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Buon Natale
e sereno 2019

Editoriale

Per la sicurezza e una città più vivibile
Non ho mai subìto furti di appartamento.
Sotto questo profilo, mi ritengo fortunata. Ma mi hanno sempre insegnato, fin da
bambina, a mettermi nei panni degli altri.
Credo di riuscire a capire cosa significhi
sentirsi violati da mani e presenze di sconosciuti nella propria abitazione. Un’esperienza bruttissima perché riguarda il proprio spazio privato, il proprio nido. Di più:
una tipologia di reato che ti lascia un senso
di paura per molto tempo, misto a rabbia e
a un forte, comprensibile e condiviso desiderio che non succeda più.
Del tema “sicurezza” si parla tanto in questi mesi ed è purtroppo estremamente facile strumentalizzarlo a fini politici, soffiare
sul fuoco della paura: una pratica deprecabile che non rimuove di un millimetro il
problema. Ben più complicato è lavorare
intensamente e fare squadra nel tentativo
di offrire una risposta articolata e efficace
al tema - perché di soluzioni automatiche,
del tipo - spingere un bottone e via -, non
ce ne sono. E chi vuole far credere di avere
la soluzione a tutti i problemi che riguardano la sicurezza, mente sapendo di mentire.
In questi anni, e ancor più in questi ultimi
mesi, ci siamo chiesti cosa possiamo fare
come comunità dove ognuno fa la propria parte: le forze dell’ordine, l’amministrazione, cittadini, famiglie, associazioni e
commercianti. È bene, tuttavia, prendere
le mosse dalla consapevolezza che la sicurezza al 100% non è possibile. Semplice-

mente non esiste in natura, da quando veniamo al mondo in poi. La sicurezza totale
è una chimera anche negli stati dove esistono sistemi di repressione meno democratici e più autoritari, è bene saperlo! Per
questo occorre trovare soluzioni efficaci,
mantenendo le garanzie democratiche nel
rispetto delle persone, che a loro volta devono, certo, rispettare le regole della buona
convivenza. Come Unione TdA abbiamo
deliberato un consistente progetto di videosorveglianza: telecamere più performanti, all’avanguardia sotto il profilo tecnologico, che vengono quasi raddoppiate
di numero. Di particolare importanza sarà
l’istituzione del sistema dei varchi su tutto
il perimetro dell’Unione. Su un totale di
40, a Campogalliano i varchi videosorvegliati saranno 10, e la scelta è giustificata
per la vicinanza con l’autostrada e l’elevato
numero di strade di accesso.
I varchi videosorvegliati sono importanti
per le indagini; per individuare in modo
certo e rapido, in occasione di reati, quali
sono le automobili che entrano e escono,
in una determinata ora, dal territorio comunale. Nei mesi scorsi abbiamo inoltre
firmato come Unione dei protocolli con la
Prefettura e le forze dell’ordine che mettono in rete anche altri soggetti di controllo della città: penso per esempio a “Mille
occhi sulla città”, alle agenzie private di
sicurezza, all’accordo con i gestori di discoteche per sicurezza dei nostri ragazzi.
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E poi c’è il Controllo del Vicinato. A Campogalliano abbiamo 17 gruppi attivi che
coinvolgono 329 nuclei familiari, 15 associazioni e 12 esercizi commerciali. Dei
17 gruppi, 15 sono costituiti da famiglie,
uno coinvolge le associazioni per il controllo dei Laghi Curiel e un altro vede in
prima fila gli esercizi commerciali del centro. Per adesso non disponiamo di riscontri
oggettivi che certificano il minor impatto
dei furti nelle strade dove c’è il CdV. Sappiamo però che alcuni tentativi di rapina
o truffa sono stati sventati grazie all’attivazione dei cittadini, proprio nei gruppi di
Vicinato.
Voglio inoltre sottolineare la disponibilità da parte dei nostri agenti di polizia
municipale per un pattugliamento più
pressante e specifico di alcune aree prese
di mira dai delinquenti. E ancora l’attività
di formazione dei cittadini per acquisire
una maggiore consapevolezza su come,
grazie a piccoli accorgimenti, essere preda
meno facile per ladri e truffatori. E la recente adozione del nuovo Regolamento
di Polizia Urbana che abbiamo presentato in occasione di uno degli appuntamenti
mensili della Giunta che “risponde e comunica”. E ancora, in chiusura, segnalo gli
investimenti in materia di arredo urbano.
Perché un centro bello, curato, frequentato
da persone che hanno il piacere di viverlo
quotidianamente e che si relazionano amabilmente e con complicità fra di loro, è più
difficilmente preda dei malviventi rispetto
a un centro un po’ trascurato dove ognuno
bada solo agli affari suoi.
E poiché il Natale è alle porte, dopo aver
fatto un po’ di aggiornamento in materia
di sicurezza in città, lasciate che il primo
cittadino rivolga di cuore a tutti i campogallianesi l’augurio di un Buon Natale
all’insegna della speranza, e un sereno inizio di nuovo anno!
Paola Guerzoni
Sindaca di Campogalliano

Centro Storico

Investimenti per 1.110.000 euro!
Tra le opere la riqualificazione di
Viale Martiri della Libertà
Sono numerosi e di rilevante portata
economica gli investimenti che il Consiglio Comunale di Campogalliano ha
approvato nella seduta di lunedì 12 novembre 2018 con i voti favorevoli del
gruppo di maggioranza “Centro Sinistra Insieme per Campogalliano”, l’astensione di “Cambio Campo Centro-Destra” e la contrarietà della “Lista
civica Centro-Destra Progetto Campogalliano”. Il pacchetto di interventi comprende la riqualificazione complessiva di viale Martiri della Libertà
e un articolato ventaglio di ulteriori
lavori e nuove forniture che interessano tutte le fasce di età della popolazione, dai bambini agli anziani. La variazione di bilancio - l’ultima per il 2018,
per un ammontare di circa 1.110.000
euro - è stata resa possibile da due recenti sentenze della Corte Costituzionale (n. 247 del 2017 e n. 101 del
2018) che consentono l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione da parte degli enti locali, e in particolare dei Comuni, con iter procedurali da completare entro la fine dell’anno in corso.
Viale Martiri della Libertà rappresenta la più importante strada alberata del centro, sviluppandosi per 400
metri da via Barchetta a via Mazzini.
Da qualche anno sia i percorsi pedonali che le alberate laterali mostrano
segni di deterioramento: i marciapiedi risultano sconnessi a causa delle radici degli alberi, mentre i filari alberati presentano discontinuità e condizioni non ottimali, tanto da richiedere
un rinnovamento. L’obiettivo dell’intervento unisce la valorizzazione complessiva del viale al miglioramento della fruibilità degli percorsi pedonali, rimuovendo le barriere architettoniche
esistenti e inserendo scivoli in corrispondenza degli attraversamenti pedonali. Lungo lo stesso viale alberato sono previsti i lavori di sostituzione
di fognature e tubazioni a cura di AIMAG. “Così come già nel caso di via
Roma”, spiega la sindaca di Campogalliano Paola Guerzoni, “la filosofia
del nostro intervento è improntata al
sostegno di una mobilità dolce nel nostro centro storico, che allo stesso tempo favorisca pedoni e biciclette, e limiti la velocità di percorrenza delle auto”.

diversi punti della città, la riqualificazione dello spazio retrostante la sede comunale lungo via XXV Aprile (con due
nuove pensiline a sbalzo e la posa di nuovi stalli per bici), la realizzazione di percorsi-vita (con panche e attrezzi) e di un
nuovo campo da basket (nel parco Tien
An Men, ad accesso libero). Nuove panchine sono previste anche al cimitero di
via Rubiera, e si rinnovano i bagni pubblici in dogana. Rispetto alla scuola primaria “Guglielmo Marconi”, i lavori
riguardano la sostituzione di controsoffitti e interventi di ripristino del cornicione.
La biblioteca comunale “Edmondo
Berselli” viene dotata di un necessario
impianto di condizionamento, mentre
la scuola di musica del centro giovani

di Villa Barbolini viene dotata di nuovi
strumenti musicali.
“Lo sblocco degli avanzi di bilancio,
reso possibile dall’iniziativa del Governo
Gentiloni”, prosegue la sindaca Guerzoni, “ci ha trovati pronti con fasi avanzate di progettualità che sono anche il
frutto di buone pratiche che caratterizzano Campogalliano: l’ascolto e la condivisione delle scelte con i cittadini. Penso per esempio alle nuove panchine che
verranno installate nei punti indicati dagli anziani che avevano presentato richieste e che abbiamo chiamato a collaborare. Non va peraltro dimenticato che l’utilizzo di queste risorse è possibile grazie alla pluriennale cura del bilancio che
connota questa amministrazione come
Comune virtuoso”.

La pista ciclabile sul ponte della A22
Il sovrappasso sull'autostrada del Brennero A22 che collega via Di Vittorio e via
Ponte Alto, o se preferite il centro di Campogalliano alla dogana, presenta ora una
pista ciclabile super protetta, percorribile dunque in totale sicurezza. Com'è noto
i lavori hanno riguardato la sostituzione integrale delle reti di protezione laterali.
L'amministrazione comunale ha tuttavia ottenuto che la società A22 intervenisse
anche per sistemare e rendere maggiormente funzionale e protetta la pista ciclo-pedonale di attraversamento del ponte.

