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INVIO A TUTTE LE FAMIGLIE

Buon Natale, Campogalliano!
...E quest’anno le luci saranno a risparmio energetico
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Quando il sindaco incontra i bambini
È accaduto in una mattina di
fine novembre, accadrà ancora spesso. I bambini delle classi quinte della scuola
Primaria sono stati ricevuti
in sala consiliare dalla sindaca Paola Guerzoni. I ragazzi
di quinta elementare sono
arrivati carichi di domande e curiosità, organizzati
in squadre di “giornalisti”.
Come forma di accoglienza
e benvenuto, la sindaca ha
spiegato che in quella sede
si riuniscono i componenti
del Consiglio Comunale per
prendere decisioni utili e
necessarie per il paese. Poi
i bambini, da autentici cronisti in erba, le hanno rivolto
tantissime domande: alcune
riguardavano i compiti del
primo cittadino, della sua
Giunta e del Consiglio comunale; ma non sono mancate
anche domande personali
sul “mestiere di sindaco”.
Gli interrogativi hanno interessato svariati temi: la
scuola, l’ambiente, i parchi

pubblici e le piste ciclabili,
le strutture ricreative per i
bambini e i ragazzi. Si è inoltre parlato dei futuri progetti
da realizzare. Alla fine, gli
alunni e gli insegnanti delle
classi quinte sono usciti con
una maggiore confidenza rispetto alla vita pubblica del
paese.

Elezioni regionali: bonaccini
è il nuovo presidente
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Stefano Bonaccini è il nuovo Governatore dell’Emilia
Romagna. Il candidato del Pd ha vinto con il 49% dei
consensi alle Elezioni Regionali 2014.
Classe 1967, Stefano ha avviato la sua carriera politica
come assessore a Campogalliano. È stato quindi assessore al Comune di Modena, poi segretario provinciale
del Pd e, nel 2009, a seguito di primarie, segretario regionale del Partito Democratico in Emilia-Romagna. Ha
coordinato la campagna nazionale delle Primarie 2013
per Renzi che lo ha chiamato anche a far parte della segreteria nazionale del Pd. Il suo programma prevede incentivi alle imprese che investono sui giovani, creazione
di una grande smart-city regionale lungo la via Emilia e
valorizzazione della manifattura emiliana.
In bocca al lupo dal suo paese!

Facciamo la differenz@

C

dove c’è tutta la spazzatura.
- I pattumi non si mischiano con gli altri pattumi.
- Se mettiamo tutto il pattume insieme il mondo diventa un
pasticcio e si inquina.
- Quando la gente gli cade il bicchiere sporco di succo nella
terra dopo io dico blee e io lo butto nel pattume, lo butto in
quello nero.
- Tenere le cose al proprio posto vuol dire che si è educati, se
butto della carta così per terra va bene? No!
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I pensieri ecologici dei bambini e delle bambine della Scuola comunale dell’Infanzia “Sergio Neri”
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Continua lo scambio di idee e pensieri sulla raccolta differenziata. Accogliendo il pensiero dei bambini che hanno riportato da casa idee nuove, parliamo del concetto di “riciclaggio”.
La corretta gestione dei rifiuti è un presupposto imprescindibile per promuovere una cultura della sostenibilità ambientale ed ecologica. È proprio per questo che il tema dei rifiuti è
sempre più spesso inserito all’interno dei percorsi progettuali
delle scuole.
Dopo aver condiviso con l’amministrazione comunale il desiderio di sperimentare la raccolta differenziata con i bambini
di tutta la scuola, l’assessore all’Ambiente Chiara Pederzini e
il vice sindaco Linda Leoni sono venuti durante una mattinata
a consegnare ad ogni sezione i contenitori per la raccolta e
a condividere con I bambini l’importanza di questo progetto
che permetterà loro di sperimentare e interiorizzare un modo
di agire sostenibile nei confronti dell’ambiente. I bambini
hanno colto con entusiasmo questa proposta e durante l’assemblea, abbiamo osservato insieme i contenitori per la raccolta differenziata e condiviso idee e pensieri sull’argomento.
- Sono dei pattumi.
- Nel verde ci vanno le bottiglie.
- Di vetro.
- Anche i bicchieri.
- Nel giallo ci va la plastica la bottiglia di plastica, i bicchieri
di plastica.
- La carta va nel blu.
- Nel cestino marrone ci vanno le bucce e tutto quello che
avanza al pranzo e dalla colazione e va a finire tutto nel compostaggio dove ci sono i vermetti che mangiano tutto.
- I materiali vecchi li mettono nella spazzatura.
- Non si può buttare via i fazzoletti, si buttano nel pattume.
- Se no sei maleducato se butti per terra le cose.
- Siamo un po’ più grandi, siamo bravi e mettiamo la spazzatura unita nello stesso materiale, ogni materiale va nel proprio
colore che abbiamo deciso di mettere.
- Perché dobbiamo mettere la plastica con la plastica, la carta
con la carta.
- I signori del vetro lo portano a un signore che lo scioglie tutto
poi ci fanno del vetro nuovo per metterci dentro delle cose.
- Quelli che vengono a prendere il pattume mettono le cose
nel loro pattume.
- Il camion della spazzatura prende la spazzatura e la porta

- Sai perché i pattumi si devono buttare? Perché così ne fai
di nuovi. Le mele si buttano nelle cassette e si mettono in un
distributore e si fa la terra.
- Così le ricicla.
- Cosa vuol dire riciclare? (insegnante)
- Le cose si buttano perché poi si buttano nel pattume. Si
mette nel camion pulitore e si pulisce.
- A buttare il pattume si va al centro di riciclaggio. Tipo dove
si riciclano le macchine, le bottiglie tutto si può riciclare e ad
esempio con una macchina si possono fare dei monopattini
con i pezzi delle macchine.
- Ma riciclare vuol dire buttare via? (insegnante)
- No non vuol dire buttare via.
- No vuol dire che si buttano ma poi si fanno delle altre cose.
- La natura non si deve distruggere perché se no diventa tutto
brutto.
- E dopo le persone sono tristi che il loro giardino viene distrutto.
- Non si tagliano più alberi per fare la carta, ma facciamo la
carta con la carta vecchia.
- Per aiutare la natura possiamo dargli dell’acqua, oppure
lasciarla stare, oppure dargli da mangiare le bucce cioè vuol
dire un “trittino” di bucce, pasta avanzata e altre cosa da mangiare che si chiama compostaggio.
I bambini, le bambine e le insegnanti
della Scuola comunale dell’Infanzia “Sergio Neri”
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Palazzina B:
una riorganizzazione dei servizi
Al piano terra la Polizia Municipale e lo Sportello Facile 2
L’impresa che si è aggiudicata i lavori ha terminato in tempo utile le
opere previste nel progetto esecutivo. Sono in corso di realizzazione
i lavori di rifinitura, come la collocazione degli arredi, il rifacimento
degli infissi esterni e gli impianti
elettrici e informatici. L’intervento di
recupero comporterà un costo finale
di circa 250mila euro, di cui 185mila
finanziati dalla Regione e 65mila
dal Comune. Si conta di trasferire
nello stabile gli uffici della Polizia
Municipale, dello sportello Facile 2
(dedicato alle questioni tecniche),
l’intero settore 3° “Servizi al territorio” e gli assessorati all’ambiente
e ai lavori pubblici. Verrà pertanto
attuata una riorganizzazione degli
spazi occupati dagli uffici, al fine di
rendere più funzionale la macchina
comunale e rendere più usufruibili
al cittadino i servizi offerti.
All’ingresso dello stabile l’utente
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troverà uno sportello polifunzionale
in grado di fornire informazioni sulle
seguenti materie:
• Ambiente
• Edilizia privata e urbanistica
• Lavori pubblici
• Manutenzione strade, illuminazione pubblica, verde pubblico
• Topomastica
Al piano terra troverà collocazione la
Dipendenza territoriale del Comando di Polizia Municipale dell’Union
Terre d’Argine.
La Palazzina B era stata resa inagibile dal terremoto del maggio 2012.
All’interno del progetto di ristrutturazione vi è stato il rifacimento della
copertura con criteri finalizzati anche all’efficientamento energetico
con l’obiettivo di sostituire all’attuale una copertura più leggera e più
performante per ottenere un calo
dei consumi di risorse energetiche
per il riscaldamento degli ambienti.

