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È questo un nuovo metodo per informare tutta la popolazione
di ciò che avviene nell’amministrazione del paese.

ANCHE A SAN GIORGIO LA NUOVA
RETE “SENZA FILI SENZA CONFINI”
Al fine di valorizzare al
meglio il nostro territorio e
di offrire ai cittadini
sangiorgesi una nuova
possibilità di accesso ad
internet a costi minori ed a
velocità maggiore, il
Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità la
delibera di variazione del bilancio nella quale si
prevedeva l’istituzione di questo nuovo servizio.
Il Sindaco da tempo, in sinergia col Presidente
dell’Associazione “Senza Fili senza confini” dott.
Danieie Trinchero, docente presso il Politecnico di
Torino, ha cercato le soluzioni più idonee dal
punto di vista tecnico ed amministrativo per una
copertura della banda larga più estesa nel
territorio di San Giorgio a condizioni più
vantaggiose per l’utenza. Con delibera in data 11
ottobre 2017 la Giunta Comunale ha approvato il
progetto impegnando la somma necessaria per
l’installazione della rete.
Con questa nuova rete quindi a San Giorgio
esisteranno varie possibilità di accesso ad internet
che potranno soddisfare le esigenze di tutti i
cittadini che vorranno usufruirne.
Sono stati presi accordi con la ONLUS “Senza Fili
Senza Confini” e si pensa che dopo un intervento
in loco per determinare la fattibilità di una
maggiore copertura del territorio, entro la fine
dell’anno 2017 dovrebbe essere attivo il servizio.

“QUATTRO PASSI TRA I NOSTRI VINI”
Domenica 3 settembre a San Giorgio si è tenuta la
manifestazione “Quattro Passi tra i Nostri Vini”.
Nonostante qualche critica sempre presente il
Sindaco e l’Amministrazione si ritengono
soddisfatti della buona riuscita dell’evento.
Naturalmente non tutti si possono ritenere
contenti per la vendita dei loro prodotti, in quanto
come sappiamo, durante i periodi di crisi le
persone indirizzano i loro acquisti su beni di prima
necessità e non su oggetti meno essenziali.

GRUPPO ALPINI
Il Gruppo Alpini di San Giorgio ha partecipato alla
presenza del Presidente della Sezione di Casale
alla cerimonia di commiato prevista per sabato 14
ottobre del nostro amato Vescovo Alceste Catella.
Il giorno 29 ottobre lo stesso Gruppo ha
presenziato all’incontro con il nuovo Vescovo
Gianni Sacchi. Nei giorno 28 e 29 ottobre il Gruppo
ha partecipato alla commemorazione dei Caduti
delle Guerre nella città di Casale.

Il giorno 5 novembre il Gruppo ha partecipato ad
un raduno per ricordare i Caduti di tutte le guerre
presso il monumento ai Caduti della II Guerra
Mondiale davanti alla chiesetta di San Rocco. Il
corteo successivamente si è spostato presso il
monumento in Piazza Don Caprioglio. È stato
eseguito l’alzabandiera al canto dell’Inno d’Italia.
Successivamente è ststo letto il “Bollettino di
Guerra n. 1268 del 4 Novembre 1918”. Il sindaco
ha salutato e ringraziato i presenti ed ha ricordato
il sacrificio che i soldati hanno affrontato durante
le guerre per la libertà e la pace nel nostro Paese,
ed ha esortato i cittadini ad impegnarsi per
migliorare il territorio ed i suoi abitanti.
In seguito è stata celebrata una messa in
commemorazione di tutti nostri Caduti,
accompagnata dalla Corale di San Giorgio.
I conclusione è stato effettuato
l’ammainabandiera.

CASA DI RIPOSO
La casa di riposo continua la sua attività con
grande impegno. Mi auguro che anche le persone
anziane del paese in caso di bisogno possano
usufruire di questo servizio. Personale molto
qualificato ed attento ai bisogni degli ospiti
presenti ne determinano gli ottimi risultati.

