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LA PAROLA AI GRUPPI CONSILIARI

GRUPPO 
CONSILIARE 

PARTITO 
DEMOCRATICO

Sono due anni e mezzo che abbiamo la duplice responsabilità di 
rappresentare i cittadini e di condividere  scelte e indirizzi insieme 
all’Amministrazione Comunale. È un periodo nel quale è sempre 
più complesso garantire servizi e investimenti adeguati e le nostre 
scelte cercano di conciliare le esigenze dei cittadini con gli obiet-
tivi di bilancio. Abbiamo appoggiato l’amministrazione garantendo 
un alto livello di servizi sociali, a sostegno dei soggetti più deboli, 
e un’ampia offerta culturale che vede nel Piazzalunga e nel rilan-
cio della Galleria del Premio i punti cardine. Le scuole hanno avuto 
un’attenzione particolare, per questo sono stati investiti 2,5 milioni 
di Euro solo per gli edifici. Uno degli obiettivi che ci si è posti è 
quello di rendere Suzzara una città più bella, sicura e fruibile, ed 

è per questo che nel 2016 è stata sfruttata appieno l’opportunità 
di investire in opere pubbliche. Il tutto gravando il meno possibile 
sulle finanze dei suzzaresi, confermando Suzzara tra i comuni con 
la tassazione più bassa in provincia di Mantova. Viviamo un periodo 
piuttosto difficile, figlio della crisi, dove i sentimenti di incertezza e 
di timore stanno sfociando nel populismo e nell’odio verso il pros-
simo e il “diverso”. Abbiamo la necessità di recuperare quel senso di 
comunità che nel dopoguerra faceva da collante e solo stando uni-
ti possiamo affrontare questo periodo con maggiore serenità. Nei 
prossimi anni di mandato ci impegneremo per coinvolgere sempre 
di più i cittadini nella vita sociale della città, contagiandoli con la 
nostra passione e dedizione.

AL SERVIZIO DEI CITTADINI PER UNA COMUNITÀ PIÙ FORTE

Eccovi il  nostro pensiero sulla attività della attuale Amministra-
zione:  il Sindaco, la Giunta e i Consiglieri di maggioranza hanno 
proseguito sulla politica delle Amministrazioni precedenti . Una po-
litica  senza idee che ha portato la nostra Suzzara ad essere pra-
ticamente una città senza più identità, con tanti problemi irrisolti 
e che non possono essere nascosti dietro a sagre di vario gene-
re, spettacoli in piazza che radunano certamente per qualche ora 
persone ma che praticamente è come andare al cinema, vedere 
magari un buon film ma poi rientrare nel grigiore giornaliero.   Non 
ci sono sinergie tra l’Amministrazione Comunale , gli imprenditori, i 
professionisti e gli intellettuali . In Consiglio Comunale l’atmosfera 
è di guerra perenne , tutto viene respinto : sembra che i giovani as-

sessori siano nati imparati come l’assessore ai lavori pubblici che 
si vanta di avere fatto qualche aula scolastica o rifatto qualche 
marciapiede come se queste opere fossero il canale di Panama e 
non semplici opere dovute. Quando poi viene prospettata qualche 
soluzione per rivitalizzare la Galleria del Premio Suzzara  utilizzando 
la restaurata ex scuola di musica, si lasciano cadere le proposte e 
viene dato in concessione gratuita con spese di acqua ed energia 
a carico del contribuente il primo piano del detto immobile a quat-
tro associazioni private: peccato che noi ci abbiamo speso circa 
300.000 euro! Purtroppo abbiamo terminato lo spazio a disposizio-
ne gentilmente concessoci da questa democratica Amministrazio-
ne. Cittadini suzzaresi,partecipate ai Consigli Comunali!!!

GRUPPO 
CONSILIARE 

FORZA ITALIA

237 PAROLE SULLE QUALI MEDITARE

Non è facile essere in minoranza in una realtà come quella suzza-
rese. Alcune settimane fa ci è stato proposto di partecipare a que-
sta iniziativa editoriale e abbiamo accettato, fiduciosi che sarebbe 
stata un’occasione in più per divulgare quanto fatto dal nostro 
MoVimento in questa prima parte della legislatura. Come potete 
vedere, però, nonostante le nostre richieste, lo spazio che ci è stato 
riservato è talmente ridotto che non è possibile concentrare in così 
poche righe una sintesi credibile e comprensibile di quanto fatto. In 
quasi due anni e mezzo crediamo di essere riusciti a raggiungere 
alcuni importanti obiettivi; altri, invece, per quanto validi, sono stati 
inesorabilmente bocciati dalla maggioranza. Siamo convinti che voi 
cittadini sarete benissimo in grado di giudicare se ciò sia stato un 
bene oppure no. Crediamo che nessuno debba rimanere indietro 

e, per quanto Suzzara venga dipinta da alcuni come un’isola felice, 
la realtà è profondamente diversa. Ecco perché sui grandi temi 
del lavoro, dell’ambiente, della scuola e del disagio sociale con le 
nostre proposte abbiamo sempre cercato di tutelare le fasce più 
deboli della popolazione e continueremo a farlo. Perciò, se volete 
conoscere i risultati raggiunti a Suzzara dal M5S veniteci a trovare 
in piazza in occasione dei banchetti che organizziamo ogni mese 
o visitate il nostro sito Internet (www.movimento5stellesuzzara.it), 
dove potrete consultare tutti gli atti che depositiamo. Inoltre, se 
vorrete farci avere proposte, richieste o se vorreste unirvi a noi, 
partecipando attivamente alle nostra attività sul territorio, scrive-
teci una e-mail all’indirizzo: m5ssuzzara@gmail.com.

MOVIMENTO
5 STELLE

A SUZZARA C’È MOVIMENTO!

