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Tante novità in città

D
IC

EM
B

RE
 2

02
1 

- 
10

.0
00

 c
op

ie 
- 

Di
str

ib
uz

ion
e 

gr
at

ui
ta

 a
lle

 f
am

ig
lie

 e
 a

tti
vit

à 
ec

on
om

ich
e 

lo
ca

li 
- 

Pu
bb

lic
az

ion
e 

in
fo

rm
at

iva
 a

 c
ur

a 
de

l 
Co

m
un

e 
di

 S
uz

za
ra

 -
 P

ro
ge

tto
 g

ra
fic

o, 
im

pa
gi

na
zio

ne
, 

sta
m

pa
 e

 p
ub

bl
ici

tà
: V

isu
alg

ra
f 

(C
or

re
gg

io 
- 

RE
)

www.comune.suzzara.mn.it

Suzzara
I N F O R M A

La parola 
ai Gruppi Consiliari

14
Inaugurazione sede 
Azienda Socialis

3
La parola 
al Sindaco

2
Reti per la 
comunità

8
Tutto il verde 
della città

6
La cultura 
non si ferma

10



AREE DI ATTIVITÀ
 Edifici in bioedilizia
 Montaggio ponteggi
 Rifacimento bagni
 Riqualificazione energetica
 Realizzazione cappotti termici
 Progettazione di interni
 Ristrutturazioni
 Coperture edili 
 Rifacimento tetti
 Stime e perizie 

Iembo Via Cairoli 2B - 46029 - Suzzara (MN) Tel. 335.271545  Mail: iembocostruzioniedili@gmail.com

SPECIALE CANTIERE SUZZARA
Appartamenti con 3 camere da letto

2   LA PAROLA AL SINDACO

a ormai quasi due anni 
si è abbattuta sul nostro 
Paese, e quindi anche sul-
la nostra comunità, un’e-
mergenza imprevedibile 

per gravità e proporzioni. Le amministrazioni 
comunali, la prima interfaccia istituzionale a 
cui i cittadini rivolgono i loro problemi e richie-
ste, hanno dovuto velocemente adeguarsi.
Possiamo affermare che nell’affrontare la 
pandemia c’è stato un lavoro di squadra a 
tutti i livelli. 
Tutta la macchina comunale ha impiegato 
molte ore, energie, personale, risorse per far 
fronte all’emergenza cercando di gestire la 
situazione locale con grande attenzione e ra-
zionalità. Molto importante è stato garantire 
da subito lo svolgimento delle attività di tutti 
gli organi del governo locale (in primis il Consi-
glio Comunale) che sono state necessarie per 
non interrompere il processo decisionale ed 
operativo e, quindi, per rispondere con tem-
pestività alle esigenze della città. Va ricordato, 
altresì, l’impegno messo in campo da tutti, 
settore sanitario, scuole, cooperative, aziende, 
forze dell’ordine, associazioni e cittadini.
L’emergenza dei primi mesi ha, poi, lasciato 
spazio ad interventi più strutturali, per cer-
care di contrastare gli effetti negativi della 
pandemia. Così sono stati erogati i buoni spe-
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sa gestiti da Socialis. Per gli operatori economici si è 
approvato un piano di misure straordinarie e urgenti, 
innanzitutto per le due annualità sostegni economici 
alle microimprese. Si è intervenuti anche sulla tassa 
rifiuti. Nel 2020 con l’esenzione totale per 3 mesi per 
tutte le attività chiuse e nel 2021 attraverso uno stan-
ziamento statale si è messo a disposizione un fondo 
per l’esenzione delle utenze non domestiche.
Questa situazione straordinaria non ha tuttavia smor-
zato lo spirito volitivo e prospettico di chi oggi ammini-
stra la città con una costante attenzione alla crescita 
della comunità: servizi, opere pubbliche, attività sociali 
e culturali e tutti quegli interventi e iniziative di cui par-
leremo in questo numero informativo e che ci manife-
stano molto chiaramente le caratteristiche di Suzzara.
Suzzara, città fondata sul lavoro e sull’industria.
Suzzara, città dell’istruzione: le nostre Scuole svolgono 
un ruolo di primo piano e accompagnano il percorso 
formativo ed educativo di intere generazioni di nostri 
cittadini.
Suzzara è anche città del Sociale e delle Associazioni; 
per tradizione ci contraddistingue l’attenzione a tutte 
le tematiche legate alla fragilità, dai bambini, agli an-
ziani, ai disabili.
Suzzara è città dello Sport, pensiamo a tutti gli impian-
ti che ogni giorno ospitano centinaia di amanti della 
pratica sportiva, ed è anche città del Verde, con tanti 
i parchi e le aree a disposizione dei cittadini, che la 
arricchiscono e abbelliscono.
Suzzara, città delle Reti. Parliamo di reti sociali e cul-
turali, ma anche di viabilità, telecomunicazioni e logi-
stica. E rete anche con il territorio vicino in relazioni, 
rapporti, scambi che si coltivano da sempre.
A questo proposito è stato da poco approvato dal 
Consiglio Comunale l’avvio della procedura per la fu-
sione del nostro Comune con il vicino Comune di Mot-
teggiana in un percorso trasparente, democratico e 
partecipato che porterà, in caso di nuova conferma 
del Consiglio, le due comunità ad esprimersi sul tema 
con un referendum. Ne approfitto per augurare a 
tutti i suzzaresi, anche a nome dei colleghi di Giunta, 
Buon Natale e Buone Feste.



BUONO AQUISTO DA 5 EURO 
PER I TUOI REGALI DI NATALE 

(COSMETICI, SKINCARE, PROFUMI, TISANERIA, 
OGGETTISTICA, ETC.).

(A FRONTE DI UNA SPESA MINIMA DI 30 EURO)
OFFERTA VALIDA PRESENTANDO QUESTO COUPON, 

FINO AL 15/01/2022
(NON COMULABIE CON ALTRE INIZIATIVE).

BUONO AQUISTO DA 10 EURO 
PER TUTTI I PRODOTTI PER CELIACI 

(FARINA, PASTA, PANE, SNACK, DOLCI, FRESCHI, 
SECCHI E SURGELATI...) 

(A FRONTE DI UNA SPESA MINIMA DI 50 EURO)
OFFERTA VALIDA PRESENTANDO QUESTO COUPON, 

FINO AL 15/01/2022
(NON COMULABIE CON ALTRE INIZIATIVE).

DUE BUONI MOTIVI PER 
VENIRE A TROVARCI

Piazza Arrigo Luppi, 6 -  46029 - Suzzara (MN)
 Tel. e Whattsapp 340 352 62 32 (Di fronte alla Guardia di Finanza)

Piazza Arrigo Luppi, 6 -  46029 - Suzzara (MN)
 Tel. e Whattsapp 340 352 62 32 (Di fronte alla Guardia di Finanza)
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S abato 18 settembre 2021 
l’Azienda Socialis - azien-
da speciale consortile che 
riunisce i servizi socio-as-
sistenziali dei Comuni di 

Gonzaga, Moglia, Motteggiana, Pegognaga, San 
Benedetto Po e Suzzara – ha inaugurato la nuo-
va sede operativa in via Mazzini 10 a Suzzara, di 
fronte all’Ufficio Postale.
Un momento aperto a tutti i cittadini dove, alla 
presenza dei Sindaci, degli assessori dei Comuni 
dell’Ambito e degli operatori di Socialis, l’Azienda 
ha presentato i servizi ed i tanti progetti realiz-
zati insieme ad associazioni e cooperative so-
ciali del territorio:
“L’albero delle ghiande” incentrato sull’affido 
familiare e finanziato da Fondazione Banca 
Agricola Mantovana; “C’entriAMO ” il centro fa-
miglie diffuso realizzato con ATS Val Padana e 
Piano di Zona di Ostiglia e con la collaborazione 
delle cooperative Ai Confini, Minerva, Il Ponte e 
Simpatria; “Gioven-TU ” finanziato da Fondazione 
Cariplo dal 2017 al 2020 nell’ambito del protago-
nismo giovanile; “Esser-ci ” la quadreria destina-
ta agli spazi di Socialis realizzata dagli utenti del 
servizio CSE di Simpatria; “Come gioco? ”, finan-
ziato da Regione Lombardia, dedicato alla pre-
venzione e contrasto al gioco d’azzardo patolo-
gico”; “Per crescere un bambino serve un intero 
villaggio” progetto di promozione del benessere 
e contrasto al disagio nella fascia giovanile.
«Inaugurare la sede vuol dire per noi presen-

tare quanto si è potuto fare unendo le forze come 
Comuni del distretto suzzarese» spiega Alessandro 
Guastalli, Assessore al Welfare di Suzzara «I progetti 
si sono potuti realizzare grazie al lavoro di squadra 
che ha permesso di investire in formazione, pro-
gettazione e personale; proprio ai nostri operatori 
è stata dedicata l’inaugurazione, per far conosce-
re chi sono e soprattutto per far comprendere il 
complesso lavoro che ogni giorno sono chiamati a 
portare avanti. Questa sede non è solo mura, ma è 
quel concentrato di voglia di fare e di innovare che 
accomuna le sei Amministrazioni comunali e i dipen-
denti dell’Azienda».

PER CRESCERE UN BAMBINO SERVE UN IN-
TERO VILLAGGIO
Il progetto è, nel Comune di Suzzara, il primo pro-
dotto di co-progettazione fra amministrazione e 
soggetti del terzo settore nell’ambito di attività e 
interventi innovativi sperimentali rivolti a minori e 
famiglie.
Attraverso il progetto, gestito da Azienda Socialis e 
realizzato con le Cooperative Minerva e Simpatria, 
vengono strutturate azioni sinergiche volte alla pro-
mozione di benessere e inclusione sociale, di con-
trasto e prevenzione del disagio.
Il Villaggio promuove processi di partecipazione gio-
vanile attraverso eventi e attività ludico-ricreative 
con finalità di crescita e di integrazione anche inter-
culturale, privilegiando gli spazi e i luoghi della città, 
nello spirito del Welfare di Comunità.
Negli ultimi 6 anni il settore sociale ha investito in 

importanti progettazioni nell’ambito del Welfare di 
Comunità che hanno portato diverse innovazioni sul 
territorio, come quella dei Facilitatori di Comunità; 
grazie a queste nuove figure sono state sviluppate 
collaborazioni con associazioni, Parrocchie, Centri 
Culturali e sinergie con altri progetti per creare op-
portunità il più possibile aperte ed inclusive.
Col lavoro di rete Il Villaggio è diventato un punto 
di riferimento per la città e soprattutto per i più 
giovani.
Le risorse messe a disposizione dal progetto e la 
collaborazione con gli altri attori del territorio han-
no dato vita al doposcuola Tu-gether all’oratorio Don 
Bosco ed a calendari mensili di iniziative per bambini 
presso il Social Point Agorà ed altri punti di aggre-
gazione.

