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Editoriale

Mettersi in moto... per ritrovare la luce
Carissimi campogallianesi,
così arriva la fine di questo eccezionale 
2020 che certamente nessuno dimenti-
cherà. Un anno per certi aspetti breve, 
brevissimo, virtualmente già concluso, 
purtroppo, lo scorso febbraio con i pri-
mi focolai di quella che sarebbe diventa-
ta una pandemia globale. È andata poi 
come sappiamo: la chiusura delle scuole 
e delle nostre attività, l’emergenza ospe-
daliera, ma soprattutto la perdita impres-
sionante di vite umane nel mondo e an-
che dunque nella nostra comunità. Ma è 
stato anche un anno drammaticamente 
lunghissimo: tante attese consumate, 
dubbi, calcoli su come tirare avanti. 
Penso ai nostri commercianti, alle loro 
famiglie, a tutte le attività di vendita del 
nostro territorio, ad alcune aziende.
È inutile nasconderlo, ci siamo ritrovati 
tutti un po’ impreparati a questo. Ma 
l’impreparazione, anche nei suoi risvol-
ti più duri, è sempre la via maestra che 
porta a una migliore conoscenza e a un 
miglior modo di agire. In questo anno 
infatti abbiamo imparato non soltanto 
parole prima inusuali come lockdown, 
smartworking o assembramenti, ma an-
che (e direi stiamo imparando ancora) 
a mettere a fuoco ciò che conta vera-
mente nelle nostre vite: la cura delle 
persone a cui vogliamo bene, la dignità 
e l’onore del lavoro ma anche l’impor-
tanza di cose essenziali come la pratica 
sportiva e l’amore per l’arte e la cultura.
Dicevo che stiamo anche imparando ad 
agire diversamente. Eventi epocali come 

una pandemia non accelerano solo pro-
cessi globali riguardanti l’economia, il la-
voro, la società, ma spingono anche noi 
persone e cittadini a pensare soluzioni 
diverse, forse prima impensabili, nel-
le nostre vite. Nuove scelte personali, a 
volte semplici, a volte molto coraggiose, 
ma sempre messe in moto dall’azione. 
Ecco, se esiste un insegnamento per 
quest’anno direi senz’altro il connubio 
riflettere-agire.
Abbiamo sperimentato in questo 2020 
la paura, la privazione, il sospetto, che 
spesso ci hanno portato alla paralisi, ma 
abbiamo poi compreso come soltanto 
mettendoci in moto possiamo tentare di 
innescare qualcosa di positivo, che faccia 
bene a noi e agli altri. Penso ai processi di 
solidarietà innescatisi nella nostra comu-
nità, grazie ai nostri volontari di Croce 
Rossa o Protezione Civile, ma anche gra-
zie ai cittadini normali. Perché l’azione 
a volte può consistere anche in qual-
cosa di molto piccolo ma anche molto 
grande come un sorriso al nostro vicino 
di casa o al supporto datogli per far arri-
vare la spesa al suo pianerottolo.
È l’azione che muove le cose. Lo abbia-
mo sperimentato anche qualche giorno 
fa con l’ennesima ed eccezionale piena 
del Secchia. Diversi giorni di lavoro con-
tinuativo di dipendenti comunali, tecni-
ci, polizia locale e volontari, per arginare 
i danni causati dal maltempo e sostenere 
le famiglie delle aree colpite dall’esonda-
zione. Un’altra durissima calamità che 
impegna noi amministratori a fare 

ancora di più. Senz’altro, con ancora 
più voce, porteremo all’attenzione della 
Regione le problematiche di tutte le no-
stre aree inondate, compresa quella tanto 
bella quanto fragilissima dei Laghi.
Vedete, se ci fosse un modo chiaro e 
semplice, vorrei farvi sapere quanto 
noi amministratori giornalmente ci 
arrovelliamo per tentare di trovare 
delle soluzioni alle difficoltà di questo 
momento storico, che in una piccola co-
munità come la nostra a volte possono 
risultare ancora più complesse.... come 
la realizzazione della rotatoria fra via 
San Martino, via Reggio e via Fornace, 
finalmente terminata! Vorrei farvi sapere 
quanto gli assessori e tutto il Consiglio 
Comunale ci mettano un impegno quo-
tidiano a volte davvero eroico, rispetto 
sia al tempo sottratto alle loro attività 
professionali sia alle indennità del servi-
zio svolto per il Comune, davvero mi-
nime.
Questo per dirvi che stiamo lavorando 
senza sosta. Tanto è stato fatto quest’an-
no per integrare e potenziare a livello lo-
cale le misure nazionali di sostegno alle 
persone più colpite da questa crisi, ma 
molto c’è ancora da fare. E lo faremo.
Mi piace pensare che la stella cometa che 
brilla in queste notti, al di là del suo valo-
re cristiano, possa essere un potente sim-
bolo universale: essa infatti spinge tutti, 
indipendentemente dalle classi sociali, 
dall’orientamento politico e religioso, a 
mettersi in moto, a cercare, a trovare 
in fondo al buio una luce. Con questo 
auspicio, auguro a tutti voi, davvero col 
cuore, un Buon Natale.

La sindaca
Paola Guerzoni
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Notizie dal Comune

Esondazione Secchia:
un lavoro di squadra indispensabile

Consegna spesa e farmaci a domicilio 
Nessuno si senta da solo in questo momento. La rete umanitaria dell’Unione 
delle Terre d’Argine e dei nostri volontari di Protezione Civile e di Croce Rossa è 
pronta a sostenere i cittadini più fragili.

Questi i numeri da chiamare per chi ha particolari difficoltà a recarsi personal-
mente a fare spesa e/o in farmacia.

