
Comune di

Scuola, viabilità, salute, ambiente e 
sport. Sono questi alcuni settori al cen-
tro dei nuovi progetti su cui l’ammi-
nistrazione comunale è al lavoro, già 
dalla scorsa primavera.
Diradata infatti la fase emergenziale 
legata alla crisi epidemiologica da Co-
vid-19, ritorna nuovamente la possibi-
lità della visione e del futuro come cri-
terio di orientamento per nuove scelte 
politiche.
Decisivo l’arrivo di importanti fondi 
regionali, ottenuti grazie alla presenta-
zione di progetti strutturati da tecnici 
e amministratori comunali, in risposta 
ad alcuni bandi pubblicati dalla Regio-
ne Emilia-Romagna.
Spiccano per esempio alcuni recenti 

contributi per il benessere fisico e la 
sostenibilità ambientale, come gli ol-
tre 38 mila euro destinati alla ciclabile 
di via del Passatore del progetto “Bike 
to work”, o i 300 mila euro in arrivo 
per la riqualificazione e il potenzia-
mento dello stadio comunale di via 
Mattei.
Di questi e altri progetti già assegnati, 
grazie anche a decisivi cofinanziamen-
ti comunali, si parlerà nel primo pia-
no di questo numero estivo del perio-
dico comunale, senza trascurare quelli 
candidati alle risorse comunitarie del 
PNRR che, nel caso di Campogallia-
no, interessano il settore scolastico. 

FIERA DI LUGLIO
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Quattro giorni
di festa nelle 
piazze e nelle 
vie del paese

NUOVE AREE VERDI
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La parola
ai cittadini

TURISMO E CULTURA
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Una piattaforma 
digitale per 
raccontare 
Campogalliano

Carissimi campogallianesi,
sfogliando in anteprima le pagine di 
questa edizione estiva del periodico co-
munale mi è venuta in mente la paro-
la “cura”. L’abbiamo sentita nominare 
tante volte in questi due anni di pande-
mia, nei suoi risvolti tecnici e operativi 
più drammatici e duri, in riferimento a 
una crisi sanitaria senza precedenti nella 
storia contemporanea. Ma questa volta 
“cura” risuona in me come una parola di 
speranza e futuro.
Parto però proprio dalla medicina. Come 
avrete modo di leggere, da quasi un anno 
nuovi giovanissimi medici di base sono 
arrivati a Campogalliano. Si tratta di una 
grande fortuna per la nostra comunità, 
in un periodo storico in cui non è sem-
plice trovare personale sanitario.
Il mio invito è quello di dare fiducia a 
questi dottori appena arrivati a Campo-
galliano, a cui rivolgo il mio benvenuto 

Prendersi “cura”

Il paeseIl paese
che verràche verrà

EDITORIALE

Medici di famiglia
SALUTE
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Tra finanziamenti regionali e risorse del PNRR 
ecco come cambia il volto del paese

La sindaca
Paola Guerzoni

Periodico trimestrale di informazione dell’Amministrazione comunale - N° 143 luglio 2022

La crisi epidemiologica da Covid 19 ha 
contribuito a rimettere al centro delle 
scelte riguardanti la salute del cittadino il 
medico di medicina generale, ovvero “il 
medico di famiglia”. Da quasi un anno 
sono due i nuovi medici di base appro-
dati a Campogalliano presso il gruppo 
Sant’Orsola, entrambi giovanissimi. Si 
tratta di Federico Romoli (1990) e Ric-
cardo Sighinolfi (1992), succeduti agli 
storici Lorenza Rubbiani e Andrea Gu-
rioli, entranti in pensione e al compian-
to dott. Franco Furini. L’arrivo dei due 
dottori rafforza ulteriormente la preziosa 



Un trend di crescita costante sia in ter-
mini di fatturato che di venduto per 
la Società Cooperativa Bilanciai di 
Campogalliano che, pur affrontan-
do le problematiche comuni a tutte le 
aziende, come il tema dei costi energe-
tici e dell’export, riesce a centrare una 
serie di importanti obiettivi. Questo 
è quanto emerso in occasione dell’as-
semblea di bilancio 2021 tenutasi a 
fine giugno.
I numeri evidenziano un utile che ha 
raggiunto la cifra di tre milioni di 
euro (3.066.501 euro) a fronte dei due 
milioni e 304 mila euro del 2020. Il 
fatturato consolidato 2021 del Grup-
po, che comprende anche le aziende 

controllate all’estero da Cooperativa 
Bilanciai, è pari a 77 milioni e 602mila 
euro e registra un aumento rispetto al 
valore del 2020, quando era arrivato a 
66 milioni 890mila euro, per un in-
cremento totale di 10 milioni 712mila 
euro (+16%).
Tenendo conto della sola sede di Cam-
pogalliano, si parla di un fatturato 
2021 di 44.749.282 euro a fronte 
dei 36.645.237 del 2020 (+21,9%). 
Sul versante dell’occupazione Coop 
Bilanciai al 31 dicembre dello scorso 
anno contava 235 dipendenti contro 
i 230 del 2020. Nel 2021 sono state 
effettuate 18 assunzioni (erano 15 nel 
2020) a fronte di 13 cessazioni.
Nei giorni scorsi è stato anche rinno-
vato il Consiglio di Amministrazio-
ne che ha confermato alla presidenza 
Enrico Messori anche per il prossimo 
triennio. Del neo eletto Consiglio 
di Amministrazione fanno parte, ol-
tre a Enrico Messori, Mirco Ferrari, 
vicepresidente, Massimo Anderlini, 
Stefano Cavazzuti, Albano Dugoni, 
Beatrice Puccetti, Claudia Casali, Fa-
bio Lolli, Luca Massarenti, Roberta 
Storchi, Stefano Tosi, Diana Vezzelli 
e Mirco Gibertini.

Prima azienda ad aderire alla
Fondazione per le vittime dei reati

Cooperativa Bilanciai è il primo sogget-
to privato ad aver scelto di essere socio 
della Fondazione emiliano-romagnola per 
le vittime dei reati. Alla Fondazione hanno 
infatti aderito soprattutto enti locali, come 
i Comuni di Modena, Castelfranco Emilia, 
Sassuolo, San Possidonio e l’Unione delle 
Terre d’Argine, e sostenitori come l’Uni-
versità di Parma, ma nessuna impresa, 
anche se lo Statuto lo permette. 
“Chi è vittima di violenza, quando è inde-
ciso se chiedere la tutela della giustizia, 
vive una profonda solitudine. Spezzare 
quella solitudine con aiuti concreti o an-
che solo attraverso gesti simbolici, utili 
per rafforzare la consapevolezza di un’in-
tera comunità, è molto importante; anche 
per questo abbiamo deciso di organizzare 
un incontro pubblico per far conoscere e 
apprezzare il lavoro svolto dalla Fondazio-
ne” spiega il presidente Messori.    

