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Il 25 Aprile, la scuola, 
il bilancio, il Psc...
Se è vero che le iniziative che mettono in gioco la memoria 

sono tutte importanti, il 70° anniversario della Liberazione 

dal nazifascimo riveste per Campogalliano un valore spe-

ciale, per non perdere il senso di cosa significhino oggi la 

libertà e la democrazia. Abbiamo la fortuna di avere tra noi 

persone con una memoria diretta, vivida di quel periodo. 

In questo senso l’incontro del 1° aprile con un testimone 

diretto dei campi di Auschwitz ha costituito un ottimo av-

vio del nostro calendario di iniziative. Nei prossimi giorni 

si susseguiranno incontri, proiezioni di film, celebrazioni 

ufficiali, la pedalata popolare: occasioni di diverso gene-

re per andare incontro alle differenti sensibilità dei nostri 

concittadini. Mi preme solo rivolgere un caloroso invito a 

partecipare a questi eventi, perché condividere una rifles-

sione ha un valore prezioso, più che farlo singolarmente. In 

particolare, la sera del 23 aprile, alla Montagnola, si terrà 

un Consiglio Comunale straordinario, con delibere che ri-

marranno negli atti ufficiali, anche come testimonianza per 

i posteri.

Come sempre, sono coinvolti da protagonisti anche i ragaz-

zi delle nostre scuole. La scuola è un universo la cui centra-

lità a volte facciamo fatica a comprendere a pieno. Come 

Unione Terre d’Argine, abbiamo 

organizzato iniziative per aiutare 

le famiglie a seguire la scuola più 

da vicino e giocare al meglio il ruo-

lo che anche ad esse compete nel 

servizio pedagogico. Abbiamo an-

che avviato un sondaggio tra le fa-

miglie con bambini in età da nido, 

sia quelle che si avvalgono dei no-

stri servizi per misurarne il grado di soddisfazione (qualità 

degli educatori, mensa, spazio esterno, servizi, rette, etc.), 

sia quelle che hanno deciso di non portare i bambini al 

nido. Sulla base degli esiti del sondaggio, cercheremo di 

adattare i nostri servizi alle esigenze delle nuove famiglie, 

in quest’epoca di rapide trasformazioni socio-economiche. 

Da ultimo segnalo il libriccino che esplicita il nostro pro-

getto pedagogico, con un’attenzione particolare alla peda-

gogia naturale, quella che vede i bambini all’aria aperta, 

nella natura.

Con l’occasione ricordo alla cittadinanza che il Bilancio di 

previsione del Comune è stato approvato il 17 dicembre 

scorso. Ci siamo riusciti pur nelle grandi incertezze rispet-

to ai trasferimenti dallo Stato. Il nostro è un Bilancio sano, 

contraddistinto dalle risorse stanziate per assicurare i ser-

vizi alla persona e quelli scolastici. Campogalliano non ha 

aumentato alcun tipo di retta, tariffa o aliquota (Imu, Tasi 

e Irpef), ma non ha nemmeno tagliato gli stanziamenti su 

cultura e politiche giovanili.

Sempre nel dicembre scorso siamo riusciti ad approvare 

anche gli strumenti urbanistici del Psc (Piano Strutturale 

Comunale) e del Rue (Regolamento Urbano edilizio). Ab-

biamo dedicato i primi mesi di quest’anno alle pratiche di 

cittadini e aziende che aspettavano da anni per fare inter-

venti in aree produttive-residenziali non interessate dalle 

future espansioni. Daremo vita ad un Poc (Piano operativo 

comunale) partecipato, seguito da professionisti. Mettere-

mo in chiaro le regole del metodo di strutturazione del 

Poc, per evitare possibili equivoci o errate interpretazioni.

paola guerzoni

Sindaca di Campogalliano



amministrazione

3

 omune di 
ampogallianoC

La Giunta risponde e comunica:
un primo bilancio

Rinnovate le Consulte Frazionali
di Panzano e Saliceto Buzzalino

Lo scorso novembre si è inaugurato il question time pub-
blico aperto alle domande dei cittadini. Con quello del 14 

aprile si sono raggiunti già sei appuntamenti.  È possibile 

a questo punto tracciare un primo bilancio dell’iniziativa. 

Le domande dei cittadini sono state indirizzate all’asses-

sore Ballista (per la delega ai Lavori Pubblici), all’assessora 

Pederzini (per la delega all’Ambiente) e alla sindaca Guer-

zoni (per Urbanistica, Polizia Municipale e Sicurezza). Le 

comunicazioni della Giunta hanno invece coinvolto tutti gli 

assessori e i temi toccati sono stati: il progetto Wireless, il 

pacchetto lavori pubblici, la presentazione del PSC, il Bi-

lancio di previsione 2015, il calendario della manifestazio-

ni nel 2015. 

Gli incontri hanno visto una media di 35 partecipanti e si 

sono svolti in un buon clima di ascolto e di partecipazione 

attiva. La Giunta, come ha sottolineato la sindaca Guerzoni 

nell’ultimo incontro, ha risposto a tutte le domande  arriva-

te  via mail o tramite l’apposito modulo cartaceo.

“La Giunta risponde e comunica” è una forma di parteci-

pazione che speriamo coinvolgerà  sempre più i singoli 

cittadini (anche quelli non legati a gruppi di interesse o a 

Domenica 22 marzo si sono tenute le elezioni per rinno-

vare le Consulte delle due frazioni di Campogalliano: Sa-

liceto Buzzalino e Panzano. 

Più che raddoppiata l’affluenza al voto rispetto alle con-

sultazioni di cinque anni fa. A Saliceto i residenti votanti 

sono stati 72. I due candidati che hanno presso più voti 

sono Wainer Malagoli e Armando Naldi. A panzano han-

no votato in 51 e Gianni Gibertoni ha ottenuto il maggior 

numero di voti. 

“In una fase storica che si contraddistingue per una disaf-

fezione sempre più ampia verso la politica”, sottolinea la 

sindaca paola guerzoni, “registrare, seppur in una con-

sultazione locale e molto circoscritta, un aumento del-

la partecipazione dei cittadini rappresenta un segno di 

buona salute della vita pubblica del paese”.

Per le Consulte frazionali si tratta del terzo rinnovo. Sono 

state istituite nel 2005 con l’obiettivo di promuovere una 

più capillare articolata partecipazione alla vita politica e 

sociale del paese. Cia-

scuna Consulta è com-

posta da sette membri. 

È un organo ausiliare 

del Consiglio comunale 

con funzioni d’iniziati-

va, consultive, conosci-

movimenti politici) e po-

trà arrivare a toccare una 

ben più ampia gamma 

di tematiche. Una nota 

a questo riguardo: i temi 

sociali, l’istruzione e le 

politiche giovanili non 

sono mai state oggetto 

di domande. Rinnovia-

mo l’invito a partecipare 

agli incontri, a inviare le 

domande per il prossi-

mo appuntamento che si 

terrà martedì 12 maggio 

all’indirizzo lagiuntarisponde@comune. campogalliano.

mo.it, oppure consegnando la domanda direttamente allo 

Sportello Facile, al piano terra del Municipio di piazza Vit-

torio Emanuele II.

“la comunicazione crea un rapporto forte e significativo con 
la cittadinanza e riduce la distanza con l’amministrazione.”   
Approfittate di questo nuovo strumento!!!

tive e di vigilanza 

sull’andamento dei 

servizi e delle attivi-

tà dell’Amministra-

zione comunale. Ha 

il compito di indi-

viduare le esigenze 

e le necessità delle 

frazioni, di indicarne 

le priorità, di propor-

re all’Amministrazio-

ne gli interventi e 

le soluzioni ritenute 

più idonee. 

Sono in corso le for-

malità necessarie 

per la nomina dei 

primi 7 candidati in 
ogni consulta.

Si avvisa la cittadinanza che sabato 2 maggio e lunedì 1° 

giugno, gli Uffici comunali resteranno chiusi, fatti salvi i 

servizi essenziali.

ord. Candidato Voti

1 GIBERTONI GIANNI 31

2 LOSAVIO MIRKO 17

3 LUGLI GUIDO 15

4 PASINI LOREDANA 12

5 GOZZI TIZIANO 11

6 BENEDETTI MARCO 10

7 DI STEFANO GIUSEPPINA 2

ord. Candidato Voti

1 MALAGOLI WAINER 36

2 NALDI ARMANDO 35

3 TORRICELLI FRANCESCA 16

4 MALAGUTI SARA 13

5 FEDELE FLAVIO 11

6 CERE’ LUCIANO 7

7 GILIOLI ENEA 7

8 DI MASCOLO G. PIETRO 5

9 PAGLIANI MARCO 5

10 ROVATTI ROSSANO 5

panZano

SaliCeTo BuZZalino 
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Le iniziative per il 70° della Liberazione
Si sono aperte il 1° aprile le iniziative che Campogalliano 

dedica al 70° anniversario della Festa della Liberazione. Di 

particolare rilievo il primo appuntamento mercoledì sera alle 

ore 21, presso la sala comunale La Montagnola, che prevede 

l’incontro con il testimone Samuel Artale Von Belskoj Levy, 

sopravvissuto ad Auschwitz.

Ingegnere meccanico industriale, Artale vive a Padova. È nato 

nel 1937 a Rostock, in Germania. Il 13 aprile del 1944, all’età 

di sette anni, venne portato ad Auschwitz, insieme alla mam-

ma, al padre, alla sorella Miriam, al nonno. Nessuno dei suoi 

familiari è tornato. Liberato nel 1945, affidato alla comunità 

ebraica, imbarcato su una nave a Marsiglia, venne ospitato in 

un orfanatrofio a Miami, negli Stati Uniti, prima di approdare 

in Italia.

“Il mio cognome”, racconta Samuel Artale, “l’ho trovato solo 

da alcuni anni perché, appena uscito da Auschwitz, ho voluto 

dimenticare tutto, cancellare tutto, in una accanita lotta con-

tro il ricordo che per me significava dolore. Mi sono sforzato 

di dimenticare così come oggi cerco ansiosamente di ricorda-

re, soprattutto i volti dei miei cari che mi sono stati strappati 

dalla violenza e dalla brutalità degli uomini”.

Domenica 19 aprile è in programma una gita organizzata al 

parco storico di Montesole, a Marzabotto. Un’iniziativa rivolta 

ai ragazzi e alle famiglie, ad iscrizione gratuita, presso il Cen-

tro Giovani. La partenza da Villa Barbolini è prevista per le 8 

di mattina, il rientro alle 18.

