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EDITORIALE

Ripartenza: la cura
sociale e territoriale

Campo riparte

Al via una stagione di opportunità per la ripresa,
primo appuntamento dedicato a imprese e famiglie
Famiglie, associazionismo, attività ricreative, sport, cultura e impresa.
Sono solo alcune delle voci di una
manovra di oltre 300 mila euro che
l’Amministrazione comunale è pronta
a mettere in campo già da questo mese
di ottobre. Si tratta di un importante
slancio verso la ripartenza dopo l’ultimo anno e mezzo dominato dall’emergenza pandemica, con una lente di
ingrandimento rivolta al futuro delle
componenti sociali e produttive della
nostra comunità.
I primi appuntamenti riguardano le
attività commerciali e le famiglie del
territorio comunale. “CaRI - Campo
Riparte con Innovazione”, è un’opportunità già nota e apprezzata dalle
imprese locali che quest’anno, a partire dalla nuova denominazione, pone
l’accento su nuove strategie, idee e
AREA DEL SECCHIA

Continuano
i lavori per
migliorare canali
e manufatti
di scolo
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visioni di mercato, in linea con gli
obiettivi dell’Agenda 2030 e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Giunto alla sua quarta
edizione, il bando (60 mila euro di
contributi) intende continuare a supportare lo sviluppo occupazionale nel
territorio, favorendo la nascita di nuove realtà imprenditoriali e il rafforzamento delle piccole e medie imprese
esistenti.
L’altra occasione è rappresentata da
“RiattivAZIONI”, un bando che supporta spese per neonati, bambini e ragazzi da 0 a 26 anni.
200 mila euro sono i contributi stanziati finalizzati alla copertura di spese
riguardanti iscrizioni a corsi sportivi e
culturali e acquisti necessari ai primi
anni di vita del bambino.
segue alle pagine 4-5
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Il cambio
dell’illuminazione
pubblica in
“zona Dogana”
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Carissimi campogallianesi,
ben ritrovati in questo “nostro” spazio dedicato alla condivisione delle attività e delle
iniziative a cui lavora l’Amministrazione comunale. La prima bella notizia è il ritorno
al completo della Giunta, grazie all’inserimento dell’assessore Filippo Petacchi a cui
ho affidato importanti deleghe riguardanti
le aree produttive e il territorio. A Petacchi
auguro veramente di poter servire al meglio
la nostra comunità: il suo entusiasmo e il suo
impegno, in questo primo mese di lavoro,
hanno costituito una stimolante spinta per
tutti noi amministratori, fortificata anche
dalle sue conoscenze ed esperienze professionali riguardanti la progettazione edilizia.
Il suo arrivo è stato anche un’occasione per
ripartire una nuova delega alla vicesindaca
Tebasti, relativa alla promozione del territorio, e due nuove deleghe riguardanti la
valorizzazione del centro storico e della rete
commerciale che curerò personalmente.
Per quest’ultima, consentitemi di dire che
è stata una felice esigenza, non facilmente
riscontrabile nelle altre realtà comunali a
noi limitrofe: in questi ultimi anni infatti il
nostro bisogno di fare rete con i commercianti è aumentato sempre più, costituendo
un valore centrale fondamentale anche per
essere attrattivi come comunità verso l’esterno. Come vedrete, inoltre, l’Amministrazione sta concludendo, e in molti casi ha già
concluso, importanti opere indispensabili
alla sicurezza, alla riqualificazione estetica e
alla tutela ambientale della nostra comunità. Penso alla manutenzione straordinaria
delle strade comunali e delle cosiddette strade “bianche”, un’operazione che da molti
anni non veniva eseguita. Penso anche alla
nuova illuminazione pubblica in zona Dogana, progettata secondo avanzati criteri
La sindaca
Paola Guerzoni
segue a pagina 3
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Il successo
dei “laghi”
con Federico
Mancarella
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Editoriale - Scuola

Scuola, l’augurio della
vicesindaca Daniela Tebasti
continua dalla copertina

di efficientamento energetico. Cura del
territorio che passa anche attraverso delle
operazioni straordinarie di messa in sicurezza e pulizia dei manufatti e dei canali
che “lavorano” per la sicurezza del Secchia
durante le frequenti fasi di piena. Sicurezza e cura del territorio, ma anche sicurezza
e cura sociale. A questo proposito vi invito
a leggere attentamente le diverse opportunità che come Unione e Comune stiamo
mettendo in campo. Penso al bando dedicato alla sicurezza e alla protezione delle
nostre case, alla vigilia di una stagione storicamente critica per i rischi legati ai furti. Penso anche alle iniziative riguardanti
il ben-essere dei cittadini a cui, ricordo,
dedichiamo già uno specifico assessorato.
Come Comune abbiamo stanziato ben
200 mila euro a sostegno delle politiche
familiari grazie al bando RiattivAZIONI,
destinato a coprire importanti spese per i
nostri neonati e ragazzi. E a proposito di
socialità, mi auguro veramente di incontrarci numerosi nelle piazze e nelle vie del
nostro paese in occasione della sagra dedicata alla nostra patrona: un’occasione per
stare insieme immergendoci nelle nostre
tradizioni.
Un ultimo pensiero va al giovanissimo atleta della paracanoa Federico Mancarella,
che ha conquistato un incredibile bronzo
alle Olimpiadi di Tokyo dopo mesi di allenamento nei nostri laghi. L’augurio è che la
sua forza, tenacia e ottimismo, possano essere di grande insegnamento per tutti noi.
La sindaca
Paola Guerzoni

Cari studenti, insegnanti, personale
della scuola e genitori, vi auguro un
anno scolastico empatico, dove possiate condividere emozioni e relazioni trasmettendo e ricevendo passione
e curiosità per la vita, in tutte le sue
forme.
Vorrei approfittare di questo spazio
per ringraziare, augurandole buon lavoro, l’ex vicepreside del nostro Istituto Comprensivo “S.G. Bosco” Maria
Di Martino (nella foto), che vincendo
il concorso da dirigente scolastica, ha
preso servizio presso l’Istituto Comprensivo “N. Rezzara” a Carrè in provincia di Vicenza.

Daniela Tebasti

I numeri degli iscritti nell’anno scolastico 2021/2022
Scuole di Campogalliano

N° iscrizioni

Nido “Flauto Magico”

63 iscritti

Scuola d’Infanzia “Angeli Custodi”

61 iscritti

Scuola d’Infanzia “E. Cattani”

75 iscritti

Scuola d’infanzia “S. Neri”

56 iscritti

Scuola Primaria “G. Marconi”

395 iscritti

Scuola Secondaria di I°grado “S.G. Bosco”

258 iscritti

Viaggi
su misura...
la tua!
Agenzia Modena Corso Canalchiaro
Gite di un giorno, tours organizzati di più giorni,
soggiorni mare e montagna, vacanze individuali.
Piazza Vittorio Emanuele II n°18
Campogalliano (MO)
Cell. 340 4937486 - info@ideeinviaggio.it

Agenti
Fabio Bonini - Andrea Zini
agenzia.modena.corsocanalchiaro.it@generali.com
Ufficio di Campogalliano Via XXV Aprile,11
059 6232152
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Campogalliano, ripartenze post-Covid

Al via una stagione di opportunità per la ripresa, primo appuntamento dedicato a imprese e famiglie
continua dalla copertina

Ottobre inaugura un percorso di sostegni mirati che l’Amministrazione intende mettere in campo a supporto di quei
settori della comunità maggiormente
colpiti dalla pandemia. Ancora una volta, secondo un principio di continuità
con i mesi scorsi, si rivela imprescindibile la triangolazione Stato-Regione-Comune, in riferimento adesso a un intervento complessivo di oltre 300 mila euro
che riguarderà sfera sociale e produttiva
del territorio di Campogalliano. Si tratta di una manovra ratificata nell’ultimo
Consiglio comunale di settembre riguardante, nello specifico, una variazione di
bilancio che prevede l’utilizzo di una
quota parte dell’avanzo di amministrazione del 2020 che ammonta a poco oltre 323 mila euro.
Di questa somma fanno parte 252 mila
euro di fondi vincolati e 70 mila euro di
stanziamenti disponibili impiegati per il
nuovo bando CaRI (60 mila euro) e l’acquisto di una motompompa destinata
alla Protezione civile (10 mila euro).

