
Comune di

Residenze intergenerazionali, centri so-
ciali per anziani e riqualificazione infra-
strutturale e del verde.
Dallo scorso dicembre è entrato nella 
sua fase operativa il piano di rigenera-
zione urbana per Campogalliano. Il 
progetto, presentato dal Comune nel 
2018 in risposta a un importante bando 
della Regione Emilia-Romagna, riguar-
da la trasformazione, il riassetto e la ri-
organizzazione di porzioni già antropiz-
zate del territorio. 
I primi lavori, avviati alla fine del 2021, 
sono finalizzati alla conversione dell’ex 
fabbricato Benetti di via Crotti in un 
edificio di social housing. La nuova 
struttura prevede al piano terra un’area 
d’accoglienza per anziani e al piano su-
periore appartamenti da assegnare tra-
mite bando. Il secondo intervento di 
riqualificazione, in programma ad apri-

le, si appresta a essere il più articolato 
interessando, in sequenza, l’area anti-
stante al Museo della Bilancia, il parco 
della Bilancia (riproduzione virtuale in 
copertina) e il tratto iniziale di via Roma 
(da rotatoria a via XXV aprile). Più ver-
de e aree pedonalizzate gli obiettivi di 
questo secondo progetto che punta a 
una rigenerazione non soltanto estetica 
ed ecologica dell’area, ma anche funzio-
nale e infrastrutturale, riguardante la pa-
vimentazione, il sistema dei parcheggi e 
anche la rete fognaria. 
La scansione dei lavori di rigenerazione 
urbana è stata pianificata per non im-
pattare la gestione del trasporto pubbli-
co. Pertanto, dapprima spazio ai lavori 
nell’area del Museo della Bilancia, solo 
in seguito, con la fine della scuola, ver-
ranno avviati i cantieri di via Roma.
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Il nuovo volto 
dopo il restauro

Cari campogallianesi,
proprio nel momento in cui, stremati, 
usciamo da due anni di pandemia, ecco 
che ci ritroviamo all’interno di un conflit-
to durissimo nella nostra Europa. L’ama-
rezza che ne deriva mi porta a ragionare 
su un aspetto più ampio che voglio con-
dividere con voi.
A pensarci bene, è dall’inizio del seco-
lo, con l’attacco alle “torri gemelle” del 
2001, che assistiamo in sequenza al crol-
lo di quelle che credevamo delle certezze 
consolidate, inalienabili e immutabili: la 
convivenza civile, un clima mite e inno-
cuo, la democrazia e la pace, la sicurez-
za sanitaria... Chi avrebbe mai pensato a 
una pandemia mondiale, chi a una guerra 
nell’Europa democratica?

Riconquistare
i valori tracciando 
nuove linee

Dalla visione Dalla visione 
alla realtàalla realtà

EDITORIALE

Speciale “porta a porta”
RIFIUTI

segue a pagina 4

segue a pagina 3

da pag. 9 a pag. 16

Partiti i cantieri di  “rigenerazione urbana ”. 
Trasformazione e futuro per una nuova stagione La sindaca

Paola Guerzoni

Periodico trimestrale di informazione dell’Amministrazione comunale - N° 142 marzo 2022

Lunedì 4 aprile scatterà l’ora X, quella 
in cui il nuovo sistema di raccolta porta 
a porta si estenderà su tutto il territorio 
comunale. Per accompagnare i cittadini 
in questa importante svolta ambientale 
e culturale, abbiamo deciso di riservare 
ben otto pagine del periodico comuna-
le al nuovo metodo di conferimento dei 
rifiuti. La realizzazione di questo speciale 
“rifiutologo”, da tenere possibilmente a 
portata di mano, è stata possibile grazie 
alla collaborazione con AIMAG, che da 
gennaio 2022 detiene la gestione opera-
tiva del servizio.
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Queste linee, che credevamo rette, si 
sono spezzate.
Io penso che questo debba farci riflette-
re sull’importanza di riconquistare certi 
valori. Ma per farlo occorre ripensarli, 
interrogarli, riconsiderarli come parte 
viva delle nostre vite quotidiane. Altri-
menti il rischio è che diventino qualco-
sa di astratto, retorico, superficiale e per 
questo di molto pericoloso.
Alla luce di questo quadro generale, 
credo sia necessario non rimpiangere 
“la vita di prima”, ma occorra compiere 
delle nuove scelte, agire secondo nuove 

continua dalla copertina

necessità e nuove visioni. D’altronde la 
parola “crisi” ha in sé etimologicamente 
una radice che rimanda all’atto di se-
parare, di discernere, di operare scelte. 
Credo sia decisivo farlo in famiglia, nel-
la propria comunità ma anche a livello 
globale. Abbiamo bisogno di nuove li-
nee, di nuovi percorsi. Di una cosa sono 
certa: queste nuove direttrici dovranno 
sicuramente mantenere le cose migliori 
del passato, per permetterci di vivere il 
presente e costruire il futuro per noi e 
per le nuove generazioni.
Nel nostro piccolo, dobbiamo provare a 
farlo. Come comunità penso al 25 apri-
le, ormai alle porte; cioè a quel periodo 
storico, a quei momenti di resistenza 
all’odio, al male, alla discriminazione, 
che si attuarono anche qui, nelle nostre 
campagne, nella nostra piazza centrale. 
Non dobbiamo solo ricordare i valori 
della libertà e della democrazia, che da 
quel periodo storico sono stati genera-
ti, ma dobbiamo viverli nuovamente, 
attuarli. Se penso a come quella stessa 
piazza, solo qualche giorno fa, era gre-
mita di famiglie, bambini e anziani, 
come da anni non si vedeva, a ribadire 
la pace nel mondo, allora penso che la 
nostra comunità di Campogalliano sia 
sulla buona strada.
Noi, come amministrazione, dopo due 
anni di emergenza sanitaria, sociale e 
in parte anche economica, possiamo 
finalmente tornare, con un po’ più di 
serenità, a fare ciò che considero il sale 

della politica in una dimensione comu-
nitaria e democratica, ovvero scelte per 
il presente che possano orientare il futu-
ro. Penso soprattutto all’avvio dei can-
tieri di “rigenerazione urbana”, che ci 
consegneranno non soltanto delle aree 
più belle, accoglienti e verdi, ma anche 
e soprattutto più funzionali alle esigen-
ze di domani. Mi riferisco alle strutture 
di social housing che permetteranno 
a generazioni diverse di convivere nei 
medesimi edifici, con prospettive di 
sostegno reciproco. Penso anche all’im-
portante novità della raccolta porta a 
porta: un cambiamento radicale delle 
nostre abitudini, certo non facile, ma 
che ci permetterà di costruire un mo-
dello di vita sostenibile da consegnare 
alle future generazioni. E mi riferisco 
anche alle nuove possibilità legate al 
PNRR.
Rileggendo questo mio intervento, mi 
sento di concludere con il ricordo di 
Alfredo Baracchi, una persona che ha 
speso la sua vita aiutando gli altri, met-
tendosi al servizio delle fasce più deboli 
della popolazione. Ecco, una persona 
così, il suo ricordo, non può che essere 
una guida per tutti noi che restiamo e 
resistiamo. In particolare, voglio ricor-
dare il suo stile, pacato ma fermo nelle 
proprie scelte e sempre aperto al dialo-
go, con grande mitezza e passione.

La sindaca
Paola Guerzoni

Campogalliano (MO) - montanariandrea89@gmail.com

Zanzariere - Tende da sole
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Era stato presentato l’8 novembre 2019 
ai cittadini, in presenza del presidente 
della Regione Emilia-Romagna Stefano 
Bonaccini. Ora, il piano di rigenerazio-
ne urbana di Campogalliano, è entrato 
nella sua fase esecutiva. Parte di un pro-
getto regionale da 41 milioni di euro, 
che prevedeva il finanziamento di 35 
progetti presentati dalle amministrazioni 
locali, la riqualificazione della “città della 
bilancia” (quasi due milioni di finanzia-
menti) è il frutto di uno studio decen-
nale del territorio da parte di tecnici, 
amministratori e alcuni docenti del Di-
partimento di Architettura, Ingegneria 
delle costruzioni e Ambiente costruito 
del Politecnico di Milano.
Il piano, oltre a rispondere alle strate-
gie politiche dell’amministrazione e alle 
mutate esigenze della popolazione e del 
territorio, attua i principi espressi dalla 
nuova legge urbanistica regionale che 
prevede la rigenerazione di porzioni già 
antropizzate delle città. Una migliore re-
lazione tra gli spazi cittadini e più oppor-
tunità di aggregazione e riqualificazione 
sono le linee guida degli interventi.

