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Si è aperta ufficialmente il 17 giugno con 
la Festa del Racconto la stagione delle ini-
ziative estive del Comune di Campogal-
liano. Il programma degli eventi propone 
appuntamenti musicali, letterari e audio-
visivi che accompagneranno da giugno a 
settembre l’estate dei campogallianesi. 
“A riveder le stelle” è il dantesco titolo 
del cartellone estivo 2021 scelto dall’am-
ministrazione per omaggiare i settecento 
anni dalla morte di Dante Alighieri, ma 
non solo: il celebre verso del sommo poe-
ta vuole essere un augurio affinché, dopo 
l’inferno della pandemia, la ritrovata li-
bertà di guardare nuovamente insieme il 
cielo possa permanere nel tempo portan-
do con sé un nuovo tempo. 
La programmazione estiva di quest’an-
no, vincolata nelle tempistiche e nell’or-
ganizzazione dalle disposizioni emer-
genziali, include proposte trasversali per 

famiglie, ragazzi e meno giovani, realiz-
zate anche in collaborazione con realtà 
associative e organizzazioni pubbliche 
e private; tutti gli eventi saranno dislo-
cati nelle piazze e nelle vie del centro, 
là dove si sperimenta concretamente il 
senso dello stare insieme. 
Per favorire tutto questo nella massima 
sicurezza, il Comune si è dotato di un 
piano di contingentamento degli spazi 
attivo per gli eventi con prenotazione 
obbligatoria (quelli in programma in 
piazza Castello e nello stadio comuna-
le) oltreché di ulteriori misure preven-
tive al contagio come l’assenza di stand 
gastronomici in piazza durante i giorni 
della Fiera di luglio; quest’ultima di-
sposizione risponde anche all’esigenza 
di favorire i commercianti e i ristora-
tori locali.
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“Più eventi e 
comunicazione 
per rilanciare
l’area”

Carissimi campogallianesi,
abbiamo tutti un’intensa voglia di stare 
insieme e far festa e molte inziative cul-
turali nel nostro paese saranno un’ottima 
occasione per farlo. I contagi ormai quasi 
a zero e i risultati della campagna vaccina-
le ci devono far ben sperare, soprattutto 
per la ripresa in autunno. Considerando 
l’apertura di giugno a tutte le categorie 
di persone, sono molto fiduciosa affinché 
ognuno di noi possa vaccinarsi. 
Come vedrete in queste pagine, l’atte-
so periodo di svaghi e socialità tuttavia 
non arresta l’intenso programma estivo 
di opere comunali, pianificato per dare 
risposte concrete ad alcuni dei problemi 

Estate, nuovi
progetti in cantiereA riveder le stelle
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segue alle pagine 4-5 segue a pagina 6

segue a pagina 3Al via l’estate campogallianese 2021
con appuntamenti da giugno a settembre 

Soprattutto negli ultimi anni, l’elevato 
rischio idraulico che contraddistingue 
un’ampia area di Campogalliano ha de-
terminato eventi meteorologici eccezio-
nali come quelli del 2017, 2019 e 2020, 
che hanno interessato, in modo partico-
lare, l’area sud del paese determinando 
danni a infrastrutture pubbliche ed edi-
fici privati. 
Per ridurre drasticamente nel futuro sce-
nari simili, amministratori e tecnici del 
Comune sono al lavoro per coordinare 
due importanti progetti, entrambi fina-
lizzati alla riduzione dei tempi di perma-
nenza delle acque alluvionali sul territorio 
dopo l’esondazione.
La possibilità finanziaria necessaria agli 
interventi è data dall’approvazione, trami-

Interventi sul Secchia
TERRITORIO

La sindaca
Paola Guerzoni



GAZI FOOD
VIA 25 AprIle, 13 CAmpOGAllIAnO

324 8034230

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.

Personale dipendente che cresce di nu-
mero nonostante il periodo economi-
co segnato dagli effetti della pandemia 
Covid-19, investimenti in ricerca che 
non si fermano e conti decisamente 
solidi, nonostante una leggera flessione 
del fatturato. 
Sono questi i segnali tangibili che fan-
no guardare al futuro prossimo con 
pragmatico ottimismo e che caratteriz-
zano i risultati ottenuti nell’anno 2020 
dalla Società Cooperativa Bilanciai di 
Campogalliano che nei giorni scorsi 
ha presentato all’Assemblea dei Soci i 
risultati del bilancio e il consolidato di 
Bilanciai Group: nell’anno del “lock-
down” e dell’insorgere del Coronavirus 
l’azienda ha assunto 15 persone che, 
al netto dei pensionamenti, fanno sei 
dipendenti in più in organico, ha in-
vestito in modo significativo in inno-
vazione, in particolare nell’area di svi-
luppo di nuovi software e consolidato 
il patrimonio netto. 
Questo accade in un anno difficile 
durante il quale la storica azienda di 
Campogalliano leader del settore della 
pesatura grazie ad una gestione par-

ticolarmente oculata è riuscita a con-
tenere la riduzione del fatturato, pur 
dovendo fare i conti con un mese di 
chiusura forzata. 
Venendo ai dati, Società Cooperativa 
Bilanciai chiude il 2020 con un con-
solidato di 66 milioni e 890 mila euro 
se si considera tutto il Gruppo che pre-
senta società in altri sette Paesi europei 
e un utile netto di 4 milioni 788 mila 
euro a fronte dei 5 milioni 575mila 
euro dell’anno precedente. Se si guar-
da il risultato della sola Cooperativa 
Bilanciai di Campogalliano scorporato 
dalle altre aziende del Gruppo, parlia-

Coop Bilanciai continua a investire in personale e ricerca 
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ia mo di un fatturato di 35 milioni e 971 
mila euro con un utile di 2 milioni e 
304 mila euro. 
L’organico aziendale grazie ai nuovi 
innesti, è passato adesso a un totale di 
230 dipendenti nella società operativa 
in Italia, che diventano 439 se si con-
siderano anche le altre aziende presenti 
all’estero. 
«La fine del “lockdown” a inizio mag-
gio 2020 – spiega il presidente Enrico 
Messori – ha determinato un’importan-
te risalita della domanda, che in molti 
settori si era sostanzialmente azzerata, e 
ha rilanciato l’attività nell’industria con 
incrementi rilevanti nel terzo trimestre, 
che tuttavia non hanno colmato la per-
dita dei primi due. Le aspettative per il 
2021 sono di mantenere il trend positivo 
delle diverse realtà e di tutelare i livelli 
di redditività raggiunti. A supporto del-
la sviluppo aziendale continueremo ad 
investire in innovazione e ricerca con 
un’attenzione particolare per le soluzioni 
software, oggi sempre più strategiche. In 
questi mesi stiamo lavorando all’imple-
mentazione di un dipartimento dedicato 
a quest’area”.
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principali della nostra comunità; mi ri-
ferisco in particolare al futuro dell’area 
sud del paese (la più colpita dai feno-
meni di esondazione) che abbiamo de-
ciso di affrontare uniti come Consiglio 
comunale. 
Si tratta di un passaggio importante che 
ci ha permesso e ci permetterà di seder-
ci con più forza ai tavoli della Regione, 
per dare avvio a un confronto tecnico 
e politico che si prevede lungo ma con 
risultati migliori rispetto al passato. 
Occorre progettare il futuro ma senza 
dimenticare il presente; per questo, al-
cuni importanti interventi riguardanti 
l’area sud di Campogalliano stanno già 
prendendo avvio con delle scadenze di 
fine lavori brevi, tassative, imposte dagli 
stessi piani di finanziamento che asse-
gnano le risorse al Comune: penso in 
particolare a due importanti progetti 
spiegati in questo numero, finalizzati 
allo scolo delle acque alluvionali dopo 
l’esondazione. Insomma, il lavoro è 
tanto come è tanta la voglia di ripar-
tire e di costruire insieme, passo dopo 
passo, una comunità sempre più coesa, 
solidale e attenta all’altro.