L’ALBERO DELLE GHIANDE, PERCORSO DI 
AFFIDO FAMILIARE
Rifinanziato da Fondazione Banca Agricola Manto-
vana L’Albero delle Ghiande, il progetto di Azienda 
Socialis attivo da febbraio 2020 sull’affido familiare 
è un’esperienza di aiuto temporaneo rivolto a bam-
bini e ragazzi in situazioni di difficoltà nella propria 
famiglia.
Questa forma di aiuto - residenziale/a tempo pieno, 
diurno/part-time oppure d’urgenza - prevede che 
la famiglia affidataria accolga nella propria casa il 
bambino o il ragazzo per il tempo necessario alla 
sua famiglia di recuperare risorse e capacità utili a 
crescere il proprio figlio.
Il percorso di affido viene definito e costruito insie-

AZIENDA SOCIALIS
INAUGURATA 
LA SEDE A 
SUZZARA
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CARDIOLOGIA 
CHIRURGIA
DERMATOLOGIA
DOPPLER VASCOLARE
DIETOLOGIA MEDICA 

GERIATRIA
GINECOLOGIA
NEUROLOGIA
OCULISTICA
ORTOPEDIA

ECOGRAFIA/ECOCARDIOGRAFIA
ENDOCRINOLOGIA
FISIATRIA
FISIOKINESITERAPIA

OSTEOPATIA 
OTORINOLARINGOIATRIA
PSICOLOGIA CLINICA
UROLOGIA

me agli operatori dell’Area Minori e Famiglia 
che si occupano di orientare e sostenere le 
famiglie e costruire e monitorare il percorso.
Ad oggi sono attivi 26 percorsi di affido, tra 
eterofamiliare e intrafamiliare. La risposta alle 
difficoltà delle famiglie da parte dei cittadini 
dei 6 comuni dell’ambito è stata forte e grazie 
al nuovo finanziamento si vuole dare ancor più 
visibilità a questo progetto costruendo comu-
nicazioni che possano arrivare alle diverse co-
munità del territorio.
Tutti possono diventare famiglia affidataria: 
coppie sposate e non sposate, con o senza figli, 
persone singole. Non ci sono particolari vincoli 
né di età, né di istruzione o di reddito. I requisiti 
fondamentali sono la disponibilità e il desiderio 
di mettersi in gioco con l’obiettivo di aiutare 
una famiglia in difficoltà.

INCONTRO. LAVORO. FUTURO.
Sono le tre parole che i giovanissimi ragazzi del 
Servizio Civile hanno scelto per accogliere chi 
arriva al Piazzalunga in cerca dell’Informagio-
vani.
A Suzzara l’Informagiovani si chiama Spazio-i, è 

uno dei servizi del Centro Culturale Piazzalunga, ed 
ha come obiettivo principale sostenere le persone 
- in particolare i giovani (18-29 anni) e i giovanis-
simi con le loro famiglie (13-17 anni) - nel percorso 
decisionale verso la definizione del futuro, rispetto 

ai percorsi di formazione o 
alla ricerca del lavoro.
In questi giorni lo Spazio-i 
è impegnato a sostenere i 
ragazzi di 3° media (con le 
loro famiglie) nella scelta 
dei percorsi di istruzione 
e formazione al termine 
della scuola secondaria 
di primo grado. Incontri 
informativi di gruppo, col-
loqui individuali, accesso 
al materiale informativo 
online della Provincia, 
supporto alle iscrizioni sul 
portale del Ministero sono 
gli strumenti messi a di-
sposizione gratuitamente 
per le famiglie.
Chi cerca lavoro, invece, 
allo Spazio-i può trova-
re un valido alleato nella 
stesura di un curriculum 
efficace e anche una se-
rie di corsi e consulenze 
su come prepararsi ad 
un colloquio di lavoro, su 
come iscriversi ai portali 
che veicolano ricerche di 

lavoro, su come preparare una lettera di presenta-
zione o come e dove inviare candidature spontanee. 
Completano poi la rosa dei servizi offerti la possibili-
tà di consultare le ricerche di lavoro attive sul grup-
po Facebook e sul profilo Instagram Suzzara Lavoro 
o di riceverle direttamente via whatsapp e il poter 
chiedere un colloquio di orientamento per capire 
come meglio indirizzare la propria ricerca di lavoro.
È possibile inoltre seguire spunti e consigli per la 
ricerca di lavoro anche sulla nuova pagina instagram 
informagiovani_mn.
Infine, obiettivo che impegnerà sempre più l’infor-
magiovani, anche per il ruolo che riveste di coor-
dinatore della Rete Provinciale Mantovana degli 
Informagiovani, è quello di sostenere i giovani pro-
ponendo loro impegni e sfide che li facciano cresce-
re come cittadini attivi nella comunità ma che in pa-
rallelo permettano loro di incontrare da protagonisti 
le realtà produttive del territorio.

#NESSUNO RESTI SOLO
Il progetto “#Nessuno resti solo” ha il proposito di 
favorire la collaborazione tra enti del terzo settore 
che operano nel Comune di Suzzara per conoscere 
i nuovi bisogni di anziani e persone fragili, emersi 
soprattutto a causa dell’emergenza coronavirus, in 
situazioni di possibile emarginazione ed isolamento 
sociale e dare loro risposte efficaci implementando 
le attività e i servizi in ambito socio-assistenziale e 
sanitario attraverso un modello innovativo basato 
sul welfare comunitario. Il progetto, finanziato da 
Fondazione Montecchi e realizzato dal capofila Co-
operativa Sinergie in collaborazione con Azienda So-
cialis, ha avviato i lavori durante il periodo invernale 
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con l’istituzione di un tavolo di co-pro-
gettazione per favorire la collaborazione 
tra gli enti del terzo settore, presenziato 
da Azienda Socialis, la Parrocchia, as-
sociazione AVO, Centro Sociale “Città di 
Suzzara”, Auser, Caritas e Il Gruppo di AL. 
Da “soli” a “solidali”: è questo l’obiettivo 
che il progetto vuole condividere per 
rendere il territorio più accogliente ed 
inclusivo, costruendo “antenne socia-
li” capaci di intercettare le solitudini e 
le fragilità sociali, nuove figure di rife-
rimento per richieste di compagnia e 
supporto per le persone in difficoltà in 
modo da riattivare percorsi di welfare di 
comunità e di buon vicinato.
A tal scopo sono stati realizzati, dal 20 
maggio, i laboratori formativi “Mi occu-
po di te ”, tre incontri aperti a tutta la 
comunità che hanno permesso ai circa 
20 partecipanti di recepire basi teoriche 
rispetto i temi della solidarietà, del wel-
fare di comunità e dell’attivazione di una 
relazione d’aiuto. 
Con la disponibilità del gruppo dei vo-
lontari, è stato svolto il lavoro di ab-
binamento tra le “antenne sociali” e i 
cittadini destinatari del progetto che ha 
portato all’attuazione di iniziative con-
crete: telefonate, incontri e partecipa-
zione ad attività promosse da associa-
zioni e progetti presenti sul territorio del 
Comune di Suzzara.
La grande sfida del progetto è dunque 
costruire una rete diffusa tra tutti i sog-
getti della Comunità: operatori sociali 
dei Comuni, parrocchie, associazioni di 
volontariato, commercianti, singoli indi-
vidui.

LA COMMISSIONE
PARI OPPORTUNITÀ

Suzzara è un Comune attento ai temi della parità 
di genere e del contrasto alla violenza sulle don-
ne. La Commissione è molto presente sul terri-
torio e impegnata nell’organizzazione di iniziative 
sociali, eventi culturali e percorsi formativi per 
sensibilizzare sulle tematiche elencate e genera-
re partecipazione attiva. Tra le iniziative ricordia-
mo nel 2020 in occasione della Giornata contro 
la violenza sulle donne l’esposizione di cartelloni 
riportanti frasi ispirate dall’incontro con Lucia An-
nibali che è stata ospite della Commissione in un 
approfondimento sul tema del linguaggio di gene-
re. Quest’anno l’iniziativa ha coinvolto alcuni eser-
cizi commerciali a cui sono stati consegnati sac-
chetti da distribuire ai clienti con una grafica che 
divulga il numero antiviolenza 1522. Per la Giornata 
internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adole-
scenza del 2020, la Commissione ha proposto alle 
scuole un progetto pluriennale, intitolato Diversi 
ma uguali, al fine di sensibilizzare le nuove ge-

nerazioni al rispetto delle differenze. Il 
progetto ha preso avvio con la conse-
gna a tutti gli alunni di un opuscolo sui 
diritti ed è proseguito quest’anno con 
la realizzazione di bandierine con dise-
gni, parole, frasi sullo stesso tema che 
formeranno un’installazione collettiva 
come manifesto dei diritti dei bambini al 
di là delle differenze individuali.
Del progetto fa parte l’organizzazione 
del percorso di formazione per gli inse-
gnanti sul tema Linguaggio e (dis)parità. 
L’obiettivo del percorso è fornire stru-
menti e spunti pratici da utilizzare per 
valorizzare le differenze, promuovere la 
parità, stimolare l’empatia, potenziare le 
competenze relazionali, espressive ed 
emotive, sensibilizzare al rispetto reci-
proco e favorire il benessere individuale 
e la coesione nei gruppi classe.



AGENZIA
ONORANZE FUNEBRI

LAVORAZIONE 
MARMI e GRANITI

 Pegognaga (MN)
Vicolo Angeli, 19 - Pegognaga (MN)

Quistello (MN)
Via G. Galilei, 4
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T re grandi polmoni verdi della 
Città: Bosco Urbano, Parco di San 
Colombano e Oasi Trigolaro. Ma 
non solo. Tanti parchi, aree verdi 
e viali alberati che arricchiscono 

Suzzara.
Il Bosco Urbano nasce nel 1994 con l’idea di ripristinare 
un bosco all’interno della città, con alberi e arbusti locali. 
È un bosco di 1,4 ettari di proprietà comunale e gesti-
to dal WWF Mantovano. È stato realizzato per ricreare 
l’ambiente boschivo tipico della Pianura Padana ed at-
tualmente ospita essenze vegetali autoctone.
Il Parco San Colombano è un’area naturale protetta di 
circa 730 ettari che si estende per 7 km lungo le fasce 
perifluviali del fiume Po. Istituito nel 1997 e gestito dal 
Comune di Suzzara, è classificato come Parco Locale di 
Interesse Sovracomunale (PLIS). Si tratta di un’area na-
turale recuperata, accessibile in tutti i periodi dell’anno, 
che offre ai visitatori la possibilità di conoscere l’ambien-
te golenale padano con flora e fauna autoctoni, ricco di 
itinerari naturalistici e storici, per esempio quello dedi-
cato alla battaglia di Luzzara del 1702.
Il Parco è al centro di importanti programmi di ripristino 
ambientale, è stato, infatti, inserito nel progetto di ri-
naturazione e di tutela della biodiversità che prende in 
considerazione una vasta fascia fluviale sul Po, all’inter-
no degli investimenti del PNRR.

