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Nuove
prospettive

Editoriale

Non abbiate paura di nuovi orizzonti
Cari campogallianesi,
questa mattina, durante il tragitto che
quotidianamente percorro in bici, da
casa sino al Municipio, ripetevo in testa
una sola parola: eccoci! Ri-eccoci!
Riecco finalmente le nostre vie attraversate dai cittadini, le piazze con i tavolini
e gli anziani fuori dai bar, i parchi ripopolati dai nostri bambini. “Eccoci – ho
pensato - stiamo ritornando ad abbracciare il nostro paese!”.
Quanto sembra lontano il lock-down?
Quanti inverni sembrano trascorsi da
quelle interminabili settimane?
Eppure, in fondo, è successo solo ieri: abbiamo lasciato i durissimi mesi di marzo
e aprile proprio dietro l’angolo. Lo abbiamo fatto con forza, dignità e grande
senso di comunità.
Per questo, voglio sfruttare anche questo spazio per dire, ancora una volta, che
siamo stati bravi e forti, tutti: amministrazione e cittadini.
Ancor prima di ogni decreto, abbiamo
intuito la malignità del Covid-19, scegliendo di chiudere tutti gli spazi potenzialmente fonte di contagio. Siamo stati
tra i primissimi comuni della regione a
farlo, e i risultati ci hanno dato ragione.
Ma questo è stato possibile solo grazie al
grande senso civico di tutti voi. Tutti i
campogallianesi hanno risposto con
dignità e responsabilità alle disposizioni locali e nazionali, limitando drasticamente gli effetti del virus all’interno del
nostro paese. Ma attenzione: non ne siamo fuori del tutto! L’emergenza sanitaria
non è ancora finita. Pertanto, vi esorto a
perseverare nel rispetto delle poche regole
rimaste.
Ancor prima che nelle pagine di storia,

mi auguro che questa dura esperienza
rimanga nelle vite di ognuno di noi. Rimanga come un segno positivo, portatore di cambiamento nella nostra vita
personale e comunitaria. Facciamo in
modo che quel che è successo non vada
dimenticato: trasformiamo la sofferenza, le perdite, le inevitabili difficoltà
vissute, in qualcosa di buono e giusto.
E, allo stesso modo, manteniamo ciò che
di importante abbiamo ri-scoperto di noi
e delle cose che ci stanno attorno.
Conserviamo e trasformiamo tutto
questo in qualcosa che porti non distruzione ma solidarietà e coesione tra
tutti noi. So bene che, in alcuni casi, il
soggiorno forzato si è trasformato in un
incubo: crisi economica, crisi personali e
familiari. Ho avuto modo di leggerlo nelle numerosissime testimonianze della vostra quarantena, arrivate per posta, e che
pubblicheremo in autunno. Ecco, anche
in questo casa dico: non abbiate paura di
cambiare, di costruire un orizzonte nuovo, di percorrere sentieri nuovi.
Noi, come amministrazione, stiamo facendo e faremo il possibile per sostenere
la comunità in questa complicata fase di
ripresa. Anche noi lo faremo nel segno del
cambiamento, attraverso percorsi nuovi
che non avevamo previsto: utilizzando,
per esempio, in modo diverso, parte delle
risorse del bilancio comunale, destinandole a una manovra di defiscalizzazione che possa dar sostegno alla nostra
economia. L’esenzione Cosap, per commercianti e artigiani, è una prima azione
di questo inaspettato percorso che tutta
l’amministrazione è chiamata a percorrere. Ma altri interventi, attualmente in fase
di studio, arriveranno, tra cui uno relati-
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vo alla tassa dei rifiuti. Ma c’è anche un
bisogno di socialità che non vogliamo
trascurare. Questi mesi ci hanno ricordato come sia indispensabile l’incontro con
l’altro, senza il quale l’esistenza è davvero
niente. Per questo motivo, insieme alla
Pro Loco, ai commercianti e agli artigiani, abbiamo fortemente voluto che la
tradizionale fiera di luglio si facesse,
nonostante quest’anno molto particolare
e i tempi strettissimi per l’organizzazione.
Mi piace pensarla, simbolicamente, come
un momento collettivo in cui poter dire:
rieccoci! Ripartiamo!
A questo proposito, voglio chiudere con
un pensiero ai nostri bambini e ragazzi
che più di tutti, forse, hanno subito il
peso di questi mesi di privazione. Il nostro impegno è quello di garantire loro
spazi e occasioni di confronto e crescita,
soprattutto in questa fase di incertezza sul
domani. Per questo, come amministrazione, siamo quotidianamente impegnati
nel potenziamento dei servizi e nel contenimento dei loro costi, facilitandone in
questo modo l’accesso. Penso, per esempio, a tutte le richieste accolte quest’anno
per la partecipazione ai centri estivi.
Ma abbiamo già un nuovo impegno all’orizzonte, su cui siamo già concentrati: ovvero l’inizio del nuovo anno scolastico. In
quanto amministratori locali, abbiamo
l’obbligo, per quella che è la nostra parte,
di garantire un percorso di formazione
che faccia tesoro di questi mesi. Siamo
chiamati a nuove visioni e intuizioni che
possano rendere concretamente, già da
settembre, i nostri luoghi di formazione
sempre più solidi, sani e sicuri. Il futuro della nostra scuola è il futuro della
nostra comunità, e noi non vogliamo
mancare questo appuntamento.
La sindaca
Paola Guerzoni

✃
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Covid-19

Tasse: posticipi ed esenzioni
L’amministrazione va incontro ai cittadini per far fronte alla crisi post Covid-19
Per sostenere, soprattutto in questo difficile periodo, le famiglie, i commercianti,
i mercatali e gli artigiani del nostro territorio, l’amministrazione sta lavorando
a un ampia manovra di defiscalizzazione
locale, già in atto dal mese di giugno.