Solidarietà in “Campo”

L’Amministrazione comunale ringra-
zia il gruppo di dipendenti comunali, 
tecnici e forze di polizia, che dal 5 all’8 
dicembre ha lavorato ininterrottamen-
te per far fronte all’emergenza maltem-
po sui nostri territori. 
Grazie anche a tutte le famiglie delle 
aree colpite per aver rispettato, con at-
titudine profondamente collaborativa, 
tutte le procedure previste dal Patto 
stretto dal Comune con i cittadini 
delle zone esondabili. 
Un ultimo ringraziamento va al Grup-
po comunale di volontari di Prote-
zione Civile per il lavoro semplice-
mente indispensabile.
Un’operosità attiva non soltanto du-
rante le calamità naturali ma anche 
nell’ordinarietà della vita comunitaria. 
Da mesi, per esempio, il Gruppo di 
volontari è settimanalmente impegna-
to anche nell’emergenza pandemia 
grazie alla distribuzione a domicilio di 
spesa e farmaci. 
Per chiunque fosse interessato a cono-
scere le attività del Gruppo e a farne 
parte può chiamare ai numeri:
059 851633 - 366 4116715 
o scrivere una mail a 
vol.pc.campo@gmail.com.
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Notizie dal Comune

Dicembre: scadenza Imu e Tari
Dopo i posticipi e le agevolazioni 
dei mesi scorsi, motivati dall’inne-
sco della crisi pandemica, arriva un 
doppio appuntamento fiscale per i 
contribuenti. 
Fissato per il 16 dicembre il saldo 
Imu, ovvero il versamento dell’impo-
sta municipale a cui sono chiamati i 
proprietari di immobili, aree fabbri-
cabili e terreni. 
Bollettini in arrivo invece per l’ulti-
ma rata a saldo della Tari (scadenza 
30 dicembre), l’imposta destinata a 
finanziare i costi relativi al servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti. 
Le attività commerciali che a set-
tembre avevano fatto richiesta di 
sconto, a seguito della chiusura for-
zata durante il periodo di lockdown, 
troveranno l’agevolazione riportata 
direttamente nel bollettino (qualora 
i pagamenti 2019 fossero risultati in 
regola). 
Prorogata fino al 31 dicembre, per 
le attività che non ne avessero ancora 
fatto richiesta (e dotate dei requisiti 
necessari), la possibilità di ottenere le 
agevolazioni stabilite dal Comune di 
Campogalliano. 
Tempi e modalità di ottenimento 
delle agevolazioni saranno comuni-
cate attraverso i canali di comunica-
zione del Comune. Per informazioni, 
requisiti e modulistica, è possibile 
consultare la homepage del sito 
www.comune.campogalliano.mo.it.
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“Lascio perché, in questo momento 
così complicato, il mio lavoro esige 
una mia totale presenza”.
Con queste parole Augusto Bulga-
relli si congeda dalla carica di asses-
sore esterno della Giunta comunale 
di Campogalliano.
Titolare delle delicate deleghe allo 
Sviluppo economico, alla Riqua-
lificazione delle aree produttive e 
alla Promozione del territorio e dei 
Laghi, Bulgarelli era stato scelto da 
Paola Guerzoni all’indomani della 
consecutiva rielezione a sindaca nel 
giugno 2019.
L’oramai ex assessore ha spiegato 
come il primo anno e mezzo di 
mandato sia stato pesantemente 
viziato prima dall’esondazione del 
Secchia e poi, soprattutto, dall’at-
tuale emergenza sanitaria ed econo-
mica innescata dal COVID-19. 
Una situazione che ha notevol-
mente alterato i personali equi-
libri di lavoro sia istituzionali 
che privati. “Ringraziamo Augusto 
Bulgarelli per il suo impegno in 
questo anno e mezzo inaspettata-
mente straordinario - ha commen-
tato la sindaca Paola Guerzoni. 
Questo episodio dovrebbe far ri-

Dimissionario l’assessore Augusto Bulgarelli

L’Amministrazione comunale 
di Campogalliano augura 

a tutti i cittadini Buone Feste 
e un sereno Anno Nuovo

flettere, ancora una volta, sulla 
poca dignità riconosciuta, nei pic-
coli comuni, al lavoro svolto dagli 
assessori e da tutto il Consiglio 
Comunale, ripagato con indennità 
non paragonabili a un normale sti-
pendio di impiegato e operaio”. 
A margine del suo intervento in 
Consiglio, la sindaca ha annunciato 
di riprendere per il momento tutte 
le deleghe lasciate da Bulgarelli.
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Notizie dal Comune

I lavori delle Consulte Frazionali
Saliceto Buzzalino
Nonostante le difficoltà legate alla 
pandemia, continua il lavoro della 
Consulta per migliorare la vivibilità 
a Saliceto Buzzalino. A essere affron-
tato attualmente è un problema che 
sta molto a cuore ai cittadini, ovvero il 
corretto utilizzo dei contenitori della 
spazzatura situati nelle quattro zone 
della frazione. Si trovano quasi quoti-
dianamente oggetti di vario genere fuo-
ri dai contenitori, anche portati da non 
residenti. Sarebbe opportuno recarsi 
all’isola ecologica per evitare ammassi 
indecorosi, in più molti oggetti potreb-
bero essere destinati al Mercatino del 
riuso. In questo modo la merce raccol-
ta viene venduta dai volontari Auser 
e il denaro ricavato viene destinato al 
finanziamento di attività socialmente 
utili come il trasporto degli ammalati 
o attività di riparazioni. Cerchiamo di 
sfruttare al meglio le opportunità che 
ci vengono fornite e facciamo un re-
galo alla vostra frazione! La Consulta 
augura a tutti i concittadini un Natale 
sereno e pieno di speranza per il futuro. 
Buone feste!

Panzano
Grazie alla sinergia tra Comune e Con-
sulta, le problematiche del manto stra-
dale di alcune vie sono in procinto di 
essere risolte.
La Consulta di Panzano augura buone 
feste a tutti i cittadini ricordando di es-
sere sempre disponibile a raccogliere le 
criticità all’indirizzo mail 
consultandipanzano@gmail.com.

GUIDO 
UN’ AUTO
NUOVA.
E NON L’HO
COMPRATA.

Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggere: il contratto di noleggio a lungo termine disponibile in agenzia, il Set Informativo pubblicato sul sito internet www.unipolsai.it

MOBILITÀ
UnipolSai Assicurazioni. Sempre un passo avanti.

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

TI ASPETTIAMO NELLE AGENZIE

www.assicoop.com

Agenzia di CAMPOGALLIANO • Via Dei Mille, 48

Oskar Luciani è stato al comando del-
la Stazione dei Carabinieri di Cam-
pogalliano dal 5 ottobre 1998 fino al 
4 dicembre 2020. Risultato idoneo a 
un concorso interno dell’Arma, è sta-
to promosso al grado di Sottotenente. 
Frequenterà il corso di formazione per 
ufficiali a Roma per un paio di mesi, per 
essere poi destinato a un altro incarico. 
L’Amministrazione comunale ringrazia 
Oskar Luciani per i vent’anni di servi-
zio nel nostro territorio, marcati da un 
profondo spirito istituzionale e da una 
proficua collaborazione con le istituzio-
ni cittadine.