VERDE A SUZZARA E 
TUTELA AMBIENTALE
TUTTO IL VERDE DELLA CITTÀ

Infine l’Oasi Trigolaro di via Donella, realizzata nel 2003 dal Con-
sorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po con funzione 
idraulica di vasca di laminazione delle piene. L’area raccoglie 
le acque dell’area urbana di Suzzara e nel tempo è divenuta 
una vera e propria oasi faunistica, ricca di piante acquatiche 
ed animali.
Tanti altri parchi e giardini impreziosiscono la città: i Giardini 
Olga Villi di via Mantova intitolati alla famosa attrice suzzarese; 
i Giardini di via Cadorna, con giochi per i bimbi, panchine per 
il relax e campi per l’attività sportiva; il parco urbano Bottaz-
zi-Dall’Acqua con lo skate park; i Giardini “vecchi” Aronne Vero-
na di via Cadorna che ospitano il bar gestito dall’Associazione 
Auser; i Giardini Gina Bianchi, conosciuti anche come Giardini 
Nuovi; così come il Parco della Scienza e della Tecnica di via 
Zonta; il giardino di fronte alla casa di riposo Boni, quelli di via 
Madre Teresa di Calcutta e di via Verga. Oltre al giardino della 
frazione di Riva e allo spazio dell’Orto Solidale gestito dall’Asso-
ciazione San Lorenzo in fondo a via Cadorna.
Tanto verde a Suzzara, da rispettare e da godere tutto l’an-
no! Con un’attenzione particolare alla sicurezza attraverso il 
proseguimento del censimento e del monitoraggio su tutto il 
patrimonio arboreo.

PARCO BOTTAZZI-DALL’ACQUA
Il parco è stato riqualificato per mettere a disposizione della 
cittadinanza un’area ripensata in ottica di funzionalità e gra-
devolezza.
Si tratta dell’area verde urbana situata tra via Picasso, via Pasi-
ne e viale Lenin e intitolata ai due partigiani suzzaresi Nardino 
e Luigia.
Il volto nuovo del parco nasce da una progettazione partecipa-
ta con i cittadini fin dal 2018, nell’ambito del progetto Gioven-Tu 
sulla rigenerazione urbana. Il percorso condiviso ha portato 
alla valorizzazione dell’area che ora è più accogliente, ordinata, 
fruibile e bella.
Innanzitutto, è stato rivisto il punto di ingresso migliorandone la 
riconoscibilità e installando elementi di arredo urbano. È stato 
consolidato il marciapiede su via Picasso. È stato riqualificato il 
vialetto interno e creato un nuovo percorso ciclo-pedonale che 
connette il quartiere residenziale di via Picasso alla ciclabile 
presente su viale Lenin. È stata incrementata la dotazione di 
arredi urbani: portarifiuti, portabiciclette, sedute, panche e una 
fontanella, collocata presso il parco giochi.
Si è, infine, arricchito il parco con la piantumazione di un esem-

plare arboreo nell’aiuola di nuova creazione e di piante perenni 
e arbustive sui lati dell’ingresso principale e in corrispondenza 
degli ingressi del nuovo percorso ciclopedonale.

DECORO URBANO E CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI
La tutela dell’ambiente, il decoro urbano, la corretta gestione 
dei rifiuti sono obiettivi prioritari sul fronte ambientale, forte-
mente perseguiti per contrastare l’abbandono dei rifiuti e quei 
comportamenti che colpiscono il decoro delle aree collettive. 
L’abbandono dei rifiuti è un illecito e un fenomeno antisociale, 
che ha come conseguenza il degrado e l’inquinamento am-
bientale, il danno estetico ai luoghi, un sensibile peggioramen-
to della qualità della vita nonché dei costi di natura economica 
che le amministrazioni e le associazioni devono sostenere per 
il ripristino dei luoghi.
La creazione all’interno della Polizia Locale di uno specifico 
gruppo di lavoro sul tema ambientale permette di svolgere in 
modo puntuale e coordinato azioni per la tutela dell’ambiente. 
In particolare l’attenzione degli agenti si concentra sull’abban-
dono dei rifiuti. I comportamenti scorretti vengono scoperti e 
sanzionati anche grazie all’ausilio della tecnologia delle cosid-
dette fototrappole, posizionate a rotazione in punti strategici.
Oltre l’aspetto sanzionatorio è determinante la sensibilizzazio-
ne dei cittadini: è stata ideata la campagna di comunicazione 
Io Curo Suzzara che disincentiva alcune cattive pratiche. Si 
sono richiamati l’attenzione e l’impegno di tutti alla cura della 
città valorizzando i comportamenti virtuosi per stimolare l’e-
mulazione e il plauso sociale.
Anche gli ottimi risultati raggiunti nella raccolta differenziata 
e il posizionamento del Comune di Suzzara all’8° posto nella 
classifica del rapporto di Legambiente Comuni Ricicloni 2020 
nella sezione dei comuni al di sopra dei 15mila abitanti confer-
mano l’attenzione e l’importanza attribuita al tema del corretto 
smaltimento dei rifiuti. La percentuale di raccolta differenziata 
2019 è pari al 90%, mentre il dato del quantitativo di residuo 
secco è di 54,5 kg per abitante/anno.
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SPURGO POZZI NERI - DISOTTURAZIONI 
PULIZIA GRONDE E PAVIMENTAZIONI ESTERNI

DISINFESTAZIONI - VIDEOISPEZIONI -  SPURGHI IN SPAZI CONFINANTI

Servizi per CIVILI e INDUSTRIALI

SOPRALLUOGHI e PREVENTIVI
SENZA IMPEGNO
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CELL. 348 6612005

TELL. 0376 1331246

SERVICE

TUTTI I GIORNI

SCUOLA  7

on si può par-
lare di scuola 
prescindendo 
dall’emergenza 
sanitaria che 

ha fortemente condizionato gli 
ultimi anni scolastici e impegnato 
l’amministrazione in modo signifi-
cativo.
Dalla tarda primavera 2020 l’Am-
ministrazione e gli Istituti Com-
prensivi hanno lavorato profi-
cuamente per garantire spazi, 
strutture e servizi adeguati in vista 
del successivo settembre, raffor-
zando la consueta collaborazio-
ne. Nello specifico molte energie sono state 
impiegate per la predisposizione degli spazi 
secondo le prescrizioni sulla sicurezza fornite 
dai documenti ufficiali e per la riorganizzazione 
dei servizi scolastici, ossia refezione, trasporto, 
pre e post scuola, valutandone con attenzione 
la fattibilità, consapevoli di dover apportare dei 
cambiamenti,
L’anno scolastico ha poi avuto un andamen-
to altalenante, ma non sono mai venuti meno 
sforzi e grande senso di responsabilità dimo-
strati da bambini, ragazzi, famiglie.
Ora l’impegno di tutti e rivolto a far sì che le 
attività scolastiche proseguano, senza interru-
zioni, fino a giugno.
Il Piano Diritto allo Studio da poco approvato 
vuole dare evidenza al valore formativo della 
scuola, intesa come luogo degli apprendimenti 
e delle relazioni indispensabili per la crescita 
equilibrata della persona e come uno dei punti 
di propulsione per la ripresa della socialità della 
comunità intera. È, a questo proposito, confer-
mato l’impegno a sostenere la progettazione di 
percorsi educativi, oltre che con l’assegnazio-
ne del consueto contributo per i progetti delle 
scuole, anche con la proposta di iniziative da 
parte dei servizi culturali comunali, frutto spes-
so della collaborazione con altre realtà operan-

ti nel territorio.
Abbiamo anche voluto riflettere con le famiglie sul 
difficile periodo vissuto, il tradizionale percorso SOS 
genitori  nel 2020 è stato dedicato ai temi del rientro 
a scuola e delle relazioni in famiglia al tempo del Co-
vid, nel 2021 ai temi del bullismo e del cyberbullismo.

SPOSTAMENTO SEGGI ELETTORALI
Sono stati individuati locali alternativi alle scuole 
per evitare l’interruzione delle attività scolastiche. 
L’organizzazione ricalca la sperimentazione attuata 
nel 2020 in occasione del referendum; avendo avuto 
esito positivo, viene resa permanente. A beneficiare 
dello spostamento saranno le seguenti scuole: in-
fanzia Aporti, primaria Visentini, secondaria di primo 
grado Pascoli, infanzia Arcobalena di Tabellano. La 
sede del seggio alla scuola Frank di Brusatasso rima-
ne all’interno dello stesso edificio, ma spostata nella 
palestra. A Tabellano l’ex ufficio postale sarà conver-
tito a sala civica a disposizione della comunità e sarà 
utilizzata anche da seggio.

LAVORI E SERVIZI
Fra 2020 e 2021 le sedi scolastiche sono state prota-
goniste di vari interventi:
  posa di 5 nuovi giochi per esterno e di 11 gazebo 
con la funzione di aule verdi nelle scuole dell’infanzia;

 manutenzione straordinaria in chiave sicurezza 

N

LA SCUOLA AL CENTRO
DELLA COMUNITÀ

degli impianti antincendio a servizio delle scuole Gonel-
la/Marco Polo e Falcone/Aporti;

 manutenzione straordinaria delle coperture alle 
scuole primarie Gonella e Falcone e dell’infanzia Mon-
talcini.
Sul lato servizi nel 2021 è stata aggiudicata la nuova 
concessione della refezione scolastica. Nel capitolato 
sono stati previsti diversi requisiti che privilegiano la 
qualità e l’ecosostenibilità e l’offerta prevede elementi 
in tale direzione: prodotti a km 0 e certificazione for-
nitori; automezzi a basso impatto ambientale; fornitura 
di acqua con metodi a basso impatto ambientale da 
implementare nel tempo; fornitura dal mercato equo e 
solidale; attivazione di un sistema di monitoraggio delle 
rimanenze nei refettori; distribuzione del sacchetto 
Aiutaci a ridurre lo spreco.

CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI 
ADULTI
Il CPIA è attivo a Suzzara dall’anno scolastico 2017/18 
e dallo scorso anno la sede territoriale si trova presso 
l’Istituto superiore Manzoni. A settembre 2021 è stata 
approvata una nuova convenzione con l’associazione 
Centro Sociale Città di Suzzara, per lo svolgimento di 
ulteriori percorsi di alfabetizzazione in orario mattutino, 
al fine di favorire la più ampia partecipazione e inclu-
sione dei destinatari.