Nuove residenze 
e spazi sociali
Partito a dicembre il primo lotto del 
progetto che prevede la costruzione di 
un edificio di social housing (immagine 
in alto). L’obiettivo principale di questa 
speciale edilizia sociale è fornire spazi e 
alloggi con elevati standard di qualità 
a canoni calmierati. La struttura, senza 
barriere architettoniche, verrà costruita 
sulle ceneri dell’ex fabbricato Benetti, 
in via Crotti, e prevede al piano terra un 
centro sociale per anziani e al piano su-
periori appartamenti da assegnare attra-
verso bando e relative graduatorie.

Rigenerazione urbana, l’inizio dei lavori
Primo piano

continua dalla copertina

Area della Bilancia,
un nuovo volto
Il secondo intervento in programma ri-
guarda l’area circostante il Museo. Nel-
lo specifico i cantieri interesseranno, in 
momenti diversi, tre ambiti: lo spazio 
antistante all’ingresso museale, il parco 
della Bilancia e il tratto iniziale di via 
Roma (dalla rotatoria a via XXV aprile). 
I lavori nel primo lotto, in programma 
a partire da aprile, consisteranno nell’e-
liminazione della striscia di parcheggi 
più a ridosso del Museo: questo spazio 
verrà riconvertito in un’area verde pe-
donalizzata con panchine e nuova illu-
minazione. Salvaguardate le porzioni di 
parcheggio destinate al carico e scarico 
delle attività commerciali presenti e ai 
clienti del Conad. Criteri guida degli in-
terventi: una maggiore visibilità dell’in-
gresso museale e più luoghi di ristoro per 
cittadini e visitatori.
Il secondo lotto interesserà l’adiacente 
parco della Bilancia riqualificato grazie al 

rifacimento degli esistenti percorsi pedo-
nali, dall’inserimento di nuove panchi-
ne e da nuove piantumazioni di alberi 
(immagine in basso). L’ultimo blocco 
di lavori riguarderà il primo tratto di via 
Roma. In questo caso le operazioni inte-
resseranno il rifacimento della pavimen-
tazione con l’utilizzo del pregiato porfido 
(già presente nella rotonda e in un tratto 
di via Garibaldi). In programma anche 
la riqualificazione della rete fognaria.

Le tempistiche
Partiti a dicembre i lavori nell’ex edificio 
Benetti, resta ora l’avvio dei tre cantieri 
del secondo macro-intervento di rige-
nerazione urbana. La scelta di avviare 
dapprima, ad aprile, i lavori nell’area 
museale risponde all’esigenza di attende-
re la fine delle scuole per non impattare 
la gestione del trasporto pubblico. Per 
questo motivo i cantieri riguardanti il 
terzo lotto verranno avviati solo dopo la 
chiusura delle scuole.

Il commento
L’auspicio è che l’inizio dei cantieri – 
commenta la sindaca Paola Guerzoni 
– possa segnare anche simbolicamente 
un nuovo tempo per il nostro paese e la 
nostra comunità. Dopo due anni dav-
vero complicati, possiamo finalmente 
guardare, con un po’ di serenità in più, 
al nostro futuro, e lo facciamo in manie-
ra molto pragmatica attuando quanto 
era stato progettato. Questi interventi 
non sono casuali, ma sono frutto di co-
noscenza, studio, ascolto dei cittadini e 
delle loro esigenze. Questo progetto di 
rigenerazione urbana prosegue la strada 
di questa amministrazione all’insegna di 
migliori accessi alle strutture, attenzione 
alla mobilità sostenibile, abbattimen-
to di barriere architettoniche e spazi di 
convivialità per persone di diverse gene-
razioni.
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Conflitto in Ucraina: la solidarietà dei campogallianesi
Lo hanno ribadito in piazza i campo-
gallianesi: siamo qui per la pace. Il suc-
cesso della fiaccolata del 10 marzo (oltre 
quattrocento persone), organizzata dal 
Comitato Genitori dell’Istituto Com-
prensivo S. G. Bosco, è stata una netta 
manifestazione dei sentimenti di pace e 
solidarietà dei cittadini (nella foto). “Sia-
mo qui a sostegno di un paese invaso – 
aveva commentato il dirigente scolastico 
David Toro – che subisce da settimane 
bombardamenti sulle proprie città, e 
quindi anche sui civili, violando le più 
elementari norme del diritto internazio-
nale”.
Un’iniziativa questa fortemente voluta 
da famiglie, genitori, ragazzi e anziani, 
ma non l’unica.
Sono state infatti quattro le giornate 
(più una organizzata dalla Farmacia co-
munale) dedicate alle donazioni di beni 
di prima necessità, nella sede del Grup-
po comunale di volontari di Protezione 
Civile di via Madonna. È proprio grazie 
a loro, ai volontari, che l’organizzazione 
della raccolta è stata possibile, aprendosi 
così alla generosità dei campogallianesi. 
Più di dieci i pallet confezionati e già ar-
rivati in Ucraina, nella città di Chernivt-
si, a sud-ovest del Paese, a 40 chilometri 
dal confine con la Romania (nella foto). 
Queste le parole della sindaca Paola 
Guerzoni: “Unione di forma e di fatto, 
mi viene da dire. Ancora una volta i cit-
tadini dei quattro comuni hanno dimo-
strato un grande senso di solidarietà e di 
generosità concreta”.
Le procedure per l’ospitalità
Sono tre i passaggi da rispettare per una 
corretta accoglienza nella nostra comu-
nità. Il primo riguarda il contatto con lo 
Sportello sociale (059 8635288), fonda-
mentale per registrare l’arrivo dei pro-

Una fiaccolata e quattro giornate di raccolta a sostegno delle popolazioni colpite
fughi nel territorio ma anche per dare 
disponibilità di accoglienza. La seconda 
procedura interessa il Servizio sanitario 
regionale (059 659960) per il rilascio 
della tessera sanitaria temporanea e uno 
screening della situazione sanitaria (so-
prattutto vaccinale) del profugo. 
L’ultimo passaggio, da effettuare solo 
dopo essere passati dall’ASL, è il contat-
to con il Commissariato di Carpi (059 
620911) funzionale alla dichiarazione di 
presenza e al rilascio del permesso di sog-
giorno temporaneo valido per un anno.
La novità dei trasporti
Grazie a un’ordinanza firmata dal Capo 
del Dipartimento di Protezione Civile, 
i cittadini provenienti dall’Ucraina po-
tranno viaggiare gratuitamente entro 
cinque giorni dall’ingresso in Italia. Tre-

ni, servizi marittimi e rete autostradale 
saranno gratuiti per poter raggiungere il 
primo luogo di accoglienza.

Luca Bertani
339 6140027

info@essentialgarden.it   www.essentialgarden.it

Realizzazione giardini
Servizio neve

Potatura siepi varie
Potatura con piattaforma aerea

Impianti di irrigazione

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

Claudio Baracchi
Consulente Assicurativo

Piazza Vittorio Emanuele II, 15
Campogalliano (Mo)

059 525370
329 0512382

campogalliano.460@subagenzie.realemutua.it
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Mobilità sostenibile, anche Campogalliano a Friburgo
Viaggio-studio per una delegazione di enti pubblici. Trasferta organizzata da aMo
Anche una delegazione del Comune di 
Campogalliano ha preso parte al viag-
gio-studio tenutosi a Friburgo, organiz-
zato da aMo - Agenzia per la Mobilità 
di Modena dal 3 al 6 marzo. L’iniziati-
va, che ha coinvolto alcuni enti pubbli-
ci del modenese soci dell’Agenzia, si è 
svolta nella città tedesca, tra le più avan-
zate al mondo per politiche di mobilità 
sostenibile e sviluppo urbanistico. Pre-
senti per il Comune di Campogalliano 
Filippo Petacchi, assessore alla Riqua-
lificazione delle aree produttive, ai La-
vori pubblici e al Patrimonio, e l’archi-
tetto Daniela De Angelis, responsabile 
dell’Area tecnica del Comune.
Queste le considerazioni di Petacchi al 
suo rientro: “Dopo questa esperienza 
portiamo a Campogalliano, nel nostro 
lavoro di amministratori, delle vere e 
proprie visioni in grado di migliorare 
concretamente la qualità della vita dei 
cittadini e del nostro pianeta. Si tratta 
di soluzioni molto pragmatiche e per-
fettamente aderenti al nostro territorio 
modenese, del tutto simile alla città di 
Friburgo”. Al centro della visita lo stu-
dio della mobilità sostenibile e l’analisi 
di nuovi modelli ecologici di città. La 
delegazione modenese ha trovato ospi-
talità presso l’albergo Green City Ho-
tel Vauban, nel quartiere di Vauban, 
periferia di Friburgo, caratterizzato 
dalla mobilità vietata alle auto e dalle 
abitazioni immerse in parchi pubblici, 
progettate considerando l’esposizione 
al sole. Altra caratteristica della città te-
desca, studiata dal gruppo di ammini-
stratori, è la presenza dei primi “edifici 
passivi”, ovvero di un nuovo standard 
edilizio basato sull’autosufficienza delle 
prestazioni energetiche e bassi consumi. 
Durante i quattro giorni i luoghi visita-

ti sono stati raggiunti con la tranvia, la 
bicicletta o a piedi.
Nella giornata di venerdì 4 marzo la 
delegazione modenese ha incontrato il 
sindaco di Friburgo Martin Horn. La 

città tedesca, gemellata con Leopoli, ha 
accolto già 200 bambini ucraini crean-
do un particolare corridoio verde con la 
città ucraina, tra le più colpite dall’at-
tuale conflitto innescato dalla Russia.