Sala Consiliare



un dovere di noi amministratori 
informare i cittadini delle scelte 
fatte e dei risultati ottenuti.
E’ d’altro canto un diritto essere 
informati per poter esprimere 

giudizi consapevoli, siano essi positivi o negativi. 
I quotidiani ed i periodici locali, le registrazioni del 
consiglio comunale, il sito e la pagina Facebook del 
comune, le assemblee pubbliche cosi come uno 
scambio di battute durante un evento o una pas-
seggiata al parco, sono stati tutti canali di comuni-
cazione che abbiamo abbondantemente utilizzato 
per perseguire la logica prima descritta. 
Giunti a metà mandato abbiamo deciso che fosse 
altrettanto importante una pubblicazione su carta 
stampata da inviare in tutte le case dei suzzaresi 
che riassumesse alcune tra le più importanti azio-
ni messe in campo. 
Nelle prossime pagine troverete elencati ed in 
parte descritti progetti materiali ed immateriali 
realizzati, come per esempio la nuova scuola, la 
torre civica rinata dopo un attento restauro, i tanti 

eventi ricreativi e culturali, il Villaggio ed in gene-
rale la grande attenzione sul welfare, gli asfalti, la 
fibra ottica, la rinnovata pubblica illuminazione a 
led, gli interventi a 360 gradi in tema di sicurezza 
urbana .... tutte azioni in cui il minimo comune de-
nominatore è sempre stato quello di investire nel 
presente per consegnare a chi verrà dopo di noi 
una città più solida, competitiva e ricca di relazioni. 
Nonostante il compito sia gravoso, cerchiamo ogni 
giorno di servire la città con impegno, dedizione e 
professionalità. 
Energia, voglia di fare, voglia di stare in mezzo alla 
gente  sono rimaste inalterate come il primo giorno.
E proprio a tal proposito concludo esprimendo 
profonda e sentita gratitudine a chi ogni giorno 
come singolo cittadino, volontario, associazione, 
forza economica, soggetto politico, Ente o Istitu-
zione, ci aiuta a rendere Suzzara un luogo migliore 
in cui vivere e realizzarsi.

Approfitto di questa occasione per augurare a 
tutti serene feste ed un 2017 ricco di opportunità!

di Ivan Ongari
Sindaco di Suzzara
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COSTRUIRE INSIEME
Le scelte di oggi in funzione del domani

Via G. Bianchi



ante piccole e grandi azioni 
sono state messe in cam-
po per rendere Suzzara una 
città delle e per le giovani 
generazioni guardando ai 

bambini e ai ragazzi non solo come cittadini 
di domani, ma anche come cittadini di oggi. 
Molte risorse ed energie sono state impiegate 
perché proprio ai futuri cittadini, ai bambini e 
ragazzi di oggi siano date concrete opportu-
nità di crescita, perché i bisogni di andare a 
scuola, di vivere momenti ricreativi e formati-
vi, di fare sport, di vivere in un contesto sicuro 
e accogliente possano essere soddisfatti nel 
miglior modo possibile.
A partire dalla scuola.
Prima concreta azione compiuta, infatti, è 
stata la costruzione della Scuola Marco Polo 
che ha risposto alla crescita della popolazio-
ne scolastica con un edificio sicuro, costruito 
a tempo di record, con sistemi antisismici ed 
efficiente dal punto di vista energetico.
E ancora parlando di scuola sono stati intro-
dotti nuovi percorsi ciclabili e modificata in via 
sperimentale la viabilità vicino ad alcuni edifici 
scolastici per creare un percorso alternativo 
e, al contempo, più sicuro per i tanti bambini 
che usano la bicicletta per andare a scuola.
Ricordiamo che nel 2015 l’adesione a Giret-

to d’Italia ha portato Suzzara sul podio per il 
maggior utilizzo della bicicletta negli sposta-
menti casa-lavoro e casa-scuola nei due gior-
ni della manifestazione.
Sono, inoltre, state riqualificate tante aree 
verdi cittadine con il duplice obiettivo di mi-
gliorarne la sicurezza e di renderle belle e fru-
ibili dai bambini con giochi e giostre o dagli 
adolescenti con attrezzi ginnici in modo tale 
da farne uno spazio per la comunità, dove tro-
varsi, confrontarsi e conoscersi.
Proprio i parchi nell’estate 2016 sono stati ani-
mati da interventi del progetto Per crescere 
un bambino serve un intero villaggio. 
Il progetto promuove iniziative e servizi di 
prevenzione per i bambini ed i preadolescenti 
attraverso un percorso costruito insieme alle 
associazioni di volontariato della città, alle co-
operative che lavorano con le istituzioni e alle 
famiglie stesse. In 6 mesi ci sono stati almeno 
10 incontri della rete di lavoro e più di 15 ap-
puntamenti per i bambini.
Anche al Centro Culturale Piazzalunga tante 
attività sono dedicate ai bambini e ragazzi. 
Senza citare il lungo elenco di tutte le inizia-
tive per le scuole, ricordiamo soltanto alcune 
attività per la fascia d’età 0-6: le letture degli 
instancabili lettori volontari Nati per Leggere 
impegnati almeno una volta al mese, gli in-

terventi ai corsi di 
accompagnamento al 
parto, Pic si legge!, ovve-
ro le letture fatte all’ambu-
latorio vaccinale per vivere un 
momento traumatico con maggio-
re serenità, e SOS Genitori, gli incontri 
che aiutano ad affrontare tutte le pro-
blematiche della genitorialità.
Tante energie sono state impiegate per svi-
luppare i progetti di quello che potremmo 
chiamare il 25 aprile dei ragazzi con le scuole 
impegnate in cortei e manifestazioni e di pro-
mozione della legalità con incontri, dibattiti e 
assemblee. 
Tutte iniziative volte a costruire la comunità di 
domani partendo dall’oggi.
Infine, ultima in ordine di tempo, si è svolta a 
Suzzara, con il patrocinio del Comune, la con-
clusione della manifestazione Diritti a colori, 
realizzata dalla Fondazione Malagutti onlus, 
che celebra la Giornata internazionale dei 
Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza con un 
Concorso internazionale di disegno e arti fi-
gurative: nel weekend del 19 e 20 novembre 
Suzzara ha ospitato la consegna dei premi e 
l’esposizione delle opere realizzate dai bambi-
ni e ragazzi di tutto il mondo che hanno parte-
cipato al concorso.