Tasi e Imu: La rata entro il 16 dicembre
La scadenza per pagare la
seconda rata di TASI e IMU
è il 16 dicembre prossimo.
Rammentiamo che devono
pagare questo tributo (entrato in vigore il 1° gennaio
2014 come uno delle componenti dell’Imposta Unica
Comunale e destinato alla
copertura delle spese co-

munali ‘indivisibili’ come
manutenzione strade, illuminazione pubblica, verde
pubblico, polizia locale,
ecc…) coloro che posseggano o detengano, a qualsiasi
titolo, fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e
aree edificabili, come definiti ai sensi dell’IMU. Sono

esclusi dalla TASI, per legge,
i terreni agricoli.
A Campogalliano sono soggetti al pagamento della
TASI solo l’abitazione principale e le relative pertinenze
(ad eccezione degli immobili di categoria A1, A8 e A9
che sono invece tenute al
pagamento dell’IMU) e i fab-

bricati rurali strumentali.
Il pagamento deve essere
effettuato con il modello
F24.
Sul sito web del Comune di
Campogalliano è possibile
calcolare autonomamente
TASI e IMU e stampare il relativo modello F 24.

Tari: terza rata entro il 31 dicembre
È previsto per le prossime
settimane a Campogalliano
il recapito della terza rata
della Tari, Tassa sui Rifiuti
(per il servizio di igiene ambientale), con scadenza 31
dicembre 2014. Nell’avviso
di pagamento sono indicate
le modalità per effettuarlo:
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domiciliazione su conto corrente bancario o postale (restano validi i riferimenti già
utilizzati per la Tia), sportelli
bancari o postali con bollettino prestampato. Gli importi pagati saranno poi riversati da Hera nel conto di Tesoreria del Comune.

Per informazioni
Hera mette a disposizione un numero verde dedicato,
800.999.004, che offre risposte chiare e aggiornate relative a questo tributo, a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18.
In alternativa, ci si può rivolgere agli sportelli clienti di
Hera sul territorio (l’elenco è consultabile sul sito
www.gruppohera.it/sportelli).

Le decorazioni luminose nelle
strade pubbliche sono tutte nel
segno della sostenibilità energetica, attraverso luci LED.
Era dal 2009 che il Comune
aveva smesso di noleggiare
le luminarie. All’epoca il costo
ammontava a circa 15.000 euro.
Attraverso un progetto incentrato sul criterio del recupero, il
paese venne addobbato da decorazioni realizzate dalla Scuola
Elementare e dagli operatori
del Centro Giovani. Quest’anno
si riparte con un progetto di comunità, che coinvolge in prima

linea il Comune, le associazioni
di categoria e la ProLoco. Un
progetto che vuole rispettare
l’ambiente, mantenere la collaborazione con la scuola e non
disperdere il valore educativo
del recupero. Il 7 novembre
scorso è stata convocata la prima Consulta Economica: il sindaco Guerzoni ha lanciato la
proposta di utilizzare un fondo
di 5000 euro non speso l’anno
precedente. I soldi sono un contributo una tantum per lanciare
il progetto luminarie. L’acquisto
è stato possibile grazie alla Pro-

Loco di Campogalliano. All’incontro del 25 novembre, dove
è stato condiviso il progetto con
i commercianti e gli imprenditori del territorio, gli operatori
commerciali presenti si sono
impegnati a manutenere e a
incrementare nei prossimi anni
il parco luminarie che per ora si
compone di 67 fili. Quest’anno
verranno illuminate via Garibaldi, via Roma, via Marconi e via
dei Mille, piazza Pace, piazza
della Bilancia, via Barchetta,
via Martiri e piazza Vittorio
Emanuele.
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L’appuntamento è per domenica 21 dicembre, a partire dalle
16, in piazza Vittorio Emanuele.
Oltre agli stand gastronomici
(con vin brulé, cioccolata calda
e molto altro) e ad un caratteristico mercatino di idee regalo,
sono in programma un concerto, l’arrivo di Babbo Natale e
il lancio delle lanterne cinesi.
Sul sito web del Comune e nei
negozi vedrete le locandine con
i dettagli dell’iniziativa. Un’iniziativa di ProLoco e Comune di
Campogalliano. E quest’anno
tornano anche le luci di Natale!
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E a gennaio il maiale in piazza
A fine gennaio tornerà “Il
maiale in piazza”, l’11ª edizione della festa dedicata
alla pcarìa, ovvero la lavorazione della carne di maiale, tradizionale momento
di festa ed incontro per le
famiglie contadine emiliane.
Nel frattempo l’edizione
2014 è stata censita e ammessa alle votazioni per il
Premio Italive 2014, un’iniziativa promossa dal Codacons con la partecipazione
di Autostrade per l’Italia

in collaborazione con Coldiretti. Italive informa gli
automobilisti su quello che
accade nel territorio che
attraversano e presenta un
calendario aggiornato dei
migliori eventi organizzati
in Italia, in primo luogo alla
scoperta delle eccellenze
enogastronomiche.
Le votazioni espresse dai
visitatori
determineranno il vincitore del Premio
2014 che verrà assegnato e
consegnato in dicembre a
Roma.

SAGGI DI NATALE
Martedì 23 dicembre dalle 20.30
Circolo “La Montagnola”
Via Garibaldi, 47 - Campogalliano
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Question time con i cittadini:
un incontro partecipato
Il prossimi appuntamento con i cittadini è per martedì 13 gennaio
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La prima serata del progetto
“La Giunta risponde e comunica” - che si è tenuta martedì 11 novembre, nella sala al
piano terra del Museo della
Bilancia - ha visto una folta
partecipazione di cittadini
e si è caratterizzata per un
dibattito partecipato e a più
voci. Un buon debutto per
la nuova iniziativa dell’Amministrazione comunale di
Campogalliano che aveva
lo scopo di ampliare le occasioni di confronto diretto
con i cittadini, raccogliere
proposte e critiche e informare sulle attività in cui il
Comune è impegnato.
Il sindaco Paola Guerzoni e
gli assessori Chiara Pederzini e Gianni Ballista hanno
risposto alle domande presentate dai signori Silvano
Righi e Carlo Taussi, che
hanno avuto a loro volta diritto di replica. Si è parlato
di piste ciclabili, aree wifi,
spazi di verde pubblico, infrastrutture e illuminazione
pubblica.
Tra gli interventi di immi-
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nente realizzazione, l’assessore ai Lavori Pubblici Ballista ha parlato nel dettaglio
dell’estensione della pista
ciclabile di via Barchetta,
del ripristino dell’agibilità
della ciclabile nel sottopasso dell’A22 nella frazione
di Panzano e di un organico piano di riqualificazione
dell’illuminazione pubblica
che consentirà un risparmio
energetico pari a 21.000 kW
e 4.500 euro l’anno.
Il prossimo “question time”
aperto alla cittadinanza si
terrà martedì 13 gennaio
2015.
I cittadini possono far pervenire le loro domande entro
giovedì 8 gennaio 2015 attraverso una mail dedicata:
lagiuntarisponde@comune.
campogalliano.mo.it, oppure consegnando la domanda
direttamente allo Sportello Facile, al piano terra del
Municipio di piazza Vittorio
Emanuele II.
E ora la cronaca del primo
incontro:
Il sindaco ha aperto la sera-