PRO LOCO

CIRCOLO RICREATIVO

Durante la festa dei “Quattro Passi tra i Nostri
Vini” la Pro Loco si è impegnata molto
nell’organizzazione del pranzo e della cena per i
partecipanti. Ottima affluenza da parte non solo
dei sangiorgesi ma anche di persone provenieinti
da tutto il territorio monferrino. Un vivo
ringraziamento da parte dell’Amministrazione
Comunale al Presidente Giorgio Rainieri ed a tutto
lo staff per l’impegno profuso.

Domenica 1° ottobre alle ore 16.00 è stato
presentato dall’ex sindaco Rino Scarola il suo
nuovo libro “San Giorgio e dintorni nel 1800”.
L’evento ha visto una numerosa partecipazione da
parte dei cittadini di San Giorgio ed anche di
persone provenienti dai paesi limitrofi. Il Sindaco
nel dare il benvenuto ai partecipanti ha espresso
parole di elogio verso l’autore. E’ seguita poi la
presentazione del libro da parte del prof.
Scagliotti, ed infine l’autore ha analizzato alcuni
capitoli citando riferimenti storici . L’incasso della
vendita del libro sarà devoluto all’Associazione
“Pulmino Amico”.

SCUOLA
È iniziato il nuovo anno scolastico. Per quanto
riguarda il servizio mensa, essendo una funzione
assegnata all’Unione, sarà l’Unione che dovrà
indire la gara di affidamento del servizio.
Considerato che oggigiorno è necessario passare
attraverso la centrale di committenza di Casale,
sarà la stessa centrale che dovrà, entro la fine
dell’anno, riferire il nome dell’azienda che
provvederà a tale servizio.
L’amministrazione conferma la prosecuzione del
servizio di assistenza pre e post scuola,
doposcuola nei pomeriggi senza rientro (3 a
settimana) anche per l’anno scolastico 2017-18. I
rappresentanti di classe sono molto soddisfatti
della persona attualmente si occupa del servizio.
Per quanto riguarda l’attività integrativa del
venerdì continua l’impegno dell’amministrazione a
cercare soluzioni a costo zero con crediti formativi
per studenti universitari o contributi dalle aziende
locali. E’ stato chiesto ai rappresentanti di classe di
segnalare eventuali disponibilità di studenti
interessati. Il piano formativo dovrà essere
sottoposto alla direzione didattica per
approvazione.
Le maestre della scuola dell’infanzia segnalano la
necessità di miglioramenti al locale usato per
l’attività psicomotoria. Un tecnico comunale
valuterà la soluzione tecnica e raccoglierà
preventivi da sottoporre alla amministrazione
comunale.

PAROLA AL COMUNE
È stato dato l’incarico alla ditta appaltatrice che
sta ultimando i lavori di ripristino stradale in
queste strade: Via Martiri della Libertà (zona
dietro il castello, incrocio con strada Pasigliano),
strada Pasigliano (zona Ponticello, parcheggio
Framec e tratti successivi), strada Oliva (raccordo
con Casale in zona Cascina Brezza; raccordo zona
Cascina Nuova; zona incrocio con strada per
Ozzano), strada Baldovina incrocio per Ozzano
(zona incrocio con strada Oliva; raccordo con
Ozzano oltre cascina Baldovina).
Sono stati anche eseguiti alcuni lavori di
sistemazione di strada Montà e del tratto che
conduce al parcheggio in frazione Chiabotto.
Nell’ambito della
riqualificazione di
alcune aree del paese
sono state sostituite
sia le vecchie panchine
di fronte alla chiesetta
di San Rocco, sia
quelle presso il parco
giochi in Piazza
Bertolotti, dove sono
stati inoltre
ristrutturati i servizi
igienici pubblici.

