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EDITORIALE

Riconoscere e
superare le fragilità

Rivoluzione
“porta a porta ”
Accordo con AIMAG per il ritiro rifiuti, la nuova
modalità attiva su tutto il territorio da aprile 2022
È ufficialmente iniziato il percorso che
porterà ad aprile 2022, mese in cui
nell’intero territorio comunale di Campogalliano verrà adottato il sistema di
raccolta differenziata porta a porta. Tutor ambientali e tecnici di AIMAG (da
gennaio 2022 nuovo gestore del servizio,
al posto di Hera) sono già al lavoro per
sensibilizzare cittadini e attività commerciali e artigianali alla nuova modalità di
conferimento dei rifiuti.
Visite domestiche e aziendali da parte del
personale specializzato rappresentano infatti una fase propedeutica fondamentale
al servizio di porta a porta integrale. Questo nuovo corso indica una svolta politica, sociale e soprattutto ambientale, che
allinea la comunità di Campogalliano ai
comuni dell’Unione delle Terre d’Argine
e ad altri territori della Bassa modenese
(molti dei quali premiati recentemente
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dalla classifica Legambiente per la qualità
e la quantità di riciclo prodotto). Rifiuto
meglio differenziato e quindi migliore
qualità per il recupero, ma anche maggiore efficienza degli impianti ed effetti
positivi sull’ambiente, sono solo alcuni
degli obiettivi in programma con il nuovo sistema, già attestati da modelli esistenti e da previsioni che individuano nel
2023 un balzo della percentuale di differenziata per Campogalliano dall’attuale
70% al 90%.
L’avvento del porta a porta, già attivo in
alcune aree della “città della bilancia”, è
frutto di una visione politica locale iniziata già nel 2015, grazie alla collaborazione con l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi idrici e
rifiuti (Atersir) e l’uscente gestore Hera.
segue alle pagine 4-5
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Cari campogallianesi,
se c’è un’immagine che in profondità rappresenta il Natale, anche in chiave antropologica, certamente è quella della fragilità. Che posto hanno oggi le fragilità nella
vita di ognuno e nella comunità? Nelle
relazioni quanto peso diamo alle nostre
debolezze e a quelle di chi ci sta di fronte?
Sono domande che mi pongo come persona e cittadina chiamata a un ruolo di
responsabilità verso gli altri.
Io credo che oggi ci sia, purtroppo, poco
posto per le fragilità: molti tendono a sottovalutarle, nasconderle, qualcuno se ne
vergogna. Ma se le fragilità non si riconoscono e, soprattutto, non si condividono,
mi chiedo su che cosa mai possiamo fondare la comunità. Vedete, io credo che fin
quando non accettiamo singolarmente e
collettivamente le fragilità, non possiamo
trovare veramente la forza e dunque la potenza per ripartire e migliorarci, quotidianamente e in momenti speciali. In questo
senso, credo sia decisivo l’aiuto dell’altro
nelle sue molteplici declinazioni: un amico, un vicino o un’organizzazione, ricordandoci però che anche noi possiamo essere “l’altro”, facendoci prossimi a chi può
essere in difficoltà di questi tempi.
Come vedrete nelle prossime pagine, noi,
come Amministrazione comunale, non
solo stiamo cercando di andare incontro
alle molteplici fragilità dei cittadini, ma le
stiamo andando proprio a scovare. Penso
all’ “accordo fragili”, stipulato nell’ambito
dell’Unione, che porterà i volontari del
nostro oratorio a cercare quelle persone
anziane per diversi motivi emarginate
dal contesto sociale e a domandare dei
loro bisogni. Penso anche all’appena trascorso 25 novembre, giorno dedicato al
La sindaca
Paola Guerzoni
segue a pagina 3
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Inserzione pubblicitaria

Sguardo rivolto al mondo, con radici profonde a Campogalliano
“Essere competitivi a livello internazionale e al tempo stesso mantenere una
forte e radicata identità territoriale non
è un risultato semplice da ottenere, ma
si può fare: anzi, nel rispetto della nostra
storia e dei valori che da sempre ispirano
il nostro operato si deve fare.” Sono le
parole del presidente di Società Cooperativa Bilanciai, Enrico Messori che traccia
un sintetico bilancio sull’andamento durante l’anno che sta per concludersi della
storica azienda di Campogalliano. Dodici mesi caratterizzati da una crescita del
fatturato, sia in Italia che all’estero, che
fa guardare al futuro con pragmatico ottimismo e con una certa serenità. Le proiezioni evidenziano infatti che, con ogni
probabilità, l’incremento sarà a due cifre.
Si tratta di un risultato economico significativo la cui ricaduta positiva si riflette
direttamente sul territorio anche perché
dei 450 dipendenti complessivi presenti
in diversi paesi, ben 235 lavorano nello
stabilimento di Campogalliano in via
Ferrari. Persone che nella maggior parte
dei casi sono nate e cresciute in questo
territorio o che sono arrivate qui alla ricerca di maggiori opportunità di lavoro.
“Il successo parte prima di tutto da loro,
dalle persone che ogni giorno danno idee

e gambe all’azienda. Per questo per noi
è doveroso non dimenticare mai le nostre radici e restituire alla comunità di
cui ci sentiamo parte integrante almeno
una parte di quanto riceviamo ogni giorno. A volte compiamo gesti più evidenti, altre mettiamo in atto piccole azioni
che, però, riteniamo abbiano un elevato
valore simbolico come quella di settembre quando abbiamo donato ai giovani
studenti e ai volontari che partecipano
al progetto Piedibus cinquanta pettorine ad alta visibilità. Attraverso la nostra
adesione e la stretta collaborazione con
l’amministrazione comunale è stato così
possibile diffondere un messaggio lega-

to alla tutela dell’ambiente e che ancora
una volta mette al centro dell’attenzione
la persona: i genitori infatti partecipano
attivamente e, in più, lungo il percorso, i
bambini chiacchierano con i loro amici,
imparano cose utili sulla sicurezza stradale e si guadagnano un po’ di indipendenza. Piccole cose, sì, ma che aiutano, tutti
insieme a costruire un futuro migliore. E
a proposito di futuro: auguri a tutti per
un Felice Natale e un sereno nuovo anno.
Auguri anche a nome di tutte le persone
lavorano con noi in Cooperativa Bilanciai” conclude Enrico Messori presidente
della storica azienda di Campogalliano,
leader nel settore dei sistemi di pesatura.

Lavori di lattoneria edile
per tutte le esigenze.
Realizzazione di impermeabilizzazioni
di coperture di ogni dimensione.

Buone Feste e
Felice Anno Nuovo
Via Sandro Pertini, 18 - San Martino in Rio (Re) - Tel. 059 527275 - Cell. 347 3994178
STUDIO_DENTISTICO_R1
R1STUDIODENTISTICO

Lo Studio dentistico R1 augura
all’affezionata clientela
e a tutti i cittadini di Campogalliano
Buone Feste e un sereno 2022
Aut. San. n° 23545 Dir. San. Dott.ssa Cuccurullo Maria Rosaria

Via Marconi, 34 Campogalliano (Mo) Tel. 059 526698 - 351 1608665 - www.r1studiodentistico.it - info@r1studiodentistico.it
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continua dalla copertina

contrasto delle violenze sulle donne, e
quindi al lavoro dei nostri servizi sociali
che quotidianamente aiutano uomini
e donne a migliorare le loro relazioni,
ferme restando le pene davanti a reati.
Voglio ricordare poi, nello specifico, alcune iniziative molto vicine al lavoro dei
nostri uffici e istituti comunali. Leggete
la bella iniziativa che riguarda il nostro