ta ringraziando i presenti e
inaugurando la nuova modalità di partecipazione e
comunicazione voluta dalla
nuova amministrazione.
Si è proceduto all’esposizione della prima domanda
da parte del signor Silvano
Righi sulla viabilità nel centro urbano. Righi ha voluto
porre l’attenzione sulle criticità dovute all’intensità del
traffico relativamente a via
Roma, ai sensi unici di via
Manzoni e via Agnini, al fatto
che da via Roma entrano e
escano dal Paese tutti i mezzi che convergono nella zona
est-sud. “Non si parla dell’apertura di via del Passatore
e neanche si accenna all’eventualità di rendere accessibile, in entrata e in uscita,
il traffico proveniente da via
Ponte Alto a via Kennedy”,
ha fatto notare Righi.
Rispetto al problema del
traffico in centro a Campogalliano, il sindaco Guerzoni
invita a distinguere tra traffico per frequentazione di
attività commerciali e non

solo, e traffico di passaggio.
L’apertura di via del Passatore è sicuramente una possibilità che si prenderà in considerazione. Nel frattemmpo
al Comune è arrivata una
lettera
dell’Autobrennero
che comunica la volontà di
eseguire prove strutturali su
ponte di via Barchetta per
valutare intervento sul ponte stesso. L’amministrazione
si riserva di capire i tempi
e le modalità dell’eventuale intervento per decidere
come e se intervenire su via
del Passatore.
Il signor Carlo Taussi ha inviato una lettera piuttosto
articolata che interessava
questioni legate al verde,
all’illuminazione pubblica
e alla sicurezza. Di seguito
qualche estratto: “...ho letto
nei programmi dei lavori,
che nel prossimo futuro verranno eseguiti sul territorio
comunale, il rifacimento e
dell’illuminazione pubblica
nella zona dogana; non sarebbe meglio dare la precedenza alle zone residenziali ad esempio via Orazio
Vecchi e strade adiacenti?
i cittadini avrebbero più sicurezza se in aggiunta alla
nuova illuminazione ci fossero anche sistemi di video
sorveglianza nei parcheggi
dell’asilo e del nido, dove
avvengono furti nelle macchine parcheggiate e delinquenza di notte”.
Taussi chiede una migliore
illuminazione e pulizia delle piste ciclabili, una numerazione di tutti i punti luce
dell’illuminazione pubblica,
per permettere ai cittadini di comunicare al servizio
tecnico, il malfunzionamen-

LA PISTA CICLABILE DI VIA BARCHETTA: IL 2° STRALCIO
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to o il punto luce spento o
danneggiato,
l’eliminazione delle piante
secche dal verde pubblico,
sottolinea che erroi nel taglio dell’erba presso il parco
di Rocca, invita a far rallentare il traffico in via Di Vittorio,
chiede infine di pianificare
una rotatoria in sostituzione
dell’attuale incrocio di via
Reggio con strada per Carpi
e San Martino.
Le risposte sono state altrettanto articolate con gli interventi del sindaco e degli assessori Ballista e Pederzini,
sulla base delle deleghe di
competenza.
Queste le risposte dell’amministrazione:
In questi primi mesi si è
provveduto con l’eliminazione delle situazioni critiche
e quindi dell’abbattimento/
taglio degli alberi secchi o
pericolanti. Esistono altre situazioni di disagio e si provvederà in maniera puntuale.
Nei prossimi mesi è previsto il censimento del verde
pubblico nell’ambito del
quale ovviamente si provvederà a sostituire gli alberi
abbattuti.
Il Parco della Montagnola
necessita sicuramente di
manutenzione e interventi:

ampogalliano

partecipazione

sono previsti l’istallazione
di una staccionata per delimitare il parco dalla strada
e parcheggi oltre ad un passaggio pedonale (con materiali riciclati) tra campo cani
e via Gramsci e campo cani
e pista ciclabile di via Orazio
Vecchi. Lo sfalcio in quella
zona è affidato alla cooperativa Aliante, si farà notare la
criticità.
Quanto al tema sicurezza, è
stato condiviso con Polizia
Municipale e Maresciallo dei
Carabinieri. La zona è pattu-

gliata ed effettivamente si
segnalano furti nelle auto e
piccoli disagi nelle ore notturne.
Le telecamere sono strumenti utilizzabili come deterrente e non come reale
supporto per individuazione
dei criminali. In ordine di
priorità per eventuale posizionamento di telecamere,
sicuramente parcheggi come
quello verranno considerati
per primi. C’è ovviamente
un tema di “educazione stradale”.

Quanto alla rotatoria richiesta, l’attenzione da parte
dell’attuale amministrazione
è assoluta. Il problema nello
specifico è che la competenza spetta alla Provincia che
in questa fase di assestamento verrà interpellata sul
tema.
Il costo stimato dell’opera è
di 800.000 euro. In alternativa si valuterà la possibilità di fare rientrare l’opera
nell’ambito di accordi di
programma del Piano Strutturale Comunale.
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Temporali & C.:
un vademecum per prevenire i rischi
te funzione catalizzatrice.
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unione Terre d’Argine

l temporali sono fenomeni
spesso rapidi e improvvisi.
Sapere in anticipo cosa fare,
può aiutarti e farti sentire
più tranquillo e preparato.
Se hai programmato una
gita o qualsiasi altra attività all’aperto, informati sulle condizioni del tempo. l
temporali sono difficilmente prevedibili, ma nei bollettini meteo sono indicate
le condizioni favorevoli al
loro sviluppo.
Ogni giorno sul sito di Arpa
Emilia-Romagna
(http://
www.arpa.emr.it) puoi trovare le previsioni meteo
( w w w. a r p a . e m r. i t / s i m / ) ,
il Bollettino di vigilanza
o l’Avviso di criticità che
ti avvertono di eventuali pericoli (www.arpa.emr.
it/sim/external/centrofunz/
ultimo
bollettino-avviso.
php) e le mappe dei due
radar meteo, che segnalano l’eventuale presenza di
precipitazioni sul territorio
regionale
(www.arpa.emr.
it/sim/?osservazioni e dati/
radar).
Se le previsioni meteo indicano maltempo, presta at-
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tenzione alle Allerte emesse dall’Agenzia regionale di
protezione civile, consultabili sul sito (www.protezionecivile.emilia-romagna.it/
ultimiavvisi) e diffuse dai
mezzi di informazione.

timetri d’acqua posso costituire un grave pericolo.
• evita di sostare in scantinati, seminterrati, piani bassi, garage, a forte rischio di
allagamento durante intensi
scrosci di pioggia.

In caso di temporale:
• se sei all’aperto evita di
sostare vicino ad un torrente o un corso d’acqua, anche se è in secca: in caso di
pioggia intensa si può rapidamente ingrossare.
• se sei in automobile non
sostare sui ponti, limita la
velocità, e appena possibile
fai una sosta in attesa che la
fase più intensa del temporale, che difficilmente dura
più di mezz’ora, si attenui.
• se la strada è già allagata,
non fermarti e cerca di raggiungere, sempre a velocità
moderata, un luogo sicuro
dove sostare.
• in città in caso di temporale in corso o appena avvenuto, non entrare in auto
in un sottopasso se non hai
la certezza che sia sgombro
dall’acqua. E ricorda che
anche poche decine di cen-

In caso di fulmini:
• se sei all’interno di un
struttura o in auto non uscire;
• se sei all’aperto non sostare accanto alle auto e cerca
un riparo, camminando a
passi brevi.
• stai lontano dai tronchi
degli alberi più alti e non
ripararti sotto alberi isolati;
togliti di dosso oggetti metallici (orologi, braccialetti,
anelli, collane, orecchini e
monili), che possono causare bruciature;
• non usare il telefono cellulare o altri apparecchi a
radiofrequenza;
resta lontano anche dai
tralicci dell’alta tensione,
attraverso i quali i fulmini attirati dai cavi elettrici- rischiano di scaricarsi a terra;
• non accendere fuochi perché il calore svolge una for-

In caso di raffiche di vento:
• all’aperto allontanati da
aree verdi, strade alberate
e da strutture come tensostrutture, impalcature, gazebo, strutture espositive o
commerciali, pubblicitarie.
• alla guida fai una sosta o
comunque modera la velocità;
• stai particolarmente attento sui viadotti e all’uscita dalle gallerie, soprattutto
se sei al volante di furgoni,
mezzi telonati, autocaravan
o roulotte.
• in casa o sul posto di lavoro stai lontano da finestre e
vetrate; sistema e fissa tutti
gli oggetti nelle aree esposte al vento che rischiano di
essere trasportati dalle raffiche (vasi ed altri oggetti su
davanzali o balconi, antenne o coperture/rivestimenti
di tetti sistemati in modo
precario, etc.).
In caso di tromba d’aria:
• allontanati da finestre e
vetrate;
• non rifugiarti in mansarda
perché il tetto può essere
divelto dalla furia del vento;
fermati ai piani più bassi;
• stacca luce e gas per evitare cortocircuiti e perdite
di gas, per i danni provocati
dal vento;
• non ripararti a ridosso dei
muri perimetrali di case
o strade perché possono
crollare sotto la spinta del
vento;
• abbandona auto o roulotte, perché possono essere
trascinate via dal vento;
• se non trovi un rifugio
adatto, distenditi supino a
terra, negli avvallamenti del
terreno.