OFFERTE SORPRENDENTI SUI MATERASSI

ANNIES
PERIENZA

N
E

L
S AN O D O R M

IR
E

OLTRE
40
ANNI

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

SCONTI SULLA BIANCHERIA DI FINE SERIE

RETI E MATERASSI 
CON PRESIDIO 
MEDICO SANITARIO
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Mobilityamoci 2.0, il nuovo progetto regionale
Quest’anno, per la prima volta, l’am-
ministrazione comunale e l’Istituto 
Comprensivo S. G. Bosco, parteci-
peranno al progetto “Mobilityamoci 
2.0”, organizzato dalla Regione Emi-
lia-Romagna e da Arpae (Agenzia re-
gionale per la protezione ambientale). 
Questo piano regionale promuove da 
anni modalità di spostamento a basso 
impatto ambientale come il trasporto 
pubblico, la bicicletta o, dove possibi-
le, anche l’andare a piedi negli sposta-
menti casa-lavoro e casa-scuola. Uno 
degli obiettivi del progetto è quello di 
educare fin dall’infanzia alla mobilità 
sostenibile dei futuri cittadini, tramite 
esperienze come quella del Piedibus, 
attiva a Campogalliano dal 2013.
L’adesione alla campagna “Siamo nati 
per camminare” consentirà a 163 stu-
denti campogallianesi, delle scuole 
elementari, di riflettere sulla mobilità 
pedonale ed ecologica nei percorsi ca-
sa-scuola-casa in un modo divertente. 
L’obiettivo è di promuovere non solo 
tra i bambini, ma anche nelle rispettive 
famiglie, una consapevolezza critica nei 
confronti dei comportamenti indivi-
duali e sociali che influenzano la salute 
delle persone e dell’ambiente.
Queste le parole della vicesindaca e 
assessore alle Politiche scolastiche Da-
niela Tebasti: “In questo periodo, a 
causa delle chiusure per Covid, i nostri 
bambini hanno dato ancora più valore 
all’andare a scuola e noi adulti ci siamo 
accorti che abbiamo molte occasioni 
in cui possiamo sostituire l’auto con 
l’andare a piedi o in bicicletta. Abbia-
mo pensato, in accordo con l’Istituto 
Comprensivo, che fosse il momento 
giusto per attuare il progetto. I percorsi 
casa-scuola possono diventare un gio-

ioso momento di condivisione del terri-
torio dei genitori con i propri figli o tra 
bambini e volontari, come nel caso del 
Piedibus. L’attività fisica prima dell’ini-
zio della scuola è salutare, attiva la mente 
e tranquillizza; la partecipazione al Pie-
dibus favorisce l’autonomia e la socialità, 
senza sottovalutare il grande aiuto che 
diamo all’ambiente. Quindi, forza, mo-
bilitiamoci per rendere Campogalliano 
ancora più sostenibile!” .
Quest’anno il progetto, giunto all’un-
dicesima edizione, prevede che le classi 
aderenti registrino nelle giornate dal 28 
marzo all’8 aprile le modalità con cui i 
bambini si recano a scuola, sforzandosi 
di lasciare a casa il più possibile l’auto, 
per ridurre l’inquinamento e aumentare 
la sicurezza stradale. Le classi più virtuo-

se saranno poi premiate, nel mese di 
maggio, durante un evento con i rap-
presentanti del Comune ed entreranno 
anche nel più ampio contest regionale 
che mette in gara tutte le classi dell’E-
milia-Romagna.
Il tema di questa edizione, il cui sot-
totitolo è “A che gioco giochiamo?”, è 
la strada, intesa come spazio di gioco 
per stimolare lo sviluppo psicofisico 
dei bambini.
Per questo motivo, l’invito per le clas-
si partecipanti è quello di inventare, 
progettare ed eventualmente realizzare 
dei giochi in strada in prossimità delle 
scuole o lungo i principali percorsi ca-
sa-scuola. A tutti i bambini verrà con-
segnata una cartolina da personalizzare 
con un messaggio diretto alla sindaca.

BEST HOUSE s.r.l. SERRAMENTI IN PVC
PRODUZIONE E VENDITA

INSTALLAZIONE
MANUTENZIONE E FORNITURA:

FINESTRE E PORTE IN PVC
TAPPARELLE
ZANZARIERE
CASSONETTI

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

Protagonisti gli studenti delle elementari… “nati per camminare ”
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Viaggio della Memoria 2022 a Roma
Sono andati esauriti, sabato 12 marzo, 
nell’arco di due ore, i posti disponibili 
per il Viaggio della Memoria 2022, or-
ganizzato dal Comune di Campogallia-
no a Roma dal 7 al 9 maggio.
Oltre 90 le richieste pervenute prima 
della chiusura anticipata, a fronte degli 
80 posti disponibili. Gratuita la par-
tecipazione per ragazzi maggiorenni e 
bambini.
Dopo l’ultimo itinerario a Norimberga 
nel 2019, e lo stop dei due anni succes-
sivi determinato dalla crisi epidemiolo-
gica da Covid-19, quello nella capitale 
segnerà la ventesima edizione del Viag-
gio che dal 2000 (anno d’emanazione 
della legge per l’istituzione della Gior-
nata della Memoria) consente a gene-
razioni di campogallianesi di recarsi in 
alcuni luoghi simbolo della Shoah (nel-
la foto viaggio 2013 a Dachau).
Nell’arco dei tre giorni il gruppo, ac-
compagnato dalla sindaca Paola Guer-
zoni, avrà l’opportunità di visitare i 
monumenti, i palazzi e i quartieri di 
Roma, al centro delle principali vi-
cende storiche legate alla persecuzione 

Ottanta partecipanti di cui metà ragazzi e bambini: per loro il viaggio è gratuito

Memoria - Liberazione

25 aprile, le iniziative in programma
Omaggi degli studenti, una pedalata popolare e visita al Museo della Resistenza di Montefiorino
Una festa della comunità e dei suoi valori fondativi. Anche quest’anno le celebrazioni del 25 aprile – giornata che commemora la liberazione dell’Italia 
dal nazifascismo – si articoleranno in più iniziative organizzate dal Comune di Campogalliano nei mesi di aprile e maggio.
Primo appuntamento venerdì 22 aprile, ore 10, con l’itinerante omaggio floreale ai Caduti da parte delle classi V della scuola primaria. Le tappe del 
tributo saranno il Monumento alla Resistenza di via Roma, il Sacrario ai caduti delle due guerre mondiali presso il cimitero, il murale della Scuola 
primaria e il cippo di via Albone.  Alle ore 11, davanti alla lapide commemorativa dei Caduti, in piazza Vittorio Emanuele II, è previsto un momento 
di letture, poesie e testimonianze a cura degli studenti della scuola secondaria. Gli stessi itinerari saranno percorsi sabato 23 aprile (ritrovo ore 10 
davanti al Municipio) dalle autorità, dai membri dell’Anpi, dall’associazione dei Combattenti e dei Reduci e dai cittadini. 
Lunedì 25 aprile è in programma la “Pedalata popolare cicloidi”, manifestazione che interesserà la provincia di Modena. Alle ore 14.30, in piazza 
Vittorio Emanuele II, è fissato il ritrovo e la partenza per i ciclisti campogallianesi con tappe a Saliceto Buzzalino e Panzano e punto di arrivo e 
ristoro presso il circolo A. Goldoni ai laghi Curiel. Domenica 15 maggio il Centro Giovani di Villa Bi organizza una visita al Museo della Resistenza di 
Montefiorino. Per partecipare occorre iscriversi gratuitamente scrivendo a lavilla@comune.campogalliano.mo.it o chiamando il numero 059 851008.

