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Suzzara città solidale:non è lo slogan pubblicitario per vendere un prodotto.
È un contenitore, voluto dall’Amministrazione Comunale e dalle associazioni di
volontariato di Suzzara, con il quale si promuove questa fondamentale risorsa che
sta crescendo in quantità e qualità.
Un bel salto in avanti per il nostro territorio.
Vi sono diversi fattori che influiscono su questo risultato ed è giusto aprire una
riflessione ampia sulle ragioni e sui punti forti della rete di solidarietà che si è
costruita.
C’è una generosità di fondo che emerge, nel tempo, a partire dalle famiglie più
antiche: Montecchi, Boni, Pigozzi, sino alle più recenti donazioni: pensiamo al
Cse o alla Tac per l’Ospedale.
Nel patrimonio genetico di questa comunità vi sono dei tratti particolari, che non
vanno cancellati perché hanno saputo coniugare progresso e diritti.
Sono fatti storici non trascurabili: l’accoglienza data dai suzzaresi ai figli dei
contadini che scioperavano nella Romagna degli anni Venti e la costituzione delle
società di mutuo soccorso.
Ma anche fatti più recenti dell’ultimo scorcio di novecento: la spedizione
suzzarese in Irpinia, ad aiutare le popolazioni colpite dal terremoto; la
mobilitazione generale che ha permesso l’evacuazione in una notte della Festa
dell’Unità, invasa dall’acqua nella golena di Riva.
Un altro fattore propulsivo di questo movimento volontaristico è dato dall’impegno
di alcune persone che si sono prese la responsabilità di far vivere le associazioni
in un rapporto costruttivo con le istituzioni.
Persone sempre pronte a costruire nuove occasioni di solidarietà, sono una risorsa
preziosa per il complesso mondo del volontariato.
Se penso alla semplicità con la quale si alimenta un’idea, si fa il progetto e si
attiva la macchina della solidarietà, capisco come questa potenzialità possa
sprigionare tante azioni coordinate tra loro per attenuare le condizioni di
difficoltà di tante persone.
Richiamo soltanto cinque esempi, tra i tanti, per confermare l’ampiezza
dell’azione dei volontari suzzaresi:
Progetto Chernobyl ovvero l’accoglienza dei bambini che soffrono gli effetti delle
esplosioni nucleari.
Un euro per non dimenticare ovvero l’aiuto materiale alla popolazione di San
Giuliano portato direttamente dai Ciclisti Suzzaresi.
Un Ulisse per la Croce Rossa, donato per migliorare i mezzi del soccorso
attraverso la fortissima organizzazione dei volontari.
La Comunità alloggio, pensando ai disabili e al loro futuro senza barriere fisiche
e culturali.
Le attrezzature sanitarie donate dall’Associazione Zuccati per migliorare
l’assistenza sanitaria in Ospedale.
Fatti concreti, segno di una radicata cultura del dono e del saper fare per gli altri.

Anna Bonini
Sindaco di Suzzara

Il Parco Zonta

La Carta dei Servizi

Città Solidale
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Dal 1° giugno 2003 a
Suzzara si circola con

il bollino blu

OPERAZIONE BOLLINO BLU
STOP ALLE EMISSIONI INQUINANTI

ComunediSuzzara

PROGETTO PER UN PARCO URBANO
A SUZZARA

Il progetto di questo parco urbano posto immediatamente a
ridosso del centro storico di Suzzara rappresenta l’occasione
per dotare la città di una nuova area a verde attrezzato
e risolvere alcuni problemi viabilistici che da tempo hanno
necessità di soluzione. L’area occupa una superficie di circa
mq. 10.000 ed è ubicata a ridosso del centro storico, nelle
vicinanze di un importante plesso scolastico e in una zona
densamente popolata. L’area è perimetrata a Nord da via
Bianchi, a est da viale Zonta, a Sud da un percorso pedonale,
a Ovest da via Marangoni. A Est, su viale Zonta si trova un
vasto parcheggio che lambisce l’area del parco. Il progetto
prevede un parco accessibile su tutti i lati del perimetro con
sentieri in ghiaietto compattato che lo percorrono e attraversano
le zone boschive.Un accesso principale al parco è previsto da
viale Zonta, sull’asse che collega il plesso scolastico al nuovo
parco. Il percorso pedonale protetto da muretti laterali
attraversa l’area parcheggio mettendo in comunicazione il
parco con la pista ciclabile di viale Zonta. Al centro si trova un
prato gradonato, delimitato da piccolo argine di contenimento,
accessibile ai lati da rampe che immettono sui percorsi
sopraelevati dai quali lo sguardo può spaziare in tutte le
direzioni. Il prato gradonato si configura come una grande
arena all’aperto, luogo di possibili manifestazioni. In
corrispondenza del lato est è collocata una struttura stretta e
lunga in grado di accogliere un chiosco-bar ed un pergolato
per sostare in un luogo ombreggiato nelle giornate estive. La
costruzione si ispira alle strutture fluviali che si incontrano sulle
rive del Po; pilastri e travi in ferro verniciato, tamponamenti e
soffitto in assito di legno verniciato bianco, ampie vetrate che
permettono la vista del parco. Fra il chiosco e il parco si trova
un lungo specchio d’acqua poco profondo, attraversato da un
ponte in piastre di pietra che dà accesso al parco. I sentieri ed i
percorsi interni al parco sono realizzati in ghiaietto lavato di
piccolo diametro compattato e quindi percorribili anche da
mezzi ciclabili. Sui confini di via Marangoni e di via Bianchi
viene mantenuta la vegetazione esistente costituita da ceppi di
ippocastani. All’interno del parco sono previste piante
autoctone a foglia caduca, ippocastani, platani, olmi, querce.
Sul lato Sud dell’area è realizzato un collegamento
automobilistico fra il parcheggio di via Zonta e il parcheggio di
via Marangoni per consentire una migliore circolazione della
viabilità automobilistica di quartiere.

Il parco scientifico
All’interno del parco si organizza un percorso lungo il quale si
trovano una serie di dispositivi interattivi per avvicinare
bambini, giovani e non ad alcune tematiche interattive
affascinanti. Il legame che collega i dispositivi è il loro carattere
giocoso, in cui la capacità intrinseca al gioco viene utilizzata
per proporre un’esplorazione che può portare alla scoperta
della scienza nella vita di tutti i giorni.

Il parco dell’arte
In alcuni luoghi particolarmente significativi del parco sono
ospitate, in modo permanente o temporaneo, alcune sculture
di artisti contemporanei.

Teatro GUIDO
I l Teatro Guido è stato acquisito al
patrimonio pubblico e l’Amministrazione
Comunale sta progettando il suo recupero. 
Il Teatro Sociale fu costruito tra l’ottobre del
1894 e il settembre del 1895 quando in
occasione della sagra fu inaugurato. Ospitò
numerose rappresentazioni di prim’ordine
delle migliori compagnie nazionali.
È possibile sintetizzare il progetto di
intervento con due parole chiave:
flessibilità e caratterizzazione.

Flessibilità perché l’idea di progetto generale è stata quella di
considerare l’edificio teatro non come un rigido ambiente da
utilizzare solo per alcune tipologie di manifestazioni, ma come
contenitore per molteplici usi diversificati, alcuni dei quali
realizzabili anche contemporaneamente. Tutto ciò rispettando la
tradizione tipologica e mantenendo quindi una caratterizzazione
dello spazio interno a forte vocazione rappresentativa teatrale.
Il Piano opere pubbliche 2003-2004-2005 comprende i
lavori di restauro e ristrutturazione del teatro Guido sulle
annualità 2004 e 2005, rispettivamente con un impegno
economico di €550.000,00 per ogni annualità. L’impegno
economico previsto non costituisce il finanziamento sufficiente per
il recupero complessivo. Ma l’amministrazione comunale per i
prossimi piani opere pubbliche prevederà ulteriori finanziamenti
fino alla copertura delle spese complessive per il recupero del
teatro. La progettazione preliminare è stata approvata entro il
mese di aprile 2003, al fine di procedere alla richiesta di
contributo regionale. Il progetto definitivo dovrà essere
predisposto entro il 31/12/2003. Il progetto esecutivo sarà
approvato entro il 31/01/2004, al fine di procedere con l’inizio
dei lavori entro al primavera 2004. L’intervento, dividendosi
su tre annualità, prevede tre lotti di opere, l’ultimo dei quali si
completerà nel 2006, con l’apertura del teatro, al pubblico.

CCOOMMPPOOSSTTAAGGGGIIOO  DDOOMMEESSTTIICCOO
In maggio si sono tenuti numerosi incontri pubblici nel le frazioni e nel capoluogo. 
Orari di apertura della Piattaforma ecologica:

lunedì dalle ore 8 alle 13,30 e dalle ore 14,30 alle 17
mercoledì dalle ore 8 alle 13,30 e dalle ore 14,30 alle 17
venerdì dalle ore 8 alle 13,30 e dalle ore 14,30 alle 17
sabato dalle ore 8 alle 13,30 e dalle ore 14,30 alle 17

da maggio a settembre: dalle ore 8 alle 13,30 e dalle ore 15,30 alle 18

Come negli anni precedenti, anche nel 2003 l’Amministrazione
Comunale dovrà prendere importanti decisioni in merito alle
gestione dei Rifiuti Solidi Urbani. A tutti è sempre stato chiesto
uno sforzo notevole per cambiare radicalmente le abitudini
quotidiane nella gestione dei rifiuti. L’obiettivo che ci si propone
consiste nell’allinearsi alla nuova normativa nazionale
che obbliga tutti i Comuni e Cittadini ad aumentare il più
possibile la differenziazione ed il recupero dei materiali
riciclabili per consegnare in discarica quantità sempre minori.
Per i sopraccitati motivi questa Amministrazione incoraggia,
ogni nucleo familiare che abbia disponibilità di un orto e/o
giardino (anche condominiale), all’autosmaltimento della
frazione umida mediante il compostaggio domestico da
effettuarsi nella forma che si terrà più opportuna: composter,
cumulo,ecc. Per incentivare tale pratica è previsto un
abbattimento della Tariffa sui Rifiuti Solidi Urbani del 20%
calcolata sulla parte variabile. Mille famiglie suzzaresi hanno
già aderito a questa iniziativa e usufruiscono dell’abbattimento
della Tariffa sui Rifiuti Solidi Urbani del 20% calcolata sulla
parte variabile.
La frazione umida compostabile, costituisce il 30-35% del
rifiuti totale; con l’impegno di tutti a compostare si conferirebbe
una elevata percentuale di rifiuti in meno. Oltre al risparmio
economico si contribuisce a svolgere un ruolo fondamentale per
la salvaguardia dell’ambiente.

