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INVIO A TUTTE LE FAMIGLIE

paola guerzoni...
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Caro cittadino,
questo numero del giornalino
è speciale, perché è il primo
del nuovo mandato amministrativo. Abbiamo scelto di
dedicare diverse pagine alla
presentazione dei membri
della Giunta e del Consiglio
Comunale affinché lei possa
conoscere meglio le persone
che governeranno Campogalliano nei prossimi cinque anni.
La ringrazio vivamente se il 25
maggio ha dato la sua preferenza alla coalizione Centrosinistra Insieme per Campogalliano, ma la ringrazio, comunque, chiunque abbia votato: è
importante esercitare il diritto
di voto, dando il proprio contributo alla pratica della de-

mocrazia. Se invece in maggio
non si è recato alle urne, la
invito a interessarsi, da adesso, alla vita amminstrativa e
politica del paese: se vogliamo migliorare l’Europa, l’Italia,
Campogalliano, non possiamo
stare alla finestra a guardare,
dobbiamo impegnarci in prima persona.
Sono stata proclamata sindaco
lunedì 26 maggio alle 18.15, e
il mattino dopo ho iniziato a
lavorare. Il 4 giugno ho nominato la Giunta: due donne e
due uomini, come richiede la
nuova legge, scelti rispettando
i patti di coalizione (Pd e Sel)
e, soprattutto, rispettando alcuni criteri che ritengo fonda-
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mentali: la passione politica
e la voglia di fare, competenze precise in alcuni ambiti, la
serietà della persona, la disponibilità di tempo. L’11 giugno si è insediato il Consiglio
Comunale e sono stati nominati i componenti delle varie
commissioni e del Consiglio
dell’Unione. Il 2 luglio si è insediato il Consiglio dell’Unione Terre d’argine.
Ci siamo messi subito al lavoro: fra l’altro, sono già partiti i lavori intorno alla scuola
primaria per l’ottenimento
del Certificato Prevenzione
Incendi (unica scuola che ne
è ancora sprovvista) e per la
costruzione di bagni H a scuola e in biblioteca comunale;
costruiremo nelle prossime
settimane il completamento
della pista ciclabile in via Barchetta, davanti alla scuola media. Avrà inoltre notato
che abbiamo dato inizio al
Progetto Verde: potatura rami
pericolosi, taglio di alberi secchi, poi ripiantumazione di
nuovi alberi. Abbiamo partecipato a tavoli di mediazione
di aziende in crisi e abbiamo
allacciato contatti con altre
aziende. Sono ripresi i lavori
del PSC, con l’analisi delle osservazioni pervenute. Abbiamo iniziato la prima azione del
Progetto Laghi: la ricognizione
di tutte, ma proprio tutte, le attività presenti nella zona laghi.
Ci siamo attivati per richiedere nelle giuste sedi maggior
numero di docenti per la nostra scuola primaria. Abbiamo
concluso il programma della
fiera, con nuove iniziative. In
Unione, stiamo organizzando
la nuova stazione unica appaltante, secondo le indicazioni

del governo. Abbiamo incontrato tutti i dipendenti comunali, per cominciare a pensare
insieme a una nuova organizzazione della macchina comunale, che sappia stare al passo
con i tempi in modo efficiente
e propositivo, migliorando la
comunicazione coi cittadini.
Le chiedo di stare vicino a tutti
noi, con supporto, fiducia, osservazioni e critiche. Anche noi
continueremo a stare vicino
alle persone, alla PERSONA,
che sempre vogliamo mettere
al centro dei nostri pensieri e
delle azioni di governo. Vogliamo che ogni persona, ogni
cittadino, si senta sempre più
parte della nostra comunità.
Ringrazio tutti i componenti
dell’Amministrazione
20092014 per l’importante servizio
svolto a favore della comunità.
In particolare un grazie di cuore ed un saluto affettuoso a
Stefania Zanni, che mi ha preceduto in questa carica durante anni insopportabilmente
difficili per crisi economica,
tagli statali ed eventi naturali
inaspettati.
Auguro buon lavoro agli assessori, ai consiglieri, ai dipendenti comunali.
Il sindaco

Per contattare il sindaco:
indirizzo mail: sindaco@comune.campogalliano.mo.it
per appuntamenti telefonare
alla segreteria del sindaco:
Tel. 059/899413

SOGNO NEL CASSETTO PER
CAMPOGALLIANO
Dopo avere scritto e cancellato
diversi sogni nel cassetto, visto
che la parola “sogno” è al singolare, sintetizzo così: desidero
che ogni cittadino, pronunciando la parola “Campogalliano”,
trovi naturale associarla a un sorriso, frutto di un atteggiamento
di consapevolezza, conoscenza,
appartenenza, fiducia, partecipazione.

portanti e urgenti siano il LAVORO (in particolare -ma non soloper i giovani), l’EDUCAZIONE e
la CULTURA in tutti i loro aspetti
(istruzione, relazioni umane e
rispetto delle differenze, senso
del bene comune, senso del
bello), la salvaguardia dell’AMBIENTE (l’uomo deve gestire il
pianeta, di cui fa parte, ma da
amministratore, non da padrone: ne dobbiamo rendere conto
alle generazioni future).

QUALI SONO I TEMI CHE TI
STANNO PIU’ A CUORE E PER
I QUALI TI IMPEGNERAI MAGGIORMENTE DURANTE QUESTI 5 ANNI?
I miei occhi saranno sempre,
ogni giorno, puntati sulla PERSONA, sui suoi bisogni espressi
o inconsapevoli. In questo momento, credo che i temi più im-

UN CONSIGLIO A ME STESSA
E A TUTTI GLI AMMINISTRATORI
Cara Paola, ricordati ogni giorno le priorità che scaturiscono
dai valori in cui credi: solidarietà, pari dignità nelle differenze,
umiltà e grandezza degli esseri
umani. Rimani cittadina fra i cittadini, sii sindaco in ascolto e in

dialogo, sempre; difendi e aiuta
soprattutto chi non ha gli strumenti per farlo da sé. Sii coerente e rimani libera. Di’ SI’ quando
si può, NO quando si deve, ma
sempre educatamente e rispettando la persona che hai davanti. Tieni i piedi bene a terra e gli
occhi puntati in alto.
Cari assessori, mi permetto di
darvi gli stessi consigli che ho
scritto a me stessa. Buon lavoro,
insieme.
Cari consiglieri, state in collegamento coi cittadini: ascoltate
sempre i loro bisogni, e aiutateli
ad avere una visione del paese
ampia, a 360 gradi. Sollecitate
la giunta se vedete che si perde
eccessivamente nella quotidianità. Mantenete per tutti e 5 gli
anni la carica che avete avuto in
questi mesi!
Buon lavoro!

C

QUALI SONO LE TUE MOTIVAZIONI PER LA CANDIDATURA
A SINDACO?
E’ dall’età di 13 anni che “faccio
qualcosa per gli altri”, per lasciare il mondo un po’ migliore di
come l’ho trovato, e credo che
la persona e la famiglia acquistino pienezza solo se aperte agli
altri. Non mi sono mai imposta
in nessuna attività: ho semplicemente accettato sempre -o
quasi sempre- di fare quello che
altre persone (educatori, parroci,
amministratori, sindaci, referenti
di associazioni, amici, cittadini)
nei vari momenti della mia vita
mi hanno chiesto di fare. E così,
eccomi qua! Nel ruolo di sindaco, voglio dimostrare che LA
POLITICA PUO’ ESSERE BUONA,
diventando di nuovo uno dei
mezzi privilegiati per mettersi a
servizio della comunità.
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IL SINDACO SI PRESENTA
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elezioni comunali del 25 maggio 2014
risultati scrutinio
Sez.
1

Sez.
2

Sez.
3

Sez.
4

Sez.
5

Sez.
6

Sez.
7

Sez.
8

833

821

895

532

666

852

920

1.008 6.527

545
516
13

654
630
4

678
654
12

402
396
2

514
487
10

623
586
11

701
670
17

730
680
26

4.847
4.619
95

16

20

12

4

17

26

14

24

133

MARCO RUBBIANI
Centro Destra
Progetto
Campogalliano

136

175

143

76

105

155

127

169

1.086 23,51

PAOLA GUERZONI
Centro Sinistra
Insieme per
Campogalliano

206

270

309

224

250

242

327

303

2.131 46,14

LUCA MOSCATTI
Futuro per Campo

89

122

125

64

82

121

130

118

851

18,42

ALFONSO
CAMMARATA
Cambio Campo
Centro Destra

85

63

77

32

50

68

86

90

551

11,93

Elettori iscritti nelle liste elettorali
(sezionali)
Totale votanti, di cui:
1) Voti di lista
2) Bianche
3) Voti non validi

