
Comune di

Un centro unico, una “casa” per tutti i 
cittadini di Campogalliano. Il progetto 
“Casa della Salute” inizia adesso a pren-
dere concretamente forma con l’ok del 
Consiglio comunale all’acquisto, da par-
te del Comune di Campogalliano, di un 
immobile in grado di ospitare, in un’uni-
ca struttura, tutti i servizi sanitari e sociali 
già presenti nel territorio: servizi dell’Au-
sl, ambulatori medici, sedi del volontaria-
to sanitario e servizi comunali. Il piano di 
realizzazione segue la direzione tracciata 
dalla Regione Emilia-Romagna che con-
ta già al suo interno, da anni, 128 Case 
della Salute su poco più di 500 presenti a 
livello nazionale. Obiettivo è il raggiungi-
mento di un totale di 170 strutture entro 
il 2030. Il via libera all’acquisto di una 
sede per la Casa della Salute di Campo-
galliano è il primo passo per garantire a 

tutto il territorio comunale la presenza di 
un modello organizzativo per l’assistenza 
di prossimità alla popolazione. Ossia, un 
luogo fisico e di facile individuazione nel 
quale i cittadini potranno accedere per 
bisogni di assistenza sanitaria, sociosani-
taria e sociale. Nella Casa della Salute, 
infatti, lavoreranno in modalità integrata 
e multidisciplinare tutti i professionisti 
per la progettazione ed erogazione di in-
terventi sanitari e di integrazione socia-
le, con la partecipazione della comunità 
locale nelle sue varie forme: associazioni 
di cittadini, pazienti, caregiver, volonta-
riato. Soltanto dove esiste la Casa della 
Salute, la Sanità prevede di aumentare 
i servizi, in particolare di inserire nuovi 
ambulatori per la cura delle “cronicità”. 

CESTINI URBANI

pagina 6

Le nuove
installazioni
nelle vie e nei 
parchi del paese

CANONE UNICO

pagina 7

Prorogata
l’esenzione per 
commercianti
e mercatali

ORATORIO 

pagina 15

A scuola
di lingua 
e cultura italiana 
con i volontari 

Carissimi campogallianesi,
con soddisfazione condivido con voi il 
raggiungimento di un grande obiettivo 
dell’amministrazione, tra i più impor-
tanti certamente dei miei due mandati. 
Si tratta dell’avvio di un percorso che 
porterà Campogalliano ad avere una 
propria Casa della Salute. Nel momento 
in cui leggete, infatti, il Consiglio comu-
nale si sarà già espresso sull’acquisto di 
un grande edificio in grado di ospitare 
questo centro socio-sanitario polifunzio-
nale, innovativo e di altissima qualità. Si 
tratta di un primo grande passo che im-
pegnerà questa amministrazione e quella 
futura.
Avrei voluto darvi prima questa grande 
notizia e non a un anno e mezzo dalla 
fine del mio mandato, ma i durissimi 
anni di pandemia hanno notevolmente 
rallentato o, addirittura, cambiato i pro-
grammi di molti enti locali. Ma voglio 
partire proprio da qui. La drammatica 
esperienza del Covid-19 ci ha insegnato 
la necessità di avere dei servizi socio-sa-
nitari di prossimità, cioè vicini alle per-
sone. La realizzazione di questo centro 
risponde proprio a questo obiettivo. An-
cor prima della pandemia, la Regione si 
era espressa già sull’importanza di queste 
strutture - tecnicamente chiamate Case 
della Comunità - in grado di erogare, in 
un unico luogo, tutti i servizi socio-sa-
nitari, o buona parte di essi. Questo per 
garantire, in un’unica struttura, la siner-
gia tra nuovi servizi.

Un unico polo
di professionalità
socio-sanitarie
a servizio
del territorio

CasaCasa
della Salutedella Salute

EDITORIALE
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Via libera all’acquisto dell’edificio che ospiterà
i maggiori servizi sanitari e sociali del territorio

La sindaca
Paola Guerzoni

Periodico trimestrale di informazione dell’Amministrazione comunale - N° 144 ottobre 2022
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Il nostro progetto, fin dall’inizio, è sta-
to molto ambizioso.
Grazie a ricerche, studi e valutazioni, 
abbiamo trovato un edificio capace 
di ospitare tutti i servizi sanitari: me-
dici di medicina generale, pediatri, 
infermieri di comunità, tutti i servi-
zi dell’Ausl (attualmente collocati in 
piazza Pace) e anche la nostra Farmacia 
comunale.
Contestualmente, la struttura ospiterà 
anche le nostre tre associazioni socio-sa-
nitarie: Auser, Avis e Croce Rossa.
Si tratta di un passaggio decisivo so-
prattutto per la sopravvivenza della 
nostra Croce Rossa. Nuovi standard 
di assistenza, infatti, impongono tra i 
requisiti necessari per ottenere un ac-
creditamento dalla Regione, anche la 
qualità della sede operativa. Con la 
collocazione all’interno della Casa del-
la Salute, garantiamo alla Croce Rossa 
questo standard e quindi anche una 

continua dalla copertina vita futura nel nostro territorio.
L’edificio individuato è quello dell’at-
tuale Movitrans su via di Vittorio, di 
fronte al Monumento ai Caduti.
Si tratta di una scelta strategica, analiz-
zata anche da un gruppo di architetti 
del Politecnico di Milano. 
Da una parte garantiamo il rispetto 
delle disposizioni della nuova legge 
urbanistica, che contrasta l’ulteriore 
consumo di suolo; dall’altra infondia-
mo nuova propulsione a una parte del 
paese già animata dai cittadini grazie 
alla presenza di diversi servizi.
L’amministrazione ha sempre tenu-
to duro per non fare costruire centri 
commerciali esterni, come nei paesi a 
noi limitrofi, privilegiando e tutelan-
do il centro cittadino con le sue atti-
vità; centro che adesso si amplia e di-
lata grazie anche a questa operazione.
Sono certa che l’avvio della Casa della 
Salute, posta a 410 metri dal Munici-
pio, potrà contribuire in maniera deci-
siva a questo traguardo, garantendo un 

importante salto qualitativo dei servizi 
offerti dal nostro territorio.

Zanzariere - Tende da sole

Elezioni politiche, 75,29% l’affluenza a Campogalliano
È stata del 75,29 per cento l’affluenza nei 
seggi di Campogalliano per le elezioni politi-
che del 25 settembre. Il voto è stato espres-
so da 4.838 votanti su un totale di 6.426 
elettori. Alle Politiche del 2018 i votanti ave-
vano superato l’80%. Soddisfazione espres-
sa dalla sindaca Paola Guerzoni per l’ampia 
partecipazione dei campogallianesi al voto. 
La prima cittadina ha ringraziato i presidenti 
di seggio, i segretari, gli scrutatori, i rappre-
sentanti di lista, le forze dell’ordine e tutti i 
dipendenti comunali e dell’Unione delle Ter-
re d’Argine. Un ringraziamento particolare è 
stato manifestato anche nei confronti della 
Croce Rossa e dell’Auser per il sostegno agli 
elettori infermi. Tutti i risultati relativi al co-
mune di Campogalliano sono consultabili 
sul sito del Comune di Campogalliano.

