“SAN GIORGIO SOLIDALE”
PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE E SOLIDARIETA’

Le associazioni della Consulta “San Giorgio Solidale”, fin dai primi giorni successivi il terribile
terremoto che, la scorsa estate, ha colpito l’area del centro Italia, si sono mobilitate per organizzare,
delle raccolte fondi per la realizzazione di vari progetti a sostegno delle popolazioni di tali aree.
In seguito all’ultima scossa di Ottobre 2016, le Associazioni ed i tanti volontari di San Giorgio hanno
avviato una nuova raccolta fondi, con lo scopo iniziale di finanziare l’acquisto di un impianto di video
sorveglianza da installare nella nuova scuola “provvisoria” costruita nel Comune di Gualdo in
provincia di Macerata. Alla stessa scuola, San Giorgio Solidale, aveva già contribuito consegnando
direttamente nelle mani del Sindaco un assegno di 2000€, ricavato della Festa del Volontariato del
2016.
Il budget necessario all’acquisto e all’installazione dell’impianto, è stato reperito attraverso raccolte
di fondi organizzate dalle associazioni sia tra i propri associati che attraverso alcuni locali
commerciali di San Giorgio, inoltre è stato dedicato alla causa anche l’intero ricavato delle donazioni
raccolte durante il concerto di Natale 2016. Molto importante è stato il supporto di due Rotary Club
(Mantova San Giorgio e eClub 2050) che, rispondendo al nostro appello di solidarietà, non solo
hanno collaborato ma hanno addirittura supportato l’intera spesa di realizzazione ed installazione
dell’impianto di videosorveglianza, siamo così riusciti a raccogliere abbastanza fondi per la
realizzazione di un nuovo progetto.
Proposto dall’Associazione Club Virgiliano (componente di Protezione Civile della Colonna Mobile
Provinciale), che già nell’agosto 2016 era intervenuta nell’area di Gualdo e San Ginesio, ha trovato
nella Consulta San Giorgio Solidale, la forza per poter finanziare e realizzare nel concreto l’idea di
progetto.

MOTIVAZIONI DEL PROGETTO:
L’evento, ha lo scopo di dare l’opportunità ai bambini ed ai ragazzi di San Ginesio e Gualdo, che
frequentano le scuole primarie, medie e superiori, di affrontare temi importanti come quello
dell’educazione stradale, in un contesto familiare e con modalità innovative in termini di
comunicazione. Il nostro obiettivo sarà quello di condividere, almeno per un giorno, con i ragazzi di
questi territori, un momento formativo con leggerezza e spensieratezza, nel tentativo di lenire,
almeno in parte, le sofferenze a cui sono stati sottoposti a seguito degli eventi funesti che hanno
colpito tali paesi.
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MODALITA’ OPERATIVE:
Il progetto prevede l’organizzazione di una giornata dedicata al tema dell’educazione stradale, si
tratta di un percorso didattico impostato su temi di grande rilevanza sociale, come l’incidentalità
stradale e le cause e gli effetti che la determinano.
L’iniziativa verrà suddivisa in step: il primo riservato agli alunni delle scuole primarie e delle medie,
mentre il secondo riservato agli studenti di alcune classi delle superiori, per un totale di circa 350
giovani.

Le attività di educazione stradale verranno tradotte in un vero e proprio spettacolo, molto
coinvolgente, che alternerà momenti di spiegazioni scientifiche a momenti di particolare riflessione
su temi di attualità, anche attraverso un laboratorio mobile con simulatori di impatto e di ribaltamento.

COLLABORAZIONI:
San Giorgio Solidale, ha operato attraverso l’Associazione organizzatrice, Club Virgiliano, che per
la realizzazione del progetto ha visto la fondamentale collaborazione di Luigi Marcone,
Vicecomandante della Polizia Locale di Mantova, della Polizia Locale di San Ginesio oltre che dei
Comuni di Gualdo e San Ginesio, del dirigente scolastico e degli insegnanti. Inoltre, La Fabbrica di
Cioccolato di Bozzolo (MN) ci ha fornito, a costo di produzione, delle buonissime uova di cioccolata.
Mentre altri due sponsor locali hanno offerto ai ragazzi la merenda al termine dello spettacolo.

COSTI:
Il costo dello spettacolo realizzato da Leonardo Indiveri avrà un costo di 1800€
Il costo delle 348 uova di Pasqua sarà di circa 860€
Il costo del trasporto sarà a carico del Club Virgiliano che metterà a disposizione due mezzi, oltre
che i propri volontari per il trasporto dei materiali, oltre che di una delegazione in rappresentanza di
San Giorgio Solidale.
ATTIVITA’ COLLATERALE:
Essendo lo spettacolo realizzato in prossimità della Pasqua, San Giorgio Solidale, ha omaggiato tutti
i 350 ragazzi, di un delizioso uovo di cioccolata, prodotto da un’azienda artigiana mantovana.

San Giorgio di Mantova, 30/03/17

Il Presidente di San Giorgio Solidale

Giovanni Votta
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