Campogalliano saluta il Luogotenente Luciani

Contiamoci! (a cura del Servizio Anagrafe e Stato Civile)

La situazione anagrafica del Comune aggiornata al 30 Novembre 2020

Residenti        8.670 (4.285 maschi + 4.385 femmine)
di cui stranieri       1.028 (   461 maschi +    567 femmine)
Residenti in convivenza  20 (20 maschi)
di cui stranieri    20 (20 maschi)
Famiglie           3.661
Convivenze     3
Matrimoni    24 (18 civili + 6 religiosi)
Separazioni davanti all’Ufficiale di Stato civile       1
Divorzi davanti all’Ufficiale di Stato civile       4
Divorzi negoziazione assistita davanti agli avvocati  0
Riconciliazioni     1 
Cittadinanze     61 (35 maschi + 26 femmine)
Nati     48 (19 maschi + 29 femmine)
Morti     82 (35 maschi + 47 femmine
Immigrati              275 (147 maschi + 128 femmine)
Emigrati              322 (174 maschi + 148 femmine)
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Le piogge di fine autunno e le prime 
nevicate non impediscono il prosegui-
mento degli interventi in programma 
sul territorio comunale. Non solo fasi 
operative ma anche lavori di progetta-
zione in grado di rendere Campogal-
liano una comunità sempre più verde, 
sicura e proiettata verso standard con-
temporanei di ecosostenibilità.

Manutenzione straordinaria
Seppur con qualche pausa forzata (cau-
sa meteo), continua la manutenzione 
straordinaria di alcune strade comunali 
iniziata a ottobre. Una perizia, eseguita 
in corso d’opera, ha permesso di mette-
re in programma interventi aggiuntivi 
(di tipo conservativo) su alcuni tratti 
di via Nuova, via Cristina e via Chiesa 
Saliceto. Il progetto esecutivo della ma-
nutenzione prevede lavori di rifacimen-
to del manto stradale e della segnaletica 
orizzontale.

Efficientamento energetico
Avviata a settembre, continua la fase 
operativa del piano di efficientamen-
to dell’illuminazione pubblica citta-
dina. In arrivo nuove armature stradali 
tutte montate entro Natale. Le arma-
ture a led costituiscono l’alternativa 
ecosostenibile alle precedenti lampa-
de stradali ai vapori di mercurio e di 
sodio, contribuendo a ridurre drastica-
mente l’inquinamento ottico e l’emis-
sione di anidride carbonica.

Nuova rotatoria Sp13 completata
Dopo mesi di lavoro (e di grande pa-
zienza dei cittadini interessati), è stata 

completata la nuova rotatoria della 
Strada provinciale 13. La riapertura 
dello svincolo su via Fornace, e le ultime 
operazioni di asfaltatura e tracciamento 
della segnaletica orizzontale, rappresen-
tano la fase conclusiva dell’intervento 
condotto dalla Provincia, iniziato lo 
scorso mese di febbraio. La rotatoria 
ha un diametro di 58 metri e garanti-
sce sia una maggiore sicurezza, in un 
incrocio particolarmente pericoloso, 
sia una maggiore fluidità dei flussi di 
traffico.

Piantumazione viale Martiri
A completamento dei lavori di via-
le Martiri, sono stati piantumati 60 
esemplari di Fraxinus oxycarpa sele-
zione “Raywood”, caratterizzati da un 
fogliame verde scuro e tendente alla 
porpora in autunno. Queste tipologie 
di alberi possono raggiungere un’altez-
za di 20 metri e un diametro di 12. La 
prima fioritura è prevista tra maggio e 
giugno.

Piantumazione via Albone
Nuove piantine in programma nei 
pressi di via Albone, lungo l’area col-
pita dalle piene del 2019 e di questo 
mese. Saranno i volontari dell’associa-
zione di carpfishing “Succhia il nettare 
2” a occuparsi della loro messa a dimo-
ra e cura per i prossimi tre anni, gra-
zie a un accordo approvato nell’ultima 
Giunta di novembre. 
Un’azione congiunta innescata dal-
la sinergia tra Comune, Regione e 
realtà associativa, culminante con la 
piantumazione di 50 alberi e 20 arbu-

sti provenienti dal progetto regiona-
le “Quattro milioni e mezzo di alberi 
in più”. Piantumazione prevista dopo 
questo intenso periodo di piogge allu-
vionali: in queste settimane sono stati 
ultimati i lavori per la creazione di bu-
che e segnaposto.

Sicurezza, ecosostenibilità e verde
Tra le altre opere completata la nuova rotatoria della Strada provinciale 13

Lavori
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Mobilità Sostenibile

Ciclovia Campogalliano-Panzano entro il 2025
Al lavoro per un finanziamento europeo, ma già pronta un’alternativa
La ciclovia Campogalliano-Panzano 
entro il 2025, ma non solo. Questo 
l’impegno preso dall’amministrazione 
guidata dalla sindaca Guerzoni, inten-
zionata a collocare l’opera all’interno di 
un progetto integrato, e molto più 
ampio, di mobilità sostenibile. Un 
diametro che ambisce all’Europa e, in 
particolare, al bando europeo “Life”, 
sottoprogramma “Azione per il Clima”, 
la cui vittoria (verdetto a luglio) garan-
tirebbe un co-finanziamento importan-
te ma non decisivo per la costruzione 
della ciclovia. Perché, questa è la notizia 
che conta, in caso di mancato finan-
ziamento l’amministrazione proseguirà 
ugualmente nella realizzazione dell’in-
frastruttura.
“Non è solo la costruzione della tanto 
attesa ciclovia locale - precisa Marcello 
Messori (nella foto), assessore alla Viabi-
lità intercomunale e alla Mobilità soste-
nibile - è un progetto più ampio di lotta 
integrata al cambiamento climatico, 
attraverso la costruzione di una rete 
di ciclovie lungo i canali di bonifica, 
che prevede interventi finalizzati alla si-
curezza idrica, alla tutela delle acque e 
della biodiversità, alla forestazione e alla 
valorizzazione paesaggistica. Attraverso 