VIE D’ACQUA
E VIE DI TERRA
È stata organizzata, in
collaborazione con il Ministero
per i Beni Culturali, le
Soprintendenze per il
Patrimonio Storico Artistico e
per i Beni Architettonici e il
Paesaggio, la Regione
Lombardia, la Provincia di
Mantova e i Comuni di:
Gonzaga, Quistello,
Pegognaga, Revere, San
Benedetto Po, Suzzara e
Viadana la Giornata di studi
Cultura, paesaggio e ambiente
nel bacino mantovano del Po
che si è tenuta il 10 maggio a
Mantova, nell’Atrio degli
Arcieri di Palazzo Ducale.
Sono intervenuti: i sovrintendenti
GIULIANA ALGERI e LUCA
RINALDI, l’assessore provinciale
ROBERTO PEDRAZZOLI, il
Sindaco del Comune di Suzzara
Anna Bonini, e la sovvrintende
all’Archeologia Elena Maria
Menotti fra gli altri. 
Sono state presentate le
iniziative di tutela e
valorizzazione del
territorio fluviale: 

l’Archivio dei Beni
Architettonici e
Ambientali della
provincia di Mantova
Giorgio Redolfi
Provincia di Mantova, Settore
Pianificazione e Assetto del
territorio

Progetto sul Po
Umberto la Caprara,
Valentina Nani, Stefano
Gorni Silvestrini Architetti

Progetto VIATER, le vie
della bonifica
Sabbioneta – Felonica
Laerte Manfredini
Consorzio di bonifica
dell’Agro mantovano
Reggiano e consorzio di
bonifica di Revere

Un progetto trasnazionale
di valorizzazione delle
aree fluviali – BLU e
(Building river landscape
across United Europe)
Renata Meazza
Direzione Culture, Identità e
Autonomie della Regione
Lombardia.



DS, VERDI, PPI

La nostra Amministrazione Comunale ha dimostrato di
avere la capacità di interpretare i cambiamenti, le
esigenze e le potenzialità del suo territorio, riscoprendo la
cultura, la sensibilità e il legame affettivo che ci lega al
nostro ambiente e in particolare alla natura e al nostro
fiume, rendendo questi luoghi di ristoro e rigenerazione
per il nostro corpo e per il nostro spirito. Oggi ci sono
mezzi che ci danno la possibili tà di viaggiare, di
confrontarci con culture diverse e vedere luoghi bellissimi.
Non dobbiamo però dimenticare che anche nel nostro
territorio ci sono luoghi molto belli e che il cuore ci porta
sempre nei luoghi dove siamo nati. La costituzione del
Parco di S.Colombano è la risposta a queste esigenze e i
cittadini di Suzzara dimostrano di apprezzare la sua
istituzione, con la loro presenza così numerosa sugli argini
e nelle golene. Siamo convinti che in un prossimo futuro il
parco possa diventare anche un polo di attrazione
turistica, grazie ai percorsi naturalistici e storici e
all’attracco fluviale .
Il polmone verde del nostro comune è sicuramente il Parco
di S. Colombano, ma non dobbiamo dimenticare
l’impegno profuso dall’amministrazione nel riqualificare le
altre aree verdi, come i giardini Gina Bianchi e i giardini
Cadorna e l’imminente creazione di un nuovo parco
“scientifico” adiacente al parcheggio Zonta.
Oltre al parco e ai giardini l’impegno dell’amministrazione
nel settore del verde pubblico si è visto nell’incremento del
numero di alberi lungo i viali: negli ultimi tre anni tra
piante sostituite, perché malate, e nuove piantumazioni
sono più di 200 gli alberi che sono stati piantati.
Un altro aspetto molto importante per l’ambiente e la
qualità della vita è sicuramente la raccolta, il riciclaggio
e lo smaltimento dei rifiuti.
Negli ultimi due anni, con il passaggio da tassa a tariffa,
l’apertura della piattaforma ecologica, la creazione di nuove
isole ecologiche, le varie campagne di sensibilizzazione nelle
scuole, le iniziative in collaborazione con i commercianti, il
materiale informativo consegnato in tutte le case,
l’affidamento gratuito di compostori ed altre iniziative, si è
incrementata la raccolta differenziata oltre le più rosee
aspettative (siamo passati dal 23% al 35%).
Questo indica che i cittadini stanno rispondendo agli
stimoli e alle sollecitazioni e stanno prendendo sempre
più consapevolezza dell’importanza e dell’economicità
che deriva dal rispetto dell’ambiente.
Tra gli investimenti in opere pubbliche finalizzate
ad una maggiore qualità ambientale, vale la
pena di mettere in evidenza che, oltre al rifacimento
e al completamento della rete fognaria, si sta lavorando ad
un progetto per il deflusso delle acque meteoriche, che
causano allagamenti durante i temporali estivi. Questo
progetto prevede una nuova condotta, una modifica al
canale Trigolaro che farà defluire le acque in una grande
vasca di laminazione, dando vita ad una nuove zona
naturalistica, caratterizzata dalla presenza di vegetazione
autoctona.
La tutela dell’ambiente rappresenta un campo di
azione molto vasto che necessita oltre che di
politiche mirate sul territorio comunale anche di
un ragionamento integrato tra le
amministrazioni del nostro territorio per dare
impulso ad un programma di sviluppo
sostenibile. Mancano studi aggiornati sugli effetti
dei nuovi insediamenti industriali, sul rapporto
ottimale che va definito in rapporto alla qualità
di allevamenti zootecnici, sulla qualità dei
progetti di riforestazione anche in chiave di
prevenzione del dissesto idrogeologico.
Un’opportunità da valutare positivamente è
l’attivazione del programma di AGENDA 21
locale: si tratta di una programmazione di
interventi che abbraccia diverse problematiche
della gestione ambientale, con la quale si tende
ad aumentare la consapevolezza dei benefici
delle scelte di sostenibilità, di certificazione delle
imprese e dei territori, di fruibilità delle risorse
naturali, dello sfruttamento di fonti di energia
rinnovabile.
Quando si parla di sviluppo si fa solitamente
riferimento alla crescita industriale ed economica;
sviluppo significa anche capacità di diversificare,
promuovere, individuare tutte le risorse presenti sul
territorio, per valorizzarle. La cultura, i prodotti
tipici, il fiume Po sono solo alcuni dei patrimoni che
possiamo utilizzare per avere un di più di qualità
della vita.
La qualità della vita e la vivibilità di una città si vede anche
dal suo decoro e dalla sua fruibilità. Suzzara in questo
negli ultimi tempi ha fatto un grosso salto di qualità. Anche
chi viene da fuori, si rende conto immediatamente del suo
aspetto gradevole, della pulizia e dell’ordine nelle strade e
nelle aree verdi.
Una vasta rete di piste ciclabili si snoda ,servendo quasi
tutta la città, rendendo più agibile e sicura la circolazione
sia per le auto che per i ciclisti che per i pedoni. La volontà
di incrementare l’uso della bicicletta è nell’ottica di vivere
la città in modo più sostenibile e più sano, riducendo il
traffico, l’inquinamento e i costi di trasporto e favorendo
una salutare attività fisica e il “piacere di girare” per le vie
della nostra città.

Noi che abbiamo appoggiato e sollecitato queste opere e
queste iniziative siamo convinti di aver contribuito a
rendere più vivibile e a misura d’uomo la nostra Suzzara.

PARTITO DI RIFONDAZIONE COMUNISTA

Le aree verdi del nostro Comune sono sempre state un
punto critico di questa Amministrazione che pensa più a
costruire che a fare manutenzione.
Credo non sia sfuggito agli abitanti del quartiere tra Via
De Santis e Via Lombardi dove l’erba del giardino è stato
tagliato a metà e solo dopo una ventina di giorni è stato
completato il taglio. Per quanto riguarda le essenze
arboree che sorgono nei pressi del giardino sono
completamente incolte, perché non esiste nessun tipo di
manutenzione. 
Lo stesso dicasi per i giardini G. Bianchi dove in questi
giorni i genitori dei bimbi che frequentano l’area verde si
sono lamentati per la scarsa pulizia, cestini pieni di
cartacce e rimasugli di cartone di pizza da asporto.
A proposito di ambiente un discorso a parte merita la
nuova semaforizzazione di Piazzale Spartaco dove i
VERDI, che fanno della salvaguardia dell’ambiente la loro
bandiera, hanno complicato maledettamente le cose,
nonostante le proteste dei cittadini che si sono lamentati
delle lunghe file d’attesa, dell’aumento dell’inquinamento e
della rumorosità, i VERDI fanno orecchie da mercante.
Riteniamo che una riflessione sulla validità dei nuovi
semafori di Piazzale Spartaco debba partire proprio da
chi ha pensato questo tipo di soluzione e da chi sostiene
questa innovazione che ha portato poche soluzioni e
grandi disagi.
Un passo indietro e ammettere che l’esperimento è fallito
non può che migliorare l’immagine di un’Amministrazione
che non ammette errori.
Per quanto riguarda la cemenificazione che si sta
verificando sul nostro territorio viene da pensare che: o
Suzzara nel giro di pochi anni arriverà a 35.000 abitanti
con conseguente sviluppo economico industriale e quindi
giustificata la costruzione di case, oppure i risparmiatori
abituati a giocare in borsa hanno scelto di investire sul più
sicuro “mattone” avviando così una speculazione senza
precedenti che soffoca le aree verdi ancora a disposizione.

