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CAMBI DI GUARDIA AL SETTORE CULTURA
E SERVIZI ALLA PERSONA
Grazie Morena, grazie Gabriella
Il 31 marzo scorso è stato
l’ultimo giorno di lavoro
per Gabriella Menozzi,
presenza ormai storica alla
biblioteca comunale.
Dopo tanti anni di lavoro al
servizio dei lettori piccoli
e grandi, delle scuole, dei
partecipanti ai corsi del
centro culturale, Gabriella
si gode ora il meritato riposo.
L’Amministrazione la ringrazia sentitamente per la
sua presenza costante e
per l’impegno profuso nella promozione di questo

importante servizio culturale, con l’augurio di salute
e serenità per il futuro.
Il 1° di luglio, invece, è
stato il primo giorno di
pensione per la dottoressa
Morena Leporati, dirigente del settore dei servizi
alla persona: servizi sociali
e sanità, politiche giovanili, cultura e museo, sport,
attività ricreative e tempo
libero e, fino a tre anni fa,
anche politiche scolastiche
e pubblica istruzione.
La sua attività era forse
meno visibile per i citta-
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dini, perché costituita soprattutto, ma non solo, dal
coordinamento dei vari
servizi, dalla gestione degli operatori e dai rapporti
con gli enti, associazioni e
imprese che a vario titolo
forniscono servizi ai cittadini… anche se non era difficile vederla direttamente a
un’iniziativa culturale, alla
fiera o alla casa albergo
per un discreto controllo o
in sostituzione di un altro
dipendente!
Il nostro più grande ringraziamento per l’estrema de-

dizione con cui ogni giorno
ha svolto il suo lavoro; per
il suo altissimo senso civico che le ha fatto pensare,
in ogni sua scelta, al bene
comune; per la sua attenzione sociale, che l’ha sempre fatta schierare a fianco
dei veri bisognosi, degli
ultimi, di chi senza l’aiuto
del Pubblico non saprebbe
come fare.

L’Amministrazione
Comunale di
Campogalliano

Il Museo della Bilancia
di Campogalliano ha
cambiato il suo direttore
In data 20 maggio Maurizio Salvarani è diventato il
nuovo Direttore del Museo
della Bilancia.
Laureato in storia Contemporanea presso l’Università di Bologna Salvarani,
ha ricoperto negli ultimi 5
anni il ruolo di responsabile della didattica museale
presso l’istituzione, lavorando con impegno e dimostrando in più occasioni la sua professionalità e capacità.
Come Amministrazione siamo convinti della validità
del nuovo direttore e auguriamo buon lavoro a lui e
a tutti i dipendenti e collaboratori del Museo per il
nuovo corso che si apre.
Ringraziamenti particolari vanno a Giulia Luppi che
con grande professionalità e passione ha contribuito, in questi primi vent’anni del museo, a rendere
sempre più importante e famosa la struttura e le sue
attività; un impegno coronato della certificazione di
qualità conseguita proprio quest’anno.
Riccardo Nascimbeni
Assessore a Cultura, Sport, Turismo,
Attività Ricreative e Memoria

• al nido, già accolte
l’89% delle domande;
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FLAUTO MAGICO, UN ORGOGLIO
PER TUTTA LA COMUNITA’
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mondo scuola

• alla scuola d’infanzia:
100% delle domande

Viviamo in tempi di forti
contrapposizioni, su tutto. Lo stile del “o con me,
o contro di me” è decisamente troppo di moda, in
politica, nello sport, nelle
relazioni umane… e non ci
permette di riconoscere la
validità di opinioni e fatti
“altri”.
Per questo ci hanno fatto
ancor più piacere gli ap-

prezzamenti sul nuovo nido
che tanti cittadini – cittadini
“qualunque”, lontani dalla
vita politica, o meglio, al di
là delle loro idee politiche
– hanno voluto condividere
con noi amministratori.
All’inaugurazione del 14
maggio erano presenti tanti
campogallianesi, non solo
con bimbi piccoli in famiglia, che hanno visitato con

interesse la nuova struttura,
apprezzandone anche gli
arredi, i materiali, i colori…
ma soprattutto l’aumento
di posti nido a disposizione delle famiglie.
Il nido è dunque sentito
come un servizio utile alla
cittadinanza, da chi usufruisce del servizio ma anche
da chi non ne ha bisogno.
Come ha sottolineato Don
Andrea, parroco di Campogalliano, anche questo è un
sostegno reale alla natalità
e alle politiche familiari.
La costruzione del Flauto
Magico è stata finanziata
quasi per il 30% dalla Regione Emilia Romagna, tramite la Provincia. All’inaugurazione, il presidente
Vasco Errani ha evidenziato
l’impegno della Regione,
nonostante i minori trasferimenti ricevuti, nel continuare a finanziare progetti
di aiuto alla famiglia e alla
comunità, a tutta la comunità, perché si può crescere
se si cresce tutti insieme.
Il Flauto Magico non è finito
e non è perfetto. Nei prossimi mesi verranno svolti i
lavori per sistemare l’area
esterna. In questi giorni ab-

biamo presentato il progetto alla Fondazione Cassa di
Risparmio di Modena, per
ottenere un finanziamento
che ci permetta di acquistarne subito anche tutti
gli arredi necessari. All’interno, invece ci sono alcune cose da “sistemare”. A
questo proposito ringraziamo i genitori dei bambini
frequentanti, che tramite il
loro Comitato di Gestione
hanno condiviso con l’amministrazione punti critici
e percorsi di miglioramento. Anche queste relazioni
creano coesione della comunità, così come la disponibilità di imprenditori locali a fare interventi a costi
contenuti: la ditta Malmusi
Wainer ha appena montato
le tende di protezione dal
sole praticandoci una buona riduzione perché, come
ci ha detto uno dei soci, il
nido è “una cosa sociale
che fa bene al paese”.
Paola Guerzoni

Assessore alle
Politiche Scolastiche
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da isola ecologica attrezzata
a centro di raccolta
Il mercatino del riuso gestito dai volontari Auser - Le Guardie Ecologiche Volontarie
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Dal prossimo primo luglio
partirà una nuova gestione dell’isola ecologica comunale. Un cambiamento
obbligato legato all’entrata
in vigore del Decreto Ministeriale 8/4/2008 e successive modifiche inerente “le
nuove disposizioni per la
gestione dei centri di raccolta”. Tale decreto interviene a cambiare il nome
all’isola ecologica attrezzata “Il Riciclone” che, secondo quanto disposto dal
decreto stesso, acquisirà la
nuova denominazione di
“Centro di Raccolta”.
In applicazione del Decreto Ministeriale 8/4/2008, il
gestore dei Centri di Raccolta deve essere iscritto
all’Albo Nazionale Gestori
Ambientali. La norma vigente prevede anche che
le associazioni di volontariato non possono iscriversi
a tale Albo. Di conseguenza il Centro di Raccolta di
Campogalliano non può
più essere gestito dai volontari del Gruppo AUSER,
in quanto associazione di
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volontariato. HERA diviene
pertanto il nuovo gestore del Centro di Raccolta;
l’AUSER manterrà comunque la gestione del mercato del riuso. L’attività del
mercatino sarà incrementata e migliorata ponendo la
massima attenzione affinché sia recuperato la maggior quantità possibile di
oggetti e materiali riutilizzabili. Pertanto tutti i Cittadini sono invitati a non
smaltire assieme ai rifiuti
gli oggetti ed i materiali
recuperabili e riutilizzabili
di cui vogliono o hanno la
necessità di disfarsi, ma
di consegnarli al mercatino ove troveranno nuova
collocazione e nuova vita.
Consegnare beni ed oggetti al mercatino gestito
dall’AUSER consentirà di
produrre meno rifiuti, di
azzerare i costi per il loro
smaltimento, di acquistare
a prezzi molto vantaggiosi beni ed oggetti. Anche
grazie al ricavato dalla cessione degli oggetti raccolti,
AUSER sostiene ed effettua

