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Oltre un anno di pandemia anche nelle 
scuole di Campogalliano. Una durata 
sufficientemente lunga per constatare 
il radicale cambiamento della scuola di 
“ieri”, ma troppo breve per delineare, con 
precisione, la direzione di oggi e di doma-
ni. Il virus ha infatti mutato abitudini e 
pratiche consolidate del sistema scolastico 
nonché, indirettamente, quelle di intere 
famiglie. Oggetto di potenziamento e stu-
dio sono inoltre le azioni e i percorsi per 
fronteggiarlo (vaccini in testa), favorendo 
così un progressivo ritorno alla normalità. 
Le incertezze su molteplici aspetti del 
sistema-scuola e sulla stessa natura mu-
tevole del virus, compongono dunque 
una situazione attualmente troppo fluida 
e frammentata per definire esattamente i 
criteri di un orizzonte scolastico post Co-
vid. Tuttavia, dati alla mano, è possibile 

tracciare un primo bilancio delle conse-
guenze della crisi epidemica negli istituti 
scolastici del nostro paese. In quest’ottica, 
lo stop di un mese alle attività in presen-
za, di scuole, nidi e materne, iniziato con 
l’ordinanza regionale del 4 marzo 2021, 
segna quasi un primo importante giro di 
boa. Si tratta, infatti, della possibilità di 
valutare non solo gli effetti quantitativi 
della diffusione del virus fino allo scor-
so mese, importanti per capire concre-
tamente il suo impatto nelle strutture, 
nel personale e nei servizi scolastici di 
Campogalliano, ma anche e soprattutto 
la qualità della reazione messa in campo 
dalle stesse organizzazioni per tutelare, tra 
molteplici complessità, il diritto all’istru-
zione e alla crescita di bambini e ragazzi. 
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Questa edizione inaugura una nuova ve-
ste del periodico comunale che da oltre 
trent’anni arriva nelle case dei campogal-
lianesi raccontando servizi, progetti e in-
terventi del Comune di Campogalliano.
Da questo numero in avanti, oltre a un 
significativo rinnovamento grafico, pro-
veremo a dare più informazione, notizie 
e approfondimenti, anche “fuori pagi-
na”, grazie all’utilizzo di QR code da in-
quadrare con i vostri smartphone. 
Certo, in un mondo in cui l’informa-
zione viaggia a velocità supersoniche, 
questo giornalino sembrerebbe prove-
nire quasi da un’altra era. Ma l’obiettivo 
di queste pagine, a queste latitudini, è 
chiaro: restare uno dei punti fermi della 
presenza dell’Amministrazione in mezzo 

Il “giornalino”
ritrovato

Compagni di scuola

COMUNICAZIONE

Novantasei unità abitative e una residen-
za sanitaria assistenziale collocate in un 
comparto di nuova espansione residen-
ziale, in prossimità del cimitero, al con-
fine col quartiere musicisti. E poi, nuovi 
assi stradali e ciclopedonali adeguati a 
precisi criteri definiti dal Consiglio co-
munale nel 2018, tra cui efficienza ener-
getica, sviluppo di mobilità sostenibile e 
social housing. 
Questo è lo scenario futuro contenuto 
nelle due proposte di espansione urba-
nistica residenziale approvate nell’ultimo 
Consiglio comunale di marzo, con nove 
voti favorevoli (Centro sinistra Campo-
galliano) e quattro contrari (Progetto 
Campogalliano, Uniti per Campogal-
liano e Movimento 5 stelle). I progetti, 
pervenuti in risposta a un bando comu-

Abitare Campogalliano
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Viaggio nelle scuole di Campogalliano
a oltre un anno dall’inizio della pandemia



• Dal 1974 siamo radicati nel territorio per proteggervi da ogni tipo di rischio.

• Operiamo in tutti i rami assicurativi.

• Agenzia specializzata nel ramo GRANDINE.

• Vantiamo una clientela storica e ci congratuliamo con la illustre 
Maestra Silvana Ruggerini che abbiamo omaggiato della 
polizza RC auto per la condotta di guida esemplare guidando per 62 anni senza incidenti.
 
Vi aspettiamo nella nostra sede di Piazza Della Bilancia, 19 a Campogalliano
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 19
(giovedì e sabato su appuntamento)

347 1666958 - 347 2462446 - 333 7868694
m.baccarani@libero.it

    AGENZIA GENERALE DI MIRANDOLA (MO)

    

BACCARANI
            ASSICURAZIONI CAMPOGALLIANO
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Andrà tutto bene se...
Carissimi campogallianesi,
in queste settimane un po’ tutti, sponta-
neamente, abbiamo tracciato un primo 
bilancio di questo anno di pandemia. 
Personalmente mi è tornata in mente 
quella frase “andrà tutto bene” sban-
dierata, ricorderete, dai balconi di tutta 
Italia nella primavera 2020. È trascorso 
un anno, dicevamo, ed evidentemente 
non è andata così bene come auspicava-
mo. In realtà, già dai primi giorni della 
pandemia, leggevo con molta diffiden-
za quella frase, la consideravo per certi 
aspetti molto superficiale.
Tuttavia, proprio oggi, a distanza di un 
anno, mi sento di ricondividerla con 
voi, provando a dare una mia personale 
lettura. “Andrà tutto bene” non signi-
fica che resteremo immuni dagli effetti 
di questa crisi, sarebbe grossolano pen-
sarlo, soprattutto oggi che possiamo 
contare, purtroppo, soffermandoci solo 
sulla nostra comunità, concittadini de-
ceduti a causa del virus e intere famiglie 
provate da problemi di ordine econo-
mico, sociale e psicologico. No, “andrà 
tutto bene” non può significare questo, 
ma qualcos’altro.
Potrà andare davvero tutto bene, infat-
ti, solo se avremo la forza psicologica di 
ripartire, di superare ciò che sta acca-
dendo, trasformando le cose negative, 
che sono successe e stanno accadendo, 
in qualcosa di positivo nella nostra vita. 
Andrà davvero tutto bene solo se, anche 
attraverso la sofferenza e il dolore, sare-

mo in grado di uscire più forti di prima.
Ma non è un processo esclusivamente 
individuale. Anzi. Stiamo avendo modo 
di sperimentare, proprio qui a Campo-
galliano, davvero un senso di comunità 
molto profondo.
Avrete modo di leggerlo anche nelle pa-
gine successive: il movimento umani-
tario, solidaristico, civico, a cui stiamo 
assistendo, e di cui tutti in vario modo 
siamo protagonisti, è qualcosa che mi 
riempie davvero d’orgoglio. E mi piace 
pensare che parte di questo movimento 
siano anche la nostra Unione e il Co-
mune, con tutti i servizi e le opportuni-
tà che stiamo mettendo eccezionalmen-
te in campo dall’inizio della pandemia, 
soprattutto per le persone più esposte a 
questa crisi. Da questo movimento non 
voglio escludere neanche questo gior-
nalino che oggi, nel suo rinnovamento, 
simbolicamente fortifica ulteriormente 
il legame dell’Amministrazione con i 
cittadini, insieme ai tanti altri momenti 
di incontro e dialogo con la cittadinan-
za che cerchiamo di preservare e poten-
ziare grazie anche ai nuovi strumenti 
digitali.
In questo processo di forza e collabo-
razione reciproca, ricordiamoci, soprat-
tutto in questi giorni di aprile, di coloro 
i quali, dopo il secondo conflitto mon-
diale, in un paese devastato come l’Ita-
lia, riuscirono a rialzarsi e a far rialzare 
la nazione, tra mille difficoltà ma con 
il coraggio della visione e del pragmati-

Editoriale

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

Coraggio della visione e senso di comunità per uscire dal tunnel

Progetto Segnaletica S.R.L.

Viale Europa, 91
Campogalliano MO

Tel. 059 7273272   Fax 059 8672408
info@progettosegnaletica.it
www.progettosegnaletica.it

smo posti alla base di nuove scelte.
Ecco, con l’arrivo di questa primavera, 
proviamo tutti insieme a rimboccarci 
ancora di più le maniche, cercando di 
essere ancora più solidali, più gentili e 
amici gli uni agli altri.
Cerchiamo soprattutto di trovare nuo-
ve idee e nuovi strumenti e nuove forze 
per attuarle, perché è nella creatività, 
nella collaborazione e nell’intuizione 
che sperimentiamo qualcosa di davvero 
umano e comunitario. In tutto questo 
sforzo mi preme farvi sapere che il Co-
mune c’è e ci sarà, pronto sempre ad 
ascoltare, a raccogliere proposte e or-
ganizzare confronti utili a migliorare la 
vita di questa nostra comunità.

La sindaca
Paola Guerzoni
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Viaggio nelle scuole di Campogalliano a oltre un anno dall’inizio della pandemia

Nido e scuole d’infanzia
Il nostro viaggio nelle scuole di Cam-
pogalliano, in epoca Covid, ha inizio 
dalle istituzioni prescolastiche. 
Tra queste, il nido Flauto Magico e la 
scuola d’infanzia Sergio Neri rientra-
no tra i servizi comunali per l’infanzia 
dell’Unione Terre d’Argine. Qui, se-
condo i dati ufficiali accertati dall’Asl 
da febbraio 2020 a marzo 2021, si è 
registrato solo un caso di positività su 
poco meno di 120 bambini distribuiti 
tra nido e scuola. Tre invece i conta-
giati del personale su un totale di 27 
dipendenti. Da marzo a fine maggio 
2020 la frequenza in presenza è sta-
ta sospesa e sostituita da una serie di 
strategiche attività online destinate ai 
bambini e alle loro famiglie, grazie a 
una rapida riorganizzazione del perso-
nale avvenuta anche tramite l’ausilio di 
una chat e un gruppo facebook istitu-
zionale di coordinamento.
Ripresa in presenza avvenuta a giu-
gno, con l’attivazione dei centri estivi 
per tutte le scuole d’infanzia e per il 
nido, organizzati, secondo normativa, 
a piccoli gruppi di bambini suddivi-
si in “bolle”. Da quel momento, fino 
allo scorso 6 marzo, i servizi sono stati 
aperti regolarmente, grazie anche a un 
sistema di percorsi e uscite scaglionate 
e la condivisione di un patto di corre-

sponsabilità con le famiglie.
Nella scuola d’infanzia paritaria An-
geli Custodi (foto in basso) sono sta-
ti quattro i casi di positività registrati 
fino a marzo 2021 su un totale di 68 
bambini iscritti. Nessun caso invece tra 
il personale composto da dodici per-
sone, se si esclude la vicenda di un’in-
segnante risultata positiva a un primo 
tampone molecolare e poi negativa al 
tampone successivo. Fino allo scor-
se mese la struttura era rimasta chiu-
sa esclusivamente da marzo a giugno 
2020. Durante questo periodo, tutta-
via, la scuola non ha mai rinunciato 
ai propri servizi educativi e didattici, 
avvalendosi di strumenti digitali come 
video-tutorial. Un traguardo impor-
tante, raggiunto a giugno, secondo le 
disposizioni anti-Covid, è stato l’orga-
nizzazione dei colloqui con le famiglie 
e la consegna dei diplomi ai bambini 
di cinque anni.

