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A differenti livelli e in più occasioni, l’e-
sperienza insegna che le cose funziona-
no se ognuno fa la sua parte, “il pro-
prio pezzo”. La regola vale ancor di più 
per una comunità di novemila perso-
ne come la nostra. Un esempio: la pro-
grammazione di eventi e serate, dalla 
fine di maggio in poi, di cui il nostro 
paese si è dotato. 
Siamo partiti con la Festa del volonta-
riato, dell’associazionismo e della scuo-
la, alla fine di luglio c’è la Fiera e, in 
mezzo, la programmazione di Tienan-
mente 2016, con un ricco ventaglio di 
possibilità per uscire, stare insieme, fare 
comunità, rivolte a persone di tutte le 
età, dai giovanissimi agli anziani. 
Si tratta di iniziative di intrattenimen-
to, ma talvolta anche dal non trascura-
bile valore culturale. Non dimentico, a 
tal proposito, la serata della Festa del 
Racconto, con lo scrittore e architetto 
milanese Gianni Biondillo.
I cittadini apprezzano queste occasioni. 
Quest’anno il Parco Tienanmen è stato 
davvero molto frequentato, per la mu-
sica dal vivo, per la commedia dialet-
tale, per il cinema sotto le stelle, per i 
saggi di musica dei ragazzi di Villa Bi e 
per il gusto di cenare all’aperto. Per un 
amministrazione è un dato importante 
perché si incontrano persone che maga-
ri non vedi durante l’anno, si riallaccia-
no legami, ci si confronta con il mon-

Editoriale

Il coraggio di mettersi in gioco
do. Rispetto alla Festa del volontaria-
to, quest’anno riuscitissima, il mio rin-
graziamento sincero va ai volontari, ap-
punto, e ai genitori delle scuole.
Quanto alla Fiera - il cui programma 
trovate nelle pagine 4 e 5 - vorrei sot-
tolineare la programmazione più ricca 
e partecipata della serata inaugurale dei 
Laghi Curiel.
Da due anni a questa parte uno dei no-
stri obiettivi è rendere più attrattiva e 
regolata la Zona Laghi.
C’è un impegno economico in tal sen-
so dell’amministrazione, ma non si arri-
verebbe a nulla senza il coinvolgimen-
to attivo e generoso delle associazio-
ni. Sono davvero importanti per la rivi-
talizzazione di quell’area. Alcune di loro 
si sono aperte alla comunità, svolgen-
do azioni di volontariato che esulano 
dalla loro attività sportiva. Ed è parti-
to il gruppo di “Controllo di Vicinato”. 
Lo risottolineo: non garantisce una si-
curezza al 100% (come potrebbe?), ma 
crea comunità e assicura comunque un 
po’ di presidio.
Il coraggio di mettersi in gioco è stato 
uno dei segni più caratterizzanti dell’i-
niziativa di promozione delle start-up 
offerta da “Il Campo dell’Innovazione”. 
Lo scorso 4 luglio, a fine serata premia-
zioni, è stato bello vedere persone che 
non si conoscevano allacciare relazio-
ni. Giovani talentuosi si sono fatti co-
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noscere dalle aziende presenti, impren-
ditori esperi hanno condiviso un po’ del 
loro know how.
Tutto questo giova enormemente alla 
salute di Campogalliano, perché deli-
nea un modo virtuoso di interagire che 
oltretutto non va mai dato per scontato.

Consentitemi, infine, di esprimere la 
più accorata vicinanza, mia personale e 
di tutta la comunità di Campogalliano, 
alle famiglie di Cristian e di Malak.

Paola Guerzoni
Sindaca di Campogalliano

Nuovi orari per lo 
Sportello Facile…
Il Servizio polifunzionale al cittadi-
no “Facile” (uffici demografici, rela-
zione con il pubblico, atti depositati), 
al piano terra del municipio di piazza 
Vittorio Emanuele II, è aperto al pub-
blico il martedì, il mercoledì e il ve-
nerdì dalle ore 8 alle ore 14; il sabato 
dalle ore 9 alle ore 12.30.
Nelle giornate di lunedì e giovedì re-
sta chiuso al pubblico.
Rimane invece sempre consentito 
l’accesso all’Ufficio Protocollo. 

…e per l’Ufficio Tributi
Lo sportello territoriale Ufficio Tribu-
ti (in piazza Vittorio Emanuele II, 1) 
è aperto:
• lunedì, martedì e giovedì 
dalle 8.30 alle 13.30 
• sabato dalle 8.30 alle 12.30
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Progetti

Campo dell’Innovazione: tredici progetti
È giunto a conclusione l’articolato pro-
getto “Campo dell’Innovazione”, pro-
mosso dal Comune di Campogalliano 
in collaborazione con Fondazione De-
mocenter-Sipe e l’Università degli Stu-
di di Modena e Reggio Emilia, a soste-
gno della nascita di start-up e di idee 
innovative nelle piccole e medie impre-
se del territorio comunale.
Nella serata di lunedì 4 luglio sono sta-
ti premiati tredici progetti che han-
no concluso il percorso formativo e di 
messa a punto della proposta. Si trat-
ta di quattro business plan (Huddle 
Room Technology, Service Call, Cara-
mella Multimedia, Teplaco) e un’idea 
di impresa (Un fiume di energia) nel-
la graduatoria delle start-up e otto pia-
ni operativi per le imprese già esisten-

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.

ti (Cat Service, Le delizie contadine, 
Adriana Mode, Gioielleria Iori, Ferra-
menta Morandi, CMS di Lugli Aldo, 
Artesan Bazar e Immobiliare Sant’Or-
sola). I progetti sono stati premiati con 
un contributo che va dai 6mila ai 2mila 
euro, per un investimento complessivo 
del Comune che ammonta a 40mila 
euro. Sono intervenuti la sindaca Paola 
Guerzoni, l’assessore comunale a Lavo-
ro ed Economia Gianni Ballista, il pre-
sidente di Democenter-Sipe Erio Lui-
gi Munari, Damiano Pietri, in rappre-
sentanza della Consulta economica del 
Comune di Campogalliano, Gianluca 
Marchi per l’Università di Modena e 
Paolo Moscatti di TEC Eurolab.
I relatori hanno unanimemente rimar-
cato il livello sorprendentemente alto 

delle idee, tali da produrre ricadute po-
sitive sul territorio, in termini di cono-
scenza, professionalità, esperienza, ol-
treché occupazionali. Pur in un conte-
sto globale di perdurante crisi econo-
mica, i progetti presentati testimonia-
no di un’attitudine al rinnovamen-
to e al riposizionamento nel mercato. 
L’innovazione si presenta a più facce. 
Non solo tecnologia, dunque, ma an-
che ripensamento dei processi produt-
tivi e dei rapporti con la clientela, ca-
pacità di immaginare innovativi servizi 
all’impresa e di sfruttare le potenzialità 
dei social networks. In futuro, è stato 
osservato, emergeranno sempre più fi-
gure di artigiani digitali che chiederan-
no maggiore connessione più che con-
cessione ad aree edificabili.
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Fiera

Il programma completo
Venerdì 22 luglio
Parco Laghi Curiel - ore 19
Concerto con la Giuliano Swing Band
Cole Porter, Frank Sinatra e dintorni...
APERITIVO a km 0 
ore 21.30
Fuochi artificiali sui laghi
nuovo spettacolo pirotecnico
Strutture galleggianti, piromusicali
e luminose, sfilata canoe e fiaccolata

Sabato 23 luglio
piazza Vittorio Emanuele II
dalle ore 17 Quei favolosi anni 60
Sfilata/esposizione di Fiat 500, maggio-
lini, vespe, mini d’epoca, Cadillac/auto 
americane e d’epoca, esposizione juke box 
e flipper, mercatino vintage
ore 18 DJ set 
a cura di Pepe Rosa e Leader 2
dalle ore 18.30
Mercatino enograstronomico
dalle ore 19 Area Ristorante
Grigliata di carne e hamburger farciti
a cura della Proloco e Gruppo dell’Albero
ore 21.30 Radio Luxemburg
Concerto - Beat anni ‘60
Sabato 23 luglio
piazza dei Balocchi (piazza della Bilancia)
dalle ore 18.30 Area gonfiabili, giostre
e attrazioni per bambini
Ludopark: spazioludoteca
I 4 elementi: giocoleria e illusionismo
ore 20.30 Street Blues Band
ore 21.30 Balli di gruppo 70/80/90
con Dj Gallo. Animazione GIGI B.

Domenica 24 luglio
piazza Vittorio Emanuele II
dalle ore 9 alle ore 11 
Motogiro gastronomico. Raduno moto 
+ rinfresco Motoclub Campo dei Galli
ore 18 DJ set 
a cura di Pepe Rosa e Leader 2
dalle ore 18.30
Mercatino enograstronomico
dalle ore 18.30 Avis: 58 anni di attività
Nella sala consiliare comunale, la premia-
zione dei donatori benemeriti e aperitivo 
per tutti i partecipanti
dalle ore 19 Area Ristorante
Gnocco fritto, tigelle e affettati misti
a cura della Proloco
ore 19.30 Marai
Live Music

ore 21 Fashion Street 
Moda & Tendenza in passerella
Sfilata di moda a cura di:
• Youngstyle Parrucchieri
• Moda e Stile
• Keep Up Abbigliamento
• Bruna Abbigliamento
• Adriana Mode
• Hansel & Gretel
• Ottica Tebasti
• T UGU Costumi da Bagno
• Foto Studio Croma
• Clem Abbigliamento 0-16

Fiera di Luglio, cinque giorni di festa!