Cooperativa Bilanciai, il fatturato cresce del 21,9%
In
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a nome di tutta la comunità. Si tratta a 
mio avviso di un patrimonio non solo 
sanitario, ma anche sociale e umano, 
da non disperdere. 
C’è anche un’altra forma di cura che 
può mettersi in moto anche con un 
gesto fisico, al di là della ragione e dei 
suoi calcoli. Penso al carabiniere che lo 
scorso novembre ha interrotto la corsa 
folle di un Ape car diretta nel nostro 
paese. Un gesto che è andato oltre ogni 
protocollo, oltre la sicurezza stessa di 
chi l’ha compiuto. Ciò significa che, in 
misura decisamente meno clamorosa, 
possiamo essere protagonisti di gesti 
impensati, senza tornaconto perso-
nale, ma indirizzati esclusivamente al 
bene dell’altro, che sia anche un picco-
lo sorriso o un’attenzione imprevista. 
Questa cura può e deve riguardare non 
solo le persone ma anche l’ambiente 
che ci circonda. Penso al progetto di 
piantumazione del verde, che abbia-

continua dalla copertina mo deciso di costruire con i cittadini 
attraverso un sondaggio sulle aree da 
alberare. Penso al progetto in corso di 
rigenerazione urbana che ci restituirà 
piazze e strade più belle e funzionali al 
vivere comunitario.
Se penso a tutto questo, in relazione 
alla parola “cura”, mi sovviene anche la 
parola “movimento”. Possiamo pren-
derci cura di qualcosa, anche e soprat-
tutto di noi stessi, se siamo disposti 
a metterci in cammino, superando il 
conforto delle abitudini e delle cer-
tezze stabilite. Da questa prospettiva 
voglio augurare il meglio alle 16 ditte 
della nostra comunità che si sono mes-
se in gioco grazie al bando comunale 
CaRi, rischiando nuove idee, nuovi 
progetti, nuovi modi di intendere il 
proprio lavoro.
A proposito di movimento, aspetto 
di incontrarvi in piazza per le gior-
nate della nostra Fiera di luglio, che 
quest’anno torna nella sua consue-
ta formula, anzi più piena e densa di 

eventi. Sarà una buona occasione per 
augurarci una buona estate!

La sindaca
Paola Guerzoni

Zanzariere - Tende da sole
BEST HOUSE s.r.l. SERRAMENTI IN PVC

PRODUZIONE E VENDITA

INSTALLAZIONE
MANUTENZIONE E FORNITURA:

FINESTRE E PORTE IN PVC
TAPPARELLE
ZANZARIERE
CASSONETTI

MADE IN ITALYVia Morandi, 12 Campogalliano (Mo)
388 1493584 - 389 8864474 - ir1986@icloud.com

Ape Car contromano, riconoscimento per Salvatore Oliveri
Lunedì 6 giugno a Modena, in occasione 
del 208° Annuale di Fondazione dell’Ar-
ma dei Carabinieri, è stata manifestata 
ufficialmente riconoscenza al carabiniere 
Salvatore Oliveri operativo nella stazione 
di Campogalliano.
Nel novembre 2021 Oliveri era riuscito a 
impedire un potenziale incidente a ridos-
so del centro ponendo fine alla corsa con-
tromano di un veicolo Ape Car. 
L’Amministrazione comunale, a nome di 
tutta la comunità di Campogalliano, rinno-
va, anche in queste pagine, il suo grazie 
al militare, per la prontezza e il coraggio 
dimostrati durante l’operazione.
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Sostenibilità dei trasporti, pratica 
sportiva, ma anche studio del territo-
rio e potenziamento dell’offerta scola-
stica. Ecco i progetti già assegnati, con 
tanto di importo del contributo ero-
gato e del cofinanziamento comunale. 

Impianto sportivo
C’è anche Campogalliano tra i Comu-
ni finanziati dal Piano della Regione 
Emilia-Romagna per la riqualifica-
zione dell’impiantistica sportiva, che 
punta a strutture sempre più funzio-
nali e sicure. Il progetto selezionato 
riguarda l’impianto sportivo comunale 
di via Enrico Mattei, gestito dal Circo-
lo Polisportiva Campogalliano. Nello 
specifico, fulcro del piano sarà la so-
stituzione del terreno erboso naturale 
dello stadio con un manto erboso ar-
tificiale.
A livello gestionale, questa operazio-
ne consentirà di duplicare lo spazio 
disponibile per allenamenti, eventi 
sportivi e manifestazioni, potenziando 
e ampliando l’offerta sportiva, l’attrat-
tività e la fruibilità dell’impianto, con 
importanti ricadute sociali ed econo-
miche sul territorio.
Il costo complessivo dei lavori è di 570 
mila euro, di cui 300 mila euro finan-
ziati dalla Regione e 270 mila euro dal 
Comune.

Due nuovi automezzi elettrici
Sono stati consegnati al Comune di 
Campogalliano due nuovi automezzi a 
basse emissioni.
Le nuove dotazioni arrivano grazie a 
un bando della Regione Emilia-Ro-
magna che incentivava i Comuni alla 
transizione ecologica. Le nuove vet-
ture elettriche, una Dacia Spring e un 
mezzo operativo Goupil, vanno ad ag-
giornare il parco auto del Comune, so-

Primo piano

continua dalla copertina stituendo i veicoli più obsoleti attual-
mente in uso presso l’ufficio tecnico. 
La spesa complessiva delle nuove dota-
zioni ammonta a 65 mila euro, di cui 
oltre 46 mila finanziati dalla Regione e 
la restante parte dal Comune.

Bike to work
Sono in procinto di partire i cantieri 
(durata circa due mesi) per la realizza-
zione del collegamento ciclabile di via 
del Passatore. L’infrastruttura verrà rea-
lizzata nell’ambito del bando regionale 
“Bike to work 2021”, nato per conse-
guire l’ambizioso obiettivo di raddop-
piare la percentuale di spostamenti in 
bici e a piedi sul territorio. La nuova 
ciclabile congiungerà due importanti 
percorsi ciclabili già esistenti, quello di 
via Ponte Alto con il tratto di viale Ita-
lia-via Barchetta. Il costo complessivo 
dell’opera ammonta a 168 mila euro, 
di cui oltre 38 mila finanziati dalla Re-
gione e 128 mila dal Comune.

Microzonazione sismica
Il Comune di Campogalliano ha affi-
dato a uno studio specializzato lo svi-
luppo degli studi di microzonazione 
sismica di livello III. Le analisi con-
dotte potranno integrare le informa-
zioni del quadro conoscitivo del Piano 
urbanistico generale (PUG), nuovo 
strumento intercomunale di pianifica-
zione del territorio previsto dalla Re-
gione. Gli studi di microzonazione si-
smica hanno lo scopo di riconoscere le 
condizioni locali in grado di modifica-
re il moto sismico atteso o di produrre 
deformazioni permanenti rilevanti per 
le costruzioni e le infrastrutture.
Tali informazioni sono utili per la 
pianificazione e per la realizzazione 
di interventi sul territorio, per la pre-
venzione sismica e per la valutazione 
del rischio sismico. Circa 23 mila euro 
l’impegno economico per le analisi da 
svolgere, di cui 17 mila stanziati dalla 

Regione e quasi sei mila dal Comune 
di Campogalliano.

Edilizia scolastica
Grazie a un finanziamento regionale 
di oltre 12 mila euro, e un cofinan-
ziamento comunale di 19 mila euro, 
sarà possibile attuare un’operazione di 
rimozione e smaltimento di lastre di 
cemento in amianto poste a copertu-
ra delle aule tecniche della scuola se-
condaria di primo grado “S. Giovanni 
Bosco”. Sebbene queste si presentino 
in forma compatta, non costituendo 
pericolo imminente, è stato reputato 
opportuno prevederne la rimozione e 
lo smaltimento, e il successivo rifaci-
mento della copertura. 