Istituto comprensivo
Fino allo scorso marzo sono stati 64 
gli studenti risultati positivi all’interno 
dell’Istituto comprensivo S. G. Bosco, 
su un totale di 746 ragazzi distribui-
ti tra scuola d’infanzia (E. Cattani), 
primaria (G. Marconi) e secondaria 
di primo grado (S. G. Bosco). Men-
tre nove sono gli insegnanti risulta-

Compagni di scuola
ti positivi su un totale di 105. Dal 9 
marzo 2020 l’Istituto si è attivato con 
la didattica a distanza. Nei primissimi 
giorni si è stabilito di effettuare solo 
un’ora di dad per classe, organizzata 
mediante videolezioni in diretta o re-
gistrate, e con l’ausilio di videochia-
mate per alcuni alunni diversamente 
abili. Durante il mese di marzo 2020 
tutti i docenti hanno partecipato a 
corsi straordinari di formazione, sup-
portati dal team digitale, organizzando 
incontri online per definire linee guida 
comuni. Una parola d’ordine è stata 
“equilibrio” tra le attività didattiche e i 
momenti di pausa, in modo da evitare 
un’eccessiva permanenza degli studen-
ti davanti agli schermi.  Dal 15 aprile 
2020 fino al termine delle lezioni, tut-
te le classi, progressivamente, hanno 
attivato la dad per un totale di 15 ore 
settimanali. Tutti gli alunni sono stati 
raggiunti, anche quelli che durante le 
prime settimane non si erano collegati 
per mancanza di connessione o dispo-
sitivi adeguati. Sono stati 60 lo scorso 
anno, e 20 quest’anno, gli apparecchi 
elettronici concessi in comodato d’u-
so agli studenti per favorire la parte-
cipazione alle attività didattiche a di-
stanza. La partecipazione a due PON 
(Programma Operativo Nazionale) ha 
permesso di arricchire ulteriormente 
la dotazione tecnologica dell’Istituto, 
grazie all’acquisizione di supporti di-
dattici come portatili, tablet, tavolette 
grafiche e software di apprendimento. 
Importante anche la collaborazione 
con il Comune di Campogalliano che 

Primo piano
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ha consentito di migliorare le con-
dizioni di accesso ai locali scolastici, 
aumentando il numero di ingressi e 
uscite al fine di evitare assembramenti. 
Sono stati sei i mesi di lavoro necessari 
a questo potenziamento per un costo 
complessivo di 50 mila euro.

Il ruolo dell’Unione 
Sono diversi gli aiuti messi in campo 
per la pandemia dall’Unione Terre 
d’Argine, che dedica un settore speci-
fico ai servizi educativi e un progetto 
biennale (Focus 06) rivolto ai bambini 
e alle loro famiglie. Tra le misure più 
importanti adottate, spicca la decisione 
di esonerare le famiglie dal pagamento 
delle rette di nidi e materne (comuna-
li, statali e privati convenzionati), sia 
durante il primo lockdown, nel 2020, 
sia il mese scorso. Replicata anche la 
donazione, alle famiglie individuate e 
ai casi segnalati dai servizi sociali, di 

tablet e notebook portatili a supporto 
della didattica. Sono stati oltre 200 i 
dispositivi consegnati durante la pri-
mavera 2020; di uguale numero quelli 
donati all’inizio del 2021.

Il commento
“Ingente l’impegno di tutto il perso-
nale dei servizi scolastici per la rior-
ganizzazione a distanza e in presenza 
dei servizi, compresi quelli ai bambini 
con bisogni speciali – commenta la vi-
cesindaca e assessore alla Politiche sco-
lastiche Daniela Tebasti (nella foto). 
Nuovi accordi con i fornitori e con le 
insegnanti hanno permesso di mante-
nere alta l’attenzione alle famiglie più 
fragili e di aprire, a inizio giugno, i 
centri estivi in sicurezza, permettendo 
così ai genitori di riprendere il lavoro 
più serenamente. Ringrazio tutto il 
personale per la disponibilità, la com-
petenza e la sensibilità dimostrate”.

Primo piano

L’intervista alla docente Maria Di Martino
Ma dietro ai dati, come abbiamo 
imparato tristemente quest’anno, ci 
sono volti, storie, vite. In questo caso 
quelli di bambini e adolescenti. Mol-
to per loro si è fatto, e si sta facendo, 
nelle scuole di Campogalliano, per 
non lasciarli al proprio destino. 
Un orizzonte fortunatamente non di 
abbandono, come si è visto, ma che 
resta fatalmente unito, non si dimen-
tichi, al naturale spaesamento di que-
sti ragazzi.
Ne abbiamo parlato con Maria Di 
Martino che insegna italiano, storia 
e geografia all’Istituto Comprensivo 
S. G. Bosco. Dal 2011 è prima col-
laboratrice del dirigente scolastico e 
dall’inizio della pandermia è referen-
te Covid.
Professoressa Di Martino, partia-
mo dal suol ruolo. Come opera 
nella scuola il referente Covid? 
I miei ruoli sono quelli di interfaccia 

con gli operatori scolastici, i genitori, 
il Dipartimento di Prevenzione e di 
gestione dei casi. Siamo due per ogni 
plesso e siamo stati formati sia sugli 
aspetti principali di trasmissione del 
virus che sui protocolli di prevenzione, 
controllo e procedure, in ambito sco-
lastico. 
Si discute molto di dad, tralascian-
do spesso nel dibattito loro, gli stu-
denti. Quali reazioni dei ragazzi ha 
registrato?
Dopo un iniziale entusiasmo, soprat-
tutto a marzo del 2020, scaturito dalla 
rapida ripresa degli incontri, anche se 
solo virtuali, gli alunni hanno mostrato 
progressiva stanchezza e noia. La dad 
ha il lato positivo di non far rimanere 
isolati e inattivi ma non potrà mai sosti-
tuire la didattica in presenza: mancano 
le relazioni che sono alla base della cre-
scita. Il docente, inoltre, con uno sguar-
do riesce a comprendere se l’alunno è 
attento, dubbioso o bisognoso, mentre 
in dad manca questa opportunità. I ra-
gazzi trascorrono troppe ore davanti a 
uno schermo, sono stressati e faticano 
anche a concentrarsi. 
Questi giovanissimi come stanno af-
frontando la pandemia? 
I ragazzi si sono adattati al nuovo 
modo di vivere la quotidianità scola-
stica; sono rispettosi delle regole del 
distanziamento, dell’uso della masche-
rina, del disinfettarsi spesso le mani. 
Qualche alunno ha però mostrato in-
sofferenza alla nuova realtà, isolandosi 
maggiormente, a volte non frequen-
tando neanche più la scuola e qualcu-
no è caduto anche in depressione. Ma 

siamo riusciti a riportarli a scuola, a 
incoraggiarli e ad aiutarli a superare 
questo triste momento.
Concentrazione, curiosità e deside-
rio sono alla base della conoscenza. 
Ma diversi studi dimostrano trend 
di apprendimento in calo. In base 
alla sua esperienza sul campo, che 
idea si è fatta?
Qualche calo di rendimento si è ve-
rificato, anche se preoccupano mag-
giormente gli effetti psicologici che la 
mancanza di relazioni sta provocando 
sugli alunni. 
Le lezioni a distanza non ci permet-
tono di cogliere le sfumature e quindi 
di capire se stia nascendo un disagio. 
Una parte dei ragazzi, durante il pri-
mo lockdown, si è persa e siamo ri-
usciti a raggiungerla solo dopo circa 
un mese. Non possiamo permetterci 
di lasciare indietro nessuno. 
Quale bussola sta proponendo ai 
suoi ragazzi?
Ho cercato di farli riflettere sulla si-
tuazione che stiamo vivendo, ho fat-
to loro scrivere i pensieri, le ansie, le 
aspettative, perché penso che li aiuti 
ad affrontare meglio la realtà. Ci ha 
supportati anche la psicologa, nella 
nostra scuola già da tre anni, che si è 
resa disponibile a incontrare online e 
in presenza i ragazzi che ne avessero 
bisogno. Abbiamo anche garantito la 
presenza a scuola, in questo secondo 
lockdown, dei bambini e dei ragaz-
zi certificati e con particolari bisogni 
educativi speciali, grazie alla collabora-
zione della maggior parte dei docenti, 
del dirigente e del personale Ata.
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Vaccini anti-Covid19
Dubbi, efficacia e consigli della farmacista

Quarantena: come smaltire i rifiuti?
Non è una rarità che interi nuclei familiari si ritrovino positivi al Covid. In questi casi, può accadere di sperimentare una serie di difficoltà ricondu-
cibili ad azioni prima semplici e quotidiane. Tra queste vi è certamente lo smaltimento dei rifiuti prodotti durante il periodo di quarantena. Come 
organizzarli? Come smaltirli? Andiamo per ordine. Come raccogliere i rifiuti? Secondo l’ISS (Istituto Superiore di Sanità), la prima regola è quella 
di non differenziare rifiuti di alcun tipo (plastica, vetro, carta, umido, metallo e indifferenziata) ma di raccoglierli in piccoli sacchetti. È opportuno 
inoltre ridurre al massimo il peso dei sacchetti: una buona prassi potrebbe essere quella di limitare il più possibile l’utilizzo del vetro. Una volta 
chiusi ermeticamente i sacchetti, i cittadini in quarantena hanno tre opzioni per lo smaltimento. La prima riguarda la chiamata al gestore Hera 
800.999.500. La seconda opzione si basa invece sulla possibilità di attivare una rete personale di aiuti: è possibile infatti, osservando scrupolosa-
mente le norme anti-contagio, far trovare a un familiare o amico (esterni al nucleo contagiato), presso il proprio piano di domicilio, i sacchetti da 
smaltire. Questi dovranno essere ritirati indossando rigorosamente guanti e mascherine ffp2. Vi è poi una terza opzione, riservata esclusivamente 
a chi non può contare su un aiuto familiare. In questo caso è attivo un numero telefonico comunale 059 899413 (dalle 09.30 alle 12.30, dal 
lunedì al venerdì) che accoglierà le richieste di conferimento dei rifiuti. Dopo pochi giorni dalla vostra segnalazione, il cittadino richiedente sarà 
contattato dai volontari comunali di Protezione civile per accordarsi sul ritiro dei rifiuti.