Nell’ambito delle attività di
monitoraggio delle arginature dei fiumi Secchia e Panaro
e del Canale Naviglio, avviate lo scorso mese di Agosto a
seguito dell’incontro svoltosi
presso il CUP di Marzaglia, si
è conclusa, su tutta la Provincia, la prima fase.
L’attività, avviata grazie alla
collaborazione tra Provincia,
Comuni, ATC e organizzazioni di volontariato di Protezione Civile, ha consentito
l’individuazione di diverse
criticità (frane, smottamenti, tane, materiale flottante
ecc.), censite attraverso la
compilazione di schede di
monitoraggio.
Tutte le segnalazioni raccolte, inoltre, sono state georeferenziate, cartografate e
trasmesse ad AIPO per dar
seguito agli interventi di
competenza.
Nell’ambito delle attività di
programmazione in corso,
gli stessi esiti, con particolare riferimento al censimento
delle tane animali, sono stati
condivisi con l’Unità operativa Programmazione Faunistica della Provincia di Modena.
Nonostante alcune difficoltà
incontrate durante i sopralluoghi, il lavoro congiunto
degli enti coinvolti in questa

prima fase di monitoraggio
ha consentito di portare a
termine un censimento delle
criticità che rappresenta un
risultato importante e fondamentale per il proseguo dei
lavori di messa in sicurezza
degli argini e più in generale
del nodo idraulico di Modena, che stanno attualmente
proseguendo secondo la
programmazione e le tem-

pistiche dell’ordinanza commissariale 3/2014.
L’attività di monitoraggio delle arginature sarà replicata
periodicamente e intensificata con l’avvicinarsi del periodo autunnale ed invernale.
In previsione del secondo
programma di sfalci annuali
dei tratti arginati, programmato indicativamente a partire dal mese di Ottobre, sa-
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ranno riattivati i Comuni e le
associazioni di volontariato
per replicare l’attività di monitoraggio, da avviarsi immediatamente a seguito degli
sfalci con le stesse modalità
utilizzate nella prima fase.
Una serie di ricognizioni
lungo gli argini del fiume
Secchia con il Gruppo di
Protezione Civile di Campogalliano, nell’ambito di un
piano di azioni coordinato a
livello provinciale. La verifica
delle criticità arginali, legate in particolare alle tane di
animali (tassi, volpi e istrici)
avrà la funzione di rendere
più agevoli gli interventi di
prevenzione e rafforzamento da parte di AiPo, l’Ente
responsabile delle attività
di presidio territoriale idraulico, in vista dalla stagione
invernale.
Il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Campogalliano si compone di 69 volontari. Il tratto del fiume Secchia
nel territorio comunale è di
circa 1,6 km. L’intervento di
agosto avverrà con l’affiancamento dei coadiutori faunistici dell’ATC Modena 2, in
grado di distinguere le varie
tipologie di tana, se sono
abitate o meno, etc. Ulteriori interventi di ricognizione
verranno effettuati a seguito
degli sfalci previsti all’inizio
della stagione autunnale. Il
coordinamento tra Protezione civile, AIPo, volontariato
e Ambiti territoriali di caccia
consentirà di impostare un
sistema in grado di integrare
senza soluzione di continuità
le attività di sfalcio delle arginature, di monitoraggio, di
ripristino delle criticità e di
controllo della fauna, migliorando così anche l’operatività
in situazione di emergenza.
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I 25 anni della Casa Protetta
“Sandro Pertini”
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Il progetto della Casa protetta a Soliera per i cittadini dei
comuni di Soliera e Campogalliano nacque negli anni
70, ai tempi dell’amministrazione del Sindaco Domenico
Pietri a Campogalliano e dei
sindaci Danilo Lusvardi e
Angelo Flammia a Soliera.
In quei tempi la struttura sociale era diversa da oggi. Il
Servizio di Casa Protetta era
visto come necessario per
alcune situazioni limite, ma
nella maggior parte dei casi
le famiglie riuscivano ancora
ad occuparsi direttamente
dei loro anziani.
Quando si presentava la
necessità di un ricovero in
struttura, la ricerca del Servi-

zio sociale spaziava in tutta
la regione.
Gli anziani venivano , per
così dire, “sparpagliati” su
di un territorio abbastanza
vasto e questo creava problemi organizzativi sia agli
operatori che alle famiglie.
La scelta degli amministratori fu quindi quella di creare una Casa Protetta nel
comune di Soliera, ristruttu-

rando un edificio scolastico
nel centro del paese.
Il comune di Campogalliano
avrebbe avuto, tramite convenzione, la disponibilità
del 25% dei posti.
La gestazione del progetto fu abbastanza lunga: l’inaugurazione ebbe luogo il
10 giugno 1989 in una bella
giornata di sole.
Da Campogalliano partirono

due pullman pieni di cittadini che parteciparono alla
festa di inaugurazione.
Presenti, oltre al sindaco di
Soliera Gianni Cottafavi e
a quello di Campogalliano
Daniele Sitta, l’Assessore
provinciale Patrizia Guidetti
e il Presidente della Regione Emilia Romagna Luciano
Guerzoni.
Negli anni successivi la convenzione per i cittadini di
Campogalliano venne aumentata al 33% dei posti e
, nel febbraio 2007, al momento
dell’ampliamento
della Struttura (da 40 a 62
posti) il comune di Campogalliano acquisì la proprietà
di un terzo dell’intera struttura.
In questi 25 anni tante sono
state le occasioni di incontro
e di feata che hanno visto
insieme anziani, famigliari,
operatori, amministratori.
Ci piace ricordare le feste
per i centenari: Maria Mazzali (agosto 2006) e Ines
Pelati (novembre 2010) e il
gesto di grande generosità
di Francesco Della Casa che
lasciò in eredità alla Casa
Protetta Pertini tutto il suo
patrimonio (febbraio 2004).

News dalla Casa Protetta
La festa per i 25 anni della Casa Residenza Sandro Pertini dello
scorso ottobre è stata un successo, un’occasione per ritrovarsi da parte degli amministratori dei Comuni di Soliera e Campogalliano che si sono succeduti negli anni, ma soprattutto
da parte degli ospiti, parenti, amici, volontari e cittadini. Nel
frattempo, insieme all’augurio di Buon Natale e Felice Anno, la
Casa protetta propone un calendario di iniziative natalizie che
riportiamo di seguito:
Domenica 14 dicembre, ore 16
Festa Grande di Natale, con il concerto del Coro USHAC Arcobaleno diretto dalla Maestra Francesca Canova
Giovedì 18 dicembre, ore 16
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S. Messa con i volontari della Parrocchia di Soliera
Sabato 20 dicembre, ore 16
Un bel pomeriggio di musica, offerto dai volontari del coro
“Madonna delle Grazie” di Soliera, diretto dal maestro Giulio
Pirondini
Mercoledì 31 dicembre, ore 16
Ci si prepara ad accogliere il nuovo anno con la musica della
fisarmonica di Giorgio Avanzi
Martedì 6 gennaio
Visita dei Re Magi, poi nel pomeriggio, dalle 16 in poi, si aspetta la Befana ballando e cantando insieme alla musica dei cugini
Dondi