CONVENIENZA QUOTIDIANA

Via della Resistenza,1 Campogalliano 059 851165

vieni a scoprire tutte le nostre offerte

del popolo ebraico da parte delle forze 
nazifasciste. Previsti appuntamenti a 
Palazzo Venezia, all’Altare della Patria, 
al Museo Ebraico, alle sinagoghe e al 
Ghetto. L’iniziativa, finanziata da un 
bando regionale dedicato ai viaggi della 

Memoria e organizzata in collaborazio-
ne con l’Istituto Storico di Modena, è 
gratuita per i bambini e i ragazzi fino ai 
ventuno anni.
Per questa edizione sono 39 gli adulti 
iscritti e 41 i ragazzi tra i 10 e i 18 anni.
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Raccolta porta a porta, ad aprile il nuovo sistema
Da aprile 2022 nel Comune di Cam-
pogalliano partirà la raccolta porta a 
porta integrale dei rifiuti, secondo 
il modello già vigente nei Comuni 
dell’Area Nord di Modena, a Novi e 
Soliera e in numerosi altri Comuni 
del nord Italia. 
Si tratta di un metodo che ha con-
sentito a questi territori di ottenere 
risultati di eccellenza riconosciuti a 
livello regionale e nazionale. Nei Co-
muni gestiti da AIMAG la raccolta 
differenziata ha una percentuale me-
dia dell’88,5% ma soprattutto una 
produzione di rifiuto a smaltimento 
(il rifiuto non recuperabile) di 56 kg/
abitante/anno, un dato fra i più bassi 
del territorio regionale e del territorio 
nazionale.
Ci sono altri modelli di raccolta porta 
a porta, anche nei territori limitrofi, 
che non ottengono gli stessi risultati, 
soprattutto, pur raggiungendo buo-
ne percentuali di raccolta differen-
ziata, non diminuiscono in maniera 
significativa le quantità prodotte di 
rifiuto a smaltimento. 
I dati su questi indicatori sono pub-
blici e possono essere consultati sul 
sito di ARPAE. 

DOMANDE GENERALI
Se ho dei dubbi su come con-
ferire i rifiuti, dove posso tro-
vare tutte le informazioni?
Per chiarire i dubbi su come conferire 
correttamente un rifiuto è possibi-
le consultare il rifiutologo AIMAG, 
accessibile su web e sulla APPmyAI-
MAG. Il servizio sarà attivo per i 
cittadini di Campogalliano da aprile 
2022, in concomitanza con l’avvio 
della raccolta porta a porta. È possi-
bile inoltre chiamare il numero verde 
800018405.

Dove metto i contenitori?
I contenitori devono essere posizio-
nati all’interno delle pertinenze pri-
vate (per esempio: giardino, garage, 
terrazzo, etc..).
Per tutti quei casi in cui lo spazio 
privato non sia disponibile verranno 
proposte altre soluzioni da concorda-
re con i tecnici AIMAG. Per i con-
domini è opportuno che le richieste 
pervengano da parte dell’ammini-
stratore. 

In queste pagine uno speciale con tutto quello che c’è da sapere (e fare) 

Porta a Porta
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Facile, comoda
tua!

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

Pagamenti Smart

 Agenzia Modena Corso Canalchiaro

Agenti 
Fabio Bonini - Andrea Zini

agenzia.modena.corsocanalchiaro.it@generali.com

Ufficio di Campogalliano Via XXV Aprile,11
059 6232152

Non ho spazio per mettere
i contenitori!
La raccolta differenziata è obbligato-
ria da diversi anni: chi ha rispettato 
il regolamento rifiuti e già oggi fa 
la raccolta differenziata utilizzando 
i cassonetti stradali, ha trovato uno 
spazio in casa dove tenere i 4 conte-
nitori; chi non ha questa abitudine, 
potrà organizzarsi come hanno fatto 
i suoi concittadini (ripostiglio, terraz-
zo, garage).

Dove e quando espongo
i contenitori?
I contenitori singoli vanno esposti su 
suolo pubblico, in prossimità dell’a-
bitazione, la sera prima del giorno di 
raccolta, come indicato nel materiale 
informativo e vanno ritirati dopo la 
raccolta (entro la sera del giorno di 
raccolta). I contenitori condominiali 
verranno posizionati la sera prima, su 
suolo pubblico in un punto visibile e 
accessibile agli operatori della raccol-
ta e dovranno essere riportati in area 
privata ad avvenuto svuotamento de-
gli stessi.

Se metto fuori il bidone, 
chiunque può mettervi 
dentro dei rifiuti
Il bidone viene custodito fino alla 
sera prima della raccolta, quindi non 
è perennemente all’esterno dell’uten-
za. Il bidone, di norma, viene esposto 
pieno e quindi non dovrebbe essere 
possibile riempirlo ulteriormente. Le 
persone che si comportano scorret-
tamente di solito trovano più facile 
abbandonare il rifiuto piuttosto che 
metterlo in altri contenitori non loro. 
Nel caso in cui non ci siano pertinen-
ze private disponibili, è possibile ave-
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re contenitori dotati di chiave (vedi 
anche risposta successiva).

È possibile avere bidoni 
con la chiave?
I contenitori con chiave vengono 
consegnati gratuitamente solo in casi 
accertati d’impossibilità di tenerli 
all’interno delle pertinenze. Nel caso 
qualcuno voglia, a titolo personale, un 
bidone con serratura può acquistarlo 
al costo di 33 euro+IVA (una tantum) 
se provvederà a recarsi presso lo spor-
tello per il ritiro oppure pagherà il 
costo anche della consegna (16 euro) 
nel caso si facesse recapitare il bido-
ne a domicilio. È tollerata anche la 
chiusura del bidone con un lucchetto 
acquistato direttamente dall’utente, 
ovviamente a condizione che una vol-
ta esposto il bidone sia lasciato aperto 
per consentirne il corretto svuota-
mento da parte dell’operatore.

Se cambio abitazione 
all’interno dello stesso
comune, i contenitori 
vengono con me?
La risposta è sì. Occorre contattare 
lo sportello clienti per segnalare il 
cambio di residenza. I bidoni sono 
associati a quella utenza specifica, a 
cui è stato abbinato univocamente il 
numero di matricola stampigliato sul 
fianco del bidone. 

E per gli ingombranti?
Per tutto il territorio è già oggi in vi-
gore un servizio di raccolta gratuito 
degli ingombranti (2 ritiri 2 volte 
all’anno quindi 4 pezzi), per usufruire 
del servizio basta telefonare al nume-
ro verde AIMAG. Sono possibili ul-
teriori ritiri a pagamento, altrimenti 
ci si può rivolgere all’isola ecologica.

E per l’olio esausto?
È possibile conferire l’olio minerale 
esausto presso il centro di raccolta ri-
fiuti dove è presente una cisterna per 
la raccolta. Il contenitore una volta 
vuotato può essere conferito nell’ap-
posito fusto per la raccolta dei conte-
nitori contaminati. È possibile con-
ferire l’olio alimentare esausto presso 
il centro di raccolta rifiuti inserendo 
il contenitore, chiuso e pieno di olio, 
all’interno di uno dei carrellati pre-
senti nel centro di raccolta. Inoltre 
sono presenti alcuni contenitori stra-
dali ubicati in: via Giuseppe Garibal-
di 35 c/o Futura casalinghi, Piazzale 
Aldo Guidetti 9, via Reggiani 21 c/o 
Molinari Fabrizio Giardinaggio.

Porta a Porta
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Chi fa pulizie o raccolta
rifiuti nel territorio si deve 
portare i rifiuti a casa 
e utilizzare i propri 
contenitori?
Per i gruppi che si organizzano per 
queste attività, è sufficiente prendere 
accordi con AIMAG che gestirà i ri-
fiuti raccolti sul territorio.

I rifiuti differenziati si 
possono portare al centro
di raccolta?
I rifiuti differenziati si possono por-
tare anche nei centri di raccolta; il 
rifiuto non recuperabile invece non 
può essere portato nei centri di rac-
colta (ad esclusione delle lettiere per 
animali).
Nel territorio gestito da AIMAG 
deve essere conferito con il conteni-
tore grigio personale

Come gestisco il contenitore 
dell’organico? 
Sotto il lavello non va collocata la 
pattumiera da 25 litri; ogni cittadi-
no dovrebbe già disporre di apposi-
ta biopattumiera da 7 litri; questo è 
il contenitore dove inserire appositi 
sacchi biodegradabili da tenere sotto 
il lavello.
Quando il sacco è pieno va chiuso e 
inserito nella pattumiera più grande 
da 25 litri che, tenuta chiusa, non 
diffonde cattivi odori. La pattumiera 
da 25 litri andrà esposta nei giorni in-
dicati nel materiale informativo.

SFALCI E POTATURE
Ho delle potature / sfalci del 
giardino o dell’orto, dove li 
metto?  
Sfalci e potature vengono esposti, 
come indicato nel materiale informa-
tivo, con contenitori non forniti da 
AIMAG.
Si possono esporre per ogni ritiro al 
massimo 6 sacchi da 100l nelle zone 
urbane o 2 sacchi da 100l nel forese. 
I contenitori (sacchi, mastelle, ecc), 
una volta svuotati, vengono ricollo-
cati dagli operatori davanti al domi-
cilio. 
Sfalci e potature inoltre si possono 
sempre conferire anche al centro di 
raccolta. 