Un momento solenne di celebrazione si terrà giovedì 23 apri-

le, alle 20.30, nella sala comunale La Montagnola, che ospi-

terà una seduta straordinaria del Consiglio Comunale, aper-

ta a tutta la cittadinanza. Nell’occasione sono in programma 

letture testimoniali dei 

protagonisti del gior-

no della Liberazione di 

Campogalliano (avve-

nuta domenica 22 aprile 

1945), canti e letture a 

cura del Consiglio co-

munale dei bambini e 

dei ragazzi, e delle classi terze delle scuola media.

Il giorno successivo, venerdì 24 aprile, alle 11, i bambini delle 

classi quinte delle Elementari San Giovanni Bosco deporran-

no fiori al Monumento della Resistenza, al Sacrario ai caduti 

delle due guerre presso il cimitero, al murales presso la scuo-

la primaria e al cippo di via Albone. Seguirà, alle 11.30, una 

cerimonia presso la lapide in piazza Vittorio Emanuele II, a 

cura degli alunni delle terze medie, mentre alle 16 del po-

meriggio di venerdì 24, la cerimonia di deposizione di corone 

d’alloro e fiori riguarderà tutta la cittadinanza, con la parteci-

pazione dell’Anpi e dell’associazione Combattenti e Reduci.

Sabato 25 aprile, alle 14.30, prenderà avvio la pedalata popo-

lare, con ritrovo e partenza da piazza della Bilancia, tappe a 

Saliceto Buzzalino e Panzano, arrivo e ristoro presso il Circolo 

A. Goldoni (Laghi Curiel) con estrazione della lotteria.

Domenica 26 aprile, alle 10, la messa nella chiesa parrocchia-

le alla presenza delle autorità cittadine, infine da venerdì 1 a 

domenica 3 maggio si svolgerà il tradizionale viaggio nei luo-

ghi della memoria, con visite al campo di concentramento di 

Mauthausen, al castello di Harteim e alla città di Salisburgo. 

Iscrizioni entro il 1° aprile (salvo proroghe) presso la Biblio-

teca Comunale (tel. 059.526176).

Il calendario
domeniCa 19 apRile
SenZ’eTa’ geneRaZioni ReSiSTenTi

Sulle TRaCCe del lupo 2015

Gita al Parco Storico di Montesole - Marzabotto (BO) 

Percorso sulla Resistenza tra natura e storia

e visione del film: l’uomo CHe VeRRa’ 

Per ragazzi e famiglie ad iscrizione gratuita presso il Centro 

Giovani. 

Partenza da Villa Barbolini ore 8 con rientro previsto ore 18. A 

cura del Centro Giovani Villa Barbolini. 

gioVedi’ 23 apRile
Ore 20.30 Sala Comunale La Montagnola

ConSiglio Comunale apeRTo CeleBRaTiVo dei 70 

anni dalla liBeRaZione di Campogalliano.

Letture testimoniali di protagonisti dell’epoca. Voce narrante 

Francesco Rossetti.

Canti e letture a cura  del Consiglio Comunale dei Bambini e 

dei Ragazzi e delle classi III della Scuola secondaria di primo 

grado dell’Istituto Comprensivo.

VeneRdi’ 24  apRile
omaggio ai CaduTi 

Ore 11.00 le classi V della 

scuola primaria dell’istituto 

Comprensivo San giovan-

ni Bosco depongono fiori  al 

Monumento alla Resistenza, 

al  Sacrario ai  caduti  delle 

due guerre presso il cimitero, 

al Murales presso la scuola 

primaria e al Cippo di via Al-

bone.

Ore 11.30 letture di poesie e testimonianze e deposizione 

di fiori a ricordo dei caduti, presso la Lapide della Seconda 

Guerra Mondiale p.zza Vittorio Emanuele II, 

a cura degli alunni delle classi III della scuola secondaria.

Ore 16.00  deposizione di corone e fiori alle lapidi presso 

il Municipio, al Monumento  alla Resistenza, al Sacrario ai ca-

duti delle due guerre presso il cimitero, al murales presso la 

Scuola Primaria  e ai cippi ai caduti da parte delle autorità, 

dell’ Anpi, dell’Ass.ne Combattenti e Reduci, dei familiari e 

Si torna a investire per la Scuola italiana
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Cortesia, Convenienza e Alta Qualità

Nuova Latteria Fontana SOC. COOP
Via Fontana, 12 - Rubiera (RE)

Tel. 0522.627552 - Fax 0522.621075
info@latteriafontana.it

nuova latteria

fontana
Produzione, stagionatura e vendita di

Parmigiano Reggiano, burro, ricotta, salumi,
vini, aceto balsamico ed altri prodotti tipici

Tutto Verde di Grisendi Massimo
Realizzazione e Manutenzione Giardini
Via Bertolazzi, 14 - 42048 Rubiera (RE)

Telefono 0522.628370 - Cellulare 346/6059303 
Web: www.tuttoverderubiera.it
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Io mi ricordo il 22 aprile 1945...
Il giorno della liberazione era una domenica. Esattamente il 

22 aprile. Il giorno prima avevano detto a tutti: fate riforni-

mento di acqua perché c’è del movimento. Ovviamente non 

era come oggi, non avevamo l’acqua in casa. Tutti a prender 

l’acqua. Era domenica, era caldo quel giorno lì. Sentimmo le 

voci: c’è american, vien american! Insomma gli americani era-

no già in zona, a Modena o da quelle parti lì. Siamo tutti corsi 

giù, fuori, lì dove c’è la torre dell’orologio mi ricordo ancora 

che avevo il baverino al collo. Ricordo il primo carroarmato 

spuntato fuori all’incrocio, lì dove c’è il Comune, ‘sto bestione. 

Sempre in quel giorno ci fu un via vai di tedeschi che scappa-

vano. Ma questo prima di mezzogiorno. Ricordo un polverone 

da matti in piazza, motorette che sfrecciavano. Alla mezza cir-

ca arrivò il primo carroarmato. Ricordo ancora il rumore.

Rimasero per due giorni e due notti in piazza. Mi madre mi 

mise sopra il carroarmato e scoprivo per la prima volta il cioc-

colato e il chewing gum. Com’erano? Belli, grossi, di colore 

rosa, dolci, buoni, facevano proprio la bocca piena. 

Poi i convogli proseguirono verso San Martino...

(un frammento delle testimonianze raccolte, da una chiacchierata con 

Gian Paolo Luppi e Luigi Nascimbeni)

dei cittadini. Ritrovo davanti al Municipio.

SaBaTo 25 apRile
ore 10.00 manifestazione provinciale

pedalaTa popolaRe CiCloidi

Ore 14.30 Ritrovo e partenza da P.zza della Bilancia

con tappe a Saliceto Buzzalino e Panzano. 

Arrivo e ristoro presso il Circolo A. Goldoni ( Laghi Curiel) con 

estrazione della lotteria. 

In caso di maltempo verrà rinviata a domenica 26 Aprile.

domeniCa 26  apRile
Ore 10.00 Chiesa Parrocchiale di Campogalliano 

S. messa per i Caduti della guerra di liberazione

Saranno presenti le Autorità, i rappresentanti dell’Anpi e

dell’Ass. Combattenti e Reduci.

VeneRdi 1°  a domeniCa 3 maggio
Viaggio nei luoghi della memoria.

Visita al campo di concentramento di Mauthausen, Castello di 

Harteim e alla città di Salisburgo.

peR inFoRmaZioni e pRenoTaZioni:

uFFiCio memoRia

Via Rubiera, 1 c/o Biblioteca Comunale 

Tel. 059/52.61.76

E-mail: memoria@comune.campogalliano.mo.it

biblioteca@comune.campogalliano.mo.it

CenTRo gioVani Villa Bi

Via Mattei, 11

Tel. 059/85.10.08

E-mail: lavilla@comune.campogalliano.mo.it

muSeo della BilanCia

Via Garibaldi 34/a 

tel. 059/899.422 - 52.71.33

E-mail: direzione@museodellabilancia.it

www.comune.campogalliano.mo.it  

Partecipazione gratuita per i bambini delle classi IV e V della 

Scuola Primaria, delle classi della Scuola Secondaria dell’Isti-

tuto Comprensivo e per tutti i ragazzi residenti nati nel 1999 

e 2000.
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Diabetologico di 

Carpi, ha spiegato 

come questi esami 

siano in grado, se 

con riscontro nega-

tivo, di escludere 

passaggi di 2° livel-

lo, con benefici sia 

in termini di rispar-

mio per il sistema 

sanitario che di ras-

serenamento del 

paziente. il dottor 

Enrico Franchini, 

presidente di A.Di.Ca, ha ricordato che nell’Unione Terre 

d’argine ci sono 5000 persone affette in modo cronico da 

diabete. Un numero, peraltro, destinato a crescere, secondo 

i dati dell’OMS.

Il vicesindaco e assessore ai Servizi Sociali linda leoni ha 

voluto ringraziare i volontari e sottolineare la virtuosa colla-

borazione fra pubblico e soggetti privati, “per una condivi-

sione di fini che non può mai venir data per scontato”. 

In primavera quindi si può approfittare  di acquistare i 

prodotti cosmetici a costo ridotto e chiedere un consiglio 

personalizzato avvalendosi della professionalità del far-

macista.  

Iniziativa gratuita. Per informazioni e prenotazioni, rivol-

gersi allo 059.899470

Salute, la prevenzione e
l’informazione sul diabete

Informazione sanitaria
in farmacia comunale... e non solo...

Venerdì 6 marzo ha preso avvio a Campogalliano il progetto 

“Teniamo i piedi per terra”, una campagna di informazione 

e prevenzione del diabete, promossa dai volontari dell’A.

Di.Ca. (Associazione Diabetici Carpi), insieme al Distretto 

sanitario dell’Unione Terre d’Argine, con la collaborazione 

con i medici di famiglia del territorio. 

Per l’intera giornata le farmacie di Campogalliano – quella 

comunale di piazza della Pace e la farmacia Sant’Orsola di 

via Garibaldi – hanno effettuato controlli gratuiti della gli-

cemia, mentre presso il Distretto Sanitario è stato possibile 

compiere controlli specifici – sempre gratuiti – relativi all’ar-

teriopatia periferica e alle complicanze connesse. In parti-

colare i macchinari utilizzati – acquistati grazie al contributo 

di 8000 euro da parte della Fondazione Cassa di Risparmio 

di Carpi - sono stati il SysToe, un innovativo sistema automa-

tico che permette misurazioni della pressione sistolica alle 

dita, e l’aBi System (ankle-brachial index).

