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Quanto sono importanti, quanto nutro-
no il nostro tessuto sociale, gli esempi di 
conoscenza, di spirito critico, di apertu-
ra agli altri! È raro che il confronto non 
si trasformi in occasione di crescita reci-
proca. Questi pensieri si sono fatti stra-
da ancora una volta nel corso della sera-
ta di presentazione e di premiazione dei 
neolaureati che si è tenuta in sala Mon-
tagnola lo scorso 27 novembre. I giovani 
adulti, giunti alla conclusione di un im-
pegnativo percorso di studi, hanno preso 
la parola e i loro interventi mi sono sem-
brati di straordinario valore per la con-
sapevolezza che esprimevano, non solo 
delle proprie possibilità, ma anche del-
la realtà che li circonda. Insieme al presi-
dente della Regione Stefano Bonaccini 
- che ringrazio per essere intervenuto per 
la seconda volta consecutiva all’appunta-
mento, segno che gli riconosce un valore 
particolare - concordavamo di aver avuto 
il privilegio raro di comprendere come 
vedono il mondo le ragazze e i ragaz-
zi che oggi hanno poco più di 20 anni. 
Per noi amministratori ascoltarli è stato 
un momento di conoscenza profondo, a 
dimostrazione che un percorso di studi 
fornisce strumenti di analisi e di cono-
scenza del mondo.
I ragazzi sono apparsi anche molto pre-
parati. Ognuno di loro aveva a dispo-
sizione diversi minuti per presentarsi 
e l’hanno fatto, ognuno con la propria 
personalità, mettendosi a nudo, facen-
doci un regalo. Ne è emerso un articola-

Editoriale

Il buon esempio dei nostri giovani laureati
to quadro complessivo: alcuni sono mol-
to giovani, altri più maturi (ma durante 
gli studi hanno anche lavorato). Ognu-
no di loro ha messo in condivisione le 
sue esperienze personali, compresi i pe-
riodi di stallo, di crisi, affrontati tuttavia 
con un salutare tasso di resilienza. C’è 
stato anche chi ha manifestato una com-
prensibile insoddisfazione rispetto agli 
sbocchi post-laurea e al sistema dei tiro-
cini non pagati.

L’obiettivo dell’iniziativa è sempre quel-
lo di creare relazioni, mettendo in rete le 
potenzialità del territorio, ivi comprese le 
numerose aziende che operano a Cam-
pogalliano (siamo intorno alle 500). Ul-
teriore obiettivo è riuscire ad effettuare 
una ricognizione, non esaustiva, ma co-
munque importante, dei giovani laure-
ati, non tanto per segnare un’apparte-
nenza, ma per gratificare questi ragazzi e 
per mettere in circolo il loro buon esem-
pio. E possibilmente favorire la creazio-
ne di un canale diretto fra domanda e of-
ferta  occupazionale. Per questo ringra-
zio la dott.ssa Mariangela Vitone della 
Lapam per il suo intervento che ha for-
nito un primo inquadramento di come 
ci si può approcciare al mondo del lavo-
ro e delle variabili che entrano in gioco 
per una valutazione (competenza, espe-
rienze, stile di vita, autostima, attitudi-
ne). Con la consapevolezza che qualsiasi 
avventura professionale necessita di una 
formazione continua.
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Solo due parole infine sul proget-
to “Erasmus +” (sul quale vi rimando 
a pagina 16). Come settore istruzione 
dell’Unione Terre d’Argine siamo mol-
to soddisfatti per aver ottenuto il rico-
noscimento e anche il contributo eco-
nomico che la UE (Unione Europea) ci 
ha accordato.
L’iniziativa consentirà al personale edu-
cativo del nostro sistema di scuole di in-
fanzia di confrontare le buone pratiche 
in ambito internazionale e attuare spe-
rimentazioni innovative nel campo del-
la didattica, dell’organizzazione e della 
pedagogia; cogliere un’occasione di ag-
giornamento professionale che si svi-
luppi attraverso il confronto e il lavo-
ro d’équipe.
Da qualche anno stiamo provando a 
studiare e a sperimentare servizi per 
l’infanzia più aperti alle esigenze delle 
famiglie e più innovativi, ma sempre ri-
spettosi del benessere dei bambini.
Questa opportunità internazionale ci 
permetterà un confronto con esperien-
ze diverse, verificate come efficaci e di 
elevata qualità, ma potranno anche es-
sere messe a punto nuove modalità or-
ganizzative di servizi per l’infanzia da 
introdurre nel nostro territorio, anche 
valutando l’evolversi delle norme na-
zionali in materia di servizi integrati per 
bambini da 0 a 6 anni.