UNA CITTÀ 
PER I BAMBINI

T

Iniziative a sostegno e integrazione delle 
istituzioni scolastiche e delle attività che 
da sempre contraddistinguono Suzzara
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allentamento dal patto di sta-
bilità del 2015 ha permesso 
all’assessorato ai lavori pubbli-
ci di investire circa 3 milioni di 
euro nel progetto denominato 

“SediciCantieri” per sottolineare il numero di inter-
venti che sono stati messi in atto in un solo anno e 
che hanno cambiato il volto di Suzzara rendendola 
più vivibile e fruibile a tutti.
Un investimento così importante per il Comune è 
stato  motivo di orgoglio in quanto deciso cambio 
di rotta rispetto ai blocchi del lavori pubblici indot-
ti dai patti di stabilità stringenti. 
E così si è provveduto al rifacimento di numerosi 
asfalti di strade urbane, alla creazione di piste ci-
clopedonali, di una nuova rotatoria sperimentale, 
alla riqualificazione di marciapiedi esistenti con 
abbattimento di barriere architettoniche, alla si-
stemazione di un quartiere di frazione e all’asfal-
tatura ex novo di strade comunali ancora ghiaiate. 
Sul versante scolastico è stata completata la nuo-
va scuola Marco Polo, mentre sono state ristrut-
turate le sedi degli istituti Atlantide e Pascoli/
Collodi.
Anche il settore dello sport ha beneficiato di que-
sta grande operazione, con interventi importanti 
e di manutenzione straordinaria alle strutture 
sportive e agli impianti oltre al grande intervento 
di sistemazione dell’arredo urbano e delle aree 

giochi in tutti i giardini pubblici della città, con la 
riqualificazione dei campi da calcio in erba e la 
creazione di nuove strutture idonee alle attività 
sportive contemporanee all’aria aperta.
Il volto della città inoltre cambierà grazie anche 
al recupero della facciata del Teatro Guido, alla 
ristrutturazione degli alloggi di edilizia popolare, 
alla rimozione dell’amianto nell’ultimo edificio co-
munale che ne necessitava. 
L’intera operazione comporta costi per un totale 
di 2.974.000 Euro, rispettivamente: per la Scuola 
830.000 €, per lo Sport 344.000 €, per le strade 
900.000 € e per il decoro e la fruibilità 900.000 €.  
Oltre ai citati 16 Cantieri altri importanti lavori 
hanno contribuito alla riqualificazione della città. 
Grazie ad un investimento di oltre 500 mila euro 
da parte di TIM, Suzzara è tra le principali città 
italiane a poter vantare infrastrutture telefoniche 
di nuova generazione che sono già pienamente 
operative e al servizio di cittadini e delle impre-
se. L’intervento ha comportato la posa di circa 15 
chilometri di cavi in fibra ottica che collegano 33 
armadi stradali, raggiungendo gran parte del ter-
ritorio. 
Ricordiamo infine la riqualificazione dell’illumina-
zione pubblica: sostituzione dei  vecchi punti luce 
con quelli a “Led” di ultima generazione, grazie al 
bando di affidamento a Tea Reteluce, assieme ad 
altri 23 Comuni.

Erano anni che il Comune non disponeva 
delle risorse per compiere molti inter-
venti significativi sulla città, ma sul finire 
del 2015 si è concretizzata l’opportunità di 
realizzarli. 
Si è aperta, infatti, una “finestra” governati-
va a livello nazionale che consentiva ai vari 
comuni di disporre dell’avanzo economico 
svincolandolo dal patto di stabilità, andan-
do così a finanziare opere pubbliche da 
bandire entro l’anno in corso. 
Ci siamo così prodigati in termini concre-
ti, perché l’opportunità di realizzare opere 
necessarie e rispondere alle esigenze del 
territorio e della comunità fosse portata a 
compimento. 
Gli uffici, in maniera eccellente e ininter-
rotta, hanno lavorato alla progettazione dei 
vari cantieri da porre in essere, con gare 
pronte da bandire entro il 31 dicembre.
Progetti che si collocano in quattro ma-
cro-aree: strade, scuole, sport, decoro e 
fruibilità, tutti riguardanti la riqualificazio-
ne e l’abbellimento di Suzzara. 
L’obiettivo cardine, quindi, è stato quello di 
rendere il nostro territorio più bello e più 
fruibile, capace di raccogliere la comunità 
intorno ai luoghi di incontro che la auto-
determinano, e di lasciare una città meno 
costosa dal punto di vista manutentivo.

L’
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INVESTITI 
QUASI 3 MILIONI DI EURO

La parola all’Assessore
Francesco Bianchi

Skatepark di V.le Lenin



BILANCIO,
I CONTI QUADRANO

Occuparsi di bilancio significa, ovvia-
mente, far quadrare i conti: per soddi-
sfare le esigenze dei cittadini in termi-
ni di servizi avete dovuto agire sulla 
leva fiscale? 
La tassazione a Suzzara è rimasta tra le più basse 
della provincia, anzi la più bassa in assoluto se con-
frontata con i comuni delle medesime dimensioni. 
A Suzzara infatti la media della pressione tributaria 
è di  238,49  euro per ogni cittadino, contro una me-
dia provinciale di 403 euro circa,  riferita ai comuni 
con più di 10.000 abitanti.
Nel primo bilancio, appena insediati,  avevamo 
dovuto ritoccare l‘addizionale Irpef.  Poi,  malgra-
do le complessità sempre maggiori che abbiamo 
dovuto affrontare non abbiamo più messo mano 
alle aliquote, così come non abbiamo aumentato 
le tariffe. Inoltre nell’ultimo anno abbiamo saputo 
sfruttare l’occasione che ci veniva offerta dalla leg-
ge di Stabilità 2016 che, con  l’inserimento del fon-
do  pluriennale vincolato nel saldo di competenza 
consentiva l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione 
degli anni precedenti.   
Questo  ci ha permesso di utilizzare una cifra di 

circa tre milioni di euro, prima bloccata dal Patto 
di Stabilità,  che sono stati utilizzati per dar vita 
a 16 cantieri. Erano anni che non si realizzava un 
intervento simile. Sempre restando nei limiti di ciò 
che il legislatore prescrive, bisogna cercare tutte 
le alternative possibili per cogliere le opportunità 
che le normative offrono, o per superare gli ostacoli 
che la burocrazia a volte impone. Per raggiungere 
questo obiettivo bisogna studiare, valutare, con-
frontarsi, mediare, è un processo che sollecita la 
parte tecnica, la componente politica, e gli organi 
amministrativi.  Un percorso lungo ma alla fine i 
risultati arrivano, e sono condivisi.

Come viene costruito il bilancio, al di 
là  degli aspetti tecnici ovviamente, 
per far sì che gli sforzi compiuti dal 
Comune vadano nella direzione di ri-
spondere alle esigenze dell’intero ter-
ritorio suzzarese?
Ogni anno ci adoperiamo per presentare il bilancio 
sia nel capoluogo, sia nelle  frazioni. Durante questi 
incontri i cittadini hanno la possibilità di indicarci le 
loro esigenze, di avanzare le loro richieste. Pren-
diamo nota di tutte le necessità, le analizziamo e in 
corso d’anno, o attraverso una programmazione su 
più anni,  cerchiamo di realizzarle, nella consapevo-
lezza che ovviamente tutto non si può fare. 