TOT

%
74,26
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LA GIUNTA SI PRESENTA
POGALLIANO?
Difficile avere un solo sogno
nel cassetto per Campogalliano... Provando a sintetizzare vorrei che i campogallianesi lo apprezzassero di
più. Questo significa fare
meglio alcune cose ma vuol
dire anche valorrizare le opportunità che ci sono.
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Linda Leoni
Assessore con delega ai Servizi Sociali e Sanitari e Politiche
Abitative, Volontariato e Associazionismo, Pari Opportunità,
Sport, Attività Ricreative ed Eventi. Vicesindaco
professione: Studentessa
età: 28
mail: linda.leoni@comune.campogalliano.mo.it
QUALI SONO LE TUE MOTIVAZIONI PER LA CANDIDATURA A CONSIGLIERE?
Come ho detto in campagna
elettorale mi sono candidata
perchè vorrei che mia figlia
(e tutti gli altri 8699 cittadini) ci potesse Vivere con la
V maiuscola, che significa:
avere i servizi (dalla scuola
al cup agli ambulatori specialistici territoriali), avere

l’opportunità di poter giocare, di poter fare sport, di
poter divertirsi, di poter
imparare attraverso la cultura e le relazioni con gli altri
con tutte le loro diversità. E
inoltre aver la possibilità di
avere una casa e un lavoro,
possibilmente qui.
QUAL E’ IL TUO “SOGNO”
NEL CASSETTO PER CAM-

CHIARA PEDERZINI
Assessore con delega all’Ambiente e Qualità Urbana, Tutela
del Territorio e Protezione Civile, Promozione del Territorio,
Comunicazione e Innovazione, Progetto Laghi.
professione: Ingegnere ambientale e project manager
età: 28
mail: chiara.pederzini@comune.campogalliano.mo.it
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QUALI SONO I TEMI CHE
PIU’ TI STANNO A CUORE
E PER I QUALI TI IMPEGNERAI MAGGIORMENTE
DURANTE QUESTI 5 ANNI?
I servizi sociali sono senza
dubbio il tema che mi sta
più a cuore. La coesione
del territorio passa da qui
ma è strettamente collegata
anche al volontariato nelle sue diverse forme. Per la
situazione attuale anche lo
sport e le attività ricreative
vanno valorizzati in un dialogo diretto tra istituzione,
associazioni e cittadini più
profiquo. Durante questi
cinque anni si deve lavorare per lasciare alle spalle gli
antagonismi e lavorare per

QUALI SONO LE TUE MOTIVAZIONI PER LA CANDIDATURA A CONSIGLIERE?
Mi sono candidata perché
ho scelto di fare del mio meglio e di dare il mio modesto contributo allo sviluppo
del mio paese; stanca di stare solo a guardare, non mi
appartiene l’atteggiamento
di coloro i quali giudicano,
ma mi piaceva l’idea di passare dalla parte di quelli che
fanno (o che perlomeno ci
provano). Consapevole poi
della sfida e dell’enorme
responsabilità, ho accettato
anche la proposta di diventare assessore per fornire un
contributo tecnico/politico e

il bene del paese e dei suoi
abitanti.
QUALE CONSIGLIO VUOI
DARE AL NUOVO SINDACO E QUALE DARESTI A TE
STESSO?
Rispondo citando le parole
tratte dal film The big Kahuna
Fa’ una cosa, ogni giorno che sei
spaventato. Canta!
Non esser crudele col cuore degli
altri. Non tollerare la gente che è
crudele col tuo.
Lavati i denti. Non perder tempo
con l’invidia. A volte sei in testa. A
volte resti indietro. La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso.
Ricorda i complimenti che ricevi,
scordati gli insulti. Se ci riesci veramente, dimmi come si fa.
Conserva tutte le vecchie lettere
d’amore, butta i vecchi estratti
conto.
Rilassati.
Dal romanzo Il vecchio e il
mare
Ora non è il momento di pensare a
quello che non hai. Pensa a quello
che puoi fare con quello che hai.

tentare di dare uno sguardo
nuovo e innovativo al paese.
QUAL E’ IL TUO “SOGNO”
NEL CASSETTO PER CAMPOGALLIANO?
Vorrei un paese sostenibile
dal punto di vista ambientale, sociale economico e tecnologico perché sono consapevole che oggi le risorse
naturali sono complementari a quelle sociali, economiche e tecnologiche e non
sono da esse sostituibili.
Sogno un paese che includa
e che valorizzi le idee, i talenti e chi rischia.
La politica è reale solo se

QUALI SONO I TEMI CHE
PIU’ TI STANNO A CUORE
E PER I QUALI TI IMPEGNERAI MAGGIORMENTE
DURANTE QUESTI 5 ANNI?
La sostenibilità ambientale
nel suo complesso e non
affrontata
puntualmente;
temi strategici, come rifiuti,
risorse idriche, energia, ver-

Claudio Burlando
Assessore esterno con delega al Bilancio e Tributi, Affari Generali.
professione: Dirigente cooperativo
età: 47 anni
mail: claudio.burlando@comune.campogalliano.mo.it
Lavoro da 20 anni presso
Cooperativa Bilanciai, azienda dove seguo il bilancio e
la gestione finanziaria. Sono
laureato in Scienze Politiche
presso l’Università di Bologna.
QUALI SONO LE MOTIVAZIONI CHE TI HANNO
SPINTO AD ACCETTARE LA
CARICA DI ASSESSORE?

Sono stato contattato dal
Sindaco per fare parte della Giunta della coalizione
di centrosinistra. Alla proposta ho risposto dando
la mia disponibilità a ricoprire il ruolo di assessore
esterno, considerato il forte
rinnovamento della squadra che si è candidata ed è
stata eletta per governare il
paese e l’esigenza del grup-

Centrale per me sarà riuscire
nell’efficace valorizzazione
del nostro territorio e delle
sue immense potenzialità,
individuandone le criticità e
azzerandole.
QUALE CONSIGLIO VUOI
DARE AL NUOVO SINDACO E QUALE DARESTI A TE
STESSO?
Pe quanto mi riguarda, vorrei riuscire a mantenere in
ogni momento una visone
che vada oltre il quotidiano,
cercando di tenere sempre
ben presente l’obiettivo
strategico a tendere e l’idea
progettuale a lungo termine,
oltre agli impegni presi con i
cittadini che mi hanno votato e mi hanno dato fiducia.
Spero di riuscire a persegui-

po di integrare diverse e
complementari esperienze.
Ho già maturato in passato
un’esperienza amministrativa a Campogalliano. La
decisione di uscire anni fa
era dovuta alla volontà di
promuovere il ricambio dei
profili, convinto dello spirito
di servizio e del mandato a
termine, e dall’esigenza di
dedicarsi alla famiglia e ad
un lavoro sempre più impegnativo. Fin da giovane la
passione politica mi spinge
ad interessarmi della cosa
pubblica e non solo delle
questioni private. Ascoltare
ed imparare qualcosa ogni
giorno è la molla. L’esperienza professionale maturata in una società da tanti
anni aperta ai mercati europei, l’impegno a favore delle
generazioni più giovani, che
devono trovare la strada in
un mondo che sembra loro
chiuso: questi sono gli elementi che mi motivano ad
un nuovo periodo di impegno pubblico, aggiuntivo a

re politiche d’innovazione
cioè a sfruttare le mie capacità nel tendere in continuazione al futuro che i cittadini
desiderano, poiché ci vuole
coraggio a non essere superficiali.
A Paola consiglio non perdere di vista gli obiettivi e la
visione strategica, di mantenere un forte e indissolubile
contatto con i cittadini e di
essere efficace nelle scelte,
che spesso non saranno facili.
Più che un consiglio, le auguro e auguro a tutti noi
neo-amministratori di coltivare la cultura delle possibilità, nonostante io senta
ripetere spesso che non ci
sono alternative.
Buon lavoro a tutti noi.

ampogalliano

de pubblico e mobilità verranno affrontate in un’ottica
globale di sviluppo sobrio
e contenuto, cercando però
sempre di rispondere anche
alle esigenze dei singoli cittadini.
Oggi l’ambiente è un’opportunità per concepire un’economia capace di futuro e
quindi realmente sostenibile. E’ mia intenzione porre
un’attenzione
particolare
alla sensibilizzazione e alla
formazione dei cittadini, dai
bambini agli adulti; solo in
questo modo si possono
condividere progetti, obiettivi comuni e futuro. Vorrei
quindi riuscire a promuovere una crescita di qualità:
conoscenza e lavoro sono
inseparabili.