Porta a Porta
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RIFIUTO NON
RECUPERABILE
/INDIFFERENZIATO
La raccolta del rifiuto non re-
cuperabile è poco frequente 
e i ritiri troppo pochi.
Come dimostra l’esperienza ormai 
consolidata negli anni degli altri Co-
muni, i ritiri del rifiuto non recupe-
rabile sono commisurati ai bisogni 
delle famiglie e delle imprese. Chi ap-
prende correttamente come differen-
ziare i rifiuti non avrà problemi nella 
gestione del contenitore grigio, che 
deve essere svuotato quando è pieno.
La preoccupazione di una raccolta 
poco frequente è stata presente in 
tutti gli avvii di questo servizio nei 
vari Comuni, poi di fatto la realtà 
ha provato che il numero di ritiri è 
giusto e sostenibile per tutti. In molti 
casi i cittadini ci segnalano persino 
un numero di ritiri che potrebbe es-
sere ulteriormente abbassato.

Per la raccolta dei pannolini 
dei bambini, pannoloni per 
anziani e malati, è previsto 
un servizio speciale?
Per la raccolta dei pannolini pediatri-
ci usa e getta, per bambini di età fino 
a 42 mesi, così come per pannoloni 
usa e getta, traversine, per malati al-
lettati o anziani, è previsto un servizio 
speciale (bidone con coperchio rosso) 
su richiesta delle utenze. Nel caso del 
bidone per bambini, vale il criterio 
dell’età anagrafica; per gli altri richie-
denti è necessaria la prescrizione me-
dica o fattura dei dispositivi sanitari 
forniti dall’Ausl. Il servizio ha un co-
sto pari al 10% del costo di un conte-
nitore del rifiuto indifferenziato.

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

Porta a Porta
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Come fare a gestire
gli assorbenti femminili?
Gli assorbenti femminili, ben chiusi 
dentro ad un sacchetto, vanno collo-
cati nel contenitore grigio del rifiuto 
non recuperabile. Con questa mo-
dalità gli assorbenti possono restare 
nel contenitore per mesi senza creare 
problemi. In tutti i Comuni in cui 
viene gestito il servizio porta a porta 
non ci sono state problematiche do-
vute alla gestione di questo rifiuto.

Dove va conferita la lettiera 
degli animali domestici?
Il modo migliore per minimizzare 
cattivi odori provenienti dalle deie-
zioni animali e dalle lettiere è quel-
lo di utilizzare sacchetti e chiuderli 
bene. 
Si consiglia di utilizzare lettiere bio-
degradabili prive di escrementi da 
conferire nell’organico.
Nel caso di utilizzo di lettiere non 
biodegradabili, gli utenti potran-
no conferirle chiuse in un sacchetto 
all’interno dell’indifferenziato oppu-
re recarsi presso il centro di raccolta 
dove verrà allestito un apposito con-
tenitore (solo lettiere prive di escre-
menti).

Il rifiuto non recuperabile/
indifferenziato dove finisce?
Il rifiuto non recuperabile, per defi-
nizione, è un rifiuto che non ha un 
percorso di recupero di materia. Nel 
Comune di Campogalliano il rifiuto 
indifferenziato/non recuperabile vie-
ne portato al termovalorizzatore di 
Modena.

LA TARIFFA 
Cos’è la tariffa puntuale?
La tariffa puntuale è un sistema di 
calcolo della tariffa rifiuti che non si 
basa più sul criterio dei metri quadra-
ti dell’immobile ma è correlato alla 
produzione di rifiuti, in applicazione 
del principio “chi inquina paga”. Si 
tratta dunque di un sistema in grado 
di premiare le famiglie e le imprese 
capaci di differenziare correttamente 
e di ridurre al minimo i rifiuti non 
riciclabili.
A Campogalliano l’applicazione ef-
fettiva della tariffa puntuale partirà 
da gennaio 2023, fino ad allora resta 
in vigore la tassa rifiuti e viene gestita 
da Hera.

Porta a Porta
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Chi paga la tariffa? 
Pagano la tariffa tutte le famiglie, 
enti, imprese che, nel territorio, oc-
cupano, detengono o possiedono lo-
cali e/o aree scoperte. 
Aree e locali possono essere utilizzati 
o semplicemente predisposti ad uso 
di civile abitazione o alla produzione 
di beni e/o servizi o alla vendita di 
beni e/o servizi. Un’area o un locale 
si considerano predisposti quando 
sono arredati e hanno anche uno solo 
degli allacciamenti a gas, acqua, ener-
gia elettrica.

Perché la tariffa puntuale?
E’ ormai riconosciuto a livello inter-
nazionale come la modalità più equa 
di calcolo della tariffa ed è considera-
to il percorso che permette più facil-
mente di raggiungere sia gli obiettivi 
di riciclaggio che quelli di riduzione 
della produzione di rifiuti stabiliti a 
livello europeo.

Come avviene la misurazione 
dei rifiuti prodotti
Tutte le famiglie hanno ricevuto una 
dotazione di contenitori per svolgere 
la raccolta domiciliare. Ogni conte-
nitore è fornito di un codice identi-
ficativo che consente l’attribuzione 
univoca ad un’utenza domestica o 
un’utenza non domestica.
I contenitori sono dotati di micro-
chip e quindi la misurazione dei ri-
fiuti prodotti viene calcolata in base 
agli svuotamenti effettuati. Il con-
tenitore diventa un vero e proprio 
“contatore”.
La tariffa puntuale viene calcolata in 
base agli svuotamenti del solo rifiu-
to non recuperabile (bidone grigio), 
le altre misurazioni sono svolte a soli 
fini statistici e per l’ottimizzazione 
del servizio.

Anche per le raccolte diffe-
renziate (carta, plastica, ve-
tro, ecc) sono considerati gli 
svuotamenti ai fini del cal-
colo della tariffa? 
Per le utenze domestiche non vengo-
no conteggiati gli svuotamenti delle 
frazioni recuperabili. I costi delle rac-
colte differenziate sono compresi nel-
la quota fissa della tariffa.
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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.

Tre incontri con la cittadinanza per capirne di più
Sono stati tre gli incontri con la cittadinanza riguardanti le principali novità della raccolta “porta a porta”. Il pri-
mo evento, online, è stato ospitato all’interno del format “Voce ConGiunta” il 17 febbraio (video disponibile nel 
canale youtube del Comune). Gli altri due incontri sono stati tenuti in una gremitissima sala “La Montagnola”, 
martedì 15 e sabato 19 marzo. In questi appuntamenti sempre presenti i vertici di AIMAG, insieme alla sindaca 
Paola Guerzoni e all’assessore all’Ambiente Marcello Messori, pronti a dare risposta alle richieste e ai dubbi dei 
cittadini. “Un grande esempio di assemblea pubblica, costruttiva e democratica” ha commentato soddisfatta la 
sindaca Paola Guerzoni.
Queste assemblee pubbliche hanno costituito la parte culminante del percorso di comunicazione pianificato e co-
ordinato dai due enti. Da gennaio, infatti, tutor ambientali e tecnici di AIMAG hanno visitato case e aziende del 
territorio per introdurre le nuove procedure di conferimento rifiuti. 
Per informazioni e segnalazioni sul nuovo sistema di raccolta entra in gioco da questo momento in avanti il nume-
ro verde AIMAG 800018405 attivo da lunedì a venerdì 8-19 e sabato 8-13.
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GAZI FOOD
VIA 25 AprIle, 13 

CAmpOGAllIAnO
324 8034230

Ampio spazio esterno

Divertirsi imparando, notizie dal Museo
Se parlando del Museo della Bilancia vi 
viene in mente un locale noioso e pol-
veroso significa che non lo visitate da 
molto tempo! Il Museo infatti si impe-
gna costantemente per dimostrare che 
divertimento e apprendimento possono 
andare di pari passo. Soprattutto nei 
confronti dei più piccoli portiamo avanti 
da tempo questo approccio e con risul-
tati molto soddisfacenti, dimostrati ad 
esempio dal successo delle nostre rasse-
gne domenicali.
Ogni prima domenica del mese l’appun-
tamento è adatto anche per chi il Museo 
lo ha già visto: ogni iniziativa è differen-
te e si concentra su un tema specifico 
(simbologia, aneddoti di storia locale, 
varietà degli strumenti, significato delle 
decorazioni...) consentendo di tornare e 
ritornare senza annoiarsi, trovando sem-
pre nuove storie e nuove curiosità. Con 
MagicaScienza invece, che si svolge l’ulti-
ma domenica del mese, abbiamo un ric-
co calendario di laboratori sperimentali 
progettati per bambini e ragazzi tra i 6 e 
gli 11 anni. Questa iniziativa riserva un 
approccio divertente alle scienze, alle tec-

nologie e agli strumenti di misura.
Anche il successo del concorso per le 
scuole “Il peso delle idee” conferma la 
validità del lavoro svolto per sfatare il 
pregiudizio che vede gioco e studio con-
trapposti. Come ogni anno dal 1995, alle 
scuole di tutta Italia viene lanciata un sfi-
da: lavorare in classe su progetti sempre 
diversi. In questa 27ma edizione la ri-
chiesta è quella di utilizzare le nuove tec-
nologie trasformandosi da fruitori a pro-
duttori di contenuti digitali. Quest’anno 
le trenta classi che hanno aderito (non 
solo Campogalliano ed Emilia-Romagna 
ma anche Liguria, Veneto, Lombardia, 
Abruzzo e Campania) in particolare do-
vranno produrre un video che racconta 
le bellezze e le particolarità del loro ter-
ritorio. 
Conosceremo quindi storie, monumen-
ti, musei e siti archeologici (ma anche 
paesaggi e prodotti tipici) di tutta la 
penisola! La soddisfazione nel registrare 
tanta partecipazione quest’anno è par-
ticolarmente grande perché le scuole, il 
corpo docente e soprattutto gli alunni, 
sono stati indubbiamente tra i soggetti 