Oltre a viale Martiri della Libertà, gli
interventi prevedono l’installazione di
nuove panchine e porta biciclette in
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Natale

In piazza per festeggiare insieme
Natale si avvicina e, come di consueto,
ha preso avvio il programma di iniziative predisposto e coordinato dall’amministrazione comunale in collaborazione
con la ProLoco.
Di seguito trovate il calendario, a partire da sabato 15 dicembre.

Sabato 15 dicembre

ore 10.30 - Biblioteca Edmondo Berselli

La regina delle nevi

Lettura animata per bambini dai 4 anni
a cura del Teatro dell’Orsa.
È gradita prenotazione. (tel. 059 526176)

Martedì 18 dicembre

dalle 20.30 - Dancing “La Montagnola”

Audiovilla Xmas Day

Saggi musicali della scuola di musica
Audiovilla

Mercoledì 19 dicembre

Ore 10.30 - davanti al Municipio
Ore 11 - davanti al Museo della Bilancia

Domenica 30 dicembre

ore 16 e 17 - Museo della Bilancia

dalle 18 Parcheggio Polisportiva - Via Mattei 15

Il meglio di Magica Scienza 2018

Tradizionale rogo della befana

con le classi prime della Scuola Primaria

Gli esperimenti pazzi di Magica Scienza
Ingresso 3 euro

a cura del Comitato Genitori e della Polisportiva di Campogalliano

Giovedì 20 dicembre

Sabato 5 gennaio 2019

Il Museo della Bilancia augura a tutti un Buon Natale e un Felice Anno
Nuovo e ricorda l’apertura del museo
tutti i sabati e le domeniche anche in occasione delle festività natalizie, compresi
il 8, 9, 15, 16, 22, 23, 25, 26, 29 e 30 dicembre 2018.

Canti natalizi

Ore 10.30 - davanti al Municipio
Ore 11 - in Piazza della Bilancia

Canti natalizi

con le classi terze della Scuola Primaria
Ore 10.30 - davanti al Municipio
Ore 11 - Via Marconi accanto alla Coop

Canti natalizi

con le classi seconde della Scuola Primaria

Dalle 21 - Chiesa parrocchiale di Panzano

Concerto dell’Epifania

Concerto/veglia con
Coro Luce della Parola
Ingresso a offerta libera

Domenica 6 gennaio

dalle 15 alle 16.30 - Palestra Polivalente Via Mattei 15

Domenica 6 gennaio ingresso omaggio
al Museo e alle 16" visita guidata gratuita a: "Le Bilance più curiose".

Festa con animazione a cura di Worldchild, punto ristoro, trucca bimbi, giochi vari e lotteria in collaborazione con gli

Fino a metà gennaio 2019
Sul sagrato della Chiesa

dalle 16.30 - Museo della Bilancia

Aspettando la Befana

Osservazione del cielo, proiezioni, utilizzo di visioni per la realtà virtuale e letture per bambini

esercizi commerciali del Centro Storico

Un Natale Stellare

Venerdì 21 dicembre

Ore 10.30 - davanti al Municipio
Ore 11 - in Piazza Castello

Canti natalizi

con le classi quarte della Scuola Primaria
Ore 10.30 - davanti al Municipio
Ore 11 - Via Roma di fronte all’edicola

Canti natalizi

con le classi quinte della Scuola Primaria

Sabato 22 dicembre

dalle 17 - Via Roma e dintorni

La Bandessa (foto in alto)

Big band natalizia itinerante

Aperitivo di Natale

Vin brulè, cioccalata calda, tisane e tanto altro...
a cura dei commercianti del centro cittadino

Campogalliano
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PRESEPE A GRANDEZZA NATURALE
a cura della parrocchia di Campogalliano

Natale

Gli appuntamenti
alla Casa Residenza
Sandro Pertini
Giovedì 20 dicembre - Ore 16

Santa Messa di Natale

con i volontari della Parrocchia

Sabato 22 dicembre - Ore 16
Festa Grande di Natale

un pomeriggio speciale dedicato agli
auguri, con il concerto del Coro
USHAC Arcobaleno, diretto dalla
maestra Francesca Canova

Lunedì 24 dicembre - Ore 16
“Auguri a tutti”

leggiamo le più belle poesie di Natale

Lunedì 31 dicembre - Ore 16
“Aspettando l’anno nuovo”

ci si prepara ad accogliere il 2019 con
la musica della fisarmonica di Giorgio
Avanzi

Domenica 6 gennaio 2019

Alla mattina visita dei Re Magi,
poi, nel pomeriggio, alle 16

“Tombolone della Befana”

Pcarìa: appuntamento al 20 gennaio 2019
Il Comune e la Proloco di
Campogalliano organizzano
domenica 20 gennaio 2019
la quindicesima edizione de
“La pcarìa: il Maiale in piazza”, ovvero la lavorazione della carne di maiale, tradizionale momento di festa e incontro per le famiglie contadine
emiliane.
Il programma vedrà i norcini di Campogalliano, di San
Martino in Rio e dei Comuni limitrofi impegnati dalle
ore 9 del mattino nelle varie
fasi della lavorazione del maiale: nella cottura nei paioli dei ciccioli e della coppa di testa, nonché nella preparazione di salami, cotechini e salsicce.
I norcini si sfideranno per la produzione del miglior cicciolo; una giuria di esperti assegnerà il titolo di “re del cicciolo” nella sesta edizione del Palio della pcarìa.
Dalle 10 circa saranno attivi gli stand gastronomici a cura della Pro Loco di
Campogalliano e del Gruppo dell’Albero con la proposta di gustose specialità
della tradizione emiliana.
Per tutta la giornata, nelle vie e nelle Piazze del centro, il più grande mercato enogastronomico e straordinario dell’intera Provincia, animazione e spettacoli.
In piazza Vittorio Emanuele, dalle ore 15.30 alle 17 circa, la band di rock “88
DECIBEL”; ospiti straordinari della manifestazione la “Famiglia Pavironica”
che terrà compagnia a tutti i presenti durante l’ora del pranzo e non solo, oltre
alla presenza di Andrea Barbi con la diretta del suo seguitissimo programma “Ci
vediamo in Piazza”.
Per informazioni e iscrizioni al mercato rivolgersi all’Uff. Eventi del Comune di Campogalliano:
(lavilla@comune.campogalliano.mo.it 328 0084673 - 059 851008
www.comune.campogalliano.mo.it).
E per la “Pcarìa - Il Maiale in Piazza”, in Piazza della Bilancia, dalle 8 alle 19,
ritorna “Fatto in Italia”, l’iniziativa di shopping all’aria aperta. Il mercato ambulante propone abbigliamento, calzature, pelletteria, intimo e biancheria per
la casa, prodotti in Italia e di qualità garantita dalla presenza degli operatori del
Consorzio..
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Economia

Campo dell'Innovazione 2018-19
Nuova edizione del progetto “Campo
dell’Innovazione”. L’obiettivo resta quello di supportare lo sviluppo occupazionale sul territorio del comune di Campogalliano, favorendo la nascita di nuove
realtà imprenditoriali e lo sviluppo e il
rafforzamento delle piccole e medie imprese esistenti.
I destinatari del bando, pubblicato sul
sito internet del Comune, sono:
a) gli aspiranti imprenditori che intendano costituire un’impresa, in qualsiasi
forma, con sede principale o operativa a
Campogalliano;
b) i soggetti, singoli o associati, che intendano intraprendere un’attività di libera professione;
c) neo imprese o liberi professionisti,
singoli o associati, che abbiano avviato la
propria attività in data successiva al 01
gennaio 2017;
d) piccole e medie imprese esistenti
che intendano realizzare o che stiano realizzando progetti di ricerca e sviluppo o
di introduzione di innovazioni di prodotto, di processo o organizzative.
Il form di iscrizione, e i relativi allegati, dovranno pervenire al Comune
di Campogalliano entro e non oltre le
ore 12 del 31 gennaio 2019, secondo
le seguenti modalità:
invio della domanda di partecipazione
firmata digitalmente e dei relativi allegati, tramite posta certificata al seguente
indirizzo email: protocollo@cert.comune.campogalliano.mo.it indicando come
oggetto “Domanda di partecipazione
al bando dell’innovazione”.
La mancata firma della domanda di
partecipazione comporterà l’esclusione dalla procedura di selezione.
consegna della domanda di partecipazione, firmata in originale, unitamente
agli altri allegati, all’Ufficio Facile presso il Comune di Campogalliano sito
in Piazza Vittorio Emanuele II, n° 1, a
Campogalliano (Modena).
La mancata firma della domanda di
partecipazione comporterà l’esclusione dalla procedura di selezione. Invio della domanda di partecipazione
e relativi allegati mezzo posta, con
lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, all’indirizzo: Ufficio Facile del Comune di Campogalliano,
piazza Vittorio Emanuele II, n° 1,
41011, Campogalliano (MO). Sulla
busta dovrà essere riportata la dicitura
“Domanda di partecipazione al bando
dell’innovazione”.
Le domande pervenute entro i termini
di ricezione parteciperanno alla fase di
Screening che consisterà nella valuta-