C

condivisa, quindi mi auspico reale comunicazione,
partecipazione e soprattutto una costruttiva collaborazione tra l’amministrazione
e i cittadini.
Sogno un paese che valorizzi la diversità poiché essa è
ricchezza oltre che crescita;
un paese in cui la sostenibilità sia intesa come opportunità.
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quello del lavoro.
QUAL E’ IL TUO “SOGNO”
NEL CASSETTO PER CAMPOGALLIANO?
Contribuire a farne un paese coeso e consapevole,
integrato con gli altri, dove
si continui a vivere bene
per la qualità dei servizi
disponibili in rapporto alla
popolazione. Negli ultimi
anni la situazione economica è cambiata: anche Campogalliano, come tutta la
provincia modenese, sente
gli effetti della crisi. Sono un
uomo di sinistra per i suoi
valori, aperto al confronto
come metodo, interessato
a costruire insieme agli altri
per scelta, convinto che per
contribuire bisogna conoscere, essere disponibili a
spendersi, partecipare. La
sola critica, se non informata e costruttiva, non basta a
migliorare le cose. Il sogno
nel cassetto è avvicinare più
persone e giovani all’impegno pubblico.
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QUALI SONO I TEMI CHE
PIU’ TI STANNO A CUORE
E PER I QUALI TI IMPEGNERAI MAGGIORMENTE
DURANTE QUESTI 5 ANNI?
Il lavoro e la scuola come
temi di riferimento, per la
dignità delle persone e la
costruzione del capitale sociale umano necessario per
affrontare il futuro. Come
deleghe attribuite ho in
mente un ruolo “tecnico”

con spirito “politico”, per
cercare di aiutare sia gli amministratori che i cittadini
ad entrare in comunicazione
con lo strumento del bilancio. Guardandolo con altri
occhi smette di essere un
“oscuro e complesso oggetto” per diventare una guida
informativa preziosa per assumere ed interpretare le
decisioni. Auspico la costruzione di un percorso parteci-

giovanni ballista
Assessore Esterno con delega ai Lavori pubblici, Lavoro ed
Economia, Organizzazione macchina comunale e Personale
professione: Pensionato
età: 67
indirizzo mail: gianni.ballista@comune.campogalliano.mo.it
QUALI SONO LE MOTIVAZIONI CHE TI HANNO
SPINTO AD ACCETTARE LA
CARICA DI ASSESSORE?
Fare cose concrete secondo
un preciso ordine di priorità
che abbiano in sè un messaggio circa la direzione di
marcia che abbiamo deciso
con il programma elettorale; creare consapevolezza
e organizzare la solidarietà
in alternativa alla paura che
conduce alle chiusure individuali e di gruppo; intraprendere una via di riconciliazione tra genere umano e
natura; mettere la cultura al
servizio della affermazione
di un nuovo senso comune
di futuro.
Ecco, in una fase di passaggio epocale dovuto alle ca-
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ratteristiche di questa crisi,
sono questi i riferimenti
politici e programmatici che
mi hanno portato a mettere
a disposizione del nostro
comune l’esperienza di una
vita impegnata per il lavoro,
l’uguaglianza, la democrazia
e i diritti.
QUAL E’ IL TUO SOGNO
NEL CASSETTO PER CAMPOGALLIANO?
I dati ci dicono cose impressionanti: la disoccupazione
cresce in particolare quella
giovanile; crescono le famiglie senza un reddito da
lavoro; crescono le disuguaglianze e diminuiscono
i diritti. Difronte a tutto ciò
ogni livello di responsabilità
politico e istituzionale deve

pativo che possa avvicinare
ragionamenti, obiettivi e numeri, tenendo conto dei vincoli e liberando le potenziali
opportunità.
QUALE CONSIGLIO VUOI
DARE AL NUOVO SINDACO E QUALE DARESTI A TE
STESSO?
Essere concreti e visionari
al tempo stesso, quindi sia
cercare e trovare soluzioni

sentire di dover fare la propria parte e costruire il proprio contributo a risolvere i
problemi e a rimuovere le
cause che li hanno determinati, Il nostro Comune non
si accontenterà di amministrare l’esistente ma metterà
in campo politiche attive in
ogni settore a partire dal lavoro e dall’occupazione per
dare un contributo di esperienza concreta ad invertire
l’attuale segno negativo delle dinamiche economiche,
sociali ed ambientali.
QUALI SONO I TEMI CHE
PIU’ TI STANNO A CUORE
E PER I QUALI TI IMPEGNERAI MAGGIORMENTE
DURANTE QUESTI 5 ANNI?
L’ingrediente complementare ed indispensabile per
percorrere una strada di
questo tipo è la partecipazione dei cittadini e delle
cittadine alla vita pubblica.
Vanno in questo senso attivati tutti gli strumenti di
partecipazione atta ad aprire spazi di informazione ed
intervento in accompagnamento ai percorsi decisionali istituzionali. Ciò convinti
come siamo, a partire dal
nostro sindaco, che non c’è
comunità senza partecipazione attiva.
QUALE CONSIGLIO VUOI
DARE AL NUOVO SINDA-

ai problemi effettivi sia non
lasciarsi schiacciare solo dal
quotidiano e dagli inevitabili vincoli. Ascoltare con
la necessaria attenzione
ed umiltà le persone che ci
stanno intorno, coinvolgendole tutte le volte che risulti
possibile, da un lato per capire le esigenze e dall’altro
per trasmettere in modo
adeguato le informazioni
sulle scelte.

CO E QUALE DARESTI A TE
STESSO?
Da quando è cominciato il
lavoro del gruppo ‘dell’Airone’ sul programma ad oggi
ho parlato con moltissime
persone tra cui quasi tutti i
dipendenti comunali, i problemi non mancano ma ho
trovato molto spazio ad operare insieme per dare senso,
corpo e sostanza a valori che
mi sono molto cari quali l’innovazione, la disponibilità e
la responsabilità.
In declinazione di questi
valori, occorre accettare la
sfida del cambiamento, ogni
comunità deve cimentarsi
con la necessità di politiche nuove, cercare un nuovo modo di portarle avanti
dentro un preciso ordine di
priorità. Riprendo il tema
della cultura poichè esso è
generale rispetto a tutte le
altre politiche di carattere
settoriale. Il passaggio dal
‘’consumismo’’ alla sostenibilità, il passaggio verso la
interculturalità e/o la multiculturalità, la piena accettazione della diversità come
valore, il passaggio verso la
democrazia paritaria di genere, non si affermeranno
senza un mutamento culturale complessivo. Da qui
l’importanza delle iniziative da costruire e che sono
sicuro sapremo mettere in
campo.

matteo camellini
Capogruppo consiliare “Centro Sinistra Insieme per Campogalliano”
Età: 36
Professione: Ingegnere informatico
indirizzo mail: matcamme@gmail.com
Twitter: matcamme (https://twitter.com/matcamme)
QUALI SONO LE TUE MOTIVAZIONI PER LA CANDIDATURA A CONSIGLIERE?
Ho avuto la fortuna e la possibilità di vivere l’esperienza
del Consiglio Comunale, e con
la squadra del nostro sindaco
Paola Guerzoni credo che potremo portare idee nuove e
nuove modalità per affrontare
i problemi del nostro paese.
Vorrei che alla nostra squadra
si unissero tante persone, per
ragionare insieme sul futuro di
Campogalliano.

QUAL E’ IL TUO “SOGNO”
NEL CASSETTO PER CAMPOGALLIANO?
Sogno una comunità in cui tutti siano consapevoli di quello
che accade sul territorio e di
come funziona la “macchina
comunale”. Una comunità in
cui tutti possano partecipare
facilmente ai processi decisionali, con canali e modi differenziati. Una comunità in cui
tutti si sentano responsabili
della collettività. Una comunità
che cammini più unita di oggi.

QUALE CONSIGLIO VUOI
DARE AL NUOVO SINDACO E QUALE DARESTI A TE
STESSO?
Al Sindaco chiedo molta concretezza e un ritmo sostenuto
nelle azioni di governo che
concorderà con la sua Giunta. A me stesso consiglio di
fare sintesi delle opinioni e
richieste dei campogallianesi, tenendo in considerazione
soprattutto le questioni più urgenti e quelle più innovative,
quelle che possono dare una
svolta al nostro paese.

IL PROGRAMMA DI MANDATO IN POCHE RIGHE
La PERSONA è al centro della
nostra agenda, in ogni contesto
e attività. Per prima cosa c’è il
LAVORO, quindi vogliamo
creare relazioni più forti fra le
imprese e anche tra le imprese e chi cerca un’occupazione;
vogliamo valorizzare e facilitare chi fa impresa, con più innovazione e semplificazione;
vogliamo valorizzare i nostri
giovani che terminano gli studi e sono pronti per il mondo
del lavoro. Poi valorizzeremo
le BELLEZZE ambientali, culturali e sociali del nostro paese: proponiamo un “progetto
laghi” di ampio respiro e un
rapporto più sostenibile con
la terra. Vogliamo COINVOLGERE la cittadinanza nei processi decisionali, con modalità
differenziate e innovative, e
allo stesso tempo attirare competenze e risorse dall’esterno. Sperimenteremo queste
forme di PARTECIPAZIONE
affrontando i temi del POC e
della riqualificazione dell’R1.
Lavoreremo con rinnovata attenzione sui temi della SCUOLA, delle politiche GIOVANILI
e SOCIALI.