Inoltre, dal gazebo allestito in piazza della Pace, si sono suc-

cedute dimostrazioni di camminata energica.

Il progetto proseguirà fino al 2016 e farà tappa anche a Solie-

ra, Novi e Rovereto.

La dottoressa anna Vittoria Ciardullo, direttrice del Centro 

Fin dall’apertura della Farmacia Comunale è possibile tro-

vare degli opuscoli gratuiti di educazione sanitaria prodot-

ti dal Servizio di Informazione e Documentazione Scienti-

fica  delle Farmacie Comunali di Reggio Emilia e Modena 

nell’ambito dell’attività di informazione rivolta alla popo-

lazione. 

I temi trattati sono scelti fra quelli che possono interessare 

il maggior numero di cittadini. Essi abbinano la correttezza 

scientifica dei contenuti alla facile comprensibilità del lin-

guaggio, permettendo a chiunque di trovare una risposta 

ai propri problemi. I temi trattati sono ad esempio : Sport 

e doping, Allergie respiratorie, Ipertensione, Obesità nel 

bambino e tanti altri. 

Tali opuscoli si possono richiedere in farmacia comunale, il 

nome della rivista è “Sani & in Forma”.

Proprio in questi giorni è uscito un nuovo numero della 

rivista che viene distribuita gratuitamente in Farmacia Co-

munale. Gli argomenti trattati sono: 

La congiuntivite; I test di gravidanza; Le emorroidi; Ali-

mentazione e tumori.

Le iniziative della Farmacia Comunale in primavera sono 

comunque diverse. Per avvicinare le persone alla cosmeti-

ca in farmacia, si organizzano delle giornate dedicate alle 

diverse linee e tematiche con prodotti scontati. 

La Primavera in Farmacia
dal 27 al 30 aprile

27 aprile: sconto 15% su tutti i prodotti Avène

28 aprile: una seduta di trucco gratuito (su prenotazio-

ne) e sconto 15% su tutti i prodotti Bionike

29 aprile: giornata di prova gratuita dei prodotti e sconto 

15% su tutti i prodotti Caudalie

30 aprile: analisi gratuita del capello e sconto 15% sui 

prodotti Dercos e Vichy



notizie utili

STUDIO MANTOVANI E ASSOCIATI

CAMPOGALLIANO
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Consulenti del Lavoro

Mantovani Rag. Mauro

Artioli Rag. Anna Maria

AMO LA MIA TERRA
Riciclo i miei rifiuti

Il futuro dell’ambiente
è nei nostri gesti quotidiani
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Il curriculum e il colloquio di lavoro, metodologia di ricerca 

“efficace”. “Lavoro per Te”, il portale dei servizi per il lavoro 

della Regione Emilia Romagna.

2° incontro - martedì 9 giugno - ore 20.30 - Sala Polivalente 

di Villa Bi.

Metodologie di ricerca occupazionale approfondita attraver-

so i migliori portali per l’accesso al mondo del lavoro e della 

formazione professionale.

aderito all’iniziativa e si sono esibiti in struttura il Coro Arco-

baleno USHAC di Carpi, il Coro Schola Cantorum Regina Ni-

vis, di Quartirolo, la Corale Madonna delle Grazie di Soliera. 

Sabato 16 maggio, alle ore 16, presso la Casa Residenza Per-

tini ci sarà poi il concerto offerto dalla Corale Savani di Carpi 

agli anziani della struttura, ma anche a tutta la cittadinanza.

Opportunità per lavoratori
e disoccupati

news dalla Casa Protetta “sandro Pertini”

ll Comune di Campogalliano presenta due giornate di forma-

zione gratuita su come acquisire conoscenze e  abilità per 

entrare nel mondo del lavoro.

Un Progetto delle Politiche Giovanili del Comune di Cam-

pogalliano in collaborazione con la Provincia di Modena e il 

Centro per l’impiego.

1° incontro - martedì 26 maggio - ore 20.30 - Sala Poliva-

lente di Villa Bi.

Il progetto di solidarietà, attivo da due anni, che vede prota-

gonisti “i ragazzini del dopo cresima” frequentanti la parroc-

chia di Soliera e gli anziani del Centro Diurno Pertini si fonda 

su un intreccio di emozioni, conoscenze ed affetti tra i ragazzi 

e gli anziani.

Uno dei frutti di questo incontro è la realizzazione di piccoli 

oggetti in ceramica destinati a “bancarelle solidali”. Il ricava-

to è finalizzato a finanziare progetti di accoglienza presso la 

“Casa degli angeli”, gestita da suor Angela Bertelli in Thailan-

dia, borse di studio per ragazzi in difficoltà, e a contribuire ai 

restauri della chiesetta di San Michele a Soliera. 

La prossima bancarella sarà domenica 3 maggio, in occasio-

ne della Fiera di Primavera, in Piazza Martiri a Carpi.

In occasione dei 25 anni dall’apertura della Casa Residenza, 

la Cooperativa Domus Assistenza e la direzione della strut-

tura promuovono una rassegna corale con il fine di  proporre 

agli anziani ospiti della Casa Residenza e del Centro Diurno 

momenti di benessere e di divertimento grazie all’impegno 

volontario dei cori più importanti del territorio. Hanno già 
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cell.: 349 51 63 099
Reperibilità 24 ore su 24
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“fareCampo”: una cooperativa di 
comunità anche per Campogalliano
Nell’estate del 2014 è nata “fareCampo”, una ‘cooperativa di co-

munità’. Cosa significa? La voce su wikipedia recita: cooperativa 

legata ad uno specifico contesto territoriale (normalmente un co-

mune o un borgo) e finalizzata al soddisfacimento dei bisogni di 

una comunità. Elementi distintivi di una Cooperativa di comuni-

tà sono il forte legame con i bisogni e le peculiarità del territorio, 

e la possibilità di generare ricadute positive per la collettività di 

riferimento.” In questo numero presentiamo l’esperienza cam-

pogallianese.

Come è nata “fareCampo”?

L’idea è nata da una conversazione su facebook tra alcuni cittadini 

di Campogalliano. Si commentavano notizie sulla crisi, la perdita 

dei posti di lavoro, difficoltà sociali... Alla fine la sintesi della di-

scussione è stata: non possiamo aspettare che la soluzione arrivi 

dall’esterno, cosa possiamo fare per dare risposte a questa situa-

zione, come si può offrire un’opportunità diversa?. Abbiamo ini-

ziato a ragionare sulle Cooperative di Comunità e da qui è nata 

“fareCampo”. Il principio sottostante a questa idea può essere 

ricondotta alla celebre frase di J.F.Kennedy “Non chiedete cosa pos-

sa fare il paese per voi: chiedete cosa potete fare voi per il paese”, questo è 

simbolicamente rappresentativo del motore delle cooperative di 

questo tipo.

in concreto, quali sono stati i passaggi?

Ci siamo incontrati diverse volte, allargando progressivamente 

la cerchia di persone coinvolte: pensionati, impiegati, liberi pro-

fessionisti, ognuno ha messo a disposizione la propria esperien-

za per portare alla formalizzazione e concretizzazione di questa 

idea. Grazie al supporto degli uffici di LegaCoop, siamo arrivati 

alla costituzione. Il principio per fondare una cooperativa sono so-

stanzialmente semplici: almeno 9 soci fondatori, determinazione 

delle quote sociali per l’adesione e uno statuto con l’indicazione 

dell’oggetto sociale. Poi è iniziata la vera sfida. Abbiamo elaborato 

un elenco di tutte le cose che i soci-lavoratori della cooperativa 

potrebbero trovarsi a fare, una lista molto lunga. Ma poi arriva il 

dilemma, se partire dalle cose da fare oppure considerare come 

punto di partenza le competenze e le capacità delle persone che 

avrebbero potuto aderire alla cooperativa. In sostanza, unendo un 

certo numero di disoccupati, vogliamo mettere a frutto il loro ‘sa-

per fare’ per dare risposta a bisogni della comunità, fornire servizi 

e attività che sono diventati di difficile reperimento e altri più in-

soliti e innovativi.

Quali saranno i prossimi passi?

Vogliamo poterci confrontare con persone che sono uscite dal 

mondo del lavoro e che hanno difficoltà a ricollocarsi. fareCampo 

non offre un posto di lavoro, ma l’opportunità di crearlo a chiunque 

abbia un’idea e una capacità da mettere in gioco. Occorre passare 

da un atteggiamento passivo, di attesa di una opportunità occupa-

zionale ad uno attivo, sapendo che c’è un contesto “fareCampo” 

che offre il supporto per diventare loro stessi ‘creatori’ del loro 

posto di lavoro. Se guardiamo alla storia del mondo cooperativo, 

vediamo che molte coop sono nate in momenti di crisi, da perso-

ne che, licenziate da una azienda, si sono unite e hanno costituito 

un’impresa propria nella forma cooperativa e da qui sono riparti-

ti da protagonisti. Terremo inoltre un seminario a Campogalliano 

sul tema dell’autoimprenditoria e di come si possa uscire dallo 

stato di disoccupazione con un’idea imprenditoriale, partendo dal 

proprio ‘saper fare’ e mettendolo alla base di una nuova attività 

insieme ad altri nella medesima condizione. Sotto questo profi-

lo fareCampo può essere un valido supporto. Iniziamo a ricevere 

richieste da cittadini per trovare servizi di supporto alla famiglia, 

di manutenzione delle proprietà. Impegnarsi nella Cooperativa di 

Comunità permette di offrire risposte a quei bisogni creando un 

principio solidale ed incentrato sul territorio stesso. Già oggi la no-

stra sede provvisoria collocata presso l’R1 al primo piano è aperta 

tutti i martedì dalle 10.00 alle 12.30 per accogliere le richieste 

e le proposte dei cittadini, insieme cercheremo di trasformarle 

in opportunità di lavoro. La nostra attività vuole anche essere in 

contrasto con una crescente economia sommersa e il lavoro nero.

Contiamoci!
La situazione anagrafica del nostro Comune dall’inizio 

dell’anno 2015 aggiornata al  15/03/2015

Residenti: 8799 (4322 maschi + 4477 femmine)

di cui stranieri: 1086 ( 508 maschi + 578 femmine)

Famiglie: 3621

matrimoni: 4 (3 civili + 1 religioso)

Cittadinanze: 3

nati: 14 (8 maschi + 6 femmine)

morti: 14 (3 maschi + 11 femmine)

immigrati: 65 (32 maschi + 33 femmine)

emigrati: 77 (41 maschi + 36 femmine)

(a cura del Servizio Anagrafe)
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dovrà avvenire da parte del Consiglio Comunale dell’Unione. 