INFO
Piazza della Pace, 3 

059 899470
farmacia@comune.campogalliano.mo.it

L’assistenza per persone in quarantena
Domicilio spesa e/o farmaci: 
Attendere chiamata Igiene pubblica per indicazioni. In caso di ritardo, chiamare il numero unico 
dell’Unione Terre d’Argine 059 4728738 (attivo da lunedì a venerdì dalle ore 8 alle ore 20 e il 
sabato dalle ore 8 alle ore 12)

Per persone fragili e anziani (non in quarantena)
Domicilio spesa e/o farmaci: chiamare il numero unico 059 4728738

Raccolta rifiuti per persone in quarantena
Solo per chi non può contare su una rete personale di aiuti, è attivo 
il numero comunale 059 899 413 (dalle 9.30 alle 12.30, dal lunedì al venerdì)  
Trasporto persone fragili nei luoghi di vaccinazione
059 525946 Servizio di trasporto a cura di Auser (attivo da lunedì a venerdì 9-11.30) 
059 4728738 Numero unico Unione Terre d’Argine

Trasporto persone fragili per tampone: 059 4728738

Dall’inizio della campagna vaccinale la 
farmacia comunale è stata coinvolta non 
solo nelle procedure di prenotazione, ma 
anche nel dare informazioni adeguate ai 
cittadini. Le domande e i dubbi sono 
tanti, cerchiamo di mettere a fuoco, in-
sieme alla direttrice Paola Reggiani, al-
cune problematiche e di dare risposte in 
base alle attuali conoscenze:
Quali sono le controindicazioni alla 
vaccinazione?
Sono in assoluto poche. Non sono con-
troindicazioni febbre, tosse o altri distur-
bi lievi, ma in questi casi, cautelativa-
mente, è meglio rimandare il vaccino per 
evitare di complicare la distinzione tra 
evento avverso del vaccino dal peggiora-
mento della malattia. L’uso di medicinali 
quali cortisonici possono causare una di-
minuzione dell’immunità e quindi, solo 
dopo averli sospesi, è possibile vaccinarsi. 
La controindicazione maggiore è avere 
avuto una reazione allergica anafilattica 
grave all’inoculazione di un preceden-
te vaccino. In ogni caso, è sempre bene 
consultare il proprio medico prima di 
sottoporsi alla vaccinazione.
Quali sono le reazioni avverse in segui-
to alla somministrazione del vaccino? 
Le più comuni sono dolore, arrossamen-
to e gonfiore nel sito di iniezione, associa-
ti a volte a febbre, malessere e mal di testa. 
Si può alleviare il fastidio dell’iniezione 
ponendo un panno pulito e fresco sulla 
zona dolorosa e infiammata. Se i sintomi 
sono particolarmente disturbanti si può 
assumere paracetamolo (tachipirina) o 
ibuprofene (moment, brufen per esem-
pio) utili anche in casi di comparsa di 
febbre. Gli effetti indesiderati gravi sono 
rari (a oggi corrispondono al 7,6% del 

totale) e se ne sta valutando il nesso cau-
sale con la vaccinazione. Questi possono 
inoltre risultare non correlati alla vacci-
nazione ma attribuibili alle condizioni 
di salute di base della persona vaccinata. 
Le analisi condotte sui dati confermano 
quindi un buon profilo di sicurezza.
Visti casi recenti di morte sospette, la 
valutazione di sicurezza del vaccino 
AstraZeneca va rivista?
Aifa aveva disposto, in via precauzionale, 
il divieto di utilizzo del lotto ABV2856 
del vaccino AstraZeneca, a seguito della 
segnalazione di alcuni eventi avversi gra-
vi che si sono verificati in concomitan-
za temporale con la somministrazione. 
Questo al fine di raccogliere elementi 
certi per escludere o confermare il nesso 
di causalità tra somministrazione del vac-
cino e tali eventi, nesso che per ora non è 

Farmacia comunale, gli orari d’apertura
La farmacia comunale è aperta al pubblico da lunedì a venerdì, dalle 8.15 alle 12.45 
e dalle 15.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 13 e dalle 16 alle 19.30 
Domenica chiusura settimanale Scopri i servizi della Farmacia comunale

stato stabilito. La posizione del Comitato 
per la Sicurezza dei medicinali dell’EMA 
è che i benefici del vaccino continuino a 
superare nettamente i suoi rischi.
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Aggiornamenti sulla campagna di vaccinazione
In Emilia-Romagna sono state superate a 
inizio mese 900 mila somministrazioni di 
vaccini. Un dato più che incoraggiante che 
certifica i ritmi serrati del piano regionale per 
le vaccinazioni anti-Covid19. 
La buona notizia è sostenuta anche dai dati 
provenienti dal Distretto Sanitario di Carpi 
dove, ai primi di aprile, sono oltre 12 mila i 
cittadini che hanno ricevuto almeno una dose 
del vaccino.
“La campagna vaccinale sta proseguendo in 
maniera positiva - dichiara Stefania Ascari, di-
rettrice del Distretto - con una grande risposta 
da parte delle persone appartenenti alle cate-
gorie vaccinabili in queste fasi iniziali. 
Nei giorni scorsi abbiamo concluso il recu-
pero dei cittadini il cui appuntamento era 
stato rimandato a seguito della sospensione 
del vaccino AstraZeneca, ora proseguiamo su 
questo solco confidando nell’arrivo previsto 
di un maggior quantitativo di dosi”.

VENDITA LAMBRUSCHI
MODENESI E REGGIANI

IN BOTTIGLIA E DAMIGIANA
MOSTO COTTO 

PER ACETO BALSAMICO

Via Nuova, 7 (direz. Saliceto Buzzalino) Campogalliano (Mo) - tel. 059 526905

Orari di vendita 
MATTINO: dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 12,30

POMERIGGIO: il martedì, mercoledì e venerdì
dalle 14,30 alle 18,30 

Come prenotare il vaccino
a Campogalliano
Sono tre le modalità di prenotazione:
- direttamente nelle farmacie del paese;
- online attraverso il Fascicolo Sanitario 
Elettronico (Fse);
- telefonando all’Ausl Modena al numero 
059 2025333, dal lunedì al venerdì dalle 8 
alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13. 

All’atto della prenotazione saranno comuni-
cati la data, il luogo dove recarsi e tutte le 
ulteriori informazioni necessarie.
Nel caso in cui il cittadino fosse impossibi-
litato a raggiungere personalmente il luogo 
di vaccinazione, può rivolgersi direttamente 
alla propria Azienda Usl. 
Per prenotarsi non serve la prescrizione me-
dica ma bastano i dati anagrafici o, in alter-
nativa, il codice fiscale.

Quando prenotare
Il piano vaccinazione è articolato e scandito in 
categorie (età, professioni e stato di salute) di 
soggetti che progressivamente ricevono le som-
ministrazioni all’interno di un preciso segmento 
temporale.
Non è possibile prenotare prima della data pre-
vista per la propria condizione. 
I primi appuntamenti per le vaccinazioni saran-
no fissati già dal giorno successivo rispetto a tale 
data. Per conoscere le tappe del piano regionale 
è sufficiente consultare il sito
www.vaccinocovid.regione.emilia-romagna.it.

I punti vaccinali
I punti distribuiti nella provincia di Modena 
non sono ad accesso libero. L’accesso al 
vaccino è consentito unicamente su preno-
tazione. A ciascun cittadino che prenota sarà 
comunicato l’indirizzo della sede da lui scelta 
per la vaccinazione.

Il nuovo comandante della 
Stazione Carabinieri
Il maresciallo capo Cristian Lombardi è 
il nuovo comandante della Stazione Ca-
rabinieri di Campogalliano. 
Classe ’84, arruolato dal 2007 nell’Ar-
ma, e con oltre dieci anni di servizio a 
Modena (due dei quali come coman-
dante della Stazione di San Damaso), 
Lombardi è subentrato al luogotenente 
Oskar Luciani lo scorso febbraio. Di-
versi già i colloqui con la sindaca Paola 
Guerzoni, che ha assicurato al nuovo 
comandante la massima disponibilità 
dell’Amministrazione a collaborare per 
la sicurezza della comunità e il rafforza-
mento della legalità nel paese.

A Campogalliano
uno sportello sociale 
per il primo ascolto
È stato attivato a febbraio, in piazza della 
Pace, lo Sportello sociale di Campogal-
liano. Il servizio riguarda l’assistenza al 
cittadino nelle problematiche abitative, 
economiche e sociali. Attualmente, nel 
rispetto delle disposizioni anti-Covid, è 
possibile accedere solo su appuntamento 
chiamando il numero 059 899.453 nelle 
mattine di martedì e sabato dalle 8.30 
alle 14. Gran parte dei servizi viene co-
munque erogata in modalità telematica o 
telefonica.
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Aiuti ai cittadini più fragili
Una catena di aiuti che continua. 
Dall’inizio della pandemia a oggi sono 
state molteplici le iniziative a sostegno 
della popolazione campogallianese più 
fragile. Opportunità generate dall’in-
tervento mirato e coordinato di Gover-
no, Regione, Unione e Comune (quasi 
32 mila euro solo i contributi comunali 
stanziati per le famiglie in difficoltà). 
Senza dimenticare però la generosità 
dal basso di cittadini, associazionismo e 
aziende del territorio, che hanno messo 
in condivisione proprie braccia e risorse 
a servizio della comunità. 
È il caso degli oltre nove mila euro do-
nati dalla popolazione grazie a un conto 
comunale attivato per l’emergenza sani-
taria. Parte della somma, raggiunta nel 
giugno 2020, è stata destinata all’Ora-
torio Anspi Sassola (oltre tre mila euro 
tra donazioni dei cittadini e fondi dalla 
Protezione civile nazionale) per acquisti 
di generi alimentari e buoni spesa da 
distribuire, con il supporto dei volon-
tari comunali e di Protezione civile, allo 
sportello Caritas che assiste 62 famiglie 
campogallianesi. Dalle donazioni, sette 
mila euro sono stati distribuiti ai Ser-
vizi sociali del territorio, impegnati in 
attività di sostegno alle famiglie in dif-
ficoltà economica (pagamento bollette, 
spese condominiali, ecc.).

Buoni spesa
Sono state tre le opportunità di soste-
gno ai cittadini per l’acquisto di generi 
alimentari. I fondi del Governo, inte-
grati da uno stanziamento comunale, 
hanno raggiunto a Campogalliano 265 
nuclei familiari. Sono state 171 le do-
mande ricevute e soddisfatte nell’aprile 

Nell’anno della pandemia diverse le misure messe in campo da Unione e Comune
2020 (per oltre 46 mila euro); 94 su 
100, invece, le richieste accolte a gen-
naio 2021 effettuate dai nuclei non be-
neficiari della prima erogazione (per un 
totale di quasi 26 mila euro). Questi ul-
timi destinatari hanno avuto l’opportu-
nità di beneficiare, in forma ridotta, di 
un’ulteriore distribuzione di buoni nel 
mese di aprile (dal valore complessivo 
di 19 mila e settecento euro). A parteci-
pare alla distribuzione di generi alimen-
tari (oltre due mila e cinquecento euro 
destinati dal Comune) anche l’Orato-
rio Anspi Sassola che opera nel tessuto 
sociale del paese attraverso il Centro di 
ascolto Caritas. 

Bonus affitto
A Campogalliano, a febbraio 2020 e 
ottobre 2020, sono stati complessiva-
mente 83 i nuclei familiari richiedenti 
il contributo per il pagamento del cano-
ne d’affitto. Questo numero non tiene 
conto però di una terza finestra aperta 
a febbraio 2021 la cui chiusura è stata 
fissata al 9 di aprile. Il bonus fa parte 
di una manovra regionale, integrata a 
livello locale da Unione e Comune, a 
sostegno di persone e famiglie in diffi-
coltà. Sono state 68, nel febbraio 2020, 
le domande soddisfatte nel comune di 
Campogalliano per un totale di 87 mila 
euro di contributi concessi, di cui 19 
mila stanziati dal Comune. La seconda 
erogazione è avvenuta a gennaio 2021 
per 14 beneficiari (ridotti in quanto a 
questa seconda erogazione potevano 
partecipare solo nuclei non beneficiari 
della prima) per un totale di oltre 14 
mila euro. La terza finestra disponibile 
si è conclusa il 9 aprile 2021.

