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Periodico trimestrale a cura dell’Amministrazione Comunale di Campogalliano - Luglio 2015 - n. 116
INVIO A TUTTE LE FAMIGLIE

IL GUSTO DI RITROVARSI IN FIERA
Da venerdì 24 a martedì 28 luglio
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amministrazione

tanti interventi in programma:
funzionano con il contributo di tutti
Un campogallianese che vive in paese, che lo attraversa durante
il giorno, magari in sella alla propria bicicletta, può accorgersi di
piccoli cambiamenti che connotano in positivo lo spazio pubblico
del paese. Non solo dal punto di vista delle opere tangibili che
pure si registrano qua e là: strade rimesse a posto, una ciclabile in
più, punti di accesso al wi-fi che prima non c’erano, un contesto più
ordinato che denota maggior cura. Mi sembra di avvertire anche un
po’ di fermento e di partecipazione in più. Cittadini che si attivano
in prima persona, consulte, riunioni. Penso anche alla nuova Proloco, rinvigorita da nuove persone che danno il proprio contributo.
Un’amministrazione viene giudicata sulle cose che fa, ma il “fare”
acquista uno spessore solo se dietro ci sono delle idee e una capacità di condividerle. Siamo convinti che il cambiamento si pratichi
nel tempo, con la costanza di tante piccole azioni, condivise fra
amministrazione e cittadini.
Nelle pagine 6 e 7 di questo numero diamo conto di tanti interventi programmati da qui alla fine dell’anno. Nella parte relativa
alla polizia municipale, parliamo delle fototrappole per vigilare sul
corretto conferimento dei rifiuti. Peraltro siamo consapevoli che ci
sia ancora molto altro da fare. Del resto, è quando rimetti a posto
una cosa, che noti ancor di più quello che ancora non va. Particolare attenzione stiamo rivolgendo alle attività culturali e ricreative
che sono l’anima di una comunità. Solo nelle scorse settimane si
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sono tenute numerose iniziative, alcune decisamente inedite per Campogalliano. Cito, a titolo di esempio, l’happening solidale Butchers for Children che
porterà come risultato concreto l’avvio
di un percorso per non vedenti all’interno del Museo della Bilancia. Ma anche gli eventi ai Laghi Curiel sono stati
molto partecipati, così come gli eventi
promossi nell’ambito di Tienanmente. Che presenta una novità: per
la prima volta, al parco Tien An Men, il punto ristoro rimarrà aperto
più del solito, fino al 9 agosto, per riaprire il 29 agosto. Gli investimenti sugli interventi pubblici sono legati all’utilizzo dell’avanzo
dell’anno scorso.
Quando si gestisce il bilancio in modo oculato, quando l’amministrazione è attenta e virtuosa, i soldi che rimangono vengono
riversati sui servizi, ed è denaro che torna alla comunità. Alcuni
interventi riguardano le scuole, che rimangono al primo posto
della nostra attenzione. A questo proposito mi piace segnalare il
messaggio, arrivato tramite un social network, di una mamma che
faceva i complimenti all’asilo nido Flauto Magico per il servizio di
eccellenza che riesce a offrire.
Se ci chiediamo perché funziona così bene, la risposta non può
che essere: perché ognuno fa la sua parte; se così non fosse, non si
raggiungerebbero questi risultati. Dietro all’efficacia di una struttura scolastica ci sono tante componenti, a partire dalla volontà
politica e dal presidio dell’amministrazione, ma ricordando subito
dopo l’intero settore Istruzione, col coordinamento pedagogico, le
risorse per sostenere la genitorialità e un percorso che sostiene e
valorizza le educatrici. Se mancasse anche solo uno dei tanti attori,
non sarebbe la stessa cosa. E sono felice di poter dire che i risultati si vedono. In effetti, se le cose funzionano è perché si cerca di
lavorare in team. In un paese con le dimensioni e la tradizione di
Campogalliano, questo fa la differenza.
Penso infine al bando per aiutare i giovani ad entrare nel mondo
del lavoro (ne parliamo a pagina 3). Perché funzioni, è la comunità
tutta che deve attivarsi: in questo caso, l’amministrazione, i servizi
sociali, e poi alcune aziende del territorio, gli enti di formazione
delle associazioni di categoria, le realtà educative del territorio, le
famiglie e i ragazzi. Ecco, noi ce la metteremo tutta, consapevoli
che nel caso dei tirocini per i più giovani, si tratta di una “prima
volta”, con tutte le incertezze di un progetto sperimentale, che per
sua natura, è aperto ad accogliere i suggerimenti dei cittadini.
Paola Guerzoni
Sindaca di Campogalliano
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il Bando anti-crisi e dieci tirocini
per i giovani dai 18 ai 29 anni
C’è tempo fino alle ore 13 di venerdì 31 luglio per partecipare al bando pubblico promosso dal Comune per sostenere il redditto delle famiglie in difficoltà socio-economica
e sostenere esperienze di inclusione per i giovani dai 18
ai 29 anni, attraverso percorsi formativi. Il progetto è stato
reso possibile anche grazie al contributo della Fondazione
Cassa di Risparmio di Modena. Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate presso gli Uffici Territoriali di Campogalliano. Potrà essere concesso un
unico contributo per famiglia anagrafica. Possono presentare domanda per accedere al bando i cittadini residenti a
Campogalliano da prima del 1° gennaio 2014, e che hanno
subìto una riduzione del proprio reddito in seguito ad una
riduzione o alla perdita del lavoro, a partire dal 2013. Il bando definisce requisiti e punteggi sulla base delle seguenti
categorie: condizione lavorativa, valore Isee, composizione
del nucleo familiare. In base ai punteggi assegnati si stilerà
la graduatoria e verranno assegnati i contributi fino ad esaurimento delle risorse disponibili. I contributi sono volti a integrare il reddito familiare; possono essere erogati a fondo
perduto o finalizzati.
Per esempio i richiedenti che non riescano a far fronte a
rette di servizi a domanda individuale, alle spese di locazione dell’alloggio e condominiali e abbiano già maturato
morosità, vedranno gli eventuali contributi canalizzati direttamente al pagamento degli insoluti. Quanto all’ammontare
del contributo una tantum, si distingueranno due fasce: a)
fino a un massimo di 1.200 euro per nuclei con figli minorenni o studenti maggiorenni a carico, b) fino a un massimo
di 800 euro per nuclei senza figli minorenni o studenti maggiorenni a carico. Tra le novità del bando anti-crisi 2015 si
segnala che ai fini della valutazione si terrà conto di chi ha
intrapreso percorsi di formazione e riqualificazione presso

scuole ed enti di formazione accreditati, chi ha sostenuto
spese per l’attività sportiva per figli minori, e chi si rende
disponibile e si presta ad attività di promozione sociale
e volontariato presso le associazioni del territorio. Si promuoveranno inoltre, con un apposito bando, esperienze di
inclusione attraverso percorsi di inserimento formativo per
i giovani dai 18 ai 29 anni, che siano studenti, disoccupati o
inoccupati. Sono previsti 10 tirocini formativi. Il tirocinio formativo del giovane sara finanziato dal Comune di Campogalliano con 450 euro mensili, per tre mesi. In questo caso i
requisiti saranno definiti da un bando specifico, le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate
presso gli Uffici Territoriali di Campogalliano fino alle ore
12.30 di sabato 22 agosto. “Il nostro obiettivo”, spiega la
vicesindaca e assessora alle Politiche Sociali Linda Leoni,
“è da un lato tamponare gli effetti più destabilizzanti della
perdurante congiuntura di crisi economica, dall’altro - è una
novità particolarmente significativa - mettere a disposizione
dei più giovani concreti percorsi di formazione e di incontro
con il mondo del lavoro, in forma retribuita a carico dell’amministrazione comunale. Questo anche in stretta collaborazione con la rete di imprese e associazioni di categoria del
territorio”. Per maggiori informazioni: tel. 059 899453.

Il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile
Campogalliano ha aderito al Patto dei Sindaci nell’estate
del 2014, con delibera di Consiglio Comunale. Il Patto prevede un impegno dei Sindaci direttamente con la Commissione, per raggiungere almeno una riduzione del 20%
delle emissioni di anidride carbonica entro il 2020. Entro
un anno dalla firma le amministrazioni che hanno aderito
al Patto dei Sindaci devono presentare un Piano d’Azione
in grado di raggiungere il risultato previsto.
Il PAES (Piano d’azione per l’energia sostenibile) è costituito da due parti: l’inventario delle emissioni di base, che
fornisce informazioni sulle emissioni di Co2 attuali e future del territorio comunale, quantifica la quota di Co2 da
abbattere, individua le criticità e le opportunità per uno
sviluppo energeticamente sostenibile del territorio e le
potenzialità in relazione allo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili; il Piano d’Azione vero e proprio che in-

dividua un set di azioni che
l’amministrazione intende
portare avanti al fine di di
ridurre le emissioni di Co2
annuali. I settori d’azione
individuati sono gli edifici
e l’illuminazione pubblica, i
trasporti, le fonti rinnovabili
di energia e gli acquisti verdi, la pianificazione urbanistica.
Più nello specifico, viene prevista l’adozione del fattore di
emissione LCA (Life Cycle Assessment) in luogo del fattore
standard, che recepisce la scelta di considerare non solo
le emissioni prodotte dalla combustione finale del vettore
energetico, bensì anche le emissioni prodotte durante tutta la catena di approvvigionamento (e smaltimento) dello
stesso, e quindi l’intero suo ciclo di vita.
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Tutti in piazza, è tempo di Fiera!
Campogalliano si appresta a rinnovare l’appuntamento con
l’evento popolare e più atteso dal paese, la Fiera di Luglio, in
programma quest’anno da venerdì 24 a martedì 28 del corrente
mese. Cinque giornate di festa con spettacoli in piazza, musica
dal vivo, i fuochi d’artificio, mercati dell’artigianato selezionati
per qualità e professionalità e, naturalmente, tanta buona cucina della nostra tradizione con i numerosi stand gastronomici
e i prodotti tipici locali, nell’anno dell’Expo milanese.
Per Campogalliano, la Fiera rappresenta l’opportunità di attirare centinaia di persone dai dintorni delle province, sia modenese che reggiana, in un periodo della stagione estiva - l’ultima settimana di luglio - che non presenta molte iniziative
simili, forse perché tradizionalmente lo si associa a soggiorni
vacanzieri, al mare o in montagna. Tuttavia, ormai da diversi
anni, le abitudini vanno via via trasformandosi; i periodi di
vacanza tendono a ridursi e sempre più persone scelgono di
rimanere in paese, anche per buona parte dell’estate. Per que-

Il calendario
Venerdì 24 luglio
Parco Laghi Curiel, ore 22.30
FUOCHI ARTIFICIALI SUI LAGHI

Sabato 25 luglio
Via Roma, ore 18.30
Mercatino Artingegno
Associazione Reuse.
Piazza Vittorio Emanuele II, ore 18.30
Mercato Enogastronomico
Associazione Reuse.
Ore 19.00
AREA RISTORANTE
A cura del Gruppo dell’Albero.
Dalle 18.00 alle 21.00
DJ set a cura di Pepe Rosa e Leader 2
Ore 21.30
DISCOLEMON
Concerto - DANCE ANNI 70/80/90.

