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BILANCIO DI PREVISIONE 2013

Le scelte dell’Amministarzione fra vincoli e incertezze dello Stato
Il 27 giugno scorso il Consiglio comunale ha approvato il bilancio previsionale per l’anno 2013. Questo importante documento, che solo alcuni anni
fa approvavamo a Dicembre o all’inizio dell’anno, è stato approvato a
metà anno, con le conseguenze di gestione che ne derivano.
Non per questo abbiamo più certezze; anzi, se possibile alle
incertezze denunciate nella relazione dello scorso anno, sulle
risorse e sulle regole finanziarie, dobbiamo aggiungerne altre.
Innanzitutto la preoccupazione sulla situazione economica
generale. Infatti anche su questo versante, purtroppo, non si
sono registrate inversioni di tendenza, anzi tutti gli indicatori economici sono in calo, il perdurare della crisi sta mettendo ulteriormente a dura prova l’intero tessuto produttivo, la
mancanza di liquidità e la difficoltà di accesso al credito rischiano di compromettere anche le aziende che sinora hanno
resistito. La precarietà e la disoccupazione, soprattutto giovanile, ma anche l’uscita dal mondo del lavoro di persone vicine
alla pensione, i tanti giovani che non studiano e non lavorano,
rischiano di compromettere la tenuta sociale delle nostre collettività. Rischiano di togliere una prospettiva seria di futuro.
A causa di una legge elettorale assurda abbiamo rischiato l’ingovernabilità, dalle pastoie delle ultime elezioni si è usciti
con un governo di larghe intese. Quello che chiediamo al governo Letta è di metter mano a un serio riordino istituzionale.
C’è necessità, anche per ricreare fiducia nelle istituzioni, di
un forte cambiamento sul versante della riorganizzazione, che
arrivi a prevedere un ridisegno complessivo della macchina
dello stato e degli enti locali.
Al nuovo governo, facciamo le stesse richieste avanzate al governo Monti: che ci siano politiche eque di ripartizione dei
sacrifici che siamo chiamati a compiere; ci aspettiamo, quindi,
che a risanare i conti dello Stato non siano solo lavoratori dipendenti, pensionati e le classi più deboli del nostro Paese.
Che ci sia un impegno importante sulla lotta all’evasione e
all’elusione fiscale, all’illegalità e ai privilegi, veri mali endemici italiani.
C’è bisogno di investimenti sul lavoro, sulla formazione e
sull’impresa, così come un deciso sostegno alle famiglie in difficoltà. Purtroppo le prime scelte di questo governo sull’IMU
non vanno in questo senso; se condividiamo l’esigenza di rivedere questa imposta in senso più equo, la sospensione del
pagamento ha prodotto solo l’ennesima limitazione dell’autonomia comunale e ha generato un problema di liquidità sulle
casse comunali, per fare fronte al quale saremo molto probabilmente costretti a far ricorso all’anticipazione di cassa. Anche il nostro comune ha inserito a bilancio questa possibilità.
Altro elemento caratterizzante e problematico è l’introduzione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares) in sostituzione della Tariffa integrata ambientale (TIA2). Anche il
percorso di questo nuovo tributo risulta alquanto tormentato
e rischia di rientrare nella possibile riforma estiva citata. Dal
punto di vista contabile rientrano nel bilancio il gettito del
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tributo e la spesa a favore del gestore del servizio rifiuti, importi che erano usciti quando dal regime TARSU si era passati
al regime TIA.
E’ necessaria una politica che associ il rigore ad interventi sul
lavoro. Riteniamo che lo svincolo del patto di stabilità permetterebbe ai comuni e agli enti locali territoriali di far partire
almeno in parte l’economia con un doppio vantaggio: da una
parte si potrebbero sistemare, rinnovare e mettere in sicurezza gli edifici pubblici, dall’altra si creerebbero opportunità
di lavoro per quei settori industriali che più stanno soffrendo
per la crisi.
Questo è l’ultimo bilancio che questa amministrazione gestisce per intero; dovrebbe essere d’aiuto e di base per le prossime amministrazioni, invece, purtroppo, si caratterizza per le
difficoltà nell’individuare le risorse effettivamente disponibili
e quindi nel realizzare una programmazione pluriennale.
Abbiamo chiuso il consuntivo 2012 grazie all’iscrizione di un
accertamento convenzionale di 547.146,47dei 700.000 che in
base ai calcoli fatti sull’entrate IMU ci dovevano essere riconosciuti sul Fondo Sperimentale di Riequilibrio. Solo a bilancio preventivo già chiuso ci è stato comunicato ufficialmente
l’importo che dovrà essere riconosciuto al nostro Comune:
762.395. Purtroppo questa comunicazione non sarebbe comunque servita ad aumentare la certezza sulle cifre da iscrivere a bilancio 2013, perché con la legge di stabilità 2013 sono
di nuovo cambiate le modalità di computo dell’IMU.
Mentre nel 2012 il 50% del gettito derivante dagli immobili
diversi dall’abitazione principale, calcolato applicando l’aliquota base dello 0,76%, andava versato allo Stato, la legge
di stabilità 2013 ha posto una riserva a favore dello Stato sul
gettito IMU degli immobili della categoria D ad aliquota standard (0,76 per cento) in cambio del pieno gettito sugli altri
immobili, e contemporaneamente l’alimentazione e riparto
del Fondo di Solidarietà comunale (fondo che non sappiamo
come sarà alimentato e soprattutto come sarà ripartito).
Come avevamo preannunciato nella relazione di bilancio
dell’anno scorso e malgrado il terremoto e la conseguente
sospensione dei pagamenti IMU del 2012, a ottobre siamo
riusciti ad abbassare le aliquote previste a maggio, dopo un
proficuo confronto tra le forze politiche presenti in consiglio,
che hanno votato all’unanimità.
Le aliquote votate a ottobre 2012, che rimangono in vigore
anche per il 2013, sono le seguenti:
-- 5,2 per mille abitazione principale e relative pertinenze (è prevista
una detrazione fissa di 200 euro a cui si aggiungono 50 € per
ogni figlio minore di 26 anni convivente fino ad un massimo
di 600 € di detrazione complessiva);
-- 9,4 per mille l’aliquota base,
sono state previste le seguenti agevolazioni:
8,3 per mille sugli immobili locati con contratto concordato;
8,3 per mille sugli immobili concessi in comodato gratuito ai
parenti di 1° grado;
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5,2 per mille sugli immobili dati in locazione attraverso il progetto “La Casa
nella Rete dell’Unione Terre d’Argine”
- Affitto casa garantito;
5,2 per mille sugli immobili concessi in
comodato o locati con contratto concordato a persone fisiche sgomberate
a seguito degli eventi sismici di maggio 2012;
8,3 per mille sugli immobili produttivi
di proprietà;
0,1 per mille per i fabbricati strumentali all’attività agricola che non rientrano nella categoria D;
E’ intenzione dell’Amministrazione
introdurre l’ulteriore seguente agevolazione:
7,6 per mille sui terreni agricoli esondabili dal fiume Secchia;
-- 10,6 per mille per gli immobili a disposizione.
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BILANCIO 2013
PRINCIPALI VOCI DELLA PARTE CORRENTE
ENTRATE CORRENTI 2013
Entrate
extratributarie
1.138
13,8%
Trasferimenti
193
2,4%

Entrate tributarie
5.417
65,9%

Tares
1.472
17,9%

SPESE FINANZIATE DA ENTRATE CORRENTI 2013

Area servizi
finanziari
531
6,5%

Area affari generali e
istituzionali
Quote capitale mutui
506
e altro
6,1%
208
2,5%

Altre aree
327
4,0%
Area sociale
479
5,8%

Area servizi al
Anche se la sospensione del pagaterritorio
Unione
mento sulla prima casa e soprattutto
2.074
Area polizia locale
(saldo)
25,2%
248
la non conoscenza sulle modalità di
2.416
3,0%
29,4%
riparto del Fondo di Solidarietà rendono difficile fare previsioni, siamo
Tares
1.476
Area scuola
comunque disponibili, come l’anno
18,0%
1.362
16,6%
scorso, a rimettere mano alle aliquote
Area servizi
al ribasso entro ottobre. Non riteniamo
culturali, ricreativi e Farmacia comunale
(saldo)
politiche giovanili
politicamente accettabile la rivisitazio230
781
2,8%
ne al rialzo delle aliquote, quindi, se
9,5%
ciò fosse necessario, vedremo sempre
in autunno come procedere per evitarnali. Con il recente passaggio all’Unione dei Servizi Sociali e
lo. Mi auguro che anche quest’anno tali scelte possano essere della gestione del personale abbiamo compiuto un altro pascondivise e votate in consiglio in maniera unanime.
so importante di estensione e omogeneizzazione dei servizi