Il bando CaRI

“Campo Riparte con Innovazione” è
il nuovo bando riservato a quei piccoli
imprenditori, startup e liberi professionisti che intendo affrontare i nuovi scenari del mercato attuale, condizionato
in parte anche dalle conseguenze della
pandemia. 60 mila euro è il fondo complessivo disponibile per i partecipanti
(20 mila euro in più rispetto all’ultima
edizione), ripartito al 50% tra due graduatorie formate da neo imprese e PMI
da una parte e aspiranti imprenditori e
associazioni dall’altra. 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 innovation.
Al termine di questa fase seguirà la definizione dei progetti e l’attribuzione di un
contributo secondo i criteri stabiliti nel
bando disponibile sul sito del Comune
www.comune.campogalliano.mo.it.
Caratteristica principale del bando 2021
è l’attenzione riservata ai temi dell’inclusione e della riduzione delle disuguaglianze, con particolare riguardo alla
transizione ecologica e a quella digitale.

Il bando RiattivAZIONI
Nato dall’esigenza di favorire la ripresa
delle attività sociali, culturali, ricreative
e sportive, dopo la prolungata chiusura
dei luoghi della cultura e della socializzazione, il bando “RiattivAZIONI” intende sostenere le fasce d’età dell’infanzia, dell’adolescenza e della gioventù,
in risposta a quei fenomeni di disagio
e di deprivazione sociale innescati dalla crisi pandemica. Considerate anche
le ripercussioni economiche della crisi
sui redditi dei cittadini, questa opportunità vuole dare un sostegno concreto alle famiglie supportando l’acquisto
dei prodotti per la prima infanzia (0-4
anni) e l’iscrizione dei propri figli ad attività salutari per la loro crescita (5-26
anni). Un fondo di 200 mila euro costituisce l’ammontare complessivo del
bando, ripartito in forma di contributo del valore massimo di 200 euro per
ogni figlio per il quale si possano certificare spese relative a iscrizioni presso
associazioni e società sportive, culturali
e ricreative del territorio nazionale, op-

pure riguardanti l’acquisto di prodotti
per la prima infanzia come pannolini,
omogeneizzati, latte o abbigliamento.
I contributi saranno erogati come rimborso a spese sostenute dall’1 settembre
2021 al 31 dicembre 2021 e possono
considerarsene beneficiari i nati dall’1
gennaio 1995 al 10 dicembre 2021, residenti a Campogalliano, il cui nucleo
familiare rientri nella classe di reddito
fino a 30 mila euro, attestata da ISEE.
Le domande possono essere presentate
entro il 15 dicembre 2021 secondo le
modalità indicate sulla home page del
sito del Comune.

Le altre opportunità
Altre opportunità sono in programma
nei prossimi mesi indirizzate ad associazioni culturali e ricreative, sostegno
alimentare ma anche ambiente e salute.
In particolare, 12 mila euro è la somma
aggiuntiva stanziata dal Comune per
consentire l’evasione di tutte le domande
delle famiglie campogallianesi aderenti
al bando regionale Conciliazione, che
favoriva l’iscrizione dei bambini ai centri
estivi. 10 mila euro è invece la cifra che
implementerà il fondo per le famiglie

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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bisognose, con particolare attenzione
alla solidarietà alimentare. Di ulteriori
10 mila euro è lo stanziamento per la
progettazione di una casa della salute,
destinata a implementare le funzioni e le
attività di carattere sanitario sul territorio
comunale.

Il commento
Con il bando RiativAZIONI ci proponiamo di incentivare bambini, ragazzi
e giovani a ritrovare la socialità dopo
mesi di limitazioni dovute alla situazione
emergenziale da Covid-19 – dichiara la
vicesindaca Daniela Tebasti (foto a pag.
4) – con un aiuto economico prezioso in
un periodo dell’anno nel quale le spese
per i ragazzi sono tante.
Non abbiamo voluto dimenticare le famiglie con figli da zero a quattro anni,
per i quali saranno permesse anche altre
tipologie di spesa. Invito le famiglie a
fare al più presto l’attestazione ISEE per
poter partecipare al bando.

Filippo Petacchi nuovo assessore
Per lui deleghe alla Riqualificazione aree produttive, Lavori pubblici e Patrimonio
È Filippo Petacchi, 43 anni, ingegnere edile, il nuovo assessore del Comune di
Campogalliano, nominato dalla sindaca Paola Guerzoni dopo le dimissioni rassegnate a novembre 2020 da Augusto Bulgarelli.
A Petacchi, in carica già da settembre, sono state attribuite tre deleghe: Riqualificazione aree produttive, Lavori Pubblici e Patrimonio (queste ultime due materie a
carico della sindaca da inizio mandato).
Toscano di origine, Filippo Petacchi si è laureato in Ingegneria Edile presso l’Università di Firenze. Vive in Emilia-Romagna dal 2010, dove lavora e collabora con
varie società di progettazione. Nel corso degli anni si è occupato di progettazione
architettonica, strutturale, project management, direzione dei lavori e consulenze
giuridiche ed economiche.
L’inserimento in Giunta di Petacchi ha permesso alla sindaca Guerzoni di ripartire
due nuove deleghe: quella relativa alla Valorizzazione del centro storico e della
rete commerciale e quella riguardante la Promozione del territorio.
La prima è posta sotto la responsabilità della stessa sindaca (titolare anche delle
materie di Urbanistica e politiche abitative, Sviluppo economico e Politiche per il
lavoro, Sicurezza e Sport); la seconda delega è affidata alla vicesindaca Daniela
Tebasti, già assessore alla Politiche scolastiche, al Bilancio e alla Comunicazione.