Museo della Bilancia che accoglie nelle
sue sale espositive famiglie svantaggiate
economicamente e culturalmente grazie
a un sistema di solidarietà tra cittadini.
Penso anche all’appena concluso bando
“RiattivAZIONI” dedicato al sostegno
delle spese per la crescita e la formazione dei bambini e dei ragazzi campogallianesi. Agli imprenditori del nostro territorio raccomando poi l’attenta lettura
del bando “CaRi” che punta a migliorare e sostenere economicamente progetti
lavorativi all’insegna dell’innovazione.
Ne abbiamo aumentato il fondo perché
crediamo che il rilancio di un’attività
dipenda anche dalla consapevolezza dei
propri punti deboli e quindi, anche in
questo caso, di fragilità che possono essere trasformate in punti di forza.
Un ultimo pensiero va alla svolta della
raccolta porta a porta. Chi, come me,
non è proprio giovanissimo, si ricorderà
che nei primi decenni della sua vita non
esisteva la differenziata (a parte le raccolte una tantum da parte di associazioni).
Si raccoglievano indiscriminatamente
i rifiuti, ed era certamente più como-

do, diciamocelo. Sappiamo bene come
amministrazione che con questa nuova
modalità non sarà tutto facile e bellissimo, ma occorrerà superare insieme la
fragilità della pigrizia. Accettiamola e
superiamola. Come? Individuando uno
scopo. Sappiamo bene infatti, essendo
noi l’ultimo comune del territorio ad
attuarla, quali saranno i risultati previsti
per l’ambiente e per la salute nostra e
dei nostri figli e nipoti.
Con il porta a porta arriveremo al 90%
di rifiuti differenziati e a un calo drastico del totale dei rifiuti prodotti, approdando anche a un nuovo modo di
intendere gli acquisti e i consumi. Con
un po’ di pazienza e amore per il presente e il futuro possiamo farcela!
Cari campogallianesi, approfitto di questo spazio per augurare a tutti voi, a nome
dell’Amministrazione comunale che rappresento, un sereno Natale, all’insegna
dell’accettazione delle nostre fragilità.
La sindaca
Paola Guerzoni

L ’Amministrazione comunale
di Campogalliano
augura a tutti i cittadini
Buon Natale, Buone Feste
e un felice
Anno Nuovo
VENDITA LAMBRUSCHI
MODENESI E REGGIANI
IN BOTTIGLIA E DAMIGIANA
MOSTO COTTO
PER ACETO BALSAMICO
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

Via Nuova, 7 (direz. Saliceto Buzzalino) Campogalliano (Mo) - tel. 059 526905
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Porta a porta, un nuovo approccio
continua dalla copertina

La nuova modalità di raccolta è un ulteriore tassello che si aggiunge a politiche
ambientali sempre più indirizzate alla
salvaguardia dell’ambiente e alla qualità
della vita dei cittadini, come dimostrano anche recenti provvedimenti adottati
dall’Amministrazione.

Più responsabilità ai cittadini
per una svolta ambientale
Il servizio porta a porta integrale inaugura una svolta culturale che riguarderà,
oltre le istituzioni coinvolte, anche e soprattutto i cittadini. Alla comunità campogallianese spetterà infatti la responsabilità di adottare una nuova modalità
che implica, rispetto all’attuale “sistema
cassonetto”, un approccio più responsabile nella gestione dei rifiuti. La raccolta
prevede infatti che i cittadini suddividano i rifiuti in casa per poi collocarli, in
giorni prestabiliti, davanti alla propria
abitazione. Successivamente questi saranno raccolti dagli operatori AIMAG
e avviati al recupero e allo smaltimento.
In vista della fase operativa, è già iniziato
un percorso di comunicazione attraverso
cui l’azienda AIMAG coinvolgerà i cittadini e le aziende di Campogalliano in
questo cambiamento di abitudini.

La storia
Da ottobre 2014 l’azienda AIMAG ha
avviato nei Comuni gestiti un nuovo
modello di conferimento dei rifiuti che
prevede la raccolta domiciliare e l’applicazione della tariffa puntuale, calcolata
non più sui metri quadrati degli edifici
ma sulla produzione dei rifiuti, secondo
il principio “chi inquina, paga”. La partenza del nuovo sistema ha previsto campagne capillari di informazione e numerose azioni indirizzate alla popolazione

per costruire canali di dialogo e confronto. Diverse le azioni programmate,
come gli incontri con le amministrazioni
comunali, le aziende e la cittadinanza o
la distribuzione di materiali informativi
per descrivere la corretta differenziazione dei rifiuti. La raccolta porta a porta
è oggi attiva nei Comuni di: Camposanto, Carpi, Cavezzo, Concordia sulla
Secchia, Medolla, Mirandola, Novi di
Modena, San Felice, San Possidonio,
San Prospero, Soliera.

Le tappe
Hanno preso avvio già a fine novembre le visite casa per casa e azienda per
azienda dei tutor ambientali e dei tecnici AIMAG. Obiettivo di questi incontri
è illustrare le novità del nuovo sistema e
dare risposta alle domande di cittadini
e attività commerciali e artigianali. Da
gennaio 2022 nel territorio comunale il
servizio rifiuti entrerà ufficialmente nel
bacino gestito da AIMAG, chiudendo il
rapporto con l’attuale gestore Hera. Fino
a marzo 2022 il servizio di raccolta rifiuti
nel territorio non subirà variazioni: rimarranno dunque la raccolta a cassonetto per
la maggioranza del territorio comunale
e la raccolta porta a porta, con le attuali modalità, dove già si applica. Sempre
dal mese di gennaio inizierà la consegna
dei contenitori ai cittadini indispensabili
per la raccolta dei rifiuti. Da aprile 2022
il nuovo sistema di raccolta sarà ufficialmente attivo su tutto il territorio comunale. Per tutto il prossimo anno resteranno invariate le modalità di calcolo e l’ente
riscossore della TARI (ovvero Comune
ed Hera); solo nel 2023, una volta maturato il sistema di raccolta porta a porta
integrale, si passerà anche all’applicazione
della tariffa puntuale corrispettiva con il
metodo vigente in tutti i Comuni gestiti
da AIMAG.

I commenti
Queste le parole dell’assessore all’Ambiente Marcello Messori (in foto) “Per
vivere in un ambiente pulito è importante differenziare correttamente i rifiuti.
Il metodo di raccolta di AIMAG, porta-a-porta integrale senza cassonetti nelle
strade, ci aiuterà a raggiungere i livelli
di eccellenza dei comuni vicini”. Il Presidente del Gruppo AIMAG, Gianluca
Verasani (nonché cittadino di Campogalliano) commenta: “Siamo consapevoli che ai cittadini viene richiesto uno
sforzo in più nella gestione dei rifiuti ma
gli obiettivi di sostenibilità ambientale
che si vogliono raggiungere sono importanti e anche Campogalliano potrà
allinearsi con tutti gli altri Comuni che
gestiamo. Ad oggi tutti costituiscono eccellenze in ambito regionale e nazionale,
come evidenziano i riconoscimenti dei
Comuni Ricicloni (iniziativa annuale
promossa da Legambiente per premiare
i Comuni più virtuosi nella gestione dei
rifiuti). Anche nel 2020 i nostri Comuni
si collocano ai vertici delle tre classifiche
suddivise per fasce di popolazione.

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE
UnipolSai Assicurazioni. Sempre un passo avanti.

MOBILITÀ

GUIDO
UN’ AUTO
NUOVA.
E NON L’HO
COMPRATA.

TI ASPETTIAMO NELLE AGENZIE

www.assicoop.com

Agenzia di CAMPOGALLIANO • Via Dei Mille, 48

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

Le iniziative
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Ambiente

Partita dai laghi Curiel la manutenzione del verde
Intervento pianificato sulla base di un imponente censimento delle piante
Iniziati a ottobre, proseguono i lavori
di potatura e di messa in sicurezza del
verde pubblico, grazie a un importante investimento dell’amministrazione
comunale di oltre 138 mila euro. L’intervento è stato pianificato sulla base
delle informazioni restituite da un censimento del verde pubblico effettuato
nel 2019. In programma quest’anno:
76 abbattimenti, che interessano piante secche o irrimediabilmente compromesse; 238 potature e 401 rimonde
dal secco (riguardanti principalmente
il parco Tienanmen).
“Continua la manutenzione del nostro
patrimonio verde, con priorità alla sicurezza - commenta Marcello Messori, assessore all’Ambiente - ripartiamo
dalle zone con alberature a più alto
rischio, proseguendo con le potature
degli esemplari limitrofi. A guidare gli

interventi è sempre il censimento del
verde pubblico”. Dopo i primi lavori in zona laghi, le operazioni si sono

spostate in zona piazzale Guido Rossa
e in zona Dogana, per proseguire successivamente nel centro abitato.