Imu e Tari

Tra gli interventi già attuati, il posticipo
di Imu e Tari, esclusivamente per cittadini e aziende in difficoltà economica causa Covid-19. Lo ha deliberato il
Consiglio Comunale il 15 giugno, consentendo il posticipo delle imposte al
30 settembre. I cittadini che volessero
beneficiare del rinvio (esente da sanzioni e interessi), dovranno autodichiarare
entro il 31 ottobre 2020, tramite modello predisposto dal Comune, i problemi
economici insorti per l'emergenza sanitaria da Covid-19.

Cosap

Il 25 giugno il Consiglio Comunale ha
deliberato anche l’esenzione Cosap per
imprese di pubblico esercizio, commercianti e artigiani.
Il provvedimento, valido per tutto il
2020, esonera dal pagamento del Canone per l’occupazione di spazi ed aree

pubbliche, ed è applicato sia alle richieste di occupazione precedentemente autorizzate sia a quelle nuove, molte delle
quali nate dall’esigenza di garantire il distanziamento fisico richiesto dagli attuali
standard sanitari.
L’esenzione Cosap è conseguenza di un
percorso intrapreso dall’amministrazione con le associazioni di categoria
e i commercianti. Un dialogo diventato ancora più diretto in questa fase
emergenziale: incontri e videoconferenze hanno permesso di condividere idee
e criticità del momento, raccogliendo
concretamente - attraverso un avviso di
manifestazione d’interesse - i bisogni degli esercenti legati alla salvaguardia delle proprie attività. Ciò ha determinato
l’impegno dell’amministrazione a garantire rapidità e semplificazione delle pratiche, necessarie all’ampliamento
dell’occupazione di suolo pubblico mediante ombrelloni, tavolini e panchine,
favorendo il rispetto del distanziamento
fisico tra i cittadini avventori ma senza
gravare economicamente sugli esercenti.
“Questa misura è solo l’inizio di una più
ampia manovra di defiscalizzazione –
commenta Daniela Tebasti, vicesindaca e assessore al Bilancio – per la quale

destineremo un fondo di 134.000 euro,
ricavato dall'avanzo di amministrazione del 2019. Vogliamo sostenere il più
possibile il nostro tessuto economico locale in questa fase di ripresa dal periodo
emergenziale. Scontare l’intero canone
Cosap per il 2020, agli ambulanti e alle
attività commerciali di vicinato, va nella
direzione di stare accanto, il più possibile, a cittadini e imprese”.

La generosità come risposta all’emergenza Covid-19
A Campogalliano oltre diecimila euro di donazioni: buoni alimentari alla Caritas e sostegno alle famiglie
1.240 euro di buoni Coop e Conad alla Caritas di Campogalliano. La consegna è stata formalizzata martedì 9
giugno in Municipio, in presenza dell’assessore ai Servizi
sociali e sanitari Luisa Zaccarelli e di Don Giorgio, rappresentante dei volontari Caritas. La somma è il frutto
di donazioni private effettuate da cittadini e aziende.
“Questo momento ci permette di ringraziare di cuore,
ancora una volta, la Caritas e il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - ha dichiarato l’assessore
Zaccarelli - che non si sono mai fermati in questi mesi, lavorando affinché non mancassero, a nessuno, cibo e generi di prima necessità. Un ringraziamento speciale va anche alla nostra splendida comunità, dove chi ha un po'
di più non manca mai di aiutare chi possiede meno”.
Oltre alla suddetta cifra, sono stati raccolti circa 10.000
euro grazie alle donazioni dei campogallianesi, effettuate sul conto corrente per l'emergenza alimentare attivato
dal Comune. Di questi, 3.000 euro sono stati già inviati
dall'amministrazione alla Caritas.
I restanti 7.000 euro saranno invece utilizzati dai servizi
sociali sotto forma di contributi a sostegno delle famiglie in difficoltà economica.
Nella foto: l'assessore, Luisa Zaccarelli, affida parte delle
donazioni a Don Giorgio.
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Lavori Pubblici

Luglio... mese di fine lavori
Sicurezza e vivibilità le parole chiave degli interventi
La fine del lock-down e l’avvento della
bella stagione consentono all’amministrazione di proseguire il lavoro di riqualificazione urbana degli spazi cittadini.
Gli obiettivi restano sempre gli stessi: movimento dolce e sostenibile, verde e sicurezza stradale per autisti e pedoni. “Questa
amministrazione, ai proclami e ai preannunci, preferisce dire le cose quando sono
in fase di realizzazione se non già concluse
- commenta la sindaca Paola Guerzoni.
Siamo una comunità letteralmente in
movimento e lo provano i diversi lavori
in corso, alcuni dei quali in via di conclusione. Potremmo sintetizzare questi interventi con due parole: sicurezza e vivibilità
del paese. Intervenire sul territorio per
noi significa intervenire sul benessere
delle persone, soprattutto quando sono
fuori casa, perché è lì che la comunità si
attua concretamente”.
Il mese di luglio segnerà la fine di alcuni
cantieri che da mesi impegnano tecnici e
operai (e la pazienza dei cittadini!). Da settembre, invece, previsto il proseguimento
degli interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali e dei marciapiedi, come avvenuto già nella “zona
musicisti”.

Adeguamento anti-incendio
Flauto Magico

Terminati i lavori di adeguamento anti-incendio e impianto elettrico del nido
d’infanzia Flauto Magico. Compartimentati i locali più esposti al rischio, con
l’insermento di pannelli rei 120, che consentono il contenimento di potenziali
incendi per più di due ore, permettendo
eventuali procedure di evacuazione. Applicata anche una speciale pittura alle travi
della copertura con resistenza al fuoco.