Proseguiranno le attività di formazione dei volontari dei grup-

pi comunali di protezione civile prevedendo anche esercita-

zioni congiunte.

-- addestramento al corretto utilizzo di DPI ed all’effettua-

zione di nodi;

-- messa in stazione di una torre faro e sua accensione e 

funzionamento di una pompa sommersa.

La CRI garantirà la presenza di un’autoambulanza per tutta 

la durata dell’attività addestrativa e, nel pomeriggio, il suo 

equipaggio svolgerà attività dimostrativa (rianimazione e/o 

uso di un defribillatore). 

la cittadinanza è invitata a partecipare!

Protezione civile: l’Unione fa la forza

Un’esercitazione il 9 maggio
ai Laghi Curiel

I quattro comuni aderenti all’Unione hanno conferito tutti i 

compiti e le funzioni di Protezione Civile sovracomunale. Nel 

2014 il lavoro del Comitato tecnico composto dai  referenti 

della Protezione Civile dei vari Comuni interessati ha permes-

so l’approvazione, da parte del Consiglio Comunale, del pia-

no intercomunale di protezione civile: uno strumento opera-

tivo che rappresenta il primo passo per realizzare un servizio 

coordinato sui quattro comuni dell’unione.

Nel 2015 ci si pone l’obiettivo di formare e informare il perso-

nale interno ai comuni e all’Unione per quanto riguarda le at-

tività da svolgere previste dal  piano intercomunale. Sempre 

nel corso dell’anno sarà fondamentale provvedere all’aggior-

namento dei singoli  piani comunali di protezione civile che 

La giornata costituirà un’occasione propizia per gustare 

“l’equilibre just des cinq sens”: i profumi della primavera, i 

suoni della campagna, i colori del paesaggio, i sapori della 

natura e il contatto della pelle con l’aria dei laghi Curiel.

L’attività del 9 maggio durerà orientativamente tutta la mat-

tinata e si articolerà in quattro episodi:

-- varo di un telo a protezione di un argine. L’attività verrà 

guidata e condotta da tre volontari che hanno frequentato 

il corso VIV;

-- riempimento di sacchi di sabbia e creazione di coronelle; 
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La riorganizzazione degli uffici ha consentito di ricavare spa-

zi più congrui per i servizi demografici e per l’Ufficio scuola, 

che ora si trova al piano terra, con un accesso facilitato. Al 

1° piano del Municipio si sono trasferiti anche gli uffici del 

Museo della Bilancia.

Insieme contro lo spreco alimentare

Palazzina B riaperta e rinnovata
dopo i lavori post-sisma

Nella seduta di giovedì 26 febbraio 2015, il Consiglio comu-

nale di Campogalliano ha approvato all’unanimità l’ordine 

del giorno “Campogalliano, Comune contro lo spreco ali-

mentare”, presentato dai quattro gruppi consiliari: Centro-

sinistra - Insieme per Campogalliano, Centro destra – Pro-

getto Campogalliano, Futuro per Campo e Cambio Campo 

– Centro destra.

La Giunta s’impegna a favorire percorsi formativi e didattici 

rivolti alle scuole, ad intraprendere campagne di informa-

zione e sensibilizzazione all’acquisto e al consumo consa-

pevole, proporzionato alle esigenze alimentari della propria 

famiglia; ad una maggiore conoscenza sul significato delle 

date di scadenza/consumo preferibile dei prodotti alimen-

tari e sulle corrette modalità di conservazione degli alimen-

ti. Verranno incentivate le catene di distribuzione e i singoli 

esercenti a mettere in evidenza i prodotti scontati perché in 

via di scadenza oppure deperibili (es. prodotti di gastrono-

mia, prodotti freschi, ecc...), ad implementare tale pratica se 

non ancora iniziata o ad estenderla ad una gamma più ampia 

se già avviata. Allo stesso tempo gli esercizi di somministra-

zione alimentare (ristoranti, bar, etc.) vengono invitati a pro-

porre ai clienti la consuetudine della “doggy bag”, ovvero 

l’asporto degli avanzi.

Infine la Giunta s’impegna a valutare l’adesione all’associa-

Con l’inizio del 2015, in piazza Vittorio Emanuele, di fianco al 

Municipio, è stata riaperta la cosiddetta Palazzina B, messa 

in sicurezza e rinnovata dopo un periodo di chiusura dovuto 

ai danni prodotti dalle scosse sismiche del maggio 2012. Il 

progetto di ristrutturazione ha compreso il rifacimento della 

copertura con criteri di efficientamento energetico e un calo 

dei consumi per il riscaldamento degli ambienti. La riapertu-

ra dell’edificio ha permesso anche una più funzionale distri-

buzione degli uffici comunali, al fine di rendere più fruibili al 

cittadino gli uffici più frequentati.

Al piano terra dell’edificio si trovano (entrando sulla destra) 

lo sportello “Facile 2”, dedicato alle segnalazioni e alle 

questioni tecniche (tel. 059.899446), e gli uffici della polizia 

municipale, che si sono trasferiti dal secondo piano dell’R1 

di via Marconi.

Dall’entrata principale si accede al primo piano dove si tro-

vano l’ufficio Tecnico e gli assessorati all’ambiente e ai la-

vori pubblici. Il secondo piano ospita i settori edilizia pri-

vata, Toponomastica e Commercio, oltre al responsabile del 

settore Ufficio tecnico.

Agli uffici del primo e del secondo piano si può accedere 

solo su appuntamento.

zione Sprecozero.net per 

entrare in un network di 

amministrazioni impegna-

te in un corretto uso del-

le risorse, per scambiarsi 

informazioni e consigli su 

come consolidare il pro-

prio impegno, e per acce-

dere in forma agevolata a qualificati servizi di prevenzione e 

recupero degli  sprechi alimentari.

La sindaca paola guerzoni manifesta soddisfazione per l’ac-

cordo unanime raggiunto in Consiglio. “Sviluppare un’azione 

coordinata e intensa sull’educazione alimentare e ambienta-

le”, spiega il primo cittadino, “rientrava fra gli impegni presi 

in campagna elettorale. Si tratta di un obiettivo che non po-

teva che trovare coese le forze politiche del paese. Se è vero 

che lo spreco alimentare è un problema di dimensioni pla-

netarie, è altrettanto vero che le buone pratiche debbono 

venire incentivate a partire dal proprio territorio. Ringrazio 

in particolare le consigliere Tebasti e Vandelli per il grande 

lavoro che stanno compiendo per l’educazione alimentare.”

Alla consigliera daniela Tebasti, del gruppo di maggioranza, 

la sindaca ha assegnato l’incarico di seguire direttamente il 

Progetto anti-spreco. 
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Wi-Campo: Campogalliano connessa
in 8 punti wi-fi

Tasi e Imu: prima rata entro il 16 giugno

Un ricordo di Kevin

Wi-Campo: si chiama così la rete wireless che il Comune 

di Campogalliano da qualche giorno mette a disposizione 

per l’accesso in mobilità a Internet. Chiunque può navigare 

gratuitamente sul web in prossimità degli otto punti di ac-

cesso già operativi che si trovano in centro (piazza Vittorio 

emanuele ii, museo della Bilancia, Biblioteca Comunale 

e Villa Barbolini), nella zona sportiva (parco Tienammen) 

e presso i laghetti Curiel. La copertura wi-fi permetterà ai 

cittadini di connettersi a Internet tramite tablet, smartpho-

ne, notebook. Il servizio - gratuito e attivo 24 ore su 24 – è 

realizzato in collaborazione con Lepida S.p.A. e la Regione 

Emilia Romagna. 

Come si accede alla rete wireless? Sul proprio smartphone 

o tablet si seleziona la rete Wisp-ER dall’elenco delle con-

nessioni disponibili. A quel punto è necessario procedere 

con l’autenticazione, attraverso le credenziali FedERa op-

pure con un SMS per un utilizzo temporaneo, nel box “Login 

Con FedERa”.

La scadenza per pagare la prima rata di TASI e IMU è il 

16 giugno prossimo. Rammentiamo che devono pagare 

questo tributo (entrato in vigore il 1° gennaio 2014 come 

uno delle componenti dell’Imposta Unica Comunale e de-

stinato alla copertura delle spese comunali ‘indivisibili’ 

come manutenzione strade, illuminazione pubblica, ver-

de pubblico, polizia locale, ecc…) coloro che possegga-

no 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 

Lo scorso gennaio Kevin Ferrari, 24anne campione di freestyle 

su moto da cross, ha perso la vita durante un’esibizione a Mon-

tecarlo. Straordinaria è stata l’ondata di commozione che ha 

investito Campogalliano. La sindaca Paola Guerzoni ha procla-

mato il lutto cittadino nella giornata di domenica 18 gennaio, 

in occasione dei funerali che sono stati celebrati nella chiesa 

di Sant’Orsola, in piazza Vittorio Emanuele II. In un lato del-

la piazza è stato riservato uno speciale parcheggio per chi ha 

voluto raggiungere Campogalliano in sella ad una motociclet-

ta. Nel luglio del 2014 Kevin si era esibito in Piazza della Bi-

lancia,  nell’ambito della Festa di Luglio, l’appuntamento più 

popolare e partecipato dell’anno per Campogalliano: un’esi-

bizione che Kevin stesso aveva fortemente voluto, in segno di 

appartenenza al paese che lo ha visto crescere e frequentare 

le scuole.

Una volta iscritti, per utilizzare la rete wifi pubblica, è ne-

cessario recarsi in una zona coperta dal segnale e collegarsi 

alla rete WispER, accedere con le proprie username e pas-

sword, facendo attenzione che il gestore delle credenziali 

sia “Unione delle Terre d’Argine”.

Il servizio di assistenza per accogliere le segnalazioni degli 

utenti è attivo 24 ore al giorno. Per contattare l’help desk 

Lepida, si può telefonare al numero verde 800445500 o in-

viare una richiesta di assistenza a: hd@reti.lepida.it. 

“L’accesso a internet senza fili”, spiega l’assessora alla Co-

municazione Chiara pederzini, “è un modo per fornire ai 

cittadini uno strumento semplice e gratuito per connettersi 

alla comunità globale, un’opportunità che può trasformarsi 

anche in stimolo ad un maggiore coinvolgimento nella vita 

sociale del paese, valorizzando inoltre gli spazi urbani. Va 

tuttavia precisato che Wi-Campo è pensato per connessioni 

temporanee, il suo utilizzo non sostituisce gli abbonamenti 

di servizi e attività di privati”.

agricoli.