Panzano e Gargallo, Campogalliano si 
collegherà con Carpi e, da lì, con Soliera, 
Novi e con l’Eurovelo 7 (la rete cicloturi-
stica europea più vicina a noi)”. 
Life “Streams Land” è il progetto 
messo in piedi dai quattro comuni 
dell’Unione delle Terre d’Argine - che 
vede Carpi capofila, in collaborazione 
con il Consorzio di Bonifica dell’Emilia 
Centrale e della Regione Emilia Roma-
gna - in risposta al bando, la cui vittoria 
porterebbe a un co-finanziamento eu-
ropeo sull’attuazione di opere di mo-
bilità sostenibile, finalizzate alla dimi-
nuzione di CO2 e al contenimento di 
fenomeni di esondazione. Obiettivi che 
tradotti significano, all’interno dell’U-
nione, più ciclovie alberate (quasi 28 
km), creazioni di aree naturali di accu-
mulo delle acque lungo i canali, e una 
piantumazione di oltre 16.000 piante.
Nello specifico a Campogalliano, 
nell’arco di un quinquennio, si arriverà 
alla costruzione della ciclovia direzio-
ne Panzano, per oltre 3000 metri fino 
al confine con Carpi, e al significativo 
incremento del patrimonio arboreo 
grazie alla piantumazione di circa 2000 
piante. 14 tonnellate di CO2 in meno 
ogni anno è il risparmio complessivo 

stimato; di 670.428,51 euro il costo 
totale degli interventi a Campogal-
liano, per più di metà co-finanziati 
dall’Europa e dal Consorzio di Boni-
fica. Pronta la mossa in caso di man-
cato co-finanziamento: già stanziata 
nel bilancio comunale 2020 la restante 
quota, ricavata dall’accordo operativo 
con Transmec e necessaria alla piena 
attuazione dell’opera.

Ipotesi di tragitto
in blu 
nuovo percorso ciclabile  

in giallo 
percorso già esistente
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Laghi Curiel

Dal 2 al 14 novembre, un gruppo di ri-
cercatori universitari di ingegneria dell’U-
niversità di Bologna (team UniBoAT), 
guidati dal professore Nicolò Cavina, 
ha soggiornato ininterrottamente sulle 
sponde dei nostri laghi. Quasi due set-
timane di lavoro intenso finalizzate alla 
sperimentazione di un prototipo di im-
barcazione capace di ridurre significati-
vamente l’impatto ambientale. Abbiamo 
incontrato uno dei referenti del progetto, 
l’ingegnere Guido Federico Scocozza, 
che ci ha raccontato dell’avventura del 
team all’interno dei Laghi Curiel.
Cos’è Team UniBoAT e di cosa si oc-
cupa?
Il Team UniBoAT (University of Bolo-
gna Argonauts Team) è un gruppo di ri-
cerca dell’Università di Bologna, compo-
sto da dottorandi e studenti, focalizzato 
sulla progettazione e realizzazione di un 
prototipo di barca a energia rinnovabile: 
un motore elettrico alimentato da una 
batteria ad alta efficienza, da una cella 
a idrogeno e da pannelli fotovoltaici. 
L’obiettivo è quello di minimizzare l’im-
patto ambientale, sia quello legato alla 
propulsione, sia quello relativo al ciclo di 
vita dei componenti. 
Che tipo di esperimenti state effet-
tuando all’interno dei Laghi Curiel?
Ci troviamo nei Laghi Curiel per testare 
il sistema di propulsione che è stato pro-
gettato e realizzato dal Team, simulando 
le condizioni che la barca dovrà affronta-
re in mare. Questi test, che sono i primi 
che svolgiamo in acqua aperta, servono 
per la verifica dei componenti strutturali 

Un team al lavoro sull’energia rinnovabile
Sperimentato un propulsore elettrico che minimizza l’impatto ambientale

della barca e dell’affidabilità del sistema 
di propulsione. Ci permettono di iden-
tificare gli aspetti critici del prototipo, 
e dunque di correggere eventuali difetti 
prima di effettuare le prove in mare.
In base a cosa avete scelto questa area?
Essendo queste le prime prove dell’im-
barcazione, la scelta del lago rispetto al 
mare permette di svolgere i test in un 
contesto più sicuro e controllato. I La-
ghi Curiel sono stati scelti per le loro di-
mensioni che ben si adattano alle nostre 
esigenze di testare anche la massima ve-
locità. In più, la disponibilità e l’entusia-
smo che abbiamo riscontrato da subito 
nei rappresentanti del Comune che ci ha 
accolto, ci hanno convinto che i Laghi 
Curiel fossero il posto perfetto per le no-

stre attività.
Come avete vissuto i Laghi? Quanto 
tempo avete trascorso lì?
Il Team ha lavorato a tempo pieno presso 
i Laghi per due settimane. Le condizioni 
meteo sono state favorevoli e il silenzio 
del motore elettrico ci ha permesso di 
apprezzare il bellissimo ambiente na-
turale anche durante la navigazione. 
Teniamo a sottolineare la splendida ac-
coglienza dimostrata dai soci del circolo 
velico Pontos, nonché dai rappresentanti 
del Comune di Campogalliano. Rin-
graziamo in particolare Massimo Trevi-
si e il Sindaco di Campogalliano, Paola 
Guerzoni, per l’estrema disponibilità e 
il prezioso supporto. Speriamo di poter 
tornare presto!
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Ambiente

Continuano le operazioni di potatura e 
di messa in sicurezza del verde pubblico 
a Campogalliano iniziate a novembre. 
Quasi ultimate le potature lungo la 
ciclopedonale che collega il Nido d’in-
fanzia Flauto Magico con via Mozart. 
L’intervento è stato pianificato sulla 
base di un imponente censimento 
avvenuto nel 2019 che restituisce una 
fotografia precisa e puntuale sullo stato 
di salute del verde comunale.
“L’adozione di un censimento non 
è scontata per un Comune – dichia-
ra l’assessore con delega all’Ambiente 
Marcello Messori. Questo strumento 

si inserisce in un percorso politico, ma 
anche civico, volto a mantenere un alto 
livello dell’ecosistema urbano”.
Ben 4927 le piante censite per le 
quali è stata effettuata una specifica 
relazione rispettando parametri come 
dimensione, estetica, presenza di ano-
malie gravi e collocamento. Per ogni 
pianta è stato assegnato un rischio po-
tenziale da 1 a 5. A seguito delle analisi 
effettuate, 3700 piante risultano com-
plessivamente in buono stato (ben 
1028 appartengono al livello 1, poi-
ché prive di specifiche problematiche), 
mentre 199 sono quelle a rischio ab-

battimento (livello 5, rischio potenzia-
le estremo) in quanto fortemente com-
promesse sia per stato di salute che per 
l’incolumità dei cittadini.
Dopo la conclusione dei lavori in “zona 
musicisti”, sarà il turno del parco Tie-
nanmen dove sono previste operazioni 
di sfalci e alcuni abbattimenti. Succes-
sivamente, dove le distanze lo consen-
tono, si procederà con la sostituzione 
attraverso nuove piante o macchie di 
arbusti; nei casi più asfittici, invece, gli 
spazi lasciati permetteranno una mag-
giore e salutare espansione della vegeta-
zione esistente.