importanti servizi ed attività alla persona quali: trasporti di anziani, trasporti
di persone senza automezzo-patente, organizzazione
di progetti concorso per le
scuole di Campogalliano
con il finanziamento di borse-studio rivolti alla tutela
dell’ambiente. L’impegno
e la serietà di tutti i volontari che in questi anni hanno gestito con competenza
ed in maniera impeccabile
l’isola ecologica verranno
trasferiti sul territorio: la
cura e la manutenzione del
verde pubblico la riqualificazione dei parchi, l’informazione capillare su una
corretta
differenziazione
dei rifiuti sono solo alcuni
dei progetti che verranno
seguiti dai volontari AUSER
di Campogalliano. Un ulteriore futuro cambiamento
sarà la presenza sul territorio comunale delle Guar-

die Ecologiche Volontarie.
Compito iniziale delle GEV
sarà quello di informare i
cittadini sul corretto conferimento dei rifiuti presso le
stazioni base stradali per
la raccolta differenziata; in
seguito a questa campagna
informativa i comportamenti scorretti, partendo
dal presupposto che la raccolta differenziata dei rifiuti non è una scelta bensì
un obbligo, saranno puniti
con sanzioni. Altro campo
di intervento delle Guardie Ecologiche sarà quello
del controllo del rispetto
degli obblighi imposti ai
proprietari di animali domestici dal nuovo “Regolamento Comunale di Polizia
Urbana dell’Unione delle
Terre d’Argine”. Tale regolamento specifica i comportamenti punibili con
sanzione nella custodia e
circolazione degli animali

decolla il
gruppo comunale
volontari di
protezione civile
La presenza sul territorio Comunale di un Gruppo di Volontari di
Protezione Civile si evidenzia
soprattutto nei momenti di
vera emergenza. In tal senso è
significativo ricordare che, durante l’emergenza idraulica verificatasi l’ultima vigilia di Natale,
la mancanza di un gruppo organizzato
è stata percepita in particolare modo da chi è stato colpito direttamente dall’alluvione. L’importanza di formare nei cittadini
la consapevolezza dei problemi connessi alla Protezione Civi-

il guinzaglio e portare al
seguito una museruola rigida o morbida, da applicare
al cane in caso di rischio
per l’incolumità di persone
e/o animali e/o a richiesta
dell’autorità di vigilanza.
L’Amministrazione Comunale, appoggiandosi alla
competenza dei volontari
AUSER e delle GEV, si pone

l’obiettivo del miglioramento della qualità urbana
disincentivando quei comportamenti scorretti che
minano la convivenza fra
cittadini e incrementano
il degrado del contesto in
cui vivono anche, in ultima
battuta, attraverso l’applicazione di sanzioni amministrative.
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mediata pulizia del suolo.
Inoltre durante la conduzione dei cani nelle aree
urbane e nei luoghi aperti
al pubblico, fatte salve le
aree apposite individuate
dal Comune (per esempio
il campo di sgambamento
cani presso “le montagnole”), i proprietari e i conduttori dovranno utilizzare
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domestici. In particolare
è fatto divieto che gli animali sporchino con feci i
marciapiedi, le strade, gli
spazi dei pubblici giardini
o altri spazi pubblici in uso
alla collettività; nel caso si
verificasse l’imbrattamento, i proprietari o coloro
che li abbiano in custodia
devono provvedere all’im-
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a lezione di ambiente...
Anche quest’anno l’Istituto Comprensivo “S. Giovanni Bosco”, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Campogalliano, ha deciso di promuovere dei percorsi di educazione civico – ambientale rivolti
alle classi II e III medie.
Importante novità rispetto agli altri anni, il progetto di quest’anno è stato per la scuola completamente
gratuito.
Il progetto rivolto ai ragazzi di 3^, tenuto nella prima settimana di marzo, ha riguardato l’ACUSTICA e
l’ENERGETICA negli edifici residenziali.
Il progetto rivolto ai ragazzi di 2^ ha riguardato, invece, la GESTIONE DEI RIFIUTI (raccolta differenziata e
riduzione della produzione di rifiuti).
Quest’anno sono stati coinvolti nel progetto anche i genitori invitati a partecipare, insieme ai loro ragazzi,
alle LEZIONI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE tenute dall’assessore all’Ambiente, Lavori Pubblici, Protezione Civile e Qualità Urbana Gualdi Andrea presso l’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo.
L’Amministrazione Comunale, conscia che il rispetto per l’ambiente è possibile soltanto investendo sullo
sviluppo culturale e sul senso civico dei cittadini, soprattutto di quelli più giovani, ritiene necessario continuare a proporre iniziative di sostenibilità ambientale.
E’ in quest’ottica che diventa fondamentale il coinvolgimento anche dei genitori in prima persona in questo percorso di progettazione partecipata, volta a sviluppare comportamenti e azioni ambientalmente
corretti.

le, l’importanza di diffondere adeguata conoscenza dei rischi
che esistono nel territorio Comunale e del modo di prevenirli,
portano alla necessità che il Comune disponga di un Gruppo
Comunale di Volontari di Protezione Civile, anche per garantire
la più ampia partecipazione ai cittadini che vogliano prestare la
loro opera a favore del Comune senza fini di lucro. Pertanto con
Delibera Comunale del 24 giugno si è ufficialmente costituito
il “Gruppo di Volontari di Protezione Civile di Campogalliano”
nel quale sono state raggruppate persone appartenenti a diverse categorie professionali / sociali.
Si è scelto, inoltre, di individuare dei referenti a cui i futuri volontari cittadini possono fare riferimento; in questo modo ogni
volontario farà capo ad un referente nel campo in cui sceglierà di operare. Tale struttura, gerarchizzata ma allo stesso tempo flessibile e dinamica, potrà permettere al futuro Gruppo
dei Volontari di Protezione Civile di rapportarsi al meglio con
il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), organo che affianca il
Sindaco e l’Assessore alla Protezione Civile nelle operazioni di
soccorso nel momento dell’emergenza.
Il Sindaco, responsabile unico del Gruppo Comunale di Protezione Civile, assume al verificarsi dell’emergenza nel territorio