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

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

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

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

NUOVA LATTERIA FONTANA
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continua dalla copertina

Un centro unico ed efficiente consegnato al futuro
Nella seduta di martedì 11 ottobre, il 
Consiglio comunale di Campogallia-
no ha dato il via libera all’acquisto del 
Comune (per un valore complessivo di 
1.300.000 euro) dell’immobile di via Di 
Vittorio 20, di proprietà attuale della dit-
ta Movitrans, con il voto favorevole della 
maggioranza (Centro Sinistra Campo-
galliano) e il voto contrario delle mino-
ranze (Progetto Campogalliano, Movi-
mento 5 Stelle).
L’individuazione di un edificio già esisten-
te (oltre 1600 mq) risponde all’esigenza 
di rispettare i principi stabiliti dalla nuova 
legge urbanistica regionale che promuo-
ve interventi di riqualificazione urbana 
dell’esistente, al posto di nuove edifica-
zioni. In linea anche con uno studio sul 
territorio svolto nel 2017 dal Politecnico 
di Milano su incarico dell’Unione e del 
Comune, l’individuazione dell’attuale 
sede della ditta Movitrans, avvenuta se-
condo procedura ed evidenza pubblica, 
identifica un luogo strategico, ossia un 
importante anello di congiunzione tra il 
centrale asse di via Di Vittorio (capace di 
intercettare le esigenze di beni e servizi 
anche di chi utilizza la strada come col-
legamento est-ovest) e il tessuto storico di 
Campogalliano, che dista 410 metri.

I servizi
La Casa della Comunità sarà una strut-

tura in grado di garantire una risposta 
competente e adeguata a quei bisogni 
sanitari dei cittadini che non richiedono 
il ricorso all’ospedale. L’edificio ospiterà i 
seguenti servizi sanitari già garantiti nel 
comune: il Punto prelievi, il Consultorio 
familiare, le sedi di Croce Rossa, Auser e 
Avis, la Farmacia comunale, nonché gli 
studi dei medici di medicina generale e 
dei pediatri di libera scelta, implemen-
tando il servizio assistenziale con l’ambu-
latorio infermieristico. La parte dedicata 
all’Ausl prevede, oltre ai servizi attuali, 
anche quelli al momento non presenti, 
dedicati soprattutto ai malati cronici.
 
Il commento
Queste le parole di Luisa Zaccarelli 
(nella foto), assessore ai Servizi Socio-Sa-
nitari: “Siamo in presenza di uno snodo 
importante per un progetto che viene da 
lontano, i cui frutti però riguarderanno 
soprattutto la Campogalliano del futuro. 
Stiamo lasciando alle generazioni prossi-
me una struttura che sarà il cuore sanita-
rio e sociale dei campogallianesi i quali, 
per esempio, non dovranno più andare 
nei centri limitrofi per le visite speciali-
stiche.
Inoltre, a partire dalla Croce Rossa, ga-
rantiamo alle nostre associazioni spazi 
idonei e accreditati per svolgere i loro 
servizi nel migliore dei modi.
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Saranno estese fino al 31 dicembre 
2022, nel territorio di Campogallia-
no, le misure agevolative riguardanti 
il canone unico patrimoniale e merca-
tale che dal 2021 sostituisce, in unica 
forma di prelievo, la tassa per l’occu-
pazione di spazi e aree pubbliche e 
l’imposta comunale sulla pubblicità. Il 
pagamento è dovuto da chi detiene la 
concessione per l’occupazione di suolo 
pubblico e l’autorizzazione pubblicita-
ria.
A essere estese per la terza volta sono 
le agevolazioni, approvate dal Con-
siglio comunale nel mese di maggio, 
valide inizialmente fino al 30 giugno 
2022 e poi prorogate fino al 30 set-
tembre. Adesso, su iniziativa della 
Giunta, a cui il Consiglio aveva de-
mandato la possibilità di attuare un 
ulteriore differimento, queste misure 
agevolative avranno validità fino alla 
fine dell’anno. 
Questo il commento di Daniela Teba-
sti vicesindaca con delega al Bilancio 
e Tributi: “Proroghiamo per ulteriori 
tre mesi le agevolazioni disposte dal 
Governo all’inizio del 2022 riguar-
danti il canone unico. L’obiettivo 
della manovra è di proseguire, per 
ulteriori tre mesi, il sostegno agli 
operatori economici del nostro ter-
ritorio, in riferimento sia ai postumi 
dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19, ma anche ai disagi causati 
dai cantieri estivi di via Roma e agli 
attuali rincari energetici”.
Nello specifico, un primo intervento 
riguarda l’esenzione dal pagamento, 
fino al 31 dicembre 2022, per le occu-
pazioni di suolo da parte delle attività 
di somministrazione di alimenti e be-
vande; di vendita per asporto e che ef-

Servizi e Informazioni

Canone unico: per gli operatori economici
l’esenzione del pagamento è fino al 31 dicembre

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

fettuano consumo sul posto (come ge-
laterie, pasticcerie o pizzerie al taglio); 
di attività commerciali o artigianali 
in sede fissa su aree pubbliche (come 
chioschi). Sono escluse dal pagamento 
anche installazioni da spettacolo viag-
giante (come reti elastiche o giostre) 
e le attività di taxi, in riferimento alla 
piazzola di sosta occupata.
La seconda manovra riguarda l’esen-
zione, sempre fino al 31 dicembre, dal 

pagamento del canone mercatale per 
tutte le occupazioni di suolo realizzate 
da operatori che svolgono attività di 
commercio su aree pubbliche, su po-
steggio e in forma itinerante (tra cui 
i cosiddetti “spuntisti”), nonché dai 
produttori agricoli. Quest’ultima age-
volazione riguarda anche l’occupazio-
ne effettuata per lo svolgimento di tut-
ti i mercati che si tengono sul territorio 
comunale.

Villa Bi, ripartono 
i corsi di musica
Al via i corsi della scuola di musi-
ca “Audiovilla”, attiva da vent’an-
ni all’interno di Villa Barbolini, 
struttura ricreativa di proprietà 
comunale e sede anche delle Poli-
tiche giovanili e dell’ufficio Eventi.
Sei sono gli insegnamenti (per 
tutti i livelli ed età) previsti per 
l’anno accademico 2022/2023 e 
riguardano pianoforte, batteria, 
basso, chitarra e canto.
I corsi, tenuti da insegnanti qua-
lificati e musicisti di spicco del 
territorio modenese, possono es-
sere articolati in base alle esigenze 
degli allievi, previo accordo con i 
docenti.
“Ripartiamo con questo servizio 
anche quest’anno - commen-
ta l’assessore alla Cultura Luisa 
Zaccarelli - dando l’opportunità 

a chiunque di intraprendere gli 
studi musicali, all’interno di una 
struttura, come Villa Bi, sempre 
più luogo di incontro e coesione 
per i giovani del nostro territorio”.
Il servizio “Audiovilla” è gestito 
dall’associazione di promozione 
sociale “Circolo Ricreativo dei 
Giovani Lavoratori” di Campo-
galliano.

Per informazioni e costi è possibile 
contattare direttamente l’organiz-
zazione al numero 368 3311910.

Per informazioni sulle attività ri-
creative di Villa Barbolini, situata 
in via Mattei 11, è possibile invece 
contattare lo staff chiamando al 
numero 059 851008 oppure in-
viando una mail a 
lavilla@comune.campogalliano.mo.it.
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Cestini urbani, rigenerazione 
e nuove installazioni in paese
Sostituzione e rigenerazione dei cestini 
urbani, a integrazione del nuovo siste-
ma di raccolta differenziata dei rifiuti 
porta a porta.
È quanto stabilito da una manovra di 
questi mesi, quasi del tutto conclusa, 
compiuta dal Comune di Campogallia-
no e dal gestore AIMAG. Il progetto ha 
previsto la rifunzionalizzazione di una 
parte dei cestini esistenti e soprattutto 
l’installazione di batterie di carrellati 
(carta, plastica/lattine, vetro, indiffe-
renziato) conformi al nuovo metodo di 
raccolta.