C
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Entro gennaio la nuova rete WI-Fi
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dal Comune di Campogalliano.
4)
Nelle prossime settimane è in
programma l’installazione di ulteriori hot spot per la copertura
del segnale WI-FI a coprire le seguenti aree: piazza V. Emanuele
II 1 (davanti al municipio e la palazzina B, il parco di Via Ori – Via
Lelli e il parco dietro al Museo
della Bilancia. Il posizionamento è già verificato dai sistemisti
dei Sistemi informativi assieme
ai tecnici del Comune di Campogalliano, sono previsti piccoIntorno alla fine del prossimo

alla tecnologia WI-FI utilizzando

Barbolini di via Mattei, sia all’e-

li lavori di cablaggio e attività

gennaio in diversi luoghi del

Notebook, Notebook, Tablet e

sterno che all’interno. Le zone

dell’elettricista per l’installazio-

paese sarà possibile connet-

telefoni Smartphone. Uno degli

coperte sono l’area antistante

ne degli access point, ad esclu-

tersi gratuitamente alla rete

obiettivi principali che ci si pone

Villa Barbolini, davanti al bar,

sione del Parco di Via Ori-Lelli

internet.

con questo progetto, è quello di

compresa l’area all’esterno della

che necessita della stesura di

L’idea è quella di fornire a citta-

dare al centro storico un “appe-

palestra; è inoltre coperta la par-

un nuovo cavo in fibra ottica da

dini gli strumenti per esercitare

al” ancora maggiore, una forza di

te dietro il centro giovani dove

assegnare a ditta esterna, previo

il diritto di connettersi alla co-

attrazione per carpigiani e non

c’è una piccola area verde. La

sopralluogo e preventivo.

munità globale (accesso in ban-

che vogliano usufruire di spazi

prima fase del progetto è stata

Ma l’intenzione è quella di

da larga) e di coinvolgerli alla

urbani di grande valore e densi

realizzata attraverso l’installazio-

estendere la rete Wireless an-

vita democratica della città ed

di servizi - anche ad alto valore

ne di un access point fornito gra-

che ad altre aree come il Cen-

alle politiche di comunità. La co-

tecnologico tramite la rete WI-FI

tuitamente da Lepida nell’ambi-

tro Sportivo e i Laghetti. Nel

pertura in WI-FI (Wireless Fide-

che rappresenta un passo im-

to del progetto Wireless Wisper

caso dei laghetti è necessaria

lity), ovvero “connettività senza

portante in questa direzione.

dei comuni collegati alla rete in

la stesura di un nuovo cavo in

fili” delle aree del centro storico

Nella prima fase del progetto

fibra ottica della regione Emila

fibra ottica da assegnare a ditta

permette ai cittadini di connet-

sono stati installati n°. 2 hot spot

Romagna. L’altro access point

esterna, previo sopralluogo e

tersi ad Internet senza fili, grazie

presso il Centro Giovani Villa

utilizzato era stato acquistato

preventivo.

11

omune di

C

ampogalliano

cultura

La mostra personale di Chiara Righi
all’oratorio San Rocco
S’inaugura sabato 20 dicembre, alle 10 di mattina, nei suggestivi spazi
dell’Oratorio di San Rocco, in piazza Castello, la
nuova mostra personale
di Chiara Righi: “Discrepancy - Tra le otto e le
otto un quarto”. Le opere
rimarranno esposte fino a
domenica 4 gennaio 2015.
Gli orari di visita sono i
seguenti: il sabato e la
domenica dalle 10 alle 12
e dalle 16 alle 18. Chiara
Righi è una giovane artista
modenese che si è forma-

ta all’Accademia di Belle
Arti e alla facoltà di Arti
Visive di Bologna. La sua
ricerca poetica si è spesso
imbattuta nelle relazioni
tra presenza e assenza,
memoria collettiva e individuale, ed è sempre
finalizzata ad indagare i
meccanismi della psiche
umana.
Info: Biblioteca comunale,
Via Rubiera, 1
Tel 059.526176 - biblioteca@comune.campogalliano.mo.it

Appuntamenti in biblioteca
Incontri culturali
con aperitivo
in collaborazione con Università Libera Età Natalia
Ginzburg
>>> Venerdì 12 dicembre
alle 19
“Parliamo di piante: le conifere, un mondo senza fiori.
Abeti, pini, cedri, larici: maestosi esseri viventi”
a cura del dott. Enrico Gatti
>>> Venerdì 23 gennaio
2015
alle 19
“Parliamo di benessere: oli
essenziali, cristalli, pietre e
minerali come catalizzatori
di energia”
a cura dell’erboristeria
La Bottega di Viola
>>> Venerdì 19 dicembre
Bianche storie di neve
alle 16.30
Narrazione animata
per bambini dai 5 anni
A cura di Monica Morini
del Teatro dell’Orsa
Castelli di ghiaccio, doni fatati, renne ribelli bussano
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ai vetri appannati per farsi
ascoltare. Il tempo delle storie allunga le giornate dell’inverno, le fiabe ci portano lontano in paesaggi imbiancati e
misteriosi a inseguire parole
prodigiose, a compiere imprese generose, a scaldarci
e avvolgerci di incanto e attesa.

Chiusura per le feste
Da giovedì 1 gennaio a martedì 6 gennaio 2015
INFO: Biblioteca comunale
Via Rubiera, 1
Tel. 059/526176
e-mail: biblioteca@comune.campogalliano.mo.it

nel caos metrologico” rende possibile ripiombare
nella situazione di estrema frammentazione precedente all’intervento di
uniformazione nel campo
delle misure che caratterizzava la nostra penisola.
Nel corso della visita ci
si ritorva di fronte ad una
selva di pertiche, bracci
e barili con valori e divisioni differenti da luogo a
luogo e di epoca in epoca,
per toccare con mano la
grande complessità che
regnava nel campo delle
misure.
Nelle sale del museo sono
esposti un gran numero di
misure lineari, di capacità
e pesi settecenteschi ed
ottocenteschi, quasi tutti
italiani.
I punzoni di verifica presenti su questi oggetti
consentono di definire

Museo Aperto per Feste!!!
Come ogni anno anche durante le Festività il Museo resta
aperto... il tempo libero aumenta e magari viene voglia di
vedere cosa è cambiato dall’ultima volta che avete fatto una
visita. Per i residenti l’ingresso continua ad essere gratuito,
e gli ospiti accompagnati dai campogallianesi hanno diritto
al biglietto ridotto. Una bella occasione per impegnare un
po’ di tempo tra i pranzi e le cene delle Feste mostrando le
particolarità e le eccellenze del territorio!
Un’opportunità imperdibile poi per tutti i campogallianesi
che vogliono dare un’occhiata al bookshop e prendere spunto per regali e presenti originali! Vi aspettiamo ogni sabato e
festivo dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30.
SIAMO APERTI ANCHE LUNEDì 8 DICEMBRE, NATALE, S.
STEFANO, CAPODANNO (solo pomeriggio) e EPIFANIA.
Per contatti, dettagli e prenotazioni potete chiamare i numeri del Museo 059.899422 (sede uffici) e 059.527133 (sede
espositiva) oppure visitare il sito www.museodellabilancia.it

epoca di costruzione e
area geografica di utilizzo, rendendoli testimoni
di un mondo antico che
si apprestava a compiere
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Nel luglio 1861, dopo pochi mesi dalla sua proclamazione, il Regno d’Italia
estese a tutto il territorio
nazionale l’utilizzo del sistema metrico decimale.
Al Museo della Bilancia è
possibile immergersi in
uno spaccato significativo
della situazione immediatamente precedente all’uniformazione metrologica grazie alla generosità
dell’ing. Hüller, collezionista e studioso modenese
che da anni contibuisce
ad approfondire le tematiche care alla nostra istituzione.
L’importanza di questo
nucleo di strumenti è tale
da essere esposta secondo un percorso espositivo
autonomo rispetto al resto
del patrimonio del museo.
La visita alla mostra “La
donazione Hüller. Un tuffo
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un grande cambiamento.
Sarà possibile visitare la
mostra, inaugurata a fine
novembre, fino al 27 settembre 2015.