“... Sì! Senza paura e molta determinazione”
Ho lavorato come progettista alla ricostruzione post sisma di Mirandola, avendo maturato
una certa esperienza già nella ricostruzione dell’Aquila. Dal 2014 ho iniziato a lavorare stabilmente a Campogalliano, città che è diventata ben presto il fulcro della mia attività lavorativa.
Dell’Emilia-Romagna mi ha colpito la qualità della vita, dovuta a servizi efficienti come scuola
e sanità, e la dinamicità e la voglia di migliorarsi quotidianamente delle persone.
Non sono mai stato candidato con nessun partito politico però ho sempre seguito la politica
da vicino. La chiamata della sindaca per me è stata una bellissima e inaspettata sorpresa a
cui ho risposto immediatamente “Sì”, senza nessuna paura e molta determinazione. È per me
un onore far parte di questa Giunta e poter servire questa comunità alla quale desidero restituire tutta l’accoglienza che mi è stata data. Con la sindaca ci confrontiamo quotidianamente
e abbiamo già stabilito degli obiettivi a breve medio e lungo termine, in particolare il recupero
di alcune aree di Campogalliano che necessitano di una riorganizzazione. Il mio proposito è
innanzitutto ascoltare, capire le necessità della comunità di Campogalliano per poi lavorare a
possibili miglioramenti. Ci sono posti, come per esempio la zona della Dogana, che possono esprimere molte potenzialità.
Altri luoghi sono entrati già stabilmente nelle mie giornate soprattutto di relax come l’evocativa piazza Castello e i laghi Curiel, in cui è possibile
ritrovare la connessione con la natura. In questi giorni, studiando alcuni eventi della Resistenza nelle Terre d’Argine, sto scoprendo come questi
territori siano densi di storia e profondamente connessi con altre esperienze di liberazione dell’Emilia-Romagna.

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
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Area del Secchia, continuano i lavori

Pulizia e messa in sicurezza dei canali di scolo. Vicina l’approvazione del progetto Aipo
Sarà un finale di anno importante per
l’area del Secchia, segnato dalla conclusione di due operazioni di messa in
sicurezza e pulizia del manufatto e dei
canali di scolo, e dalla formalizzazione
definitiva del progetto presentato da
Aipo che prevede un potenziamento
delle arginature contro le piene d’acqua.
I primi due interventi, svolti su iniziativa comunale, del valore complessivo di
140 mila euro e finanziati da fondi previsti dalla legge di stabilità 2021, sono
in fase di svolgimento.
• Il primo intervento riguarda l’argine
sinistro del fiume Secchia che fa parte
di una zona di forte interesse paesaggistico. A seguito dei preoccupanti innalzamenti del livello idrico dei laghi Curiel, in occasione delle piene del fiume,
è maturata l’esigenza di inserire un manufatto idraulico che permetta un più
veloce svuotamento dei laghi in caso di
evento di piena.
• Il secondo intervento riguarda un’area
posta tra la cassa d’espansione esistente
del fiume Secchia, presso la località Rubiera-Marzaglia, e il canale di Calvetro:
si tratta di uno spazio di 350 ettari che
svolge un ruolo importante nella riduzione dei colmi delle onde di piena che
fuoriescono dalla cassa, prima di fare
il loro ingresso nel tratto arginato. Per
questo motivo, all’interno di quest’area,
sono in corso in queste settimane operazioni di pulizia necessarie a ripristinare e migliorare la capacità di deflusso
del sistema scolante esistente, grazie
all’esportazione di materiale terroso sedimentato a causa delle piene precedenti. Anche in questo caso, obiettivo del
lavoro è accelerare, rispetto allo stato
attuale, il deflusso delle acque verso il
Secchia con il progressivo calo idrometrico dello stesso fiume in occasione del
passaggio delle onde di piena. Questo
intervento viene effettuato in collaborazione con il Consorzio di Bonifica
dell’Emilia Centrale.
Progetto Aipo
L’Agenzia Interregionale per il fiume Po
(Aipo) ha predisposto un importante
progetto per l’adeguamento dei manufatti di regolazione e sfioro della cassa di
espansione del fiume Secchia e per l’adeguamento in quota e potenziamento
strutturale dei rilevati arginali del sistema cassa espansione esistente. Questo
progetto è sottoposto alla procedura
unica di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) avviata a Novembre
2020. Si avvicina ora la fase conclusiva
del procedimento che prevede l’approvazione del progetto entro il 12 feb-

braio 2022.
Il piano consentirà l’adeguamento del
sistema “casse d’espansione” per permettere di contenere all’interno delle
arginature di valle eventi di piena aventi tempo di ritorno pari ad almeno 50
anni.
Il progetto è suddiviso in tre lotti esecutivi, il primo dei quali, già finanziato
per un importo pari a circa 16 milioni
di euro, vedrà l’adeguamento del manufatto di regolazione principale e del
manufatto di derivazione laterale, oltre
alla realizzazione di una arginatura secondaria a valle dello sbarramento sul
territorio Comunale. Il nuovo manufatto principale - nell’immagine - sarà
attraversabile con un percorso ciclabile
e, oltre alla sua primaria funzione idraulica, consentirà anche una migliore fruizione dell’area naturalistica.
“Dopo l’adeguamento arginale del fiume Secchia, i tanto attesi interventi sulle
casse di espansione si avvicinano - commenta l’assessore all’Ambiente Marcello
Messori - aumentando la sicurezza dei
nostri territori grazie ai maggiori volumi di invaso e al nuovo manufatto regolatore dotato di paratoie”.

Salvaguardiamo l’aria,

le nuove regole valide fino al 30 aprile

Dall’1 ottobre 2021 al 30 aprile 2022 sono in vigore nuovamente le misure antismog a tutela
della qualità dell’aria. Le norme, previste finora dal Piano Aria Integrato Regionale (PAIR) solo
per i capoluoghi di provincia e le città con più di 30 mila abitanti, sono state estese anche a tutti
i comuni di pianura sotto i trecento metri di altitudine. Contestualmente alle misure restrittive,
la Regione ha previsto un pacchetto di 37 milioni di euro per supportare azioni destinate a
migliorare la qualità ambientale (mobilità sostenibile, forestazione urbana, rottamazione stufe
meno efficienti). Queste le principali regole:
● Vietata fino al 30 aprile 2022 la circolazione, nei centri abitati, di veicoli privati Euro 0 ed
Euro 1, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30;
● Divieto di abbruciamento dei residui vegetali per i Comuni di Pianura;
● In caso di bollino rosso, scattano inoltre misure emergenziali quali: 1) necessità di abbassare
a 19° C la temperatura nelle case; 2) lo stop all’utilizzo di caminetti e stufe (a legna o pellet)
per riscaldamento domestico di impianti fino a 3 stelle.
Per approfondire le altre misure e le relative deroghe raccomandiamo il sito www.arpae.it.
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Piedibus, nuove pettorine ad alta visibilità