La nostra amministrazione si è insediata a giugno 2009 e da
allora ha dovuto affrontare un periodo di difficoltà mai visto
dalla fine della guerra, da ultimo anche il terremoto di maggio 2012. Ma siamo stati fortunati: abbiamo subito danni numericamente irrilevanti, ai margini del cratere siamo riusciti
a farcela con le nostre forze e ad aiutare, nel nostro piccolo, i
comuni colpiti più duramente. Manco a dirlo, quello che ci ha
messo più in difficoltà sono state le manovre di finanza pubblica che si sono susseguite nel corso dell’anno e su questo
versante se siamo riusciti a cavarcela è grazie all’aiuto della
Regione (spazi su patto di stabilità) e soprattutto all’Unione
(liquidità di cassa).
In questo contesto è ovviamente necessario che ognuno faccia la sua parte, e anche noi non vogliamo sottrarci a questa responsabilità: le politiche e le scelte fatte in questi anni
vanno proprio nel senso della razionalizzazione dei servizi. La
tanto contestata costituzione dell’Unione Terre d’argine ci ha
permesso, a fronte di risorse calanti, di continuare a erogare
servizi di qualità e di riorganizzare le nostre macchine comu-

su un territorio che supera i centomila abitanti, e che permette di svolgere politiche di area vasta, con benefici per le comunità sia in termini economici sia di ulteriori opportunità.
Un percorso, quello delle Unioni dei Comuni, sostenuto a livello nazionale già da molto tempo da tutti gli schieramenti
politici e normato a livello regionale. Su questo argomento
più volte in Consiglio Comunale ci è stato chiesto dalle forze
politiche d’opposizione dove si vuole arrivare con l’Unione,
se alla soppressione delle singole municipalità o cosa. Qui
vorrei chiarire una volta per tutte che non si intende avviare
alcun progetto di fusione o di soppressione degli enti locali
che compongono l’Unione delle Terre d’Argine. Per noi l’Unione è il centro di politiche concrete di area vasta, politiche
che ci permettono di aumentare e migliorare i servizi per le
comunità riorganizzando le macchine comunali in termini di
efficienza e di opportunità, sotto forma di una cooperazione
rafforzata tra enti locali che porti ad omogeneizzazioni di regole, rette, tariffe e servizi su aree simili e interdipendenti.
Il Sindaco
Stefania Zanni
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LA SCUOLA NEL BILANCIO PREVISONALE 2013

L’estate e il nuovo anno scolastico

Scuola materna statale Ernesto Cattani
Il trasferimento del Comune di Campogalliano all’Unione
Terre d’argine per il 2013, per il settore Scuola, è di 1.360.000
euro: trasferimento identico a quello del 2011 (nel 2012, a
causa del sisma di maggio, abbiamo chiuso alcuni servizi
scolastici per circa un mese, e questo si è tradotto in un
risparmio). Questa cifra è il “saldo” che il Comune deve colmare, attingendo dalle proprie risorse, dopo aver coperto
una parte della spesa totale con gli introiti derivati dalle
rette che pagano le famiglie.
Dietro a questa uguaglianza di trasferimento con il 2011,
in realtà, si cela un notevole risparmio nella spesa per i
servizi, in particolare quelli ausiliari, compensato da una
maggiore spesa per l’inserimento nel sistema scolastico,
dal nido alla scuola dell’obbligo, di un accresciuto numero
di bambini e studenti con disabilità. L’Amministrazione ha
sempre assolto i suoi impegni in questo senso, e intende
continuarlo a fare anche in questo anno difficile dal punto
di vista economico.
Come politiche scolastiche in generale, stiamo continuando nell’opera di esternalizzazione dei servizi ausiliari ma,
nel contempo, procederemo a nuove assunzioni a tempo
indeterminato del personale educativo, educatrici al Nido
e insegnanti alla scuola d’Infanzia, azione questa, da interpretarsi come segno del nostro impegno sul fronte educativo.
Abbiamo poi svolto un’opera di ritocco delle tariffe dei vari
servizi, manovra che però va a compensare quella fatta nel
precedente anno. Mentre nel 2012 avevamo principalmen-
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te aumentato le tariffe del Nido, quest’anno siamo intervenuti sulla tariffa della Scuola d’Infanzia, aumentandola da
2 a 10 euro al mese, a seconda del valore ISEE. Abbiamo
apportato un lieve ritocco anche alle tariffe dei servizi ausiliari (prolungamento, trasporto, pre-scuola...), ma abbiamo
lasciato inalterate le tariffe del Nido (che incidono maggiormente sui bilanci famigliari) e della refezione scolastica.
Tutte queste operazioni ci permettono di continuare a garantire a un numero esteso di famiglie dei servizi scolastici
che in parte mantengono livelli di eccellenza e in parte rimangono comunque di buona qualità.

Nido d’Infanzia
Per quest’anno offriremo lo stesso numero di posti-nido
dell’anno scorso, accogliendo gran parte delle richieste,
anche se non tutte. La sezione part-time sarà nuovamente
ospitata all’interno del nido “Flauto Magico”.

Scuola d’Infanzia
Grazie alla rete integrata delle scuole statali, comunali e
private paritarie presenti sul territorio, continuiamo a dare
risposta positiva a tutte le richieste d’iscrizione alla Scuola d’Infanzia da parte dei bambini residenti. A proposito
della scuola privata paritaria, l’amministrazione continua
a sostenerla con il contributo previsto dalla convenzione
apposita che l’Unione stipula con la FISM provinciale. La
convenzione è stata rinnovata proprio quest’anno e durerà
fino al 2015.
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Per l’anno scolastico 2013-14, considerato l’alto numero di
bambini accolti dalla Scuola d’Infanzia statale “Cattani”, assegneremo ad essa uno spazio dell’adiacente struttura, prima occupata dal nido, da adibire a dormitorio, nel rispetto
dei canoni della sicurezza. Tale operazione non preclude il
ritorno di una sezione di nido nella struttura “Cattani” negli
anni prossimi.

estivo per i Nidi d’Infanzia. Sono già stati organizzati incontri con i genitori, in tutti e quattro i comuni, per illustrare
la nuova organizzazione, che prevede anche l’esternalizzazione del servizio, così come è già per il centro estivo della
Scuola dell’Infanzia.
Paola Guerzoni
Assessore alle Politiche Scolastiche, Giovanili,
Personale e Affari Generali

Servizi parascolastici

Mentre alcuni servizi continuano a essere svolti regolarmente (refezione, trasporto casa-scuola per la scuola
dell’obbligo, pre-scuola), altri – sicuramente a causa della crisi e della precarietà dei contratti di lavoro – hanno
subito un’importante flessione della richiesta, tanto che
nell’anno scolastico appena terminato non sono stati attivati. E’ il caso del trasporto casa-scuola per i bimbi delle
scuole d’infanzia e del prolungamento orario in una delle
due scuole dell’infanzia. In base al numero delle domande
che si stanno raccogliendo per il prossimo anno scolastico, l’amministrazione deciderà quali servizi attivare, con
la massima disponibilità anche su servizi flessibili, come il
prolungamento
orario.
residenti
al 30.9.05
suddivisi per anno

Centri estivi
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Scuola materna comunale Sergio Neri

residenti a Carpi, nati dal 1.01.94 al 31.12.12
*(i nati nell'anno 2012 sono calcolati con una proiezione al 31.12.12 dei nati fino al 31.10.12)
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Abbiamo riproposto il servizio come nella scorsa estate,
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e le scuole d’infanzia, per tutto il mese di luglio
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500
per un piccolo comune come il nostro, anche quest’anno
400
sarà utilizzato
da alcune famiglie di Campogalliano.
La scelta 300
del 2010 di proporre il centro estivo della scuola
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a moduli settimanali, con tariffe settimanali, ci ha
permesso da una parte di aiutare le famiglie che avevano
100
realmente bisogno di tale servizio, dall’altra di diminuire
0
la spesa, poiché
le tariffe più alte hanno disincentivato una
presenza troppo massiccia.
anno di nascita
Quest’estate estendiamo lo stesso modello anche al centro

residenti a Campogalliano, nati dal 1.01.94 al 31.12.12
*(i nell'anno 2012 sono calcolati con una proiezione al 31.12.12 dei nati fino al 31.10.12)
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anno di nascita

Bambini nati dal 1° Gennaio al 15 Luglio 2013: N°46
residenti a Novi di Modena, nati dal 1.01.94 al 31.12.12
*(i nati nell'anno 2012 sono calcolati con una proiezione al 31.12.12 dei nati fino al 31.10.12)
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FIERA DI LUGLIO 2013

Cari cittadini e care cittadine

lo scorso anno un desiderio di sobrietà nei confronti di chi ha
perso tutto a causa del sisma ci aveva convinto a organizzare
una fiera più breve e meno ricca ma invariata nel suo valore
profondo, nell’aiutarci a ricordare quanto sia importante appartenere ad una comunità.
Grazie all’impegno dell’amministrazione e ai tanti volontari
che si stanno impegnando nella costituzione della Proloco
sono lieto di poter presentare il ripristino completo delle attività della nostra “Fiera di Luglio”.
La nostra fiera continua a essere un momento fondamentale
capace di contrastare l’individualismo che sembra pervadere la nostra società e ci porta troppo spesso ad ignorare chi

abita alla porta accanto. È 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 Vi invito
a incontrarci tutti per le strade e le piazze del nostro paese.
Riccardo Nascimbeni
Assessore a Cultura, Memoria, Sport,
Attività Ricreative, Turismo, Commercio
e Attività Economiche.