C

QUALI SONO I TEMI CHE
PIU’ TI STANNO A CUORE E
PER I QUALI TI IMPEGNERAI
MAGGIORMENTE DURANTE
QUESTI 5 ANNI?
Mi spenderò per costruire un
insieme di strumenti partecipativi per tenere collegati i
cittadini all’Amministrazione.
Lavorerò affinché la pubblica amministrazione locale sia
sempre più amichevole e di
supporto per i cittadini e le
aziende. Darò il mio contributo
per costruire una rete territoriale che colleghi le bellezze
ambientali alle ricchezze culturali e produttive.

omune di

I CONSIGLIERI SI PRESENTANO

ampogalliano

amministrazione
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mo porci, è quello di vedere sempre più cittadini
avvicinarsi e dare il proprio
contributo per il bene del
paese. Quello della partecipazione! Sono già molto numerosi coloro che si spendono, in diversi modi, per
la comunità. Spero di vedere questo numero crescere
sempre di più, alimentato
dal senso di appartenenza al nostro piccolo paese,
dall’ambizione di spendersi
per i nostri concittadini.

C
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amministrazione

JACOPO BARONI
professione: Studente
età: 24
indirizzo mail: apo8@hotmail.it
QUALI SONO LE TUE MOTIVAZIONI PER LA CANDIDATURA A CONSIGLIERE?
Le motivazioni per la candidatura sono diverse. Fra
queste sicuramente la più
importante è data dall’aver
sempre vissuto e continuare a vivere la quotidianità
del paese.
Ecco quindi che nasce la
voglia di mettersi in gioco e
di voler dare il proprio con-

tributo per la comunità di
cui ho sempre fatto parte e
di cui continuerò sempre a
fare parte.
QUAL E’ IL TUO “SOGNO”
NEL CASSETTO PER CAMPOGALLIANO?
È difficile descrivere in poche righe la Campogalliano
che mi immagino in futuro.
Tuttavia un grande sogno
ed obiettivo che dobbia-

QUALI SONO I TEMI CHE
PIU’ TI STANNO A CUORE
E PER I QUALI TI IMPEGNERAI MAGGIORMENTE DURANTE QUESTI 5
ANNI?
Sono numerosi i temi e le
problematiche che ci troveremo davanti in questi 5
anni. Sicuramente tra i principali e tra quelli di maggiore impatto mediatico ci
sono i grossi temi dell’ R1 e
dei Laghi Curiel. Spenderò

Mi auguro che si creino legami sempre più forti tra
amministrazione-cittadini,
e viceversa tra cittadini-amministrazione. In un comune
delle dimensioni di Campogalliano, questi rapporti
devono essere semplici,
dinamici, in modo tale che
ogni cittadino possa sentirsi
parte integrante della vita
sociale!!
marcello gardini
professione: Artigiano
età: 26
indirizzo mail: marcello.gardini@gmail.com
QUALI SONO LE TUE MOTIVAZIONI PER LA CANDIDATURA A CONSIGLIERE?
Sono fortemente convinto
che vivere all’interno di una
comunità, voglia anche dire:
vivere la comunità. Come
primo passo,ho deciso di
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prenderne parte in modo
attivo, propositivo e costruttivo, accettando la candidatura a consigliere comunale.
QUAL E’ IL TUO “SOGNO”
NEL CASSETTO PER CAMPOGALLIANO?

QUALI SONO I TEMI CHE
PIU’ TI STANNO A CUORE
E PER I QUALI TI IMPEGNERAI MAGGIORMENTE
DURANTE QUESTI 5 ANNI?
Vorrei sottolineare, che siamo riusciti a creare un gruppo consigliare molto unito,
il quale già in queste prime
settimane di inizio mandato, ha dato prova di grande
interesse verso svariati temi

e spenderemo buona parte
del nostro tempo e delle
nostre energie per affrontare nel modo migliore queste situazioni.
Un ampio spazio nel mio
cuore lo hanno, indubbiamente, anche lo sport e la
scuola per i quali darò il mio
contributo.
QUALE CONSIGLIO VUOI
DARE AL NUOVO SINDACO E QUALE DARESTI A TE
STESSO?
Non credo che il sindaco
abbia bisogno di grossi consigli da parte mia. Mi limiterei a suggerire a noi tutti
di continuare, così come
abbiamo fatto in campagna
elettorale, a confrontarci coi
cittadini e ad ascoltarli.
Di continuare con la passione e il coraggio necessari
per affrontare questo impegno. Sono doti che il sindaco ha già dimostrato di avere. Mi limiterei quindi ad un
semplice ‘in bocca al lupo’.

riguardanti il nostro comune!! Personalmente mi occuperò di politiche giovanili, di tutelare e rafforzare di
anno in anno, quei luoghi
che offrono punti di aggregazione, per bambini e ragazzi.
Sono convinto che tramite le politiche giovanili, si
possa fornire ai più giovani,
l’opportunità di socializzare
tra loro, e allo stesso tempo di renderli consapevoli
dell’importanza del “fare
gruppo”.
QUALE CONSIGLIO VUOI
DARE AL NUOVO SINDACO E QUALE DARESTI A TE
STESSO?
Più che un consiglio, vorrei rinnovare una promessa
che ci siamo fatti con Paola,
al momento della mia candidatura: non resteremo

nità, interesse a conoscere
l’amministrazione locale, voglia di dare il mio contributo nel dialogo tra cittadini e
amministrazione.

E PER I QUALI TI IMPEGNERAI MAGGIORMENTE
DURANTE QUESTI 5 ANNI?
Educazione, comunicazione
e partecipazione.

daniela tebasti
professione: Programmatrice
età: 45
indirizzo mail: dtebasti@gmail.com

QUAL E’ IL TUO “SOGNO”
NEL CASSETTO PER CAMPOGALLIANO?
Avere dei cittadini ben informati su quello che attua
l’amministrazione e sui motivi reali per cui non può fare
alcune cose, in modo da evitare mille voci discordanti
che confondono.

QUALE CONSIGLIO VUOI
DARE AL NUOVO SINDACO E QUALE DARESTI A TE
STESSO?
Il mio consiglio al sindaco è
di mantenersi ferma sui suoi
principi e sul programma ma
umile e dialogante con tutti.
Io vorrei non perdere mai
d’occhio le mie motivazioni
iniziali !!!!

QUALI SONO LE TUE MOTIVAZIONI PER LA CANDI-

QUALI SONO I TEMI CHE
PIU’ TI STANNO A CUORE

DATURA A CONSIGLIERE?
Spirito di servizio alla comu-

alberto benatti
professione: Topografo
età: 26
indirizzo mail: alberto.benatti@gmail.com
QUALI SONO LE TUE MOTIVAZIONI PER LA CANDIDATURA A CONSIGLIERE?
Viviamo un momento difficile in cui la decadenza dilaga
sotto tutti punti di vista, se si
vuole interrompere questo
trend negativo è necessario
che ognuno dia il proprio
contributo.
La cultura dell’indivualismo
ha sostituito quel senso di

comunità che è una delle
poche armi che abbiamo per
difenderci dalla crisi internazionale. C’è chi nasconde la
testa sotto la sabbia negando
l’esistenza del problema o
fuggendo all’estero alla ricerca di fantomatici eldorado. Io
ho deciso di rimboccarmi le
maniche ed impegnarmi per
una comunità che mi ha dato
tanto.

QUAL E’ IL TUO “SOGNO”
NEL CASSETTO PER CAMPOGALLIANO?
Spero di assistere ad uno
sforzo collettivo di rilancio
del paese; vorrei vedere
una comunità, per certi versi
addormentata, svegliarsi e
scrollarsi di dosso l’immobilismo latente.
Vorrei che tutti si impegnassero nella ricostruzione di un
tessuto sociale fondato su
impegno e partecipazione.
QUALI SONO I TEMI CHE
PIU’ TI STANNO A CUORE E
PER I QUALI TI IMPEGNERAI MAGGIORMENTE DURANTE QUESTI 5 ANNI?
Saranno le tematiche urbanistche ed ambientali.
Sono aspetti di straordinaria
importanza che influeazano
in modo immediato la qualità
della vita di ognuno di noi.
Una comunità coesa può essere fondata solo su un sistema urbano efficiente basato

ampogalliano

tutte le iniziative e decisioni che verranno affrontate
all’interno del consiglio comunale!

affrontare ogni situazione
e tematica, con: la massima determinazione, maggior trasparenza possibile,

C

coinvolgendo su certi temi
(quando possibile) la cittadinanza e personalmente di
partecipare in modo attivo a

immobili davanti a problematiche sociali, ambientali,
o economiche del paese e
proveremo fino in fondo ad

omune di

amministrazione

su riqualificazione e agevole
fruizione degli spazi.
Dobbiamo combattere per
allontanare lo spettro di un
paese dormitorio pretendendo un edilizia che guarda ai
bisogni della persona e non
soltanto a guadagno e speculazione.
QUALE CONSIGLIO VUOI
DARE AL NUOVO SINDACO E QUALE DARESTI A TE
STESSO?
Al sindaco e a tutti gli assessori auguro di non lasciarsi
incatenare dalla quotidianità amministrativa, di mantenere sempre un approccio
lungimirante e di lavorare
con tenacia alla realizzazione del programma che abbiamo condiviso.
A me stesso invece consiglio di studiare tanto, di restare sempre alla ricerca di
stimoli e di idee che possano essere spese sul nostro
territorio.
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QUAL E’ IL TUO “SOGNO”
NEL CASSETTO PER CAMPOGALLIANO?
Vorrei che tutta la nostra
comunità imparasse ad apprezzare quello che abbiamo, e a guardare il nostro
paese con un occhio meno
critico, non serve cambiamento ma mantenimento e
voglia di fare.