Venerdì 12 dicembre “Il lancio del nano”
Sarà l’evento conclusivo del progetto “Beni Comuni”, quello di
Campogalliano. La compagnia ospite è quella del Ratto d’Europa guidata da Claudio Longhi. Venerdì 12 dicembre, con ingressi scaglionati dalle 20.30 alle 22.20, si potrà assistere allo spet-

tacolo tratto da due fortunati testi di Armando Massarenti (“Il
lancio del nano e altri esercizi di filosofia minima” e “Istruzioni
per rendersi felici”, editi entrambi da Guanda). Info e prenotazioni: 370.3151096, iscrizioni@progettobenicomuni.it

Magica Scienza!
Proseguono gli appuntamenti con i laboratori pazzi
del museo per giovani scienziati!
Tutte le ultime domeniche
del mese a Campogalliano
c’è Magica Scienza, l’appuntamento da non perdere per
bambini e ragazzi curiosi di
sperimentare, conoscere e
divertirsi. Ogni domenica un
tema diverso alla scoperta
della scienza sorprendente

e che fa stare a bocca aperta.
Il 2014 si chiude domenica
28 dicembre con THE BEST
OF, una riproposizione di
tutti gli esperimenti meglio
riusciti e più apprezzati nel
corso dell’anno che si avvia
al termine.
Per l’anno nuovo invece una
grande novità: ogni appuntamento si lega a un grande scienziato o inventore.
Domenica 25 gennaio non

si poteva che iniziare dalle
tematiche “di nostra competenza” con NEWTON E LE
SUE MELE!
Le attività, consigliate per
bambini e ragazzi 6-11 anni
(anno +, anno -), hanno una
durata di circa un’ora e un
costo di 3 euro ad incontro.
Iniziativa a numero chiuso,
anche in caso di maltempo,
prenotazione consigliata:
059/899422 - 059/527133
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verso Il Giorno della Memoria
“27 gennaio 2015”: le iniziative
la scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo
Deposizione di una corona
d’alloro presso la lapide
dei Caduti del 1940-1945.
Saranno presenti le Autorità
cittadine, gli alunni dell’Istituto Comprensivo, i rappresentanti delle Associazioni e
della scuola
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presso la Biblioteca Comunale sono disponibili la bibliografia e filmografia della
Memoria

L’Amministrazione
Comunale, il Comitato per le Celebrazioni e l’Istituto Comprensivo di Campogalliano
stanno organizzando le attività per celebrare l’Anniversario della Liberazione dei
Campi di Concentramento
nazisti e la fine dell’Olocausto. Saranno in programma
le seguenti attività:
19 gennaio 2015
Incontro con un testimone

per ricordare i luoghi della
Shoah
Gli alunni delle classi terze della scuola secondaria
dell’Istituto
Comprensivo
ascoltano i racconti di un
sopravvissuto
27 gennaio
“Giornata della memoria”
Letture di poesie e testimonianze a ricordo delle vittime della Shoah a cura degli
alunni delle classi terze del-

Elisa Springer aveva ventisei anni quando venne arrestata e deportata ad Auschwitz, trasferita a Bergen
Belsen poi a Theresienstadt
Cinquant’anni dopo riuscirà
a raccontare la storia della
sua drammatica vita al figlio
e pubblicarla nel libro”Il silenzio dei vivi”
Io ho vissuto per non dimenticare
quella parte di me, rimasta nei
lager, con i miei vent’anni. Ho
vissuto per difendere e raccontare
l‘odore dei morti che bruciavano
nei crematori, per difendere la memoria di tutti i miei cari e di tanti innocenti, memoria che oggi si
tenta ancora di infangare.
Ho vissuto per raccontare che le
ferite del corpo si rimarginano

col tempo, ma quelle dello spirito
mai. Le mie sanguinano ancora.
….Noi sopravvissuti abbiamo dovuto ricordare, per la memoria degli uomini,cose, luoghi e momenti
che avremmo preferito dimenticare…. Ebbene, anche questo
miracolo ha rappresentato per
tutti noi, un momento infinito di
tristezza. Ad Auschwitz, BergenBelsen, Buchenwald, Mauthausen, Majdanek, Trebljnka, nell’aria abbiamo riabbracciato i nostri
cari morti... Abbiamo raccontato di
una generazione che non sapeva,
e di giovani che ora, non vogliono
dimenticare.
dal libro “ Il silenzio dei vivi”
di Elisa Springer
Informazioni: ufficio memoria c/o biblioteca tel.
059/526176 e mail: memoria@comune.campogalliano.
mo.it

contiamoci!
La situazione anagrafica del nostro
Comune aggiornata al 31 ottobre 2014
Residenti 8.772 (4309 maschi + 4463
femmine)
di cui stranieri 1086 (508 maschi + 578 femmine)
Famiglie 3.603
Matrimoni 17
Cittadinanze 28 (16 maschi + 12 femmine)
Nati 68 (31 maschi + 37 femmine)		
Morti 68 (39 maschi + 29 femmine)
Immigrati 287 (150 maschi + 137 femmine)
Emigrati 275 (145 maschi + 130 femmine)
A cura del Servizio Anagrafe

14

cui si associa, che Cristian Pignatti e suoi “ragazzi di Campo” vogliono porgere alla cittadinanza e alle aziende che
hanno permesso di acquistare
il monitor per la CRI di Campo-

galliano.
“Cristian Pignatti e i suoi ragazzi di
campo ringraziano di cuore tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione della cena benefica dello
scorso 28 luglio nell’ambito della Fie-

ra di luglio, grazie alla quale è stato
possibile donare un monitor da ambulanza alla CRI di Campogalliano.
Al motto di “insieme si può” vi diamo
appuntamento al prossimo evento...”
Cristian e i ragazzi di Campo

C

Il volontariato è la grande risorsa di qualsiasi paese, e
Campogalliano non fa eccezione. L’assessore al volontariato
Linda Leoni è orgogliosa di
dare voce ai ringraziamenti, a
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IL COMUNE DIMINUISCE L’AFFITTO
Per il progetto di edilizia agevolata di 18 alloggi, inaugurato nel 2006, di via Respighi,
l’Amministrazione ha deciso
una riduzione dei canoni del
12% per i prossimi quattro
anni. Dal 2006 ad oggi i canoni, che nel progetto finanziato in parte dalla Regione,
vengono calcolati sulla tipologia degli alloggi, erano
rimasti invariati e con le mutate condizioni economiche
avevano diminuito l’impatto
dell’agevolazione. I nuovi

canoni mensili che vanno da
288 euro per gli alloggi di circa 55 mq ai 394 euro per gli
alloggi di circa 80 mq offrono
di nuovo un buon rapporto
tipologia alloggio/canone.
I nuovi canoni entreranno in
vigore dal 1° gennaio 2015
per i nuovi assegnatari, la
riduzione verrà applicata anche agli attuali inquilini.
Per accedere all’assegnazione degli alloggi si può
presentare domanda tutto
l’anno presso i Servizi sociali

- Ufficio Casa - piazza della
Pace n. 2 tel. 059 899453 mail
sersocca@terredargine.it
Per informazioni più dettagliate sulla tipologia degli

alloggi, i canoni, i requisiti e
le modalità per l’assegnazione sul portale web comunale
www.comune.campogalliano.
mo.it.

Un appuntamento
in Farmacia Comunale
Lunedì 15 dicembre, per tutto il giorno, sarà presente un
truccatore professionista per consulenze personalizzate. Riceverà su appuntamento dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle
18. Iniziativa gratuita. Prenotazioni allo 059.899470
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i 25 anni di Villa Bi... grazie a tutti!