La sindaca
Paola Guerzoni

CONVENIENZA QUOTIDIANA

Via della Resistenza,1 Campogalliano
059 851165

Dal 30 giugno
               all’11 luglio
vieni a scoprire tutte le nostre offerte

continua dalla copertina
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Al via l’estate campogallianese: fiera, festival e rassegne per ritornare a stare insieme

Pur con tutte le complessità del mo-
mento storico, anche Campogalliano si 
appresta a vivere la sua estate con nume-
rose iniziative in programma. Le possi-
bili evoluzioni della crisi epidemiologica 
potrebbero richiedere la necessità di un 
aggiornamento sulle modalità di svol-
gimento e accesso agli eventi, pertanto 
l’Amministrazione raccomanda di con-
sultare i propri canali social e il sito per 
eventuali variazioni. 

La sera dei poeti, 
un omaggio a Dante
Doppio appuntamento dedicato alla po-
esia quello di martedì 27 luglio in piazza 
Castello: in programma alle ore 20.45 
la proclamazione dei vincitori del primo 
Premio nazionale di poesia Comune di 
Campogalliano, conclusosi con oltre 50 
partecipanti da tutta Italia; il concorso, 
costituito da due sezioni, prevedeva l’in-
vio di raccolte poetiche inedite e di poesie 
in dialetto modenese. I premi verranno 
consegnati dal presidente di giuria Davi-
de Rondoni (foto in alto); il poeta forlive-
se, tra le più autorevoli voci della poesia 
contemporanea, sarà a seguire anche il 
protagonista di un omaggio a Dante con 
la lettura e il commento di alcuni brani 
della Commedia insieme a una selezione 
di studenti delle scuole medie del paese.

Favole e maschere per 
bambini e famiglie
La grande tradizione narrativa arriva a 
Campogalliano con tre serate speciali. 
Le prime due in programma mercole-
dì 30 giugno e venerdì 9 luglio con “A 
piedi nudi nel parco”, letture anima-
te per famiglie e bambini nei giardini 
pubblici di via Lelli, dalle ore 20.45, a 
cura di Chiara Marinoni (narrazione e 
canto) e dei musicisti Daniela Bertac-
chini e Simone Forghieri; per parteci-
pare è necessario prenotarsi scrivendo 
o chiamando alla Biblioteca comunale 
(biblioteca@comune.campogalliano.
mo.it; 059 526176). Lunedì 26 luglio è 
in arrivo invece la compagnia del Teatro 
Europeo Plautino con lo spettacolo “Le 
favole di Fedro”, viaggio alla scoperta 
dei racconti e delle maschere del più 
importante autore di favole in latino; 
da anni la compagnia lavora seguendo 
l’ambizioso obiettivo di rivalorizzare 
il patrimonio culturale della classicità, 
con un occhio di riguardo alle giovani 
generazioni che rappresentano il futuro 
culturale e sociale del paese. 

Museo, il peso delle stelle
Scienza, aneddoti, misure e una mo-
stra temporanea sui modellini di edifici 
sacri modenesi e reggiani. Sono questi 

A riveder le stelle
alcuni ingredienti delle iniziative estive 
curate dal Museo della Bilancia, che da 
oltre un mese ha riaperto stabilmente le 
proprie aree espositive al pubblico (sa-
bato, domenica e i giorni festivi, senza 
obbligo di prenotazione, ore 10-12.30 e 
15.30-19; da lunedì a venerdì aperture 
su prenotazione 059 899422 o didatti-
ca@museodellabilancia.it con almeno 
un giorno di anticipo). 
Archiviato con successo il concorso na-
zionale “Il peso delle idee”, che ha vi-
sto la partecipazione di diverse scuole 
del territorio nazionale, il Museo torna 
protagonista dal vivo con la rassegna 
MagicaScienza 2021, quattro appun-
tamento domenicali (27 giugno, 25 lu-
glio, 29 agosto e 26 settembre) dedicati 
alla divulgazione scientifica e al diver-
timento di famiglie e bambini: come 
sempre punto di partenza per le analisi 
e gli sperimenti sarà l’osservazione di 
oggetti e fenomeni della quotidianità. 
Modalità di accesso e programma com-
pleto di tutte le iniziative museali di-
sponibile sul sito 
www.museodellabilancia.it.

Cinema estivo
Ritorna da luglio a settembre “Il giove-
dì... film”, la rassegna cinematografica 
all’aperto curata da VillaBi all’interno 
dello Stadio comunale in via Mattei 15. 
Saranno ben sette le proiezioni dedica-
te a film di recentissima produzione, 
tra cui l’osannato Nomadland. Tutte le 
proiezioni sono in programma alle ore 
21.30 con ingresso a 5 euro (3 euro ri-
dotto fino a 12 anni). Prima proiezio-
ne in programma giovedì 1 luglio con 
Raya e l’ultimo drago.

Primo piano
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I nuovi corsi della Ginzburg 
in Biblioteca
È stato pubblicato il calendario delle iniziative del quin-
dicesimo anno di “Corsi, percorsi e serate a tema”, pro-
gramma proposto dall’Università per la Libera Età Natalia 
Ginzburg di Campogalliano e dalla Biblioteca comunale, 
che racchiude un ampio ventaglio di offerte culturali per 
assicurare la possibilità di una formazione permanente.
Aderendo all’associazione vi è la possibilità di partecipare 
a serate di cultura e spettacolo oltreché a eventi unici pro-
posti durante l’anno. 

Le note dell’estate
Rock, pop, cover ma anche musica 
d’autore e da camera. Sono diversi gli 
appuntamenti musicali in program-
ma durante l’estate campogallianese, 
culminanti con il festival “Note oltre i 
confini. Musica da camera con vista”. 
La rassegna itinerante, ideata dall’as-
sociazione Amici del quartetto “Guido 
A. Borciani”, coinvolge diversi comuni 
delle province di Reggio Emilia e Mo-
dena e troverà conclusione proprio a 
Campogalliano il 25 e il 26 settembre 
con due concerti-aperitivo presso il 
Museo della Bilancia e lo stabilimento 
Fruit Modena Group.

Le feste, il cibo... 
e gli Europei
Piccoli grandi piaceri che finalmente ri-
tornano, per i quali anche una compe-
tizione continentale come gli Europei 
di calcio può trasformarsi in un buon 
momento per stare insieme. Per questo 
motivo, presso la sede di Villa Bi, in via 
Mattei 13, è stato allestito un maxischer-
mo per proiettare le partite serali delle 
ore 21. Ma i momenti di convivio non 
terminano qui. Ritorna infatti dal 16 
al 18 luglio la Festa della birra presso lo 
Stadio comunale con musica e stand ga-
stronomici per tutti i gusti. In calendario 
invece l’11 e il 12 settembre la Festa di 
san Luigi organizzata dal circolo Anspi 
Oratorio Sassola il cui programma è in 
fase di definizione.