Cinquanta pettorine ad alta visibilità per camminare in sicurezza verso
scuola. È questo il dono della Cooperativa Bilanciai agli studenti del progetto “Piedibus”, un servizio gratuito
che da quasi nove anni unisce, in una
passeggiata di 900 metri, bambini e
adulti di Campogalliano.
Nato nel 2013 da un’idea di un cittadino particolarmente sensibile ai temi
ambientali, Matteo Pacifici, e sostenuto nel tempo dalle varie amministrazioni comunali, il Piedibus rappresenta oggi un vero patto di comunità:
incremento della mobilità sostenibile,
salvaguardia della salute e sviluppo
della socialità di grandi e piccoli, sono
infatti alcuni degli aspetti più importanti di questo rituale mattutino che
si svolge dal primo all’ultimo giorno
di scuola.
Grazie a una convenzione tra Comune
e Auser (Associazione per l’invecchiamento attivo), il servizio può contare
sulla presenza di volontari che godono
di copertura assicurativa iscrivendosi

gratuitamente all’associazione; ma non
solo.
Da sempre il coinvolgimento comunitario riguarda anche aziende, associazioni o gruppi di cittadini che donano
ai bambini gilet rifrangenti: per i prossimi anni a essere distribuite saranno le
pettorine donate dalla Società Cooperativa Bilanciai, storica azienda leader nel
settore dei sistemi di pesatura, che ha
prontamente accolto l’invito a sostenere
il progetto.
Queste le parole di Enrico Messori,
presidente della Cooperativa: “Il progetto Piedibus, nella sua semplicità è
straordinario perché dimostra in modo
tangibile che con una buona idea e il
senso di comunità si possono fare cose
importanti che rappresentano anche un
investimento sui cittadini di domani. Si
fornisce un messaggio legato alla tutela
dell’ambiente, i genitori 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 indipen-

denza. Tutti fattori che per noi sono
molto importanti, oltre naturalmente
al desiderio di mantenere un solido e
attivo rapporto con il territorio in cui
la nostra cooperativa da sempre opera.
Rivolgo quindi il mio sentito grazie
all’Amministrazione locale per averci
coinvolto”.
Dal 2013 sono quasi 400 i bambini
iscritti al servizio, mentre 50 sono i
volontari il cui coordinamento passa
anche attraverso gruppi Whatsapp e
Facebook dedicati. Secondo alcune
stime elaborate dal Comune, sono circa 40 le auto in meno ogni mattina,
favorendo in questo modo una diminuzione di 28 kg di CO2 giornaliera
nell’atmosfera.
Il Piedibus è un servizio completamente gratuito anche per le famiglie: è
possibile infatti iscriversi tramite modulo scaricabile sul sito dell’Istituto
Comprensivo, dove sono consultabili
anche i tragitti e le fermate aventi per
capolinea la Scuola primaria G. Marconi.

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

pagina 8

Nuovi scenari

Efficientamento energetico, i lavori in “zona Dogana”
Iniziati a settembre i lavori di efficientamento energetico anche in zona Dogana. L’intervento, avviato nel 2020, fa
parte di un programma di riqualificazione dell’intera rete dell’illuminazione
pubblica e consiste nella sostituzione
delle lampade a vapori di mercurio con
lampade di ultima generazione al sodio
HP e a LED. Gli interventi consentiranno un risparmio energetico del 70%
circa e una significativa contrazione di
emissioni nocive nell’ambiente. Dopo i
lavori eseguiti e ultimati nel primo lotto
funzionale, che includeva viale Martiri
della Libertà e le vie limitrofe, le operazioni adesso riguardano gli impianti
in via del Passatore e via Ponte Alto.
Il progetto di riqualificazione è interamente realizzato con risorse ricevute dal
Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriale del Ministero dell’Interno:
assegnato al Comune di Campogalliano un contributo complessivo di 350
mila euro.

Strade comunali, quasi conclusa la manutenzione straordinaria
Si è conclusa la manutenzione straordinaria delle strade
“bianche” di Campogalliano. Estese per oltre 7 chilometri in
diverse zone del territorio, queste arterie non asfaltate necessitavano di interventi di risanamento e risagomatura del
fondo stradale indispensabili per preservarne l’integrità e la
percorribilità.
In fase di conclusione invece la manutenzione straordinaria di
alcuni tratti di strade comunali, per i quali è necessario il rifacimento del manto stradale e della segnaletica orizzontale.
Nello specifico la manutenzione riguarda: via Corta, via Rubiera, via Mozart, via Toscanini, via Perosi, piazzale 9 Gennaio, via
Rustichelli, via Chiesa Saliceto, via Vecchia, via Del Passatore.
Oltre a questi lavori, in programma anche a alcuni interventi
straordinari su buche e avvallamenti localizzati nelle seguenti
vie: via Berlinguer, via Grieco, via Turci, via Mattei, Piazzale Costituzione, via Del Passatore, piazzale Delle Nazioni.

CONVENIENZA QUOTIDIANA

Super Offerte
dal 20 ottobre al 2 novembre

CONVENIENZA QUOTIDIANA

Dal 20 ottobre
al 2 novembre

vieni a scoprire tutte le nostre offerte
Via della Resistenza,1 Campogalliano
059 851165

PASSATA DI
POMODORO
MUTTI

NETTARE
IDEA NATURA
SCONTO

33%

assortiti
3x200 ml € 0,65 al l

SCONTO

46%

560 g € 1,23 al kg

€ 0,59

€

0,39

€ 1,29

€

0,69

GLI INDISPENSABILI IN CUCINA

MOZZARELLA
CAMMINO D’ORO
2x125 g
€ 3,56 al kg

SCONTO

28%

€ 1,25

0,89

€
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Territorio

Nuovo Piano urbanistico intercomunale

È partito da Campogalliano il confronto con i cittadini
Con un doppio appuntamento a settembre nella frazione di Saliceto e a
Campogalliano, ha preso avvio la fase
di confronto tra cittadini e amministratori dei quattro Comuni dell’Unione sul nuovo Piano urbanistico
generale (Pug) intercomunale. Proprio
la comunicazione è una peculiarità di
questo nuovo strumento di pianificazione territoriale in mano alle amministrazioni, che mette al centro rinnovati
paradigmi basati sulla riqualificazione
e sulla rigenerazione delle città, tra i
quali lo studio integrato del territorio,
il rispetto dell’ambiente e i processi di
condivisione e semplificazione. Si tratta di obiettivi strategici che i quattro
Comuni dell’Unione hanno deciso di
affrontare insieme, avviando un percorso destinato alla redazione di un
unico Piano intercomunale, in grado
di gestire le grandi sfide del futuro su
temi centrali come i servizi, le infrastrutture e la mobilità, disponendo anche regole chiare e omogenee da applicare in tutto il territorio dell’Unione.
Il questionario.
Punto di partenza di questo nuovo
corso è un questionario sottoposto ai
cittadini nei mesi scorsi (risultati disponibili sul sito www.terredagine.it).
Si tratta di una fotografia scattata con
gli occhi di chi, per molteplici ragioni,
giornalmente vive i territori comunali.
Tra i vari argomenti spicca quello della
viabilità dal qual si evince, per Campogalliano, un giudizio medio molto posiINFO
Piazza della Pace, 3
059 899470
farmacia@comune.campogalliano.mo.it

tivo sull’accessibilità ai luoghi di lavoro,
studio e svago. A emergere tuttavia è un
problema di disparità territoriale: chi
ha espresso perplessità o giudizi negativi vive in zone periferiche o rurali, in
particolare nella frazione di Panzano,
dove attualmente mancano infrastrutture adeguate. Questo dato suggerisce
la necessità di un investimento pub-

Farmacia comunale, gli orari d’apertura

blico nel potenziamento dei percorsi
ciclo-pedonali, per i quali i cittadini di
questa frazione non dichiarano molta
soddisfazione. Si tratta in realtà di un
dato che accomuna i quattro comuni
dell’Unione, dove emerge, come principale necessità, la richiesta di una rete
più estesa e capillare per la mobilità leggera e sostenibile.