 Via Bondeno degli Arduini, 56 
46023 Gonzaga MN

dal Lunedì al Sabato
pranzo con menù di lavoro,
alla sera e Domenica su 

prenotazione

Bar Trattoria
Cucina tipica mantovana

Telefono: 0376 54070

RETI PER LA COMUNITÀ
PROMOZIONE DELLA CONNETTIVITÀ 
INTERNET
Il Comune di Suzzara, nell’ambito di progetti di smart 
city, ha partecipato all’iniziativa di finanziamento 
della Comunità Europea “WiFi4EU - Promozione del-
la connettività Internet nelle comunità locali”.
Obiettivo è potenziare l’accesso a internet di qua-
lità elevata e gratuito nei centri della vita pubblica, 
incrementando e in alcuni casi sostituendo la rete 
Wi-Fi già esistente nel territorio comunale.
Le aree individuate a Suzzara per i nuovi punti Wi-Fi 
sono parchi e giardini, al fine di creare e migliorare 
luoghi di socializzazione ed aggregazione dei ragaz-
zi; le piazze, in ottica di riqualificazione urbana; il Mu-
nicipio, per consentire ai cittadini di accedere ai ser-
vizi di e-government; la Biblioteca e il Museo, come 
ulteriore strumento d’informazione. Nello specifico 
sono il parco di via Verga, il parco delle Scienze e 
delle Arti, i giardini Aronne Verona, i giardini di via 
Cadorna, il giardino Bottazzi Dall’Acqua, i giardini Gina 
Bianchi, piazza Garibaldi, piazza Castello, le sedi co-
munali di piazza Castello e via Montecchi, il Centro 
Culturale Piazzalunga e la Galleria del Premio.

PIÙ SICUREZZA GRAZIE ALLA FIBRA OTTI-
CA E ALLA RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA.
Nell’ambito delle politiche di sicurezza della città, è 
stato realizzato l’estendimento dell’impianto di vide-
osorveglianza e della rete di fibra ottica.
L’impianto è stato ampliato e installato in nuove 
zone arrivando ad un numero complessivo di 190 te-
lecamere fisse (senza contare le 25 mobili) che ga-

rantiscono il presidio e la sicurezza del territorio. A questo 
si aggiunge il rinnovo della centrale operativa che ospita 
6 grandi monitor con la possibilità di vedere in contem-
poranea le immagini di tutte telecamere fisse. Nel detta-
glio nell’ultimo intervento, le zone interessate sono le vie 
Marconi, Zonta, Caleffi e Togliatti vicino alle sedi Visentini e 
Collodi-Pascoli dei due istituti scolastici; via Perticate all’in-
tersezione con la SP50; via Roncobonoldo all’intersezione 
con via Marx e via Rismondo. I nuovi sistemi consentono, 
fra le altre cose, anche di monitorare il traffico e la viabi-
lità vicina alle scuole per una maggiore sicurezza durante 
l’ingresso e l’uscita, il corretto utilizzo degli spazi esterni ed 
evitare atti vandalici al patrimonio scolastico.
Viene, inoltre, incrementata la sicurezza cittadina grazie 
al potenziamento del sistema di lettura targhe sui prin-
cipali varchi di ingresso al centro che offre una elevata 
precisione di giorno e di notte e possiede algoritmi di 
video analisi molto sofisticati. L’intervento consente un 
più approfondito monitoraggio di atti illegali, anche gra-
zie proprio al rilevamento delle targhe dei veicoli e delle 
relative immagini di contesto per poterne effettuare la 
precisa identificazione.
Oltre all’installazione delle telecamere, è implementato 
un sistema di trasmissione dei segnali tramite una rete 
in fibra ottica con integrazione della centrale operativa, 
che garantisce una maggiore performance del sistema. 
La posa di nuova fibra ottica offre, altresì, il vantaggio di 
accrescere le possibilità di connessione a disposizione dei 
cittadini nelle vicinanze.
I sistemi di videosorveglianza hanno un’importanza stra-
tegica per la sicurezza urbana, consentendo alla Polizia 

Locale e alle Forze dell’Ordine di svolgere indagini ed 
espletare la loro attività lavorando in sinergia.

RETE VIARIA. NUOVI ASFALTI PER LE STRADE 
COMUNALI.
Per migliorare la viabilità e la sicurezza sulle strade ogni 
anno vengono messi a disposizione fondi per realizzare 
nuove asfaltature, sia in centro che nelle frazioni (nel 
2021 lo stanziamento complessivo messo a disposizione 
è stato di 580mila euro, per il 2022 sono già stanziati altri 
700mila euro). Le strade del territorio comunale sono, 
infatti, costantemente oggetto di un monitoraggio dello 
stato manutentivo; tale controllo consente di program-
mare gli interventi da eseguire periodicamente.
Tutte le opere hanno lo scopo di incrementare la sicu-
rezza dei tratti stradali e di limitarne il degrado per un 
periodo di tempo variabile in funzione della natura e 
consistenza della fondazione.
Quest’anno molto consistente è stato l’intervento di 
rifacimento sulle vie in zona extraurbana: in strada Vie-
nuove, l’incrocio passaggio a livello ferrovia; in via Betti-
ne, l’incrocio con strada Vienuove; in via Strozza, la zona 
del cedimento del canale; in via Roncobonoldo, il confine 
con Gonzaga; in via Zamiola, il confine con Luzzara; in via 
Becagli, da via Sabbadini alla chiesa; in via Zara Chiavi-

che, tratti vari e incrocio con SP52; inoltre via Campogran-
de, via Zara San Prospero, strada Caretta, strada Carobio, 
via Marzole, strada Sabbadini, strada Roncobonoldo, stra-
de Strozza/Campana/Codilupo, strade Pasine/Donella.
Insieme alle asfaltature sono sempre previsti anche in-
terventi di eliminazione delle barriere architettoniche che 
migliorano l’accesso e la percorrenza di alcuni tratti stra-
dali per i pedoni, in particolar modo per l’utenza debole. 
Le zone individuate nel 2021 sono queste: incroci Guido da 
Suzzara/Baracca, Guido da Suzzara/Piave, Piave/Cairoli, 
Manzoni/IV novembre, Cavour/Mazzini, strada Roncobo-
noldo, via Caretta, via Don Caramaschi.
Nel solco della sicurezza sono anche l’esecuzione ex-novo 
o il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e la 
sostituzione o nuova posa della segnaletica verticale. Nel 
2020 si è realizzato il censimento della segnaletica verti-
cale di tutto il territorio comunale che permette di avere 
una gestione ottimale dell’intero patrimonio segnaletico, 
con la possibilità di eseguire operazioni di consultazione, 
estrazione e rielaborazione di tutti i diversi archivi costi-
tuenti la banca dati.

ESTENDIMENTO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINA-
ZIONE PUBBLICA CON TECNOLOGIA A LED.
La sicurezza stradale e urbana passa anche dall’illumina-
zione. Proprio per questo sono stati installati in 21 strade 
pubbliche, tra centro e frazioni, 159 punti luce con l’utilizzo 
di impianti a tecnologia LED al fine di conseguire anche un 
risparmio energetico.
Per l’esecuzione di tali lavori sono stati utilizzati fondi re-
gionali, che la Regione ha stanziato nel 2020 per incentiva-
re la ripresa economica in periodo emergenziale. A Suzza-
ra la Regione ha assegnato un contributo di 700mila euro.
Le vie interessate dalla nuova illuminazione sono: via Ne-
ruda, località Brusatasso; via Rismondo; strada Villa Infe-
riore, nel tratto compreso tra via Iemmi e strade Boiane; 
via Marocchi; via Carobio–via Treves–via Mondolfo (locali-
tà Tabellano); strade Pasine (nel tratto da via Nuvolari ed 
esteso per oltre 300 m in direzione Nord); via Montaldi; via 
A. di Dio; via Fogazzano; via Guicciardini e via Machiavelli; 
rotatoria ex Ss. 62 della Cisa; via Uccelli–via Mazzali; via Pa-
store–via Andersen; via Lorca; via Campogrande (località 
Brusatasso); via Pirotta (località Tabellano).

RETI DI RELAZIONI SOCIALI E CULTURALI
Una città sempre più a misura del cittadino, da costruire 
anche con l’aiuto delle tante associazioni presenti sul ter-
ritorio comunale che offrono attività e servizi a copertura 
di un ampio panorama di interessi e necessità, nelle diver-
se aree in cui operano: civile, sociale, culturale e sportiva.
Da sempre Suzzara è una città in prima fila per intensità e 
qualità delle esperienze di volontariato. Sotto una scorza 
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un po’ ruvida si cela un animo generoso e solidale 
che, di fronte ai problemi veri, sa assumere l’impe-
gno di una cittadinanza partecipata e responsabile: 
in sintesi una rete di relazioni umane che esprimono 
un equilibrio sapiente tra diritti e doveri e che sa co-
struire senso di comunità partendo dalla condivisio-
ne di esperienze, momenti di partezipazione, lavoro 

LA COMUNICAZIONE 
STRUMENTO 
FONDAMENTALE
DI INFORMAZIONE
E DIALOGO
La comunicazione istituzionale ha un ruolo strate-
gico per l’attuazione di politiche pubbliche sempre 
più diffuse e partecipate nell’interesse della co-
munità. È importante promuovere la diffusione di 
informazioni chiare e complete sulle attività, op-
portunità e sui servizi offerti dal Comune e, nello 
stesso tempo, raccogliere indicazioni per lo svi-
luppo di progetti o segnalazioni di problematiche 
sentite dalla comunità.
Assumono, quindi, particolare rilevanza le azioni 
tese a migliorare l’attività informativa dell’Ente. 
Anche questa pubblicazione, che viene distribuita 
a tutte le famiglie, ha lo scopo di rendere partecipi i 
cittadini della vita dell’Ente.
Un primo obiettivo raggiunto è quello del restyling 
del sito internet istituzionale in grado di diffondere 
nel modo più efficiente ed efficace possibile le in-
formazioni ufficiali, di rendere trasparente l’attività 
amministrativa e di facilitare il rapporto di comuni-
cazione con i cittadini. Ora il sito risulta più completo, 

semplice e userfriendly.
Il sito ospita una nuova importantissima piattaforma: lo 
Sportello Telematico Polifunzionale con il quale è possibile 
gestire moltissime pratiche e istanze direttamente online. 
Non serve più muoversi da casa o dall’ufficio, risparmian-
do tempo e gestendo i rapporti con l’Ente semplicemente 
con un click. La piattaforma è stata implementata sia 
nel solco dell’innovazione e digitalizzazione della Pubblica 
Amministrazione, sia per le esigenze di sicurezza e distan-
ziamento durante questo periodo di emergenza sanitaria.
È stata rafforzata la comunicazione esterna, gestita 
dall’ufficio Informazione Istituzionale e Comunicazione, 
con un dipendente che si occupa della redazione dei co-
municati stampa, della gestione dei social network e della 
promozione di iniziative e campagne di comunicazione.
Sul sito sono state create due sezioni: la prima raccoglie 
tutti i comunicati stampa, ai fini di una puntuale informa-
zione e archivio notizie; la seconda ospita video/audio 
prodotti dal Comune o nei quali l’Ente è protagonista. 
Per quest’anno si segnala il video Post fata resurgo, con 
il motto di Suzzara si è voluto accompagnare la Città nella 
ripartenza delle attività e nella ripresa della socialità, la 
trasmissione di Telemantova Sei in viaggio e la trasmissio-
ne radiofonica Paese Mio.
Anche le pubblicazioni assolvono allo scopo di informare 
sulle opportunità che offre Suzzara. Quest’anno la presti-
giosa rivista ItaliaPiù, pubblicazione allegata al Sole24Ore, 
ha ospitato una pagina dedicata al Comune.
L’Amministrazione investe molto anche sulla comunicazio-
ne digitale tramite i social network, strumento utile per 
raggiungere in tempo reale una grossa fetta di pubblico. 