Risorse del PNRR
Un progetto di riqualificazione della 
scuola d’infanzia E. Cattani con con-
tributi di circa 27 mila euro.
Questo stanziamento, assegnato al 
Comune di Campogalliano, fa parte 
di “Italia Domani-Modena”, il bando 
promosso da Fondazione di Modena, 
Fondazione Cassa di Risparmio di Mi-
randola e Fondazione di Vignola, uni-
tamente alla Provincia di Modena, con 
l’obiettivo di supportare gli enti locali 
del territorio nell’elaborazione di pro-
getti da candidare ai finanziamenti del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilien-
za (PNRR).
Il progetto selezionato per Campogal-
liano punta all’accrescimento dell’of-
ferta dei servizi educativi, in parti-
colare per la fascia 0-2 (asili nido), 
attraverso la messa in sicurezza delle 
strutture già esistenti.
Sempre nell’ambito del PNRR, resta-
no in attesa di verdetto due progetti 
candidati autonomamente dal Comu-
ne di Campogalliano per la riqualifi-
cazione e la creazione di nuovi posti al 
Nido Flauto Magico e alla scuola d’In-
fanzia E. Cattani.

Aut. San. n° 23545  Dir. San. Dott.ssa Cuccurullo Maria Rosaria
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Sport, ambiente, viabilità, scuola. Come cambia il paese



pagina 5Fiera



pagina  6 Fiera

Fiera di luglio, quattro giorni di iniziative 
Protagoniste le piazze: street food, mercatini ed esposizioni per ritornare a fare festa.
Si preannuncia un evento totale, pieno 
di cultura, giochi, musica e cibo, in si-
nergia con le realtà associative del pae-
se. La Fiera di luglio di Campogalliano 
targata 2022, storica tre giorni di eventi 
organizzata dal Comune di Campogal-
liano, sarà la prima dal 2019 a non avere 
più particolari restrizioni sociali e sani-
tarie. Per celebrare questa speciale edi-
zione, l’amministrazione comunale ha 
deciso di aumentare a quattro le giornate 
della manifestazione. “Fiera preview” è, 
infatti, una sorta di anteprima dell’intera 
rassegna, in programma sabato 22 luglio 
con l’inaugurazione dello street food, in 
piazza Vittorio Emanuele II, e l’avvio di 
mostre ed esposizioni dedicate al tema 
della città e dell’ambiente. 
Tra i ritorni più importanti di questa 
edizione c’è quello di piazza della Bilan-
cia, luogo centrale per tutti i giorni della 
fiera, con un’area per bambini “Piazza 
Balocchi” dedicata ai giochi, e una mo-
stra temporanea a cura degli studenti 
delle scuole titolata “Meno rifiuti più 
futuro”. Molteplici le iniziative realizza-
te in collaborazione con le associazioni 
del territorio. Si inizia sabato 22 con la 
mostra di hobbistica in via Garibaldi, 
curata dal Circolo hobbistico modenese. 

Campogalliano (MO) - montanariandrea89@gmail.com

Spazio poi, la mattina di domenica 24, al 
moto raduno gastronomico curato dal 
Motoclub Campo dei Galli e, nel pome-
riggio, al mercatino hobbistico espositivo 
realizzato in collaborazione con M&B 
Group in piazza Vittorio Emanuele II. 
Tra le iniziative più attese spicca, lune-
dì 25 luglio ore 21, il Palio dei circoli, 
una amichevole competizione di giochi 
sull’acqua tra alcune delle più importan-
ti realtà associative del paese.
Non mancherà il cibo, nei suoi aspetti 
più tradizionali e sperimentali, al centro 
delle quattro giornate. Da domenica a 

martedì spazio infatti alla cottura dello 
gnocco fritto a cura delle associazioni 
locali. In particolare, domenica 24 dalle 
ore 20 sarà possibile degustare gratui-
tamente i piatti curati dal resident chef 
Marcello Ferrarini. Lunedì 25 spazio, 
invece, a “Il cibo in scena”, evento pro-
mosso da Lapam Confartigianato.
Tra gli appuntamenti musicali più atte-
si, spicca domenica 24 il concerto degli 
Hotel Emilia con l’omaggio ai cantau-
tori emiliani, mentre martedì 26 ironi-
ca performance musicale “Canzoni da 
spiaggia” a cura di Sergio Sgrilli.
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Nuove aree verdi, la parola ai cittadini
Fino al 26 luglio è possibile inviare proposte per la collocazione dei nuovi alberi. 

Porta a porta, alcuni aggiornamenti
Prosegue la transizione del sistema di raccolta dei rifiuti. In pochi mesi, il metodo 
porta-a-porta ha fatto registrare risultati importanti, portando i dati di raccolta dif-
ferenziata all’84,7%; questo dato, preso al 2020, era del 60,7%. Questo il commento 
dell’assessore all’Ambente Marcello Messori: “Nel 2015, tutte le forze politiche del 
nostro Comune furono favorevoli all’adozione del metodo AIMAG. Oggi, con impegno e 
spirito di adattamento, stiamo ottenendo i primi importanti risultati di quella scelta”.
Dato ancora più rilevante è la riduzione a 1/4 del rifiuto indifferenziato, che ricordiamo 
essere la frazione di rifiuto che causa costi ecologici ed economici: dai 275 kg/abitan-
te/anno del 2020, è possibile ipotizzare che anche a Campogalliano, in proiezione, si 
arrivi ai 70 kg degli altri comuni del bacino AIMAG.
In queste settimane, dopo aver fornito le nuove dotazioni alle utenze private, e mentre 
si dava assistenza ai contesti più problematici, sono stati cambiati i contenitori per la 
raccolta differenziata presso i Laghi e in Dogana. Attualmente è in corso il potenzia-
mento della rete dei cestini nei parchi pubblici, secondo un progetto basato sui dati 
di utilizzo di inizio estate, che tiene conto delle richieste di numerosi cittadini, inclusi i 
portatori di cani; il completamento è previsto entro la fine di luglio.

Un invito rivolto ai cittadini per indivi-
duare nuove aree verdi a Campogalliano. 
È questo il messaggio lanciato dall’ammi-
nistrazione comunale a fine giugno, attra-
verso la pagina facebook istituzionale del 
Comune e il sito web.
L’auspicio è di avviare un percorso condi-
viso con la comunità riguardante l’indivi-
duazione di nuovi spazi, nel capoluogo e 
nelle frazioni, idonei a ospitare le prossime 
piantumazioni. Da una prima mappatu-
ra, effettuata grazie anche al contributo 
della Consulta Ambiente, è emersa una 
grande diversità tra le varie aree del paese, 
in grado di suggerire molteplici azioni che 
vanno dalla sostituzione di singoli alberi 
a nuove progettazioni di verde in alcuni 
parchi. Per non influenzare le indicazioni 
che i cittadini vorranno fornire, si è prefe-
rito posticipare la pubblicazione di questa 
indagine preliminare. “Le prossime pian-
tumazioni non si limiteranno a foresta-
zioni periferiche - commenta l’assessore 
all’Ambiente Marcello Messori - ma 
riguarderanno anche l’ambito urbano, 
aiutando a contrastare gli effetti locali del 
cambiamento climatico e contribuendo a 
migliorare la qualità della vita delle perso-
ne”. I cittadini potranno inoltrare i propri 
suggerimenti sulla collocazione strategica 
delle nuove piantumazioni entro martedì 
26 luglio, o inviando un messaggio pri-
vato alla pagina facebook del Comune 
o inviando una mail a redazione.sito@
comune.campogalliano.mo.it. Le os-
servazioni ricevute saranno oggetto di 
studio da parte di una commissione che 
ne valuterà la fattibilità. Lo scorso luglio 
l’amministrazione comunale aveva lan-
ciato sui social un’azione partecipativa 
analoga, riguardante però la collocazione 
dei nuovi arredi urbani, composti da por-
tabici e panchine. Quell’invito si concluse 
con numerosi consigli provenienti dai cit-
tadini, molti dei quali inseriti nel progetto 
finale, attuato a novembre.