Il commento
Luisa Zaccarelli, assessore alla Cultura 
ed Eventi, commenta con queste paro-
le l’avvio delle manifestazioni: “Nono-
stante le condizioni di difficoltà legate 
alla crisi pandemica, e alle conseguenti 
scelte organizzative per il paese, siamo 
riusciti comunque a organizzare even-
ti di qualità, portando nelle vie e nelle 
piazze importanti momenti di incontro 
e condivisione per quella che sarà la pri-
ma estate da vaccinati!”.

Primo piano

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

Ciclofficina dei ragazzi, 
l’inaugurazione
Verrà inaugurata martedì 29 giugno, alle 17, nello spazio del garage dell’oratorio, la 
nuova ciclofficina dei ragazzi di Campogalliano.
Il progetto nasce dalla collaborazione del Comune di Cam-
pogalliano con la cooperativa Accento, curatrice delle atti-
vità ricreative all’interno di VillaBi, e con la partecipazione 
di Ciclofficina Popolare “Rimessa in Movimento” di Mode-
na, responsabile della parte formativa dei ragazzi. 
Per avviare concretamente la nuova attività è stato rivol-
to un appello alla cittadinanza finalizzato alla raccolta di 
materiale usato (ma in buono stato) destinato all’organiz-
zazione dello spazio di lavoro. 

INQUADRAMI
e collegati

INQUADRAMI
e collegati
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Secchia, due interventi in programma
Realizzati entro il 2021, serviranno per accelerare lo scolo delle acque

Transmec, l’espansione riguarderà anche la comunità
Tenuta a maggio nei cantieri Transmec la cerimonia di avvio dei lavori per 
la realizzazione di un magazzino di 50 mila metri quadrati. L’iniziativa ha 
visto la partecipazione del presidente della Regione Stefano Bonaccini 
e della sindaca Paola Guerzoni. L’opera di ampliamento, che prevede 
importanti ricadute occupazionali, è frutto di un accordo operativo tra 
l’azienda e il Comune che include anche circa 16 mila metri quadrati 
di aree pubbliche, tra cui un’area verde e un’area attrezzata destinata a 
parcheggi pubblici e privati.
“Questo evento è frutto di un percorso – commenta la sindaca Paola 
Guerzoni – che ha messo al centro anche la tutela dell’interesse pub-
blico. Quando un’azienda si insedia o si espande è necessario tessere 
una rete con il territorio che la ospita e così è stato con Transmec, la cui 
espansione avrà una funzione da traino non solo per il polo logistico ma 
anche per lo sviluppo di aspetti oggi decisivi come l’ambiente e le pari 
opportunità”.

te decreto del presidente della Regione 
Emilia-Romagna, di un piano che, gra-
zie ai finanziamenti previsti dalla legge 
di stabilità 2021, consentirà la pianifi-
cazione e l’attuazione dei due progetti 
per un valore complessivo di 140 mila 
euro. “Ridurre i tempi di scolo è fonda-
mentale per la vivibilità delle aree e lo 
è anche per la loro salvaguardia - com-
menta l’assessore all’Ambiente Mar-
cello Messori - abbiamo visto come 
il lungo permanere delle acque causi il 
ritiro degli argini e la morte di numero-
si alberi. Oltre a migliorare lo scolo già 
presente a sud del Laghi, interveniamo 
sul canaletto Valle, da decenni rimasto 
inservibile, riportandolo alla sua antica 
funzione.”
Il primo intervento, finanziato con 40 
mila euro, riguarderà l’adeguamento 
e messa in sicurezza del manufatto di 
scolo presente sull’arginatura sinistra 
del fiume Secchia, in corrispondenza 
dei laghi Curiel: il potenziamento del 
manufatto consentirà un deflusso più 
rapido delle acque a seguito degli eventi 
di piena permettendo di ripristinare il 
normale livello idrico dei laghi in mi-
nor tempo. Il secondo intervento, del 
valore di 100 mila euro, riguarderà il ri-

pristino della funzionalità idraulica dei 
canali di scolo nell’area del canaletto 
Valle, per mezzo di una pulizia straordi-
naria e della risagomatura dei canali che 
permetteranno di migliorare il deflusso 
delle acque alluvionali nell’area agrico-

la. L’intervento verrà effettuato in colla-
borazione con il Consorzio di Bonifica 
dell’Emilia Centrale. Entrambe le opere 
sono attualmente in fase di progettazio-
ne; la loro realizzazione è in programma 
nel 2021.

continua dalla copertina

Strade “bianche”, la manutenzione straordinaria
Verranno completati entro la stagione estiva, da una ditta esterna, i lavori di manutenzione straordinaria delle strade “bianche”(cioè non asfalta-
te) di Campogalliano. Estese per oltre 7 chilometri in diverse zone del territorio, queste arterie necessitano di interventi in grado di preservarne 
l’integrità nel tempo e la percorribilità anche in condizioni meteo avverse.
Le operazioni prevedono il risanamento e la risagomatura del fondo stradale per determinare le giuste pendenze permettendo così il deflusso 
delle acque; prevista anche la realizzazione di tagli di scolo con formazione di bocchette di scarico per l’allontanamento delle acque meteoriche.
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Nuovo Piano urbanistico generale
Più spazio ai cittadini per costruire il territorio di domani
Nuovi contenuti e nuove modalità e una 
dimensione sovracomunale: è il Piano Ur-
banistico Generale (PUG) dell’Unione Terre 
d’Argine, strumento di pianificazione del 
territorio e regolamentazione edilizia, il 
cui percorso è stato ufficialmente avviato 
ad aprile. Studio integrato del territorio, 
rispetto dell’ambiente e processi di condi-
visione e semplificazione, sono alcuni degli 
elementi che caratterizzano il Piano, frutto 
della nuova legge urbanistica regionale che 
mette al centro nuovi paradigmi basati sulla 
riqualificazione e sulla rigenerazione delle 
città; tra gli obiettivi più ambiziosi il rag-
giungimento entro il 2050 del “saldo-zero” 
di consumo di suolo (dato dalla differenza 
tra le aree di nuova urbanizzazione e quelle 
desigillate nel territorio urbanizzato). 
Il nuovo Piano urbanistico generale è desti-
nato a superare gli attuali documenti di pia-
nificazione urbana quali PRG, PSC, POC e RUE 
introducendo, mediante un unico strumento, 

nuove e agili regole, orientate alla sostenibilità 
e alla qualità, poste alla base dei prossimi in-
terventi di riqualificazione. 
Cogliendo la portata strategica di questa fase 
di riflessione e programmazione sul governo 
del territorio, i quattro Comuni dell’Unione del-
le Terre d’Argine hanno deciso di affrontare in-
sieme questa importante opportunità, avvian-
do il percorso che porterà alla redazione di un 
unico PUG intercomunale, in grado di gestire le 
grandi sfide per il futuro su temi centrali come 
i servizi, le infrastrutture e la mobilità ma anche 
in grado di fornire regole chiare e omogenee da 
applicare in tutto il territorio dell’Unione.
Per inaugurare una dimensione partecipativa 
del Piano, una squadra di amministratori e tec-
nici ha elaborato un questionario (disponibile 
sul sito del Comune) indirizzato agli abitanti 
dell’Unione; invitati a rispondere non solo i 
cittadini residenti o domiciliati ma anche tutti 
coloro i quali transitano per motivi di lavoro o 
tempo libero all’interno dei quattro comuni. 

