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Il tema del lavoro è quanto mai 

centrale nella sfera delle relazio-

ni sociali, un elemento cardine 

delle nostre comunità, ben evi-

denziato all’articolo 1 della Co-

stituzione. Come amministrazio-

ne comunale, riteniamo strate-

gico sostenere questo tema nei 

termini di una promozione delle 

possibilità del fare “esperienze 

di lavoro”, soprattutto da parte 

dei più giovani ma non solo. 

L’impegno del Comune in tal 

senso si articola in diversi moda-

lità, alcune delle quali diverran-

no concrete nel corso del 2016. 

Come per esempio l’accredita-

mento del Comune e delle sue 

diverse sedi per il Servizio Civi-

le volontario, tramite l’adesione 

al Copresc provinciale di Mode-

na. In più, oltre ai tirocini per la 

formazione nelle aziende, tutt’o-

ra in corso di svolgimento, stia-

mo per attivare la convenzione 

con il tribunale di Modena per 

permettere lo svolgimento di 

lavori socialmente utili da parte 

di cittadini che devono scontare 

una condanna, spesso legata a 

violazioni del codice della stra-

da: in certi casi possono farlo, 

prestando un’attività non retri-

buita a favore della collettività. 

In Consiglio Comunale stiamo 

valutando la fattibilità di pro-

muovere il Baratto Amministra-

tivo previsto dalla legge nazio-

nale e con la cooperativa sociale 

Caleidos stiamo provando a 

mettere in piedi progetti per 

l’impiego dei rifugiati in attesa 

di riconoscimento. Riguardo al 

tema dei profughi, va confutato 

il sentire diffuso che si tratti di 

categorie di persone privilegia-

te. Non è davvero così. Occor-

re non dimenticare che venire 

accolti è un diritto riconosciuto 

dalla normativa internazionale. 

Noi siamo aperti ad un inseri-

mento di queste persone nella 

comunità, che a loro volta offro-

no un loro specifico contributo, 

senza che il Comune spenda un 

euro. Anzi, una parte dei contri-

buti ricevuti dallo Stato possono 

ricadere sul territorio, ad esem-

pio sotto forma di affitti per gli 

appartamenti privati. 

Quanto al Baratto Ammini-

strativo, introdotto dalla legge 

“Sblocca Italia” del 2014, si tratta 

di un istituto che permette di 

promuovere una sorta di scam-

bio virtuoso tra Ente e cittadino: 

lo sconto sul pagamento di un 

debito con le casse municipali 

in cambio di un impegno con-

creto per “migliorare” il territo-

rio. Fermo restando che, come 

prima regola, i servizi vanno 

pagati, per rispetto degli altri e 

della propria comunità.

In definitiva si tratta di stru-

menti che aiutano il cittadino a 

reinserirsi in un modo corretto 

nella comunità, ripristinando un 

rispetto degli altri e del bene 

pubblico. In un contesto, come 

il nostro paese, caratterizzato 

già da un diffuso e preziosissi-

mo volontariato. 

E da un elevato livello di servizi, 

per esempio rispetto ai bam-

bini più piccoli. A tal riguardo 

nei mesi scorsi l’Unione delle 

Terre d’Argine ha commissio-

nato un’indagine sul grado di 

soddisfazione e di percezione 

della qualità dei propri servizi 

alla prima infanzia (nidi co-

munali, convenzionati e privati 

nell’anno scolastico 2014/2015). 

Al questionario hanno risposto 

467 famiglie, il 64,77%. L’indagi-

ne prendeva in considerazione 

la qualità percepita in merito 

a sette aree che riguardava-

no, oltre agli aspetti più tecnici 

(quali il calendario di apertura, 

gli orari, l’accessibilità al nido, 

gli aspetti strutturali, il servizio 

pasti e di pulizia), anche aspetti 

pedagogici, come la professio-

nalità del personale e le propo-

ste educative e, infine, l’aspetto 

legato alla partecipazione delle 

famiglie al nido. Bene, i risultati 

mostrano un livello di soddisfa-

zione molto alto da parte dei 

genitori con valutazioni medie 

di 8.8 che sui singoli aspetti non 

scendono mai al di sotto del 8.4 

e con punte di 9.2, giudizio che 

può ritenersi davvero ottimale.

Segnalo inoltre come rispetto 

alla fascia d’età 0-6 anni, sia in via 

di definizione un corposo pro-

getto dell’Unione TdA (Agente 

speciale 006) per favorire e in-

crementare la partecipazione 

attiva  della comunità, sul quale 

torneremo nel prossimo numero 

del giornalino comunale. 

Concludo segnalando che per 

la prima volta abbiamo voluto 

scegliere un tema per legare 

fra loro parte delle iniziative 

culturali della stagione 2015-

16. Sarà il cibo, anche sulla scia 

del recente Expo. Un tema per 

riflettere insieme ai cittadini 

con iniziative diverse, insieme 

ai vari attori della comunità: 

associazionismo, volontariato, 

politiche giovanili, Museo della 

Bilancia, biblioteca, etc. Un per-

corso avviato con la Cena dei 

Popoli del 29 novembre scorso, 

ma preceduto da un ordine del 

giorno approvato all’unanimità in 

Consiglio Comunale a febbraio, e 

dal progetto cibiAMO, che vede 

protagoniste le scuole di Cam-

pogalliano, anche in questo caso 

nel senso di una sempre più am-

pia partecipazione attiva.

Anche le imminenti festività 

natalizie saranno rallegrate da 

feste, momenti conviviali in-

torno alla tavola, etc. Ecco, non 

mancheranno le occasioni per 

dimostrarsi intelligentemente 

virtuosi, limitando gli sprechi, 

compiendo una corretta raccolta 

differenziata. 

Paola Guerzoni

Sindaca di Campogalliano
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Campo in festa senza sprechi
Un patto contro lo spreco alimentare

A conclusione della Cena dei 

Popoli che il 29 novembre ha 

visto la partecipazione entu-

siasta di 150-200 persone al 

palazzetto dello sport di via 

Mattei, le principali realtà 

associative che organizzano 

eventi pubblici a Campogal-

liano (Polisportiva, ProLoco, 

Oratorio “Sassola”, oltre al 

Comune) hanno sottoscritto 

un patto contro lo spreco ali-

mentare. L’impegno riguarda 

nello specifico l’organizzazio-

ne delle feste pubbliche.

Gli enti firmatari si sono as-

sunti la responsabilità di ri-

durre la quantità comples-

siva dei rifiuti, incentivare e 

facilitare una corretta raccolta 

differenziata, contrastare la 

cultura della sovrabbondan-

za a tavola, riutilizzare e di-

stribuire il cibo avanzato al 

termine di ogni evento, fare 

acquisti consapevoli predili-

gendo i prodotti locali e sta-

gionali, infine di promuovere 

il patto presso altri gruppi 

d’interesse.

L’idea di uno specifico Pat-

to anti-spreco aveva preso 

corpo già all’inizio dell’anno. 

Il 26 febbraio scorso il Con-

siglio Comunale di Campo-

galliano ha infatti approvato 

all’unanimità un ordine del 

giorno che impegna l’ammi-

nistrazione a promuovere e 

ridurre gli sprechi in ogni at-

tività pubblica. Più di recen-

te, il 30 settembre, è stato il 

Consiglio dell’Unione Terre 

d’Argine a dare mandato alla 

Giunta di firmare la Carta di 

Milano, il documento che 

rappresenta l’eredità cultu-

rale di Expo 2015. Le asso-

ciazioni di Campogalliano 

hanno deciso di proseguire 

questo percorso, confrontan-

dosi fra loro, condividendo 

alcune criticità e scegliendo 

insieme di sottoscrivere un 

patto per migliorare concre-

tamente la gestione del cibo 

e dei rifiuti nell’ambito delle 

proprie attività.

La Cena dei Popoli di Cam-

pogalliano, organizzata e 

animata da un folto gruppo 

di ragazzi volontari (nella 

foto, indossano la t-shirt del-

la campagna di sensibilizza-

zione con la violenza sulle 

donna promossa dall’Unione 

Terre d’Argine), è stata l’oc-

casione per rendersi conto 

dell’iniqua distribuzione del-

le risorse del pianeta e capi-

re come dietro alle statisti-

che che riportano i morti per 

fame e malnutrizione, ci sia-

no persone in carne e ossa. 

Ai partecipanti è stata asse-

gnata a caso una nazionalità, 

a ciascuno è stato chiesto di 

immedesimarsi nell’abitante 

del Paese di riferimento.

A conclusione della cena, il 

parroco don Andrea Garuti 

ha animato un scambio di ri-

flessioni collettivo. La sinda-

ca Paola Guerzoni ha invece 

sottolineato come “ogni per-

sona, nella veste di semplice 

cittadino, può e deve fare di 

più per avere a cura dei temi 

che questa bella iniziativa, 

promossa dalle giovani ge-

nerazioni, ha messo in evi-

denza: lo spreco di cibo e 

acqua, le disuguaglianze fra 

le varie aree del pianeta, la 

chance che ognuno di noi ha 

di fare qualcosa in concreto 

per una maggiore sostenibi-

lità.”