Riqualificazione Viale Martiri
della Libertà

Termineranno entro luglio (con due

mesi di anticipo rispetto alle previsioni), i lavori stradali e murari di riqualificazione di Viale Martiri (foto in alto)
che, con uno sviluppo di circa 400 metri, rappresenta la più lunga prospettiva
alberata posta a ridosso del centro. La
sistemazione di tutti i marciapiedi ha
permesso di ridisegnare il viale creando un percorso ciclopedonale sicuro e
godibile. Per la riuscita dell’intervento è
stata necessaria un’azione di estirpazione
degli apparati radicali delle alberature,
già in precario stato vegetativo e causa
di pericolosi dissesti e irregolarità dell’asfalto e dei precedenti marciapiedi. La
nuova piantumazione è prevista a inizio
autunno.

Messa in sicurezza fabbricato
ex Lav-Fer

Saranno ultimati, entro il mese, anche i
lavori di messa in sicurezza dell’ex fabbricato Lav-Fer, situato in Via di Vittorio
70 (foto in basso). La spesa complessiva dell’intervento – pari a 1.330.899.70
euro – è stata sostenuta grazie a un finanziamento regionale per la Ricostruzione Sisma 2012. Le criticità ambientali
della struttura, determinate da danni sismici, dal persistente abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, nonché dallo
stato di contaminazione del terreno e
delle falde acquifere, hanno dato avvio,
nel corso degli anni, a un programma di
azioni concordate tra il Comune e la Regione, finalizzate al risanamento del sito.
L’ex impianto appartiene alla Ditta Lav-Fer SRL, ultimo soggetto giuridico a
detenere gli obblighi di ripristino ambientali, ma dichiarata fallita nel 2015
dal Tribunale di Roma. Nel 2019 il
curatore fallimentare ha autorizzato l’esecuzione dei lavori e l’inserimento, nei
futuri avvisi di vendita, della clausola di
rimborso pari all’intera cifra dell’intervento.

Efficientamento energetico

Un decreto del Capo Dipartimento per
gli affari interni e territoriali del 14 gennaio 2020 provvede a ripartire, a tutti i
comuni, per il 2020, l’importo complessivo di 500 milioni di euro. Le risorse assegnate sono destinate all’efficientamento energetico, allo sviluppo territoriale
sostenibile e all’abbattimento di barriere
architettoniche. Al Comune di Campogalliano - che rientra nella fascia dei comuni tra i 5.001 e i 10.000 abitanti - è
stato assegnato un contributo complessivo di 350.000 euro, erogabili in 70.000
euro all’anno dal 2020 al 2024. Con una
delibera della Giunta comunale del 27
gennaio, si è deciso di destinare le risorse
economiche assegnate a interventi di
efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica, al fine di ridurre (di
circa il 70%) i consumi e l’impatto ambientale di CO2 e d’inquinamento luminoso e ottico. Gli interventi saranno divisi in 5 lotti funzionali e saranno eseguiti
dal 2020 al 2024. Un tecnico specializzato è stato incaricato al fine di individuare
gli interventi nelle varie aree cittadine. I
lavori del primo lotto funzionale (sostituzione di lampade a led di ultima generazione) inizieranno a settembre e interesseranno inizialmente Viale Martiri della
Libertà e le seguenti vie limitrofe: piazza
Pace, via Risorgimento, via Manzoni, via
2 Giugno, via Bonaccini, via Mazzini, via
Ori e via Ronzoni.

Il nuovo Responsabile dell'Ufficio Tecnico
L’architetto Daniela De Angelis è il nuovo Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di
Campogalliano. Vanta un’esperienza ventennale nei lavori pubblici, maturata nella provincia
di Reggio Emilia presso diversi enti locali. L’architetto De Angelis prende il posto dell’ingegnere Salvatore Falbo, al quale va un caloroso ringraziamento per il grandissimo impegno profuso negli ultimi tre anni alla guida dell’Ufficio Tecnico.
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Zanzara tigre

Come prevenire potenziali rischi
Come ogni anno, l'arrivo dell'estate
porta con sé potenziali rischi causati da
numerosi insetti vettori, tra cui la zanzara tigre. Per prevenire e monitorare
eventuali trasmissioni di malattie, resta
imprescindibile un'azione di prevenzione congiunta di Regione, Comune e
cittadini.

Cosa fa la Regione

La necessità di contenere la proliferazione di Zanzara Tigre (Aedes albopictus)
rende necessaria una pianificazione
degli interventi prevedendo sinergie e
collaborazioni a diversi livelli. Agli Enti
Locali spetta la gestione della disinfestazione, mentre il Servizio Sanitario
Regionale è tenuto a sorvegliare la
diffusione delle malattie trasmesse da
vettori e a supportare le amministrazioni nelle attività di monitoraggio
entomologico, nella programmazione degli interventi di lotta al vettore e
nell’attuazione di progetti di comunicazione e coinvolgimento dei cittadini. Il
Gruppo Tecnico regionale collabora alla
stesura e attuazione del Piano regionale
arbovirosi e contribuisce a sviluppare,
a livello locale, le capacità di declinare
operativamente i programmi e le azioni individuate in ambito regionale, nel
contesto di una programmazione coordinata che tenga conto della situazione
specifica e delle realtà locali (dimensioni
territoriali, intensità dell’infestazione,
ecc.). Questo coordinamento ha l’obiettivo di assicurare interventi omogenei e
una loro gestione efficace, anche attraverso la produzione di strumenti operativi che aiutino nel coinvolgimento
della cittadinanza e nell’espletamento
delle procedure di appalto delle attività
di disinfestazione.