C

omune di

amministrazione

melania di nardo
professione: Impiegata
età: 26
indirizzo mail: dinardo.melania@gmail.com
QUALI SONO LE TUE MOTIVAZIONI PER LA CANDIDATURA A CONSIGLIERE?
Prima del 2014 non mi ero
mai avvicinata attivamente
alla politica, anche se ho
sempre creduto in essa e
nell’importanza dell’esercizio del voto.
Penso principalmente che

sia una esperienza che possa arricchire la mia persona,
ed è ora che i giovani smettano di voltare le spalle all’istituzionale, di nascondere
la testa come gli struzzi,
perché questo non è il momento del menefreghismo
o del populismo, questo è il
momento dell’impegno.

MARCO RUBBIANI
Capogruppo Lista Civica “Centro-Destra Progetto Campogalliano
età: 59
professione: Dirigente d’azienda
indirizzo mail: mrubbi@yahoo.it

QUALI SONO LE TUE MOTIVAZIONI PER LA CANDIDATURA A CONSIGLIERE?
La candidatura nasce dalla
volontà di proporre soluzioni condivise dai cittadini
ai problemi del paese, che
negli anni sono andati aumentando di numero e di
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intensità a causa del grave
indecisionismo delle giunte.
Viabilità caotica, mancanza
di investimenti per una gestione poco oculata del bilancio e delle risorse presenti (laghi, museo,…), scarsa
attenzione alla sicurezza in
una fase di aumentata crimi-

QUALI SONO I TEMI CHE
PIU’ TI STANNO A CUORE
E PER I QUALI TI IMPEGNERAI MAGGIORMENTE
DURANTE QUESTI 5 ANNI?
Sicuramente sento più vicine a me le tematiche legate
al benessere della persona,
abbattere i pregiudizi e le
disuguaglianze che caratterizzano la comunità odierna,
sono temi da affrontare con
forza, determinazione e lungimiranza per permettere a
noi e a quelli che verranno

nalità, continua perdita di vitalità del centro storico sono
alcuni dei problemi non affrontati che mi hanno spinto
a candidarmi. Da ultimo, in
ordine temporale ma non
d’importanza, una proposta
urbanistica che conferma
la scarsa attenzione all’ambiente e ha una visione del
paese completamente scollata dalla realtà economica
e dal sentire dei Campogallianesi, hanno confermato in
me questa disponibilità.
QUAL E’ IL TUO “SOGNO”
NEL CASSETTO PER CAMPOGALLIANO?
Un paese nel quale chi governa affronti i problemi
reali dei cittadini, secondo
priorità definite dagli stessi
e non si occupi di obiettivi
proposti da interessi partitici o corporativi diversi; un
paese quindi nel quale il
cittadino si senta ascoltato,

di trovare un paese migliore.
Penso che parlare di temi
sia riduttivo, perché solo
attraverso una visione di insieme é possibile affrontare
ogni argomento nel modo
più opportuno.
QUALE CONSIGLIO VUOI
DARE AL NUOVO SINDACO E QUALE DARESTI A TE
STESSO?
Paola in bocca al lupo...
affronta questa nuova avventura sempre con il sorriso e con la voglia di fare che
ti ha contraddistinta fino ad
ora.
Sei stata in grado di formare
una grande squadra, pronta
a mettersi in gioco e a confrontarsi, per dare un contributo essenziale al progetto.
A me faccio un in bocca al
lupo e mi dico: “Ascolta, Comunica e Condividi!”

compreso e rispettato da chi
governa.
Vorrei anche un paese nel
quale la solidarietà tra le
persone, il reciproco rispetto, la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse sono
valori condivisi. Inoltre penso Campogalliano, paese
dedicato alle manifatture di
precisione e dotato di eccellenze naturali e gastronomiche, non come polo logistico
che si vuol far diventare.
QUALI SONO I TEMI CHE
PIU’ TI STANNO A CUORE E
PER I QUALI TI IMPEGNERAI MAGGIORMENTE DURANTE QUESTI 5 ANNI?
Ho ripetuto più volte in
campagna elettorale che lavorerò per analizzare costi
e benefici dell’Unione Terre
d’Argine, sottoporli ai cittadini per far decidere a loro
con un referendum se rimanere nell’Unione o uscire;

QUALE CONSIGLIO VUOI
DARE AL NUOVO SINDACO E QUALE DARESTI A TE
STESSO?

Ricordare in ogni occasione
al Sindaco che non rappresenta la maggioranza dei
cittadini, quindi deve ascoltare e considerare le ragioni
delle minoranze.A me voglio

ricordare che la lista che rappresento ha avuto grande
fiducia dai cittadini e quindi
cercherò di mantenere ogni
impegno preso in campagna
elettorale.

la famiglia.

VALERIA VANDELLI
Età: 39
Professione: Impiegata
Contatti: valeria.vandelli@gmail.com
QUALI SONO LE TUE MOTIVAZIONI PER LA CANDIDATURA A CONSIGLIERE?
Ho deciso di candidarmi in
quanto la proposta che mi è
stata fatta da Marco Rubbia-

ni era ben chiara e precisa.
Mi ha detto: “ho bisogno di
cattolici che abbiano voglia
di impegnarsi in politica” Che ne pensi?. Ho risposto:
“SI”, senza alcuna riserva!

LUCA MOSCATTI
Gruppo Consiliare “Futuro per Campo”
Età: 23 anni
Professione: Studente di Giurisprudenza
mail: segreteria@futuropercampo.it
QUALI SONO LE TUE MOTIVAZIONI PER LA CANDIDATURA A CONSIGLIERE?

Il mio intervento sullo scenario amministrativo locale
è stato un percorso curioso.

QUAL E’ IL TUO “SOGNO”
NEL CASSETTO PER CAMPOGALLIANO?
Sogno un paese che si prende cura dei giovani e del
loro futuro, che attua una
politica di forte sostegno
alle famiglie, che è sempre
più in grado di coinvolgere
i cittadini, di ascoltarli e di
creare una partecipazione
attiva.
QUALI SONO I TEMI CHE
PIU’ TI STANNO A CUORE
E PER I QUALI TI IMPEGNERAI MAGGIORMENTE
DURANTE QUESTI 5 ANNI?
Mi impegnerò maggiormente in quelle aree che riguardano i servizi alla persona, il
sociale, i giovani, la scuola e

Si è trattato di un’evoluzione naturale del mio percorso di volontariato sociale e
culturale sul territorio. Riconoscendo questo come
l’ambito in cui è possibile
contribuire maggiormente
per il Futuro di un Paese,
non saprei individuare un
momento decisionale tra
“fare” o “non fare”: si è trattato di un coinvolgimento
graduale e spontaneo.
QUAL E’ IL TUO “SOGNO”
NEL CASSETTO PER CAMPOGALLIANO?
Un sogno irrinunciabile e
condiviso da tutto il gruppo
di Futuro per Campo: vedere Campogalliano tornare a

ampogalliano

gestione più oculata.
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mi impegnerò nel tentare di
ottenere una revisione più
sostenibile ambientalmente
del PSC e del RUE, analizzerò approfonditamente il
bilancio per stimolarne una

omune di

amministrazione

QUALE CONSIGLIO VUOI
DARE AL NUOVO SINDACO E QUALE DARESTI A TE
STESSO?
Al Sig.Sindaco consiglio di
essere sempre in grado di
ascoltare fino in fondo le ragioni di chi esprime opinioni
diverse dalle sue. A me stessa consiglio di girare di più,
in bici o a piedi, per le vie
del paese, per incontrare
persone e cogliere l’anima
di Campogalliano, anche nei
suoi più piccoli dettagli.

essere un Paese vivo, energico. Riscoprire la natura caratteristicamente rurale del
Territorio, recuperandone
ed esaltandone le peculiarità. Valorizzare il nostro
Centro e le sue realtà storiche, affinché torni ad essere
un punto di aggregazione: il
cuore pulsante della comunità.
QUALI SONO I TEMI CHE
PIU’ TI STANNO A CUORE
E PER I QUALI TI IMPEGNERAI MAGGIORMENTE DURANTE QUESTI 5
ANNI?
Naturalmente quelli descritti nel nostro Programma, che già abbiamo det-
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amministrazione
tagliatamente
portato
all’attenzione dei cittadini
durante l’intensa campagna
elettorale. Il nostro slogan
“Lavoro Ambiente Comunità” ne fa un puntuale riassunto degli ambiti che
ci vedono coinvolti, ma il
nostro impegno non si è
fermato qui. Oggi collaboriamo attivamente anche
con e associazioni e enti
esterni ai confini geografici di Campogalliano, così
da spronare un intervento
positivo anche nell’Unione
Terre d’Argine..