Dallo scorso 27 ottobre è attivo un numero di telefono al
quale è possibile inviare un
sms per segnalare episodi
come atti di bullismo, spaccio
e consumo di droga, violenze
di genere, danneggiamenti,
etc... negli istituti scolastici.
Questi fenomeni, anche a
Campogalliano, potranno ora
essere segnalati istantaneamente alle centrali operative
delle forze dell’ordine attraverso il semplice invio di un
messaggio telefonico, fermi
restando i numeri di emer-

genza 112, 113 e 117.
Il numero prescelto per il servizio sms è 43002. Il messaggio sarà ricevuto dalla questura, che a seconda dei casi
disporrà un intervento sul
campo o smisterà le segnalazioni ricevute a carabinieri
e guardia di finanza, tenendo
conto della dislocazione territoriale dei relativi presidi.
Il messaggio dovrà contenere
all’inizio l’indicazione della
provincia nella quale si è verificato l’evento da segnalare.
Nel caso in cui il messaggio

non riporti tale indicazione,
il sistema prevede l’invio automatico al segnalante di un
messaggio di risposta con il

quale sarà richiesto questo
specifico elemento.
è un’iniziativa nazionale del
Ministero dell’Interno.
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LudoYoga: tre incontri gratuiti

Per tre sabati consecutivi, i
primi tre del mese di dicembre, la sala polivalente della
LudoVilla apre le porte alla

pratica dello yoga, rivolta in
particolare ai più piccoli.
Nello yoga i bambini e i ragazzi ritrovano la loro condizione originaria di benessere fisico e mentale, la sua
pratica li accompagna nella
vita e li aiuta a crescere forti,
centrati e sorridenti. L’insegnante è Rita Scagliarini, di-

plomata in Yoga per bambini con il metodo Balyayoga.
Prenotazione obbligatoria,
massimo 15 bambini.
Per prenotazioni 059.851008
- ludovilla@comune.campogalliano.mo.it
La ludoteca è uno spazio per
il gioco e un luogo d’incontro
per bambini, ragazzi e geni-

tori. In ludoteca è possibile
incontrare e conoscere nuovi
amici, giocare con i materiali
a disposizione e prendere
giocattoli in prestito!
È aperta tutti i lunedì e i
giovedì dalle 16 alle 19 e il
sabato mattina dalle 10 alle
12. Vi aspettiamo in Via Mattei 11/13
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Matteo Camellini
Centro Sinistra Insieme
per Campogalliano

Marco Rubbiani
Centro-Destra Progetto
per Campogalliano

Dialogo e cose concrete

Parliamo di sicurezza e PSC

È trascorso poco tempo dal precedente numero del giornalino del Comune, ma rispetto a quello che avevamo scritto
allora ci sono già importanti novità, e promesse mantenute.
L’esame della bozza di regolamento sulle forme di consultazione dei cittadini (e quindi anche il referendum) è iniziata
il 21 novembre in Conferenza dei capigruppo, e intendiamo
proseguire speditamente in Commissione per concludere entro la fine dell’anno. Come promesso è stata già attivata una
forma di partecipazione e comunicazione innovativa, il “question time” della Giunta, con una bella partecipazione di tanti
cittadini: si replica il 13 gennaio! Proprio nel question time si
è ribadito l’imminente avvio dei lavori per il secondo stralcio
della ciclabile su via Barchetta, come scritto nello scorso articolo e come confermato dal progetto esecutivo approvato
dalla Giunta. Allo stesso stato di avanzamento è il progetto
Wi-Fi nei principali punti strategici del paese.
A fine settembre accennavamo alle elezioni provinciali che si
sarebbero svolte il 4 ottobre; ora possiamo dire la Provincia
ha un suo Consiglio e uno dei consiglieri è il Sindaco di Novi,
e Assessore in Unione Terre d’Argine, Luisa Turci, a cui facciamo gli auguri di un buon lavoro. E parlando di Unione, come
gruppo di maggioranza (PD) abbiamo presentato diversi Ordini del giorno, di cui due in discussione il 26 novembre: uno
sull’agroalimentare e la tutela dei prodotti locali e di qualità;
l’altro relativo alla Consulta dei cittadini stranieri, che esiste
proprio a livello di Unione e sulla quale chiediamo un cambio
di passo per renderla più efficace. Nel Consiglio dell’Unione
del 29 ottobre scorso abbiamo potuto discutere proprio della
Consulta ma anche dell’ASP, l’azienda per i servizi alla persona che fa capo ai nostri quattro Comuni. Stiamo lavorando infine sul tema della mobilità e della viabilità, pensate sempre
su area vasta.
Guardando verso la sponda modenese, dobbiamo constatare
l’efficacia dei contatti che la Giunta ha avuto con il Comune di
Modena sollecitando una sistemazione, più rapida e definitiva possibile, della ciclabile per Modena, da tempo in stato di
abbandono. La risposta è stata positiva; non solo, ma si dovrebbe arrivare alla progettazione di una soluzione anche per
la ciclabile che passa sotto all’autostrada, che soffre di ben
note problematiche. E a proposito di ciclabili, a breve sarà
ripristinata l’agibilità del sottopasso di Panzano.
Auguri di Buon Natale a tutti!
ps: la mail del gruppo consiliare di centrosinistra è:
aironeincampo@gmail.com.
pps: siamo orgogliosi di avere un nostro concittadino, Stefano
Bonaccini, a presiedere la Giunta Regionale dell’Emilia Romagna.
(21 novembre 2014)

Nei primi giorni di ottobre abbiamo subito ripetuti furti in
paese. Questi eventi si sono poi ripetuti in molte comuni
della provincia, dall’Appennino alla Bassa, dimostrando che
tali azioni sono compiute da bande organizzate e non da
semplici balordi e che la situazione sicurezza dei cittadini è
fuori controllo e richiede un urgente piano di intervento. In
campagna elettorale tutti i candidati sindaci hanno espresso
la volontà di attivarsi per migliorare la sicurezza dei cittadini
e quindi abbiamo proposto alle altre minoranze di predisporre una interpellanza, sottoscritta poi da noi e dal gruppo
“Futuro per Campo”.
Uno degli obiettivi del programma di Mandato del Sindaco
è: “Creazione di sinergie tra gli enti preposti al controllo e la
tutela della sicurezza e l’ordine pubblico sul territorio comunale”; con l’interpellanza chiediamo di sapere quali attività
si vogliano mettere in atto per favorire le sinergie citate, per
rendere la vita in paese più sicura. Riteniamo necessario un
maggior coinvolgimento della Polizia Municipale, in collaborazione con il locale Comando Carabinieri per contrastare
questi fenomeni. Quando avremo risposta vi terremo informati.
L’altro tema è il (discusso o discutibile, urgente o rinviabile,
necessario o dannoso) PSC: a 9 mesi dalla sua adozione è
ancora in mezzo al guado. Come era noto a tutti, la sua adozione ha ingessato la situazione edilizia del paese; in questo
periodo di convivenza tra PRG e PSC, i progetti di edilizia
debbono rispettare entrambi i vincoli. Cioè praticamente
non si può far nulla! Sono state proposte 45 osservazioni al
PSC e 48 al RUE.
Inoltre il prospettato intervento sulla viabilità in direzione
Modena non è stato recepito dal Comune di Modena (delibera CC Modena del 2/10/2014), cancellando di fatto uno dei
presupposti necessari all’ampliamento del Polo Logistico.
Lo scalo merci di Cittanova diventerà operativo a breve e
serviranno nuovi depositi (capannoni) per gestire l’intermodalità. Ovviamente vorranno costruirli dove arriva il treno,
per ridurre i costi di movimentazione. E il treno (solo merci)
arriverà a Campogalliano. E’ quindi facile prevedere che i
capannoni saranno costruiti velocemente, ben prima di ferrovia e autostrada. Avremo quindi un ulteriore aumento del
traffico di mezzi pesanti sulle già disastrate strade che collegano il nostro comune a Modena e Rubiera. Con tanti saluti
alla sicurezza e alla vivibilità. Non è meglio riflettere prima
di “suicidarsi” con l’approvazione del PSC ? Invitiamo tutti i
cittadini ad approfondirne la conoscenza e gli impatti presenti e futuri sulla vivibilità di Campogalliano.
(19 novembre 2014)

Alfonso Cammarata
Cambio Campo
Centro Destra

Lo sport deve unire, non dividere!