Via Sandro Pertini, 18 - San Martino in Rio (Re) - Tel.  059 527275 - Cell. 347 3994178

Lavori di lattoneria edile 
per tutte le esigenze.

Realizzazione 
di impermeabilizzazioni 

di coperture 
di ogni dimensione.
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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

continua dalla copertina

Federico Romoli Riccardo Sighinolfi Lorenza Rubbiani

Medico di famiglia, il benvenuto ai nuovi arrivati

rete di medici di base a Campogal-
liano, il cui ruolo è stato decisivo 
nei periodi più duri della pandemia, 
grazie anche alla sinergia con l’am-
ministrazione comunale. Queste le 
parole della sindaca Paola Guerzo-
ni: “Approfitto di questo spazio per 
salutare i nuovi dottori e per riba-
dire che la loro non è una presenza 
scontata. Sappiamo quanta carenza 
di personale ci sia negli altri comuni. 
Pertanto, invito i cittadini che anco-
ra devono farlo a sfruttare questa op-
portunità: scegliamo i nuovi medici, 

affinché possano stare nel nostro paese 
per più tempo possibile”. I nuovi dot-
tori fanno parte della medicina genera-
le del gruppo Sant’Orsola dove è attivo 

il servizio di segreteria infermieristico 
al numero telefonico 059 528312 o 
via mail all’indirizzo segreterias.med.
santorsola@gmail.com.

Rigenerazione urbana, cantieri anche in via Roma
Modifiche al traffico veicolare e al trasporto pubblico per il prossimo mese.
Avviato a metà giugno un nuovo cantie-
re del secondo macro-intervento di “Ri-
generazione Urbana”, il piano regionale 
che punta alla trasformazione, al riasset-
to e alla riorganizzazione di porzioni già 
antropizzate del territorio. Al centro dei 
lavori, questa volta, un tratto della cen-
trale via Roma (dalla rotatoria a via XXV 
Aprile) che resterà chiuso al traffico vei-
colare per tutta la durata dei lavori.
Le operazioni riguarderanno il rifaci-
mento della pavimentazione con l’utiliz-
zo del pregiato porfido (già presente nel-
la rotonda e in un tratto di via Garibaldi) 
e la riqualificazione della rete fognaria.
Da giugno l’interruzione del traffico vei-
colare interessa anche una parte di via 
XXV Aprile, ovvero il segmento stradale 
che va da via Ricchi a via Roma (consen-
tito l’accesso ai residenti, alle operazioni 
di carico e scarico per le attività commer-
ciali e il posteggio per le auto autorizza-
te). Chiusa al traffico veicolare anche via 

Don Minzoni. Per tutta la durata dei 
lavori, invece, per consentire l’accesso 
in centro da via Garibaldi, resterà aper-
ta al traffico via Menotti, abitualmente 
accessibile via auto soltanto il martedì in 
occasione del mercato cittadino. Trovato 
l’accordo con aMo e Seta per sostituire la 
fermata di via Roma (sospesa fino a fine 
lavori) con una nuova collocata in via 
Canale Carpi (fronte oratorio). Restano 
attive le due fermate di via San Martino.
A dicembre 2021 erano iniziati i cantieri 
della prima parte del progetto, riguar-
danti la conversione dell’ex fabbricato 
Benetti di via Crotti in un edificio di so-
cial housing. Poi, da aprile 2022, è stata 
avviata simultaneamente una seconda 
fase che interessa tre lotti: lo spazio an-
tistante all’ingresso del Museo della Bi-
lancia, il parco della Bilancia e, adesso, 
via Roma. Questa scansione degli inter-
venti risponde all’esigenza di consentire 
la conclusione delle attività scolastiche 

senza impattare ulteriormente la gestio-
ne del trasporto pubblico.
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La sindaca all’Assemblea Generale del SERN 
Si è tenuta a Göteborg, in Svezia, mer-
coledì 11 e giovedì 12 maggio, l’annua-
le Assemblea Generale del SERN (Swe-
den Emilia-Romagna Network), che 
ha visto tra i suoi protagonisti anche la 
sindaca Paola Guerzoni in rappresen-
tanza dell’Unione delle Terra d’Argine 
(insieme a Daniele Cristoforetti che ne 
è il direttore generale).
 
Tra le principali reti transnazionali 
europee che riuniscono enti locali e 
soprattutto cooperative del Terzo set-
tore, il SERN promuove, da quasi un 
ventennio, relazioni tra amministratori 
e organizzazioni del nord e del sud Eu-
ropa, in particolare tra Svezia e Italia. 
L’obiettivo è quello di favorire progetti 
internazionali riguardanti diverse aree 
politiche (come istruzione, ambiente, 

Tenuto in Svezia l’annuale incontro tra enti europei locali e del Terzo settore.

Unione

Via Fontana, 12- 42048 Rubiera (RE) Tel. 0522 627552 – Fax 0522 621075 info@latteriafontana.it

Presso lo spaccio della Nuova Latteria Fontana a Rubiera lungo la strada per S.Martino in Rio e Campogalliano potete trovare 
oltre al Formaggio stagionato 24 e 30 mesi, Burro e Ricotta fresca di nostra produzione, salumi, formaggi di vari tipi, yogurt e panna cotta 

nonchè tanti altri prodotti tipici della tradizione culinaria delle nostre terre.

Inoltre in occasione delle festività per i vostri regali potrete farvi confezionare pacchi e cesti di varie misure.

NUOVA LATTERIA FONTANA

sviluppo locale e inclusione sociale) in 
grado di coinvolgere, oltre alle autorità 
locali, anche una vasta gamma di isti-
tuzioni educative, organizzazioni non 
profit e attori economici, interessati ad 
acquisire nuovi contatti e sviluppare 
nuovi progetti in collaborazione con 
gli altri membri della rete.
 
Questo il commento di Paola Guer-
zoni, assessore dell’Unione con delega, 
tra le altre, ai Servizi educativi: “Siamo 
ritornati in Svezia per incontrare altri 
amministratori locali e organizzazioni 
e far conoscere i nostri progetti e raf-
forzarli grazie al confronto con altre 
realtà europee. Tra questi, ricordo che 
i nostri servizi sociali di Unione saran-
no impegnati, nei prossimi mesi, in un 
progetto Erasmus riguardante il caregi-

ver, figura in ascesa nell’ambito dell’as-
sistenza familiare”.
 
L’Assemblea Generale, che alterna 
annualmente la sua sede tra Svezia e 
Italia, ha riservato quest’anno, in ter-
ritorio scandinavo, una particolare at-
tenzione allo sviluppo post-pandemia 
di alcune tematiche come l’ambiente, 
la scuola e la partecipazione attiva dei 
giovani cittadini europei alla vita pub-
blica, sociale e politica dei loro Paesi.
 