La pagina Facebook istituzionale del Comune è il canale 
principale di informazione e divulgazione di comunicazio-
ni utili e di servizio; i canali Facebook del Centro Culturale 
Piazzalunga e del museo Galleria del Premio comunicano 
i temi culturali, la pagina Suzzara For Future informa su 
temi ambientali, la neonata pagina Festival delle Scienze 
è dedicata all’omonima manifestazione, così come quella 
di NebbiaGialla, e i tre gruppi tematici – Suzzara Lavoro, 
Shopping Suzzara, Sport Suzzara – permettono di fare rete 
e promuovere la conoscenza delle attività commerciali e 
delle associazioni sportive. È stato anche aperto il canale 
Instagram Comune di Suzzara, dedicato a far conoscere il 
territorio, le bellezze e le opportunità locali; questo profilo 
si affianca a quelli del Centro Culturale Piazzalunga, della 
Galleria del Premio e del Libro per la Testa.

PER SEGNALAZIONI O RICHIESTE

PUBBLICA UTILITÀ
Polizia Locale: tel. 0376.513240 
email: polizialocale@comune.suzzara.mn.it 
Orari di apertura al pubblico: 
mar - sab 08:45 – 11:45
Pronto intervento altre fasce orarie: 329.2106373
URP: Centralino tel. 0376.5131
Informazioni: info.urp@comune.suzzara.mn.it
Invio istanze: Sportello Telematico Polifunzionale 
su www.comune.suzzara.mn.it
AZIENDA SOCIALIS 
Sede principale: 0376.1591801 – email: info@
aziendasocialis.it
Minori e famiglia: minoriefamiglia@
aziendasocialis.it
Non autosufficienza: nonautosufficienza@
aziendasocialis.it
Fragilità adulti: fragilitaadulti@aziendasocialis.it
Progetti e Sviluppo sociale: progettazione@
aziendasocialis.it
Ufficio casa: ufficiocasa@aziendasocialis.it
RACCOLTA DIFFERENZIATA
Mantova Ambiente numero verde 800 473165 

dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18, il sabato dalle 9 
alle 13.
Smaltimento rifiuti speciali: email a clienti@teaspa.it
Prenotazione ritiro ingombranti: numero verde 800 
473 165 
INTERRUZIONE ENERGIA ELETTRICA
Rivolgersi a E-distribuzione (Gruppo Enel), numero 
verde: 803 500
Per guasti: opzione 1
Per situazione di pericolo: opzione 5
Via web: https://www.e-distribuzione.it/
interruzione-corrente-primo.html
RIPRISTINO ILLUMINAZIONE STRADALE
Contattare Tea Spa 
al Numero verde 
800.637.637 
o via email: 
illuminazione.
pubblica@teaspa.
it, comunicando 
il numero del faro 
interessato, indicato 
sul palo stesso.
DISTRIBUZIONE 
DI ACQUA E GAS
Pronto intervento 
(interruzioni o 
irregolarità della 
fornitura acqua, 
depurazione, 
fognature) attivo 24 h 
su 24: Servizio idrico 

Tea Acque tel. 800 268268
Servizio fognature: fognature@teaspa.it
Servizio depurazione: depurazione@teaspa.it
Servizio laboratorio analisi: responsabile.
laboratorio@teaspa.it
SERVIZI CIMITERIALI
Sportello TEA Spa, piazza Berlinguer, 4/B Suzzara
Tel.: 0376.539811-2 – email: clienti@teaspa.it
NUMERO UNICO DI EMERGENZA 
EUROPEO (NUE)
112: numero da contattare gratuitamente per i 
servizi di emergenza in tutta l’Unione Europea, 
da rete fissa o mobile.

e impegno quotidiano.
Le associazioni sono promotrici di molte iniziative, fre-
quentemente in collaborazione o con il patrocinio del 
Comune. Durante la fase più impegnativa dell’emergenza 
sanitaria la maggior parte delle attività si è dovuta fer-
mare, per il rispetto delle normative e per la sicurezza dei 
cittadini.

Nella fase di ripartenza sono tante le attività e le iniziati-
ve organizzate, in particolare nel calendario degli eventi 
dell’estate e del settembre suzzarese. In questo momento 
è in corso il Natale che vede coinvolte molte associazioni 
che mettono a disposizione tempo, energie, idee dei vo-
lontari per contribuire ad animare le feste con eventi e 
momenti di incontro.
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46029 Suzzara  (MN)
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LA CULTURA NON
SI FERMA

Suzzara la cultura non si è 
mai fermata, neppure duran-
te la fase più difficile dell’e-
mergenza sanitaria. Tutti gli 
istituti culturali della Città 

hanno concorso a questo importante obiettivo: 
il Centro Culturale Piazzalunga, il museo Galleria 
del Premio, la Scuola Comunale di Musica.

IL PIAZZALUNGA REINVENTA SERVIZI E PROGETTI
Le attività del Centro Culturale sono prosegui-
te grazie al digitale anche durante il periodo di 
sospensione completa dei servizi tradizionali. Un 
nuovo modo di lavorare in sicurezza, fatto di ap-
puntamenti e collegamenti tramite web, che ha 
permesso di continuare a proporre un’offerta 
ampia e di qualità. Fin da marzo 2020 la possi-
bilità di creare eventi a distanza ha permesso di 
portare contenuti importanti nelle case di tanti 
cittadini. Sono stati organizzati tutti i tradizionali 
appuntamenti: il Festival delle Scienze, il Festival 
delle Lingue, NebbiaGialla, Un Libro per la Testa, 
le letture ai bambini, i gruppi di lettura, Nati per 
Leggere, il Giorno della Memoria, le celebrazioni 
del 25 Aprile, i corsi. Nel 2021 è stata organizzata 
la nuova rassegna Around Suzzara: una serie di 
incontri in diretta Facebook per conoscere per-
sonaggi suzzaresi che hanno trasformato la loro 
passione per l’arte, in tutte le sue forme, in una 
professione.
Una novità molto gradita dal pubblico durante il 
lockdown è stato il prestito a domicilio: inizial-
mente pensato per gli over 65, è stato invece 
esteso a tutti i cittadini di Suzzara e frazioni con 
l’entrata in vigore delle restrizioni. Attualmente il 
prestito è ripreso regolarmente. Anche gli spazi 
dedicati allo studio sono sempre stati garantiti, 
rivedendo il numero delle postazioni disponibili, 
il distanziamento e l’aerazione dei locali. Uno 
strumento che nel periodo di limitazione degli 
spostamenti è stato molto apprezzato dai lettori, 
e che continua ad esserlo, è MLOL (MediaLibrary 
OnLine), piattaforma per il prestito digitale.
Tecnologie, distanza, mascherina, igienizzazione 
sono stati i termini ricorrenti del 2020, che ha se-

A gnato tutti profondamente, ma che non 
è riuscito a mettere a tacere la voglia di 
leggere, imparare, orientarsi, di tener-
si aggiornati e socializzare. Per tanti la 
cultura è stata un’ancora di salvezza, un 
bene prezioso.
Ora le iniziative sono riprese in presenza con un evi-
dente e crescente bisogno dei cittadini di tutte le fa-
sce d’età di condividere incontri culturali e momenti di 
intrattenimento o crescita personale.

LA GALLERIA DEL PREMIO, OVVERO L’ARTE 
PUÒ STARE E SI PUÒ FARE OVUNQUE
Da alcuni anni il museo persegue una politica cultura-
le che privilegia azioni a carattere educativo frutto di 
una appassionata rilettura di una tradizione avviata da 
Dino Villani nel 1948 con l’invenzione del Premio Suzza-
ra e riassunta da Zavattini nella frase: “Verrà un giorno 
in cui ogni uomo avrà un quadro o una statua nella 
sua casa, perché sarà scomparsa la paura che divide 
dall’arte i poveri, i contadini, gli umili.” Attraverso atti-
vità didattiche, performance, mostre, happening che 
si sono succeduti negli anni e l’ultimo Premio in parti-
colare che coinvolge le aziende del territorio, il Museo 
è uscito dai propri confini deputati per andare “dapar-
töt”, ovunque, “art everywhere” dicono gli americani. 
In particolare durante i mesi dell’emergenza sanitaria, 
questa modalità progettuale ha consentito al Museo 
di continuare la sua attività e di stare vicino alla gente.
Il museo a pezzi. Attraverso vetrofanie delle opere 
della Galleria, l’arte trova il proprio palcoscenico in 
mezzo alle persone, negli spazi di vita cittadini, grazie 
all’esposizione nelle vetrine delle attività commerciali, 
oltre in quelle dei negozi al momento chiusi.
Keywords. Partendo da parole chiave, giovani artisti 
hanno creato opere per spazi non museali: Municipio, 
Socialis, Piazzalunga, Centro Sociale, Politeama, ecc.
Poi il nuovo Premio Suzzara che dal 2018 ha instaura-
to un rapporto di collaborazione tra aziende, artisti e 
Museo, che da contenitore si fa contenuto e invade, 
nel vero senso della parola, le aziende e il territorio, 
promuovendo l’arte pubblica e site specific. L’ultimo 
appuntamento in ordine di tempo si è svolto a set-
tembre 2021 con la presentazione di 2 nuove opere: 
Soglie di luce del tempo di Francesco Candeloro già 

realizzata e Palafritta di Francesco Campi in fase di 
realizzazione.
E infine l’opera che verrà realizzata nell’area golenale 
del Po finanziata per 103mila euro nell’ambito del ban-
do PAC2020–Piano per l’Arte Contemporanea, promos-
so dal Ministero della Cultura.