La farmacia comunale è aperta al pubblico da lunedì a venerdì, dalle 8.15 alle 12.45 e
dalle 15.30 alle 19.30, e a sabati alternati dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30.
Scopri i servizi della Farmacia comunale
Domenica chiusura settimanale.

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

pagina 10

Sicurezza

Unione, contributi per la sicurezza domestica
Bando da 150 mila euro per l’installazione di sistemi di protezione. Domande entro il 31 ottobre.
È online sul sito dell’Unione www.
terredargine.it il “bando sicurezza”
edizione 2021, l’opportunità che ormai da tre anni l’Unione delle Terre
d’Argine riserva ai propri cittadini per
aumentare il grado di protezione delle
abitazioni.
Antifurti, impianti di videosorveglianza, videocitofoni, serrature o porte di
sicurezza, infatti, sono solo alcuni dei
sistemi di sicurezza domestica installabili nelle proprie case grazie al sostegno di un fondo di 150 mila euro. Possono accedere ai contributi proprietari
privati (anche affittuari) e condomini
(per le parti comuni dell’edificio) di
stabili situati nel territorio dei quattro
comuni dell’Unione.
Il bando ricopre gli interventi di installazione effettuati dal 1 novembre
2020 al 31 ottobre 2021. Il contributo erogato verrà calcolato nella misura
massima del 50% del valore delle spese
ammissibili, Iva compresa, sino a un
massimo di 600 euro per le singole
abitazioni e 1000 euro per le parti comuni dei condomini. In base all’ordine cronologico della data di presentazione delle domande, verrà predisposta
una graduatoria a seguito della quale
l’Unione provvederà ad assegnare le
risorse fino a esaurimento dello stanziamento previsto dal bando. In caso
di azzeramento del fondo, qualora non
venisse aumentata la disponibilità, sarà
considerato titolo preferenziale per la
concessione del contributo il fatto di
non aver ottenuto analogo finanziamento dall’Unione per la stessa unità
immobiliare nel bando precedente.
Nelle due edizioni passate il totale
delle domande presentate ammonta a
361 per il 2019 e 194 per il 2020, per

una somma complessiva di 305 mila
euro di contributi elargiti ai quattro
Comuni.
C’è tempo fino al 31 ottobre 2021 per
presentare le domande tramite la piattaforma digitale SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale) il cui percorso
è indicato nella home page del sito
dell’Unione, nell’articolo dedicato.
In alternativa, è possibile inoltrare la
richiesta in forma cartacea compilando un apposito modello di domanda
scaricabile sempre dal sito dell’Unione
e disponibile anche negli uffici della
Polizia locale. Una volta compilata, la
domanda dovrà essere inviata tramite
PEC all’indirizzo terredargine@postecert.it oppure consegnata a mano
presso l’Ufficio protocollo del Comune di Campogalliano piazza Vittorio
Emanuele II n. 1.
È possibile richiedere ulteriori informazioni sul bando rivolgendosi all’ufficio di Polizia locale o scrivendo una
mail all’indirizzo bandosicurezza@
terredargine.it oppure recandosi presso la sede di piazza Vittorio Emanuele
II 2 a Campogalliano.

Il nuovo sistema di
videosorveglianza

È in corso l’installazione di un nuovo e
avanzato sistema di videosorveglianza
che consentirà di monitorare la mobilità
veicolare comunale in modo costante e
capillare per tutto l’arco della giornata.
Le telecamere in 4K di nuova istituzione sono collocate in via Roma incrocio
via XXV Aprile, piazza Della Bilancia,
via Roma incrocio via Di Vittorio, via Di
Vittorio incrocio via Canale Carpi, via Di
Vittorio incrocio via San Martino, via San
Martino incrocio via Fornace, via Canale
Carpi incrocio via Reggiani e Laghi curiel
(4 telecamere).
Integralmente sostituite inoltre tutte le
telecamere già esistenti collocate lungo
viale Italia, viale Europa, via del Passatore, piazza Pace, via Garibaldi, piazza
Vittorio Emanuele II, via Marconi, Centro
Sportivo, Isola ecologica, via del Passatore incrocio viale Europa.

Ambiente

Qualità dell’aria, incentivi per sostituire
vecchi camini, stufe e caldaie
Nuovi impianti di riscaldamento al
posto dei vecchi a biomassa legnosa
(fortemente inquinanti) con un sostegno economico che può arrivare
a coprire l’intero costo dell’operazione. Partono infatti gli incentivi per
sostituire, con dispositivi di ultima
generazione camini, stufe e caldaie
ormai obsolete. L’opportunità è rappresentata da un bando regionale
attivo fino al 31 dicembre 2023.

di Nora Marco e Fabio

Vendita e assistenza tecnica impianti
di depurazione e trattamento acque
INQUADRAMI
e collegati

ADDOLCIMENTO - OSMOSI - MICROFILTRAZIONE
siamo a Campogalliano e a Carpi
Tel: 059 851269 - 335 229753 - 333 2205296
info@idro-geo.it - www.idro-geo.it
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Sagra di Sant’Orsola

Una domenica di tradizione, cultura e divertimento

È in programma domenica 24 ottobre, per
le vie del centro, la tradizionale manifestazione campogallianese della Sagra di
sant’Orsola, dedicata ai prodotti culinari
del territorio e a iniziative culturali 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 enogastronomico con la presenza di stand e camioncini
dedicati all’offerta di prodotti della tradizione modenese e di vini delle cantine
locali.
Due gli eventi di punta dedicati all’enogastronomia. Alle 8.30 appuntamento con
la cottura del mosto fornito dalla cantina
sociale di Campogalliano, e utilizzato successivamente per i rabbocchi dell’acetaia
comunale. Alle 17 appuntamento in sala
Consiglio per la premiazione dei tradizionali concorsi dedicati al “Miglior Nocino
di famiglia” e al “Miglior aceto balsamico tradizionale” di Campogalliano, giunti
rispettivamente alla ventunesima e alla
diciottesima 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.
In programma nel corso della giornata
anche iniziative dedicate alla cultura del
territorio con i percorsi gratuiti del Museo
della Bilancia, una mostra in piazza dedicata alle radio d’epoca, a cura del caratteristico duo Paglietta e Bombetta, e dalle
ore 16 concerto folk dedicato alla musica
emiliana e romagnola dell’Orchestra Rita
Gessi.
Dalle ore 14.30 spazio a famiglie e bambini con la “Ludoteca di strada” a cura
della Ludovilla comunale: giochi e laboratori di strada per i più piccoli a cui è
riservato anche uno speciale luna park
nel parcheggio della scuola primaria.

Ambiente

Le acque dei laghi Curiel in buona salute

Anche per quest’anno si sono concluse le indagini previste dall’annuale programma di monitoraggio della qualità delle acque dei
laghi Curiel. Il programma, attuato con la collaborazione di Ausl e Arpae, prevede quattro campagne di campionamento nei mesi estivi
al fine di verificare lo stato di salute delle acque dei laghi, valutando parametri chimici e fisici. In linea con i risultati degli scorsi anni,
le analisi hanno confermato l’ottima qualità delle acque dei laghi Curiel riscontrando valori ben al di sotto dei parametri di legge. I
risultati delle analisi sono pubblicati nella sezione “amministrazione trasparente” del sito ufficiale del Comune.