Campogalliano
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zione delle proposte secondo i seguenti
criteri:
per gli aspiranti imprenditori
innovatività del progetto (punteggio
massimo: 20 punti);
competenze, qualifiche e completezza
del team che intende portare avanti o sta
portando avanti il progetto di business
(punteggio massimo 20 punti);
fattibilità del progetto (punteggio massimo: 15 punti);
Per le neo imprese e PMI
innovatività del progetto (punteggio
massimo: 20 punti);
esperienze pregresse dell’impresa nell’implementare progetti di ricerca e sviluppo
(punteggio massimo 20 punti);
fattibilità tecnica del progetto (punteggio massimo: 15 punti);
I progetti che raggiungeranno una valutazione di almeno 30 punti potranno
accedere alla fase dei workshop formativi
e laboratori aperti. I soggetti selezionati
dovranno obbligatoriamente partecipare
ad almeno il 70% dell’attività formativa

e/o laboratori aperti sulle seguenti tematiche:
• co-progettazione;
• economia della condivisione;
• open innovation;
• business planning;
• found raising.
Tutti i soggetti riceveranno una ulteriore
formazione sulle modalità di definizione
e presentazione del “Progetto” utile ad
identificare, nello specifico, l’idea imprenditoriale e i fabbisogni che potranno
essere oggetto di contributo.
Per gli Aspiranti imprenditori il progetto dovrà essere integrato con un piano
economico finanziario semplificato che,
attraverso gli indici di VAN e di TIR,
dimostri la capacità dell’idea imprenditoriale di generare ricchezza.
Per le neo imprese e le PMI il progetto potrà essere integrato con un piano
economico finanziario semplificato che
dimostri l’impatto positivo che l’idea oggetto di contributo avrà sullo stato attuale dell’azienda.

Associazionismo

Insieme per il Progetto Salvavita
In ottobre la Consulta del Volontariato e
dell’Associazionismo di Campogalliano
ha organizzato una cena per creare un
momento d’incontro tra tutti i soggetti
che contribuiscono alla realizzazione del
“Progetto Salvavita” per l’emergenza cardiorespiratoria. Era presente la
Croce Rossa di Carpi con la delegazione
di Campogalliano per l’impegno nella
realizzazione di questo progetto. Sul
territorio comunale attualmente vi sono
25 defribillatori e sono 200 le persone
formate per il loro utilizzo e coinvolte
nei futuri corsi di aggiornamento. Il personale esperto si fa carico per la formazione di ulteriori utilizzatori, il costante
monitoraggio degli apparecchi DAE
(defibrillatori automatici esterni), la rete
segnaletica stradale fissa e una costante
opera d’informazione ai cittadini, in
merito all’esistenza della rete stessa.
La cena, ospitata nei locali gestiti dal
Circolo “Al parco - Angelo Goldoni”
di via Albone, è stata realizzata grazie
al contributo di alcune realtà territoriale e all’impegno di alcuni volontari.
Silvano Righi, presidente della Consulta del Volontariato e dell’Associazionismo, ha spiegato che “la rete copre
l’intero territorio comunale, comprese
le frazioni di Panzano e Saliceto Buzzalino, la zona laghi, i plessi scolastici, le
società sportive, le farmacie e le piazze
principali del capoluogo. Questo importante presidio funzionerà a regime,
se vi saranno cittadini volontari pronti a impegnarsi per il bene di tutti».
La sindaca Paola Guerzoni ha sottolineato che “il progetto va portato
avanti e bisogna farsi trovare pron-

GUIDO SENZA
PENSIERI PERCHÈ
HO SEMPRE
QUALCUNO
AL MIO FIANCO.
Giulia

ti nei momenti d’emergenza. Nessuno riesce a fare tutto da solo”.
La coordinatrice dei medici di base di
Campogalliano, Vanna Rinaldi, ha
riconosciuto che è “segno di grande
civiltà aver messo in piedi questa rete.
Ogni minuto è fondamentale per salvare una vita umana”. Ha portato il suo
pensiero anche il medico chirurgo Silvia Neri: «occorre avere grande rispetto
per i volontari e apprezzare chi lavora sul
territorio. Ed è indispensabile formare
nuovo personale per fare funzionare al
meglio la rete di defibrillatori”.

La Festa dei Novantenni
Ormai è una felice tradizione a Campogalliano. E così, anche quest’anno, il
Circolo "La Quercia" ha ospitato la Festa dei Novantenni. Anche il parroco
don Giorgio ha espresso i suoi auguri. Nella foto, da sinistra a destra, Alfredo
Baracchi, Silvano Righi e la sindaca Paola Guerzoni.

KM & SERVIZI

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

Agenzia di VIGNOLA • Via Bellucci, 2

www.assicoop.com

@AssicoopModenaFerrara

* 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 Fascicolo Informativo disponibile in agenzia e sul sito www.unipolsai.it.
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Salute

La Farmacia comunale e i suoi servizi
Sempre più si va in farmacia non solo
per i medicinali, ma per numerosi servizi che fino a pochi anni fa erano impensabili. Proviamo a offrirvi un elenco che
possa essere utile.
In farmacia si può: • fare la prova del
valore del colesterolo (totale, HDL e
LDL), misurare glicemia, trigliceridi,
emoglobina glicata; • provare la pressione (al martedì mattino, grazie ai volontari della Croce Rossa Italiana, si
può fare anche l’ossigenazione del sangue); • noleggiare l’holter pressorio, le
bilance pesabambini, la magnetoterapia, una carrozzella, le stampelle e un
apparecchio per terapia aerosol.

Servizi CUP e SAUB

Dalla chiusura dell’Ufficio CUP dell’Azienda USL, la farmacia ha assorbito
tutto o quasi ciò che era possibile fare al
CUP dell’Azienda USL:
• prenotazioni esami di laboratorio, esami radiologici, visite specialistiche;
autocertificazione esenzione ticket per
malattia e/o reddito;
• autocertificazione fascia di reddito e
cambio fascia di reddito;
• richiesta copia tesserino sanitario; cambio del medico o del pediatra di base.
In più, rispetto all’ufficio CUP d’Azienda USL, in farmacia si può:
• pagare il ticket sanitario (Non si possono pagare i ticket del Pronto Soccorso o
per multe);
• scaricare i referti di laboratorio.

diventa a tempo indeterminato. Se il cittadino non è residente in Emilia Romagna tutti gli anni deve fare il rinnovo a
Carpi. Stessa cosa se scade una esenzione per malattia. Da quest’anno, per tutti i residenti dell’Emilia Romagna, questi
due tipi di operazioni diventano a tempo indeterminato e non sono più a decadenza annuale.
Infine, per visite ambulatoriali presso il Consultorio di Campogalliano, è
possibile fissare telefonicamente un appuntamento al numero telefonico:
059.5137114, tutti i giorni dalle 10 alle
13 e il mercoledì pomeriggio dalle 15
alle 18.
Per la Farmacia Comunale quest’anno è stato un anno complicato doven-

do assolvere a tanti servizi in più, si spera di avere svolto al meglio queste nuove
funzioni e soddisfatto appieno la clientela. La farmacia in un paese di piccole
dimensioni come il nostro è diventata e
deve sempre più diventare un punto di
riferimento per il cittadino.
Ora in farmacia si può andare con tutte o quasi le prescrizioni del medico senza più   rivolgersi a più uffici o a diversi servizi.
Speriamo di avere fatto chiarezza il più
possibile e avere dato informazioni utili
ai cittadini di Campogalliano, per tutti i
dubbi o richieste comunque la farmacia
Comunale e i suoi farmacisti sono a disposizione per fornirvi le risposte ai vostri dubbi o quesiti.

Cosa non si può fare in farmacia?
• Prenotazioni urgenti e/o domiciliari.
Come si fanno queste prenotazioni?
• Prenotazioni con l’urgenza: Si prenotano telefonicamente al numero verde:
800 239123;
• prenotazioni domiciliari: si prenotano
telefonicamente allo 059 659498
Qualora si debba rinnovare l’assistenza
del medico di base: rivolgersi all’Ufficio
CUP dell’Azienda USL di Carpi.
Se il cittadino è residente in Emilia Romagna dal 2018 si rinnova e l’assistenza

Per la tua pubblicità su questo giornale
che arriva a tutte le famiglie di Campogalliano chiama il 335 6152433
Comune di Campogalliano
Direttore responsabile: Angelo Giovannini
Coordinamento e redazione: Francesco Rossetti
Chiuso in redazione: 6 Dicembre 2018
Autorizzazione Tribunale di MO n.758 del 01/08/1984
Foto di copertina: Giorgio Giliberti
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Salute

