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Attesa attiva

Editoriale

Nessuno si salva da solo
Cari campogallianesi,
è la prima volta nella storia che guardando il cielo sappiamo di essere esattamente nello stesso posto in cui si trova gran
parte dell’umanità. È la prima volta in
cui le distanze geografiche, i fusi orari, i
giorni e le notti vengono radicalmente
azzerati. Siamo tutti dentro, nelle nostre
case. Chi con la propria famiglia e chi
da solo. Ci sono poi donne e uomini anch’essi tutti dentro ma nelle corsie degli
ospedali di tante nazioni, stati, paesi e
villaggi a lottare in questo preciso momento contro un nemico invisibile. Ma
c’è soprattutto un’umanità che a causa di
questo virus non c’è più.
Quando uno diventa sindaco è pronto a
tutto. Lo sa, non può non saperlo: la calamità, l’emergenza, il disastro si annidano dietro l’angolo. Ma non avrei mai potuto immaginare di dover affrontare una
pandemia globale del genere. Ma è successo, non solo a me ma a ognuno di voi.
Ecco, è anche la prima volta in cui per
gran parte dell’umanità batte un unico
tempo: il tempo dell’attesa. Utilizzando
un’immagine simbolica di questi giorni,
ci siamo ritrovati tutti improvvisamente
nella notte del Getsemani. Una notte
fatta di sospensione, incertezza, paura.
Una notte in cui improvvisamente facciamo i conti con il nostro essere non dei
supereroi, delle divinità invincibili ma
degli uomini. Soltanto degli uomini.
E il tempo dell’attesa è sempre il momento della solitudine, per tutti. Ma
penso in particolare ai malati, a chi ha
dovuto smettere di lavorare, a chi ha
dovuto mandare a casa i propri dipendenti. Penso a quei commercianti che

continuano a lavorare, secondo le modalità consentite, svolgendo una parte
importante per i fabbisogni della nostra
popolazione.
Ma penso soprattutto agli operatori sanitari e ai volontari che stanno facendo
qualcosa di incredibile. Ecco, ci sentiamo in questa notte un po’ soli di fronte
a una situazione per tutti inedita. Ma se
siamo tutti un po’ soli oggi, vuol dire che
c’è qualcosa che ci lega ancora di più e ci
tiene uniti, indistintamente.
In questa notte del Getsemani dunque,
in questo tempo di attesa in cui la domanda di tutti è quando finirà? O forse
meglio quando inizierà? Quando inizierà il nuovo tempo che tutti aspettiamo? Quando inizieremo a tornare per
le strade? L’unica certezza che abbiamo
è questa: dobbiamo uscirne insieme.
Perché nessun uomo è un’isola, nessuno
può salvarsi da solo. Per tutti dunque è
il momento di un’attesa attiva, un’attesa
che deve lavorare per l’immediato futuro. Questa attesa inizia già dallo stare a
casa che, ancor prima di essere un obbligo di legge, è soprattutto un’indispensabile forma di aiuto umanitario che tutti
siamo chiamati a donare, a donarci.
Un’attesa attiva ma anche creativa. Tutti
noi siamo chiamati già adesso ad adattarci ad un nuovo modo di vivere, di
pensare, persino di lavorare. E saremo
chiamati a farlo ancora di più dopo che
questo momento sarà superato. Anche
noi, come amministrazione, siamo chiamati a fare la stessa cosa. Stiamo imparando a lavorare in maniera diversa con
un piede nell’emergenza e l’altro proiettato nell’immediato futuro. In questa