A Campogalliano sono soggetti al pagamento della TASI 

solo l’abitazione principale e le relative pertinenze (ad ec-

cezione degli immobili di categoria A1, A8 e A9 che sono 

invece tenute al pagamento dell’IMU) e i fabbricati rurali 

strumentali.

Il pagamento deve essere effettuato con il modello F24.

Sul sito web del Comune di Campogalliano è possibile cal-

colare autonomamente TASI e IMU e stampare il relativo 

modello F 24.
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Quattro fotografi in mostra
a Campogalliano

I prossimi appuntamenti sportivi

Fino al 30 giugno, presso la Biblioteca Comunale di Campo-

galliano, in via Rubiera 1, si può visitare la mostra fotografica 

“Racconti dal Face to Face”, con gli scatti di Riccardo Arcelli, 

Barbara Bedoni, Maurizio Messori e Marco Obici. 

L’iniziativa rinnova la collaborazione fra la Biblioteca campo-

gallianese e il Circolo Fotografico Quattro Ville di Lesignana. 

I portfolio presenti in mostra sono infatti realizzati da quattro 

fotografi soci del Circolo.

Per le sue foto Riccardo arcelli si è ispirato al parco tematico 

“Italia in miniatura” di Rimini. “Il collegamento al tema della 

non realtà è stato immediato”, spiega Arcelli, “come la scelta 

del bianco e nero per rendere il tutto ancor meno realistico, 

oltre a mimetizzare almeno al primo sguardo, tutti gli elemen-

ti che ne tradivano la vera realtà.”

Barbara Bedoni ha scelto la danza come soggetto “in quan-

to ritengo che sia un potente mezzo di comunicazione. Con il 

linguaggio del corpo i ballerini riescono a trasmettere le più 

profonde emozioni senza bisogno di usare le parole.”

25-26 aprile, dalle ore 9.00 alle 17.00 circa, modellismo sporti-

vo (nautico), “Lago di Panzano”

Seconda prova Campionato italiano FSR-e e gara interna-

zionale (ASD Circolo Nautico Campogalliano) 

8, 9 e 10 maggio, dalle ore 17.00 circa di venerdì 8 alle ore 

10.00 di domenica 10, pesca sportiva, Parco Laghi Curiel, Lago 

di “Casa Berselli”

gara di pesca Carp Fishing (Gruppo carpisti del surf in asso-

ciazione con ASD Carp Fishing Italia Succhia il nettare 2)    

10 maggio, dalle ore 8.30 alle 17.00 circa, nuoto pinnato, Parco 

Laghi Curiel, Lago “dell’Isola”

Coppa italia di nuoto pinnato – prima prova di Coppa Italia 

FIPSAS” (ASD Sweetteam)  

17 maggio, dalle ore 

9.00 alle 18.00 circa, 

motocross, Pista da 

motocross

Campionato Regio-

nale mX! e mX2 

uiSp (ASD Circolo 

Polisportiva Campo-

galliano – sezione 

motocross)  

23-24 maggio, dalle 

ore 9.00 alle 20.00 cir-

ca, attività varie, Cen-

tro Sportivo “Lauro 

maurizio messori riflette sul tema della comunicazione: “ve-

dendo la pila di giornali appoggiati a terra e la ragazza rac-

coglierne uno, mi è parso di sentire le parole dello strillone 

scandire il titolo di prima pagina per attirare l’attenzione dei 

passanti; è solo un attimo, monitor spuntano ogni dove, paro-

le e immagini ci sommergono.”

Dal canto suo marco obici spiega che “mai come in questo 

tempo siamo sempre più coperti di immagini di vita che ri-

specchiano una realtà altamente modificata. Credo che dalle 

situazioni più comuni a quelle più gravi siamo continuamente 

accecati da ciò

che ci viene mostrato e da ciò che vogliamo vedere. A volte 

questi fattori coincidono. Credo che, in fondo, quando ci pre-

pariamo per uscire di casa non lo facciamo solo per noi ma 

anche perché crediamo che ci venga chiesto.”

Ingresso libero, negli orari di apertura della Biblioteca. 

Info: Biblioteca comunale, Via Rubiera, 1

Tel 059.526176 - e-mail: biblioteca@comune.campogalliano.mo.it

Bolelli”

FeSTa dello SpoRT (ASD Circolo Polisportiva Campogal-

liano)  

24 maggio, dalle ore 8.30 circa, equitazione, Circolo Ippico le 

5 querce, via albone, Concorso ippico nazionale di tipo C 

(ASD Le 5 querce)  

31 maggio, dalle ore 11.00 alle 16.00 circa, podismo, Parco La-

ghi Curiel, ritrovo c/o “Casa Berselli”

Verdelaghi (ASD Circolo Polisportiva Campogalliano - settore 

podismo) 

2 giugno, dalle ore 9.00 alle 18.00 circa, vela, Parco Laghi Curi-

el, Lago di “Casa Berselli”

evento sociale (ASD Pontos)   

2 giugno, alle ore 11.00 circa

BiCiSTaFFeTTa Sulla CiCloVia del SeCCHia, dal pe-

SCale al po 

Fermata a Campogalliano

Dal 4 al 7 giugno, dalle ore 9.00 alle 20.00 circa, attività cinofila, 

Centro Sportivo “Lauro Bolelli”, Campionato internazionale 

WaS (ASD Circolo Polisportiva Campogalliano – Associazione 

W.Gorrieri)  

21 giugno, dalle ore 9.00 circa, presso il Parco Laghi Curiel, 

area Jonathan EcoCampus 

Campionato italiano SilCa - lancio coltelli e asce (ASD Wild 

Life Forever) 



museo

CAMPOGALLIANO, PEEP PANZANO

NELLA FRAZIONE DI PANZANO, IN 
PALAZZINA DI 12 UNITÀ CON ASCENSORE, 
DISPONIAMO IN PRONTA CONSEGNA DEGLI 
ULTIMI APPARTAMENTI DA DUE CAMERE DA 
LETTO DA ASSEGNARE IN “LOCAZIONE 
AGEVOLATA” AL CANONE DI 328 €/MESE. 

È POSSIBILE OTTENERE L’ASSEGNAZIONE IN 
PROPRIETÀ DOPO ALMENO 4 ANNI DALLA 
CONSEGNA UTILIZZANDO IL CONSISTENTE 
CONTRIBUTO REGIONALE RESIDUO A FONDO 
PERDUTO. STRUTTURA ANTISISMICA. 
CERTIFICAZIONE ENERGETICA CLASSE B.

WWW.ABITCOOP.IT 
PER INFORMAZIONI 335 71 84 620

SEDE DI MODENA, VIA NONANTOLANA 520 – 059 38 14 11
UFFICIO DI CARPI, VIA PERUZZI 24 – 059 68 99 99 
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Expo 2015: cibo, cultura 
e biodiversità
Dal primo di maggio per un semestre tutto il mondo guarderà 

all’Italia e a questo grande evento che è l’Esposizione Univer-

sale. Anche dalle nostre parti il titolo di questa edizione - “Nu-

trire il Pianeta, Energia per la Vita” - ha portato ad organizzare 

iniziative ed eventi di vario genere.

Il ricco calendario messo in piedi dal Comune di Campogallia-

no non è tanto orientato ad attirare turisti, quanto a scoprire e 

valorizzare le ricchezze che ci circondano, con l’intento di con-

tribuire a promuovere un nuovo modello di vita capace di met-

tere assieme benessere e rispetto delle risorse del pianeta.

In questo contesto il cibo certamente diventa un soggetto pri-

vilegiato, ma senza tralasciare il paesaggio, che significa natura 

e cultura.

Dal mese di maggio partono le visite guidate all’Acetaia Comu-

nale di Casa Berselli, che alla tradizione balsamica modenese 

affiancano alcune esperienze scientifiche per scoprire un BAL-

SAMICO COME NON L’AVETE MAI VISTO, proposte anche in 

occasione della podistica VerdeLaghi del 31 maggio. Gli esperi-

menti legati all’acetaia diventano inoltre i veri protagonisti dei 

numerosi appuntamenti esterni di MAGICA SCIENZA, proposti 

in collaborazione con altri soggetti: il 17 maggio all’Autodromo 

di Modena, il 23 maggio al Mercato Albinelli di Modena (dove 

sarà anche allestita la mostra SALE, SALE, SALE con foto di G. 

Giliberti e testi di V. Ferorelli) e due date di agosto al Museo 

del Sale di Cervia.

Le produzioni di eccellenza locali troveranno dal 16 maggio SA-

PORITI SOUVENIR, una vera e priopria vetrina all’interno del 

Museo, dove sarà possibile acquistare salsiccia gialla, soppres-

sata di Carpi, Lambrusco e altri vini locali, Parmigiano-Reggia-

no, marmellate, conserve e altre leccornie, tutto di produzione 

assolutamente locale!

Il 16 maggio per la NOTTE EUROPEA DEI MUSEI avremo anche 

un’apertura straordinaria serale con una visita guidata dedicata 

interamente agli strumenti di pesatura del caseificio, mentre il 

17 al pomeriggio è in programma un’occasione imperdibile per 

ritrovare (ed assaggiare) una antica ricetta del passato, la bra-

zadela di Champo Guaiano grazie a Gabriele Ronzoni e Paolo 

Reggiani del Ristorante Laghi.

Avremo poi una fitta serie di visite guidate collegate ai temi 

delle tradizioni alimentari durante la Fiera di Luglio e in occa-

sione delle domeniche al Museo: LE BILANCE EMILIANE PER 

L’ALIMENTAZIONE, QUELLA DEL CASEIFICIO, DA SALUMIERE 

e DA DROGHERIA.

Da settembre la mostra EMILIA E ROMAGNA ALLO SPECCHIO 

fa dialogare natura e cibo della nostra regione viene esposta 

al Museo del Sale, ma i veri eventi di punta sono I PIATTI DEL-

LA BILANCIA (gustosi menù tematici nei ristoranti di qualità 

di Campogalliano) e l’appuntamento del 28 giugno con la tra-

dizione della macelleria italiana con una mostra e un gustoso 

festival di macellai BUTCHERS FOR CHILDREN!