Alluvione 2020, in arrivo i ristori per cittadini e imprese

Verranno erogati entro il mese di ottobre i contributi per le imprese e le famiglie colpite dall’alluvione dello scorso dicembre. La
somma per Campogalliano, assegnata dalla Regione nell’ambito di un ristoro del valore complessivo di 2 milioni di euro, ammonta
a 28.620 euro.
Dopo la chiusura del bando ad agosto, che prevedeva l’invio di una specifica modulistica, e una successiva fase di osservazione dei
documenti ricevuti, i contributi stanno per essere erogati dal Comune a 4 nuclei familiari e 3 imprese richiedenti.
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Museo della Bilancia

Clima, ritorno al Museo per Luca Lombroso
“Bene il caso Greta. Ma l’attenzione pubblica è solo una parte della soluzione”
Insignito nel 2006 del prestigioso riconoscimento “Bilancia d’oro”, Luca Lombroso - noto meteorologo Ampro nonché tecnico dell’Osservatorio Geofisico
Unimore e divulgatore ambientale - è
cittadino di Campogalliano e amico del
Museo della Bilancia. Lo abbiamo intervistato a margine della sua conferenza sui
cambiamenti climatici, tenuta giovedì 16
settembre, proprio in quegli spazi museali da cui, vent’anni addietro, aveva lanciato i primi segnali d’allarme sul clima.
Il suoi studi e le sue ricerche sono partiti proprio da Campogalliano...
Ho un legame speciale con il paese e ancora oggi ricordo con grande affetto e orgoglio quel premio. A Campogalliano, in
collaborazione con Franco Benetti, socio
dell’associazione Emilia Romagna Meteo
Aps di cui sono presidente, abbiamo
anche una stazione amatoriale che ci ha
consentito di raccogliere circa 15 anni di
dati su Campogalliano che necessitano
adesso di essere studiati. Inoltre, proprio qui, nell’ottobre 2001, nei “giorni
della bilancia”, ho tenuto una delle mie
prime conferenze pubbliche sul clima,
che iniziava a essere sempre più al centro
dell’opinione pubblica e dei media. Allora si parlava di Protocollo di Kyoto oggi
dell’Accordo di Parigi, due accordi storici
e fondamentali.
Cos’è cambiato in questi venti anni?
Beh, strumenti come pannelli solari,
l’utilizzo di fonti rinnovabili o concetti come la mobilità sostenibile arrivano
proprio da quei documenti, incidendo
nella riduzione dell’emissione dei gas
serra. Il problema, nel caso dell’Italia,
riguarda oggi soprattutto il settore dei
trasporti che rischia di vanificare il lavoro
fatto fin qui. Un altro aspetto è senz’altro
la comunicazione: oggi c’è molta più at-

tenzione a queste problematiche proprio
perché è cambiato il modo di raccontarle, divulgarle, grazie anche agli strumenti
digitali. Prendiamo un fenomeno pop
come Greta, accolta giustamente nel
2019 addirittura dalle Nazioni Unite:
rivendica certe attenzioni già reclamate
venti trenta anni fa, ma che oggi hanno un’eco ben diversa, soprattutto tra i
giovani, grazie per esempio ai social. Ma
è bene ricordare che la sensibilizzazione
della popolazione resta una parte della
soluzione, imprescindibile, ma che non
può bastare.
La pandemia da Covid-19 ha avuto
una minima incidenza sul clima?
Indubbiamente, come conseguenza delle
restrizioni della mobilità mondiale, abbiamo registrato effetti positivi ma temporanei sulla qualità dell’aria in termini
di inquinamento e gas nocivi alla salute;
non abbiamo però degli effetti sostanziali
sul clima, che è un problema più complesso e a lungo termine. Per esempio
noi possiamo vedere soltanto adesso le
conseguenze delle azioni dell’uomo di

decenni fa. Questo fa sì che quello del
clima sia un problema intergenerazionale
e internazionale: se per l’inquinamento
io inquino qui e faccio il danno nel mio
territorio, per il cambiamento climatico
è diverso poiché se io emetto il gas serra qui, oggi, contribuisco a scatenare un
uragano dall’altra parte del mondo tra
20-50 anni.

Esperimenti e divertimento dal “sapore” autunnale

Autunno intenso di iniziative per il Museo della Bilancia, protagonista non solo di divulgazione
scientifica ma anche di promozione culturale e culinaria del territorio. Scocca infatti in questo
mese di ottobre la ventesima edizione de “I piatti della Bilancia”, la storica rassegna gastronomica che permetterà, fino al 31 di questo mese, di gustare menù stagionali ispirati all’equilibrio
dei prodotti. La consumazione all’interno dei locali selezionati (elenco sul sito www.museodellabilancia.it) consentirà inoltre di accedere gratuitamente al Museo, per una visita all’insegna
dell’esplorazione scientifica e culturale del territorio.
Autunno magico. Continua l’impegno del Museo nella divulgazione scientifica per i più piccoli
e le loro famiglie. Oltre alle consuete ultime domeniche del mese di “MagicaScienza” (prossimi
appuntamenti 31 ottobre, 28 novembre e 19 dicembre), dedicate a giochi, letture ed esperimenti scientifici, il Museo della Bilancia sarà protagonista di “Kid Pass Days” la rassegna nazionale e itinerante interamente dedicata alle famiglie: appuntamento negli spazi museali sabato
13 e domenica 14 novembre per una serie di letture e iniziative gratuite per grandi e bambini.
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Sport

Federico Mancarella, dai laghi al bronzo di Tokyo
Così vinco: “Più di 100 km al giorno per allenarmi a Campogalliano”
Bronzo alle paralimpiadi di Tokyo e
argento ai successivi mondiali di Copenhagen, Federico Mancarella è da almeno cinque anni ai vertici internazionali della paracanoa, portando nelle sue
vittorie l’acqua dei laghi di Campogalliano. È qui infatti che l’atleta si allena
regolarmente ogni giorno guidato dal
suo tecnico personale Gianni Anderlini, diventando sempre più un punto
di riferimento per la sua generazione.
Bolognese, classe ’92, affetto fin dalla
nascita da spina bifida che gli impedisce
piena autonomia delle gambe, Federico
è laureato in Economia, ha lavorato in
un istituto di credito, scia e soprattutto
percorre in macchina quotidianamente
centinaia di chilometri per raggiungere
Campogalliano e i suoi sogni.
Federico, cosa si prova a salire sul podio di un’Olimpiade?
Non ho capito nulla! Sapevo di essere arrivato sul podio perché all’arrivo non ho
visto nessuno dietro me, e così ho subito
esultato, anche se bisognerebbe sempre
guardare il tabellone. Poteva essere un
argento, ma meglio terzo che quarto.
Quanto ci credevi?
Avevamo sfiorato il podio già a Rio nel

2016. Allora la delusione fu talmente
tanta che avevo deciso di smettere. Poi è
ritornata la carica e abbiamo tutti lavorato per questo obiettivo. Siamo partiti da
outsider poiché non venivamo da prestazioni troppo esaltanti, a causa anche
delle vicende legate alla pandemia, ma
noi sapevamo di poter fare un ottimo
risultato.
Quanto è stato fondamentale il tuo legame con il tecnico Anderlini?
Con Gianni ci conosciamo da tanti anni,
ma nel 2019, dopo il podio sfiorato al
mondiale, gli ho chiesto espressamente
di seguirmi individualmente, e così abbiamo iniziato questo programma per
Tokyo 2020. Si tratta di un lavoro che
include tante persone, dal nutrizionista
agli sponsor che ci permettono una certa
serenità per affrontare la preparazione.
Gianni prima della gara mi ha guardato negli occhi e mi ha dato il suo solito
pugnetto e mi ha detto “vai a vincere”.
Dopo ci siamo abbracciati fortissimo sul
pontile, quando abbiamo capito di aver
fatto un’impresa straordinaria.
Quali sono i canali per continuare a
seguire te e il resto del team?
La Federcanoa ha dei canali di comu-

nicazione molto forti, a partire dal sito
www.federcanoa.it e le pagine facebook
e instagram. Poi per una visione complessiva delle gare e dei risultati internazionali segnalo il sito www.canoeicf.
com, mentre per la visione delle gare
esiste anche un canale youtube dedicato
chiamato “Planet Canoe”.