Bike to work, la nuova ciclabile di via del Passatore

Campogalliano avrà un nuovo collegamento ciclabile in via del Passatore. L’opera, in programma nel 2022, verrà realizzata nell’ambito
del bando regionale “Bike to work 2021”, nato per conseguire l’ambizioso obiettivo di raddoppiare la percentuale di spostamenti
in bici e a piedi sul territorio (media regionale da raggiungere nel 2025 del 20%). Tra i progetti selezionati rientra anche quello
presentato nei mesi scorsi dal Comune di Campogalliano, riguardante la realizzazione di una ciclabile in via del Passatore in grado
di congiungere due importanti percorsi ciclabili già esistenti, quello di via Ponte Alto con il tratto di viale Italia-via Barchetta. Tra i
criteri guida del progetto richiesti dalla Regione vi era proprio la costruzione di nuovi collegamenti tra le piste esistenti con una forte
attenzione alla loro messa in sicurezza, oltre alla promozione di nuovi stili di vita consapevoli e il potenziamento della fruizione del
territorio. Il costo complessivo dell’opera ammonta a 168 mila euro, di cui oltre 38 mila finanziati dalla Regione e la restante parte
dal Comune. “La ciclabile di via del Passatore rappresenta una nuova tappa per la riqualificazione dell’area, dopo l’efficientamento
dell’illuminazione pubblica – dichiara l’assessore all’Ambiente Marcello Messori – in aggiunta avremo il traffico più vivibile e la sosta
degli automezzi più ordinata”.
La nuova opera consentirà di migliorare
le condizioni di sicurezza dei ciclisti in un
contesto industriale come quello della
zona Dogana caratterizzato da importanti
flussi di traffico. Inoltre, con il restringimento della sede stradale, si punterà a
una limitazione del fenomeno delle soste
a bordo strada da parte degli automezzi. La nuova pista ciclabile è prevista sul
sedime stradale esistente che allo stato
attuale si presenta di dimensioni sovrabbondanti rispetto alle effettive esigenze di
transito.

Veicoli comunali: due nuovi arrivi a zero emissioni

In arrivo per il Comune di Campogalliano due nuovi veicoli comunali che si muoveranno a zero emissioni. L’acquisto è supportato da
un contributo regionale pari al 75% della spesa messo a disposizione delle amministrazioni locali dei piccoli comuni di pianura per la
sostituzione di veicoli obsoleti con nuovi mezzi elettrici o ibridi. “La trazione elettrica è ideale per mezzi di servizio che percorrono tratti
brevi, con frequenti accensioni e spegnimenti – commenta l’assessore all’Ambiente Marcello Messori – quindi diamo il benvenuto alla
prima auto elettrica e al primo camioncino elettrico del Comune di Campogalliano!”. Nello specifico in arrivo per il Comune un’automobile tipo Dacia Spring o similare e un camioncino tipo Goupil G4 o similare, entrambi alimentati elettricamente in sostituzione di
due veicoli rispettivamente euro 3 ed euro 2.
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Secchia, una maggiore resa del sistema scolante

Proseguono i lavori nell’area del Secchia finalizzati a un più rapido svuotamento delle acque in caso di piena.
Sull’argine di sinistra del fiume è stato
inserito (e già sotterrato) un nuovo
manufatto idraulico che consentirà
una maggiore efficienza del sistema
scolante grazie alle sue proporzioni. La
differenza di dimensioni tra il nuovo
tubo di scarico (foto a destra) e quello
precedente (foto a sinistra) è evidente
a prima vista: il tubo obsoleto, prossimo alla dismissione, presenta una

bocca di scarico di soli 40 centimetri;
quello appena inserito ha una dimensione di oltre un metro e mezzo, come
dimostra la proporzione con i corpi dei
tecnici. In caso di piena, le più ampie
dimensioni del nuovo tubo svuotante consentiranno di riportare il livello
dei laghi alla loro misura ottimale, in
maniera efficace e soprattutto rapida:
se fino a oggi occorrevano mesi per ristabilire la quota naturale dopo l’evento
di piena, con il nuovo sistema saranno
necessari solo pochi giorni.

Canaletto valle. Altro intervento in
corso è il pieno ripristino del “Canaletto valle”, ormai prossimo alla
completa efficienza grazie ai lavori di
pulizia e risagomatura. Ulteriore strumento di scolo dei laghi durante la
fase calante di piena (caratterizzata dal
ritorno dell’acqua in eccesso dei laghi
al fiume Secchia), il Canaletto è stato
dotato di una nuova paratoia, ulteriore strumento funzionale al blocco del
passaggio dell’onda di piena sul territorio di Campogalliano.

Consulenti del lavoro

Progetto Segnaletica S.R.L.
Viale Europa, 91
Campogalliano MO
Tel. 059 7273272 Fax 059 8672408
info@progettosegnaletica.it
www.progettosegnaletica.it

Mantovani Rag. Mauro
Artioli Rag. Anna Maria
STUDIO MANTOVANI E ASSOCIATI

Consulenza del lavoro, amministrativa, fiscale, tributaria
Elaborazione buste paga. Gestione contenzioso.
CAMPOGALLIANO
Via Barchetta, 27/2 - 059 525055 - info@stmantovani.it
SASSUOLO

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

Nuovi portabici e panchine, più sicurezza e socialità

“Per la mobilità sostenibile occorre curare anche piccole cose”
Nelle scorse settimane si è conclusa l’installazione dei nuovi arredi urbani nel
centro di Campogalliano. L’operazione,
del valore di 75 mila euro, fa parte di un
progetto di riqualificazione dell’intero
paese finalizzato a un apporto funzionale, sociale ed estetico delle nuove dotazioni. Le panchine e le rastrelliere sono
state infatti progettate, e strategicamente collocate, per incentivare la mobilità
dolce sul territorio, rendendo più sicuri
e comodi i parcheggi delle bici e le sedute di quanti vorranno godere un po’ di
riposo lungo le vie comunali.
“Se vogliamo incentivare la mobilità
sostenibile dobbiamo farlo anche con
l’attenzione ai dettagli – commenta la
sindaca Paola Guerzoni – questa è la
filosofia adottata dall’Amministrazione
negli ultimi anni, mettendo per esempio in pari gran parte dei marciapiedi
per evitare che i pedoni, ma anche i trasporti di carrozzine o carrozzelle, trovino scomodi gradini da affrontare. Stessa
cosa con le biciclette: abbiamo iniziato
la sostituzione dei portabici per favorire
la comodità di chi parcheggia ma anche
maggiore sicurezza”. Le nuove rastrelliere, di forme più ampie e sviluppate in altezza, permetteranno di poter allacciare
comodamente il telaio dei veicoli senza
doversi chinare, consentendo in questo
modo anche una maggiore protezione
dai furti. Alcune delle nuove panchine
invece presentano delle forme irregolari
e semicircolari, favorendo simultaneamente discrezione e spinta alla socialità
tra le persone. La collocazione dei nuovi
arredi urbani è frutto di un percorso condiviso con i cittadini nel mese di luglio,
grazie a un sondaggio attivato dall’Amministrazione finalizzato alla scelta dei
luoghi da attrezzare.

