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Sono trascorsi quasi quattro 
mesi dall’approvazione del bi-
lancio di previsione 2016, ma 
quello che avete fra le mani 
è il primo numero del nuo-
vo anno e ritengo opportuno 
tornare su quel passaggio che 
ha fornito elementi di certez-
za e operatività alla macchi-
na amministrativa comunale. 
Concludere l’iter di approva-
zione del documento finan-
ziario entro la fine dello scor-
so anno ha significato evita-
re l’esercizio provvisorio, no-
nostante le incognite legate a 
una legge di stabilità naziona-
le che era ancora in corso di 
approvazione. Oltre a rispet-
tare i tempi concordati con gli 
altri comuni dell’Unione delle 
Terre d’Argine, Campogallia-
no è stato uno dei primi Co-
muni della provincia di Mo-
dena a definire il bilancio pre-
ventivo. 
Oggi credo valga la pena pre-
sentare ai cittadini la novità di 
un nuovo strumento di pro-
grammazione finanziaria, il 
cosiddetto DUP - Documen-
to Unico di Programmazio-
ne (a cui dedichiamo la pagi-
na 6), la cui funzione è quel-
la di definire una scala di pri-
orità strategiche, consenten-
do di organizzare, in un ordi-
ne temporale definito, le azio-
ni e le risorse necessarie per la 
realizzazione degli obiettivi, a 
partire dalle linee di manda-
to. In sostanza il DUP collega 
i numeri del bilancio alle stra-

Editoriale

Un nuovo strumento di programmazione
Per organizzare le azioni e le risorse necessarie per la realizzazione degli obiettivi comunali

tegie e all’operatività. In par-
te è sempre stato così, ma di 
sicuro con questo nuovo stru-
mento il legame si è fatto più 
stretto.
Abbiamo scelto, per Campo-
galliano, per i campogalliane-
si, cinque grandi indirizzi stra-
tegici che riassumono la no-
stra visione politica:
un Paese che impara: com-
prende la cultura, la scuola e 
la legalità;
un Paese del ben-essere: il la-
voro, che prima di avere un 
valore economico, è un valo-
re esso stesso, per la persona; 
i servizi socio-sanitari, i giova-
ni, il volontariato e associazio-
nismo, lo sport;
un Paese produttivo e at-
trattivo: quello che facciamo 
per e con le imprese, per l’a-
gricoltura, il turismo;
un Paese sostenibile: per lo 
spazio che ci circonda: l’am-
biente e l’urbanistica;
un Paese… in comune, in 
accordo con gli altri tre comu-
ni dell’Unione Terre d’Argine, 
la comunicazione e la parteci-
pazione, la macchina comu-
nale.
Per ognuno di questi traguar-
di strategici abbiamo creato 
obiettivi operativi, abbiamo 
cercato di precisare che cosa 
vogliamo e ci impegniamo 
a fare, trasformandoli que-
sti obiettivi in missioni e pro-
grammi, anche creando capi-
toli di bilancio, grandi o pic-
coli che siano. A volte, infatti 

– l’esperienza ce l’ha insegna-
to in questi ultimi anni di re-
strizione finanziaria - si pos-
sono fare progetti importanti 
anche con poche risorse eco-
nomiche, sfruttando al massi-
mo la capacità, che forse solo 
un’amministrazione locale 
può avere, di facilitare l’intera-
zione fra diversi attori, i quali 
possono, a diverso titolo, con-
tribuire a un progetto che in-
teressa tutti ma che nessuno, 
da solo, riuscirebbe a soddi-
sfare.
Tornando ai numeri del bi-
lancio 2016, mi preme sotto-
lineare alcune scelte di parti-
colare rilevanza per i cittadini 
e per le realtà economica. An-
zitutto, anche per quest’anno, 
è rimasto invariato ogni tipo 
di imposta e tributo. Non ab-
biamo aumentato nemmeno 
le tariffe più piccole, e mi rife-
risco ai servizi a domanda in-
dividuale, all’affitto delle sale, 
ai noleggi, alle spese per i ser-
vizi cimiteriali e l’elenco po-
trebbe continuare. Abbiamo 
inoltre confermato il fondo 
per il sostegno alle imprese e 
di conseguenza all’occupazio-
ne, che è in realtà soprattutto 
uno sprone rivolto a impren-
ditori e commercianti ad ave-
re idee innovative, a non chiu-
dersi nell’“abbiamo sempre 
fatto così”, e per i giovani (o 
gli adulti che hanno voglia o 
necessità di rimettersi in gio-
co) di credere in nuove idee 
start-up.  Un focus quindi su-
gli investimenti e gli inter-
venti di maggior respiro con-
tenuti in questo bilancio: per 
2.200.000 euro su un totale 
di 13 milioni.
Gli interventi sono numerosi, 
ma voglio ricordarne due, in 
particolare:
1) nel 2016, realizzeremo un 

consistente intervento di ef-
ficientamento energetico e 
di messa in sicurezza del-
la scuola primaria Marco-
ni, l’intervento più impor-
tante dalla sua edificazione di 
40 anni fa (se lo Stato confer-
merà i fondi sull’edilizia sco-
lastica: 420.000 euro lo Stato, 
180.000 euro il Comune).
2) Intendiamo realizzare la ro-
tatoria all’incrocio tra via San 
Martino, via Reggio e via For-
nace, ad oggi uno degli sno-
di più pericolosi della viabi-
lità di Campogalliano. Ab-
biamo previsto una som-
ma di compartecipazione. 
Non può rientrare nel pia-
no di opere triennali, per-
ché dal punto di vista ammi-
nistrativo non la realizzere-
mo noi, ma... siamo pronti! 
Abbiamo predisposto inoltre 
cifre importanti per la manu-
tenzione di strade, ciclabili ed 
edifici pubblici, e mi piace ri-
cordare il contributo all’au-
mento del patrimonio libra-
rio della nostra biblioteca co-
munale, confermando un im-
pegno concreto per la cultura 
e la qualificazione del tempo 
libero.
Infine due note sulla sicurez-
za. In questo numero trovate 
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Si sono aperte lo scorso 17 
aprile con il partecipato iti-
nerario storico e naturalisti-
co sulla Resistenza “Il sentiero 
della Notte di San Giovanni”, 
le iniziative che Campogallia-
no dedica al 71° anniversario 
della Festa della Liberazione. 
Proseguono giovedì 21 aprile 
alle 21, al Museo della Bilan-
cia con la serata “Il cicloturista 
partigiano” mentre venerdì 22 
aprile, alle 11, i bambini del-
le classi quinte delle Elemen-
tari San Giovanni Bosco de-
porranno fiori al Monumen-
to della Resistenza, al Sacra-
rio ai caduti delle due guerre 
presso il cimitero e al murale 
presso la scuola primaria. Se-
guirà, alle 11.30, una cerimo-
nia presso la lapide in piazza 
Vittorio Emanuele II, a cura 
degli alunni delle terze me-
die. Sabato 23 aprile, alle 10, 
è in programma la cerimonia 
di deposizione di corone e fio-
ri che riguarderà tutta la citta-
dinanza, con la partecipazione 
dell’Anpi e dell’associazione 
Combattenti e Reduci. Il ri-
trovo è di fronte al Municipio.
Lunedì 25 aprile, alle 14.30, 
prenderà avvio la pedalata po-
polare, con ritrovo e partenza 
da piazza Vittorio Emanue-
le II, tappe a Saliceto Buzzali-
no e Panzano, arrivo e ristoro 
presso il Circolo A. Goldoni 
(Laghi Curiel), con estrazione 
della lotteria. Sabato 30 aprile 
e domenica 1° maggio si svol-
gerà il tradizionale Viaggio nei 
luoghi della memoria, con le 
visite al Sacrario Militare di 
Redipuglia, alla Risiera di San 
Sabba a Trieste e alla Foiba di 
Basovizza. Infine il 3 maggio, 
alle 21, è previsto un ulteriore 
appuntamento in Biblioteca 
Comunale sulla alimentazio-
ne in tempo di guerra.

Domenica 17 aprile
Senzetà Generazioni 
Resistenti 
Il Sentiero della Notte di 
San Giovanni
Itinerario storico, culturale e 
naturalistico sulla Resistenza

25 Aprile 1945-2016

Bettola - M. Duro - Casina 
(Vezzano sul Crostolo R.E.) 
Per ragazzi e famiglie a iscri-
zione gratuita presso il Cen-
tro Giovani.  Partenza da Villa 
Barbolini ore 8.30 con rientro 
previsto ore 18.
Per info & iscrizioni
tel. 059.851008
lavilla@comune.campogallia-
no.mo.it

Giovedì 21 aprile - ore 21 
Museo della Bilancia
Il Cicloturista Partigiano
Itinerari in bicicletta sulla Re-
sistenza, sulle tracce di un vec-
chio diario di viaggio partigia-
no dalle Dolomiti agli Appen-
nini e fino alle alpi Marittime.
Incontro e proiezioni con 
Giulia Bondi, vicepresidente 
Ist. Storico Modena e Glauco 
Babini, vicepresidente Ciclof-
ficina popolare Modena.
www.cicloturistapartigiano.it
A cura del Museo della Bilan-
cia e Libra 93.

Venerdì 22 aprile
Omaggio ai Caduti 
Ore 11 Le classi V della scuo-
la primaria depongono fiori 
al Monumento alla Resisten-
za, al  Sacrario ai  caduti  del-
le due guerre presso il cimite-
ro e al murale presso la scuo-
la primaria.

Ore 11.30 Letture di poesie 
e testimonianze e deposizione 
di fiori a ricordo dei caduti, 
presso la Lapide della Seconda 
Guerra Mondiale piazza Vit-
torio Emanuele II, a cura de-
gli alunni delle classi III della 
scuola secondaria.

Sabato 23 aprile
Omaggio ai Cippi del 
territorio
Ore 10  Deposizione di co-
rone e fiori alle lapidi presso 
il Municipio, al Monumento  
alla Resistenza, al Sacrario ai 
caduti delle due guerre pres-
so il cimitero, al murale pres-
so la scuola primaria  e ai cippi 
ai caduti da parte delle autori-
tà, dell’Anpi, dell’Associazio-
ne Combattenti e Reduci, dei 

Festa della Liberazione:
tutte le iniziative

familiari e dei cittadini. Ritro-
vo davanti al Municipio.

Lunedì 25 aprile
ore 10 Manifestazione Pro-
vinciale
Pedalata Popolare
Cicloidi
Ore 14.30 Ritrovo e parten-
za da Piazza V. Emanuele II 
con tappe a Saliceto Buzzali-
no e Panzano. Arrivo e risto-
ro presso il Circolo A. Goldo-
ni (Laghi Curiel) con estrazio-
ne della lotteria

Da sabato 30 aprile
a domenica 1° maggio
Viaggio nei luoghi
della Memoria
Visita al Sacrario Militare di 
Redipuglia, alla Risiera di San 
Sabba a Trieste e alla Foiba di 
Basovizza. Partecipazione gra-
tuita per i bambini delle classi 
IV e V della Scuola primaria, 
delle classi della Scuola secon-
daria  e per tutti i ragazzi re-
sidenti nati nel 2000 e 2001. 

Martedì 3 maggio
Ore 21 Biblioteca Comunale
Guerra e Pane
Storie e memorie dell’alimen-
tazione in tempo di guerra 
a cura dell’Istituto Storico e 
del Centro Documentazione 
Donna di Modena.