FORZA ITALIA - AN, CCD, LEGA NORD

Come gruppi consi l iari di opposizione, ri teniamo
opportuno sottolineare le criticità relative all’ambiente e al
territorio di Suzzara, dal momento che gli eventuali e
ancora purtroppo pochi aspetti positivi sono già stati
abbondantemente enfatizzati dai gruppi consiliari di
maggioranza.
Soffermandoci in primo luogo sull’ambiente, la prima
critica non può non essere indirizzata alla linea politica
adottata dai Verdi a Suzzara. 
La presenza di un assessore verde e di un consigliere
dovrebbe essere una garanzia per la tutela dell’ambiente,
per lo sviluppo di piani di urbanizzazione e lottizzazione
in armonia con le esigenze e la tutela del verde pubblico e
privato, nonché per la salvaguardia della salute dei
cittadini. 
In questi 4 anni non abbiamo riscontrato nulla di tutto
questo: si è assis t i to infat t i  ad una formidabile
cementificazione del territorio suzzarese attraverso
l’approvazione di un ingente numero di piani di
lottizzazione con destinazione residenziale attraverso
numerose ed abnormi varianti, che hanno stravolto e
stanno stravolgendo la natura del Piano Regolatore
Generale.
Tale operazione, senza precedenti, non solo non è stata
contrastata da chi si professa essere il sommo tutore
dell’ambiente, ma è addirittura stata sponsorizzata, quasi
ad accreditare le fantasiose tesi di chi vuole Suzzara nel
2006 popolata da 34mila abitanti, assecondando gli
obiettivi delle imprese edili piuttosto che gli interessi dei
cittadini suzzaresi. Il territorio di Suzzara è stato infatti e
continua ad essere oggetto di ingenti urbanizzazioni da
parte di poche e conosciute società immobiliari con la
conseguenza che all’aumentare delle colate di cemento a
causa della costruzione di massicci quanto anti - estetici
palazzi, si assiste alla diminuzione e al restringimento delle
aree verdi.
Un capitolo a parte merita inoltre il problema dei
parcheggi. La politica adottata dalla amministrazione
comunale è stata caratterizzata dalla scelta di :
• costruire parcheggi pubblici, sacrificando aree verdi

(vedi parcheggio di Viale S. Zonta);
• cambiare la destinazione urbanistica da area di

parcheggio ad area residenziale per aree strategiche
poste nel centro cittadino (vedi area in Via G. Marconi,
meglio nota come area Sultzten Baker);

• rinunciare alla costruzione di parcheggi a servizio
della stazione ferroviaria e

• rendere infine più disagevole e onerosa la sosta nel
centro cittadino con la introduzione dei parcheggi a
pagamento in Piazza Castello (senza tenere conto della
prossima installazione di nuovi parchimetri nelle vie del
centro storico). 

Ad aggravare questa situazione concorre inoltre la viabilità
delle strade suzzaresi. Lo stato del manto stradale di molte
arterie stradali del nostro Comune e delle frazioni appare
spesso penoso oltreché pericoloso per pedoni, biciclette e

motorini, ed è uno dei segnali principali della scarsa ed
approssimativa manutenzione delle strade del nostro territorio. 
A tal proposito, non possiamo poi non ricordare alcune
scelte cervellotiche, relative ad impianti semaforici e sensi
unici che anziché semplificare la vita dei cittadini suzzaresi
e agevolare lo scorrimento del traffico hanno determinato
disagi e complicazioni peraltro facilmente prevedibili ed
evitabili (vedi Piazzale Spartaco). 
Infine quando si è trattato di difendere o appoggiare le
rimostranze di un numeroso gruppo di cittadini suzzaresi
contro le emissioni potenzialmente nocive e fastidiose di
una industria insalubre, insediata nel centro del nostro
territorio, l’amministrazione comunale con in testa i politici
verdi locali non ha esitato a schierarsi dalla parte
dell’azienda; d’alto canto il risanamento e la bonifica di
alcune aree del territorio suzzarese di proprietà del
Comune, prosegue assai lentamente con scarsi risultati (vedi
are ex – Vis).
Il numero e lo stato dei marciapiedi e delle piste ciclabili
utilizzabili dai cittadini suzzaresi è ancora decisamente
insufficiente soprattutto per quanto riguarda vie centrali in
cui si trovano talvolta scuole ed edifici pubblici (vedi Via
Guido, Via Toti, Via Cadorna, Via Piazzalunga) mentre i
pochi marciapiedi e piste ciclabili realizzate sono state il
frutto delle pressioni e persistenti richieste dei gruppi di
opposizione, che sebbene abbiano ripetutamente visto
bocciate le proprie mozioni (marciapiedi e piste ciclabili in
Via G. Banchi, Via Gramsci ecc.) le hanno comunque viste
recepire in un secondo momento, con singolare disinvoltura,
da parte dell’amministrazione comunale. 
Concludiamo infine con un cenno relativo alle aree verdi e
alle strutture sportive che consideriamo ancora insufficienti
e poco attrezzate. Con particolare riferimento alle strutture
sportive che nasceranno nel fantomatico nuovo centro
natatorio di Viale Lenin, con profonda amarezza abbiamo
appreso come l’amministrazione comunale preferisca
ascoltare le indicazioni che vengono da società modenesi
piut tos to che le r ichieste e le is tanze formulate
unanimemente da tutte le associazioni sportive della
Consulta dello sport. 
Per le poche aree sportive funzionanti si deve inoltre
segnalare la scarsa manutenzione e l’utilizzo improprio
delle attrezzature, il tutto aggravato dal disinteresse
dell’amministrazione comunale che anziché farsi interprete
delle richieste e delle sollecitazioni preferisce addebitare i
problemi e le carenze strutturali ad una presunta endemica
litigiosità delle associazioni sportive. 
D’altra parte un simile atteggiamento rinunciatario e
stranamente passivo lo si registra nelle scelte di politica
urbanistica e territoriale, dove la volontà delle società
immobiliari tende spesso a prevalere sul buon senso e
l’interesse pubblico. 
A Suzzara la qualità della vita non è sicuramente
inferiore a molti altri centri limitrofi ma i problemi ci sono
e non sono pochi, e, a differenza di quanto avviene
altrove, qui le istanze e le necessità dei cittadini suzzaresi
e delle associazioni operanti sul territorio non sono tenute
in considerazione, se non talvolta osteggiate, da parte di
un’amministrazione comunale convinta com’è della
propria infallibilità e fantomatica efficienza… 
I gruppi consiliari di Forza Italia – AN, Lega Nord, CCD.

LISTA CIVICA SUZZARA DEMOCRATICA

È definito ambiente, un ambito territoriale o fisico
caratterizzato da componenti naturali e da opere
realizzate dall’uomo. In generale gli italiani si lamentano
per il 44% di non poter bere acqua dal rubinetto, il 40%
dell’inquinamento atmosferico. L’acqua non si può più bere
dai rubinetti e l’inquinamentio atmosferico peggiora ogni
giorno. Da un recente studio sugli indicatori sociali e la
qualità della vita in Italia, la provincia di Mantova, che
occupa i primi posti relativamente al benessere economico,
è al 71° relativamente alla qualità ambientale.
Non avendo dati specifici riferiti a Suzzara si possono fare
le seguenti osservazioni:
1 l’habitat naturale conser va molte del le quali tà

originarie: a salvarlo è l’asta del Po con le sue aree
golenali che hanno consentito la sopravvivenza di
molte specie animali, una buona ossigenazione
dell’aria e limitato il degrado.

2 L’habitat costruito ci spiega invece dei non felici
interventi effettuati dall’uomo.

Il Parco del Po avviato come progetto all’inizio degli anni
90 sta per essere realizzato. Sono occorsi 13 anni ma non
è mai troppo tardi. Di converso l’unico vero Parco che
doveva essere realizzato in città è stato sacrificato a
parcheggio pubblico e dove doveva essere collocato il
parcheggio pubblico del centro sarà costruito un ennesimo
quanto inutile grande fabbricato.
Il mezzo parco che sarà realizzato è stato scambiato con

un privato a suon di mil ioni di euro di oneri di
urbanizzazione. Nell’ultimo consiglio si è dato l’avvio in
pompa magna al degrado urbanistico e architettonico di
Piazza Castello contro il quale ho fatto una dura battaglia
in Consiglio Comunale, perdendola naturalmente, e di cui
presto se ne vedranno le conseguenze.
Non sono ser vi te le lezioni del la devastazione
architettonica degli anni 60 di P. Garibaldi, e di molte
zone periferiche di Suzzara, ora si può arrivare
tranquillamente nel cuore della città. Il pranzo, per lor
signori, è servito.

LLaa  ppaarroollaa  aaii  ggrruuppppii  ccoonnssiilliiaarrii
L’AMBIENTE



ARRIVA LA CARTA
DEI SERVIZI 
COS’È
La Carta dei Servizi è uno strumento che fissa principi e
regole tra il Comune di Suzzara, che eroga servizi, ed i
Cittadini che ne usufruiscono: è una concreta manifestazione
del cambiamento della cultura nei rapporti tra istituzioni e
cittadino, nell’ottica del miglioramento della qualità dei servizi
erogati.

A CHI SI RIVOLGE
La Carta dei Servizi è rivolta a tutti gli utenti dei servizi
offerti dal Comune di Suzzara che desiderano essere
correttamente informati sulle condizioni di erogazione dei
servizi e quindi partecipare attivamente alla loro progettazione
e gestione.

LA TUTELA DELL’UTENTE
Per rafforzare e dare concretezza ai diritti degli utenti il
Comune di Suzzara ha attivato forme e meccanismi di
tutela in caso di mancato rispetto degli standard di qualità che
vanno dal reclamo al vero e proprio ristoro con una concreta
rilevanza economica: ad esempio, per mancata emissione di un
a concessione edilizia nei termini indicati è prevista la riduzione
del 50% dei diritti di segreteria; per mancata fruizione di una
lezione della Scuola di Musica è previsto il recupero della
lezione ed un CD di musica classica in omaggio.

Il Comune di Suzzara è uno dei primi tra gli enti locali ad aver
creato uno strumento di informazione e trasparenza che
contiene in sé elementi di qualità e concrete modalità di
partecipazione dei cittadini, impegnandosi così ad un continuo
adeguamento dell’offerta di servizi e ad un miglioramento della
relativa qualità, dando voce all’utente per segnalare disfunzioni
e proposte.
Da Settembre la Carta dei Servizi sarà disponibile presso gli
uffici del Comune di Suzzara, di TEA spa, nonché presso gli
uffici di tutti i gestori di pubblici servizi del Comune di Suzzara
e sarà consul tabi le sul si to del Comune
www.comune.suzzara.mn.it.
Il progetto di redazione della Carta dei Servizi rientra nel
processo di cambiamento che il Comune di Suzzara ha
intrapreso negli ultimi anni con riguardo soprattutto al rapporto
con il cittadino. 
Ci sono infatti due modi di interpretare le riforme in atto della
Pubblica Amministrazione:
1) cogliere solo gli aspetti formali di adeguamento alle
nuove norme e regole emanate a livello nazionale,
2) sposare la sostanza delle nuove leggi mettendo in
discussione il modello tradizionale di amministrazione
per disegnare un ente al servizio del cittadino.
Attraverso la Carta dei Servizi il Comune di Suzzara dimostra
di voler percorrere con decisione e spirito innovativo la seconda
strada. La Carta dei Servizi, in questa prospettiva, ben lontana
dal rappresentare l’ennesimo documento formale di una
pubblica amministrazione, esprime un nuovo patto del Comune
con i cittadini.
Il processo di evoluzione del Comune di Suzzara ha avuto come
punti nodali l’apertura dell’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico,
l’istituzione del Servizio Reclami, la programmazione di incontri
tra l’amministrazione ed i cittadini, la produzione e la diffusione
di strumenti di comunicazione con l’obiettivo di favorire l’accesso
alle informazioni, ai servizi ed alle attività del Comune. 
Il tutto è stato concepito con le finalità di attivare l’ascolto
verso gli utenti finalizzato all’individuazione dei bisogni dei
cittadini , concorrere alla semplificazione degli atti e dei
procedimenti amministrativi, nonché alla semplificazione del
linguaggio, sempre più indispensabile per facilitare l’accesso e
snellire il rapporto con gli utenti, costituire un valore aggiunto
dei servizi offerti, facilitandone la fruizione e contribuendo ad
orientare le prestazioni ai reali bisogni ed esigenze della
collettività.
La Carta dei Servizi rappresenta un importante strumento di
miglioramento della gestione e di riqualificazione delle
relazioni con i destinatari dei servizi ed è per questo motivo che
rappresenta un’opportunità per un Comune, come quello di
Suzzara, che abbia già avviato un processo di miglioramento
interno e abbia necessità di consolidarne i risultati e di renderli
maggiormente visibili e accessibili da parte della popolazione.
La Carta consente, infatti, attraverso l’esplicitazione dei livelli di
qualità (standard) dell’attività, di generare una tensione interna
all ’organizzazione verso un adeguamento dei ser vizi
(contenuto, modalità di erogazione, livelli qualitativi) alle
aspettative dell’utenza o alle condizioni-obiettivo di efficienza
stabilite a priori.
L’obiettivo principale della Carta dei Servizi è quello di
aumentare la capacità di valutazione del servizio
offerto da parte degli utenti. Questo obiettivo, se
realizzato, può incrementare la capacità di control lo
democratico da par te del la comunità, favorire la
riqualificazione del sistema di offerta dell’organizzazione e
guidare l’organizzazione verso le esigenze e le caratteristiche
dei servizi così come esplicitati dagli utenti stessi.