All’Assemblea Paola Guerzoni e Da-
niele Cristoforetti hanno condiviso, 
all’interno di un seminario dedicato 
alla Pubblica Amministrazione, il la-
voro svolto e i risultati del processo di 
digitalizzazione all’interno dell’Unione 
delle Terre d’Argine.
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Laghi Curiel, la prima festa del Comitato 
Sport, stile sano di vita e recupero psi-
cofisico da patologie. Sono stati que-
sti i temi al centro del Lake Festival 
tenuto sabato 18 giugno nell’area dei 
laghi Curiel (foto di Daniela Morelli-
ni). L’evento ha radunato alcune delle 
associazioni sportive dilettantistiche 
del Comitato Laghi, l’organo che dal 
2016 opera per promuovere, valoriz-
zare e riqualificare la zona naturalisti-
ca, tra le più importanti della regione. 
Tra discipline acquatiche, dimostra-
zioni sportive e fumetti, la giornata 
è stata occasione di solidarietà, bene-
ficenza e racconto di alcuni progetti 
sportivo-sanitari, tra cui “In the pink” 
curato dall’associazione sportiva Ca-
nottieri Mutina.
Il progetto “In the Pink”, arrivato alla 
Mutina nel 2016, seguendo l’esempio 
di altre città italiane, riguarda il recu-
pero psicofisico delle donne operate 
di tumore al seno attraverso la prati-
ca del “dragon boat”, una disciplina 
sportiva che prevede l’uso della pagaia 
e che sollecita braccia e torace.  Gli al-
lenamenti trovano applicazione nelle 
acque dei laghi Curiel grazie anche 
alla collaborazione con il Comune di 
Campogalliano e la sanità provinciale.

Presentate le attività sportive e i progetti benefici delle associazioni.

Giro donne passa
da Campogalliano
Anche il territorio comunale di Campogalliano 
è stato attraversato, nella giornata di martedì 
5 luglio, dal Giro Donne 2022, la più presti-
giosa competizione a tappe internazionale 
nel panorama del ciclismo femminile. Il pas-
saggio delle atlete dalla “città della bilancia” 
ha fatto parte della “Carpi-Reggio Emilia”, 
quinta tappa del Giro.
Questo il saluto alla manifestazione della 
sindaca Paola Guerzoni: “Evento di grande 
rilevanza sul piano nazionale e bella occasio-
ne di promozione sportiva e territoriale, per 
un territorio, come quello nostro, che da anni 
riserva grande attenzione alla cultura della 
bicicletta”.
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CONVENIENZA QUOTIDIANA

Via della Resistenza,1 Campogalliano 059 851165

vieni a scoprire tutte le nostre offerte

Francesca Sereni subentra a Silvano Righi
Avvicendamento alla guida della 
“Rete comunale dei defibrillatori”. 
Francesca Sereni (nella foto sotto, 
classe 1970) è la nuova rappresen-
tante del progetto curato dalla Con-
sulta del Volontariato e dell’Associa-
zionismo, l’organismo consultivo e 
propositivo che valorizza, promuove 
e coordina, la rete di volontari e as-
sociazioni presenti nel territorio della 
bilancia. La Sereni subentra al deca-
no dell’associazionismo campogal-
lianese, ovvero Silvano Righi (nella 
foto a destra con l’assessore Luisa 

L’appello: “Necessari nuovi fondi per i defibrillatori comunali”.
Zaccarelli) a cui l’Amministrazio-
ne comunale rivolge un profondo 
sentimento di gratitudine per il suo 
incrollabile impegno civile e sociale 
in questi lunghi anni. Una delle ere-
dità più importanti che Righi lascia 
all’intera comunità, essendone stato 
tra i promotori, è la Rete comunale 
dei defibrillatori, presidio salvavita a 
disposizione della cittadinanza che 
conta oltre venti postazioni in tutto 
il paese (ultimo apparecchio collo-
cato in via di Vittorio 66, presso la 
ditta Barbieri-Lugli). Ora è proprio 

la neo incaricata Sereni, sostenuta 
da Antonio Flammia della Croce 
Rossa di Campogalliano, a lanciare 
un appello alla comunità affinché 
la Rete possa essere salvaguardata: 
“Occorrono fondi per manutene-
re al meglio questi dispositivi: ogni 
coppia di placche e la rispettiva bat-
teria da cambiare per ogni defibrilla-
tore comporta spese importanti”. Per 
sostenere economicamente questo 
progetto è possibile effettuare dona-
zioni al seguente iban della Consulta 
IT06L0200866670000102567299.
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Concluso il concorso “il peso delle idee”
Si è tenuta venerdì 27 maggio la premiazione dello storico concorso “Il peso delle idee”, realizzato dal Comune di 
Campogalliano e Libra 93, in collaborazione con ABC Bilance, Società Cooperativa Bilanciai, Tec Eurolab e Co-
operativa Alleanza 3.0. Giunto alla sua 27esima edizione, il contest si rivolge alle scuole di tutta Italia richiedendo 
la produzione di elaborati in grado di promuovere buone pratiche educative e didattiche in ambito culturale e 
scientifico.
L’edizione a.s 2021/22 è stata dedicata all’utilizzo delle nuove tecnologie, in particolare alla figura dello “youtuber 
scientifico”: alle classi è stato chiesto di progettare un filmato capace di raccontare le bellezze culturali e paesaggisti-
che del territorio di appartenenza. Nello specifico, gli studenti hanno vestito i panni di youtuber per la cultura, rac-
contando in modo creativo il proprio patrimonio culturale, grazie al supporto delle nuove tecnologie di comunica-
zione. Tra le scuole premiate figurano istituti provenienti dall’Abruzzo, dal Veneto, dalla Liguria e dalla Campania.

Queste le classi premiate:
Infanzia: “Angeli Custodi” Campogalliano (MO); “Girotondo” San Prospero (MO) sez. D; “Cattani” Campogal-
liano (MO) Sez. 3 Anni; “Rodari” S. Antonio di S. Salvo (CH) sez. C;
Primaria: “Garibaldi” Altedo (BO) 3D; “Gramsci” Modena 5A; “Saliceto Panaro” Modena 5D;
Secondaria I grado: “Montini” Castelnuovo sul Garda (VR) 2A; “Giovanni XXIII” Sestola (MO) 3A; “S. Gio-
vanni Bosco” Campogalliano (MO) 2C, 3B; “Biancheri” Ventimiglia (IM) 3A; IC3 “Mattarella” Modena 3C, 2D; 
“Cabrini” Grumello Cremonese (CR) 3A; 
Secondaria II grado: Liceo “Agnesi” Merate (LC) 3D SA; ITT “Marconi” Vairano Patenora Scalo (CE) 4A 3B 3A 
Informatica; CFP “Nazareno” Carpi (MO) 3A.

Premiate anche classi provenienti da Liguria, Abruzzo e Campania

PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - MOSAICI - PARQUET
SANITARI - MOBILI DA BAGNO E RUBINETTERIA

PORTE E INFISSI

Via G. Di Vittorio, 56 - Campogalliano (MO) - 059 7875600
info@designgallerysrl.com - www.designgallerysrl.eu

di Vezzali Fausto
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Luca Bertani
339 6140027

info@essentialgarden.it   www.essentialgarden.it

Realizzazione giardini
Servizio neve

Potatura siepi varie
Potatura con piattaforma aerea

Impianti di irrigazione

Essential Garden di Luca Bertani
Via Rosa Luxemburg, 29/f - Campogalliano (Mo)

Claudio Baracchi
Consulente Assicurativo

Piazza Vittorio Emanuele II, 15
Campogalliano (Mo)

059 525370
329 0512382

campogalliano.460@subagenzie.realemutua.it

Campogalliano, l’Acetaia comunale diventa DOP
Si è concluso venerdì 10 giugno l’iter certificativo che sancisce l’ingresso dell’aceto balsamico di Campogalliano nella filiera DOP 
(Denominazione di Origine Protetta), ovvero il marchio attribuito a prodotti distintisi per specifiche qualità conformi al territorio che li 
esprime e rappresenta. La decisione è stata presa in accordo con i maestri della Consorteria Aceto Balsamico di Modena. Con Cam-
pogalliano sale a venti il numero di acetaie comunali aggregate nel circuito “Aceto in Comune” e contraddistinte dal cartello stradale 
“Terra di Balsamico”, presto anche nel territorio della città della bilancia.
Dal 2021 l’Acetaia comunale è ospitata nei locali del sottotetto di Villa Bi, particolarmente idonei alla conservazione delle botti. La 
gestione dell’acetaia è svolta dalla Consorteria Aceto Balsamico di Modena con sede a Spilamberto.