Attività didattiche:
Visita al campo di con-
centramento di Fossoli
da parte degli alunni delle 
classi III della Scuola Secon-
daria di primo grado.

Lampi di storia
Resistenza e Olocausto nel-
la storia e nella narrativa. Bi-

bliografia e filmografia tema-
tica per adulti e ragazzi.
Per maggiori informazioni e 
prenotazioni:
Centro Giovani Villa Bi
Via Mattei, 11
tel. 059.851008
lavilla@comune.campogallia-
no.mo.it

Ufficio memoria
Via Rubiera 1
c/o Biblioteca Comunale
Tel. 059.526176
memoria@comune.campo-
galliano.mo.it 
biblioteca@comune.campo-
galliano.mo.it

Museo della Bilancia
Via Garibaldi 34/a
tel. 059/527133
direzione@museodellabilan-
cia.it 

Uno spettacolo
per celebrare il 70°
della Repubblica
Mercoledì 1° giugno, ore 
21, la Sala Comunale La 
Montagnola ospita lo spet-
tacolo “Dalla notte all’alba 
della democrazia”, un Hi-
story telling sulla storia del-
la Provincia di Modena tra 
l’8 settembre 1943 e il 2 giu-
gno 1946, composto di me-
moria, musica, parole e im-
magini, a cura di Stefano Ga-
ruti, Francesco Grillenzoni e 
Giovanni Taurasi. L’ingresso 
è gratuito.
La mattina del 1° giugno lo 
spettacolo sarà proposto alle 
classi III della scuola secon-
daria di primo grado dell’Isti-
tuto Comprensivo di Cam-
pogalliano.
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Volontariato

Protezione Civile: un vademecum
Secondo la L. 265/1999 il Sindaco ha anche il compito di informare e avvertire la popolazione

La Protezione Civile è il coor-
dinamento delle attività ne-
cessarie a fronteggiare even-
ti straordinari che non posso-
no essere affrontati da singole 
forze ordinarie, bensì dall’in-
sieme delle strutture operati-
ve che la legge prevede. Il sin-
daco è l’autorità a cui com-
petono tutti i provvedimen-
ti di Protezione Civile (ai sen-
si della L. 225/1992 e dal-
la L. 100/2012), ivi compre-
si quelli relativi alla prepara-
zione all’emergenza, necessari 
ad assicurare i primi soccorsi 
nel caso si manifestino even-
ti calamitosi. Secondo la L. 
265/1999 il Sindaco ha anche 
il compito importantissimo di 
informare e avvertire la popo-
lazione (in precedenza attri-
buito al Prefetto)

Protezione Civile:
cosa fa il Comune
Il sindaco è la prima autori-
tà di protezione civile nel Co-
mune ed ha la responsabilità 
di vigilare e affrontare con gli 
uomini e le risorse di cui di-
spone i primi momenti di dif-
ficoltà o le situazioni molto 
localizzate. Nel caso in cui il 
comune non riesca ad affron-
tare da solo l’emergenza, in-
tervengono la Regione, la pre-
fettura, e per le situazioni più 
gravi la Protezione Civile Na-
zionale. In questo caso la re-
sponsabilità viene assunta dal 
Presidente del Consiglio dei 

Ministri che opera attraver-
so il Dipartimento della Pro-
tezione Civile. Il Sindaco ha 
a disposizione tre importanti 
strumenti per conoscere i ri-
schi del territorio, coordinare 
le attività di Protezione Civi-
le e fronteggiare le emergenze:
• Il C.O.C. (Centro Operati-
vo Comunale)
• Il Piano Comunale di Emer-
genza
• Il Gruppo Comunale Vo-
lontari di Protezione Civile - 
GCVPC

Cosa è il C.O.C.
Il C.O.C. (Centro Operati-
vo Comunale) è il punto di 
riferimento della struttura di 
Protezione Civile comunale. 
È un organo che viene attiva-
to dal Sindaco in previsione di 
una emergenza o per far fron-
te ad essa. Costituito dal per-
sonale comunale responsabile 
delle varie funzioni individua-
te dal Piano di Comunale di 

Emergenza, rimane operativo 
per 24 ore su 24 fino alla ri-
soluzione delle problematiche 
generate dall’evento.
In caso di evento calamitoso 
il C.O.C. si occupa di coor-
dinare il gruppo volontari del-
la Protezione Civile Comuna-
le, fornisce assistenza alla po-
polazione, informa i cittadini 
e fornisce istruzioni in merito 
al comportamento da tenere, 
interviene con propri mezzi e 
personale al monitoraggio di-
retto del territorio. In caso di 
emergenza cura inoltre i rap-
porti con gli altri enti all’in-
terno del sistema naziona-
le di Protezione Civile. L’im-
magine che segue spiega il po-
sizionamento dei C.O.C. co-
munali all’interno del più am-
pio Sistema Nazionale di Pro-
tezione Civile che si attiva in 
caso di emergenza.

Il Piano Comunale
di Emergenza

di Protezione Civile:
• È il progetto di tutte le at-
tività coordinate e di tutte le 
procedure che dovranno es-
sere adottate per fronteggia-
re un evento calamitoso atteso 
in un determinato territorio, 
in modo da garantire l’effettivo 
ed immediato impiego delle ri-
sorse necessarie al superamento 
dell’emergenza e il ritorno alle 
normali condizioni di vita.
• Definisce l’organizzazione 
operativa necessaria per ridur-
re al minimo gli effetti, stabi-
lendo quindi a chi vengono 
assegnate le diverse responsa-
bilità nei vari livelli di coman-
do e controllo per la gestione 
delle emergenze.
• È strumento essenziale di 
supporto operativo al Sindaco 
che come autorità comunale 
di Protezione Civile è il primo 
responsabile delle attività vol-
te alla salvaguardia dell’inco-
lumità pubblica e privata.
A Campogalliano il Centro 
Operativo Comunale si tro-
va in Piazza Vittorio Emanue-
le II n. 1, all’ultimo piano del 
Municipio – Palazzina “A”.
È inoltre dotato di due ulte-
riori sedi operative:
• Piazza Vittorio Emanuele II 
n. 2, piano primo del Muni-
cipio – Palazzina “B” (Ufficio 
Ambiente);
• Via Vecchi n. 13, Asilo Nido 
“Flauto Magico”.

Per diventare volontari e 
chiedere informazioni, si 
può scrivere a: 
vol.pc.campo@gmail.com
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Volontariato

Auser, un 2015 pieno di attività
Nonostante la crisi sono ancora tante le persone che scelgono di impegnarsi nel volontariato

7.500 ore di volontariato in 
favore delle persone più fragi-
li e della comunità, 
231 soci e ben 86 volonta-
ri attivi nel Comune di Cam-
pogalliano. Sono questi in 
estrema sintesi i dati 2015 del 
Gruppo Auser Volontariato 
di Campogalliano. Numeri 
che parlano di un’organizza-
zione in crescita, che, rispet-
to allo scorso anno, ha visto 
aumentare i propri associati 
ed è stata in grado di coinvol-
gere anche nuovi volontari. 
Un dato importante perché 
mostra che, nonostante la cri-
si e le grandi difficoltà che 
molti cittadini stanno attra-
versando, sono ancora tan-
te le persone che scelgono 
di impegnarsi nel volonta-
riato e dedicare una parte del 
proprio tempo libero in favo-
re delle persone più fragili e 
dell’intera comunità. 
In totale sono ben 7.500 le 
ore di volontariato svolte lo 
scorso anno in molteplici am-
biti e attività. Dai servizi di 
sostegno alle persone anzia-
ne; ai servizi alla comunità, 
come nei mercatini del riu-
so, alla gestione del Piedibus; 
ai Progetti con le Scuole; alle 
attività di supporto a organiz-
zazioni del pubblico e del pri-

vato sociale che operano con 
i minori in situazione di bi-
sogno, con i nuovi cittadini, 
con persone che si trovano in 
situazione di disagio sociale e 
marginalità. 
Particolare rilievo ha anche 
l’attività di accompagna-
mento sociale, essenziale per 
garantire i diritti alla salute, al 
lavoro, alla socialità della par-
te più debole della popola-
zione. Lo scorso anno, infat-
ti, sono stati 60 mila i chi-
lometri percorsi dai 3 auto-
mezzi Auser per accompagna-
re le persone più bisognose a 
visite mediche, aiutarle a sbri-
gare pratiche e commissio-
ni, ma anche, semplicemente 
consentire loro di partecipare 
a iniziative di socializzazione. 
Un impegno, insomma, su 
tutti i fronti, reso possibi-
le dall’importante collabora-
zione con le Pubbliche Am-
ministrazioni, ma anche dal-
la capacità di Auser di aprir-
si contestualmente a nuovi 
percorsi di progettazione nati 
dal basso, dalle stesse comu-
nità, dietro la spinta di biso-
gni emergenti, spesso detta-
ti dai tagli o dai grandi cam-
bia-menti in atto. 
I dati 2015 ci danno ancora 
una volta conferma del ruolo 

e dell’importanza di Auser per 
l’intera collettività. 
Accanto ai chilometri percor-
si dai nostri mezzi di traspor-
to sociale, al numero di inter-
venti realizzati ed ai soci coin-
volti, è fondamentale però 
portare alla luce anche il no-
stro impegno incessante nel-
la valorizzazione delle per-
sone e delle relazioni con chi 
si sente solo e ha bisogno del 

nostro aiuto. Beni intangibi-
li, non misurabili attraverso i 
dati, ma di valore inestima-
bile, perché generano solida-
rietà, coesione e crescita della 
responsabilità collettiva.

Auser Volontariato di Modena
Gruppo Territoriale di Cam-
pogalliano - Via Manzoni, 21
059 525946 - campogallia-
no@ausermodena.it

Avviso alla cittadinanza
In merito alle richieste di contributi in denaro che dall’ini-
zio del 2016 vengono rivolte a esercenti, aziende e cittadini 
privati, mirate all’acquisto di un mezzo di trasporto solida-
le da parte dell’associazione Anteas, l’Amministrazione Co-
munale di Campogalliano informa la cittadinanza che l’ini-
ziativa non ha il supporto né il patrocinio del Comune, e 
che i servizi di trasporto sociale sono oggetto di una specifi-
ca convenzione con il Gruppo Auser Volontariato di Cam-
pogalliano, operante da molti anni nel territorio comunale.

AIMAG SpA 
Mirandola (Mo) · via Maestri del Lavoro 38 

www.aimag.it

Mantovani Rag. Mauro
Artioli Rag. Anna Maria

Consulenti del lavoro

Studio Mantovani & Associati

Consulenza del lavoro, amministrativa, fiscale, tributaria

CAMPOGALLIANO
Via Barchetta, 27/2 - tel. 059.525055 - fax 059.527547

SASSUOLO
Via G. Mazzini, 178 E1 - tel. 0536.805237 - fax 0536.811307

www.stmantovani.com - studio@mantovani.mo.it
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Comune

5 obiettivi strategici per Campogalliano
Indirizzi che si traducono in obiettivi operativi e in azioni concrete a beneficio del cittadino

Con l’approvazione del 
DUP (Documento Unico di 
programmazione), l’ammi-
nistrazione comunale ha fis-
sato cinque indirizzi strate-
gici per Campogalliano, in-
dirizzi che si traducono in 
obiettivi operativi e in azioni 
concrete a beneficio della cit-
tadinanza. Ve li presentiamo 
in sintesi, punto per punto. 