Gli interventi
Eliminati dal territorio comunale, e 
sostituiti con i carrellati, tutti i cestoni 
in ferro (80 in tutto), per evitarne un 
utilizzo improprio. Le nuove dotazioni 
presentano un foro nel coperchio per 
consentire l’esclusivo smaltimento della 
singola carta, bottiglietta o lattina. Sono 
invece 40 i nuovi cestini gettacarte in-
stallati nei parchi, nei parcheggi, lungo 
i percorsi ciclopedonali e presso le fer-
mate dei bus. In alcuni contesti le nuo-
ve dotazioni, montate sui pali esistenti 
della cartellonistica stradale o della luce 
pubblica, hanno sostituito i cestoni; in 
altri spazi, invece, i cestini sono stati ag-
giunti ex novo.
Potenziati i numeri anche nelle diverse 
aree verdi del paese, in special modo nei 
parchi Montagnola e Tien An Men e 
lungo la ciclabile di via Madonna. Non 
interessati da sostituzioni il centro stori-
co e piazza della Bilancia, in quanto già 
forniti di cestini quadripartiti. Questi 
ultimi, però, sono stati lavati con idro-
pulitrice e contrassegnati da nuovi ap-
positi adesivi che riportano la tipologia 
di rifiuto da gettare.

I punti strategici per pile, olio e abiti
In riferimento allo smaltimento di pile, 
olio e abiti usati, è stato deciso di uni-
re le tre tipologie di raccoglitori (quelli 
di olio sono di prossima collocazione) 
in punti strategici o residenziali, così 
da coprire l’intero territorio comu-
nale in modo omogeneo. Queste aree 
di raccolta sono situate in: via Bellini 
(parcheggio); via Rossini/via Garibaldi 
(parcheggio); viale Martiri della Libertà 
(nord); Piazzale 9 Gennaio (parcheg-
gio); via Fratelli Cervi (retro scuole); via 
Matteotti (parcheggio); piazzale della 
Costituzione (stallo ex cassonetti); via 
Luxemburg (stallo ex cassonetti). Eli-
minato il contenitore per gli abiti usa-
ti posizionato presso il parcheggio del 
Conforama in quanto fonte, perlopiù, 
di abbandoni.
Di prossima collocazione, invece, due 

contenitori di olio alimentare nel par-
cheggio del supermercato Ecu e sotto 
il porticato della Coop in via Marconi.
Confermati i contenitori pile nel par-
cheggio di via Di Vittorio e in prossimi-
tà della Coop. Nelle Frazioni di Saliceto 
Buzzalino e Panzano non sono state ap-
portate modifiche sui cestini esistenti in 
quanto valutati sufficienti ed è rimasta, 
in ogni frazione, una batteria di pile, 
abiti e olio, come in origine.

Il commento
Questo il commento dell’assessore 
all’Ambiente Marcello Messori: “L’arre-
do urbano si arricchisce di una rete di ce-
stini pubblici completamente rinnovata, 
a un anno dall’arrivo delle nuove nuove 
panchine e dei portabiciclette antifurto. 
Un ulteriore passo verso una miglior 
fruibilità dello spazio pubblico”.

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)

 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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Tutela dell’aria: dal primo ottobre scattano 
le misure antismog della Regione
Anche quest’anno, da sabato 1 ottobre 
a domenica 30 aprile 2023, nell’ambito 
del Piano regionale per la qualità dell’aria 
(PAIR), esteso a tutti i comuni di pianu-
ra, entrano in vigore le misure antismog, 
la cui trasgressione comporta sanzioni 
pecuniarie fino a 300 euro. Le norme, 
pertanto, si applicano anche al comune 
di Campogalliano per effetto di un’ordi-
nanza sindacale che recepisce le disposi-
zioni regionali.
Misure antismog 
Nello specifico, nel suddetto periodo, re-
lativamente alla circolazione stradale, dal 
lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, 
vigerà il divieto di circolazione nell’area 
del centro abitato di Campogalliano, 
Panzano e Saliceto Buzzalino, per i vei-
coli privati: Euro 0, 1 e 2 alimentati a 
benzina e diesel; i veicoli alimentati a 
GPL o benzina o metano Euro 0 e 1 e i 
ciclomotori e motocicli Euro 0 e 1. Dal 
1 gennaio 2023 sarà inoltre vietata la cir-
colazione nell’area del centro abitato di 
Campogalliano, Panzano e Saliceto Buz-
zalino per i veicoli privati a diesel Euro 3.
Misure per il riscaldamento
Nel periodo considerato, scatta anche il 
divieto di utilizzare, nelle unità immobi-
liari classificate (da E1 a E8), generatori 
di calore domestici, alimentati a biomas-
sa legnosa (in presenza di impianto di ri-
scaldamento alternativo) con prestazioni 
energetiche ed emissive non in grado di 
rispettare i valori previsti almeno per la 
classe “3 stelle”. Questo divieto riguar-
da anche i focolari aperti o che possono 
funzionare aperti. Sarà inoltre vietato 
l’abbruciamento dei residui vegetali fatte 
salvo le deroghe. Attivati dalla Regione 
Emilia-Romagna incentivi per sostitui-
re caldaie, stufe a legna e vecchi camini. 
L’ordinanza, oltre alle misure strutturali 

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

valide per tutto l’anno, predispone even-
tuali misure emergenziali da attivare in 
caso di bollino rosso emesso da Arpae 
nelle giornate di controllo. Tra le dispo-
sizioni, spiccano quelle relative alle tem-
perature negli ambienti di vita riscaldati 
che non dovranno superare i 19°, negli 
edifici adibiti a residenza e a uffici, e i 17° 
in quelli che ospitano attività industriali 
e artigianali. 
Le deroghe
L’ordinanza prevede un elenco di dero-
ghe rispetto agli obblighi previsti. Sono 
oggetto di deroga: i veicoli appartenenti 
a cittadini con ISEE inferiore ai 19 mila 
euro; i veicoli di emergenza e soccorso; 
veicoli a servizio di persone invalide o 
sottoposte a controlli indispensabili. 
L’elenco completo delle deroghe e l’in-
formativa completa sul PAIR sono con-
sultabili sulla home page del sito del Co-
mune.
Il commento
Queste le parole dell’assessore all’Am-
biente Marcello Messori (in foto): “In 
passato, il PAIR vigeva solo nelle grandi 
città dell’Emilia Romagna, ma visto il 
peggioramento della qualità dell’aria 
ora è esteso a tutti i comuni di pianura. 

Le misure servono per limitare al mini-
mo qualunque tipo di combustione, a 
partire da quella della legna che è fra le 
più nocive.
I finanziamenti per il rinnovo delle 
caldaie, per la sostituzione di veicoli 
comunali con mezzi elettrici e per la co-
struzione di percorsi ciclabili rientrano 
nella stessa strategia”.