Una serata per la Sala Ibrida
È stata una serata molto partecipata
quella del 17 novembre scorso, presso
la Palestra Polivalente. Una vasta platea
ha potuto ascoltare dalla diretta voce dei
Primari dell’Ospedale Civile di Baggiovara una presentazione dettagliata del
progetto per la realizzazione della nuova
Sala Ibrida dell’Ospedale di Baggiovara.
L’evento è stato introdotto da una presentazione del progetto da parte di alcuni membri del comitato promotore: la
dottoressa Rita Conigliaro (Direttore
Gastroenterologia ed Endoscopia), della
dottoressa Micaela Piccoli (Direttore
Chirurgia Generale, d’Urgenza e Nuove
Tecnologie) e del dottor Stefano Tondi
(Direttore Cardiologia) dell’Ospedale
Civile di Baggiovara che ospiterà la nuova struttura.
I Campogallianesi presenti hanno contribuito alla realizzazione del progetto
con una donazione complessiva di
6.715.00 euro, una cifra importante
che ha visto sorpresi anche i Primari stessi, che hanno applaudito i commensali
durante la serata.
La Sala Ibrida sarà presto a disposizione
dei cittadini della provincia modenese:
dovrebbe essere presentata al pubblico
entro la fine dell’anno.
La serata è stata caratterizzata da una
atmosfera serena e gioiosa, grazie anche
all’ottimo lavoro svolto dai volontari in
sala e in cucina, che hanno fatto sentire tutti a proprio agio, organizzando il
servizio ai tavoli in modo preciso e puntuale.
L’importante risultato è stato anche conseguito grazie all’aiuto di varie aziende
del territorio, che hanno permesso di
offrire un menu semplice ma completo.
Durante la cena, sono state distribuite le
calamite con l’emblema della campagna,
nell’ambito del progetto “Calamitiamo:
migliaia di magneti per sostenere la Sala
Ibrida”, illustrato dalla dottoressa Maurizia Gherardi, Direttore della Comunicazione dell’AOI di Modena.
“È stata una bella serata”, hanno commentato i membri del Comitato Promotore, “per la quale vogliamo ringraziare
gli organizzatori. In questi mesi abbiamo
incontrato centinaia di cittadini ed è
sempre un piacere parlare con tutti e far
conoscere l’importanza di questo progetto alla cittadinanza.
La Sala Ibrida sarà un bene di tutti ed è
bellissimo vedere come tanti hanno voluto partecipare alla sua realizzazione. In
questi mesi ci siamo sentiti letteralmente sospinti da centinaia di mani verso la
meta.
Tra queste mani ci sono anche quelle

dei tanti cittadini di Campogalliano che
desideriamo stringere tutti insieme in un
ideale abbraccio collettivo.”
“Anche per me e per l’amministrazione
comunale è stata una bella serata”, ag-

giunge l’Assessore agli Eventi e alla Cultura Guido Lugli, “perché si è respirato
un senso di comunità e di voglia di condividere emozioni su un progetto che
potrebbe interessare tutti!”.

Contiamoci! (a cura del Servizio Anagrafe e Stato Civile)
La situazione anagrafica del Comune aggiornata al 30 novembre 2018
Residenti
8.770 (4.301 maschi + 4.469 femmine)
di cui stranieri		
1.074 ( 505 maschi + 569 femmine)
Residenti in convivenza
27 (27 maschi)
di cui stranieri			
29 (29 maschi)
Famiglie 		
3.676
Convivenze			
5
Matrimoni
		
40 (28 civili + 12 religiosi)
Separazioni davanti all’Ufficiale di Stato civile 0
Divorzi davanti all’Ufficiale di Stato civile
2
Cittadinanze 		
24
Nati
			
48 (25 maschi + 23 femmine)
Morti 			
64 (26 maschi + 38 femmine
Immigrati
		
364 (193 maschi + 171 femmine)
Emigrati
		
365 (194 maschi + 171 femmine)
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Biblioteca

Corsi e attività culturali in Biblioteca
Nel 2019 l’Università Libera Età Natalia
Ginzburg continua a promuovere corsi e attività culturali presso la Biblioteca
Edmondo Berselli. Di seguito l’elenco
delle attività:

IL MEDIO ORIENTE E L’EUROPA

Come vincere la nostra battaglia di civiltà. Analisi dei paesi: Libia, Siria, Iraq,
Turchia ...
Docente: Prof.ssa Luciana Bertellini
Inizio: Mercoledì 16 Gennaio 2019
ore 17.30
Lezioni settimanali: 5 di 1h ½ ciascuna
Costo: 25,00 euro + tessera associativa

I GIARDINI DELL’ESTREMO ORIENTE

Dalla cultura alla natura dei giardini cinesi e giapponesi
Docente: Prof. Enrico Gatti
Inizio: Martedì 22 Gennaio 2019 ore
20.30
Lezioni settimanali: 5 di 1h ciascuna
Costo: 30,00 euro + tessera associativa

CORSI DI PITTURA A SPATOLA

Realizzazione di un quadro ad alto impatto cromatico con l’utilizzo di colori
acrilici
Docente: Pittore Massimo Riccò
Inizio primo corso: Giovedì 24 Gennaio ore 20.00
Lezioni settimanali: 7 di 3h ciascuna
Costo: 100,00 euro + tessera associativa

FILOSOFIA PER NON FILOSOFI

Una modesta ginnastica mentale tesa a
individuare e chiarire problemi che sono
di tutti noi
Docente: Prof.ssa Luciana Bertellini
Inizio: Mercoledì 20 Febbraio 2019
ore 17.30
Lezioni settimanali: 5 di 1h ½ ciascuna
Costo: 25,00 euro + tessera associativa

CORSO DI FOTOGRAFIA

Per chi vuole avvicinarsi al mondo della
fotografia o per chi necessita di ripassarne le basi
Docenti del Circolo Fotografico 4 Ville
Inizio: 14 Marzo 2019 ore 21.00
Lezioni settimanali: 5 di 2h ciascuna + 1
uscita diurna
Costo: 60,00 euro + tessera associativa

MARZO - GITA ARTISTICO CULTURALE
A FIRENZE

Viaggio in pullman e lezione preparatoria della prof.ssa Giuliana Pini presso la
Biblioteca
Iscrizioni e pagamento quota entro 31
Gennaio 2019
Costo da definire + tessera associativa
Partecipanti minimo: 18

Campogalliano
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SERATE CULTURALI:

Ricordiamo inoltre che a cadenza mensile, i possessori della tessera associativa
possono partecipare gratuitamente a
piacevoli serate culturali e d’interesse comune.
Venerdì 25 Gennaio 2019 ore 20.30
Narrazione di Simone Maretti
“Il piccolo mondo” di Grazia Deledda
Venerdì 22 Febbraio 2019 ore 20.30
“La bellezza in dispensa.”
Semplici, economici ed antichi rimedi
tramandati, ora più attuali che mai.
A cura di Simona Bertesi
Venerdì 22 Marzo 2019 ore 20.30
Cristalloterapia.
Come possono i minerali aiutare il benessere e come si utilizzano i cristalli?
A cura di Erboristeria La Bottega di Viola e Il Giardino Olistico.

PUNTI E INTRECCI:

lavoriamo insieme
Per gli appassionati di maglia, uncinetto e ricamo ritrovo quindicinale di 2 ore
circa presso la biblioteca. E’ un momento di condivisione e socializzazione
I prossimi appuntamenti in programma sono: Martedì 11 Dicembre 2018 e
Martedì 15 Gennaio 2019
Referente: Nadia Sacchi
Costo: Gratuito senza tessera associativa
Per informazioni e iscrizioni:
Via Rubiera, 1 Campogalliano (Mo)
Tel. 059-52.61.76
www.comune.campogalliano.mo.it
www.universitaginzburg.mo.net
nataliaginzburgcampogalliano@gmail.com
biblioteca@comune.campogalliano.mo.it
Facebook: Natalia Ginzburg Campogalliano - @ngnotizie
Natalia Ginzburg Campogalliano Iniziative - Punti e Intrecci.

Cultura

... e CaTàMes prosegue anche nel 2019
È l’appuntamento della domenica pomeriggio (alle ore 17) quello che offre la
nuova stagione di CaTàMes! (“Incontriamoci” in dialetto modenese), il cartellone di eventi che alternano cinema
e teatro, incontri e musica, all’interno
della sala comunale la Montagnola di via
Garibaldi 57, fino al 24 febbraio 2019.
Oltre alle proiezioni cinematografiche
a sorpresa, segnaliamo a gennaio il concerto di domenica 27 gennaio, in occasione della Giornata internazionale della
memoria. Harmonia ludens presenta il
“Concerto per la Memoria” con Matteo Montanari (violoncello), Paolo Andreoli (pianoforte) e Rocco Malagoli
(violino).
Domenica 10 febbraio l’appuntamento è con gli “autori di casa” Oscar Clò
e Glauco Casali, intervistati da Giulia
Domati, mentre i bravissimi Pablo Del
Carlo (contrabbasso) e Claudio Ughetti (fisarmonica) offriranno una raffinata
introduzione musicale all’incontro.
Oscar è nato a Campogalliano, dove vive
e risiede. Scrive dagli anni ‘80 in italiano
e dialetto. Ha dato alle stampe diverse
pubblicazioni da “....e davanti il mare” ai
racconti di “Umane Fumane”, fino a “Allevando sogni” e “Io non invecchio...riposo in botti di rovere”; tutto ciò mentre
conduceva la sua azienda agricola. Oggi,
che ha lasciato la sua amata professione
di agricoltore, si dedica quasi a tempo
pieno alla sua passione. “Leggere Clo’,
significa sprofondare come d’incanto in
una materia dolce e carnosa, nella terra
bagnata della sua campagna...”. (Emilio
Rentocchini)
Glauco, nato alla “Crusètà” a Modena,
da anni risiede e vive a Campogalliano.
È chitarrista e compositore. Dopo aver
militato in numerosi “complessi”, come
si diceva negli anni sessanta, e dopo avere avuto diverse esperienze musicali, si è
appassionato di tutto quello che riguarda
Modena, la sua storia, la sua tradizione
e il suo dialetto. Da qualche anno gli
piace scrivere racconti, poesie, romanzi
e, soprattutto, canzoni in dialetto o che
parlano di Modena.
Dall’esordio alla scrittura nel 2006 con
“Una vita inferiore”, biografia della propria adolescenza, passando per “Le streghe di porta Redecocca” (2008) romanzo ispirato da avvenimenti strorici che
condizionano il quotidiano di una giovane coppia di Modenesi dei nostri giorni, arriva la terza opera “MUT – 20.000
anni prima di Modena”, che narra le vicende del primo homo-sapiens apparso
tra Secchia e Panaro.
Appuntamento davvero da non perde-