“Abbiamo voluto mettere in campo questa 
modalità di coinvolgimento virtuale – dichiara 
Moreno Veronese responsabile dell’Ufficio di 
Piano dell’Unione – perché riteniamo essen-
ziale che la comunità locale sia protagonista 
assoluta fin da subito nella definizione delle 
criticità e delle aspettative da affidare al nuo-
vo strumento”. 
Obiettivo del questionario è rilevare la geogra-
fia sociale che compone il territorio, con le sue 
proposte e aspettative, affinché il nuovo stru-
mento di piani-
ficazione possa 
essere in grado 
di dare risposte 
quanto più mi-
rate e adeguate 
alla comunità. 

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.

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

Campogalliano MO
Tel. 059 7273272   Fax 059 8672408

info@progettosegnaletica.it
www.progettosegnaletica.it

Parcheggio di via Albone, terminata la ricostruzione 

INQUADRAMI
e collegati

Conclusi i lavori di ripristino del parcheggio 
di via Albone, gravemente danneggato dall’al-
luvione dello scorso dicembre. Ottantacinque 
mila euro è stata la somma assegnata al 
Comune di Campogalliano dalla Regione per 
la rimozione della pavimentazione stradale 
compromessa e la costruzione di un nuovo 
fondo stradale. 
Ultimate anche alcune opere complementari, 
tra le quali spiccano l’inserimento di segna-
letica orizzontale; il rifacimento di alcune 
porzioni di cordoli in cemento posti a delimi-
tazione delle aiuole esistenti e la potatura di 
alcuni cespugli presenti a bordo strada.
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Tintarella sicura, importante l’uso di creme solari!
Il sole è un nostro grande alleato e pre-
senta numerosi benefici: le radiazioni 
solari sintetizzano infatti la vitamina D, 
migliorano l’umore attraverso il rilascio 
di endorfine e possono avere un effetto 
benefico sulle malattie della pelle e delle 
ossa. L’esposizione al sole però deve avve-
nire in maniera graduale. I raggi ultravio-
letti (UV) che abbronzano la nostra pelle 
sono infatti radiazioni elettromagnetiche 
potenzialmente dannose per la salute, 
bloccate solo in parte dall’atmosfera. La 
crema protettiva è dunque indispensabi-
le e va applicata ogni 2 o 3 ore e ogni 
volta che ci si bagna, senza dimenticare 
che i raggi solari non si lasciano fermare 

Ricordiamoci che ogni tipologia di pelle richiede un fattore protettivo adeguato

Sanità  -  La Farmacia comunale risponde

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)

del tutto oltre che dall’ombrellone nean-
che dal cielo nuvoloso. È raccomandabi-
le esporsi al sole, anche con la protezione 
solare, solo nelle ore meno calde quando 
il livello delle radiazioni UV è più bas-
so, evitando così le ustioni solari, spe-
cie sulla pelle dei bambini; se si verifica 
l’arrossamento della pelle infatti è segno 
che si è preso troppo sole! La pelle resta 
danneggiata ogni volta che si verificano 
ustioni cutanee ed aumenta il rischio di 
cancro della pelle (melanoma). Ricordia-
moci inoltre che ogni tipologia di pelle 
richiede un fattore protettivo adeguato. 
Se, ad esempio, si ha una carnagione 
molto chiara con lentiggini, occhi azzur-

INFO
Piazza della Pace, 3 

059 899470
farmacia@comune.campogalliano.mo.it

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

Dal 7 giugno possibilità di 
vaccinazione dai 12 anni in su
L’Emilia-Romagna all’ultimo miglio della campa-
gna vaccinale: entro la fine del mese tutti i citta-
dini di qualunque fascia di età, dai 12 anni in su, 
potranno prenotare e ricevere luogo, data e ora 
della loro vaccinazione contro il Covid-19.
E dalla fine di 
giugno anche le 
farmacie entrano 
a far parte della 
rete vaccinale, per 
accelerare ancora 
di più le sommini-
strazioni.

Spid, ora è possibile
farlo anche in farmacia
Da maggio anche la Farmacia comunale 
consente di iniziare o completare la pro-
cedura di attivazione dello Spid (Sistema 
Pubblico di Identità Digitale) che permette 
a cittadini maggiorenni di accedere co-
modamente da casa a tutti i servizi online 
della Pubblica Amministrazione, a livel-
lo locale e nazionale (autocertificazioni 
anagrafiche gratuite; iscrizione scolastica; 
prenotazione visita ospedaliera; richiesta 
“bonus mamma”; registrazione contratto 
di locazione; accesso al 730 online e mol-
to altro).
L’attivazione consentirà anche l’accesso 
immediato al Fascicolo Sanitario Elettro-
nico.

Apertura nuovo 
Centro Diurno “Pertini”
Inaugurato mercoledì 19 maggio il nuovo Cen-
tro Diurno “Sandro Pertini” proprietari del qua-
le sono il Comune di Soliera e, parzialmente, il 
Comune di Campogalliano. Il Centro si trova in 
via IV Novembre 10 a Soliera e sarà aperto dal 
lunedì al sabato, nella fascia oraria dalle 8.30 
alle 18. Nella fase di avvio saranno ospitate 14 
persone, vaccinate e con un discreto grado di au-
tonomia, accudite dagli operatori della coopera-
tiva sociale Domus Assistenza, la quale ammini-
stra anche la Casa residenza per anziani “Sandro 
Pertini” di via Matteotti 185. Nei prossimi mesi il 
Centro Diurno potrà aumentare le presenze fino 
a un massimo di 25, rispondendo alle esigenze 
di un maggior numero di famiglie e di persone 
bisognose di assistenza e socializzazione.

ri e capelli rossi, bisogna utilizzare una 
fotoprotezione estrema; al contrario, 
pelle scura, occhi scuri e capelli neri ne-
cessitano, generalmente, di una fotopro-
tezione più bassa.