Riscaldamento case
Dalla Regione incentivi per sostituire caldaie, stufe a legna e vecchi camini
Promosso dalla Regione un bando da 11,5 milioni di euro che consente di sostituire 
vecchi camini, caldaie e stufe a legna con dispositivi di ultima generazione e pompe di 
calore. Incentivi fino al 100% della spesa ammissibile.
È possibile fare domanda fino al 31 dicembre 2023 attraverso la piattaforma telema-
tica della Regione all’indirizzo 
www.servizifederati.regione.emilia-romagna.it/bandocaldaie.



pagina  8 Nuovi scenari

Illuminazione pubblica, 
riprendono i lavori di efficientamento energetico
Iniziata una nuova fase dei lavori di riqualificazione dell’illuminazione pubblica. Gli interventi, della durata di due mesi, 
interesseranno questa volta piazzale IX Gennaio, via Lelli, via Matteotti, via Rustichelli, via Turchi e via Turci. Nello spe-
cifico, il progetto prevede la sostituzione dei punti luce esistenti di vecchia generazione con dei nuovi dotati di sorgente 
LED a basso consumo, producendo effetti positivi sia in termini di maggior risparmio energetico (del 70% circa) che di 
minori emissioni da parte dell’Ente.
Le operazioni sono interamente realizzate grazie all’assegnazione di uno specifico contributo statale, pluriennale, con-
fluito nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) riguardante la linea progettuale denominata “Interventi per 
la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni”. La somma destinata al Comune di 
Campogalliano è di 70 mila euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024.
Rispettata la tabella di marcia annuale con la conclusione, nel 2020 e nel 2021, degli interventi di efficientamento ener-
getico previsti nell’area di viale Martiri della Libertà e in zona Dogana.

Riapertura di via Roma. L’intervento parte 
del progetto di Rigenerazione urbana
È stata ripristinata il 15 settembre l’ordi-
naria circolazione stradale in via Roma. 
A oltre due mesi dall’inizio dei lavori, 
realizzati nell’ambito del progetto re-
gionale di Rigenerazione urbana, una 
delle principali arterie di Campogallia-
no è stata restituita alla sua piena fun-
zionalità, in concomitanza con il primo 
giorno di scuola in Emilia-Romagna. La 
riapertura della via ha consentito di ria-
bilitare al suo interno, in prossimità di 
piazza Vittorio Emanuele II, le ordina-
rie fermate delle corriere, in questi mesi 
provvisoriamente trasferite in via Canale 
Carpi.
Le operazioni nel tratto finale di via 
Roma hanno riguardato il rifacimento 
della pavimentazione con l’inserimento 
del pregiato porfido, in continuità con il 
tratto finale di via Garibaldi e la rotato-
ria a ridosso di piazza Vittorio Emanuele 
II. Alla riqualificazione estetica ha fatto 
seguito, parimenti, una serie di interven-
ti di miglioramento delle reti fognarie, 
dell’acquedotto e del gas.

I cantieri di via Roma erano stati avviati 
lo scorso 13 giugno all’interno del secon-
do macro-intervento previsto dal piano 
di Rigenerazione urbana, che include 
tra le aree interessate dai lavori (ancora 
in corso) lo spazio antistante al Museo 
della Bilancia e l’adiacente parco. A di-

cembre 2021 il progetto, che punta alla 
riqualificazione di centri già antropizzati, 
è entrato nel vivo con l’inizio delle ope-
razioni di conversione, ancora in fase di 
svolgimento, dell’ex fabbricato Benetti 
di via Crotti in un edificio di social hou-
sing.

CONVENIENZA QUOTIDIANA

Via della Resistenza,1 Campogalliano 059 851165

vieni a scoprire tutte le nostre offerte
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Avvio scuola, 
l’augurio della vicesindaca Tebasti
Riportiamo, anche in queste pagine, 
l’augurio che la vicesindaca e assessore 
alle Politiche scolastiche Daniela Tebasti 
(in foto) ha rivolto agli studenti, alle fami-
glie, ai docenti e al tutto il personale delle 
scuole del paese. 

Buon anno scolastico a tutti gli studenti, 
alle loro famiglie e a tutto il personale scola-
stico per l’inizio di un nuovo percorso. 
Si tratta di un’avventura educativa, sociale, 
culturale, che interessa tutta la nostra co-
munità e il suo futuro, poiché in gioco c’è, 
attraverso la crescita e l’apprendimento dei 
nostri bambini e ragazzi, un passaggio di 
valori fondamentali, quali il rispetto per gli 
altri, soprattutto per i più fragili e per gli 
spazi comuni.
Si riparte quest’anno, finalmente, senza più 
particolari restrizioni legate all’esperienza 
della pandemia.
Questo, senz’altro, consentirà a tutti di esse-
re più spontanei nelle relazioni e nei gesti, 

Scuola

condizione indispensabile questa per ascol-
tare e ascoltarsi con la testa e con il cuore e 
proiettarsi nel futuro con speranza e spirito 
di solidarietà.
L’augurio più grande è che la scuola possa 
essere sempre più un luogo aperto, mobile, 
nutriente, in cui la conoscenza e i talenti 
possano essere valorizzati ed esaltati come 
motore di desiderio e di vita.
Buon cammino!

Per l’anno scolastico 2022/2023 sono 
questi i numeri dell’Istituto comprensivo 
San Giovanni Bosco: 249 sono gli stu-
denti iscritti alla scuola secondaria; 369 
invece è il numero degli studenti della 
scuola primaria; 84 quelli della scuo-
la dell’infanzia. Per la scuola comunale 
dell’infanzia Sergio Neri sono 54 gli allie-
vi iscritti, mentre 63 quelli del nido Flau-
to Magico. 57 sono invece le iscrizioni 
effettuate presso la scuola dell’infanzia 
Angeli Custodi.

Piedibus, inaugurata la nuova linea
Con l’inizio del nuovo anno scola-
stico il servizio Piedibus si arricchi-
sce di una terza linea permanente. È 
stato infatti inaugurato, giovedì 15 
settembre, primo giorno di scuola in 
Emilia-Romagna, il nuovo percorso 
denominato “Scoiattolo”, che con-
giunge piazza IX Gennaio con l’I-
stituto Comprensivo San Giovanni 
Bosco, dopo le due fermate previste 
in via Turci e in viale Martiri della 
Libertà. Il nuovo tratto era stato av-
viato, in fase sperimentale, la scorsa 
primavera in occasione del progetto 
regionale “Siamo nati per cammina-
re”.
Il servizio Piedibus, attivo dal 2013 
grazie a un’idea del cittadino Matteo 
Pacifici, e sostenuto fin dall’inizio e 
nel tempo dalle varie amministra-
zioni comunali, rappresenta oggi un 
vero patto di comunità, coinvolgen-
do soggetti pubblici e privati. In-
cremento della mobilità sostenibile, 
salvaguardia della salute e sviluppo 
della socialità di grandi e piccoli, 
sono alcuni degli aspetti più impor-
tanti di questo rituale mattutino che 
si svolge dal primo all’ultimo giorno 
di scuola. Il Piedibus, rivolto esclu-
sivamente ai bambini della scuola 
primaria, conta quest’anno 89 bam-
bini iscritti, distribuiti giornalmente 
su tre percorsi: la linea “Volpino”, in 
partenza da via Perosi; la linea “Le-

protto”, in partenza da via Berlinguer 
e, appunto, l’ultima linea “Scoiattolo” 
ufficialmente avviata questo mese.
Grazie a una convenzione tra Comune 
e Auser (Associazione per l’invecchia-
mento attivo), il servizio può contare 
sulla presenza di volontari; ma non 
solo. Da sempre il coinvolgimento co-
munitario riguarda anche le famiglie, 
le aziende, le associazioni e gruppi di 
cittadini che donano ai bambini gilet 