Comunale la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione.
Compito del Gruppo, che non ha fini di lucro, è quello di far
fronte alle attività di protezione civile che consistono nella previsione, prevenzione e soccorso in occasione di calamità naturali.
Aderendo alla Consulta Provinciale del Volontariato per la Protezione Civile il gruppo usufruirà dei mezzi e delle attrezzature in dotazione alla Consulta e delle opportunità formative in
programma, potendo inoltre mettere a disposizione le proprie
risorse umane anche oltre il territorio Comunale. Coordinatore
del gruppo, con compiti di indirizzo e di raccordo tra il Sindaco
e il Gruppo stesso, è Piccinini Tonino.
L’ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di
apposita domanda e all’accettazione della stessa da parte del
Sindaco. Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Lavori pubblici,
manutenzione e ambiente, tel. 059/899437, e-mail: ambiente@
comune.campogalliano.mo.it
Andrea Gualdi
Assessore all’Ambiente, Lavori Pubblici,
Protezione Civile e Qualità Urbana
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Fiera di luglio 2010: l’importanza
di stare insieme
Care cittadine e cari cittadini,
anche quest’anno sarà “Fiera
di Luglio”, con i suoi eventi,
i suoi spettacoli e le sue iniziative. Tuttavia, questa sarà
una fiera organizzata in una
prospettiva incerta, a causa
di una manovra economica
che sta per togliere al nostro
territorio circa 800.000 euro in
due anni. Non è certo possibile né giusto nasconderVi le
drammatiche ripercussioni di
questi tagli, che nemmeno
l’eliminazione tout court di
attività ricreative o culturali
potrebbe sanare.
Trovare soluzioni rapide ed
efficienti non è semplice
come si vorrebbe far credere;
è quindi con senso di responsabilità che intendiamo fare
la nostra parte, così come si è
sempre fatto, al di là del governo in carica, ben consapevoli che non ci basterebbe la
soppressione di interi settori
per far fronte a un tale depauperamento delle nostre risorse. Sarà pertanto una fiera
all’insegna dell’austerità, dai

costi il più possibile ridotti,
come pensiamo debba essere in un momento così difficile per tanti lavoratori e tante
famiglie. Resterà comunque
la fiera che amiamo ritrovare
ogni estate, che ci permette
di incontrarci, di fare festa e
passare insieme qualche ora
di serenità. La fiera, infatti,
come le attività ricreative e
culturali in genere, non si può
pensare solo come un costo
inutile che va ad aggiungersi

al bilancio: essa ha la funzione
di contrastare l’individualismo
che sembra pervadere la nostra società e ci porta troppo
spesso ad ignorare chi abita
alla porta accanto. E’ al contrario la solidarietà, così come il
senso di appartenenza a una
comunità che include anziché
escludere, che da sempre
contraddistingue il nostro territorio e che ci ha permesso
di affrontare e superare, senza lasciare nessuno indietro,

momenti economicamente e
socialmente difficili.
Questa è la fiera di tutti e per
tutti, la Vostra fiera e, nonostante le probabili modifiche che dovremo apportarvi,
continueremo a lavorare per
garantirne la sopravvivenza
anche nei prossimi anni.
Riccardo Nascimbeni
Assessore a Cultura, Sport,
Memoria, Turismo e
Attività Ricreative

più spazio per lo sport
L’amministrazione del Comune di Campogalliano sta costruendo un nuovo campo polifunzionale nella zona
sportiva. L’idea iniziale era di eseguirlo presso la pista da pattinaggio dei giardini pubblici (Viale Martiri della
Libertà), ma, successivamente a dei sopralluoghi, il manto si è rivelato inadeguato per la posa del campo, fatto
che avrebbe comportato un aumento consistente dei costi di realizzazione.
La scelta è così ricaduta su una riqualificazione del vecchio campo da tennis: costruendo lì il campo polivalente, non si sarebbe tolto nulla ai giocatori di tennis e si sarebbe andati incontro anche agli utenti che praticano
altri sport. Ai cittadini ricordiamo infatti che il campo “Mini-Pitch” è concepito per praticare tennis, pallavolo,
pallamano, calcio e pallacanestro e ci sentiamo di poter rassicurare sulla reale polifunzionalità della struttura.
E’ la Polisportiva, con cui si è condiviso il progetto, che deciderà le modalità e gli orari di utilizzo: in ogni caso,
molte attività sportive potranno trovarne vantaggio. Il campo è dotato di balaustre protettive che potrebbero
impedire la pratica del tennis; a questo proposito si rassicurano gli utenti del tennis, così come già comunicato
alla Polisportiva, che queste verranno tolte quanto prima, non appena il Coni avrà provveduto a fotografare la
struttura per scopi promozionali. Il costo dell’opera a carico del Comune è stimata in circa 14.000/15.000 euro.
Colgo l’occasione per ricordare a tutti i cittadini che a Campogalliano si possono attualmente praticare più di 40
sport diversi. Negli ultimi 6 anni l’Amministrazione ha indirizzato gli interventi più significativi a favore del judo
(45.000 euro circa), della pista da skate (45.000 euro circa), della piscina (175.000 euro circa) e della riqualificazione della zona laghi.
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fiera di luglio
dalle ore 19,30 alle 20,30 ci
sarà uno spettacolo di prestidigitazione con il “Mago
blù”;
dalle ore 20,30 - 21,30
“Palio dei Circoli”;
dalle ore 21,30 - 22,30
animazione e musica con il
“Mago blù”;
alle ore 22,30 premiazione
del “Palio dei Circoli”;
ore 22,30 DJ SET (pizzeria
Leader 2 e bar Pepe Rosa)
• in Piazza della Bilancia
dalle ore 18,00 alle 20,30
“LudoFiera”
laboratorio
per bambini della Ludoteca
di Campogalliano;
dalle 20,30 alle 22 “Chi ha
rubato nutella e biscottini?” animazione del duo
Mascia & Remì;
ore 22,00 “Anteprima Cantagalliano” spettacolo del
Centro Estivo della Polisportiva di Campogalliano
• in Piazza Castello
Spazio Alkemia “rassegna
no-stop di film “corti” comici”; “spazio ristorazione”
gestito da Pizzeria Leader 2
e bar Pepe Rosa
>>> Lunedì 26 luglio
• in Piazza Vittorio
Emanuele II negli Stand
Gastronomici sarà servito il
gnocco fritto
• in Piazza della Bilancia
dalle 20,30 alle 21,30: “Noi
ci mettiamo la faccia, voi

metteteci le torte...” evento con finalità benefiche;
dalle 21,30 alle 24,00 circa
“XXI° edizione del Cantagalliano”
• in Piazza Castello
“spazio ristorazione” gestito da Pizzeria Leader 2 e
bar Pepe Rosa
>>> Martedì 27 luglio
• in Piazza Vittorio
Emanuele II negli Stand
Gastronomici sarà servito
gnocco e tigelle
• in Piazza Vittorio
Emanuele II
dalle 19,30 alle 21,30 “indovina
Campogalliano:
c’era una volta la musica
leggera” - quiz musicale a
premi, con musica dal vivo,
condotto da Elvis & Jerry
Lee
dalle ore 21,30 alle ore
22,30 II° edizione de “Il
musichiere” quiz musicale
a premi, tra i Circoli e le Associazioni di Campogalliano, presentato da Sandro
Damura & Luca Verasani
con accompagnamento musicale dal vivo
ore 22,30 “SERATA DANZANTE” musica dal vivo
con Piergiorgio Vigneti
• in Piazza della Bilancia
dalle ore 20,15 alle ore 21,15
spettacolo “Fantasia di
ballo” della Scuola di ballo
della Polisportiva di Campogalliano e della Scuola
di Danza e Teatro STED di
Modena
alle ore 21,30 premiazione
SUPER G
alle ore 21,45 “Premio bilancia d’oro”
• in Piazza Castello
Spazio Alkemia “rassegna
no-stop di film “corti” comici”; “spazio ristorazione”
gestito da Pizzeria Leader 2
e bar Pepe Rosa