Una mostra omaggia il marchio automobilistico Stanguellini
Percorso con gli scatti di Giorgio Giliberti. “Amore e passione per il lavoro possono costruire un destino”
“Rosse livree” è il nuovo allestimento temporaneo del Museo della Bilancia aperto al pubblico fino al 3 luglio 2022. Il progetto di mostra, patrocinato da 
Motor Valley, nasce dall’omaggio della Società Cooperativa Bilanciai alle storiche vetture della casa automobilistica modenese Stanguellini, attraverso 
la realizzazione di un calendario fotografico che ne celebra i suoi modelli, custoditi presso il Museo dell’auto storica Stanguellini di Modena. Gli scatti, 
realizzati dal fotografo Giorgio Giliberti, trovano ora collocazione negli spazi del Museo della Bilancia in un percorso inaugurato lunedì 14 febbraio. “Ab-
biamo inaugurato la mostra proprio il giorno di San Valentino – commen-
ta il direttore del Museo Maurizio Salvarani – perché il rosso di questi 
inimitabili modelli richiama l’amore e la forza della passione in grado 
di costruire un destino, come ci insegna la vicenda di questo marchio 
storico. Questa mostra è frutto di un incontro tra eccellenze del nostro 
territorio che operano anche culturalmente per custodire e tramandare 
certe storie fatte di impegno, visioni e amore per il proprio lavoro”. L’e-
sposizione si arricchisce di un progetto grafico che pone in dialogo gli 
scatti dei modelli automobilistici con gli storici manufatti e sistemi di 
pesatura custoditi presso il Museo della Bilancia. A fare da collante due 
testi inediti ad hoc dello scrittore Roberto Franchini.

più penalizzati a causa delle misure im-
poste della pandemia. A loro, così come a 
Coop Bilanciai, Tec Eurolab, Coop Alle-
naza 3.0 e ABC Bilance, che sostengono 
l’iniziativa, e a Regione Emilia Romagna 
e Touring Club che la patrocinano, va il 
nostro ringraziamento per aver scelto di 
partecipare e mettersi in gioco! Non resta 
che augurare a tutti buon lavoro e atten-
dere l’esito del concorso che verrà svelato 
con la premiazione di venerdì 27 maggio! 
Tutti gli aggiornamenti, i dettagli e le 
informazioni (e tanto altro) li trovate sul 
sito www.museodellabilancia.it.
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Mettiamo radici per il futuro
C’è tempo fino al 15 aprile per parte-
cipare a questo progetto della Regione 
contribuendo a far diventare l’Emi-
lia-Romagna il corridoio verde d’Italia. 
Dopo più di un anno dal suo avvio sono 
già oltre un milione le piante distribuite 
in tutta la regione nell’ambito del pro-
getto “Mettiamo radici per il futuro”, 
che ha come obiettivo quello di pian-
tare in Emilia-Romagna 4,5 milioni di 
nuovi alberi nei prossimi anni, uno per 
ciascun abitante del territorio. Perché, 
come recita il nuovo slogan della campa-
gna, “il tuo albero fa bene a tutti”. Tutti, 
infatti, possono contribuire al progetto 
ritirando gratuitamente, nei 22 vivai ac-
creditati sul territorio regionale, le piante 
disponibili. Fino al 15 aprile 2022 gli in-
teressati possono scegliere la loro pianti-
na, tra molteplici specie autoctone, cioè 
adatte alle caratteristiche ecologiche del 
luogo dove saranno piantumate, che sia 
in pianura, collina o montagna, oppure 
optare anche per alcuni esemplari di ar-
busti alloctoni. 

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 

La donazione
L’associazione regionale Slow Food, a se-
guito dell’alluvione del dicembre 2020, 
ha deciso di donare 500 euro al ristoran-
te Laghi. 
Il proprietario, Paolo Reggiani, ha deciso 
di investire questa somma nella cura e 
nell’ampliamento del verde nell’area la-
ghi, grazie a un progetto condiviso con 
l’ufficio Ambiente del Comune. 
In presenza dell’assessore al Patrimonio 
Filippo Petacchi (nella foto il secondo da 
destra) sono stati piantati due olmi sibe-
riani, un tiglio cordifoglia e due cespugli 
di salice.
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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

Sport - Sicurezza

“In the Pink”: per vincere il cancro a colpi di pagaia
Il progetto “In the Pink” arriva alla Ca-
nottieri Mutina nel 2016, seguendo l’e-
sempio di altre città italiane che hanno 
aderito a una proposta nata nel Canada 
nel 1996, e diventata in pochi anni un 
movimento internazionale. Il progetto 
trova applicazione nelle acque dei laghi 
Curiel grazie anche alla collaborazione 
con il Comune di Campogalliano.
Il movimento d’origine, denominato 
“Abreast in a boat”, è frutto dell’esperi-
mento di un gruppo di medici guidati 
dal fisiatra dott. Don McKenzie dell’U-
niversità della British Columbia di Van-
couver. Il dott. McKenzie e la sue equipe 
proposero a 24 donne di prendere parte 
a un progetto di ricerca che compren-
deva degli allenamenti in dragon boat, 
una disciplina sportiva che prevede l’u-
so della pagaia e che sollecita proprio le 
braccia e il torace. Al termine di questo 
esperimento il dott. McKenzie constatò 
che nessuna donna sviluppò il linfedema 
e che ognuna di loro si sentiva in salute 
e in forma, non solo dal punto di vista 
fisico. Le donne, una volta concluso il 
progetto, continuarono a praticare que-

Sicurezza, facciamo il punto
Sono stati 44 gli incidenti rilevati sulle strade di Campogalliano nel 2021: coinvolte 78 persone di cui 52 illese; solo una persona 
deceduta per malore antecedente al sinistro. Una buona notizia arriva dalla nuova rotatoria all’incrocio tra via Reggio, via San Martino 
e via Fornace (area storicamente protagonista di gravi incidenti, anche mortali): dalla sua realizzazione, a fine 2020, non è stato 
rilevato alcun incidente significativo. 
Abbandoni rifiuti. Da ottobre 2021 a gennaio 2022 sono stati notificati 34 verbali per abbandono rifiuti, grazie all’attivazione di 
speciali fototrappole (in zona piazza della Bilancia e zona Dogana). La cifra verbalizzata ammonta a quasi 5 mila euro.
Bonus sicurezza. Sono state 16 su 17 le domande dei campogallianesi accolte per il “bando sicurezza”, l’opportunità che ormai da 
tre anni l’Unione delle Terre d’Argine riserva ai propri cittadini per aumentare il grado di protezione delle abitazioni. Antifurti, impianti 
di videosorveglianza, videocitofoni, serrature o porte di sicurezza, potranno essere ora installati nelle case grazie al sostegno di un 
fondo di 150 mila euro. 
Laghi Curiel. Verrà installato a fine marzo un cartello per segnalare la novità: da aprile a settembre nel parcheggio più grande dei laghi 
Curiel (lato ovest da via Albone) vigerà il divieto di transito e di sosta dalle ore 22 alle ore 6. La misura, contenuta in un’ordinanza di 
prossima pubblicazione, consentirà una maggiore sicurezza dell’area durante le ore notturne.