QUALE CONSIGLIO VUOI
DARE AL NUOVO SINDACO E QUALE DARESTI A TE
STESSO?
Al Sindaco più che un consiglio voglio rivolgere un
augurio, per un mandato
innovativo: riuscendo a
sviluppare un progetto a
lungo termine, una visione del Paese partecipata e
costruita lungo un percorso
condiviso… Capo chino e
lavorare al servizio della
comunità.
A me stesso, invece, appunto un memorandum:

ALFONSO CAMMARATA
Gruppo Consiliare “Cambio Campo Centro Destra”
età: 35 anni
Professione: Libero professionista settore immobiliare
mail: cammaitalia@hotmail.com
QUALI SONO LE TUE MOTIVAZIONI PER LA CANDIDATURA A CONSIGLIERE?
Nonostante sia al mio 4°
mandato elettorale consecutivo, le mie motivazioni
all’impegno di amministratore (di opposizione purtroppo) restano alte. Credo
che la visione di un paese
più attivo, più equo e corretto, più sicuro e più sostenibile anche da un punto
ambientale, siano le leve
che mi spingono, nonostante i tanti impegni professionali e familiari, a dedicare
tempo e passione a titolo
gratuito, al paese di Campogalliano.
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QUAL E’ IL TUO “SOGNO”
NEL CASSETTO PER CAMPOGALLIANO?
Il mio sogno nel cassetto
per Campogalliano? Il ritorno dell’autonomia, che di
fatto abbiamo perso conferendo praticamente tutti i
servizi all’Unione-Carpi. Di
conseguenza un paese in
cui ritorni prepotentemente l’Impresa con la I maiuscola, sostenuta DAVVERO
dal Comune, affinché il diritto del lavoro, sancito dalla nostra costituzione, torni
ad essere una realtà per
tutti i disoccupati e i giovani locali.

non farmi coinvolgere da
sterili prese di posizione
partitiche e faziose, bensì
mantenere sempre al primo posto Campogalliano
e il suo interesse... Capo
chino e lavorare al servizio
della comunità.
L’impegno per il Futuro
Intendiamo portare a Campogalliano un nuovo modo
di occuparsi della politica,
instaurando col Consiglio
Comunale e la Giunta un
dibattito e confronto costruttivi, senza la distin-

QUALI SONO I TEMI CHE
PIU’ TI STANNO A CUORE
E PER I QUALI TI IMPEGNERAI MAGGIORMENTE DURANTE QUESTI 5
ANNI?
LAVORO, in particolare
per i giovani che soffrono
la precarietà e l’assenza di
questo.
SICUREZZA, proprio in questi giorni ancora diversi furti
in aziende e abitazioni, con
la zona laghi e dogana da
mettere in sicurezza. EQUITA’, non esistono cittadini
di serie A e di serie B, basti
pensare alla gestione degli
impianti sportivi comunale nell’ultimo anno, questo
atteggiamento va cambiato.
PSC e AMBIENTE, con la
modifica del RUE, affinché
vi sia realmente la possibilità e l’incentivazione al
recupero degli edifici esistenti e un monitoraggio
costante, con interventi necessari e urgenti, sul fiume
Secchia.
QUALE CONSIGLIO VUOI
DARE AL NUOVO SINDACO E QUALE DARESTI A TE
STESSO?
Io credo che la Paola, conoscendola personalmente da tanto tempo, sia una

zione tra “maggioranza e
opposizione”, ma piuttosto
ragionando come “maggioranza e minoranze”.
Grazie alla nostra Associazione Politico Culturale,
interverremo e contribuiremo ai dibattiti sui cambiamenti che coinvolgono
Campogalliano, con l’obiettivo di riportare i cittadini
ad esserne protagonisti attivi.
Nei prossimi cinque anni
continueremo a lavorare
per il nostro sogno: ridare
vita a Campogalliano.

bravissima persona. La mia
speranza è che possa tramutare questa positività
anche come Sindaco, con
l’indipendenza dai partiti
e dalle lobby di potere, nel
pieno ed esclusivo interesse del paese e dei suoi
cittadini. Il mio consiglio
pertanto, a differenza del
passato, è che sia davvero
il Sindaco di TUTTI, battendosi, amministrando e aiutando l’INTERA comunità,
non solo il 46 % di cittadini
che l’hanno votata. L’impegno che mi assumo è quello di essere coerente nei
confronti dei cittadini che
hanno riposto fiducia in me
e nel programma elettorale
che abbiamo presentato.
La mia sarà, come sempre,
una opposizione leale e
costruttiva, dove si cercherà di collaborare insieme
a tutte le altre forze politiche, affinché il nostro paese
cambi rotta (il cambiamento è stato proposto da tutti,
sinistra compresa, in campagna elettorale) e diventi
davvero vicino ai cittadini,
di supporto e di aiuto, in
particolare in questo periodo economico, che mette
in difficoltà tante famiglie e
tante imprese locali.

iniziative animeranno le vie
del paese! Tra gli eventi l’attesissimo show di Freestyle
Motocross di Kevin Ferrari il
sabato e la domenica sera la
Extreme Fashion Night: sfilata di moda e sport.
Si chiude martedì 29 luglio
con lo spettacolo del comico di Zelig, Dado!
Oltre a queste iniziative
tante attrazioni, concerti
e non può mancare l’importantissima ristorazione:
affidata alla giovane Pro-

loco, al più maturo Gruppo dell’Albero e ai migliori
Chef di Campogalliano! Siamo in buone mani! Mentre
scrivo, il programma è ancora in via di definizione nei
suoi dettagli, per le vie del
paese e sul sito del Comune
di Campogalliano troverete
il programma completo.
Un’ultima cosa che non è
ultima per importanza: un
sentito grazie a tutti i membri della pro-loco (anche
i convalescenti!) e a tutti

i commercianti che hanno
attivamente contribuito a
pensare, progettare e pianificare la Fiera! Ce n’è ancora da fare ma siam matti
abbastanza per arrivare fino
in fondo!
			
Linda Leoni
Assessore Servizi Sociali e
Sanitari e Politiche Abitative, Volontariato e Associazionismo, Pari Opportunità,
Sport, Attività Ricreative
ed Eventi
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La fiera di luglio di Campogalliano si svolgerà nelle
giornate di venerdi 25, sabato 26, domenica 27, lunedì 28 e martedi 29 luglio
2014!
Il venerdì si inizierà ai laghi
Curiel di Campogalliano con
un fantastico spettacolo pirotecnico e a seguire Beach
Party!
Da sabato invece ci si sposta in centro! Mercati, mostre, giostre, spazio ludoteca per bambini e varie
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LA FIERA DI LUGLIO
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PROGRAMMA
>>> venerdì 25 luglio
Parco Laghi E.Curiel
ore 21,00
Apertura della Fiera di Luglio 2014 con la posa e
inaugurazione della scultura “Migrare”
di Emilio Anselmi Mitia alla presenza del Sindaco Paola
Guerzoni e del presidente di Movitrans Line Marco Arletti,
seguirà aperitivo con prodotti DOP
ore 22,30
“Spettacolo di fuochi artificiali sui laghi”
realizzati da Parente Fireworks azienda leader della pirotecnica entrata nel Guinnes Books of records (per la realizzazione dell’evento, dalle ore 20,15 chiusura di via Albone e
laterali all’intersezione con via Rubiera)
ore 23,00
“Lakes Summer Party” DJ set music & food

organizzato dalla Pro Loco

>>> sabato 26 luglio
Piazza Vittorio E. II
ore 18,00
Mercatino dei prodotti enogastronomici
ore 18,00
Mercatino della Solidarietà e del Volontariato
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ore 21,00
“Freestyle motocross”
con Kevin Ferrari e il team Daboot
ore 21,30
“Extreme Fashion Mode”
organizzato da Cocinelle Boutique, La Scarpetta Matta Calzature, L'angolo di Sogno, Robby Abbigliamento. Adriana
Mode, Sere Tattoo, Young Style, Ottica Tebasti, Health Club,
Pizzeria Pulcinella, Paola Bijoux con la partecipazione delle
rappresentative della ASD Circolo Polisportiva Campogalliano e ASD Virtus Campogalliano

C
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ore 20,30
Spazio LudoVilla: giochi e laboratori
ore 20,30
Concerto dei Travel
musica al Bar Pepe Rosa e alla pizzeria Leader 2
Piazza della Bilancia
ore 19
Area ristorante: gnocco e salume, prosciutto e melone,
hamburger, a cura della Pro Loco
ore 21,15
“Spettacolo del Centro Estivo di Campogalliano”
organizzato dal Circolo Polisportiva di Campogalliano
ore 22,00
“Freestyle motocross”
con Kevin Ferrari e il team Daboot
ore 23,00
“Cantagalliano 2.0: DJ Set Contest”,
special guest Miguel Serse