• Floridea
• Florivivaistica Campogalliano
• Leader 2
• Pepe Rosa

Domenica 24 luglio
piazza dei Balocchi (piazza della Bilancia)
dalle ore 18.30 Area gonfiabili, giostre
e attrazioni per bambini
Ludopark: spazioludoteca
I 4 elementi: giocoleria e illusionismo
Musica anni 70/80/90
con Dj Gigi B. solo VINILE
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Lunedì 25 luglio
piazza Vittorio Emanuele II
ore 18 DJ set
a cura di Pepe Rosa e Leader 2
dalle ore 18.30
Mercatino enograstronomico
dalle ore 19 Area Ristorante 
a cura di Proloco
“A SAM FRÉT” (fritto misto, baccalà frit-
to, fiori di zucca fritti, gnocco fritto e paella)
a cura dei Ragazzi di Campogalliano
da un’idea di Cristian Pignatti
ore 21 Dj set Topo. 
Musica al Wolly’s Bar
dalle ore 21.30 Orchestra 
Barbara Lucchi e Andrea Montanari. 
Liscio/ballabile

Lunedì 25 luglio
piazza dei Balocchi (piazza della Bilancia)
dalle ore 18.30 Area gonfiabili, giostre
e attrazioni per bambini
Ludopark: spazioludoteca
El Bechin. Giocoleria e Illusionismo
ore 21 Latin Soul Trio
Piano-vocals, percussions and trumpet

Martedì 26 luglio
centro storico
Mercato Straordinario

Martedì 26 luglio
piazza Vittorio Emanuele II
ore 10 Flash Mob
Spettacolo del Centro Estivo
ore 18 DJ set 
a cura di Pepe Rosa e Leader 2
dalle ore 18.30
Mercatino enograstronomico
ore 19 I Grandi Cuochi
I cuochi dei migliori risoranti
di Campogalliano per il progetto 
ANTISPRECO
ore 20 Asta di solidarietà
a cura della Consulta del Volontariato
e dell’Associazionismo
ore 21 Dj set Max Po & Mattia Agnelli 
+ percussioni live. Musica al Wolly’s Bar

Martedì 26 luglio
piazza dei Balocchi (piazza della Bilancia)
dalle ore 18.30 Area gonfiabili, giostre
e attrazioni per bambini
El Bechin. 
Giocoleria e Illusionismo
ore 21 Banda Rulli Frulli
Cinquanta Urlanti Tour

Mostre ed esposizioni
Mostra di Hobbystica
via Garibaldi c/o “La Montagnola”
il 23, 25 e 26 luglio ore 20.30/23.
il 24 ore 10-12 e 20.30-23.
a cura del Circolo Hobbystico Modenese

Mostra fotografica
via Garibaldi c/o “La Montagnola”
il 23, 25 e 26 luglio ore 20.30/23.
il 24 ore 10-12 e 20.30-23.
di Daniela Bazzani “Io volontario”.
Viaggio nel volontariato del dancing La 
Montagnola

Museo della Bilancia
Tutte le sere della fiera apertura straordi-
naria gratuita dalle 21 alle 23,30

Sabato 23 luglio, ore 19: 
“Il prestito Crotti. Identità e tradizione 
nella Città della Bilancia”
Aperitivo con prodotti del territorio
e visita guidata alla mostra.

Da non perdere!!!
Nella serata inaugurale di venerdì 22 lu-
glio, nella meravigliosa oasi naturale dei 
laghi Curiel di Campogalliano, il nuovis-
simo spettacolo pirotecnico e musicale! 
Fuochi artificiali, giochi sull’acqua, mega-
strutture pirotecniche galleggianti per una 
notte tra magia e realtà. L’acqua come pal-
coscenico: un connubio tra fuochi, luce, 
musica e teatro!
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Laghetti Curiel

I nostri laghi, un patrimonio naturale

Carp Fishing Succhia il Nettare 2 è una 
ASD: significa “associazione sportiva di-
lettantistica” Da qualche anno opera in 
regime di convenzione con il Comune 
presso il lago cosiddetto di Casa Bersel-
li o lago del surf. In particolare, da circa 
un paio di anni, per la meritevole sensibi-
lità dei suoi associati, sta operando signi-
ficativamente per la valorizzazione dell’a-
rea Laghi nel suo complesso, partecipan-
do attivamente al Progetto Laghi e al Co-
mitato Laghi, in via di costituzione. In-
contriamo il coordinatore dell’associazio-
ne Stefano Panisi.
Stefano, qualche dato sulla vostra as-
sociazione…
Sono quindici anni che è iscritta al CSI. 
È nata come un gruppo di amici che si 
trovava per pescare, e magare restare fuo-
ri di casa qualche giorno. Col tempo, le 
relazioni si sono sviluppate, il gruppo si è 
infoltito, ha avuto la possibilità di usufru-
ire del lago. Quest’anno i tesserati sono 
circa 65. Abbiamo registrato un buon in-
cremento negli ultimi due anni. La no-
stra sede? Al circolo A. Goldoni, proprio 
a Casa Berselli. 
Che tipo di attività svolgete?
Più che una specifica tecnica di pesca, 
condividiamo la scelta e la pratica di uno 
stile di vita legato alla natura, al campeg-
gio, al ritrovarsi fuori dai ritmi freneti-
ci della quotidianità per più giorni (not-
ti comprese) in tenda. S’impara a rispet-
tare la natura e a viverla per quella che è.
I laghetti e la sua sicurezza: com’è scat-
tata la scelta di impegnarvi in tal senso?
È successo che ce li siamo presi maggior-
mente a cuore, perché fino a un paio di 
anni fa l’area aveva subito un degrado pe-
sante. Era mal frequentata da gente sen-
za rispetto per l’ambiente, la natura, etc. 
E c’era un giro serale non piacevolissimo. 
Ho un figlio di 9 anni, e ammetto che 
fino a un anno fa non ce l’avrei portato. 
Adesso, con soddisfazione, possiamo dire 
che la situazione è migliorata.

Cosa avete fatto e cosa fate in concreto?
Abbiamo realizzato aree attrezzate di rac-
colta rifiuti, ulteriori a quelle già presen-
ti, acquistato appositamente attrezzatu-
re per pulizia e manutenzione del verde. 
Ci siamo attrezzati per realizzare una for-
ma di presidio - diurno e notturno, dato 
che la loro pesca prevede lo stazionamen-
to continuativo anche per più giornate - 
per la sorveglianza del bacino che ha sco-
po di deterrenza dei fenomeni di mal uso 
dell’area e di divulgazione delle corrette 
modalità di frequentazione e fruizione di 
area verde e laghi (pesca, accensione fuo-
chi, parcheggio, etc.). Abbiamo soprat-
tutto fatto educazione, mettendo cartel-
li con le regole di buon utilizzo e buona 
educazione. Per il rispetto delle regole, e 
di conseguenza il rispetto della persona.
C’è un gruppo di controllo di vicinato?
Sì, abbiamo anche un referente: Rober-
to Borghi. 
La vostra è un’attività del tutto volon-
taria?
Decisamente, e ne andiamo fieri. Non 
abbiamo né pretendiamo sovvenziona-
menti. Ci siamo sempre arrangiati con 
mezzi e materiali propri, mettendo a di-
sposizione il nostro tempo e la nostra at-
tività, per noi e per quelli che vogliono 
frequentare l’area tranquillamente. Svol-

Carp Fishing, una passione… benefica!

I Laghi Curiel sono un’eccellenza paesaggistica del nostro territorio, un patrimonio naturalistico di grande importanza tutto da 
vivere e da recuperare, un importante valvola di sfogo in cui fare sport e vivere l’ambiente.
L’Amministrazione comunale sta implementando azioni per una attenta analisi del contesto e sta studiando l’opportunità, la fat-
tibilità e la sostenibilità (ambientale ed economica) di iniziative volte all’ottimizzazione e valorizzazione della zona, che verran-
no anche condivise con i cittadini. Una tra queste è certamente la promozione dell’area tramite il supporto delle numerose Asso-
ciazioni e realtà che operano sui Laghi, nell’organizzazione di importanti eventi sportivi e ricreativi sull’area oltre alla ‘messa a si-
stema’ di tali soggetti in un unico Comitato Laghi che ha come obiettivo il presidio, la valorizzazione e il bene dei nostri Laghi.
Di seguito, due interviste a altrettante e belle realtà che operano sui Laghi e che come Amministrazione, a nome dei cittadini tut-
ti, ci sentiamo di ringraziare.

Chiara Pederzini, assessora con delega al Progetto Laghi

giamo lavori di manutenzione e pulizia 
dell’area verde intorno al lago. Diversi di 
noi stanno svolgendo corsi e praticanta-
to per diventare GEV (Guardie ecologi-
che volontarie).
Qual è la caratteristica della passione 
per il carp fishing?
Il rispetto del pesce, il catch and relea-
se (no-kill) è una delle prime prerogative. 
Una volta catturati, i pesci vengono siste-
maticamente rilasciati non prima di aver 
fatto una foto ricordo. 
Partecipate anche alla vita del paese?
Recentemente abbiamo partecipato e 
contribuito alla realizzazione della Festa 
del Volontariato di fine maggio, gesten-
do lo stand del gnocco fritto per tutta la 
giornata di domenica 29, e alla seconda 
edizione di “Secchia in Festa” del 2 giu-
gno scorso, con una grande area didatti-
ca di pesca sportiva e uno stand nel quale 
abbiamo offerto a tutti i partecipanti un 
ristoro a base di spiedini di frutta.
Prossimi progetti?
In concomitanza con la Fiera di Luglio ci 
sarà l’Enduro benefico per il Parco Laghi. 
Il ricavato andrà per lavori di manuten-
zione e per migliorare l’area.
Come fare per associarsi a voi?
Sono tutti benvenuti. Ci riuniamo il pri-
mo mercoledì di ogni mese. Per iscriversi 
il momento migliore è all’inizio dell’an-
no. Abbiamo un sito web:
www.succhiailnettare.it.
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Laghetti Curiel

Chi poteva dirlo che nel nostro paese esi-
stesse un tale gioiellino? Per rompere la 
routine non c’è niente di meglio di una 
giornata all’aperto, nella tranquillità dei 
nostri laghetti.
Pontos ASD è un’associazione nauti-
ca presente ai laghetti di Campogallia-
no. Gli istruttori di questo sport vi ac-
compagneranno in una attività insolita 
e assolutamente interessante e scoprirete 
com’è bello andare per mare... o per lago!
L’intervista ad Alessandro Marchetti, 
socio Pontos, è di Gaia Chiessi.