sta attività sportiva per il benessere fisico, 
per l’aspetto ludico e di auto-aiuto che 
derivava dall’essere tutte “nella stessa 
barca”, inoltre si resero conto che questo 
sport poteva essere un potente mezzo per 
sensibilizzare le persone alla prevenzio-
ne. Nacque così la prima squadra delle 
donne in rosa, conosciute anche come 
BCS - Breast Cancer Survivors. A oggi 
esistono team di donne in rosa in tutto 
il mondo e anche in Italia ne sono sor-
te moltissime, a dimostrazione di come 
questo progetto sia sempre più conside-
rato utile alla prevenzione o riduzione 
del linfedema.
Nel tempo il progetto della Mutina 
(www.canottierimutina.it”), si è avval-
so della collaborazione dell’associazione 
modenese a sostegno delle donne ope-
rate al seno “il cestodiciliege” Onlus, e 
ha fruito del patrocino dei Comuni di 
Modena e Campogalliano e del sostegno 
del Servizio Sanitario Regionale Azienda 
ospedaliera nella persona del prof. Taz-
zioli. Oltre a clamorosi risultati agonisti-
ci, la Canottieri Mutina ha manifestato 
una spiccata propensione all’inclusione 

di soggetti fragili, tramite progetti come 
“Happy Kayak”, rivolto a ragazzi porta-
tori di disabilità intellettive-relazionali e 
fisiche, estendendo così proprio a tutti la 
possibilità di praticare uno sport in mez-
zo alla natura presso una area di grande 
valore naturalistico.
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Anche Campogalliano 
dice no alla guerra
Il Consiglio Comunale del 28/2 ha votato all’unanimità un do-
cumento con il quale si esprime la più ferma condanna per l’in-
vasione dell’Ucraina da parte della Russia. E’ proprio in questi 
momenti che l’UE e l’Italia devono dimostrare concretamente 
la loro coesione, pretendendo il rispetto dei trattati internazio-

nali e ribadendo il principio fonda-
mentale dell’inviolabilità delle fron-
tiere. Inevitabilmente questi spregiu-
dicati atti di guerra aprono dei terri-
bili scenari e migliaia di civili scappa-
no dal loro paese alla ricerca di prote-
zione e accoglienza in Europa; la no-
stra comunità si è già resa disponibi-
le. Un plauso anche ai cittadini e ai 
volontari che hanno già raccolto far-
maci e alimenti da destinare alle zone 
colpite dal conflitto. 
Durante lo stesso Consiglio, si è di-

scusso anche della raccolta PaP, tema che richiede estrema chia-
rezza circa gli obiettivi che si vogliono raggiungere e le motiva-
zioni di tale cambiamento. Partendo da quest’ultimo aspetto, 
è importante ricordare che tale scelta è stata l’espressione della 
volontà del consiglio comunale che nel 2015, in modo unani-
me, ha dato mandato all’amministrazione di procedere alla “ri-
chiesta di modifica del bacino di appartenenza relativo al servi-
zio di gestione dei rifiuti urbani”. Riteniamo il modello Aimag 
che stiamo per adottare, sufficientemente “maturo “ per garan-
tire risultati più che positivi in termine di gestione ambienta-
le, di equilibrio dei costi e qualità dei rifiuti conferiti e quindi 
il tema prioritario “differenziamo di più”, secondo noi, diventa 
“riduciamo drasticamente il rifiuto indifferenziato”; anche per-
ché non è novità di oggi che Aimag non possiede impianti di 
incenerimento. Le problematiche derivanti da questo cambia-
mento sono ben note, nessuno può negarlo e nulla va sottova-
lutato, ma siamo convinti che la maggioranza dei cittadini darà 
il proprio contributo abituandosi a questa novità.
Ci siamo trovati favorevoli ad una variazione di Bilancio, che 
prevede contributi statali, uno di 25 mila euro per il 2022 e un 
altro di oltre 12 mila euro per il 2023, finalizzati alla manuten-
zione delle strade e dell’arredo urbano e 30 mila euro per verifi-
che della vulnerabilità sismica della scuola primaria e seconda-
ria. Contestualmente viene previsto, come indicato dalla legge 
di bilancio, l’adeguamento di indennità per Sindaco e assesso-
ri: lo riteniamo un provvedimento necessario e doveroso per chi 
nei territori è chiamato ad assumersi grandi responsabilità sen-
za un giusto riconoscimento economico, in particolare nei pic-
coli Comuni. Concludo augurando a tutti i cittadini una Buo-
na Pasqua.

Marcello Gardini
Centro Sinistra Campogalliano

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

Ma qual è l’obiettivo?
Ad aprile partirà in tutto il paese la raccolta dei rifiuti “porta a 
porta” (PaP). Ci sono varie criticità non risolte, che la rendono 
male accolta dai cittadini. Alcune sono più significative: la rac-
colta dei rifiuti indifferenziati, del rifiuto organico, dei pannolini 
di ogni genere e la modalità di raccolta nei condomini. Consape-
voli di questo e dei dubbi sollevati dalla cittadinanza, abbiamo 
presentato un ordine del giorno e chiesto il rinvio della PaP 
alla avvenuta soluzione di questi problemi. Un rinvio quindi di 
qualche settimana, per definire modalità organizzative necessa-
rie a risolvere le criticità suddette. La nostra richiesta è stata 
bocciata dalla maggioranza. La proposta di rinvio è stata discus-
sa nell’unico consiglio comunale di questo inizio d’anno, il 28 
febbraio. La maggioranza ha deciso di bocciare la nostra richiesta, 
pur ammettendo che problemi ce ne saranno. E ha presentato ed 
approvato un suo documento nel quale, tra le altre cose, chiede 
una maggior disponibilità dei tecnici AIMAG e del Centro di 
raccolta comunale. Non si capisce perché una maggioranza deb-
ba presentare un ordine del giorno per impegnare la giunta che 
sostiene: o non è in grado di dialogare con la giunta, che è la sua 
espressione operativa nell’amministrare, o vuol far credere ai cit-
tadini di essere dalla loro parte senza risolvere i problemi: la mag-
gioranza poteva e doveva organizzare prima quanto necessario 
per rendere meno complicata la PaP ai cittadini. 
Ma quel che è peggio, nello stesso documento la maggioranza 
paventa un incremento dell’abbandono dei rifiuti. Ammette 
dunque che ci sono criticità tali 
da rendere probabile un fai da te 
pericoloso nella gestione rifiuti! 
E allora ci chiediamo quali sia-
no gli obiettivi che si vogliono 
raggiungere. A nostro parere 
il servizio di gestione dei rifiuti 
deve perseguire tre obiettivi: 
la riduzione dei rifiuti, la eco-
nomicità del servizio, la ta-
riffazione strettamente legata 
alla quantità prodotta, esclu-
dendo dal computo solamente 
i rifiuti igienico-sanitari e assimilabili a questi. 
In questi anni abbiamo presentato varie proposte per la riduzione 
dei rifiuti: Progetto Dea Minerva per la raccolta “comunale” di 
carta e bottiglie di plastica, casa dell’acqua per ridurre la plastica, 
compostaggio di comunità, per trasformare tutto il rifiuto or-
ganico in compost. La maggioranza li ha bocciati tutti! 
Intanto, però, i dati di produzione di rifiuti nel 2020 a Cam-
pogalliano ci segnalano che stiamo producendo ancora, come 
in media negli ultimi 10 anni, 520 tonnellate di plastica, 1210 
tonnellate di rifiuto organico e 2400 tonnellate di indifferen-
ziato ogni anno! 
Questo giornalino arriverà in prossimità delle feste pasquali: co-
gliamo l’occasione per augurare a tutti voi che leggete una Santa 
Pasqua.

Marco Rubbiani
Lista Civica Progetto Campogalliano

email: marco.rubbiani@comune.campogalliano.mo.it
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Vigilare sul nuovo sistema di raccolta
Dopo 2 anni di difficoltà, restrizioni ed obbligate rinunce 
ad attività di comunità, finalmente, quando si intravedeva 
l’uscita da un periodo complicato per tutti, adesso dobbiamo 
fare i conti con difficoltà inattese, aumenti vertiginosi del 
costo della vita, dalle bollette 
raddoppiate e a volte tripli-
cate di luce e gas, a causa del 
rialzo del prezzo delle materie 
prime, all’aumento esponen-
ziale dei carburanti per l’ in-
cremento sempre maggiore 
del prezzo del petrolio an-
che a causa di questa assurda 
guerra.
Vedere arrivare la benzina a 
2.10 euro/litro e il gasolio a 
2.00 euro/litro era inimmaginabile fino poco tempo fa; il 
problema è che questi aumenti non gravano solo su chi usa 
le autovetture ma gravano su tutti i cittadini perché, come 
sta già accadendo, aumenteranno “a pioggia” i prezzi di tutto 
ciò che andremo a comprare e soprattutto di beni di prima 
necessità come pane, pasta, frutta e verdura.
Quello che però non è accettabile è che, a causa della guerra 
tra Russia e Ucraina, a livello nazionale il Governo “taccia”; 
non parla più della tragedia sociale che ci sta investendo, 
con la soglia di povertà che sta per raggiungere tante altre 
famiglie in difficoltà perenne da costi della vita aumentati e 
stipendi fermi da anni. I mezzi di informazione sono concen-
trati quasi esclusivamente sulla guerra creando, a volte, fake 
news attraverso immagini e video montati sapientemente per 
aumentare la distrazione e la nostra angoscia di fronte alla 
guerra.
Concludo con il messaggio di piena solidarietà ai civili ucrai-
ni, vere vittime, come tutte le popolazioni civili di tutte le 
guerre, di un conflitto nato solo da un interesse economi-
co-politico. “Loro” giocano a fare la guerra e la gente comune 
paga un prezzo troppo elevato compreso la vita, per la “loro” 
follia. Mi auguro che la diplomazia abbia la meglio se viene 
portata avanti da persone intelligenti e non da ministri “im-
provvisati”.
Tornando al nostro territorio dal 1 Aprile inizia per noi cam-
pogallianesi la raccolta rifiuti porta a porta. Sappiamo che ci 
sono delle lacune in questo sistema cosi concepito e per que-
sto continueremo a vigilare sulla situazione e ad interloquire 
con l’amministrazione e Aimag affinché il cittadino non sia 
lasciato solo a se stesso ma accompagnato durante i primi 
mesi del nuovo sistema di raccolta rifiuti; resta viva la speran-
za che, sia l’amministrazione, che Aimag, abbiano davvero 
l’intenzione di ascoltare tutti e cercare di provare a migliorare 
il servizio, la dove può e deve essere migliorato.