A cura di Paola Reggiani,
responsabile della Farmacia comunale

INQUADRAMI
e collegati
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Il nuovo Consiglio comunale dei bambini e dei ragazzi
Avrà funzione consultiva e propositiva in diverse materie. “Così rimettiamo i giovani al centro della polis”

Scuola

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

Si è tenuta sabato 8 maggio, in Sala 
Consiglio, la cerimonia di insediamento 
del nuovo Consiglio comunale dei bam-
bini e dei ragazzi di Campogalliano. 
L’organo, istituito in Comune già dal 
1999, rappresenta la comunità locale 
degli studenti frequentanti alcune classi 
dell’Istituto Comprensivo San Giovan-
ni Bosco. “Volevamo riportare i ragazzi 
al centro della Polis di cui il Consiglio 
comunale, nella sua pluralità civica e de-
mocratica, è tra le massime espressioni 
– commenta Luisa Zaccarelli, assesso-
re alle Politiche giovanili – è necessario 
tenere aperte le porte del “Palazzo” per 
far tornare i giovani dentro alle questio-
ni amministrative, ascoltandoli, inter-
pellandoli, perché riguarda il paese del 
loro futuro”. Il Consiglio, composto 
da 13 consiglieri, è stato eletto a marzo 
tramite regolari elezioni tra gli studenti 
delle scuole e ha un mandato di durata 
biennale. L’ Assemblea eletta ha funzio-
ne consultiva e propositiva in diverse 
materie, tra le quali scuola, inclusione, 
legalità e ambiente. Le decisioni prese 

dal Consiglio comunale dei bambini e 
dei ragazzi, tramite proposte o pareri, 
sono sottoposte all’amministrazione co-
munale la quale dovrà formulare rispo-
sta scritta o verbale, entro 60 giorni, su 
problemi o istanze espressi, illustrando 

le modalità su eventuali risoluzioni. Il 
Consiglio comunale dei bambini e dei 
ragazzi è un progetto dell’ufficio Politi-
che giovanili del Comune, curato dalla 
cooperativa Accento e coordinato dall’e-
ducatrice Sara Morandi.

Orientamento post-diploma, conclusi gli incontri
“Orientarsi con le stelle” titola una celebre raccolta del poeta statunitense Raymond Carver, quasi un’allusione al desiderio come unica bussola 
della vita umana (desiderio da sidereo). E proprio l’ascolto del desiderio e la vocazione che esso con sé porta sono stati al centro dei dialoghi 
tenuti dalla sindaca Paola Guerzoni e la vicesindaca Daniela Tebasti 
con studenti e docenti di alcuni dipartimen-
ti universitari e istituti tecnici superiori del 
territorio. L’iniziativa, costituita da tre incon-
tri ospitati dal format #VoceConGiunta, ha 
riguardato l’orientamento post-diploma dei 
ragazzi campogallianesi. Passione, lavoro, 
piano di studi e agevolazioni economiche al 
centro dei tre eventi, consultabili sul sito del 
Comune nella sezione dedicata alla comu-
nicazione.

INQUADRAMI
e collegati
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Nella seduta del 26 aprile il Consiglio 
comunale ha approvato il Bilancio 
consuntivo 2020 col voto favorevo-
le della maggioranza (Centro sinistra 
Campogalliano) e il voto contrario dei 
gruppi di minoranza (Progetto Cam-
pogalliano, Uniti per Campogalliano e 
Movimento 5 stelle).
Il Bilancio consuntivo (o Rendiconto) 
è lo strumento col quale ogni anno 
vengono rendicontati i risultati finali 
della gestione finanziaria, economica 
e patrimoniale del Comune alla data 
del 31 dicembre dell’anno precedente. 
Per il 2020 l’avanzo totale registrato è 
di 5,3 milioni di euro, 668 mila euro 
dei quali a disposizione dell’ammini-
strazione. Tra i dati del Consuntivo 
2020 spicca l’efficiente gestione finan-
ziaria del Comune di Campogalliano, 
caratterizzata dalla tempestività dei 
pagamenti dei propri uffici ai fornitori 
e dalla sua collocazione tra gli enti vir-
tuosi, in base ai nuovi parametri statali 
di sostenibilità finanziaria.
Il documento permette inoltre di rica-

Consuntivo, un avanzo di 5,3 milioni
pitolare le azioni adottate direttamente 
dal Comune per fronteggiare la pan-
demia, tra le quali spiccano la rinuncia 
all’aumento delle tariffe e dell’aliquota 
dell’addizionale Irpef e manovre di de-
fiscalizzazione, come la scelta di esenta-
re per tutto il 2020 gli esercizi pubblici 
e i mercatali dal pagamento dell’occu-
pazione di suolo pubblico e del canone 
mercatale (manovra che verrà ripetu-
ta anche per il 2021). E poi ancora: 
l’attivazione di bandi per agevolare il 
commercio all’aperto o a domicilio; la 
riduzione della Tari 2020 alle azien-
de chiuse per 
il lockdown 
che ne hanno 
fatto richiesta 
e l’esenzione 
totale Tari per 
le famiglie bi-
sognose. 

Le domande del 
piccolo Galliano
“Mamma, posso farti una domanda?”
“Certo. Ma una sola e poi si dorme, eh!”
“Perché mi chiamo Galliano?”
“È un omaggio a questo nostro piccolo paese, 
Campogalliano, che accolse tempo fa la no-
stra famiglia... dove tu sei nato”. 
“E perché si chiama Campogalliano?”
“Uno scrittore antico, con un nome da uccelli-
no, Plinio, racconta nella sua lingua di un cer-
to Saltus Galliani che potrebbe significare “la 
terra di Galliano”... eh sì, proprio il tuo nome! 
Saltus indicava infatti un campo, un terreno. 
Galli invece potrebbe essere o il nome di un 
uomo o il nome della sua stirpe, discendente 
da un popolo dallo strano nome: i Galli Boi. 
Questo paese dunque, un tempo, era il terre-
no di un signore, anzi, era proprio il campo 
di Galliano! Come ci ricorda la parolina finale 
anus, usata per indicare appartenenza, pro-
prietà di...”
Ma la mamma si volse verso il piccolo Gallia-
no che già dormiva, rannicchiato, magari so-
gnando di viaggiare su strani uccelli in paesi 
lontanissimi, forse mai esistiti.

A cura di Teresa Loconte

Il Comune tra gli enti virtuosi. Pagamenti rapidi, defiscalizzazione e bandi a sostegno del commercio

Segnalazioni, 
una nuova modalità per inoltrarle
Dalla home page del sito, e dalla pagina facebook del Co-
mune, è possibile accedere a un modulo di facile compila-
zione e invio per inoltrare le segnalazioni su guasti, disfun-
zioni o problematiche dei servizi di competenza comunale. 
Una volta inviato, il modulo verrà indirizzato agli uffici i 
quali, in collaborazione col servizio Comunicazione, for-
muleranno una prima risposta entro 48 ore (in base alla 
criticità della segnalazione). 
Nei prossimi mesi il modulo verrà ulteriormente perfezio-
nato e implementato nelle sue funzioni.

Imposte

Posticipo delle rate Imu e Tari
Nella seduta del 28 maggio, il Consiglio comunale ha unanimemen-
te votato a favore del differimento delle rate Imu e Tari. La decisione 
nasce dall’esigenza di agevolare i contribuenti a fronte delle dif-
ficoltà economiche scaturite dall’epidemia da Covid-19. Per l’Im-
posta Municipale Unica il versamento della rata di acconto 2021 
slitta dal 16 giugno al 30 settembre (valida comunque l’opzione di 
saldare prima di questo nuovo termine). La possibilità del posticipo 
riguarderà solo la quota Imu di competenza comunale; pertanto re-
sta ferma la scadenza del 16 giugno relativa alla spettanza statale. 
Scenario analogo anche per la tassa relativa al servizio di raccolta 
e smaltimento dei rifiuti: prima rata semestrale spostata dal 30 
giugno al 15 ottobre, la seconda al 31 dicembre. 