Da dove è partita la vostra idea?
L’associazione Pontos è nata nel 1981 
a Bologna e l’attività si svolgeva sui la-
ghetti del Rosario e in mare, in particola-
re a Rimini e Ravenna. Chiusi i laghetti 
del Rosario, per dieci anni non abbiamo 
svolto l’attività di vela “povera”e in effetti 
ci mancava molto. “Pontos” nasce da un 
viaggio di qualche anno fa, vicino all’In-
ghilterra; noi eravamo terrorizzati perché 
eravamo su una barca senza radar, con 
una nebbia fitta, in una zona dove pas-
savano i Cargo. Passò vicinissimo a noi 
un Cargo greco e riuscimmo a leggere il 
nome ed era proprio Pontos. In seguito 
scoprimmo che era anche il nome di un 
antico Dio marino.
Alessandro, qual è la tua storia?
Sono di Modena e come molti dei soci, 
non vivo qui in paese. Veniamo perlo-
più dalle province di Modena, Bologna e 
Reggio Emilia. Ho iniziato ad andare in 
barca a 9 anni. I miei genitori mi man-
davano al mare coi nonni per tre mesi 
in estate, mi annoiavo molto e un signo-
re mi propose di andare su una picco-
la deriva e da allora non ho più smesso. 
In seguito sono diventato istruttore na-
zionale e col tempo internazionale, e ho 
preso il brevetto per i portatori di handi-
cap sul Garda. Ho fatto anche l’esame da 
ciechi e mi ha emozionato davvero mol-
to; con una serie di fischi riuscivano ad 
orientarsi sulla barca tant’è che sono arri-
vati in porto prima loro di me. Se ci pen-
so ho ancora i brividi. Attualmente lavo-
ro in posta, poiché questa attività si può 
considerare un volontariato, infatti non 
è a scopo di lucro e se alla fine dell’an-
no rimane qualcosa delle quote associati-
ve che non abbiamo reinvestito nella so-
cietà, paghiamo una cena a tutti i soci 
e ci divertiamo tutti insieme. Vengo qui 
un paio di ore al giorno e nei week end. 
Fortunatamente ho la compagnia di mia 
moglie, che mi sostiene sempre. All’ini-
zio avevamo tre sedi, Modena, Bologna e 
Reggio. La sede di Modena è proprio qui 
a Campogalliano e l’anno prossimo do-

vremmo avere la centralizzata nazionale 
Pontos fissa qui. 
Come sono strutturati i corsi?
Per quanto riguarda i bambini la teo-
ria viene svolta direttamente in acqua, 
mentre gli adulti la affrontano a terra e 
successivamente durante il fine settima-
na si passa alla pratica. Li arricchiamo 
con una brochure dove all’interno pos-
sono trovare i termini tecnici che com-
pongono la navigazione in barca; Si trat-
ta di termini internazionali, di lessico co-
mune con tutti i marinai del mondo. In-
segniamo anche i rudimenti della vela. 
I laghetti di Campogalliano si prestano 
fino a un certo punto, quando voglia-
mo fare qualcosa di particolare e appro-
fondito ci spostiamo in mare, a Marina 
di Ravenna, dove abbiamo una cabina-
ta di otto metri e trenta. Per le regate si 
può salire sulla mia barca, il comandante 
però sono solo io!
Questa attività deriva da te o è una 
tradizione di famiglia?
Mio padre non sapeva andare in barca, 
ma gli piaceva il mare. Mio zio invece 
era comandante di una nave mercantile 
e a 12 anni ho iniziato ad andare con lui. 
All’inizio ero al centro della società me-
dio alta, ma col tempo mi sono 
reso conto che al di là di quello 
che potevo insegnargli io non 
captavano a fondo quello che 
era stare su una barca a vela. 
Ho quindi intrapreso questo 
percorso con persone social-
mente più deboli, come mi 
definisco io, e ho visto cresce-
re in loro la passione, un fee-
ling molto particolare, io davo 
e ricevevo qualcosa in cambio 
da loro.
Quali sono le caratteristiche 
di questo sport che possono 
convincere ad intraprenderlo?
Sicuramente il contatto con la 

natura. É eco-compatibile al 100%, ab-
biamo un gommone di emergenza che 
va con un motore con propulsione elet-
trica, proprio perché questo sport è nato 
nella notte dei tempi, cioè sui famosi ve-
lieri. Per loro era una lavoro vero e pro-
prio, ma all’inizio del secolo, il lavoro è 
diventato sport. Lavoriamo in simbiosi 
con le associazioni a noi vicine e ci aiu-
tiamo a vicenda.
Hai un sogno nel cassetto?
In effetti si, vorremmo una struttura 
molto vicina all’acqua, riscaldata, che ci 
permetterebbe in inverno di fare attività 
con i disabili. Purtroppo le strutture che 
abbiamo attualmente non ci consento-
no di dare una adeguata assistenza a cer-
te esigenze e io, che sono anche istrutto-
re per disabili, sento la necessità di prov-
vedere affinché tutti siano in assoluta si-
curezza e tranquillità.
Qualcosa da dire ai cittadini di Cam-
pogalliano?
Siamo qui, veniteci a trovare! Ci riunia-
mo il martedì sera presso il circolo Arci 
A.Goldoni di via Albone, 14. Il prossi-
mo Open Day sarà domenica 4 settem-
bre. Info: www.pontos.modena.it

Navigare sui laghi
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La Giunta risponde e comunica
Ormai è un appuntamento consolidato, entrata a far parte delle abi-
tudini di molti campogallianesi. È “La Giunta risponde e comunica”, 
il question time che dall’ottobre del 2014 vede confrontarsi diretta-
mente sindaca, assessori e cittadini. 
Come di consueto, con l’arrivo dell’estate questo incontro si prende 
una pausa e dà appuntamento ai cittadini per la serata di martedì 13 
settembre. A presto!

Dal Comune

Il Bando Anti-Crisi per le famiglie in difficoltà
C’è tempo fino alle ore 12.30 di sabato 
6 agosto per partecipare al bando pub-
blico promosso dal Comune per sostene-
re il reddito delle famiglie in situazione di 
difficoltà socio-economica e occupazio-
nale.  Il progetto è stato reso possibile an-
che grazie al contributo della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Modena.
Le domande di partecipazione devo-
no essere compilate e presentate pres-
so gli Uffici Territoriali di Campogallia-
no (piazza della Pace 2), previo appun-
tamento telefonico (059.899453) nel-
le giornate di martedì (8.30-13), vener-
dì (10-13) e sabato (9-12.30).
Potrà essere concesso un unico contribu-
to per famiglia anagrafica.
Possono presentare domanda per accede-
re al bando i cittadini residenti a Campo-
galliano da prima del 1° gennaio 2015, e 
che hanno subìto una riduzione del pro-
prio reddito in seguito ad una riduzione 
o alla perdita del lavoro, a partire dal 31 
dicembre 2013.
Il bando definisce requisiti e punteggi 
sulla base delle seguenti categorie: con-
dizione lavorativa, valore Isee (comun-
que non superiore ai 20.000 euro), com-
posizione del nucleo familiare. In base ai 
punteggi assegnati si stilerà la graduato-
ria e verranno assegnati i contributi fino 
ad esaurimento delle risorse disponibili.
I contributi sono volti a integrare il reddi-
to familiare; possono essere erogati a fon-
do perduto o finalizzati. Per esempio i ri-
chiedenti che non riescano a far fronte a 
rette di servizi a domanda individuale, 
alle spese di locazione dell’alloggio e con-
dominiali e abbiano già maturato moro-
sità, vedranno gli eventuali contributi ca-
nalizzati direttamente al pagamento degli 
insoluti. Quanto all’ammontare del con-
tributo una tantum, si distingueranno 
due fasce: a) fino a un massimo di 1.200 
euro per nuclei con figli minorenni o stu-
denti maggiorenni fiscalmente a carico, 
b) fino a un massimo di 900 euro per nu-
clei senza figli minorenni o studenti mag-
giorenni a carico.

Comune di Campogalliano
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Sulla parete del Municipio di piaz-
za Vittorio Emanuele un drappo ros-
so che ricorda la tragica fine di Sara 
di Pietrantonio e denuncia l’omici-
dio di più di 60 donne italiane dall’i-
nizio del 2016 da parte di ex mariti, 
amanti, etc.
“Un drappo rosso per Sara” è stata 
invece l’iniziativa lanciata dalla pre-
sidente della Camera Laura Boldri-
ni. Rosso è il colore dell’amore, rosso 
è anche il sangue versato dalle donne 
tradite da coloro che amavano.
A questo proposito ricordiamo che 
al secondo piano del complesso R1 
in via Marconi 30 è attivo dall’anno 
scorso il Centro Antiviolenza.
Questi gli orari di apertura: martedì 
dalle 9 alle 12, giovedì dalle 9 alle 12, 
martedì pomeriggio e sabato mattina 
su appuntamento. 
È possibile contattare le operatrici 
chiamando i numeri 
059.653203 – 333.4672782
scrivendo all’indirizzo 
viveredonna@gmail.com
o visitando il sito 
www.viveredonna.org 
e la pagina facebook Vivere Donna 
Onlus Centro Antiviolenza.

Un drappo rosso contro il femminicidio

Per la tua pubblicità su questo giornale
che arriva a tutte le famiglie di Campogalliano chiama il 335 6152433
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Lavori Pubblici

Le opere previste per l’estate 2016
● Scuola per l’infanzia Neri: integra-
zione pale ventilanti (concluso);

● Piscina comunale: interventi di ma-
nutenzione straordinaria (concluso);

● Scuola primaria Marconi: inter-
vento di ricostruzione di una trave in 
c.a. della palestra + opere atte all’otte-
nimento del Certificato prevenzione 
Incendi (fine lavori 31 agosto);

● Sono inoltre in corso le indagi-
ni diagnostiche dei solai delle scuo-
la per l’infanzia Cattani, scuola pri-
maria Marconi e della scuola secon-
daria San Giovanni Bosco (fine lavo-
ri 29 luglio).

Quanto alla manutenzione straor-
dinaria delle strade comunali, fino 
alla fine di ottobre sono in programma 
svariati interventi di ripavimentazione 
stradale e rifacimento della segnaletica 
orizzontale. 

Quello che segue è l’elenco delle stra-
de interessate: via Nuova, via Vecchia, 
via chiesa Saliceto, via Abate, via del 
passatore, via Europa, via Madonna, 
via Albone, via Barchetta, via Mat-
tei, via Dallari, via Che Guevara, via 
Due Giugno, via Lelli, via Matteotti, 
via Ori, via Martiri della Libertà, via 
Roma, via Grandi, via Grieco, via Re-
pubblica e via Decana.

Infine, nei mesi di ottobre e novem-
bre, è in programma il rifacimento 
del parcheggio di viale Gramsci.

Autobrennero sostituisce le recinzioni
sul cavalcavia di via Barchetta
La società Autostrada del Brennero A22 ha avviato i lavori sul sovrap-
passo di via Barchetta, a Campogalliano, per dare luogo alla sostituzio-
ne delle reti di protezione laterali. La ditta incaricata dei lavori è la Tur-
chi Cesare srl. I lavori proseguiranno almeno fino alla fine di luglio. Per 
consentire i lavori, la percorrenza del cavalcavia è a senso unico alterna-
to, regolato da semaforo. 