direzione, costituisce un passo decisivo
l’approvazione del bilancio di previsione
avvenuta nei giorni scorsi. Un passo in
avanti per continuare la cura del paese e
per rilanciare la nostra economia attraverso un piano di investimenti e assunzioni con alcune aziende locali.
Cari campogallianesi, mi piace pensare
che tra cinque, dieci o più anni riprenderemo in mano questo giornalino, forse
un po’ impolverato e ingiallito. Magari
diremo ai nostri figli o nipoti “Io c’ero.
È stata dura per tutti”. Ma sarebbe bello
se ripensando a questi giorni ognuno potesse dire soprattutto: “mi sono serviti per
migliorare”; migliorare nella percezione
della vita, nella custodia dell’ambiente e
degli altri che mi circondano, migliorare
nel lavoro. Io come sindaca vorrei ricordare questi giorni come il tempo in cui
tutti ci siamo riscoperti ancora più umani, solidali e uniti. Ancora più comunità.
Auguro a tutti una buona Pasqua di
speranza.
La sindaca
Paola Guerzoni

REVISIONE E VENDITA DI POMPE, MOTORI,
DISTRIBUTORI E TRASMISSIONI IDROSTATICHE
PER MACCHINARIO MOBILE E INDUSTRIALE
AIMAG SpA
Mirandola (Mo) · via Maestri del Lavoro 38
www.aimag.it
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Viale della Resistenza. 9 - Campogalliano (Mo)
tel. 059 526864 - fax 059 525102
www.camosrl.com - info@camosrl.com

Emergenza

Contiamoci!
COVID-19 I NUMERI DELL'EMERGENZA
SERVIZI SANITARI
SE HAI SINTOMI DA COVID-19

CHIAMA IL TUO MEDICO
CURANTE
0 IL NUMERO 1500 0 118

PER INFORMAZIONI

NUMERO REGIONALE
800 033033

SERVIZI ASSISTENZIALI
DOMICILIO SPESA E FARMACI
PER ANZIANI E AMMALATI
SENZA FAMILIARI

059 4728738

CONSULENZA
ALLE FAMIGLIE

059 649272

A CURA DEI VOLONTARI
PROTEZIONE CIVILE
CROCE ROSSA

A CURA DEL
CENTRO PER LE FAMIGLIE

CONSULENZA
PSICOLOGICA

CENTRO ANTIVIOLENZA
DONNE IN RETE

059 3963401
A C U R A D E L L 'A U S L D I M O D E N A

059 653203
A C U R A D E L L A R E T E D.I.RE

DONAZIONI EMERGENZA SANITARIA

IT27E0200823307000040743376

(a cura del Servizio Anagrafe e Stato Civile)
La situazione anagrafica
del Comune al 31 marzo 2020
Residenti
8.702
(4.295 maschi + 4.407 femmine)
di cui stranieri
1.119
(518 maschi + 591 femmine)
Residenti in convivenza
27
(27 maschi)
di cui stranieri
27
(27 maschi)
Famiglie

3.680

Convivenze

4

Matrimoni
(0 civili + 0 religiosi)

0

Separazioni davanti all’Ufficiale di
Stato civile
0
Divorzi davanti all’Ufficiale di Stato
civile
1
Divorzi negoziazione assistita davanti
agli avvocati
0
Riconciliazioni

0

Cittadinanze
(1 maschi + 4 femmine)

5

Nati
(8 maschi + 10 femmine)

18

Morti
(13 maschi + 19 femmine)

32

Immigrati
(50 maschi + 35 femmine)

85

Emigrati
(40 maschi + 41 femmine)