siamo a Campogalliano e a Carpi 
Tel: 059 851269 - 335 229753 - 333 2205296

info@idro-geo.it - www.idro-geo.it

Vendita e assistenza tecnica impianti 
di depurazione e trattamento acque

ADDOLCIMENTO - OSMOSI - MICROFILTRAZIONE

di Nora Marco e Fabio
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Zanzare,
prevenzione e azioni per 
prevenire potenziali rischi
Attiva fino al 31 ottobre la campagna di preven-
zione contro la zanzara tigre, la lotta contro la 
quale è possibile solo grazie a un’azione con-
giunta di Regione, Comune e cittadini. Il Servizio 
sanitario regionale è tenuto a supportare le am-
ministrazioni nelle attività di monitoraggio ento-
mologico e programmazione degli interventi di 
lotta, tramite anche progetti di comunicazione 
e coinvolgimento dei cittadini; il Comune è 
impegnato nei trattamenti antilarvali nei tom-
bini, nelle caditoie e in tutti i potenziali ristagni 
d’acqua delle aree pubbliche del paese. I trat-
tamenti vengono eseguiti con cadenza mensile 
da aprile a settembre; già eseguiti i trattamenti 
di aprile e maggio.
Compito dei cittadini è di eliminare tutti i poten-
ziali depositi o ristagni d’acqua dove la zanzara 
tigre depone le uova. Per questo è utile non ab-
bandonare potenziali contenitori e mantenere 
sgombri i cortili da erbacce, sterpi o rifiuti nei 
quali è possibile l’accumulo di acqua. Inoltre, 
è utile l’utilizzo di prodotti larvicidi in tom-
bini e pozzetti ogni volta che piove. Eventuali 
trattamenti adulticidi, eseguiti in spazi privati, 
devono essere comunicati preventivamente al 
Comune di Campogalliano e al Servizio Igiene 
Sanità Pubblica del Dipartimento Sanità Pub-
blica dell’Ausl di Modena secondo le modalità 
indicate sul sito del Comune.

Notizie dalle frazioni
Si è tenuto l’8 giugno a Saliceto l’incontro tra la Consulta locale e la Giunta. Al centro dei 
lavori il problema dei depositi abusivi di sfalci in fondo al quartiere Rabitti-Tobagi; tra le so-
luzioni proposte un progetto di chiusura veicolare dell’area e l’aumento dei cassonetti per gli 
sfalci verdi. Altro tema affrontato la richiesta di un tratto pedonale mancante su via Chiesa la 
realizzazione del quale è stata garantita dagli amministratori poiché inserita nel programma 
triennale dei lavori comuali. 

Il progetto
“Fossi puliti” è il nome di un gruppo di volontari che opera per la pulizia dei fossi stradali del 
territorio. Nato sette anni fa (grazie anche a residenti della frazione di Saliceto Buzzalino), il 
gruppo si è notevolmente ampliato, collaborando con le istituzioni del territorio grazie a ini-
ziative autofinanziate. L’ultima esperienza di raccolta è stata vissuta insieme alle classi terze 
della scuola primaria di Campogalliano, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani cittadini alla 
cura dell’ambiente.

A Saliceto studenti e volontari per la pulizia dei fossi

 Agenzia Modena Corso Canalchiaro

Agenti 
Fabio Bonini - Andrea Zini

agenzia.modena.corsocanalchiaro.it@generali.com

Ufficio di Campogalliano Via XXV Aprile,11
059 6232152
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Viaggi 
su misura... 
la tua!

Piazza Vittorio Emanuele II n°18 
Campogalliano (MO)

Cell. 340 4937486 - info@ideeinviaggio.it

Gite di un giorno, tours organizzati di più giorni, 
soggiorni mare e montagna, vacanze individuali.
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Silvano Righi “Ripartiamo dal volontariato e da nuovi progetti”
Silvano Righi è tra quelle personalità che 
per esperienza e peso comunitario vengo-
no definite “istituzionali”. Noto in paese 
per il suo longevo impegno civile e socia-
le, è davvero un uomo delle istituzioni 
locali (ex assessore e attuale presidente 
della Consulta del Volontariato e dell’As-
sociazionismo) vissute sempre con spirito 
di servizio per il bene comune. Adesso, 
alla luce dei suoi 89 anni, Silvano sente 
il bisogno di dosare gli impegni, con l’au-
spicio che nuove forze e nuovi progetti 
possano contribuire a migliorare la vita 
nella sua Campogalliano. 
Silvano come ha inciso la pandemia 
sulle iniziative delle associazioni e dei 
circoli?
Il volontariato ha continuato a essere 
presente in tutti questi mesi con tutta 
la sua portata di socialità, solidarietà e 
convivenza civile; a mio parere si tratta 
di un patrimonio comune da preserva-
re, in quanto favorisce il miglioramento 
della vita dei cittadini e della comunità. 
La Consulta da oltre vent’anni ha saputo 
essere momento di aggregazione e di rap-
presentanza del territorio grazie anche a 
importanti progetti.
E tra questi ce n’è uno che in alcuni 
casi può essere decisivo per la vita...
Sì, è la Rete comunale dei defibrillatori 
cardiorespiratori (mappa disponibile tra-
mite Qr code); un vero presidio salvavita 
a disposizione della cittadinanza con oltre 
24 postazioni in paese. Questa Rete è sta-
ta possibile grazie al contributo dei tanti 
cittadini, volontari, operatori commer-
ciali ed economici. Si tratta di apparecchi 
semplici da utilizzare e che contengono 
comunque istruzioni. È necessario avere 
sempre più cittadini in grado di utilizzarli 
e per questo la Consulta promuove anche 
corsi formativi specifici.

Ridurrà gli impegni il decano dell’associazionismo locale che lancia un importante appello

Forse questo è il momento di un ap-
pello...
Ai cittadini voglio dire che c’è bisogno del 
loro aiuto e supporto; è importante avere 
nuovi volontari preparati all’utilizzo dei 

Strage di Bologna, tra le vittime 
vi fu una campogallianese
C’è anche un po’ di Campogalliano nella strage terroristica del 2 agosto 1980 consumata nella 
Stazione ferroviaria di Bologna. Tra le 85 vittime c’era infatti anche lei, Euridia Bergianti (49 anni), 
nata a Campogalliano nel 1939 da Bergianti Virginio e Cibiroli Carmelina, due campogallianesi 
doc impegnati in un’azienda casearia di fa-
miglia e nella produzione di tessuti. All’età di 
due anni Euridia con tutta la famiglia si tra-
sferisce a Medicina in provincia di Bologna, 
dove costruirà la sua famiglia composta dal 
marito Romano e i due figli Danilo e Alessan-
dro. Al momento dell’esplosione dell’ordigno 
Euridia si trovava sul posto di lavoro; da tre 
anni infatti lavorava per la Cigar, una società 
impegnata nella ristorazione all’interno della 
stazione di Bologna. Il 2 agosto lo scoppio 
della bomba la uccise mentre era in servizio 
al bancone del Self Service collocato nell’ala 
ovest della stazione di fianco alla sala d’a-
spetto di seconda classe (ove fu piazzato 
l’ordigno). Assieme a lei morirono le colleghe 
Franca, Katia, Mirella, Nilla e Rita.

defibrillatori ma anche, più in generale, 
portatori di nuove idee, visioni e progetti 
in grado di farci stare tutti un po’ meglio, 
magari facendoci sentire più vicini e soli-
dali. A proposito, voglio esprimere la mia 
gratitudine a tutti quei volontari e citta-
dini per il lavoro fatto assieme in questi 
anni. Per quello 
che mi sarà pos-
sibile, pur ridu-
cendo l’impe-
gno, continuerò 
a garantire la 
mia presenza.
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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