Dal punto di vista economico 

sono stati raccolti oltre 700 

euro!

In relazione al cibo – tema 

guida scelto dai settori Cul-

tura e Istruzione del Comu-

ne, intorno al quale si svilup-

perà un articolato calendario 

di iniziative per la stagione 

2015-2016 -,  nella scuola 

primaria di Campogalliano 

ha preso avvio il progetto 

CibiAMO di educazione ali-

mentare e contro lo spreco. 

Un’iniziativa fortemente vo-

luta dal Consiglio di Istituto 

e dal Comune, attuato in si-

nergia con l’Unione delle Ter-

re D’Argine, la CIR, i genitori 

della commissione mensa e 

le maestre della scuola pri-

maria. Ad ogni studente sono 

stati donati uno zainetto e un 

contenitore anti-spreco.

La situazione anagrafica del nostro 
Comune dall’inizio dell’anno 2015 al 
30/11/2015
Residenti 8.821 (4334 maschi + 4487 
femmine) 
di cui stranieri 1113 (516 maschi + 597 femmine)
Famiglie 3.643
Nati 70 (38 maschi + 32 femmine)  
Morti 58 (26 maschi + 32 femmine)
Immigrati 348 (179 maschi + 169 femmine)
Emigrati 318 (163 maschi + 155 femmine)
Matrimoni 29
Separazioni/divorzi 12
A cura del Servizio Anagrafe

contiamoci!
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“Campo dell’Innovazione”, 
un bando per sostenere imprese e start-up
Incoraggiare concretamente 

la nascita di nuove imprese 

e, allo stesso tempo, offrire 

un sostegno ai progetti di 

investimento da parte di im-

prese già avviate, in partico-

lare a quelli che prevedono 

ricadute occupazionali sul 

territorio: con questi obiet-

tivi il Comune di Campogal-

liano ha pubblicato il bando 

“Campo dell’Innovazione”, 

concepito in collaborazione 

con la Fondazione Demo-

center-Sipe e l’Università 

degli Studi di Modena e 

Reggio Emilia, mettendo a 

disposizione un fondo com-

plessivo di 40.000 euro. 

 La scadenza per partecipa-

re al bando, pubblicato nel 

portale web del Comune, è 

fissata per le ore 12 di ve-

nerdì 18 dicembre 2015. L’i-

scrizione al bando è gratuita.

La selezione dei partecipan-

ti al bando avverrà su criteri 

legati al tasso di innovazio-

ne contenuto nei singoli 

progetti, alle loro credibilità 

e fattibilità, nonché alle ri-

cadute sul territorio in ter-

mini di reddito e nuovi posti 

di lavoro. Si sottolinea in tal 

modo la scelta di adottare 

una modalità di sostegno 

mirato a innovazione e a 

occupazione, in luogo di un 

sistema di sostegni ‘’a piog-

gia’’.

Oltre alle imprese consoli-

date, portatrici di un nuovo 

progetto di investimento, il 

bando si rivolge con parti-

colare attenzione alle nuo-

ve imprese (start-up), sia 

quelle di recente costituzio-

ne che quelle ancora da co-

stituire. L’obiettivo è fare in 

modo che chi ha una idea di 

nuova attività sia sostenuto 

da un adeguato percorso di 

accompagnamento, quanto 

a informazione, formazione, 

analisi di mercato e studi di 

fattibilità, finalizzato a svi-

luppare una solida consa-

pevolezza di cosa significa 

concretizzare la propria idea 

con l’avvio di una nuova im-

presa.

Il percorso del bando, con-

diviso con la Consulta eco-

nomica di Campogalliano, 

si articola in diverse tappe: 

dopo l’iscrizione, anche in 

rapporto al numero dei par-

tecipanti, verrà effettuata 

una prima selezione, suc-

cessivamente seguirà un 

percorso diversificato per 

le start-up e i progetti di 

impresa, infine si arriverà a 

due distinte graduatorie che 

renderanno operativo il si-

stema premiante, costituito 

da ulteriori attività di guida 

e consulenza (mentoring) 

e da sostegni economici in 

denaro. L’insieme di questo 

percorso verrà regolato da 

un’apposita commissione 

composta da un rappresen-

tante della Consulta eco-

nomica, un rappresentante 

della Fondazione Demo-

center e un rappresentante 

dell’Università.

una nuova sala civica a panzano
ad uso esclusivo. La sala 

fungerà da sede delle riu-

nioni e delle attività della 

consulta frazionale. Tuttavia 

l’intento dell’amministra-

zione è di renderla presto 

disponibile anche alle as-

sociazioni del territorio per 

È stata inaugurata a fine ot-

tobre, nella frazione di Pan-

zano, la nuova sala civica 

comunale. Uno spazio nuo-

vo, appena edificato, che si 

trova in via Reggiani 33, di 

circa 70 metri quadrati, ol-

tre ai servizi igienici previ-

sti anche per diversamente 

abili, e con un’area cortiliva 

attività, corsi e iniziative 

aperte alla città.

Al taglio del nastro erano 

presenti la sindaca di Cam-

pogalliano Paola Guerzoni 

e il presidente della consul-

ta di Panzano Mirko Matteo 

Losavio.
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E a gennaio torna il maiale in piazza
Il Comune e la Proloco di 

Campogalliano organizzano 

domenica 24 gennaio 2016 

la dodicesima edizione de 

“la pcarìa: il maiale in piaz-

za”, ovvero la lavorazione 

della carne di maiale, tradi-

zionale momento di festa ed 

incontro per le famiglie con-

tadine emiliane.

Il programma vedrà i norci-

ni di Campogalliano, di S. 

Martino in Rio e dei Comuni 

limitrofi impegnati dalle ore 

9 del mattino nelle varie fasi 

della lavorazione del maia-

le: nella cottura nei paioli 

dei ciccioli e della coppa di 

testa, nonché nella prepara-

zione di salami, cotechini e 

salsicce.

I norcini si sfideranno per la 

produzione del miglior cic-

ciolo; una giuria di esperti 

assegnerà il titolo di “re del 

cicciolo” nella terza edizione 

del Palio della p’caria.

Dalle ore 11 saranno atti-

vi gli stand gastronomici a 

cura della Pro Loco di Cam-

pogalliano e del Gruppo 

dell’Albero  con la proposta 

di gustose specialità quali: 

gnocco fritto, pasta con ragù, 

borlenghi e ciacci e altro an-

cora.

Per tutta la giornata, il più 

grande mercato enogastro-

nomico dell’intera Provincia, 

animazione e spettacoli: si 

esibiranno dalle 10 alle 11 

circa “Il re del fango” uno 

spettacolo di piazza sulla 

bici e dalle ore 15,30 alle 

17 circa la band di rock dia-

lettale “le Cagne Pelose”; 

ospiti straordinari della ma-

nifestazione la “Famiglia 

Pavironica”che terrà com-

pagnia a tutti i presenti du-

rante l’ora del pranzo e non 

solo.

Per informazioni e iscrizioni 

al mercato rivolgersi all’Uff. 

Eventi del Comune di Cam-

pogalliano, Daniele Adilardi, 

(lavilla@comune.campogal-

liano.mo.it -328/008.4673 - 

059/85.10.08 - www.comune.

campogalliano.mo.it).

Natale a Campogalliano 2015! 
>>> Domenica 13 dicembre

dalle ore 10 alle ore 19 - Piazza Vittorio Emanuele II

NATALE FANTASY SHOW

Spettacoli di giocoleria ed intrattenimento a tema natalizio

MISTER SCINTILLA

Giocoleria, Illusionismo ed Equilibrismo

NATALINO RENNA

Bolle di sapone e palloncini

LABORATORIO DI MASCHERE E TATUAGGI DI NATALE

con Mister Agrifoglio (realizzati con trucchi anallergici e glit-

ter luccicanti)

ANGOLO DEL NATALE

con musica e personaggi natalizi gonfiabili

LA GRANDE ANIMAZIONE ITINERANTE 

con la “BI-BICI”

ADDOBBI NATALIZI

a cura dei genitori e degli alunni della scuola primaria

LA SETTIMANA DEI GUFETTI

percorso tra le vetrine degli esercizi commerciali per contare 

i “gufetti” esposti, in palio buono spesa da utilizzare presso 

gli esercizi aderenti

MERCATINO DEI RAGAZZI

VENDITA TORTE - LANCIO DI PALLONCINI

a cura del Comitato Genitori

>>> Sabato 19 dicembre

ore 9 - Parcheggio Conad

CANTI AUGURALI DI NATALE E VENDITA TORTE

a cura di alunni e genitori delle classi III della Scuola Primaria

>>> Sabato 19 dicembre

ore 10.30 - Biblioteca comunale

LA STORIA DEL PRIMO NATALE

narrazione animata a cura di Alessandro Rivola

per bambini dai 5 anni

>>> Sabato 19 e domenica 20 dicembre

ore 10-18 - Oratorio San Rocco di Piazza Castello

PERCORSI D’ARTE

mostra con opere di Ferruccio Bedocchi, Mauro Spadoni, 

Giancarlo Mora e Alessio Patassini

>>> Domenica 20 dicembre

dalle 9 alle 12 - Piazza Vittorio Emanuele II

CIOCCOLATA, VIN BRULÈ, PANETTONE E BRINDISI DEL-

LE ASSOCIAZIONI

a cura della Pro Loco di Campogalliano

BABBO’S BAND

BIG BAND a cura del Gruppo strumentale Città di Bagnolo - 

itineranti per le vie del paese

LA SETTIMANA DEI GUFETTI

premiazione del Concorso

>>> Domenica 20 dicembre

dalle 18 in poi - Palazzetto dello Sport - Via Mattei 15

AUDIOVILLA PARTY – 10 ANNI!

