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a tutti gli abitanti di 

 
Valletta Valsecchi 

 
AUGURO 

 
BUON NATALE 

 
 E 

 
FELICE ANNO NUOVO 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
Sommario: 
 
1.  
ASSEMBLEA PUBBLICA del 5 novembre c.a. tra i cittadini del quartiere di Valletta 
Valsecchi e gli Amministratori della nostra città, per illustrare i contenuti del 
PATTO DI QUARTIERE. 
 
2. 
La PETIZIONE che è stata consegnata al vice presidente della Provincia di 
Mantova, Claudio Camocardi, in data 30 novembre 2007 in occasione di un 
incontro, in cui il nostro comitato è stato convocato per discutere la spinosa 
questione della prosecuzione dell’Asse Interurbano. 
 
3. 
Incontro pubblico con i genitori dei bambini dell’ultimo anno della scuola 
dell’infanzia, in vista dell’iscrizione alla scuola primaria per il prossimo a.s. 2008 – 
2009. 
 
4. 
Altre: 
» Dati demografici del quartiere al 31/12/2006; 
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Il 5 novembre 2007 presso l’Oratorio del Gradaro (della cui disponibilità si ringrazia Don Beniamino) si è tenuta 
l’assemblea pubblica tra i cittadini del quartiere di Valletta Valsecchi e gli Amministratori della nostra città, per 
illustrare i contenuti del costruendo PATTO DI QUARTIERE. 
In quella occasione, cui han voluto dare il carattere di un Consiglio di Circoscrizione aperto (alla cittadinanza, 
s’intende) è stato illustrato da funzionari del Comune il lavoro svolto per il PATTO. 
La partecipazione della cittadinanza è stata  notevole, stimata intorno alle 300 persone. 
 
In rappresentanza degli amministratori erano presenti: il Sindaco,  Fiorenza Brioni; l’assessore ai lavori 
pubblici e all’urbanistica,  Luciano Battù; l’assessore all’ambiente,  Carlo Saletta; l’assessore alle politiche 
sociali,  Mara Gazzoni. 
Erano presenti anche due dirigenti del Comune: l’avv. Ildebrando Volpi, in qualità di Comandante della Polizia 
Locale, e il dott. Ernesto Ghidoni, dirigente del Settore Politiche Sociali, in qualità di coordinatore dei lavori per il 
Patto. 
 
Iil dott. Ghidoni ha illustrato il lavoro svolto dal Comitato e dai cittadini che hanno aderito ai gruppi di lavoro, e di 
cui vi abbiamo dato notizia nol foglio informativo n. 1 del 18 ottobre 2007 e ha dato  indicazioni sui tempi 
prevedibili per il raggiungimento di ciascun obiettivo.  Al termine dell’esposizione è seguito il dibattito con molteplici 
e interessanti interventi di abitanti del quartiere, cui sono seguite le risposte degli assessori e dei dirigenti di 
riferimento. 
Il Presidente della Circoscrizione Centro – Valletta Valsecchi, Mario Ongari, e i consiglieri al termine hanno 
espresso il proprio parere favorevole al documento riassuntivo a fondamento del PATTO DI QUARTIERE. 
 
Ha concluso i lavori della serata il Sindaco, Fiorenza Brioni, che si è congratulata con i residenti per la 
partecipazione e l’impegno profuso fino a quel momento,  ed ha auspicato che lo spirito di collaborazione fino ad 
allora dimostrato possa continuare a beneficio di tutta la comunità. Il Comune si impegna a fare la sua parte. 

IMPORTANTISSIMO!!! 
Questa stesura è stata redatta prima del Consiglio Comunale del 19/12/2007 in cui i nostri (?) 
amministratori hanno deciso di dare attuazione prioritariamente al sottopasso di porta Cerese, 
disattendendo clamorosamente una delle nostre richieste: REALIZZAZIONE DEL SOTTOPASSO SOLO 
DOPO IL COMPLETAMENTO DELLA TANGENZIALE SUD !!! 
Il Sindaco in più di un’occasione pubblica aveva sostenuto questa nostra posizione. Ci sentiamo presi 
in giro: è ora di far sentire con forza la nostra voce ! 

% 
 

2 
In data 30 novembre 2007 il Comitato di Valletta Valsecchi è stato convocato al pari di altri comitati spontanei di 
cittadini dal vice presidente della Provincia di Mantova, Claudio Camocardi, ad un incontro sulla spinosa 
questione del completamento dell’Asse Interurbano, la cui realizzazione sta per concludersi al rondò della Valle dei 
Fiori. 
L’incontro, organizzato alla presenza della ditta Centropadane, vincitrice dell’appalto per la realizzazione 
dell’autostrada Mantova – Cremona e della ditta Infrastrutture Lombardia, era finalizzato ad acquisire la posizione 
dei Comitati sul complesso sistema vibilistico a sud di Mantova. 
 