re sarà quello di domenica 17 febbraio con il concerto di Alberto Bertoli.
Figlio del grande Pierangelo e artista a
tutto tondo, Alberto è cantante con alle
spalle migliaia di chilometri di tournée,
logopedista professionista, direttore artistico e autore, insieme al giornalista
emiliano Gabriele Maestri, del libro
“Come un uomo”. Un libro di musica e parole, che indaga il fil rouge che
unisce Pierangelo Bertoli, “cantastorie”
e “artigiano della canzone” al repertorio
che il figlio oggi ripropone. Ragazzo di
Sassuolo classe 1980, Alberto ci fa entrare nella mente creativa del cantautore
e racconta dalle assi di un palcoscenico,
sulle note di “Come un uomo”, da dove
viene la forza dell’Emilia che ricostruisce
la terra devastata dal terremoto nel 2012
e dall’alluvione del 2014.

“Io mi chiamo Bertoli, sposo quello
che canto ed eseguo solo le canzoni
di mio padre in cui credo, quelle che
sento rappresentative anche del mio
mondo. Con il tempo questa identificazione tra me e i brani scritti da mio
padre è diventata sempre più chiara
per tutti, per chi lavora con me e per il
pubblico: il suo repertorio è diventato
il mio repertorio. È così che il messaggio continua, senza spegnersi”. (Alberto Bertoli)
Per maggiori info: 059.526176.
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Piano urbanistico

Immaginando la Campogalliano futura
È stato di grande interesse l’incontro
dedicato a Campogalliano, nell’ambito
dell’iniziativa dal titolo “In-tessere legami territoriali. Strategie e prefigurazioni per un piano urbanistico d’Unione”, esito della ricerca che l’Unione
Terre d’Argine ha commissionato al Politecnico di Milano al fine di formulare
alcune proposte strategiche che indirizzino la nuova pianificazione territoriale
a scala sovracomunale, che per la prima
volta verrà elaborata a livello dell’intero
territorio. I professori Colonna e Frassine hanno spiegato, con l’ausilio di plastici, come il territorio campogallianese
rappresenti il caposaldo a sud dell’intera
Unione delle Terre d’Argine.
Antico crocevia tra Modena, Carpi,
Reggio Emilia, Rubiera e Sassuolo, oggi
Campogalliano si trova situato all’intersezione delle più importanti infrastrutture che intersecano la regione: le
autostrade A1 e A22, la linea ferroviaria
ad alta velocità, la linea ferroviaria Milano-Bologna. L’avvento delle nuove infrastrutture e delle nuove tecnologie di
trasporto, unito al suo posizionamento
assolutamente strategico, hanno fatto sì
che Campogalliano negli ultimi decenni
sia diventata molto appetibile per numerose attività produttive e di logistica,
stravolgendone l’assetto fisico.
Nello scenario strategico generale,
Campogalliano rappresenta una delle
principali porte del territorio dell’Unione per chi vi ci accede da sud, sia da un
punto di vista paesaggistico, presentando come primo elemento percettibile dal
piano inclinato collinare quella grande
risorsa, ancora da valorizzare pienamente, dei laghi Curiel, sia da un punto di
vista logistico-funzionale, essendo sede
del casello autostradale sull’A22, da cui
dipartono diverse possibili percorrenze
che attraversano l’intero territorio, di-
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venendo così possibile punto d’approdo e “smistatore” di molteplici percorsi
diversificati, come ad esempio le ciclopedonali legate alla riqualificazione dei
3 grandi corsi d’acqua, a cui si deve aggiungere il canale Carpi. Accanto a una
fruizione legata maggiormente al tempo
libero, quest’ultimo potrebbe rivestire
un ruolo strategico legato agli spostamenti quotidiani; depotenziato completamente dal traffico veicolare, infatti,
potrebbe divenire, attraverso la realizzazione di punti di sharing, un’asta sicura
di viabilità protetta, anche per le fasce di
popolazione più giovane, di collegamento a Carpi.
A questo “muoversi” nel territorio, a
più scale e a più velocità, è stata fatta corrispondere un’approfondita riflessione
che avesse come tema il potenziamento
delle ragioni dello “stare” con l’obbiettivo strategico di voler consolidare quel
legame dell’abitante con il proprio luogo
del dimorare.
Alla scala più prossima al capoluogo
comunale, la strategia proposta inten-

de abbracciare l’intero della compagine
cercando di equilibrare le disomogeneità presenti (centro storico compatto,
espansioni abbastanza “sommate” tra
loro senza strutturare luoghi d’appartenenza, quartieri industriali, “separati”
da quello che viene ritenuto il nucleo
urbano, area logistica posta per ragioni
evidenti al di là del solco autostradale),
con le grandi risorse individuate in termini di potenziali luoghi d’aggregazione,
quali sistemi di piazze e strade a misura
antropica, strutture di aree verdi a scala
diversa (il “parco agricolo” a sud, l’area
intorno ai campi sportivi, il nucleo “centrale” della montagnola e del Castello
scomparso, il parco della bilancia e gli
altri spazi interstiziali presenti), creazione di nuove centralità (via Di Vittorio)
che, insieme a un consolidamento della
già forte forma urbis, potrebbero tutte
lavorare insieme nel formare una città in
cui le pur forti differenze trovino nelle
rinnovate strutture urbane nuovi legami
e nuova linfa, andando a contribuire ad
innalzare i già alti livelli di abitabilità.

Museo della Bilancia

Il Museo e la Scienza della Misura
Ogni anno arrivano al Museo della Bilancia migliaia di alunni. Vengono per
visitare un luogo che raccoglie un patrimonio davvero unico e per ripercorrere
la storia delle misure; un percorso che si
intreccia con la vocazione alla precisione
che caratterizza Campogalliano da oltre
un secolo e mezzo.
Il lavoro rivolto alle scuole non è l’unico campo di azione: il museo si occupa anche di ricerca storica, divulgazione
scientifica e tecnologica, organizzazione
di eventi e altro ancora. Campi di intervento differenti accomunati da un
comune denominatore: la metrologia, la
scienza della misura.
Non ci si pensa spesso, ma la misura è
un elemento che caratterizza le nostre
vite, con il quale entriamo in contatto
continuamente, anche senza accorgercene e non solo quando acquistiamo l’insalata.
Il Museo contribuisce attivamente alla
riflessione sulla metrologia storica (lo
studio dell’evoluzione delle misure), su
quella legale (il controllo delle autorità
sulle misurazioni) e su quella scientifica
(che si occupa anche delle definizioni
delle unità di riferimento).
Negli ultimi mesi abbiamo avuto varie
occasioni per partecipare a corsi e seminari portando la nostra esperienza.
In ottobre eravamo a Torino come relatori assieme al MUSE di Trento al seminario “La scienza della misura nell’insegnamento scientifico” organizzato da
Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM), Centro Servizi Didattici
(CESEDI) della Città Metropolitana di
Torino e Ufficio Scolastico Regionale
(USR) del Piemonte.

In novembre anche l’Università di Ferrara ha proposto agli studenti del master
in Cultural Management una presentazione delle attività del nostro museo centrata sulla capacità di unire sapere storico
e attività scientifiche grazie alla centralità
della misura.
Prosegue inoltre il lavoro svolto a Modena in collaborazione con il Multicentro
educativo “Sergio Neri” che da 4 anni ci
vede impegnati nel corso “Scienza è misura. Pratica educativa della metrologia e
didattica sperimentale della scienza” che
anche quest’anno vede coinvolti 20 insegnanti delle scuole modenesi.
Un lavoro impegnativo ma caratterizzato da grandi soddisfazioni, che diventa
sempre più importante come dimostra
la prossima rivoluzione metrologica: la
nuova definizione dell’unità di misura

della massa. Un sito web assolutamente
da seguire per chi interessato:
www.inrim.it
Per ulteriori informazioni: 059.527133,
059.899422, www.museodellabilancia.it
Il Museo, che si trova in via Garibaldi
34/a, è aperto sabato e festivi dalle 10
alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19 (15-18.30
orario legale), sempre su prenotazione.

SCONTI

Buone Feste
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Sicurezza - Terre d'Argine

Videosorveglianza, aumentano le telecamere
Rispondere concretamente all’esigenza
di maggiore sicurezza sul nostro territorio, attraverso investimenti in tecnologia, raccordo tra le forze di polizia e
collaborazione coi cittadini: questo è
l’obiettivo che porta il sistema di videosorveglianza nell’Unione delle Terre
d’Argine a rinnovarsi, aumentare per
numero di apparecchi e diventare più
efficace. Le attuali 97 telecamere di
sorveglianza verranno tutte sostituite e aumenteranno di numero, diventando a regime 169 (72 in più),
comprendendo inoltre anche quattro
apparecchiature mobili: questi nuovi apparecchi non solo riprenderanno
l’area circostante, ma avranno una risoluzione molto maggiore di quelli attuali, saranno “brandeggiabili da remoto” (significa che li si potrà muovere a
360° dalle Centrali operative collegate)
e saranno tutti collegati non solo alla
Centrale operativa della Polizia municipale, ma anche a quelle carpigiane di
Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia
di Finanza.