SPETTACOLI, CINEMA, ATTIVITÀ ESTIVE PER LA 
RIPARTENZA
Gli spettacoli sono un momento aggregativo e di so-
cialità grazie ai quali i cittadini si ritrovano e si ricono-
scono come parte di una collettività. Particolarmente in 
quest’ultimo periodo è stato importante continuare ad 
investire sulla Comunità, nel pieno rispetto delle norma-
tive e dei protocolli di sicurezza.
L’estate ha segnato un ritorno importante. In piazza 
Garibaldi sono state allestite postazioni per gli artisti di 
strada. In occasione della finale degli Europei di calcio è 
stato montato un maxischermo. Grazie alla Proloco Cit-
tà di Suzzara è stata organizzata la Cena sotto le stelle.
In piazza Castello sono stati organizzati concerti, in 
particolare quello del gruppo NOMADI. Le iniziative sono 
continuate anche con le Associazioni WWF Mantovano, 
che ha organizzato percorsi itineranti e iniziative am-
bientali, e Auser Suzzara, che ha animato i giardini Aron-
ne Verona per tutta l’estate.
Una ricca rassegna cinematografica ha accompagnato 
le serate, grazie all’associazione Amici del Cinema Dino 
Villani. Anche tutte le frazioni hanno ospitato proiezioni 
di film, in collaborazione con le associazioni che solita-
mente promuovono le feste di paese e che nell’ultimo 
periodo si sono dovute fermare. Per quanto riguarda la 
programmazione teatrale, gli spettacoli si sono tenuti 
come di consueto nel cortile del Piazzalunga.
Infine va ricordato il tradizionale evento clou del set-
tembre suzzarese: la Sagra del Crocifisso. L’appunta-
mento, grazie all’impegno della Proloco, delle associa-
zioni e dei volontari, è stato confermato sia nel 2020 sia 
nel 2021, pur con tutte le esigenze organizzative dettate 
dalla pandemia e il rispetto delle norme per la totale 
sicurezza dei partecipanti.
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PIANO MOBILITÀ
MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA 
DELLA RETE VIARIA
La rete viaria è interessata da un ampio programma 
di lavori e interventi di manutenzione che coinvolgo-
no il traffico veicolare, ciclabile e pedonale. Suzzara 
ogni giorno ospita circa 4000 studenti dall’asilo nido 
alle scuole superiori e migliaia di persone si sposta-
no all’interno della città per lavoro e per raggiungere 
i centri della vita pubblica o gli impianti sportivi, è 
quindi importante l’impegno costante e attento nel 
garantire la viabilità e la sicurezza.
In questa direzione vanno:
• la realizzazione della rotatoria definitiva posta 
sull’intersezione via Villa Inferiore-via Calcutta-via 
General Cantore;
•  il rialzamento del piano viabile presso alcuni in-
croci stradali per creare opportuni rallentamenti al 
traffico con la messa in sicurezza degli attraversa-
menti pedonali o ciclopedonali: via Piazzalunga-via 
Croce, via Cavallara-via Sabbadini, via Lenin-via 
Fermi, via Buonarroti-via Rismondo, via Cantore-via 
Sanzio;
•  la pulizia e manutenzione delle caditoie stradali, 
sistema di drenaggio urbano per l’intercettazione 
delle acque meteoriche che scorrono in superficie 
e convoglio nella rete fognaria pluviale, importante 
al fine di ridurre il rischio di allagamenti in occasione 
di forti precipitazioni;
•  la riqualificazione dell’incrocio fra via Roncobonol-
do e la strada provinciale 49, progetto che ha posto 
particolare attenzione all’attraversamento delle 
utenze deboli con il potenziamento della segnaleti-
ca, l’aumentata illuminazione notturna, la presenza 
di un semaforo a chiamata per bici e pedoni;
•  semaforizzazione dell’incrocio tra via Zara Zanetta 
e la strada statale Cisa nella frazione di Sailetto.

VERSO UNA MOBILITÀ SEMPRE PIÙ SOSTE-
NIBILE
Con le ultime variazioni del bilancio sono stati indivi-
duati i finanziamenti per gli studi di fattibilità per im-
portanti opere di ciclabilità sul territorio comunale.
Gli studi consentono di stimare con maggiore det-
taglio i costi delle ciclabili già inserite a bilancio. Lo 
strumento risulterà particolarmente utile, inoltre, 
alla candidatura a bandi che finanziano questo tipo 
di interventi sempre più necessari.
L’obiettivo dell’azione consiste nel realizzare migliori 
condizioni perché muoversi a piedi e in bicicletta di-
venti una scelta desiderabile e prioritaria, soprattut-

to per gli spostamenti ordinari come, ad esempio, 
nei percorsi casa-scuola e casa-lavoro.
Gli studi per collegamenti delle ciclabili del capo-
luogo con le frazioni di Tabellano e Riva/parco S. 
Colombano vanno nella direzione di utilizzo di un 
mezzo ecologico per gli spostamenti in piena si-
curezza, avvicinamento delle frazioni al centro e 
possibilità di raggiungere il fiume Po per diverti-
mento, escursioni e sport in tranquillità.

LA RIQUALIFICAZIONE DEI CAVALCA-FER-
ROVIA DI VIA LENIN E DI VIA PASOLINI
I cavalca-ferrovia offrono un fondamentale supporto alla 
viabilità cittadina, risultando fondamentali per il traffico 
veicolare: evitano, infatti, i tempi di attesa generati dai 
passaggi a livello e consentono rapidi collegamenti. Per 
questo si investe sul loro miglioramento strutturale per 
permetterne il mantenimento in condizioni ottimali di 
percorribilità e sicurezza per il futuro. 
Parliamo dei lavori di riqualificazione per il cavalca-ferro-
via di via Lenin e l’avvio della procedura per la progettazio-
ne della manutenzione del cavalca-ferrovia di via Pasolini. 
I lavori sono inseriti nel piano triennale delle opere pubbli-
che 2021-2023 per una cifra complessiva di oltre 900mila 
euro.
Il cavalca-ferrovia di via Lenin, posto a scavalco della li-
nea ferroviaria Verona-Mantova-Modena, svolge il ruolo 
di tangenziale e risulta uno degli accessi alla parte nord 
dell’abitato e ai servizi che esso offre.
Accesso per la parte sud della città è il cavalca-ferrovia di 
via Pasolini che passa la linea ferroviaria Parma-Suzzara e 
consente l’immissione sull’asse via Marconi-Gina Bianchi 
permettendo di attraversare l’abitato senza transitare 
per il centro storico.
Gli interventi che si intendono attuare sono volti a miglio-
rare lo stato funzionale e conservativo dei manufatti e a 
mantenerli in piena efficienza.

NUOVA ROTATORIA DI VIA LENIN–VIA BIANCHI–
VIA MONTALDI 
Sono in corso i lavori di realizzazione della nuova rotatoria 
nell’intersezione su via Lenin. L’obiettivo è quello di garan-
tire migliori prestazioni in termini di sicurezza stradale e 
qualità del deflusso veicolare e di ottenere una migliore 
percezione globale dell’intersezione, guidando gli auto-
mobilisti ad un’andatura moderata.
La progettazione è stata sviluppata anche per garantire la 
continuità dei percorsi pedonali e ciclopedonali opportu-
namente collegati mediante la ricollocazione degli attra-
versamenti. In particolare su via Lenin, in corrispondenza 
del campo di calcetto, si realizzerà un nuovo attraversa-

mento protetto regolato da impianto semaforico a chia-
mata, mentre sul lato est dell’intersezione si realizzerà un 
attraversamento rialzato per limitare la velocità. Anche 
l’attraversamento pedonale su via Bianchi sarà protetto 
a centro strada attraverso il prolungamento dell’isola 
spartitraffico.
Sarà migliorata l’illuminazione, soprattutto nei principali 
attraversamenti pedonali, individuando in modo più incisi-
vo l’area di attraversamento.
L’intersezione così riconfigurata garantirà una maggiore 
sicurezza stradale oltre che una riduzione dei tempi di 
attesa per gli automobilisti ed opererà in sinergia con la 
rotatoria in corrispondenza del parco Bottazzi-Dall’Acqua 
e con quella futura da realizzarsi nell’intersezione con via 
Allende, conseguendo un significativo miglioramento via-
bilistico ad uso dei cittadini.

NUOVA ROTATORIA DI VIA LENIN E STRADA PRO-
VINCIALE 50
In arrivo la nuova rotatoria all’incrocio tra la provinciale 
50 e viale Lenin, in accordo con la Provincia di Mantova. 
Un’opera attesa da anni che avrà un costo complessivo 
di 900mila euro e che andrà a riqualificare e mettere in 
sicurezza uno dei punti nevralgici per la viabilità del suz-
zarese. La Provincia partecipa alla realizzazione dell’ope-
ra con un contributo di 100mila euro.
L’incrocio attualmente è canalizzato con isole spartitraf-
fico dal lato di viale Lenin e di via Cherubina e con diritto 
di precedenza sulla Strada Provinciale 50: la particolare 
conformazione del tratto stradale rende opportuna e 
necessaria la realizzazione della rotatoria che consentirà 
di ridurre le velocità dei veicoli che transitano sulla SP50.
La Provincia si occuperà di tutte le fasi della progetta-
zione, redigerà il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Econo-
mica con proprio personale e si occuperà degli espropri 
per l’acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione 
dell’intervento. Assumerà, anche, il ruolo di stazione ap-
paltante. Saranno sempre a cura degli uffici della Pro-
vincia le procedure di gara per l’affidamento dell’appalto 
dei lavori.
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LO SPORT A SUZZARA
uzzara: città che lavora e che 
dopo il lavoro ha voglia di fare 
comunità attraverso la pra-
tica delle discipline sportive. 
Tanti gli impianti presenti in 

Città, circa trenta le associazioni sportive attive 
sul territorio e tante occasioni di allenamento e 
divertimento per tutti i gusti, dai giovani ai meno 
giovani.
Gli impianti sportivi sono molti e distribuiti su tut-
to il territorio: il Palazzetto dello Sport Marmiroli, i 
campi da tennis e il neo arrivato campo da padel, 
lo stadio Allodi, il campo da calcio del Boschetto, il 
campo da calcetto in sintetico, il Palaroller all’in-
terno dell’area sportiva Palvarini con pista di atle-
tica e un altro campo da calcio, il bocciodromo, lo 
skate park, il campo sportivo di Tabellano e i campi 
da calcio a San Prospero, Riva e Zara Zanetta e 
tante aree verdi dove muoversi in libertà. A questi 
luoghi si aggiungono le palestre delle scuole utiliz-
zate in orario pomeridiano.
Le associazioni sportive sono radicate sul territo-
rio e l’attività è molto apprezzata, tanto che ogni 
anno si registra un consistente numero di iscritti.
L’assessorato allo Sport si pone il fine di valorizza-
re l’operato delle associazioni tramite un’attività di 
coordinamento che si concretizza ad esempio in 
riunioni plenarie quasi mensili, in ottica di confron-
to costruttivo, rete e collaborazione per sviluppare 