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

Il restauro della fontana di piazza della Bilancia
Il Comune di Campogalliano ha ultimando i lavori di ristrutturazione straor-
dinaria di una delle opere più significative del paese: la fontana realizzata dallo 
scultore Raffaele Biolchini che si trova in piazza della Bilancia. 
“La misura del peso” - questo il titolo che l’artista aveva attribuito all’opera - ne-
cessitava di opere edili, idrauliche ed elettriche per riportarla nelle condizio-
ni originarie, dotandola, al tempo stesso, di un idoneo impianto di depurazio-
ne delle acque, necessario per eliminare il più possibile la formazione di calcare, 
evitare il formarsi di alghe e mantenere limpide le acque. 
La ditta che si è occupata dei lavori - costo intorno ai 17mila euro - avrà anche 
l’onere della manutenzione periodica con controllo del funzionamento degli 
impianti e l’immissione dei prodotto necessari. 
“Ritengo che l’iniziativa abbia un valore particolare”, spiega la sindaca Paola 
Guerzoni, “quello di prestare particolare cura e attenzione alle opere che arric-
chiscono e segnano il paesaggio urbano di Campogalliano.” La fontana di piaz-
za della Bilancia coniuga l’elemento naturale dell’acqua con bronzi riproducen-
ti foglie e animali, simboli di peso e misura.
Biolchini, scultore pavullese scomparso prematuramente nel 1994, ha lascia-
to un segno indelebile con la sua capacita di esprimere i segni di una persona-
le cabala, una sorta di elaborazione di un alfabeto arcano e profondamente sug-
gestivo. 
Alla sua opera, il Castello di Montecuccolo dedica dal 2008 una mostra per-
manente.
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Cultura

Il Viaggio della Memoria
Quest’anno per la prima volta, dopo 
anni in cui mi sono occupata solo di or-
ganizzarlo, ho deciso di partecipare al 
viaggio della memoria insieme a mia fi-
glia di 11 anni.
Partiti sabato 30 aprile con due autobus, 
per un totale di circa 90 persone, la pri-
ma tappa del nostro viaggio è stato il sa-
crario di Redipuglia, costruito in me-
moria degli oltre 100.000 soldati italia-
ni caduti durante la Prima Guerra Mon-
diale.
Il monumentale cimitero, costruito in 
epoca fascista per celebrare la patria e i 
suoi eroi caduti, è talmente imponente 
da togliere il fiato. I ragazzi sono rimasti 
molto colpiti dall’immensa scalinata che 
ad ogni passo ricorda i nomi dei giova-
nissimi soldati caduti.
Nel pomeriggio, dopo un piacevole 
pranzo al ristorante presso il Museo del 
Sacrario, ci siamo recati in visita alla Foi-
ba di Basovizza, nei pressi di Trieste.
La foiba è raggiungibile a piedi e si tro-
va nella zona nord-est dell’altopiano del 
Carso a circa 377 metri di altezza.
La foiba, pozzo minerario in disuso, è 
una cavità naturale caratteristica del 
Carso, all’interno della quale nel mag-
gio del 1945 i partigiani jugoslavi di 
Tito gettarono, dopo esecuzioni som-
marie, prigionieri, militari, poliziotti e 
civili italiani, tedeschi, sloveni e croati.
La Foiba di Basovizza venne dichiarata 
monumento nazionale nel 1992 ed oggi 
è luogo di memoria degli infoibati e dei 
deportati morti nei campi di concentra-
mento della ex-Jugoslavia.
La visita alla Foiba è stata molto sugge-
stiva grazie alla visita guidata di Giulia 
Ricci, responsabile della sezione didat-
tica dell’Istituto Storico di Modena, che 

ha spiegato ai ragazzi le atrocità com-
messe ai danni anche di civili, che pur-
troppo hanno caratterizzato le vicende 
legate al confine orientale.
Dopo una piacevole serata trascorsa in 
albergo appena al di là del confine con 
la Slovenia, domenica 1 maggio ci sia-
mo recati in visita a Trieste, alla Risiera 
di San Sabba e al centro della bellissima 
città. La visita alla Risiera è stata mol-
to commovente e ha colpito moltissimo 
sia gli adulti sia i ragazzi. La Risiera di 
San Sabba è un campo di detenzione di 
polizia nazista che venne utilizzato dopo 
l’armistizio del 1943, quando le provin-
ce di Trieste, Gorizia, Udine, Fiume, 
Pola e Lubiana passarono sotto il diret-
to comando del terzo Reich, come cen-
tro di raccolta per prigionieri in attesa di 
essere deportati in Germania e Polonia.
Nella Risiera, che deve il suo nome al 
fatto che fosse un ex stabilimento per la 
pilatura del riso, vennero non solo de-
tenuti ma anche uccisi Sloveni, Croati, 
partigiani, prigionieri politici ed ebrei.

Nella Risiera si trovava anche un forno 
crematorio per lo smaltimento dei cada-
veri, che fu distrutto dai nazisti in fuga 
nella notte tra il 29 e il 30 aprile 1945.
All’interno della Risiera è possibile an-
cora visitare le celle dove venivano rin-
chiusi i prigionieri e nella sezione muse-
ale consultare molti documenti e filma-
ti anche sui processi successivi alla fine 
della guerra.
Per concludere nel pomeriggio abbiamo 
visitato la città di Trieste, davvero bella 
e ricca di storia per il suo ruolo cruciale 
sul confine orientale.
L’emozione durante questo viaggio è 
stata molto grande perché penso che 
sia molto importante per un genitore 
condividere con i propri figli esperien-
ze come quella del ricordo e della me-
moria, per poter elaborare in età adulta 
temi e contenuti dolorosi e soprattutto 
per trasmettere ai figli alcuni valori fon-
damentali come quelli della pace e del-
la giustizia.

Giulia Domati
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Il programma dei corsi 2016/2017
Benvenuti al 10°anno di “Corsi, per-
corsi e serate a tema”, il programma 
proposto dall’Associazione Università 
Libera Età Natalia Ginzburg - comita-
to di Campogalliano e dalla Biblioteca 
Comunale, che racchiude un ampio 
ventaglio di offerte culturali per assi-
curare una possibilità di formazione 
permanente e per fornire competenze e 
saperi ad un pubblico adulto.
Aderendo all’associazione, vi è la pos-
sibilità di partecipare a varie serate 
condotte da esperti sul tema “I cinque 
sensi” e ad altre di cultura generale e 
manualistica che saranno proposte nel 
corso dell’anno.

Venerdì 23 settembre 2016, ore 20.30
Serata inaugurale dell’anno accade-
mico 2016-17
Si trattarà di un’occasione d’incontro 
oltre che d’intrattenimento, durante 
la quale sarà possibile iscriversi ai corsi 
ed effettuare il tesseramento. Parte dei 
docenti sarà presente per fornire le in-
formazioni dettagliate sui corsi da loro 
condotti.
La serata prevede un intrattenimento 
musicale ed un’asta di libri usati.

I corsi
INGLESE BASE
Inizio: lunedì 17 ottobre ore 18.30
Docente:  Prof. Pamela Scott di Nuo-
va Didactica – Scuola di Management 
Confindustria Modena
Lezioni: n°12 da 1h  e  ½
Contributo: 100 euro + Tessera Università*
Partecipanti minimo: 6 per ciascun corso

INGLESE AVANZATO
Inizio: lunedì 17 ottobre ore 20.15
Docente: Prof. Pamela Scott di Nuo-
va Didactica - Scuola di Management 
Confindustria Modena 
Lezioni: n°12 da 1h  e  ½
Contributo: 100 euro + Tessera Università*
Partecipanti minimo: 6 per ciascun corso

EXCEL
Inizio: Lunedì  24 Ottobre ore 19
Docente: professor Alessandro Govi
Lezioni: n°12 da 1h  e  ½
Contributo: 100 euro + Tessera Università*
Partecipanti minimo: 6
Il corso prevede appuntamenti bisetti-
manali il lunedì e il mercoledì presso la 
Biblioteca.

SCRITTURA CREATIVA
Inizio: Mercoledì  26 Ottobre ore 20.30
Docente:  Davide Bregola
Lezioni: n°5 da 2 h
Contributo: 80 euro + Tessera Università*
Partecipanti minimo: 8

SALOTTO D’ARTE
Inizio: venerdì 14 ottobre ore 17.30
Docente: Maestra d’arte Giuliana Pini
Lezioni: n°12 da 1h  e  ½
Contributo: 60 euro + Tessera Università*
Partecipanti minimo: 8

PITTURA  AD OLIO SU TELA
Inizio: martedì  8 novembre ore 20.30
Docente: Pittore Massimo Po
Lezioni: n°10 da 2 h
Contributo: 90 euro + Tessera Università*
Partecipanti minimo: 8

GRUPPO DI LETTURA
Inizio: giovedì 15 settembre ore 20.30
Docente: Prof.ssa Barbara Morandi
Lezioni: n° 10 da 2h  
Contributo:  Tessera Università*
Partecipanti minimo: 8

PITTURA  A SPATOLA 
Inizio: giovedì 2 febbraio 2017 ore 20
Docente: pittore Massimo Riccò
Lezioni: n°7 da 3h
Contributo: 90 euro + Tessera Università*
Partecipanti minimo: 8

SERATE  TEMA: I CINQUE SENSI
Inizio: venerdì  28 ottobre ore 20.30
Contributo: Tessera Università*
I cinque sensi saranno il tema condutto-
re delle serate in biblioteca.

*La tessera d’iscrizione all’Università Li-
bera Età N. Ginzburg del valore di 10 
euro ha validità dal 1° ottobre 2016 al 30 
settembre 2017 e dà diritto a partecipare 
a tutti i corsi e iniziative promossi dall’U-
niversità, oltre a sconti ed agevolazioni 
presso vari servizi commerciali.