Esibizioni live di allievi, insegnanti, ospiti!

dalle 18 - laboratorio per bambini a cura di Ludoteca Ludovilla 

dalle 20 - cena su prenotazione in collaborazione con la Po-

lisportiva

Menù fisso - adulti 15 euro - bambini 8 euro

info e prenotazioni: Centro Giovani Villa Bi: 059.851008 - 

email: lavilla@comune.campogalliano.mo.it

>>> Lunedì 21 dicembre

dalle 16.30 - Ludoteca Comunale

SCRIVIAMO E SPEDIAMO LA LETTERINA PER BABBO NATALE

per bambini dai 5 anni

>>> Dal 14 al 24 dicembre - Piazza della Bilancia

BABBO NATALE, SULLA SUA SLITTA, 

INCONTRA I BAMBINI IN PIAZZA DELLA BILANCIA

a cura degli esercizi commerciali di Piazza della Bilancia
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neolaureati a campogalliano, 
uno sguardo sul futuro

proprie ambizioni in progetti 

concreti e coinvolgenti e che 

possono trasformarsi in profes-

sioni. In quest’ottica lo studio 

diventa veramente una bella 

attività.

Sofia Gaiani

Le esperienze vissute duran-

te il periodo dell’università 

mi hanno fatta crescere molto 

anche umanamente. Rispet-

to all’ambiente delle scuole 

superiori in cui mi sono tro-

vata a convivere tutti i giorni 

in una classe poco numerosa, 

l’ambiente universitario è più 

aperto e dà maggiore libertà; 

sta alla persona decidere se 

frequentarlo attivamente e 

stringere relazioni con i com-

pagni.

Elena Ferrarini 

Il mio percorso universitario è 

durato tre anni, e durante que-

sta esperienza ho avuto sia 

la possibilità di rafforzare un 

approccio teorico sulle diver-

se discipline umanistiche, sia 

un approccio pratico tramite 

diverse azioni educative sul 

campo. Col passare del tempo 

tali approcci si sono sempre 

più rafforzati, al punto di defi-

nire questo percorso formativo 

una vera passione. Ho avuto la 

possibilità di svolgere diverse 

esperienze di laboratori e di 

tirocinio all’estero e in Italia 

con soggetti aventi disfunzioni 

psico-fisiche, tali esperienze 

mi hanno permesso di veni-

re a stretto contatto col ruolo 

dell’educatore sociale, aumen-

tando le competenze in termi-

ni organizzativi e di ruolo: cosa 

deve fare l’educatore, come si 

deve comportare e quali inter-

venti può apportare sul sog-

getto in educazione.

Jacopo Baroni 

Sicuramente l’esperienza uni-

versitaria, per chi sceglie di 

intraprenderla, è formativa 

È stata una serata speciale 

quella che Campogalliano ha 

vissuto il 25 ottobre nella sala 

comunale Montagnola. Una 

folta platea di cittadini ha as-

sistito agli interventi del go-

vernatore della Regione Stefa-

no Bonaccini, del presidente 

della Camera di Commercio di 

Modena e della UnionCamere 

regionale Maurizio Torreggia-

ni e di Roberto Vezzelli, pre-

sidente della Coop Bilanciai 

che ha scelto di sponsorizzare 

il progetto ideato dalla sin-

daca di Campogalliano Paola 

Guerzoni. In prima fila sede-

vano i neolaureati residenti a 

Campogalliano, tutti fra i 21 e 

i 26 anni, che hanno parteci-

pato al concorso indetto dal 

Comune. Se ognuno di loro, 

vincendo l’emozione, ha pre-

so la parola per presentare un 

sintetico bilancio della propria 

esperienza universitaria, solo 

in quattro hanno ricevuto l’as-

segno in denaro (da 1000 euro 

per le lauree magistrali, da 

500 per quelle triennali), così 

come previsto dal bando: So-

fia Gaiani, Giulia Lotti, Fede-

rico Brunelli Garuti e Chiara 

Rabitti. 

Ai neolaureati abbiamo posto 

tre domande, ecco le risposte 

che ci hanno fornito sette di 

loro. 

Il periodo di studi universita-

ri, quanto vi ha formato uma-

namente?

Davide Bertani

Personalmente mi ha formato 

tanto! Il metodo di insegna-

mento è diverso rispetto alla 

scuola media superiore e mi-

gliora l’autogestione.

Maria Laura Della Casa 

Nonostante la mia vita da pen-

dolare tra Trenitalia e autobus 

per 5 anni da Modena a Bolo-

gna, ho avuto un forte impatto 

emotivo e umano all’interno 

dell’Università. Oltre l’approc-

cio di studio e di confronto con 

i miei colleghi ho avuto anche 

un gran riscontro con alcuni 

professori molto disponibili! 

Chiara Rabitti 

Scienze motorie mi ha forma-

to non solo dal punto di vista 

sportivo e scientifico, ma an-

che umano. Soprattutto du-

rante la laurea magistrale ho 

avuto l’opportunità di essere 

seguita da alcuni professori 

per quanto riguarda il progetto 

di tesi, apprendendo non solo 

conoscenze nuove, ma anche 

come si lavora in team e in un 

laboratorio di ricerca. Inoltre 

mi sono confrontata con stu-

denti universitari di scienze 

motorie provenienti da diversi 

stati europei e dal Canada nel 

corso di una summer school 

estiva: esperienza molto po-

sitiva sotto vari punti di vista, 

tra cui il miglioramento della 

lingua inglese e l’interazione 

fra tante nazionalità.

Federico Brunelli 

Gli studi universitari non sono 

mai facili. Non importa l’indi-

rizzo di studi o l’ateneo scel-

to, non esiste qualla semplice 

se la si prende seriamente. Si 

deve completamente cambia-

re l’idea che si ha dello studio, 

l’idea che si ha di scuola. Non 

vi mentirò, può diventare un 

lavoro veramente stressante e 

a tempo pieno. Ma è proprio 

questo che fa crescere: la con-

vinzione che tutto l’impegno 

ed i sacrifici spesi per questo 

progetto sono fatti per voi 

stessi e per i vostri interessi. 

So che sembra una frase fatta: 

“lo fai per te!”, in realtà all’u-

niversità, questa frase diventa 

più vera che mai. È il luogo in 

cui si possono coltivare le pro-

prie passioni e trasformare le 

sotto vari punti di vista. Oc-

cupa un periodo nella vita di 

tutti, quello post-maturità, nel 

quale inevitabilmente ciò che 

si fa influenza ciò che si è. Il 

percorso di crescita è costante 

nell’arco dei 5 anni di studi. È 

un continuo mettersi in gioco, 

sono 5 anni fatti di sfide con-

tinue. E la soddisfazione nel 

tagliare il traguardo permette 

di guardare positivamente agli 

ostacoli che il futuro riserverà. 

Mi dite un aspetto positivo e 

uno negativo della vostra Uni-

versità?

Davide Bertani 

Il polo universitario modenese 

non è grandissimo e questo fa-

cilita il rapporto coi professori. 

Fondamentalmente non ho 

trovato grossi difetti.

Maria Laura Della Casa 

Aspetto positivo: pieno di ma-

terie nuove e interessanti.

Aspetto negativo: organizza-

zione delle aule pessimo, non 

avendo purtroppo una sede 

sola!

Chiara Rabitti 

Il lato positivo di Scienze mo-

torie è stato senz’altro un’otti-

ma preparazione dal punto di 

vista teorico nell’ambito spor-

tivo e una formazione di base 

sportivo-scientifica adeguata. 

Lo svantaggio riguarda le ri-

dotte ore di laboratorio pratico 

per poter apprendere meglio 

le esercitazioni ed essere poi 

maggiormente preparati nel 

mondo del lavoro.