rifrangenti. Dal 2013 sono oltre 400 
i bambini iscritti al servizio, mentre 
circa 50 sono i volontari il cui coordi-
namento passa anche attraverso grup-
pi Whatsapp e Facebook. Secondo 
alcune stime elaborate dal Comune, 
sono circa 40 le auto in meno ogni 
mattina sulle strade di Campogallia-
no. Un dato che contribuisce a una 
diminuzione di 28 kg di CO2 giorna-
liera nell’atmosfera.
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Farmacia comunale,
un questionario per gli utenti
Fino al 30 novembre 2022 gli utenti 
della Farmacia comunale potranno 
compilare un questionario sui servizi 
ricevuti, in riferimento soprattutto al 
biennio 2020-2021, segnato dalla cri-
si epidemiologica da Covid-19.
Il documento può essere compilato 
su supporto cartaceo, direttamente 
in farmacia, oppure online per mezzo 
di un modulo disponibile nella home 
page del sito del Comune di Campo-
galliano (oppure inquadrando con il 
proprio smartphone il QR code in 
fondo).
Queste le parole della dottoressa Pao-
la Reggiani responsabile del servizio: 
“Sentivamo il bisogno di un momen-

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

to di confronto con i cittadini al ter-
mine di due anni di lavoro davvero 
straordinari per noi, nei quali la no-
stra farmacia, non senza criticità, ha 
avuto un ruolo di presidio non solo 
sanitario ma anche sociale. Adesso è 
importante ascoltare il riscontro degli 
utenti sul nostro operato per com-
prendere dove è possibile migliorare”.
Non è la prima volta che la Farmacia 
comunale si apre a un confronto di-
retto con la propria utenza. Un que-
stionario analogo era stato sommini-
strato nel 2019.
Tempestività e accessibilità dei servi-
zi, ma anche disponibilità e livello di 
competenza del personale, costitui-

scono solo alcune voci del formulario. 
Ampio spazio è dato anche ai livelli di 
prontezza ed efficacia nella gestione 
dell’emergenza Covid-19, in relazione 
soprattutto all’assistenza, all’effettua-
zione dei tamponi e alle procedure di 
rilascio del green pass. 
Nel 2021 sono state oltre novemila le 
prenotazioni di visite ed esami trami-
te il servizio Farma-cup (poco più di 
cinquemila invece nel 2020). Mentre 
i tamponi effettuati sono stati più di 
quattromila (nel 2020 erano stati 95). 
274 le attivazioni SPID per l’identità 
digitale. In totale i servizi erogati nel 
2021 sono stati 14.885 mentre nel 
2020 erano stati 6.098.

Per la tua pubblicità su questo giornale
che arriva a tutte le famiglie 

di Campogalliano
chiama il 335 6152433
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Oratorio, riparte la scuola di lingua
e cultura italiana per stranieri
Ripartono i corsi di lingua e cultura ita-
liana presso i locali dell’Oratorio ANSPI 
“Sassola” in via san Martino 2. Il proget-
to, finanziato dal Comune di Campo-
galliano e gestito da volontari (ex docen-
ti), è attivo sul territorio dal 2005. Tra gli 
obiettivi del servizio vi è la preparazione 
al test di lingua italiana A2, fondamen-
tale per il cittadino straniero che, viven-
do legalmente in Italia da più di cinque 
anni, intenda chiedere il permesso CE 
destinato a persone soggiornanti di lun-
go periodo. La certificazione ufficiale di 
conoscenza della lingua è rilasciata da un 
ente certificatore riconosciuto dal Mi-
nistero degli Affari Esteri (MAE) e dal 
Ministero dell’Istruzione, Università e 
Ricerca (MIUR).
“Oltre ai corsi di lingua italiana orga-
nizzati dal Centro provinciale istruzio-
ni adulti (CPIA) a Carpi e a Modena 
- dichiara la sindaca Paola Guerzo-
ni - anche Campogalliano, ormai da 
anni, grazie alla sensibilità dell’oratorio 
e dei volontari, può garantire dei cor-
si ai nostri concittadini provenienti da 
altre nazioni. Dopo lo stop causato dal 
Covid, inoltre, siamo pronti a ripartire 
con gli incontri rivolti proprio ai nuovi 
residenti, dedicati a tematiche specifi-
che, tra cui la conoscenza della nostra 
comunità e dei suoi servizi”.
“Si tratta di un progetto di accoglienza e 
socialità - commenta la referente Silvana 
Ferretti - con importanti ricadute anche 
nel paese, in termini di economia e in-
tegrazione. Molti nostri utenti, infatti, 
sono donne che vogliono conoscere bene 
la lingua per poter lavorare in paese, ma 
anche per sentirsi pienamente parte del-
la comunità. Per questo abbiamo anche 
organizzato in passato corsi di cucina e 

di educazione stradale, con progetti di 
prevenzione e maternità in consultorio”.
I corsi di lingua includono diversi livel-
li. Si parte da quelli base A0, A1 e A2, 
generalmente indirizzati a stranieri con 
un basso tasso di scolarizzazione, fino ad 
arrivare a un livello intermedio, come 
il B1, per quelli con un buon grado di 
istruzione. Le lezioni si terranno, da ot-
tobre a maggio, il lunedì e il mercoledì 
suddivise in due turni, dalle 9 alle 11 e 

dalle 14.30 alle 16.30. Previsto un ser-
vizio gratuito di baby sitting per i figli 
dei frequentanti. A tutti gli iscritti, a fine 
corso, verrà rilasciato un attestato di par-
tecipazione con l’indicazione delle ore 
svolte.
C’è tempo per iscriversi fino al 31 otto-
bre versando un contributo annuale di 
20 euro.
Per informazioni e adesioni è possibile 
telefonare al numero 377 3516300.
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Suap, cambia la sede di Campogalliano
Cambia la sede dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP) dedicata al ricevimento dei cittadini. Da venerdì 9 settembre, 
infatti, il servizio dell’Unione delle Terre d’Argine è raggiungibile, nel suo sportello territoriale di Campogalliano, all’interno del palazzo 
municipale in piazza Vittorio Emanuele II al numero civico 1 (e non più al numero 2). I cittadini potranno essere ricevuti dal personale 
il martedì e il venerdì dalle 9 alle 12.30. 
 
Per informazioni sul servizio è possibile contattare il numero telefonico 059649523, dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30, oppure 
inviare una mail a info.suap@terredargine.it. Lo Sportello unico per le attività produttive rappresenta l’unico punto di accesso, per il 
cittadino, a tutte le procedure amministrative relative agli impianti produttivi e all’avvio delle attività di impresa.