Ben ritrovati a tutti i campogallianesi. Nel mese di Dicembre,
sinonimo di Natale e fine dell’anno, mentre siamo tutti impegnati a organizzare le festività, la nostra Lista Civica si sta occupando della comunità sotto un altro punto di vista: la sicurezza
dei cittadini e di Campogalliano.
A seguito dell’ondata di furti che ha interessato il Paese (clamoroso il furto di cavi di rame per una lunghezza di 500 metri
a ridosso di abitazioni), e dell’insicurezza crescente tra i cittadini, Futuro per Campo e Progetto Campogalliano hanno congiuntamente presentato un’interpellanza in merito allo stato
di attuazione del programma di mandato della maggioranza
per il miglioramento della sicurezza cittadina. In aggiunta,
guardando con preoccupazione gli eventi che stanno sconvolgendo l’intero territorio nazionale, stiamo intervenendo anche
su un altro tema fondamentale: il piano comunale di emergenza di protezione civile. A causa della scarsa reperibilità delle
istruzioni da seguire in caso di eventi atmosferici calamitosi,
così come la non reperibilità della mappa dei punti di ritrovo
e raduno, abbiamo deciso di presentare un’altra interpellanza
sul tema.
Questo non sarà che il primo passo, abbiamo intenzione di
intervenire sollecitando l’aggiornamento e la diffusione delle
informazioni fondamentali in formati snelli e di facile consultazione; essendo fondamentale la prontezza di una risposta
efficiente e organizzata in situazioni di urgenza, vogliamo che
Comune e Istituzioni facciano proprie queste caratteristiche,
certi che nella sfida troveremo l’appoggio di tutte le forze politiche, di maggioranza come di minoranza.
Il mese di dicembre, inoltre, sarà un periodo di attività febbrile per il consiglio comunale: tra poche settimane arriveranno notizie ufficiali per l’attuazione del PSC e le risposte alle
osservazioni presentate. Nella commissione Affari Istituzionali
e Finanziari ci stiamo occupando del “Bilancio Sperimentale
Armonizzato” e della bozza del “regolamento per la partecipazione dei cittadini e per lo svolgimento del referendum comunale”. Intanto continuiamo a tenere aperta la sede in Piazza
Pace n.15, il nostro contributo personale per la Partecipazione.
Vi salutiamo rinnovando l’appuntamento per il prossimo giornalino comunale, cogliendo l’occasione per augurarvi buone
feste e felice anno nuovo. Uno sguardo alla Regione: sebbene
la lista civica Futuro per Campo abbia più volte espresso la
propria estraneità a partiti, ci teniamo a commentare brevemente le Elezioni Regionali. In un clima di sfiducia verso la
politica ci aspettavamo un crollo della partecipazione, ma
un’affluenza che non ha toccato il 38% degli elettori è un dato
demoralizzante.
Urge un cambiamento ed urge ora: la politica si renda conto
del distacco che ha instaurato dai cittadini, gli elettori realizzino che sta a loro sollecitare l’attività istituzionale.
I cambiamenti non avvengono senza impegno e partecipazione!
(25 novembre 2014)

Inizio questo piccolo spazio a nostra disposizione, con le sincere congratulazioni al nuovo Presidente della Regione Stefano Bonacini. Anche se mio
“avversario” politico, credo che per la nostra comunità sia comunque un
onore avere un Presidente di Campogalliano.
Queste elezioni, a mio avviso, hanno comunque rimarcato quanto purtroppo la politica in questo periodo sia lontana dai cittadini e l’astensione
record del quasi 70% degli elettori è li a sottolinearlo.
Per quanto riguarda il centro-destra, a parte la Lega che con l’impulso di
Salvini sta crescendo ovunque al nord, credo che il risultato elettorale disastroso di Forza Italia, sia frutto di una mancanza di ricambio vero, che da
Roma al locale oramai si trascina da anni. Io che mi sento un Liberale al
100%, che crede nell’impresa e negli imprenditori, nei valori della famiglia,
vedo un Partito che ormai questi valori non li ha più in primo piano.
O si ha il coraggio di cambiare e rinnovarsi, a partire dalla Leadership, oppure credo che dal 7% attuale si faccia molto presto a sparire, come i nostri
colleghi dell’UDC e di NCD, che in questa tornata elettorale, insieme, non
sono arrivati nemmeno al 3%. Finita l’analisi elettorale, parlando del nostro paese, abbiamo presentato alcune interrogazioni in questi mesi. Abbiamo chiesto informazioni sui fumi e sull’odore acre che fuoriesce duranti
molte notti dalla zona artigianale di Via Ferrari, informazioni sul traffico di
Tir su Via Zamboni dove sono presenti molte abitazioni. Saranno trattate
o in forma scritta o in Consiglio Comunale prossimamente.
Non posso poi non parlare, di un problema grave che sta vivendo il movimento dello sport a Campogalliano. Senza entrare troppo nello specifico,
perché non ho lo spazio in questo articolo per farlo, vorrei però nuovamente fare un proclamo al Sindaco e all’Assessore competente, affinché
l’amministrazione sia parte integrante di pace e collaborazione tra le associazioni sportive locali, in particolare tra quelle che operano con i bambini. Io credo che il Sindaco, abbia l’occasione di dimostrare con i fatti, che
più realtà sportive possano e debbano coesistere in un paese democratico e che possano essere tutelate dal Comune tutte, a maggior ragione se
si tratta di associazioni senza fini di lucro con bambini e ragazzi locali. Non
mi nascondo, il problema è tra Virtus, Polisportiva e Giunta Comunale.
A mio avviso le due delibere di Giunta Comunale di agosto, presiedute dal Sindaco stesso, la prima che sospende il bando di assegnazione
(emesso dalla Giunta Zanni in maggio e di cui facevano parte sia l’attuale
Sindaco che l’Assessore allo sport) del campo abbondonato di Via Grandi
richiesto in Giugno dalla Virtus e la seconda delibera in cui si toglie lo
sconto del 50% (esistente da decenni) per le associazioni locali come la
Virtus, per l’utilizzo degli impianti e dei campi comunali, hanno il sapore
di decisioni mal prese, che sembrano avere l’obiettivo preciso di danneggiare una precisa associazione e che credo e spero, possano e debbano
essere riviste. La giustificazione dell’uso sporadico, nel caso dell’abolizione dello sconto, è decisamente assurda, anche perché nella convenzione
tra Polisportiva e Comune, non vi è mai stata alcuna traccia scritta in merito all’uso sporadico o continuativo, esisteva lo sconto e basta. Ritengo che
un circolo Privato come la Polisportiva, che riceve 105.000€ +iva all’anno
per la gestione PUBBLICA degli impianti comunali, debba poi avere, appunto, una gestione degli impianti nell’interesse della collettività e non
ad uso esclusivo come sta invece facendo in questa vicenda. In merito,
trovo spiacevoli le parole del nuovo presidente Serafini, quando parla
della Virtus come “concorrenza” nel suo intervento pubblico, titolandolo
addirittura “Basta Virtus”. Forse si dimentica che rappresenta si un circolo
privato, ma che utilizza strutture e fondi pubblici, di tutti quindi, anche
quelli che adesso sono costretti a giocare a Stiolo o a Gargallo in altri comuni! Questo non toglie comunque la mia stima per tutti i volontari e gli
istruttori della Polisportiva, riconoscendone il valore sociale che in tutti
questi anni hanno dimostrato di avere sul territorio. Non lo nego, io sono
uno dei fondatori della Virtus, il Sindaco è la moglie del Presidente del
settore Calcio e il Sig.Serafini era un candidato politico alle scorse elezioni, ma per il bene della comunità intera che noi rappresentiamo e che il
Sindaco presiede e dirige, nell’interesse dei bambini che hanno la sola
colpa di scegliere in piena libertà una associazione per fare sport, non
macchiamo il Comune di atteggiamenti e scelte errate, che poi difficilmente saranno cancellati. Il tempo per cercare di fare le scelte giuste ed eque
c’è. Con la speranza viva, di collaborazione e pace, auguro a tutti Buon
Natale e felice anno nuovo!
(25 novembre 2014)
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