Il commento
“Da quando è scoppiata la pandemia il 
servizio sociale è diventato sempre più 
un punto nevralgico per il Comune e 
l’Unione, garantendo la coesione so-
ciale nel territorio”. È questo il primo 
commento di Luisa Zaccarelli (nella 
foto) assessore ai Servizi sociali e sani-
tari, che continua “l’attività dei servizi 
territoriali, durante quest’anno, è stata 
frenetica affinché nessuno si sentisse 
solo. Penso soprattutto agli anziani, a 
cui abbiamo garantito assistenza domi-
ciliare, ma anche all’ascolto dei mino-
ri. Il nostro presidio continua, e invito 
chiunque ne avesse bisogno a rivolgersi 
al nuovo sportello sociale, qui a Cam-
pogalliano, ovvero un primo centro di 
ascolto utile a indirizzare la problema-
tica del cittadino all’ufficio più idoneo”.

Sociale
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Abitare Campogalliano
Il futuro dopo la pandemia: “Più inclusione urbanistica e sociale. Una chance per restare qui a ogni età” 

Nuovi scenari

nale per nuovi insediamenti, sono stati 
selezionati dall’attuale amministrazio-
ne poiché riconosciuti nella loro utilità 
pubblica. Il primo progetto (immagi-
ne a sinistra), presentato dalla società 
Zucchini srl, prevede, all’interno di 
un’estensione di circa 44 mila metri 
quadrati, la realizzazione di 96 unità 
abitative caratterizzate da alti standard 
di comfort ed efficienza energetica, e 
distribuite tra abitazioni abbinate e 
palazzine. Integrata al progetto la pre-
visione di una nuova viabilità, nella 
quale spicca la realizzazione di un asse 
stradale di collegamento tra via Rubie-
ra e via Orazio Vecchi, oltreché di un 

continua dalla copertina nuovo sistema di ciclabili.
La seconda proposta (immagine a de-
stra), presentata da Coop Alleanza 3.0, 
si estende lungo un’area di 32 mila me-
tri quadrati e prevede la costruzione di 
una residenza sanitaria assistenziale, a 
gestione privata, destinata agli anziani. 
Circa 125 i posti letto previsti e 24 gli 
alloggi, di cui 12 riservati a politiche 
abitative favorevoli all’acquisto della 
prima casa. Incluse nella proposta an-
che future convenzioni per l’accesso 
agevolato agli abitanti di Campogal-
liano. Anche in questo caso, previsto 
un percorso ciclopedonale e carrabile 
che collegherà la nuova zona residen-
ziale al quartiere musicisti, tramite via 
Paganini.

Claudio Baracchi
Consulente Assicurativo

Piazza Vittorio Emanuele II, 15
Campogalliano (Mo)

059 525370
329 0512382

campogalliano.460@subagenzie.realemutua.it

Mantovani Rag. Mauro
Artioli Rag. Anna Maria

Consulenti del lavoro

CAMPOGALLIANO
Via Barchetta, 27/2 - 059 525055  - info@stmantovani.it

SASSUOLO
Via G. Mazzini, 178 E/1 - 0536 805237 - infosassuolo@stmantovani.it

STUDIO MANTOVANI E ASSOCIATI
Consulenza del lavoro, amministrativa, fiscale, tributaria

Elaborazione buste paga. Gestione contenzioso.

“Vogliamo dare un segnale concreto 
alla comunità e soprattutto ai giova-
ni, per non risolvere in retorica tutti 
i discorsi sull’importanza del restare e 
vivere nel proprio paese - commenta la 
sindaca Paola Guerzoni. Puntiamo a 
una filiera delle abitazioni a Campo-
galliano, in modo che, a ogni tempo 
e scelta della propria vita, il cittadi-
no possa trovare la casa adatta a quel 
momento. Il problema dell’abitare, 
per questa amministrazione, non può 
essere scisso da una questione sociale 
e ambientale che punti all’inclusione 
urbanistica e civile”.
A fine anno verranno presentati i pro-
getti degli accordi operativi per essere 
approvati nei mesi successivi.
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CONVENIENZA QUOTIDIANA

Via della Resistenza,1 Campogalliano
059 851165

CONVENIENZA QUOTIDIANA

dal 21 aprile al 4 maggio

COLLEZIONARE è NATURALE

MORTADELLA 
BOLOGNA IGP
LA DISPENSA
100 g € 10,00 al kg

€ 1,49

€1,00

SCONTO

32%

TREBBIANO 
DEL RUBICONE IGT
75 cl € 1,33 al l

€ 1,69

€1,00

SCONTO

40%

PREZZI
TONDI

INSALATA MISTA
ORTOPRONTO
500 g € 2,00 al kg

€ 1,99

€1,00

SCONTO

50%

Dal 21 aprile
               al 4 maggio

Conclusi i lavori di efficientamento 
energetico del primo lotto funzionale 
che include viale Martiri della Libertà e 
le vie limitrofe. Gli interventi fin qui ef-
fettuati (iniziati nel 2020) consentiranno 
un risparmio energetico del 70% circa, 
contribuendo significativamente alla 
tutela dell’ambiente grazie all’utilizzo di 
lampade a led di ultima generazione. 
“Il passaggio al led è partito da viale Mar-
tiri per completarne la riqualificazione - 
commenta Marcello Messori assessore 
all’Ambiente (nella foto) - e si estende 
alle zone limitrofe (piazza Pace, via Ri-
sorgimento, via Manzoni, via 2 Giugno, 
via Bonaccini, via Mazzini, via Ori e via 
Ronzoni) servite dallo stesso quadro elet-
trico. Il risparmio energetico è notevole 

La nuova
illuminazione pubblica
Conclusi i primi lavori. Così risparmieremo il 70% di energia

e si accompagna al bell’effetto notturno 
dovuto alla temperatura di colore della 
luce naturale”. In termini di illumina-
zione pubblica, si tratta di un ulteriore 
passo in un percorso di cultura ecologica 
non inedito per Campogalliano, come 
indica il report di monitoraggio 2020 
del Piano d’Azione per l’Energia Soste-
nibile (PAES): nonostante l’aumento dei 
punti luce negli ultimi vent’anni (+496), 
la riqualificazione dell’intera rete comu-
nale, con l’eliminazione delle lampade 
a vapori di mercurio e l’introduzione di 
lampade al sodio HP e a LED, ha già 
permesso una contrazione delle emissio-
ni del 43%. Gli interventi sono stati re-
alizzati interamente con risorse ricevute 
dal Dipartimento per gli Affari Interni 
e Territoriali del Ministero dell’Interno. 
Al Comune di Campogalliano è stato 
assegnato un contributo complessivo di 
350 mila euro, erogabili in 70 mila euro 
all’anno dal 2020 al 2024. I lavori fanno 
parte di un progetto quadriennale che 
prevede ulteriori interventi in altri quat-
tro lotti funzionali (in via di definizione) 
nel territorio comunale.

(Leggi il rapporto Paes 2020 di Campo-
galliano con l’aiuto del QR)

Catasto termico
C’è tempo fino al 30 giugno per registrare 
l’impianto evitando sanzioni

Il Catasto Regionale degli Impianti Termici 
è uno strumento fondamentale delle po-
litiche regionali per la tutela della salute, 
dell’ambiente e per lo sviluppo sostenibile. 
Come responsabile dell’impianto autonomo 
(sia proprietario che inquilino), il cittadino 
è tenuto a rivolgersi a un manutentore, fi-
gura professionale che per legge effettua la 
registrazione obbligatoria del tuo impianto 
termico al CRITER.
C’è tempo fino al 30 giugno 2021 per rego-
larizzare la tua posizione, assicurando così 
la tua sicurezza e la riduzione dei consumi. 
Superata questa data è possibile incorrere 
in sanzioni fino a quattro mila euro. 
Per saperne di più consulta il sito 
www.energia.regione.emilia-romagna.it

vieni a scoprire tutte le nostre offerte
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Donate
cinque querce
Cinque querce donate al Comune di Cam-
pogalliano. Il gesto è del cittadino Mario 
Goldoni, viticoltore campogallianese. Due 
gli esemplari già piantati in zona Polispor-
tiva e dedicati – su richiesta del Circolo – 
alla memoria di tutte le vittime decedute 
durante la pandemia, in particolare al con-
cittadino e socio Nicola Zurlo, da sempre 
attivo all’interno della società e in altre 
realtà di Campogalliano. 
La messa a dimora delle altre piante è 
prevista in autunno, all’interno del parco 
Kennedy.

Lotta alle larve di zanzare
La lotta alle zanzare, in primavera, deve essere indirizzata nei 
confronti delle larve, privilegiando formulati microbiologici a base 
di Bacillusthuringiensis innocui per l’uomo e gli animali e non 
inquinanti per l’ambiente.
I comportamenti da adottare per prevenire lo sviluppo delle larve 
di zanzara negli orti, nei giardini e nei cortili sono i seguenti:
➥ eliminare gli oggetti non utilizzati che possono raccogliere acqua piovana (come i vecchi 
pneumatici);
➥mantenere riparato dalla pioggia ogni contenitore in grado di 
accumulare acqua;
➥eliminare o svuotare frequentemente i sottovasi;
➥tendere i teli di plastica impiegati come copertura in modo da 
non creare ristagni;
➥eliminare ogni accumulo permanente di acqua, privilegiando l’in-
naffiatura
www.zanzaratigreonline.it/it

Eliminiamole strategicamente

Salvaguardiamo l’aria
Valide ancora fino al 30 aprile le misure antismog a tutela 
della qualità dell’aria. Le norme, previste finora dal Piano 
Aria Integrato Regionale (PAIR) solo per i capoluoghi di 
provincia e le città con più di 30 mila abitanti, sono state 
estese anche a tutti i comuni di pianura sotto i trecento 
metri di altitudine. Contestualmente alle misure restrittive, 
la Regione ha previsto un pacchetto di 37 milioni di euro 
per supportare azioni destinate a migliorare la qualità am-
bientale (mobilità sostenibile, forestazione urbana, rottamazione stufe meno efficienti).
Queste le principali regole:
• Vietata fino al 30 aprile la circolazione, nei centri abitati, di veicoli privati Euro 0 ed Euro 1, 
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30;
• Divieto di abbruciamento dei residui vegetali per i Comuni di Pianura;
• In caso di bollino rosso, scattano inoltre misure emergenziali quali: 
1) necessità di abbassare a 19° C la temperatura nelle case; 2) lo 
stop all’utilizzo di caminetti e stufe (a legna o pellet) per riscaldamen-
to domestico di impianti fino a 3 stelle. Per approfondire:
www.arpae.it/it/temi-ambientali/aria/liberiamo-laria