PROGRAMMA
FIERA 26-30 LUGLIO
Venerdì 26
Parco Laghi E.Curiel
dalle ore 21,00 “DJ set musicale”
alle ore 22,30 “Fuochi artificiali sui laghi” realizzati dalla
Parente Fireworks l’azienda leader della pirotecnica entrata nel Guinness Books of records
-- dalle ore 23,00 “DJ set musicale”

---

Sabato 27
Via Garibaldi - c/o dancing “la Montagnola”
-- dalle ore 20,30 alle 23 - “Mostra di hobbystica Fiera di
Luglio 2013”
C/o “Museo della bilancia”
-- ore 10/12.30, 15.30/19, 21/23, ingresso gratuito - alle ore 22
visita guidata alle collezioni ed alla mostra “La coda di Namazu”, inoltre “Bilance per gioco!” arte, giochi e prove di
abilità a premi su misure e bilance in collaborazione con:
Conad Campogalliano, Latteria Campogalliano, Cantina Masone-Campogalliano e i Ristoranti dei “Piatti della Bilancia”
Piazza della Bilancia
-- dalle ore 19 – Mercatino art’ingegno
-- dalle ore 21,30 – “Mo pensa te live show” con Andrea Barbi
Piazza Vittorio Emanuele II:
-- dalle ore 18 alle ore 23 - Mercatino della solidarietà con le
associazioni di volontariato
-- dalle ore 18, per il 4° anno consecutivo, le “Giostre in piazza”
-- dalle ore 19 “Spazio Alkemia”
-- dalle ore 19 circa “ Spazio Jonathan ecocampus”
-- dalle ore 19 circa “Pontos il mare sulla via Emilia”
-- dalle ore 20,30 Animazione per i più piccoli offerto da CONAD
Campogalliano in collaborazione con la Ludoteca comunale
-- dalle ore 21 “Spettacolo di prestidigitazione con DK”
presso lo spazio “bar Pepe Rosa/pizzeria Leader 2”
-- Biblioteca comunale, Università libera età Natalia Ginzburg
propongono una vendita di libri seminuovi
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Domenica 28
Via Garibaldi - c/o dancing “la Montagnola”
dalle ore 20,30 alle 23 - “Mostra di hobbystica Fiera di Luglio 2013”
C/o “Museo della bilancia”
-- ore 10/12.30, 15.30/19, 21/23, ingresso gratuito - alle ore 22
visita guidata alle collezioni ed alla mostra “La coda di Namazu”, inoltre “Bilance per gioco!” arte, giochi e prove di
abilità a premi su misure e bilance in collaborazione con:
Conad Campogalliano, Latteria Campogalliano, Cantina Masone-Campogalliano e i Ristoranti dei “Piatti della Bilancia”
Piazza della bilancia
-- dalle ore 19 – Mercatino art’ingegno
-- dalle ore 20,45 – “Sfilata di moda” organizzata da Adriana
Mode, Backstage School, Cocinelle Boutique, Health Club
Palestra, La Scarpetta Matta, Ottica Tebasti , Young Style Parrucchieri, in colaborazione con il Comune di Campogalliano
Piazza Vittorio Emanuele II:
-- dalle ore 9 - 7° Moto giro amici del Motoclub Campo dei Galli;
-- dalle ore 18, per il 4° anno consecutivo, le “Giostre in piazza”

--
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dalle ore 19 “Spazio Alkemia”
dalle ore 19 circa “ Spazio Jonathan ecocampus”
dalle ore 19 circa “Pontos il mare sulla via Emilia”
dalle ore 21 “Spettacolo di prestidigitazione con DK”
presso lo spazio “bar Pepe Rosa/pizzeria Leader 2”
dalle ore 21,30 - “45 giri fa” musica live anni ‘60 e ‘70 con
“The Radio Luxemburg” e il duo “Katia e Gianni”;
Biblioteca comunale, Università libera età Natalia Ginzburg propongono una vendita di libri seminuovi

lunedì 29 luglio
Via Garibaldi - c/o dancing “la Montagnola”
-- dalle ore 20,30 alle 23 - “Mostra di hobbystica Fiera di
Luglio 2013”;
C/o “Museo della bilancia”
-- ore 21/23, ingresso gratuito - alle ore 22 visita guidata alle
collezioni ed alla mostra “La coda di Namazu”, inoltre “Bilance per gioco!” arte, giochi e prove di abilità a premi su
misure e bilance in collaborazione con: Conad Campogalliano, Latteria Campogalliano, Cantina Masone-Campogalliano e i Ristoranti dei “Piatti della Bilancia”
Piazza della bilancia
-- dalle ore 19 – Mercatino art’ingegno
-- dalle ore 21,30 – “Rock around the gnòc” – serata con finalità benefiche organizzata e gestita dai ragazzi di Campogaliano
Via Crotti - via Roma
-- dalle ore 19 – Mercatino dell’usato domestico organizzato dall’associazione Reuse
Piazza Vittorio Emanuele II
-- dalle ore 18, per il 4° anno consecutivo, le “Giostre in piazza”
-- dalle ore 19 “Spazio Alkemia”
-- dalle ore 19 circa “Spazio Jonathan ecocampus”

-----

dalle ore 19 circa “Pontos il mare sulla via Emilia”
dalle ore 21 “Spettacolo di prestidigitazione con DK”
presso lo spazio “Bar Pepe Rosa/pizzeria Leader 2”
dalle ore 21 animazione presso lo spazio “Bar Wolly’s”: DJ
set Gigi Bellan
Biblioteca comunale, Università libera età Natalia Ginzburg
in collaborazione con Alkemia propongono un’asta dei libri

martedì 30 luglio
Via Garibaldi - c/o dancing “la Montagnola”
-- dalle ore 20,30 alle 23 - “Mostra di hobbystica Fiera di
Luglio 2013”
C/o “Museo della bilancia”
-- ore 21/23, ingresso gratuito - alle ore 22 visita guidata alle
collezioni ed alla mostra “La coda di Namazu”, inoltre “Bilance per gioco!” arte, giochi e prove di abilità a premi su
misure e bilance in collaborazione con: Conad Campogalliano, Latteria Campogalliano, Cantina Masone-Campogalliano e i Ristoranti dei “Piatti della Bilancia”
Piazza della bilancia
-- dalle ore 20,30 Premiazione del 1° concorso di scrittura creativa “Parole all’improvviso” e lettura di Simone
Maretti dei racconti premiati, organizzato da Biblioteca
comunale, Università libera età Natalia Ginzburg in collaborazione con Alkemia
Piazza Vittorio Emanuele II
-- dalle ore 18, per il 4° anno consecutivo, le “Giostre in piazza”
-- dalle ore 19 “Spazio Alkemia”
-- dalle ore 19 circa “Spazio Jonathan ecocampus”
-- dalle ore 19 circa “Pontos il mare sulla via Emilia”
-- dalle ore 21 “Spettacolo di prestidigitazione con DK”
presso lo spazio “Bar Pepe Rosa/pizzeria Leader 2”
-- dalle ore 21 animazione presso lo spazio “Bar Wolly’s”:
DJ set Max Po
-- dalle ore 21,30 Sandro Damura ed Enrico Gualdi presentano la 5° edizione de “Il Musichiere”
-- Biblioteca comunale, Università libera età Natalia Ginzburg
in collaborazione con Alkemia propongono un’asta dei libri

Ore 24.00: Chiusura della Fiera 2013
Chi intende iscriversi o richiedere informazioni
riguardanti il mercatino dell’usato domestico,
puo inviare una mail a:
reusecampogalliano@libero.it
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COMITATO DI CAMPOGALLIANO
Venerdì 27 Settembre presso la Biblioteca comunale serata
inaugurale dell’anno accademico 2013-14, sarà l’occasione
per sottoscrivere o rinnovare la tessera d’iscrizione all’Università Libera Età Natalia Ginzburg e avere informazioni
sulle nuove proposte formative. Seguirà programma dettagliato.

Da Ottobre l’Università Libera Età “Natalia Ginzburg” presso la Biblioteca proporrà corsi di lingua inglese, tedesca,
spagnola e russa, informatica, arte, gruppo di lettura e serate con aperitivo a cadenza mensile sul tema “L’uomo e
la natura”.
Verranno proposti anche percorsi sviluppati in più incontri
con il coinvolgimento di diverse figure professionali “Educare per crescere” e “Consumo dunque sono ?”.
Per informazioni ed iscrizioni contattare la Biblioteca comunale :
Tel. 059/52.61.76
E-mail: nataliaginzburgcampogalliano@gmail.com
biblio.campogalliano@cedoc.mo.it

Le premiazioni avranno luogo martedì 30 luglio all’interno del programma della Fiera
Per informazioni rivolgersi alla Biblioteca Comunale: Tel.059/526176
o sul sito del Comune di Campogalliano al seguente indirizzo: www.comune.campogalliano.mo.it
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BUON COMPLEANNO... AL MUSEO!