Lavori di potatura e messa in sicurezza
L’intervento programmato sulla base di un imponente censimento 

AIMAG SpA 
Mirandola (Mo) · via Maestri del Lavoro 38 

www.aimag.it

REVISIONE E VENDITA DI POMPE, MOTORI, 
DISTRIBUTORI E TRASMISSIONI IDROSTATICHE

PER MACCHINARIO MOBILE E INDUSTRIALE

Viale della Resistenza. 9 - Campogalliano (Mo)
tel. 059 526864 - fax 059 525102

www.camosrl.com - info@camosrl.com
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Biblioteca

La Biblioteca comunale, nuovi servizi
Ritorna la consegna a domicilio dei li-
bri della Biblioteca Comunale E. Ber-
selli di Campogalliano. 
Ideata in pieno lock-down, l’iniziati-
va consentirà di ricevere comodamente 
a casa i testi contattando direttamente 
la biblioteca. A essere impegnati nelle 
operazioni di recapito saranno alcu-
ni giovanissimi volontari (tutti sotto i 
vent’anni), coordinati dalle bibliotecarie 
e dall’associazione Circolo ANSPI Orato-
rio Sassola. 
“È un’immagine un po’ romantica, d’altri 
tempi, che ci riempie di orgoglio - com-

Consegne a domicilio e “take-away” per fronteggiare la pandemia
menta Giulia Domati, responsabile del 
settore Cultura del Comune. Zaino in 
spalla e bici, questi ragazzi girano per il 
paese offrendo un’opportunità a chi, di 
questi tempi, non riesce a recarsi fisica-
mente in biblioteca. Ma non è l’unico 
servizio che rendiamo in questo periodo 
emergenziale”. 
L’attuale mobilità consentita all’interno 
dei comuni ha permesso infatti un’ulte-
riore possibilità di fruizione dei testi. “Bi-
blio take-away” è un originale servizio 
di asporto progettato per evitare assem-
bramenti e code durante il ritiro dei libri: 

chiamando o scrivendo direttamente alla 
biblioteca è possibile concordare un ap-
puntamento per i libri o i dvd desiderati. 
Per scegliere e selezionare i titoli del pre-
stito è necessario consultare il sito biblio-
mo.it e contattare successivamente la Bi-
blioteca Comunale chiamando al numero 
059526176 o scrivendo a biblioteca@co-
mune.campogalliano.mo.it.
Il servizio take-away è attivo il martedì, 
dalle 14 alle 17.30, e il giovedì e il saba-
to dalle 9.30 alle 12.30. La consegna a 
domicilio è prevista invece solo il saba-
to dalle 10.30 alle 13. 

Sono una nonna che in questi giorni 
di distanziamento sociale, sollecitata 
dai miei nipotini, ha iniziato a fre-
quentare la biblioteca prendendo in 
prestito alcuni libri messi a disposi-
zione.
Tutto ciò mi ha permesso di appas-
sionarmi sempre più alle letture e mi 
ha consentito di riempire in modo 
piacevole i momenti di solitudine.
Questo è avvenuto grazie al costante 
e generoso lavoro del personale a cui 
va il mio caloroso “grazie” per aver-
mi saputo accogliere con gentilezze e 
avermi consigliato con pazienza.

Tanti auguri di Buon Natale.

Una nonna di Campogalliano

Grazie!
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Concluso il concorso “Il peso delle idee”
L’emergenza sanitaria non ha fermato il 
concorso “Il peso delle idee” (supporta-
to da aziende locali: ABC Bilance, Coop 
Bilanciai, Tec Eurolab e Coop Alleanza 
3.0), giunto nel 2020 alla sua venticin-
quesima edizione, ma soprattutto non 
ha bloccato la voglia di imparare degli 
studenti! “Conosci l’ambiente e misu-
ra l’impatto” è stato il tema proposto 
alle classi, chiamate a sviluppare e pre-
sentare percorsi di ricerca e sperimenta-
zione.
“Abbiamo chiesto a bambini e ragazzi 
(da 3 a 18 anni) di raccontare una pro-

blematica riguardante l’ambiente - rac-
conta Maurizio Salvarani, direttore 
del Museo. Ne sono venuti fuori degli 
elaborati davvero profondi e dettaglia-
ti, con esperimenti sull’effetto serra, 
l’inquinamento o lo studio dei rifiuti 
prodotti all’interno delle classi. Viste le 
condizioni di lavoro dell’anno scolastico 
appena trascorso, la giuria ha pensato 
unanimemente di premiare tutte le 
classi partecipanti, da Modena a Ta-
ranto(elenco sul sito www.museodella-
bilancia.it)”.
Rimandata a causa della pandemia la 

giornata dedicata alle premiazioni, tra-
dizionalmente programmata a maggio. 
Resta l’attesa per il lancio del nuovo ban-
do ufficiale 2021 dedicato alla figura 
dello “youtuber scientifico”, capace 
di raccontare, attraverso la produzione 
di filmati, problematiche e conquiste 
scientifiche. Un tema non casuale, in un 
tempo in cui lo sviluppo multimediale e 
virtuale della didattica permette ai nostri 
studenti di non abbandonare il campo 
della ricerca e della conoscenza, nono-
stante le difficoltà scolastiche innescate 
dalla crisi pandemica in corso.

Il progetto “Non è sempre facile, 
nemmeno se sei geniale” vede la col-
laborazione tra Direzione Didattica 2° 
Circolo di Formigine e Museo della 
Bilancia, grazie al supporto di Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Modena.
L’emergenza legata al Covid-19 non 
ha consentito di ultimare gli interventi 
in aula con gli esperti del Museo ini-
ziati nel 2020, imponendo un ripensa-
mento generale del progetto, che rien-
tra negli interventi di Atelier Creativi 
- Robotica&Coding del Museo della 
Bilancia.