Federico Brunelli 

All’università si possono in-

contrare nuovi amici con cui 

studiare e capaci di suppor-

tarti nei momenti difficili. Vi 

sorprenderete anche di come 

alcuni professori si interessino 

alla formazione degli studenti. 

Ho avuto modo di avvicinarmi 

ad alcuni professori e ricerca-

tori per puro interesse perso-

nale, per approfondire alcuni 

argomenti che mi colpirono 

particolarmente. Questi mi 

hanno letteralmente accompa-
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approfondimenti

gnato alla tesi di laurea, consi-

gliato durante buona parte del 

percorso e fornito i mezzi per 

trasformare quelle domande 

in risposte e, infine, nel mio 

lavoro attuale.

Sofia Gaiani 

Un aspetto negativo potrebbe 

essere quello delle molte ore 

di lezione; tuttavia proprio gra-

zie a questo, è possibile creare 

legami forti con i compagni.

Elena Ferrarini 

Un aspetto positivo della mia 

facoltà è l’aspetto teorico con 

la quale si viene a contatto: si 

parte dalle basi della psicolo-

gia per arrivare a parlare delle 

nuove ricerche che vengono 

fatte in Europa a livello peda-

gogico, psicologico e sociale 

con le innovazioni tecnologi-

che di software funzionali ai 

futuri progetti educativi.

L’aspetto pratico, della facoltà 

di Reggio Emilia, lascia a desi-

derare perché vi è la possibili-

tà di effettuare il tirocinio solo 

all’ultimo anno di studi e per-

sonalmente credo che questo 

sia molto riduttivo e poco for-

mativo, soprattutto, perché al 

giorno d’oggi sono sempre più 

frequenti i casi in cui è richie-

sta ed è necessaria una buona 

preparazione.

Jacopo Baroni 

Gli aspetti positivi sono diver-

si. Credo che il più importante 

per l’università degli studi di 

Modena e Reggio Emilia sia 

l’essere ben inseriti in un ter-

ritorio altamente produttivo e 

con alti standard qualitativi. 

La collaborazione tra il mon-

do del lavoro locale e il mon-

do universitario è sempre più 

stretta. Non ho riscontrato in-

vece aspetti negativi eviden-

ti. Mi limito a dire che si può 

sempre far meglio e perfezio-

nare le piccole cose che non 

funzionano.

Negli anni dell’Università, il 

legame con il vostro paese di 

residenza (Campogalliano) è 

sempre stato forte o si è un 

po’ allentato?

Davide Bertani

Il legame con Campogalliano 

è sempre stato ed è tuttora 

forte, ma non è garantito per il 

mio futuro.

Maria Laura Della Casa 

Avendo fatto la pendolare, 

Campogalliano è sempre sta-

ta presente nella mia vita...ho 

sempre mantenuto rapporti 

e  frequentato luoghi d’incon-

tro!

Chiara Rabitti 

Durante gli studi universitari 

ho mantenuto la mia presenza 

a Campogalliano, sia per quan-

to riguarda le amicizie instau-

rate sia il lavoro svolto come 

istruttrice di danza.

Federico Brunelli 

Gli studi mi hanno avvicinato 

ancora più di prima al mio (al 

nostro) paese: Campogallia-

no. In effetti è proprio grazie 

ai mezzi che ho raccolto in 

questi anni che ho imparato 

ad apprezzare molte realtà in-

dustriali e socialmente attive, 

facendo colloqui di lavoro ed 

incontrando persone sempre 

più interessanti. Vorrei anche 

cogliere l’occasione per ringra-

ziare il mio paese per la pos-

sibilità che mi ha dato di pre-

sentarmi ed esprimermi sia in 

occasione del concorso, sia per 

mezzo di queste righe.

Sofia Gaiani 

Già dalle scuole superiori il 

mio rapporto col paese si è 

molto allentato perché nessu-

no dei miei coetanei ha con-

diviso le mie scelte di scuola 

superiore.

Elena Ferrarini 

Il legame col paese di Campo-

galliano è sempre stato solido, 

anche se col corso degli anni si 

è un po’ allentato a causa degli 

studi, ma da tre anni a questa 

parte, inclusi gli anni universi-

tari, è migliorato molto. Cam-

pogalliano mi ha dato e mi sta 

dando tutt’oggi la possibilità 

di lavorare come educatore 

sociale, all’interno di diverse 

strutture, dandomi quindi una 

grande possibilità di crescita e 

maturazione personale e pro-

fessionale.

Jacopo Baroni 

Studiando a Modena il lega-

me con Campogalliano ine-

vitabilmente è sempre stato 

molto forte. Inoltre ho svolto 

a Campogalliano il tirocinio e 

l’oggetto della mia tesi è un 

fabbricato che si trova nel no-

stro comune. 
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ambiente e solidarietà

Campogalliano in prima fila
per il risparmio energetico

di sensibilizzazione. In pa-

lio premi a livello nazionale 

ed europeo oltre a varie at-

tività di formazione e scam-

bi di buone pratiche. Per 

informazioni sul progetto e 

sui partner europei coinvol-

ti: www.saveatwork.eu

Nel progetto Save@work 

9000 dipendenti, prove-

nienti da 180 uffici pubblici 

di 9 paesi europei, saranno 

coinvolti per raggiungere si-

gnificativi risparmi energeti-

ci. Anche il Comune di Cam-

pogalliano parteciperà alla 

gara europea con due edifi-

ci comunali e rientra quindi 

tra i progetti pilota del part-

ner di progetto italiano che 

è l’Agenzia per l’Energia e lo 

Sviluppo Sostenibile. 

Da marzo 2016 a marzo 

2017 infatti avrà luogo la 

gara europea di risparmio 

energetico per raggiungere 

almeno il 15% di risparmio 

tramite sole misure compor-

tamentali attuate tramite 

buone pratiche e campagne 

La vicesindaca Linda Leoni ha partecipato presso il Castello 

Pasquini di Castiglioncello, in provincia di Livorno, all'ini-

ziativa dell’Aiccre (Associazione Italiana per il Consiglio dei 

Comuni e delle Regioni d’Europa): la IV Conferenza inter-

nazionale delle città gemellate con il Popolo Saharawi. Tra i 

sedici territori non ancora decolonizzati e inclusi nell'agenda 

Onu, figura il Sahara Occidentale. Colonia spagnola dal 1884 

al 1975, questo territorio è stato invaso dal Marocco qua-

rant'anni fa. Da allora il popolo Saharawi vive nel deserto in 

tendopoli e campi profughi, in attesa di un referendum che, 

seppur riconosciuto dall'Onu, viene cronicamente posticipa-

to. Nel recente periodo, il popolo Sahrawi attraversa notevo-

li difficoltà, dovute a devastanti alluvioni che hanno causato 

gravi danni alle già precarie abitazioni e alle strutture pub-

bliche dei campi (ospedali, dispensari, scuole). La Mezza 

Luna Rossa Saharawi, in collaborazione con l'Agenzia delle 

Nazioni Unite che operano nei campi di rifugiati, ha avviato 

un'operazione di quantificazione dei danni e ha individuato 

le necessità più urgenti, dando vita ad una raccolta fondi. In 

questo momento servono tende, alimenti e medicinali. Le 

donazioni per sostenere la campagna Raccolta Fondi pos-

sono essere fatte attraverso versamenti diretti sul c/c della 

BPER Ag.3 di Modena 

IBAN: IT98W0538712903000000008744 con causale “Emer-

genza Alluvione”, oppure tramite la farmacia comunale per 

l’invio di medicinali.

O ancora, di seguito trovate l'elenco dei dolci della solida-

rietà venduti dall'Associazione Kabara Lagdaf in occasione 

del Natale 2015, il cui ricavato sarà devoluto ad azioni di as-

sistenza medica per i bambini Saharawi che saranno ospitati 

nel nostro Comune nel corso del prossimo mese di luglio 

2016.

• Stecca di cioccolato (gr 200) extrafondente – offerta minima 

4 euro

• Stecca di cioccolato (gr 200) al latte – offerta minima 4 euro

• Stecca di cioccolato (gr 200 al latte-nocciola – offerta mini-

ma 4 euro

• Stecca di cioccolato (gr 200) fondente al gusto di arancia – 

offerta minima 4 euro

• Stecca di cioccolato (gr 200) fondente senza glutine – offer-

ta minima 4 euro

• Stecca di cioccolato (gr 200) al latte e/o fondente con noc-

ciola senza glutine – offerta minima 4 euro

• Dolce salame al cioccolato (gr. 300) oppure stecca di fon-

dente (gr. 500) – offerta minima 5 euro

Per informazioni: 347.9387383, email: info@kabaralagdaf.org

sostegno e solidarietà 
al popolo SAHARAWI

Il Question time della Giunta con i cittadini torna 

martedì 12 gennaio 2016, alle ore 21, con una se-

rata dedicata al Bilancio di previsione 2016. Siete 

invitati a partecipare!
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La giornata della memoria 2016

gli Appuntamenti 
in Casa protetta

Mercoledì 27 gennaio 2016 

Campogalliano celebrerà la 

Giornata della Memoria, isti-

tuita nel 2005 dall’Assemblea 

generale delle Nazioni Unite, 

in commemorazione delle vit-

time dell’Olocausto, durante 

la Seconda Guerra Mondiale. 