Vieni a festeggiare il tuo compleanno al Museo
Nel mese di giugno è stato festeggiato il primo compleanno al
Museo della Bilancia, un posto diverso dove condividere con
gli amici un giorno speciale.
I bambini sono arrivati accompagnati dai genitori alle 16,30 e
dopo i saluti e gli auguri di rito ha preso avvio la festa, tutta
dedicata a loro!
Il compleanno è iniziato con divertenti laboratori ludico-ricreativi adatti all’età dei partecipanti. Accompagnati dalla guida
del museo la festeggiata e gli invitati hanno lavorato sull’equilibrio, attraverso costruzioni stravaganti e con la creazione
di un “uccellino equilibrista” che i bambini hanno portato a
casa come ricordo dopo averlo utilizzato per sfidarsi in gare
di abilità e percorsi ad ostacoli. A seguire, a metà tra scienza
e magia, sono stati utilizzati i palloncini colorati per costruire
spiedini molto speciali, che hanno messo in evidenza sperimentalmente le caratteristiche dei polimeri plastici.
Le attività sono continuate con una eccezionale caccia al tesoro tra le bilance, che ha permesso ai bambini di approcciarsi
al museo in un modo diverso dal solito, andando alla ricerca
di specifiche parti delle bilance, dando loro la possibilità di
muoversi all’interno del museo come veri e propri “investigatori”.
Il tutto si è concluso dopo un paio d’ore con canti, regali, popcorn, zucchero filato e una buonissima torta al cioccolato.
Un modo differente per permettere ai bambini di festeggiare e divertirsi insieme, tra una spiegazione e un gioco, in un
luogo speciale per Campogalliano che nasce per conservare e
valorizzare un patrimonio unico e diffondere cultura...
Una modalità nuova che, creando un mix ludico-didattico, offre la possibilità di divertirsi imparando cose nuove.
Se siete interessati o volete prenotare il vostro compleanno
al Museo potete chimare allo 059 527133 oppure 059 899422.

Energia, acqua, ambiente:
un circolo virtuoso.

DAL 1 LUGLIO AL
30 NOVEMBRE 2013
IN TEMPI COME QUESTI, NOI DI CONAD, CI SENTIAMO
IN DOVERE DI SOSTENERE LE FAMIGLIE ITALIANE CON UN AIUTO
CONCRETO: PER QUESTO ABBIAMO DECISO DI PROLUNGARE
L’INIZIATIVA BASSI E FISSI

Energia dai rifiuti,
acqua da fonti rinnovabili,
calore senza danni per l’ambiente.
Verso una gestione ottimale delle
risorse, capace di produrre benessere,
risparmio e difesa dell’ambiente.
Per noi e per le generazioni future.

FINO AL 30 NOVEMBRE 2013

PERCHÈ COMPRENDERE VIENE PRIMA DI VENDERE

Via Maestri del Lavoro, 37 - Mirandola (MO)
Tel. 0535.2111 - www.aimag.it - info@aimag.it
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Capitan Eco

A Campogalliano la differenziata premia la scuola
Circa 1 tonnellata di rifiuti differenziati alla stazione ecologica in cambio di ecomonete. Il progetto promosso dal Comune di Campogalliano assieme a Hera si chiude con tanti
premi per i bambini, materiale didattico e 500 euro per la
scuola più “riciclona”
Capitan Eco ha chiamato “a raccolta” e i ragazzi hanno risposto con entusiasmo. Dopo la conclusione dell’iniziativa alla
stazione ecologica, il 26 maggio è scattata la premiazione. I
dati conclusivi del progetto didattico voluto dal Comune di
Campogalliano assieme a Hera mostrano uno straordinario
successo. Sono 905 i chilogrammi di rifiuti differenziati che i
ragazzi, assieme alle proprie famiglie, parenti e amici hanno
portato alla stazione ecologica per ottenere in cambio le ecomonete che hanno permesso di vincere i tanti premi in palio.
La scuola si è aggiudicata anche un riconoscimento in denaro
di 500 Euro consegnato da Capitan Eco.

Premiate le classi e la scuola più “riciclona”
La scuola primaria Marconi del Comune di Campogalliano ha
ricevuto un set di materiale didattico. Ogni bambino della
prima, seconda e terza classe classificata della scuola in base
al numero di ecomonete per singolo alunno ha ricevuto un
premio personale (una maglietta per i primi, un cappellino

per i secondi e una bandana per i terzi). Ogni bambino partecipante ha ricevuto in ogni caso anche un piccolo dono che gli
ricorderà di aver fatto parte della ciurma di Capitan Eco (una
spilla di Capitan Eco assieme a copia di materiale informativo
sulla raccolta differenziata (rifiutologo)).
La scuola ha ricevuto un premio in denaro: un assegno da 500
euro a sostegno delle attività didattiche che sarà utile anche
a ricordare come i rifiuti possono trasformarsi in risorse preziose. Le buone pratiche adottate dai bambini e dalle loro
famiglie si sono quindi tradotte in un valore tangibile a favore
del mondo della scuola.

Oltre 900 chilogrammi tra pile e batterie,
ingombranti e RAEE
Il regolamento del gioco privilegiava quelle categorie di rifiuto più impattanti per l’ambiente e il decoro urbano. In particolare tutti quelli che, non potendo essere conferiti tramite
la raccolta stradale, vanno portati alle stazioni ecologiche. Lo
straordinario successo dell’iniziativa si misura, infatti, sui numeri dei materiali raccolti grazie al progetto. Le frazioni su cui
sono stati raccolti i dati più significativi sono i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche e i rifiuti ingombranti.
Rilevante anche la quantità di pile e batterie auto.

Il fotovoltaico a Campogalliano
Un capitale sociale territoriale
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La progettazione di impianti per la produzione di energia mediante la conversione fotovoltaica rappresenta sicuramente
un processo di crescita e di sviluppo territoriale, un “capitale
sociale territoriale”. Purtroppo il progetto ha subito, negli ultimi anni, almeno tre arresti:
-- il primo, nell’aprile 2011, quando l’allora ministro dello Sviluppo Economico Paolo Romani presentò la bozza del decreto legge sulle energie rinnovabili che metteva “in forse”
l’incentivazione dell’energia prodotta con tecnologia solare fotovoltaica (il bando comunale andò deserto);
-- il secondo quando, dopo l’individuazione con trattativa
privata di una ATI (Associazione temporanea di imprese)
che avrebbe effettuato l’intervento, a causa della crisi economica le banche hanno bloccato i finanziamenti per l’esecuzione delle opere (circa 1 milione di euro);
-- il terzo, dovuto nuovamente alle modifiche del quadro legislativo nel settore fotovoltaico (“Quinto Conto Energia”), che
ha costretto i soggetti attivi nel settore delle energie alternative a sospendere temporaneamente ogni progetto fino alla
definizione e valutazione della nuova disciplina normativa.
A fronte di tutto ciò l’amministrazione ha perseverato nella
ricerca di soggetti (ATI o ESCO) che potessero garantire la realizzazione del progetto, nell’ambito delle politiche di risparmio energetico e di riduzione dell’impatto ambientale delle
attività proprie e della popolazione.
Il 12 giugno 2013 si è conclusa la procedura per l’individuazione di soggetti interessati alla realizzazione degli impianti da

realizzarsi sulle coperture di edifici di proprietà del Comune
date in concessione. La potenza complessiva massima che
verrà installata è di 250 kWp per un importo di circa 800.000
euro; gli edifici interessati dalle installazioni sono: il palazzetto dello sport, il bocciodromo, la tribuna del campo da calcio,
le scuole “Cattani”.
La società aggiudicatrice procederà anche nel rifacimento del
manto di copertura degli edifici, intervento che porterà ad un
efficientamento ergetico delle strutture ed alla rimozione e
bonifica dei tetti in amianto. Oggi, infatti, non è più pensabile
innovare senza perdere di vista la tutela del nostro patrimonio ambientale e l’utilità economica sul medio lungo periodo
Ed è proprio con questi principi che abbiamo elaborato il progetto che ci consente:
-- di ottenere importanti obiettivi sotto l’aspetto della tutela
ambientale, dello sviluppo e della diffusione di impianti
che sfruttano fonti di energia rinnovabile;
-- di avere un risparmio economico garantito sia dall’attività
degli impianti, sia dal fatto che interveniamo dove già erano programmati interventi;
-- di lanciare un messaggio socio educativo strategico per i
nostri ragazzi e per il futuro.
Gli impianti fotovoltaici consentiranno un risparmio di 135
tonnellate di anidride carbonica all’anno per un complessivo
di 3.400 tonnellate nell’arco dei prossimi 25 anni.

C

ambiente

omune di

ampogalliano

SONO ARRIVATI I NUOVI ASSISTENTI CIVICI
Servizio importante per il paese
Hanno preso servizio a Campogalliano i 10 nuovi “Assistenti civici”, che con l’assistente già in servizio portano il numero a 11
persone. L’Assistente Civico è un cittadino qualificato e formato
che presta volontariamente la sua opera in stretta collaborazione con la Polizia Municipale. È importante sottolineare che gli
Assistenti Civici, riconoscibili da un giacchino di colore giallo,
non attivano comportamenti repressivi o impositivi e non si
sostituiscono alla Polizia Municipale, ma sono delle “antenne”
sul territorio. Per i cittadini gli Assistenti Civici rappresenteranno accreditati punti di riferimento quotidiano itineranti per casi
di emergenza, necessità, imprevisti o particolari esigenze. In
questa prima fase del progetto sono presenti sul territorio del
centro storico, dei parchi urbani e della zona laghi.
Le principali attività degli Assistenti Civici sono:
-- raccolta di segnalazioni dei cittadini e rilevazione di fenomeni di degrado urbano;

--

presenza attiva, intesa come colloquio e confronto con i cittadini;
-- supporto alla Polizia Municipale in occasione di eventi particolari o manifestazioni come concerti, fiere, ecc.;
-- supporto alla Polizia Municipale in occasione di emergenza
viaria, calamità naturale, avverse condizioni meteo;
-- presenza amica che dissuada i comportamenti illeciti;
-- informazione e ausilio ai cittadini in momentaneo stato di
difficoltà (dove andare, come fare, ecc.);
-- supporto alla Polizia Municipale come immediato e tempestivo segnalatore di eventuali comportamenti sanzionabili.
Speriamo che questa iniziativa abbia il duplice scopo di aumentare il senso di sicurezza nel nostro Comune e aumenti il senso di responsabilizzazione dei cittadini. Se anche tu vuoi diventare un assistente civico puoi rivolgerti direttamente al Comando territoriale
di polizia municipale del nostro comune per avere informazioni.