Domenica 26 luglio
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Piazza Vittorio Emanuele II, ore 9.00
MOTOGIRO GASTRONOMICO + rinfresco
RADUNO MOTO - RADUNO VESPE
Via Roma, ore 17.30
Mercatino del Riuso
Associazione Reuse.
Piazza Vittorio Emanuele II
Dalle 18.00 alle 21.00
DJ set a cura di Pepe Rosa e Leader 2
Ore 18.30
Stand attività commerciali Campogalliano
Ore 19.00
AREA RISTORANTE
Gnocco fritto e grigliata di carne a cura di Proloco.

sto la nostra Fiera si configura davvero come una vetrina importante delle attività economiche, delle associazioni e delle
diverse realtà del territorio nel suo complesso.
Il programma 2015 si articolerà su due spazi principali: la centrale piazza Vittorio Emanuele e la suggestiva piazza della
Bilancia, quest’ultima allestita come una sorta di “paese dei
balocchi” rivolto ai più piccoli, con gonfiabili giganti, giochi,
buskers, burattini, ludoteca, etc.

Ore 20.00
EXTREME FASHION NIGHT
Sfilata di moda.

Lunedì 27 luglio
Via Roma, ore 18.30
Mercatino Artingegno
Associazione Reuse.
Piazza Vittorio Emanuele II
Dalle 18.00 alle 21.00
DJ set a cura di Pepe Rosa e Leader
Ore 18.30
Mercato Enogastronomico
Ore 19.00
AREA RISTORANTE
“A SAM FRET” (Fritto Misto, Baccalà fritto, fiori di zucca fritti,
gnocco fritto e paella) a cura dei Ragazzi di Campogalliano.
ORE 20
WANDA MITO FAMMI SOGNARE
spettacolo di fakirismo comico.
ORE 21
DJ Mattia Agnelli musica al Wolly’s Bar
ORE 21.30
FLEXUS - Concerto - “This land is your land” Terre, uomini,
speranze e libertà.
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Martedì 28 luglio

Martedì 28 luglio

Centro Storico
MERCATO STRAORDINARIO
Piazza Pace dalle 11.00 alle 11.30
Percorso nella Farmacia comunale
Per bambini 6/11 anni.
Piazza Vittorio Emanuele II
Dalle 18.00 alle 21.00
DJ set a cura di Pepe Rosa e Leader 2
Ore 18.30
Mercato Enogastronomico
Ore 19.00
AREA RISTORANTE
piatti freddi e gnocco fritto farcito a cura di Proloco.
Ore 21.00
DJ Max Pò musica al Wolly’s Bar
Ore 20.00
SPETTACOLO CENTRO ESTIVO
Ore 21.30
MAMA’S – Concerto

Dalle 18.30
MERCATINO della SOLIDARIETà
Dalle 18.30
AREA GONFIABILI e ATTRAZIONI
Dalle 18.30
LUDOPARK - spazioludoteca.
Dalle 21.00
SPETTACOLO DI BOLLE DI SAPONE - a cura Wanda Circus.
Per tutta la durata della fiera
MOSTRA DI HOBBYSTICA
Via Garibaldi c/o “La Montagnola” dalle 20.30 alle 23.00 a
cura del Gruppo Hobbystico Modenese.
MUSEO DELLA BILANCIA
Dal 25 al 28 compresi aperture serali gratuite dalle ore
21.00 alle 23.30. Sabato 25 e martedì 28 alle ore 21.30 visita
guidata gratuita al museo e alla mostra.

PIAZZA DEI BALOCCHI
piazza della bilancia dal 25 al 28 luglio
Sabato 25 luglio
Dalle 18.30
MERCATINO della SOLIDARIETà
Dalle 18.30
AREA GONFIABILI e ATTRAZIONI
Dalle 18.30
LUDOPARK - spazioludoteca.
Dalle 18.30 alle 20.30
LABORATORIO DI CUOIO - con Luciano Pignatti.
Dalle 21 alle 22.30
BIANCANEVE ECOLOGISTA
Spettacolo Burattini a cura del Gran Teatro dei Burattini.

Domenica 26 luglio
Dalle 18.30
MERCATINO della SOLIDARIETà
Dalle 18.30
AREA GONFIABILI e ATTRAZIONI
Dalle 18.30
LUDOPARK - spazioludoteca.
Ore 21.00
Magica scienza speciale fiera di luglio:
Le stelle di Margherita osservazioni astronomiche in
collaborazione con Civico Planetario F. Martino di Modena.
Giochiamo con la luce laboratorio

Lunedì 27 luglio
Dalle 18.30
MERCATINO della SOLIDARIETà
Dalle 18.30
AREA GONFIABILI e ATTRAZIONI
Dalle 18.30
LUDOPARK - spazioludoteca.
Dalle 18.30
LABORATORI LUDOTECA
Dalle 21.00
Il CONTASTORIE a cura del Gran Teatro dei Burattini.

La Sagra di San Luigi
a Panzano
dal 26 al 30 agosto
Il programma
Mercoledì 26 agosto, ore 21.00
S. Messa per le famiglie, liturgia penitenziale e S. Rosario.
Giovedì 27 agosto, ore 21.00
S. Messa e Adorazione Eucaristica con riflessione sulla Misericordia di Dio.
Venerdì 28 agosto, ore 21.00
S. Rosario e S. Messa per i defunti della parrocchia.
Sabato 29 agosto, ore 16.30
Incontro con i bambini e ragazzi: momento di preghiera, giochi e attività, merenda insieme.
Dalle ore 19.00 apertura stand gastronomico con gnocco anche da asporto e specialità siciliane.
Dalle ore 20.30 serata di musica dal vivo con il gruppo “AFTERNINE”, gastronomia e carrello dei dolci serviti al tavolo.
Domenica 30 agosto
Ore 11.30 S. Messa solenne.
Ore 16.00 Incontro di preghiera del gruppo Medugorje: S.
Messa, S. Rosario e Adorazione Eucaristica.
Ore 20.30 Vespri e processione con la statua di San Luigi lungo via Chiesa (durante la funzione religiosa lo stand gastronomico resterà chiuso).
Ore 21.30 riapertura stand gastronomico con gnocco e specialità siciliane serata con musica da ascolto e carrello dei dolci
serviti al tavolo.
Nelle giornate di sabato e domenica oltre ai giochi (ping pong,
paperelle, e calciobalilla), 2° edizione del “ Mercatino del riuso e dell’arteingegno”. Venite a curiosare nelle nostre bancarelle dove troverete “di tutto un pò”.
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L’elenco delle opere straordinarie
in cantiere nei prossimi mesi
Garantire una maggiore sicurezza dei campogallianesi, è
questo il criterio alla base dei tanti interventi straordinari in
programma negli ultimi sei mesi del 2015”: così l’assessore ai
Lavori Pubblici Gianni Ballista. Il consistente investimento
per la casse comunali ammonta a circa 650mila euro.
Di seguito l’elenco delle opere in cantiere:
Rimozione amianto dalla palestra della scuola secondaria
“San Giovanni Bosco”
Si va a rimuovere la copertura in cemento amianto della
palestra e la si sostituisce con materiali idonei al contenimento e al risparmio energetico. L’intervento è inserito nel
bando per l’assegnazione di contributi per la rimozione e lo
smaltimento dell’amianto nelle scuole”. Costo intervento: €.
100.000 (di cui €. 33.000 a carico della Regione Emilia Romagna e €. 66.000 a carico del Comune di Campogalliano).
Inizio lavori: 3 agosto 2015 - Fine lavori prevista: 11 settembre 2015.
Manutenzione straordinaria delle strade comunali
VIA

TIPOLOGIA D’INTERVENTO

Zamboni

Creazione nuove caditoie,
demolizione aiuole,
tappeto d’usura

Nuova

Risagomatura e tappeto d’usura.

Gialdi

Sottofondo in calcestruzzo, tappeto
d’usura e nuovi marciapiedi.

Del Lavoro

Scarifica, ripresa con bainder degli
avvallamenti.

Rubiera

Scarifica e tappeto d’usura.

Ciclabile AlboneMadonna

Tappeto d’usura e
ripresa buche.

Chiesa Saliceto

Sistemazione banchina.

P.le Costituzione

Sistemazione asfalto con tappeto
d’usura.

