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Gli incontri per far conoscere il progetto di fusione continuano 

 

Le amministrazioni di Bigarello e San Giorgio, dopo aver approvato nei consigli 
comunali il progetto di fusione per incorporazione dei due comuni,  hanno 
organizzato una serie di incontri istituzionali con i cittadini, le associazioni del 
territorio e le associazioni di categoria proprio per presentare tale progetto. Infatti la 
nuova norma regionale prevede, nei sessanta giorni successivi la pubblicazione delle 
delibere comunali, il coinvolgimento dei cittadini e di tutti i portatori d’interesse 
affinché più persone possibili conoscano la proposta nel dettaglio e possano così 
arrivare ad un voto consapevole. 

A partire dalla prossima settimana inizieranno dei momenti di confronto più 
informali all’interno dei quartieri dei due territori: gli amministratori andranno a 
trovare i cittadini a casa, per rispondere di persona a domande, chiarimenti e 
perplessità; per raccogliere suggerimenti ed idee da allegare al progetto e per 
accogliere proposte sul nome da dare al nuovo comune. 

Gli incontri saranno in totale nove, dal 19 giugno al 6 luglio:  
 

 19 giugno – martedì  Piazza Giotto, San 
Giorgio di Mantova  

h 18,30  

20 giugno – mercoledì  Via Europa, Gazzo di 
Bigarello  

h 18,30  

22 giugno – venerdì  Piazzetta Via Folengo, 
Tripoli di San Giorgio  

h 18,30  

26 giugno – martedì  Via della Pace, Stradella 
di Bigarello  

h 18,30  

28 giugno – giovedì  Centro Pertini, Mottella 
di San Giorgio  

h 18,30  

29 giugno – venerdì  Via Pavese, Gazzo di 
Bigarello  

h 18,30  

02 luglio – lunedì  Centro di Villanova de 
Bellis, San Giorgio  

h 18,30  

04 luglio – mercoledì  Via Toscanini, Stradella 
di Bigarello  

h 18,30  
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06 luglio – venerdì  Piscina comunale di San 
Giorgio  

h 18,30  

 