Inoltre al sistema di videosorveglianza
verranno aggiunti 40 varchi di controllo targhe (80 telecamere in tutto
per riprendere entrambe le direzioni di
marcia) e si potrà così inoltre immediatamente verificare grazie alle targhe degli automezzi inquadrati se questi sono
rubati o hanno la revisione o l’assicurazione scaduta. Questi varchi di controllo
(10 a Campogalliano) potranno essere
utilizzati per controllare i flussi di traffico
all’interno del territorio dell’Unione.
Le nuove telecamere di videosorveglianza saranno installate nei centri urbani e
nelle frazioni e lungo le strade di maggiore transito (a regime diventeranno tra
nuove e sostituite 92 a Carpi, 29 a Soliera, 15 a Novi e ben 29 a Campogalliano). Il progetto dell’Unione, finanziato
con due milioni di euro e approvato dal
Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica della Prefettura di Modena, è ora
pronto per essere messo a gara e si conta
nel corso del 2019 di vederlo realizzato,
una volta individuata l’impresa aggiudicataria.

Polizia urbana, un
nuovo Regolamento
Sempre in materia di sicurezza, è stato
approvato il nuovo Regolamento di Polizia Urbana dell’Unione Terre d’Argine.
Un atto importante per uniformare la
disciplina regolamentare nell’ambito
dell’intero territorio dell’Unione, con un
nuovo e unico testo a sostituire i quattro approvati a suo tempo dai rispettivi
Comuni. Si è proceduto ad adeguare il
Regolamento alle ultime normative che
prevedono l’individuazione di quelle
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aree nelle quali si applicano le disposizioni relative all’ordine di allontanamento
(il cosiddetto Daspo urbano).
All’interno di tali aree (parchi, adiacenza
delle scuole e degli ospedali, ma anche
aree dove si svolgono i mercati e i cippi
monumentali) vengono sanzionate tutte quelle condotte che materialmente
rendono difficoltoso l’accesso o costituiscono intralcio nei luoghi di transito
ed i comportamenti idonei a limitare la
fruizione degli spazi pubblici mediante
l’applicazione dell’ordine di allontanamento. Si tratta di ubriachezza molesta, questua, atti contrari alla pubblica
decenza, commercio abusivo su area
pubblica. Il Daspo urbano vale 48 ore e
se non è rispettato prevede un’ulteriore
sanzione.
Sulla base dei suggerimenti della Polizia
municipale, a fronte dell’esperienza maturata, sono state introdotte poi modifiche a norme già esistenti con particolare
riguardo agli atti vietati sul suolo pubblico e nelle aree verdi; sono stati inseriti
articoli ex novo riguardanti il “Divieto
di Nudismo nei parchi ed aree verdi”, la
“Domanda e Offerta di Prestazioni Sessuali”, lo scoppio di “Fuochi d’artificio
e Giochi Pirotecnici”, l’“Ingresso degli
animali nei luoghi pubblici”. È inoltre
ora vietato nei parchi e nelle aree verdi e
in altri luoghi indicati dal Regolamento
dalle ore 20 alle ore 6 del giorno successivo il consumo di bevande alcoliche
di qualsiasi gradazione, ad esclusione di
quello effettuato presso i plateatici concessi agli esercizi di somministrazione e
agli artigiani ivi esistenti, negli orari di
svolgimento dell’attività. Ai fini della
tutela dell’incolumità, dell’ordine e della
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... e arrivano i varchi di controllo targhe
sicurezza pubblica è fatto poi divieto a
chiunque di introdurre o detenere bottiglie o altri contenitori di vetro all’interno
dei parchi e delle aree verdi.
Il Regolamento prevede che negli esercizi pubblici e negli esercizi commerciali
“è consentito il libero accesso di cani e
gatti; è consentito altresì l’accesso ad altri
animali domestici da affezione ad esclusione di quelli esotici e quelli di grossa
taglia. Il titolare dell’esercizio pubblico o
commerciale può limitare l’accesso degli
animali sulla base di concrete esigenze di
tutela igienico-sanitaria sussistenti, previa esposizione all’esterno del locale di
idoneo avviso.
È vietato l’accesso degli animali nei luoghi di preparazione, trattazione o conservazione degli alimenti”.
Per la violazione della questua molesta è
stata prevista, in aggiunta alla sanzione
pecuniaria, la confisca del denaro percepito indebitamente. Sono state apportate modifiche per quanto concerne il titolo “Tutela Ambientale”, al fine di poter
sanzionare la mancata ottemperanza a
quanto prescritto dall’autorità competente, in assenza di specifiche norme disciplinanti la materia.
Il nuovo Regolamento, che ha 53 articoli in tutto, prima di arrivare all’esame
del Consiglio era stato presentato alle
altre forze di polizia, alle associazioni di
categoria e all’Osservatorio della Legalità dell’Unione. In aula è stato approvato
dai rappresentanti del Partito Democratico e Noi Lista Civica, mentre si sono
astenuti i consiglieri presenti di M5S,
Carpi Futura e Giovanna Zironi (Rilanciamo Soliera).

Il Controllo del Vicinato
Il Controllo del Vicinato è uno strumento utilissimo a prevenire episodi di piccola
e media criminalità, aumentando il senso di ‘attenzione civica’, considerata una
delle azioni più efficaci per contrastare i ladri, che ovviamente non si sostituisce al
lavoro delle forze dell'ordine. A Campogalliano sono 17 i gruppi. Sono direttamente coinvolti 329 nuclei familiari, 12 esercizi commerciali e 15 associazioni. Nell'intera Unione delle Terre d'Argine i gruppi di controllo del vicinato sono
invece 119 con 3.418 famiglie coinvolte.
Le zone e le frazioni dov'è attivo il Controllo del Vicinato sono le seguenti:
Campogalliano
• Via Ronzoni
• Vie Che Guevara, Lumumba e piazzale Costituzione
• Vie Sacchi, Bonaccini, Lelli, Matteotti e piazza 9 Gennaio
• Vie Palach, Luther King, Gandhi, La Torre e Moro
• Vie Pertini, Berlinguer e Luxemburg
• Vie Cimarosa, Vecchi, Vivaldi, Monteverdi e Bellini
• Piazza della Bilancia e vie Roma, Kennedy, Mazzini, Agnini, Rustichelli,
25 Aprile e Diogene
• Vie Paganini, Mozart, Perosi, Toscanini e Respighi
• Vie Fermi, San Martino, Puccini e Verdi
• Vie Grieco, della Tecnica, Fanin e Zamboni
Campogalliano Esercizi Commerciali
• Vie Roma, Garibaldi, XXV Aprile, dei Mille, piazza Vittorio Emanuele II
e piazza Pace
Località Galleria
• Vie Bosco, Galleria, Magnagallo Ovest, Carrobbie e Madonna
Panzano
• Vie Rangoni, Canale Erba, San Pietro, Chiesa Panzano e Cristina
• Vie Canale Carpi, De Petri, Brigate Partigiane, Reggiani, Nuova, Levata,
Gialdi e Jugularia
Saliceto Buzzalino
• Vie Tobagi, Chiesa Saliceto, 11 Settembre, Rabitti, Giglio, Ognibene,
Vecchia e Nacmani
Zona Laghi Curiel
• Via Albone

Consulenti del lavoro

Studio Mantovani & Associati

Mantovani Rag. Mauro
Artioli Rag. Anna Maria
CAMPOGALLIANO

Via Barchetta, 27/2 - tel. 059.525055 - fax 059.527547

SASSUOLO

Via G. Mazzini, 178 E1 - tel. 0536.805237 - fax 0536.811307
www.stmantovani.com - studio@mantovani.mo.it