C

>>> Venerdì 23 luglio
presso i Laghi ci sarà uno
spettacolo pirotecnico preceduto da gara sociale ed
esibizione di “eskimo“ della Canottieri Mutina.
>>> Sabato 24 luglio
CampoCountry
• in Piazza Vittorio
Emanuele II negli Stand Gastronomici si terrà una “grigliata western”
• in Piazza Vittorio
Emanuele II
dalle ore 19,00 alle ore
23,00 circa ci sarà il “mercato agricolo“;
dalle ore 21,30 alle ore 23,30
dj set “Wild angels“ musica
country americana e gruppo
di ballo
• in Piazza della Bilancia
dalle ore 21,30 concerto di
musica country americana
con i “6 pack of light“
• in Piazza Castello “spazio ristorazione“ gestito da
Pizzeria Leader e bar Pepe
Rosa
• nelle vie del centro saranno presenti il “mercato
agricolo“ e il “mercatino
country“
>>> Domenica 25 luglio
• in Piazza Vittorio
Emanuele II negli Stand Gastronomici ci sarà il Ristorante Circoli
• in Piazza Vittorio
Emanuele II

omune di

Dal 23 al 27 luglio tanti appuntamenti

ampogalliano

appuntamenti

• nelle vie del centro vi sarà
il mercato
• in Piazza del Museo
ci satà “ArtigianArte” il
mercatino dell’artigianato
artistico in collaborazione
con il “Club delle Arti reggiane”.
Da venerdì 23 luglio
a domenica 25 luglio
presso il lago adiacente
“Casa Berselli“ si terrà il II°
Trofeo Nazionale Comune
di Campogalliano di Carp
Fishing con finalità benefiche.
Da sabato 24 luglio a
martedì 27 luglio:
• in Piazza Vittorio Emanuele II di fronte alla Pizzeria
Leader saranno presenti le
giostre
• nei negozi in Piazza della
Bilancia si terrà la mostra
fotografica collettiva dei
circoli fotografici A1/22 e
Quattroville “Foto d’acqua:
i laghi Curiel“
• presso La Montagnola si
terrà “Hobby in Fiera“ il
mercatino dell’hobbystica
Per tutto il periodo della Fiera presso la Sala del
Consiglio sarà presente la
Mostra FotoPoetica; mentre nella Galleria del centro
commerciale Conforama si
terrà la Mostra Fotografica “a pesca di emozioni“ e
presso l’Oratorio San Rocco
si terrà la Mostra “Musica
Leggera - la voce della radio tra dischi e MP3“ a cura
del Museo della Bilancia.
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Museo aperto per la fiera di luglio
Anche quest’anno il Museo
della Bilancia sarà presente alla Fiera di Luglio nelle
serate di sabato 24, domenica 25, lunedì 26 e martedì 27 luglio.
Durante le aperture serali,
dalle 21 alle 23, sarà possibile visitare gratuitamente
la mostra “MUSICA “LEGGERA.
La voce della radio tra dischi e mp3” presso le sale
del museo e l’oratorio di
San Rocco, inoltre alle ore
22 è prevista visita guidata

alla mostra.
Come gli anni scorsi vi
aspettiamo con tanti gio-

chi, quiz, videogames e
prove di abilità a premi e
quest’anno vi è anche una

novità, la degustazione guidata di vini a cura di ONAV
Organizzazione Nazionale
Assaggiatori di Vino - Modena in collaborazione con
Conad Campogalliano.
La rassegna terminerà con
la serata di martedì 27,
nella quale sono previste
la Premiazione delle SuperG, giovani guide al Museo della Bilancia e il consueto appuntamento con
il Premio Bilancia d’Oro,
entrambi in Piazza della
Bilancia.

MUSICA “LEGGERA”: la voce della
radio tra dischi e mp3
MUSICA “LEGGERA”: una mostra sul mondo della musica
Al Museo della Bilancia
continua la mostra “MUSICALEGGERA - la voce della
radio tra dischi e mp3”.
In esposizione al Museo della Bilancia di Campogalliano (MO) fino al 5 settembre
2010 una selezione di raffi-

nati “cimeli” dell’epoca, che
rimandano ad emozioni mai
dimenticate! I grammofoni,
le radio e i giradischi espo-
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sti permettono ai visitatori
di seguire il mutamento di
costume che ha caratterizzato il secolo scorso. Fra gli
esemplari in esposizione si
trovano due grammofoni a
mobile in legno degli anni
‘20, un grammofono a manovella e tromba in ottone
della His Masters’s Voice
del 1930, e una coppia di
radio a galena databili agli

anni ‘30-’40. Un tuffo nella
musica, nella storia, in un
momento dell’Italia che riporta la mente alla vita di
quegli anni, dei quali la colonna sonora è patrimonio
di tutti.
La mostra sarà aperta al
pubblico tutti i sabati e i
giorni festivi dalle ore 10
alle 12,30 e dalle 15,30 alle
19. Per gli altri giorni è ne-

cessario prendere accordi
con gli uffici del Museo della Bilancia telefonando al
numero 059 527133. Inoltre
si segnala che in occasione
della fiera di luglio sarà possibile visitare gratuitamente
il museo anche la sera dalle
21 alle 23.
Per ulteriori informazioni
si rimanda al sito internet
www.museodellabilancia.it.

CORSI, PERCORSI, SERATE A TEMA

>>> INGLESE
Data inizio: Martedi’ 5 Ottobre dalle ore 19
Lezioni: n ° 12 di 1 h e ½

Il corso vuole offrire gli
strumenti teorici e pratici
per la manutenzione del
giardino durante l’inverno.
In particolare tratterà di
potature di rose e arbusti,
protezione delle piante e
preparazione del terreno
in attesa della primavera.
L’insegnante fornirà indicazioni e suggerimenti per
la cura delle piante per
mantenerle belle anche in
inverno.

Studiare e apprendere la
lingua inglese oggi è sempre più importante e questo programma offre la possibilità di farlo in modo
semplice ed accessibile a
tutti.
Il corso prevede un livello
base e/o base avanzato, a
seconda del grado di conoscenza della lingua che
verrà verificato mediante
un test d’ingresso preliminare.

>>> INFORMATICA
Data inizio: Lunedi’ 11 Ottobre dalle 18.30 alle 20.30
Lezioni: n°12 da 2 ore il lunedi’
e il giovedi’.
Il programma del corso
prevede: area di lavoro
Windows, desktop, cartelle, programmi; gestione
cartelle e file; pc e nuovi
dispositivi: usb, fotocamera, cellulare, mp3; uso base
di un elaboratone di testo:
Microsoft Word; introduzione a Internet; la posta
elettronica, i motori di ricerca ed acquisto sicuro su
Internet.
Il corso prevede un computer per ogni iscritto.
>>> GIARDINI D’INVERNO
Date: Mercoledì13 e 20 Ottobre dalle 20.30
Lezioni: n° 2 da 2 ore

>>> TU SEI QUELLO CHE
PENSI DI ESSERE
Data inizio: Venerdi’ 15 Ottobre dalle ore 18.30