Paese che impara.
Cultura, Scuola, Legalità
La Cultura è il primo ele-
mento della trasformazione, 
serve a immaginare il futuro 
e trasformare il presente attra-
verso la conoscenza, anche del 
passato. Non c’è cambiamen-
to di vita se non si conoscono 
pensieri diversi, mondi diver-
si, se non si conoscono diver-
si modi di risolvere i problemi 
che l’uomo ha da sempre. Le 
politiche culturali compren-
dono la messa in campo di 
iniziative di vario genere per 
promuovere la cultura in tutte 
le sue espressioni, le culture di 
ogni tempo e spazio.
La Scuola è uno dei luoghi 
privilegiati dell’apprendimen-
to, luogo privilegiato di Istru-

zione.
Educazione, Integrazione e 
Socializzazione. Le politiche 
per la scuola includono l’of-
ferta educative per la fascia 
d’età 0-6 anni, quindi i nidi 
e le scuole d’infanzia, con l’o-
biettivo strategico di consoli-
dare l’attuale offerta dei servi-
zi, strategici sia per il sostegno 
alle famiglie che per la forma-
zione dei bambini nei primi 
anni di vita. All’interno del-
le politiche scolastiche sono 
compresi i servizi volti ad as-
sicurare pari opportunità di 
accesso all’istruzione: mensa 
e trasporto, ma anche i servi-
zi per l’integrazione scolastica 
dei soggetti più deboli. Sono 
compresi anche gli interventi 
per l’integrazione linguistica e 
la formazione per adulti.
“Paese che impara” significa 
anche re-imparare e diffonde-
re le regole di convivenza civi-
le che portano a vivere in un 
contesto di legalità e di sicu-
rezza. Tali politiche compren-
dono l’educazione e la sensibi-
lizzazione di giovani e adulti, 
tramite attività di prevenzio-
ne, il presidio e controllo del 
territorio, il contrasto all’ille-
galità.

Paese del ben-essere.
Lavoro, Servizi socio-sani-
tari, Giovani, Volontariato 
e associazionismo, Sport
Il Paese del ben-essere è da in-
tendersi come ben-essere fisi-
co, psicologico, sociale e rela-
zionale. Mettere la persona al 
centro delle nostre azioni si-
gnifica considerare il suo ben 
essere a 360 gradi nei vari mo-
menti della sua vita. La nostra 
attività svolta direttamente 
come Comune e/o in Unio-
ne, per i servizi che in quest’a-
rea sono stati conferiti, sarà 
svolta seguendo alcune prio-
rità.
Particolare attenzione sarà 
data alle politiche giovanili e 
allo sviluppo di politiche per il 
welfare, entrambe queste aree 
saranno sviluppate dando ri-
lievo anche al tema del lavo-
ro. Attenzione al benessere so-
ciale e psicofisico sarà data an-
che attraverso l’ampliamento 
delle azioni riguardanti le aree 
del volontariato e dell’associa-
zionismo.

Paese produttivo
e attrattivo.
Comune amico delle im-

prese, Agricoltura, Turi-
smo
L’attuale situazione econo-
mica impone una riflessione 
sulle strategie di competiti-
vità che il territorio è in gra-
do di esprimere e sul ruolo 
di supporto che l’ente locale 
può sviluppare nei confron-
ti del mondo produttivo. Si 
propone di fare sistema, con 
tutti i soggetti interessati, per 
costruire coesione e comu-
nità. Importante e strategi-
co sarà il ruolo del Comune 
come facilitatore, cioè sog-
getto proattivo che agisce per 
mettere in rete gli altri sog-
getti e che aiuta la diffusio-
ne della conoscenza recipro-
ca per creare opportunità.
Sono ricomprese in questo 
indirizzo le politiche di sem-
plificazione e sburocratizza-
zione degli adempimenti per 
le imprese che intendono in-
sediarsi sul territorio e di so-
stegno a quelle già esistenti, 
comprese le attività agricole, 
preziose anche per il presidio 
del paesaggio. Il Comune 
svolgerà un ruolo di marke-
ting territoriale per gli inse-
diamenti industriali di quali-
tà e per lo sviluppo di un tu-
rismo sostenibile basato sul-
le eccellenze ambientali ed 
enogastronomiche del terri-
torio.

Paese sostenibile.
Ambiente, Urbanistica
L’ambiente, tema particolar-
mente ampio e pieno di sfac-
cettature, merita un approc-
cio globale e olistico. La crisi 
che stiamo vivendo sta met-
tendo al centro della discus-
sione nuovi approcci e stili di 
vita che vedono le risorse na-
turali come complementa-
ri a quelle sociali, economi-
che e tecnologiche e non da 
esse sostituibili. La sostenibi-
lità intesa quindi come op-
portunità: uno sviluppo so-
brio e contenuto, un limita-
to uso del suolo, un territo-

segue a pag. 7
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raccolta differenziata

Al via la raccolta “Porta a Porta”
Si partirà lunedì 16 maggio nella zona industriale e artigianale. Verrà consegnato anche un kit.

Arriva anche a Campogallia-
no, nella zona industriale e 
artigianale a nord di via Di 
Vittorio e a est dell’autostrada 
del Brennero, la raccolta diffe-
renziata porta a porta. 
L’avvio del nuovo servizio sarà 
preceduto di un periodo di 
tre settimane durante il quale 
gli informatori ambientali di 
Hera contatteranno tutti gli 
utenti interessati dalla novità. 
Nell’occasione, gli stessi infor-
matori consegneranno anche 
i kit necessari al corretto svol-
gimento della raccolta (conte-
nitori e sacchi) e illustreran-
no le modalità con le quali si 
svolgerà il servizio, anche con 
il supporto di materiali infor-
mativi. Tra questi, un utile ca-
lendario che ricorda quale fra-
zione di rifiuti esporre, giorno 
per giorno. 
La raccolta infatti avrà fre-
quenze diverse in base alle 
svariate tipologie di rifiuto: 
ogni lunedì e venerdì dovran-
no essere esposti i bidoncini 
marroni per l’organico davan-
ti al proprio civico, pronti per 
il ritiro da parte degli operato-
ri ecologici. Sempre di lunedì 
ma con cadenza quindicinale, 
dovranno essere esposti i bi-
doncini verdi per vetro e lat-
tine. Ogni martedì sarà il tur-

no del sacco nero per l’indif-
ferenziato, giovedì del sacco 
giallo per la plastica e venerdì 
del sacco azzurro per la carta. 
In aggiunta - un’informazione 
riservata alle attività produtti-
ve - ogni mercoledì verranno 
ritirati i cartoni che dovran-
no essere debitamente ridotti 
di volume, piegati e impilati. 
Tutti i rifiuti, a prescinde-
re dalla tipologia, andran-
no esposti nel giorno di rac-
colta entro le 8.30 del matti-
no, avendo cura di collocarli 
in corrispondenza del proprio 
civico e senza creare intralcio 
al transito pedonale. 
Nel caso in cui il servizio cada 
in un giorno festivo – nel 
2016 accadrà giovedì 2 giu-
gno, lunedì 15 agosto, mar-
tedì 1° novembre, giovedì 8 
e lunedì 26 dicembre – il ser-
vizio di raccolta subirà alcune 
modifiche, come indicato nel 
calendario distribuito.
“Il passaggio al porta a porta 
implica un cambiamento del-
le abitudini dei cittadini, degli 
imprenditori e degli occupa-
ti nelle aziende”, spiega la sin-
daca di Campogalliano Paola 
Guerzoni, “che si tradurrà in 
un miglioramento per il deco-
ro dell’area e in una maggio-
re sostenibilità del nostro Co-

mune. Sono certa che, grazie 
all’affiancamento dei tutor di 
Hera e alla collaborazione di 
tutti i cittadini, sarà possibi-
le in breve tempo raggiunge-
re risultati sempre migliori, in 
termini percentuali di raccolta 
differenziata”. 
“Il progetto di riorganizzazio-
ne del servizio nelle aree ar-
tigianali e industriali”, com-
menta Alberto Santini, re-
sponsabile Hera dei Servi-
zi Ambientali di Modena e 
Ferrara, “ha l’obiettivo di au-
mentare la percentuale di dif-
ferenziata e migliorare la qua-
lità delle frazioni da inviare a 
recupero. Per informare e pre-

parare i cittadini e le aziende 
di tutte le novità è stata attua-
ta una campagna di comuni-
cazione che ha previsto incon-
tri pubblici, tutoraggio alle 
utenze interessate, distribu-
zione dei materiali informati-
vi e l’informazione attraverso 
la stampa”.
Per maggiori informazioni, 
dal lunedì al venerdì (dalle 8 
alle 22) e il sabato dalle 8 alle 
18, Hera mette a disposizione 
il Servizio Clienti Famiglie al 
numero 800.999.500 e il Ser-
vizio Clienti Aziende al nu-
mero 800.999.700, entram-
bi gratuiti.
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Progetto raccolta porta a porta 
aree artigianali e industriali
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rio protetto e sicuro, il recu-
pero tramite riqualificazione 
degli edifici, la gestione ocu-
lata delle risorse, una riorga-
nizzazione urbana incentra-
ta sui bisogni delle persone. 
Importanti sono le politiche 
di sensibilizzazione e forma-
zione dei giovani cittadini e 
degli adulti sulle tematiche 
della raccolta differenziata 
e della riduzione dei rifiuti, 
sulle risorse ambientali, sulla 
sicurezza del territorio. Il Pa-
ese Sostenibile comprende le 
politiche riguardanti la sfera 
della sicurezza, la prevenzio-
ne e la formazione in mate-

ria di protezione civile con il 
coinvolgimento dei volonta-
ri e di tutti i cittadini.
Per quanto riguarda l’urba-
nistica, le politiche attuano 
le indicazioni contenute nel 
Piano Strutturale Comuna-
le, con l’obiettivo di miglio-
rare le condizioni dei citta-
dini e delle imprese presen-
ti sul territorio, senza perde-
re di vista la salvaguardia del 
paesaggio urbano e rurale e 
degli elementi architettonici 
che lo caratterizzano.

Paese… in comune
Unione, Comunicazione e 

partecipazione, Ammini-
strazione

Campogalliano deve essere 
“in comune” in tutti i sensi. 
In comune con gli altri Co-
muni dell’Unione Terre d’ar-
gine, dimensione naturale in 
cui sviluppare progetti di in-
novazione amministrativa e 
tecnologica e di comunica-
zione.
“In Comune” significa anche 
la volontà di accorciare le di-
stanze fra Amministrazione 
e Cittadini, tramite la Co-
municazione e la Partecipa-
zione. Si ricomprendono in 

5 obiettivi strategici per Campogalliano
questo ambito proposte di-
versificate per raggiungere sia 
la popolazione informatizza-
ta (che sa cercare autonoma-
mente I dati in rete, ma lo 
deve poter fare in modo age-
vole), sia quella non infor-
matizzata.
Infine, le politiche per favori-
re la Partecipazione: dei por-
tatori d’interesse (associazio-
ni di
categoria, di volontariato, re-
altà significative del territo-
rio) e dei semplici cittadini, 
negli spazi istituzionali, ma 
anche nei luoghi informali e 
familiari.
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Surroga in
Consiglio Comunale
Alla quarta consigliatura, Alfonso Cammarata ha 
comunicato che è “il momento di lasciare spazio ai 
giovani (politicamente parlando avendo 37 anni)”.
“Ho deciso di dimettermi lasciando il mio posto a Va-
lentina Mazzacurati”, dice Cammarata “che con l’en-
tusiasmo e la competenza che la contraddistingue, potrà 
portare avanti a Campogalliano i valori liberali e fon-
danti del centrodestra, nell’interesse della comunità”.