Bando sicurezza domestica,
domande entro il 15 novembre
È stato pubblicato il nuovo bando 
dell’Unione per la sicurezza domestica 
che prevede 150 mila euro di contri-
buti: novità di quest’anno è la possibili-
tà di far domanda anche per l’acquisto 
di un antifurto satellitare per biciclette, 
oltre che - come in passato - per l’in-
stallazione nella propria casa di sistemi 
di antifurto, antirapina, antintrusione, 
cristalli antisfondamento, impianti di 
videosorveglianza, videoprotezione, vi-
deocitofoni, inferriate, serrande e porte 
di sicurezza. Possono fare domanda sia 
proprietari o affittuari di abitazioni pri-
vate, sia condòmini (limitatamente a in-
terventi sulle parti comuni), per edifici 
situati a Carpi, Campogalliano, Novi e 
Soliera. Gli acquisti finanziabili devono 
essere stati effettuati fra l’1ottobre 2021 
e il 15 novembre 2022, che è anche il 
termine, quest’ultimo, per presentare 
la domanda: in base all’ordine crono-
logico di presentazione sarà predisposta 
una graduatoria, indipendentemente 
dal Comune di residenza, in base a cui 
si provvederà a erogare i contributi, fino 
a esaurimento dei fondi.
Bando e moduli disponibili sul sito 
www.terredargine.it.

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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Inaugurato il Bar “La villa”:
spazi rinnovati e nuova offerta
Due giornate di festa per inaugurare 
ufficialmente la nuova gestione e il 
rinnovo degli spazi del bar “La villa”. 
Venerdì 16 e sabato 17 settembre, in-
fatti, si sono svolte due serate evento 
dedicate al buon cibo e alla musica, 
in collaborazione con la scuola di 
musica Audiovilla. Luogo di sociali-
tà e aggregazione intergenerazionale, 
situato all’interno di Villa Barbolini, 
struttura ricreativa di proprietà co-
munale e sede anche delle Politiche 
giovanili e dell’ufficio Eventi, il bar 
“La villa” aveva riaperto nel mese di 
luglio, dopo alcuni mesi di chiusura 
necessari all’insediamento della nuova 
gestione. A marzo 2022, a scadenza 
naturale della precedente conven-
zione (della durata di cinque anni), 
era stato infatti pubblicato un avviso 
dall’amministrazione comunale per 
una nuova concessione. 
Rinnovato negli ambienti e nell’of-
ferta culinaria e artistica, il bar ha ri-
aperto ufficialmente proponendo due 
concerti nel campetto antistante. il 
primo appuntamento si è svolto ve-
nerdì 16 settembre con il giovane trio 
di musica “Daff” che ha proposto un 
mix di musica leggera contaminata da 
influenze pop, indie e reggae.
Sabato 17 settembre ha avuto luogo 
la seconda esibizione del duo “Eva e 
Giulia”, ovvero Eva Collicelli e Giu-
lia Manna, protagoniste di un viaggio 
musicale, pianoforte-voce, dedicato 
ai grandi classici della musica italia-
na e internazionale. Tra le novità di 
quest’anno spiccano gli aperitivi se-
rali, con selezione musicale, a partire 
dalle ore 18. Per prenotare invece una 
cena è possibile chiamare il numero 
telefonico 349 6594952.

Facile, comoda
tua!

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

Pagamenti Smart

Biblioteca comunale, 
via al nuovo anno accademico
Si è tenuta venerdì 7 ottobre negli spazi della Biblioteca comunale E. Berselli, l’inau-
gurazione del nuovo anno accademico relativo alle attività dell’Università per la Libera 
Età Natalia Ginzburg, programmate in collaborazione con la Biblioteca.
La serata è stata l’occasione per introdurre i nuovi corsi e le nuove attività culturali 
previsti per l’anno 2022-2023. 
“Per il sedicesimo anno consecutivo – commenta l’assessore alla Cultura Luisa Zac-
carelli – riusciamo a proporre una vasta gamma di attività grazie al sodalizio con 
l’Università Ginzburg. Un’offerta trasversale, per tutti, che accompagnerà gli utenti della 
Biblioteca per tutto l’anno”.
In partenza, da questo mese, un primo blocco di attività che include corsi di lingua 
inglese, pittura, tessitura a mano, incontri d’arte e degustazione vini di Langa. Da no-
vembre in poi, invece, via ai corsi di degustazione di vini siciliani e conversazioni sul 
cinema.
La stagione sarà caratterizzata anche da gruppi di lettura e serata a tema. Con il nuovo 
anno, verranno avviati, inoltre, corsi di fotografia, scrittura creativa e pittura. Per infor-
mazioni su tariffe e iscrizioni è possibile rivolgersi alla Biblioteca comunale chiamando 
il numero 059 526176, oppure inviando una mail a nataliaginzburgcampogalliano@
gmail.com o a biblioteca@comunecampogalliano.mo.it.
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Museo della Bilancia,
ottobre all’insegna dei piatti della tradizione
Da sabato 1 a lunedì 31 ottobre è in 
programma la storica rassegna gastro-
nomica “I piatti della Bilancia” che 
coinvolge alcune attività di ristora-
zione del territorio.
Ente promotore dell’iniziativa è il 
Museo della Bilancia, protagonista, 
per tutta la durata della manifestazio-
ne, non solo di divulgazione scientifi-
ca ma anche di promozione culturale 
e culinaria.
Giunta alla sua ventunesima edizio-
ne, la rassegna permetterà di gustare 
tipici menù locali ispirati all’equili-
brio degli elementi stagionali e ai sa-
pori del territorio. I piatti saranno ser-
viti al prezzo di 38 euro, comprensivo 
di acqua, vino e caffè (elenco menù 
e contatti delle attività convenzionate 
su www.museodellabilancia.it). La 
consumazione all’interno dei locali 
selezionati consentirà, inoltre, di ac-
cedere gratuitamente al Museo per 

Un grande grazie alla Gioielleria Iori
La collezione del Museo della Bilancia si è recentemente arricchita di una bilancia che ha servito per decenni un’attività storica 
campogallianese: la bilancia da orefice della Gioielleria Iori Adolfo.
Si tratta di una bilancia semiautomatica a bracci uguali, prodotta dalla Italiana Macchi di Varese a partire dal 1952. L’esemplare 
donato al Museo, con bolla di livello e piedini regolabili in bachelite, è di colore grigio ma veniva prodotto anche color oro me-
tallizzato. 
Alla crociera che sorregge il piatto più 
piccolo dei due, utilizzato per i pesi, è 
annessa una cavità chiusa da una vite 
(sigillata da un bollo di verifica) per ta-
rare la bilancia.
Lo strumento ha una portata di 500 
grammi con sensibilità di soli 50 mg; il 
numero 10 a fine scala graduata indica 
di conseguenza un peso da 10 grammi.
Sulle gocce di piombo e sui piatti sono 
visibili i bolli di verifica prima e quelli 
biennali dal 1966 al 1980. L’ultima ve-
rifica è stata fatta nel 2021.
Possiamo datare la bilancia tra il 1958 
(anno in cui la Francesco Macchi cam-
bia ragione sociale diventando Italiana 
Macchi S.p.A.) e il 1966, data del pun-
zone più antico.
Questa donazione è particolarmente 
preziosa per il museo perché, oltre ad 
arricchire il patrimonio dell’istituzione, 
permette di conservare un pezzo di sto-
ria della nostra comunità. Un sincero 
ringraziamento, da parte dello staff del 
Museo, alle titolari dell’Oreficeria Iori.