81
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Approvazione Bilancio 2020-2022
In una sala Montagnola chiusa al pubblico e nel rispetto degli standard sanitari imposti dal Governo nazionale, si è
tenuta giovedì 26 marzo l’approvazione
del bilancio di previsione 2020-2022
del Comune di Campogalliano. L’iter si
è svolto in continuità con quello dall’Unione delle Terre d’Argine e in ossequio
al Dpcm del 23 marzo 2020 che inserisce tra le attività non sospese (codice
ateco 84) quelle riguardanti l’Amministrazione Pubblica.
Nel seguente intervento la vicesindaca,
nonché assessore con delega al Bilancio,
Daniela Tebasti spiega l’importanza di
questo passo introducendo anche alcune misure prese alla luce dell’attuale
emergenza e dell’immediato futuro.
Cari concittadini,
da fine febbraio a questa parte, la nostra
vita è cambiata profondamente a causa
dell’emergenza dovuta al virus Covid-19.
Anche noi amministratori locali siamo
stati chiamati ad agire con tempestività
per far fronte alle esigenze sanitarie e alle
nuove norme e, in seguito, per gestire gli
aspetti economici che ci competono.
L’approvazione del Bilancio di previsione triennale è un passo importante che
permette al Comune di Campogalliano
di uscire dall’esercizio provvisorio, proseguendo il proprio lavoro di governo
con la piena facoltà di intervenire anche
a fronte dell’emergenza epidemiologica
in corso.
Abbiamo deciso di tenere in considerazione la criticità della situazione attuale,
variando la prima stesura del documento, per non inserire aumenti né di tariffe
né di imposte per l’anno 2020. Inoltre
abbiamo aggiunto un’agevolazione IMU
per i fabbricati concessi gratuitamente
a soggetti impegnati nell’emergenza (ad
esempio per ospitare personale sanitario
mandato a supporto dei nostri ospedali o persone in quarantena). A gennaio,
nella prima compilazione degli schemi

di bilancio, a causa del taglio dei fondi
governativi già programmati, delle maggiori spese per l’istruzione, il sociale e
per il personale, avevamo predisposto un
aumento dell’addizionale IRPEF dallo
0,4% allo 0,6%. In seguito, la sospensione di servizi come quelli educativi per
l’infanzia svolti dall’Unione e il blocco
delle procedure concorsuali, hanno determinato una minor spesa e ci hanno
permesso di rinviare l’aumento dell’addizionale Irpef al 2021.
Queste misure si sommano al posticipo
dei termini di pagamento delle entrate comunali per occupazione di suolo
pubblico e imposta sulla pubblicità al 30
settembre.
Nella formulazione del nostro bilancio
abbiamo anche previsto investimenti e
assunzioni di personale per dare maggior
impulso al comparto produttivo locale e,
al contempo, prenderci cura della nostra
comunità e non lasciare indietro nessuno. Per questo abbiamo inserito investimenti importanti sulla mobilità sostenibile e la cura del centro storico e delle
frazioni; sul patrimonio pubblico tramite efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica; sulla capacità dell’ente
di affiancare le aziende e i cittadini con
3 assunzioni a tempo indeterminato (2
all’ufficio tecnico e 1 in segreteria oltre
ad altri inserimenti già programmati).
Siamo però consapevoli che le pianifica-

zioni fatte potrebbero essere fortemente
modificate dalla gestione dell’emergenza
in corso. Come amministrazione restiamo vigili e concentrati sull’attuazione del
nostro motto “Sempre più comunità”.
Abbiamo costruito questo bilancio cercando di ascoltare le esigenze dei cittadini e tenendo come obiettivo il loro
benessere. Proponiamo servizi, interventi e politiche in continuità con gli anni
precedenti, ma che permettono ulteriori
passi in avanti verso una Campogalliano
sempre più vivibile e coesa, che non lascia indietro nessuno.
La vicesindaca,
Daniela Tebasti

Si ringraziano gli inserzionisti che, nonostante la chiusura forzata delle
loro attività, hanno voluto sostenere l'uscita di questo numero "speciale"
del periodico dell'Amministrazione Comunale.
Comune di Campogalliano
Direttore responsabile: Daniele Giustolisi
Coordinamento e redazione: Daniele Giustolisi
Chiuso in redazione: 7 aprile 2020
Autorizzazione Tribunale di MO n.758 del 01/08/1984
Foto di copertina: Cristiana Calza
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Scuola - Cultura