Al di là del compito specifico, e piutto-
sto tecnico, di assessore al bilancio, il 
fatto di ricoprire il ruolo di vice sinda-
co ha contenuti  precisi?
Oltre a provvedere a sostituire il Sindaco qualo-

ra egli sia assente, così come prescrive la legge,  
quando si fa parte di un team si è disponibili ad 
occuparsi di tutto ciò che riguarda il buon funzio-
namento dell’ente ed il benessere dei cittadini. Per 
esempio ricordo l’importante risultato conseguito 
relativamente ad un problema che stava a cuore 
sia a noi come amministrazione comunale, sia a 
tutti i residenti. 
Mi riferisco all’ipotesi di chiusura degli uffici della 
sede suzzarese dell’Inps che sembrava prendere 
corpo durante l’estate 2015. Grazie alla raccolta 
popolare di firme operata con la collaborazione 
dei sindacati e dei comuni limitrofi,  ed all’impegno 
profuso dagli amministratori per coordinare l’ope-
razione, siamo riusciti ad evitare il tutto. Per noi e 
per la comunità è stato motivo di soddisfazione 
aver scongiurato il pericolo di non poter più dispor-
re di un servizio che riteniamo fondamentale per il 
nostro tessuto socioeconomico.

Lei ricopre anche  il ruolo di assessore 
alla comunicazione: quale interpreta-
zione ha dato a questo compito? 
Abbiamo voluto improntare il rapporto con i citta-
dini all’insegna del dialogo e del confronto quotidia-
no, cosi come promesso dalle linee di mandato del 
Sindaco. Abbiamo inoltre messo in campo le nostre 
risorse per dare informazioni chiare ed efficaci: 
l’apertura della pagina Facebook, il miglioramento 
del sito istituzionale e questa stessa pubblicazione 
sono solo alcuni degli strumenti attraverso i quali 
abbiamo cercato di realizzare gli obiettivi di miglio-
ramento della comunicazione con gli abitanti della 
nostra città.

6   BILANCIO COMUNALE
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WELFARE DI 
COMUNITÀ
Anche un singolo cittadino 
può fare la differenza

un periodo di forti cambiamenti 
nell’Area Servizi Sociali, a segui-
to di una riorganizzazione delle 
modalità di lavoro che sta arric-
chendo le professionalità degli 

operatori coinvolti, nell’ottica di creare una Pubblica 
Amministrazione capace non solo di erogare buoni 
servizi, ma anche di aprirsi maggiormente alla Città 
per ascoltare e interpretare i nuovi bisogni emer-
genti; una P.A. capace di essere “regista” per proget-
tare assieme a tutti gli attori del territorio un nuovo 
Welfare di Comunità.
E’ nata da qualche mese, ad esempio, una prima 
progettazione partecipata sui servizi rivolti ai bam-
bini e adolescenti. Con il progetto “Per crescere un 
bambino serve un intero villaggio”, si è iniziato a in-
vestire sulle politiche a favore dei bambini e delle 
famiglie per prevenire le situazioni di disagio e crea-
re occasioni di socialità per i più piccoli, sempre più 
chiusi dentro le mura domestiche. Non ci si dimen-
tica inoltre della disabilità, dentro e fuori la scuola, 
cosi come del crescente numero di bambini che 
necessitano della figura di un educatore
Coinvolgere le famiglie e accompagnarle nel difficile 
compito di genitori è un primo passo per generare 
comportamenti virtuosi che facciano sentire una 
Città intera corresponsabile della crescita dei bam-
bini. 
I tavoli di progettazione, che sono aperti a tutti, han-
no cadenza mensile e i resoconti sono pubblicati sul 
sito del Comune. Oltre alla programmazione delle 
iniziative ludiche o formative, si è svolto un primo in-
contro nell’area verde del quartiere Boschetto, dove 
alle persone residenti nelle vicinanze, è stato chiesto 
di pensare al futuro del proprio parco e idearne i 
possibili usi; le numerose iniziative a favore dei più 
giovani sono state poi occasione per coinvolgere gli 
stessi ragazzi nella preparazione delle attività.
Nell’ottica del coinvolgimento della società sono 
numerose anche le attività messe in campo dalla 
Commissione Pari Opportunità riguardo alla sensi-

bilizzazione contro la violenza sulle donne, sui diritti 
dell’infanzia, sui diritti civili, l’apertura di uno sportello 
di Telefono Rosa, sulla multiculturalità attraverso ad 
esempio l’ideazione di “Sciarada”, cena multietnica 
dove si sono mescolati costumi, danze, cibo e usan-
ze di vari paesi. 
Proseguono inoltre i progetti di Conciliazione Vita 
& Lavoro, grazie all’accordo con alcune aziende del 
territorio, che permetteranno alcune azioni impor-
tanti: la prima è erogare voucher alle famiglie da 
spendersi  per assistenza, cura e accompagnamen-
to di minori, anziani e disabili e la seconda è  l’uti-
lizzo della figura del Maggiordomo Aziendale per il 
disbrigo delle commissioni dei dipendenti. Prezioso 
il contributo del volontariato suzzarese che sostiene 
importanti servizi in campo sociale quali il traspor-
to degli anziani, l’insegnamento della lingua italiana 
alle donne straniere, trasporto di persone disabili, 
assistenza all’ospedale, il servizio del 118, intratteni-
menti per gli anziani e infinite altre iniziative. Sono 
decine, infatti, le associazioni suzzaresi impegnate 
nel difficile compito di rendere la Città di Suzzara 
sempre più solidale verso il prossimo. Il processo di 
riorganizzazione riguarda anche loro, con un preciso 
percorso avviato con il Centro Servizi per il Volonta-
riato che si pone importanti obiettivi tra i quali: far 
lavorare le associazioni assieme e supportarle nella 
partecipazione ai bandi, renderle parte decisionale 
nei processi di progettazione e non meri esecutori, 
favorire l’ingresso dei giovani attraverso accordi di 
alternanza scuola-lavoro. 
Collaborazione stretta anche con la Caritas, grazie 
alla quale possono trovare ospitalità donne sole 
con bambini o vittime di violenza, oppure famiglie 
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È
Contribuire al benessere della propria comunità: questo quello che ognuno di noi dovrebbe porsi come 
obiettivo. La Città è chiamata a collaborare e a rendersi corresponsabile dei progetti di Welfare di Comu-
nità che stiamo portando avanti con una logica di “Co-progettazione”, che prova a costruire il futuro non 
con scelte calate dall’alto, ma con una reale partecipazione ai processi decisionali da parte dei cittadini, 
delle associazioni, delle scuole, delle cooperative, degli oratori, delle aziende, etc.  Un Welfare capace di 
ascoltare, analizzare e capire i reali bisogni di una Comunità che è chiamata a fare squadra per sostene-
re chi è in momentanea difficoltà, creando occasioni inclusive delle persone più fragili che rischiano di 
essere altrimenti emarginate da logiche sempre più individualistiche. Un nuovo patto, basato sulla condi-
visione dei valori che ci tengono uniti e che superi la logica del chiedere senza dare niente in cambio, del 
pretendere senza impegnarsi e del considerare tutto immutabile nel tempo. Una ricerca continua quindi 
del Bene Comune che è raggiungibile solo se nessun nostro compagno di viaggio rimane indietro e se 
ognuno di noi guarda l’altro come una risorsa e non come un potenziale pericolo. 