CANTINA DI SAN GIORGIO
La Cantina di San Giorgio rappresenta sempre un
richiamo per tutto il territorio. La campagna
vitivinicola di quest‘anno è stata buona
nonostante i periodi di siccità, ed avrebbe potuto
essere migliore per quanto riguarda la produzione,
se le precipitazioni fossero state più abbondanti.
Il giorno 5 novembre alle ore
9.30 è stato presentato per la
degustazione il vino novello. La
manifestazione è iniziata alle
ore 9.00 ed è proseguita fino alle 12.30, per poi
riprendere nel pomeriggio dalle ore 14.30 alle
18.30. Al Sindaco, presente all’inaugurazione, è
stato chiesto da
parte dell’enologo
Andrea Del Ponte e
dal presidente della
Cantina Claudio
Coppo di provare a definirne le caratteristiche
organolettiche e a suo giudizio, poi confermato
dall’esperto, sono emersi i seguenti risultati:
CARATTERISTICHE DEL VINO NOVELLO
 Colore: molto vivo (violaceo-porpora)
 Odore: molto intenso - fruttato (fragola,
ciliegia)
 Sapore: al palato è caratterizzato da una
buona morbidezza. È poco tannico.
È un vino ottenuto con una particolare tecnica di
vinificazione, diversa da quella del vino
tradizionale, denominata “macerazione
carbonica”. È ottenuto dall’abbinamento di tre
vini: Cabernet, Ruché, e Pinot Nero.
Deve essere consumato nei sei mesi.
Un abbinamento tradizionale di questa stagione
sono le castagne.
Alla fine della degustazione il Sindaco ha invitato
tutti i presenti ad un brindisi accompagnato dalle
caldarroste offerte dalla cantina.
Nonostante il maltempo tutto si è svolto nel
migliore dei modi e con grande successo. È stato
un allegro momento conviviale che ha permesso ai
presenti di gustare il delizioso vino novello del
nostro territorio.

BIBLIOTECA
Nell’anno 2018 riprenderà il
corso gratuito di Inglese
presso i locali della Biblioteca.
Esso sarà focalizzato sulla
conversazione ed i
partecipanti avranno un
approccio più pratico all’uso della lingua. Invito a
partecipare tutti coloro che desiderano imparare o
migliorare l’uso dell’inglese. Il corso si terrà con
cadenza settimanale in lezioni di circa due ore
ciascuna, a partire dalle ore 21.00.
Quando si parla di cultura l’invito che faccio è
sempre quello di lasciare la tastiera ed il tablet per
toccare con mano e sfogliare un buon libro, che è
cibo per la nostra mente.
Vorrei che tutti leggessero non per diventare
letterati o poeti, ma come dice Gianni Rodari
“perché nessuno sia più schiavo”. Una biblioteca
può diventare teatro di una fantastica avventura:
ci sono spettacoli che stimolano nei bambini il
desiderio di leggere e di conoscere sempre meglio
il meraviglioso mondo della lettura.

TARIFFAZIONE PUNTUALE
DEI RIFIUTI (TARIP)
San Giorgio ha come percentuale della
differenziata il 58%, come dimostrano le
statistiche. L’obiettivo della Regione Piemonte
sarà di raggiungere il 65% entro il 2020, il 70%
entro il 2025 ed il 75% entro il 2030. Di questo mi
auguro che tutti i cittadini siano pienamente
coscienti, e quindi collaborino attivamente a
differenziare il più possibile i rifiuti.
L’amministrazione in carica, pur condividendo la
rilevanza della raccolta puntuale per
il raggiungimento dell’obiettivo, ha ritenuto
opportuno rinviare l’attivazione della tariffa
puntuale di un anno, dato il poco tempo a
disposizione e le non convincenti soluzioni
proposte. Ha ritenuto inoltre indispensabile
valutare preventivamente i pro e i contro,
informando a questo proposito la popolazione
sangiorgese.

CASTELLO
Quest'anno si sono svolte alcune visite guidate al
Castello e l'appuntamento si è tenuto durante i
fine settimana da Giugno fino ad Ottobre. Adulti,
bambini, persone anziane sono venuti ed hanno
apprezzato un pezzo così importante di storia del
nostro territorio. Sì, perché il castello di San
Giorgio, fondato intorno al IX sec. d.C. copre più di
1000 anni di storia del Monferrato ed è il più
antico Maniero del Monferrato. Solo questo dato
può farci intuire quanto sia importante il nostro
Castello, quanta memoria sia custodita tra le sue
mura: la memoria di questo paese e della sua
gente e non solo, ma anche delle famiglie che lo
hanno vissuto, e poi vicende, battaglie, storie,
leggende.