Ciclabile Rubiera

Tappeto d’usura.

trazione acque meteoriche. Gli interventi di maggior consistenza sono quelli da eseguirsi presso il Palajudo e il Cimitero di Campogalliano. Costo intervento: €. 42.700.
Inizio lavori: 13 luglio 2015 - Fine lavori: 31 agosto 2015.
Manutenzione straordinaria murature in calcestruzzo armato
Rimozione e ripristino di parti di murature in cemento armato che presentano pericolo di caduta a terra. L’intervento di
maggior entità è previsto presso la scuola Primaria “G. Marconi”. Costo intervento: €. 42.700
Inizio lavori: 17 agosto 2015 - Fine lavori prevista: 11 settembre 2015.
Manutenzione straordinaria dei marciapiedi di proprietà
comunale
Ripristino di alcune parti di marciapiedi che presentano
anomalie tali da costituire pericolo di inciampo e caduto.
L’intervento più consistente è previsto all’interno del Cimitero di Campogalliano. Costo intervento: €. 30.500.
Inizio lavori: 13 luglio 2015 - Fine lavori prevista: 31 agosto 2015.
Miglioramento sicurezza stradale in via Canale Carpi
I residenti del Borgo delle Bilance lamentano la difficoltà di
immissione sulla via Canale Carpi a causa della scarsa visibilità
per la presenza di curve e della forte velocità dei veicoli in
transito. Essendo una strada sulla quale risulta impraticabile la
posa di rallentatori di velocità (dossi), si è ricercata una soluzione che prevede la posa di segnaletica verticale formata da
pannelli indicanti il limite di velocità, integrati con led luminosi di colore giallo e di display
indicatore della velocità rilevata.
RILEVATORE DI VELOCITA’
Comune di Campogalliano

Ciclabile Barchetta Tappeto d’usura.
Gramsci

Rialzo intersezione.

Ponte Alto

Ripresa avvallamenti e buche.

Passatore

Tappeto d’usura parcheggio di fronte
al Self-Service

Agnini

Ripresa buche.

P.le Nazioni

Ripresa avvallamenti e buche.

Manutenzione segnaletica orizzontale
Rifacimento della segnaletica orizzontale sulle strade oggetto di manutenzione straordinaria e ripristino di quella esistente. Costo intervento: €. 40.000
Inizio lavori: 10 agosto 2015 - Fine lavori prevista: 9 ottobre 2015.
Opere da lattoniere presso edifici di proprietà comunale
Riparazione di coperture oggetto di problematiche di infil-
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Nella frazione di Panzano, la problematica consiste nell’attraversamento pedonale di collegamento tra la zona residenziale
ed alcuni esercizi commerciali, nonché alla fermata del trasporto pubblico di linea, posto in un tratto della S.P. n. 13 dove
i veicoli transitano a velocità sostenuta nonostante il limite dei
50 km/h. Essendo anche in questo caso impraticabile la soluzione dei dossi, si è pensato di evidenziare l’attraversamento
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collocando dei portali a bandiera con segnaletica luminosa e
illuminando il passaggio con lampade a led che aumentano
l’intensità luminosa in presenza del pedone. In aggiunta si prevede la posa di segnaletica verticale formata da pannelli indicanti il limite di velocità, integrati con led luminosi di colore
giallo e di display indicatore della velocità rilevata.
Costo intervento: €. 35.000.
Inizio lavori: 31 agosto 2015 - Fine lavori prevista: 25 settembre 2015.
Potenziamento impianto di riscaldamento palestra scuola
primaria “G. Marconi”
Per ovviare alla problematica della bassa temperatura rilevata nei periodi di freddo intenso, si provvederà ad aggiungere alcuni elementi riscaldanti.
Costo intervento: €. 42.700
Inizio lavori: 17 agosto 2015 - fine lavori: 11 settembre 2015.
Messa in sicurezza di aree e strutture pubbliche
Da sopralluogo effettuato dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione sono emerse alcune situazioni di potenziale pericolo per l’incolumità delle persone. L’intervento
più consistente è quello inerente la collocazione di un parapetto nell’area prospiciente la Biblioteca Comunale, nella
zona dove è presente un forte dislivello tra la zona pedonale
e quella a verde.
Costo intervento: €. 30.000
Inizio lavori: 17 agosto 2015 - Fine lavori prevista: 11 settembre 2015.
Servizi igienici presso la sede della Protezione Civile
L’attuale sede dei Volontari della Protezione Civile, presso
l’ex mensa di via Barchetta nell’edificio sede della scuola
Primaria “G. Marconi”, è priva di servizi igienici adeguati. Si
provvederà quindi alla realizzazione di detti servizi.
Costo intervento: €. 15.000.
Inizio lavori: 19 ottobre 2015 - Fine lavori prevista: 11 dicembre 2015.
Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica
Si intende dare continuità agli interventi eseguiti negli ultimi
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anni atti a migliorare l’efficienza e il risparmio energetico degli impianti, con sostituzione di armature stradali e relative
lampade e il collegamento delle linee ai riduttori di flusso
già presenti sul territorio.
Costo intervento: €. 100.000.
Inizio lavori: 28 settembre 2015 - Fine lavori prevista: 27 novembre
2015.

NOTIZIE BREVI
ARPA: il programma di monitoraggio dell’aria
Con particolare riferimento alle emissioni odorigene, per
le quali sono pervenute negli ultimi mesi diverse segnalazioni da parte di cittadini circa la persistente e ricorrente percezione di odori anomali nell’aria, l’ARPA ha
attivato un programma di monitoraggio concordato con
l’Amministrazione comunale, consistente nella raccolta
di dati a campione nell’arco di un mese mediante rilevazione da parte di cittadini segnalatori selezionati e dotati
di apposita scheda fornita da ARPA, i cui esiti sono attualmente in corso di elaborazione.
è buona la qualità delle acque dei Laghi Curiel
Gli esiti dell’ARPA del primo campionamento compiuto il
12 maggio 2015 a cura di ASL sono positivi in quanto evidenziano parametri chimici e batteriologici conformi alla
normativa vigente in materia di acque di balneazione. Siamo in attesa di conoscere sempre da ARPA quelli relativi
al secondo campionamento a cura del Servizio Ambiente.
Question Time: il prossimo sarà l’8 settembre
Dopo il “question time” straordinario sul tema dei rifiuti
urbani che si è tenuto lo scorso 1° luglio, l’appuntamento con i cittadini per “La Giunta risponde e comunica” si
sposta a martedì 8 settembre, alle ore 21, sempre al piano terra del Museo della Bilancia. Le domande possono
essere recapitate entro il 2 settembre.

nuova latteria

fontana

Produzione, stagionatura e vendita di
Parmigiano Reggiano, burro, ricotta, salumi,
vini, aceto balsamico ed altri prodotti tipici
Nuova Latteria Fontana SOC. COOP
Via Fontana, 12 - Rubiera (RE)
Tel. 0522.627552 - Fax 0522.621075
info@latteriafontana.it

Cortesia, Convenienza e Alta Qualità

BONIFICA AMIANTO - IMPERMEABILIZZAZIONI
LATTONERIA DI OGNI GENERE
COIBENTAZIONI - COPERTURE VARIE
TETTI E PENSILINE IN LEGNO
RISTRUTTURAZIONI
RUSCE VITO E ANTONIO di Rusce Antonio s.a.s.
Via Platone 36 - 42048 RUBIERA (RE)
Tel. e Fax 0522 628674
mobile: 335.6249056 / 335.7118526
e-mail: ruscevitoeantonio@libero.it

7

C

omune di

buone pratiche

ampogalliano

Protezione Civile: premiati sei studenti
della scuola media
La Protezione Civile è una delle eccellenze del volontariato
nel territorio di Campogalliano. Basti pensare al numero dei
volontari coinvolti (oltre un centinaio), all’organizzazione del
gruppo, coordinato da un paio di anni dal generale – ora in
pensione - Remo Napoletano, alla formazione costante, al
numero e alla qualità delle esercitazioni e, da ultimo ma non
meno significativo, per lo stretto legame con le nuove generazioni. Tanto che il 6 giugno scorso, sei studenti di scuola
media sono stati premiati per i loro elaborati espressivi (tre
temi e tre disegni), ispirati alla giornata di esercitazione trascorsa il 9 maggio scorso ai Laghetti Curiel.
I ragazzi dell’istituto Comprensivo San Giovanni Bosco hanno infatti partecipato materialmente ad alcune operazioni
‘tipiche’ che in genere vengono poste in essere in caso di
esondazione di un corso d’acqua, in caso di presenza di fontanazzi e di protezione di un argine. A margine dell’esercitazione sono stati organizzati due concorsi, uno di scrittura ed
uno di disegno, in cui gli studenti hanno posto in evidenza
taluni aspetti da loro giudicati di particolare rilevanza. Due
commissioni composte da insegnanti dell’istituto dopo aver

valutato gli elaborati hanno stilato la graduatoria, raggiungendo ad individuare i migliori tre scritti ed i tre disegni più
espressivi. A premiare i ragazzi vincitori sono stati la sindaca
Paola Guerzoni, l’assessora alla Protezione civile Chiara Pederzini, il dirigente scolastico Rosario d’Amico e il referente
del gruppo di Protezione Civile Remo Napoletano.

Il Bonus per la tariffa dell’acqua
Possono trarne beneficio gli utenti domestici con un contratto di fornitura diretto o condominiale, se in presenza di un
indicatore ISEE inferiore o uguale a 10.000 euro.
Le agevolazioni per gli utenti aventi i requisiti richiesti sono
previste nella misura massima di:
• 60 euro per ogni componente del nucleo familiare (fino
ad un massimo di 8 componenti) in presenza di un indicatore ISEE minore o uguale a 2.500 euro.