Per iscrizioni e informazioni 
rivolgersi alla Biblioteca Comunale
Via Rubiera, 1 - Campogalliano (Mo)  
Tel. 059 526176 
nataliaginzburgcampogalliano@gmail.com
biblioteca@comune.campogalliano.mo.it

Cultura
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Museo della Bilancia

Identità e tradizione nella Città della Bilancia
Uno dei momenti importanti del-
la Fiera di Luglio è decisamente quel-
lo dell’inaugurazione della nuova mo-
stra al Museo, “Il Prestito Crotti”. 
Una mostra che ripercorre le origini di 
quella tradizione costruttiva che anco-
ra oggi caratterizza questo paese, e che 
si concretizza nello slogan “Campo-
galliano Città della Bilancia”.
La storia del nostro paese dell’ultimo 
secolo e mezzo è in gran parte legata 
alla costruzione di bilance e strumen-
ti di misura in genere. L’Italia anco-
ra non era unita che a Campogalliano 
già si costruivano pesi, bilance e misu-
re grazie a Francesco Crotti, fabbro ar-
rivato nel 1860 da Novellara.
Dalla questa bottega parte una storia 
che vede quattro generazioni succeder-
si e raccogliere un brevetto reale oltre 
a numerosi premi, onorificenze e rico-
noscimenti. Soprattutto da questa ter-
ra partono migliaia di bilance che por-
tano con sé il nome ed il marchio di 
Campogalliano. Anche quando poi 
l’esperienza famigliare si conclude re-
sta un solco profondo nel quale altri 
hanno continuato a produrre e soprat-
tutto un’identità nella quale una inte-
ra comunità ha continuato a ricono-
scersi.

L’estate scorsa i figli di Francesco Crot-
ti (1930-2014) entrano in contatto 
col museo con l’intenzione di presta-
re strumenti e materiali (cliché per la 
stampa dei materiali pubblicitari, de-
pliant, foto ritocchi, stampe fotografi-
che, disegni tecnici, merchandising…) 
che erano rimasti in deposito nella casa 
padronale di via Roma. 
Da lì è iniziato il lavoro preparatorio 
di questa mostra: una rapida selezio-
ne dei materiali, il loro ritiro e un pri-
mo intervento per pulirli, dividerli in 
categorie e elencarli, a cui è seguita una 
attenta analisi per cercarne di ricostru-
ire il senso complessivo. 
Il valore di questo fondo, molto vario e 
casuale al tempo stesso, è rappresenta-
to soprattutto dalla possibilità di allar-
gare le fonti che consentono di cono-
scere meglio la storia della Crotti, fino 
ad ora basata su strumenti e documen-
ti acquistati sul mercato, sul racconto 
di ex dipendenti o sul libro realizzato 
dalla ditta stessa in occasione del cen-
tenario nel 1960. 
Con i materiali di questo prestito (che 
coprono un periodo dagli anni ‘20 
agli anni ‘90 del Novecento) è invece 
possibile avere un’idea più ampia del-

la produzione e soprattutto intuire lo 
sforzo operato nel campo della comu-
nicazione aziendale: la proprietà in-
fatti, intuendo l’importanza di dotar-
si di un’immagine aziendale ha sempre 
partecipato alle fiere di settore più fre-
quentate e si è servita di studi grafici e 
professionisti per la produzione di slo-
gan, cartellonistica, grafica pubblicita-
ria che potessero contribuire a pubbli-
cizzare il prodotto, per farlo conosce-
re e renderlo preferibile su quello del-
la concorrenza.
In definitiva questa esposizione non 
vuole essere una mostra sulla storia 

Imparare a leggere il passato per costruire il futuro
Dal prossimo settem-
bre, nel solco della pro-
ficua collaborazione tra 
Comune di Campogal-
liano e Istituto Com-
prensivo, si inserisce an-
che la mostra del Museo 
“Il prestito Crotti”. Un 
importante pezzo di storia del nostro paese diventa l’occasione per avvicinar-
si alla ricerca storica. Alla visita guidata infatti le classi della secondaria di pri-
mo grado potranno abbinare un laboratorio che li farà vestire i panni dello 
il mestiere dello storico, stimolando la capacità di conoscere e comprendere il 
nostro passato. Insegnanti e operatori culturali lavoreranno assieme per offrire 
ai ragazzi la possibilità di maneggiare le testimonianze del passato. Essi potranno 
analizzare direttamente una selezione dei materiali in mostra che comprendono 
corrispondenze, documentazioni fotografiche, documenti ufficiali, disegni tec-
nici, testimonianze materiali e materiali pubblicitari. Tutto ciò attraverso il cor-
retto approccio che deve tenere chi fa ricerca storica, ossia esaminare scrupolo-
samente le fonti per proporne possibili interpretazioni, mettendo in campo un 
metodo rigoroso e critico, libero da pregiudizi e preconcetti.

della Crotti ma il primo tentativo di 
dare ordine ai materiali pervenuti e 
tracciare le linee per delle ricerche fu-
ture, oltre che un sincero ringrazia-
mento nei confronti degli eredi Crot-
ti che hanno voluto che questo patri-
monio rimanesse sul nostro territorio e 
a disposizione dei cittadini della Città 
della Bilancia.
“Il Prestito Crotti. Identità e tra-
dizione nella Città della Bilancia”, 
inaugurazione sabato 23 luglio, ore 
19. Aperitivo con prodotti tipici del 
territorio e visita guidata omaggio per 
gli intervenuti.
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Volontariato

Croce Rossa, l’intervista a un volontario
C’è chi passa il tempo libero a praticare 
sport, chi si intrattiene con gli amici, al-
tri amano lo shopping o restare sempli-
cemente a casa per un riposo rigeneran-
te. E poi ci sono i volontari, che approfit-
tano del tempo libero per aiutare gli altri, 
sacrificarsi ed essere i nostri eroi nei mo-
menti più disperati. Abbiamo chiesto a 
una persona che dedica moltissimo tem-
po a questa causa, un uomo che da ven-
tisette anni aiuta il nostro paese: Miche-
le Palermo.
L’intervista è a cura di Gaia Chiessi.

In quale anno hai intrapreso questo 
percorso?
Ho fatto il corso nell’ottobre del 1989, 
allora erano sufficienti due mesi di pre-
parazione prima di poter salire su un’am-
bulanza. Non avevamo l’attrezzatura che 
abbiamo adesso, c’erano due ferule, l’os-
sigeno e la barella classica mentre l’asse 
spinale, il defibrillatore e la barella cuc-
chiaio erano solo un sogno. Sicuramente 
eravamo meno preparati rispetto a ora e 
il servizio era incentrato nel caricare il pa-
ziente e portarlo subito in ospedale; ora si 
interviene più attivamente sul posto.
Com’era il primo gruppo di volontari?
Abbiamo iniziato in novanta, poi la me-
dia era di sessanta volontari. I turni si svi-
luppavano solo nel fine settimana, dal-
le otto a mezzanotte. Col tempo abbia-
mo avuto degli obbiettori che riuscivano 
a fare servizio la mattina; in seguito ab-
biamo ampliato la disponibilità al vener-
dì fino ad arrivare agli orari che abbiamo 
tutt’ora.
Per quale motivo sei diventato volon-
tario di Croce Rossa?
Non c’è stato un motivo particolare, è 
nella mia indole aiutare il prossimo, stare 
a contatto con le persone infatti sono an-
che donatore di sangue. Col passare del 
tempo mi sono accorto del bene che fa-
cevo per le persone e da lì è arrivata la 
passione che mi permette di essere anco-
ra qui dopo tanti anni. 
Nella Croce Rossa di Campogalliano sa-
ranno passate mille persone, le quali pro-
babilmente, hanno sentito in un mo-
mento della loro vita di aver bisogno di 
dare qualcosa a chi ne ha più bisogno. 
Purtroppo in molti hanno forse perso di 
vista l’essenza di Croce Rossa, rinuncian-
do dopo poco.
Quali soddisfazioni e delusioni hai 
avuto in questi anni?
Mi rende felice camminare per il paese 
ed essere riconosciuto come Il volonta-
rio di Croce Rossa, anche perché quando 
hanno bisogno di qualcosa sanno di po-

ter contare su di me. Diversamente, mi 
è sempre dispiaciuto vedere persone che 
intraprendono questo percorso per i mo-
tivi sbagliati, che scelgono il volontaria-
to per sfogare malumori e, trovandosi in 
un ambiente diverso da quello che si era-
no immaginati, rimangono delusi e se ne 
vanno.
Com’è essere un volontario a Campo-
galliano?
Il Comune ci ha dato una sede, ma ne-
gli anni devo ammettere che da entram-
be le parti non c’è mai stata molta con-
siderazione e quindi collaborazione; mi 
dispiace che molta gente qui pensa che 
tutto quello che facciamo è dovuto, in-
vece non è così; ci basiamo solo sulle no-
stre forze per fare del nostro meglio. In 
molti sono convinti che siamo pagati per 
prestare servizio e anche questo è errato; 
ci prendiamo impegni e responsabilità 
di cui nessuno ha idea, ogni nostro erro-
re ha grandi conseguenze. Sono convin-
to che di questa poca informazione sia-

mo noi i primi colpevoli, perché ci sia-
mo sempre concentrati sul nostro lavoro, 
sull’emergenza, senza curare il confronto 
con il cittadino e farci pubblicità.
Attività nuove in programma?
Da qualche tempo ci prestiamo per la 
prova pressione all’interno della farma-
cia e nei circoli sociali, dall’inizio del 
mese abbiamo iniziato a provare glicemia 
e pressione in pazza alla domenica e ab-
biamo come obbiettivo quello di attivare 
un numero di telefono collegato con i vo-
lontari di Campogalliano, in cui nel limi-
te del possibile, faremo in modo di esser-
ci per ogni esigenza debbano avere i no-
stri cittadini.
Cosa serve per diventare volontari?
Servono determinazione e voglia di fare, 
oggi il corso dura quasi un anno e pro-
segue con molti aggiornamenti quindi, 
al contrario di altri volontariati, le dispo-
nibilità richieste e le responsabilità sono 
maggiori. 
La porta è aperta a tutti.

Il progetto “SalvaVita”
A fine maggio il parco dell’Istituto comprensivo, all’angolo fra via Rubiera e via 
Barchetta, ha ospitato la Festa del volontariato, dell’associazionismo e della scuo-
la.
Per Silvano Righi, presidente della Consulta del volontariato, “si è trattato di un 
avvenimento importante che non ha precedenti per quantità e qualità dei volon-
tari impegnati, per la presenza attiva di tutte le componenti della scuola”. 
Alla base della Festa, il “progetto SalvaVita” per l’emergenza cardio-respiratoria 
a Campogalliano, mediante la costituzione di una nuova rete di defibrillatori. 
La campagna per offrire maggiori opportunità per l’emergenza cardiorespirato-
ria prosegue. 
Per sostenere il progetto, che prevede anche corsi gratuiti per l’utilizzo dei defi-
brillatori ai quali possono partecipare tutti i cittadini, le offerte possono essere 
fatte direttamente alla Consulta del Volontariato e dell’Associazionismo tramite 
bonifico bancario, utilizzando le seguenti coordinate: Banca Unicredit - Agenzia 
di Campogalliano: IBAN IT06l0200866670000102567299, oppure contattan-
do il presidente Righi al 349.8014815.