Nidi, prorogati i termini per l'iscrizione
Nidi d’infanzia comunali e statali.
Prorogati al 9 maggio i termini per
l’iscrizione.
Prorogata al 9 maggio 2020 la scadenza
per la presentazione della domanda di
ammissione al nido d’infanzia per l’anno scolastico 2020-21. La misura è stata
adottata per tutte le famiglie residenti
nel territorio dell’Unione delle Terre
d’Argine in risposta al protrarsi dell’emergenza da COVID-19. Il modulo
d’iscrizione è stato inviato per posta a
tutte le famiglie con bambini in età da
nido ma è possibile scaricarlo anche dal
sito del Comune di Campogalliano.

La domanda, una volta compilata, dovrà essere inoltrata via mail all’indirizzo
serviziscolasticicampogalliano@
terredargine.it, allegando copia del documento d’identità valido del genitore
che ha sottoscritto la domanda. Per chiarimenti sulla compilazione del modulo
è possibile contattare l’ufficio scuola del
Comune di Campogalliano ai numeri:
059 899443 - 439. Ulteriori informazioni sulle procedure e le scadenze sono
presenti nel sito www.comune.campogalliano.mo.it.
Distanti ma uniti.
Nonostante l’attuale chiusura degli

spazi dedicati alla crescita dei nostri
bambini, la comunità di professionisti composta da educatori e insegnanti
non arretra rispetto alla propria missione pedagogica. Per questo motivo
è stata attivata nell’ambito dell’Assessorato ai Servizi educativi e Politiche
Scolastiche dell’Unione delle Terre
d’Argine la pagina www.facebook.
com/servizi06unioneterredargine.
Si tratta di uno spazio telematico gestito dal personale educativo dell’Unione,
quotidianamente arricchito da contenuti informativi, creativi e pedagogici
destinati ai bambini e ai loro genitori.

VillaBi Home Edition
Creatività e divertimento non
vanno in quarantena
Nonostante le disposizioni governative impediscano attualmente l’apertura
degli spazi dedicati a giovani e bambini, lo staff di VillaBi organizza attività
online ludiche e creative per divertirsi
pur rimanendo a casa. Pertanto il consiglio è di tenere d’occhio i canali social ufficiali su facebook e instagram.
Centro Giovani. Continuano i giovedì dedicati ai giochi da tavolo ma in
versione online dalle 16 alle 19. Ogni
settimana un sondaggio via instagram
sancirà la scelta del gioco. Successivamente, attraverso la registrazione gratuita alla piattaforma boardgamearena
(https://it.boardgamearena.com), sarà
possibile accedere a delle “stanze” in
cui incontrarsi e giocare insieme. I

ragazzi una volta registrati dovranno
solo comunicare allo staff via messaggio instagram o whatsapp (al 340
6351600) il nome con cui si sono registrati ed essere così inseriti tra gli amici
di boardgamearena per giocare al gioco prescelto.
Ludoteca. Per i più piccini la Ludoteca Ludovilla, ogni lunedì e ogni giovedì, pubblicherà sulla pagina facebook
della Villa due videotutorial per realizzare semplici ma bellissimi laboratori
da poter fare con il materiale reperibile a casa. La ludoteca ogni settimana proporrà un laboratorio tematico
(sulla Primavera, sulla Pasqua, etc.) e
un laboratorio per creare semplici ma
divertenti giochi di società da proporre
in famiglia
Insomma anche se a distanza, Centro
Giovani e Ludoteca ci sono!

GUIDO SENZA
PENSIERI PERCHÈ
HO SEMPRE
QUALCUNO
AL MIO FIANCO.

KM & SERVIZI

Garanzie su misura, Servizi hi-tech
e Assistenza h24.