Un progetto che trasforma le disabilità in una vittoria

A Tokyo la coppia Mancarella-Anderlini (già allenatore della Canottieri Mutina e da tre anni anche tecnico della nazionale italiana
paralimpica) si è rivelata vincente. L’avvicinamento del tecnico al mondo paralimpico è iniziato nel 2008, quando alla Mutina ha
preso avvio il progetto “Happy Kayak” fortemente voluto da Caterina De Carolis [nella foto insieme a Mancarella e Anderlini], che ne
è l’attuale presidente.
“Questo risultato raggiunto da Anderlini insieme a Mancarella è anche frutto di un lavoro fatto in società dal 2008 – commenta la
De Carolis – tante persone hanno lavorato e sostenuto questo progetto che si alimenta nei laghi di Campogalliano. È un’esperienza
arricchente sotto il profilo umano e anche agonistico. Voglio precisare che annualmente vinciamo titoli italiani con i nostri ragazzi
disabili, solo che questa volta è arrivato un risultato clamoroso: la prima medaglia paralimpica che vince la nostra Federazione, grazie
a un ragazzo allenato da noi”.

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

Nuovi bandi e fondi in vista

Governare esige coerenza!

Scorrendo le edizioni precedenti di questo periodico, ci si può
facilmente rendere conto della capacità che ha avuto questa
Amministrazione nel diversificare i destinatari di aiuti e agevolazioni durante questi anni di crisi sanitaria.
Sicuramente, anche in questa occasione, la fa da padrone il
Fondo Funzioni (o Fondo Covid), che possiamo continuare
ad impiegare per attuare politiche attive sul nostro territorio.
Fa piacere che la destinazione finale di questo Fondo sia in continuità con la linea politica di aiuto alla
comunità per la ripartenza, già intrapresa nei mesi passati. Facciamo riferimento ad esempio ai 20.000euro
destinati alle Associazioni Culturali e
Ricreative (la scorsa volta era toccato
invece alle Associazioni Sportive) ed
ai 12.842 euro destinati alla “Conciliazione dei centri estivi”, che concretizzano nei fatti come aiutare attivamente le famiglie a far fronte alle rette per questo servizio. Bene anche mantenere gli interventi di
solidarietà alimentare, continuando la preziosa collaborazione
con la Caritas locale.
Sicuramente l’iniziativa che più risalta (anche per via dell’importo stanziato di 200.000 euro) è il Bando RiattivAZIONI,
anche questo a sostegno dei redditi delle famiglie, che fornisce
loro un contributo per iscrivere i figli a corsi culturali e sportivi, comprendendo anche la fascia d’età 0-4 anni; in attesa della
pubblicazione del bando, l’impostazione e l’intento ci sembrano corretti e pienamente condivisibili.
Un altro aspetto che ci preme sottolineare, riguarda la decisione di finanziare uno studio tecnico di fattibilità per la realizzazione della Casa della Salute di Campogalliano: si tratta di un
primo passo per affrontare un progetto a nostro parere molto importante per tutta la Comunità e che compare tra le linee
di mandato, quindi apprezziamo il suo inserimento all’interno
del DUP (Documento Unico di Programmazione) e non ci rimane che seguire con attenzione l’evolvere di questo tema. Siamo ben consapevoli che il Ben-Essere di una Comunità, si raggiunge anche attraverso il Lavoro delle persone, è quindi indispensabile attivare iniziative rivolte anche al mondo imprenditoriale locale.
Cambia il Bando “Campo d’Innovazione” che per anni ha avuto lo scopo di favorire la nascita, il rafforzamento e lo sviluppo
delle realtà imprenditoriali presenti sul nostro territorio. Evolverà nel bando CaRI (Campo Riparte con Innovazione). Cambia nome e al suo interno cambiano molte cose: aumentano le
risorse (60.000 euro) e verranno attribuiti ulteriori punteggi sia
per progetti legati ai temi della transizione digitale/ecologica sia
per aziende che hanno subito perdite legate al Covid.

Vi aggiorniamo sul gruppo di lavoro “Rischio idrogeologico”: a luglio sono state presentate osservazioni (tardive) al Piano di gestione
del rischio alluvioni. Poi, fino ad oggi, non si sono avute altre notizie: come nel passato l’Amministrazione ignora il problema, per
evitare contrasti con la Regione. Proporremo in consiglio un percorso per affrontare finalmente il problema in modo serio.
Prendo spunto dal Consiglio e dalla cronaca per tre temi significativi: ambiente, AIMAG e democrazia.
Partiamo dall’ambiente. Nell’ultimo Consiglio (29 settembre) è
stato presentato il bilancio consolidato del nostro Comune. Il risultato è positivo, ma è stato raggiunto grazie alle consistenti entrate degli oneri di urbanizzazione, in buona parte legati all’area Transmec. E’ falsità parlare di tutela dell’ambiente e riduzione del consumo di suolo quando poi si concede di utilizzare quasi 40.000
mq in più per averne in cambio denaro. E’ ora di finirla con le
narrazioni di comodo e fare i conti con la realtà. Questa è ipocrisia! Per essere coerente, l’Amministrazione dovrebbe trovare soluzioni per la viabilità verso Modena, per ridurre le code quotidiane
sull’A22 allo svincolo per l’A1. Dovrebbe impegnarsi per favorire
la riduzione dei rifiuti, per eliminare le situazioni rischiose (amianto, cumuli di materiale pulverulento, …), per favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente. C’è la volontà o si preferiscono i bla bla sul PAES e/o PAESC? La partecipazione ad AIMAG,
proprietà più significativa del Comune, porta considerevoli entrate al bilancio comunale. Abbiamo letto sui giornali di un documento, firmato anche dal nostro
Sindaco, per coinvolgere maggiormente Hera nelle attività di
AIMAG. Sono due società concorrenti su energia, rifiuti e acqua. Già è stato un errore cedere azioni di AIMAG ad Hera nel
passato. Che senso ha questa richiesta oggi? O si vuol vendere
AIMAG ad HERA, privatizzando così anche l’azienda di servizi oggi pubblica? A favore di chi?
E infine un tema che sembra sempre condiviso: la democrazia.
Sui social abbiamo letto due interventi che non avremmo mai voluto leggere. Parliamo di vaccinati Covid e non. E’ noto a tutti che
vaccinarsi serve a proteggere il vaccinato e non altri. E’ altresì noto
che non c’è obbligo vaccinale. La inutile battaglia mediatica tra sivax e no-vax è senza senso. Personalmente ho ritenuto utile vaccinarmi, per il mio stato di salute. Chi vuole si vaccina e chi non
vuole decide di rischiare. E’ inaccettabile che si esprimano giudizi
anche offensivi per una scelta o per l’altra. Ancor più inaccettabile
se chi li esprime occupa posizioni di tutela del pubblico.
E’ necessario che questa battaglia idiota si fermi: la violenza insita in queste affermazioni è paragonabile ad azioni intolleranti e
violenti del passato (Notte dei cristalli). La democrazia vera non
ammette violenze neanche verbali!