Lezioni: n° 7 incontri da 2 ore
Incontri di consulenza esistenziale.
“Che cosa è la vita ? Chi
sono Io ? Una piuma al
vento nel deserto degli
eventi oppure partecipo
attivamente ad un grande
gioco ? Quali e quanti sono
i miei gradi di libertà ?”
Molti sono soli quando si
pongono questi interrogativi e diffidano di chi offre
soluzioni definitive ed universali !
Noi ci proponiamo di recuperare il senso positivo
dell’esistenza liberandoci
dai condizionamenti culturali che sono funzionali al
mondo in cui viviamo ma
non all’estrema ricchezza
della Vita.
>>> FOTOGRAFIA
Data inizio: Martedì 26 Ottobre ore 21.15
Luogo: Polisportiva Quattroville,
via Barbolini 7/9 Villanova
Lezioni: n° 4 teoriche di 1 h ½ e
n° 3 pratiche
Il corso prevede quattro
lezioni di tecnica fotografica: esposizione, profondità di campo, utilizzo e
conoscenza della macchina
fotografica digitale e delle
diverse ottiche e composizione dell’immagine.
A conclusione del corso
sono previste tre lezioni
pratiche: scatto notturno,
scatto diurno ed uscita a
Venezia (il costo dell’uscita
a Venezia non è compreso
nella quota di iscrizione al
corso).
Per informazioni ed iscrizioni fare riferimento al circolo fotografico 4ville:
Barbara tel. 059/344281
Diego tel. 059/849626
Daniela tel. 059/526456
foto4ville@gmail.com

http://pol4ville.it/foto
>>> IN CUCINA DA IERI A
OGGI
Date: Martedì 9, 16 e 23
Novembre dalle ore 19.30
Lezioni: n° 3 da 2 ore

C

Obiettivo del corso è quello di apprendere gli elementi base della fonetica,
della grammatica e del lessico della lingua inglese e
di affinare anche una buona
capacità di comprensione e
conversazione.
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Benvenuti a “Corsi, percorsi e serate a tema” programma
proposto dalla
Biblioteca Comunale di
Campogalliano in collaborazione con l’Associazione
“Università Libera Età Natalia Ginzburg“ di Modena
e con il Circolo Fotografico
4 Ville di Villanova che racchiude un ampio ventaglio
di offerte culturali per assicurare una possibilità di
formazione permanente e
per fornire competenze e
saperi a un pubblico adulto.
Per partecipare ai corsi è
necessario possedere una
tessera associativa annuale dell’Università Libera
Età Natalia Ginzburg il cui
costo è di 10,00 euro e al
momento
dell’iscrizione
è necessario versare un
acconto pari al 50% della
quota di contributo ai corsi
(ad esclusione del corso di
fotografia).
Per iscrizioni e informazioni rivolgersi alla Biblioteca Comunale a partire dal
mese di settembre ogni
giovedi pomeriggio e sabato mattina.

ampogalliano

biblioteca

Il corso di cucina permette
di imparare ricette con cui
deliziare i tuoi ospiti, velocizzarne la preparazione e
mettere fantasia nei piatti
di ogni giorno senza tralasciare la tradizione dei
piatti tipici locali.
Le serate prevedono le seguenti lavorazioni:
1° lezione: Mani in pasta (
pan-pizza e focaccia)
2° lezione: Sfoglia e primi
piatti
3° lezione: I secondi di carne
Al termine di ciascuna serata è prevista la degustazione dei piatti preparati.
E’ possibile iscriversi alle
singole lezioni.
>>> ARTE E STORIA
DA VISITARE
Date: Da definirsi
Lezioni: n° 5 + 4 visite guidate
Questo percorso vuole fornire l’occasione di visitare
luoghi e mostre del territorio regionale e nazionale con l’accompagnamento
di una esperta che oltre a
condurre le uscite, offre ai
partecipanti lezioni di arte
preparatorie.
Le proposte per l’autunno
sono:
• Il Duomo e il Monastero
Benedettino di San Pietro
di Modena.
• L’opera permanente di
Claudio Parmiggiani nella
Chiesa di San Giorgio in
Poggiale a Bologna.
• Mostra di Chardin - Ferrara Palazzo Diamanti.
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CAMPOGALLIANO IN FESTA 2010
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associazionismo e volotariato

Il 28, 29 e 30 maggio si è
svolta l’undicesima edizione della festa del volontariato e dell’associazionismo che vede sin dal
suo inizio un rapporto particolarmente stretto con il
mondo della scuola. Infatti
un momento molto bello è
quello che hanno regalato
gli alunni di alcune classi
dell’istituto Comprensivo
(classi quarte, quinte della
scuola primaria e seconde
della secondaria di primo
grado) venerdì 28 presso il
locale La Montagnola.
Uno spettacolo che presentava il lavoro fatto con alcune associazioni di volontariato e promozione sociale
e le riflessioni sui temi di
legalità e convivenza civile,
che è piaciuto tantissimo
sia per la realizzazione, in
particolare la parte musicale, che per i contenuti.
Agli insegnanti e agli alunni
sono andati i complimenti
dei volontari, dell’amministrazione, dei genitori presenti.
Durante la serata è stato
illustrato anche il progetto
di solidarietà che prevede
la ricostruzione del Sanatorio di Siguenau ad Haiti
distrutto dal terremoto.
Nei giorni seguenti il programma, nonostante le
incertezze del tempo, si è
svolto con grande parteci-
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pazione.
In particolare domenica pomeriggio complice la bella
giornata tanti bambini hanno partecipato ai “Giochi di

una volta” organizzati dalle
classi seconde e dai nonni.
Durante la festa, con grande emozione e soddisfazione degli iscritti al corso
di lingua italiana, sono stati
consegnati i diplomi.
Molto partecipato è stato
anche il mercatino organizzato dagli alunni in collaborazione con il Comitato
Geniitori. Come sempre
la festa è stata animata
dalle associazioni di volontariato e di promozione
sociale che organizzano i
diversi momenti e le iniziative presenti al Parco delle

Montagnole.
Un ringraziamento quindi va a tutti
coloro, che a diverso titolo,
partecipano alla realizzazione di questo evento che
nonostante le difficoltà che
stiamo vivendo in questi
anni, vuole continuare a
diffondere i temi della convivenza, della solidarietà e
della partecipazione civile.

Saharawi piccoli
ambasciatori di pace

Giovedi 15 luglio la nostra Comunità, con una cena promossa dagli Operatori del Centro
Estivo della Polisportiva, ha
salutato festosamente i 10
Bambini Saharawi e i loro accompagnatori che hanno soggiornato nel nostro Comune
dal 30 giugno.
I “Piccoli Ambasciatori di Pace,
assistiti dai Volontari dell’Associazione “Kabara Lagdaf”,
hanno trascorso la prima parte
del loro soggiorno modenese
tra la nostra Popolazione ricevendo affetto, cordialità, so-

lidarietà ed aiuto per la loro
condizione di vita da “profughi”. Tante famiglie, i Circoli e
i ristoranti locali, li hanno accolti facendo loro trascorrere
giornate indimenticabili come
le ore trascorse con i Bambini
del Centro Estivo.
Rispettando il programma
prioritario del “Progetto” i
Bambini sono stati sottoposti
alle visite sanitarie e al percorso odontoiatrico presso
gli Studi privati presenti nel
nostro Comune, gentilmente
disponibili.

Nello stesso periodo, in un
percorso parallelo, altri due
gruppi di Bambini stanno trascorrendo la loro vacanza in
altri Comuni della provincia di
Modena sino al 30 agosto.
L’Associazione “Kabara Lagdaf”, in collaborazione con
l’Associazione “With You”,
presieduta dal prof. Luca Ceccarelli della Clinica Pediatrica
del Policlinico, dal 2009, ha in
corso il progetto per la cura
della calcolosi renale alla popolazione minore: in sintesi
sono state effettuate nei campi profughi 2.800 ecografie
renali (uno screening significativo) stabilendo delle priorità
di intervento, già effettuate su
nove Bambini nel nostro Policlinico, e nel mese di ottobre
una delegazione di medici ed
ausiliari si recherà nei campi
profughi per interventi chirurgici da effettuare localmente.
Il Progetto ha ricevuto un alto
riconoscimento nel Bando
Regionale e Provinciale per i
Progetti di Cooperazione internazionale.

contiamoci!