CONVENIENZA QUOTIDIANA

dal 15 al 24 dicembre

CONVENIENZA QUOTIDIANA

Il 24 dicembre in omaggio
il Calendario Barbanera
vieni a scoprire tutte le nostre offerte
Via della Resistenza,1 Campogalliano
059 851165
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Pubblicato CaRi, il bando per l’innovazione delle imprese
“Campo Riparte con Innovazione” è il
nuovo bando del Comune di Campogalliano (disponibile sul sito www.comune.campogalliano.mo.it) riservato a
quei piccoli imprenditori, startup e liberi
professionisti che intendono affrontare
i nuovi scenari del mercato attuale. 60
mila euro è il fondo complessivo disponibile per i partecipanti (20 mila euro in

più rispetto all’ultima edizione). Condizione necessaria per accedere alla selezione è la presentazione di un progetto di
ricerca e sviluppo di un prodotto o di un
servizio a carattere innovativo. I soggetti
selezionati dovranno obbligatoriamente
partecipare ad almeno il 70% delle attività formative riguardanti, tra gli altri,
temi di co-progettazione e open innova-

tion. Al termine di questa fase seguirà la
definizione dei progetti e l’attribuzione
di un contributo per realizzarli, secondo
i criteri stabiliti nel bando. Caratteristica principale del progetto è l’attenzione
riservata ai temi dell’inclusione e della riduzione delle disuguaglianze, con particolare riguardo alla transizione ecologica
e a quella digitale.

Censimento 2021, al via l’ultima fase
Si avvia alla sua conclusione il Censimento della popolazione e delle abitazioni 2021 indetto dall’Istat. Il rilevamento
permanente permette di conoscere le
principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione che
dimora abitualmente nei territori e di
confrontarle con quelle del passato e degli altri Paesi.
Il 26 ottobre è terminata la prima forma di rilevazione, quella “Areale”, che
prevedeva la compilazione del questionario tramite un rilevatore incaricato dal

Comune. A partecipare, in questo caso,
erano famiglie residenti nei “territori
campione”, avvisate tramite locandina
e lettera. Già in corso, invece, la seconda modalità denominata “Da lista”, che
prevede la compilazione autonoma del
questionario online sul sito Istat da parte
di “famiglie campione” avvertite tramite
lettera nominativa contenente informazioni sul Censimento e le credenziali di
accesso. I cittadini selezionati possono
compilare autonomamente il questionario, oppure chiamando al Centro

comunale di rilevazione 059 899411, o
fissando un appuntamento a casa con il
rilevatore incaricato (dotato di tesserino
di riconoscimento e la cui identità è specificata sul sito web del Comune).
Dal 13 dicembre la compilazione autonoma non è più possibile, mentre fino
al 23 dicembre, data di scadenza della
rilevazione “Da lista”, rimangono valide
le altre modalità.
Partecipare al Censimento è un obbligo
di legge e la violazione dell’obbligo di risposta prevede una sanzione.

Scadenza TARI, c’è tempo fino al 31 dicembre per il pagamento
È in consegna in questi giorni l’avviso di pagamento della seconda rata della TARI, a copertura del periodo luglio-dicembre 2021, con
scadenza 31 dicembre 2021 . Questa rata contiene anche il conguaglio del 2020 e le riduzioni previste dal Comune per le attività
maggiormente penalizzate dalle chiusure causa pandemia.
La TARI è la tassa che copre i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e la sua gestione per il 2021 è stata affidata dal Comune
a Hera, che emette tre rate con scadenze diverse seguite da un conguaglio l’anno successivo.
Come previsto per legge, il calcolo della TARI tiene conto delle superfici dichiarate o accertate e della composizione del nucleo familiare risultante dai dati anagrafici forniti periodicamente dai Comuni.
Questa rata contiene anche l’importo totale dell’intero anno 2021 dell’addizionale provinciale del 5% (TEFA), non compreso nelle
scadenze precedenti, in quanto è stato adeguato il processo di pagamento della TARI affinché, come previsto dalla legge, questa quota
sia incassata direttamente dalla provincia beneficiaria. Il modello di pagamento F24 è stato adeguato indicando i due codici tributo,
per il distinto versamento delle quote TARI e TEFA rispettivamente a Comune e Provincia, senza alcun riflesso sul contribuente che paga
un unico importo. Sul sito www.comune.campogalliano.mo.it sono indicate le possibili modalità di pagamento.

REVISIONE E VENDITA DI POMPE, MOTORI,
DISTRIBUTORI E TRASMISSIONI IDROSTATICHE
PER MACCHINARIO MOBILE E INDUSTRIALE
Viale della Resistenza. 9 - Campogalliano (Mo)
tel. 059 526864 - fax 059 525102
www.camosrl.com - info@camosrl.com
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Sociale

“Così andiamo dagli anziani più emarginati”
La convenzione riguarda l’Unione Terre d’Argine e alcuni enti del Terzo settore
È stata sottoscritta la convenzione “Protezione fragili” tra l’Unione delle Terre
d’Argine e alcuni enti del Terzo settore
dei suoi quattro Comuni. Per il Comune
di Campogalliano l’organizzazione coinvolta sarà l’Oratorio e Circolo Sassola,
che da anni impegna i suoi volontari in
azioni di solidarietà nei confronti della
popolazione campogallianese.
Il documento definisce una serie di azioni concordate rivolte ad anziani che vivono da soli e che possono più facilmente essere emarginati per motivi di salute
o di lontananza dal centro. Il progetto ha
l’obiettivo di spezzare questo isolamento
sociale rendendo protagonisti proprio
loro, i fragili. Determinante sarà un’azione preliminare fatta di interviste programmate effettuate da volontari opportunamente formati dalla Cooperativa
sociale “Anziani e non solo”. Finalità dei
sondaggi è il raccoglimento di dati in grado di definire bisogni, necessità, desideri
e attese di questi cittadini più deboli. L’azione, oltre a dare direttamente voce agli
anziani, consentirà nei mesi successivi di
dare risposta concreta alle loro richieste
emerse grazie alla realizzazione di progetti curati direttamente dalle organizzazio-

ni del Terzo settore coinvolte. Gli anziani
interessati saranno individuati grazie alle
informazioni demografiche provenienti
dall’ufficio Anagrafe.
“Portiamo avanti questo progetto su
tutti i territori dell’Unione – commenta l’assessore ai Servizi Sociali e Sanitari
Luisa Zaccarelli, in foto con Don Giorgio nell’atto di siglare l’accordo – e lo
indirizziamo soprattutto a quelle persone che sappiamo essere in difficoltà ma
che sono lontane fisicamente dai servizi

sociali e dalle nostre attività ricreative.
Per cui saremo noi ad andare da loro, a
conoscerli e invitarli a queste attività che
struttureremo basandoci sui loro bisogni”. L’Unione sarà garante delle attività
svolte, monitorando tempistiche, azioni e obiettivi raggiunti. L’accordo, della
durata di un anno, prevede l’erogazione
di un contributo dell’importo massimo
di 5 mila euro destinato a rimborsare le
spese sostenute per la realizzazione dei
progetti presentati.