Consulenza del lavoro, amministrativa, fiscale, tributaria
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I nostri Nidi? Promossi dai genitori
L’Unione delle Terre d’Argine, dopo
le prime due rilevazioni effettuate nel
2010 e nel 2015, ha svolto nei mesi
scorsi una terza indagine sul grado di
soddisfazione e di percezione della qualità del servizio di nido di infanzia: la ricerca ha coinvolto le famiglie i cui figli hanno frequentato i servizi alla prima infanzia comunali e convenzionati
nell’anno scolastico 2017/2018. Il questionario è stato proposto on-line. La risposta si è confermata molto alta: delle
688 famiglie con bambini iscritti hanno infatti accettato di rispondere via
e-mail 300 famiglie.
L’indagine ha riguardato la qualità percepita in base a sette aree ritenute significative e che riguardavano, oltre agli
aspetti più tecnici (quali il calendario di
apertura, gli orari, l’accessibilità al nido,
gli aspetti strutturali, il servizio pasti e
di pulizia), anche i risvolti pedagogici,
come la professionalità del personale e
le proposte educative e, infine, anche
l’aspetto legato alla partecipazione delle
famiglie alle attività del nido.
Dall’analisi delle risposte delle famiglie
appare chiara una soddisfazione generale molto alta da parte dei genitori
con valutazioni medie sui singoli aspetti indagati che non scendono mai al di
sotto dell’8.6 (in una scala da 1 a 10 è
da considerarsi una valutazione molto
buona) e con punte di 9.1, giudizio
che può ritenersi ottimale. Nel confronto con i dati del 2010 e del 2015
inoltre si può sottolineare che la soddisfazione delle famiglie è addirittura aumentata in tutte le aree e in modo si-
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gnificativo in alcune, come ad esempio
l’accesso al servizio (da 7.6 nel 2010 a
8.6 nel 2018) e l’aspetto della struttura e dei materiali presenti nei nidi (da
8.3 a 8.8). Il risultato è ancora più interessante se si riprende la mappa delle priorità elaborata nelle precedenti indagini, nella quale gli aspetti di accesso, calendario e orari e partecipazione
delle famiglie venivano indicati come
possibili aree di miglioramento, avendo ottenuto punteggi alti di importanza, ma più bassi in termini di soddisfazione. L’incremento di soddisfazione in
queste aree e la contemporanea minore o uguale importanza attribuita rende conto degli sforzi fatti negli ultimi
otto anni per seguire le indicazioni date
dagli utenti. La valutazione complessiva
del servizio di nido, inoltre, ha avuto un
incremento costante, da 8.7 nel 2010 a
8.8 nel 2015 al pieno 9 nel 2018.
Si confermano poi come punti di forza
del servizio (sulla base dell’attribuzione del maggior grado di soddisfazione e
importanza) il personale e le proposte
educative, cioè le figure impegnate nella cura dei bambini e ciò che viene svolto nel nido da un punto di vista appunto educativo. Tutto il resto sembra ruotare intorno a questi aspetti e completare un’offerta che, in generale, viene percepita come detto di qualità estremamente elevata. Per il 61% delle famiglie
il servizio è stato addirittura migliore
rispetto alle aspettative iniziali mentre
per il 35% uguale.
Anche l’aspetto che indaga il rapporto tra retta pagata e servizio ricevu-

to, che solitamente riceve la valutazione
più bassa, è passato da un 6.8 nel 2010
ad un 7.0 nel 2015 per arrivare a 7.3 in
questa indagine, risultato ottenuto nello scorso anno scolastico, ancora prima
che fossero abbassate le rette.
Ciò significa che è aumentata la percezione della qualità del servizio ricevuto.
Dall’anno scolastico 2018-19, tuttavia,
sono state comunque introdotte riduzioni delle tariffe di frequenza e agevolazioni per chi ha due bambini iscritti ai
servizi 0-6 dell’Unione.
Per chi volesse approfondire i risultati dell’indagine è possibile scaricare un
report dal sito dell’Unione delle Terre
d’Argine, www.terredargine.it.
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I servizi per la prima infanzia: qualche dato
Per quanto riguarda l’anno scolastico
2018/19, è stabile la domanda di accesso al servizio a Carpi, Novi di Modena
e Campogalliano (mentre a Soliera è in
significativa ripresa); in sede di approvazione delle graduatorie definitive si sono
registrati i seguenti dati: 343 domande a
Carpi contro le 344 dell’anno scolastico 2017/18, 22 domande a Novi contro
le 19 dell’anno scolastico 2017/18, 43 a
Campogalliano contro le 41 dell’anno
scolastico precedente e 86 a Soliera contro le 67 dell’anno scolastico precedente.
Ci aspettiamo un tasso di frequenza ai
servizi 0-3 anni che superi il già significativo 37% ottenuto nell’ultima rilevazione.
La Giunta dell’Unione ha deciso di abbassare le rette dei Nidi d’Infanzia (che

erano invariate dal 2012). Anche a fronte del finanziamento statale del “Fondo
nazionale per il sistema integrato di educazione ed istruzione” erogato ai Comuni e alle Unioni per aiutarli a sostenere i
servizi per l’infanzia (in base a parametri
quantitativi e qualitativi), e nel rispetto
delle linee di indirizzo previste dalla Regione Emilia-Romagna, l’Unione TdA
ha infatti deciso:
• da una parte, la riduzione della retta a carico dei genitori che hanno figli al Nido d’Infanzia, servizio che, per
la tenera età dei bambini, è il più costoso. Si tratta di una riduzione media di 30
euro al mese a famiglia, 40 euro al mese
per le rette più alte (la retta massima del
nido è passata infatti da 470 a 430 euro
al mese, quella del nido part-time da 390

a 350 euro, ma i benefici, grazie al sistema di calcolo dell’ISEE puntuale adottato dall’Unione molti anni fa, ha permesso una riduzione molto importante anche per le rette medie e medio-basse;
• dall’altra una riduzione più consistente per le famiglie che hanno due figli
iscritti ai servizi dell’infanzia di tutta l’Unione. Le agevolazioni sono state aumentate sia in valore sia nella fascia ISEE corrispettiva: fino a un ISEE di 20.000 euro
la riduzione della retta più alta fra le due
sarà del 50%, per un ISEE da 20.000 a
35.000 euro la riduzione sarà del 30%.
In totale si prevede che grazie a questi provvedimenti di riduzione le famiglie dell’Unione risparmieranno nell’anno scolastico in corso tra i 150 e i 200
mila euro.

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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Gruppi Consiliari
Matteo Camellini

Marco Rubbiani

Centro Sinistra Insieme
per Campogalliano

Lista Civica Centro-Destra
Progetto Campogalliano

Investimenti: sì, per una città
più bella e accogliente
Un altro anno sta per chiudersi: approfittiamo di questo spazio per augurare a tutti i campogallianesi di poter trascorrere
serenamente il periodo natalizio. Ma speriamo soprattutto che
il 2019 sia un anno migliore per chi ha bisogno di maggiore
serenità, stabilità, sicurezza sociale ed economica…
La fine del 2018 ha visto la sistemazione definitiva di via
Roma e un intervento importante sui giochi dei parchi pubblici. La ciclabile su via Madonna e la famigerata rotatoria di
via Fornace sono già finanziate (e progettate) e confidiamo ci
siano buone notizie nelle prossime settimane.
A questo si aggiunge che nel Consiglio del 12 novembre abbiamo approvato un’importante variazione di bilancio, che apre
la possibilità di nuovi interventi. Perché? Perché a seguito
di sentenze della Corte Costituzionale, i Comuni potranno
usare l’avanzo di amministrazione per fare investimenti. Si
è quindi deciso rapidamente cosa fare, per lasciare agli uffici il
tempo necessario per le gare e gli affidamenti.
Si attiverà una pluralità di opere, anche di valore economico
medio/piccolo, che negli anni sono sempre state accantonate, per la scelta (saggia) di privilegiare piuttosto i capitoli del
sociale o della scuola. Crediamo infatti che la città debba
essere anche “bella e prossima”, come avevamo scritto nel
programma elettorale (parlando di “arredo urbano accogliente” da riqualificare). Quindi in aggiunta alla riqualificazione di
Viale Martiri della Libertà (già programmata) verrà sostituita
la pensilina delle bici in via XXV Aprile, saranno posizionate
panchine e portabici in tutti i luoghi che ne sono sprovvisti
(compreso un intervento ad hoc per il cimitero), verranno installate attrezzature per il movimento/fitness in alcune zone
verdi e valorizzata la pista nel parco Tien An Men.
Sempre in coerenza con il programma elettorale, si attiverà
un “censimento del verde pubblico” che garantirà un piano
pluriennale di cura e sostituzione delle alberature: un investimento sull’ambiente! Tutto questo senza dimenticare ancora
una volta la scuola (quasi 100.000 euro per ulteriori lavori
alla Primaria; altri 100.000 euro, attraverso l’Unione, per
nuove esigenze educative e di sostegno, anche nell’ambito
del sociale) e la cultura (impianto di condizionamento in Biblioteca). E per restare in tema di Unione Terre d’Argine, vi
invitiamo a leggere i risultati del sondaggio sui Nidi (qualità
percepita dalle famiglie): voto medio = 9! Si va dall’8,6 sull’accesso al servizio (dove si rileva un salto di qualità notevole negli
ultimi 8 anni) al 9,1 sul personale/progetto educativo: c’è poco
da dire, se non grazie a chi lavora a vario titolo nei Nidi,
a chi li organizza, agli uffici e agli amministratori, del nostro
Comune e dell’Unione!