Le nuove regole valide fino al 30 aprile

Ex Lav-Fer concluse le operazioni di bonifica
È stato interamente bonificato l’ex fabbricato Lav-Fer, situato in via Di Vittorio,70. Un’ulteriore disponibilità finanziaria (di 560 mila euro), a seguito di 
un ribasso di gara, ha permesso infatti di svuotare e demolire le restanti vasche dell’edificio, colme ancora di liquidi corrosivi, completando l’intera 
opera di bonifica. I costi originari delle operazioni di messa in sicurezza e bonifica dell’ex impianto, appartenente alla Ditta Lav-Fer SRL, dichiarata 
fallita nel 2015, sono stati sostenuti grazie a un finanziamento regionale per la ricostruzione post sisma 2012 (spesa complessiva dell’intervento 
pari a un milione e trecento mila euro).
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ai cittadini, con delle marce differenti, 
capaci di favorire altri tempi e spazi di 
lettura rispetto agli standard dell’infor-
mazione quotidiana. 
Spazio, dunque, a report, approfon-
dimenti e nuove rubriche, sfruttando 
maggiormente la cadenza periodica 
delle uscite, che restano quattro, una 
per ogni stagione. 
Non solo fatti e iniziative ma anche 
storie e personaggi di oggi e di ieri. Più 
luce e voce a loro, ai volti di chi si sfor-
za, nel presente, con il proprio lavoro, 
impegno e passione, alla riuscita della 
“buona comunità” nei vari aspetti che 
la compongono, come scuola, cultura, 
sanità o associazionismo. Ma anche 
necessità di contribuire, con queste 
pagine, a tenere un dialogo aperto 
con i testimoni del passato, affinché la 
memoria non vada perduta ma inter-
rogata e soprattutto tramandata: per-
ché tramandare vuol dire tramandarsi, 
custodire, e non disperdere, quel filo 
segreto che unisce la nostra storia ai 
luoghi da cui essa ha avuto origine.
Il rinnovamento del periodico comu-
nale non è casuale, ma si inscrive nella 
scelta dell’attuale Amministrazione di 
essere sempre più vicina a tutti i citta-
dini, impegnandosi, al netto di tutte 

Il “giornalino” ritrovato
le difficoltà strutturali di un piccolo 
Comune, in uno sforzo di chiarezza, 
trasparenza e presenza nella comunica-
zione. In questa direzione, negli ultimi 
due anni, sono stati attivati gli account 
facebook, youtube e instagram istitu-
zionali del Comune, veicoli quotidiani 
di informazione e svariati contenuti 
audiovisivi. 
Una nota particolare per le dirette 
streaming, progettate un po’ per le cir-
costanze attuali, legate all’emergenza 
sanitaria, ma anche per portare il di-
battito politico, il lavoro degli ammi-
nistratori e il loro dialogo con la co-
munità, laddove i cittadini si aspettano 
di trovarli. 
Ma ciò non può che iniziare, come ve-
drete, dal grado zero (quindi il più im-
portante) della comunicazione di un 
ente pubblico, capace di contribuire 
alla credibilità di tutto il resto, ovvero 
la presenza di una rubrica, in costante 
aggiornamento, di tutti i recapiti ne-
cessari a raggiungere i principali servizi 
e uffici comunali, e anche un nuovo 
semplice modulo per inoltrare le vo-
stre segnalazioni al Comune. Come a 
dire, se vogliamo guardare bene le stel-
le dobbiamo prima poggiarci con forza 
sulla terra.

Daniele Giustolisi
responsabile Servizio comunicazione

continua dalla copertina

Sicurezza, calano gli incidenti nel 2020
Quasi 4 mila controlli per norme anti-Covid a Campogalliano
Dieci incidenti stradali in meno nel 2020 nel territorio di Campogalliano, con la complicità, forse, dei lock-down, delle circolazioni limitate, dei 
maggiori controlli, ma anche del potenziamento strutturale dei dispositivi di controllo della mobilità nelle strade comunali. 
Sono infatti 34 i sinistri registrati dalla Polizia municipale nel 2020 rispetto ai 44 del 2019. In entrambi i casi nessun incidente mortale è stato 
rilevato. Diminuito sensibilmente nel 2020 anche il numero delle persone coinvolte (78 rispetto ai 98 del 2019). La Polizia municipale rende noti 
anche i dati dei controlli 2020 per il rispetto delle norme anti-Covid. 
Nel territorio comunale sono stati effettuati 3.800 interventi di vigilanza e ispezione, di cui 1.250 nei parchi, 1.400 nelle attività commerciali. 
Trecentosei invece i controlli per la circolazione dei veicoli e 1.119 le autocertificazioni raccolte. Sono stati quasi 900 gli accertamenti per episodi 
di assembramento.
In generale, nel territorio dell’Unione sono state 264 le violazioni registrate rispetto alla normativa anti-Covid: 55 per mancata mascherina; 47 per 
assembramenti; 116 per divieto di spostamento; 35 per attività commerciali non consentite; 11 per violazione quarantena.

I nuovi autovelox
Sono stati avviati il 2 aprile i lavori per l’installazione dei primi tre box arancioni che 
ospiteranno nuovi autovelox. 
L’intervento rientra all’interno di un’iniziativa dell’Unione Terre d’Argine finalizzata alla 
sicurezza delle strade comunali. 
Il punto di partenza a Campogalliano è via Canale Carpi,  che evidenzia da tempo alcuni 
punti critici, oggetto in passato di diversi incidenti. Le colonnine sono state posizionate 
vicino all’incrocio con via Fanin e Bottega Panzano, di fronte al bar (direzione sud-nord) 
e vicino al centro ippico (direzione nord-sud).

Comunicazione - Sicurezza

Segnalazioni,
una nuova 
modalità 
per inoltrarle
Dalla home page del sito www.comune.
campogalliano.mo.it/servizi-al-cittadino 
e dalla pagina facebook del Comune di 
Campogalliano, è possibile accedere a 
un modulo 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 uffi-
ci competenti i quali, in collaborazione col 
servizio Comunicazione, formuleranno una 
prima risposta entro 48 ore (in base alla 
criticità della segnalazione).
Nei prossimi mesi il modulo verrà ulterior-
mente perfezionato e implementato nelle 
sue funzioni.
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Premio nazionale di Poesia
Comune di Campogalliano 

Numerose e provenienti da ogni parte 
d’Italia le liriche in concorso al Premio 
Nazionale di Poesia Comune di Cam-
pogalliano. 
Organizzato in collaborazione con la 
Biblioteca comunale E. Berselli e l’U-
niversità Per la Libera Età Natalia Gin-
zburg, comitato di Campogalliano, il 
concorso (partecipazione gratuita) è 
rivolto a poeti di ogni età, residenti in 
Italia.
Premio costituito da due sezioni: A 
“raccolta inedita” e B “poesia in verna-
colo modenese”.
Partecipano alla sezione A raccolte ine-
dite (mai pubblicata da nessun edito-
re) composte da almeno quindici po-
esie. Sezione B aperta invece all’invio 
di una o al massimo tre poesie scritte 
in uno dei vernacoli della provincia di 
Modena (richiesta la traduzione in ita-
liano). 
Ci sarà tempo per inviare le opere fino 
al 3 maggio 2021.
Modalità di invio e premi su 
www.comune.campogalliano.mo.it. 
“Concorsi come questo possono essere 
un’opportunità per riflettere, soprat-
tutto oggi, su poesia e vita come ma-
teria della cultura umana. La poesia è 
ciò che mette a fuoco la vita ma non 
c’è poesia se non c’è vita - commenta 

il poeta Davide Rondoni (presiden-
te di giuria). Tutti gli uomini, anche 
inconsapevolmente, fanno poesia da 
sempre, soprattutto fuori dai libri, in-
carnando gesti o cogliendo segni che la 
realtà offre a loro”.
Premiazione prevista per martedì 27 
luglio, in piazza Castello, all’interno di 
una serata celebrativa per i 700 anni 
dalla morte di Dante.

Due le sezioni in concorso: raccolta inedita e vernacolo 
modenese. Il 27 luglio premiazione in piazza.

Museo della Bilancia
Museo chiuso non significa museo fermo. Ol-
tre agli impegni didattici in corso, con scuole 
e insegnanti, prosegue per tutto il pubblico 
l’attività scientifica e divulgativa del Museo 
della Bilancia. Video pillole su storia della 
scienza, dirette streaming sul lavoro di ri-
cerca del Museo e presentazioni del volume 
“Spade e stadere”, sono liberamente acces-
sibili (e in continuo aggiornamento) sul sito 
www.museodellabilancia.it e sugli account 
facebook e youtube del Museo. 

In agenda: Giovedì 19 maggio
Giornata Internazionale dei Musei e Metro-
logy Day. Alle 20,45 nuovissima e originale 
lettura di Simone Maretti realizzata in col-
laborazione con la Biblioteca comunale E. 
Berselli e l’associazione Natalia Ginzburg.

Biblioteca comunale
E. Berselli
Nel corso del 2020, a causa della pandemia, 
la Biblioteca è rimasta aperta solo 188 gior-
ni. Tuttavia il mantenimento di servizi strate-
gici per il prestito ha comunque consentito 
il movimento di oltre 15 mila titoli, tra libri e 
dvd. Inoltre, grazie al contributo del MIBAC, 
è stato possibile incrementare il patrimonio 
librario con mille e 700 nuovi volumi acqui-
siti dalla Biblioteca, per un totale di oltre 56 
mila libri posseduti al 31 dicembre 2020.

Centro Giovani Villa Bi
Per far fronte alle chiusure dettate dalle disposizioni governative, Villa Bi ha attivato il 
prestito take-away dei giochi da tavolo per bambini e ragazzi. 
In agenda
In occasione della giornata nazionale per il risparmio energetico “M’illumino di meno”, 
del 26 marzo, Ludoteca e Centro Giovani hanno voluto dare il loro contributo propo-
nendo un’attività laboratoriale sul riuso delle bottiglie di plastica, trasformandole in 
vasi per accogliere fiori e piante. Ma 
non solo. Nel giardino della Villa è sta-
to inaugurato un piccolo orto urbano, 
dove verranno coltivati fagiolini, frago-
le e insalata (nella foto).
Mercoledì 31 marzo si è tenuto il se-
condo incontro online dedicato alla 
mobilità a due ruote dal titolo “Ciclof-
ficina, Mobilità, Ambiente”, prope-
deutico alla nascita, a maggio, di una 
ciclofficina a Campogalliano gestita 
da ragazzi. 
Per scoprire di più sul progetto, parte-
cipando attivamente:
www.comune.campogalliano.mo.it/
villa-bi.
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“Così la razza latina ebbe dominio sulle altre”
“La funzione dell’educare risponde al 
monito del supremo educatore: Crede-
re, obbedire, combattere”. Così poteva 
scrivere nel 1936, nella sua relazione an-
nuale, la direttrice didattica del Circolo 
di Soliera, da cui dipendevano le scuole 
elementari di Campogalliano. Una defi-
nizione che ottantacinque anni fa espri-
meva l’ordinaria compenetrazione ideo-
logica di scuola e fascismo. 
Ciò si spiega con la grande considerazio-
ne pubblica e politica di cui l’istruzione, 
soprattutto elementare, poté godere du-
rante gli anni del regime, le cui premesse 
vanno rintracciate, in parte, nella Rifor-
ma in chiaroscuro di Gentile nel 1923, 
mentre le conseguenze più esplicite nella 
Carta della Scuola di Bottai nel 1939. 
Nel documento, l’allora ministro dell’E-
ducazione, Giuseppe Bottai, formalizza-
va infatti obiettivi già subdolamente in 
atto da anni nella scuola, come il man-
tenimento del classismo tra gli alunni e 
la discriminazione razziale e antisemita.