Buone pratiche

Uffici salva-energia: il Comune dà l’esempio
Campogalliano partecipa alla gara europea con due edifici comunali: municipio e Villa Bi

Dallo scorso 1° marzo fino al 
28 febbraio 2017, il Comune 
di Campogalliano partecipa 
ad una gara europea di rispar-
mio energetico. L’obiettivo è 
raggiungere almeno il 15% 
di risparmio tramite sole mi-
sure comportamentali attuate 
tramite buone pratiche e cam-
pagne di sensibilizzazione. In 
palio ci sono anche premi, ma 
il progetto assume significato 
soprattutto per le svariate atti-
vità di formazione e sensibiliz-
zazione messe in campo, e per 
gli scambi di buone pratiche.
Campogalliano partecipa alla 
gara europea con due edifici 
comunali (la sede municipa-
le di piazza Vittorio Emanue-
le e Villa Bi) e rientra quindi 
tra i principali interlocutori 
del partner di progetto italia-
no che è l’Agenzia per l’Ener-
gia e lo Sviluppo Sostenibile. 
I dipendenti pubblici (ma an-
che i fruitori esterni dei servi-
zi, come per esempio in Vil-
la Bi) sono coinvolti diretta-
mente nell’adozione di buo-

ne prassi comportamentali in 
grado di ottenere un rispar-
mio energetico significativo, 
sia a livello di consumi elettri-
ci che termici.
In ogni edificio le attività 
sono coordinate da una Squa-
dra Energetica, cuore del pro-
getto, composta da 3-10 di-
pendenti. Sotto la guida e 
l’incoraggiamento delle Squa-
dre Energetiche, il persona-
le dei singoli edifici riceve l’a-
iuto e il supporto per “fare la 
differenza”, sia questo spegne-
re la stampante prima di usci-
re dall’ufficio o cambiare le 
impostazioni (inserendo quel-
le di risparmio energetico) del 
proprio computer. Si tratta di 
cambiamenti minimi nei no-
stri comportamenti quotidia-
ni sul luogo di lavoro legati al 
risparmio energetico, ma se 
moltiplicati per tutti i parte-
cipanti, possono determinare 
risultati davvero significativi.
A termine della competizio-
ne, sono previste premiazioni, 
a livello nazionale, per 3 ca-

tegorie: a) maggior risparmio 
ottenuto; b) migliore campa-
gna motivazionale; c) miglio-
re piano d’azione (strategia di 
sostenibilità) per l’edificio.

Piccoli gesti per grandi 
risultati: cosa possiamo 
fare… per iniziare
• utilizzo la luce naturale 
quando possibile
• spengo la luce quando non 
è necessaria o accendo solo le 
luci realmente necessarie
• spengo la luce quando esco 
dall’ufficio (se è accesa la luce 
del corridoio e sono l’ultimo 
ad uscire spengo anche quella)

• spengo il monitor del pc  se 
non lavoro al computer per 
più di 10 minuti (lucina lam-
peggiante in basso a destra)
• imposto la funzione di ri-
sparmio energetico sul pc 
• salvo tra i preferiti i siti che 
visito con maggior frequenza 
(anche questo limita il consu-
mo di energia elettrica)
• al termine della giornata la-
vorativa spengo il pc e lo scol-
lego dalla rete elettrica (dovrei 
avere una ciabatta multi prese, 
basta premere il tasto rosso!)

Per maggiori informazioni: 
www.saveatwork.it 
info@saveatwork.it

un quadro delle videocame-
re attive sul territorio di Cam-
pogalliano. Sono ben 13, un 
numero importante, con ap-
parecchi nel centro e in alcu-
ne zone strategiche, anche ai 
laghetti e nella zona dogana-
le. Ma non ci può essere sicu-
rezza senza l’impegno attivo 
della comunità a controllar-
si a vicenda, ad aiutarsi, a cre-
scere insieme. I vigili e le forze 
dell’ordine devono fare il loro 

lavoro, ma anche ogni singo-
lo cittadino, quindi, deve fare 
la sua parte. Telecamere sì, ma 
anche controllo di vicinato, 
che significa coesione sociale 
e maggiore consapevolezza. Il 
gruppo di Controllo di Vici-
nato è già attivo nella  frazione 
di Saliceto Buzzalino e sta par-
tendo nella zona Laghi. L’am-
ministrazione è disponibile a 
spiegare come organizzarsi.

Paola Guerzoni
Sindaca di Campogalliano

Un nuovo strumento
di programmazione

Comune di Campogalliano
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Buone pratiche

La nuova legge Anti-Spreco
“E’ immorale gettare tanti alimenti visto che ottocento milioni di persone non mangiano a sufficienza.”

Sprechiamo una quantità 
cibo che da sola basterebbe a 
risolvere i problemi della fame 
nel pianeta. La misuriamo in 
tonnellate: ogni anno 1,3 mi-
liardi, circa un terzo di tutto 
il cibo prodotto: frutta e ver-
dura 45%, pesce e frutti di 
mare 35%, cereali 30%, lat-
te e formaggi 20% altrettan-
to la carne. Circa 1,4 miliardi 
di ettari, quasi il 30% dei ter-
reni agricoli disponibili, vie-
ne utilizzato per coltivare cibo 
successivamente sprecato. Un 
dato allarmante: entro il 2050 
dovremo aumentare la produ-
zione alimentare del 60% ri-
spetto ai livelli del 2005 per 
nutrire la popolazione mon-
diale in crescita costante.
Ma anche nel mondo di oggi 
è immorale gettare in discari-
ca tanti alimenti visto che ol-
tre ottocento milioni di perso-
ne non mangiano a sufficien-
za. Come reagire? La formu-
la è semplice, servono com-
portamenti virtuosi e nor-
me innovative. Per quanto ri-
guarda il nostr paese, lo scor-
so novembre le principali real-
tà associative che organizzano 
eventi pubblici a Campogal-
liano (Polisportiva, ProLo-
co, Oratorio “Sassola”, oltre 
al Comune) hanno sottoscrit-

to un patto contro lo spreco 
alimentare. L’impegno riguar-
da nello specifico l’organizza-
zione delle feste pubbliche.
Gli enti firmatari si sono as-
sunti la responsabilità di ri-
durre la quantità complessiva 
dei rifiuti, incentivare e facili-
tare una corretta raccolta dif-
ferenziata, contrastare la cul-
tura della sovrabbondanza a 
tavola, riutilizzare e distribuire 
il cibo avanzato al termine di 
ogni evento, fare acquisti con-
sapevoli prediligendo i pro-
dotti locali e stagionali, infine 
di promuovere il patto presso 
altri gruppi d’interesse.

Campo dell’Innovazione: 
un successo anche
la fase formativa!
Il percorso del bando “Cam-
po dell’Innovazione”, pro-
mosso a fine 2015 dal Comu-
ne di Campogalliano, in col-
laborazione con la Fondazio-
ne Democenter-Sipe e l’Uni-
versità degli Studi di Mode-
na e Reggio Emilia, prosegue 
con ottimi riscontri. L’ammi-
nistrazione ha messo a dispo-
sizione 40mila euro per in-
coraggiare la nascita di nuo-
ve imprese e, allo stesso tem-
po, offrire un sostegno ai pro-

getti di investimento da parte 
di imprese già avviate, in par-
ticolare a quelli che prevedo-
no ricadute occupazionali sul 
territorio. I progetti presentati 
sono stati 16, dei quali 6 sono 
start-up, mentre i restanti die-
ci interessano imprese già esi-
stenti sul territorio comunale.
Nel mese di marzo si è svolta 
la fase formativa rivolta ai rap-
presentanti delle startup/idee 
di impresa e delle PMI che 
hanno superato la prima fase 
del bando. I laboratori sono 
stati concepiti per migliora-
re il tipo di progetto propo-
sto e implementare strumen-
ti e consapevolezza per dare 
concretezza all’idea impren-

ditoriale. Vi hanno parteci-
pato i rappresentanti dei pro-
getti innovati e anche qual-
che uditore esterno. Si è par-
lato di come finanziare un 
progetto d’impresa, attraver-
so bandi regionali, crowdfun-
ding e network di imprendi-
tori; di  “Best practice e wor-
kshop formativo sull’innova-
zione aperta e collaborativa”, 
di  modelli di comunicazione, 
social media marketing e app 
marketing; infine di come cre-
are un business plan e un pia-
no economico-finanziario del 
progetto.
Per maggiori informazioni:
v.matli@fondazionedemocen-
ter.it

Contiamoci!
La situazione anagrafica del nostro Comune dall’inizio   
dell’anno 2016 aggiornata al 31/03/2016   

Residenti          8.798 (4.321 maschi + 4.477 femmine)
di cui stranieri 1.065 (496 maschi + 569 femmine)  
Famiglie   3.659
Matrimoni        4 (4 civili + 0 religioso)   
Cittadinanze       11
Nati                     13 (7 maschi + 6 femmine)
Morti                     21 (10 maschi + 11 femmine
Immigrati      62 (34 maschi + 28 femmine)  
Emigrati                   101 (61 maschi + 40 femmine)  

(a cura del Servizio Anagrafe)

KM&SERVIZI

Agenzia di CAMPOGALLIANO
Via Dei Mille, 48www.assicoop.com

Divisione

Muoviti in sicurezza
con tanti servizi

per la tua serenità.
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N BODYGUARD CHE TI FA STRADA!

NUOVI SERVIZI HI-TECH

IN AUTO E NON SOLO

Con la polizza auto KM&SERVIZI puoi contare su 
garanzie a prezzi competitivi e un mondo di soluzioni hi-
tech che ti fanno risparmiare e ti semplificano la vita.
E non solo in auto!

E ALTRI SCONTI

bonus 
benvenuto

RATE MENSILI*

tassozero IL M
ECCANICO LO PAGHIAMO N

O
I *

*guasti 
meccanici

Auto Presto&Bene

* Pagamento del premio di polizza tramite finanziamento a tasso zero (TAN 0,00%, TAEG 0,00%) di Finitalia S.p.A., da restituire in 5 o 10 rate mensili in base all’importo del premio di polizza (minore o maggiore di € 240,00). Esempio: importo totale del premio € 500,00 – TAN 0,00% – Commissioni di acquisto 0,00% – importo totale dovuto dal 
cliente € 500,00 in 10 rate da € 50 cadauna. Tutti gli oneri del finanziamento saranno a carico di UnipolSai Assicurazioni S.p.A
Operazione subordinata ad approvazione di Finitalia S.p.A. intermediario finanziario del Gruppo Unipol. 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. Offerta valida sino al 31/12/2016 soggetta a limitazioni. Per tutti i dettagli e per verificare quali sono le polizze 
disponibili con il finanziamento a tasso zero rivolgersi all’agenzia.