Al Palio di Spilamberto, riconoscimenti per due campogallianesi

Si è tenuto domenica 26 giugno, a Spilamberto, il 56° Palio di San Giovanni, conclusosi con la vittoria dei modenesi Aldo e Andrea 
Zanetti, eletti migliori produttori di aceto balsamico tradizionale.
Nella graduatoria finale, al settimo posto (tra oltre 1.600 partecipanti), spicca il posizionamento del veterano campogallianese Gianni 
Zanghieri (al centro nella foto con l’assessore Filippo Petacchi).
La Consorteria dell’aceto Tradizionale Balsamico di Modena ha inoltre assegnato, insieme ai Comuni, il premio del miglior Aceto di 
comunità.
Per Campogalliano vittoria del giovane Riccardo Fierro (nella foto a destra).



pagina  14 Imprese - Sport

Progetto CaRi, conclusa la formazione a 16 ditte
Si è conclusa martedì 21 giugno 
l’ultima giornata di formazione pre-
vista da “CaRi-Campo Riparte con 
Innovazione”, il bando del Comune 
di Campogalliano, giunto alla sua 
quarta edizione, rivolto a PMI, nuo-
ve imprese e aspiranti imprenditori 
del territorio comunale.
La fase di formazione ha propo-
sto, ai 16 professionisti selezionati, 
workshop, laboratori e lezioni non 
frontali, riguardanti tematiche di 
co-progettazione, open innovation, 
fundraising, transizione ecologica e 
digitale.
A settembre, dopo lo stop estivo, i 
partecipanti presenteranno i progetti 
finali riguardanti le rispettive attività, 
implementati dai saperi, dalle abilità 
e dalle competenze maturate durante 
gli incontri previsti dal progetto.
Una commissione ne valuterà suc-
cessivamente l’impatto, in termini di 
innovazione per i servizi offerti alla 
comunità e di qualità per le condi-
zioni di lavoro.
Sarà un punteggio finale a definire 
il contributo assegnato, ripartito al 
50% tra le due categorie di parteci-
panti: la prima composta da nuove 
imprese e PMI, la seconda da aspi-
ranti imprenditori e forme associati-
ve tra le attività coinvolte.
Per questa edizione è stato aumenta-
to di 20 mila euro il fondo destinato 
al progetto, la cui cifra complessiva 
ammonta a 60 mila euro.
Il programma di formazione è stato 
modellato sulla ricerca di strategie, 
idee e visioni in linea con gli obietti-
vi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile e del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR).

Facile, comoda
tua!

Nuova App MyAIMAG
Rifiutologo online
Area Personale
Dinamica, la fattura interattiva

Pagamenti Smart

 Agenzia Modena Corso Canalchiaro

Agenti 
Fabio Bonini - Andrea Zini

agenzia.modena.corsocanalchiaro.it@generali.com

Ufficio di Campogalliano Via XXV Aprile,11
059 6232152

A settembre l’erogazione dei contributi per i progetti presentati.
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OFFERTE SORPRENDENTI SUI MATERASSI

ANNIES
PERIENZA
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E
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40
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MATERASSI BIANCHERIA - CORLO di Formigine - Via Battezzate, 59 - Tel. 059 572 620 - marein@mareinmaterassimodena.it - www.mareinmaterassimodena.it

SCONTI SULLA BIANCHERIA DI FINE SERIE

RETI E MATERASSI 
CON PRESIDIO 
MEDICO SANITARIO

Benvenuti a Campogalliano.
Quattro passi nella Città della Bilancia
Una piattaforma digitale per raccontare il patrimonio culturale della città della bilancia. È questo l’obiettivo di 
“Benvenuti a Campogalliano”, progetto multimediale di comunicazione e promozione turistica sostenuto dalla 
Fondazione di Modena e patrocinato dal Touring Club Italiano Emilia-Romagna. Il piano intende strutturare 
interventi di valorizzazione sostenibile dei beni materiali e immateriali di Campogalliano, mediante l’uso di nuove 
tecnologie e un approccio innovativo teso a coinvolgere emotivamente i fruitori.
Queste le considerazioni dell’assessore alla Cultura Luisa Zaccarelli: “Si tratta di un’opportunità che ci consente di 
far conoscere ai turisti, ma anche agli stessi campogallianesi, le bellezze e le tradizioni del nostro territorio, grazie a 
una componente creativa e tecnologica di primo piano”.
Cuore del progetto è infatti la creazione di brevi filmati in grado di incuriosire cittadini e turisti e invogliarli ad 
approfondire la conoscenza del luogo, la sua storia e le sue tradizioni.
Molteplici i percorsi tematici selezionati, raccontati attraverso brevi video dal narratore Simone Saccucci: me-
moria, misura, spiritualità, sapori, natura e sport, sono solo alcuni degli àmbiti al centro dei filmati, fruibili dal 
prossimo autunno attraverso totem con QR code, collocati in diversi punti del paese, un sito web dedicato e vide-
o-installazioni permanenti nel Museo della Bilancia. Un’anteprima del progetto è in programma martedì 26 luglio, 
ore 21, in occasione della Fiera di Campogalliano. In piazza Vittorio Emanuele II verrà infatti proiettato un video 
che sintetizza tutti i video tematici realizzati in questi mesi.
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Un paese che riparte
Al termine delle restrizioni sanitarie, la nostra comunità si fa 
trovare pronta per favorire la socialità che tanto è mancata ne-
gli ultimi due anni: già nei mesi scorsi si sono svolte con grande 
successo le prime iniziative (Festa della Birra organizzata dalla 
Polisportiva e Lake Festival dal Comitato Laghi), e luglio è pie-
no di iniziative, fra Cinema Estivo, spettacoli al Tien An Men e 
la tradizionale Fiera di Luglio. 