una visita all’insegna dell’esplorazio-
ne scientifica, culturale e storica.
“Si tratta di un appuntamento ormai 
molto atteso – commenta il direttore 
del Museo Maurizio Salvarani - che 
cammina parallelamente alle attività 
museali di ottobre. Il tema dell’armo-
nia e dell’equilibrio dei sapori, infat-
ti, richiama a concetti che stanno alla 
base, anche iconografica, dei sistemi 
di pesatura”. La rassegna, parte del 
più ampio cartellone di eventi deno-
minato “Giorni della bilancia”, che 
comprende tutte le iniziative cultura-
li autunnali curate dal Museo, si ar-
ricchisce quest’anno di un’attività di 
ristorazione posta fuori dal territorio 
comunale. Oltre, infatti, alla parteci-
pazione locale del ristorante Laghi e 
dell’Osteria Emilia, il circuito 2022 
comprende anche l’agriturismo Cen-
tofiori, situato a Marzaglia, frazione 
del Comune di Modena.
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Agevolazioni e investimenti
La crisi energetica scaturita anche dalla guerra in Ucrai-
na e la speculazione abnorme che ha portato l’incremento 
dei prezzi di luce e gas hanno ulteriormente stimolato l’Am-
ministrazione sulla necessità di mettere in campo provvedi-
menti: nel Consiglio comunale del 26/9 abbiamo approva-
to l’incremento a 50.000 euro del fondo destinato ai con-
tributi per utenze domestiche e non domestiche. Prosegue 

l’efficientamento dell’illuminazione 
pubblica con fari a LED che si ag-
giunge a un ulteriore finanziamen-
to che il Comune ha ottenuto per 
gli edifici più energivori: efficienta-
mento sismico ed energetico delle 
scuole medie, mentre per le scuole 
elementari si proseguirà con il mi-
glioramento energetico delle pare-
ti verticali. Insomma, sul versante 
energetico l’Amministrazione si sta 
muovendo.
Stiamo scrivendo questo artico-

lo a fine settembre, prima del prossimo Consiglio comuna-
le dell’11 ottobre, durante il quale saremo tenuti a esprimerci 
sull’acquisto di un immobile privato per la realizzazione della 
Casa della Salute. A oggi, abbiamo partecipato a una prima 
utile illustrazione del prospetto da parte dei progettisti, che 
hanno fornito importanti elementi per una seria riflessione 
sul tema. La scelta dell’area si è compiuta in base alle dimen-
sioni utili per accogliere tutti i servizi sanitari e sociali del pa-
ese: ambulatori medici e servizi Ausl (centro prelievi, consul-
torio, vaccini, ecc…), ma anche Servizi sociali e associazio-
ni come Croce Rossa, Avis e Auser. Dotazione di parcheg-
gi e solo 410 metri di distanza dal Municipio! Un ulteriore 
elemento evidenziato è la presenza, su tutta la superficie del 
tetto, di un impianto fotovoltaico già funzionate. Crediamo 
che Campogalliano meriti uno spazio moderno ed efficien-
te con ambienti socio-sanitari integrati, superando l’attuale 
frammentazione delle sedi, alcune delle quali inadeguate, ri-
sparmiando sugli affitti e con importanti risparmi energetici. 
Se non vogliamo rischiare di perdere servizi sanitari impor-
tantissimi per il nostro territorio (es. Croce Rossa) e se vo-
gliamo aumentarne la qualità, questa ci sembra la direzio-
ne giusta. 
Questo è il modo di fare politica delle nostre terre: conoscen-
za delle necessità, attenzione alle fragilità, investimenti per la 
sanità pubblica, rigenerazione urbana, sguardo proiettato nel 
presente e nel futuro, relazioni fra le istituzioni e con il mon-
do del volontariato. Auspichiamo che il nuovo governo, sep-
pur di destra, si basi su questi pilastri.
Ci vediamo alla sagra di Sant’Orsola!

Marcello Gardini
Centro Sinistra Campogalliano

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

Salute pubblica? Parliamone...
Da tempo immemorabile ogni mattina sulla A22 direzione 
Modena si forma una fila di automezzi. Code che durano ogni 
giorno alcune ore, talvolta anche l’intera giornata e, a causa degli 
scarichi degli automezzi, producono polveri sottili, CO2 e di altri 
composti chimici cancerogeni. Questa nuvola tossica è a pochi 
metri dall’abitato e noi la respiriamo!
Quando abbiamo sollevato il problema, la risposta è stata che i 
lavori della bretella per Sassuolo avrebbero permesso di sistemare 
l’allacciamento con la A1, eliminando così le code.
Non ci è piaciuta la risposta, perché si sa che le opere pubbli-
che richiedono troppi anni prima di essere completate, ma non 
potevamo fare altro che attendere. Ora però questa fantomati-
ca bretella è tornata nel regno delle ipotesi: dopo che già un 
anno fa il Sindaco di Modena aveva espresso dubbi sul progetto, 
cancellando una rapida partenza dei cantieri, nel mese di luglio 
scorso anche il governatore Bonaccini ha ammesso che occorre 
“ripensare” la Bretella. In pratica l’opera è stata affossata!
E’ urgente che l’Amministrazione si faccia carico di trovare una 
soluzione al problema delle code, destinate ad aumentare con la 
ripartenza dell’economia.
Ma nell’ultimo Documento Unico di Programmazione ap-
provato pochi giorni fa non c’è traccia di questo.
Non serve parlare di tutela della salute, è necessario rimuove-
re cause e situazioni nocive alla salute dei cittadini!
Sempre in tema di salute pubblica, ancora una dimostrazione che 
questa amministrazione non 
è interessata a rispondere ai 
problemi veri dei cittadini: la 
Casa della salute. Nello scorso 
mese di maggio la giunta co-
munale ha voluto iniziare il per-
corso per costruire una “Casa 
della salute” a Campogalliano. 
Ha quindi avviato la ricerca di 
un locale adatto attraverso un 
bando.
Le caratteristiche richieste era-
no tali che quasi nessun immobile rispondeva alle stesse, se non 
uno del quale da tempo si dice in paese che sarebbe diventato la 
sede della Casa stessa. Casualità? Infatti, la proprietà di questo 
immobile è stata l’unica proprietà a rispondere al bando!
In pochi giorni si vorrà passare all’acquisto e avviare la (pesante) 
ristrutturazione necessaria.
Ma quest’immobile è fuori dal centro del paese e si vorrebbero 
spostare lì non solo gli studi dei medici di base, ma anche la far-
macia comunale e i servizi sanitari dell’ASL.
In questo modo si ottengono due risultati negativi: si allontanano 
dal centro del paese, cioè dai cittadini, servizi di primaria impor-
tanza e si tolgono attività che, grazie alla loro presenza che richia-
ma frequentazione, tengono vivo il centro stesso.
Che scelta: non si potrebbe far peggio!