La data ricorda in particolare 

la liberazione del campo di 

concentramento di Auschwitz, 

avvenuta il 27 gennaio 1945 ad 

opera delle truppe sovietiche 

dell’Armata Rossa.

Quello che segue è il program-

ma di massima predisposto da 

Amministrazione Comunale, 

Comitato per le Celebrazioni e 

Istituto Comprensivo di Cam-

pogalliano; il contenitore det-

tagliato delle iniziative sarà di-

sponibile nei prossimi giorni.

Aula Magna dell’Istituto Com-

prensivo - ore 9

Celebrazione con letture e 

canti, a cura dei ragazzi delle 

classi III della  scuola seconda-

ria di secondo grado.

A seguire inaugurazione della 

mostra aperta al pubblico

“Viaggio della memoria 2015 - 

Campo di concentramento di  

Mauthausen e Castello di Har-

teim”, in collaborazione con 

Istituto Storico di Modena.

La mostra rimarrà aperta fino 

a sabato 27 febbraio 2016 con 

possibilità di visite guidate su 

prenotazione.

Piazza Vittorio Emanuele II 

- ore 11,30

Deposizione corone d’alloro 

alle lapidi ai caduti davanti al 

Municipio

- ore 12

L’istituto comprensivo osserva 

un minuto di silenzio in ricordo 

delle vittime dell’Olocausto

Presso la Biblioteca Comunale 

sono disponibili la bibliografia 

e filmografia della Memoria

Informazioni: 059.526176 

email: memoria@comune.

campogalliano.mo.it

Gli anziani, la direzione ed il 

personale della Casa Residenza 

Pertini augurano a tutti Buon Na-

tale e Felice Anno Nuovo. 

In occasione delle festività, 

presso gli  spazi della struttura,  

è organizzato, per meglio con-

dividere la serenità e la gioia di 

giornate speciali, un ricco calen-

dario di iniziative aperte a tutta 

la cittadinanza:

- Sabato 12 dicembre, alle 

16.00: Festa Grande di Natale, 

con il concerto del Coro USHAC 

Arcobaleno, diretto dalla mae-

stra Francesca Canova;

- Giovedì 17 dicembre, alle 

16.00: Santa Messa, con i volon-

tari della Parrocchia di Soliera;

- Giovedì 31 dicembre, ore 

16.00: Aspettando l’anno nuovo, 

ci si prepara ad accogliere il 2016 

con la musica della fisarmonica 

di Giorgio Avanzi;

- Mercoledì 6 gennaio, alla mat-

tina visita dei Re Magi, poi, nel 

pomeriggio, dalle 16.00 in poi, 

“Ballando con la Befana”: mu-

siche e canti con Luigi Dondi, 

Remo Dondi e Floriano Marti-

nelli.

Ringraziamo, inoltre, i volontari 

della Croce Blu di Soliera, che, 

come lo scorso anno, si sono 

organizzati per offrirci una gita, 

per ammirare addobbi e novità 

presso il Centro Commerciale 

Grandemilia.

Quest’anno Campogalliano ha festeggiato anche 

il raggiumngimento dei 100 anni di una sua con-

cittadina: Giovannina Facinioli, festeggiata perso-

nalmente dalla sindaca Paola Guerzoni.

cento anni: auguri giovannina!
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il teatro dell’orsa alla montagnola

Proseguirà in gennaio “Il Te-

atro delle Meraviglie”, una 

mini rassegna di spettacoli 

rivolti a bambini e famiglie. 

Palcoscenico e platea saran-

no allestiti nella sala “La 

Montagnola” di via Garibal-

di 57; l’orario d’inizio è sem-

pre alle ore 16.30. I prossi-

mi appuntamenti si terranno 

domenica 10 e domenica 

31 gennaio 2016. Tutti e tre 

le rappresentazioni sono a 

cura del Teatro dell’Orsa 

di Reggio Emilia, la compa-

gnia diretta da Monica Mo-

rini e Bernardino Bonzani, 

una realtà consolidata nel 

panorama del teatro ragazzi 

italiano.

Domenica 10 gennaio andrà 

in scena “L’acciarino magi-

co” (per bambini dai 6 anni 

in sù), spettacolo che pren-

de spunto da un altro fuo-

riclasse delle favole, Hans 

Christian Andersen. La storia 

narra di un giovane soldato, 

di ritorno dalla guerra, che 

incontra una vecchia strega 

seduta sotto un albero. La 

donna gli chiede di entrare 

nella cavità dell’albero per 

recuperare un vecchio ac-

ciarino a lei appartenuto un 

tempo. Il giovane accetta e 

si troverà coinvolto in una 

serie di avventure che lo 

trasporteranno in un mondo 

fantastico. 

A chiudere il cartellone do-

menica 31 gennaio sarà “C’e-

ra una volta un re… no! C’e-

ra una volta una principes-

sa”, premiato lo scorso anno 

dal 33° Festival del Teatro 

per i Ragazzi Padova 2014 

- Amici di Emanuele Luzza-

ti. Una narratrice racconta 

storie di principesse caccia-

te per avere parlato al mo-

mento sbagliato, di fanciulle 

da conquistare con un dono, 

ma anche di regine del pro-

prio destino che non hanno 

bisogno di castelli per sen-

tirsi preziose. Par bambini 

dai 5 anni in su.

Per informazioni e prenota-

zioni: 335.5413580.

Università della 
Libera Età 
“Natalia Ginzburg”
Il calendario dei 
prossimi incontri

Le medaglie della liberazione

22 gennaio   ......... Giardini Medievali con Enrico Gatti

19 febbraio  ......... Giardini Medievali con Enrico Gatti

18 marzo  ............. Giardini Medievali con Enrico Gatti 

................................ e inaugurazione mostra corso pittura

12 aprile   ............. Centenario della nascita di Natalia

.............................Ginzburg con letture di Simone Maretti

15 aprile   ............. Piccolo orto  

Info: Biblioteca comunale, Via Rubiera, 1

tel 059.526176

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

Nell’ambito del 70° anni-

versario della Liberazione, 

a seguito della decisione 

del Ministro della Difesa 

Roberta Pinotti, sotto l’alto 

Patronato della Presidenza 

della Repubblica, sono state 

riconosciute onoreficienze 

speciali ai partigiani, agli ex 

internati nei lager nazisti, ai 

combattenti inquadrati nei 

reparti regolari delle Forze 

armate, ancora in vita.

Sabato 19 dicembre, alle 

ore 10, presso la Sala Co-

munale La Montagnola, in 

via Garibaldi 57, le Medaglie 

della Liberazione saranno 

consegnate dalla sindaca 

Paola Guerzoni, nel corso di 

una cerimonia pubblica, alla 

presenza del prefetto di Mo-

dena Michele Di Bari e altre 

autorità.
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un nuovo pezzo di gran pregio

Magica scienza!

Si tratta di un rarissimo e bel-

lissimo calendario perpetuo 

Berkel del 1931, con la cele-

bre grafica “Il peso è uguale 

per tutti”, che si collega alla 

grande cromolitografia pubbli-

citaria realizzata nel 1925 da A. 

L. Mauzan, donata da Mirande 

Mauzan (figlia del cartellonista) 

esposta nella sala d’ingresso 

del museo. Un pezzo perfet-

tamente conservato, prodotto 

oltre 70 anni fa in circa 30 esem-

plari con pochissimi sopravvis-

suti ad oggi.

Gli auguri di buone feste, mar-

tedì 22 dicembre dalle 17,30 

saranno occasione per ammirare 

importante acquisizione e sono 

aperti a tutti gli amici del museo.

Nel pomeriggio di domenica 27 

dicembre il Museo della Bilan-

cia sarà animato dal The Best 

Of 2015: il meglio di un anno 

di Magica Scienza, la fortunata 

rassegna di laboratori scienti-

fici per bambini e ragazzi che 

quest’anno ha riscosso partico-

lare successo. Da ormai quattro 

anni a questa parte, ogni ultima 

domenica del mese quello con 

Magica Scienza è diventato l’ap-

puntamento da non perdere, 

grazie alla possibilità di confron-

tarsi con temi sempre diversi.  

L’impegno del museo per ani-

mare le nostre domeniche 

proseguirà anche nel 2016 con 

una nuova edizione di MAGICA 

SCIENZA e con DOMENICA AL 

MUSEO, le visite guidate pome-

ridiane a ingresso gratuito ogni 

prima domenica del mese. Te-

nete d’occhio il nostro sito web 

per il calendario aggiornato!