Contiamoci! (a cura del Servizio Anagrafe)

La situazione anagrafica del nostro Comune dall’inizio del 2016
aggiornata al 30/06/2016   
Residenti    8.812 (4.330 maschi + 4.482 femmine)
di cui stranieri   1.045 (487 maschi + 558 femmine)
Famiglie    3.666
Matrimoni    10 (7 civili + 3 religiosi)
Separazioni davanti all’Ufficiale di Stato civile  2
Divorzi davanti all’Ufficiale di Stato civile  5
Cittadinanze     40
Nati     32 (13 maschi + 19 femmine)
Morti     34 (13 maschi + 19 femmine
Immigrati    154 (83 maschi + 71 femmine)
Emigrati    184 (102 maschi + 82 femmine)
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Notizie utili

Il progetto “Liberi dall’Amianto”
Lo scorso giugno, nell’ambito del pro-
getto “Liberi dall’Amianto”, il Comu-
ne ha avviato un percorso di ricogni-
zione e censimento delle coperture in 
amianto sul territorio. I volontari del 
CORA (Comitato Osservazione Ri-
schio Amianto), che hanno preso par-
te al progetto, hanno effettuato una 
fase di sopralluoghi per verificare le re-
ali criticità (presenza di eternit, stato 
della copertura, necessità di interveni-
re o meno).
I sopralluoghi proseguiranno per tutto 
il mese di giugno.
L’impegno dei volontari del CORA è 
di redigere una dettagliato mappatura 
delle coperture su tutto il territorio co-
munale, tramite strumenti informatici 
avanzati, rilevando e segnalando le cri-
ticità presunte.
Al termine del censimento, i  volonta-
ri, con il coordinamento e il suppor-
to dell’amministrazione, presenteran-
no schede specifiche per ogni coper-
tura visionata. Il Comune svilupperà 
quindi un percorso informativo rivol-
to ai cittadini e agli operatori econo-
mici interessati ad approfondire i temi 
relativi alla sicurezza sanitaria e alla tu-
tela ambientale, a conoscere le corrette 
modalità per la rimozione dei manu-
fatti contenenti amianto, e a conosce-
re le possibilità di contributi/incentivi 
allo smaltimento.

La collaborazione tra CORA e ammi-
nistrazione comunale è disciplinata da 
una convenzione attivata a titolo gra-
tuito e approvata dalla giunta comu-
nale lo scorso maggio.
“Il percorso che abbiamo attivato”, 
spiega l’assessora all’Ambiente Chiara 
Pederzini, “si pone diversi obiettivi: 

arrivare a realizzare una sorta di ban-
ca dati degli edifici che presentano co-
perture in cemento-amianto, aprire un 
punto informativo di supporto ai cit-
tadini e, più in generale, sensibilizza-
re ulteriormente i cittadini alla respon-
sabilità nell’ambito della salvaguardia 
dell’ambiente”.

Il Bando per la banda ultra-larga
Coerentemente con gli obiettivi dell’Agenda Digitale Regionale, il Comune di 
Campogalliano propone la candidatura dell’area industriale a nord del ter-
ritorio comunale al bando per l’installazione della banda ultra-larga, allo scopo 
di favorire la competitività delle imprese stanziate in quella zona.
L’area produttiva a nord di Campogalliano presenta tutte le caratteristiche per 
soddisfare le priorità delineate nel Progetto nazionale Strategico Banda Ul-
tra Larga e riprese nelle linee strategiche inserite nell’Accordo di Partenariato 
dell’Italia, approvato dalla Commissione Europea il 29 ottobre 2014.
L’amministrazione comunale intende favorire nell’area individuata (estesa per 
542.570 metri quadrati) la creazione e lo sviluppo di attività e servizi sempre 
più innovativi, oltre a permettere un efficace utilizzo e sfruttamento delle tec-
nologie dell’informazione e comunicazione: le imprese insediate sono perlo-
più Piccole Medie Imprese a conduzione familiare, spesso caratterizzate da un 
alto digital divide. Il Comune esprime tramite questo progetto il suo interesse 
a estendere nella zona la diffusione della banda larga e delle reti ad alta veloci-
tà, e a sostenere l’adozione di tecnologie future ed emergenti e di reti in mate-
ria di economia digitale, attraverso lo sviluppo di infrastrutture di rete idonee 
ad abilitare l’erogazione dei servizi a 100Mbps. L’Amministrazione comunale è 
infatti convinta del potenziale sviluppo dell’area e della leva competitiva che un 
tale intervento avrebbe sulla zona identificata. Parallelamente, nello stesso ban-
do, è stata inviata una segnalazione anche per interventi di riqualificazione del-
la rete rispetto all’area Dogana.

 40 anni di scuola
 a Campogalliano
 Condividi la tua foto!
Quest’anno le scuole elementari Mar-
coni di Campogalliano compiono 40 
anni. La scuola di via Barchetta, sede an-
che del Centro Culturale, aprì infatti i 
battenti nell’anno scolastico 1976-77. 
Per celebrare e festeggiare insieme que-
sto bell’anniversario, stiamo lavorando 
alla realizzazione di una mostra fotogra-
fica, da tenersi nel prossimo autunno. 
Per questo abbiamo bisogno della col-
laborazione di tutti. Siete invitati a dare 
un’occhiata nei vostri album di fotogra-
fie e trovare quelle che riguardano la vita 
della scuola: foto di classe, primi giorni 
di scuola, grembiuli, merende, gite scola-
stiche... tutto ciò che riguarda l’avventu-
ra del percorso scolastico, quello vostro e 
quello dei vostri figli. Le foto verranno 
raccolte presso la Biblioteca Comuna-
le di via Rubiera 1. Tel. 059-526176
biblioteca@comune.campogalliano.mo.it
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Notizie varie

La lotta alla zanzara tigre
Le temperature estive fanno riemergere 
puntualmente il problema delle zanzare. 
Da qualche anno la zanzara tigre costitu-
isce un vero e proprio problema sanita-
rio, rispetto al quale è necessario prende-
re delle efficaci contromisure. Il Comu-
ne di Campogalliano ha promosso una 
serata pubblica lo scorso mese di maggio 
presso la sala convegni del Museo della 
Bilancia, un incontro aperto alla cittadi-
nanza con la partecipazione dell’assesso-
ra all’Ambiente Chiara Pederzini e del-
le guardie giurate ecologiche volontarie 
della provincia di Modena. Quella con-
tro il proliferare della zanzara tigre è una 
serie di azioni che il Comune di Cam-
pogalliano ha avviato in primavera e che 
durerà fino alla fine di ottobre. L’ammi-
nistrazione provvede al trattamento del-
le aree pubbliche con prodotto larvicida 
con cadenza mensile a cura della Ditta 
incaricata Sireb di Modena, e all’attua-
zione della rete di monitoraggio regiona-
le, con cadenza quindicinale, della pro-
liferazione dell’insetto mediante il posi-
zionamento di ovitrappole che vengono 
poi analizzate dall’ASL. Ma per riuscire a 
contenere il fenomeno delle infestazioni, 
è necessaria la collaborazione dei cittadi-
ni, sia nell’eseguire I trattamenti che nel 
mettere in pratica alcune semplici norme 
di comportamento.
Il Comune invita i cittadini ad elimina-
re tutti i luoghi dove la zanzara possa de-
porre le uova negli spazi destinati a giar-
dino, orto, balcone, terrazzo e a usare 

Donazione organi e tessuti
si sceglie con la carta d’identità
Da martedì 6 settembre 2016 sarà possibile anche per i cittadini di Campogallia-
no esprimere il consenso o meno alla donazione degli organi e tessuti, al momento 
del rilascio o del rinnovo della carta d’identità presso lo Sportello Facile di piaz-

za Vittorio Emanuele II.
Per modificare la propria volon-
tà il cittadino residente a Campo-
galliano potrà recarsi, in ogni mo-
mento, presso le aziende ospeda-
liere, le Asl, gli ambulatori dei me-
dici di base, i Centri regionali per i 
trapianti o, in occasione del rinno-
vo della carta d’identità, presso lo 
stesso Sportello Facile.
Info:
059.899411 - (fax 059.899430)
email:
facile@comune.campogalliano.mo.it

con regolarità I prodotti larvicidi (Pasti-
glie, gocce) nei tombini, nelle griglie di 
scarico, nei pozzetti di raccolta delle ac-
qua piovane e in tutti i luoghi dove non 
sia possibile eliminare le raccolte d’ac-
qua. 
Ogni volta che piove occorre ripetere i 
trattamenti e svuotare qualsiasi recipien-
te perché può diventare incubatore per 
le uova e quindi favorire lo sviluppo del-
le larve.
I cittadini devono quindi aver cura di 
svuotare i sottovasi, non abbandonare 
contenitori che possano raccogliere ac-
qua piovana o tenerli con l’apertura ver-
so il basso, tenere pulite fontane e va-
sche ornamentali, eventualmente intro-
ducendo predatori naturali delle zanza-
re come i pesci rossi o piccoli crostacei, i 
copepodi, nei bidoni di irrigazione degli 
orti, fonte di infestazione.
È inoltre necessario utilizzare coperchi o 
zanzariere ben tese per coprire le cister-
ne o altri contenitori di acqua necessari 
per l’irrigazione, e osservare le disposizio-
ni previste per il cimitero. Sul sito web 
del Comune è disponibile materiale in-
formativo sui comportamenti da tenere.

In farmacia comunale
Presso la Farmacia Comunale si posso-
no acquistare i prodotti per distruggere 
le larve di zanzare nelle acque stagnan-
ti. I prodotti sono di due tipi: chimici e 
biologici e si trovano sottoforma di com-

presse o in forma liquida. L’Amministra-
zione comunale ha volutamente impo-
sto un prezzo ribassato per incentivare i 
trattamenti e limitare quindi la prolifera-
zione delle larve di zanzare.
In farmacia potete chiedere consigli per 
la scelta del prodotto più indicato e con-
seguente modo d’uso.