 ** Garanzia soggetta a limitazioni e valida se la garanzia di legge è terminata e sono stati eseguiti gli interventi di manutenzione programmata
 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione della polizza leggere il Fascicolo Informativo disponibile in agenzia e sul sito www.unipolsai.it.
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Cultura

Dieci anni di Università Natalia Ginzburg
Quest’anno il Comitato di Campogalliano ha raggiunto il notevole traguardo di 100 tesserati

In coincidenza con il centena-
rio della nascita  della scrittrice 
Natalia Ginzburg, il  Comita-
to di Campogalliano dell’U-
niversità Libera Eta Natalia 
Ginzburg  compie 10 anni.
Dal 2006 presso la Bibliote-
ca si sono svolti corsi di lin-
gua, informatica, filosofia, ci-
nema, economia, cucina, pit-
tura, psicologia, oltre che sera-
te culturali a tema  destinate 
ad un pubblico adulto.
Notevole è stato il coinvolgi-
mento e la partecipazione dei 
corsisti e dei volontari che in 
collaborazione con la Biblio-
teca hanno dato vita al comi-
tato, apportando il loro con-
tributo per la realizzazione di 
tutte le proposte culturali che  
si sono attivate fino ad oggi.
Quest’anno il Comitato di 
Campogalliano ha inoltre 
raggiunto il notevole traguar-
do di  100 tesseramenti.
Approfittiamo di questa ri-
correnza per fare un ringrazia-
mento ai volontari con l’au-
spicio che il Comitato con-
tinui  a essere così attivo per 
il paese e non solo, e che si 
rinnovi  continuamente con 
nuovi volontari e  interessan-
ti proposte.
Durante questi dieci anni, 
continuativa è stata la  pre-
senza del  corso di arte, cura-
to dalla professoressa Giuliana 
Pini, che, sin dalla nascita del 
comitato, ha proposto lezio-

ni dinamiche e a largo raggio, 
guidata dall’amore per l’arte 
in tutte le sue forme e coinvol-
gendo i corsisti anche in nu-
merose visite guidate a musei 
e centri storici.
In questi  mesi, ma anche nel 
prossimo autunno, oltre alle 
costanti proposte annuali già 
in programma, presso la bi-
blioteca sono previsti svariati 
incontri per omaggiare questi 
importanti traguardi.
Il primo appuntamento si è 
svolto venerdì 8 aprile e ha vi-
sto protagonista Simone Ma-
retti con una lettura di bra-
ni tratti da “Il tempo miglio-
re della nostra vita” di Anto-
nio Scurati; incontro facente 
parte di una programmazio-
ne condivisa con tutti i comi-
tati territoriali dell’Università 
Natalia Ginzburg in occasio-
ne del centenario.

Il prossimo appuntamento:
Venerdì 13 maggio
a partire dalle 20.30
L’ARTE DI
GIULIANA PINI
serata dedicata alla professo-
ressa e a tutti coloro che l’an-
no seguita in questi anni.

Info: Biblioteca comunale, 
Via Rubiera, 1
Tel 059.526176
biblioteca@comune.campo-
galliano.mo.it

Una mostra fotografica collettiva 
La Biblioteca Comunale ospita la mostra fotografica collettiva 
delle opere realizzate dai soci del Circolo Fotografico 4 Ville.
Questi i nomi dei fotografi: Barbara Bedoni, Cristina Zap-
paroli, Francesco Sani, Giancarlo Gualtieri, Giovanni Grap-
pi, Giovanni Roberto Marzico, Marco Lugli, Marco Messo-
ri, Marco Obici, Maurizio Messori, Mauro Colombini, Nico-
la Pascale, Paolo Serra, Riccardo Arcelli, Romeo Pini e Valter 
Garutti (foto sotto).
Le opere rimarranno esposte presso la Biblioteca fino al 30 
giugno 2016. 
Per maggiori informazioni: 059.526176.
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Museo della Bilancia
Festa del Volontariato

Gli appuntamenti di Magica Scienza
Ogni volta un tema diverso alla scoperta della scienza sorprendente e che fa stare a bocca aperta

Proseguono senza sosta gli 
appuntamenti divertenti e 
coinvolgenti con la scienza al 
Museo della Bilancia!
Ogni ultima domenica c’è 
Magica Scienza, l’appunta-
mento da non perdere per 
bambini e ragazzi curiosi di 
sperimentare, conoscere e di-
vertirsi. Ogni volta un tema 
diverso alla scoperta della 
scienza sorprendente e che fa 
stare a bocca aperta.
L’edizione 2016 della rasse-
gna di laboratori per giova-

ni scienziati si concentra sul 
mondo dell’editoria scienti-
fica per bambini e ragazzi. 
Attenzione: gli appunta-
menti contrassegnati dal 
bollino richiedono la colla-
borazione tra genitore e ra-
gazzo!

I prossimi appuntamenti
• Domenica 24 aprile
“Costruire una lampadina”  
Dall’incandescenza alla luce 
passando attraverso il filo di 

Campogalliano in Festa, dal 27 al 29 maggio
Ci permettiamo di chiamarla “Campogalliano in Festa” in quanto si sono allargati gli orizzonti di rappresentanza e di colla-
borazione con l’intero mondo del volontariato, dell’associazionismo, del tempo libero e della scuola nel suo insieme. I temi 
della solidarietà, della socialità, della convivenza civile, della tutela della salute, dell’istruzione sono denominatori comuni di 
tutte le forme dell’associazionismo e faremo in modo di farli vivere anche nella nostra festa, che si svolgerà nei giorni 27,28 e 
29 maggio nel parco delle scuole primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo.
Negli ultimi tempi si è registrato un aumento e una proliferazione delle forme associative nelle attività sportive, ricreative e 
del tempo libero. La Consulta del Volontariato e dell’Associazionismo si propone di rappresentare l’intero mondo dell’As-
sociazionismo, attivando forme di coordinamento inclusivo delle diverse realtà associative presenti e operanti sul territorio 
comunale. Si tratterà di forme di coordinamento su progetti di interessi comune: sulla prevenzione della salute dei cittadini, 
il sostegno alle attività scolastiche, la promozione degli aiuti sociali per le persone in maggiore stato di bisogno, lo sviluppo
dell’integrazione e della convivenza civile. 
Per il 2016 abbiamo assunto l’impegno di sviluppare il progetto Salvavita che consiste nel potenziamento della rete Comu-
nale dei defibrillatori per offrire maggiori opportunità per l’emergenza cardio-respiratoria. La rete comprenderà l’intera area 
comunale e sarà presente dove si concentrano le attività fisico-sportive, i ritrovidelle persone, i siti e i centri abitati del nostro 
territorio. Inoltre sarà ampliato il numero dei volontari, adeguatamente preparati, per le attività connesse all’uso dei defibril-
latori. Un incontro è in programma il 19 aprile, alle 20,30, in Sala comunale La Montagnola.
Abbiamo bisogno anche del vostro contributo, vi aspettiamo alla festa!!!

una lampadina.
 
• Domenica 29 maggio
“Il magico mondo dei nu-
meri” 
Sperimentiamo la matemati-
ca dal numero che rappresen-
ta il nulla ai giochi di logica. 

• Domenica 26 giugno 
“Smaltire e riciclare i rifiuti” 
Cosa succede agli oggetti che 
buttiamo nella spazzatura? 
Il riciclo nuova vita per i ri-
fiuti. Le attività, consiglia-

te per bambini e ragazzi 6 
- 11 anni (anno più, anno 
meno), hanno una durata di 
circa un’ora e un costo di 3 
euro ad incontro (accompa-
gnatori omaggio).
Primo turno alle ore 16, il 
secondo alle ore 17.
Iniziativa a numero chiuso 
(max 15 partecipanti a tur-
no), anche in caso di mal-
tempo.

Prenotazione consigliata: 
059/899422 - 059/527133
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Appuntamenti

Bimbimbici torna domenica 8 maggio
Numerosissime iniziative ed eventi da maggio a giugno: sport, tempo libero e musica 

Si rinnova anche quest’anno 
la manifestazione naziona-
le promossa da FIAB-Fede-
razione Italiana Amici della 
Bicicletta giunta alla 17a edi-
zione, che culminerà dome-
nica 8 maggio con la festo-
sa pedalata in sicurezza tra le 
vie cittadine di oltre 200 lo-
calità italiane, tra cui anche 
Campogalliano. 
Bimbimbici è, di fatto, 
un’articolata campagna di 
promozione degli stili di vita 
sani e consapevoli dal punto 
di vista ambientale. Con l’o-
biettivo di incentivare la mo-
bilità sostenibile e diffondere 
l’uso della bicicletta tra i gio-
vani e i giovanissimi, Bim-
bimbici si propone anche 
come evento di sensibilizza-
zione dell’opinione pubblica 
e del mondo politico in re-
lazione alla necessità di ave-
re città sempre più vivibili e 
sicure, attraverso la realizza-
zione di zone verdi, percor-
si ciclo-pedonali e proget-
ti di moderazione del traffi-
co. Grazie alla collaborazio-
ne con Amici della Biciclet-
ta - Fiab Modena quest’an-
no la comitiva che parte dal 
centro di Modena si riunisce 
con i campogallianesi a due 
ruote al Museo, per poi pro-
seguire verso la meravigliosa 
zona dei laghi Curiel dove i 
partecipanti potranno go-
dersi una bella giornata tra 
sport, divertimento e natura. 
La partecipazione è gratuita! 

Festa dello Sport
Sabato 21 e domenica 22 
maggio, dalle ore 9 alle 20 
circa, si rinnova l’appun-
tamento con la Festa del-
lo Sport, promossa e orga-
nizzata da ASD Circolo Po-
lisportiva Campogalliano, 
presso il Centro Sportivo 
“Lauro Bolelli”.

VerdeLaghi
Domenica 29 maggio, 
dalle ore 11 alle 16 circa, 
nel contesto del Parco La-
ghi Curiel (con ritrovo c/o 
“Casa Berselli”) si svolge la 
popolare VerdeLaghi, pro-
mossa da ASD Circolo Po-
lisportiva Campogalliano - 
settore podismo. Si corre, 
ma si può anche cammina-
re con la tecnica del nordic 
walking.

Zombi Italian Run
Sabato 25 giugno torna la 
Zombitalian Run, la cor-
sa del tipo Mud Run o Ob-
stacle Race: una corsa sel-
vaggia tra fango e ostacoli 
da 5 chilometri. La giorna-
ta sarà interamente dedicata 
agli Zombi e alla Sopravvi-
venza Zombie: 25 Giugno 
2016 - Zombieday allo 
Zombipark!! 
Durante la giornata saran-
no attivi stand gastronomi-
ci, stand e intrattenimenti a 
tema Zombie.

Campogalliano, 
uno speciale in tv
Nel mese di marzo Campogalliano è andata in onda su una 
tv nazionale. 
Alla città della bilancia è stata infatti dedicata l’intera puntata 
del programma “Borghi d’Italia”, uno dei programmi più 
seguiti dell’emittente televisiva TV2000, visibile sul canale 
28 del digitale terrestre.
Una troupe del programma ha trascorso diverse giornate a 
Campogalliano, intervistando svariati protagonisti della 
vita cittadina.
Le riprese video hanno immortalato il centro storico, la par-
rocchia di Sant’Orsola, il santuario dedicato alla Beata Vergi-
ne della Sassola, il museo della Bilancia, la biblioteca comu-
nale e la splendida area naturalistica dei laghi Curiel.
Un’attenzione particolare è stata dedicata ai piatti della tradi-
zione culinaria locale, alla coltivazione delle pere, al lambru-
sco e al pregiato aceto balsamico tradizionale di Modena. La 
puntata si è chiusa con un simpatico invito rivolto nel dialet-
to locale da Gian Paolo Luppi.