Museo Aperto per Feste
Come ogni anno anche duran-

te le Festività il Museo resta 

aperto... il tempo libero au-

menta e magari viene voglia 

di vedere cosa è cambiato 

dall’ultima volta che avete 

fatto una visita. Per i residenti 

l’ingresso continua ad essere 

gratuito, e gli ospiti accom-

pagnati dai campogalliane-

si hanno diritto al biglietto 

ridotto. Una bella occasio-

ne per impegnare un po’ di 

tempo tra i pranzi e le cene 

delle Feste mostrando le par-

ticolarità e le eccellenze del 

territorio. Vi aspettiamo ogni 

sabato e giorno festivo dalle 

10 alle 12.30 e dalle 15 alle 

18.30.

Siamo aperti anche il 25 e il 

26 dicembre, il 1° gennaio 

2016 (solo al pomeriggio) e 

mercoledì 6 gennaio.

La mostra sulla bicicletta in corso al Museo (fino al 10 lu-

glio 2016) è arricchita da numerosi appuntamenti che han-

no come unico denominatore la bicicletta e che coinvolgo-

no associazioni e personalità del territorio.

Si comincia in gennaio con le imprese di Giuseppe Bellen-

tani, socio della Polisportiva di Campogalliano ma figurano 

anche un laboratorio di Magica Scienza ispirato alla bici-

cletta, appuntamenti serali su sport e nutrizione, ciclotu-

rismo amatoriale, videoproiezioni, presentazioni di pub-

blicazioni specifiche, spettacoli teatrali, gite in bicicletta, 

laboratori di riparazione, e lezioni di mobilità urbana.

tanti eventi per 
“il museo a pedali”
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Unione Terre d’Argine

neve: un vademecum per prevenire i rischi

Nevicate e gelate sono even-
ti  atmosferici che provocano 
sempre  problemi e disagi 
alla circolazione. Il servizio 
meteorologico può preve-
dere tali episodi, ma non la 
loro intensità o l’effettivo ve-
rificarsi.

Il vademecum serve a ricor-
dare quali sono i compiti e i 
doveri del Comune e quelli 

che invece riguardano i citta-
dini in caso di neve o ghiac-
cio, al fine di contenere i di-
sagi, garantire le condizioni 
necessarie di sicurezza per la 
circolazione stradale, favorire 
la pulizia e lo sgombero della 
neve, proteggere la propria 
incolumità e quella altrui.

Cosa deve fare il Comune

 » mantiene libere e percorribili le strade di propria competenza ed il percorso dei mezzi pubblici; la rete stradale comu-

nale da pulire  si estende per circa 150 Km;

 » effettua la salatura delle strade.  La salatura per essere efficace richiede precise condizioni di temperatura e grado di 

umidità dell’aria. Se passa troppo tempo o non nevica affatto, il sale viene spostato dai veicoli o dal vento ai lati della strada, 

rendendo inutile e/o dannosa la salatura:il sale è corrosivo e può danneggiare la carrozzeria dei veicoli ed il manto stradale. 

Quando la temperatura si alza e piove il lavoro diventa inutile perché il sale viene dilavato;

 » garantisce l’accesso alle strutture sanitarie, socio- sanitarie, alle scuole ed agli edifici pubblici;  

 » avvisa la popolazione con costanti aggiornamenti/comunicazioni attraverso i seguenti canali: a) per informazioni gene-

rali riguardanti l’interna popolazione attraverso il  sito internet www.comune.soliera.mo.it/  e con SMS tramite piattaforma 

relazionale GASTONE CRM; b) attraverso l’invio di sms, e-mail e notifiche su smartphone ai cittadini registrati al sistema  

FiloDiretto (registrazione gratuita sul sito dell’Ente); c) per informazioni riferite alle aperture/chiusure  delle scuole medie, 

delle scuole primarie, scuole d’infanzia e nido, attraverso SMS. A tal proposito, si invitano pertanto le famiglie a controllare 

il proprio cellulare durante tutto il periodo di emergenza e ad attenersi a quanto indicato dai comunicati.

 » accoglie persone in difficoltà.

Cosa devono fare i cittadini

 » informarsi sull’evolversi delle condizioni meteo prima di 

uscire di casa;

 » segnalare situazioni di difficoltà o pericolo al Comando di 

Polizia Municipale o ad altre Forze dell’Ordine;

 » controllare lo stato dei pneumatici del proprio veicolo; 

 » mettersi in strada solo se necessario, privilegiando i mez-

zi pubblici;

 » se è indispensabile mettersi in viaggio, attrezzare il vei-

colo con catene e/o pneumatici da neve, limitare la velocità 

ed evitare brusche frenate e sterzate improvvise;

 » limitare l’uso dei telefoni cellulari ai casi di effettiva ne-

cessità e per brevi comunicazioni per evitare di sovraccari-

care le reti;

 » pulire dalla neve i tratti di marciapiede davanti alle pro-

prie abitazioni- obbligo previsto dall’art. 15 del Regolamen-

to di Polizia Urbana del Comune di Soliera;

 » tenere una piccola scorta di sale grosso da cucina da spar-

gere davanti all’accesso di casa e del garage;

 » uscire calzando scarpe con suole in gomma;

 » se non dotati di gomme termiche, provare a montare le 

catene in modo da essere pronti in caso di necessità;

 » procurarsi attrezzi utili per rimuovere la neve nelle aree 

private e davanti alle proprie aree di pertinenza (ingresso, 

marciapiede, garage);

 » qualora le temperature esterne scendano sotto zero è 

bene lasciare scorrere una goccia dai rubinetti in ambienti 

non riscaldati onde evitare il congelamento dei tubi.

Cosa non devono fare i cittadini

 » utilizzare mezzi a due ruote: biciclette, moto, scooter, etc.;

 » ammassare neve sulla strada o presso i passaggi pedo-

nali;

 » gettare acqua sulla neve altrimenti si favorisce la forma-

zione di ghiaccio;

 » abbandonare il veicolo dove può creare intralcio alla cir-

colazione o impedisca la circolazione di altri veicoli, mezzi 

di soccorso e spazzaneve;

 » sostare con il proprio veicolo sotto le alberature, in modo 

da evitare danni causati dall’eventuale caduta di rami;

 » camminare nelle vicinanze di alberi e fare attenzione in 

particolare in fese di disgelo, ai blocchi di neve che si stac-

cano dai tetti.
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BONACCINI, DA CAMPOgalliano
ALLA GUIDA DELLA REGIONE
Oltre a guidare la Giunta del-

la Regione Emilia-Romagna, 

Stefano Bonaccini viene elet-

to in questi giorni presidente 

della Conferenza delle Regio-

ni. Campogallianese doc, ha 

avviato la sua attività politica 

proprio nel paese dove è nato 

e cresciuto. Gli abbiamo posto 

qualche domanda.

Presidente Bonaccini, quali 

sono stati i suoi primi passi 

nella politica?

Fui incaricato nel 1989 dall’al-

lora sindaco Daniele Sitta e 

dall’assessore Franco Morselli 

di coordinare il Progetto Gio-

vani. Per oltre un anno censii 

tutte le compagnie del Pae-

se (erano ben 22) nella fascia 

d’età tra i 14 e i 29 anni, alle 

quali chiedevo cosa a Campo-

galliano mancasse o servisse 

per le loro esigenze. Fu una 

bellissima esperienza perché 

tante ragazze e ragazzi si sen-

tirono finalmente coinvolti da 

parte dell’amministrazione 

comunale, soprattutto ren-

dendosi protagonisti delle 

scelte che lo riguardavano. 

Nacque da loro, ad esempio, 

la progettazione degli spazi e 

degli arredi di Villa Barbolini: 

spazi per la musica, il cinema, 

l’aggregazione (banalmente 

anche organizzare feste pri-

vate tra coetanei), lo sport, 

la cultura, così come aprire lo 

sportello Informagiovani. Così 

come costituimmo la Consulta 

giovanile nella quale sedeva 

un componente per ogni as-

sociazione giovanile o compa-

gnia. Il progetto ebbe succes-

so e io venni candidato dal Pci 

alle elezioni del 1990 e fui tra i 

più votati. Cosi a 23 anni mi ri-

trovai assessore alle Politiche 

giovanili. Sarò sempre grato a 

Daniele Sitta per avermi dato 

l’opportunità di fare quell’e-

sperienza che fu molto bella e 

anche divertente, perché feci 

parte di quella che venne de-

finita da giornali nazionali la 

“Giunta-Baby”, in quanto l’età 

media era attorno ai 25 anni.

 

In che modo ha maturato una 

passione per la politica e 

l’amministrazione pubblica?

Sono cresciuto in una famiglia 

che mi ha trasferito passione 

per la politica, intesa innan-

zitutto come impegno civile. 