Il contesto sociale
Nel decennio che va dal 1935 al 1945 
erano presenti nel comune di Campo-
galliano esclusivamente scuole elemen-
tari: una con sede nel capoluogo (in via 
Fedrezzoni) e tre nelle frazioni di Sali-
ceto Buzzalino, Panzano e Madonna. 
Il quadro socio-economio dell’epoca ci 
restituisce un’immagine essenzialmente 
rurale del paese, con una forte povertà 
generalizzata. Agli inizi degli anni Trenta 
la popolazione campogallianese ammon-
tava a 6.326 abitanti, di cui solo 1.303 
residenti nei centri del capoluogo e oltre 
5.000 in case sparse. Di questi abitanti 
l’80% era impegnato nell’agricoltura, 
settore a cui il fascismo aveva dato cre-
dito con politiche mirate, ma all’interno 
di un contesto, come quello degli anni 
Trenta e Quaranta, fortemente viziato 

Le scuole durante il regime fascista. Istruzione e ideologia annotate nei giornali di classe dell’epoca
dalla crisi economica internazionale, da 
un’elevata pressione fiscale e dall’entrata 
in guerra dell’Italia nel giugno del 1940, 
che di fatto mise in ginocchio soprattutto 
i lavoratori agricoli e le famiglie di piccoli 
proprietari. Fu in questo scenario che il 
fascismo trovò legittimazione.

Alunni e maestri
A quel tempo gli alunni delle scuole di 
Campogalliano erano figli di agricolto-
ri, in massima parte braccianti, con una 
marcata condizione di povertà anche 
culturale e intellettuale e non in grado 
– come annotano i maestri nei registri 
dell’epoca – di collaborare con le istitu-
zioni scolastiche. Durante il periodo fa-
scista le scuole elementari del territorio di 
Campogalliano dipendevano dal Circolo 
Didattico di Soliera, posto sotto la Circo-
scrizione scolastica di Modena II. 
Nell’anno scolastico 1935-36 gli alun-
ni totali del Circolo erano 2.522 con 
48 insegnanti; di essi 735 alunni e 15 
insegnanti erano a Campogalliano. La 
segregazione sessuale, imposta a livello 
nazionale, venne disattesa nella pratica 
delle scuole di campagna, come confer-
mano le classi miste di Campogalliano, 
composte, tra l’altro, di alunni di diverse 
età e senza differenziazione tra ripetenti 
e non ripetenti. Le 14 maestre e l’unico 
maestro di Campogalliano risultavano, 
secondo una tendenza ampiamente dif-
fusa in provincia, in possesso della sola 
abilitazione, senza dunque titoli superiori 
come il diploma di Magistero. 

L’estetica fascista nelle scuole
Nella scuola fascista il maestro era l’anello 
di giunzione tra l’apparato teorico poli-
tico del sistema d’istruzione e il suo ter-
minale, ovvero i bambini. Agli insegnanti 
spettava infatti un ruolo “diffusivo” dell’i-
deologia fascista, attraverso l’utilizzo di 
strumenti politico-didattici come il Testo 
Unico di Stato, introdotto a partire dal 
1929, ma anche il cinema e la radio, uti-
lizzati in chiave propagandistica (nel 1937 
risulta nella scuola Panzano la presenza di 
una macchina per proiezioni). Più in ge-
nerale, il calendario scolastico e le attività 
venivano scandite (e organizzate) dalle ri-
correnze, gli anniversari e le celebrazioni 
del regime fascista. Nell’anno scolastico 
1938-39 la Marcia su Roma venne cele-
brata a Campogalliano tra il 26 e il 28 
ottobre, e l’annotazione di una maestra 
nel giornalino di classe lascia memoria di 
quel momento “oggi abbiamo festeggiato 
a modo nostro la marcia su Roma. Ab-
biamo scritto una bella paginetta: 4 fasci 
littori, una bandiera: DUCE A NOI. I 
bambini ne sono entusiasti”.

 
La questione razziale 
In un giornale di classe del ’39, a Panzano, 
si trova spiegata in questo modo la questio-
ne della discriminazione razziale, ratificata 
un anno prima da una legge nazionale: 
“[...]una sola però tra queste poté resistere 
nei secoli: quella mediterranea o latina [...] 
che ebbe dominio sulle altre razze”. A quel 
tempo affermazioni del genere potevano 
essere condivise quotidianamente con gli 
alunni e declinate nelle varie discipline. 
Per esempio nel 1935 la società editoriale 
S. Lattes & C. invia al Podestà di Cam-
pogalliano un “preventivo per forniture 
del materiale didattico comprendente, 
tra l’altro, una cartina fisico-politica delle 
colonie italiane”. La strategia del regime 
era chiara: insinuare surrettiziamente ne-
gli alunni l’idea di un presunto primato 
della razza italica da difendere anche con 
la forza. Non stupisce allora che in un te-
sto dell’epoca venisse presentato un simile 
problema di aritmetica: “La bocca di un 
cannone, tra i più grandi di piccolo cali-
bro, ha il diametro interno di mm 100. 
Quanti cm è la conferenza interna?”.

I metodi 
I metodi d’istruzione durante il regime 
furono per lo più orientati a una disci-
plina repressiva di tipo militaresca, se è 
vero che in un testo nazionale della terza 
classe elementare si richiedeva agli alunni 
un’adesione fideistica e acritica al regime 
“[...]obbedite perché dovete obbedire[...] 
la volontà dei fanciulli italiani deve essere 
una lama d’acciaio”. In una lettera del 15 
novembre 1935 il genitore di un bambi-
no campogallianese di prima elementare 
si lamenta perché “l’insegnante non per-
mette al bambino di andare in latrina, 
così è stato costretto a farsi sporco addos-
so” aggiungendo che “quindici giorni fa 
la maestra ha battuto il bambino fino che 
non è stato capace di fare u minuscolo”. 
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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

Sprezzanti, da parte dei maestri, erano 
alcuni giudizi sul livello intellettivo dei 
bambini: “Scarsa di intelligenza” “è sca-
dente in tutto” “Riesce a seguire perché è 
ripetente ma non è intelligente”. Queste 
sono solo alcune delle espressioni annota-
te nei giornali di classe di Campogalliano. 

Il culto igienista
Le leggi razziali del 1938 furono soltanto 
una formalizzazione e radicalizzazione di 
atteggiamenti e convinzioni ideologico 
politiche espressi negli anni precedenti, 
che comportarono campagne diffamato-
rie antiebraiche, sanzioni amministrative 
e schedature. La purezza della razza dun-
que non era solo un concetto spirituale e 

filosofico ma anche una questione prag-
matica. Il culto igienista del corpo, il cor-
po puro come miraggio della pura razza, 
rispondeva infatti a un criterio biopoliti-
co di differenziazione tra le persone, da 
alimentare e fomentare già dalla prima 
età. Per questo, durante gli anni Trenta, 
furono introdotte nelle scuole procedure 
di controllo e vigilanza, con ispezioni di 
ufficiali sanitari sulle condizioni ambien-
tali e fisiche degli alunni. Sebbene all’ul-
timo posto nella classifica stilata dalla 
direttrice del Circolo, le condizioni nelle 
scuole di Campogalliano furono gene-
ralmente buone. Solo nel 1941 un certo 
dottor Toni allontanò da scuola un’alun-
na per pediculosi.

La vicenda del campogallianese Ardino Levratti
Rischiò la propria vita lanciando un pezzo di pane al di là del filo spinato.
Come tutti i paesi d’Italia, durante il secondo 
conflitto mondiale, anche Campogalliano fornì 
un elevato numero di soldati, oltre trecentocin-
quanta, in gran parte poco più che ventenni, da 
inviare sui vari fronti d’Europa. Tra coloro i quali 
riuscirono a ritornare in paese, alla fine della 
guerra, ci fu Ardino Levratti. La testimonianza 
diretta di Ardino Levratti è stata raccolta da Lu-
igi Nascimbeni, in un importante volume dedi-
cato ai soldati di Campogalliano della Seconda 
Guerra mondiale. Quella di Ardino fu un’espe-
rienza bellica a dir poco funambolica, caratteriz-
zata da numerose vicende, verificatesi in mezza 
Europa, al servizio coatto delle truppe tedesche. 
Rischiò almeno due volte il plotone d’esecuzio-
ne ma fu sempre risparmiato riuscendo a torna-
re a Campogalliano nel 1945. Venuto a mancare 
nel 2010, è stato insignito lo scorso gennaio, in 
occasione della Giornata della Memoria, della 
Medaglia d’Onore, ritirata dalla figlia Patrizia 
che abbiamo incontrato e intervistato.
Tra rimanere nel campo di concentramento o 
lavorare per i tedeschi suo padre scelse questa 
ultima opzione.
Sì, e fu ciò che probabilmente gli salvò la vita. 
Lo mandarono in giro per l’Europa a recupera-

re aerei abbattuti. Mio padre aveva una grande 
forza e non stava mai fermo. Pensi che, una volta 
tornato, fece il cuoco, l’infermiere, il centralinista, 
il portinaio... fino alla pensione. Si è dato sempre 
da fare, prima della guerra, durante e soprattutto 
dopo per noi e per la sua famiglia.
Ciò che colpisce della vicenda bellica di suo pa-
dre è l’essere stato più volte soccorso, se non 
salvato, dai tedeschi.
Secondo me si è fatto voler bene anche da loro. 
Chi ricorda mio padre, lo ricorda sempre sorriden-
te. È stato sempre felice della sua vita, nonostante 
tutto. Non parlava mai di cose negative, neanche 
per quanto riguarda la guerra. Vedeva del buono 
in tutto. Ci raccontò solo poche cose veramente 
spaventose, tra cui l’episodio del pane.
Che vale la pena raccontare...
A Dresda, in Germania, finì per lavorare con i con-
tadini nei campi. Passando vicino a un campo di 
concentramento sentì le voci di alcuni italiani, tra 
cui quelle di alcuni modenesi. Al di là del filo spi-
nato loro chiedevano del pane. Mio padre, lavo-
rando sotto i tedeschi, ne aveva, anche parecchio. 
Chiese all’ufficiale tedesco di poterlo condividere 
con i suoi connazionali e gli fu concesso. Così 
lanciò tre pagnotte dall’altra parte. Qualcuno se-

gnalò il fatto a dei generali tedeschi che minac-
ciarono di fucilarlo, ma ancora una volta quel 
comandante gli venne incontro e lo mandò da 
un’altra parte, sano e salvo.
Arriviamo al giorno della consegna della Meda-
glia d’Onore, lo scorso 27 gennaio. Che emo-
zione avete provato?
Mi dispiace sia arrivata postuma, ma siamo sta-
ti davvero emozionati, è stato simbolicamente 
un giusto riconoscimento al servizio reso da mio 
padre. Abbiamo condiviso in famiglia questo 
momento importante, ricordando ciò che lui ci 
ha sempre insegnato: accogliere ciò che la vita 
offre, con il sorriso.