Un paese pulito fa più belli i suoi abitanti:
Regolamento di Polizia Municipale
Circolazione dei cani
Durante la conduzione dei cani nelle aree urbane e nei luoghi
aperti al pubblico, fatte salve l’area apposita individuata dal
Comune presso il Parco “Le Montagnole” (area debitamente
recintata e attrezzata per permettere ai cani muoversi, correre
e giocare liberamente), i proprietari e i conduttori dovranno:
-- utilizzare il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1.50;
-- 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. I
proprietari dovranno fare in modo che i propri cani abbiano un comportamento adeguato alle specifiche esigenze
di convivenza con persone e animali rispetto al contesto
in cui vivono e, quando ne ricorra l’evenienza, dovranno

Stampa offset e digitale
Servizio mailing
Creatività
MIA srl
via Dario Gaiti, 7 - 42015 Correggio (RE)
tel. +39 0522506109 - fax +39 0522920269
info@miacomunicazione.it

NATALI Dr. GIANNI - Medico Chirurgo
NATALI Dr. ALFREDO - Odontoiatra - Professore a c. Università di MO e R.E.

S TUDIO D ENTISTICO
DAL 1980

Visite e Consulenza
su appuntamento

Via del Magazzeno 1/M - 41012 Carpi (MO) - Tel. e Fax 059.680.577
www.studionatali.eu - info@studionatali.eu
Kos - Centro Odonto Stomatologico
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affidarli esclusivamente a persone in grado di gestirli correttamente.
La violazione di queste semplici regole di convivenza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria
da € 50,00 a € 300,00.
Chi conduce cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree verdi, incluse anche
quelle appositamente attrezzate ove i cani od altri animali
domestici possono essere lasciati liberi, deve evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni e deve provvedere personalmente all’eliminazione e all’asporto di escrementi solidi.
La violazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

Pulizia fossati
I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un
diritto reale di godimento dei terreni devono mantenere in
condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza le condotte
di cemento sottostanti i passi privati, i fossati, i canali di
scolo e di irrigazione anche privati adiacenti le strade comunali ed interpoderali, al fine di garantire il libero e completo
deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità nelle strade e/o il normale deflusso
delle acque.
La violazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 nonché della sanzione
accessoria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Zona Laghi E. Curiel
Nelle aree verdi della zona Laghi E. Curiel è fatto divieto di:
-- accedere con i cani nell’area destinata a spiaggia ed a
quella adiacente destinata a parco giochi, mentre al di
fuori della stessa possono accedere purchè tenuti al guinzaglio e con museruola;
-- accendere fuochi ed effettuare grigliate al di fuori delle
aree debitamente attrezzate a “barbecue”;
-- gettare e/o abbandonare i rifiuti sul suolo e nell’acqua;
La violazione alle singole disposizioni comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad €
300,00.

Rifiuti urbani
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Il produttore del rifiuto urbano deve obbligatoriamente effettuare il conferimento dello stesso secondo le seguenti
modalità, da selezionarsi in funzione del sistema di raccolta
applicato alla specifica frazione di rifiuto in oggetto:
-- nel caso di raccolte stradali, utilizzando i contenitori messi
a disposizione per le diverse categorie di rifiuti;
-- nel caso di raccolte domiciliari (raccolte porta a porta e similari), le diverse frazioni di rifiuti, confezionate in sacchi
od altri contenitori a perdere, devono essere depositate al
suolo, o poste negli appositi contenitori esterni;
-- per le raccolte effettuate su chiamata, attraverso la consegna diretta dei rifiuti ovvero il deposito in luogo, data ed
orario prestabiliti;
-- con consegna diretta dei rifiuti presso le Centro Di Raccolta
(ex Isola Ecologica) attive sul territorio comunale.

ambiente
I rifiuti putrescibili devono essere immessi avendo cura che l’involucro
protettivo sia costituito da materiale biodegradabile e tale da
non interferire negativamente con i processi di compostaggio
e/o con la qualità del compost prodotto.
I rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione dei giardini,
se non utilizzati ai fini dell’autoproduzione di compost, devono
essere conferiti presso il CdR (Centro di Raccolta); fiori, sfalci e piccole potature possono essere conferiti negli appositi contenitori esterni
destinati alla raccolta dei rifiuti biodegradabili.
La violazione alle singole disposizioni comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 52,00 a
€ 500,00.
Usi vietati dei contenitori
E’ vietato:
-- immettere nei cassonetti o contenitori predisposti per il
conferimento delle diverse frazioni di rifiuti urbani domestici ed assimilati:
-- rifiuti speciali pericolosi;
-- rifiuti speciali non pericolosi non assimilati agli urbani;
-- rifiuti urbani od assimilati appartenenti ad una frazione merceologica differente da quella cui è destinato il
contenitore.
-- E’ sempre vietato il conferimento di rifiuti appartenenti
ad una tipologia, per la quale sia attivata una specifica
raccolta differenziata, all’interno di contenitori o comunque nel ciclo di raccolta di un’altra tipologia, inclusa la
raccolta del rifiuto indifferenziato.
E’ importante sapere che nel caso di raccolte domiciliari il Gestore,
laddove riscontri un anomalo utilizzo dei contenitori, in particolare la
presenza significativa di materiali non corrispondenti alla frazione di
rifiuto in fase di raccolta, è autorizzato a non effettuare al momento lo
svuotamento del contenitore, segnalando immediatamente la situazione alle Autorità di controllo che provvederanno agli accertamenti
del caso ed alle eventuali sanzioni.
-- rifiuti derivanti da costruzioni e demolizioni (inerti, calcinacci, ecc..);
-- conferire nei contenitori quantità di rifiuti tali da impedire, o rendere comunque difficoltoso, il successivo utilizzo
degli stessi da parte degli utenti;
-- collocare i rifiuti, anche se immessi in involucri protettivi
perfettamente sigillati, al di fuori dei contenitori predisposti. È fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi
pubblici o ad uso pubblico abbandonare e gettare rifiuti
di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità; tali rifiuti dovranno essere unicamente immessi negli appositi contenitori per rifiuti urbani esterni.
La violazione alle singole disposizioni comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 26,00 a
€ 500,00.
Andrea Gualdi
Assessore all’Ambiente,Qualità urbana,
Lavori pubblici e Protezione civile
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Campogalliano in Festa 2013
Si è svolto anche quest’anno il tradizionale appuntamento
con il mondo del Volontariato e dell’Associazionismo.
Ci siamo riusciti nonostante le tante difficoltà a cui ha dovuto
far fronte l’organizzazione! Prima, fra le tante, il maltempo che
ci ha costretti a decidere di decentrare parte della manifestazione in Polisportiva. Il luogo coperto e caldo ci ha permesso
comunque di svolgere tutti i momenti di ristorazione ma non
si può nascondere che la festa ne ha risentito. Comunque tanti sono stati i cittadini che hanno partecipato alla manifestazione: Venerdì, con il consueto momento dedicato alle scuole,
Sabato, con lo spettacolo degli Artisti locali e Domenica, con
le attività delle associazioni e il Pranzo di Solidarietà. Il progetto di Solidarietà di quest’anno non è ancora stato declinato nei dettagli, certo è che le risorse saranno destinate a Campogalliano per i progetti socio-sanitari, primo fra tutti verrà
acquistato un manichino per permettere alla CRI, comitato di
Campogalliano, di consolidare il Corso di disostruzione delle
vie aeree in età pediatrica. Come di consueto però non mancheremo, a bilancio della Festa terminato e a progetti stabiliti,
di tenervi al corrente di tutto ciò che andremo a finanziare.
Abbiamo visto in Piazza delle Bilancie tanta gente che con
tutta probabilità, anche in poche ore, è riuscita a toccare con
mano lo spirito civico e di solidarietà che anima le nostre associazioni. La Festa del Volontariato è sempre un momento
molto impegnativo per l’assessorato ma anche ricco di soddisfazioni. Come dicevo prima i tanti che hanno partecipato
hanno potuto vivere in prima persona la Festa quindi non è
necessario che declini qui tutto ciò che è successo, mi preme invece, perchè non lo si fa mai in maniera soddisfacente
ringraziare tutti quelli che l’hanno resa possibile. Vorrei partire però da una considerazione: tutte le feste, anche quella del volontariato sono organizzate con due P! Dalla Penna
alla Pentola ed entrambe sono indispensabili. E’ un lavoro di
squadra e non si può, soprattutto non si deve, sottovalutare
alcun pezzo di questa catena. Per questo vorrei ringraziare
tutti i pezzi! Ringrazio Silvano Righi anima della manifestazione , organizzatore di penna assieme a me di questa meravigliosa baraonda. Ringrazio il comitato ristretto (Vanni, Silvana,
Osvaldo, Armando, Gianni, William, Ottavio) che ha sopportato e supportato me e Silvano!
Ringrazio il gruppo di volontari che hanno montato gli stand
della Festa e tutte le Associazioni che i giorni seguenti hanno
occupato quegli spazi e animato la Piazza:
GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
AUSER
CAMPO ANGELINA
ISTITUO COMPRENSIVO DI NOVI
ANSPI ORATORIO SASSOLA E LA SCUOLA DI ITALIANO
GRUPPO DI LAVORO PARI OPPORTUNITA’
MERCATINO DELLA SOLIDARIETA’
CRI
GEV (un ringraziamento speciale per la vigilanza notturna)
HERA
AVIS e AIDO
COMITATO GENITORI (un ringraziamento per l’animazione di Domenica pomeriggio)

