTITUZIONE DEI BIDONI DANNEGGIATI O SMARRITI
In caso di bidoni danneggiati è possibile rivolgersi al Comune per chiederne la sostituzione. Restituendo il bidone 
rotto, quello nuovo verrà consegnato gratuitamente. In caso di furto o smarrimento, invece, il cittadino deve pagare il 
corrispettivo di 10€ a bidone.

ABBANDONO DI RIFIUTI
E’ severamente vietato abbandonare rifiuti ovunque e anche a fianco dei cassonetti. I trasgressori saranno puniti a 
norma di legge e del regolamento comunale con sanzioni fino ad € 450,00.

Il Po ridotto ai minimi termini con 
l’acqua che scarseggia per campi e 
allevamento degli animali non sono 
le uniche vittime della siccità. A San 
Benedetto Po manca l’acquedotto 
e, con l’abbassamento della falda, 
alcuni pozzi hanno smesso di 
funzionare creando non pochi 
disagi.
Gli investimenti da parte di Tea per la 
realizzazione dell’acquedotto sono 
previsti nel 2024 ma è necessario 

prevenire le emergenze e non 
essere sempre costretti a rincorrere. 
La programmazione delle opere 
comunicata dall’Autorità dell’Ambito 
Territoriale Ottimale di Mantova 
(AATO) prevede l’inizio dei lavori 
per l’adduttrice Pegognaga - San 
Benedetto Po per fine 2023/inizio 
2024, attualmente in progettazione. 
Successivamente verrà realizzata la 
rete di distribuzione ed i conseguenti 
allacci di utenza.

ACQUEDOTTO



termine di un anno dalla scadenza prevista 
per il versamento originario del tributo.
Sulla base della nuova disciplina, a 
decorrere  dal 1° gennaio 2020, i  contribuenti 
che non hanno versato nei termini o hanno 
effettuato versamenti parziali, possono 
regolarizzare la propria posizione debitoria 
versando spontaneamente: il tributo 
dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale 
e le sanzioni ridotte così determinate:

Si sottolinea la convenienza per il 
contribuente di avvalersi dell’istituto del 
RAVVEDIMENTO OPEROSO, in quanto la 
sanzione prevista per omesso o tardivo 
versamento in caso di notifica di un avviso 
di accertamento da parte dell’Ente resta 
al 30%. La novella legislativa, come è 
evidente, offre una valida occasione per 
fruire di sanzioni molto agevolate.
Il calcolo del ravvedimento operoso 
potrà essere effettuato in autonomia dal 
contribuente avvalendosi dei numerosi 
calcolatori presenti in rete o mediante 
l’assistenza di consulenti o centri di 
assistenza fiscale.
CANONE UNICO PATRIMONIALE
Modalità di pagamento
- Canone unico:  pagoPA  ovvero in 
casi particolari mediante bonifico IBAN 
IT14U0569611500000075000X68 della 
tesoreria del Comune
- Canone unico x occupazioni con cavi e 
condutture: Pagopa
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IMU 
Aliquote e regolamento sono scaricabili 
dal sito internet del Comune 
www.comune.san-benedetto-po.mn.it 
sezione “IMPOSTE E TASSE”.
La prima rata doveva essere versata entro 
il 16/06/2022.
La seconda rata resta confermata per il 
16/12/2022.

IMU – EMERGENZA COVID-19
Per il 2022 non è dovuta l’Imposta 
Municipale Propria (IMU) per gli immobili 
rientranti nella categoria catastale D/3 
destinati a spettacoli cinematografici, 
teatri e sale per concerti e spettacoli, a 
condizione che i relativi proprietari siano 
anche gestori delle attività ivi esercitate.

IMU - CONIUGI CON RESIDENZA DIVERSA
La Corte Costituzionale con sentenza n. 
209 depositata il 13 ottobre 2022 ripristina 
la doppia esenzione per i coniugi con 
residenze in abitazioni differenti. La Corte 
costituzionale ha di fatto stabilito che 
l’esenzione va applicata all’immobile “nel 
quale il possessore dimora abitualmente 
e risiede anagraficamente”; pertanto, 
i coniugi stabiliti in differenti ambiti 
territoriali potranno godere della doppia 
agevolazione IMU.

IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO PER 
I TRIBUTI LOCALI
L’istituto del ravvedimento operoso 
consente al contribuente di sanare la 
propria posizione debitoria verso l’Ente 
versando l’imposta, anche in ritardo, con 
sanzioni ridotte e interessi minimi. Tale 
agevolazione è consentita solo qualora 
non siano iniziate da parte dell’Ente attività 
di accertamento e controllo sulla posizione 
del contribuente stesso. 
Al fine di incentivare i contribuenti 
a rimediare spontaneamente alle 
inosservanze degli obblighi tributari, il 
Decreto Fiscale 2020 (D.L. 124/2019, 
convertito con Legge 157/2019) ha 
ampliato il perimetro di applicazione 
dell’istituto del ravvedimento operoso 
consentendo, anche per i tributi comunali, 
di avvalersi dello stesso anche oltre il 

- Canone mercatale:  pagoPA  ovvero in 
casi particolari mediante bonifico IBAN 
IT14U0569611500000075000X68 della 
tesoreria del Comune

Scadenze di pagamento 
Per le occupazioni permanenti entro il 
31 Gennaio. Per importi superiori a euro 
250,00 è ammesso il versamento in 4 
rate, la prima delle quali da corrispondere 
contestualmente al rilascio della 
concessione/autorizzazione e le restanti 
con scadenza 31 Gennaio, 30 Aprile, 31 
Luglio, 31 Ottobre di ogni anno solare in 
base a quando è cominciata l’occupazione.
Per le occupazioni permanenti con cavi e 
condutture ed impianti entro il 30 Aprile.
Per le esposizioni pubblicitarie permanenti 
entro il 31 Gennaio. 
Per importi superiori ad euro 1.500,00 
è ammesso il versamento in 4 rate, 
la prima delle quali da corrispondere 
contestualmente al rilascio 
dell’autorizzazione e le restanti rate entro 
le scadenze del 31 Gennaio, 30 Aprile, 31 
Luglio, 31 Ottobre di ogni anno solare in 
base a quando è cominciata l’esposizione.
IL SERVIZIO È IN CONCESSIONE A MAGGIOLI 
TRIBUTI. PER INFORMAZIONI:
vimercate.tributi@maggioli.it
Tel 039 6613161
Fax 039 667746

TARI
Le scadenze di pagamento per il 2022 
sono le seguenti:
- utenze domestiche
1° RATA 31.8.2022
2° RATA  30.11.2022
- utenze non domestiche
1° RATA 30.12.2022
 2° RATA 30.06.2023 
Aliquote, regolamento ed informazioni 
riferite alla TARI sono scaricabili dal sito 
internet del Comune 
www.comune.san-benedetto-po.mn.it
- sezione “GESTIONE RIFIUTI” - “TARI”

AGEVOLAZIONI TARI - EMERGENZA COVID-19
Non sono previste per l’anno 2022 
agevolazioni / esenzioni collegate 
all’emergenza covid-19.

TRIBUTI

PAGOPA
INFORM AZIONI  DAL SET TORE 
F IN ANZI ARIO:

1) NUOVA MODALITA’ DI PAGAMENTO 
SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI MEDI-
ANTE PAGOPA.
Dall’anno scolastico 2022/2023, il paga-
mento dei servizi di Mensa Scolastica - 
Trasporto Scolastico - Pre e Post Scuola 
dovrà essere effettuato mediante PAGOPA 
utilizzando le modalità di pagamento pre-
viste, indicate negli stessi Avviso PAGOPA 
(sul sito, con le applicazioni della banca o 
degli atri canali di pagamento con carte, 
conto corrente, cbill oppure presso gli uf-
fici postali, in banca, in ricevitoria, dal ta-
baccaio, al bancomat, al supermercato). 

2) AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOS-
SIONE COATTIVA AL CONCESSIONARIO 
“AREA S.R.L.”
E’ stato affidato al Concessionario “AREA 
S.R.L.” di Mondovì il servizio di riscossione 
coattiva delle seguenti entrate: 
-   Entrate patrimoniali anni 2019;
-   Fitti di fabbricati anni 2016/2019;
-   Ruolo tassa rifiuti principale 2019 e sup-
pletivi 2016/2019
-  Contravvenzioni al codice della strada 
per le annualità 2019/2021.