La nostra gastronomia d’eccellenza 
ha trionfato a maggio a “La prova del 
cuoco”, popolare trasmissione televi-
siva in onda su Rai Uno e condotta 
da Antonella Clerici.
Il ristorante Laghi di Campogal-
liano, guidato dallo chef Paolo Reg-
giani, ha sfidato a “singolar tenzone” 
enogastronomica la Puglia, portando 
il meglio delle tipicità modenesi sotto 
i riflettori. Giuseppe Bigazzi, noto ga-
stronomo del programma, ha decre-
tato lo staff del ristorante Laghi il mi-
gliore di tutti!

Congratulazioni, 
chef Paolo Reggiani!
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Un numero verde e il piano anti-caldo

Dalla Casa protetta Sandro Pertini
Nei mesi appena trascorsi la Casa protetta “Sandro Pertini” ha ospitato alcune 
iniziative che vale la pena ricordare. Il 2 aprile, in occasione dell’Open Day 2016, 
la settimana dedicata all’incontro tra i cittadini e i Servizi Sociali, la Residenza ha 
aperto le sue porte alla cittadinanza per raccontarsi e farsi conoscere. La parteci-
pazione e l’interesse dei visitatori sono stati davvero apprezzabili. Il 1° maggio si 
sono celebrati i lavoratori di un tempo, impegnati nei lavori più pesanti in fab-
brica e in campagna, e i lavoratori di oggi. Alla festa, offerta dai sindacati pen-
sionati, sono intervenuti gli assessori alle politiche sociali di Soliera e  Campo-
galliano Andrea Selmi e Linda Leoni. Oltre ai sindacati, alle tante associazioni 
e ai numerosi volontari, la Casa protetta desidera ringraziare la Croce Blu di So-
liera per il trasporto a Santa Croce (frazione di Carpi) in occasione del Giubileo 
delle abilità differenti. Un nutrito gruppo di anziani della Pertini ha potuto par-
tecipare alla processione, passare attraverso la Porta Santa, godendo di un pome-
riggio speciale.

Terre d’Argine

Con un history telling musicale dal titolo “Dalla notte all’alba della democrazia”, anda-
to in scena nella sala comunale La Montagnola di via Garibaldi 47, Campogalliano ha ce-
lebrato il 70° anniversario del referendum popolare che vide gli italiani preferire la Repub-
blica alla Monarchia. Quella del 2 giugno 1946 fu la prima votazione nazionale a suffra-
gio universale maschile e femminile, un passaggio alle urne decisivo per la storia d’Italia.

A giugno i gruppi di volontari di Protezione Civile dei quattro comuni dell’Unio-
ne Terre d’argine hanno organizzato una due giorni di esercitazione in vari luoghi. 
Qui vediamo un gruppo nella sede di Campogalliano organizzarsi per intervenire 
sull’argine della Cassa d’espansione. L’Unione fa la forza. Grazie a tutti!

L’Unione delle Terre d’Argine, in col-
laborazione con il Distretto sanitario 
dell’Azienda Usl e l’Azienda di Servizi 
alla Persona (ASP), anche per il 2016 
ha approntato un piano d’intervento 
per contrastare gli effetti delle eventua-
li ondate di calore sulla popolazione 
residente nei quattro comuni membri 
dell’ente associato.
Tra le iniziative previste l’Unione 
ha attivato come già negli anni pas-
sati un Numero Verde gratuito 
(848.390.406) collegato con il Centro 
Operativo dell’ente: il numero forni-
sce informazioni sulle misure personali 
di contrasto al disagio da calore estivo 
attivando, se necessari, gli interventi 
di sollievo previsti per le categorie a ri-
schio (anziani, disabili, persone affette 
da patologie croniche e che assumono 
farmaci, bambini piccoli, chi vive solo).
In particolari circostanze (pensiamo 
all’ondata di caldo che si è verificata 
l’estate scorsa) questi interventi sono 
fondamentali per evitare che persone 
‘fragili’ e magari senza reti parentali o 
amicali possano subire disagi anche gra-
vi a causa delle temperature elevate.
Le fasi di emergenza scattano in base alle 
segnalazioni dell’ARPAE (l’Agenzia Re-
gionale Prevenzione e Ambiente dell’E-
milia-Romagna) e sul sito dell’Agenzia 
le si può vedere graficamente. Quando 
l’indicazione di disagio persiste per più 
di 72 ore o l’Agenzia segnalerà l’arrivo 
di un periodo di forte disagio il Centro 
Operativo entrerà in allerta. 
Il Numero Verde gratuito resterà at-
tivo fino alla fine di agosto dalle ore 
7 alle ore 21, anche nei giorni festivi. 
www.arpa.emr.it/disagio
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Terre d’Argine

Campo più sicura: tre i gruppi di vicinato
Dopo la presentazione ufficiale lo scor-
so novembre, a Campogalliano e nelle 
frazioni l’adesione concreta all’iniziativa 
e ala filosofia del Controllo di Vicinato 
è stata ottima. 
Sono già tre i gruppi di Controllo del 
Vicinato attivi e funzionati:
● frazione di Saliceto Buzzalino (coor-
dinatore Wainer Malagoli)
● Zona Laghi (coordinatore Roberto 
Borghi)
● via Mattei – via Gobetti – piazza Al-
lende (coordinatore Tiziano Brognara)
Insomma, è proprio vero che il miglior 
antifurto è il proprio vicino di casa!

I controlli sull’autotrasporto
L’impegno della Polizia Municipale 
dell’Unione delle Terre d’Argine in tema 
di controlli sull’autotrasporto si è inten-
sificato a partire dallo scorso anno con 
la creazione di un nucleo specializzato 
di operatori (guidati dal commissario 
capo Davide Golfieri, esperto in mate-
ria). All’inizio di novembre del 2015 si 
è anche tenuto a Carpi un corso di for-
mazione teorico-pratico organizzato da 
ANVU e in collaborazione con il Mini-
stero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
È stato proprio grazie a questa impor-
tante esperienza formativa che si sono 
create le condizioni per poter mettere in 
pratica le nozioni studiate al corso.
Polizia Municipale delle Terre d’Argine 
e Ministero dei Trasporti con il Centro 
Mobile di Revisione sono stati recente-
mente impegnati nel controllo dei vei-
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coli che esercitano attività di autotra-
sporto merci in due giornate a mag-
gio e a giugno nei pressi della dogana 
di Campogalliano. I controlli congiunti 
hanno riguardato principalmente la re-
golarità amministrativa dei documenti, 
l’efficienza dei dispositivi di equipaggia-
mento ed il rispetto delle ore di guida 
e di riposo al fine di tutelare la sicurez-
za stradale. In totale sono stati esegui-
ti accertamenti su 31 veicoli comunita-
ri ed extracomunitari, nel corso dei qua-
li sono state accertate 12 sanzioni in ma-
teria di guida e riposo del conducente, 8 
per irregolarità amministrative e 21 per 
violazioni all’efficienza dei dispositivi e 
degli equipaggiamenti. Tra i mezzi con-
trollati un veicolo turco ed uno bulgaro 
sono stati sanzionati per trasporto inter-
nazionale e cabotaggio abusivo. Per en-
trambi è scattato il fermo del veicolo per 
tre mesi con una sanzione amministrati-
va di 5000 euro. Inoltre, grazie alla pre-

senza del Centro Mobile gestito dal per-
sonale del Ministero dei Trasporti, sono 
state eseguite 27 revisioni sui veicoli a 
seguito delle quali sono state accerta-
te 21 violazioni in tema di inefficienza 
dei dispositivi e degli equipaggiamen-
ti. In particolare per due autoarticola-
ti stranieri (uno olandese e uno irania-
no) sono state riscontrate tali inefficien-
ze ai dispositivi di sicurezza, soprattut-
to al sistema frenante, che la Motoriz-
zazione e la Polizia Municipale ne han-
no sospesa la circolazione. “Si tratta di 
un programma congiunto di control-
li, che si aggiunge a quelli eseguiti dal 
Nucleo autotrasporto della Polizia Mu-
nicipale durante tutto l’anno nei comu-
ni dell’Unione – afferma la comandante 
Susi Tinti – e che si pone l’obiettivo di 
ampliare la natura delle verifiche da ef-
fettuare contribuendo tra l’altro a colpi-
re i fenomeni di concorrenza sleale che 
vede nel cabotaggio abusivo una delle 
massime espressioni”.
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L’elenco delle tante cose fatte
Bilanci. Il 27-28 aprile abbiamo approvato il rendicon-
to 2015 dell’Unione Terre d’Argine e del Comune. Il ren-
diconto è positivo su tutti i fronti e il risultato della gestio-
ne lascia aperte buone possibilità per gli investimenti, in 
parte già deliberati, in parte in fase di elaborazione da parte 
della Giunta: li vedremo realizzati nei prossimi mesi.
Rotonda. Nel precedente articolo (marzo 2016) davamo 
conto dei 250.000 euro messi a bilancio (a dicembre 2015) 
per contribuire alla costruzione della rotonda su via San 
Martino – via Reggio – via Fornace. Era un segnale for-
te della volontà di arrivare alla realizzazione di quest’ope-
ra; volontà che poi si è espressa nei ripetuti contatti della 
nostra Sindaca con gli enti competenti e anche coi comuni 
reggiani limitrofi. Purtroppo il 21 maggio un ciclista di San 
Martino ha perso la vita in quel punto nevralgico e perico-
loso. In quello stesso giorno abbiamo proposto agli altri 
gruppi consiliari di scrivere un Documento Unitario per 
sollecitare una presa di posizione della Regione, peraltro già 
contattata dalla Sindaca. 
Abbiamo inviato una lettera (prot. 5385) all’assessore re-
gionale donini, ribadendo che è un’opera di rilevanza in-
terprovinciale, che il nostro Comune ha stanziato un im-
porto rilevante ma che la parte rimanente deve essere repe-
rita dagli enti superiori!
Restando in tema di viabilità, abbiamo trovato inoppor-
tuno il recente intervento sui quotidiani della lista “Cam-
bio Campo”, sul tema delle buche e delle sanzioni stradali. 
Gli investimenti sulle strade ci sono stati e se ci sono critici-
tà occorre fare una segnalazione agli uffici… certi toni po-
pulistici non fanno bene a nessuno.
Ambiente. Il 16 maggio è partita la raccolta porta a por-
ta nella zona industriale nord: l’obiettivo è aumentare la 
percentuale e la qualità di differenziata, migliorare il deco-
ro urbano e iniziare il percorso verso la raccolta puntuale. Il 
17 maggio, in un incontro pubblico, abbiamo avuto rassi-
curazioni da AUSL sul tema “glifosate” nelle nostre acque, 
confermate anche dalla analisi di Aimag, che saranno co-
munque ripetute. Nel mese di giugno è poi iniziato il cen-
simento delle coperture in amianto sul nostro territorio.
Sociale e Scuola. Segnaliamo l’apertura (fino al 6 agosto) 
del bando per azioni di sostegno al reddito delle fami-
glie, nell’ambito del Piano anticrisi 2016, e l’interessante 
risposta della Sindaca Paola Guerzoni ad un’interrogazio-
ne sulla “Violenza nelle scuole – bullismo” presentata in 
Unione.
Lavoro e innovazione. Il 4 luglio si è svolta la serata finale 
del progetto “Campo dell’Innovazione”, di cui dobbiamo 
essere fieri, che ha portato alla luce idee e progetti di qua-
lità di nostri concittadini, con i quali ci complimentiamo!