Cosa fa il Comune
di Campogalliano

Da anni il Comune di Campogalliano si
impegna a effettuare mensilmente, tra-

mite ditta incaricata (da aprile a settembre), trattamenti larvicidi, come indicato dall'Assessorato alle Politiche per la
salute della Regione Emilia-Romagna.
L'operazione viene eseguita nei tombini, nelle caditoie e in tutti i potenziali ristagni d'acqua delle aree pubbliche di Campogalliano. Già conclusi
gli interventi di aprile, maggio e giugno.
Da eseguire (indicativamente dal 18 di
ogni mese per tre giorni di applicazioni)
quelli di luglio, agosto e settembre. Solo
in casi straordinari di emergenza epidemiologica, causata da insetti vettori, è
possibile un'operazione ulteriore di disinfestazione con trattamenti adulticidi.

Cosa devono fare i cittadini

La lotta alle zanzare non può avere esiti
positivi senza un attivo coinvolgimento
della popolazione.
I siti a rischio di infestazione da zanzara tigre nelle aree pubbliche sono infatti
solo il 20-30% del totale. Il rimanente
70-80% delle zone a rischio è di proprietà privata. É quindi necessario che
i cittadini mettano in atto misure di
prevenzione e di trattamento nelle
aree di loro competenza.
Un'ordinanza della sindaca Guerzoni
(in vigore dal 15 aprile al 31 ottobre di
ogni anno) stabilisce:
1) il divieto di abbandono, definitivo o
temporaneo, negli spazi pubblici e privati, di potenziali contenitori nei quali
possa raccogliersi acqua piovana o stagnante;
2) lo svuotamento di contenitori d'acqua stagnante, al fine di evitare accumuli idrici di acqua piovana. Diversamente,
procedere alla chiusura del contenitore
mediante rete zanzariera;
3) di trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta
delle acque meteoriche, e qualunque altro contenitore ineliminabile, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida;
4) di tenere sgombri i cortili da erbacce,

sterpi, rifiuti di ogni genere, sistemandoli in modo da evitare il ristagno d'acqua;
5) svuotare fontane o piscine inattive,
eseguendo adeguati trattamenti larvicidi;
6) lo svuotamento, nei cimiteri, dell'acqua stagnante dei portafiori e il loro riempimento - qualora non si disponesse
di prodotti larvicidi - con sabbia umida.
L'ordinanza prevede inoltre che eventuali trattamenti adulticidi, eseguiti in
spazi privati, debbano essere comunicati
preventivamente, mediante l'allegato A
presente nell'ordinanza, al Comune di
Campogalliano e al Servizio Igiene Sanità Pubblica del Dipartimento Sanità
Pubblica dell'Ausl di Modena (tutti i
recapiti sono indicati nell'ordinanza).
I trattamenti adulticidi, in spazi privati, possono essere eseguiti solo in
casi straordinari e limitatamente al periodo 15 luglio-15 settembre, secondo
le procedure indicate nell'ordinanza.
Le violazioni dell'ordinanza sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla L.n. 689/1981, dalla Legge
Regione Emilia-Romagna n. 21/1984 e
dall'art 7 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000.
Per saperne di più:
https://www.zanzaratigreonline.it/it
http://www.ausl.mo.it/dsp/zanzara.

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 luglio 2020
Autorizzazione Tribunale di MO n.758 del 01/08/1984
Foto di copertina: Archivio comunale
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Biblioteca comunale

Gli angeli della Berselli
Libri sulle spalle per garantire i prestiti durante il lock-down
Durante il lock-down la Biblioteca E.
Berselli è rimasta chiusa al pubblico dal 9
marzo al 17 maggio. In questo periodo,
a partire dal 16 marzo e per tutto il mese
di maggio, è stato attivo un servizio di
prestito a domicilio gestito dalle bibliotecarie, in collaborazione con l'associazione Circolo ANSPI Oratorio Sassola.
Alcuni giovani volontari, tutti tra i 17 e i
18 anni, il martedì e venerdì pomeriggio,
hanno portato direttamente a casa degli
utenti i libri prenotati in biblioteca, tramite telefono o mail. L'amministrazione
desidera ringraziare la grande generosità
e disponibilità di: Benatti Valentina, Bonini Filippo, Corradini Riccardo, Gardinali Alessandro, Guidetti Andrea, Malmusi Francesco, Martinelli Francesco,
Melli Martino, Ziviani Daniele. I ragazzi
sono stati coordinati da Manola Ferrarini. 108 i cittadini che hanno richiesto il
servizio di prestito a domicilio, per un
totale di 208 libri e 17 DVD distribuiti.

utenti a depositare il materiale presso il
box esterno alla biblioteca. Per facilitare la scelta dei libri e prendere qualche
spunto, consigliamo di seguire la pagina facebook “Biblioteca Comunale E.
Berselli di Campogalliano” con proposte di libri, novità e bibliografie dedicate.

Corsi e incontri a cura dell’Università Libera Età N. Ginzburg
Dal 1 settembre sarà possibile iscriversi ai corsi dell’Università Libera Età N.
Ginzburg svolti presso la biblioteca E.
Berselli, nel rispetto delle norme anti
Covid-19.
In programma: corsi di lingua, scrittura

creativa, pittura olio e acquerello, conversazioni sul cinema, gruppo di lettura
e gruppo di lettura giovani (18-30 anni).
La programmazione dell’anno accademico potrà subire incrementi appena le
disposizioni delle autorità pubbliche lo
permetteranno. Consigliamo di seguire
la pagina facebook Natalia Ginzburg
Campogalliano per tutti gli aggiornamenti.
La Biblioteca chiuderà per il periodo
estivo dal 14 al 29 agosto.
Per informazioni
Biblioteca E.Berselli
Tel 059/52.61.76
biblioteca comune.campogalliano.mo.it