Per le suddette entrate i contribuenti han-
no ricevuto, tramite notifica, un avviso di 
accertamento con la motivazione ed il det-
taglio degli importi dovuti. 

Prima di procedere con la riscossione 
coattiva il Concessionario “AREA S.R.L.” 
invierà ad ogni contribuente un sollecito 
di pagamento con allegato un Avviso PA-
GOPA.
Agli uffici ragioneria, tributi e polizia locale 
potranno essere richieste informazioni 
sugli importi insoluti.  

VERSAMENTO SANZIONE:
entro 14 giorni dalla 
data di scadenza  

0,1% (per ogni giorno  
fino al 14° giorno)

dal 15° al 30° giorno 
dalla data di scadenza

1,50%

dal 31° al 90° giorno 
dalla data di scadenza

1,67%

dal 91°al 365° giorno 
dalla data di scadenza

3,75%

oltre l’anno ed entro 
due anni dalla data di 
scadenza

4,28%

oltre i due anni dalla 
data di scadenza, ma 
entro i cinque

5,00%



Insieme per San Benedetto Po siede 
da un anno in consiglio comunale con 
Luana Grossi e Oscar Porcelli. Durante 
questi mesi di consiliatura abbiamo 
assistito ad uno stravolgimento della 
situazione internazionale con il ritorno 
della guerra in Europa.
Perché parlarne qui? Perché sappiamo 
cosa significa per un pensionato 
con la minima o per un lavoratore 
andare a fare la spesa dopo gli 
aumenti sui prodotti e sull’energia 
generati da guerra e speculazione 
dei mercati: un’amministrazione non 
può disinteressarsene. Accanto alle 
emergenze, rimane l’incapacità di 
realizzare opere per il territorio anche 
in tempi di “normalità”, come il ponte 
sul Po: gli amministratori che hanno 
gestito i lavori ci hanno condannato a 
5 anni di ritardi. Ci dicono che prendere 
decisioni e far avanzare i cantieri non è 
semplice, eppure la scelta governativa 
di stanziare il 2% di pil annui per le 
spese militari è stata fatta in poche 
ore. Fare proposte di pace, giustizia 
sociale-ambientale nelle comunità 
locali significa, come abbiamo fatto, 
presentare una mozione contro l’invio 
di armi, richiedere una proporzionalità 
delle imposte comunali che ancora 
oggi sono spalmate in maniera 
diseguale, interrogare, pungolare, 
proporre in merito alla vita del paese: 
sicurezza stradale (segnaletica e 
asfalti), gestione e mantenimento di 
servizi come consultorio, piscina, pre-
scuola all’interno del comune, misure 
per la tutela di salute e ambiente, 
per l’incentivo di frazioni e sport. 
Nel nostro programma elettorale 
proponevamo una “comunità 
energetica”: associazione tra cittadini, 
attività economiche, amministrazioni 
per produrre, scambiare e consumare 
energia da fonti rinnovabili. Se 
prima per gli avversari eravamo 
“sognatori”, ora l’idea è stata recepita 
anche dal nostro Comune. È per noi 
fondamentale essere al servizio della 
comunità, con una visione di futuro per 
trasformare le sfide in opportunità. Per 
contattarci, scrivi a: insieme.sbpo@
gmail.com; cons.luanagrossi@gmail.
com; cons.oscarporcelli@gmail.com