RIPARAZIONI
AUTOCARRI - AUTO
ELETTRAUTO
GOMMISTA
41011 Campogalliano (MO)
Piazzale delle Nazioni, 52 - Zona Doganale

Telefono 059 526757 - Fax 059 527863
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•

40 euro per ogni componente del nucleo familiare (fino
ad un massimo di 8 componenti) in presenza di un indicatore ISEE maggiore di 2.500 euro e minore o uguale a
10.000 euro.
L’erogazione del contributo avviene nell’anno successivo a
quello di presentazione della domanda, l’importo del contributo può essere diminuito nel caso in cui tutte le domande presentate non trovino copertura nel fondo messo a disposizione. La domanda va presentata entro e non oltre il 30
settembre 2015 presso l’Ufficio Assistenza Sociale-Casa (tel.
059899453), solo previo appuntamento, presentando:
• copia della fattura del servizio idrico bolletta dell’acqua
dell’anno per il quale viene fatta;
• richiesta di agevolazione (anno 2015);
• copia attestazione ISEE in corso di validità;
• per i cittadini extracomunitari copia del permesso/carta
di soggiorno almeno annuale in corso di validità o documentazione comprovante l’avvenuta richiesta di rinnovo;
• ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 allega inoltre alla
presente copia fotostatica di un proprio documento
d’identità in corso di validità (salvo il caso in cui la domanda venga presentata direttamente e sottoscritta in
presenza del dipendente incaricato a riceverla, esibendo
un documento di identità in corso di validità).
Per informazioni e appuntamenti rivolgersi a: FACILE sportello polifunzionale per i cittadini. Piazza Vittorio Emanuele
II, n.1 - tel. 059.899411 - fax 059.899430
Orari: dal lunedì al venerdì 8.00-14.00, sabato 9.00-12.30
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lotta all Zanzara Tigre,
i comportamenti da osservare
Le temperature estive fanno riemergere puntualmente il problema delle zanzare. Da qualche anno la zanzara tigre costituisce un vero e proprio problema sanitario, rispetto al quale
è necessario prendere delle efficaci contromisure. Il Comune
di Campogalliano ha promosso una serata pubblica lo scorso
mese di maggio presso la sala convegni del Museo della Bilancia, un incontro aperto alla cittadinanza con la partecipazione
dell’assessore all’Ambiente Chiara Pederzini e delle guardie
giurate ecologiche volontarie della provincia di Modena.
Quella contro il proliferare della zanzara tigre è una serie di
azioni che il Comune di Campogalliano ha avviato in primavera
e che durerà fino alla fine di ottobre. L’amministrazione provvede al trattamento delle aree pubbliche con prodotto larvicida con cadenza mensile a cura della Ditta incaricata Sireb di
Modena, e all’attuazione della rete di monitoraggio regionale, con cadenza quindicinale, della proliferazione dell’insetto
mediante il posizionamento di ovitrappole che vengono poi
analizzate dall’ASL. Ma per riuscire a contenere il fenomeno
delle infestazioni, è necessaria la collaborazione dei cittadini,
sia nell’eseguire I trattamenti che nel mettere in pratica alcune
semplici norme di comportamento.
Il Comune invita i cittadini ad eliminare tutti i luoghi dove la
zanzara possa deporre le uova negli spazi destinati a giardino,
ortto, balcone, terrazzo e a usare con regolarità I prodotti larvicidi (Pastiglie, gocce) nei tombini, nelle griglie di scarico, nei
pozzetti di raccolta delle acqua piovane e in tutti i luoghi dove
non sia possibile eliminare le raccolte d’acqua.
Ogni volta che piove occorre ripetere i trattamenti e svuotare
qualsiasi recipiente perché può diventare incubatore per le
uova e quindi favorire lo sviluppo delle larve. I cittadini devono quindi aver cura di svuotare i sottovasi, non abbandonare
contenitori che possano raccogliere acqua piovana o tenerli

con l’apertura verso il basso, tenere pulite fontane e vasche
ornamentali, eventualmente introducendo predatori naturali
delle zanzare come i pesci rossi o piccoli crostacei, i copepodi,
nei bidoni di irrigazione degli orti, fonte di infestazione.
È inoltre necessario utilizzare coperchi o zanzariere ben tese
per coprire le cisterne o altri contenitori di acqua necessari per
l’irrigazione, e osservare le diposizioni previste per il cimitero.

Contiamoci!
La situazione anagrafica del nostro Comune dall’inizio
ddell’anno 2015 aggiornata al 30/06/2015
Residenti 8799 (4316 maschi + 4483 femmine)
di cui stranieri 1118 ( 521 maschi + 597 femmine)
Famiglie 3632
Nati 37 (19 maschi + 18 femmine)
Morti 28 (11 maschi + 17 femmine)
Immigrati 180 (91 maschi + 89 femmine)
Emigrati 169 (89 maschi + 80 femmine)
Matrimoni 14
Separazioni/divorzi 6
(a cura del Servizio Anagrafe)

AMO LA MIA TERRA
Riciclo i miei rifiuti

Volantinaggio, pacchi,
lettere, pony-express.

Il futuro dell’ambiente
è nei nostri gesti quotidiani

Concessionario
Partner
Service Point

www.posteprivatereggioemilia.it
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Il programma dei corsi
per l’anno 2015-2016
Siamo lieti di presentare il programma proposto dall’Associazione “Università Libera Età N. Ginzburg“ e dalla Biblioteca Comunale, che ha lo scopo di favorire la formazione
permanente e fornire competenze e saperi a un pubblico
adulto. La tessera d’iscrizione, del valore di 10 euro, ha validità dal 1 ottobre 2015 al 30 settembre 2016 e dà diritto a
partecipare a tutti i corsi e iniziative promossi dall’Università, oltre a sconti ed agevolazioni presso vari esercizi commerciali della provincia di Modena.
Per iscrizioni e informazioni rivolgersi alla Biblioteca Comunale: Via Rubiera, 1 - Campogalliano (Mo) - Tel. 059 526176
e-mail: nataliaginzburgcampogalliano@gmail.com
biblioteca@comune.campogalliano.mo.it
Per presentare l’offerta formativa dell’anno accademico
2015-2016, qui brevemente illustrata, l’Università e la Biblioteca organizzano una serata inaugurale
VENERDì 25 SETTEMBRE 2015 alle ore 20.30
Si tratterà di un’occasione di incontro oltre che d’intrattenimento, durante la quale sarà possibile iscriversi ai corsi.
La serata prevede inoltre una narrazione di Simone Maretti,
l’inaugurazione di una mostra fotografica curata dal Circolo
Fotografico 4Ville, e l’esposizione di alcuni quadri di Massimo Po.
CORSI DI LINGUA
I corsi di lingua si svolgeranno presso la Biblioteca Comunale
12 lezioni di un’ora e mezza ciascuna, minimo 6 partecipanti
per ciascun corso
Contributo: € 100,00 + tessera associativa € 10,00
I corsi di Inglese e Tedesco sono rivolti a chi ha già un minimo di conoscenza della lingua. Presso la Biblioteca è disponibile un test per valutare se i propri pre-requisiti sono
adeguati per accedervi.
CORSO DI INGLESE
Docente: Prof.ssa Cristina Righi
Inizio: lunedì 26 ottobre 2015 alle ore 18.30
CORSO DI TEDESCO
Docente: Prof.ssa Milena Ronzoni
Inizio: mercoledì 28 ottobre 2015 alle ore 18.30
CORSO DI INFORMATICA
Il corso prevede l’insegnamento delle funzioni base di informatica e di internet, finalizzandone l’ultilizzo pratico necessario all’adempimento di svariate procedure ormai indispensabili nella vita di tutti i giorni.
Docente: Prof. Alessandro Govi
12 lezioni di un’ora e mezza ciascuna
Data inizio lunedì 26 ottobre 2015 presso Biblioteca Comunale
Le lezioni si terranno il lunedì e il mercoledì dalle 18.30 alle 20.00
minimo 6 massimo di 8 partecipanti
Contributo: € 100,00 + tessera associativa € 10,00
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SALOTTO DI ARTE
Docente Giuliana Pini
Il salotto di arte è formato da persone appassionate di “arte
totale”, per dirla con Adriano Spatola, che amano riunirsi per
scambiarsi impressioni e spunti di riflessione. Il salotto è caratterizzato dalla partecipazione attiva di ogni componente
e non è collegato ad un’unica mostra, ma si esprime in una
forma eclettica che prende spunto da cinema, pittura, architettura e oltre.
10 lezioni di un’ora e mezza ciascuna
Data inizio venerdì 16 ottobre 2015 alle 17.30 presso
Biblioteca Comunale
minimo 8 partecipanti
Contributo: € 50,00 + tessera associativa € 10,00
GRUPPO DI LETTURA
Moderatore: Barbara Morandi
Il Gruppo di Lettura si incontra ogni mese in biblioteca da
ormai cinque anni, nel corso dei quali la “famiglia” dei lettori
si è fatta più numerosa e la partecipazione sempre più ricca
e attiva. Per questo anno accademico, la lista delle letture
sarà proprio il frutto del contributo di ogni componente del
gruppo, che ha scelto un libro da regalare agli altri per condividerlo con loro. Ricordiamo che è’ possibile unirsi al Gruppo in ogni momento dell’anno; la lista dei libri scelti sarà a
breve disponibile presso la biblioteca.
10 incontri a cadenza mensile presso Biblioteca Comunale
Data inizio: giovedì 17 settembre 2015 ore 20.30 minimo 6 partecipanti
Gratuito con tessera associativa € 10,00
CORSO DI PITTURA AD OLIO
Il corso è finalizzato alla realizzazione di un quadro ad olio
su tela. Si inizierà con l’apprendimento delle basi del colore
e la scelta del soggetto per passare poi alla realizzazione
del disegno con quadrettatura e quindi all’applicazione del
colore.
Docente: Pittore Massimo Po
10 lezioni di due ore
Data inizio Martedì 3 Novembre 2015 presso Biblioteca Comunale
Minimo 8 partecipanti
Contributo: € 90,00 + tessera associativa € 10,00
INCONTRI CULTURALI
“Parliamo di alimentazione ”
Durante l’anno accademico si svolgeranno incontri culturali condotti da esperti sul tema dell’alimentazione consapevole. “Il cibo
che mangi può essere la più sana e potente forma di vita o la pù
lenta forma di veleno.” Le serate saranno un interesante spunto
per adottare conoscenze nel condurre giuste scelte al fine di mantenere sane abitudini alimentari. Le date degli incontri saranno
comunicate di mese in mese. Per partecipare a queste serate è
sufficiente essere in possesso della tessera associativa.
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Volontariato, associazionismo
e scuola: una festa condivisa
A fine maggio il parco dell’Istituto comprensivo, all’angolo fra
via Rubiera e via Barchetta, ha ospitato l’appuntamento con
la Festa del volontariato e dell’associazionismo che quest’anno ha coinvolto direttamente anche le scuole primarie e secondarie. L’obiettivo era quello di coinvolgere direttamente
nella tre-giorni anche i bambini e le loro famiglie. La festa ha
rappresentato un’occasione di ritrovo, incontri, ricreazione
e divertimento. Ma anche un momento per attrarre persone
che intendono dedicare parte del proprio tempo libero nelle
diverse associazioni di volontariato. Del resto, tradizionalmente Campogalliano può vantare un’ampia articolazione
del volontariato in ambito sanitario, sociale, ricreativo, sportivo e ambientale, senza dimenticare la consistente e fattiva
partecipazione nel Gruppo comunale di Protezione Civile.
Appuntamento alla prossima primavera!