Luglio mese di riaperture
Da metà luglio sarà possibile accedere,
su prenotazione, alle sale studio del primo piano della biblioteca. Nello stesso
periodo è previsto anche l’accesso agli
scaffali dei libri di narrativa, al piano terra, per il prestito da effettuare sempre su
prenotazione.
In attesa di disposizioni ufficiali, è garantito il prestito libri e dvd attraverso
la prenotazione telefonica o tramite
mail. Per quanto riguarda la restituzione dei libri e dvd invitiamo tutti i nostri

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

Viale della Resistenza. 9 - Campogalliano (Mo)
tel. 059 526864 - fax 059 525102
www.camosrl.com - info@camosrl.com
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Cultura

Festa Estiva del Racconto 2020
Il poeta Davide Rondoni a Campogalliano
Performance di poesia-danza lunedì 27 luglio ore 20.45 in piazza Castello
Sarà Davide Rondoni l’autore, per Campogalliano, della Festa Estiva del Racconto 2020. Il poeta forlivese – tradotto in
vari paesi del mondo – presenterà lunedì
27 luglio, in piazza Castello, la sua ultima
opera “Noi, il ritmo. Taccuino di un poeta
per la danza (e per una danzatrice)”. Nella
sua performance Rondoni sarà accompagnato da due tangheri professionisti, ovvero Carlotta Santandrea e Patricio Lolli.
Noi, il ritmo è un libro composto quasi
in trance, un viaggio nella bellezza che
incontra pensieri di coreografi, storie,
riflessioni, incontri tra danza e poesia,
riflessioni di filosofi, visioni. Un libro
mai scritto prima d’ora sulla danza e
la poesia: due arti da sempre sorelle.
La riflessione sull’arte diventa in queste
pagine anche discorso d’amore e ricerca:
ballare, così come fare poesia e come vivere, è interpretare, prendere posizione,
conquistare una forma. Cercare il segreto
umano e divino del ritmo.
Il nuovo libro di Davide Rondoni è un
taccuino d’amore e uno strano “vademecum” dedicato ai non-equilibristi e
ai sognatori, ai molti amanti della danza
e della poesia. Della vita e del suo misterioso ritmo.
Davide Rondoni ha pubblicato diverse
raccolte di poesia tra cui Il bar del tempo
(1999), Avrebbe amato chiunque (2003),
Apocalisse amore (2008), La natura del
bastardo (2016), con le quali ha vinto alcuni tra i maggiori premi di poesia. Col-
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labora con diversi programmi di poesia e
cultura in radio e tv ed è editorialista per
alcuni quotidiani. Ha fondato il Centro
di poesia contemporanea dell’Università

di Bologna e la rivista “clanDestino”.
È autore di teatro e di traduzioni (Baudelaire, Rimbaud, Péguy e altri).

Cultura

Il giovedì... Film!
Al via la rassegna cinematografica estiva di Campogalliano
Ritorna il cinema all'aperto a Campogalliano.
Cinque i film in programma per
ogni giovedì di luglio, proposti a un
pubblico trasversale amante della commedia, dell'animazione e del thriller.
Nuova sede della manifestazione sarà
lo Stadio Comunale di via Mattei 15,
adatto ad accogliere un vasto pubblico nel rispetto delle norme vigenti
anti-Covid. 150 i posti disponibili a
sedere che, per questioni di sicurezza,
verranno suddivisi in coppie di sedie
disposte a debita distanza le une dalle
altre.
"L'idea di una rassegna del genere era
in cantiere da tempo e finalmente riusciamo a realizzarla - dichiara Luisa
Zaccarelli, assessore con delega alla
Cultura. Grazie a un lavoro di squadra
riusciremo a garantire tutti gli standard
di sicurezza richiesti e, di conseguenza,
il pieno godimento dei film. Sarà un'iniziativa importante, in grado di farci
sentire vicini in questo momento di
distanze forzate".
Per partecipare alle proiezioni (costo
ingresso 3 euro) è fortemente raccomandata la prenotazione, al fine di
assicurarsi il proprio posto e quindi
l'accesso.
Due le modalità di prenotazione:

una notifica con un codice da riportare all'ingresso dove, contestualmente,
si effettuerà il pagamento.
I posti verranno scelti autonomamente
una volta entrati.
Il termine ultimo per effettuare prenotazioni è fissato alle ore 15.00 di

ciascun giorno di proiezione.
Ogni prenotazione è valida fino alle
ore 21.20 di ogni giovedì, dopo tale
orario si perderà il diritto di ingresso
o prelazione.
Tutte le proiezioni inizieranno alle ore
21.30.

Modulo online

Con questo sistema è possibile prenotare per un numero massimo di
due persone (specificando se possono
sedersi vicine o sono invece soggette
all'obbligo di distanziamento). Nel
caso fosse necessario prenotare per più
di due persone occorrerà compilare
più volte il modulo.

Modulo cartaceo

Da inviare a lavilla@comune.campogalliano.mo.it.
Con questo sistema (modulo scaricabile dal sito del Comune) la prenotazione è singola, ossia il modulo va
compilato ogni volta per ogni persona.
Per i minorenni è richiesta la firma di
un genitore o di chi ne fa le veci. Anche in questo caso è possibile specificare se le persone possono sedersi vicine
indicando, seguendo le indicazioni
contenute nel modulo, il medesimo
codice di gruppo familiare.
Dopo qualche ora dalla prenotazione
si riceverà, tramite mail o whatsapp,
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Fiera di Luglio