Protezione Civile
Nuovi attrezzi anti-allagamento per i volontari comunali

Il Comune di Campogalliano ha ottenuto un finanziamento di 10 mila euro dal Dipartimento nazionale della Protezione Civile candidando un progetto di potenziamento degli strumenti da utilizzare prevalentemente in caso di fenomeni alluvionali.
“Si tratta di un contributo importante – dichiara la sindaca Paola Guerzoni – che sottende il pieno riconoscimento dell’importanza
strategica del nostro territorio nei confronti di tutta la provincia, soprattutto in condizioni emergenziali riguardanti le esondazioni
del fiume Secchia”.
Le dotazioni in arrivo includono un carrello omologato di pronto intervento completo di motopompe, torre faro, generatore e accessori di aspirazione da utilizzare in caso di emergenza alluvione. Il costo complessivo della spesa ammonta a 13 mila euro, di
cui 10 mila finanziati dalla Regione e i restanti tre mila dal Comune.
Gli strumenti verranno affidati al Gruppo di volontari comunali di Protezione Civile (in foto), costituitosi tramite delibera comunale nel giugno 2010. Oltre a far parte
del coordinamento e della gestione delle criticità durante i reiterati eventi di
esondazione, il Gruppo ha avuto un ruolo
decisivo durante l’emergenza Covid, collaborando con la Caritas per il servizio di
consegna spesa e ritiro rifiuti dei cittadini
positivi al virus e gestendo l’accoglienza
nei centri vaccinali locali. Inoltre i volontari sono impegnati in ordinarie attività
informative e di prevenzione rivolte agli
studenti e alla cittadinanza.
Per informazioni relative al reclutamento
di nuovi operatori occorre chiamare al
numero comunale dedicato
366 4116715.
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L’evento

Giornata contro la violenza sulle donne

Inaugurata una panchina rossa a cura
della Canottieri Mutina.
Sport e cultura per le iniziative del 25
novembre
Sport e cultura al centro delle iniziative
campogallianesi per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, svolte giovedì 25
novembre. Gli eventi hanno fatto parte
della rassegna “Nemmeno con un fiore”,
ciclo di spettacoli e dibattiti sulla tematica organizzato dall’Unione delle Terre
d’Argine.
A Campogalliano il primo appuntamento
si è tenuto giovedì 25 novembre presso
la sede della Polisportiva, con l’inaugurazione di una simbolica panchina
colorata di rosso e decorata con una
frase evocativa scelta dalle donne della
“Mutina Pink Dragons”, squadra della
Canottieri Mutina nata dal progetto “In
the Pink”, finalizzato al sostegno psicofisico alle donne operate di tumore
al seno. Dopo il weekend celebrativo la
panchina è stata posizionata nell’area
dei laghi Curiel, presso la sede nautica
della Canottieri in via Albone 31.
“Da anni come Canottieri Mutina riserviamo grande attenzione, attraverso lo
sport, a questioni psicosociali legate
soprattutto al mondo femminile – commenta la presidente Caterina De Carolis (in foto con alcune rappresentanti
del Centro Antiviolenza Terre d’Argine) –
nello specifico, il progetto “In the Pink”,
che porta il sottotitolo “Vincere il cancro
a colpi di pagaia”, accoglie donne operate di tumore al seno per aiutarle nella
prevenzione di una patologia secondaria
e fortemente invalidante chiamata linfedema. Si tratta di un percorso non solo

sportivo, patrocinato anche dal Policlinico di Modena, che punta a trasformare
un’esperienza dolorosa in una possibilità
nuova, di ripartenza”.
Alcune donne del progetto sono state
presenti anche all’altro appuntamento della rassegna, ovvero la camminata
non competitiva “Nemmeno con un fiore”, programmata sabato 27 novembre,
a cura del settore Podistica del Circolo
Polisportiva Campogalliano e patrocinato
dall’Assessorato alle Pari opportunità del
Comune di Campogalliano. In serata chiusura della manifestazione con lo spettacolo teatrale “Nudi. Le ombre della violenza sulle donne”, tratto da un progetto
di Elisabetta Musi e portato in scena dalla
compagnia del Teatro dell’Orsa presso la
Sala Montagnola.

onoranze funebri

San Martino in Rio (Re) Via Don P. Borghi, 9
(Camera ardente privata in San Martino in Rio)
Correggio (Re) Via del Correggio, 1/A
Rubiera (Re) Viale della Resistenza, 5A/1

0522 646575 (24 su 24)
335 5917773
338 3711427
www.rossiof.com

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)
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Giunta - Educazione - Sport

Ritornano gli appuntamenti di Voce ConGiunta

Dopo una lunga pausa, sono riprese le dirette streaming di “Voce ConGiunta”, il format
mensile dell’Amministrazione comunale ideato per stimolare un confronto diretto con
i cittadini su progetti, servizi e interventi di
competenza comunale. L’evento di lunedì
29 novembre è stato dedicato alla presentazione del bando comunale “RiattivAZIONI”,
valido fino al 15 dicembre. L’opportunità riguardava un sostegno economico alle famiglie campogallianesi (con classe di reddito
fino a 30 mila euro) impegnate ad affrontare
spese per la crescita dei propri figli con età
compresa tra 0 e 26 anni. Le dirette di “Voce
ConGiunta” vengono trasmette sulla pagina
facebook e sull’account youtube del Comune di Campogalliano. Nel corso dell’evento è possibile dialogare con gli amministratori e
porre loro domande grazie alle chat dei social utilizzati.

Giovani fuorigioco. Il progetto di prevenzione al gioco d’azzardo patologico
In Italia il 40% di tutti i giocatori problematici inizia a giocare tra i 9 e i 12 anni. Per
questo motivo il Comune di Campogalliano ha deciso di aderire alla campagna per
la prevenzione del gioco d’azzardo tra i giovani. Il progetto, supportato dalla Regione
Emilia-Romagna e dall’Unione delle Terre d’Argine, vede il coinvolgimento di alcuni
enti tra cui, per Campogalliano, lo Spazio Giovani di Villa Bi, in via Mattei 13/11.
Proprio qui, a gennaio, si terranno tre appuntamenti dedicati al tema: il 14 e il 28 gennaio, ore 17, “Laboratori di Peer education”, condotti dalla psicologa e psicoterapeuta
Stefania D’Agostino; il 22 gennaio, ore 21, video-laboratorio “L’azzardo nel cinema”.

“Ride for Heart”, gara del cuore per la ricerca sulle lesioni midollari
Si è tenuta domenica 21 novembre, al crossodromo di Campogalliano, la gara di beneficenza “Ride for
Heart”, una competizione solidale di motocross finalizzata alla raccolta fondi per la ricerca sulle lesioni
midollari. A questa gara, per l’occasione organizzata dal gestore del crossodromo del moto club Polisportiva Campogalliano e il carpigiano moto club AMM Sport M.C. Uisp Carpi, hanno preso parte anche
piloti noti in campo nazionale e mondiale. Raccolti 6 mila euro destinati all’associazione Riders4Riders,
fondata nel 2010 da piloti e appassionati delle due ruote con l’obiettivo di raccogliere fondi per assistere
riders gravemente infortunati e sostenere la ricerca per la cura delle mielolesioni. Presente all’iniziativa
l’assessore al Patrimonio Filippo Petacchi “Grande risposta di Campogalliano, cassa di risonanza di un
evento importante, simbolo di solidarietà tra gli stessi piloti e semplici appassionati”.

Viaggi
su misura...
la tua!
Anteprima viaggi organizzati 2022:
• 11-13 Marzo: Napoli in treno • 13-18 Marzo: Dubai Expo
• 14-20 Aprile: Tour di Pasqua nella Grecia Classica e Meteore
• 22-25 Aprile: Circeo e isola di Ponza
• 29 Maggio-2 Giugno: Isole del Golfo di Napoli e Costa Amalfitana

Piazza Vittorio Emanuele II n°18
Campogalliano (Mo)
Cell. 340 4937486 - info@ideeinviaggio.it

Claudio Baracchi
Consulente Assicurativo

Piazza Vittorio Emanuele II, 15
Campogalliano (Mo)

059 525370
329 0512382
campogalliano.460@subagenzie.realemutua.it
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Cultura - Salute

Comitato Laghi: cura del verde e scoperta del territorio
Sono diverse le associazioni del Comitato Laghi operanti tutto l’anno sul
territorio di Campogalliano. Iniziative
sociali, ambientali, sportive e turistiche rappresentano opportunità che
animano la comunità rafforzandone la
coesione.
In questo numero del giornalino comunale ricordiamo le periodiche operazioni di pulizia del verde e di piantumazione dei nuovi alberi coordinate
dall’associazione di CarpFishing “Succhia il nettare” e svolte in collabora-

zione con il Corpo Guardie Giurate
Ecologiche Volontarie della provincia
di Modena.
Si è tenuto invece a ottobre, in occasione della Sagra di S. Orsola, il secondo Motoicontro d’autunno a cura del
Motoclub “Campo dei galli” (vedi foto
a destra); l’evento ha rappresentato
per gli appassionati un’occasione per
un tour nel territorio campogallianese,
alla scoperta delle sue eccellenze con
tanto di visite guidate all’Acetaia De
Petri e al Museo della Bilancia.