Progetto sicurezza
Con la Legge Regionale in materia di sicurezza, la Regione Lombardia concorre con enti locali alla
realizzazione di progetti finalizzati a garantire la sicurezza dei cittadini. Il Comune di
Suzzara, il più importante del Basso Mantovano, sede di numerose imprese artigianali ed
importanti insediamenti industriali, con plessi scolastici di ogni ordine e grado, con un flusso
turistico in crescita e pertanto esposto alla micro - macro criminalità, ha ritenuto di chiedere
l’assegnazione del finanziamento e di impegnarsi ad attuarne il relativo progetto entro 3 mesi
dall’effettivo finanziamento ricevuto. Il progetto inerente il rinnovo e l’incremento delle dotazioni
tecnico - strumentali e del parco autoveicoli a disposizione del Comando stesso nonché
l’adeguamento dei mezzi in dotazione e l’acquisto delle nuove divise operative (per una spesa di €
54.700,00) è stato approvato all’unanimità dalla Giunta. 

Progetto per il miglioramento dei servizi di vigilanza, adeguamento e
modernizzazione delle dotazioni tecnico – strumentali e parco veicolari del
Comando di Polizia Locale.

a) installazione del sistema di video sorveglianza a telecamere in zone sensibili della città quali
parchi, giardini, piazze, scuole, strutture sportive al fine di prevenire atti vandalici sul territorio e
tutelare il patrimonio comunale;

b) ammodernamento del parco mezzi per potenziare e migliorare il servizio di polizia stradale;
c) adeguamento del vestiario ai sensi del Regolamento Regionale, adeguamento delle livree dei

mezzi in dotazione e acquisizione di strumentazione informatizzata per migliorare la gestione
delle violazioni del Codice della Strada; 

N. RESIDENTI 17.751
SUPERFICIE Km./q. 60
N. OPERATORI DI POLIZIA LOCALE 10
N. AGENTI 9
N. UFFICIALI 1
APPARATI RADIO N. 1 BASE +      
PORTATILI N. 13
RILEVATORE ELETTRONICO DI VELOCITA’ 
MOD. VELOMATIC 512/ B N. 1
N. AUTOVEICOLI N. 5 senza radio
N. MOTOVEICOLI N. 4

Addetti Presidi
CARABINIERI n. 8 n. 1
GUARDIA DI FINANZA n. 18 n. 1

CANTIERI
IN CORSO DI ESECUZIONE
- Itinerari ciclabili e pedonali in via Gina Bianchi. Sono in fase di completamento i lavori di

riqualificazione completa del viale; sono già stati realizzati pista ciclabile con collegamento sino
a viale Lenin, i marciapiedi, la nuova illuminazione, la piantumazione degli alberi. L’opera si
concluderà con l’asfaltatura dell’intero viale. Il costo complessivo è di 670 mila euro.

- Realizzazione della mensa per la scuola Olga Visentini. Sono in corso i lavori di
costruzione della nuova mensa per i ragazzi della scuola Visentini che sarà disponibile per il
nuovo anno scolastico. Il progetto è stato redatto dalla geom. Semeghini e prevede la possibilità
di ospitare circa 140 ragazzi. Il costo previsto è di circa 517 mila euro. 

- Ristrutturazione fabbricato in viale Libertà per Centro Sociale. È quasi conclusa la ristrutturazione
di questo fabbricato che ha comportato la sistemazione del tetto, degli spazi interni,
l’insonorizzazione del salone, il riordino dell’area verde circostante. Il progetto è stato redatto dalla
geom. Crema per destinare un nuova sede alle associazioni che la utilizzeranno per le attività
ricreative, sociali e culturali degli anziani di Suzzara. Il costo previsto è di 260 mila euro. 

- Realizzazione marciapiedi. Sono stati avviati i lavori di rifacimento di marciapiedi in piazza
Castello; si tratta di attuare il programma di riqualificazione del centro di Suzzara; inoltre si
proseguirà con i marciapiedi sulle vie Marangoni e Guido, nella frazione di Sailetto e in zona
via Ugo Bassi. Il costo dell’opera è di 362 mila euro. Il progetto è stato redatto dalla geom. Lupi 

- Ristrutturazione fabbricato di via Curtatone e Montanara per la Scuola di Musica. Sono in fase
di completamento i lavori di messa a norma di questo immobile che sarà utilizzato per la Scuola di
Musica che si trasferirà definitivamente dalla sede di via don Bosco. Il progetto è stato curato dalla
geom. Semeghini e ha un costo di 207 mila euro. La sede sarà disponibile per il prossimo autunno. 

DI PROSSIMA APERTURA
- Ristrutturazione ex sede Servizi Sociali per nuova scuola media. Aprirà a luglio il cantiere

per la realizzazione di una nuova sede per la scuola media del Comprensivo 1 (Olga
Visientini). Servirà per ospitare nuove classi. Il progetto è redatto dall’ing. Sanguanini e prevede
la ristrutturazione e l’ampliamento del fabbricato di via Guido (ex Ufficio Scuola). L’opera ha un
costo di 1.033 mila euro e dovrà concludersi per l’inizio anno scolastico 2004/2005.

- Realizzazione rete fognaria del capoluogo – III lotto – Toti – Trigolaro. Si tratta di costruire un
nuovo tratto di fognatura in zone del capoluogo ancora sprovviste di questo servizio. La zona
interessata è una parte di via Toti. Il costo dell’opera è di 793 mila euro. Il progetto è stato
redatto dall’Ing. Gorni. 

- Lavori di recupero nel Parco di San Colombano. E’ il primo intervento nel Parco di San
Colombano e prevede il recupero e la rinaturalizzazione del vecchio alveo del Crostolo;
l’intervento è stato finanziato con i fondi strutturali europei – Obiettivo 2 – in quanto riconosciuto
di alto valore per la valorizzazione delle aree fluviali. Il costo dell’opera è di 100 mila euro. 

- Riqualificazione e costruzione fognature in viale Zonta. Nei prossimi mesi si aprirà il
cantiere per la realizzazione delle fognature e contestualmente per il recupero completo del
viale; si prevede il rifacimento dei marciapiedi, il ripristino delle alberature, la nuova
illuminazione e la riasfaltatura. Anche quest’opera è stata cofinanziata con contributi statali. Il
costo previsto è di 775 mila euro. 

- Ristrutturazione della caserma dei Vigili del Fuoco. È un’opera necessaria per la messa a
norma delle strutture e per la sistemazione interna del fabbricato adibito a comando dei Vigili del
Fuoco. Il progetto è stato redatto dalla geom. Crema ed ha un costo previsto di 134 mila euro. 

- Sta per essere avviato il cantiere per la pavimentazione in asfalto delle vie Caleffi, Sombor,
Basso, Bertazzoni, Verdi, Moro, Opi, Esiodo, Copernico, Platone e incrocio Bassi-Cadorna. 
I lavori termineranno in autunno.



CENTRO D’ASCOLTO DISTRETTUALE
Dal giugno 2001 si è sperimentato un Centro d’ascolto di
consulenza educativa, nell’ambito del progetto intercomunale
ex legge 285/1997 denominato “L’isola che non c’è”, gestito
dal Centro Studi Arca, che, nonostante la capillare informazione
ed il funzionamento di una linea telefonica, dotata di numero
verde, non ha raggiunto i risultati attesi. Tuttavia, si ritiene
esistente in tutto il territorio distrettuale un bisogno di ascolto che
ancora non è esplicitato. Dallo scorso settembre è stato poi
attivato sul territorio il Centro d’ascolto S. Lorenzo, espressione
delle Parrocchie del vicariato S. Anselmo per le opere di carità,
in Via Papa Giovanni XXIII con telefono 0376.531665, che si
rivolge principalmente a persone che necessitano di
accoglienza e accompagnamento per rispondere a bisogni
precipuamente primari. Lo scorso 16 dicembre i Comuni del
Distretto di Suzzara concordavano col gestore ARCA di
disattivare la linea telefonica dal 1 gennaio e di attivare modalità
di collaborazione col Centro d’ascolto S. Lorenzo.
È stata così concordata la realizzazione del progetto che
prevede una collaborazione attiva fra il Comune di Suzzara
per conto dei Comuni del Distretto, il Centro Studi ARCA e il
Centro d’ascolto S. Lorenzo. La finalità è promuovere
l’attenzione per i bisogni educativi e dei genitori
attraverso la cultura dell’ascolto. Gli obiettivi sono la
promozione di interventi di rete sul territorio intercomunale, la
lettura dei bisogni, la realizzazione di interventi efficaci di
carattere educativo rivolti a genitori, educatori, adolescenti,
giovani e a tutte le persone che desiderano incontrarsi per un
consiglio, un confronto, uno stimolo atto ad attivare le proprie
risorse personali e familiari quindi sostenere la famiglia anche
attraverso la distribuzione di beni di prima necessità.
Si accede al servizio attraverso il contatto personale al
Centro d’ascol to S.Lorenzo o telefonicamente
(0376.531665). 