S
progetti insieme e raccogliere suggerimenti e criticità. 
In questo senso va anche l’iniziativa di aprire il gruppo 
Facebook Sport Suzzara, a disposizione delle associazio-
ni per condividere informazioni su attività, eventi,
iniziative, corsi, per comunicare con i cittadini e creare 
una community online.
L’emergenza ha dettato poi la scelta, nell’estate del 
2020, di prorogare di due anni fino al 31 agosto 2022 le 
concessioni degli impianti sportivi in gestione alle as-
sociazioni e di integrare il contributo spettante di 5000 
euro per permettere la ripresa delle attività in tranquil-
lità e di riequilibrare la situazione dopo il lockdown.
Non solo coordinamento e partecipazione, ma anche in-
terventi di manutenzione e lavori pubblici sugli impianti.
Allo stadio Allodi sono stati eseguiti lavori di manuten-
zione straordinaria, in particolare alle gradinate delle 
tribune coperte e con la sostituzione di tutte le sedute 
delle due tribune coperte. I lavori sono proseguiti nella 
zona uffici e spogliatoi e a breve inizierà la sostituzio-
ne dell’impianto solare di produzione dell’acqua calda, 
come pure i lavori di rifacimento della copertura della 
tribuna e la tinteggiatura della struttura portante.
Il campo di Tabellano è stato interessato da lavori di 
adeguamento dell’impianto di riscaldamento e realiz-

zazione di un moderno ed efficiente impianto di illumi-
nazione, mediante torri faro che consentono gli allena-
menti durante gli orari serali ed anche partite ufficiali 
di categoria, oltre ad alcune migliorie degli spogliatoi.
Per quanto riguarda il campo a Zara Zanetta è stata 
eseguita la sostituzione di tutti i 12 proiettori esistenti 
con nuovi a led con migliore illuminazione e minor con-
sumo di energia, oltre alla sostituzione dei riscaldatori 
elettrici presenti negli spogliatoi e alla recizione ester-
na.
Al campo da calcio di Riva è stato eseguito un interven-
to di rigenerazione del manto erboso.
Al Palaroller sono stati fatti lavori alla copertura per ga-
rantire migliori prestazioni ed evitare qualsiasi infiltra-
zione d’acqua. E nell’area esterna è in corso il ripristino 
dell’impianto irriguo che potrà consentire una corretta 
manutenzione delle aree verdi.
Infine sono in corso i lavori di sistemazione delle attrez-
zature esistenti presso la pista in cemento nei giardini 
di via Cadorna.
Stanno anche proseguendo le valutazioni su una ri-
qualificazione del bocciodromo per ampliare l’offerta 
sportiva, come pure il recupero di parte dei giardini di 
via Verga.

PILLOLE 
CONTRIBUTI STRAORDINARI DI SOSTE-
GNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
Con delibera consiliare sia nel 2020 (255mila euro 
erogati) sia nel 2021 (298mila euro disponibili) 
sono stati stanziati fondi per il sostegno economi-
co delle microimprese danneggiate dall’epidemia, 
da erogare sotto forma di contributo una tantum 
e a fondo perduto. La misura ha cercato di miti-
gare la situazione di criticità e gli effetti derivanti 
dalle limitazioni introdotte da Stato o Regione, che 
hanno comportato la chiusura totale o parziale di 
moltissime attività economiche.
Le attività che nelle due annualità hanno potuto 
fare richiesta sono state: servizi alla persona, 
commercio al dettaglio in sede fissa (superficie 
di vendita non superiore a 250mq), attività dei 
servizi di alloggio e ristorazione, gestione palestre 
e piscine, agenzie di viaggio, noleggio con condu-
cente, attività creative, artistiche e di intratteni-
mento.

ELETTRIFICAZIONE LINEE FERROVIARIE 
La linea ferroviaria Parma-Suzzara entro il 2024 
sarà a trazione elettrica grazie a 58milioni di euro 
del Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR.
Ai lavori sulla linea seguirà l’acquisto di nuovi treni 
grazie a un contributo statale di 21milioni di euro 
e a fondi della Regione Emilia-Romagna.
Potenziare il corridoio ferroviario significa togliere 
i camion dalle strade e quindi inquinare meno, e 
anche migliorare i servizi mettendo a disposizione 

dei cittadini treni con condizioni di comfort e puntuali-
tà che possono portare le persone ad abbandonare le 
auto per preferire il trasporto pubblico.
Ed è anche un intervento strategico in chiave commer-
ciale per rafforzare il collegamento fra litorale tirrenico 
ed Europa.
Entro il 2025 con un investimento di 23milioni i lavori 
si concluderanno anche sull’itinerario Suzzara-Poggio 
Rusco, stazione di interscambio con la Bologna- Verona 
e quindi con il corridoio del Brennero.

ACQUEDOTTO, INTERVENTI PER IL POTENZIA-
MENTO DELLA RETE
Completati ad inizio 2020 importanti lavori di adegua-
mento per il servizio idrico 
integrato di Suzzara.
È stata realizzata una con-
nessione del comparto 
idrico e degli impianti di 
potabilizzazione di Suzza-
ra, Motteggiana, Gonzaga, 
eliminando così lo storico 
isolamento della rete co-
munale. Ora l’intera area, 
compresa Pegognaga, è 
interconnessa e solidale 
nella gestione del flusso di 
erogazione.
Gli interventi hanno riguar-
dato anche il potabilizzato-
re che è stato ampiamente 
rinnovato e l’adeguamento 
del depuratore principale 
con un incremento della 

capacità di circa il 40%.
Complessivamente gli investimenti di AqA sono stati di 
circa 7milioni di euro, di cui il 60% nelle opere di distri-
buzione idrica e il restante nel processo di depurazione.

GLI EDIFICI STORICI
Teatro Guido e Villa Grassetti sono beni culturali ricono-
sciuti dalla legge che vanno tutelati e conservati.
La struttura commissariale della Regione Lombardia 
per il terremoto del 2012 ha riconosciuto entrambi i 
manufatti come beni di interesse culturale danneggiati 
dal sisma destinando un cospicuo finanziamento per i 
lavori di rifunzionalizzazione e restauro dei due edifici.



SUZZARA - GONZAGA - PEGOGNAGA

GRASSETTI GUIDO - POLIZIA LOCALE  13

I fondi complessivi, regionali e comunali, stanziati 
e vincolati agli interventi ammontano a 4milioni 
e 200mila euro per il Teatro Guido e 9milioni e 
720mila euro per Villa Grassetti. I fondi regionali 
sono stati messi a contributo nel 2018.

IL TEATRO GUIDO E IL FUTURO DEL CEN-
TRO STORICO
Ad aprile 2021 è stata aggiudicata la gara per 
l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione 
definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordina-
mento per la sicurezza dell’intervento di restauro, 
rifunzionalizzazione e miglioramento sismico del 
Teatro Guido e dell’area antistante.
L’intervento consentirà il recupero e valorizzazio-
ne di un’area storicamente molto rilevante, pro-
gettata dall’ing. Francesco Piazzalunga, situata 
nel pieno centro cittadino e comprendente il Cen-
tro Culturale Piazzalunga, la Scuola Olga Visentini, 
l’apertura su Viale Zonta, progettazione che ha 
dato l’impronta urbanistica della città e sulla qua-
le essa si è sviluppata.
Insieme allo studio di fattibilità sulla riqualifica-
zione della piazza poco distante dal Teatro che 
permetterà di avere un progetto per la revisione 
dei suoi spazi quale luogo in cui si incrociano fun-
zioni specifiche e funzioni più generiche di ritrovo 
urbano, questa importante opera consentirà di 
restituire alla città un pezzo della sua storia, re-
cuperando un luogo di cultura, incontro e scam-
bio che tornerà a disposizione della cittadinanza.

AGGIUDICATA LA PROGETTAZIONE DEFI-
NITIVA PER IL RESTAURO DI VILLA GRAS-
SETTI 
A fine luglio 2021 sono stati aggiudicati anche i 
servizi tecnici di progettazione definitiva, esecu-
tiva, direzione lavori e coordinamento per la sicu-
rezza della Villa.
Il complesso di Villa Grassetti sorge su terreno 
che era situato sulla sponda meridionale dell’an-
tico corso d’acqua di Zara. I Grassetti iniziarono 
la costruzione della villa nel 1560, come casa pa-
dronale di governo della corte agricola. Dal 1579 
è attestata quale bene del duca di Mantova, a 
cui subentrarono successivi diversi proprietari. 
Nell’evoluzione verso la struttura attuale del com-
plesso furono decisivi i lavori intrapresi dalla Curia 
a fine ‘800. Nei primi decenni del ‘900 la villa cad-
de in progressivo disuso, fino all’abbandono nel 
secondo dopoguerra. Infine, nel 1975, fu stipulato 
il contratto di cessione della villa tra la Curia ed il 
Comune di Suzzara.
Per l’importanza dell’edificio l’obiettivo che si per-
seguirà con l’intervento di restauro è quello di ri-

portare alla collettività un patrimonio storico rilevante 
e di elevata valenza culturale. Il tema della valorizzazio-
ne è imperniato su tre principali aspetti, quali la messa 
in sicurezza del bene, la sua tutela e la valorizzazione 
tramite rifunzionalizzazione dello stesso.