È un libro fatto di mattoni invece che di parole, ed
i molti stili architettonici che si sono stratificati
raccontano una storia che cambia nel tempo.
Per me che sono architetto è stata una gioia,
attraverso la lettura delle forme e degli spazi
architettonici, raccontare le vicende che hanno
caratterizzato il nostro Castello e vedere così tanta
partecipazione nelle persone: come se riuscissero
con l'immaginazione ad andare in quei periodi
lontani.
(F. Rolla)

GEMELLAGGIO
Il Presidente del Comitato per il Gemellaggio dott.
Enrico Scarola ha comunicato che ricorre
quest’anno la visita ai gemelli francesi a SaintJulien. Il presidente francese Daniel Oger ci ha
recentemente comunicato una proposta per le
date di permanenza: da giovedì 5 a domenica 8
luglio 2018. Prossimamente sarà indetta una
riunione del Comitato per confermare o meno tali
date.

CONFERIMENTO DI UN PREMIO A
DANIELE SACCOLETTO

Nei mesi scorsi, presso il Castello di Grinzane
Cavour (CN), sede dell’Enoteca Regionale
Piemontese Cavour, si è svolta, in collaborazione
con l’Osservatorio del paesaggio per il Monferrato
e l'Astigiano, la IV edizione della cerimonia di
consegna dell’omaggio "Langhe-Roero e
Monferrato: onde di bellezza e geometrie coltive
nei paesaggi e nei paesi del vino". Tra i vincitori
anche il nostro concittadino Daniele Saccoletto ha
ricevuto un premio. Erano presenti alcune
autorità, tra cui: l’Assessore Regionale
all’Agricoltura, l’Assessore Regionale alla Cultura,
il Presidente del l’Osservatorio del paesaggio per il
Monferrato e l'Astigiano, il Direttore Generale di
Banca d’Alba, il Presidente dell’Associazione per il
Patrimonio dei paesaggi vitivinicoli di LangheRoero e Monferrato ed i Sindaci di Rosignano e
San Giorgio.
Siamo molto soddisfatti di questo risultato
ottenuto dal nostro concittadino e ci auguriamo
che anche altre persone riescano raggiungere
questi ottimi risultati.

AMPLIAMENTO STABILIMENTO
BOBST

INVITO ALLA COLLABORAZIONE
Il Sindaco rivolge un appello ai
cittadini di San Giorgio
Monferrato ed a chi desiderasse
rendersi utile per una
collaborazione volontaria adatta
alle competenze di ciascuno, allo
scopo di svolgere piccoli lavori
non pericolosi e faticosi.
Questo è un modo di valorizzare
il nostro territorio: essere
cittadini volenterosi, che amano
il proprio paese e vogliono
renderlo sempre più bello ed
accogliente.
Chiediamo anche, secondo la
disponibilità degli interessati, la
collaborazione di insegnanti in
pensione o studenti universitari
per aiutare i nostri ragazzi ad
acquisire un valido metodo di
studio nelle diverse discipline.
Siamo giunti a tale conclusione
in quanto il Patto di Stabilità al
quale è sottoposto il nostro
comune ci impedisce in questo
periodo di utilizzare denaro
pubblico.

L’INVIDIA
Poesia di Pietro Dallera
Quando si è carenti
d’amicizia e amore
s’accoglie in seno
un amaro sentimento che
tormentose pugnalate dà
ma nel contempo amarezza e furor dona
a chi accecato d’ira
ne è custode.
S’avverte il vuoto
dopo ingiusta offesa,
il mondo tutto crolla,
non vive serenità,
invidia trafigge i cuori,
ogni cosa nera appare,
incontrollata,
più male a sé si fa
che a chi è nelle
proprie mire.
Sentimento cattivo,
ostile, avverso,
abbatter intende le barriere
dello star bene
ma, mentre tanto male
arreca,
vestendosi di avidità
soffre, e …
sempre più si strugge.
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