Sarà comunque Fie...sta!
Un nuovo volto per la tradizionale fiera di luglio
Si farà e avrà un volto nuovo. Ritorna dal
24 al 28 luglio la tradizionale fiera estiva
di Campogalliano.
Una manifestazione storica che, al termine di una crisi epidemiologica globale,
coglie l’opportunità per trasformare la
propria pelle.
“In un periodo di assembramenti vietati,
non abbiamo voluto comunque rinunciare a questo appuntamento – commenta
Luisa Zaccarelli, assessore con delega alla
Cultura ed Eventi. Abbiamo preferito
piuttosto lavorare a nuove strategie di
interazione a distanza che rendessero, nel
rigoroso rispetto dei protocolli sanitari,
le piazze e le vie del nostro paese nuovamente teatro della comunità”. Così la
versione 2020 si appresta a essere ricca di
nuovi elementi e spunti utili anche per future edizioni, tra cui la collaborazione con
brand esterni come Emilia On The Road
o la Festa Estiva del Racconto, offrendo
un’esperienza culturale e di intrattenimento più vasta.
“I tempi strettissimi dell’organizzazione ci
hanno permesso di reinterpretare questo
classico appuntamento dell’estate campogallianese – racconta Giulia Domati,
responsabile del settore Cultura del Comune di Campogalliano. Insieme alla Pro
Loco (partner fondamentale per gli aspetti
logistici e organizzativi) e ai commercianti
abbiamo da subito capito la difficoltà di
mantenere integralmente, anche per questioni di sicurezza, la formula consolidata
della fiera, optando quindi per delle scelte
nuove”.
(segue a pag. 12)
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Fiera di Luglio
L’edizione 2020 abbraccerà simultaneamente più punti della città, per garantire un’offerta allargata delle iniziative
e le necessarie misure di distanziamento
fisico. Spazio dunque a diverse esperienze
di gusto e interesse dei cittadini, fruibili
attraverso percorsi di sicurezza indicati dal
personale incaricato. Il buon cibo sarà
a cura del brand Emilia On the Road,
un’associazione di professionisti della ristorazione che proporrà rivisitazioni di
alcuni classici della cucina emiliana. La
formula sarà quella dello street food localizzato in piazza Vittorio Emanuele
II, nel rispetto di un piano sicurezza già
varato dagli organizzatori. Due invece gli
appuntamenti targati “Festa Estiva del
Racconto” in piazza Castello: lunedì 27
luglio “Noi, il ritmo”, un viaggio di poesia e danza con il poeta Davide Rondoni;
martedì 28 invece spettacolo per famiglie
e bambini dal titolo “A ritrovar le storie”
a cura del Teatro dell’Orsa. Gli appuntamenti culturali saranno impreziositi dalle
aperture serali straordinarie (per tutte
le giornate della fiera) del Museo della
Bilancia, con visite guidate gratuite alla
mostra Spade e Stadere.
Un’altra novità di questa edizione 2020
è la partecipazione attiva di commercianti e mercatali, tra le categorie più
segnate dall’emergenza Covid. Saranno
loro ad animare il centro cittadino grazie
all’ampliamento esterno dei loro esercizi,
concesso dall’amministrazione, per alcuni
momenti di degustazione e animanzione. Nel piazzale del Conad, antistante al
Museo della Bilancia, si svolgerà invece il
Mercatino dell’ingegno e dell’artigianato, uno spazio dedicato alla compravendita di originali prodotti creati dagli
stessi artigiani. Le serate della fiera verranno accompagnate da tributi musicali a
Vasco Rossi, Ligabue e Lucio Battisti.

Contiamoci! (a cura del Servizio Anagrafe e Stato Civile)
La situazione anagrafica del Comune aggiornata al 30 Giugno 2020
Residenti
8.704 (4.306 maschi + 4.398 femmine)
di cui stranieri		
1.081 ( 498 maschi + 583 femmine)
Residenti in convivenza
27 (27 maschi)
di cui stranieri			
27 (27 maschi)
Famiglie 		
3.661
Convivenze			
4
Matrimoni
		
9 (7 civili + 2 religiosi)
Separazioni davanti all’Ufficiale di Stato civile
1
Divorzi davanti all’Ufficiale di Stato civile
1
Divorzi negoziazione assistita davanti agli avvocati 0
Riconciliazioni			
0
Cittadinanze 		
27 (12 maschi + 15 femmine)
Nati
			
36 (13 maschi + 23 femmine)
Morti 			
54 (24 maschi + 30 femmine
Immigrati
140 (82 maschi + 58 femmine)
Emigrati
156 (83 maschi + 73 femmine)
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Museo della Bilancia

E...state al Museo della Bilancia!
Una mostra durante i giorni della Fiera per celebrare un lungo lavoro di ricerca
Con l’arrivo dell’estate trova degna conclusione un percorso di ricerca davvero
ambizioso che ha impegnato il Museo
della Bilancia per quasi quattro anni.
La mostra Spade e Stadere, visitabile
gratuitamente durante le serate della fiera di luglio (vedi box per modalità da seguire), rappresenta il compimento di un
lavoro che ha coinvolto tantissimi soggetti tra collezionisti, fotografi, studiosi,
altre istituzioni culturali (anche estere) e
sostenitori del Museo. L’idea alla base di
Spade e Stadere è stata chiara fin dall’inizio: gettare luce sul trait d’union che
lega gli appassionati di bilance e stadere
a quelli che si interessano di armi antiche. L’ipotesi di lavoro iniziale però si è
arricchita strada facendo di nuovi spunti,
dando vita a lavori differenti, autonomi
pur collegati tra loro.
Il principale è certamente il volume che
ne è risultato: uno studio originale de-

stinato ad appassionati di metrologia
storica e oplologi, da cui sono scaturiti
anche un calendario ed una campagna
promozionale realizzata anche in digitale.
Le spade e le stadere - o meglio i pomi di
spada trasformati in romani per stadera -

sono inoltre protagonisti di due percorsi
di mostra autonomi, quella fotografica
centrata sul fascino estetico degli oggetti
e quella invece basato sui ricchi contenuti del volume, entrambi esposti nelle sale
del museo per tutta l’estate!