Non è sempre facile, nemmeno se sei geniale

Museo della Bilancia

Ne è scaturito un ciclo di video pil-
lole (a breve disponibile sul sito del 
Museo) che può sostituire le attività 
guidate in aula, mantenendo i contenu-
ti iniziali, i risultati attesi e gli elementi 
innovativi previsti in origine.
La finalità di questo percorso, che in-
tegra scienza e narrazione, è quella di 
favorire lo sviluppo di competenze di 
cittadinanza attiva e di rispetto delle 
differenze, in particolare ripercorrendo 
la storia della scienza che gioca un ruolo 
educativo fondamentale ma che presen-
ta anche episodi di discriminazione.

Le attività proposte favoriscono l’in-
contro con il metodo scientifico speri-
mentale e si prefiggono di implemen-
tare le capacità logiche degli alunni 
grazie anche ad attività di crittografia, 
oltre che a sviluppare conoscenze spe-
cifiche in campo informatico attra-
verso robot educativi e software di 
programmazione didattici. L’utilizzo 
della narrazione e di un linguaggio 
semplice per gli esempi di codifica e 
decodifica degli esercizi favoriscono 
l’integrazione e il coinvolgimento di 
tutti gli alunni.

Le problematiche ambientali raccontate da bambini e ragazzi

11 Campogalliano



Covid-19

Testimonianze dalla quarantena...
Durante i mesi di lockdown, tra marzo e maggio, la sindaca Paola Guer-
zoni aveva chiesto ai campogallianesi di inviare delle testimonianze sulla 
loro quarantena. L’appello è stato accolto da numerosissimi cittadini, tra cui 
molti bambini e intere classi delle nostre scuole. Poesie, riflessioni, disegni... 
tante creazioni che troveranno collocazione, nei prossimi mesi, all’interno 
di una pubblicazione ufficiale del Comune.
Diamo qui una breve anticipazione di alcuni elaborati.

Il cielo dietro la finestra 
... È attraversare le tenebre e scoprire che il nero è uno dei tanti colori.

Molto di ciò che c’era prima ho rivalutato.
Affondo i denti in una rossa e polposa fragola. 

Esplode in bocca, rinfrescando e addolcendo le papille. Sembra avere 
un nuovo sapore, o forse lo ha sempre avuto ma non lo sentivo.

Ora le grida fuori dalla finestra sono dolci melodie che voglio sentire.
Ora l’azzurro oltre la finestra, lo posso ammirare sul prato.

Ora l’altro è quello che è sempre stato, ma non vedevo: è con me, 
una parte dell’universo come me. Più della semplice somma delle parti. 

Senza esso non respiro.
Sento l’aria che pizzica le narici. Scivola verso il cuore e va giù.

Sono viva, più di prima. 
Quanto ho scoperto, voglio resti
parte di me.

Giovanna Loconte, 5 maggio 2020

Il mio vero primo giorno
di “depressione”
A fine Aprile sono stata un paio di 
ore a scuola ed imballare le derrate 
pronte per essere smistate nelle poche 
strutture ancora aperte, e a chiudere 
la cucina, operazione che faccio ogni 
anno con euforia a fine giugno ve-
dendo all’orizzonte le vacanze estive... 
Ieri con me c’era anche una maestra 
che staccava i disegni dalle bacheche 
delle aule, disegni di maschere del 
carnevale... Che non abbiamo nem-
meno fatto in tempo a festeggiare!
Quel silenzio cosi aspettato a fine 
Giugno, dopo 10 mesi di urla, pian-
ti, mille domande dei bambini e i 
battibecchi con le maestre, con le 
bidelle... Ma oggi c’era davvero un 
silenzio pesante e assordante... Molto 
più della confusione di 60 bambi-
ni in salone tutti insieme!! Oggi nel 
chiudere quella porta con tanti mesi 
di anticipo mi è salito un nodo alla 
gola. Questa incertezza, questa pre-
occupazione soprattutto economica, 
lavorativa... E’ pesante!
Ma anche se economicamente in 
qualche modo ci si riesce, si tira 
avanti, con qualche aiuto e un po più 
di rinunce, come spesso si fa, ma il 
dubbio del ritorno alla normalità alla 
vita sociale... Al lavoro... Alle urla dei 
bambini che giocano in quel salone... 
Alla vita!!! È un pensiero pesante e 
depressivo!

Vi assalirò di abbracci
“Stento a credere ancora a quello che 
è successo. 
Il corona virus è stato ed è ancora di 
estrema drammaticità. Io ho vissuto 
questi mesi in parziale solitudine. Mi 
sono mancati gli amici, i conoscenti e 
parte della mia famiglia. 
Trovare qualcosa di positivo in que-
sto contesto è assurdo, ma visto che 
per me, la vita è principalmente un 
miscuglio di sentimenti e d’amore, ri-
peto familiari, amici, conoscenti, pre-
paratevi che quando tutto sarà finito 
vi assalirò di baci, abbracci, strette e 
concedetemi qualche lacrimuccia”.

Giancarlo Mezzetti
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Covid-19

Lo staff di Marein augura a tutta la clientela

       Buone Feste

Io e il coronavirus
• Io vorrei andare a scuola per giocare 
con la Meryem.
• Ho imparato ad andare in bici sen-
za ruotine con il coronavirus!
• Il coronavirus cammina nell’aria e 
può entrare nelle case come Babbo 
Natale ma noi lo teniamo lontano 
con il Napisan.
• A me piace solo la mascherina con 
l’unicorno, le altre no.

4 maggio 2020  
Ludovica Orsi 

sezione 4 anni scuola infanzia

Non ero mai sola...
Non potevo crederci, non era possibile... Non ero praticamente mai uscita 
di casa, eppure i sintomi che avevano indotto il mio medico a farmi fare il 
tampone, che risulterà positivo, erano inequivocabili. Non voglio però soffer-
marmi sugli aspetti dolorosi dell’esperienza, sul senso di solitudine che a tratti 
mi “soffocava”, sulla lontananza dai miei cari, soprattutto mia figlia, il senso di 
mancanza della quale mi stringeva il cuore, sulle difficoltà di dover affrontare 
tutto da sola.
Desidero soffermarmi sugli aspetti “belli” di questa esperienza: voglio ricor-
dare le lunghe videochiamate con mia figlia, in ansia per me, che aveva solo 
questo modo per “tenermi sotto controllo” e starmi vicina, e le risate, le stu-
pidaggini raccontate, le canzoni condivise per farmi sentire le giornate meno 
lunghe e pesanti; voglio ricordare il mio angelo, la mia amica medico che 
non mi ha mai lasciata sola e che era più preoccupata per me che per se stes-
sa; voglio ricordare la mia famiglia, mio padre mia zia le mie cugine, vicini 
nel cuore, che nonostante la preoccupazione per me, hanno riempito le mie 
giornate di allegria...