Auguri Ermelinda
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La situazione anagrafica del nostro Comune
aggiornata al 30 giugno 2010
Residenti 8.601
(maschi 4.267 + femmine 4.334)
Famiglie 3.554
Matrimoni 16
Nati 37 (24 maschi + 13 femmine)
Morti 36 (15 maschi + 21 femmine)
Immigrati 245 (122 maschi + 123 femmine)
Emigrati 112 (57 maschi + 55 femmine)
A cura del Servizio Anagrafe

ampogalliano

notizie utili

CHE CALDO
CHE FA
L’Unione dei Comuni delle Terre d’Argine in collaborazione con l’Asp e il Distretto 1 dell’Ausl ha previsto una serie di misure per contrastare gli effetti
delle ondate di calore sulla popolazione anziana. Per mettere in atto le
misure previste dal Piano l’Unione ha
attivato un numero verde gratuito:
800.001.106 attivo fino al 31 agosto dalle 7 alle 21.
Il numero fornisce a qualsiasi
utente informazioni sulle misure personali di contrasto
al disagio da calore estivo,
attivando, ove necessari gli
interventi di sollievo.

Il giorno 21 MAGGIO 2010 la Sig.ra Boccedi
Ermelinda ha compiuto i 100 anni.
Domenica 23 insieme alla famiglia, parenti, amici e conoscenti è stata festeggiata.
Il sindaco Stefania Zanni Le ha consegnato un mazzo di fiori accompagnati da una
pergamena in ricordo di questo importamte traguardo.
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festa del 1° maggio alla casa protetta
sandro pertini
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servizi sociali

“Sabato primo maggio si è
tenuta, presso la Casa Protetta Pertini, la tradizionale
festa dedicata ai lavoratori
di un tempo e di oggi, offerta dai sindacati degli anziani (SPI). Erano presenti
l’Assessore alle Politiche
Sociali e Sanitarie di Campogalliano Linda Leoni ed il
Sindaco di Soliera Giuseppe Schena.
Il pomeriggio musicale è
stato davvero molto gradito

12

da tutti: ospiti della struttura, parenti, volontari, sempre tanto attivi, ed ha segnato l’inizio della stagione
buona delle chiacchere in
giardino”.
Ultime notizie
Continua nelle prossime
settimane il Progetto di
Educazione
Psicomotoria
ad opera della dottoressa
Maria Ruini che vede come
destinatari una ventina degli ospiti della struttura. Ap-

puntamenti
importanti
dei
mesi
estivi: sabato 11 settembre,
al
pomeriggio,
presso la Casa
Protetta Pertini, si terrà la
Festa d’Estate
animata dalle
note di Anna
Bezzi.

VIAGGIO DELLA MEMORIA 7-9 MAGGIO 2010

C

Seguendo la tradizionale alternanza Italia-estero,
quest’anno il Viaggio della Memoria ci ha portati in
Francia.
Eravamo in 51, ragazzi e
adulti, habitué e persone
alla prima esperienza di
questo viaggio.
Siamo andati nel sud-est
della Francia, nella bella
zona collinare della valle
del Rodano; qui si trova la
seconda città francese, Lione: città industriale, culturale, con una buona gastronomia (!), con un pittoresco
centro storico sulle rive di
due fiumi… ma anche città
dove Klaus Barbie, conosciuto appunto come il boia
di Lione, operò i suoi efferati delitti durante la 2^ guerra
mondiale, delitti per cui nel
1987 fu processato, sempre
a Lione, con la condanna
all’ergastolo.
A Lione abbiamo visitato il
museo Centro di Storia della
Resistenza e della Deportazione, luogo di memoria ma
anche centro di riflessione
sul mondo contemporaneo.
E’ un “museo-ambiente”:
per buona parte del percorso ci siamo ritrovati in stretti
cunicoli, stanze-vagone o
ambienti d’epoca: la sala da
pranzo, la tipografia clande-
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Maison d’izieu e Centre d’Histoire de la resistance et de la deportation
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iniziative com’è andata

stina… un universo sonoro e
visivo che ci ha fatto rivivere e quindi comprendere la
Lione degli anni ’40, gli anni
dell’occupazione nazista.
Siamo poi stati ricevuti da
Monsieur Dufeu, un simpaticissimo ottantenne che
con passione e con saggia
auto-ironia ci ha raccontato
la sua vita di quel tempo, la
sua vita di ventenne impegnato principalmente come
staffetta e divulgatore di informazioni per “svegliare le
coscienze”.
A un’ottantina di chilometri da Lione, in una zona di

“Non sono un eroe per quello che ho fatto:
semplicemente, sentivo che era mio dovere”
(monsieur Dufeu)
splendide verdi colline, si
trova il borgo di Izieu, tristemente famoso per la sua casa
- la Maison d’Izieu - dove il
6 aprile 1944 Klaus Barbie,
responsabile della Gestapo
di Lione, ordinò l’esecuzione di una retata che portò
alla cattura dei 44 bambini
ebrei residenti e dei loro 7
educatori. Tre di loro furono
fucilati. Tutti gli altri furono
deportati ad Auschwitz: solo
un’adulta ne fece ritorno.
Tutti gli altri furono uccisi
nelle camere a gas. L’idea
di aprire un rifugio per sottrarre i bambini ebrei dalla
persecuzione antisemita e
decine di bambini furono
salvati nei mesi precedenti
fu di Sabine Chwast Zlatin,
donna francese di origine
polacca, persona di grande
cultura. Sabine sfuggì alla
retata semplicemente per-

ché in quel momento era a
Lione per commissioni. Perso tutto, compreso il marito,
decise di dedicare tutta le
sue energie alla creazione del museo-memoriale
d’Izieu, perché tutto il mondo, conosciuti i fatti, i luoghi,
le persone, possa riflettere
sul tema dei crimini contro
l’umanità.
Anche quest’anno, quindi, i
campogallianesi hanno avuto modo di vivere in prima
persona un pezzo di storia, di vedere direttamente
quanto possano essere nefasti i risultati di una politica
discriminante e intollerante.
Arrivederci al prossimo
viaggio, che si terrà in Italia.
All’inizio del 2011 l’ufficio
Memoria comunicherà la
data e la meta.
				