MERCATINO DELLO SCAMBIO
AMICI DEL CUORE
AMICI DEL FEGATO
CIRCOLI DI PROMOZIONE SOCIALE (Motonautica, La Quercia, Circolo
dei Pio, Circolo Goldoni, Circolo La Torre, Circolo La Montagnola, Accademia
Dinamica Mentale, Kabara Lagdaf, Polisportiva Campogalliano)
GRUPPO DELL’ALBERO ( che con LUPPI & BORGHI, oltre a farci divertire
ci hanno ricordato la nostra storia e le nostre radici)

Ringrazio le insegnanti dell’Istituto comprensivo di Campogalliano per lo spettacolo creato, i ragazzi, i loro genitori.
Le insegnanti e i loro allievi, di tutti gli istituti di ogni ordine
e grado per i magnifici elaborati della Mostra sul terremoto.
Ringrazio il Signor Penati per averci permesso di utilizzare il
suo negozio. Ringrazio i commercianti della Piazza. Ringrazio
il Circolo dei giovani e dei lavoratori della Montagnola sempre disponibili a prestarci la sala e tutte le loro attrezzature.
Ringrazio il Gruppo dell’Albero che ci ha viziato con i propri
manicaretti, tutti i volontari che hanno allestito la tavola, servito e pulito, le ragazze che sono state alla cassa e la Polisportiva che ci ha soccorso prestandoci la Palestra e ci ha aiutato
nel lavaggio stoviglie! Ringrazio il Maestro Zoboli e tutti gli
artisti che hanno animato le serate di sabato e domenica sera,
la Società del Sandrone per lo spettacolo di domenica.
Ringrazio Oussman Cisse, Presidente della Consulta dei cittadini stranieri dell’Unione Terre d’Argine per essere stato presente. Ringrazio l’Amministrazione e i dipendenti che rendono possibile questo evento con il loro lavoro. Ringrazio la Delegazione di Novi sia dell’Amministrazione che della scuola.
La loro presenza ci ha reso molto felici. Ringrazio anche tutti
quelli che mi son dimenticata, ma secondo me ci sono tutti!
Linda Leoni
Assessore Servizi Sociali, Volontariato,
Solidaretà, Polizia Locale
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GCVPC (Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile)
Inaugurata la nuova sede
Il giorno 26 Maggio è stata inaugurata da Luisa Turci – Sindaco
di Novi di Modena – la nuova sede del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Campogalliano situata in via Madonna, presso l’ex sede mensa CIR delle scuole
elementari.
Punto di ritrovo fondamentale all’interno del quale il gruppo
di protezione civile organizza tutti quegli interventi utili e necessari per la sicurezza dei cittadini, la sede è stata recuperata
grazie al duro lavoro di alcuni volontari del gruppo che hanno
contribuito gratuitamente con le loro capacità e spendendo
molto del loro tempo per rendere accessibile uno spazio a
tutti gli iscritti della protezione civile. Durante il tempo necessario per la ristrutturazione della sede i volontari non si
sono risparmiati dal compiere tutte quelle attività per le quali
hanno deciso di diventare volontari del gruppo di protezione
civile: attività di monitoraggio durante le ultime alluvioni; rimozione della neve presso gli edifici scolastici e le piste ciclabili per rendere sicura la fruizione dei servizi pubblici; attività
di informazione sul ruolo svolto dalla protezione civile durante gli eventi del sisma del 2012 presso le scuole primarie, in
stretta collaborazione con le insegnanti dell’Istituto Comprensivo che hanno sostenuto fortemente il progetto; il progetto
“Fiumi Puliti” per la pulizia dai rifiuti dei parchi comunali che
ha visto collaborare il GCVPC con gli alunni e le professoresse
di tutte le classi prime della scuola media; attività obbligato-

ria di formazione dei volontari organizzata dalla Provincia di
Modena.
Durante l’inaugurazione della sede si sono ringraziate le
istituzioni e il GCVPC per la capacità organizzativa, l’impegno e la significativa prova di solidarietà dimostrati durante
l’emergenza terremoto in Emilia nel 2012. La manifestazione
è stata l’occasione per ripercorrere le tappe più significative
dell’intervento del sistema provinciale e locale di Protezione
civile durante gli otto mesi di emergenza terremoto in Emilia: dall’immediata mobilitazione dei soccorsi con la partecipazione del gruppo comunale allo smistamento dei materiali
delle colonne mobili presso il polo di smistamento della Dogana di Campogalliano, alla presenza dei volontari fino alla
chiusura dei campi di accoglienza allestiti presso il Comune
di Novi di Modena.
Oltre al rinnovato ringraziamento che l’amministrazione vuole rivolgere a tutti i volontari che in questi hanno dato il loro
prezioso contributo alla cittadinanza e che dopo gli eventi tellurici del 2012 ha visto triplicato il suo numero con una
componente importante di donne e ragazzi, cogliamo anche
l’occasione per ringraziare coloro che hanno contribuito alla
buona riuscita della giornata inaugurale: Cantina Sociale Masone – Campogalliano, Conad Campogalliano, Forno Nironi
di Abbate Cesare, Forno Pasticceria - San Geminiano, Pasticceria Golosa.

Fiumi puliti, fiumi sicuri
Il nuovo gruppo pro Ambiente di Campogalliano, a cui partecipano cittadini volontari, ha sposato la causa che vede nella
riqualificazione ambientale obiettivo fondamentale da perseguire per una migliore vivibilità del nostro paese. Il programma di lavoro del gruppo spazia dalla riduzione degli sprechi
energetici alla riqualificazione energetica degli edifici; dalla
produzione di energia da FER (fonti di energia rinnovabile)
alla riduzione della produzione di rifiuti nonché dall’educazione sul corretto smaltimento dei rifiuti alla pulizia del territorio attraverso, anche, alla partecipazione ad iniziative comunali quali Fiumi puliti – Fiumi sicuri.
“Fiumi puliti, fiumi sicuri” è una lodevole iniziativa promossa
dalla Provincia di Modena e dai Comuni dell’area che si propone di coinvolgere i cittadini negli interventi di pulizia dai
rifiuti abbandonati lungo i corsi d’acqua, i parchi pubblici e
le aree verdi. Lo scopo dell’iniziativa quello di sensibilizzare
i cittadini sulla tutela ambientale in particolare dei corsi d’acqua e aree verdi, troppo spesso invasi da rifiuti.
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La giornata di impegno ecologico, svolta a Campogalliano
il giorno 8 giugno 2013, ha avuto il pregio di favorire l’impegno concreto della cittadinanza attivando la comprensione dell’urgenza e della necessità di un comportamento più
accorto e intelligente nei confronti dell’ambiente in quanto
i rifiuti abbandonati sul territorio inquinano il sottosuolo e
rendono visibile l’inciviltà di quei concittadini che ancora non
hanno capito come vanno smaltiti i loro rifiuti. Infatti i quattordici cittadini che hanno partecipato all’evento hanno raccolto
lungo le strade e nei fossi: 2 sedie rotte, 4 copertoni, 4 taniche
vuote e materiali ingombranti vari.
L’Amministrazione ringrazia il gruppo pro Ambiente di Campogalliano per avere organizzato l’evento, in collaborazione
col Gruppo Podistico Polisportiva e Gruppo Protezione Civile, oltre a tutti i cittadini che hanno contribuito partecipando
all’iniziativa ricordando che: l’ambiente è un patrimonio di
tutti e va salvaguardato anche attraverso un maggiore senso
civico ed educazione da parte dei cittadini stessi.
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AIUTIAMO IL POPOLO SAHARAWI
Accogliamo i bambini nel periodo estivo
Nell’ambito delle linee di intervento previste
nel patto di Amicizia sottoscritto dal Comune
con la comunità Saharawi, anche per il 2013 il
Comune di Campogalliano ha sostenuto il progetto “vacanze bambini saharawi”, contribuendo alla realizzazione di progetti solidarietà.
Dal 3 al 19 luglio sono stati ospitati presso la palestra dell’Istituto Comprensivo di
Campogalliano,i bambini insieme ai loro accompagnatori.
Durante la loro permanenza sul nostro territorio, hanno potuto allacciare rapporti di amicizia
con i loro coetanei del paese, andando in piscina insieme, partecipando ad attività ludiche
con il gruppo del Centro Estivo Territoriale organizzato dalla Polisportiva di Campogalliano.
Inoltre come tutti gli anni, sono stati accompagnati dai volontari alle visite mediche programmate.
Al termine del loro breve soggiorno il gruppo
sarà ospitato presso altri comuni della provincia.
L’ospitalità dei bambini è stata un’esperienza
positiva che ormai da molti anni viene sostenuta e portata avanti dal gruppo di volontari di
Campogalliano.
Significativa è stata anche la presenza di alcuni
ragazzi di Campogalliano delle scuole superiori, che come lavoro estivo guidato o volontariato hanno affiancato e aiutato i volontari nell’accoglienza dei bambini.