Milena Ronzoni

Un dialogo tra madre e figlia
Dialogo tra Mia, 4 anni,
e me:
Mamma: Mia come sono 
stati questi 2 mesi?
Mia: Difficili e divertenti
Mamma: Perché difficili?
Mia: Perché la mia sorelli-
na Cloe mi ha fatto impaz-
zire tantissimo
Mamma: Perché diverten-
ti?
Mia: Perché c’era la mia sorellina Cloe
Vi allego un disegno realizzato con gli acquerelli da Mia, i tratti in nero sono 
stati realizzati dalla nonna Dea che, “approfittando” del lookdown, si è imme-
desimata nel ruolo di insegnante di disegno.
Grazie per tutto quello che avete fatto in termini di comunità.

Milena Manicardi
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Gruppi Consiliari

Opere dal forte impatto sociale
Il 25 novembre si è celebrata la giornata internazionale per 
l’eliminazione della violenza contro le donne e l’intero Con-
siglio Comunale ha sottoscritto un documento per porre 
l’accento su questa ennesima forma di violazione dei diritti 
umani. 
Preme sottolineare come sia incessante l’impegno dell’Am-
ministrazione, in collaborazione con l’Unione Terre d’Argi-
ne, a supporto delle donne vittime di violenza. Purtroppo il 
report del Centro Antiviolenza “Vivere Donna”, ha segnalato 
un aumento allarmante dei casi da gennaio a ottobre 2020, 
anche se i provvedimenti di allontanamento sono ora più ra-
pidi che in passato. È utile ricordare in questa sede l’esistenza 
dell’app “YOU-POL”, estesa ora anche ai reati di violenza 
tra le mura domestiche, per interagire in tempo reale con la 
centrale operativa della Polizia di Stato.
Riteniamo però sia necessario investire sempre più nella pre-
venzione, sensibilizzazione ed educazione all’affettività attra-
verso il rafforzamento di progetti mirati, in parte già avviati 
nelle nostre scuole, così da radicare sempre più nei nostri gio-
vani i valori cardine per la nostra futura Comunità di rispetto 
e contrasto alle discriminazioni di ogni genere.
Nel consiglio comunale del 26/11/20 tutti i gruppi con-
siliari di opposizione hanno votato in modo contrario a 
una variazione di bilancio molto corposa in termini econo-
mici, nella quale si rileva la destinazione di 200.000 euro a 
interventi sul verde pubblico in seguito al censimento arbo-
reo e di 32.287 euro di fondi statali da trasferire all’Unione 
destinati a interventi per i soggetti a rischio di esclusione so-
ciale. L’aspetto che ci lascia basiti è che, con il loro voto, si 
sono detti contrari a vincolare ulteriori 671.000 euro per la 
realizzazione della pista ciclo-pedonale Campogalliano-Pan-
zano e altri 150.000 euro per un altro collegamento ciclo-pe-
donale a Saliceto Buzzalino. Opere di questo genere hanno 
un elevato valore sociale: oltre a migliorare i collegamenti e 
gli spostamenti verso le frazioni, incentivano anche le attività 
motorie all’aria aperta (corsa, bicicletta, passeggiate), favo-
riscono la mobilità alternativa e “avvicinano” ulteriormente 
le frazioni al centro del Comune. Crediamo fortemente in 
queste opere, tanto da aver vincolato tutto l’importo per la 
progettazione e la realizzazione (821.000 euro).
Nel concludere questo aggiornamento, mandiamo i no-
stri più calorosi auguri di sereno Natale a tutti i cittadini 
di Campogalliano. 

email: marcello.gardini@comune.campogalliano.mo.it

 Fare e disfare è tutto un lavorare!  
Quando a inizio ottobre è stato rimosso l’attraversamento pe-
donale rialzato da poco costruito, posto all’incrocio tra viale 
Martiri della Libertà e Via Agnini, molti di voi ci hanno chie-
sto chiarimenti. 
Abbiamo posto all’amministrazione le domande che ognuno 
si faceva: chi ha sbagliato, come si migliorerà il passaggio, chi 
paga e quali altri attraversamenti saranno oggetto di modifica. 
La risposta della responsabile dell’Ufficio Tecnico è stata chia-
ra: errore di progettazione e di direzione lavori, entrambi ese-
guiti internamente, costo aggiuntivo di 5.800 euro, a carico 
del Comune. 
Per quanto riguarda il quarto quesito, il sindaco ha risposto 
che “si stanno valutando soluzioni per addolcire anche l’ingres-
so in piazza Pace da viale Martiri”. 
Due considerazioni. La prima, puntuale: è noto che solo chi 
fa può sbagliare, ma in un progetto di questa portata (oltre 
900.000 euro) le verifiche sugli elaborati e i controlli durante 
l’esecuzione dovrebbero essere molteplici, coinvolgendo anche 
chi dirige e chi ne approva l’esecuzione. Come è possibile che 
sia sfuggito un particolare così importante? 
La seconda considerazione: ma tutti questi dossi, che rendono 
le vie verso il centro un percorso di guerra, sono così necessari? 
Quanti incidenti o mancati incidenti ci sono stati per eccesso 
di velocità in queste vie? E invece, cosa succede a un’ambulan-
za o a un mezzo dei vigili del fuoco che debba raggiungere in 
fretta le aree centrali del paese? Una seria riflessione è neces-
saria. 
In apertura dell’ultimo consiglio comunale l’assessore Bulga-
relli ha comunicato l’intenzione di lasciare l’incarico con la 
fine dello scorso mese di novembre. La motivazione ufficiale è 
la necessità di dedicarsi maggiormente alla propria attività, in 
questo difficile periodo. La scarsa attitudine a scelte innovative 
e a decisioni rapide della Giunta ne avrà sicuramente frenato 
gli entusiasmi. Le aspettative su laghi e promozione del terri-
torio, sviluppo economico e riqualificazione aree produttive 
rimangono deluse e questi temi tornano nel limbo. Dopo 18 
mesi che ben poco hanno prodotto. 
A giorni sarà Natale, che vi auguriamo sereno! 
A causa del virus ci è richiesto di vivere le festività in modo 
diverso dal solito. Anche se tutto ciò appare triste, ricordia-
moci che serve per tentare di ridurre il contagio, cioè è utile a 
mantenere scuole aperte e ampliarne la fruizione, a poter svol-
gere attività lavorative, a fa ripartire l’economia. In definitiva 
la nostra responsabilità nel seguire le norme favorisce il ritorno 
a una vita sempre ricca di relazioni.
E questo è il nostro augurio per il Nuovo Anno!