Con il principio che l’interesse 

della comunità in cui vivi, deb-

ba sempre venire prima del 

proprio. Per questo, il rispetto 

delle regole e la sobrietà nei 

comportamenti sono per me 

valori irrinunciabili. Peraltro 

per quanto faticoso e impe-

gnativo, amministrare il Co-

mune o la Regione nella quale 

vivi o lavori, può essere molto 

appagante perché incidi diret-

tamente sul futuro della tua 

comunità e del tuo territorio. 

Nelle vesti di governatore 

della Regione, lei può a buon 

ragione essere definito una 

“persona molto impegnata”. 

Come e in che modo riesce a 

mantenere un rapporto con 

Campogalliano?

Assumendo incarichi regionali 

e nazionali è diventato sem-

pre più faticoso, negli ultimi 

anni, mantenere un rapporto 

costante con Campogalliano, 

anche perché mediamente ho 

occupate circa 300 sere all’an-

no e spesso sono impegnato 

anche le domeniche. Con sin-

daco e giunta ho ovviamente 

rapporti istituzionali, mentre 

col resto del Paese mantengo 

vive diverse amicizie, anche 

perché a Campo sono legatis-

simo.

Recentemente ha partecipa-

to alla serata di premiazione 

e presentazione dei neo lau-

reati di Campogalliano (ne 

parliamo nelle pagine 6 e 7). 

Quali consigli si sente di tra-

smettere a chi si affaccia al 

mondo del lavoro, dopo un 

percorso universitario?

Mi faccia premettere che ho 

trovato molto bella la serata 

e soprattutto intelligente la 

scelta, da parte dell’ammini-

strazione Comunale assieme 

alla Coop. Bilanciai, di pre-

miare l’impegno e la fatica di 

ragazze e ragazzi che si sono 

distinti nello studio. Nono-

stante la crisi che ha colpito in 

questi anni l’Europa e l’Italia, 

la nostra provincia e la nostra 

regione offrono ancora parec-

chie possibilità di occupazio-

ne. Peraltro centrale nel mio 

programma di governo, una 

vera e propria ossessione, è 

il lavoro. Con il patto per il la-

voro, firmato nel luglio scorso 

dalla Regione con tutte le par-

ti sociali, ci siamo dati l’obiet-

tivo ambizioso di dimezzare la 

disoccupazione da qui al 2020, 

con specifiche azioni anche 

per coloro che si laureano. 

Nel recente viaggio istituzio-

nale che ha compiuto nella 

costa ovest degli Stati Uniti, 

lei ha visitato centri di in-

novazione mondiale legati 

all’informatica e non solo. 

Quanto è importante dunque 

puntare a essere innovativi?

Direi che è decisivo. Ci sarà 

ancora per tantissimi anni un 

paese nel mondo nel quale il 

costo del lavoro sarà molto più 

basso che da queste parti. Ma 

ciò che si produce in Italia dif-

ficilmente viene raggiunto per 

qualità. Il Made in Italy è sem-

pre più cercato e nella mani-

fattura l’Emilia-Romagna ha un 

sistema produttivo con pochi 

rivali al mondo: meccanica, 

meccatronica, motori, packa-

ging, ceramica, moda, biome-

dicale, agroalimentare, sono 

alcune filiere produttive che 

valgono ben 52 miliardi di ex-

port dall’Emilia-Romagna ver-

so il mondo nel 2014, in cresci-

ta nell’anno che sta finendo. 

Ma per garantire qualità di ciò 

che si produce bisogna punta-

re sempre più sui saperi, sul 

l’innovazione tecnologica, di-

gitale e scientifica. Proprio per 

questo buona parte dei fondi 

europei, che valgono 2.5 mi-

liardi di euro per la nostra re-

gione, li destiniamo attraverso 

bandi, alle imprese e alle uni-

versità (o ai centri di ricerca).

Infine, ancora una nota per-

sonale. Un suo parente per-

se la vita come partigiano 

nel giorno della liberazione 

di Campogalliano. Quan-

to ritiene importante avere 

consapevolezza delle radici 

storiche e sociali del proprio 

paese?

È fondamentale. Chi non cono-

sce il proprio passato rischia 

di esserne condannato a rivi-

verne le pagine peggiori. Nel-

lo specifico, io credo si debba 

rispetto a tutti i caduti, evitan-

do però di mettere sullo stes-

so piano chi sacrificò la propria 

vita per restituirci libertà, pace 

e democrazia, con chi, allean-

dosi persino con i nazisti, lottò 

per mantenere un regime che 

negando la dignità e la libertà 

di parola e opinione, seminò 

di lutti atroci anche e soprat-

tutto le nostre terre.
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UN 2016 DI MINORI COSTI E 
MAGGIORE ATTENZIONE ALL’AMBIENTE

Ultimo numero dell’anno 2015: sarebbe scontato parlare di cosa 

è successo in questi mesi, ma poco proficuo. Preferiamo porre 

l’attenzione sul futuro e quindi vi anticipiamo i temi sui quali con-

tinueremo a sollecitare l’Amministrazione nel 2016. 

Economicità della gestione pubblica ed attenzione all’ambiente 

sono per noi le urgenze attuali. L’impegno a ridurre i costi per i 

cittadini serve anche a “ridare fiato” in una situazione economica 

che continua ad essere “fiacca”. Un impegno serio per ridurre i co-

sti della gestione rifiuti, anche attraverso il recupero degli insoluti 

e la possibilità di attivare il “baratto amministrativo” da parte dei 

cittadini in difficoltà a ottemperare ai pagamenti di tributi comu-

nali, sono due temi sui quali abbiamo presentato interpellanze 

nel mese di ottobre: ci attendiamo e solleciteremo risposte posi-

tive dell’Amministrazione per il 2016. 

L’attenzione all’ambiente in tutti i suoi aspetti è inderogabile: 

oggi finalmente è condivisa l’idea che ognuno deve farsi carico 

della casa comune in cui viviamo. Per quanto riguarda Campogal-

liano, abbiamo più aspetti da curare: prevenzione delle calamità, 

qualità dell’aria (odori), riduzione dei rifiuti. Abbiamo già presen-

tato interpellanze ad ottobre e presenteremo ordini del giorno in 

queste settimane. 

Vogliamo sapere se sono stati completati i promessi interventi 

di manutenzione alle Casse di espansione e agli argini, in pre-

visione di piogge che negli ultimi anni hanno spesso mostrato 

intensità e durata non trascurabili. Per quanto riguarda gli odori 

(problema annoso, mai affrontato con decisione) riteniamo che 

non ci si possa nascondere dietro comunicati al limite del risibile, 

se non fossero relativi a problemi così fastidiosi per i cittadini. 

Infine la riduzione dei rifiuti: la maggioranza ha bocciato la pro-

posta da noi presentata, semplice e applicata con successo in 

altro comune. Proporremo in questi giorni due distinti ordini del 

giorno, uno relativo al compostaggio di comunità e l’altro alla co-

siddetta “Casa dell’Acqua”. Compostaggio, perché permette di 

ridurre la quantità della parte più onerosa da smaltire dell’indif-

ferenziato; Casa dell’Acqua, che permetterebbe una eccezionale 

riduzione degli imballi in plastica oggi utilizzati (e degli impatti 

relativi ai trasporti). 

Chissà che stavolta anche la maggioranza condivida! 

Chiudiamo augurando a tutti un Santo Natale e un felice e pro-

spero anno nuovo. 

p.s.: come promesso ad Aprile 2015, abbiamo presentato e di-

scusso con i cittadini queste scelte nell’incontro al Museo della 

Bilancia il 26 Novembre scorso; continueremo con questo meto-

do: prossimo incontro ad aprile 2016.

Email: progettocampogalliano@gmail.com

Marco Rubbiani

Centro-Destra Progetto

per Campogalliano

OLTRE GLI ATTENTATI DI PARIGI

Quello che è accaduto a PARIGI il 13 novembre ci ha colpiti (e ci ha 

fatto sentire vulnerabili) perché ha toccato i luoghi della socializza-

zione, della vita “normale”: ristoranti, teatri, stadi, strade… È stata 

colpita la CITTÀ così come la conosciamo noi (con le debite propor-

zioni fra Parigi e le nostre città). Ci siamo ricordati che le città hanno 

dei problemi, e possono diventare persino incubatrici di terrore. 

Ma per non fare il gioco dei seminatori d’odio, proviamo a leggere 

la nostra realtà partendo da ciò che ci dà FIDUCIA e ci rende OR-

GOGLIOSI della nostra comunità di Campogalliano.

Sulle POLITICHE SOCIALI e per il BENESSERE, ma anche sulle 

azioni concrete a favore dell’occupazione, il nostro assessore e tut-

ta l’Unione Terre d’Argine sono fortemente impegnati (lo abbiamo 

visto nel Piano di Zona 2015 da poco approvato), nonostante le dif-

ficoltà economiche, e riusciamo ancora a dare molte risposte alle 

domande che emergono dalle PERIFERIE del nostro paese. Non si 

tratta di periferie nel senso delle banlieue parigine; si tratta delle 

situazioni di disagio e sofferenza che purtroppo ci toccano da vici-

no. E dove non arriva l’ente locale, c’è il VOLONTARIATO che CREA 

LEGAMI e fa da argine all’individualismo e alla solitudine. Cosa 

fare di più? Continuare a CREARE RELAZIONI, ad ACCOGLIERE i 

nuovi, a offrire delle OPPORTUNITÀ.