Paola Guerzoni
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Il ricordo di uno di noi:
Edmondo Berselli
Edmondo Berselli ci ha lasciato qualche mese fa e
l’Amministrazione Comunale
vuole ricordarne la memoria
per quello che è sempre stato: uno di noi.
Era uno di noi, capace di raccontare in modo semplice le
cose più complicate, amante
della filosofia e allo stesso
tempo delle canzoni degli
anni sessanta e dello sport.
La sua attività giornalistica
è stata piena di stimoli per
tutti: intere generazioni possono dire di riconoscersi in
quel suo modo di descrivere
le cose, in modo semplice,
mettendo insieme storia e
ideologia, politica e cultura
e passione.
Scriveva di sport, di musica,
di spettacolo e di politica,
perché dava importanza alle
cose più popolari, proprio
perché erano le cose più popolari a interessare maggiormente gli italiani, convinto,
come era, che anche dalle
semplici cose bisognasse
partire per capire gli italiani
e la loro storia.
Attraverso i suoi libri è riuscito a narrare con ironia la
storia italiana.
Forse un titolo – Quel gran
pezzo dell’Emilia.
Terra di comunisti, motori,
musica, bel gioco, cucina
grassa e italiani di classe –

sembra metterle insieme
tutte le storie, mostrando un
osservatore geniale e senza
paraocchi della società italiana.
La contrapposizione tra “i
dirigenti di lusso, che stavano a Roma a scrivere sterminati articoli su Rinascita, il
gruppo catacombale riunito
a Botteghe Oscure a fumare
sigarette russe” e i gruppi
dirigenti emiliani che dovevano misurarsi con problemi
e contraddizioni concrete,
perché qui “c’era da governare”, è qualcosa di molto
attuale, per nulla diverso da
quello che sta avvenendo ai
giorni nostri, nel senso della
distanza ormai abissale tra
le questioni che interessano
la gente e la politica nazionale.
Berselli la politica l’aveva in

corpo, come passione “doverosa”, nel senso che qualcosa va pur fatto anche ora
per rompere lo schema di
una seconda repubblica che
già si è visto essere peggio
della prima. E ne soffre anche, tant’è che nell’autunno
del 2008 scrive Sinistrati,
dove ha commentato con il
suo caratteristico stile ironico la sconfitta del CentroSinistra contro l’alleanza di
Silvio Berlusconi.
Forse quella sottile ironia era data dal suo spirito
eclettico, un po’ pessimista,
ma che non nascondeva mai,
seppur nella delusione del
momento, una grande voglia
di cambiare le cose in positivo.
A Campogalliano, dove la
sua famiglia visse per tanto
tempo, veniva spesso: la domenica mattina presto non
era difficile, sino a qualche
anno fa, vederlo passeggiare
per le strade del centro e fermarsi a osservare la crescita
e i cambiamenti del paese
dove era nato.
E Campogalliano era, in un
certo senso, orgogliosa del
suo lavoro, tant’è che nel
2002 gli fu assegnato il premio “Bilancia d’Oro”, il massimo riconoscimento che il

Comune conferisce ai suoi
cittadini più importanti.
Quando gli fu comunicata
la volontà di conferirgli tale
premio, disse di essere orgoglioso e contento: chi era
presente quella sera se lo ricorda con un’aria da ragazzo
sornione pronto a sferrarti la
battuta che ne faceva brillare l’intelligenza, perché ogni
suo ragionamento poteva
confondersi e mescolarsi tra
il gossip, per arrivare poi a
parlare di cose serie.
Questa la motivazione che
fu letta quella sera dell’Ottobre 2002: “La giuria del
Premio Bilancia d’Oro è lieta
di riconoscere in Edmondo
Berselli un giornalista, un
editorialista ed uno scrittore
speciale, un campogallianese ed un emiliano “doc”,
un fine ed acuto intellettuale per le sue puntuali osservazioni sulla politica e sulla
società italiana. Collaboratore anche di vari giornali modenesi, ci piace sottolineare
anche la sua passione per la
musica che studia e analizza
nei suoi libri come fenomeno di costume, recuperando
anche per tutti noi una memoria collettiva.”
Romano Prodi ha scritto di
lui come di “un uomo che è
stato il racconto di un’Italia
della nostra terra, l’EmiliaRomagna, di un modo di vivere e di vivere la politica,
di insegnare il piacere dei
rapporti umani” quindi di un
uomo, aggiungiamo noi, che
ha saputo, attraverso le sue
molteplici passioni, educare, aiutare e valorizzare tutte
le persone semplici.
L’Amministrazione
Comunale di
Campogalliano

Vorrei ricordarvi che in un precedente
numero il capogruppo del centro-sinistra ha sottolineato la contrapposizione
tra la “politica delle apparenze” che si
stava realizzando a livello nazionale e
la “politica dei fatti” che si stava realizzando a livello locale. Mentre infatti a
suo dire il centro-destra non realizzava
nulla di concreto ma si occupava del
“festival delle apparenze”, a livello locale grazie alla maggioranza si sarebbero
raggiunti una serie di risultati concreti:
uno di questi successi era , finalmente,
la definitiva conclusione della gara per
la cessione del lotto su cui costruire la
“tanto desiderata” caserma dei Carabinieri. Tutto questo veniva scritto in
questo giornalino già nell’ottobre 2008,
e poi ribadito in altre occasioni. Visto
che sono passati ben due anni, e della
caserma non si è ancora vista l’ombra, ci
viene spontaneo suggerire a Camellini
e al Pd locale di rivedere i toni con cui
pubblicizzano i loro presunti risultati, e
di andare a tastare con mano il malcontento che provano i cittadini al riguardo. Piuttosto che spendere energie nel
pubblicizzare risultati fittizi, quello che
secondo me noi amministratori locali
dovremmo fare, è impostare le iniziative politiche senza pregiudizi ed entrando nel vero merito delle questioni: ne
è un esempio la nostra iniziativa del 24
giugno, dove io e Alice Goldoni abbiamo presentato assieme un ordine del
giorno congiunto con cui si tentava di
spronare il governo a rivedere la manovra finanziaria. Questo a dimostrazione
che nonostante il diverso pensiero politico, noi siamo aperti alle soluzioni che
realizzino l’interesse di tutti. Così come
avevamo pesantemente criticato il bilancio comunale di previsione 2010 presentato dalla maggioranza per la mancanza
di interventi strutturali volti a ridurre le
spese correnti o a trovare nuove fonti di
finanziamento, allo stesso modo ora evidenziamo che questa manovra è necessaria e dev’essere tale da ridurre sensibilmente il debito dello stato, ma nel
contempo riteniamo doveroso premiare
le amministrazioni virtuose e portare a
compimento quanto prima il processo
verso il federalismo fiscale. Concludo
con una errata corrige circa quanto da
me scritto nel precedente numero riguardo alla perdita subita nel 2009 dai
gestori della piscina comunale: la perdita effettiva è stata nettamente inferiore a quanto da me indicato, ma preciso
che ho riportato il dato così come fornito
dall’assessore competente durante una
Commissione.