Marco Rubbiani
Lista Civica Progetto Campogalliano

email: marco.rubbiani@comune.campogalliano.mo.it
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Necessari nuovi sforzi per nuovi benefici
Penso che sia chiaro a tutti che gli aumenti sconsiderati delle 
materie prime energetiche e non solo, siano dettati, per la mag-
gioranza della responsabilità, ad una vile e spietata speculazione 
da parte di chi si vuole arricchire sempre più celandosi dietro ad 
un conflitto Russia-Ucraina. 
Fermo restando l’assoluta colpa 
della Russia per aver dato inizio 
al conflitto, aggredendo lo sta-
to dell’Ucraina, è evidente che 
tutti gli aumenti a cui siamo e 
saremo sottoposti sia come pri-
vati cittadini che come attività 
industriali, produttive nazionali 
non arrivano tutte dal fronte.
Siamo davanti ad uno spettro 
sempre più minaccioso di una 
recessione e di un attacco al nostro potere produttivo e di conse-
guenza alla nostra autosufficienza come individui e come nazio-
ne. Credo che non siano assolutamente sufficienti gli aiuti sotto 
forma dei tanto cari bonus, emessi in modo tanto massiccio dal 
Governo. Servirà qualcosa di molto più incisivo e coraggioso al 
nuovo governo in carica dopo le elezioni del 25 Settembre per 
traghettarci fuori dal caos.
Dopo tanti anni di troppi governi tecnici e non rappresentativi 
della maggioranza italiana, finalmente, è stato votato in maniera 
forte un governo che, numeri alla mano, potrà governare 5 anni. 
Mi auguro che chi sarà incaricato di governarci abbia il coraggio 
di cominciare a pensare per prima cosa agli Italiani e alle difficoltà 
a cui vanno incontro quotidianamente.
Una cosa è certa però, sarà sempre più difficile far fronte alle spese 
definite “normali” per la gestione di una casa che allo stato attua-
le tanto normali non sono. Trovo deprecabile che, di fronte ad 
utenze per famiglie quadruplicate, e utenze industriali anche più 
alte di sei volte, chi dovrebbe tutelarci continua a rimandare la 
decisione per imporre un tetto al prezzo dell’energia, cosa questa, 
che potrebbe essere di aiuto a riportare i prezzi ad un valore più 
sopportabile. Purtroppo i diversi interessi dei diversi stati europei 
ostacola tutto questo.
Localmente mi auguro che l’amministrazione prolunghi anzi 
aumenti gli sforzi per trovare varie possibilità di benefici econo-
mico-sociale per i cittadini, come è stato fatto in occasione della 
emergenza sanitaria dettata dal Covid19.
Per chi non se ne fosse accorto, quello che ci sta travolgendo è una 
situazione davvero molto peggiore di quella sanitaria. In tempi di 
disastri meteorologici, anche sul versante socio-economico, stia-
mo per essere travolti da una calamità senza precedenti.
Così come ci si aiuta tutti, di fronte ad un disastro ambientale, 
dovremo essere pronti ad aiutarci tutti, indipendentemente dalle 
varie appartenenze politiche, per uscire con il minor danno da 
questa situazione economico-sociale emergenziale.

Enea Costa
Lista Civica Uniti per Campogalliano

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

C’è margine di miglioramento
Nessuno avrebbe mai pensato ad inizio anno di ritrovarci in 
questa situazione così complicata.
La speranza che possa prevalere il buonsenso e la pace non 
ci deve mai abbandonare. 
Ma veniamo a Campogalliano. 
I lavori di riqualificazione procedono e l’edificazione di un 
muro in cemento armato all’interno del parcheggio del 
Conad ci lascia veramente perplessi, per non dire altro. 
Non riusciamo minimamente a comprenderne l’utilità e 
le finalità. Anche i servizi al cittadino non sempre risulta-
no alla altezza delle aspettative, come molti di voi hanno 
già notato. Vi rendo partecipi della disavventura occorsa 
al gruppo per poter avere l’autorizzazione di occupazione 
di suolo pubblico. Due settimane passate a presentare mo-
duli forniti direttamente dagli uffici preposti ma risultati 
errati al momento della presentazione. I moduli giusti sono 
in formato digitale sul sito della unione ma l’addetta non 
trovandoli se li fa spedire cartacei li si compila e li si spe-
disce in formato digitale. Servono tanta pazienza e 3 te-
lefonate di sollecito per avere finalmente il giorno stesso 
la tanto agognata autorizzazione alle ore 9 cioè mezz’ora 
dopo l’orario di inizio della autorizzazione stessa. Il pro-
blema contingente può capitare, ciò che non ci convince è 
che quando si inizia a fare digitalmente il cittadino si trova 
a che fare con procedure, sistemi e software che richiedono 
una competenza pari a quella dei dipendenti della ammini-
strazione. Ma i dipendenti della Amministrazione vengono 
costantemente formati mentre il cittadino no e si ritrova in 
situazioni per niente intuitive o di facile svolgimento.
Altro argomento divisivo e 
che farà molto discutere i 
cittadini nei prossimi mesi 
è la realizzazione anche a 
Campogalliano della casa 
della salute o della comunità 
come si vuole.
E’ stato pubblicato nello 
scorso mese di maggio il 
bando per la raccolta delle 
manifestazioni di interesse 
per la localizzazione dell’edificio che andrà ad ospitare tale 
struttura. Per la verità il bando era così dettagliato che un 
solo edificio poteva rispondere ai requisiti e solo una 
manifestazione è giunta chiamarla coincidenza risulta 
molto più che un eufemismo, e chissà quanto ci verrà a 
costare. Che sia chiaro, non siamo contrari al progetto in 
se, ma spesso è il metodo con cui questa Amministrazione 
fa le cose.

Paolo Lugli
Movimento 5 Stelle

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

Sul sito Comune di Campogalliano è possibile accedere a un modulo di facile compilazione e invio per inoltrare le 
segnalazioni su guasti, disfunzioni o problematiche dei servizi di competenza comunale.
Una volta inviato, il modulo verrà indirizzato agli uffici i quali, in collaborazione col servizio Comunicazione, formu-
leranno una prima risposta entro 48 ore (in base alla criticità della segnalazione). 
Nei prossimi mesi il modulo verrà ulteriormente perfezionato e implementato nelle sue funzioni.

Segnalazioni, inoltrale al Comune
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Sagra di sant’Orsola: una domenica 
di tradizione, cultura e divertimento
È in programma domenica 23 ottobre, 
per le vie del centro, la tradizionale ma-
nifestazione campogallianese della Sagra 
di sant’Orsola, dedicata ai prodotti cu-
linari del territorio e a iniziative cultu-
rali e ricreative per famiglie e bambini. 
Il fulcro della festa sarà piazza Vittorio 
Emanuele II dove, fin dalle prime ore del 

mattino, verrà allestito il mercato enoga-
stronomico con la presenza di stand e 
camioncini con prodotti del territorio.
Dalle ore 8, appuntamento in piazza 
con eventi di enogastronomia dedicati 
alla cottura del mosto dell’acetaia co-
munale e, successivamente, alla degusta-
zione dello gnocco fritto e del Parmigia-
no-Reggiano.
Alle 17, invece, appuntamento con la 
proclamazione dei vincitori dei tradizio-
nali concorsi dedicati al “Miglior Noci-
no di famiglia” e al “Miglior aceto bal-
samico tradizionale” di Campogalliano, 
giunti rispettivamente alla ventiduesima 
e alla diciannovesima edizione.
Due commissioni, formate dai maestri 
assaggiatori della Consorteria dell’Aceto 
Balsamico di Modena e dell’Ordine del 
Nocino modenese, proclameranno tre 

vincitori per ognuna delle due categorie.
Tra gli eventi culturali, spiccano le ini-
ziative curate dal Museo della Bilancia 
con l’inaugurazione, dalle ore 10, negli 
spazi museali, della mostra “Obiettivo 
pese. 100 pese ponte storiche tra Mo-
dena e Reggio Emilia” e, a seguire, la 
presentazione del progetto “Benvenuti a 
Campogalliano. Quattro passi nella città 
della bilancia”.
Dalle ore 16, invece, spazio alla musica 
con il concerto-tributo ai Nomadi del-
la band “Sempre noi”. Dalle prime ore 
del pomeriggio avvio delle attività per 
famiglie e bambini con la “Ludoteca di 
strada” a cura della Ludovilla comunale: 
giochi e laboratori di strada per i più pic-
coli a cui è riservato anche uno speciale 
luna park nel parcheggio della scuola 
primaria.
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