Giulia

Rendi più sicura ogni tua strada con UNIBOX, il
sistema hi-tech N.1 in Europa.

rate mensili *

TASSO
ZERO

TAN 0% TAEG 0%

TI ASPETTIAMO IN AGENZIA

www.assicoop.com

Agenzia di CAMPOGALLIANO
Via Dei Mille, 48
*

Pagamento del premio di polizza tramite finanziamento a tasso zero (TAN 0,00%, TAEG 0,00%) di Finitalia
S.p.A., da restituire in 5 o 10 rate mensili in base all’importo del premio di polizza (minore o maggiore di € 240,00).
Esempio: importo totale del premio € 500,00 – tan 0,00% - Commissioni di acquisto 0,00% - importo totale
dovuto dal cliente € 500,00 in 10 rate mensili da € 50 cadauna. Tutti gli oneri del finanziamento saranno a carico di UnipolSai

Assicurazioni S.p.A. Operazione subordinata ad approvazione di Finitalia S.p.A. intermediario finanziario del Gruppo Unipol. Prima di aderire
all’iniziativa, consultare le Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (SECCI) e l’ulteriore documentazione prevista dalla legge
disponibili in Agenzia e sul sito www.finitaliaspa.it. Offerta valida sino al 31.12.2019 soggetta a limitazioni. Per tutti i dettagli e per verificare quali sono
le polizze disponibili con il finanziamento a tasso zero rivolgersi all’Agenzia.

Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione della polizza leggere il Set Informativo disponibile sul sito www.unipolsai.it.
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Gruppi Consiliari
Marcello Gardini

Marco Rubbiani

Centro Sinistra
Campogalliano

Lista Civica
Progetto Campogalliano

Forza Campogalliano
Stiamo tutti vivendo in prima persona la drammaticità
dell’emergenza sanitaria globale,che ci ha cambiato profondamente le abitudini private e lavorative. Vorrei rinnovare
l’invito a tutti i Campogallianesi di tenersi informati tramite
il sito internet del Comune o sulla pagina Facebook “Comune di Campogalliano” e di favorire la divulgazione delle
informazioni a chi non ha accesso a internet: ognuno di noi è
indispensabile. Rivolgiamo un pensiero a tutti gli imprenditori, ristoratori, lavoratori e commercianti che hanno dovuto momentaneamente sospendere o limitare drasticamente
le proprie attività. Ma l’emergenza sanitaria, non deve farci
perdere di vista altri importanti temi:
• il 26 Marzo in Consiglio Comunale abbiamo approvato
il Bilancio di Previsione 2020-2022 che contiene: lo stop
all'aumento IRPEF anno 2020; il piano investimenti e assunzioni e l'approvazione del piano anticorruzione. Nei giorni precedenti i 3 gruppi di minoranza ne hanno chiesto il
rinvio sostenendo il non rispetto dei DPCM del governo, la
NON necessità di approvazione del Bilancio, l’insinuazione di aver qualcosa da nascondere o interessi dubbi da parte
dell’Amministrazione. Accuse gravi e come se non bastasse
i gruppi di Destra hanno disertato la seduta, impedendo di
fatto ai loro elettori di essere democraticamente e legalmente
rappresentati. Il bilancio è lo strumento vitale per garantire
piena operatività all’apparato comunale, specialmente in periodi emergenziali come questo. Centro Sinistra Campogalliano era invece interamente presente, nel pieno rispetto delle leggi e nel pieno rispetto di TUTTI i cittadini, svolgendo
la funzione pubblica per la quale siamo stati eletti.
• abbiamo depositato un ODG (protocollo n°2423/2020)
con il quale chiediamo agli organi competenti, di elevare la
Questura di Modena dall’attuale fascia “B” alla superiore fascia “A”: ciò comporterà un aumento di agenti di Polizia su
tutto il territorio della Provincia.
• abbiamo accolto e sottoscritto con grande piacere ed
allo stesso tempo preoccupazione, due richieste pervenute
dall’Associazione Coldiretti e da CIA (Confederazione Italiana Agricoltori), per richiedere un’azione mirata e congiunta a
Regione e Ministero delle Politiche Agricole, per fronteggiare
la diffusione della cimice asiatica che crea danni ingenti alle
coltivazioni di Pere, Mele, Mais e ortaggi in genere. Tutte
colture che caratterizzano la produzione agricola locale. Il
danno commerciale registrato nel 2019 rischia di ripetersi,
mettendo in seria difficoltà le imprese agricole e mettendo a
rischio il futuro dei posti di lavoro di Aziende e Cooperative
che operano nel settore.
Con l'auspicio che questo periodo passi al più presto, vi auguriamo una Pasqua piena di speranze e condivisione.