Farmacia Comunale: sempre più a servizio della comunità
Nell’ultimo decennio il volto della farmacia comunale è cambiato diventando, a
seguito di alcune disposizioni governative, “farmacia dei servizi” in grado cioè di
erogare servizi e prestazioni professionali
ai cittadini. Questa mutazione ha contribuito a rafforzare il valore sociale del
farmacista che da esperto del farmaco è
diventato un vero e proprio consulente
capace di fornire un’assistenza molto più
ampia e specializzata rispetto al passato.
Oggi possiamo rivolgerci ai nostri farmacisti non solo per l’acquisto dei medicinali, ma anche e soprattutto per ricevere
consigli relativi alle terapie prescritte o per
suggerimenti riguardanti abitudini e pratiche quotidiane. Tra i vari servizi offerti
alla comunità anche dalla nostra Farmacia ricordiamo:
Prestazioni CUP (Centro Unico Prenotazioni). La Farmacia comunale si occuINFO
Piazza della Pace, 3
059 899470
farmacia@comune.campogalliano.mo.it

pa di prenotare per conto del cittadino
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso strutture sanitarie accreditate pubbliche e private; inoltre può
provvedere al pagamento dei ticket a carico del cittadino e ritirare i relativi referti.
Prestazioni SAUB (Struttura Amministrativa Unificata di Base). È possibile
anche fare richiesta di esenzioni ticket per
età, reddito, condizioni di indigenza o
per patologia oltreché di referti di analisi
del sangue o copia del tesserino sanitario;
inoltre si può effettuare la scelta o il cambio del medico di base o del pediatra.
Le analisi. È possibile eseguire i seguenti
test: colesterolo totale, HDL e LDL; test
glicemia ed emoglobina glicata; inoltre è
possibile effettuare la misurazione della
pressione arteriosa e della ossigenazione
del sangue tramite pulsossimetro. Tra i
servizi è incluso anche l’holter pressorio,

Farmacia comunale, gli orari d’apertura

ovvero un monitoraggio non invasivo
della pressione arteriosa.
Noleggio. In Farmacia è possibile anche
noleggiare corrozzelle, tiralatte, apparecchio per aerosol terapia r stampelle.
SPID. Il Sistema Pubblico di Identità
Digitale permette a soggetti privati maggiorenni di accedere a tutti i servizi online
della Pubblica Amministrazione a livello
locale e nazionale mediante identità digitale. Sul sito ufficiale www.spid.gov.it è
disponibile l’elenco di tutti i gestori abilitati al rilascio delle credenziali. Scegliendo
tra questi il gestore Lepida sarà possibile
finalizzare l’ottenimento delle credenziali
in Comune, previo appuntamento con
l’Ufficio anagrafe, o presso la Farmacia
comunale.
A cura di Paola Reggiani,
responsabile della Farmacia comunale

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 a sabati alternati dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30.
Domenica chiusura settimanale.
Scopri i servizi della Farmacia comunale

Buone Feste e Felice Anno Nuovo
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Museo della Bilancia nella rete di Affido Culturale
Solidarietà tra famiglie per esperienze culturali condivise
Si è tenuto domenica 5 dicembre,
presso il Museo della Bilancia, l’evento
di presentazione del progetto “Affido
Culturale”, nato per favorire l’inclusione educativa e culturale delle famiglie
e che vede tra gli enti coinvolti proprio
il Museo di Campogalliano dedicato ai
sistemi di pesatura.
Progettato dall’istituzione napoletana
Pio Monte della Misericordia, che ne è
soggetto capofila, “Affido Culturale” è
un programma selezionato dall’impresa sociale “Con i Bambini” nell’ambito
del Fondo per il contrasto alla povertà
educativa minorile. Il progetto propone di mobilitare famiglie virtuose
in grado di facilitare la fruizione di
prodotti e servizi culturali a nuclei familiari in condizione di svantaggio socio-economico. Nello specifico, nelle
province di Napoli, Roma, Bari e Modena, è possibile allargare ai bambini
e ai loro genitori la partecipazione a
iniziative culturali delle quali abitualmente non hanno esperienza, grazie a
una “famiglia-risorsa” in grado di introdurli all’interno di musei, librerie,
cinema e teatri selezionati.
“Abbiamo già ricevuto le prime prenotazioni legate all’esperienza dell’affido - commenta il direttore del Museo
Maurizio Salvarani - si tratta di una
modalità che abbiamo voluto subito
intercettare e che rafforza ulteriormente la vocazione dei nostri spazi
espositivi a una cultura viva, solidale e
orientata all’inclusività”.
Il progetto Affido Culturale consente
un vero e proprio “patto educativo” tra
le famiglie coinvolte, garantito e monitorato dalla scuola e dalle istituzioni incluse nel partenariato. L’accesso
alle strutture convenzionate è possibi-

le grazie alla gestione di un tesoretto
di “e-ducati”, ovvero monete virtuali
solidali affidate dall’organizzazione al
bambino della “famiglia risorsa” al fine
di poter sostenere, per sé e per la famiglia fragile coinvolta, le spese di accesso
ai luoghi della cultura. Le transazioni
in e-ducati viaggiano su una specifica
app che facilita il monitoraggio finanziario delle attività e il fundraising del
progetto.
Le famiglie della provincia di Modena
che vogliono aderire ad Affido Cul-

turale possono chiamare il numero
0598677814 o scrivere alla mail
affidoculturale.modena@gmail.com.

NUOVA LATTERIA FONTANA

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.

Via Fontana, 12- 42048 Rubiera (RE) Tel. 0522 627552 – Fax 0522 621075 info@latteriafontana.it
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Il ritorno in piazza della P’caria
Il Comune di Campogalliano e la Polisportiva organizzano, domenica 23
Gennaio, la 17esima edizione de “La
p’caria: il maiale in Piazza 2022”, ovvero
la lavorazione della carne del maiale, tradizionale momento di festa e di incontro
per tutto il territorio del modenese.
Durante tutta la giornata sarà presente,
nelle vie del centro cittadino, il più grande mercato enogastronomico dell’intera
provincia, con animazione e spettacoli: dal mercato dell’arte e dell’ingegno,
alla diretta tv con Andrea Barbi e le sue
interviste, dalla partecipazione della fa-

miglia Pavironica, fino al concerto rock
dialettale del cantautore Marco J. Mammi e la sua band. Il programma vedrà i
norcini di Campogalliano, di S. Martino
in Rio e dei Comuni limitrofi impegnati dalle ore 9 del mattino nelle varie fasi
della lavorazione del maiale: la cottura
dei ciccioli nei paioli, la produzione della
coppa di testa, la preparazione di salami,
cotechini e salsicce. I norcini si sfideranno per la produzione del miglior cicciolo; una giuria di esperti assegnerà il titolo
di “Re del cicciolo” nella ottava edizione
del Palio della P’caria.