Marcello Gardini

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

Marco Rubbiani

Lista Civica Progetto Campogalliano
email: marco.rubbiani@comune.campogalliano.mo.it
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Gruppi Consiliari

Un autunno-inverno di aspettative Percorrere strade nuove...
e speranze
Bentrovati a tutti, dopo una estate che ci ha proposto in una
E’ passato un anno dall’autunno che doveva sancire la ripartenza
dopo la pandemia che dal febbraio 2020 ci ha travolto come uno tsunami. Invece l’autunno del 2020
è stato l’inizio della cosiddetta seconda ondata e, senza sosta, della
terza ondata. La nostra comunità
è stata messa a dura prova, come
tutto il territorio nazionale. Abbiamo subito delle perdite a causa
di questo maledetto virus, perdite
affettive ed economiche. Oggi ci
troviamo, a distanza di un anno
dalla seconda ondata, alle porte di
un altro autunno; le nostre paure
sono che l’inizio delle scuole, il
peggiorare del clima e il ricominciare tutte le attività del quotidiano possano far precipitare nuovamente la situazione sanitaria, obbligandoci a nuove restrizioni. Per evitare tutto questo oggi abbiamo i
vaccini. Non lo scopro di certo io l’importanza che i vaccini hanno
avuto nella storia dell’essere umano e anche per questa pandemia si
stanno rivelando fondamentali. A mio avviso il greenpass, cosi come
viene utilizzato e concepito si presta a troppa strumentalizzazione, ricordo che avere il greenpass ed essere vaccinati NON esclude la possibilità di infettare altre persone, il vaccino evita o riduce di molto la
possibilità che la malattia COVID-19 possa peggiorare e ci costringa
all’ospedalizzazione. Fondamentale resta l’uso delle mascherine e il
distanziamento. Mettendo in atto tutte queste strategie ripartiamo,
rimettiamo in moto il nostro paese con le sue manifestazioni, i suoi
appuntamenti fissi e tutte le attività che sono rimaste sospese nel nulla
in questi ultimi tempi. Mi auguro davvero che lo spirito di comunità
si sia rafforzato di fronte alle difficoltà passate negli ultimi 2 anni.
Guardando Campogalliano, c’è tanto impegno e voglia di voler normalizzarsi, i cantieri proseguono sia pubblici che privati, anche se, per
esempio, i lavori di ampliamento della Transmec, una volta ultimati,
ho il timore che abbiano un eccessivo impatto cementificante ed industrializzato nella strada principale d’ingresso da Modena (o meglio
l’unica strada) per chi arriva nel nostro paese; aspettiamo comunque
la conclusione dei lavori prima di giudicare l’opera nella sua totalità.
Mi auguro che il nuovo assessore Filippo Petacchi possa lavorare in
piena condivisione con le forze di minoranza e per il bene dell’intera
comunità come non sempre accade con la Amministrazione che, per
alcune tematiche particolari, opera ed agisce senza informare le minoranze del Consiglio che arrivano ad apprendere alcune decisioni
della Amministrazione solo attraverso giornali o siti di informazione
giornalistiche on line. Ci avviamo verso un periodo difficile sia dal
punto di vista sanitario ma altrettanto complicato per i cittadini e il
tessuto produttivo del paese a causa di enormi rincari sulle utenze,
dovuti alla impennata dei costi delle materie prime.
Saremo in pieno accordo con la Amministrazione per tutte le decisioni che ci saranno da prendere volte ad aiutare tutti i cittadini,
negozianti ed imprenditori locali in difficoltà, cosi come lo siamo
stati fino ad ora per sopperire a difficoltà economiche derivanti
dalla pandemia.

sola volta tutte le evidenze dei cambiamenti climatici. Un’estate siccitosa con temperature estreme fino alla soglia dei 40
gradi ma anche violenti temporali con chicchi di grandine
grossi come mele e trombe d’aria. La necessità di porre rimedio è ormai evidente a tutti ma se a parole siamo tutti pronti
a livello amministrativo le cose non vanno esattamente così.
Ancora si parla di autostrade e trasporto su gomma mentre delle ferrovie indicate dal piano regionale del trasporto
(PRIT) non si sa più nulla. In questa ottica sempre la regione ha deciso di introdurre un nuovo strumento urbanistico
a cui i comuni si dovranno attenere per regolare le future
espansioni. E’ il PUG ossia il Piano Urbanistico Generale
che il comune di Campogalliano ha deciso di redigere assieme agli altri comuni delle Terre D’Argine. Presentato alla cittadinanza con assemblee pubbliche in cui viene spiegato che
le future espansioni non potranno, come superficie, superare
il 3% di ciò che è già stato costruito nel corso degli anni
cioè circa 94mila mq. Una superficie inferiore ai due ultimi
interventi di espansione decisi dalla Amministrazione (entrambi superiori ai 100mila mq). Considerando pure che
la legge ammette espansioni al di fuori del sopracitato 3%,
come ad esempio l’allargamento di ditte già presenti o operative sul suolo comunale, la disponibilità ad accogliere ditte
ritenute strategiche per il territorio (senza specificare i requisiti per rientrare in questa categoria) o addirittura accogliere
a Campogalliano interventi destinati ad un altro comune di
Td’A. Confrontando i numeri possiamo tranquillamente
calcolare che le espansioni attualmente già autorizzate(ditta
Transmec e abitazioni dietro il quartiere musicisti)sono circa
il 7% del costruito esistente e a parole si evoca il consumo
zero di suolo agricolo ma nella realtà siamo già al 10% con
la possibilità di andare ben oltre. Riteniamo sia più giusto
agire sul Regolamento Urbanistico Edilizio in modo da poter
intervenire sull’esistente facilitando la sistemazione, il frazionamento,la riconversione
e l’adeguamento antisismico. Introducendo anche a
Campogalliano le comunità
energetiche tali da rendere
il cittadino oltre che consumatore anche produttore
di energia elettrica mettendone a disposizione di tutti
l’eccedenza. Comunità non più singole utenze in grado di
coprire spazi di installazione di pannelli fotovoltaici tali da
garantire ad ogni singolo componente lo spazio necessario.
Si devono percorrere strade nuove perché quelle conosciute
si stanno rivelando inadeguate.

Lista Civica Uniti per Campogalliano

Movimento 5 Stelle

Enea Costa

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

Paolo Lugli

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

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

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

Via Sandro Pertini, 18
San Martino in Rio (Re)
Tel. 059 527275
Cell. 347 3994178

GAZI FOOD
Via 25 Aprile, 13 Campogalliano
324 8034230
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