Progetto
ICI ON LINE

Per migliorare il servizio di informazione ed assistenza e per
agevolare gli adempimenti a carico dei contribuenti, il Comune
ha attivato un servizio, tramite la rete internet, che oltre a
diffondere le informazioni e la modulistica sull’I.C.I., permetta il
calcolo on line dell’imposta dovuta in acconto e a
saldo per gli immobili posseduti. 
Attraverso il sito web del Comune (www.comune.suzzara.mn.it)
l’utente può accedere a un link dove è possibile:

- documentarsi in ordine alla normativa generale
sull’I.C.I.;

- verificare le aliquote e detrazioni deliberate per
l’anno in corso dal Comune;

- accertarsi in ordine alle modalità di versamento
dell’imposta;

- disporre di un agile strumento di calcolo per un
corretto conteggio di quanto dovuto;

- visualizzare un fac-simile di bollettino di
versamento con una guida per la compilazione;

- consultare la documentazione tributaria propria
del Comune (Regolamenti tributari );

- prelevare il modello, con le relative istruzioni, per
la compilazione della Comunicazione I.C.I. 

COME FUNZIONA: ad ICI online si accede con un link
direttamente dal sito. Si accede al calcolo attraverso una
procedura di autenticazione (login) nella quale il contribuente
viene riconosciuto. L’accesso è consentito a tutti i cittadini
residenti e a tutti i contribuenti. Inseriti i dati richiesti, il
programma esegue i l calcolo dell’ impor to complessivo
suddividendolo anche in 1ˆ rata e saldo.

Il servizio dà la possibilità di utilizzare direttamente da casa propria,
un programma completo, semplice e sempre aggiornato e
soddisferà l’esigenza dei professionisti (commercialisti,
ragionieri, consulenti fiscali) e delle associazioni (CAAF,..) di avere
uno strumento moderno, completo e affidabile, in quanto
predisposto direttamente dal Comune, per reperire tutte le
informazioni necessarie alla gestione dell’imposta, alla
predisposizione di comunicazioni e calcolo dei versamenti.
Dal 2004 sarà integrato il servizio in oggetto con la
previsione dell’accesso da parte del contribuente, alla
banca dati on line, mediante password rilasciata dal
Comune. L’utente potrà interrogare la banca dati su dichiarazioni,
comunicazioni e versamenti, verificare la propria posizione
tributaria ed eventualmente segnalare la necessità di variazioni o
integrazioni dei dati registrati. Il calcolo dell’I.C.I. partirà dall’elenco
degli immobili posseduti in base alle risultanze della banca dati, con
indicazione del tipo di immobile e della rendita/valore dichiarato,
facilitando ulteriormente le operazioni da eseguire. Ulteriori sviluppi
del progetto porteranno all’inoltro delle pratiche on line,
all’accesso attraverso nuove forme di autenticazione, secondo un
percorso di innovazione che sfruttando le nuove tecnologie,
semplifica e facilita i rapporti tra la P.A. e gli utenti. 

Lachiavediaccesso
aiservizidelComune

 Indirizzo
Via Montecchi 7/b
46029 Suzzara (Mantova)
Tel. 0376 51.31

 Orario
Aperto dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.30 alle ore 17.30
sabato dalle 8.30 alle 12.30

 Internet
www.comune.suzzara.mn.it
www.retecivica.polirone.mn.it

 E-mail
urp@comune.suzzara.mn.it
info@comune.suzzara.mn.it

SSiissccootteell
Lo scorso anno è stato
approvato i l  “Piano
regionale di attivazione dei
sistemi informativi di
comunicazione telematica
degli enti locali –
SISCoTEL–2000/2006”.
Le Amministrazioni
Comunali di Suzzara,
Gonzaga, Moglia,
Pegognaga, San Benedetto
Po, Quistello, San Giacomo
delle Segnate hanno
presentato la domanda di
assegnazione del contributo
regionale al Sistema
Informativo Sovracomunale
di comunicazione telematica
degli enti locali. Il Decreto
di Approvazione del bando
per la presentazione delle
domande prevede che il
proponente unico del
progetto, individuato nel
Comune di Suzzara
sottoscriva una convenzione
con la Regione Lombardia
per la realizzazione e la
successiva gest ione del
SISCoTEL nel caso in cui il
progetto venga cofinanziato
dalla Regione Lombardia e
che tale convenzione deve
essere approvata dagli enti
aderenti con delibera di
Consigl io Comunale. I l
progetto del le
Amministrazioni Comunali
di Suzzara, Gonzaga,
Moglia, Pegognaga, San
Benedetto Po, Quistello, San
Giacomo delle Segnate è
stato approvato. Il Comune
di Suzzara ha sottoscritto
nel l ’apri le scorso la
convenzione con la Regione
Lombardia per la
realizzazione e la
successiva gest ione del
SISCoTEL. Sono state
st ipulate le prime
convenzioni tra la Regione
Lombardia e i proponenti
unici, in rappresentanza
del le aggregazioni
comunali, relat ive ai
progett i  f inanziati. La
convenzione rappresenta
l'atto di avvio ufficiale dei
progett i f inanziati dalla
Regione Lombardia intesi a
favorire la gestione in forma
associata dei ser vizi
comunali (Anagrafe Estesa,
Por tale Internet, Albo
Pretorio...), modalità che
richiede l'uso diffuso di
sis temi informativi e di
comunicazione. La
realizzazione di quest i
progetti offre una soluzione
all'esigenza di dotarsi di un
centro informatico
specializzato che
garantisca l'integrazione e
la visibilità della base dati
dei singoli comuni
aggregati e che fornisca
una serie di servizi
spesso troppo
complessi o costosi per
le risorse di un singolo
ente. le aggregazioni che
ad oggi hanno siglato la
convenzione sono i comuni
di Legnano, Gallarate,
Seregno, Busto Arsizio,
l’unione dei Comuni del
Soresinese e della Valle
Olona. Al Comune di
Suzzara è stato assegnato il
contributo di € 448.316.

CORSO DI GUIDA SICURA
Il Corpo di Polizia Municipale, in collaborazione con l’Aci di
Mantova ha promosso un corso di guida sicura per i
giovani neo patentati che frequentano l’ultimo anno delle
scuole superiori suzzaresi. Circa trenta ragazzi hanno sostenuto
una prova di teoria e una pratica in piazza Castello lo scorso 5
maggio in occasione della “Settimana della sicurezza
stradale”.  Hanno contribuito accanto all’amministrazione
comunale: Banca di Credito cooperativo di Casalmoro e
Bozzolo, Autoazzurra concessionaria Alfa Romeo, Pradella
Dario autofficina, Carrozzeria Fabio Ruzzon, Svar Service di
Baraldi Bruno, G. Gomme di Galafassi Gabriele, Carretta
Antonio autofficina, Motta Genni riparazioni auto moto,
carrozzeria Sacchi Luigi, carrozzeria Piccinini, Elettrauto
Gandolfi Alessandro, autoriparazioni Baratti, l’Autoricambio,
Baraldi Gomme, Mariotti Alfonso & Daniele autofficina. 

I.C.I.
CHI DEVE EFFETTUARE IL VERSAMENTO
I proprietari di fabbricati (case, negozi, capannoni industriali, ecc.) i
terreni (aree fabbricabili e terreni agricoli), i titolari sugli stessi, del
diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie nonché
locatario nel contratto di leasing e il concessionario su aree
demaniali, sono tenuti al pagamento dell’imposta.
QUANDO VERSARE
Il pagamento è diviso in due rate:
la prima deve essere versata entro il 30 giugno (acconto) pari al
50% dell’imposta dovuta nell’anno precedente.
La seconda dal 1 al 20 dicembre (saldo) va a conguaglio
dell’imposta dovuta. L’intero importo può essere versato in un’unica
soluzione entro il termine di scadenza della prima rata. Gli importi
vanno arrotondati al secondo decimale.
DOVE EFFETTUARE IL VERSAMENTO
Il pagamento deve essere effettuato mediante c/c postale n.
13924238 intestato a Comune di Suzzara – servizio tesoreria –
ICA, presso qualsiasi ufficio postale o presso il Tesoreria Comunale –
Banca Agricola Mantovana – agenzia di Suzzara utilizzando il
bollettino debitamente compilato nelle sue parti.
I bollettini di versamento sono in distribuzione presso:
Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Suzzara 
Banca Agricola Mantovana – agenzia di Suzzara
Ufficio Postale di Suzzara.
LA COMUNICAZIONE I.C.I.
La comunicazione, per le variazioni intervenute nel corso del 2002, è
da presentarsi entro il termine per la presentazione della
dichiarazione dei Redditi. Il modello predisposto dal Comune è
in distribuzione presso l’URP. La comunicazione è comunque valida
anche se non redatta sui moduli del Comune.
LE ALIQUOTE
Il Comune di Suzzara per l’anno 2003 ha deliberato l’aumento
dell’aliquota ordinaria che è passata dal 5,1 al 6 per mille.
1) Aliquota ordinaria pari al 6 per mille
2) Aliquota del 4,5 per mille con detrazione di imposta pari a euro

103,29 (abitazione principale; unità immobiliare appartenente a
cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora
abituale del socio assegnatario; alloggio asseganto dall’Istituto
Autonomo Case Popolari; unità immobiliare posseduta da
cittadino italiano residente all’estero per ragioni di lavoro, a
condizione che non risulti locata)

3) Aliquota del 4,5 per mille senza detrazione d’imposta (unità
immobiliare posseduta da anziano o disabile residente in modo
permanente presso istituti di ricovero o sanitari, a condizione che
non risulti locata; unità immobiliari concesse dal possessore in uso
gratuito a parenti fino al 2° grado che la occupano quale loro
abitazione principale)

4) Aliquota del 4 per mille per fabbricati realizzati per la vendita e
non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o
prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili,
per un periodo di anni 2.

5) Aliquota del 4 per mille per gli immobili concessi in locazione a
titolo di abitazione principale sulla base di accordi locali stipulati
ai sensi della Legge 09.12.1998, n. 431.

6) Aliquota pari al 7 per mille per alloggi non locati e aree
fabbricabili



Come ogni anno è stata ricordata la giornata del 25 aprile.
Il programma delle manifestazione prevedeva come prima
tappa della giornata la deposizione delle corone sulle lapidi ai
caduti nelle frazioni. Nel capoluogo si è tenuto il corteo partito
da piazza Castello con la banda Società Filarmonica Novese
di Novi di Modena. È poi stata celebrata la Santa Messa per la
pace nella chiesa parrocchiale dell’Immacolata quindi ha avuto
luogo la cerimonia commemorativa davanti al monumento dei
caduti cui hanno partecipato il Consigliere Regionale Antonio
Viotto e il Sindaco del Comune di Suzzara Anna Bonini. Le
classi elementari dell’Istituto Comprensivo 2 hanno proposto
letture sul tema “NOI STIAMO CON LA PACE”. Fra le iniziative
legate alla Liberazione e alla pace sono state organizzate
inol tre i l  22 APRILE al le 21 al Cinema Poli teama la
presentazione del libro “Il diario della Carossa” di Dino
Reccanelli e il 30 APRILE lo spettacolo teatrale “NOME DI
BATTAGLIA LIA” dedicato alla partigiana Gina Galeotti Bianchi,
a cura dell’associazione Teatro della Cooperativa autore e
regista Renato Sarti. La rappresentazione è stata proposta al
Dante la matt ina per le scolaresche e la sera per la
cittadinanza. 