che si trovano in temporanea difficoltà. L’apertura 
della “bottega solidale” ha permesso di avviare una 
nuova fase di collaborazione: con la bottega non vi 
è semplicemente la donazione di generi alimentari 
ma un lavoro di equipe con le assistenti sociali che 
valutano caso per caso le reali esigenze, svolgono 
visite domiciliari e predispongono percorsi nei quali 
la persona deve dimostrare di essere attiva nella 
ricerca di un lavoro ed essere disposta a svolgere 
attività di volontariato tramite la banca del tempo o 
l’orto solidale che può diventare un esempio di ge-
stione condivisa di uno spazio pubblico da proporre 
come modello in altre zone della Città.

La parola all’Assessore
Alessandro Guastalli

incontro al Parco Bottazzi/Dall’Acqua



è un posto nel cuore pulsan-
te della città di Suzzara dove è 
possibile imparare divertendo-
si, dove si può leggere in tutta 
tranquillità, partecipare a corsi 

di tutte le tipologie e a momenti di aggregazione 
culturale, dove si possono trovare persone con gli 
stessi interessi e condividere esperienze e cono-
scenze. Un posto dove prendere a prestito un libro 
o un film, navigare in Internet e studiare, dove in-
contrare amici o scambiare quattro chiacchiere in 
uno spazio amichevole, aperto, aggregante e frui-
bile gratuitamente. Stiamo parlando del Piazzalun-
ga, il Centro Culturale di viale Zonta che accoglie 
i servizi bibliotecari, lo spazio-i e i servizi culturali. 
Inaugurato nel 2013, è diventato da subito un punto 
di riferimento per la città e per il territorio limitrofo.
Nell’ultimo anno si sono realizzati un consolidamen-
to e un marcato miglioramento dei servizi: si sono 
registrati, infatti, un aumento del numero dei pre-
stiti della biblioteca, una maggiore partecipazione 
delle scuole alle attività proposte e una più intensa 
frequentazione degli spazi da parte dei cittadini.
Tra le tante attività messe in atto ricordiamo quelle 

storiche come Un libro per la testa che da 25 anni 
fa leggere ragazzi di tutte le scuole d’Italia e Neb-
biaGialla che porta a Suzzara giallisti italiani e dal 
2015 anche stranieri, ma soprattutto quelle di nuova 
introduzione come i Piazzalungagames che intrat-
tengono ragazzi e adolescenti in giochi di ruolo e 
da tavolo, l’esperienza estiva del LuMaMè, un nuovo 
progetto per far scoprire ai bambini in cosa consi-
ste il lavoro del bibliotecario, e i corsi, solo quest’an-
no sono più di 50, costruiti anche grazie alla solida-
rietà e alla partecipazione dei cittadini stessi.
E che dire del Festival delle Lingue che propone 
approfondimenti di una ventina di lingue attraverso 
lezioni frontali e laboratori o del Festival delle Scien-
ze, novità sperimentale del 2016, con una serie di 
incontri capaci di trattare la tematica scientifica in 
maniera sia divulgativa che approfondita.
Anche coloro che hanno lasciato un segno tangibile 
nella storia della città o che sono riusciti a trovare 
la loro strada al di fuori delle mura suzzaresi han-
no la possibilità di raccontare la propria esperienza 
grazie a Totalmente. Uno spaccato di buone prati-
che da offrire ai giovani che iniziano ad immaginare 
il proprio futuro.

C’
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Ai giovani un’attenzione particolare è riservata con 
l’attivazione del Servizio Civile Nazionale, degli sta-
ge e dei tirocini formativi in collaborazione con le 
scuole ed altri enti territoriali, nonché attraverso la 
promozione del volontariato e il coinvolgimento e 
sostegno a progetti.
All’interno del Piazzalunga un grande spazio, sia 
fisico che concettuale, è dedicato alla Sezione Ra-
gazzi, da sempre punto di riferimento per i bambi-
ni, gli adolescenti e le loro famiglie e per le scuole. 
Le attività della sezione Ragazzi sono tante durante 
tutto l’anno, con particolare attenzione da ottobre 
a giugno alle attività di promozione alla lettura per 
le scuole dell’infanzia e primaria.
Un ruolo importantissimo viene svolto dai lettori 
volontari Nati per leggere, uno dei gruppi più nu-
merosi ed attivi di tutta la provincia, presenti a Suz-
zara dal 2005. Grazie a loro vengono portati avanti 
progetti quali le letture di Me ne leggi un’altra e 
di Pic si legge, In collaborazione con l’Ats vengono 
organizzati anche incontri di approfondimento per 
genitori denominati SOS Genitori.
Significative, inoltre, le iniziative legate alle ricor-
renze civili e alla promozione dei temi della cittadi-
nanza e dei diritti con il ritorno della partecipazione 
attiva alle celebrazioni del 25 aprile delle scuole e 
della celebrazione della giornata dei diritti dei 
bambini il 20 novembre.
Insomma una vera piazza aperta e flessibile, che 
in estate si trasforma in palcoscenico con la ras-
segna di cinema e teatro e capace di innestare i 
servizi classici su spazi pensati per essere luoghi di 
incontro e socializzazione e di accogliere i cittadini 
e le loro richieste.

CULTURA C’È
La parola all’Assessore
Raffaella Zaldini

“Credo in una cultura che sia fatta di opportunità di crescita, conoscenza, confronto e 
partecipazione, che includa le persone, gli stili di pensiero e di vita, che si occupi di grandi eventi e di piccole 
cose quotidiane, per formarle, incoraggiarle, aumentare la loro qualità”.