I campionati del mondo
di addestramento cani
È stata un successo, di pubblico e di appassionati, la Universal Sieger 2015, ovvero i campionati mondiali di addestramento dei cani da pastore tedesco che quest’anno si sono
tenuti in Italia, a Campogalliano, dal 4 al 7 giugno scorsi. Alla
competizione hanno partecipato addestratori arrivati da 14
nazioni, anche extraeuropee (Stati Uniti e Canada).
Alla Sas (Società Amatori Schäferhunde) italiana e al suo
tesoriere e amministratore Loris Zironi sono già pervenuti
gli elogi da parte della commissione europea per la qualità dell’organizzazione, in termini di accoglienza e ospitalità.
Soddisfatti gli albergatori di Campogalliano che hanno registrato oltre 200 ospiti legati all’iniziativa, così come i ristoratori del paese.
“In aggiunta al prestigio internazionale che deriva dall’aver
ospitato un campionato del mondo”, sottolinea la sindaca
Paola Guerzoni, “siamo particolarmente lieti che le strutture ricettive, e quelle ad esse collegate, abbiano beneficiato
di una buona ricaduta economica. La giornata conclusiva di

domenica 7 giugno presso lo stadio comunale si è davvero
caratterizzata come una festa allegra e partecipata. Desidero
ringraziare in modo particolare i volontari della Polisportiva
che si sono spesi con generosità, i volontari della Croce Rossa
che hanno assicurato un’assistenza continuativa, e la Società
Filarmonica Novese, che ha riempito di musica la cerimonia
conclusiva. Campogalliano si conferma aperta e ricettiva rispetto ad eventi di questa qualità e portata.”
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I prossimi appuntamenti sportivi
Il Calendario dello Sport 2015 è stato realizzato grazie alle segnalazioni delle Associazioni Sportive che operano sul territorio comunale. Fornisce le indicazioni di base per conoscere le
iniziative che vengono svolte, del tutto o in parte, a Campogalliano. Viene costantemente aggiornato per informare puntualmente tutti gli interessati, sportivi e non.
Appuntamenti di luglio
Da venerdì 24 a domenica 26, dalle ore 9.00 circa, pesca sportiva, Parco Laghi Curiel, Lago di “Casa Berselli”, “Enduro benefico Città di Campogalliano - Carp Fishing Italia” (ASD Carp
Fishing Italia Succhia il nettare 2) .
Domenica 26, dalle ore 9.00 circa, motorismo, raduno in Piazza Vittorio Emanuele II, “Motoincontro Fiera di Luglio” (ASD
Moto club Campo dei Galli).
Appuntamenti di agosto
Domenic 30 agosto, con la “3^ Mostra canina Città di Campogalliano”, si rinnova l’appuntamento con il “Settembre Sportivo a Campogalliano”. Eventi, gare e manifestazioni delle
più svariate discipline sportive: pesca sportiva, motorismo,
canoa, motocross, podismo e altro ancora.
Il Settembre Sportivo 2015 si concluderà con “LaMattaCorsa”,
prova valevole per il Campionato Italiano di Mud Run.
Domenica 30, dalle ore 10.00 circa, attività cinofila, Parco “Le
Montagnole”, “3^ Mostra canina Città di Campogalliano” (ASD
Campo Cani San Pietro) evento d’inizio del “Settembre Sportivo 2015”.
Appuntamenti di settembre
Da venerdì 4 a domenica 6, dalle ore 9.00 circa, pesca sportiva, Parco Laghi Curiel, Lago di “Casa Berselli”, “Enduro benefico - Carp Fishing Italia” (ASD Carp Fishing Italia Succhia il
nettare 2).
Sabato 5 e domenica 6, dalle ore 9.00 circa, motorismo, presso l’Area Laghi/ “Casa Berselli”, “17° Motoraduno Campo dei
Galli per moto generiche 17° Raduno Nazionale Moto Guzzi”
(ASD Moto club Campo dei Galli).
Domenica 6, dalle ore 8.00 circa, nuoto, Parco Laghi Curiel,
Lago “dell’Isola”, “Terza Prova Campionato nazionale UISP

TEAM EVENT” (ASD Sea Sub).
Domenica 6 dalle ore 9.00 alle 18.00 circa, motocross, Pista da
motocross, “Trofeo dei prosciutti – gara interregionale” (ASD
Circolo Polisportiva Campogalliano – sezione motocross).
Domenica 6, dalle ore 6.00 alle 14.30 circa, pesca sportiva,
Parco Laghi Curiel, Laghi del Belly Boat, “Campionato Pro.le
individuale di pesca al black bass da belly boat” (ASD Carpi
Bass Anglers).
Sabato 12 e domenica 13, dalle ore 6.00 alle 13.00 circa, pesca
sportiva, Parco Laghi Curiel, Lago di “Casa Berselli”, “Campionato provinciale a coppie di carp fishing” (APAS Modena).
Domenica 13, dalle ore 10.00 alle 21.00, attività sportive varie:
“Proviamole tutte” e “Campo senza frontiere”, Parco Laghi Curiel, Lago “dell’Isola” e Bacino di canottaggio “Marco Covi”, “3°
edizione della Giornata di Sport, Solidarietà e Divertimento”
(Acqua e vento: ASD Canottieri Mutina 1930, ASD Campogalliano Windsurfing Team, ASD Sea Sub Modena, ASD POntos, ASD
Circolo Polisportiva Campogalliano – settore pesca sportiva).
Domenica 20, dalle ore 9.00 circa, attività non sportiva, presso
il Parco Laghi Curiel, area Jonathan EcoCampus, “Festival degli Alberi” (ASD Wild Life).
Domenica 20, dalle ore 8.00 alle 18.00 circa, canoa, Parco Laghi
Curiel, Lago “Marco Covi”, “Gara interregionale di canoa velocità metri 200 campionato regionale E. Romagna e paracanoa”
(ASD Canottieri Mutina).
Domenica 20, dalle ore 9.00 circa, pesca sportiva, Parco Laghi
Curiel, Lago ASD Bass Anglers Modena “Open Day” (ASD Bass
Anglers Modena).
Appuntamenti di ottobre
Sabato 3, dalle ore 9.00 circa, podismo, presso il Parco Laghi
Curiel, area Jonathan EcoCampus, “LaMiniMattaCorsa per
bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni” (ASD Wild Life Forever).
Domenica 4, dalle ore 9.00 circa, podismo, presso il Parco Laghi Curiel, area Jonathan EcoCampus, “LaMattaCorsa” prova
valevole per il Campionato Italiano di Mud Run (ASD Wild Life
Forever), evento conclusivo del “Settembre Sportivo 2015”.
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I Butchers for children, una bella domenica!
Promuovere la solidarietà, l’infanzia e dare una mano a chi ne
ha più bisogno, celebrando la carne di qualità: questa l’idea
alla base di “Butchers for children”, evento creato quattordici
anni fa da Dario Cecchini, uno dei macellai più famosi del mondo, che il 28 giugno scorso è approdata a Campogalliano. Dalle
10 di mattina il Museo della Bilancia di via Garibaldi 34/A ha
allestito la piazza di fronte con gazebi e tavolate, per un happening carnivoro rivolto a grandi e piccini, con giochi, musica,
divertimento e ovviamente tanta buona carne.
Nel corso della giornata è stata inoltre inaugurata la prima
esposizione nazionale di attrezzature storiche e tradizionali
della lavorazione artigianale delle carni.
I numerosi visitatori hanno potuto degustare piatti di carni e
salumi preparati da una cinquantina di macellai provenienti da
tutta Italia. Oltre agli assaggi delle varie specialità regionali, chi
c’era ha potuto assistere ad uno show cooking del serial griller televisivo Matteo Tassi e contribuire così a sostenere un
progetto di apprendimento scientifico rivolto ai bambini non
vedenti e ipovedenti. Il tutto in un’atmosfera di festa, musica
e giochi per i più piccoli, all’insegna della convivialità e del
piacere di stare insieme per finanziare un progetto destinato
all’infanzia.
I “Butchers for children” sono una rete di macellai che unisce gli
artigiani delle carni dal Nord Italia alla Puglia, Isole comprese,
nata nel 2001 per iniziativa di Dario Cecchini dell’Antica Macelleria Cecchini di Panzano in Chianti. La prima raccolta fondi
venne destinata all’Ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Da
allora la staffetta benefica dei Butchers non si è mai fermata,
trasferendo il testimone da Panzano a Milano, passando per

Mirano, Asiago, Sovizzo (Vi), Treviso e Carpi, nel 2013, in piena
ricostruzione post-terremoto.
“Butchers for Children funziona”, spiega Roberto Papotti
dell’omonima Macelleria di Fossoli di Carpi, “perché è nata in
modo spontaneo ed è rimasta tale negli anni, lontana da logiche politiche o dinamiche poco costruttive. A guidarci sono la
solidarietà e il piacere di stare insieme. In un momento come
questo in cui la figura del macellaio è a rischio di estinzione,
teniamo duro, andiamo avanti e pensiamo a ciò che possiamo
fare noi per gli altri e non a ciò che gli altri possono fare per
noi”, conclude Papotti, ricordando che le macellerie, ormai affossate dalla grande distribuzione organizzata, sono attività
sempre più rare.
In tutto sono stati raccolti ben 7.500 euro.

L’arte di macellai e norcini in mostra
Al Museo si può visitare la prima mostra in Italia interamente
dedicata a strumenti ed attrezzature della lavorazione artigianale delle carni.
La mostra, che si snoda nelle sale del Museo, ed in particolare
nella sezione dedicata alle bilance da macelleria, sarà visitabile per tutta l’estate fino al 27 settembre.
Il percorso comprende oltre 60 oggetti che consentono di rievocare le modalità in cui veniva svolto questo antico mestiere.
Tra strumenti da taglio, insaccatrici, tritacarni (ed ovviamente bilance!) spiccano un maestoso ceppo di quasi cent’anni fa e una
originalissima bicicletta attrezzata che risale al 1944, ai tempi in
cui era abituale la macellazione domestica del suino “di famiglia”.