Gruppo Consiliare 
Insieme per San Benedetto Po

Elencare in pochi caratteri tutto ciò 
a cui l’amministrazione dovrebbe 
prestare più attenzione è complicato, 
ma non impossibile. Da anni ormai, 
due grandi opere frenano lo sviluppo 
del paese: il ponte, ad oggi in stallo, e 
l’acquedotto che obbliga i cittadini a 
bere acqua, sabbia e arsenico. In un 
paese ormai morente, inoltre, dove 
tante attività chiudono, i servizi offerti 
ai cittadini sono manchevoli: la scuola, 
solo attenta al presente, non offre corsi 
aggiuntivi di matematica o inglese; il 
poliambulatorio non dispone di spazi 
adeguati né di personale sufficiente 
e la riapertura del consultorio è molto 
deludente; il futuro dell’RSA dipende da 
un bando di gara che, speriamo, riesca 
ad affidarne la gestione ad una società 
davvero interessata al bene dei nostri 
cari; la sicurezza di certe zone del 
paese, troppo buie e, pertanto, poco 
rassicuranti, è senza dubbio carente.
Soprattutto di giorno, invece, a 
vivacizzare il paese sono in gran parte 
le associazioni che, però, si trovano 
spesso abbandonate sia in ambito 
sportivo che culturale senza alcun 
aiuto da parte dell’amministrazione. 
Ad essere ignorati sono anche i 
cittadini delle frazioni che, a parità di 
tasse rispetto al capoluogo, godono di 
meno servizi o coloro che, con il caro 
bollette, non riusciranno a sostenerne 
gli aumenti e non riceveranno aiuti, 
poiché, nonostante i 18mila euro 
di Tea, il comune non ha fondi da 
destinare loro. In materia di diritti 
civili, invece, la strada è ancora 
lunga: l’amministrazione, di fatti, non 
si è mai espressa sui temi caldi di 
questo periodo come le unioni civili, 
l’aborto e la comunità LGBTQ+. Infine, 
in vista del Natale, esprimiamo un 
desiderio: che la maggioranza (o i 
pochi che al suo interno hanno vero 
potere decisionale) si apra e ascolti 
finalmente anche le altre voci politiche; 
noi, in primis, vorremmo essere più 
coinvolti in confronti e dibattiti. La 
tanto attesa convocazione o, in certi 
casi, costituzione delle commissioni 
comunali sarebbe già un buon inizio! 
Auguriamo Buon Natale a voi e ai 
vostri cari!

Gruppo consiliare
ConSenso Civico

In questo primo anno di nuovo mandato 
il Consiglio Comunale ha lavorato 
alacremenete ed ha discusso importanti 
temi all’ordine del giorno.
Nonostante le difficoltà derivanti 
dall’aumento dei costi energetici e della 
crisi postapandemica, che ha coinvolto 
pesantemente anche la nostra Ammini-
strazione, si è riusciti ad approvare un bi-
lancio equilibrato che non ha comportato 
ulteriori costi a carico del cittadino, o la 
riduzione dei servizi e delle opere in can-
tiere. Da ricordare, la recente tassazione 
sugli extraprofitti derivanti dalla produzio-
ne energetica anche da fonti rinnovabili, che 
ha comportato per il nostro Comune il 
trasferimento di quasi 250.000,00€ in 
favore dello Stato Centrale, colpendo 
ingiustamente le scelte di sostenibil-
ità energetica e ambientale che hanno 
caratterizzato i nostri mandati e che ci 
hanno garantito nel tempo la sostenibi-
lità di molte strutture comunali. A fronte 
dell’aumento dei costi di gestione, la no-
stra Amministrazione non è rimasta pas-
siva, ma anzi, grazie all’efficiente e fon-
damentale lavoro degli uffici comunali, è 
stato possibile portare avanti molti pro-
getti ed attrarre ingenti risorse, senza mai 
dimenticare l’attenzione al sociale. Oltre 
ai tradizionali interventi di supporto alle 
famiglie ed alle fragilità, sono da ricordare 
i fondi messi a disposizione per il sosteg-
no alle utenze domestiche grazie a TEA 
SpA, l’attivazione del servizio post scuola 
per le scuole d’infanzia, la ristrutturazione 
dei minialloggi per anziani e la riqualifi-
cazione energetica delle case popolari. 
Numerosi sono stati poi i progetti portati 
avanti dall’Amministrazione che hanno 
consentito la realizzazione di molte mani-
festazioni culturali e ricreative, attraendo 
molta gente anche dalle province vicine. 
Tra le questioni più dibattute in questo 
periodo c’è stato senza dubbio il Ponte di 
“San Benedetto Po”, gestito dalla Provin-
cia di Mantova, il quale ha visto ingiusti-
ficabili rallentamenti legati a questioni 
giuridiche e tecniche. A tale riguardo la 
nostra Amministrazione, collaborando 
con i Sindaci e con tutti gli attori pubblici 
e privati del territorio, ha sollecitato la 
questione in tutte le sedi competenti, ri-
chiamando l’attenzione anche a livello re-
gionale e nazionale Allargando lo sguardo 
oltre i nostri confini, il Consiglio Comunale 
ha anche approvato mozioni di carattere 
nazionale o sovranazionale, dato la citta-
dinanza onoraria ad importanti persona-
lità del nostro territorio come il dott. Luppi 
ed il prof. Malavasi, siglato un gemellag-
gio storico con il Comune di Occhiobello, 
e ha dato un sostengo concreto con la 
donazione delle indennità dei consiglieri 
in favore della Caritas per il sostegno alle 
famiglie ucraine unitamente alla ferma e 
unanime condanna alla guerra in Ucraina.
Un sincero augurio di Buone Feste a tutti.