LA POLIZIA LOCALE
VICINA AL CITTADINO 
TUTELA DELLA SICUREZZA E CONTROLLO DEL 
TERRITORIO
La Polizia Locale svolge una funzione fondamentale per 
la città: sicurezza, controllo del territorio e servizio al 
cittadino sono le parole chiave che guidano il lavoro 
degli agenti. In particolare, dall’inizio dell’emergenza 
sanitaria, sono sorte nuove esigenze e la necessità di 
riorganizzazione delle attività. Anche il rapporto con i 
cittadini è stato coinvolto dal cambiamento.
L’attenzione è stata centrale sul fronte del presidio del 
territorio: rispetto delle disposizioni emanate dagli or-
gani superiori, garanzia della sicurezza e informazione.
Tutti i servizi più tradizionali hanno seguito le esigenze 
delle fasi dell’emergenza. A partire da quelli scolastici 
con la modifica della viabilità davanti agli istituti scola-
stici per consentire il distanziamento tra gli studenti in 
entrata e in uscita dai plessi, con intervento diretto a 
vigilanza dei nuovi percorsi. Anche l’organizzazione del 
mercato ha seguito le nuove regole per il rispetto del 
distanziamento e il controllo dei flussi, onde evitare gli 
assembramenti.
A fianco di tutto questo è continuata l’attività per ga-
rantire la sicurezza stradale e il contrasto alle attivi-
tà illecite, in particolare si evidenzia il lavoro svolto in 

tema ambientale.
La sede della Polizia Locale è presso il Municipio di 
Piazza Castello, dove si trova anche la Centrale Opera-
tiva Informatica al servizio degli agenti che raccoglie 
informazioni e immagini dalle telecamere posizionate 
su tutto il territorio comunale e permette un controllo 
capillare e costante del territorio. L’amministrazione 
investe in questa funzione fondamentale con nuove 
assunzioni di agenti. Nel 2021 si sono effettuate tre 
assunzioni che completano la dotazione organica di 
complessivi tredici posti, formata dal Comandante, dal 
Vicecomandante, da un istruttore amministrativo e da 
dieci agenti operativi. In essere anche la convenzione 
con il Comune di Motteggiana come Ufficio Associato di 
Polizia Locale, fino a luglio 2022.

Il 18 settembre 2021 il Sindaco Ivan Ongari, insieme al Sindaco 
di Motteggiana Stefano Pellicciardi, ha consegnato agli agenti di 
Polizia Locale gli attestati di benemerenza e riconoscimento di 
Regione Lombardia per il lavoro svolto in relazione all’emergenza 
epidemiologica da Covid-19.
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LA PAROLA AI GRUPPI CONSILIARI

GRUPPO 
CONSILIARE 

LEGA 
SALVINI 

PREMIER

Per la prima volta entriamo nelle vostre case grazie a questo gior-
nalino. Ringraziamo tutti i suzzaresi che hanno permesso che nel 
Consiglio comunale diventasse finalmente una realtà la presenza del 
gruppo Lega - Salvini Premier.
La nostra attività si è finora distinta per numerose proposte, interro-
gazioni e argomentazioni sostenute in Consiglio comunale, particolar-
mente in tema di decoro urbano, sicurezza, ambiente, lavori pubblici, 
urbanistica, tutela del territorio e attenzione al sociale.
Ci siamo interessati più volte del parco “La Quercia”, che sindaco e 
assessori han lasciato al proprio destino ma che a nostro parere ap-
parteneva alla comunità. 

Seguiamo con interesse gli sviluppi che avranno i tanti luoghi di culto 
abusivi presenti nel nostro territorio e che l’amministrazione comu-
nale continua invece a sostenere ed avallare.
Ci stanno a cuore la campagna di incentivazione all’adozione dei cani 
detenuti nel canile intercomunale e la tutela dei gatti randagi ed ab-
bandonati e di quelli che vivono nelle colonie feline.
Non ci è concesso lo spazio necessario per poter scrivere di più. Vi in-
vitiamo a seguirci sui social e sulla stampa, ed a continuare a contare 
su di noi per le vostre segnalazioni e domande.

Guido Andrea Zanini e Paolo Gadioli

GRUPPO 
CONSILIARE LA 
SINISTRA PER 

SUZZARA

Come maggioranza che sostiene l’Amministrazione Comunale sentia-
mo il dovere e la responsabilità di dare il nostro apporto fattivo e 
propositivo sui vari progetti man mano che si sviluppano e giungono 
a realizzazione. Pensiamo sia ancor più importante il contributo che 
possiamo dare per portare l’attenzione del dibattito politico-ammi-
nistrativo sugli orizzonti e sulla visione a medio-lungo termine della 
nostra città.
La pandemia oltre ad aver colpito duramente il nostro tessuto socia-
le, sanitario ed economico, ci ha confermato che è necessario inve-
stire nel sistema sanitario, nella rete di servizi sociali a sostegno delle 
fasce più deboli, nella scuola, nelle infrastrutture e nell’ambiente. Con 
il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza molti di questi temi verranno 
interessati e anche se non tutti sono di competenza comunale sarà 
importante capire quali effetti potranno avere sul nostro territorio 
che ha bisogno di diventare più forte, coeso e competitivo.
In tal senso riteniamo che il tema della fusione con Motteggiana 
possa offrire molte opportunità positive. E’ questa, ad esempio, l’oc-
casione per ripensare a nuove modalità, più snelle e coinvolgenti, di 
partecipazione delle frazioni alla vita della comunità suzzarese. La 
procedura stessa prevista per giungere alla eventuale fusione è in-
fatti un importante strumento per coinvolgere la cittadinanza in tutte 
le sue forme rappresentative. Inoltre la fusione tra i due Comuni, se 

verrà approvata, porterà con sé un flusso importante di contributi 
finanziari per un periodo di dieci anni che in modo quasi “naturale” 
allargherà la riflessione e il dibattito sulle priorità e sulle prospettive 
future. E’ questo un arco temporale che coinvolgerà ben due tornate 
elettorali e che permetterà di rendere più ricco, articolato e vivace il 
confronto sociale, culturale e politico di Suzzara. Con tali premesse a 
noi pare che il processo di fusione rappresenti una grande opportu-
nità di apertura e non, come si paventa con qualche polemica stru-
mentale, un progetto chiuso e deciso da qualche immaginario oscuro 
potentato all’interno di altrettanto immaginarie “stanze dei bottoni”. 
Sarà invece un processo che ci aiuterà a fare ed essere rete: una co-
munità in rete al proprio interno così come verso l’esterno. Un saper 
essere rete in termini sociali che, assieme al potenziamento delle reti 
tecnologiche ed infrastrutturali che va proseguito, aiuterà la nostra 
comunità ad essere resiliente, competitiva e solidale anche di fronte 
alle sfide del prossimo futuro.

Gruppo Partito Democratico: Artoni Massimiliano, Benatti Grazia, 
Cavaletti Silvia, Covizzi Diego, Fanetti Luca, Lomellini Paolo, Manto-

vani Patrizia, Scuteri Paola. Gruppo Sinistra per Suzzara: Cantoni 
Andrea. Gruppo Misto: Capursi Salvatore.

GRUPPO 
CONSILIARE 

PARTITO
DEMOCRATICO

SUZZARA (MN)   -   VIALE EUROPA 2/D
TEL.: 0376.536123

info@farmaciacomunalesuzzara.it
www.farmaciacomunalesuzzara.it

Facebook: Farmacia Comunale Suzzara

ORARI DI APERTURA:   LUNEDÌ   -   SABATO
 8.00  -  13.00        15.30  -  19.30

Farmaciacomunalesuzzara
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In campagna elettorale ci eravamo prefissi l’obiettivo di 
portare avanti un’opposizione propositiva e costruttiva, 
perché ciò che ci sta a cuore prima di ogni cosa è il benes-
sere della nostra comunità.
Giunti a metà legislatura, finora possiamo dire di avere 
mantenuto la promessa. Abbiamo presentato numerose 
proposte, che sono state quasi tutte approvate dal con-
siglio comunale e che si sono tradotte o si tradurranno 
presto in opere o provvedimenti utili per la nostra città. 
Penso alle casette dell’acqua, allo studio per il ripristino 
delle consulte di frazione (o quartiere), al piano per il mo-
nitoraggio e l’abbattimento delle barriere architettoniche, 
alla conservazione in formato digitale delle pubblicazioni di 
carattere storico e culturale suzzaresi, all’avvio di percorsi 
“pedibus” e “bicibus” per le scuole, all’incremento di cestini 
per la raccolta differenziata: sono solo alcuni dei concreti 

contributi che abbiamo dato all’azione dell’amministrazio-
ne comunale.
La tutela dell’ambiente e il costante obiettivo di rendere 
Suzzara una città sempre più sostenibile attrattiva sono 
sicuramente il denominatore comune dell’azione del Movi-
mento 5 Stelle. In questa fase riteniamo strategico riusci-
re a dare una risposta efficace a quelle criticità che sono 
aperte da troppo tempo: una nuova viabilità che rispetti 
maggiormente l’ambiente e preveda un sistema di piste ci-
clabili sicuro e coordinato, che includa le frazioni; una piat-
taforma ecologica più adeguata e funzionale; la valorizza-
zione e il recupero delle potenzialità delle piazze e delle vie 
del centro storico; la riqualificazione degli edifici scolastici 
e la loro messa in sicurezza dal punto di vista antisismico.

Stefano Rosselli

MOVIMENTO
5 STELLE

GRUPPO 
CONSILIARE 

FRATELLI 
D’ITALIA

Senza coinvolgerci viene concesso alle opposizioni un solo e 
marginale spazio in questo giornalino.
Decisione ingiustificata, che non permette una diffusione 
completa delle nostre importanti proposte e doverose critiche 
verso la maggioranza.
“Fratelli d’Italia” cercherà comunque in queste poche righe di 
evidenziare almeno uno dei tanti problemi irrisolti nel nostro 
Comune.
L’attuale sindaco Ongari aveva inserito nel programma eletto-
rale il tema del “green”: “Suzzara città più verde”. Ad oggi non 
intravediamo però alcun serio impegno in questo senso. Se-
gnaliamo perciò, come esempio, il completo silenzio sul caso 
della frazione di Riva e delle aree golenali che comprendono 
il Parco San Colombano. In detta golena erano stati interrati, 
negli anni ’70, notevoli quantitativi di rifiuti speciali compren-
denti vernici, gomme, metalli pesanti, plastiche ecc. stimati in 
almeno 40.000 metri cubi. Gli amministratori del tempo, incon-

sapevoli dei danni, avevano consentito il riempimento di cave 
con successivo incendio del materiale che generò fumi, cene-
re e diossina inquinando anche le acque. Ora tutto è sepolto 
e silente anche se la vegetazione manda i suoi segnali. Per 
tutto questo sollecitiamo interventi su quell’area, verificando 
nel contempo l’esistenza di altri siti dove potrebbero esserci 
ulteriori rifiuti inquinanti. “Fratelli d’Italia” a fronte di questa 
realtà avverte la cittadinanza dello spreco di denaro pubblico 
segnalando più di 20mila euro spesi ad esempio, in area gole-
nale per un Bici-Point (una panchina ed un cacciavite appeso 
ad un cavo) peraltro già allagato. A questo si aggiunge un in-
vestimento di euro 103.000 per un’opera, sempre in quell’area, 
dell’artista Cavenago. Per noi solo coreografie di facciate per 
amministratori che si ritengono certi di governare comunque.

Michele Zanardi
Maria Luisa Melli

GRUPPO MISTO

Elisabetta Vezzani 
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