Per approfondire
Alcuni libri della Biblioteca comunale:

La scuola italiana nel periodo fascista
di M. Salvarani, Università di Bologna, Bologna 
2002.
A viso scoperto
di D. Petri, Edizioni Comune di Campogalliano, 
Campogalliano 1999.
Soldati d’Italia e di Campogalliano 1940-1945
di L. Nascimbeni, Edizioni Libra 93 - Comune 
di Campogalliano, Campogalliano 2000.
Campogalliano 1940-1945
di L. Nascimbeni, Edizioni Comune di 
Campogalliano, Campogalliano 2016.
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Nel 2020 meno nascite e più morti
Cala di 100 unità, rispetto al 2019, la popolazione campogallianese registrata alla fine del 2020, toccando quota 8.640, con un’età media di 44,6 
anni. Diminuzione causata dal maggior numero di decessi rispetto alle nascite, ma anche per emigrazione in altri comuni o all’estero.
Nella “città della bilancia” sono 95 i cittadini deceduti al 31 dicembre 2020, mentre 50 sono i nuovi nati (saldo naturale -45). 
Sostanziale la parità demografica dei sessi, con un leggero vantaggio della popolazione femminile (4.373) rispetto a quella maschile (4.247). 
Sono invece 298 i nuovi residenti registrati a Campogalliano nel 2020, 75 dei quali di provenienza straniera. 
I matrimoni civili celebrati nel 2020 sono stati 17, mentre 6 quelli religiosi, per un totale di 23 matrimoni celebrati nel territorio comunale.

Demografia

 Agenzia Modena Corso Canalchiaro

Agenti 
Fabio Bonini - Andrea Zini

agenzia.modena.corsocanalchiaro.it@generali.com

Ufficio di Campogalliano Via XXV Aprile,11
059 6232152

Festa della Liberazione, l’iniziativa
Come ogni anno, in occasione della festa della Liberazione, il Comune di Campogalliano dedica un 
piccolo momento di riflessione e omaggio ai protagonisti di quella vicenda storica e soprattutto 
umana. Le iniziative, da sempre, coinvolgono direttamente gli studenti del nostro paese, grazie alle 
loro creazioni, alle loro letture e riflessioni. L’anno scorso, nel mezzo del primo lockdown, furono 
simbolicamente solo il dirigente scolastico David Toro e la sindaca Paola Guerzoni a tributare, in 
solitaria, l’omaggio ai piedi del Muni-
cipio, in una piazza Vittorio Emanuele 
completamente deserta. Quest’anno è 
in previsione nuovamente, giovedì 22 
aprile, un momento di condivisione tra 
amministratori e studenti.
Le modalità verranno stabilite a ridos-
so della data per esigenze di uniformi-
tà alle disposizioni nazionali vigenti in 
quel periodo. Informazioni più precise 
saranno pubblicatesul sito 
www.comune.campogalliano.mo.it.

Ricostruzione 
post alluvione
Dopo la devastazione subita lo scorso di-
cembre, causa alluvione, sarà ricostruito il 
parcheggio di via Albone, adiacente ai laghi 
Curiel. Ottantacinque mila euro è la somma 
destinata a Campogalliano dalla Regione 
per la realizzazione dell’opera. L’importo è 
parte di un finanziamento di oltre 17milio-
ni di euro assegnato dal Governo alla Re-
gione Emilia-Romagna come conseguenza 
dell’approvazione dello stato di emergenza 
per alcune province, tra cui quella di Mo-
dena. 
La conclusione dei lavori di ricostruzione è 
prevista per fine primavera.

Campogalliano, 76 anni fa la liberazione
Il Fascio di Campogalliano fu fondato da esponenti carpigiani tra la fine del 1920 e l’inizio del 
1921. Nelle elezioni del 1924 ebbe un consenso pari al 69% dei suffragi. Nella vittoria plebi-
scitaria del 1929 furono solo 3 su 1.534 votanti coloro che a Campogalliano rifiutarono la lista 
del Gran Consiglio del Fascismo. Nonostante questo rilevante consenso, Campogalliano restava 
sostanzialmente un centro in gran parte antifascista, soprattutto per la presenza dei militanti 
comunisti. Durante la guerra di Liberazione, il territorio non registrò parti-
colari scontri tra partigiani e nazi-fascisti. La funzione di Campogalliano, 
infatti, restava per lo più quella di cuscinetto per i collegamenti tra le 
formazioni partigiane di pianura e quelle di montagna. Campogalliano 
venne definitivamente liberata dal regime nazi-fascista il 22 aprile 1945.
Ascolta il racconto di quel giorno dalla voce di Luigi Nascimbeni
inquadrando con il tuo smartphone il QR code qui a fianco.
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Partecipazione

Notizie dal Comune

San Martino in Rio (Re) Via Don P. Borghi, 9
(Camera ardente privata in San Martino in Rio)

Correggio (Re) Via del Correggio, 1/A

Rubiera (Re) Viale della Resistenza, 5A/1

0522 646575 (24 su 24)
335 5917773
338 3711427

www.rossiof.com

o n o r a n z e f u n e b r i

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)

Comune di Campogalliano
Centralino 059 899.411

Sportello Facile 059 899.411

Carabinieri
Pronto intervento 112

Soccorso Pubblico
Questura 113

Polizia Locale 059 899.450

Polizia Stradale 059 248.911

Vigili Del Fuoco 115

Guardia Medica 059 659.342

Ambulanza 118

Pronto Intervento Hera
Rifiuti e pulizia strade 800 999.500

Pronto Intervento Aimag
Acqua 800 553.445
Gas 0535 28122

Enel 803500

Stazione Ecologica 
Via R. Grieco 22 Campogalliano

Apertura: martedì, giovedì e il sabato, 
dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18

Numeri utiliSegreteria sindaco 059 899.413
segreteria@comune.campogalliano.mo.it

Ufficio comunicazione
059 899.425
stampa@comune.campogalliano.mo.it

Servizi anagrafici e stato civile
059 899.411
protocollo@comune.campogalliano.mo.it

Servizi tecnici 
059 899.458
edilizia@comune.campogalliano.mo.it

Sport e attività ricreative
059 851.008
sport@comune.campogalliano.mo.it

Ufficio scuola 059 899.439 - 433
serviziscolasticicampogalliano@terredargine.it

Servizi sociali 059 899.453/465/466
servizisocialicampogalliano@terredargine.it

Centro servizi Immigrazione
059 911.1025
centro.stranieri@terredargine.it

Farmacia comunale
059 527.693 - Piazza Pace 3 
farmacia@comune.campogalliano.it

Consulta di Saliceto Buzzalino
Gruppo facebook

Consulta di Panzano
consultadipanzano@gmail.com

Biblioteca comunale E. Berselli
Via Rubiera, 1

059 526.176 - 059 527.021
biblioteca@comune.campogalliano.mo.it

Museo della Bilancia
via Garibaldi, 34/a

059 527.133
infomuseo@museodellabilancia.it

Centro Giovani VillaBi
via Garibaldi, 34/a

059 527.133
lavilla@comune.campogalliano.mo.it

Centro per le famiglie
Via E. De Amicis, 59

Carpi
059 649.272

VivereDonna onlus
Centro Ascolto antiviolenza
via Don L. Sturzo, 21 - Carpi

 059 653.203 - 338 579.39.57

@

Notizie dalle frazioni
Continuano, anche online, i confronti tra i rappresentanti della Consulta di Panzano e l’Amministrazione comunale.
Positivo un incontro di ricognizione, avvenuto a marzo, sulla conclusione dei lavori stradali e le procedure di raccolta porta a porta. 
Segnalati dei cedimenti del fondo stradale presenti in via Canale Carpi, a seguito dei quali la Provincia è già al lavoro con la sistemazione delle 
buche più pericolose. La Consulta ha attivato un gruppo whatsapp per i cittadini della frazione, nel quale è possibile segnalare e condividere i 
problemi collettivi. 
Per accedere alla chat occorre mandare una mail a consultadipanzano@gmail.com indicando il proprio nome, cognome e numero di telefono.
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Coerenza e pragmatismo 
Nell’ultimo Consiglio Comunale del 26 Marzo, abbiamo 
approvato il progetto di espansione residenziale nei pressi del 
centro cittadino, che creerà in paese insediamenti di nuova 
concezione, improntati sull’efficienza energetica (case in classe 
A e case a impatto zero), sulla permeabilità rispetto alla viabili-
tà esistente e alla mobilità dolce, sulla valorizzazione delle aree 
verdi, sull’edilizia sociale e sulla presenza di una RSA (Resi-

denza Sanitaria Assistita). Abbiamo 
sostenuto l’alto valore sociale di que-
sto progetto: desideriamo un paese 
fermo e incline al ripiegamento su 
se stesso oppure un paese dinamico, 
che, disposto a offrire opportunità ai 
nuovi abitanti, grazie ad essi, si rin-
nova?
Ci piace l’idea di veder crescere qui 
nuove famiglie oppure chi c’è c’è? 
I gruppi di minoranza ci hanno cri-
ticato accampando l’argomento del-
la non necessità di nuove abitazioni, 

mentre il Centrosinistra ritiene che sia anche la mancanza di 
nuove soluzioni abitative, adeguate nelle dimensioni, nella 
qualità e nei prezzi, la causa, non la conseguenza, dell’attuale 
calo demografico. Il progetto è radicato nella nostra visione 
di società: vitale, eterogenea, inclusiva, capace di anticipare i 
bisogni delle nuove generazioni e offrire opportunità. Ricor-
diamo che nel 2019 abbiamo deliberato di ridurre al minimo 
gli oneri di urbanizzazione a carico di chi recupera immobili 
all’interno del consolidato e viceversa, aumentandoli per in-
terventi residenziali o produttivi su suolo vergine. Ricordiamo 
inoltre la riqualificazione dell’area ex Benetti, frutto di politica 
pubblica di rigenerazione urbana: a chi accusa l’amministra-
zione di disattendere le promesse elettorali, rispondiamo che 
con i nostri elettori parliamo giornalmente. Nel medesimo 
Consiglio Comunale abbiamo approvato il regolamento che 
disciplina le agevolazioni che il Comune metterà in campo nel 
2021 per i canoni di occupazione di suolo pubblico, al fine 
di salvaguardare il tessuto socio-economico locale, che sta su-
bendo restrizioni a causa delle misure anti-Covid-19. Quindi 
ad esempio: bar, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, tutte le attivi-
tà che necessitano di spazi esterni per l’attesa della clientela o 
per esposizione merce, nel 2021, non pagheranno. E’ prevista 
inoltre l’esenzione dal pagamento del canone mercatale fino al 
31-12 per mercatali, spuntisti e produttori agricoli. 
A tali agevolazioni contenute nella variazione di Bilancio N° 6 
riguardanti il 100% delle tariffe (15.000 euro), siamo stati gli 
unici a votarle in modo favorevole.
Concludo, invitandovi a seguire le iniziative proposte dal Co-
mune in occasione del 25 Aprile.