Visita alla mostra
Il Museo dal 24 al 28 luglio è aperto dalle 21 alle 23 con ingresso omaggio e visite guidate gratuite per gruppi di massimo 8 persone con partenza
ogni mezzora.
Prenotazione obbligatoria (anche il
giorno stesso) scrivendo a mostre@
museodellabilancia.it o chiamando
059 527133 e lasciando i dati di contatto per essere richiamati.
Ulteriori informazioni sul sito web
www.museodellabilancia.it.
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Pagamento del premio di polizza tramite finanziamento a tasso zero (TAN
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Gruppi Consiliari
Marcello Gardini

Marco Rubbiani

Centro Sinistra
Campogalliano

Lista Civica
Progetto Campogalliano

Sicurezza, esenzione Cosap,
Bilancio consuntivo 2019

Come rinunciare a un milione di euro

Vorremmo subito darvi qualche importante aggiornamento
sul lavoro svolto dal nostro gruppo in Consiglio Comunale,
in questi ultimi mesi. Alcuni temi li avevamo già descritti nel
precedente periodico Comunale ma ci sono alcune novità:
• votato in modo unanime, l’ODG (protocollo n°2423/2020)
con il quale si chiede agli organi competenti un aumento di
agenti di Polizia su tutto il territorio della Provincia;
• approvato l’ODG “sostegno al contrasto della diffusione
della cimice asiatica”, promosso da CIA e Coldiretti. Dispiace che un gruppo di minoranza non abbia espresso voto pienamente “favorevole” riguardo a un tema così drammatico
per l’intera filiera agricola locale.
Teniamo a scrivere alcune doverose considerazioni in merito al Rendiconto 2019, in votazione al Consiglio Comunale
del 25/6: innanzitutto il Bilancio 2019 è stato approvato e
chiuso senza aumentare la pressione fiscale e tributaria nei
confronti dei cittadini, trend che rimarrà invariato anche per
tutto il 2020. Si consolida negli anni il recupero dell’evasione
tributaria, tema più che mai attuale anche in un paese piccolo come il nostro.
Per quanto riguarda gli investimenti, siamo convinti che gli
sforzi fatti stiano prendendo forma sotto agli occhi di tutti:
non ci riferiamo solo a investimenti legati alla viabilità (Viale Martiri o rotatoria SP13-Via Fornace), ma anche a quelli
legati al Welfare, all’efficientamento energetico della Scuola
Primaria, la climatizzazione della Biblioteca, per citarne solo
alcuni.
Non trascuriamo nemmeno il territorio: nel 2019 è stato
fatto, da tecnici specializzati, il censimento e mappatura di
4972 piante presenti sul nostro territorio. Ciò permetterà a
breve di istituire un piano pluriennale di interventi di cura
del verde. Il decoro urbano e il benessere di una comunità
passa anche attraverso questi aspetti.
Sempre più spesso si accosta la parola “politica” all’inadeguatezza dei tempi decisionali, alla mancanza di risposte concrete o a carenze nel recepire le esigenze della società.
Con l’esenzione COSAP 2020 per imprese di pubblico
esercizio, commercianti e artigiani, riusciamo a dimostrare
che si possono adottare misure concrete con una tempistica
perfetta. Il provvedimento, votato in Consiglio Comunale
in modo unanime, è finalizzato ad alleggerire la pressione
fiscale, azzerando il canone di occupazione di spazi e aree
pubbliche.
In questa fase di ripresa da un periodo emergenziale, ma con
regolamenti ancora ferrei per garantire il distanziamento fisico, ci sembra un provvedimento doveroso e necessario.

Nei 2 consigli comunali del 17/4 e del 11/5 si è valutata l’opportunità di autorizzare AIMAG a partecipare alla gara per
acquisire la divisione ambiente di UNIECO. Pur ponendo
limiti all’offerta, per garantire la sostenibilità economica della
stessa, il consiglio ha autorizzato la partecipazione alla gara.
IREN e AIMAG hanno superato il primo livello e sono andate
al ballottaggio. Purtroppo l’acquisizione non è riuscita.
In questi giorni è in corso la nomina del nuovo CdA di AIMAG; sarà bene che chi deve decidere tenga conto di quanto
successo in questi mesi. Non è più pensabile di indirizzare e
amministrare una multiutility senza essere anche competenti nel settore. Molti i temi trattati nei successivi due consigli
(15/6 e 25/6). Alcuni molto importanti, altri meno.
Nel poco spazio qui disponibile, vi esponiamo sinteticamente i
primi, soffermandoci poi in particolare su due di questi.
Importanti e approvati all’unanimità sono stati i provvedimenti che consentono il rinvio dei pagamenti di IMU e TARI
previsti in giugno e la concessione gratuita di occupazione di
spazio pubblico ad attività di pubblico esercizio, commerciali/
artigianali e di servizio pubblico.
Tema significativo per la nostra comunità è la Modifica allo
Statuto del consorzio attività produttive, approvato dalla maggioranza con il voto contrario di tutte le minoranze.
In seguito alla modifica, il consorzio si trasforma in una società
di consulenza, ma quel che è grave, è la modifica al comma 5
dell’art 4: “Il Comune che recede dal Consorzio non può
avanzare pretese sul patrimonio mobiliare e immobiliare
del Consorzio che resta interamente di proprietà del Consorzio stesso”. Oggi il consorzio vale oltre 20 milioni di euro,
noi ne deteniamo il 4,95%. Con questa modifica abbiamo
rinunciato alla proprietà di oltre un milione di euro. E’
questo l’interesse del cittadino?
Quali vantaggi ha portato questa votazione? A chi?
Altro tema significativo è la delibera di approvazione della variazione di bilancio n°5 di quest’anno: una corposa variazione
di bilancio, perché gli effetti del Covid-19 sull’economia sono
più forti di quanto si era voluto pensare all’epoca della approvazione del bilancio, il 26 marzo scorso.
Per sopperire a mancate entrate e a ulteriori spese, l’amministrazione ha deciso di utilizzare quasi completamente l’avanzo
di bilancio del 2019. Dopo questa variazione l’avanzo disponibile, che era di quasi 2 milioni di euro, scende a meno di
300 mila. Il tutto senza una reale riduzione di tasse ai cittadini!
Unica cosa necessaria per far ripartire l’economia.
Lo spazio disponibile è finito; per conoscere le altre delibere
del 15 e 25 giugno potete vedere/ascoltare le sedute del consiglio a questo link
https://www.youtube.com/channel/UCpZwi7vsHn4xGk7fGJ_
OCBA