Rottami ferrosi e metalli - Demolizioni auto
Loschi Mauro S.p.A. Via Grande Rosa 560 - 41010 Limidi di Soliera (MO)
Tel. 059 56 16 52 info@loschimauro.com
www.loschimauro.com
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VIAGGIO DELLA MEMORIA 2013
Al Viaggio della Memoria 2013, presso il campo di concentramento di Dachau in Germania, hanno partecipato 30 alunni
dell’Istituto Comprensivo di Campogalliano insieme ai loro
genitori, accompagnati dal Vice-Sindaco Paola Guerzoni e
dalla Dott.ssa Simona Bezzi dell’Istituto Storico di Modena.
In questi dieci anni l’Amministrazione ha portato avanti l’attività del viaggio nonostante le crescenti difficoltà economiche
del nostro Comune a causa dei continui tagli che i Governi
hanno imposto agli Enti Locali. Rinunciare al viaggio delle Memoria avrebbe voluto dire privare i nostri giovani di un’importante occasione di riflessione e dibattito e negare l’opportunità, attraverso il ricordo dei tragici avvenimenti dello sterminio
nazifascista, di renderli cittadini consapevoli e responsabili.
Quando frequentavo le scuole elementari il viaggio della memoria non esisteva ma fu proprio il Comune di Campogalliano
a regalarmi un libro in cui era contenuta la poesia “Se questo

è un uomo” di Primo Levi.
Levi affermava che l’unica cura contro il male del mondo è il
ricordo, attraverso il quale l’uomo non corre il rischio di ripetere i medesimi errori (”Meditate che questo è stato: vi comando queste parole. Scolpitele nel vostro cuore”).
Il passato è una certezza, il futuro invece no, non sappiamo
cosa ci riserverà. Per questo dobbiamo ricordare, custodire il
passato per vivere il presente e progettare il futuro, quindi
rimanere vincolati alla memoria storica, per trarne insegnamento, per non ripetere gli stessi errori e per immaginare un
futuro che non sia la ripetizione del passato, ma un cammino
verso il progresso.
Riccardo Nascimbeni
Assessore a Cultura, Memoria, Sport,
Attività Ricreative, Turismo, Commercio e Attività Economiche.

I PARTECIPANTI RACCONTANO
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Anche quest’anno ho il piacere di ritrovarmi a scrivere alcune
righe sul viaggio della Memoria: credo che questo sia stato il
migliore dei sei a cui ho partecipato, non tanto per la meravigliosa città di Monaco in cui abbiamo passato la maggior parte
del nostro tempo, ma piuttosto per quello che mi ha lasciato
l’esperienza e la visita al campo di concentramento di Dachau.
So che a molti non piace vedere questi posti e ascoltare certe
testimonianze, ma credo che sia importante ricordare cos’è
successo a persone come noi. Il secondo giorno, sabato, siamo andati indietro nel tempo di settant’anni e abbiamo percorso il cammino che i deportati facevano dalla stazione, dove
venivano scaricati da un treno merci, fino al campo, dov’erano
“accolti” dalla scritta “Arbeit macht frei”, che ritroviamo anche
ad Auschwitz. Siamo entrati e ci siamo ritrovati davanti a uno
spiazzo che poteva contenere fino a cinquantamila persone:
mi sono immaginata una folla immensa di corpi in piedi, con
la testa che penzolava da un lato per la stanchezza e gli occhi
privi di emozioni, una scena che avrebbe potuto far rabbrividire chiunque! Come sempre queste cose fanno pensare e
spesso, sentendo alcune testimonianze o vedendo alcuni luo-

ghi significativi, il terrore si impossessa di noi, ma credo che
in questo caso la paura sia un sentimento stupido, inutile, sia
il sentimento che prova chi non vuole guardare indietro e non
ricordare ciò che è successo. Il campo era davvero enorme: vi
erano ancora delle baracche, alcune celle, due memoriali e
spazi enormi dove un tempo potevamo trovare gli alloggi dei
deportati, se così si potevano chiamare. Ma la cosa che certamente mi ha colpito di più è stata la presenza di tre chiese
diverse all’interno del campo: quella cristiana, quella ebrea
e quella ortodossa. Personalmente credo che sia un bellissimo simbolo, che vuole dimostrare che religioni così diverse si
possono unire nel ricordo di questi eventi. L’ultima parte del
nostro viaggio della Memoria, oltre a un film visto in autobus
sul campo di concentramento visitato, è stata la lettura di alcuni passi di “Se questo è un uomo”: grazie a questo libro abbiamo ripercorso le tappe principali della vita dello scrittore
da deportato. E per concludere, niente mi sembra più adatto
di dare la parola a Primo Levi: “Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario”.
Giulia Malmusi

Sono partita per Dachau con mio figlio con la speranza che
questa esperienza diretta rimanga “scritta” nella mente per
sempre, mentre spesso le parole dei libri o raccontate tendono a “sbiadirsi” col tempo...
Abbiamo varcato insieme la porta con la scritta beffarda “Arbeit macht frei” (il lavoro rende liberi) e l’abbiamo richiusa
alle nostre spalle. Quasi tutti quelli che sono entrati a suo
tempo non l’hanno più riaperta e hanno perso tutto: la loro
identità, la loro dignità e la libertà. Il solo pensiero mi fa raggelare il sangue, sono sincera e sono uscita dalla stessa porta
senza ancora aver trovato una spiegazione a tante atrocità, a

tanto odio gratuito.
Durante questo viaggio abbiamo parlato insieme di come in
tempo di crisi, di nervosismo, di disoccupazione, le parole di
un pazzo, ma abile oratore, abbiano potuto convincere folle
ad aderire a un’ideologia totalitaria e annullare ogni senso critico... Spero davvero che questo viaggio abbia lasciato dei
piccoli semi in ogni ragazzo, che questi semi crescano e li aiutino a mantenere il proprio senso critico e la propria sensibilità. Spero che studiare e vivere il passato permetta loro di
vivere e fare vivere meglio il presente e il futuro.
 Monica Lugli
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Oggi sono andato a Dachau. Quello che mi ha colpito di più
sono state le condizioni igieniche in cui vivevano i detenuti,
in modo particolare nel bunker. Visitando i forni crematori e
la camera a gas ho provato rabbia nel vedere la cattiveria di
certe persone nei confronti di altre. Grazie alle immagini del
museo ho capito quanta crudeltà c’era nei campi nazisti.
Gabriele Giliberti

L’INCONTRO A SCUOLA CON IL TESTIMONE
Ha avuto luogo, in data 26 Aprile 2013, presso l’Aula Magna
della scuola secondaria di I°, un incontro con un testimone,
sopravvissuto al campo di concentramento nazista di Mathausen: il Signor Armando Gasiani. Armando, dall’alto dei suoi
87 anni, ha parlato con gli alunni per quasi 2 ore raccontando
loro della sua permanenza al campo e, con gran lucidità, ha
raccontato agli alunni i suoi ricordi, le sue sensazioni. L’atmosfera è stata carica di commozione, i ragazzi delle classi
hanno ascoltato, nel massimo silenzio e rispetto, quanto il Sig.
Gasiani ha comunicato loro.
Gli alunni si sono avvicendati
nel formulare domande su come si svolgeva la vita nel campo e, pazientemente e amorevolmente Armando ha risposto
a tutti. E’ stata una gran possibilità poter incontrare un testimone della Shoa e un onore per tutti noi che ci sforziamo di
mantenere alto l’impegno di ricordare i fatti della II^ guerra
mondiale, per NON DIMENTICARE.MAI
Rosario d’Amico
Dirigente scolastico
dell’Istituto Comprensivo di Campogalliano

Ringraziamenti
L’Amministrazione ringrazia sentitamente tutti i ragazzi e i genitori che hanno partecipato al viaggio della Memoria, arricchito
dalla presenza del Dirigente scolastico di Campogalliano, il Prof.Rosario D’Amico. La nostra particolare riconoscenza va alla
dott.ssa Simona Bezzi dell’Istituto Storico di Modena che con la sua competenza e la sua passione riesce a far comprendere e
rendere attuali i temi storici della guerra e della resistenza e i valori democratici che ad essi sottintendono. Grazie a Stefania
Zini dell’agenzia “I viaggi della Bilancia”per l’ottima organizzazione del viaggio.
Ricordiamo infine la generosità dei ricreativi: La Quercia, Arci La Torre, La Montagnola e A.Goldoni e alla ditta Coop Bilanciai di
Campogalliano che con il loro contributo ci aiutano ad offrire ai ragazzi la loro partecipazione gratuita.
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A Soliera innovativo progetto di
clown-terapia per gli anziani della
Casa Residenza ‘Pertini’
Per la prima volta in provincia di Modena, con il supporto del ‘Gruppo Assistenza Familiari Alzheimer’ di Carpi, un percorso specifico di risata-terapia rivolto a pazienti con disturbi cognitivi
Il progetto “Mille sorrisi”, promosso dalla dottoressa
Vanda Menon, Centro disturbi cognitivi -Ambulatorio
di geriatria del Distretto di Carpi – USL di Modena, in
collaborazione con la Croce Rossa Italiana, il Gruppo
Assistenza Familiari Alzheimer di Carpi e Domus Assistenza, è una innovativa esperienza di clownterapia,
rivolta a tutti gli ospiti della struttura “Sandro Pertini”,
e soprattutto agli anziani con problemi cognitivi.
« Una risata può avere lo stesso effetto di un antidolorifico: entrambi agiscono sul sistema nervoso anestetizzandolo e convincendo il paziente che il dolore non
ci sia » (Patch Adams)
I Clown di Corsia non sono da confondere con i clown
di animazione, ad esempio quelli del circo.
Per un clown di animazione lo scopo è quello di mettere in mostra le proprie tecniche di clownerie, al fine
di ottenere dal pubblico applausi e ammirazione,
mentre per il Clown di Corsia queste tecniche non
sono un fine, ma un mezzo, per potersi mettere in
relazione con il malato, per raggiungere con esso un
livello di empatia e fargli provare la sensazione che
qualcuno si preoccupa per lui, che qualcuno ha a cuore il suo stato d’essere, la sua persona, qualcuno che
non chiede nulla in cambio.
Il clown di corsia è pronto ad accogliere non solo i sorrisi, ma anche i malesseri e problemi delle persone.
E a volte può essere talmente fortunato da scoprire il
sorriso celato dietro ad una lacrima.