Marcello Gardini
Centro Sinistra Campogalliano

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

Ode al pistolotto (che non è una parolaccia né 
denigratorio) ovvero le ragioni di Coop e Zucchini srl con-
tro quelle del paese

Dalla Treccani: pistolòtto s. m. [der. di epistola, pìstola]. – 1. scherz. 
Lettera o, più frequentemente, discorso d’esortazione morale o di 
rimprovero: m’ha fatto un p. che non finiva più. Più genericam., 
discorso retorico o brano retorico di un discorso: p. finale. 2. Nel 
linguaggio teatrale, il pezzo declamatorio che provoca l’applauso a 
scena aperta.
Checché ne dica l’assessore Tebasti, è quello che ci ha propinato la 
signora Sindaco per giustificare l’ingiustificabile: l’approvazione di 
una lottizzazione che consuma 75000 mq del nostro territorio. No-
nostante il parere contrario delle minoranze, che rappresentano più 
della metà dei cittadini, la maggioranza PD e l’Amministrazione 
hanno scelto di consumare altro suolo, tradendo il loro programma 
di mandato e le promesse fatte agli elettori di consentire solo nuove 
piccole aree residenziali.
Parliamo della ”famosa” area tra il cimitero e Via Zucchini, in parte 
della Coop alleanza 3.0 e in parte di una società, Zucchini srl, la cui 
proprietà si nasconde dietro fiduciarie.
Nel 2018 Coop e Zucchini insieme proposero la realizzazione di al-
loggi in quantità, ma (giustamente) l’amministrazione e il consiglio si 
opposero, perché non se ne ravvedeva la pubblica utilità. Due anni fa!
Cosa è cambiato dal dicembre 2018 a oggi, marzo 2021, per dire 
che in questi interventi c’è pubblica utilità? Gli abitanti sono calati 
e il trend del saldo naturale dice che il numero di abitanti conti-
nuerà a scendere nei prossimi anni; c’è possibilità di costruire nuove 
abitazioni nelle aree già individuate a dicembre 2018. Quindi qual 
è l’interesse pubblico oggi? Una 
inutile rotonda all’incrocio tra via 
Zucchini, via per Rubiera e via 
Albone? Una RSA gestita da pri-
vato che richiederà a chi ne avrà 
bisogno significative disponibili-
tà economiche? Un collegamento 
viario con la zona musicisti che 
ha strade da residenziale e non 
consone a un traffico sostenuto?
Nel corso del dibattito (questo 
il link Consiglio Comunale 26 
marzo 2021 - YouTube) si sono 
ascoltate sciocchezze varie. Invitiamo il capogruppo Gardini a legge-
re il Programma di mandato che ha votato, così quando lo citiamo 
eviterà di definirlo una falsità; e ringraziamo l’assessore Zaccarelli per 
aver sottolineato la raffinatezza e signorilità della nostra visione di 
questa storia, contrapponendola a una ”di sinistra”, autoreferenziale 
e chiusa ad ogni riflessione diversa (o forse con aristocratico intende-
va altro?). E come tacere del consigliere Guerzoni, che in tutti questi 
mesi non si è accorto delle nostre proposte: ritiene corretto solo chi 
approva a prescindere? E sull’utilità dell’informazione stampata ha 
una visione da dittatura più che da stato democratico.
In questo contesto l’intervento/esortazione della signora Sindaco ha 
cercato almeno di convincere della bontà di questa scelta, con toni 
tra il sentimentale e il retorico, appunto un “pistolotto”.
E intanto il consumo di suolo continua, a dispetto delle promesse 
elettorali!

Marco Rubbiani
Lista Civica Progetto Campogalliano

email: marco.rubbiani@comune.campogalliano.mo.it
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Il coraggio e la forza di non mollare
Dalla Pasqua del 2020 alla Pasqua del 2021 è passato 1 anno 
ma l’unica cosa diversa è l’ultimo numero dell’anno.
Come l’anno scorso eravamo costretti a rimanere a casa 
a causa di un virus nuovo, 
quest’anno dobbiamo restar-
ci per un concorso di colpa: 
il solito virus, meno nuovo, 
e il sempre maggior menefre-
ghismo alle regole da parte 
di una minoranza di persone 
che, con scarso rispetto nei 
confronti di chi le regole le 
segue, pensa di essere al di 
sopra di esse o di essere solo 
più “furbo”.
Tutti noi Campogallianesi dovremmo, nel senso della co-
munità, aiutarci l’un con l’altro anche rispettando delle 
regole, che so, essere diventate difficili da rispettare anche 
perché alcune regole sono illogiche e altre sono in contrap-
posizione totale con quello che ci viene chiesto disorien-
tandoci.
Teniamo duro e speriamo che con l’arrivo di tanti vacci-
ni efficaci, la campagna vaccinale possa davvero accelerare 
non solo per andare in vacanza questa estate ma per non 
avere più notizie di persone che devono separarsi e dire ad-
dio ai propri cari per colpa di questo virus.
Un pensiero e un incoraggiamento a non mollare lo vo-
gliamo dedicare anche ai nostri ragazzi che dalle medie alla 
università hanno dovuto ancora una volta privarsi della 
scuola per come deve essere... socialità, stare insieme e im-
parare a stare insieme. 
Un grazie al Preside, maestri e professori dell’Istituto Com-
prensivo di Campogalliano per l’impegno profuso in que-
sti tempi di DAD. Siamo,pero’, anche consapevoli che la 
DAD sta provocando e provocherà danni pesantissimi ai 
nostri ragazzi, sia dal punto di vista della qualità dell’istru-
zione che dal punto di vista social-relazionale tra i giovani.
Parlando anche di questioni diverse dal Covid, ci augu-
riamo che, dopo lo stanziamento dei fondi da parte della 
Regione Emilia Romagna per i danni dell’esondazione del 
Dicembre 2020, possano cominciare presto i lavori per la 
sistemazione del parcheggio dell’area laghi, danneggiato 
pesantemente dall’ultima esondazione di Dicembre 2020.
Lo chiediamo a gran voce in modo che i lavori possano 
dare la possibilità alla gente che vorrà tornare, appena lo 
sarà possibile, per passare pomeriggi in relax con famiglia o 
amici per poter rivivere un barlume di normalità in mezzo 
a questi tempi di pura anormalità.

Enea Costa
Lista Civica Uniti per Campogalliano

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

Parole tante... fatti ?
Bentrovati, con la speranza nel cuore, di poter veramente su-
perare questo difficilissimo periodo.
Roma mai come ora ci sembra così lontana con tutte le pro-
blematiche che questo periodo ci ha presentato una crisi di go-
verno, senza né capo né coda promossa per egoismo e visibilità 
personale, non se la aspettava nessuno. Una stampa asservita 
ha per mesi ingigantito i problemi e lanciato allarmi miraco-
losamente scomparsi con la nomina di un nuovo premier. Ma 
ogni giorno tocchiamo con mano una realtà estremamente 
diversa da come viene raccontata. Nel Consiglio Comunale 
del 1 febbraio è stata approvata una mozione presentata 
dal nostro gruppo che consente ai cittadini, aziende o gruppi 
di prendersi cura, previo accordo col comune, delle aiuole o 
spazi verdi anche quelli davanti a casa. In quello del 26 marzo 
una amministrazione senza visione del futuro continua a 
ritenere risolutivo il perseverare negli errori del passato. 
Ci riferiamo al fatto che sono state accolte due manifestazioni 
di interesse sulle tre presentate riguardanti nuovi insediamenti 
residenziali che comporteranno la realizzazione di oltre 200 
unità abitative. Una scelta che lascia perplessi in quanto va 
contro alle scelte nazionali che vedono messe al centro della at-
tenzione il recupero e l’efficientamento del patrimonio esisten-
te con provvedimenti quali il 110%,il sisma bonus o il bonus 
facciate. In paese molte abitazioni o singoli appartamenti sono 
stati edificati col concetto delle famiglie allargate dove trova-
vano posto numerosi componenti. Ora la società si è evoluta 
verso nuclei più ristretti e il frazionamento o la riedificazione 
di tali edifici rivitalizzerebbe un mercato immobiliare negli ul-
timi anni non brillante rendendo di fatto appetibile l’acquisto 
o la possibilità di affitto. Già in passato altre amministrazioni 
hanno accettato proposte edificatorie che nel corso degli anni 
si sono rivelate assolutamente sbagliate. Una su tutte il polo 
artigianale/industriale che doveva sorgere in via Grieco 
dove al posto di capannoni e posti di lavoro ora troviamo 
strade sbarrate e campi ab-
bandonati a se stessi. Rischio 
che si corre anche con queste 
proposte estremamente ambi-
ziose ma che se nel tempo si 
rivelassero economicamente 
svantaggiose porterebbero alla 
realizzazione parziale o all’ab-
bandono del progetto com-
plessivo. Non trascurabile è 
anche il calo demografico che 
già da alcuni anni vede il diminuire il numero dei residenti di 
Campogalliano, riteniamo che la semplice offerta di nuovi ap-
partamenti non riesca ad invertire un fenomeno ormai diffuso 
in tutto il territorio provinciale.

Paolo Lugli
Movimento 5 Stelle

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

Dall’inizio della pandemia le sedute del Consiglio comunale si svolgono in telefeconferenza, nel rispetto delle disposizioni sanitarie 
contro la diffusione del Coronavirus.
I cittadini possono seguire i lavori dell’Assemblea in diretta streaming connettendosi all’account youtube istituzionale del Comune, 
gratuito e accessibile a tutti. 
Dal 2020 tutte le sedute sono archiviate su questo account e pubblicamente consultabili. In alternativa, è possibile visionare le 
assemblee su www.comune.campogalliano.mo.it/il-comune/sindaco-giunta-consiglio/consiglio.

Consiglio comunale



Con noi per un 730 in sicurezza, in tutta comodità e tranquillità. 
E con la garanzia dell’a�dabilità di CNA.

Puoi prendere appuntamento con un operatore telefonando in sede 
oppure tramite il portale www.casacaf.it 

Puoi portare la documentazione in una busta chiusa
oppure, tramite il portale www.casacaf.it, via computer o smartphone, 

puoi caricare i tuoi documenti in modo estremamente semplice.

Ma non solo!

Superbonus 110%, bonus facciate, bonus mobili, poi quello sulle ristrutturazioni 
e il 65% sugli interventi di miglioramento energetico come il cambio della caldaia.

*   ARCHITETTURE PER ESTERNI  *

Sider Arredi - Via Giovanni Roveda, 6, Campogalliano MO - 059 851761 - info@siderarredi.it - www.siderarredi.it

• pergole/tettoie
• porticati/verande
• carport/autocover
• gazebi/padiglioni
• cappottine/pensiline
• box auto/casette

PRODUZIONI SU MISURA

L’azienda si occupa inoltre di chiusure 
apribili antivento, teli scorrevoli, 
coperture apribili e pannellature 
in vetro temperato o policarbonato