Piazzalunga - cinema estivo all’aperto
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I GRANDI
EVENTI

Suzzara 
è una città 
viva e vivace e 
lo dimostra conti-
nuamente la parteci-

pazione attiva dei cittadini ai grandi eventi 
che vengono proposti, grazie soprattutto al la-
voro instancabile delle associazioni di volontariato 
e in particolare della neo Pro Loco Città di Suzzara 
e dei IContagiosi Divertimento e Legalità, con il so-
stegno dell’Amministrazione Comunale. L’offerta è 
veramente amplissima e nel corso di tutto l’anno 
gli eventi si susseguono per dar corpo a quel desi-
derio di socializzazione che è alla base degli sforzi 
continui degli organizzatori. 
Tante le manifestazioni che hanno una connota-
zione stabile nelle aspettative dei suzzaresi e degli 
avventori esterni, come il carnevale, Tra piante orti 
e giardini, Sconfinart, Polentinfesta e molte altre, 
ma tante sono anche le nuove proposte che hanno 
fatto breccia nel gradimento del pubblico. Tra le più 
apprezzate ci sono senza dubbio la  Notte Bianca e 
la Notte nera, quest’ultima è la trasposizione locale 
del tradizionale Halloween americano, dove l’intera 
città si anima grazie a spettacoli, musica, bellezza, 
danze, motori, arte e cultura, buskers, international 
& local food e mercatini. 
Eventi che invitano a vivere a pieno la città, compre-
sa la possibilità di fare acquisti nei negozi e divertirsi 
fino a tarda notte. Tra gli eventi nati da poco possia-
mo annoverare anche il Torneo Città di Suzzara allo 
Stadio Allodi e il Torneo di Giochi Popolari, i tre gior-
ni indimenticabili all’insegna del ROCK e, novità di 
quest’anno, la manifestazione “Jazz & Blues” del lo-
cale Agorà presso il  Parco delle scienze e tecniche, 

la 
Not-

te dei 
saldi del 

2 luglio con 
shopping non 

stop, maxischermo e 
apertura dei negozi fino a 

notte. Un altro appuntamento 
dove gli esercizi commerciali 

s o n o stati protagonisti è La notte della 
moda dove il mondo del commercio locale, ovvia-
mente in primo luogo quello dell’abbigliamento, 
ha dato grande sfoggio di sé. Anche le frazioni 
non scherzano per attività ed eventi proposti: Riva 
attivissima nella promozione della cultura storica 
locale ma anche nell’organizzazione di appunta-
menti di svago e divertimento, San Prospero che 
si conferma ogni anno grande punto di riferimen-
to per l’alto livello degli stand gastronomici e Bru-
satasso con la sagra paesana.
Ma la partecipazione dei suzzaresi è grande e im-
portante anche quando vengono chiamati a so-
stenere la raccolta di fondi per solidarietà, come 
nella recente Amatriciana per Amatrice e travol-
gente e compatta come nella fiaccolata della so-
lidarietà, organizzata con il Comune di Gonzaga a 
seguito dei tragici eventi di Parigi, dove  tutta la 
comunità si è stretta in un unico grande coro di 
condanna agli attentati.  In questi momenti si rin-
saldano i legami tra le persone e si crea una fitta 
rete di rapporti sociali che migliorano la conviven-
za e creano una vera e propria comunità.

S

A SUZZARA
RINASCE
LA TORRE CIVICA

A partire dal mese di settembre 2016 la Tor-
re Civica da sempre simbolo della città del 
Premio è tornata a nuova  vita dopo i gravo-
si danni subiti a causa del grande sisma del 
2012. Per il completo restauro sono serviti due 
anni di lavoro e risorse per 870mila euro co-
perti da una polizza assicurativa. 
La torre civica di Suzzara, unico elemento 
architettonico rimasto dell’antico castello, fu 
eretta quando venne costruita la cinta mura-
ria ad opera di Domenico da Bologna sotto il 
potere di Ludovico I Gonzaga. 
Inizialmente alta 24 metri e successivamen-
te, nei primi decenni del 1400, fu portata 
agli attuali 32 metri. Cambiando le esigenze 
della comunità che viveva attorno alla torre, 
quest’ultima ha cambiato la propria funzione, 
divenendo a partire dal 1665 una torre-oro-
logio che per i contadini rappresentava un 
vero e proprio strumento di lavoro. Oggi que-
sto monumento storico è tornato ad essere 
anche sede del WWF che ha ripreso l’attività 
di accompagnamento dei visitatori fino alla 
cima della torre dove si può scorgere un pa-
norama mozzafiato della città, delle campa-
gne e del Parco S. Colombano.



a sicurezza del cittadino e del 
territorio è uno dei temi al 
quale la giunta comunale sta 
ponendo la massima attenzio-
ne. Questo ha implicato un pia-

no generale comprendente vari interventi a più 
livelli che si integrano a sostegno della  sicurezza, 
quali il coordinamento delle varie forze dell’Ordi-
ne sul territorio comunale,  incontri pubblici sui 
comportamenti cautelativi più idonei da adottare 
nella quotidianità, interventi specifici inerenti la 
viabilità, investimento in tecnologie finalizzate al 
controllo della città come la videosorveglianza. 
In primo luogo, compatibilmente con le possibilità 
concesse dall’attuale normativa, si è provveduto 
ad integrare il corpo della polizia locale di una 
unità per consentire una maggiore flessibilità dei 
turni e coprire così le uscite degli agenti su un 
orario più ampio con aumentate presenze nelle 
frazioni e negli orari di chiusura dei negozi. Suz-
zara si è dotata inoltre di varchi elettronici posi-
zionati in alcuni punti strategici lungo gli assi viari 
che consentono di intercettare situazioni ano-
male e tramite la lettura della targa dei veicoli in 
transito determinare se essi sono rubati, seque-
strati, in fermo amministrativo, non revisionati o 
non assicurati. Il sistema in oggetto, in funzione 
24 ore al giorno, sarà a disposizione di tutte le 
forze di polizia e in particolare in questo ambito 
vi è una stretta collaborazione tra Polizia Locale 
e la Stazione dei Carabinieri. E’ stato inoltre im-
plementato il sistema di videosorveglianza con la 
sperimentazione di nuove telecamere intelligenti, 
per monitorare e segnalare comportamenti scor-
retti in alcune zone a rischio. 
Un altro elemento introdotto quale deterrente è l’ 
autovelox sulla Cispadana in funzione 24 ore su 24 
a tutela della sicurezza stradale e della tranquil-