Servizio Civile: crescita e impegno per il bene comune

Il Comune di Campogalliano, attraverso il settore Cultura, partecipa già da diversi anni ai bandi di Servizio Civile inviando i propri
progetti, sia in autonomia che in co-progettazione con altri enti. L’ultimo bando regionale ha visto, anche questa volta, l’approvazione
del progetto comunale “Ri-attiviamoci”, con conseguente avvio del Servizio Civile da parte di alcuni ragazzi protagonisti di un prezioso
aiuto nella Ludovilla (la Ludoteca comunale) e in altre sedi dell’Unione (nella foto i volontari impegnati in una giornata di formazione
sulle casse di espansione, con la Protezione Civile). Introdotto nell’ordinamento italiano nel 1972, il Servizio Civile è una importante opportunità offerta ai nostri ragazzi per
vivere un’ esperienza di impegno volontario
al servizio del bene comune, sperimentando
valori quali la solidarietà, l’altruismo e l’impegno civile.
Un’esperienza che spesso può trasformarsi anche in un primo approccio al mondo
dell’associazionismo o del lavoro e che
consente di acquisire nuove competenze
arricchendo il proprio bagaglio culturale e
conquistando una piccola indipendenza economica. Il Comune di Campogalliano, attraverso i propri canali istituzionali, si impegna
sempre a dare la massima diffusione ai nuovi
bandi di Servizio Civile e a eventuali avvisi di
selezione di giovani da impiegare nei propri
servizi.
A breve uscirà un nuovo bando…
tenetevi pronti!

di Vezzali Fausto

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
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Gruppi Consiliari

Sicurezza e ambiente:
il futuro del nostro paese
Scriviamo queste righe in concomitanza della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e leggiamo sui giornali nazionali che in Parlamento, durante l’esposizione delle linee d’indirizzo del Governo sul tema, erano presenti 8 deputati su 630: se la Politica è fatta anche di “segnali”,
oltre che di azioni concrete, questo
dato stride in maniera inequivocabile rispetto ai report che ci fornisce
il Centro Antiviolenza “Vivere Donna” (www.viveredonnacarpi.com)
e stride anche se rapportato alle innumerevoli iniziative messe in campo dal nostro Comune e dall’Unione Terre d’Argine. Purtroppo anche
il nostro territorio non è affatto immune da questo tipo di reati, ma siamo profondamente convinti che anche tramite politiche di coesione sociale, campagne di sensibilizzazione nelle scuole e politiche del
ben-essere, si possa attuare la prevenzione e la sensibilizzazione adeguata. Come molti di voi già sapranno, Campogalliano
si appresta a passare, dall’1/1/2022, dal bacino gestito dal gruppo HERA a quello gestito dal gruppo Aimag, per la raccolta dei
rifiuti urbani introducendo la modalità porta a porta integrale. E’ certamente un cambiamento epocale che il nostro Comune attende da diversi anni: permette di uniformarci al metodo
di raccolta dei comuni limitrofi, eliminando così la migrazione
di rifiuti indifferenziati sul nostro territorio e permetterà di dare
una svolta ambientale alla qualità e alla quantità di raccolta differenziata conferita. E’ una scelta che condividiamo essendo un
tema presente all’interno del nostro programma di mandato e
tutto il nostro gruppo si metterà a completa disposizione di tutti i cittadini, per chiarire eventuali dubbi e perplessità. Non mi
addentro ulteriormente nel merito di questo tema, in quanto
nelle prossime settimane ci saranno certamente momenti di informazione e formazione, vi consigliamo di tener monitorato il
sito (sempre aggiornato) del Comune.
Continuano incessanti anche le politiche in tema di sicurezza
pubblica e stradale: ai laghi Curiel sono attive altre 4 telecamere
di ultima generazione, che contestualmente ad un intervento di
manutenzione straordinaria del verde pubblico, crediamo possano essere un ulteriore deterrente per prevenire eventuali forme di illegalità, mentre per quanto riguarda la sicurezza stradale, grazie al bando Regionale “Bike to Work 2021” si realizzerà
la pista ciclabile lungo via del Passatore con un duplice effetto:
mettere in sicurezza ciclisti e pedoni e impedire il parcheggio
selvaggio di mezzi pesanti ai bordi della strada.
Auguriamo a voi e a tutte le vostre famiglie un sereno Natale e
un prospero anno nuovo.

Marcello Gardini

Centro Sinistra Campogalliano
email: marcello.gardini@comune.campogalliano.mo.it

Narrazioni…. e la realtà?
Vogliamo ritornare sui temi del numero scorso, prendendo spunto dal
recente video postato dall’Amministrazione comunale, nel quale Sindaco e Assessore all’ambiente magnificano l’installazione di portabici e panchine come segnali dell’attenzione al benessere del cittadino
e alla sostenibilità. Apparentemente un bel segnale, ma… è proprio
così? Un paio di considerazioni, la prima su Viale Martiri: il Sindaco parla di un viale riqualificato perché finalmente i marciapiedi sono
utilizzabili. Ma si è resa impraticabile la strada, a causa dei dossi introdotti. Quando tornerà utilizzabile anche l’asse stradale? Sulle panchine sarebbe meglio tacere: sono davvero la necessità oggi? Il sindaco, inoltre, da una informazione falsa sulla panchina di via Madonna: non hanno preservato quell’area da costruzioni, anzi! Nel PSC approvato dalla sua giunta nel mandato scorso sono previste abitazioni proprio di fronte a quella panchina. Non si può continuare a pensare di governare con narrazioni, occorre guardare la realtà. Ripetiamo che i problemi ambientali di Campogalliano da affrontare con urgenza sono:
• non aumento delle aree costruite e recupero degli immobili esistenti
• la viabilità ordinaria verso Modena
• riduzione delle code autostradali allo svincolo A22/A1
Il problema del recupero degli immobili esistenti è già stato da noi
descritto. Solo chi amministra può agire per attivare questo percorso virtuoso.
Nuove aree servono invece per
un nuovo collegamento con Modena, perché la strada esistente è
assolutamente insufficiente nelle ore di punta. La futura bretella
(se e quando ci sarà) non risolverà.
E’ necessario avviare un confronto con l’Amministrazione di Modena (che nel 2014 bocciò la proposta di un nuovo collegamento
Campogalliano – tangenziale di
Modena) per dirimere finalmente
questo annoso problema. Riteniamo che sia anche giunto il momento di affrontare il tema delle code che ormai quotidianamente si formano all’intersezione tra A22 e A1. Queste code, che si formano ogni
mattina, provocano un deciso peggioramento della qualità dell’aria
del nostro paese, a causa dei prolungati scarichi degli automezzi fermi
o in lento movimento. D’estate tali code sono lunghe anche svariati
chilometri e ovviamente l’inquinamento in paese aumenta. Una soluzione potrà essere attuata quando si costruirà la Campogalliano – Sassuolo, ma dovremo aspettate anni. Nel frattempo noi vorremmo che
si valutasse la possibilità di rendere a doppia corsia (a larghezza ridotta) il tratto che va dal bivio Bologna- Milano fino al congiungimento con l’A1 in direzione Bologna. In tal modo riteniamo che, pur a
velocità ridotta, il flusso di mezzi sarebbe più continuo, più rapido e
quindi meno inquinante. Lo spazio finisce qui: vi auguriamo un Santo Natale e un prospero Nuovo Anno.

Marco Rubbiani

Lista Civica Progetto Campogalliano
email: marco.rubbiani@comune.campogalliano.mo.it
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Criticità, incertezze e consapevolezze Tempo di bilanci
Ci avviamo verso il periodo che, per tradizione, ci vede più uniti
nella comunità: il Natale.
Sta finendo un anno difficile che ci ha visti chiusi in casa per quasi
la metà di esso e che ci ha messo di fronte a momenti duri e altri
pieni di speranza.
Molte famiglie si sono trovate in
un vortice di difficoltà economico-sociale senza precedenti.
L’amministrazione comunale ha
fatto interventi per lenire il peso
della crisi che si sta attraversando ma siamo sicuri che si possa
fare di più, soprattutto ora che
l’aumento del costo delle materie prime (luce-acqua-gas) provocherà un aumento a cascata
su tutte le spese di una famiglia.
Nel 2022 vedremo cosa metterà in campo l’amministrazione per
aiutare centinaia di famiglie di Campogalliano e, se saranno provvedimenti davvero utili e per tutti, saremo disposti al dialogo costruttivo.
Ci auguriamo che dal 2022 si possa cominciare a pensare come
risolvere un aspetto della viabilità che mai come in questo ultimo
periodo ha mostrato la sua criticità. È davanti agli occhi di tutti
che in caso di difficoltà in autostrada, in caso di incidente o in caso
di piena del fiume secchia, raggiungere Modena diventa impresa
da “eroi pazienti”. I lavori fatti in zona San Pancrazio hanno migliorato il ritorno da Modena verso Campogalliano ma il percorso
inverso vede sempre file di autoveicoli che devono passare, come è
sempre accaduto, in un restringimento da 2 a 1 corsia, che provoca
inevitabilmente rallentamenti ed ingorghi.
Urge un percorso aggiuntivo per decongestionare il flusso di auto
verso il capoluogo di provincia.
Speriamo che il 2022 porti la consapevolezza alle persone che vedono con sospetto alla vaccinazione e alla sua fondamentale utilità;
porti consapevolezza a chi ci amministra, dalla periferia fino alla
centralissima Roma, che, se l’economia del paese è ripartita, è ripartita anche la inflazione e le uniche cose che non aumentano mai
sono i salari e le pensioni; spero che il 2022 porti in modo definitivo la parola fine a questo disastro sanitario ed economico-sociale
della pandemia. Temo però che il 2022, o almeno il suo inizio, sarà
un anno ancora di difficoltà ma dobbiamo avere la consapevolezza che se tutti facciamo il nostro dovere in modo responsabile, la
situazione di difficoltà sarà meglio sostenuta e di più breve durata.
Concludo augurando a tutta Campogalliano buon Natale 2021 e
buon inizio anno 2022.