L’interesse portato dai nostri delegati era rivolto ad impedire che il traffico pesante continui a transitare 
sulla via Brennero. 
Data la brevità di tempo concessa ad ogni comitato, il nostro direttivo ha ritenuto opportuno redigere una 
PETIZIONE, da consegnare brevi manu, affinché risulti chiara ed inequivocabile la nostra posizione. 
Essa completa la precedente petizione con raccolta di firme dello scorso mese di giugno, quando più di 700 
cittadini avevano espresso la volontà di vedere completato al più presto il percorso della tangenziale sud di 
Mantova fino all’A22, quale condizione per alleggerire il quartiere dal traffico pesante sulla via Brennero. 
 
Di quest’ultima PETIZIONE alleghiamo copia. 
_______________________ 
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 Sappiamo che la Centropadane ha 120 giorni per presentare il progetto definitivo dei vari tratti autostradali, quindi 
è questo il momento per fare pressione affinché si prevedano  soluzioni (v. la nostra Petizione) che concorrano a 
togliere in tempi ragionevolmente brevi tutto il traffico pesante e pericoloso da Via Brennero.  Abbiamo notizia che 
il Sindaco in un recente importante incontro politico ha sostenuto con determinazione le nostre richieste. Di ciò 
siamo soddisfatti, ma non intendiamo abbassare la guardia, perché interessi diversi puntano in altre direzioni. Se 
sarà necessario, ci impegneremo tutti anche in una  manifestazione pubblica  che faccia clamore. 

% 
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L’anno scolastico in corso per la Scuola Primaria (ex elementare) Don Primo Mazzolari è cominciato molto 
positivamente con una prima classe di ben 21 bambini, con un orario che prevede la settimana corta dal 
lunedì al venerdì con due pomeriggi e la mensa. 
Questa era stata l’esigenza già manifestata da un gruppo di famiglie alla scuola a partire dal gennaio 2006, 
esigenza che puntualmente era stata recepita dal Dirigente. 
 
Le famiglie sono soddisfatte del servizio che stanno ricevendo, frutto della stretta collaborazione tra scuola e 
famiglie, tanto che le stesse intendono proseguire nell’intento di creare anche per gli anni a venire condizioni che 
rispondano agli effettivi bisogni dei genitori, soprattutto di quelli che lavorano. 
A tal fine nelle recenti elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto Comprensivo Mantova 2 ci si è anche 
impegnati, affinché la Don Mazzolari fosse adeguatamente rappresentata negli organi collegiali, con l’elezione di 
ben due genitori e una insegnante. 
 
Le prospettive sono confortanti, anche per la grande disponibilità e la proficua collaborazione instauratasi con il 
nuovo Dirigente scolastico, prof. Valerio Lazzari. 
 
E’ per proseguire nella suddetta collaborazione che in data 30 novembre presso il Centro Sociale di via Ariosto si 
è tenuto un INCONTRO PUBBLICO rivolto ai genitori dei bambini dell’ultimo anno della scuola 
dell’infanzia, in vista dell’iscrizione alla scuola primaria per il prossimo a.s. 2008 – 2009. 
 
La partecipazione è stata sentita. Scopo della serata è stato ascoltare le esigenze e le necessità delle 
famiglie, al fine di poter organizzare e modulare il tempo scuola della futura classe prima sulle 
effettive necessità dei genitori. 
La serata, davvero proficua, ha consentito di instaurare con i genitori intervenuti un dialogo schietto e sereno, con 
l’impegno reciproco di mantenersi in contatto. 
E’ infatti interesse condiviso che l’esperienza positivadella prima classe di quest’anno possa ripetersi anche il 
prossimo anno.  Prima imminente scadenza saranno le iscrizioni entro il 25 gennaio 2008.  
 