L

LA SICUREZZA 
COME BENE COMUNE

SUZZARA PIÙ SICURA
Stazione Carabinieri da Viadana a Gonzaga

Dal 1 Luglio 2016 la Stazione di Carabinieri di Suzzara  è passata dalle dipendenze della compagnia di 
Viadana a quella di Gonzaga.   
Questo cambiamento disposto dal Comando Generale dell’Arma ha risposto ad un’esigenza da tempo  
avanzata dall’amministrazione comunale.  
Nonostante gli ottimi rapporti e la proficua collaborazione con la compagnia di Viadana si auspicava 
da tempo questo cambiamento verso la più vicina Compagnia di Gonzaga.  
Questo ha consentito al Corpo dei Carabinieri di essere più aderente alle esigenze del territorio e dei 
cittadini  che richiedevano maggiore presenza e tempestività di intervento nelle problematiche che 
quotidianamente possono emergere nella comunità. Infatti il Comando Provinciale nel dare la notizia 
ha riferito che “l’ obiettivo della manovra è rendere il sistema di controllo più aderente alle esigen-
ze del territorio e alle aspettative dei cittadini, che comunque potranno sempre fare riferimento al 
numero di emergenza 112, in caso di necessità per richiedere l’intervento del comando carabinieri 
competente.” Sempre in Luglio inoltre è avvenuta la nomina del nuovo comandante della stazione dei 
carabinieri nella persona del maresciallo capo Antonio Scungio al quale l’amministrazione rinnova il 
benvenuto e i complimenti per questo importante incarico.

del nuovo accesso all’Istituto Comprensivo “Il Mi-
lione”, sono stati pensati e sperimentati tenendo 
conto di tutte le esigenze attuali della nostra co-
munità rapportate al maggior grado di sicurezza 
possibile. 
E considerato che un’altra esigenza è la tutela 
della sicurezza nelle abitazioni, il Comune ha con-
diviso e supportato la scelta di alcuni cittadini di 
attivare anche a Suzzara il servizio di “Controllo 
del Vicinato”. Una rete del territorio che mette 
in stretta relazione le persone e le istituzioni per 
promuovere la sicurezza urbana attraverso la so-
lidarietà tra i cittadini recuperando un antico e 
importante valore: il senso di appartenenza alla 
nostra comunità.  In soli pochi mesi sono già sta-
te presentate circa 450 adesioni!!!

lità locale e che, contrariamente a quanto viene 
espresso dai luoghi comuni, non è stato messo 
per “batter cassa”. Anche alcune modifiche stra-
tegiche della viabilità urbana, come la rotonda di 
via Villa Inferiore e l’istituzione temporanea di un 
senso unico di marcia in via Togliatti  in funzione 
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Nel 1948 Dino Villani, Cesare Za-
vattini e il sindaco Tebe Migno-
ni inventarono un Premio che 
ha lasciato alla città di Suzzara 
un patrimonio inestimabile di 

circa 900 opere che documenta la mutazione del 
gusto artistico dal dopoguerra ad oggi. 
Il titolo di quel primo Premio era Lavoro e lavora-
tori nell’arte e intendeva chiarire da subito il le-
game esistente fra il mondo dell’arte e quello del 
lavoro esplicitando la volontà di chiedere all’arte 
di instaurare un nuovo rapporto con le persone 
comuni. 
Nei primi anni la giuria del Premio si componeva 
non soltanto di esperti, galleristi, storici e critici 
d’arte, giornalisti specializzati, ma ne facevano 
parte anche un operaio, un impiegato e un con-
tadino. 
Villani, per avvicinare l’arte al popolo, coniò lo slo-
gan Un vitello per un quadro, non abbassa il qua-
dro: innalza il vitello. 
Il Premio Suzzara rifletteva, dunque, l’idea di un’ar-
te non elitaria e lontana, ma che potesse essere a 
disposizione di tutti gli uomini, di qualunque con-
dizione sociale e livello culturale, perché in tutti 
v’è bisogno di bellezza e qualità. 
Questa idea, pur adattandosi all’evoluzione dei 
linguaggi artistici, è rimasta inalterata nella sto-
ria del Premio, della Galleria del Premio Suzzara 
fondata nel 1975 e del Museo Galleria del Premio 
istituito nel 2002, fino ad arrivare alla 49° edizione 
del Premio del 2016 intitolata NoPlace.Space. 

Questa edizione ha ripreso in pieno il carattere 
sperimentale che ha contraddistinto tanti mo-
menti importanti della storia del Premio e si è 
posta, grazie alla capacità di innovarsi, in continu-
ità con la storia iniziata nel ‘48, dando vita ad un 
esperimento sociale, una mostra/incontro durata 
un solo giorno, il 17 settembre. Più di 600 artisti 
sono arrivati a Suzzara per partecipare, senza es-
sere chiamati o scelti da giurie, esperti, gallerie, 
ma invitati da altri artisti secondo una modalità a 
rizoma dove ogni partecipante è al tempo stesso 
artista e curatore. E come nei primi Premi gli ar-
tisti scambiavano la loro opera con i prodotti del 
lavoro contadino, artigianale industriale secondo 
la formula del baratto, il già citato vitello di Villani, 
in questa edizione i suzzaresi sono stati prodighi 
di ospitalità e di iniziative per accoglierli. 
Oltre all’eccezionalità del Premio, ogni giorno 
il Museo svolge i compiti, che gli sono propri, di 
promozione e valorizzazione del patrimonio attra-
verso attività educative volte a rendere familiari i 
linguaggi dell’arte contemporanea ad ogni tipo di 
pubblico e attraverso laboratori rivolti alle scuole. 
Solo nel 2016 100 ragazzi della scuola media hanno 
partecipato al laboratorio Stamperia clandestina 
e 500 alla giornata finale del progetto, il laborato-
rio Sotto il tappeto. Dal mito al rifiuto ha visto la 
partecipazione di 200 persone fra alunni e genito-
ri che hanno preso parte alla restituzione finale e 
il laboratorio A beautiful day ha coinvolto10 classi 
della scuola primaria e secondaria di 1° grado. 
Quest’anno si è concluso il percorso formativo 