Enea Costa

Lista Civica Uniti per Campogalliano

Dicembre si sa è tempo di bilanci e in questa occasione siamo
anche alla metà esatta del mandato di consiliatura che scadrà
nel maggio 2024. Il giudizio che si trae da questa parziale esperienza è quella di una amministrazione sempre pronta ad avere
le soluzioni in tasca ma sorda alle sollecitazioni delle minoranze. Una amministrazione che a parole è pronta a decisioni drastiche per tutelare l’ambiente e noi cittadini dai cambiamenti
climatici ma nella realtà propone ricette tutto asfalto e cemento
che erano validi quando 70 anni fa si usciva dalla tragedia della
seconda guerra mondiale ma che ai giorni nostri risulta anacronistica se non autolesionistica. Sorda a grandi e piccoli progetti
(due su tutti: le comunità energetiche e il bike to work) che saranno pure gocce nel mare ma il mare è formato di gocce. Che
vede nella metanizzazione (cioè sostituire col gas metano il carbone e altri combustibili fossili) una soluzione intermedia trascurando che nella combustione si sviluppa una sostanza pericolosissima per l’ambiente cioè il biossido di azoto responsabile
delle piogge acide che fanno strage di alberi e creature marine.
Un’amministrazione che presenta provvedimenti già confezionati sottraendosi al dialogo preventivo con la logica del
prendere o lasciare. Sempre più competenze sono state conferite alla Unione delle Terre d’Argine organo cosiddetto di
secondo livello (non eletto direttamente dai cittadini) che
vede una rappresentanza enormemente sbilanciata a favore
della maggioranza per quello che riguarda Campogalliano.
Unione definita “matura” dalla Regione che ci piacerebbe sapere cosa si intende e cosa comporta per i cittadini.
Unione che toglie spazio e poteri di controllo ai consiglieri
comunali conferito loro dalla legge sugli enti locali che disciplina ruoli e funzioni di coloro che i cittadini delegano a
rappresentanti. Cambiando discorso, molti cittadini ci hanno
contattato lamentando la sistematica violazione delle regole e la
eccessiva permissività di coloro delegati al farle rispettare. Regole, ricordiamolo, che vengono decise per il rispetto di tutti
e che tutti vengono chiamati
a rispettare. Esempio classico
sono i parcheggi delle automobili fuori dalle scuole medie
nel momento della uscita dei
figli scolari che vede la presenza silente di rappresentanti
della polizia municipale. Non
si chiede altro che di indicare
il giusto comportamento cercando il dialogo e il confronto
e di usare il deterrente della contravvenzione solo nei casi più
eclatanti. Anche in funzione educativa verso quei ragazzi che
vedono nel non rispetto delle regole da parte dei genitori la
possibilità a loro volta di non rispettarle. Concludo con sinceri
auguri di buone feste a tutti auspicando un nuovo anno finalmente libero dalla pandemia.

Paolo Lugli

Movimento 5 Stelle
email: enea.costa@comune.campogalliano.mo.it

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

Segnalazioni al Comune, ecco come inoltrarle

Dalla home page del sito www.comune.campogalliano.mo.it/servizi-al-cittadino, è possibile accedere a un modulo di facile compilazione e invio per inoltrare le segnalazioni al Comune su guasti, disfunzioni o problematiche
dei servizi di competenza comunale.
Una volta inviato, il modulo verrà indirizzato agli uffici competenti i quali, in collaborazione col servizio Comunicazione, formuleranno una prima risposta entro 48 ore (in base alla criticità della segnalazione).
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Segreteria sindaco 059 899.413
segreteria@comune.campogalliano.mo.it

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

Agenda

Comune di Campogalliano
Centralino 059 899.411
Sportello Facile 059 899.411

Servizi anagrafici e stato civile
059 899.411

Carabinieri
Pronto intervento 112

protocollo@comune.campogalliano.mo.it

Soccorso Pubblico
Questura 113

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

Polizia Locale
059 899.450

Sport e attività ricreative
059 851.008

Polizia Stradale
059 248.911

sport@comune.campogalliano.mo.it

Ufficio scuola
059 899.439 - 433

Vigili Del Fuoco
115

serviziscolasticicampogalliano@terredargine.it

Guardia Medica
059 659.342

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

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

Ambulanza
118

Biblioteca comunale E. Berselli
Via Rubiera, 1

059 526.176 - 059 527.021

biblioteca@comune.campogalliano.mo.it

Museo della Bilancia
via Garibaldi, 34/a

059 527.133

infomuseo@museodellabilancia.it

Centro Giovani VillaBi
via Garibaldi, 34/a

059 527.133

lavilla@comune.campogalliano.mo.it

Centro per le famiglie
Via E. De Amicis, 59
Carpi

059 649.272

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

059 653.203 - 338 579.39.57

Pronto Intervento Hera
Rifiuti e pulizia strade 800 999.500

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

Pronto Intervento Aimag
Acqua 800 553.445
Gas 0535 28122
Enel
803500

Consulta di Saliceto Buzzalino
Gruppo facebook
Consulta di Panzano
consultadipanzano@gmail.com

@

Numeri utili

Stazione Ecologica
Via R. Grieco 22 Campogalliano
Apertura: martedì, giovedì e il sabato,
dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18

I MATERASSI LESIGNANA
SPECIALIZZATI IN
GUANCIALI, MATERASSI, RETI
LETTI E POLTRONE

BUON NATALE
- 50%

SU TUTTI I MATERASSI E LETTI ESPOSTI

Via G.Bartoli 5 e 7 Lesignana (MO) - Facebook: Oasi del riposo Lesignana M.V - Whatsapp: 344 2029334

INTERMEDIARI ASSICURATIVI

AGENZIA GENERALE
DI MIRANDOLA
(MO) presenti a :
ZUCCHELLI 1998 S.R.L. agente generale
Giovanni
Zucchelli
MIRANDOLA via A. Bernardi, 21 - tel. 0535 610810 fax 0535 665240 Cell. Whatsapp 334 6531280
SAN FELICE SUL PANARO via Giuseppe Mazzini, 108 - tel. 0535 81552 fax 0535 670245
SAN MATTEO DECIMA piazza F.lli Cervi, 3 - tel. e fax 051 6827401 Cell. Whatsapp 339 4726948
CAMPOGALLIANO piazza Della Bilancia, 19 - tel. e fax 059 527469

BACCARANI
ASSICURAZIONI

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

• Dal 1974 siamo radicati nel territorio per proteggervi da ogni tipo di rischio.
• Operiamo in tutti i rami assicurativi.
• Agenzia specializzata nel ramo GRANDINE.
• Vantiamo una clientela storica e ci congratuliamo con la illustre

Maestra Silvana Ruggerini che abbiamo omaggiato della
polizza RC auto per la condotta di guida esemplare guidando per 62 anni senza incidenti.