email: marco.rubbiani@comune.campogalliano.mo.it

Marcello Gardini

Centro Sinistra 
Campogalliano

Marco Rubbiani

Lista Civica
Progetto Campogalliano
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Gruppi Consiliari

Un 2020 da dimenticare 
ma non tutto da buttare
Finalmente sta per concludersi un anno sotto molti aspetti 
tremendo.

Sopra ogni cosa il 2020 ci ha portato la pandemia Covid19 
con tutti i disastri e difficoltà che ha creato e si sta trasci-
nando ancora adesso, modificando il nostro stile di vita e 
togliendoci delle libertà che davamo per scontate.
Ci sono persone che hanno perso i propri cari, persone che 
combattono quotidianamente senza arrendersi ad una malat-
tia tanto imprevedibile quanto malvagia. Molti di noi hanno 
avuto e tutt’ora stanno avendo difficoltà economiche legate 
alle restrizioni imposte dal governo nel tentativo di arginare 
i contagi.
L’ amministrazione ha fatto, in questo anno, anche con il 
nostro appoggio, il possibile per venire incontro alle esigenze 
delle persone e delle varie attività locali in difficoltà, perché, 
di fronte ad un nemico tanto spiazzante, sono dell’idea che 
sia necessario fare fronte unito, a prescindere dall’orienta-
mento politico, e agire come comunità per limitare i danni 
e aiutare la collettività.
Voglio, però, anche andare controtendenza e pensare che il 
2020 ha visto nascere anche cose positive per la comunità: 
La nascita della rotatoria tanto attesa tra via San Martino, via 
Reggio e via Fornace che speriamo possa interrompere la ca-
tena di incidenti in quel tratto stradale all’altezza dell’ormai 
ex incrocio. Altro evento positivo del 2020 è stato la nascita 
della VIRPOL una unica società scuola calcio che finalmente 
rappresenta tutti i piccoli e grandi calciatori di Campogal-
liano.
Nel 2021, però, dobbiamo fare in modo di non vanificare gli 
sforzi fatti insieme, evitando di ritornare a commettere errori 
e a non pensare da comunità. Pensiamo ora a prepararci a fe-
steggiare il Natale non pensando al cenone se si farà o meno 
e neanche pensando se si potrà sciare o meno a capodanno. 
Cogliamo l’occasione di questa festa per stringerci, anche in 
modo virtuale, a tutti i nostri cari.
Voglio fare a nome della lista che rappresento i migliori 
auguri di buone feste a tutta la comunità di Campogal-
liano.
Forza 2021 ti stiamo aspettando tutti.

email: enea.costa@comune.campogalliano.mo.it

Un magro bilancio 
Un concittadino amico di lunga data mi ha chiesto un giu-
dizio sulla mia esperienza fin qui maturata all’interno del 
Consiglio Comunale locale: “Deludente, ma non demor-
do”. Questo è stato il mio primo pensiero, figlio del fatto 
che risulta impalpabile il lavoro fin qui svolto. Capisco che il 
ruolo di chi siede alla opposizione non è come quello di chi 
siede tra i banchi della maggioranza. Ma un senso di inutilità 
rimane. Detto questo non sostengo che tutto il lavoro fin 
prodotto non abbia ottenuto risultati, anzi alcune mozioni 
sono state accettate e votate dalla maggioranza come quella 
sul conferimento della cittadinanza onoraria alla Senatrice 
Liliana Segre, ma difficilmente trovano seguito. Riguardo 
alla sopracitata mozione oltre all’approvazione nulla risulta 
fatto, come peraltro la mozione di dichiarazione di emer-
genza climatica, in cui anche la consulta Ambiente di Cam-
pogalliano nella seduta del 18/12/2019 aveva preso atto e a 
cui non sono seguite azioni concrete. Segnalo la incongruità 
di alcune decisioni di questa amministrazione. Si vincolano 
821mila euro alla realizzazione di due ipotetiche e future 
piste ciclabili ma si rigetta la possibilità di incentivare an-
che economicamente chi eventualmente le vorrà utilizzare 
nel percorso giornaliero casa/lavoro. Sono una parte dei sol-
di derivanti dall’accordo operativo con la ditta Transmec in 
cui si è dato il via libera ad uno scempio ambientale e che 
vedranno la ferma opposizione al loro utilizzo. Si dichiara 
lo stato di emergenza climatica ma avallando questo accor-
do si avrà un aumento del traffico del 2% e di conseguenza 
un aumento dell’inquinamento. O ancora la non adesione 
al Piano Aria per prevenire gli agenti inquinanti, ma che 
comunque prevede misure per tutti i comuni sotto i 300 mt 
di altitudine. Che senso ha non aderire se i provvedimen-
ti alla fine riguardano tutti. Ancora il rinnovo dello statuto 
di AESS (agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile) che 
contempla la remunerazione dei componenti del Consiglio 
d’amministrazione sotto la voce di rimborso spese, compo-
nenti che magari ricoprono il ruolo di Sindaco nel proprio 
Comune (ad esempio Soliera). Un ente che non si riesce a 
capire bene funzioni,scopi e il cui bilancio risulta di diffici-
le interpretazione(forse un poltronificio?).Ma che redige un 
documento sugli obiettivi raggiunti nella realizzazione degli 
obiettivi posti dal PAESC (piano d’azione per l’energia so-
stenibile e il clima) curioso e non raro caso di ente che 
giudica un socio finanziatore! 
Auguro a tutti voi Buon Natale e anno nuovo più sereno 
di quello appena trascorso.

email: paolo.lugli@comune.campogalliano.mo.it
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