Durante la serata ha riscosso interesse presso i partecipanti il sapere che anche quest’anno è stato organizzato il 
doposcuola grazie all’interessamento della Circoscrizione centro, e che lo stesso potrà essere  attuato anche per 
l’anno prossimo. Il Dirigente ha altresì lasciato intendere che potranno essere studiate anche altre forme di 
doposcuola, modulate sempre più sulle esigenze delle famiglie. 
_______________________ 
La serata ha avuto indubbiamente un buon esito, se si considera che erano presenti anche genitori residenti 
fuori dai confini comunali, ma molto interessati a far frequentare il proprio figlio una scuola in città. 
La serata ci dà la forza necessaria a proseguire con impegno i lavori prossimi futuri. 
Si è ad esempio già concordato con il Dirigente scolastico che alcuni temi e problematiche vengano affrontati in 
sede di Consiglio di Istituto nei prossimi mesi di lavoro, anche prima delle vacanze di Natale. Con i genitori 
presenti invece ci si è preso l’impegno reciproco di tenersi in stretto contatto, affinché tutti siano informati del 
proseguimento dei lavori. 

 
La redazione di VVN desidera conoscere se quanto il Comitato sta facendo 

risponde alle vostre attese, se soddisfa i vostri bisogni… 
Avete qualche obiezione o suggerimento?  

Fatevi vivi! 
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» DATI DEMOGRAFICI AL 31/12/2006. Sono stati chiesti al Comune di Mantova con lettera ufficiale i dati 
demografici della popolazione residente nel quartiere di Valletta Valsecchi al 31.12.2006 e i dati del censimento 1991 
per poter fare un confronto. I dati del censimento 1991 non ci sono ancora stati comunicati. 
Vi diamo intanto i dati del 2006.  
 
Statistica famiglie residenti – storico al 31/12/2006 : 

Componenti per famiglia 1 2 3 4 5 6 7 totali 
N° famiglie 498 483 247 117 21 4 1 1371 

% 36,32 35,23 18,02 8,53 1,53 0,29 0,07 100 
Una considerazione sorge spontanea: 
più del 70% (71,55%) delle famiglie residenti in Valletta Valsecchi non ha più di due componenti (sarebbe interessante 
capire quante delle 498 sono gli anziani vedovi/e e quanti gli eventuali più giovani singles; sarebbe altresì interessante 
capire se le 483 famiglie da 2 componenti sono coppie anziane o di giovani sposi). 
 
Statistica popolazione residente – storico al 31/12/2006: 
 
 
Una  valutazione di tali dati sarà più significativa nel 
momento in cui avremo dal Comune i dati demografici 
del censimento 1991, da confrontare con quelli attuali. 
 
Statistica popolazione residente divisa per fasce 
d’età – storico al 31/12/2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Confrontiamo ora alcuni dati statistici del Comune di Mantova con quelli del quartiere Valletta Valsecchi al 
31/12/2006. (Fonte: Provincia di Mantova, Rapporto sulla popolazione mantovana – anno 2006, Mantova luglio 2007). 
 
In Comune di Mantova al 31/12/2006 le famiglie con un unico componente sono ben il 38,48%, mentre in Valletta 
sono il 36,32%, le famiglie con due componenti sono il 30,92% (35,23% in Valletta), le famiglie con tre componenti 
sono il 17,80% (18,02% in Valletta), le famiglie con quattro componenti sono il 9,88% (8,53% in Valletta), le 
famiglie con più di cinque componenti sono il 2,92% contro 1,89% in Valletta. 
Il totale dei residenti stranieri (comunitari ed extracomunitari) in Valletta Valsecchi si attesta sul 7,61%, mentre in 
tutto il Comune di Mantova la percentuale arriva a 8,80%. 
Si deve dunque riconoscere che il quartiere di Valletta Valsecchi al 31/12/2006 era ampiamente dentro le medie 
comunali, e anzi in taluni casi le percentuali parlano chiaro: Valletta Valsecchi non aveva una popolazione 
straniera superiore ad altre zone di città! 
Sarà interessante seguire le eventuali variazioni di tali dati dopo gli ingressi dei nuovi residenti nei palazzi di via Volta 
e le prospettate demolizioni in via Scalarini. 

 ITALIANI COMUNITARI EXTRA 
COMUNITARI TOTALE 

Femmine 1404 4 91 1499 
Maschi 1207 0 120 1327 

TOTALI 2611 4 211 2826 
% 92,39 0,14 7,47 100 

fascia 
d’età F M ITALIANI COMUNITARI EXTRA 

COMUNITARI TOT % 

X  117 0 19 136 0 – 18 
 X 145 0 17 162 

10,54 

X  219 1 46 266 19 – 40 
 X 252 0 66 318 

20,67 

X  409 3 21 433 41 – 60 
 X 367 0 36 403 

29,58 

X  523 0 5 528 61 – 80 
 X 376 0 1 377 

32,02 

X  136 0 0 136 81 – 109 
 X 67 0 0 67 

7,19 

TOTALI 2611 4 211 
% 92,39 0,14 7,47 

2826
100 