L’INSICUREZZA, in una realtà piccola come la nostra, inizia quando 

non conosciamo più le persone che vivono accanto a noi, nel nostro 

condominio o quartiere. La paura dell’altro è comprensibile, ma 

non è razionale se non ci sforziamo prima di INCONTRARE i nostri 

concittadini, italiani e stranieri. La presentazione del progetto di 

CONTROLLO DI VICINATO del 5 novembre è stata un bel momen-

to, ma adesso TOCCA A NOI. Qualcuno si faccia avanti, in ogni quar-

tiere; si proverà a farlo anche ai Laghi. L’idea di fondo è semplice 

e antica: conoscere quello che accade attorno a sé e FARE RETE, 

anche a supporto della Polizia Municipale delle Terre d’Argine e 

dei Carabinieri.

Non dimentichiamo però che la sicurezza, per qualcuno, e special-

mente per tante (troppe) DONNE, non è tanto la difesa dai terro-

risti… loro si accontenterebbero di non dover temere le persone 

“amate”… i maschi FONDAMENTALISTI NOSTRANI spadroneggia-

no ancora nelle nostre case padane. Ce l’hanno ricordato i RAGAZZI 

delle Superiori delle Terre d’Argine, il 25 novembre, in un bel Con-

siglio tematico in cui sono stati protagonisti e ci hanno trasmesso 

speranza.

E proprio il 29 novembre, alla CENA DEI POPOLI presso la Poli-

sportiva si è riflettuto sui temi globali del cibo e dello spreco di 

cibo, causa di guerre e migrazioni, attualizzati dalla firma del Patto 

anti-spreco da parte di Oratorio, Polisportiva e ProLoco.

C’È TANTO DA FARE, MA PERCHÉ NON AVERE FIDUCIA? 

Buon Natale e buon 2016!

Email: aironeincampo@gmail.com 

Matteo Camellini

Centro Sinistra Insieme

per Campogalliano
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ANDARE AVANTI, UN PASSO DIETRO L’ALTRO

Dall’ultima edizione del giornalino comunale, molte cose 
sono accadute.
Sarebbe facile soffermarsi a parlare degli eventi di Parigi, 
di come ci sia stata ricordata la nostra fragilità. Sarebbe 
facile parlarne con distacco, fingendo che ad essere im-
portante sia l’evento in sé, più che le sue implicazioni e 
conseguenze. Ma per chi si nasconde dietro la strategia 
del terrore, la vittoria più grande sarebbe proprio avere 
la nostra attenzione, distrarci dalla nostra vita e dalle no-
stre comunità.
Per me è un grande privilegio avere l’occasione di parla-
re a migliaia di cittadini tramite queste righe. Non potrei 
essere più grato dell’opportunità di dire: affrontiamo la 
paura non con la reticenza, ma con la volontà di ripren-
derci la nostra appartenenza ad una comunità pacifica ed 
accogliente. La paura non ci impedirà di continuare a vi-
vere a pieno la nostra vita secondo i nostri valori.
Ed è su alcuni di questi valori che proprio a Parigi si svol-
ge la Conferenza sull’Ambiente, COP 21 [NdR: vi scrivo 
dalla vigilia del 30 Novembre 2015, auspicabilmente ini-
zierà domani], nell’ossimoro di una comunità che già si 
risolleva dal colpo ricevuto, preparandosi ad essere la 
guida del dibattito per il futuro climatico e ambientale. 
Quando leggerete queste righe sui periodici nazionali si 
parlerà dei risultati di quella Conferenza, vi invito a di-
scuterli con i vostri amici e conoscenti.
Anche a Campogalliano ci sono cose che si muovono.
Siamo felici della comparsa dei segnalatori di velocità in 
alcuni tratti stradali importanti e pericolosi. In particolare 
a Panzano dove, in sinergia con le strisce pedonali illumi-
nate, concorrono a rendere il cuore della frazione più si-
curo. Il Bilancio Preventivo per l’anno 2016 sarà il tema di 
confronto principale tra le mura del municipio nel mese 
di dicembre. Ci auguriamo di incontrarci con quanti più 
possibili il giorno del Consiglio Comunale, quando arri-
verà il momento di impegnerà le nostre risorse e sforzi 
per l’intero prossimo anno.
Inoltre due documenti particolarmente interessanti sono 
stati pubblicati di recente:
• Il Bando “Campo dell’Innovazione” che, mediante iscri-
zioni entro il 18 Dicembre, ore 12, permette di concorre-
re per un finanziamento da euro 1.000 a euro 3.000, per 
Piccole-Medie Imprese e Startup;
• Il “Vademecum Emergenza Neve” che contribuisce a ri-
cordarci quali sono i diritti e quali i doveri dei cittadini in 
caso di nevicate e ghiaccio.
Entrambi consultabili sul sito del Comune.
Parlando di neve, il nostro pensiero va al Natale, all’Anno 
Nuovo e tutti Voi.
Vi salutiamo, offrendovi i nostri migliori auguri, perché il 
calore della comunità e della famiglia siano il calore che 
vi accompagnerà verso una nuova primavera.
Auguri!

Email: info@futuropercampo.it

Luca Moscatti

Futuro per Campo

DA UN AVANZO DI BILANCIO, ALTRI 100.000 
EURO ALLA POLISPORTIVA PER NUOVA PALE-
STRA. PRESENTATO IL DUP, BILANCIO 2016, 
NULLA DI NUOVO!

Nella seduta del Consiglio Comunale del 28 ottobre, l’am-
ministrazione ci ha presentato in ordine del giorno, le 
delibera, in aggiunta alla ricognizione di programma,  che 
prevede sostanzialmente, di destinare alla Associazione 
Polisportiva, attuale società gestore degli impianti sportivi 
COMUNALI, la somma straordinaria di euro 100.000 (oltre 
ai circa 120.000 euro annui ordinari), derivante da “una 
maggiore entrata per 132.968,33 euro legata alla deter-
minazione definitiva del Fondo di Solidarietà Comunale 
2015, dovuta all’applicazione dell’esenzione per i comuni 
colpiti dal sisma del 2012”... per intenderci soldi comuna-
li che non ci attendavamo. Questi 100.000 euro sono stati 
concessi alla Polisportiva per trasformare l’attuale Boccio-
dromo in una palestra, che possa ospitare in particolare 
la Ginnastica artistica, settore che attualmente era in uso 
presso la palestra delle Scuole Medie.
Come detto anche in Consiglio Comunale, non vedo nulla 
di male, anzi, destinare investimenti allo sport, in partico-
lare a quello giovanile. Il problema delle palestre (al con-
trario di quello dei campi da calcio e/o altre strutture spor-
tive più dedicate) è reale e credo che una nuova struttura 
in più, possa essere per la comunità di aiuto e di grande 
servizio. Naturalmente, trattandosi di somme COMUNALI 
importanti, spero che l’avere più spazio nelle tante pale-
stre comunali, sia un beneficio a disposizione di tutte le 
Associazioni sportive presenti sul territorio e non solo del-
la Polisportiva (che ricordiamolo è sempre una Associazio-
ne “amica” ma privata). Altre associazioni, per mancanza 
di spazio in passato, hanno dovuto arrangiarsi in maniera 
autonoma e di tasca propria.
Nella stessa serata, è stato presentato dall’Assessore Bur-
lando, il nuovo strumento “politico” di presentazione del 
Bilancio 2016, il DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMA-
ZIONE.Di fatto da un punto di vista politico, viene rela-
zionato il lavoro e gli obiettivi del 2016,facilitando il lavoro 
dei Consiglieri, che in passato hanno dovuto districarsi tra 
Bilanci, veramente complicati da comprendere, fatto salvo 
i professionisti del settore. 
Da una prima riflessione ad oggi, entro fine anno dovreb-
be essere deliberato, si nota come ancora, quella svolta e 
quel cambiamento tanto annunciato in campagna elettora-
le, non si vede, e nei fatti questo preoccupa molto. Il 2015 
sta per chiudersi e per l’ennesimo anno, delle opere an-
nunciate dalla Sinistra negli anni, come la rotonda nell’in-
crocio mortale di Via Fornace, il magazzino comunale, il 
campo da calcio abbandonato in via Grandi (richiesto da 
Associazione Sportiva e non concesso da questa ammini-
strazione), la sistemazione e la “ripulita” dell’Area Laghi e 
della zona Dogana, ecc....no si vede nulla.
In chiusura Buone Feste a tutti.
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