email: aironeincampo@gmail.com

E adesso, chi paga?
Nel consiglio comunale del 7 luglio 2016, è stato approvata a 
maggioranza una delibera relativa ad escussione di polizze per 
inadempimento del debitore.
Si tratta di una convenzione per un piano particolareggiato 
del 2006, con la quale il proponente si impegnava ad esegui-
re opere di urbanizzazione primaria per circa 430.000 euro e a 
costruire un magazzino per il comune, con costo preventivato 
di circa 850.000 euro.
A garanzia della esecuzione delle suddette opere, il costrutto-
re rilascia al Comune fidejussioni di pari importo, a immedia-
ta escussione. Cioè, se queste opere non fossero eseguite com-
pletamente, il Comune si rivolge all’ente che rilascia la fidejus-
sione (banca, assicurazione,...) e ottenere gli importi detti per 
completare le opere previste. In questo caso le opere non solo 
non son state completate, ma l’impresa costruttrice è fallita. Il 
Comune ha richiesto l’escussione delle fidejussioni alla Com-
pagnia Assicuratrice che le ha rilasciate. Sono sorte interpreta-
zioni discordi su fatti e documenti che hanno ritardato fino ad
oggi il pagamento del credito residuo a favore del Comune: ol-
tre 910.000 euro.
Con la deliberazione di ieri sera, l’Amministrazione accet-
ta una riduzione a 470.000 euro, per chiudere il contenzioso. 
Quindi accetta di perdere oltre 440.000 euro.
Questa storia va avanti da anni e abbiamo ripetutamente solle-
citato l’Amministrazione a chiuderla, anche con qualche sacri-
ficio. Ma qui il sacrificio è decisamente troppo pesante. E co-
munque, volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, si può esse-
re soddisfatti perché almeno questi soldi entreranno nelle casse
comunali (si spera, perché ancora la certezza non c’è), ma ri-
mane una perdita economica che richiede Poiché una fidejus-
sione si rilascia per garantire l’intero importo, quali sono le 
motivazioni che hanno indotto l’Amministrazione a concede-
re uno sconto di quasi il 50%? Errori nella stesura della con-
venzione, nella sua gestione? E di chi è la responsabilità di que-
sta perdita che tocca tutta la Altro tema di recente attualità è 
la rotonda di via San Martino. Purtroppo c’è stato un inciden-
te mortale.
Finalmente la Provincia ha concluso la progettazione della ro-
tonda e l’Amministrazione comunale si è detta disponibile a 
contribuire ai costi di costruzione. 
Tutti i capigruppo consiliari hanno sottoscritto una lettera 
all’assessore regionale ai trasporti, per chiedere un sollecito in-
tervento economico della Regione.
Si ipotizza che il costo di quest’opera sia superiore al milione di 
euro. Ci sembra una follia!
Abbiamo chiesto di poter vedere il capitolato. Ad oggi nessu-
na ulteriore informazione. Speriamo che quest’opera non fini-
sca di nuovo nel dimenticatoio come già successo da fine 2009 
ai giorni scorsi.

email: progettocampogalliano@gmail.com

Matteo Camellini

Centro Sinistra Insieme
per Campogalliano

Marco Rubbiani

Lista Civica Centro-Destra 
Progetto Campogalliano
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Il Peso delle Decisioni
 
Ben ritrovati.
Siamo felici di portarvi una buona notizia in testa a questo ar-
ticolo: finalmente si è avviata verso la conclusione l’escussio-
ne delle Fideiussioni di Via Grieco, riguardanti il Magazzino 
Comunale e le opere di urbanizzazione dell’area. Il 7 Luglio 
2016, il Consiglio Comunale ha approvato un accordo bilate-
rale tra il Comune e l’agenzia assicurativa Atradius, che preve-
de il pagamento di euro 470˙000 in nostro favore entro la 
fine del mese. Una vicenda travagliata, segnata dal fallimento 
della Cooperativa di Costruzioni ICEA e dalla perdita, da par-
te del nostro comune, dell’investimento di circa un milione di 
euro che, oggi, 10 anni dopo, riusciamo a recuperare solo in 
parte. Per quanto la vicenda sia negativa, tuttavia, siamo con-
tenti si sia giunti ad una conclusione, salvando il salvabile. Una 
cosa è certa: speriamo che la maggioranza faccia tesoro di 
questa esperienza.
A proposito di investimenti: si profila all’orizzonte la possibi-
lità di realizzare la Rotonda per San Martino. Dopo la tra-
gedia occorsa in Maggio, l’amministrazione ha stretto mag-
giormente i rapporti con gli enti interessati. La Regione Emi-
lia-Romagna, le province di Modena e Reggio, nonché i co-
muni di San Martino e Rubiera, sono stati chiamati a discu-
tere del tema. Il progetto, sviluppato dall’ufficio tecnico della 
Provincia di Modena, ha un costo complessivo di circa un 
milione di euro, dei quali il Comune di Campogalliano ha 
stanziato euro 250˙000 nel bilancio 2016.
Il timore è che la situazione possa addormentarsi, passata l’on-
data emozionale della tragedia ma, quando abbiamo espresso 
questo dubbio, la Sindaca ci ha assicurato che si impegnerà af-
finché ciò non accada. Quell’incrocio già due volte ha ferito la 
nostra comunità, stringendoci a lutto: non possiamo permet-
tere che succeda ancora.
In conclusione, vorremmo sollevare l’attenzione, e spostar-
la da Campogalliano all’Italia. Nei prossimi mesi, infatti, ini-
zierà una stagione di intenso dibattito riguardo il Referen-
dum Costituzionale che dovrebbe svolgersi ad Ottobre, 
vorremmo invitarvi ad una riflessione: la vostra decisione, 
il vostro voto, qualunque esso sarà, determinerà il futuro 
di questa nazione. Questo referendum potrebbe fare la storia, 
i vostri figli, e i figli dei vostri figli, finché esisterà uno Stato Ita-
lia, studieranno nei libri di scuola questo momento di cui noi, 
oggi, siamo protagonisti.
Non fate come i cittadini di Gran Bretagna, che hanno votato 
la Brexit con la stessa leggerezza con cui si decide il menù del 
pranzo… e che il giorno dopo se ne erano già pentiti.
Parteciperemo anche noi al dibattito, ma non vi diremo cosa 
votare, bensì di votare, votare con consapevolezza, informati e 
convinti della vostra scelta. I governi, i partiti, i politici, passa-
no e se ne vanno. La Costituzione Italiana, invece, rimane la 
pietra fondamentale della nostra Repubblica.
Confidiamo in voi.

email: info@futuropercampo.it

Sicurezza, meno tasse e più 
trasparenza: il mio impegno per Voi
Questo è il mio primo intervento sul giornalino comunale 
e sono felice di poter trasmettere qui il mio lavoro da consi-
gliere. Ringrazio il collega Alfonso Cammarata per l’eccel-
lente lavoro svolto in questi ultimi anni. Eredito il suo po-
sto e come lui porterò avanti, con determinazione, le batta-
glie nell’interesse dei nostri concittadini su Sicurezza, Tra-
sparenza, Libera Concorrenza, Crescita economica e Cul-
turale del nostro comune.

Il mio impegno si concentrerà su: 1) Sicurezza urbana; 2) 
Rigoroso controllo della trasparenza nella destinazione dei 
fondi; 3) Riduzione degli sprechi; 4) Massima attenzione al 
sociale e al decoro urbano; 5)Impegno per stimolare lo svi-
luppo economico.

Credo che queste siano le vere priorità per la nostra comu-
nità, e su queste solleciterò in modo pungente e costruttivo, 
per portare a casa risultati concreti, l’amministrazione co-
munale. I primi atti che ho presentato hanno riguardato la 
questione Glifosato e la qualità dell’acqua: l’amministrazio-
ne dopo i risultati di Test-Salvagente ha compiuto analisi, 
risultate negative, ma abbiamo chiesto che vengano ripetu-
te assiduamente e su fonti diverse, per garantire il reale con-
trollo dell’acqua. Il benessere dei cittadini è una priorità!

Ho presentato un’interrogazione sulla manutenzione stra-
dale, deve essere finanziata dai fondi, vincolati per legge, 
delle multe incassate dal Comune. Dall’analisi del bilancio 
e dalle risposte della giunta, è emerso che questo non vie-
ne fatto, una situazione di incuria, visibile agli occhi di tut-
ti. Un’altra tematica importante, sollecitata per più di dieci 
anni dal centrodestra, è la costruzione della rotonda in via 
Fornace. Un incrocio pericoloso dove recentemente, pur-
troppo, ha perso la vita un ciclista. Un problema attuale, 
causato anche dalla mancata volontà politica delle passa-
te amministrazioni ma grazie alle nostre sollecitazioni, ab-
biamo redatto un documento con gli altri capogruppo, il 
Sindaco, finalmente, si è fatta portavoce del problema ver-
so le Istituzioni. Ho anche fatto presentare un’interrogazio-
ne in Regione.
La variazione di bilancio: l’amministrazione utilizza i fondi, 
sono fermi circa 1,5 mln, per l’ordinaria amministrazione 
e non per investimenti che diano realmente slancio al pa-
ese in un momento di crisi. Il costante aumento della Tari 
ci fa capire che non vi è la volontà politica di aiutare le fa-
miglie, ma prevale l’interesse a trasferire risorse all’Unione 
Terre d’Argine, dove ormai abbiamo delegato tutti i servizi.

email: v.mazzacurati@gmail.com

Luca Moscatti

Futuro
per Campo

Valentina Mazzacurati

CambioCampo 
Centro-Destra
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