Per informazioni e prenotazioni potete chiamare il Museo: 

059.899422 (uffici), 059.527133 (sede espositiva) o visitare il sito 

web www.museodellabilancia.it



Unione Terre d’Argine

                                   

logo2011-2-Campogalliano 

Problemi con il vostro amministratore ???? 
Se avete il coraggio del cambiamento, questa è 

“ la soluzione “

CONDOGEST  2000 Studio associato
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Consulenze ed amministrazioni immobiliari dal 1979 , 
Attività svolte ai sensi della L. 14 Gen 2013, n. 4  (GU n. 22 del 26-1-2013) 

Via Jugoslavia n. 10 – 41012 CARPI (MO)   
telef. 059-699521 fax 059-643554 
sito web: www.condogest2000.it

E-mail: info@desimonifranzosi.it

Recapito: Campogalliano – via XXV Aprile, 11 
ogni Martedì dalle 9:00 alle 12:30 

IL VOSTRO CONDOMINIO ON-LINE 
Il futuro è nella qualità, serietà,  
esperienza e professionalità;  

Clienti non condomini 

Il Vs amministratore è  operativo per le incombenze previste dalla 
legge di riforma sul condominio in vigore dal 16 giu 2013 ?? 

partner   sinteg.org 

14

 omune di 
ampogallianoC

Polizia municipale: l’attività nel 2014
Alla dipendenza territoriale di Campogalliano operano otto 

agenti di Polizia Municipale e un ispettore scelto responsabile 

dell’unità operativa. 

Le attività di controllo del territorio si sono concentrate per tutto 

il 2014 nelle zone “sensibili” dl Campogalliano quali:

-- la zona dogana per cercare di contrastare lo stato del degrado 

dell’area anche con numerosi interventi di allontanamento di 

“nomadi” che si accampavano abusivamente in aree e spazi 

pubblici;

-- la zona Laghi Curiel cercando di contrastare un uso appropria-

te dell’area;

-- la zona sportiva e Villa Barbolini che, soprattutto a fine 2014, 

sono stati teatro di furti e atti vandalici al loro interno.

A questa attività di “routine” si è poi aggiunta l’attività legata ad 

eventi particolari e non programmabili. Fra questi si segnalano:

-- l’attività di controllo degli argini del Secchia e delle aree go-

lenali che ci hanno visto impegnati nei primi mesi dell’anno 

a seguito delle ripetute piene del fiume Secchia, poi tragica-

mente culminate con la rottura dell’argine nel pressi di Ba-

stiglia;

-- il controllo, in collaborazione col personale della locale stazio-

ne dei carabinieri, di casolari di campagna al fine di verificarne 

le condizioni igienico-strutturali e l’utilizzo da parte di perso-

ne straniere che hanno portato all’identificazione di numerosi 

cittadini extracomunitari e alla dichiarazione di inagibilità di 

tre edifici con lo sgombero delle persone ivi dimoranti.

Per quanto riguarda i controlli alle norme della circolazione stra-

dale, si è prestato particolare attenzione alle “Campagne di si-

curezza stradale” che, nel 2014, riguardavano il comportamento 

dei ciclisti, la circolazione dei pedoni, il trasporto in sicurezza dei 

bambini sui veicoli ed il controllo sul corretto utilizzo degli stalli 

di sosta riservati agli invalidi non tralasciando, tuttavia, l’attività 

sul controllo del veicoli e dei loro conducenti e la repressione 

delle violazioni delle norme comportamentali potenzialmente 

causa di incidenti stradali. A questo riguardo si evidenzia come, 

nel corso del 2014, siano stati controllati 2.711 veicoli (190 veloci-

pedi) e sottoposti a pretest, relativo al controllo sull’abuso di so-

stanze alcoliche, ben 2.574 conducenti. Tali controlli hanno porta-

to ad accertare 1.015 violazioni a norme del Codice della Strada, 

al ritiro di 19 patenti, a 66 segnalazioni al fine della sospensione 

della patente di guida ed al sequestro/fermo di 24 veicoli.

Per quanto riguarda le violazioni a norme del Codice della strada 

sono da segnalare, fra le altre, le 8 violazioni per guida in stato 

di ebbrezza alcolica, le 55 violazioni sui mancato uso dei sistemi 

di ritenuta per i bambini e le 39 violazioni accertate per sosta 

abusiva in area riservata ai disabili che testimoniano ancora una 

volta come sia ancora ben presente fra i cittadini questo compor-

tamento incivile.

Per quanto riguarda l’infortunistica stradale, l’attività di rilievo 

degli incidenti stradali svolta nei 2014 ha evidenziato un incre-

mento del 20% degli incidenti stradali avvenuti nel nostro territo-

rio. Siamo passati, infatti, dai 39 del 2013 ai 47 dell’anno appena 

trascorso.

Di questi 47 incidenti sono 33 quelli con feriti, 14 senza feriti e 

nessuno con esito mortale.

Sono 90 i veicoli complessivamente coinvolti e 103 le persone. 

Fra queste sono 43 quelle rimaste ferite e 60 quelle uscite illese 

dai sinistro. Sono 7 i pedoni coinvolti in incidenti, tutti risultati 

feriti dall’urto.

Relativamente agli assi viabili maggiormente interessati da in-

cidenti stradali risultano essere quelli della Strada Provinciale 

n. 13 con un totale di 18 incidenti rilevati (7 dei quali in Via San 

Martino, 5 in Via Canale Carpi e Via G. ‘di Vittorio e 1 in Via del 

Lavoro) in Ieggero calo rispetto ai 20 rilevati nei corso del 2013.

Dopo l’asse della S.P. n. 13 seguono Via Fornace, Via Nuova e 

Via Rubiera con 4 incidenti rilevati per ogni strada e Via Roma 
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Revisioni e assicurazioni:
c’è il Targa System!
La Polizia Municipale dell’Unione delle Terre d’Argine si 

è dotata di un nuovo strumento per effettuare il controllo 

dei veicoli. Si chiama Targa System e serve per individuare 

i mezzi senza assicurazione, con la revisione scaduta o che 

risultano rubati. Il funzionamento dell’apparecchiatura è 

molto semplice: viene posizionata una telecamera a bordo 

strada che legge le targhe dei veicoli in transito e le invia 

ad un personale computer collegato. Il software installato, 

qualora verifichi un’irregolarità, la segnala in soli tre secon-

di. L’anomalia viene poi comunicata via radio alla pattu-

glia posta a valle dell’apparecchio, che ha così 

modo di fermare il veicolo e verificare la re-

golarità dei documenti del conducente e del 

mezzo. Nel primo mese di utilizzo di questa 

apparecchiatura in tutto il territorio dell’Unio-

ne sono stati controllati oltre 10.000 veicoli e 

sanzionati 110 conducenti per omessa revisio-

ne e 22 per circolazione priva di assicurazione 

Rc auto verso terzi; se consideriamo che nel 

2014 erano stati sanzionati in tutto 634 condu-

centi che conducevano veicoli con revisione 

scaduta e 238 senza assicurazione ci rendia-

mo immediatamente conto dell’utilità di tale 

strumento. 

con 3 incidenti rilevati. A seguire vi sono altre Vie con un numero 

di incidenti non significativo ai fini statistici. Per quanto riguarda 

l’asse viabile della S.P. n. 13, ii numero di incidenti accaduti è so-

stanzialmente flsiologico e congruo rispetto al traffico presente e 

non é da addebitarsi a particolari situazioni di pericolo eccezion 

fatta, per la necessita di realizzare una rotatoria alI’intersezione 

fra le Vie San Martino, Reggio e Furnace. Questo incrocio è stato 

teatro, anche nei 2014, di un paio di incidenti stradali con feriti 

gravi e, potenzialmente, rappresenta l’incrocio pifi pericoloso del 

territorio comunale insieme all’intersezione Via Fornace/Via Ran-

goni e Via Fornace/Via Levata. Anche Via Fornace, infatti, risulta 

essere una strada a rischio (4 incidenti rilevati, tutti con feriti) 

dovuto al fatto di essere strada extraurbana molto trafficata, per 

il collegamento fra Carpi e il distretto ceramico di Sassuolo, ma 

con una configurazione dimensionale sicuramente non idonea 

allo scopo.

Durante ii 2014 è proseguita la collaborazione con gli assistenti 

Civici che hanno reso numerosi servizi fra i quali:

-- 752 ore sugli attraversamenti pedonali davanti alla Scuoia Me-

dia ed Elementare in occasione dell’entrata ed uscita degli 

studenti; »

-- 252 ore durante ii mercato settimanale del martedì;

-- 186 ore in occasione delle numerose manifestazioni sportive 

e non;

-- 66 ore effettuate nei controllo dei parchi e giardini pubblici.

Queste ore effettuate, ricordiamolo ancora una volta, in modo 

volontario e gratuito, ha permesso agii operatori della Polizia 

Municipale di concentrare la propria attività in altre attività isti-

tuzionali.

Nel corso del 2014, poche ore dopo aver effettuato il servizio 

volontario di viabilità in occasione della Granfondo di Ciclismo, 

è venuto a mancare l’assistente civico enos Bertesi: primo As-

sistente civico di Campogalliano e unico in servizio per alcuni 

anni. Enos é stato un esempio di disponibilità e serietà per la 

passione dimostrata e per il servizio reso, “regalando” ii proprio 

tempo agli altri. L’intera collettività di Campogalliano sarà sem-

pre riconoscente e fiera di averlo avuto come concittadino.

A conclusione del 2014, esattamente ii 18 dicembre, bisogna 

poi registrare il cambio della nostra sede da Via Marconi n. 30 

ai piano terra della palazzina di piazza Vittorio Emanuele II n. 

2. L’edificio, ristrutturato dopo i danni causati dal terremoto del 

2012, é stato recuperato e di nuovo destinato a sede di uffici 

comunali. La collocazione della nostra sede in un’ala del piano 

terra rappresenta certamente una soluzione più confacente ai 

nostro servizio facilitando l’accesso dell’utenza rispetto alla sede 

precedente.
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Il Centro Servizi per l’Immigrazione offre uno sportello in-

formativo e un servizio di Mediazione Culturale per gli stra-

nieri dei Comuni di Carpi, Campogalliano, Soliera e Novi di 

Modena. 

A Campogalliano gli operatori ricevono presso il Munici-

pio di piazza Vittorio Emanuele, al piano terra, ogni marte-

dì mattina, dalle 9 alle 13. Per informazioni, telefonare allo 

059.899482.