Apprendiamo proprio mentre finia-
mo di scrivere questo articolo che ria-
pre il bar della Villa, storico luogo di 
aggregazione dei campogallianesi, ra-
gazzi e non solo. Finalmente! 
Passando ai lavori del consiglio co-
munale, durante l’ultima seduta ab-
biamo approvato le tariffe e le age-
volazioni TARI 2022: mai come 
quest’anno ci rendiamo conto di 
quanto sia fondamentale il lavoro in-
cessante degli uffici e dell’ammini-
strazione per il contrasto all’evasione 

tributaria ripresa dopo l’emergenza Covid.
Perché questa premessa? Perché l’introduzione del sistema di 
raccolta porta a porta ha permesso di allegare la base imponibi-
le  del 2,9%: significa che, nonostante i controlli che comunque 
venivano effettuati precedentemente, c’erano famiglie e aziende 
di Campogalliano che non pagavano nemmeno 1 euro per i ri-
fiuti e i servizi connessi (cestini, spazzamento strade...), a scapi-
to di tutti gli onesti cittadini e aziende che invece hanno sempre 
pagato. Si tratta di giustizia sociale! Ultimo aspetto, che sincera-
mente ci preoccupa molto, è che ad oggi Arera, nel calcolare il 
costo del servizio, fissa ancora l’inflazione del 2018 e, per come 
sta per come sta salendo l’inflazione negli ultimi mesi, vedremo 
cosa succederà in futuro alle tariffe.
Ovviamente in questo caso non c’entra il metodo di raccolta o 
il nome del gestore, ma si tratta di fare i conti con aumenti di 
prezzi che già oggi sono visibili su qualsiasi cosa, specialmente 
su energia e trasporti. 
Tantissimi concittadini nelle ultime settimane hanno detto che, 
nonostante le iniziali perplessità di fronte a un cambiamento 
così grande, adesso sono contenti del sistema di raccolta: ci sia-
mo davvero accorti di quanto potessimo fare di più per diminu-
ire i rifiuti e differenziarli meglio.
Abbiamo già raggiunto risultati importantissimi, che  miglio-
reranno ulteriormente nei prossimi mesi, grazie all’impegno di 
grandissima parte della comunità, che vogliamo ringraziare.
Ci sarebbero ancora tanti argomenti da affrontare, ma lo spa-
zio a disposizione è terminato,vi invitiamo a tenervi informati 
sul sito del Comune.
Buona estate a tutti, ci vediamo alla Fiera di Luglio!

Marcello Gardini
Centro Sinistra Campogalliano

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

Non chiamatela “rigenerazione urbana”: 
è il “sacco” di Campogalliano ovvero la 
distruzione urbana
Da anni le amministrazioni di sinistra che governano il paese con-
tinuano nell’intento di abbruttire il paese e renderlo meno vivibile 
per i cittadini. Le scelte del passato riguardo alla Dogana e alla 
successiva chiusura di via del Passatore, al rifacimento di piazza 
Vittorio Emanuele II, con la rotonda impraticabile in bicicletta, e 
ai soldi buttati per redigere un PSC inutilizzabile, perché basato su 
premesse ben lontane dalla realtà del momento, erano stati esempi 
significativi di questo strambo modo di governare.
Oggi siamo di fronte alla realizzazione di un progetto che non è di 
rigenerazione urbana, ma di distruzione della vivibilità del centro 
del paese. Un progetto elaborato dalla giunta, quindi sostenuto 
dal gruppo consigliare di maggioranza, senza nessuna consulta-
zione preventiva dei consiglieri di minoranza, che pur rappre-
sentano più della metà dei Campogallianesi, né condivisione con 
essi della fase di progettazione.
Il nostro paese soffre da anni di mancanza di parcheggi in centro, 
problema aggravatosi nel tempo, sia per effetto della chiusura al 
parcheggio di metà della piazza, sia per l’incremento della popo-
lazione e delle auto pro capite e anche per il progressivo aumento 
dell’età della popolazione, che fa crescere la richiesta di spostamenti 
agevolati da automezzi; e questo ultimo tipo di traffico necessita 
anche di una viabilità fruibile e “tranquilla”, cioè un fondo stradale 
ben sistemato.
A fronte di queste esigenze dei 
cittadini il progetto in attuazio-
ne ha invece reso Viale Martiri 
un percorso di guerra che tutti 
cercano di evitare, con criticità 
ulteriori agli incroci di Piazza 
Pace e Via Agnini, per chi neces-
sità di svoltare. In questi giorni 
è poi in esecuzione la parte di 
progetto che riguarda l’ingresso 
al Museo della Bilancia.
E’ davanti agli occhi di tutti 
l’insulto estetico ed ambientale del muro di cemento costruito: 
l’ennesimo spreco di denaro pubblico in opere non solo non neces-
sarie, ma discutibili.
Inoltre come si può approvare l’assurda idea di togliere un quarto 
dei parcheggi disponibili ignorando che quotidianamente le auto-
mobili sono parcheggiate ovunque, senza nessun rispetto del codi-
ce della strada, nell’intero centro del paese?
E perché spendere per rifare il parchetto adiacente, opera di cui 
non si sentiva la necessità? Perché non investire in opere davvero 
necessarie? O in servizi utili ai cittadini?
A giorni saranno presentate ai consiglieri le strategie del nuovo 
Piano Urbanistico Generale (PUG): con queste premesse c’è da 
essere molto preoccupati. Fino ad oggi non c’è stato coinvolgi-
mento dei consiglieri su questo tema, e questo la dice lunga sulla 
veridicità della tanto sbandierata “inclusione”.
Vi terremo informati.

Marco Rubbiani
Lista Civica Progetto Campogalliano

email: marco.rubbiani@comune.campogalliano.mo.it
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Una nuova stagione difficile
Non erano abbastanza due anni di pandemia che ha stravolto le 
nostre abitudini e il nostro modo di vivere la comunità, non era 
sufficiente il ritorno dello spettro della guerra in Europa a causa 
solamente di interessi geopolitici e di una classe di “governanti” 
senza coscienza; ora dobbiamo 
anche confrontarci con una 
delle estati più calde in assoluto 
susseguita a uno degli inverni 
più poveri di precipitazioni ne-
vose e piovane della storia, con 
il risultato che siamo in uno 
stato emergenziale di siccità; 
fiumi ai minimi storici e ordi-
nanze di vari sindaci del nostro 
territorio atte a far risparmiare 
il più possibile quel bene pre-
zioso che troppo spesso sprechiamo: l’acqua.
La nuova stagione che ci prepariamo a vivere sarà piena di pro-
blematiche varie e di difficoltà. Le famiglie e le aziende del no-
stro territorio si troveranno a fronteggiare un costo della vita alto 
come non mai, a causa dell’aumento dei prezzi delle materie 
prime che si traduce in bollette energetiche elevatissime; inol-
tre, con l’attuale costo dei carburanti, l’intera mobilità diventerà 
causa di ulteriori aumenti dei prezzi.
Gli interventi messi in atto del governo non sono sufficienti a 
nostro avviso a evitare le difficoltà a cui andremo incontro, an-
che a livello locale si dovranno trovare soluzioni per alleggerire il 
carico fiscale pendente su famiglie ed aziende.
Tutto questo clima simil-catastrofico si trova a essere in com-
pagnia di un ritorno dell’aumento di contagi grazie alle nuove 
sottovarianti virali, causa di nuove difficoltà dal punto di vista 
produttivo nelle aziende del nostro territorio se non saranno co-
munque snellite le regole sugli isolamenti sanitari, soprattutto 
nei soggetti asintomatici.
Venendo unicamente al nostro territorio è palese che il nuovo 
sistema di raccolta differenziata “porta a porta” dei rifiuti, messa 
in atto da AIMAG presenta delle grosse lacune che VANNO 
assolutamente sistemate. Non è certamente una Campogalliano 
piena di bidoni della spazzatura in ogni angolo delle case, con 
accumuli di sacchi della spazzatura ammassati per giorni interi, 
quella che vogliamo vedere. Quello che ci preoccupa è l’assoluta 
indifferenza della amministrazione nei confronti di quei cittadi-
ni che quasi quotidianamente si lamentano dei disservizi di AI-
MAG, disservizi che continuano anche dopo puntuali e ripetute 
segnalazioni alla stessa società da parte degli utenti.
Ci aspetta quindi una stagione difficile. Sicuramente tutto quel-
lo che verrà proposto da chi ci amministra e non, utile al miglio-
ramento delle condizioni economico-sociali della nostra comu-
nità, incontrerà il nostro appoggio ma ho la sensazione che sarà, 
come sempre, un flusso di decisioni a senso unico...cioè il “loro”.