email: marcello.gardini@comune.campogalliano.mo.it
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Bilancio preventivo 2020:
la gatta frettolosa...
Dall’inizio dell’anno si è tenuto un unico consiglio comunale,
il 26 marzo, per approvare il bilancio preventivo 2020. Negli
ultimi 5 anni è sempre stato approvato nei termini (31 dicembre), nonostante le incertezze sui trasferimenti dallo Stato. La
giunta ha deciso di rinviare e ha proposto la convocazione per
il 26 marzo, in piena emergenza (nonostante il rinvio dei termini al 31 maggio). Abbiamo segnalato al sindaco che uscire
di casa per partecipare contravveniva non solo a suggerimenti
regionali (dr Venturi), ma anche a un decreto con risvolti penali. Sarebbe stato di pessimo esempio per i cittadini che stanno rispettando le regole, con grande fatica, senso del dovere e
danni non solo economici. L’urgenza di approvare il bilancio è
immotivata: nel corso dell’esercizio provvisorio sono consentite variazioni compensative per destinare risorse all’emergenza
ed anche l’utilizzo del fondo di riserva. È possibile effettuare
una variazione del bilancio per lavori pubblici o altri interventi di somma urgenza non rinviabili. Sicuramente le modalità
sono meno semplici, ma ci sono! Infatti a Carpi l’approvazione
è stata rinviata al 7 aprile, quando si potrà fare in videoconferenza. Questa amministrazione, come sempre indisponibile ad
un reale confronto costruttivo, rigettando la proposta di posticipare il consiglio ha ancora una volta dimostrato l’arroganza
di esercitare il proprio potere senza curarsi dei rappresentanti di chi non li ha eletti. E così spreca l’impegno civico delle
minoranze, nel vano tentativo di renderlo inutile. Abbiamo
deciso di non partecipare alla riunione, per riguardo alla salute
degli altri e nostra. Perché non è stato approvato nei termini,
modificandolo come sempre in corso d’anno? Perché eravamo
a un mese dalle elezioni regionali e nel bilancio si aumenta
l’addizionale comunale IRPEF del 50%.
Grazie alle minori spese conseguenti alla chiusura di asili e
scuole, l’aumento è stato posticipato al 2021, ma è già deciso!
La fretta produce decisioni sbagliate e non appropriate. Nel recente passato tali sono state la decisione della giunta Zanni di
approvare il PSC, quella della giunta Guerzoni sul Bando per
l’area laghi, andato deserto. Questa ha le stesse caratteristiche.
L’aumento delle imposte, in un contesto economico recessivo
quale quello odierno, non ha un effetto benefico sull’andamento congiunturale, ma anzi lo accentua perché il reddito del
cittadino tende a ridursi ulteriormente. E’ quindi una misura
da evitare, specie quando si opera già con avanzi di bilancio. Si
dovrebbero invece liberare risorse a favore dei privati perché i
privati investano e spendano nel territorio utilizzando le risorse risparmiate dalle imposte.
Per non protrarre questa epidemia troppo oltre, rispettiamo
le regole!
Auspicando che questa epidemia non si protragga troppo oltre, vi auguriamo una Santa Pasqua.
email: marco.rubbiani@comune.campogalliano.mo.it