In libreria: la graphic novel di Marino Neri
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Terre d’Argine

Una partita contro il razzismo
Domenica 20 marzo, in oc-
casione della Giornata mon-
diale contro il razzismo (21 
marzo), alle 15.30, presso il 
Centro Sportivo polivalen-
te di piazzale Loschi 190, si 
è tenuto un allegro torneo di 
calcetto tra i Centri Giovani 
dell’Unione delle Terre d’Ar-
gine.
Per l’occasione è stata re-
alizzata una t-shirt, idea-
ta assieme ad alcune ragaz-
ze che frequentano il Cen-
tro giovani  Villa Bi di Cam-
pogalliano. Le ragazze, as-
sieme agli operatori, hanno 
scelto lo slogan (estratto da 
un celebre discorso di Nel-
son Mandela) e selezionato e 
modificato un’immagine che 
apparteneva all’artista Keith 
Haring, adattandola al tema 
e all’occasione.

Il Centro Studi Paolo Borsellino
Lo scorso 14 marzo, a Carpi, è stato presentato alla comunità 
il nuovo Centro studi, ricerche e documentazione Sicilia/Euro-
pa ‘Paolo Borsellino’ che, avviata da alcuni mesi una collabora-
zione con la  Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, inaugu-
rerà presto, proprio a Carpi, la sua prima sede in Italia al di fuo-
ri di Palermo.
Introdotta dal saluto della Presidente dell’Unione Terre d’Argi-
ne Luisa Turci e dal Presidente della Fondazione CR Carpi Giu-
seppe Schena, l’ospite d’onore dell’evento è stata la Presiden-
te del Centro studi Rita Borsellino. All’incontro ha partecipato 
anche la sindaca di Campogalliano Paola Guerzoni, nelle vesti 
di assessora alla Pubblica Istruzione dell’Unione.

Servizi finanziari trasferiti in Unione
Dallo scorso 1° aprile i servizi finanziari dei Comuni di Soliera, Campogalliano, Carpi e Novi sono stati trasferiti all’Unione Terre 
d’Argine. Il settore comprende il servizio tributi, economato-provveditorato e il servizio ragioneria e bilancio. Resterà comunque 
aperto presso il Comune di Campogalliano l’ufficio tributi per il ricevimento dei cittadini.

Occhio ai ticket sanitari! 
Dal 4 aprile scorso, chi non si presenta a un appuntamento sen-
za aver disdetto la prenotazione pagherà il ticket. L’obiettivo è 
migliorare ulteriormente i tempi d’attesa (a Modena oggi oltre il 
96% delle prime visite e degli esami strumentali viene garantito 
rispettivamente entro 30 e 60 giorni), disincentivando la man-
cata disdetta. Proprio per informare i cittadini sulle novità previ-
ste dal programma di riduzione dei tempi d’attesa e sui risultati 
raggiunti, è in corso una campagna di comunicazione che mira 
a rafforzare l’idea dell’impegno comune per la riduzione dei 
tempi di attesa, far conoscere le scelte strategiche messe in cam-
po dal Servizio Sanitario Regionale, responsabilizzare i cittadi-
ni a comunicare in tempi utili la disdetta di un appuntamento.
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Terre d’Argine

Insieme uniti contro le truffe
Alcuni consigli utili del Comando Provinciale dei Carabinieri contro truffe e raggiri

Il Comando provinciale dei 
Carabinieri, visto anche che 
le cronache riportano sempre 
più spesso episodi di criminali 
che approfittano della buona 
fede dei cittadini e mettono in 
atto truffe e raggiri, ha prepa-
rato un utile vademecum con 
i consigli dell’Arma per preve-
nire questi odiosi crimini in 
base al principio che la preven-
zione è la migliore difesa. Non 
fidarsi delle apparenze, spiega-
no i Carabinieri, è molto im-
portante:i truffatori infatti per 
farsi aprire la porta e introdur-
si nelle case possono presen-
tarsi in diversi modi, specie se 
vi chiedono se avete denaro o 
gioielli o dove lo avete nasco-
sto. Spesso sono persone di-
stinte, eleganti e gentili.
Dicono di essere funzionari 
delle Poste, di enti di benefi-
cenza, dell’Inps, del Comune/
Provincia o delle società ener-
getiche, dell’acqua e gas e tal-
volta millantando di essere 
appartenenti alle forze dell’or-
dine.
Ecco alcuni consigli utili: 
• non aprite agli sconosciuti e 
non fateli entrare in casa; 
• diffidate degli estranei che 
vengono a trovarvi, soprattut-
to se in quel momento siete 
soli in casa;
• non mandate i bambini ad 
aprire la porta;
• comunque, prima di apri-

re la porta, controllate dallo 
spioncino e se avete di fron-
te una persona che non ave-
te mai visto accertatevi della 
sua identità ed eventualmen-
te fatevi mostrare il tesserino 
di riconoscimento; non chia-
mate le utenze telefoniche for-
nite dagli interessati, perché 
dall’altra parte potrebbe esser-
ci un complice;
• tenete a disposizione un’a-
genda con i numeri dei ser-
vizi di pubblica utilità così da 
averli a portata di mano, in 
caso di necessità;
• diffidate delle persone che 

con la scusa di perdite di gas, 
rischio inquinamento e radio-
attività nella vostra zona, vi 
consigliano di prendere tut-
ti i soldi e gioielli che avete in 
casa, di metterli in una busta 
e di riporli nel frigorifero per 
‘proteggerli’: è una truffa, vi 
distraggono e li rubano;
• diffidate infine da chi si pre-
senta a casa vostra senza una 
divisa: di massima le Forze di 
Polizia operano in divisa e uti-
lizzano autovetture di servizio. 
Il vademecum proposto 
dall’Arma continua poi dan-
do altri consigli ‘in pillole’ su 

come comportarsi in luoghi 
pubblici come le banche e la 
Posta, nei negozi o sulle stra-
de, utilizzando la bicicletta, in-
dicando anche alcune tipolo-
gie truffaldine (l’abbraccio del 
vecchio amico, la giacca spor-
ca, il falso incidente, il falso 
avvocato) che si sono verifica-
te nella nostra provincia negli 
ultimi anni.
Informazioni:
112 Pronto Intervento
059 62276
Carabinieri Carpi
059 451745
Carabinieri Campogalliano

Per la tua pubblicità su questo giornale
che arriva a tutte le famiglie

di Campogalliano
chiama il 335 6152433

Tipo-litografia - Grafica - Cartotecnica
Strumenti di comunicazione marchi, immagini coordinate,
brochure, depliant. Stampati commerciali per le aziende.
Etichette e scatole per alimenti. Editoria, libri, monografie.

Stampa digitale di piccolo, medio e grande formato.
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Terre d’Argine

13 telecamere a Campogalliano
In continuo aumento le misure per rendere più sicuro il territorio comunale e i cittadini

Nel territorio dell’Unione 
delle Terre D’Argine sono 
installate attualmente 101 
telecamere.
La sala operativa della Poli-
zia municipale, il commis-
sariato di Polizia, la caserma 
dei Carabinieri sono colle-
gate in tempo reale alle tele-
camere per la visualizzazione 
delle immagini riprese aven-
do al contempo la possibili-
tà di recuperare le immagini 
registrate in caso di commis-
sione di reati.
La sala operativa denomina-
ta “Master”, installata pres-
so la polizia municipale, a 
Carpi in via Tre Febbraio 2, 
è dotata di monitor LCD a 
42” per la visione contempo-
ranea di tutte le telecamere. 
È dotata anche di un perso-
nal computer per il control-
lo e il monitoraggio delle te-
lecamere stesse in tempo rea-
le. Le due sale operative de-
nominate “Slave”, installate 
presso la Polizia di Stato e la 
stazione dei carabinieri, sono 
dotate ciascuna di un perso-
nal computer e due monitor 
a 19” per il controllo, il mo-
nitoraggio e la visualizzazio-
ne dei flussi video. Le teleca-
mere sono operative 24 ore 
al giorno per 7 giorni alla set-

timana per 365 giorni all’an-
no.
Nella Centrale Master con-
vergono tutti i flussi video 
provenienti da tutte le teleca-
mere installate, e sono visua-
lizzate da un’unica centrale 
operativa della PM presso la 
sede centrale del Comando a 
Carpi, in quanto la presenza 
del personale è costante per 
18 ore al giorno.
Di seguito un elenco delle te-
lecamere presenti sul territo-
rio di Campogalliano:
Viale Italia 1
Viale Italia 2
Viale Europa 1 
Viale Europa 2 
Via del Passatore 1
Via del Passatore 2
P.zza Pace
Via Garibaldi
P.zza V. Emanuele
Via Marconi
Centro Sportivo
Isola Ecologica
Campogalliano Laghetti

Il ruolo degli assistenti civici   
Durante il 2015 è proseguita la collaborazione della Poli-
zia Municipale TdA con gli Assistenti Civici che hanno reso 
numerosi servizi fra i quali: • 500 ore sugli attraversamenti 
pedonali davanti alla Scuola Media ed Elementare in occa-
sione dell’entrata ed uscita degli studenti; • 169 ore duran-
te il mercato settimanale del Martedì; • 92 ore in occasione 
delle numerose manifestazioni sportive e non; • 66 ore ef-
fettuate nel controllo dei parchi, giardini pubblici ed al ci-
mitero comunale in occasione delle giornate dedicate alla 
Commemorazione dei defunti. Queste ore effettuate, ricor-
diamolo ancora una volta, in modo volontario e gratuito ha 
permesso agli operatori della Polizia Municipale di concen-
trare la propria attività in altre attività istituzionali.

Nella foto il numero per messaggi whatsapp

337.1656991 è il numero di cellulare a cui si potranno inviare messag-
gi sms o whatsapp con fotografie per segnalare episodi di degrado 
urbano e problematiche legate alla circolazione stradale. Attenzione: 
questo nuovo numero non è abilitato per ricevere chiamate. Il numero 
telefonico per le urgenze rimane lo 059.649555.

Via del Pozzo, 138 - Modena
SERVIZIO TELEFONICO CONTINUATO 335 375727

059 366.999

Da tre generazioni operiamo con serietà e discrezione.
Personale altamente qualificato è a vostra disposizione
per lo svolgimento di ogni pratica nel massimo rispetto.