Di seguito i servizi offerti:

- Informazioni sulla normativa relativa all’immigrazione

- Prenotazione appuntamenti per la Questura e la Prefettura 

e le informazioni sullo stato delle pratiche

- Informazioni sul rinnovo/rilascio permesso di soggiorno, 

ricongiungimento familiare, richiesta della cittadinanza ita-

liana e richiesta di visti per l’Italia

- Aiuto nella compilazione di moduli o autocertificazioni de-

stinati ad altri uffici della Pubblica Amministrazione

- Consulenze per visti e pratiche relative ad ambasciate e 

Il Consiglio dell’Unione delle Terre d’Argine ha approvato 

all’unanimità il nuovo Regolamento per la disciplina della 

videosorveglianza nel territorio. Il Regolamento, 24 artico-

li in tutto, disciplina il trattamento dei dati personali per 

finalità istituzionali, definisce come devono essere utiliz-

zate le telecamere in servizio (101 ad oggi) e quali sono gli 

obblighi dei titolari del trattamento dei dati. 

Nel corso del dibattito il Presidente dell’Unione Alberto 

Bellelli ha ricordato come la telecamere di sorveglianza 

disseminate sul territorio permettono ogni anno di avviare 

40 indagini in media, delle quali il 10-20% si concludono 

con l’individuazione dei responsabili (dati riferiti alla sola 

Pm). La Comandante della Polizia municipale Susi Tinti ha 

poi delineato in breve le maggiori novità contenute nel 

nuovo Regolamento, indicando in 72 ore i termini entro i 

quali le immagini vengono conservate (ma si può andare 

oltre in caso di indagini per motivi di polizia giudiziaria). 

Nel corso del dibattito infine diversi consiglieri hanno ma-

nifestato dubbi sull’effettiva utilità di queste telecamere, 

che non possono essere solo un deterrente contro i reati 

ad esempio ambientali ma devono svolgere una funzione 

più incisivo a tutela della sicurezza dei cittadini.

Ricordiamo che la Sala Operativa della Polizia Municipale 

delle Terre d’Argine, il Commissariato di Polizia e la Caser-

ma dei Carabinieri di Carpi sono collegate in tempo reale 

alle telecamere per la visualizzazione delle immagini ri-

prese avendo al contempo la possibilità di recuperare le 

immagini registrate in caso di commissione di reati. 

La sala operativa installata presso la Polizia Municipale 

consolati italiani all’estero 

o di altri paesi d’Italia

- Consulenze sui progetti 

di rimpatrio assistito

- Consulenze per richie-

denti asilo e rifugiati

- Prenotazione appunta-

menti per test d’italiano 

per la richiesta del per-

messo di soggiorno CE di 

lungo periodo

- Informazione e orienta-

mento per corsi di lingua italiana

- Prende gli appuntamenti per il rilascio del certificato d’ido-

neità dell’alloggio

Sono presenti mediatori per le lingue hindi, punjabi, urdu, 

cinese, arabo e turco, a settimane alternate. 

in via Tre Febbraio a 

Carpi è dotata di mo-

nitor LCD a 42” per la 

visione contempora-

nea di tutte le tele-

camere. 

È dotata anche di un 

personal computer 

per il controllo ed il 

brandeggio delle te-

lecamere stesse in 

tempo reale. Le te-

lecamere sono ope-

rative 24 ore al gior-

no per 7 giorni alla 

settimana per 365 

giorni all’anno. Tutte 

le telecamere instal-

late sono dotate di 

zoom ottico e offrono 

la possibilità di essere orientate a distanza (si dicono per 

questo brandeggiabili, ovvero in grado di spostare il loro 

raggio d’azione lungo un certo raggio di inquadratura), con 

l’aiuto di zoom, anche di notte e con qualsiasi tempera-

tura. 

Per vedere l’elenco delle telecamere di videosorveglianza 

nei quattro comuni dell’Unione e la loro localizzazione 

www.carpidiem. i t /cg i /page.cg i?g=_d/165/165665 .

html&t=default&l=it&

Servizi sociali per l’immigrazione

Videosorveglianza: 
un nuovo regolamento
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I servizi educativi per l’infanzia (rivolti ai bambini fino ai 6 

anni) nelle Terre d’Argine accolgono ogni anno circa 3700 

bambini e bambine, distribuiti tra i 18 nidi (830 bambini/e 

iscritti) e le 35 scuole d’infanzia (2.838 bambini/e iscritti) 

dei quattro comuni. Se questi servizi si configurano ormai 

come una tradizione del welfare locale, è però necessario, 

di fronte alla società che cambia, trovare il giusto equilibrio 

tra vincoli e possibilità, per dare risposte ai genitori e alle 

famiglie sempre più aderenti alle loro necessità. L’Asses-

sorato ai Servizi Educativi e Scolastici e il Coordinamen-

to Pedagogico dell’Unione TdA, per realizzare un’Unione 

amica dei bambini e delle bambine, hanno avviato un paio 

di iniziative.

In primo luogo, per raccogliere le opinioni delle famiglie 

in merito ai loro bisogni e alla valutazione/soddisfazione 

dei servizi, sono state promosse due indagini, in collabo-

razione con l’Ufficio Ricerche del Comune di Modena. La 

prima, avviata in occasione dell’apertura delle iscrizioni 

ai nidi d’infanzia comunali e convenzionati per il prossi-

mo anno scolastico (2015-2016), è rivolta alle famiglie con 

bambini fino ai 3 anni di età che non hanno intenzione di 

iscrivere il bambino/a al nido d’infanzia, e ha l’obiettivo di 

raccogliere elementi in merito alle esigenze delle famiglie 

e alle motivazioni della scelta. La seconda, invece, rivolta 

a coloro che frequentano i servizi di nido, ha l’intento di 

misurare nuovamente il grado di soddisfazione delle fa-

miglie sui servizi 0-3, già espresso nel 2010 con valutazioni 

molto positive.

Nei giorni scorsi è stato poi presentato il nuovo Proget-

to Pedagogico dei Servizi Educativi 0/6 anni, il documen-

to che esprime finalità e orientamenti educativi di nidi e 

scuole d’infanzia comunali dell’Unione: è la proposta che 

i servizi per l’infanzia fanno ai bambini che li frequentano 

e alle loro famiglie. 

Le esperienze quotidiane di gioco, apprendimento, re-

lazione, l’organizzazione di spazi e tempi, le modalità di 

lavoro di educatori e insegnanti sono solo alcuni degli 

aspetti trattati nel Progetto e delineano l’idea di bambino, 

Andrea Orlando, 46 anni, già segretario dell’Unione Terre 

d’Argine dal maggio 2011 al settembre 2013, e segretario 

e direttore generale al Comune di Reggio Emilia, è dal 1° 

gennaio scorso il nuovo Direttore generale dell’ente che 

raggruppa Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera. 

L’incarico è a tempo determinato.

I servizi educativi per l’Infanzia: 
due iniziative

andrea Orlando è il nuovo direttore
dell’Unione TdA

e quindi di donna e uomo futuri, che sta alla base delle 

proposte e azioni educative dell’Unione. 

Un aspetto fondamentale, per una società e una scuola 

che vogliono essere amiche dei bambini e delle bambine, 

è il ruolo svolto dai genitori dei piccoli utenti di nidi e 

scuole d’infanzia come protagonisti all’interno degli stessi 

servizi. Un percorso svolto con i rappresentanti di genitori, 

educatori di nidi e insegnanti di scuole d’infanzia comu-

nali, convenzionati, statali e private (denominato Così è 

se ci pare) ha prodotto il Vademecum del rappresentan-

te, che intende aumentare il livello di consapevolezza del 

ruolo e facilitare successivamente il lavoro di accoglienza 

ed organizzazione in queste strutture dei rappresentanti 

di mamme e papà. Il vademecum è stato distribuito ai rap-

presentanti di nidi e scuole d’infanzia ed è disponibile in 

formato pdf sul sito www.terredargine.it, insieme al video 

che illustra il progetto. 



Gruppi Consiliari

impoRTanTi noViTà: Wi-Campo, il 
Tema del laVoRo, la loTTa allo 
SpReCo alimenTaRe...

Nei mesi dicembre 2014 - marzo 2015 il Consiglio e l’Ammi-
nistrazione Comunale e il Consiglio dell’Unione Terre d’Ar-
gine sono stati impegnati su più fronti: conclusione di atti-
vità iniziate alla fine del 2014; gestione “ordinaria”; alcune 
importanti novità. Rispetto al precedente articolo, è stato 
completato il progetto “WI_CAMPO” con i primi 8 access-
point della rete wireless comunale. 
Un altro impegno mantenuto nei tempi ipotizzati è stata 
l’approvazione del REGOLAMENTO PER LA PARTECIPA-
ZIONE dei cittadini, nel Consiglio Comunale del 29 dicem-
bre; un lavoro preparatorio ben fatto e una sana discussio-
ne tra i gruppi consiliari hanno consentito il voto unanime 
su questo strumento che è di tutti i cittadini. L’impegno 
dell’Amministrazione Comunale sui temi del LAVORO è 
continuato anche in questi mesi. Approvando il BILANCIO 
di previsione 2015 (entro la fine dell’anno: Consiglio Co-
munale del 17 dicembre) abbiamo presentato un ORDINE 
DEL GIORNO SUL LAVORO, formalizzando l’impegno a cer-
care nei prossimi mesi uno spazio economico (soldi) per 
attuare politiche concrete sul lavoro. In CONSULTA ECO-
NOMICA stiamo lavorando su strumenti che consentano di 
avere un’idea precisa del mondo del lavoro di Campogal-
liano, per andare verso l’idea di “imprese in rete”. 
Non è mai mancata in questi mesi la presenza nelle situa-
zioni di maggiore difficoltà aziendale e lavorativa, per ulti-
ma la VERTENZA FIR (ex-Faral). Il Consiglio Comunale del 
29 dicembre, ha sancito inoltre la conclusione del processo 
di APPROVAZIONE del PSC e del RUE, i nuovi strumenti 
urbanistici comunali, entro il primo semestre dalle elezio-
ni amministrative. Questi strumenti saranno suscettibili di 
perfezionamenti, ma è importante aver chiuso un percorso 
per poterne aprire altri: RISPONDERE ALLE ESIGENZE dei 
cittadini e dei privati che intendono investire sul nostro 
territorio; iniziare un PERCORSO PARTECIPATIVO STRUT-
TURATO per la definizione del primo POC (lo strumento 
attuativo). 
Voglio poi ricordare che il 26 febbraio abbiamo approvato 
(all’unanimità) l’Ordine del giorno “Campogalliano COMU-
NE CONTRO LO SPRECO ALIMENTARE”, per il quale rin-
graziamo la consigliera Tebasti per il lavoro svolto e l’im-
pegno che proseguirà per concretizzare questo obiettivo, 
che vuole incidere sui nostri stili di vita. In UNIONE TER-
RE D’ARGINE, oltre al bilancio di previsione 2015, abbia-
mo aderito all’associazione AVVISO PUBBLICO (enti locali 
contro le mafie), approvato il PIANO INTERCOMUNALE DI 
PROTEZIONE CIVILE (il primo in Provincia) e il Regolamen-
to sulla VIDEOSORVEGLIANZA. Stiamo lavorando, assieme 
agli altri comuni soci di AIMAG, per individuare possibili 
manifestazioni d’interesse di nuovi partner industriali per 
questa importante azienda locale a maggioranza pubblica.