Gruppi Consiliari
Enea Costa

Paolo Lugli

Lista Civica Uniti per
Campogalliano

Movimento
5 Stelle

Una comunità unita nella distanza

Giorni difficili per tutti

Quello che è capitato alla nostra comunità come è capitato
all'intera umanità, ha qualcosa di incredibile.
Mai nella vita mi sarei aspettato di dover fronteggiare un nemico subdolo, spietato e al tempo stesso invisibile ma tanto
efficace nel fermare il mondo intero. Un nemico che altro non
è che l'espressione più "evolutiva" della natura. Tanti sono stati
gli episodi di epidemie e pandemie che si sono succeduti nel
corso di decenni ma mai come questo ha rivoluzionato il nostro modo d'essere comunità.
Per sconfiggere il Covid19 serve isolamento sociale che è l'esatto opposto di come noi percepiamo senso di comunità e condivisione. A distanza di 30 giorni dall'inizio di questo incubo,
abbiamo chiuso negozi, imparato a fare la fila per la spesa e accettato, seppur a malincuore, di salutare a distanza o via video
i nostri parenti e amici. I primi risultati si stanno vedendo ed è
qui che non dobbiamo mollare. A dispetto di comunicazione
sbagliate o confuse che arrivano da chi ci governa, dobbiamo
"tenere botta" ancora un po'. Solo cosi ci riprenderemo il nostro modo di vivere insieme.
Volevo dire grazie a quella parte di comunità di Campogalliano, che è la maggioranza, che tiene duro e rispetta le regole e
sono sicuro che, grazie a questo comportamento, ce la faremo.
Mi auguro però che la nostra amministrazione, che in fretta e
furia, ha votato per approvare il bilancio comunale lo scorso
26 marzo, in piena emergenza sanitaria, possa avere la sensibilità di ridurre o spostare, da questo bilancio, parte delle risorse
destinate ad attività non vitali per il sistema paese, in modo da
poter concentrare queste risorse economiche per iniziative atte
ad implementare gli aiuti economici, purtroppo largamente
insufficienti, elargiti dal Governo di Roma attraverso un decreto pasticciato e inadeguato. Risorse destinate alle migliaia
di persone del nostro paese che, in questo momento di fermo
produttivo, devono fare i conti con mancati introiti economici
e, di conseguenza, con difficoltà reali nel poter affrontare le
spese per bisogni di prima necessità per se stessi e i loro famigliari.
Mi auguro che tutto questo avvenga per avere la dimostrazione
che chi ci amministra dimostri realmente e in modo concreto
il significato che dà alla parola comunità.