Ma per quale motivo ospitare al Museo della Bilancia una mostra di antiche attrezzature da macelleria artigianale?
Il motivo è ovvio: nella macelleria si sono sempre utilizzate
bilance per pesare gli animali vivi e le carni macellate. Affiancare loro altre attrezzature del settore consente di ampliare lo
sguardo, di godere di un punto di vista più completo, per farsi meglio l’idea di un mestiere antico - un tempo rituale, con
conseguenze morali evidenti - e di un cibo che per secoli ha
rappresentato un distintivo sociale e un lusso.
Per informazioni e prenotazioni potete chiamare il Museo:
059.899422 (uffici), 059.527133 (sede espositiva) o visitare il sito
web www.museodellabilancia.it
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novità: le Fototrappole contro
l’abbandono dei rifiuti
Arriva la tecnologia a contrastare il fenomeno dell’abbandono
dei rifiuti.
L’Unione Terre d’Argine ha acquistato le “fototrappole”, dispositivi elettronici che rilevano movimenti e scattano foto. La Polizia
Municipale le colloca a rotazione nei punti più soggetti all’abbandono incontrollato, specialmente a ridosso dei cassonetti.
Una fotocamera da 8 MP immortala o filma giorno e notte gli
autori di questi deprecabili ed incivili comportamenti, evitando
agli agenti lunghi appostamenti a volte infruttuosi.
Dall’inizio dell’anno sono state sanzionate nei quattro Comuni
dell’Unione circa 50 persone.

Il piano per combattere il caldo estivo
I Comuni dell’Unione Terre d’Argine (Campogalliano, Carpi, Novi, Soliera), in collaborazione con il Distretto di Carpi
dell’AUSL di Modena e ASP Terre d’Argine, hanno predisposto
un piano di intervento per contrastare gli effetti delle torride
ondate di calore sulla popolazione a rischio, in base alle linee
guida della Regione Emilia Romagna.
Tra le iniziative previste dal piano l’Unione ha attivato come
già negli anni passati un Numero Verde gratuito (848.390.406)
collegato con il Centro Operativo dell’ente associato: questo
numero da lunedì 15 giugno fornirà informazioni sulle misure
personali di contrasto al disagio da calore estivo attivando, se
necessari, gli interventi di sollievo previsti per le categorie a
rischio (anziani, disabili, persone affette da patologie croniche
e che assumono farmaci, bambini piccoli, chi vive solo).
Le altre iniziative previste si articolano poi su due livelli: il primo riguarda l’informazione alla cittadinanza in merito alle misure personali di contrasto al caldo e relativamente alla rete

dei servizi attivati; si può poi giungere all’attivazione di interventi di sollievo nelle fasi di allarme ed emergenza, come il trasporto presso un luogo raffrescato (Centri sociali, associazioni,
strutture semiresidenziali protette), la consegna a domicilio di
spesa, pasto o medicine, una telefonata di controllo ai numeri
segnalati dai Servizi socio-sanitari, dai medici di base ma anche
dal volontariato e dai familiari. Le fasi di emergenza scattano in
base alle segnalazioni dell’ARPA (Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell’Emilia-Romagna) e sul sito dell’Agenzia
le si può vedere graficamente. Quando l’indicazione di disagio
persiste per più di 72 ore o l’Agenzia segnalerà l’arrivo di un
periodo di forte disagio il Centro Operativo entrerà in allerta.
Il Numero Verde gratuito resterà attivo fino alla fine di agosto
dalle ore 7 alle ore 21, anche nei giorni festivi.
Ma un’azione importante per combattere gli effetti del caldo
è anche la diffusione dei comportamenti corretti che possono
prevenire le situazione di emergenza.

Da oggi la tua polizza auto
la paghi anche a rate
*

UN’INIZIATIVA STRAORDINARIA CONTRO LA CRISI ECONOMICA

rate mensili

tasso

zero

Divisione

VIENI IN AGENZIA E CHIEDI SUBITO AL TUO AGENTE!

Agente UnipolSai Assicurazioni per le
Province di MODENA & FERRARA
www.assicoop.com
TAEG
) da restituire a rate mensili. Esempio per polizza Danni con frazionamento semestrale: importo
– TAN
– Commissioni di acquisto
- importo totale dovuto dal cliente
in rate mensili da
totale del premio
finanziamento è subordinata all’approvazione di Finitalia S.p.A.
Messaggi pubblicitari:
- prima di aderire all’iniziativa, consultare le informazioni europee di base sul credito ai consumatori (SECCI) e l’ulteriore documentazione prevista dalla legge disponibili in agenzia e sul sito www.finitaliaspa.it;
www.unipolsai.it
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Inaugurata la sede del Centro
Antiviolenza Vivere Donna
Lo scorso 11 luglio, negli spazi comunali del complesso R1 di
via Marconi 30, a Campogalliano, è stata inaugurata la sede
territoriale del Centro antiviolenza Viveredonna onlus. Pensato nel 2012, il progetto ha visto quest’anno la sua realizzazione attraverso la firma della convenzione con l’Unione
Terre d’Argine in materia di contrasto alla violenza di genere,
in linea con la Convenzione di Istanbul. All’interno del documento viene prevista anche l’apertura, in ognuno dei quattro
Comuni dell’Unione TdA, di una sede territoriale del Centro
antiviolenza.
Il servizio si rivolge alle donne di qualsiasi età che subiscono violenza e maltrattamenti. Viveredonna onlus fornirà un
servizio gratuito di prima accoglienza e di sostegno all’uscita
dalla situazione di violenza, attraverso colloqui individuali,
consulenza legale, informazioni e collegamento con i servizi
della rete operante sul territorio dell’Unione Terre d’Argine.
Il Centro antiviolenza di Campogalliano seguirà i seguenti
orari di apertura: martedì dalle 9 alle 12, giovedì dalle 9
alle 12, martedì pomeriggio e sabato mattina su appuntamento. È possibile contattare le operatrici chiamando i numeri 059.653203 - 333.4672782, scrivendo all’indirizzo viveredonna@gmail.com, oppure visitando il sito www.viveredonna.org e la pagina facebook Vivere Donna Onlus - Centro
Antiviolenza.
“Il Comune”, spiega la sindaca Guerzoni, “è l’istituzione pubblica che s’interfaccia in modo più diretto e quotidiano con
i problemi dei cittadini. Per questo abbiamo voluto forte-

mente la sede del Centro antiviolenza. Vogliamo trasmettere un segnale di attenzione e di sostegno concreto a quelle
iniziative che operano con l’obiettivo della prevenzione e
del sostegno alle vittime di violenza. Nessuna disposizione
sanzionatoria, per quanto essenziale, può essere realmente efficace se non accompagnata ad un’articolata azione sul
piano della prevenzione e del supporto, psicologico e materiale, alle vittime.”

CAMPOMAGNALONGA A FAVORE DELL’ASEOP
Lo scorso aprile si è svolta la festa di beneficenza a favore
dell’Aseop, organizzata dalla Virtus Campogalliano, in collaborazione con tantissime associazioni del paese e con il sostegno del Comune e della Parrocchia.
L’Aseop è una Associazione Onlus per il sostegno della Ematologia e Oncologia Pediatrica, in particolare il nostro piccolo
sostegno va alla “Casa di Fausta”, in fase di costruzione a
Modena in zona Policlinico, che servirà per ospitare i bambini ricoverati e le loro famiglie.
La festa quest’anno ha avuto la novità della giornata del sabato, in cui si è svolta per la prima volta la CAMPOMAGNALONGA, nella stupenda cornice dei laghi Curiel, con una
passeggiata di circa 7 chilometri con ben otto punti di ristoro
dove si è potuto degustare i piatti tipici e principali della
nostra tradizione culinaria. Centinaia le persone partecipanti,
che grazie anche alla bella giornata, hanno così potuto camminare in mezzo alla natura, mangiare e bere prodotti locali
della nostra tradizione e fare del bene attraverso la piccola
quota di iscrizione, che interamente è stata donata all’Aseop.
La domenica, invece, la mattina c’è stata la vendita delle

torte fatte dal gruppo delle mamme e nel pomeriggio, presso l’Oratorio parrocchiale, si sono svolti giochi per bambini,
musica dal vivo e stand gastronomico con gnocco fritto. Al
termine della manifestazione all’Aseop è stata consegnata la
somma di 1827 euro.

Lo scorso 11 luglio è andata in pensione la dottoressa
Mantovani che da anni opera presso il centro di salute
mentale del nostro territorio. La sua attività è sempre
stata contraddistinta da professionalità e svolta spesso
in collaborazione con i servizi sociali del comune. Questa
è stata una dimostrazione pratica del fatto che l integrazione socio-sanitaria è un fattore che aumenta la qualità
dei nostri servizi avendo effetti diretti sui progetti di vita
dei cittadini.
L’ Azienda Usl sta provvedendo alla sostituzione del medico psichiatra quindi il servizio territoriale rimarrà chiuso
per i mesi estivi mentre il servizio infermieristico sempre
del centro di salute mentale proseguirà come sempre.
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Il viaggio della memoria 2015
A conclusione delle iniziative per il 70° anniversario della
Liberazione, il Comune di Campogalliano, in collaborazione con le associazioni del territorio e l’Istituto Storico della
Resistenza, ha rinnovato l’appuntamento con il viaggio nei
luoghi della memoria che quest’anno si è tenuto dal 1° al
3 maggio. 84 i partecipanti che hanno seguito un itinerario
austriaco con le visite al campo di concentramento di Mauthausen, al Memoriale del castello di Hartheim e alla città di
Salisburgo. A circa 25 chilometri da Linz, quello di Mauthasen fu soprattutto un terribile campo dove si attuò lo sterminio attraverso il lavoro forzato nella vicina cava di granito e
la consunzione per denutrizione e stenti. Anche il bellissimo
castello di Hartheim, considerato una delle più importanti
fortezze rinascimentali dell’Austria, venne utilizzato come
campo di sterminio durante la Seconda Guerra Mondiale.
Ecco un paio di resoconti:

Tutto ti colpisce di quei luoghi. Ogni piccolo dettaglio richiama la tua attenzione e alcuni di questi vengono scolpiti indelebilmente nella tua amina. Credo che il merito di tutto
questo sia stato delle due guide che abbiamo incontrato in
questo cammino. Entrambe, proiettate ad una volontà di trasmettere questa storia donandoci anche la lettura dell’oggi,
dell’ora, cercando di “aprire in noi” delle domande.
Oggi siamo testimoni di situazioni analoghe? Ci ha chiesto la
guida del campo...
Non dimenticherò mai l’odore del legno della baracca. Un
legno scricchiolante, impregnato di “vita”, consumato di dolore, dove tante vite umane sono state stipate in pochissimi
metri quadri. I miei occhi non scorderanno l’infinità di nomi
scritti in bianco su pannelli neri. Nomi che hanno ri-donato,
a coloro che in quel luogo hanno trovato sofferenza e morte,
la dignità di essere uomini.
Il silenzio composto ed assordante che le mie orecchie han-

no udito soprattutto a Mauthausen. Non si cancellerà, come
un solco nel terreno. Parole forti e dure come RU, Rückkehr
unerwünscht (RITORNO INDESIDERATO), che la mia bocca
non riesce nemmeno a pronunciare, dal significato durissimo, riferito a coloro che sin da subito era certo non sarebbero mai ritornati ai loro cari.
Il Castello di HARTHEIM, forse meno conosciuto, meno “noto”,
dove si sono consumati crimini atroci. Il progetto “EUTANASIA” del terzo Reich qui fu ampiamente messo in atto.
In nome dell’EUGENETICA, del delirio di onnipotenza
dell’uomo sulla natura sono state uccise 30000 persone con
disabilità fisiche o mentali. Al secondo piano del castello una mostra permanente. La mostra “IL VALORE DELLA
VITA”, sulla vita e per la vita.
“Essa parte dalla rivoluzione scientifica dell’illuminismo, attraverso la classificazione dell’uomo in economicamente utile ed inutile, all’inizio della società industriale, fino all’attuale rivendicazione di uguaglianza sociale delle persone diversamente abili ed al loro inserimento nel tessuto sociale.”cit.
dall’opuscolo “IL VALORE DELLA VITA”.
Nell’ultima stanza di questa mostra, le pareti colorate, i visi
di coloro che sono ritratti, la gioia di vita che ho assaporato,
non lo dimenticherò mai.
V.V.

Un viaggio da non dimenticare…
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È difficile spiegare cosa si prova quando si arriva a Mauthausen.
Nozioni su cosa sia stato si trovano facilmente, ma cosa ci sarà veramente?
C’è un senso di angoscia che ti accompagna per tutto il viaggio mascherato dalle chiacchere che si fanno in una semplice gita quasi scolastica,
ma che per disomogeneità d’età non può essere.
Giunti a destinazione le chiacchere lasciano il posto al silenzio, l’attenzione è massima nei confronti della guida che parla a bassa voce, quasi
come se non volesse disturbare qualcuno.
Ci accompagna, ci spiega tante cose e ci porta in tanti posti.
Quei 186 gradini. Cosa mi aspettavo?
Quanto verde intorno, sembra quasi voglia coprire, inghiottire quei 186 gradini.
Io li avrei voluti provare a fare con mio figlio, per dimostrargli come la fatica può portarti alla morte.
Eravamo troppo lontani, avrei voluto vederli meglio quei 186 gradini.
Quel piazzale per l’appello. La corsa, se si può chiamare tale, che le persone facevano alla sera per il proprio posto per dormire. La privazione da
ogni cosa, qualsiasi gesto inflitto, era studiato per eliminare la propria identità e alla fine riuscivano ad ottenere il proprio scopo perché la fame,
la fatica, il freddo le punizioni ti rendevano sicuramente diverso da come eri e se ti restava un minimo di raziocinio probabilmente il suicidio era
ciò che ti rimaneva. Sì! Sarà sicuramente un viaggio che non dimenticherò e ringrazio chi ci ha dato la possibilità di poterlo fare.
L.M.

C

notizie utili

omune di

ampogalliano

Febbre a 40: la festa organizzata
dai ragazzi classe 1975
Tanti sono i modi in cui è possibile festeggiare il raggiungimento dell’importante traguardo dei famigerati “…anta”. Un gruppo di ragazze di Campogalliano, nate nel 1975 e da sempre residenti nel nostro Comune, ha deciso di festeggiare i propri 40
anni pubblicamente, invitando tutti i coetanei e amici ad una
grande festa che si è tenuta venerdì 27 marzo scorso presso la
Sala Comunale La Montagnola.
In mesi e mesi di preparazione, le 7 amiche neo o quasi quarantenni, coinvolgendo anche un folto gruppo di amici d’infanzia, sono riuscite ad organizzare una splendida serata, animata
dalla musica anni ‘70-‘80-’90 del dj Christian Battistini , da tanti
balli e ricordi grazie alle foto e ai filmati dei momenti più divertenti della scuola e delle uscite di vari gruppi e compagnie.
La festa è stata un vero successo con oltre 300 presenti e tanti
ragazzi campogallianesi ormai residenti in altre città o persino
altre regioni tornati per festeggiare con gli amici di una vita.
Com’era nelle intenzioni delle organizzatrici fin da quando
l’ambizioso progetto ha preso forma, tutto il ricavato della serata è stato devoluto in beneficenza per finanziare progetti legati al nostro paese e che avessero come beneficiari i bambini.

Ecco quindi che le ragazze del ‘75 hanno donato 210 euro per
l’acquisto di pettorine per il progetto Piedibus Campogalliano
e destinato ben 1.164,99 euro all’acquisto di giochi per la Ludoteca comunale Ludovilla.
Infine su richiesta delle stesse ragazze, parte della quota di affitto per il noleggio della Sala è stato destinato dal Circolo La
Montagnola all’Associazione Kabara Lagdaf per l’accoglienza
dei bambini SAHARAWI.

News dalla Casa Protetta Pertini
Come tutti gli anni, d’estate, la Casa Residenza “Sandro Pertini”
aprirà il suo giardino, in alcune giornate, a bambini e ragazzi
dei Centri Estivi del territorio. Questi incontri mirano a proporre come dimensione di normalità la relazione tra generazioni
diverse. Gli anziani della Casa Protetta e i bambini hanno bisogni diversi, ma possono vivere con gioia e simpatia questi
momenti significativi di conoscenza reciproca e di valorizzazione delle abilità e delle caratteristiche di ognuno. Le date delle
visite sono ancora in via di definizione, ma saranno numerose.

Intanto è stata un vero successo la festa del 1° maggio scorso.
Ringraziamo di cuore i sindacati pensionati di Soliera e Campogalliano, per averci offerto, nel giorno della Festa dei Lavoratori, un piacevole momento di vicinanza con la comunità ed il
territorio. Un pensiero di gratitudine va anche a tutti i volontari
che hanno contribuito alla buona riuscita della festa e Linda
Leoni e Andrea Selmi, assessori ai Servizi Sociali di Campogalliano e di Soliera, presenti all’evento.

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)

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

Recapito:

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

TRASPORTIAMO
DI TUTTO OVUNQUE
Società Cooperativa
Sede e Amministrazione:
41011 CAMPOGALLIANO (MO) - Via Di Vittorio, 20
Tel. (059) 52.22.122 - 52.22.111 - Fax (059) 52.71.78 - 52.72.57
E-mail: info@movitransline.it - www.movitransline.it

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

Il Vs amministratore sta frequentando i corsi di aggiornamento
obbligatori previsti dal DM Ministero Giustizia 13-08-2014, n. 140 ?
Vi ha comunicato le incombenze previste dalla legge di riforma sul
condominio in vigore dal 16 giu 2013, ha provveduto in merito ?

Amministratore
certificato alla norma
UNI 10801 - n. 155
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Matteo Camellini
Capogruppo “Centrosinistra
Insieme per Campogalliano”

tante cose fatte: un impegno
costante su cose concrete

Basta con gli annunci, ai cittadini
servono i fatti

Il precedente giornalino del Comune era dedicato al 70° anniversario della LIBERAZIONE. Ringraziamo l’Amministrazione Comunale per l’incontro con SAMUEL ARTALE V.Belskoj
Levy, sopravvissuto ad Auschwitz e capace di una testimonianza toccante. Anche il Consiglio Comunale straordinario
del 23 aprile è stato un’occasione preziosa per ascoltare,
condividere tra generazioni diverse e guardare avanti.
Nei mesi da aprile a giugno le attività consiliari sono state
decisamente intense. A Campogalliano abbiamo discusso di
POLIZIA LOCALE: ricordiamo solo i numerosi interventi in
materia ambientale e le 1.291 ore svolte nel 2014 dai nostri
ASSISTENTI CIVICI! Il 27 aprile è stato approvato il bilancio
consuntivo 2014, con un AVANZO DI AMMINISTRAZIONE IMPORTANTE (dovuto anche alle nuove norme contabili), un
saldo positivo della parte corrente e un conto economico
positivo. Una parte rilevante dell’avanzo è vincolato; per il
resto, vincoli permettendo, sarà possibile fare degli INVESTIMENTI. Con riferimento al precedente giornalino, l’OdG
da noi presentato il 17 dicembre 2014 sul sostegno a PROGETTI PER IL LAVORO, ora ha una COPERTURA DI 40.000
EURO, da destinare in base a criteri condivisi con la Consulta
Economica.
Il 28 maggio abbiamo deliberato una VARIANTE NORMATIVA AL RUE, e approvato un OdG del gruppo “Progetto
Campogalliano” CONTRO OGNI PERSECUZIONE, ANCHE
RELIGIOSA, su cui si è lavorato insieme per arrivare a una
versione condivisa. Infine il 29 giugno il Consiglio ha dato
mandato per svolgere un’INDAGINE DI MERCATO SU AIMAG: il nostro voto è stato favorevole perché vogliamo un
percorso trasparente che possa delineare le possibilità di
sviluppo per Aimag, rimanendo nell’ottica del CONTROLLO
PUBBLICO dell’azienda. Nello stesso Consiglio è stato approvato all’unanimità un nostro OdG per il CENSIMENTO
DELL’AMIANTO a Campogalliano, dopo le attività già svolte
sugli edifici pubblici e il lavoro ancora in corso su alcuni casi
privati rilevanti.
In UNIONE TERRE D’ARGINE è stato approvato il rendiconto
2014 e una mozione sui “PATTI SOCIALI per una cittadinanza attiva”, per vincolare i contributi del bando anticrisi allo
svolgimento di mansioni di volontariato. A proposito del
BANDO ANTICRISI 2015 promosso dalla nostra Amministrazione Comunale, è rivolto sia ai nuclei familiari (scadenza 31
luglio) che ai ragazzi dai 18 ai 29 anni (10 TIROCINI FORMATIVI per 10 ragazzi, scadenza 22 agosto). Abbiamo impegnato circa 80.000 EURO per questo progetto (con l’aiuto della
Fondazione C.R. di Modena), approfittiamone!
Le attività di questi mesi sono la testimonianza di un impegno COSTANTE su cose CONCRETE, che smentisce chi
sostiene che le cose non vengono fatte; su questa strada lavoreremo anche nel 2° ANNO di mandato.