UUNN  PPOO  PPEERR  TTUUTTTTII
L’estemporanea di pittura
“COLORI E SUGGESTIONI
IN RIVA AL FIUME”. Si è
tenuta domenica 1 giugno.
Aperta a tutti sul tema del Po
e del suo paesaggio.La
manifestazione ha visto la
partecipazione di circa 25
pittori. Dopo la premiazione
al Campo Volo “La Fenice”
via Fienili le opere sono state
donate all’organizzazione
che in giugno ha provveduto
a venderle in un’asta
pubblica il cui ricavato è stato
devoluto in beneficenza
nell’ambito delle iniziative
Giugno Città Solidale. I premi
in natura sono stati offerti da
COOP Consumatori Nordest.
Al primo classificato è stato
offerto un prosciutto, al
secondo un fiocchetto, al
terzo una coppa; a tutti i
partecipanti è stato donato un
salame. Dal 2 giugno al 15
giugno le opere sono state
esposte presso la Pro Loco “
Dino Villani” in Suzzara
Piazza Garibaldi.

UNITI PER LA PACE
Il Presidente del Consiglio Comunale in collaborazione con la
Consulta del Volontariato, CGIL,CISL,UIL ha organizzato una

manifestazione che si è tenuta lo
scorso 25 marzo sul tema
“UNITI PER LA PACE – fermiamo
la guerra per costruire un futuro
di pace”. Dopo il Presidio in
Piazza Garibaldi e la fiaccolata
per le vie del centro si è tenuto il
Consiglio comunale aperto.
Hanno aderito tra gli altri:
DS, SDI, Verdi, Rifondazione
Comunista, Margherita, ARCI

Airone, Parrocchia Immacolata, Rottams, Consulta immigrati,
Emergency, Polriva, Associazione Olimpia, Suzzara Calcio, Oltre
il Sipario, WWF, La rondine, CHV, Protezione Civile, ….

venerdì 23 maggio
Galleria del Premio Suzzara
Galleriadarte. Mostra didattica
Istituto Comprensivo II ore 14:30
“Gara Mini 4WD”

sabato 24 maggio
ex Ufficio Scuola in Via Guido, 15A
“Alla ricerca dell’arte nascosta”
Spazio “La Quercia” ore 21:00
“AREA 05” Disco Party

domenica 25 maggio
Piazza Castello e Piazza Garibaldi
Mercatino dell’antiquariato
Giardini Gina Bianchi ore 9:00
15° Festa del Bambino
Giardini Cadorna ore 17:30
Inaugurazione stagione 2003
ex Ufficio Scuola in Via Guido
“Alla ricerca dell’arte nascosta”

da lunedì 26 maggio
a domenica 29 giugno
Torneo di Tennis

giovedì 29 maggio
Auditorium “La Quercia” ore 21:00
Concerto del coro femminile 
da camera “F. Poulenc” e della
classe di musica da camera

venerdì 30 maggio
Auditorium “La Quercia”
Concerto dell’orchestra dei
ragazzi e dell’orchestra da
camera di Suzzara

sabato 31 maggio
Con partenza ore 9:00
Camminata in amicizia
Auditorium “La Quercia” ore 17:30
Saggio delle classi di
propedeutica musicale

Cortile Parrocchia dell’Immacolata 
Musical “Un’altra storia
d’amore”
con i ragazzi del Gruppo Minor

domenica 1 giugno
Piazza Garibaldi 
L’oltrepo mantovano e i suoi sapori 
ex Ufficio Scuola in Via Guido
“Alla ricerca dell’arte nascosta”
Cinema Politeama ore 10:30
Presentazione del libro
“Carissimi miei di famiglia”
Campo volo “La Fenice” ore 18:00
“Un Po per tutti” Mongolfiere in
volo. Premiazione estemporanea di
pittura “Colori e suggestioni in riva
al fiume” 
Piazza Luppi ore 21:00
I sapori al chiaro di luna

lunedì 2 giugno
Festa di inizio estate
(chiusura anno catechistico)
ex Ufficio Scuola in Via Guido
“Alla ricerca dell’arte nascosta”
Piazza Garibaldi 
L’oltrepo mantovano e i suoi
sapori esposizione degustazione e
vendita dei prodotti tipici
mantovani 
Piazza Garibaldi
“Un Po per tutti”
Mostra delle opere dell’estemporanea
di pittura “Colori e suggestioni
in Riva al fiume”
Giardini Vecchi ore 15:00
Pedalata in compagnia
Piazza Dante ore 16:00
“Soqquadro” concorso creativo

giovedì 5 giugno
Piazza Garibaldi ore 10:00
Inaugurazione mostra
“Progetto la mia città”

P.zza Castello ore 21:00
Spettacolo di Danza

venerdì 6 giugno
Piazza Castello ore 21:00
Rockastle 2003

sabato 7 giugno
Giardini Gina Bianchi ore 17:30
Inaugurazione dell’attività 2003
Giardini Cadorna ore 17:00
Fiabe di nonni e di nipoti
Piazza Castello ore 21:00
Rockastle 2003

domenica 8 giugno
Piazza Garibaldi ore 9:00
Bissolano della Solidarietà
ore 9:30 – 18:30
WWF - Biciclata “A Ruota Libera”

Via G. Bianchi ore 10:00
Presentazione delle sede 
delle associazioni di Volontariato
Riva di Suzzara ore 10:00
Festa sociale AVIS di Suzzara
Piazza Castello ore 15:00
“Motorinoraduno”
Piazza Garibaldi 16:00/22:00
“L’isola che non c’è”
giochi in piazza
Piazza Castello ore 21:00
Rockastle 2003

lunedì 9 giugno
Piazza Castello ore 21:00
Osservazione notturna del cielo

mercoledì 11 giugno
Giardini Gina Bianchi 17:00/19:00
e tutti i mercoledì sino a fine agosto
“Il Merendero” fiabe a merenda
Cortile Parrocchia dell’Immacolata
Concerto degli alunni della scuola
di musica moderna

venerdì 13 giugno
Giardini Cadorna 17:00 /19:00
e tutti i mercoledì sino a fine agosto
“Il Merendero” fiabe a merenda
Sala civica ore 21:00
“I giovani e la donazione”

sabato 14 giugno
Giardini Cadorna ore 17:00
Fiabe di nonni e di nipoti

domenica 15 giugno
Aeroclub “La Fenice” 9:00/19:00
Volano gli aquiloni
Cinema Politeama ore 10:00
Presentazione del Libro
“Il terzo settore” di Marco Cerri

lunedì 16 giugno
Giardini G.Bianchi ore 17:30
I giovani nella città e progetti,
attività e associazioni giovanili 

sabato 21 giugno
Piazza Garibaldi ore 17.00
Le associazioni di volontariato
sociale presentano le loro attività
Dream Teen: scopriamo le carte 
Biblioteca Comunale 
Libri per l’età verde 
Cinema Dante ore 20:40
“Nonsolonoi”
Incontro sulla prevenzione stradale
Piazza Garibaldi ore 21:30
Asta pubblica delle opere pittoriche
dell’Estemporanea “Colori e
suggestioni in riva al fiume”.

domenica 22 giugno
Piazza Garibaldi ore 9:00
Le associazioni di volontariato
sociale e le istituzioni sociali e
culturali presentano le loro
attività 
Cinema Politeama ore 10:30
Suzzara Città Solidale “Essere
Solidali”

Chiesa dell’Immacolata ore 21:30
Festa della Musica

Area Streggia ore 20:00
Torneo di calcetto saponato

giovedi 26 giugno
Cinema Politeama ore 21:15
Presentazione del CD-ROM per 
la formazione a distanza sui temi
dell’aiuto psicologico a malati
gravi e persone in lutto

venerdì 27 giugno
Piazza Garibaldi ore 21:30
Suzzara insieme
Musica Cabaret Solidarietà

sabato 28 giugno
Giardini Cadorna ore 17:00
Fiabe di nonni e di nipoti

Parco “La Quercia” ore 22:00
Radio Base in concerto adventury
Giovani musica solidarietà

domenica 29 giugno
Piazza Castello e Piazza Garibaldi
“Cose d’altri tempi”

Piazza Garibaldi ore 21:00
Tombola di solidarietà

venerdì 4 luglio
Giardini Gina Bianchi ore 21:00
“Nuovi servizi per la salute
mentale nella comunità del basso
mantovano”

sabato 5 luglio
Galleria del Premio Suzzara
20:00/2:00
“La lunga notte dei musei”

2003

25aprile

PEDALATA 
IN COMPAGNIA
Le associazioni: Auser,
Centro Sociale Suzzarese,
CGIL, SPI Sindacato
Pensionati Italiani, Lega del
Po hanno realizzato anche
quest’anno la PEDALATA
IN COMPAGNIA. È una
iniziativa ricreativa non
competitiva aperta a tutti i
cittadini, che si é svolta su
un percorso di circa 22
Km., nel l ’ambito del
territorio del nostro Comune,
nel pomeriggio di lunedì 2
Giugno 2003 FESTA DELLA
REPUBBLICA. Il Comune ha
patrocinato l’iniziativa e ha
come gadget un cappellino
bianco con il logo della pace
ai circa 200 partecipanti. La
cerimonia commemorativa
ufficiale è avvenuta in Piazza
Garibaldi alle 11.30 con la
partecipazione del Corpo
Bandistico Società
Filarmonica di Novi di
Modena. 