Ben ritrovati a tutti.
Sono giorni difficili quelli che stiamo vivendo. Nessuno mai
avrebbe pensato di dover fronteggiare una pandemia a livello Mondiale. Sono anni che le politiche adottate non hanno
messo al centro i bisogni e le necessità di tutte le persone ma
hanno dato risalto ai bilanci come se far quadrare i conti risolvesse i problemi .
Nel 2015 l’ultimo taglio alle risorse destinate alla sanità di 2,35
miliardi di euro, nella nostra regione portò al taglio di 815
posti letto e la riduzione di servizi in ospedali decentrati e la
chiusura di molti CUP nei centri minori . Un esempio su tutti, in questi giorni per effetto delle restrizioni emanate dai vari
organi dello Stato, è molto comodo avere il fascicolo sanitario
ma per attivarlo occorre recarsi di persona al CUP per ritirare
il pin ma che ora è a Carpi, in un altro Comune e in un luogo
affollato e quindi a rischio contagio. Si è arrivati a delegare al
privato prestazioni prima in capo al pubblico.
Anche il Premier Conte nella informativa alle camere ha parlato di paese impreparato alla emergenza. Sperando in tempi
migliori veniamo a Campogalliano. Va subito un caloroso incitamento alle persone che purtroppo sono e saranno coinvolte dal contagio di questo virus.
Giovedì 26 marzo si è svolto il Consiglio Comunale ed è stato
il primo dall’inizio dell’anno e quasi tutto improntato all’approvazione del bilancio rinviato nell’ultima seduta del 2019
causa decisioni del governo riguardo i tributi locali. Ma le polemiche hanno riguardato la convocazione e lo svolgimento
dello stesso. Si è chiesto lo svolgimento del Consiglio con presenza da remoto o in alternativa il rinvio dello stesso in quanto
tutte le scadenze sono state rinviate al 31/05/2020. La risposta
non ha lasciato alternative alle decisioni prese e senza coinvolgere nessun rappresentante delle opposizioni si è proceduto lo
stesso.
Ho garantito la mia partecipazione ma il voto è stato pregiudizialmente negativo su tutti i punti in quanto sono
state pregiudiziali le scelte portate avanti dal sindaco.
In un momento critico le opposizioni, in particolar modo noi
del M5S che a livello nazionale siamo Governo, sono disposte
a collaborare e sostenere le decisioni prese come già avviene in
campo nazionale. Ma qui non poter avere voce in decisioni
che comportano comunque l’esposizione personale e l’assunzione di seppur minimi rischi ha visto la decisione di manifestare il dissenso attraverso lo strumento del voto.
Auspicando a tutti noi tempi sicuramente migliori, vi abbraccio tutti, augurandomi e augurandoVi una serena e felice Pasqua.

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

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

Più libri, meno paura
Consegna a domicilio e prestiti digitali per
non rinunciare a letture e film
Grazie alla collaborazione dei volontari del Circolo Anspi
Oratorio Sassola, la Biblioteca E. Berselli non vi lascerà soli e
continuerà a darvi la possibilità di leggere un bel libro e vedere un film o cartone animato rimenendo a casa. Per usufruire
del servizio è necessario essere iscritti ad una Biblioteca del
Polo Modenese e inoltrare la richiesta inviando una mail a
biblioteca@comune.campogalliano.mo.it o telefonando allo
059 526176 da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle 12. Sarà
necessario indicare il proprio nome e cognome, il numero di
tessera e i propri dati anagrafici. È possibile consultare i titoli
e le loro disponibilità sul sito www.bibliomo.it e richiedere
in prestito massimo due libri e due dvd. La consegna a domicilio avverrà il martedì e il venerdì dalle ore 16 alle ore 19 in
tutto il territorio comunale a cura dei volontari del Circolo
Anspi Oratorio Sassola. I volontari avranno un cartellino di
riconoscimento e lasceranno il pacco a ridosso dell’ingresso
principale nel rispetto delle disposizioni sanitarie governative. Sarà possibile riconsegnare i prestiti al volontario in un
giro successivo di consegne o alla riapertura della Biblioteca.
Prestito digitale.
Le biblioteche della Provincia di Modena mettono a disposizione il prezioso servizio del prestito digitale, grazie
al quale è possibile prendere in prestito molti materiali in
formato digitale direttamente dal proprio computer, tablet
o smartphone, in qualsiasi momento e senza dover andare
fisicamente in biblioteca. La biblioteca comunale E. Berselli
aderisce a MLOL MediaLibraryOnLine, la prima rete ita-

liana di biblioteche pubbliche per il prestito digitale. Ad oggi le
biblioteche aderenti sono oltre 5.000. Come si utilizza il prestito
digitale? (E’ più semplice farlo, che spiegarlo). Per utilizzare MediaLibraryOnLine è sufficiente essere iscritti in una delle biblioteche aderenti, per esempio la biblioteca Berselli. Se si possiede
una tessera della biblioteca basta accedere al sito www.emilib.
medialibrary.it e seguire le indicazioni per consultare e prendere
in prestito e-book, giornali, riviste, musica, audiolibri, film, banche dati, corsi di formazione on line (e-learning), app, giochi,
immagini.