Il Gruppo Consigliare
Uniti Per Crescere
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@museocivicopolironiano

@bibliotecasanbenedettopo

@turismosanbenedettopo

@igsanbenedettopo

@ComuneSambe

Comune di San Benedetto Po  - Numeri utili
Centralino   0376-6230
Uff. rel. col pubblico   0376-623020
Segreteria   0376-623046

  0376-623029
Polizia Locale   0376-623065
Uff. Manifestazioni  0376-623027

   0376-623035
   0376-623037/38

 0376-623081/82
Assistente Sociale 0376-623083
Emergenza Coronavirus h24 347 - 3507952
Ex Guardia Medica (dopo le 20 e festivi) 116117
Numero verde Covid
Numero Antiviolenza e Stalking

800 - 894545
1522

@museopolironiano

@museocivicopolironiano

Comune di San Benedetto Po

@turismosanbenedettopo

@igsanbenedettopo

@biblioteca_san_benedetto_po

Whatsanbe 366-9380803

Scarica con il QRcode il link di Padlet per poter 
ascoltare le audioguide del Museo Civico Polironiano.

MUSEO CIVICO POLIRONIANO
AUDIOGUIDA

Scarica con il QRcode il link di Padlet per poter 
ascoltare le audioguide del Complesso Monastico 
Polironiano.

COMPLESSO MONASTICO POLIRONIANO
AUDIOGUIDA

Comune di  San Benedetto Po
Numeri Utili - Sicurezza

Numero Unico di Emergenza     112
Stazione Comando Carabinieri  0376 - 615106
                       Orario 8.30 - 17.00
Polizia Locale 0376 - 623065
Referente Controllo del Vicinato 349 - 6989875
Per iscriverti al gruppo di controllo del vicinato manda una e-mail con 
i tuoi dati a vicinatosbp@gmail.com indicando nome, 
cognome, indirizzo, recapito telefonico e la tua e-mail

Comune di  San Benedetto Po

WhatSanBe
La Broadcast List del tuo Comune

1. Scarica ed installa Whatsapp
2. Salva in Rubrica il numero 366 9380803
3. Invia “ATTIVA ISCRIZIONE” al numero soprain-
dicato tramite Whatsapp
Se si desidera cancellare l’iscrizione inviare  “DISATTIVA ISCRIZIONE”

INFOPOINT 
Piazza Matilde di Canossa, 7 
San Benedetto Po
Tel. 0376-623036
E-mail: info@turismosanbenedettopo.it
www.turismosanbenedettopo.it

@comunesanbenedettopo

 0376-623036
www.turismosanbenedettopo.it
info@turismosanbenedettopo.it
Sabato e domenica: 9.30 - 12.30 e 14.30 - 17.30
durante la settimana su prenotazione solo per i gruppi.
Il campanile di San Floriano sarà visitabile 
tutte le domeniche dalle 15.00 alle 16.00.

Biblioteca U. Bellintani  0376-623040
Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì 14.00-18.00,  Martedì 10.00 -12.30 /14.00 -18.00 
Sabato 9.00-12.30

Informagiovani   0376-623094
Martedì 11.00-12.30 e 16.00-18.00, Giovedì 16.00-18.00 e Sabato 10.30-12.30

 0376-623050

La visita ai monumenti prosegue, per chi lo desidera, nella Bottega dei Vini e 
Sapori Mantovani, dove sarà possibile degustare le eccellenze enogastronomiche locali. 
Orari di apertura delle degustazioni: ore 12.00 e ore 17.00

 

Infopoint
Biglietteria

Sabato e domenica: 9.30 - 12.30 e 14.30 - 17.30
durante la settimana su prenotazione solo per i gruppi.

E BOTTEGA

VOLTONE
ANTICO INGRESSO
DEL MONASTERO

CANTINONE
MONASTICO

#scoprisanbenedettopo
#sanbenedettopo