CICLOSTAFFETTA

DI SOLIDARIETÀ

Un euro per non

dimenticare

I l  Gruppo Spor t ivo
Ciclisti Suzzaresi, con
il patrocinio del Comune
di  Suzzara,  ha
organizzato una raccolta
di  fondi  des t inat i  a l la
ricostruzione di impianti
sportivi o all’acquisto di
attrezzature distrutte dal
terremoto a San Giuliano
di Puglia in Molise. Altre
iniziative di solidarietà,
sor te  spon taneamente
dopo il terremoto presso
associazioni e aziende,
s i  sono poi  un i te  a l
proge t to  sos tenu to
da l l ’ amm in i s t r a z i one
comunale come le RSU
del le  d i t te  Bondio l i  &
Pavesi e CGH, la ditta
Bondio l i  & Paves i .  La
staffetta di ciclisti, con un
segui to  d i  mezzi ,  è
parti ta da Suzzara nel
pomeriggio di venerdì 23
maggio. Per tutta la notte
quat t ro  a t le t i  s i  sono
a l te rna t i  f ino a l
raggiungimento de l la
meta. Sabato 24 maggio
si è tenuta la cerimonia
di consegna dei fondi
raccolti fra i cittadini
suzzaresi alla presenza
de l le  au tor i tà  d i  San
Giuliano e di Suzzara.



Omaggio a SAURO BORELLI
Il Comune di Suzzara, in collaborazione
con il Circolo del Cinema “Attilio
Laviziano”, nel 40° anno della sua
attività di giornalista e critico
cinematografico ha organizzato una
pubblica manifestazione con
l’attribuzione di un riconoscimento di
merito a Sauro Borrelli. La cerimonia si è
tenuta domenica 11 maggio al Teatro
Politeama. È stato festeggiato

pubblicamente un traguardo importante per Borelli, un suzzarese
che ha dato prova di professionalità in un campo così impegnativo,
quanto delicato quale è quello dell'informazione e della cultura.

SUZZARA INSIEME
Nell’ambito delle iniziative inserite nel cartellone del Giugno
Solidale, venerdì 27 giugno alle 21 in piazza Garibaldi si terrà
l’incontro-spettacolo “Suzzara Insieme”, musica, cabaret e
solidarietà promosso dalla  Fondazione della Comunità della
Provincia di Mantova . Saranno presenti DJ di Radio Pico,
personaggi dello sport e del mondo dello spettacolo. 

scheda sintetica 
dell’OPERA in COPERTINA
Foto di copertina: Alicò Giovanni, olio su tavola,

cm. 60x49

Titolo dell’opera: Contadino che riposa

Descrizione: Figura d’uomo, visto di fronte,
seduto su un prato, con la schiena
appoggiata al tronco di un
albero.

Anno di esecuzione 1955

Anno di esposizione
al Premio Suzzara 1955 (ottava edizione)

Caratteristiche stilistiche Caratteristiche stilistiche: lo stile è
descrittivo, ma non si sofferma nei
particolari. I tratti del volto, infatti,
sono appena accennati. La
quali tà cromatica varia,
prevalentemente, su tonalità di
verde, di grigio, e di terra. Alcune
caratteristiche del disegno, come
una certa plasticità e l’uso di una
linea di contorno incisiva,
avvicinano lo sti le di Alicò a
quello di Guttuso. La scelta del
soggetto: un lavoratore in un
momento di pausa, inserisce
l’opera nell’ambito del realismo
sociale della metà degli anni ‘50.

IL GEMELLAGGIO
CON IL COMUNE
DI CUTRO
L’assessorato alla cultura del
Comune di Cutro, ha
organizzato la “2^
giornata della
Riconoscenza” presso la
sala polivalente posta in
piazza Umberto lo scorso 2
maggio. Durante la
manifestazione è stato
consegnato il premio “Il
Puttino” a Cinzia Filippini,
autrice del libro “Cutro, ogni
metro una porta”, Bruno
Melli autore del libro “Cutro,
ogni metro una porta2”,
Giuseppe Ceraso,
Consigliere comunale di
Cremona. Sono intervenuti la
preside Olga Macrì,
componente consulta
Cultura, Michele Salerno,
Assessore alla cultura di
Cutro, il sindaco di Suzzara
Anna Bonini e il sindaco di
Cutro Francesco Sulla.
L’occasione è stata utile per
confermare i legami di
amicizia tra le due comunità
e stimolante per attivare
nuove iniziative di
collaborazione culturale. 

IInn  GGAALLLLEERRIIAA

In occasione della settimana della cultura è stata organizzata la
mostra alla Galleria del Premio è stata organizzata la mostra
La grafica del Premio Suzzara, rassegna dedicata al
patrimonio di opere grafiche conservate nella galleria. La
mostra resterà aperta fino al 27 luglio con i seguenti orari: 
dalle ore 10 alle ore 12,30 e dalle ore 16 alle ore 19 tutti i
giorni, il Sabato dalle ore 16 alle ore 19. Per informazioni:
0376.531109 – 535593. 
LA GRAFICA
Una parte significativa delle circa ottocento opere della Galleria
del Premio Suzzara è costituita da lavori di grafica, termine che
indica convenzionalmente tutte le opere d'arte realizzate su
un supporto cartaceo: dunque non soltanto disegni (a matita,
a penna o all'acquerello) e stampe (xilografie, litografie,
acqueforti, punte secche, per ricordare le tecniche incisorie più
usate), ma anche pitture (a olio, a tempera o caratterizzate
dall'impiego di pigmenti o colori d'altra natura) quando siano
eseguite su fogli di carta. La grafica, dunque, comprende sia
pezzi unici – i disegni e i dipinti – sia esemplari appartenenti a
tirature che possono essere più o meno alte. Nella tradizione del
realismo, che fortemente caratterizza e distingue la collezione
suzzarese, la realizzazione e la diffusione di stampe ha avuto
un'importanza particolare, legata a quel progetto di un'arte per
tutti – e di un'arte comunicatrice di idee – largamente condiviso
dagli artisti di tale tendenza. La grafica, infatti, è meno costosa
della pittura e della scultura e molto più accessibile, sia per il
fatto di potersi basare sulla riproducibilità di una matrice, anche in
centinaia di copie, sia per l'impiego di materiali di minor pregio.
Una eco dell'idea della massima diffusione dell'arte, anche in ceti
tradizionalmente esclusi dal suo godimento, si ritrova nelle parole
di uno dei padri fondatori del Premio, Cesare Zavattini, che
scrivendo per la sua prima edizione, oltre cinquant'anni fa,
auspicava che tutti, anche i contadini del secondo dopoguerra,
avessero un'opera d'arte nella propria casa, magari scambiata
con i “doni campestri” della loro terra. Secondo la sua utopia tali
opere sarebbero dovute essere quadri e sculture: in realtà è
soprattutto con la grafica, di più facile circolazione, che l'idea di
una generalizzata abitudine all'arte – filo conduttore del progetto
suzzarese – può effettivamente essere messa in pratica. Nella
collezione di Suzzara tutte le principali tecniche grafiche sono
rappresentate, dalla xilografia al disegno: dalla tecnica più antica,
basata sul difficile controllo di un materiale aspro come il legno, a
quella che più direttamente riesce a dar forma a un'idea.

GALLERIA D’ARTE. 
MOSTRA DELLA DIDATTICA 

AL MUSEO DEL PREMIO

Lo scorso maggio è stata inaugurata la mostra “Il ritratto
autobiografico”. L’esposizione ha ripercorso il lavoro dei
laboratori di didattica dell’arte organizzati dalla Galleria del
Premio secondo il progetto “Galleriadarte”. Quest’anno, per
la prima volta, le attività didattiche si sono svolte nei locali
della Galleria, che dal dicembre 2002 offre in esposizione
permanente il patrimonio del Premio Suzzara. Al laboratorio
“Il ritratto autobiografico”, progettato dal professor
Marco Dallari in collaborazione con la Galleria del Premio
Suzzara, hanno partecipato 14 classi elementari e medie
degli istituti comprensivi 1 e 2 per un totale di circa 300
alunni. La mostra è rimasta aperta fino all’8 giugno. I brani
sono tratti dai testi di presentazione del catalogo “Il ritratto
autobiografico” per la mostra sui laboratori del progetto
“Galleriadarte”.
RITRATTO AUTOBIOGRAFICO
I l  t i tolo del laboratorio è accatt ivante RITRATTO
AUTOBIOGRAFICO e l’esperienza, ancora una volta, inizia
con la visita guidata alla Mostra attraverso un percorso visivo
che permette d’individuare diversi model l i  di
rappresentazione, e alla successiva visione di altre opere in
diaposi t iva, che aprono a nuove possibi l i tà di
rappresentazione autobiografica. Questo progetto nasce
dall’idea di ricondurre l’esperienza artistica al proprio vissuto,
di osservare ritratti e autoritratti, del nostro tempo,
per raccontarsi attraverso un gioco autobiografico.
L’intero percorso porterà i ragazzi alla realizzazione di
autoritratti, intesi non solo come immagini figurative, ma
finalizzato alla ricerca e alla scoperta di sé, attraverso un
approccio ludico, ut i l izzando diverse modali tà di
rappresentazione: il collage, la pittura, la fotografia. COMITATO

GEMELLAGGI
L’Amministrazione Comunale
facendo seguito a quanto
concertato nell’incontro
pubblico del marzo scorso
che ha visto una notevole
partecipazione da parte di
istituti scolastici, associazioni
e organizzazioni di categoria
ha provveduto ad
approvare le modalità
organizzative del
Comitato per i
gemellaggi e gli scambi
con l’Estero. Ora si deve
procedere alla nomina dei
membri del comitato che è
composto da 6 membri più il
Sindaco o un suo delegato.
Lo scopo del comitato è in
primo luogo quello di
promuovere la conoscenza
della realtà sociale,
economica e culturale degli
stati e delle città dell’Ue ed
extracomunitarie. Inoltre
promuoverà attività ed
iniziative tese a ispirare valori
come la pace, la tolleranza,
la convivenza e l’integrazione
con i cittadini di tradizioni
diverse. Il Comitato in quanto
organo consultivo effettua le
proprie valutazioni, elabora
le proprie proposte e
organizza le proprie
iniziative in piena autonomia.
L’Amministrazione comunale
ne valuta le proposte e, per
quelle inserite nella
programmazione, assegna le
risorse necessarie alla
realizzazione.