ADDESTRAMENTO
CANI

Allevamento di
Pastore Tedesco

Pensione per
cani e gatti
APERTO TUTTO L’ANNO
Via Formentini, 23 - 42124 Reggio Emilia
Tel. 0522 950102
Cell. 335 5323646 - Cell. 335 5323842
allevamentodellozio@libero.it
www.allevamentodellozio.it
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Gruppi Consiliari

Damiano Pietri
Capogruppo
“Centro destra per
Campogalliano”

Approvato il Bilancio di previsione
2013: quale scenario per il futuro
del nostro Comune?

E’ stato finalmente approvato il bilancio
di previsione 2013 nell’ultimo Consiglio
Comunale del 27 giugno. L’approvazione
avviene purtroppo a metà anno, quindi è
“di previsione” per gli ultimi sei mesi del
2013. Anche questa votazione avviene in
uno scenario nazionale e internazionale
turbolento e ancora in un contesto di crisi sistemica. L’elemento di incertezza che
si conferma è che il nostro comune non ha
sicurezza delle entrate che può avere e di
conseguenza le politiche di gestione delle
risorse non possono essere pianificate con
slancio e vigore come invece sarebbe necessario in questo momento storico.
Nell’intervento che ho fatto in Consiglio
Comunale ho fatto notare che un elemento forte di critica al Sindaco e alla giunta
è la mancanza di una strategia complessiva nella gestione dell’ente, sicuramente
causata dalle incertezze enunciate in premessa, ma anche perché a mio avviso non
vi è sinergia e una visione chiara di come
vogliamo che sia Campogalliano nel futuro
di medio termine. Un caso tra tutti: siamo
l’unico comune della Provincia di Modena
a non avere installato sugli edifici comunali un solo pannello fotovoltaico; questo
collegato a tutti i ragionamenti che si potrebbero fare riguardo la sostenibilità, il rispetto dell’ambiente la valorizzazione del
nostro parco fluviale, il turismo sostenibile
ecc… quasi nulla di tutto ciò! Speriamo almeno per le energie rinnovabili di riuscire
a rimediare entro l’anno. Anche sul fronte
delle attività produttive lo scenario è incomprensibile: ad esempio l’area ex Bugatti, che giace abbandonata nonostante i
proclami e le autopromozioni della giunta.
Noi a suo tempo votammo contro (siamo
stati gli unici) dicendo che secondo noi si
trattava di una speculazione finanziaria.
Ai Cittadini resta il dovere di giudicare gli
amministratori. Infine ricordo a tutti che è
stata istituita una nuova imposta per i rifiuti che si chiama TARES e nel consiglio
del 27 giugno abbiamo approvato il piano
finanziario; nel mio intervento ho cercato
di farmi portavoce della rabbia che tanti
cittadini e soprattutto imprese hanno nei
confronti di questa tassa che alla fine aumenterà le spese per la gestione di rifiuti
di oltre il 20%. Sempre nel Consiglio del 27
giugno su proposta del sottoscritto i Consiglieri Comunali hanno deciso all’unanimità
di devolvere il proprio gettone di presenza
(circa 15 euro a testa) in sostegno all’arma
dei Carabinieri e alla celebrazione del bicentenario dalla fondazione. A mio avviso
un gesto positivo e unanime espresso da
tutto il Consiglio dopo tutte le vicissitudini
legate alla Caserma dei Carabinieri locale.

Matteo Camellini
Capogruppo
“Centrosinistra – Insieme
per Campogalliano”

BILANCIO E CARABINIERI
A fine giugno il Consiglio Comunale ha approvato il BILANCIO DI PREVISIONE 2013.
Fino ad alcuni anni fa non eravamo abituati
a rimandare così tanto questo atto fondamentale per il nostro Comune, ma ormai ciò
è inevitabile. E nonostante abbiamo atteso
fino al mese di giugno, rimangono molti fattori di incertezza, soprattutto legati alle risorse che avremo a disposizione nel corso
del 2013 (addirittura non abbiamo ancora
la certezza su alcune risorse del 2012!). I
nuovi conteggi dello Stato riguardo all’IMU
e al “Fondo di solidarietà”, la sospensione
dei pagamenti dell’IMU stessa sulla prima
casa, alcuni strascichi del sisma del 2012,
l’incognita TARES (per la quale temiamo
brutte sorprese nel saldo di fine anno, soprattutto per le imprese ma anche per i cittadini) faranno sì che questo bilancio dovrà
essere monitorato con molta attenzione e
sicuramente modificato in corso d’anno. La
Giunta ha deciso di non ricorrere a manovre fiscali o tariffarie, quindi ALIQUOTE E
TARIFFE RIMARRANNO INVARIATE; condividiamo questo approccio, considerando la
difficile situazione economica ma anche le
incognite fiscali e tributarie che gravano sui
contribuenti italiani. A proposito della TARES, le prime due rate saranno degli acconti calcolati sostanzialmente su quello che
era stato pagato nel 2012 come TIA, mentre
il saldo di dicembre conterrà la maggiorazione di 30 centesimi/mq che dovrebbero
servire a coprire il costo di alcuni “servizi
indivisibili” del Comune. Purtroppo però
questo gettito ulteriore, almeno per il 2013,
ANDRÀ ALLO STATO e non al Comune!
Ancora una volta gli enti locali assumono
loro malgrado il ruolo di esattori per conto dello Stato, ma è giusto che i cittadini
sappiano chiaramente chi incassa alla fine
i soldi provenienti dai tributi. Sempre nel
Consiglio Comunale di fine giugno, il nostro
Comune si è unito agli altri comuni italiani
per sostenere anche economicamente (con
un piccolo contributo in denaro) la realizzazione a Roma di un monumento nella ricorrenza del BICENTENARIO DELLA FONDAZIONE DELL’ARMA DEI CARABINIERI. I
Comuni italiani vogliono così esprimere la
vicinanza e la RICONOSCENZA all’Arma per
l’opera svolta in questi duecento anni. Noi
vogliamo in particolare ricordare l’impegno
dei Carabinieri per il servizio di pubblica
sicurezza e di lotta all’illegalità e alla criminalità sul territorio, nei paesi e nelle città.
La sicurezza per i cittadini e la legalità si
raggiungono se c’è impegno da parte di tutti e se c’è COLLABORAZIONE fra le diverse
forze di polizia, le amministrazioni pubbliche, il mondo del volontariato e i singoli
cittadini. Per noi, la vicinanza ai Carabinieri
si esprime ricordando e RINGRAZIANDO
COLORO CHE SI SONO SUCCEDUTI NEL
COMANDO STAZIONE DI CAMPOGALLIANO, adesso nella nuova sede di via Guido
Rossa, e assicurando sostegno e collaborazione nell’interesse della nostra comunità.
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Uberti Willy
Vice capogruppo
PDL-FRATELLI D’ITALIA
per Campogalliano

Anche a Campogalliano
abbiamo l’elettro smog!!!

Purtroppo anche da noi come in tutta Italia si fa avanti il problema dell’inquinamento elettromagnetico, da stazioni radio
base per cellulari, in particolare abbiamo
presentato una interrogazione per chiedere informazioni sull’imminente costruzione di un ripetitore WIND a Panzano in
via Lama che tra l’altro si trova a poca distanza da uno analogo di un’altra compagnia telefonica. Nello specifico chiediamo
se sono stati fatti studi adeguati sull’impatto della salute dei cittadini residenti,
visto che si trova a circa 100 m dalle prime
abitazioni, se si è pensato ad informare la
cittadinanza, se si è tenuto conto della sicura svalutazione degli immobili presenti.
Infatti è accertato che le radiazioni elettromagnetiche al di sopra di una certa soglia
hanno effetti negativi sull’uomo (anche a
livelli già consentiti), su questo purtroppo la legislazione italiana non è adeguata,
chiediamo quindi all’amministrazione e
a tutto il consiglio comunale di regolare
l’argomento con regole serie fissando limiti alle emissioni come sta già facendo
il comune di Bologna, di scegliere luoghi
più isolati per la costruzione di nuove antenne, se è possibile di spostare l’istallazione di questo ripetitore ad una distanza
più adeguata che consenta la salvaguardia
di tutti i cittadini. Ci auguriamo che questo venga preso in seria considerazione
dall’amministrazione anche se può volere
dire andare in contrasto con leggi nazionali per queste motivazioni noi consigliamo
Coraggio!!!!
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