Dal 1921

Onoranze Funebri
Della Casa

LAPIDI FUNERARIE PREVENTIVI GRATUITI

NUOVA SEDE A CAMPOGALLIANO 
P.zza Vittorio Emanuele II, 27

Via Tondelli 6/E - 42015 Correggio (RE)
0522.1716827- www.novalabstudio.it
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Il progetto Agente Speciale 006
Come una comunità può essere “agente della qualità” nei servizi educativi 0/6 anni

Ogni nido, ogni scuola 
dell’infanzia, è una piccola co-
munità inserita in un più am-
pio sistema di relazioni. La 
molteplicità di “voci” presen-
te nei servizi, e nell’intero si-
stema, è considerata una ri-
sorsa importante e una fonte 
di costante arricchimento per 
ciascuno e per tutti. Educa-
tori, insegnanti, pedagogisti, 
amministratori, gestori, ope-
ratori, genitori, nonni,  fra-
telli e sorelle, tecnici, volon-
tari e cittadini… il contributo 
di ciascuno di questi sogget-
ti, in relazione sia al ruolo che 
ai fattori personali, è determi-
nante nel dare forma concre-
ta alla qualità dell’esperienza 
educativa dei bambini e delle 
bambine. In ragione di questo 
principio, l’Unione delle Ter-
re d’Argine si è fatta promotri-
ce del progetto  “Agente Spe-
ciale 006. Come una comuni-
tà può essere agente della qua-
lità nei servizi educativi 0/6”, 
beneficiario del contributo re-
gionale erogato in favore dello 
sviluppo di processi partecipa-
tivi (Bando 2015 LR 3/2010 
- Determina di Giunta Regio-
nale 14153/2015). 
Il progetto si propone di coin-
volgere i cittadini nella defi-
nizione di un regolamento 
per la partecipazione dei cit-
tadini nei servizi 0/6 dell’U-
nione Terre d’Argine che ten-
ga conto degli strumenti mes-
si in campo attraverso Carta 
dei servizi, Protocollo per la 
partecipazione e collaborazio-
ne tra famiglie e servizi comu-
nali per l’infanzia 0/6,  Vade-
mecum del rappresentante, li 
renda funzionali (rivedendo-
li, aggiornandoli, integrando-
li) e li collochi coerentemen-
te dentro ad un’unica cornice 
capace di valorizzare la parte-
cipazione alla qualità dei ser-
vizi educativi 0/6, da inten-
dersi come diffusi al conte-
sto-comunità educante e non 
solo limitati alla tradizionale 
dinamica famiglia-istituzioni. 
Le opportunità (modi e stru-
menti) di partecipazione con-

tenute nel regolamento, ordi-
nate e implementate rispetto 
le attuali possibilità, andranno 
nella direzione di rendere i cit-
tadini attenti, attivi e, soprat-
tutto, “agenti”: soggetti che 
interagiscono con il contesto 
dei servizi educativi, si impe-
gnano a rendere il territorio a 
misura di bambini e bambi-
ne, compiono azioni guidate 
da medesimi principi e valori.
Il Regolamento sarà dunque 
un documento che inquadra 
modalità e strumenti per ri-
cevere informazioni, esprime-
re esigenze, formulare propo-
ste, costruire relazioni, defini-
re priorità, monitorare risulta-
ti, valutare ricadute;
evidenzia diritti e doveri con-
divisi per l’offerta di servizi 
che puntano ad essere innova-
tivi e di alta qualità, nell’ambi-
to dei quali è funzionale, oltre 
che necessario, il contributo 
di tutta la collettività che si fa 
così educante e collaborativa;
è rivolto a tutti, non più solo 
a famiglie, insegnanti, educa-
tori e gestori: le Istituzioni, il 
Terzo settore e i cittadini (an-
che i più giovani) potranno 
disporre di strumenti per esse-
re partecipi della qualità di un 

servizio 0/6 che supera i con-
fini meramente “scolastici” ed 
estende l’ambiente dell’ap-
prendimento e del benesse-
re socio-educativo al conte-
sto-comunità. Il progetto ha 
una durata di sei mesi ed è ar-
ticolato in diverse fasi e attivi-
tà. La prima fase, di attivazio-
ne e condivisione del percor-
so partecipativo, è terminata 
nel mese di gennaio. A parti-
re da febbraio sono state svi-
luppate le attività della secon-
da fase. Per il prossimo giove-

dì 5 maggio è in programma 
un incontro dedicato all’in-
sieme delle quattro comuni-
tà dell’Unione, aperto alla col-
lettività: associazioni, grup-
pi, singoli cittadini possono 
partecipare e apportare il loro 
contributo. Nel mese di giu-
gno, la terza e ultima fase sarà 
incentrata sulla composizione 
dei risultati.

Nella foto il focus group che 
si è tenuto a Campogalliano 
lo scorso 25 febbraio.

Caregiver familiare: un corso
Qualificare l’azione di cura, formare le persone che assistono 
un proprio caro e chi, come assistente familiare, collabora 
con loro: sono gli scopi del progetto realizzato dalla coope-
rativa Anziani e non solo (ANS) per conto dell’Unione Ter-
re d’Argine. Sono previsti: un corso di formazione (sia on-li-
ne sia con professionisti dell’area socio-sanitaria) per chi si 
prende cura di un congiunto (il cosiddetto caregiver fami-
liare) e uno per badanti/assistenti; uno sportello in supporto 
alle famiglie per cercare e selezionare una badante/assistente; 
l’avvio di un “gruppo di automutuo aiuto”.
«L’automutuo aiuto - spiega Loredana Ligabue, diretttrice 
ANS - è un luogo dove persone accomunate da un obiettivo 
o da un problema si incontrano per condividere e scambiar-
si esperienze, sostenersi a vicenda conoscendosi e confron-
tandosi». La partecipazione alle attività è gratuita.
Info: 059645421; info@anzianienonsolo.it

Terre d’Argine
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Notizie varie

Prevenire in Farmacia comunale
Le analisi del sangue sono lo specchio della nostra salute: cosa possiamo fare in farmacia...

Le analisi del sangue rappre-
sentano un’informazione utile 
a ciascuno di noi per control-
lare e mantenere lo stato di sa-
lute e di benessere. Oggi con 
l’autoanalisi è possibile, con 
una semplice goccia di sangue 
capillare prelevata dal polpa-
strello, effettuare le analisi del 
sangue di prima istanza diret-
tamente in farmacia. Le ana-
lisi del sangue sono lo spec-
chio della nostra salute. Effet-
tuate periodicamente permet-
tono di prevenire, individua-
re e tenere controllate diverse 
patologie.
Potere effettuare gli autotest 
diagnostici in pochi minuti, 
direttamente presso la Farma-
cia Comunale e conoscere in 
tempo reale il valore della gli-
cemia, del colesterolo,coleste-
rolo hdl e ldl (buono e catti-
vo!) dei trigliceridi, dell’emo-
globina glicata. I risultati pos-
sono rappresentare per il me-
dico curante un’informazio-
ne indispensabile che, insieme 
all’esame obiettivo del pazien-
te e all’anamnesi, consente di 
prevenire o di identificare una 

malattia o, più semplicemen-
te, di controllare l’andamento 
di una terapia. 
In particolare nel mese di 
maggio la farmacia promuove 
due giornate in cui si effettua-
no il profilo lipidico e l’emo-
globina glicata a metà prez-
zo. Queste due analisi sono 
importanti per la diagno-
si di malattie cardiovascola-
ri (profilo lipidico) e del dia-
bete (emoglobina glicata). 
Le date sono:
• giovedì 5 maggio dalle 9 
alle 12.30: analisi della emo-
globina glicata a 6 euro anzi-
ché a 12 euro.
• giovedì 19 maggio dalle 9 
alle 12.30: analisi del profilo 
lipidico a 7,50 euro anziché a 
15 euro.
Nel profilo lipidico si analiz-
za nel sangue il colesterolo to-
tale, colesterolo LDL e HDL, 
trigliceridi. Durante tut-
ta la settimana dal 16 al 21 
maggio, settimana mondia-
le dell’ipertensione, inoltre si 
troveranno in farmacia opu-
scoli informativi per la pre-
venzione dell’ipertensione e 

100 anni, auguri a Maria e Ada!!!
Nei primi mesi del 2016 due “ragazze” di Campogalliano han-
no raggiunto un secolo di vita: sono Ada Torricelli, nata il 14 
febbraio 1916, e Maria Bandini (nella foto con la sindaca), 
nata il 26 gennaio del 1916. Quest’ultima ha festeggiato insie-
me a Paola Guerzoni, sindaco di Campogalliano, a numero-
si parenti e a una delegazione di compaesani i suoi 100 anni. 
Maria, che frequenta il Centro Diurno presso la struttura pro-
tetta di Soliera, ha scelto di celebrare questo evento memorabi-
le alla Pertini , circondata dagli altri ospiti del diurno, dal perso-
nale e dai volontari del centro. Maria ha atteso con trepidazione 
ed impazienza questo importante traguardo, desiderosa di par-
tecipare ai festeggiamenti, organizzati in suo onore e di vedere 
la torta preparata per l’occasione. Il pomeriggio a lei dedicato, 
la presenza delle autorità e le tante attestazioni di simpatia rice-
vute, hanno soddisfatto completamente le sue aspettative. La 
colonna sonora dell’evento è stata assicurata da Giorgio Avanzi.

Una festa alla Casa protetta “Sandro Pertini”
Domenica 1° maggio alla Casa Residenza Pertini di Soliera si celebrano i lavoratori di un tempo, impegnati nei lavori più pesan-
ti in fabbrica e in campagna, e i lavoratori di oggi.
I sindacati pensionati di Soliera e Campogalliano offrono, a partire dalle ore 16, agli ospiti della struttura, ma anche a tutta la 
cittadinanza un pomeriggio di festa e di gioia con Anna Bezzi e la sua musica. Siete calorosamente invitati a partecipare  questo 
ideale abbraccio tra generazioni a ritmo di musica.

apparecchi provapressione a 
prezzi scontati. 
Ricordiamo comunque che 
solo il medico è in grado di 
interpretare e valutare i valo-
ri dei test, di fare una diagno-
si e di indicare cosa è necessa-
rio fare. Il farmacista può for-
nire solo un servizio, metten-

do a disposizione l’apparec-
chio per autodiagnosi e i suoi 
consigli per un regime dieteti-
co appropriato.  
Per maggiori informazioni: 
Farmacia Comunale Cam-
pogalliano
Piazza Pace 3 tel. 059.899470 
fax 059.527693
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Gruppi Consiliari

Oltre gli attentati di Parigi
Negli ultimi 4 mesi il Consiglio Comunale si è riunito 4 vol-
te, e altrettante il Consiglio dell’Unione Terre d’Argine (al 
quale partecipano in rappresentanza della nostra maggio-
ranza i consiglieri Tebasti, Benatti e Camellini). Abbiamo 
approvato il BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 del 
Comune e dell’Unione. Il bilancio comunale è stato appro-
vato nel mese di dicembre, per garantire piena operatività 
agli uffici fin dal 1° gennaio; abbiamo previsto 2.200.000 
Euro per gli INVESTIMENTI (tra cui uno stanziamento 
ad hoc per la rotatoria di via San Martino-via Reggio-via 
Fornace, la cui competenza è della Provincia, e un impor-
tante intervento di efficientamento energetico e messa in si-
curezza per la scuola Primaria). I TRIBUTI E LE TARIF-
FE RESTANO ANCORA INVARIATI per tutti i servizi.
Il breve spazio di questo articolo non consente di approfon-
dire tutti i temi deliberati in questi mesi. Abbiamo appro-
vato i piani di PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
e i PIANI DI PROTEZIONE CIVILE finalmente coor-
dinati fra i 4 Comuni dell’Unione (invitiamo a consulta-
re online il nostro piano). Abbiamo approvato all’unanimi-
tà un ordine del giorno sulla RIDUZIONE DEI RIFIU-
TI per aumentare la sostenibilità; abbiamo invece respin-
to un o.d.g. delle minoranze sul compostaggio di comuni-
tà, di difficile realizzazione e poco legato al nostro conte-
sto comunale (nei nostri bilanci, peraltro, c’è attenzione al 
tema del COMPOSTAGGIO e si punta ad incrementar-
lo). Parallelamente stanno decollando le iniziative ANTI-
SPRECO: ci piace il coinvolgimento dei RAGAZZI di ter-
za media, che realizzeranno logo e slogan per la campagna 
delle “FAMILY BAG” nei ristoranti, in collaborazione coi 
RISTORATORI.
Il lavoro in Unione Terre d’Argine ha portato recentemen-
te al CONFERIMENTO ALL’UNIONE stessa del SER-
VIZIO FINANZIARIO, Economato e Tributi. Cosa acca-
drà? I dipendenti di questo settore lavoreranno in team coi 
colleghi dell’Unione; si potrà finalmente assumere qualche 
nuovo dipendente (almeno per sostituire i pensionamenti); 
si svilupperanno le azioni di recupero insoluti, per garantire 
maggiore giustizia contributiva; lo sportello tributi resterà 
a Campogalliano, con orari di apertura adeguati; la Regio-
ne ci riconoscerà un contributo iniziale di 120.000 Euro.
Sempre a livello di Unione si è svolto un Consiglio con-
giunto per approfondire le MANIFESTAZIONI DI IN-
TERESSE di partnership con AIMAG pervenute in questi 
mesi. Nel nostro Consiglio Comunale abbiamo presentato 
un ordine del giorno per chiedere la CESSAZIONE DEI 
PATTI PARASOCIALI fra Aimag e il suo socio Hera, re-
spingendo un altro documento delle minoranze, condivisi-
bile nel fine ma non nelle motivazioni. Il percorso su Aimag 
proseguirà ovviamente nei prossimi mesi.