Overland a Suzzara



ComunediSuzzara PROGETTO FRAZIONI

SuzzaraS.ProsperoBrusatassoRivaSailettoTabellano

INCOLLABORAZIONECONTUTTELEASSOCIAZIONIDIVOLONTARIATO
Gennaio

l Falò della Vecia - San Prospero

19 2° Trofeo “Gonzaga. Palazzetto dello sport.  Società Arcieri “Gonzaga - Suzzara

Ogni mercoledì Cinema Politeama ore 21: “La parola al grande Chaplin”. 
Circolo del Cinema “Attilio Laviziano”- Suzzara

Febbraio

Ogni mercoledì Cinema Politeama ore 21 “Regia Donna”. Circolo del Cinema
“Attilio Laviziano”- Suzzara

9 Trofeo “Fanetti”. Gara prov. a coppie cat. C,D,B,A. Bocciofila Suzzarese - Suzzara

1° S.Ignazio Sagra - San Prospero

Carnevale del paese - Brusatasso

Carnevale del paese - Tabellano

Marzo

1,2,7,8 Piantumazione al Bosco Urbano. Wwf Po Mantovano - Suzzara

2 Carnevale. Pro Loco “Dino Villani” - Suzzara

2-16 Mostra di Renzo Schirolli.Tecniche varie, inediti. Ass. Cult. “2E” - Suzzara

10-14 2° Trofeo “Torre Matildica”. Gara regionale a coppie, categoria A/A.
Bocciofila Suzzarese - Suzzara

8 In prima persona. Presentazione dei vincitori della 2^ borsa di studio nazionale e
del libro allegato. Cinema Politeama. Ass. “M. Bianchi” - Suzzara

15 ore 20,30 Serata di osservazione del cielo ad occhio nudo e con strumenti Riva,
argine del Po, Club Nautico. Gruppo amici dell’astronomia - Suzzara

16 Campionato Provinciale UISP. Palaroller. Tutte le categorie con esercizi liberi e
obbligatori. Associazione Rotellistica “Castello” - Suzzara

23 Festa WWF Po mantovano con rinfresco al mattino e attività bosco urbano  
pomeriggio (10° anno di attività). Wwf Po Mantovano - Suzzara

25 II° trofeo Città di Suzzara. Palazzetto. Judo Club Suzzara

28 Un euro per non dimenticare. Concerto. Ciclo staffetta di solidarietà.Teatro 
Dante Cappella Musicale G.P. Da Palestrina - Suzzara

Ogni mercoledì Cinema Politeama ore 21 “Fascino di Spagna”. Circolo del 
Cinema “Attilio Laviziano”- Suzzara

Aprile

Corsa ciclistica competitiva per amatori - Tabellano

Cursa in dal Sarai. Corsa podistica non competitiva - Tabellano

Ogni mercoledì Cinema Politeama Ore 21. Mestiere d’attrice. Isabelle Huppert.
Circolo del Cinema “Attilio Laviziano” - Suzzara

4,5,6 ore 21 Cechoville. Storie di un paese piovoso. Spettacolo dai racconti  
di A. Cechov. Regia di Marco Panizza. Aula Magna Scuole Medie G.Pascoli
(V. Caleffi). Oltre Il Sipario. Teatrobleu Laboratorio Teatrale - Suzzara

6 Concerto. Casa di Riposo “Boni”. Cappella Musicale G.P. Da Palestrina - Suzzara

5,6 Festa Oasi LAV. P.za Garibaldi e Bosco Urbano. Wwf Po mantovano - Suzzara

23-16 Mostra di Gianfranco Ferroni. Incisioni e litografie. Ass. Culturale “2E” - Suzzara

12-27 Mostra di Claudio Cattini. Vincitore della rassegna 2002 “Arte in Arti e   
Mestieri”. Ass. Culturale “2E” - Suzzara

23 1° Trofeo “Citta’ di Suzzara”. Gara promozionale giovanile provinciale.       
Bocciofila Suzzarese - Suzzara

27 Sagra di San Leone Magno. Circolo A.C.L.I. - Sailetto

Maggio

Lotteria e pesca di beneficenza - Tabellano

Festa con gli anziani. Parrocchia San Colombano - Riva

Ogni mercoledì Cinema Politeama, ore 21 “Il nostro Zavattini”. Circolo del
Cinema “Attilio Laviziano” -  Suzzara

1° Campionato Regionale UISP (categoria Promozionale, esercizi liberi). Palazzetto 
dello Sport. Associazione Rotellistica “Castello” - Suzzara

1° 37° Gran Premio “Citta’ di Suzzara“. Gara naz. a coppie cat. A. Bocciofila 
Suzzarese - Suzzara

3-18 Mostra di Renzini. Ceramiche. Associazione Culturale “2E” - Suzzara

4 2° Raduno motociclistico. Parco di Villa Grassetti. Circolo ACLI/Usacli - Sailetto

10 Memorial Daniela Palvarini. Collaborazione con Avis, Camminata - Suzzara

11 Cicloraduno turistico Città di Suzzara. Ciclisti Suzzaresi - Suzzara

18 Mostra Canina - San Prospero

18 “Il Po, le corti, la festa”. Pro Loco - Suzzara - Riva

18 Campo di Tiro “Arcieri Gonzaga”. Società Arcieri “Gonzaga” - Suzzara

23,24,25 Ciclostaffetta 24 ore non-stop (600 km) a S. Giuliano di Puglia (CB) per
consegnare i fondi raccolti dal comitato “Un Euro per non dimenticare”.

25 “Giornata del Verde Pulito”. Bosco Urbano. Wwf Po Mantovano - Suzzara

25 “Pane in Piazza”, offerto dai panificatori suzzaresi. Ass. “M.Bianchi” -  Suzzara

25 17ª Festa del bambino (ai Giardini G. Bianchi). Avis - Suzzara

26 maggio - 29 giugno Torneo di tennis - San Prospero

Presentazione pubblica del cd-rom di formazione a distanza per operatori socio-sanitari,
volontari e familiari impegnati nell'assistenza a malati gravi/terminali

Marketing associativo. A.V.O. Associazione Volontari Ospedalieri - Suzzara

Settimana della Croce Rossa con manif. in P.za Garibaldi. Croce Rossa Italiana

Giugno

Sagra del Gonzagone - Tabellano

Grest estivo - Tabellano

Saggi. Associazione Rotellistica “Castello” - Suzzara

8 A ruota libera. Biciclata. Parco S.Colombano e corti del Po. Wwf Po Mantovano - Suzzara

15 o 22 Compleanno della Pro Loco “Dino Villani” - Suzzara

21 Interregionale “Giornata della musica”. Corale “Luca Marenzio” - Suzzara

22 Festa sociale con pranzo a chi raggiungerà il campo di volo con proprio velivolo.
Assoc. sportiva “Volo Club La Fenice” - Suzzara

22 Gran Fondo Sociale Suzzara-Pinzolo (TN) km. 175 (riservata ai soci) con  
possibilità di partecipazione su pullman per simpatizzanti. Ciclisti Suzzaresi

Mostra “Arte e Arte non solo”. Associazione Culturale “2E” - Suzzara

Avis Festa associativa per consegna benemerenze e medaglie. Avis - Suzzara

Concerto.“Città solidale”. Cappella Musicale G. P. da Palestrina - Suzzara

24-8 Mostra di Carlo Monti. Oli. Degustazione in collab. con la Scuola Arti e Mestieri e
con il Wine Club di Mantova -  Ass. Cult. “2E” - Suzzara

Suzzara Città solidale. Suzzara

Luglio

6 Columbanus day. Parrocchia S. Colombano - Riva

12,13 San Prospero in festa - San Prospero

13 Sposi a San Prospero - San Prospero

13 Raduno deltaplani. Volo Club La Fenice - Riva

1ª quindicina - Marcia podistica “Polriva” - Riva

Campi scuola - Tabellano

Torneo di tennis - San Prospero

15 Campioni sotto le stelle. 3^ ed. Gara ciclistica dilettanti Elite/Under 23       
in notturna per le vie di Suzzara. Ciclisti Suzzaresi

16 Maccheroni in piazza. Corsa ciclistica in notturna. Pro Loco - Suzzara

20 Raduno deltaplani. Volo Club La Fenice - Riva

27 Festa degli amici di Brusatasso, dietro alla scuola A. Frank - Brusatasso

27 Gara ciclistica amatori strada “Trofeo Festa dell’Unità” valida per il       
Campionato regionale. Ciclisti Suzzaresi - Suzzara

Agosto

3 Sagra paesana - Brusatasso

Compleanno del parco giochi - Brusatasso

Campionato C.S.I. Ore 14 a sabati alterni in casa e fuori casa - Brusatasso

Settembre

6,7 Memorial Allodi. Suzzara

12,13,14 Festa paesana - San Prospero

1ª quindicina del mese: Gara di pesca sportiva sul Po - Riva

19-24 Sagra del Crocifisso. Pro Loco “Dino Villani” - Suzzara

21  27°Trofeo “Pasotti”. Gara prov. indiv. cat. C, D, B, A. Bocciofila Suzzarese

Festa annuale associativa Avis - Suzzara

Sagra del Crocefisso. Concerto Cappella Musicale G.P. Da Palestrina - Suzzara

Gazebo in occasione della “Fiera del Crocefisso”. Croce Rossa Italiana - Suzzara

Ottobre

Aiutiamo Chernobil - San Prospero

Castagnata - San Prospero

19 12° Trofeo Città di Suzzara. Palazzetto. Societa’ Arcieri “Gonzaga”

Centro culturale di volontariato. A.V.O. Associazione Volontari Ospedalieri - Suzzara

Presentazione dell'équipe nazionale di formatori on-line per aggiornamento e formazione
tramite Internet del personale socio-sanitario e volontari. Ass. “M. Bianchi” - Suzzara

Novembre

3,4,5,6,7 13° Memorial “Soci”, gara regionale coppie categoria B,C,D,A. Bocciofila Suzzarese
- Suzzara

9 Polentinfesta 4ª edizione. Pro Loco “Dino Villani” - Suzzara

9 Castagnata sulle rive del Po. Amici del Po - Riva

Rassegna commedie dialettali. Pro Loco “Dino Villani” - Suzzara

16 Castagnata sulle rive del Po. Amici del Po - Riva

Sagra di San Colombano. Parrocchia di San Colombano - Riva

1ª quindicina - Castagne e vin brulé - Riva

1ª quindicina - Gara di pesca individuale alla trota - Riva

1ª quindicina - Polent’in festa in piazza Garibaldi - Riva

Videoraccontando. Serata dedicata al volontariato. A.V.O. Associazione Volontari
Ospedalieri - Suzzara

Dicembre

Sagra di S. Nicola - Tabellano

Festa di Santa Lucia - Tabellano

Saggi per S. Lucia.  Associazione Rotellistica “Castello” - Suzzara

Concerto di Natale. Parco La Quercia. Promosso dalla Corale “Luca Marenzio” - Suzzara

Babbo Natale. Persone vestite da Babbo Natale vanno per gli asili e scuole elementari
a portare sorprese. Avis - Suzzara

8 Convegno filatelico numismatico. Palazzetto dello Sport.
Mostra sulle crociere aeree italiane. Circolo del Collezionista - Suzzara

Tre conversazioni di astronomia e scienze da tenersi nelle due ultime settimane
di novembre e nella prima di dicembre - Gruppo Amici dell’astronomia - Suzzara

29 novembre - 21 dicembre. Hobby donna. Mostra della creatività, 5ª ed. Pro Loco Suzzara

Gazebo allestito in occasione delle festività natalizie. Croce Rossa Italiana - Suzzara