>>> domenica 27 luglio
Centro Storico
dalle ore 7,30 alle ore 18,30
Mercato del riciclo
organizzato dall'Associazione Reuse
Museo della Bilancia
ore 21,30
“Magica Scienza!” i laboratori pazzi del Museo per piccoli
scienziati
“La luce in tasca” idee luminose per giocare con la luce
Piazza Vittorio E. II
ore 20,45
Spettacolo di burattini “Il bosco incantato”
realizzato dalla Compagnia Bertesca
Piazza della Bilancia
ore 09,00
“Motoincontro”
organizzato dal Motoclub Campo dei Galli
ore 19,00
Area ristorante: penne all'arrabbiata, maccheroni al pettine, prosciutto e melone, a cura del Gruppo dell'Albero
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ore 23,00
“Freestyle motocross”
con Kevin Ferrari e il team Daboot
		

>>> lunedì 28 luglio
Piazza Vittorio E. II
ore 20,45
Spettacolo di pupazzi “La vecchia fattoria”
realizzato dalla Compagnia Bertesca
ore 21,30
concerto del gruppo vocale Sevenesen
Via Roma
ore 21,00
DJ set Mattia Agnelli
musica al Wolly’s Bar
Piazza della Bilancia
ore 18,30
Mercatino ArteIngegno
creatività e manualità, organizzato dall'Associazione Reuse
ore 19
Area ristorante: paella, baccalà fritto, gnocco fritto, fiori
di zucca fritti, cocomero e melone, menù bimbi, a cura dei
Ragazzi di Campogalliano
ore 21,30
“Again, Rock around The Gnòc”
da una idea di Cristian Pignatti e i Ragazzi di Campogalliano,
con la partecipazione di Federico Baracchi, Tsar, Paws, Travel,
Le mura di Mos

>>> martedì 29 luglio
Centro Storico

Piazza Vittorio E. II
ore 20,30
Spazio LudoVilla: giochi e laboratori
ore 22,00
concerto dei “Ti amo Peggy Sue”
tributo alla musica degli anni ‘50
Via Roma
ore 21,00
DJ set Max Po
musica al Wolly’s Bar
Piazza della Bilancia
ore 19,30
Area ristorante “Cena popolare sotto le stelle” a
cura della Pro Loco di Campogalliano con il contributo degli
chef di Campogalliano: Paolo del Ristorante Laghi, Uber del
Ristorante la 'Ca di Màt, Gianna della Trattoria Barchetta, Lorena dell'Agriturismo La Falda, Davide de l'Hosteria Emilia

ore 22,00
direttamente da Zelig e Made in Sud... lo
“Spettacolo del comico Dado”
ore 24,00 Chiusura della Fiera di Luglio 2014

Per tutta la durata della Fiera:

C

ore 18,30
Mercatino ArteIngegno
creatività e manualità, organizzato dall’Associazione Reuse

ore 20,30
Premiazione 2° Concorso di scrittura creativa
“Parole all’improvviso”
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Mercato straordinario
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>>> Museo della Bilancia
apertura straordinaria gratuita 21,00 – 23,00
“Tutti protagonisti al Museo!” passatempi, sfide e giochi a premi per ogni età; ore 21,30 visita guidata a cura dei
SuperG, giovani guide nella Città della Bilancia
>>> Piazza Castello, Oratorio di S.Rocco
apertura straordinaria 21,00-23,00 ingresso libero
“Magnitudo Emilia, lo sguardo sopra le cose”
mostra fotografica di Luigi Ottani
>>> Via Garibaldi c/o Dancing “La Montagnola”
dalle 20,30 alle 23,00
“Mostra di Hobbystica”
a cura del Gruppo Hobbystico Modenese
>>> Piazza Vittorio Emanuele II
dalle ore 19,00 alle 23,00
“Mercato Librario e spazio espositivo”
a cura di Biblioteca/Università Libera età Natalia Ginzburg/
Alkemia
>>> Piazza Vittorio Emanuele II
dalle 18,00 alle 23,00, per il 5° anno consecutivo,
“Giostre in Piazza Vittorio Emanuele II”
>>> Piazza della Bilancia
zona parco pubblico
dalle 19,00
Area ristorante
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CORSI - PERCORSI E SERATE A TEMA in Biblioteca
Proposti da Biblioteca Comunale e Università Libera Età Natalia Ginzburg
CORSI DI LINGUE
Lezioni: n°12 da 1h e ½
Contributo: 100 euro + Tessera Università Partecipanti minimo:
6 per ciascun corso
CORSO DI INGLESE
Inizio: Lunedì 27 ottobre ore 18.30
Docente: Prof.ssa Barbara Morandi
CORSO DI SPAGNOLO
Inizio: Lunedì 27 ottobre ore 18.30
Docente: Prof. Luca Maramotti
CORSO DI TEDESCO
Inizio: Martedì 28 ottobre ore 18.30
Docente: Prof.ssa Milena Ronzoni
I suddetti corsi sono rivolti a coloro che hanno già un minimo di
conoscenza della lingua. Presso la biblioteca sono disponibili
i test per valutare se i propri prerequisiti sono adeguati per
accedervi.
CORSO DI RUSSO
Inizio: Martedì 28 ottobre ore 18.30
Docente: Prof.ssa Natalia Soykina
Il corso è strutturato per principianti, per coloro che si approcciano per la prima volta alla lingua.
CORSO DI INFORMATICA
Inizio: Lunedì 13 ottobre ore 19
Docente: Prof. Alessandro Govi
Lezioni: n°12 da 1h e ½
Contributo: 100 euro + Tessera Università Partecipanti minimo: 6 per ciascun corso
Il corso prevede l’insegnamento delle funzioni di base: alfabetizzazione informatica, pacchetto Office e navigazione in Internet. Le lezioni si terranno il lunedì e il mercoledì dalle 19 alle
20.30 per un massimo di 8 partecipanti. A seguire altri moduli
potranno essere organizzati ad hoc.
CORSO D’ARTE
“La notte” da Tutankhamon a Van Gogh
Inizio: Venerdì 10 ottobre ore 17.30
Docente: Prof.ssa Giuliana Pini
Contributo: 50 euro + Tessera Università
Partecipanti minimo: 8 Lezioni: n° 10
La mostra che si aprirà la notte di Natale 2014 a Vicenza sarà oggetto di questo corso che prevede un’attenta analisi del tema
della notte attraverso la lettura di opere dal 1500 a oggi, considerando il buio come elemento chiave per un nuovo percorso
visivo.
INCONTRI CULTURALI CON APERITIVO
“PARLIAMO DI BENESSERE”
Le tre serate, curate dall’equipe dell’erboristeria La Bottega
di Viola saranno incentrate su tutto ciò che in natura facilita il
benessere psicofisico permettendo quindi all’uomo di vivere
una vita in equilibrio. I temi proposti saranno: “La personalità e
la floriterapia”, “Oli essenziali, cristalli, pietre e minerali come
catalizzatori di energia”, “Le erbe: l’aiuto della natura”. Durante
le serate saranno previste degustazioni di tisane. Le date sono
da definirsi e saranno comunicate di mese in mese. Periodo:

Un Venerdì di Novembre, Gennaio, Marzo
Contributo: Tessera Università
INCONTRI CULTURALI CON APERITIVO
“PARLIAMO DI PIANTE fra storia e natura”
Le serate condotte da Enrico Gatti, dottorando in botanica,
verteranno sulla botanica generale, includendo nozioni utili al
riconoscimento delle specie vegetali trattate, oltre a nozioni
di etnobotanica, legate all’importanza che queste piante hanno avuto per le civiltà umane, dalla preistoria ad oggi. Oltre a
parlare degli usi pratici di alberi ed erbe, quindi delle attività
proprie dell’artigianato e del commercio, si discuterà del loro
valore culturale. Le serate avranno per temi “Le conifere, un
mondo senza fiori”, “Gli alberi cosmici”, “Le piante magiche del
fiume”.
Le date sono da definirsi e saranno comunicate di mese in
mese. Periodo: Un Venerdì di Dicembre, Febbraio, Aprile
Contributo: Tessera Università
GRUPPO DI LETTURA
Inizio: Giovedì 18 settembre ore 20.30
Moderatore: Barbara Morandi
Lezioni: n° 10, a cadenza mensile
Contributo: Tessera Università Partecipanti minimo: 6
Traendo ispirazione anche dal programma della Festa del Racconto dell’Unione Terre d’Argine 2014, il GDL si dedicherà alla
letteratura americana, spaziando tra varie epoche ed esplorando generi letterari differenti. Invariato resterà invece lo spirito
curioso e tenace di questo gruppo ormai consolidato il quale,
pur inaugurando il quarto anno di attività, resta aperto ad accogliere nuovi appassionati di libri e letture.
SERATA SUL TEMA: VITE PARALLELE
Incontri e scontri musicali:Sergej Rachmaninov e i Pink Floyd
Data: Venerdì 24 Ottobre ore 19
Contributo: Tessera Università
Musica “classica” e “leggera” possono parlarsi ? La serata, condotta dal prof. Giulio Pirondini, tenterà di avvicinare in maniera eccezionale, forse provocatoria e certamente inaspettata, le
vite di alcuni celebri nomi dell’universo musicale. Uno spunto,
un pretesto, forse un azzardo ... o forse no?
La serata, che prevede anche l’ascolto di brani, anticipa l’eventuale attivazione di un percorso tra musica e storia.
Per presentare l’offerta formativa dell’a.a. 2014-2015 l’Università e la Biblioteca organizzano una serata inaugurale
VENERDI’ 26 SETTEMBRE alle ore 20.30
Si tratta di un’occasione d’incontro oltre che d’intrattenimento, durante la quale sarà possibile iscriversi ai corsi ed avere
informazioni.
Per iscrizioni e informazioni rivolgersi alla Biblioteca Comunale
Via Rubiera, 1 Campogalliano (Mo) Tel. 059-52.61.76
www.comune.campogalliano.mo.it
e-mail: nataliaginzburgcampogalliano@gmail.com – biblioteca@comune.campogalliano.mo.it