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

email: marco.rubbiani@comune.campogalliano.mo.it

Campogalliano

14

Gruppi Consiliari
Enea Costa

Paolo Lugli

Lista Civica Uniti per
Campogalliano

Movimento
5 Stelle

Una estate anomala in attesa di un Un futuro possibile
incerto e temuto autunno
Bentrovati, dopo un periodo di incertezza ora si riesce intraDopo un inverno in lockdown e una primavera in fase 2 ci
apprestiamo a vivere una estate davvero anomala.
Piscine chiuse o con limitazioni per la sicurezza che le rendono pressoché invivibili, feste e sagre di paese annullate oppure confermate con limitazioni difficili da mantenere.
Tra mascherine, finanziamento sociale e terrore di fare assembramenti, la vita del nostro paese prova a ritornare come
era prima del Covid19. Ragazzini che provano a fare i ragazzini giocando al pallone o ritrovandosi in compagnia in
bicicletta, persone che cercano di tornare alle solite abitudini
di vita.
In tutto questo c'è una amministrazione che, come altre di
altri paesi, prova a mettere in campo aiuti o sostegni per cittadini o imprese che si trovano realmente abbandonati da
questo governo a dir poco "imbarazzante" che ha saputo solo
fare proclami e poco di concreto.
Il peggio, ho paura, dovrà ancora arrivare.
Con l'arrivo dell'autunno, se i virologi dotti e sapienti pessimisti avranno ragione, potremmo trovarci di fronte ad un
altro lockdown a causa di una nuova ondata di contagi e, con
la incapacità reale e il dilettantismo di chi ci governa sarebbe
una tragedia.
Noi, nel nostro piccolo, come gruppo di opposizione, saremo sempre responsabili e pronti a sostenere TUTTE le proposte che riterremo utili per TUTTI i cittadini del nostro
paese in modo che nessuno si senta escluso o abbandonato
alla difficoltà.
Noi non abbiamo mai guardato e mai guarderemo la provenienza politica delle proposte ma solo i contenuti delle stesse
e dettati dal nostro senso civico e di appartenenza alla comunita' saremo favorevoli alla loro applicazione.

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

vedere un nuovo futuro. Perché gli strascichi della pandemia
del COVID19 hanno modificato nel profondo alcune nostre
usanze e certezze. Una situazione che ha visto per primo, il
nostro Paese a dover affrontare una gigantesca emergenza, che
per settimane ha posto l’Italia al vertice del triste conteggio
di contagiati e morti. Il governo centrale ha ben lavorato affrontando l’emergenza che mai sin d’ora si era manifestata
in questo modo, con provvedimenti basati sul principio di
precauzione che in breve tempo ha posto sotto controllo la
situazione e, a differenza di altri Stati, passare da una fase di
restrizioni a uno di timida riapertura sino ai giorni odierni di
più larghe aperture.
Non significa che il virus sia debellato o che sia scomparso ma
la consapevolezza che può ripresentarsi deve SEMPRE guidare
le decisioni e gli atteggiamenti di ogni giorno.
Non per tornare da dove si è partiti, ma per intraprendere un
cammino di innovazioni che ci potranno portare ad un futuro
diverso ma possibile.
Partendo dalla cura e messa in sicurezza dell’ambiente/territorio che ci circonda e così creare nuovi posti di lavoro, al traffico sempre meno invadente e più sostenibile scegliendo mezzi
meno inquinanti e impattanti, una Sanità al servizio del cittadino e non delle strutture private a cui solo in pochi possono
accedere come recita la nostra Costituzione art.32.
Case meno inquinanti e più sostenibili con il Eco Bonus al
110%. Un Commercio che tuteli i piccoli negozianti e luoghi
di lavoro accoglienti e sicuri. Partendo dal dato di fatto che
tutti coloro che si sono trovati in difficoltà sono stati aiutati, ovviamente nella misura in cui le casse dello Stato e delle
Regioni lo potevano consentire, inserendo anche il Reddito
d’emergenza oltre al già attivo Reddito di cittadinanza, cercando di non far rimanere indietro nessuno. Tanto è stato fatto e
tanto ancora deve essere fatto.
Anche a Campogalliano l’impatto del lockdown si è fatto pesantemente sentire, dobbiamo però farci i complimenti per
come abbiamo affrontato il difficile periodo rispettando le regole. Lo svolgimento dei Consigli Comunali tenuti finalmente
in modalità da remoto.
Alcuni temi che ci ha visti protagonisti sono stati:
La richiesta della Cittadinanza onoraria alla Senatrice a vita
Liliana Segre per il coraggio e la forza che mette ogni giorno a
proseguire il percorso di memoria.
La vicenda AIMAG: con rammarico, ha visto sfumarsi la
aggiudicazione della Divisione Ambiente di UNIECO Soc.
Cooperativa in liquidazione coatta pur avendo presentato una
offerta congrua.

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

15

Campogalliano