Enea Costa
Lista Civica Uniti per Campogalliano

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

Ambiente sì, ambiento no
In un modo o nell’altro ci si trova sempre a parlare e disquisire 
di ambiente, natura e cambiamenti climatici. Un argomento 
sempre valido per giustificare ogni provvedimento. Come per 
esempio la raccolta porta a porta dei rifiuti: la si è intro-
dotta per produrre meno inquinamento aumentando la diffe-
renziata. Però con un provvedimento regionale si è introdotto 
l’OBBLIGO di conferire tutto il rifiuto non recuperabile 
prodotto in provincia all’inceneritore di Modena; provvedi-
mento volto evidentemente a proteggere un “gioiello di fami-
glia”cioè Hera. La multiutility che attraverso la partecipazione 
in Aimag provvede a raccogliere, trasportare e bruciare i rifiuti 
con il gas che Hera vende. Poi la stessa Hera produce energia 
elettrica che vende ai cittadini. 
Tutto molto bello e trasparente se non fosse che il tonnellag-
gio di rifiuto (120mila tonnellate annue che possono anche 
raddoppiare) si trasforma in parte in co2 e circa il 30%ri-
mane in forma solida sotto forma di ceneri che devono es-
sere trattate come rifiuto speciale pericoloso in discariche 
appositamente approntate. Ma lo si fa per tutelare la natura. 
E la Natura cosa fa? Ringrazia? Per niente, anzi non aspetta 
più che le cose possano essere rimesse al loro posto dall’inter-
vento (maldestro) dell’uomo e presenta il conto attraverso il 
palesarsi nel peggiore dei modi del cambiamento climatico con 
una stagione tra le più secche che si siano mai viste. La neve or-
mai è un lontano ricordo, anche in montagna dove non è mai 
mancata, e ci ritroviamo a fare i conti con la siccità. Fino a ieri 
il problema erano le esondazioni e le alluvioni e oggi scopriamo 
che di quell’acqua non se ne è mai raccolta una goccia. Ci si 
balocca di come si gestiscono le emergenze ma di program-
mazione, gestione e distribuzione della risorsa idrica si è 
lavorato poco e male. Per non parlare delle fonti energetiche 
che ci permettono di tenere acceso il condizionatore in queste 
torride giornate. Siamo pronti a rivedere al ribasso le aspettative 
e le nostre comodità? Si rispolverano soluzioni legate al passato 
(le inquinantissime centrali 
a carbone) o a un futuro re-
moto (quelle nucleari che 
prevedono un ventennio 
prima di entrare eventual-
mente in funzione). Quale 
soluzione allora? Una risposta 
rapida sicura ed economica è 
l’introduzione (finalmente) 
a livello locale di comunità 
energetiche di autoprodu-
zione e autoconsumo rendendo di fatto autosufficienti per 
la maggior parte dei consumi i cittadini che ne prendono 
parte. Soluzione volta a diminuire la quantità di co2 pro-
dotta dalle fonti fossili e il costo delle bollette. 

Paolo Lugli
Movimento 5 Stelle

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

Dalla home page del sito www.comune.campogalliano.mo.it/servizi-al-cittadino, è possibile accedere a un mo-
dulo di facile compilazione e invio per inoltrare le segnalazioni al Comune su guasti, disfunzioni o problematiche 
dei servizi di competenza comunale.
Una volta inviato, il modulo verrà indirizzato agli uffici competenti i quali, in collaborazione col servizio Comunica-
zione, formuleranno una prima risposta entro 48 ore (in base alla criticità della segnalazione). 

Segnalazioni al Comune, ecco come inoltrarle
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Bar Villa Bi, otto concerti nel mese di luglio
Riapre lo storico bar, con cucina, di 
Villa Barbolini, situato in via Mattei 
11/13, con una gestione nuova e spazi 
totalmente rinnovati. 
Luogo di socialità e aggregazione in-
tergenerazionale, situato all’interno 
della struttura ricreativa di proprietà 
comunale, sede anche delle Politiche 
giovanili e dell’ufficio Eventi, il bar 
“La villa” riapre con un’offerta rinno-
vata sul piano culinario e delle iniziati-
ve in programma.
Oltre alla produzione di hamburger, 
pizze e aperitivi serali, la nuova dire-
zione punterà su una cucina tipica-
mente emiliana, con pasta fresca fatta 
a mano, gnocco e tigelle.
Intensa la programmazione concerti-
stica, realizzata in collaborazione con i 
nuovi gestori, nel campetto antistante 
la Villa e nel parco Tienanmen.
Otto le performance in programma, 
tra musica sperimentale, pop, e jazz, 
tutte con orario di inizio alle 21.30. 
Per assistere ai concerti del cartellone 
estivo (programma completo visua-
lizzabile tramite QR code) è possi-
bile prenotare chiamando il numero 
3496594952. Corsi in Biblioteca, aperte le pre-iscrizioni

Per il 16° anno consecutivo l’associazione Università per la Libera Età Natalia Ginzburg APS, co-
mitato di Campogalliano, e la Biblioteca comunale E. Berselli propongono un ricco programma 
di corsi, percorsi e serate a tema. Aderendo all’associazione vi sarà la possibilità di prenderne 
parte, usufruendo anche di sconti presso alcuni esercizi commerciali. La tessera d’iscrizione 
all’Università per la Libera Età (costo €15,00) ha validità dal 1 settembre 2022 al 31 agosto 
2023. Per la programmazione dei corsi che iniziano a settembre saranno aperte le pre-iscrizio-
ni da mercoledì 20 luglio, mentre il pagamento dei corsi e l’emissione delle tessere saranno 
effettuabili dal 1 settembre. Per iscrizioni e informazioni è possibile rivolgersi alla Biblioteca 
comunale chiamando il numero 059 526176, oppure scrivendo alle mail: nataliaginzburgcam-
pogalliano@gmail.com e biblioteca@comune.campogalliano.mo.it. 
Chiusura estiva. La Biblioteca comunale effettuerà la chiusura estiva da sabato 13 a sabato 
27 agosto.

La rassegna musicale inaugura la nuova gestione della struttura.

Progetto Segnaletica S.R.L.
Viale Europa, 91

Campogalliano MO
Tel. 059 7273272   Fax 059 8672408

info@progettosegnaletica.it
www.progettosegnaletica.it

Per la tua pubblicità
su questo giornale

che arriva 
a tutte le famiglie 
di Campogalliano

chiama il
335 6152433





VUOI VENDERE
UN IMMOBILE?

CI PENSIAMO NOI!
Valorizziamo il tuo 

immobile e lo vendiamo al 
miglior prezzo possibile.

Piazza Vittorio Emanuele II 16, Campogalliano (MO)

VISITA IL NOSTRO SITO:
BORCIANICASE.IT

I NOSTRI SERVIZI:

GESTIONE VENDITA/ACQUISTO IMMOBILI
SERVIZI FOTOGRAFICI PROFESSIONALI
ASSISTENZA NOTARILE E CERTIFICATI

ASSISTENZA POST-VENDITA

CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE
PROCEDURE DI SALDO E STRALCIO

ANALISI DEI CONTRATTI E ANOMALIE BANCARIE
ASTE GIUDIZIARIE E PIGNORAMENTI

VALUTAZIONI
GRATUITE

STRATEGIE 
DI VENDITA

INFO@BORCIANICASE.IT
+39 334 7223792 - +39 059 524783