DA CAMPOGALLIANO PER CAMPOGALLIANO

Per tutta l’estate abbiamo
un motivo in più per visitare
il Museo: fino al 12 ottobre
infatti, oltre ai documenti
ed agli strumenti di proprietà pubblica, è possibile
ammirare una parte della
collezione di bilance di un
campogallianese molto conosciuto, Gian Paolo Luppi.
Luppi è uno dei tanti bilanciai in pensione, collezionista molto attivo (non solo
di strumenti per pesare),
elemento immancabile du-

rante fiere, sagre e momenti
di piazza oltre che appassionato di storia locale e che
assieme a Luigi Nascimbeni
ed altri amici incarna la “memoria” della “Campogalliano
che fu”.
L’inaugurazione della mostra
è stata inoltre per Luppi occasione per donare al neosindaco Paola Guerzoni una
bilancia che è confluita nel
patrimonio del museo, dimostrazione della collaborazione e della reciproca stima

che connota il rapporto tra
cittadino ed istituzione.
L’evento ha visto la partecipazione di molti concittadini, confermando la validità
dell’intento di dedicare
parte della programmazione
del Museo agli interessi ed
alle passioni dei campogallianesi. Questa intenzione
nasce dalla convinzione
che il collezionismo non
solo stimoli la valorizzazione dei segni del passato e
la rivalutazione della storia

C

materiale, ma che soprattutto sviluppi la curiosità e la
costanza, atteggiamenti indispensabili oggi come non
mai per cercare di capire il
mondo che ci circonda.
Da quest’anno dunque il
calendario delle attività del
Museo sarà arricchito da
momenti riservati alle collezioni “made in Campogalliano”, che affiancheranno le
numerose attività del museo
rivolte a scuole, bambini, famiglie ed adulti.
Il Museo (sempre aperto
sabato e festivi) è sempre
gratuito per coloro che risiedono a Campogalliano, e ai
loro ospiti è riservato il biglietto ridotto!
Un’opportunità davvero imperdibile per mostrare il
frutto dell’impegno e della
continua ricerca per i tanti
collezionisti del nostro paese che vorranno condividere
al Museo le loro Collezioni &
Passioni!
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collezioni & passioni: il museo a disposizione dei cittadini

ampogalliano

museo

Informazioni:
059 899422/527133
www.museodellabilancia.it
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LA RACCOLTA DELL’ORGANICO RADDOPPIA
Dopo un attento studio di Hera, si sperimenta un nuovo metodo per incrementare la raccolta differenziata
e la percentuale di organico recuperato; i resti di cucina saranno separati da ramaglie e potature
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Da oggi nel nostro Comune i
cassonetti per la raccolta del
materiale organico saranno
due: uno per i resti di cucina
e l’altro per ramaglie e potature. Si tratta di un progetto
studiato da Hera con l’obiettivo è quello di potenziare la raccolta differenziata
e la percentuale di materiale organico recuperato.
Una nuova raccolta, per incrementare il recupero
Tutto il materiale di natura
organica si decompone con
tempi differenti a seconda delle caratteristiche del
rifiuto. Questo impedisce
una piena valorizzazione del
materiale raccolto. I tempi
di decomposizione della
parte legnosa, infatti, sono
molto più lunghi rispetto ai
tempi di decomposizione
di fogliame e scarti di cucina; per questo i due flussi di
rifiuto devono essere gestiti
separatamente allo scopo
di ottimizzare il processo di
compostaggio.
Il nuovo modello di raccolta
a due flussi, unitamente alla
campagna di comunicazione
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diretta ai cittadini, comporterà un miglioramento della
gestione, l’aumento della
qualità e l’incremento delle
quantità recuperate che saranno sottratte al rifiuto indifferenziato.
Informazione ai cittadini
Il cambiamento andrà in
parte a modificare le abitudini dei cittadini e, per questo, sono state previste attività informative che, oltre
spiegare le nuove modalità
di conferimento, avranno anche la funzione di richiamare i cittadini all’importanza
della raccolta differenziata.
Tutti i cittadini di Campogalliano riceveranno in bolletta un flyer con le istruzioni necessarie, mentre nei
Centri di Raccolta e presso
gli URP verranno distribuiti
opuscoli sulle nuove modalità di raccolta. Per il nuovo
cassonetto dedicato alle
potature è stato creato un
apposito adesivo con specifici pittogrammi. A questo
è stato affiancato un adesivo
rafforzativo, di colore giallo,

con l’obiettivo di rimarcare il
cambiamento in atto.
Chiara Pederzini
Assessore all’Ambiente

e Qualità Urbana, Tutela
del territorio e Protezione
Civile, Promozione del
Territorio,Comunicazione e
Innovazione, Progetto Laghi

PROGETTO ALBERI
Si informa la cittadinanza che è in corso l’abbattimento
di piante secche, malate e con potenziale pericolo di
caduta al suolo, sia di interi esemplari, sia di rami di
ogni dimensione.
L’intervento è eseguito a cura del personale operaio
del comune ed ha avuto inizio nei giorni scorsi con l’eliminazione degli esemplari a più alto rischio.
L’operazione non va ad intaccare in maniera sostanziale
il ricco patrimonio arboreo comunale, che sarà comunque opportunamente integrato, ove necessario, con
nuovi esemplari, e persegue il fine di tutelare l’incolumità dei fruitori delle aree verdi, spesso individuati
nelle cosiddette fascie deboli, alle quali appartengono
bambini ed anziani.
“Gli alberi abbattuti erano pericolosi, essi naturalmente saranno sostituiti. Poi come da programma effettueremo un censimento
completo del patrimonio verde del Comune con preciso piano di
manutenzione. Intanto via il rischio.”
							
Gianni Ballista
Assessore ai Lavori Pubblici, Lavoro ed Economia,
Organizzazione Macchina comunale e Personale
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UN PRESTIGIOSO PREMIO
Al NOSTRO CONCITTADINO chiossi
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rubrica

Il Consiglio Direttivo della
Consorteria dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Spilamberto, ha conferito il Premio
delle Comunità per il Comune di Campogalliano, all’acetaia del concittadino Floriano
Chiossi.

Il Diploma è stato consegnato
dal Gran Maestro della Consorteria, presente il responsabile di Comunità per Campogalliano Emilio Paterlini, il
pomeriggio del 22 giugno u.s.;
nel corso della annuale manifestazione per il Palio fra gli

Aceti Balsamici Tradizionali
prodotti nell’area degli Antichi Domini Estensi, giunto
alla sua 48^ edizione, in concomitanza con la 144^ Fiera di
San Giovanni – Spilamberto.
Il Sindaco, a nome di tutta
l’Amministrazione, si congra-

tula col sig.Chiossi per l’importante premio ricevuto; la
sua passione e la sua competenza nell’ambito dell’Aceto Balsasmico Tradizionale,
diventano motivo di onore
e orgoglio per tutta la nostra
Comunità.

contiamoci!
La situazione anagrafica del nostro Comune dall’inizio dell’anno 2014
aggiornata al 30/06/2014				
Residenti 8770 (4308 maschi + 4462 femmine)
di cui stranieri 1091 ( 518 maschi + 573 femmine)
Famiglie 3.611
Matrimoni 12
Cittadinanze 18 (12 maschi + 6 femmine)
Nati 37 (16 maschi + 21 femmine)		
Morti 43 (24 maschi + 19 femmine)		
Immigrati 176 (90 maschi + 86 femmine)
Emigrati 161 (87 maschi + 74 femmine)
		
A cura del Servizio Anagrafe
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