Stagione sportiva 2021/22, la scontistica per i residenti
Come negli ultimi anni, nell’ambito del progetto “Nuoto in sicurezza ai Laghi E. Curiel”, attivo dall’8 maggio al 30 settembre 2021, è stata concor-
data con le tre associazioni sportive dilettantistiche partecipanti una scontistica a favore dei residenti di Campogalliano per l’accesso alle attività 
promosse a Modena dalle stesse ASD. Lo sconto previsto è del 20% e vale per la stagione sportiva 2021/22. 
La scontistica riguarderà attività promosse in impianti individuati dal Comune di Modena nei prossimi mesi. Per ulteriori informazioni sulla nuova 
stagione, in partenza a settembre, è necessario contattare: ASD ASI Nuoto Modena - asinuotomodena@gmail.com; ASD Sweet Team - sweetteam.
modena@libero.it; ASD Sea Sub Modena - info@seasub.it.

Comitato Laghi, un nuovo Esecutivo
Avvicendamento ai vertici del Comi-
tato Laghi di Campogalliano. Il nuovo 
Consiglio esecutivo è stato eletto sabato 
15 maggio presso lo spazio comunale di 
Casa Berselli da un’assemblea votante 
composta dalle associazioni ricreative e 
sportive che operano nell’area naturale. A 
guidare per un anno il nuovo Consiglio 
sarà Stefano Panisi (ASD Carp Fishing 
Succhia il Nettare) che subentra in qua-
lità di presidente a Caterina De Carolis 
(ASD Canottieri Mutina) la quale per-
mane nel ruolo di vicepresidente; com-
pletano il nuovo organico il segretario 
Serafini Filippo (ASD Circolo Polispor-
tiva di Campogalliano) e i due consiglieri 
Giacomo Benzi (Corpo Guardie Giurate 
Ecologiche Volontarie Provincia di Mo-
dena) e Carmine “Nino” Catalano (ASD 
Motoclub Campo dei Galli).
“Il nostro obiettivo è di proseguire tutte 
le attività necessarie alla salvaguardia del 
parco dei laghi, svolte in questi anni in 
collaborazione con il Comune – com-
menta il neo presidente Stefano Panisi – 
inoltre puntiamo a potenziare l’offerta di 
quest’area, tramite eventi, nuove iniziati-
ve e cura della comunicazione, affinché 
possa aumentare significativamente il 
suo grado di attrattività soprattutto nei 
confronti di un pubblico esterno”.
A presiedere l’Assemblea anche la sin-

Il neo presidente Panisi  “Nuove iniziative e più comunicazione per rilanciare l’area ”
daca di Campogalliano Paola Guerzoni 
che saluta con queste parole il nuovo 
organico: “Un doveroso ringraziamento 
all’operato di Caterina De Carolis e di 
tutto l’Esecutivo uscente e buon lavoro 
al nuovo presidente Panisi e al suo staff. 
Il forte impegno dell’amministrazione 
nella gestione della sicurezza e della cura 
ambientale insieme alla propositività del-
le associazioni sono elementi decisivi per 
rendere questa nostra area sempre più 

oasi di pace, natura, sport e gastrono-
mia”. Istituito nel 2016, il Comitato La-
ghi conta circa venti associazioni e opera 
per promuovere, valorizzare e riqualifica-
re l’area dei Laghi Curiel tramite eventi e 
iniziative. La progettazione e il coordina-
mento delle attività avviene attraverso la 
collaborazione con realtà associative sen-
za fini di lucro, oltreché con enti pubblici 
e privati, operatori commerciali e cittadi-
ni che operano o risiedono nell’area.
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Imu e Tari: importanti novità
In questo periodo di allentamento delle norme anti-con-
tagio, di riaperture e di ripresa graduale della normalità, 
è fondamentale che la Politica continui ad adottate ogni 
provvedimento utile per aiutare qualsiasi cittadino ancora 
in difficoltà.
È proprio questa la strada che siamo onorati di continuare 
a percorrere insieme all’amministrazione: durante il Con-

siglio Comunale del 28 maggio, 
abbiamo approvato due delibere 
riguardanti le rate IMU e TARI, 
posticipando al 30 settembre l’ac-
conto IMU di quota Comunale e 
al 15 ottobre la prima rata TARI. 
Queste misure intraprese dall’am-
ministrazione, vanno ad aggiun-
gersi a quelle già attualmente in 
vigore (COSAP e Canone Merca-
tale), delle quali vi avevamo par-
lato nella precedente edizione del 
giornalino comunale. Riuscire a 

mettere in pratica tutti questi provvedimenti, è stata una 
volontà politica che ci rende orgogliosi delle scelte fatte.
Prosegue incessante anche il lavoro dell’Ufficio Tecnico: 
viene aumentata la spesa prevista per la manutenzione delle 
strade di ulteriori 57.000 euro permettendo di implementare 
i lavori di asfaltatura in diverse vie del paese, delle frazioni 
e di alcune strade periferiche (elenco completo sul sito del 
Comune cercando la “Delibera di Giunta N°59”); inoltre 
approfittando di un trasferimento Statale di 70.000 euro le-
gato ad interventi per la messa in sicurezza del territorio ed 
efficientamento energetico, verrà completamente ripristinata 
l’illuminazione della zona Doganale, garantendo così mag-
giore decoro e sicurezza all’intera area. 
Ricordiamo che in Unione Terre d’Argine è in via di defi-
nizione il PUG (Piano Urbanistico Generale), strumento 
di pianificazione del territorio e regolamentazione edilizia, 
destinato a superare PSC, POC, PRG e RUE usati fino ad 
oggi da ogni singolo Comune. Vista l’importanza di que-
sto nuovo strumento, è ancora disponibile un questionario 
on-line (compilabile da tutti sul sito del Comune e dell’U-
nione), destinato a fare una ricognizione delle criticità e delle 
opportunità percepite direttamente dai cittadini. Altra im-
portante novità, è stata l’inaugurazione del nuovo Centro 
Diurno “Pertini” a Soliera, il quale restituisce ai cittadini di 
Campogalliano e Soliera un servizio importantissimo. Chiu-
so a causa dell’emergenza sanitaria più di un anno fa, il nuo-
vo centro permetterà di accogliere persone con un discreto 
grado di autonomia, ma bisognose di assistenza.
Tutto questo è il vero significato di #semprepiùcomunità.