“Estate mondiale”
Qualche ministro della Repubblica ha tifato contro
all’Italia ai mondiali di calcio. Fatto singolare, che dimostra la sensibilità istituzionale di chi ci governa.
Tuttavia l’eliminazione prematura della nostra nazionale una conseguenza positiva forse l’ha avuta. Non
più così distratti dalle vuvuzela e dalla passione per
la bandiera tricolore (passione forse solo sportiva), ci
siamo resi conto che nel frattempo SONO SUCCESSE DELLE COSE nel nostro paese. E si tratta di fatti
nazionali che però hanno conseguenze anche locali. I
sindaci italiani (anche quelli del centro-destra) si sono
riuniti davanti al Senato e tutti i governatori delle regioni hanno minacciato il governo di restituire le loro
deleghe. Motivo: la manovra finanziaria. CONTINUA
IL DOPPIO GIOCO DEL CENTRO-DESTRA (in particolare della Lega) che a livello delle autonomie locali
alza la voce e si fa portatrice delle esigenze popolari,
mentre a livello nazionale contribuisce ad annientare
le risorse e le speranze dei comuni e delle regioni (e
quindi dei cittadini). Il 24 giugno IL NOSTRO CONSIGLIO COMUNALE ha approvato un ordine del giorno
dei consiglieri Alice Goldoni e Damiano Pietri contro
la manovra. Hanno votato a favore la maggioranza e i
consiglieri di minoranza Pietri e Rosselli, mentre il PDL
ha votato contro. Le critiche all’azione del governo evidentemente non vengono solo dal centrosinistra, e su
questi temi l’opposizione non è certo monolitica. Ma
per fortuna ci sono anche notizie incoraggianti. Nelle
scorse settimane LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ha
approvato l’assestamento di bilancio. Gli investimenti
sono accompagnati da tagli alle indennità della giunta
regionale (-10%), alle spese di rappresentanza e di comunicazione (-20%), alle spese di noleggio auto (-20%),
alle consulenze (-23%) e alle spese per esternalizzazione di servizi (-25%). E due mesi fa il presidente del
consiglio regionale, MATTEO RICHETTI (votatissimo
anche qui a Campogalliano nelle elezioni di marzo),
ha chiesto e ottenuto un taglio del 16% delle spese
di personale e del 5% delle spese di funzionamento
dell’ufficio di presidenza e dei gruppi consiliari regionali. Segno evidente che le autonomie locali (quelle
governate bene) sono in grado di auto-imporsi tagli
sulla spesa. Spesso le politiche locali sono più intelligenti ed efficaci delle “sparate in salsa federalista”
che vengono dall’alto. Cosa dire poi del decreto sulle
intercettazioni (o “LEGGE-BAVAGLIO”)? Stiamo correndo il rischio di disarmare chi combatte il crimine
organizzato. E di impedire di fatto che i cittadini vengano a conoscenza delle indagini su mafia, corruzione,
truffa, delinquenza. Il tutto nel nome della tutela della
privacy. CHI HA PAURA DI ESSERE INTERCETTATO? Il
comune cittadino o piuttosto certi nostri governanti e
uomini di potere? Si rafforzerà la logica tutta italiana di
rincorrere i “ladri di polli” lasciando nell’impunità coloro che mettono a rischio la democrazia e la coesione
sociale macchiandosi di reati ben più gravi. CHI SOSTIENE LA LEGA NORD dovrebbe chiedere ai propri
rappresentanti come mai su questo argomento fanno
silenzio… loro che sono i paladini della sicurezza e
delle insicurezze (nelle province, mentre a Roma hanno ben altri interessi).
La ciliegina sulla torta è infine il recentissimo “caso
Brancher”, che ci riporta alla QUESTIONE MORALE. Il
neo-ministro, appena nominato tale (ma non si capisce bene con quali deleghe) ha ricorso subito al legittimo impedimento. Si parla tanto di sprechi dei comuni,
ma riflettiamo un attimo. Il governo sta creando nuovi
ministeri dal nulla e non si capisce il senso e lo scopo
di questi ministeri. Ci sono almeno tre ministeri per
il federalismo (anzi ora si parla di “decentramento”).
Brancher, poverino, non si era accorto di essere stato
fatto ministro proprio quando il processo per appropriazione indebita era arrivato vicino alla sentenza.
E si è lamentato delle critiche dicendo che l’Italia ha
perso i mondiali e tutti se la sono presi con lui. I COLPEVOLI (O INDAGATI) FANNO LE VITTIME, funziona
così nel nostro paese. E così torniamo all’inizio, al pallone che ci fa dimenticare tutti i problemi (perlomeno
quando vinciamo).

Alfonso Cammarata
Capogruppo
“Il Popolo della Libertà”

DUE RAPINE IN CENTRO DI GIORNO A VOLTO COPERTO - MANOVRA FINANZIARIA
- MOLTI GIOVANI COMPRANO CASA IN COMUNI LIMITROFI
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La politica delle apparenze del
centro-sinistra

Matteo Camellini
Capogruppo consiliare
“Centrosinistra - Insieme
per Campogalliano”

omune di

Damiano Pietri
Capogruppo
“Centro destra per
Campogalliano”

ampogalliano

Gruppi Consiliari

Nel mese di maggio abbiamo assistito a fatti
gravissimi che minano la sicurezza dei nostri cittadini, parlo delle due rapine avvenute nel cuore del paese in orario diurno, con banditi a volto
coperto, una ai danni della merceria in Piazza
V.Emanuele II e l’altra all’ufficio postale in Via
Barchetta. Questi fatti gravissimi vanno aggiunti
a tutti gli arresti per spaccio di droga avvenuti di
recente nel nostro territorio. Le politiche di integrazione ad ogni costo, volute nei nostri territori in particolare, non ci portano sicuramente a
fare passi in avanti alla lotta alla criminalità, anzi
ci allontanano da un concetto di sicurezza dei
cittadini, che dovrebbe essere prioritario nei
programmi delle giunte locali. A questo punto
abbiamo deciso di sollecitare, per l’ennesima
volta, l’amministrazione affinché affronti il tema
della sicurezza con decisione e fermezza, per
arginare questa situazione, inaccettabile per un
piccolo comune come il nostro. Nei giorni scorsi,
è stata presentato e votato dagli altri due gruppi consiliari, un ordine del giorno “contro” la
recente manovra finanziaria. Noi, a questo odg,
abbiamo votato contro. Nonostante condividiamo, da un punto di vista locale, la preoccupazione per i tagli al nostro Comune che deriveranno da questa manovra, siamo convinti che una
manovra forte, in una ottica nazionale, sia necessaria perché la vuole l’Europa, la vuole una
gestione severa della spesa pubblica e la vuole
soprattutto il buon senso. Questa manovra non
comporta sacrifici alle imprese e alle famiglie,
ma incide maggiormente sulle amministrazioni
pubbliche, che a nostro avviso, devono cominciare ad eliminare sprechi e privilegi. Ricordiamo ancora la politica fiscale del Governo Prodi
che aumentò notevolmente il carico fiscale (le
tasse), in particolare alle imprese e alle famiglie, che noi riteniamo essere invece il motore
trainante di una economia nazionale. Oggi con
la situazione economica internazionale che c’è,
sarebbe impensabile caricare di ulteriori tasse
le nostre aziende e le nostre famiglie. Purtroppo
l’Italia ha una popolazione che “vive” di politica
non solo in Parlamento ma anche nelle Regioni, nelle Province e nei Comuni, per non parlare
degli enormi sprechi delle amministrazioni pubbliche che emergono quotidianamente. Questo
a noi risulta quantomeno allarmante. Per questi
riteniamo corretta la direzione del Governo che
preferisce ridurre la spesa e gli sprechi pubblici
invece di mettere mano alle tasche dei cittadini e delle imprese. Concludo questo piccolo
spazio a disposizione parlando del P.S.C. (piano
regolatore). Sinceramente ritengo preoccupante
questo ritardo, sono ormai troppi anni che lo
attendiamo. In un momento economico come
questo, l’immobilismo dell’amministrazione su
questo tema, sicuramente non aiuta le imprese
locali e i cittadini che cercano casa. Negli ultimi anni stiamo assistendo a una vera e propria
migrazione, in particolare dei nostri giovani, che
si spostano a vivere nei comuni limitrofi. Sicuramente la maggiore concorrenza tra imprese, offre maggior offerta, maggior qualità e prezzi più
accettabili. Siamo convinti che il P.S.C., quando
l’Amministrazione deciderà di farlo, possa migliorare questa situazione e soprattutto dare un
segnale di ripresa alle imprese locali. Anche su
questo tema ci rendiamo disponibili a trovare
soluzioni idonee.
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