biennale L’altro sguardo, organizzato dalla Galle-
ria in partnership con il Sistema Museale provin-
ciale, che ha coinvolto circa 100 adulti, operatori 
museali, insegnanti, educatori sui temi dell’inclu-
sione e della fruizione museale da parte di utenti 
con disabilità e degli anziani. 
In due anni il Museo ha cambiato il percorso espo-
sitivo 2 volte: la prima in occasione della riapertu-
ra dopo i lavori di riqualificazione a maggio 2015 
con l’allestimento dedicato ad Expo , la seconda 
da agosto 2016 scegliendo di esporre le opere più 
significative della sua storia. 
Ad aprile ha chiuso la mostra dedicata allo scul-
tore Franco Fossa. 
A settembre ha sviluppato il progetto senza fissa 
dimora in collaborazione con la Fondazione Arti 
e Mestieri e con i commercianti suzzaresi, teso a 
valorizzare 200 opere di Villani facendole uscire 
dai luoghi deputati alle esposizioni, rendendole 
bene comune fruibile da tutti. 
Un’ulteriore valorizzazione a livello nazionale è 
data dal prestito di opere per mostre: dalle 54 
opere prestate per la mostra Guardando all’URSS 
svoltasi a Palazzo Te, alle 20 prestate al Museo 
Santa Giulia di Brescia, alle 3 attualmente a pre-
stito al Museo del Novecento a Milano. 
Il Museo si dimostra, quindi, un’istituzione in grado 
di valorizzare il proprio patrimonio, di sperimenta-
re varie modalità di approccio all’arte contempo-
ranea, di rivolgersi a tutti i tipi di utenza, di aprirsi 
alla città.

N
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DAI NOSTRI PADRI 
AI NOSTRI FIGLI
Una ricchezza da tramandare

DAI NOSTRI PADRI 
AI NOSTRI FIGLI
Una ricchezza da tramandare



uzzara negli ultimi due anni è 
stata interessata da una serie 
di interventi di riqualificazio-
ne delle strutture esistenti e 
di completamento dell’offerta 

sportiva per cui gli impianti dedicati all’agonismo 
e al movimento fisico sono in grado di soddisfare 
una vasta gamma di richieste. 
Il Palaroller, oggetto di rifacimento della copertu-
ra, è uno dei punti di maggiore attrazione per gli 
amanti della disciplina su rotelle che attrae ogni 
anno diverse centinaia di atleti e sostenitori. Ma 
chi utilizza la tavola a rotelle invece del pattino, 
potrà dar sfoggio delle proprie abilità nel rinnova-
to skatepark di via Lenin. Sempre in questa via è 
possibile notare il rinnovato campo da calcetto e 
i lavori per la nuova copertura del palazzetto dello 
sport dedicato al professor A. Marmiroli, tra i più 
importanti in provincia. Per gli amanti del gioco 
del calcio allo Stadio Italo Allodi, che ospita la 
storica squadra del Suzzara Calcio, è stato rige-
nerato il manto erboso, sostituiti i fari   nel cam-
po di gioco, realizzato l’impianto di illuminazione 
in corrispondenza delle uscite di sicurezza per il 
pubblico e adeguato l’impianto di illuminazione 

nelle tribune. Anche in via Cadorna è risistemato 
il campo di gioco per il calcio a sette con nuova 
semina, drenaggio laterale e  impianto di irriga-
zione. Ma qui la novità principale è la realizzazione 
del nuovo impianto di illuminazione che permette 
di svolgere partite di campionato provinciale an-
che in notturna. I fari a led offrono prestazioni ec-
cellenti oltre che risparmio energetico. I   fruitori 
potranno goderselo da settembre 2017 dopo un 
necessario periodo di risposo. 
Amanti e atleti del basket invece, potranno con-
tinuare i loro allenamenti e le loro partite grazie 
al rinnovo previsto in primavera ‘17 del playground 
situato nell’area Pavarini, mentre quello polifun-
zionale dell’area Cadorna sarà disponibile per i 
ragazzi già da fine anno. 
Per coloro che preferiscono fare allenamento 
all’aperto senza praticare nessuno sport in parti-
colare, è stato predisposto un nuovo percorso di 
Calisthenics nella palestra all’aperto del Parco di 
Via Verga. L’idea è quella di unire momenti di co-
munità alle pratiche salutistiche utili a migliorare 
la qualità della vita, il tutto senza rinunciare alla 
possibilità di rimanere all’aria aperta.

S
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SPORT PER TUTTI GRAZIE 
AI SUZZARESI 
Impegno e partecipazione 
han dato grandi risultati

Suzzara è conosciuta fuori dai propri confi-
ni per il suo comparto industriale, il Premio 
Suzzara e la Galleria ad esso dedicata, il par-
co San Colombano, la ricca offerta sportiva, 
i suoi Istituti superiori che richiamano stu-
denti anche da fuori regione… inoltre, grazie 
alla costanza e all’impegno dei suzzaresi, si è 
contraddistinta a livello nazionale in due im-
portanti “competizioni” volte a promuovere la 
sostenibilità dell’ambiente. 
Ha ottenuto infatti la maglia rosa, assieme a 
Reggio Emilia ed a Piacenza, in Giretto d’Italia 
2015, patrocinato dal ministero dell’ Ambien-
te, per il numero di lavoratori e studenti che 
hanno utilizzato la bici per gli spostamenti ca-
sa-lavoro, casa-scuola e viceversa.
Inoltre Suzzara che ricicla si conferma tra le 
prime città in Italia per la percentuale di rifiu-
ti differenziati raccolti, contribuendo sensibil-
mente ad alzare la media provinciale.
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I MURI PARLANO...
Grazie a Data System Italia che in occasione del suo 
trentennale ha regalato a Suzzara  quest’opera artistica 
realizzata al Palazzetto dello sport A. Marmiroli da Danilo 
Pistone in arte Neve

Inaugurazione nuova copertura al Palaroller di via A. Moro Nuovo impianto di illuminazione allo stadio l. Allodi Promotori a Suzzara di “Giretto d’Italia

Suzzara (Mn) Loc. Tabellano - Via Nazionale, 51 - tel. e fax 0376 590366
tel. 0376 590371 - cell. 348 690 66 13/4 - coperture.cugini@tin.it
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INAUGURAZIONE SCUOLA MARCO POLO

INNOVAZIONE

I PARCHI RINNOVATI PROTEZIONE CIVILE 
Sempre attenta, sempre presente!

Colonnina auto elettrica Posa fibra ottica



I ragazzi degli Istituti Comprensivi artisti al laboratorio “stamperia clandestina” 
alla Galleria del Premio Suzzara.

Gli allievi della scuola Comunale di Musica in trasferta a Modena per un concerto
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I GIOVANI E L’ARTE

Maxischermo in Piazza Garibaldi Notte Bianca 2016

MOMENTI IMPORTANTI...
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