Trascorso un anno dall’insediamento di questo Consiglio Comunale si devono confrontare le cose fatte con le promesse
e verificare i risultati ottenuti.
È triste notare che anche questa Amministrazione continua
nella politica di annunci non seguita dalle realizzazioni. Il
programma in 6 punti dei primi 12 mesi (POC partecipativo,
Riqualificazione R1, progetto laghi, villa Bi, imprese in rete,
colleghiamoci) non è stato realizzato. Il POC doveva essere
definito nel primo semestre, ma ancora non è noto con quale
percorso si attuerà la partecipazione dei cittadini alla sua
stesura !!
Il nostro gruppo ha lavorato sui temi promessi: referendum
comunale, viabilità e sicurezza, bilanci.
Un nostro ordine del giorno, presentato nei primi giorni di
lavoro, ha avviato i lavori di definizione del Regolamento
per la partecipazione dei cittadini e per lo svolgimento del
referendum comunale, lavori fermi da anni, nonostante gli
impegni presi. Il lavoro è stato portato a termine: il regolamento è stato approvato all’unanimità a dicembre 2014.
Abbiamo sollevato il tema della sicurezza nella viabilità. Le
risposte della Giunta si sono manifestate enunciazioni prive
di concretezza e ad oggi, nulla è stato fatto per migliorare
l’incrocio di Via Reggio e la circolazione in Via Canale Carpi.
Importante ricordare la grande delusione provata nel vedere il nostro progetto “DEA MINERVA”, bocciato dalla maggioranza. L’idea del “rifiuto come risorsa”propone un vero e
proprio cambio di “rotta”. I ricavi ottenuti dalla vendita diretta della plastica, sarebbero stati interamente donati alle
nostre scuole.
Sul bilancio comunale, invece, abbiamo chiesto chiarimenti
sui costi della TARI e del servizio rifiuti in genere (terzo costo
di bilancio dopo l’Unione e il personale). Richiesta fatta propria anche dalla maggioranza, con promessa della Giunta di
organizzare un incontro di approfondimento. Dopo un anno
di attesa, nell’incontro con Atersir ed Hera del 29 giugno organizzato per parlare di tariffe e gestione rifiuti, non sono
state fornite le informazioni richieste; l’unica notizia importante (e negativa) della serata è che da tre anni non si fanno
controlli sui costi !!
Una delle realizzazioni più significative di questi mesi è stato l’OdG contro lo “spreco alimentare”. Si può fare molto,
specialmente nelle piccole situazioni quotidiane. Vogliamo
qui ringraziare i componenti del Consiglio d’Istituto del nostro Istituto Comprensivo, sia perché promotori della riflessione che ha portato all’OdG, sia per il lavoro già avviato
“per una scuola antispreco”.
Grande esempio di attenzione all’ambiente e al prossimo:
grazie!!

E-mail: aironeincampo@gmail.com
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Fresche novità in Comune

Laghi Curiel, continua il degrado.
Strani odori di sera in zona sportiva

Dall’anniversario della liberazione ad oggi, si sono avvicendate numerose questioni in Comune, cominciando da un
Bilancio con un apprezzabile avanzo, sebbene sia stato premesso non sarà ripetibile negli anni, per via di una serie di
concause favorevoli, che si è detto potrebbe essere investito nella realizzazione della rotonda sul famoso incrocio tra la
S.P. 13 per San Martino e Via Fornace, da tempo fortemente
voluta da tutte le forze politiche!

Spiace molto dover riaffrontare questo tema, che è ormai
noto alla amministrazione da tanti anni. Parlo del degrado
della zona Laghi, che continua ad essere terra di incontri a
luci rosse e scambisti, da tutta la regione, oramai in tutte le
ore del giorno.
A mio avviso, si può tranquillamente parlare di un problema di ordine pubblico, in quanto anche di giorno, alcune
zone del parco sono pericolose e ambigue da frequentare.
Un cittadino mi ha raccontato, che di recente, mentre stava
passeggiando nel lago del windsurf in pieno giorno, è stato
seguito per tutto il lago da strani personaggi, con l’avanzamento di proposte particolari e indecenti. Per non parlare
poi di quello che accade di notte, con decine di auto in
fila, nei parcheggi, che girano, si osservano e poi si appartano per consumare a cielo aperto. Stesso identico problema della zona dogana notturna. qui, trattandosi della zona
paesaggistica e naturale, più bella a nostra disposizione,
naturalmente cresce il rammarico e la preoccupazione.
Basta cliccare come ricerca su Google “campogalliano carsex o incontri” e capirete quanto il nostro paese sia oramai
un punto di incontro regionale e radicato purtroppo. Come
intervenire? Con delle ordinanze forti e decise da parte del
sindaco, che scoraggino e sanzioni questi personaggi, chiudendo il parco nelle ore notturne e coordinando azioni di
prevenzione insieme alle forze dell’ordine, in particolare
con la polizia municipale. Nella stessa maniera in cui si lotta contro la prostituzione su strada nelle città.
Il progetto Laghi, di cui tanto l’amministrazione ha parlato
in campagna elettorale, ancora non si vede e sicuramente
dovrà tener conto di questa situazione e di questa emergenza. I laghi Curiel sono un posto bellissimo e una risorsa
per tutti i cittadini… è ora di cominciare ad intervenire, in
maniera forte e decisa!
Cambiando tema vorrei soffermarmi sui continui odori acri
e fastidiosi che si continuano a sentire nella zona della Madonna della Sassola, nel nuovo quartiere di via Madonna e
nella zona sportiva. Ad inizio legislatura abbiamo presentato una interrogazione al sindaco e il tema è stato affrontato
anche nel question time dalla giunta. Anche qui le parole
non bastano, ci vogliono fatti, anche perché in gioco c’è la
salute di tanti cittadini. Di recente sono state trovate nella
medesima zona, strane e anomale “palline”, che sono state
analizzate da laboratori privati. Provvederemo al più presto ad informare l’amministrazione e i cittadini sugli esiti
delle analisi.
Di certo, affidarsi solo ad Arpa per i controlli, a nostro avviso non basta. Senza voler fare allarmismi esagerati, ma se
quello che si respira di notte fosse chimico o dannoso, qui
la situazione diventa gravissima!

Di particolare interesse l’ultimo Consiglio che ha visto, tra i
numerosi punti:
• Votata, all’unanimità la mozione del Gruppo Consiliare Insieme per Campogalliano relativa al censimento
dell’amianto sul territorio comunale, volta a raccogliere
in una banca dati notizie sulle situazioni vigenti in paese,
non solo per quanto riguarda l’area industriale, ma anche
per quella residenziale e nelle campagne. Un buon passo
avanti verso la conoscenza del Territorio!
• Approvata, all’unanimità la mozione presentata da
noi, Futuro per Campo, al fine di terminare la revisione
dell’onomastica stradale per risolvere quelle situazioni
(alcune decisamente critiche) di confusione, che possono
segnare il ritardo di svariati minuti nell’arrivo di mezzi di
Soccorso o Emergenziali. Minuti che faranno la differenza
e che già l’hanno fatta in passato.
• Risposta, un po’ deludente invece, alla nostra interpellanza dove segnalavamo una vulnerabilità del Comune
nelle ore diurne feriali: mentre le persone sono a lavoro,
i bambini a scuola e gli anziani da soli. In quei momenti l’ambulanza più “vicina” si trova ad un quarto d’ora.
Avremmo sperato nell’impegno a portare un equipaggio
di presidio, ma una risposta negativa oggi non segna una
chiusura di domani. Ci auguriamo di trovare una strada
comune in questo.
• Una nota negativa, segnata dal rigetto della mozione presentata dai colleghi di Progetto Campogalliano, che proponevano un incentivo alla raccolta differenziata, all’educazione del riciclo.
Importantissimo è stato il conferimento al Comune di Mirandola, da parte dei Soci Aimag, dell’incarico di condurre
un’indagine di mercato volta a ricevere manifestazioni di interesse per operazioni di partnership. Questo aprirà le porte
a HERA per formalizzare il proprio interesse già manifestato.
Temiamo di veder scaldarsi la discussione sul tema quando
l’indagine sarà conclusa… ma, per ora, anche in virtù del diffuso interesse per conoscere quale sia l’effettivo valore di
mercato di Aimag stessa, siamo stati favorevoli all’indagine,
anche in fiducia verso un percorso condiviso.
Salutiamo raccomandandovi attenzione verso il caldo estivo,
senza ripetervi qui i consigli ormai noti a tutti.
Buone vacanze!

E-mail: cammaitalia@hotmail.com

E-mail: info@futuropercampo.it
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Realizzazione e manutenzione di parchi, giardini e terrazze
Impianti d'irrigazione, d'illuminazione, opere murarie estetiche e di contenimento, pedonali in elementi naturale
Taglio tappeti erbosi, potature di siepi, arbusti ed alberi, trattamenti antiparassitari, concimazioni