Email: aironeincampo@gmail.com

d’aCCoRdo Sulla loTTa allo SpReCo 
alimenTaRe; Su aimag-HeRa “SoliTa 
BaRuFFa da BaR”

Due sono i temi importanti toccati recentemente in consi-
glio comunale: la lotta allo spreco alimentare e il rapporto 
AIMAG – HERA.
Nella seduta del 26 febbraio scorso è stato approvato 
all’unanimità un Ordine del Giorno contro lo spreco alimen-
tare. Un’attenzione contro lo spreco nelle mense scolastiche 
promossa dal Consiglio d’Istituto che, grazie alla tenace vo-
lontà della collega Valeria Vandelli, insieme alla contempo-
ranea attività di Daniela Tebasti, consigliere del gruppo di 
maggioranza, ha portato a condividere con tutti i gruppi con-
sigliari l’Ordine del Giorno. Si impegna la Giunta Comunale 
a favorire la formazione contro lo spreco di cibo già dalle 
scuole primarie, a stimolare i negozi alimentari all’incentiva-
re il consumo dei prodotti prossimi a scadenza, a proporre e 
promuovere ogni iniziativa utile a ridurre lo spreco di cibo.
Una scelta non rinviabile, non solo per il momento econo-
mico che viviamo, ma anche per migliorare il rapporto con 
l’ambiente e l’uso delle risorse, a vantaggio delle future ge-
nerazioni.

Secondo tema: AIMAG – HERA. Sembra sia la solita baruffa 
da bar, con i fautori della fusione in HERA da una parte (gran-
de è bello) e i sostenitori dell’autonomia di AIMAG dall’altra 
(da soli è meglio): come se una scelta o l’altra fossero più 
questione filosofica che concreta. Ma non è così !
In realtà si sta affrontando (malamente) un tema che tocca da 
vicino le nostre tasche, sotto due punti di vista:
-- AIMAG è la più grossa proprietà del Comune di Campo-

galliano (con un valore della quota posseduta di oltre 4,5 
milioni di euro) e quindi valorizzarla vuol dire valorizzare 
il nostro patrimonio;

-- il costo dei rifiuti e dell’acqua che ognuno di noi paga è 
conseguenza della buona o cattiva gestione di queste 
società, quindi il loro futuro influenzerà le tariffe che noi 
paghiamo.

Noi siamo convinti che gli obiettivi da perseguire siano l’ero-
gazione di servizi (acqua, gestione rifiuti, gas…) a basso co-
sto, il mantenimento della proprietà pubblica e il suo svilup-
po, in modo che i profitti vadano a vantaggio del territorio.
Abbiamo presentato una mozione sull’argomento che verrà 
discussa nel consiglio comunale del 27 aprile prossimo.
Se invece i Comuni vogliono purtroppo cedere azioni per 
monetizzare, si potranno valutare più alternative: cessione 
di quote alle Fondazioni già socie, creazione di un aziona-
riato diffuso attraverso offerte pubbliche di vendita, ricerca 
di socio finanziatore interessato alla territorialità della multi 
utility. Esplorate queste possibilità, dovranno essere i Con-
sigli comunali a definire la scelta e, in assenza di larga con-
divisione, riteniamo indispensabile promuovere un referen-
dum per sottoporre ai cittadini la scelta.

matteo Camellini
Capogruppo “Centrosinistra
Insieme per Campogalliano”

marco Rubbiani
Capogruppo 
“Centro-Destra Progetto Campogalliano”
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Gruppi Consiliari

BReTelle? Sì, peR ReggeRe 
le BRaCHe!

È stata firmata la Convenzione per la progettazione, realiz-
zazione e gestione della “Bretella Campogalliano-Sassuolo”, 
di fatto il proseguo della Brennero, con la società di progetto 
AutoCS S.p.A.

Non vogliamo malignare sul fatto che il presidente di Auto-
CS, Emilio Sabattini, sia stato sino a qualche mese fa presi-
dente della Provincia di Modena, nonché forte sostenitore 
del progetto della Bretella, perché di fatto in Italia ciò non 
costituisce illecito… tuttavia ci soffermiamo a considerare 
alcuni dati allarmanti:
1) Il progetto costeggia il fiume Secchia con 23 sottopassi e 
scatolari di servizio, 10 cavalcavia, intercetta 20 pozzi acqui-
feri, tutto in 15km, nonostante l’alveo sia in forte sofferenza 
e abbiamo appena assistito ad una parziale esondazione dei 
Laghi Curiel [comunicato stampa comunale del 02/04/2015]
2) Nella documentazione si omette completamente l’esi-
stenza di una superstrada provinciale Modena-Sassuolo, cui 
la bretella sarebbe parallela
3) Dai dati provenienti dalla Regione Emilia-Romagna sul 
numero di veicoli che si spostano tra Sassuolo e Modena, 
l’investimento rientrerebbe di meno di 1/5… indoviniamo 
chi pagherà i restanti 400mln di euro
4) I dati oggettivi paiono tutti sfavorevoli alla realizzazio-
ne della Bretella se non fosse che, grazie all’applicazione 
dell’art.5 della legge “Sblocca Italia”, la Brennero S.p.A. ve-
drà rinnovata la concessione su tutta l’A22, senza bando di 
concorso, se dovesse realizzare lo stralcio Campogalliano-
Sassuolo
5) L’art.5 dello “Sblocca Italia” pare in contrasto con la Diret-
tiva dell’Unione Europea in materia di concorrenza e appalti
6) Il presidente dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione 
(ANAC) Raffaele Cantone si è più volte pronunciato contro 
l’art.5 dello “Sblocca Italia” e la “Legge Obiettivo”, arrivando 
a definire l’impianto normativo come criminogeno (e dopo 
Ercole Incalza…)
7) La Comunità Europea continua a sollecitarci nell’adegua-
mento della rete ferroviaria, noi invece continuiamo a pro-
gettare le autostrade più costose (non le più efficaci) d’Eu-
ropa, meritandoci l’appellativo di “nazione fuori controllo”

Per maggiore approfondimento vi invitiamo presso la sede 
di Futuro per Campo, in Piazza Pace n.15, dove siamo aperti 
ogni sabato dalle 15 alle 19.

Ne approfittiamo per augurare a tutti un buon 70° anniver-
sario della Liberazione dal Nazifascismo, ricordando che la 
libertà non è altro che la possibilità di operare le proprie 
scelte e vivere secondo le proprie convinzioni, rispettando 
al contempo quelle altrui. Vi invitiamo pertanto a parteci-
pare al dibattito politico e a formulare le vostre personali 
opinioni.

BilanCio di pReViSione e pSC: nulla 
di diVeRSo dal paSSaTo, il CamBia-
menTo pRopRio non Si Vede

Inizio questo piccolo spazio a nostra disposizione, in cui 
grazie alla “lamentela” di un capogruppo di opposizione 
(che dovrebbe fare opposizione a chi governa in teoria), 
devo ridurre l’articolo in poche righe. Detto ciò, vorrei sof-
fermarmi sul bilancio di previsione 2015 e sull’approvazio-
ne del Psc-Rue .

Parlando del bilancio, innanzitutto considero un fatto po-
sitivo e logico l’approvazione del bilancio di previsione 
prima dell’inizio dell’anno. Credo che essendo appunto di 
previsione, non ha avuto senso logico e funzionale in pas-
sato, averlo dovuto approvare in esercizio ampiamente in 
corso. Analizzando i numeri e le scelte politiche di questo 
bilancio, dopo essermi consultato con il dott. Bortolani e 
con alcune associazioni di categoria e professionisti locali, 
ritengo che di fatto la gestione comunale, continua nella 
piattezza dei precedenti bilanci approvati. Dalla nuova 
amministrazione, anche in virtù del nuovo Psc che hanno 
approvato, mi aspettavo più slancio, più coraggio nell’an-
dare ad abbattere costi inutili e più concretezza nel pro-
vare anche in piccolo ad aiutare famiglie e imprese che a 
causa della crisi vivono situazioni di difficoltà. Di fatto tutto 
ciò non accade.

Continuiamo ad avere entrate extra tributarie dai dividen-
di Hera ed Aimag, e qui la questione è morale ed etica. 
Lo abbiamo più volte detto anche in campagna elettorale, 
trovo vergognoso che delle società partecipate pubbliche, 
vantino degli utili importanti, con dirigenti che guadagna-
no due miliardi delle vecchie lire all’anno. Io credo che le 
società partecipate pubbliche, debbano con gli utili, anda-
re ad abbattere i costi dei servizi dei cittadini, in quanto 
il loro utile deriva direttamente da tasse e imposte, che 
stanno mettendo in ginocchio tante famiglie locali. Sulle 
tariffe, noto poi, da un punto di vista politico, come si sia 
fatto poco o nulla per quanto riguarda le imposte sui fab-
bricati strumentali e agricoli. Basta ascoltare le cifre pagate 
dai nostri imprenditori, artigiani o agricoltori, per rendersi 
conto della mostruosità che è in corso. È chiaro che le colpe 
non sono solo locali, ma sicuramente si può e si deve fare 
di più.

Avrei voluto parlare anche del Psc che è stato approvato 
in dicembre, ma purtroppo ho già finito lo spazio a dispo-
sizione. Se qualcuno, invece di lamentarsi del troppo spa-
zio che ha usato Cammarata in passato, ne avesse chiesto 
in più alle opposizioni per il futuro, forse riusciremmo a 
informare maggiormente i cittadini di quanto accade in 
consiglio comunale, sempre se si vuole fare opposizione 
naturalmente. Visto il voto sul programma elettorale della 
giunta al 1° consiglio, in cui l’unico gruppo a votare contra-
rio è stato il nostro, ho sinceramente qualche dubbio.

luca moscatti
Capogruppo 
“Futuro per Campo”

alfonso Cammarata
Capogruppo 
“Cambio Campo Centro-Destra”
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Finestre in pvc - Porte
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Persiane - Scuri
Veneziane
Zanzariere
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Portoni Sezionali Residenziali