Marcello Gardini
Centro Sinistra Campogalliano

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

Quando i nodi vengono al pettine...
Nel marzo scorso abbiamo proposto a tutti i gruppi consigliari 
la costituzione di un gruppo di lavoro sul rischio idrogeologico, 
per non continuare ad accettare supinamente le direttive della Re-
gione e i conseguenti lavori di AIPO, che hanno peggiorato la 
situazione esondazioni nel nostro paese.
Finalmente dal 28 aprile è istituito il gruppo di lavoro sul “Ri-
schio idrogeologico”. Ci sono voluti mesi e mesi di richieste in-
formali, comunicati, interrogazioni, ma alla fine abbiamo ottenu-
to quanto chiedevamo: la condivisione delle informazioni e delle 
idee sul tema “esondazioni”.
Si, perché questo un tema che interessa tutti i cittadini e la pro-
babilità che l’acqua arrivi a lambire il centro abitato non è così 
remota. E non vogliamo accettare la determinazione della Regio-
ne, espressa anche dall’assessore regionale alla Protezione Civile, 
Irene Priolo, in risposta alla domanda posta da me in consiglio 
provinciale: “Campogalliano è come se fosse una area golena-
le di espansione, una zona deputata ad allagamento, questo voi 
lo sapete. Ora stiamo lavorando per cercare di comprendere da 
questo punto di vista come intervenire anche con strumenti di 
pianificazione specifici, sul riconoscimento dell’ambito di fascia 
B, però Campogalliano ha una particolarità che la distingue da 
altri territori. Una caratteristica prevista dal Piano di gestione del 
rischio alluvioni e scritto nei documenti di riferimento”, cioè che 
“Campogalliano è un’area esondabile”.
Lavorare sul riconoscimento 
dell’ambito di fascia B vuol 
dire dichiarare esondabili aree 
che oggi non lo sono, in pratica 
ampliando l’area che può essere 
esondata: questo tutto quel che 
la regione vuol fare per Campo-
galliano?
Definire esondabile l’area laghi 
Curiel (come ha fatto la regio-
ne) vuol dire perdere definitiva-
mente un’oasi verde patrimonio 
naturale della nostra comunità, che ci ha investito negli anni ed 
ancora oggi ci investe ingenti cifre. E’ tutto quello che si vuol fare? 
Purtroppo anni di latitanza della amministrazione sul tema (il 
Piano stato scritto tra il 2011 e il 2015 e adottato nel 2015!) ci 
hanno portato a questa situazione. Avremmo potuto semplice-
mente prenderne atto e imbastire una battaglia politica, ma non 
è il nostro modo di operare. Il problema è di una gravità tale che 
riteniamo debba interessare tutta la comunità civile. Come in altre 
occasioni (ad esempio la rotonda di via San Martino, solo per ci-
tarne una) preferiamo agire perché si trovi una soluzione comune 
al problema. Per questo siamo soddisfatti dell’avvio dei lavori di 
questo gruppo di studio e speriamo che la collaborazione tra le 
parti rafforzi la coesione verso l’obiettivo comune senza cercare 
compromessi politici. Vi terremo informati!

Marco Rubbiani
Lista Civica Progetto Campogalliano

email: marco.rubbiani@comune.campogalliano.mo.it
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Inizio di ripartenza
Finalmente i dati pandemici locali e nazionali migliorano, 
le vaccinazioni accelerano e le misure restrittive si attenua-
no. Ritorneremo alla nostra normalità in modo graduale, 
di pari passo con il com-
pletamento della campagna 
vaccinale e con la sempre 
presente necessità di attener-
ci ad alcune semplici regole 
di comportamento che, se 
rispettate, ci permetteranno 
di avvicinarci sempre di più 
alla normalità.

È con grande soddisfazione 
che vediamo il paese riani-
marsi, riprogrammare attività future, precluse ormai da 
mesi. I nostri giovani sportivi, in questi giorni hanno ripre-
so a fare attività sportive di gruppo, la VIRPOL ( neonata 
società sportiva che accomuna nel gioco del calcio i ragazzi 
di Campogalliano in un’unica società ) ha ricominciato a 
disputare partite con altre società e la felicità e l’emozione 
che questo fatto ha acceso nei nostri ragazzi, sono la di-
mostrazione di quanto fosse necessario per i nostri giovani 
tornare a giocare insieme e “contro” altri coetanei.

Altra cosa importante, ai fini della tutela del territorio di 
Campogalliano, è la nascita di un gruppo di lavoro sul dis-
sesto idraulico del territorio, nato da una proposta della 
lista Progetto Campogalliano e sottoscritta da tutti i gruppi 
consiliari; gruppo nato per fare sentire la voce di Campo-
galliano nel palazzo della Regione per la delicata tematica 
del dissesto idrogeologico che è sempre più causa delle dif-
ficoltà in cui va incontro il nostro territorio ( soprattutto 
la zona laghi Curiel) in tempi di forti piogge o importanti 
piene del secchia.

Su questo tema tutti andiamo nella stessa direzione, cioè 
fare tutto il necessario per mettere in sicurezza il territorio 
più a rischio di esondazione per evitare danni o tragedie ai 
nostri cittadini.

Concludo rivolgendo l’invito a tutti di vaccinarsi, quando 
sarà il momento, per una grande dimostrazione collettiva 
di responsabilità civile.

Enea Costa
Lista Civica Uniti per Campogalliano

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

Progetti e Speranze
Bentrovati. 
Finalmente dopo più di un anno si vede la possibilità concre-
ta di superare la pandemia che ha costretto i politici a scel-
te dolorose e noi Cittadini a rispettare regole rigide. Grazie 
all’impegno e alla serietà di tutti e alla massiccia campagna 
vaccinale si vede la fine del tunnel, e proprio nelle difficoltà 
si programmano i provvedimenti e le azioni che serviranno 
per la ripartenza. L’Europa con un enorme sforzo supporterà 
questa ripartenza con finanziamenti importanti che in Italia 
sosterranno il PNRR(piano nazionale di ripresa e resilien-
za). La Transizione Ecologica sarà trainante e concetti come 
mobilità sostenibile ed ecologica, Comunità Energetiche, 
riconversione produttiva rispettosa dell’ambiente divente-
ranno sempre più di uso comune e andranno ad incidere in 
maniera determinante le nostre vite. 
Bisogna però riempire di atti concreti questi concetti e tra-
durli in propositi veri, per non perdere le possibilità propo-
ste. Facendo un piccolo bilancio di questi due anni che ve-
dono la presenza del nostro gruppo in Consiglio Comunale 
già alcune proposte sono state avanzate trovando però una 
amministrazione pronta a respingerle e proseguire le proprie 
politiche fatte di soluzioni vecchie e non più perseguibili. 
Sperimentazione dell’uso dei monopattini elettrici, studio di 
fattibilità per concretizzare la possibilità di realizzare Comu-
nità Energetiche a Campogalliano, l’incentivo economico a 
chi usa la bicicletta al posto dell’automobile per il tragitto 
casa/lavoro (bike to work) o la realizzazione anche a Campo-
galliano di un distributore di acqua (le casette dell’acqua così 
diffuse nei comuni limitrofi) sono alcuni esempi di occasioni 
perse.
Al contrario spiccano in negativo l’accordo operativo per l’al-
largamento della ditta Trasmec, i cui lavori hanno avuto ini-
zio e risulta evidente lo spazio agricolo sacrificato al cemento, 
e la possibilità di edificare una porzione di superficie equi-
valente a ridosso del quartiere 
musicisti, parlo dei 200 ap-
partamenti di cui l’Ammini-
strazione sta valutando il via 
libera alla costruzione. 
Il gruppo Movimento 5 
Stelle di Campogalliano si 
auspica una decisa inversione 
di rotta, sempre pronto a di-
scutere nel merito i provvedi-
menti che in futuro la ammi-
nistrazione deciderà di sottoporre ai cittadini e al Consiglio 
Comunale. Con la speranza di non passare alla storia come 
la amministrazione delle occasioni perdute. 

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