Email: aironeincampo@gmail.com

Per fortuna ci sono i civici!!
Dalla pubblicazione dell’ultimo giornalino (dicembre 
2015), si sono tenuti 4 consigli comunali, uno dei quali 
(21/01/2016) congiunto con gli altri comuni dell’Unione, 
per la presentazione delle manifestazioni di interesse ad ope-
razioni in partnership con AIMAG e un altro (21/12/2015) 
dedicato all’approvazione del bilancio preventivo 2016, bi-
lancio che denota la solita mancanza di progettualità e una 
programmazione degli investimenti inattendibile come da 
vari anni accade. Abbiamo votato contro. Nella seduta del 
07/03/2016 abbiamo discusso gli ordini del giorno sul pat-
to di sindacato di AIMAG e sul compostaggio domestico e 
di comunità.
E qui l’atteggiamento schizofrenico della maggioranza ha 
raggiunto un livello impensabile. 
Sul tema AIMAG, dopo aver bocciato senza reali ragioni un 
nostro ordine del giorno a marzo 2015, ha bocciato di nuo-
vo un ordine del giorno nostro e di Futuro per Campo del-
lo stesso tenore, salvo poi approvarne uno sostanzialmente 
identico nei contenuti, ma presentato dal gruppo di mag-
gioranza. E’ inutile riempirsi la bocca di parole come coin-
volgimento, inclusione, ….  La coerenza è necessaria, se si 
vuol essere credibili!
Anche sul compostaggio domestico e di comunità la stessa 
incoerenza: abbiamo proposto di formare i cittadini, incen-
tivare e attuare non solo il compostaggio, ma anche quello 
di comunità in quanto uniche metodiche che permettono 
di ridurre significativamente i rifiuti organici avviati a di-
scarica o incenerimenti. La maggioranza ha bocciato il no-
stro OdG, perché è “problematico” gestire una siffatta atti-
vità. Ma dove sono finiti l’impegno alla riduzione dei rifiuti 
e la sbandierata attenzione all’ambiente? Meglio continuare 
a produrre rifiuti da incenerire?
Ultima seduta il 23/03/2016: conferimento all’Unione dei 
servizi finanziari. Soluzione utile se produce sinergie, cioè 
miglioramento di servizi e/o riduzione di costi. Nella pre-
sentazione non si parla di riduzione di costi, ma di probabi-
li miglioramenti del servizio: ci siamo astenuti, in attesa di 
vederne i reali risultati.
Una nota positiva, in questo grigiore: il 5 marzo abbiamo 
partecipato a Maranello agli stati generali di Uniamoci, rete 
che collega 18 liste civiche della provincia. Un momento di 
condivisione di idee sui temi che toccano i cittadini: par-
tecipazione democratica, sanità, sicurezza, ambiente (rifiu-
ti, acqua), tasse.
Lo spazio è finito: per approfondire e raccogliere vostri sug-
gerimenti, vi invitiamo giovedì 9 giugno ore 20.45 pres-
so il Museo della Bilancia. Vi informeremo anche sui bi-
lanci dell’Unione, dei quali abbiamo iniziato la valutazione.

Email: progettocampogalliano@gmail.com

Matteo Camellini

Centro Sinistra Insieme
per Campogalliano

Marco Rubbiani

Lista Civica Centro-Destra 
Progetto Campogalliano
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La dignità di un incarico
Ci incontriamo, ancora una volta, dopo un vile attentato ad 
una delle Capitali Europee. Ieri Parigi, oggi Bruxelles, cuo-
re pulsante della Comunità Europea. Eventi come questo 
suonano le corde delle emozioni più istintive. In quei lunghi 
istanti, il valore simbolico delle istituzioni ci colpiscono con 
la consapevolezza: “il Parlamento sopravvivrà ai parlamentari 
di oggi, come a quelli di ieri, e chi veste il ruolo di un pubbli-
co ufficio, non ha sulle proprie azioni soltanto l’onere e l’o-
nore dei compiti assegnatigli, ma anche la responsabilità del-
la dignità dell’incarico stesso”.
Particolarmente puntuale, in questa riflessione, è il “Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione” redatto dal Se-
gretario Comunale Vienna Rocchi. Un documento che ana-
lizza con lucidità un contesto territoriale, regionale e provin-
ciale, aggredito in maniera evidente dai tentativi di infiltra-
zione della criminalità organizzata. Fenomeno assistito dalla 
viziosa pratica della corruzione d’ufficio, per la quale la no-
stra Italia è così tristemente famosa. Un reato culturale, lega-
to all’onorabilità del colpevole. Se ciascuno mantenesse ben 
salda la dignità dell’incarico che riveste, la stessa responsa-
bilità di cui parlavamo sopra, ciò da solo dovrebbe stronca-
re l’imbarazzante matrice viziosa. Tuttavia, il Piano Trienna-
le di Prevenzione alla Corruzione, non è stato l’unico ogget-
to dell’attività del Consiglio, che nell’ultimo mese ha avuto 
un’agenda febbrile:
Il servizio di Ragioneria, di tutti i Comuni dell’Unione, è sta-
to conferito in Terre d’Argine, pur mantenendo uno spor-
tello d’interfaccia con i cittadini nel municipio di Campo-
galliano. La mozione con la quale, le liste civiche Futuro per 
Campo e Progetto Campogalliano hanno chiesto il non rin-
novo del patto parasociale di Aimag con HERA (Protocol-
lo 1142/2016), è stata respinta dal voto contrario della mag-
gioranza. La maggioranza stessa, circa dieci minuti dopo, ha 
approvato una propria mozione (Protocollo 2005/2016), dal 
contenuto sovrapponibile a quella presentata dalle minoran-
ze, dando dimostrazione di una quanto meno questionabile 
onestà intellettuale. (Vi invitiamo a paragonare i due docu-
menti, reperibili attraverso i numeri di protocollo indicati).
I sindaci dei Comuni Soci Aimag, hanno assunto all’unani-
mità la decisione convergere verso una forte integrazione/fu-
sione del gruppo con un Partner industriale, prevedendo una 
conclusione del percorso decisionale già entro il 31 Luglio 
2016. Modena è stata nominata Stazione Appaltante per la 
futura Gara Gas, riservando ai comuni soltanto la possibilità 
di “esprimere un parere non vincolante” sulle questioni, con 
un documento dalle manifeste (è stata opinione unanime) 
lacune tecniche. Purtroppo lo spazio a nostra disposizione è 
terminato. Come sempre vi invitiamo presso la sede di piaz-
za pace per proseguire il dibattito, avvisandovi che gli orari di 
apertura subiranno alcune variazioni. Vi aspettiamo!

Email: info@futuropercampo.it

Dopo 17 anni, rassegno 
le mie dimissioni da consigliere. 
Spazio ai giovani!
Dopo quasi 17 anni ininterrotti di Consiglio Comunale, 
alla mia quarta legislatura,ritengo sia giunto il momento di 
lasciare spazio ai giovani (politicamente avendo 37 anni).
Ho deciso di dimettermi dalla carica che ricopro, lasciando 
il mio posto a Valentina Mazzacurati, che credo con l’entu-
siasmo e la competenza che la contraddistingue, potrà por-
tare avanti i valori liberali e fondanti del centro-destra, che 
ad oggi siamo i soli e unici a rappresentare davvero in Con-
siglio.
Nella mia esperienza politica, ho avuto tanti colleghi di op-
posizione e di maggioranza e ben tre Sindaci differenti (Ba-
roni, Zanni e Guerzoni). Credo che si possa affermare che 
il confronto in Consiglio comunale, benché sia spesso sta-
to di vedute differenti, sia sempre stato costruttivo e leale. 
Quindi ci tengo a ringraziare tutti per il lavoro svolto, in 
particolare tutta la mia lista che mi ha sostenuto nelle ul-
time elezioni e in particolare il mio ex collega Uberti. Ho 
sempre svolto a mia attività nel solo interesse del paese e 
della comunità che ho rappresentato, con coerenza e la-
sciando fuori dalle mie scelte, quelle che erano eventuali di-
rettive dei partiti, che MAI hanno condizionato le mie de-
cisioni.
Tra i risultati più concreti ottenuti, nella mia esperienza, ci 
sono senz’altro le Rotonde su Via di Vittorio, dove raccol-
si personalmente oltre 1000 firme, che hanno eliminato la 
pericolosità della strada, la Nuova Caserma dei Carabinieri, 
portando il problema anche a Roma in parlamento, il PSC, 
dove in piccola parte sono state ascoltate alcune delle no-
stre richieste. Restano in piedi, battaglie come la rotonda 
nell’incrocio Killer di Via Fornace-San Martino, la manu-
tenzione del fiume Secchia e delle casse di espansione, per-
ché è inaccettabile avere problemi dopo ogni piovuta, la ge-
stione equa, leale e corretta delle strutture sportive da parte 
di tutte le associazioni sportive locali, che ad oggi vede un 
monopolio inaccettabile e incomprensibile in un paese de-
mocratico e libero, l’inutilità dell’Unione delle Terre d’argi-
ne, che ha svuotato il Comune di potere e gestione diret-
ta dei servizi,senza alcun guadagno economico e tanti altri 
temi, che saranno portati avanti da Valentina.
In conclusione, rimarrò a disposizione della comunità, au-
mentando il mio impegno da volontario nello sport giova-
nile, dove premetto, si sta cercando di trovare una intesa, af-
finché lo sport possa unire piuttosto che dividere.
Auguro a Valentina, un Buon lavoro, nell’interesse della 
collettività, che da oggi rappresenta.
 

Email: cammaitalia@hotmail.com

Luca Moscatti

Futuro
per Campo

Alfonso Cammarata

CambioCampo 
Centro-Destra
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