Enea Costa
Lista Civica Uniti per Campogalliano

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

Preoccupati per il futuro
E’ subito doveroso dichiarare che il M5S di Campogalliano 
esprime vicinanza e solidarietà a tutto il popolo Ucraino con-
dannando ogni forma di conflitto.
La ormai prossima partenza della raccolta differenziata integrale 
dei rifiuti a Campogalliano è fonte di preoccupazione da parte 
dei cittadini per l’importanza e portata del cambiamento,a cui 
tutti siamo chiamati. Bene il cambio del gestore da Hera ad Ai-
mag in cui il Comune ha partecipazioni azionarie e il controllo 
congiunto con gli altri Comuni. Meno bene come ci si sta av-
vicinando a questo profondo cambiamento. Nel Consiglio Co-
munale del 28 febbraio è stato ampiamente trattato l’argomen-
to, ma il risultato finale lascia perplessi. L’Amministrazione pur 
riconoscendo i notevoli problemi che si stanno manifestando 
ha comunque deciso di rispettare il calendario concordato con 
l’azienda. A nostro parere il doppio cambio (gestore e modalità) 
porterà naturalmente a problematiche doppie rispetto a passag-
gi distanziati tra loro. Parimenti le informazioni al cittadino, 
delegate a tutor formati dal gestore, sono risultate lacunose e a 
volte contraddittorie anche perché spesso si rimandava il dub-
bioso a consultare una App, che però fino al primo aprile non 
sarà attiva. Una comunicazione che doveva accompagnare alla 
comprensione il cittadino a cambiare abitudini magari insisten-
do sulla regola delle 4 R: Riduci ciò che acquisti al necessario 
pensando al rifiuto che poi produrrai, Ripara tutto quello 
che puoi, Riusa quello che hai già e Ricicla tutto il resto. 
La differenziata integrale coinvolgerà anche tutte le aziende del 
territorio Comunale con una ulteriore serie di problematiche: 
a differenza delle utenze domestiche che producono quasi sem-
pre gli stessi rifiuti le aziende invece vanno a produrre grandi 
quantità di rifiuti di una sola categoria. Praticamente ogni sin-
gola azienda avrà una raccolta specifica e in questo speriamo 
bene non avvengano disguidi che ricadrebbero sulle capacità 
produttive già fortemente penalizzate dai recenti rincari e dal 
difficile approvvigionamento delle materie. L’Amministrazione 
non ha ritenuto valide le argo-
mentazioni espresse, compor-
tandosi come colui che vuole 
avere sempre ragione. Esempi 
sono: la realizzazione anche a 
Campogalliano della cosiddet-
ta casetta dell’acqua, attendia-
mo ancora dall’Assessore Mes-
sori quale progetto alternativo 
e innovativo ha in serbo per il 
paese dato che ancora nulla è 
dato a sapere, per non parlare della possibilità di realizzare 
anche a Campogalliano comunità energetiche di autopro-
duzione e consumo di energia. Unico rimedio agli spropo-
sitati aumenti delle bollette. 

Paolo Lugli
Movimento 5 Stelle

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

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

Segnalazioni al Comune, ecco come inoltrarle



pagina  22 Biblioteca - Solidarietà

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

Campogalliano MO
Tel. 059 7273272   Fax 059 8672408

info@progettosegnaletica.it
www.progettosegnaletica.it

Biblioteca comunale, il nuovo volto
I locali della Biblioteca comunale Ed-
mondo Berselli sono stati chiusi al pub-
blico da giovedì 10 a lunedì 21 marzo. 
La sospensione dei servizi ha permesso lo 
svolgimento dei lavori per il primo gran-
de rinnovamento degli spazi bibliotecari 
dal 1976, anno della loro apertura ai cit-
tadini nell’attuale sede di via Rubiera 1.
 Radicali gli interventi eseguiti al fine di 
garantire anche il massimo rispetto delle 
norme igieniche anti-Covid 19. La prin-
cipale novità riguarda l’area di accesso, 
molto più spaziosa e con una postazione 
pc fruibile dagli utenti per la consulta-
zione dei cataloghi.
Attenzione anche ai muri delle sale con 
nuove tinteggiature tendenti a colori 
chiari per favorire una maggiore visibili-
tà. Una parte consistente del rinnovo ha 
interessato la sostituzione degli arreda-
menti più obsoleti degli uffici biblioteca-
ri e l’introduzione di nuove scaffalature 

A Campogalliano la solidarietà fa rete
Nel nostro territorio operano diverse associazioni di volontariato che, in vari ambiti, offrono sostegno a chi 
è in difficoltà. Fra queste, dal 2019, opera il gruppo di Reti di Famiglie Accoglienti, un progetto promosso 
dall’Associazione Venite alla Festa, attivo in tutti i Comuni dell’Unione delle Terre d’Argine.
I diversi gruppi territoriali, compreso quello di Campogalliano, si occupano di sostenere, accompagnare 
e supportare gratuitamente le famiglie del territorio che vivono un momento di fragilità, con particolare 
attenzione ai minori.
Il progetto deve il nome proprio alla relazione di Rete che si instaura tra i volontari che fanno parte del gruppo, e che collaborano insieme per la 
realizzazione delle diverse attività di sostegno. La rete consente a ognuno di partecipare al progetto in base al proprio tempo, sapendo che in caso 
di necessità c’è sempre qualcuno pronto a intervenire. 
Gli interventi vengono attivati a seguito di richieste dei Servizi Sociali, delle scuole, o anche direttamente delle per-
sone in difficoltà, e sono di diverso tipo. Il gruppo di Campogalliano, composto da 12 volontari, ad oggi ad esempio 
si è occupato di servizi di trasporto, supporto allo studio, aiuto nell’allestimento di un alloggio e tanto altro ancora. 
I volontari si incontrano una volta al mese per gli aggiornamenti, o per partecipare ai corsi di formazione. 
Per scoprire la testimonianza di due volontarie della Rete di Campogalliano (vedi qrcode): 
Se vuoi diventare volontario, o se senti di aver bisogno di un sostegno in un momento di difficoltà, ora sai che c’è 
una Rete a cui rivolgersi, e che può anche prendersi cura di te, dando vita ad una comunità sempre più vicina ed 
accogliente. Per saperne di più www.retidifamiglie.it.

per l’esposizione di dvd, novità temati-
che e proposte di lettura. Il rinnovo dei 
locali e l’introduzione dei nuovi arredi 
proseguono la strategia di potenzia-

A marzo lavori per ampliamento locali. Gli interventi progettati anche in funzione anti Covid-19
mento delle strutture e di accrescimento 
del patrimonio bibliotecario intrapre-
sa dall’amministrazione comunale nel 
2019.





VUOI VENDERE
UN IMMOBILE?

CI PENSIAMO NOI!
Valorizziamo il tuo 

immobile e lo vendiamo al 
miglior prezzo possibile.

Piazza Vittorio Emanuele II 16, Campogalliano (MO)

VISITA IL NOSTRO SITO:
BORCIANICASE.IT

I NOSTRI SERVIZI:

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

ASSISTENZA POST-VENDITA

CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE
PROCEDURE DI SALDO E STRALCIO

ANALISI DEI CONTRATTI E ANOMALIE BANCARIE
ASTE GIUDIZIARIE E PIGNORAMENTI

VALUTAZIONI
GRATUITE

STRATEGIE 
DI VENDITA

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