email: aironeincampo@gmail.com
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E le proposte dei cittadini?
Nell’ultimo consiglio comunale, è stata deliberata una consistente modifica al piano investimenti; in 4 anni di mandato
non si era mai vista una così ampia disponibilità finanziaria.
Una circolare della ragioneria generale dello stato ha consentito l’utilizzo degli avanzi d’amministrazione, fermi dal 2011:
per Campogalliano oltre 1 milione di euro.
L’amministrazione ha frettolosamente deciso come utilizzare
l’intera somma, parte ad opere che condividiamo (acquisto di
strumenti musicali per i nostri ragazzi, e 3.000, installazione
dell’impianto di condizionamento nelle palazzine comunali e
nella biblioteca, e 85.000, acquisto di arredi urbani e cimiteriali, e 7.500). Non concordiamo su altri investimenti (e
48.800 censimento degli alberi pubblici,e 48.800 percorso
vita nel parco Tien An Men, e 46.000 bando per individuare
un gestore unico Area Laghi…). Si potevano fare scelte lungimiranti e di maggior importanza per la comunità.
Infatti, tra la fine del 2016 e l’inizio del 2017 dal percorso
partecipativo di POC (Piano Operativo Comunale), al quale
molti cittadini hanno aderito, sono nate tante idee e progetti. Questo piano di investimenti, pur così corposo, poco o
nulla raccoglie delle idee e delle sollecitazioni allora emerse. E
continua a disinteressarsi delle frazioni.
La spesa maggiore prevista è la sistemazione di viale Martiri
della Libertà (e 910.000).
L’intervento, che anche noi consideriamo indispensabile,
era stato stimato in e 700.000. Per inserire finiture di pregio, il costo aumenta di e 210.000! Queste spese le consideriamo completamente superflue. Noi riteniamo che nella
realizzazione di opere pubbliche si potrà parlare di “finiture di
pregio” solamente quando tutto ciò che c’è a Campogalliano
di ordinario e di esistente sarà perfettamente realizzato e gestito, interessandosi anche delle frazioni. Oggi così non è!
Abbiamo una Rocca in posizione bellissima, abbandonata da
anni e ormai completamente coperta da arbusti. Il suo recupero sarà ben più oneroso, ma reputiamo che lasciare andare
tutto in rovina sia una scelta irresponsabile. Destinare finanziamenti alla pulizia dell’area e a una progettazione di
massima sarebbe stato il segnale di un interesse finalmente
concreto. Tanto più che il recupero della Rocca come luogo
di incontro consentirebbe di sfruttare le potenzialità del parco
circostante.
In definitiva, nulla di virtuoso viene creato: tanti investimenti
sono fini a se stessi. Nelle scelte fatte da quest’amministrazione
si manifesta ancora una volta quanto in questi anni, più volte,
in consiglio, abbiamo fatto emergere: una differente visione
nell’affrontare gli investimenti.
Auguri di un Santo Natale e di un sereno Anno Nuovo

email: progettocampogalliano@gmail.com

Gruppi Consiliari
Luca Moscatti

Valentina Mazzacurati

Futuro
per Campo

CambioCampo
Centro-Destra

Cosa Pubblica
Repubblica, dal latino res publica, dovrebbe significare
“cosa pubblica”, a Campogalliano però il silenzio regna sovrano. Abbiamo stanziato milioni dei vostri euro in opere pubbliche, ma è dato averne informazioni. È un modus operandi, tipo quello dei serial killer: chiedi aggiornamenti su una
cosa, ti danno una risposta sbrigativa (es: “aspettiamo l’asta”
o “ci sono delle tubature”), e poi cala il silenzio.
Da anni insistiamo sulla necessità di trasparenza e informazione ma, quando abbiamo presentato una proposta di miglioramento, ci è stato obiettato che “le informazioni necessarie per
legge, sul sito, ci sono”.
Oggi, nell’era dell’informazione fluida e disponibile a tutti, la
nostra Amministrazione Pubblica si affida ancora a sistemi superati e inadeguati. Informare i cittadini di quello che facciamo dei loro soldi non è soltanto un’opportunità: è un dovere!
È necessario elaborare un piano di comunicazione istituzionale che sia efficace nel raggiungere i cittadini, ed efficiente nella consultazione da parte loro:
1) Landing page sul sito aggiornate regolarmente, ciascuna
dedicata ad uno di questi temi: Rotonda di San Martino, ex
Lav Fer ed Amianto esposto, censimento Amianto, qualità
dell’Acqua, qualità dell’Aria, attività in Paese.
2) Mailing list di paese, a cui ci si possa iscrivere facilmente
e in modo immediato
3) Servizio sms per le informazioni che devono raggiungere tutti (es: trattamenti di pesticidi nei parchi)
4) Bacheche in paese, per tenere aggiornato anche chi non
usufruisce del mondo digital.
Nessuna azienda, con bilancio e dipendenti paragonabili a
quelli del Comune, sarebbe così carente da un punto di vista
comunicativo. Ciò è ancora più grave, considerato che le attività del Comune le finanziamo noi!
O cambiamo approccio, oppure non possiamo lamentarci se
la “res publica” prende derive demagogiche.
È necessario riprendere in mano la situazione, prima che la situazione prenda in mano noi!
Vi lascio con una provocazione: “Voi lo sapevate che, in questi giorni, abbiamo vagliato le manifestazioni di interesse
per l’espansione del comune di Campogalliano?”
Come consiglieri di minoranza, abbiamo avuto una settimana di tempo per vedere le 14 manifestazioni e dare un parere su ettari di consumo di suolo, la realizzazione di 400 nuove abitazioni, un centro commerciale e l’espansione di attività produttive.
Nonostante la soddisfazione per essere stati coinvolti nel percorso, non possiamo dire lo stesso delle tempistiche. Una settimana, per valutare e decidere del futuro degli investimenti
sul paese. Cosa ne è stato dell’idea di percorso partecipato, della collaborazione e consultazione della volontà dei cittadini?!
Continuare in questo modo, non è ammissibile.
email: info@futuropercampo.it

Regolamento fantasma e opere in
fretta e furia! Spendere molto male.
Si avvicina la fine dell’anno e con esso si fanno anche i bilanci di ciò che è stato fatto e ciò che non è stato fatto. Abbiamo
approvato l’inizio dei lavori della rotonda di Via Fornace che
eseguirà la Provincia, che però non ha ancora iniziato, i lavori che avrebbero dovuto partire a Novembre. Lo scorso Consiglio Comunale però abbiamo visto due atti importanti: variazioni di bilancio per investimenti e il Regolamento della gestione delle attrezzature comunali e dei patrocini.
Per quanto riguarda le variazioni di bilancio, sono state fatte di
corsa quando ci si è accorti che era possibile usare l’avanzo di
bilancio cosa che io dissi e feci mettere a verbale già nella seduta del 20 dicembre del 2017. Ben un anno fa! Questo ritardo
cosa ha comportato? Che l’Amministrazione ha dovuto raccogliere progetti, senza rifletterci in modo adeguato. Come l’esempio del rifacimento di Viale Martiri, certamente necessario, io denunciai la situazione di incuria e pericolosità appena
mi sono insediata, ed è stato progettato con un lastricato che
certamente sarà difficile da manutenere e soprattutto più oneroso. E questo perché? Perché non c’è progettazione degli investimenti. Spendiamo di più e male.
Poi aggiungo il secondo punto, che mi ha lasciata esterrefatta: il Regolamento Patrocini e gestione delle attrezzature comunali. Alla puntualizzazione delle opposizioni sull’ennesimo
ritardo nella fornitura dei documenti, ricevuti il giovedì, con
Consiglio Comunale il Lunedì,( così da impedire anche i tempi tecnici di lettura ed emendazione) ci è stato risposto che si
era preferito lavorare con le associazioni del comune e quindi
si era tardato nell’elaborazione. Aggiungendo che “se le associazioni non avevano condiviso con le opposizioni il Regolamento, questo non poteva essere saputo dall’Amministrazione”. Peccato che il giorno dopo io abbia chiamato tante associazioni, tra cui tutte quelle di categoria e nessuno aveva mai
visto il regolamento prima della sera del Consiglio. Questo
la dice lunga sul modi con il quale vengono prese le decisioni.
Penso si debba cambiare metodo di pianificazione delle opere
e dei progetti, ma soprattutto è necessario avere una visione
della città da qui ai prossimi 10 anni. Visione che questa
Amministrazione sembra non avere più.. e un po’ li capisco.. dopo aver governato per 70 anni.. quale spinta si può
avere ancora? Serve un alternativa vera, e il centrodestra è
pronto a governare Campogalliano riunendo tutte le persone di buon senso e con voglia di fare che vogliono cambiare Campogalliano.
Auguro a tutti voi un felice e Sereno Santo Natale, augurandovi di passarlo con le persone che amate e staccando un po’ dal
caos della quotidianità, tornando alle cose vere che danno senso alla vita: gli affetti e lo stare insieme!
Buon Natale! E Buon Anno nuovo!
Se volete contattatemi!
email: v.mazzacurati@hotmail.com
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Campogalliano

Produzione vendita

UOVA

VENDITA LAMBRUSCHI
MODENESI E REGGIANI,
PIGNOLETTO DOP
E MOSTO COTTO
PER ACETO BALSAMICO

da galline allevate
a terra

CONSEGNA NEI MIGLIORI
NEGOZI E LABORATORI
VENDITA DIRETTA NEL NOSTRO
SPACCIO AZIENDALE
(A SOLI 4 KM DA CAMPOGALLIANO)
UOVA GIALLE, FRESCHE
RACCOLTE GIORNALMENTE
“VERO KM 0”

speciali per sfoglia, dolci e da mangiare
Le nostre galline vengono alimentate
con i migliori mangimi a base di Mais,
Soia e Frumento. Sono libere di muoversi,
razzolare e deporre le uova in comodi nidi.

Nello Spaccio, vendita di pollina
per orti e giardini

Via Nuova, 7 (direz. Saliceto Buzzalino)
Campogalliano (Mo) - tel. 059 526905

Via Roma, 151 - San Martino in Rio (RE)
335 397322 - 335 8225729 - www.uovarighi.it