Paola Guerzoni
Sindaca di Campogalliano
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Cultura

La Biblioteca intitolata a Edmondo Berselli
Eclettico, curioso, colto, autorevole, 
Edmondo Berselli ha recitato un ruolo 
da protagonista nel panorama cultura-
le italiano fino al 2010, l’anno della sua 
prematura scomparsa.
Il Comune di Campogalliano, il paese 
dove Berselli è nato, ha voluto onorare 
un suo concittadino e ha deciso di dedi-
cargli la biblioteca comunale, un luogo 
della cultura, della conoscenza, dei libri 
che aprono gli orizzonti. Perché Berselli 
è stato anche un lettore vorace. Legge-
va di tutto. E, come tutte le grandi fir-
me, era rapido a scrivere. Aveva una fe-
licità di scrittura che declinava a secon-
da degli argomenti, e dei lettori di rife-
rimento. Dotato di una curiosità onni-
vora, era interessato a come cambia la 
società. Scrupoloso, preciso, sapeva mi-
schiare l’alto e il basso. Leggeva i segni 
della cultura popolare: la musica, il cal-
cio, gli status symbol delle varie epoche. 
E li traduceva, ne forniva un’interpreta-
zione, spesso brillante e divertente. 

Per il secondo anno consecutivo, lo 
scorso 27 novembre la sala comuna-
le La Montagnola ha ospitato una se-
rata dedicata ai neo laureati residen-
ti a Campogalliano, coloro che han-
no portato a termine il proprio per-
corso di studio nel periodo compreso 
fra il 1° settembre 2015 e il 31 ago-
sto 2016.
Quattro di loro hanno ricevuto un 
premio in denaro, istituito dall’am-
ministrazione comunale, in collabo-
razione con la ditta L.A.R. Spa che 
ha finanziato l’iniziativa: due (Fran-
cesca Stermieri - Medicina e Vitto-
ria Gaiani - Direzione e consulen-
za d’Impresa) per tesi di laurea ma-
gistrale del valore di 1000 euro cia-
scuno e due (Elena Rabitti - Scienze 
naturali e Fabio Bravaglieri - Scien-
ze dell’Educazione) per tesi di laurea 
triennale del valore di 500 euro cia-
scuno. 
Al concorso hanno partecipato in 
quattordici: sette le lauree triennali 
e altrettante sette le magistrali, delle 
quali 11 riguardanti materie scienti-
fiche e 3 le materie umanistiche. Ol-
tre ai quattro già citati, i neolaureati 
sono Giulia Carraro, Davide Ferra-
resi, Camilla Ferrari, Anna Gatti, 
Cristian Lombardi, Andrea Paler-
mo, Niccolò Patelli, Lorenzo Pe-

Alla cerimonia di intitolazione (che si è 
tenuta quando questo periodico era già 
in stampa) hanno partecipato Gian Ar-
turo Ferrari, vicepresidente della Mon-
dadori Libri non ché presidente della 

Rizzoli Libri, Ugo Berti Arnoaldi, di-
rigente della casa editrice bolognese Il 
Mulino, Stefano Bonaccini, presiden-
te della Regione Emilia-Romagna e la 
sindaca Paola Guerzoni.

Una serata con i nostri neolaureati
derzoli, Eleonora Varotti e Gianlu-
ca Zanfi. Oltre al merito, l’assegnazio-
ne dei premi ha rispettato alcuni cri-
teri base: tra i quattro doveva esserci 
almeno un rappresentante di ciascun 
genere (maschile e femminile), alme-
no uno studente che avesse conseguito 
la laurea in discipline di ambito scien-
tifico e almeno uno che avesse conse-
guito la laurea in discipline di ambito 
umanistico. Al di là della premiazione, 
l’obiettivo dell’iniziativa è quello di fa-
vorire il contatto e la conoscenza reci-
proca tra il mondo del lavoro e i gio-

vani più qualificati, valorizzare l’im-
pegno e il merito di chi ha comple-
tato un qualificante percorso di stu-
dio, sostenere concretamente il va-
lore dell’istruzione e della cultura. 
La serata ha visto la partecipazione 
(come già lo scorso anno) del presi-
dente della Regione Emilia Roma-
gna Stefano Bonaccini. Sono inol-
tre intervenute la responsabile Ge-
stione Risorse Umane Lapam Mode-
na-Reggio Emilia Mariangela Vito-
ne e la sindaca di Campogalliano Pa-
ola Guerzoni.

3 Campogalliano



NATALE 2016
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La Pcaria, il maiale in piazza

KM&SERVIZI

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

Divisione

Muoviti in sicurezza
con tanti servizi

per la tua serenità.

SE ESCI A
L B

UI
O 

HA
I U

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.

Appuntanenti

Il Comune e la Proloco di Campogal-
liano organizzano domenica 29 gen-
naio 2017 la tredicesima edizione de 
“la pcarìa: il maiale in piazza”, ovvero 
la lavorazione della carne di maiale, tra-
dizionale momento di festa ed incontro 
per le famiglie contadine emiliane.
Dalle ore 11 saranno attivi gli stand 
gastronomici a cura della Pro Loco di 
Campogalliano e del Gruppo dell’Albe-
ro  con la proposta di gustose specialità 
della tradizione emiliana.
Per tutta la giornata, il più grande 
mercato enogastronomico dell’inte-
ra Provincia, animazione e spettacoli.
Dalla mattina “Il Parmigiano Reggia-
no in Piazza Castello”, la nascita del 
parmigiano-reggiano nell’antica caldaia 
in rame, seguendo tutti i passaggi della 
lavorazione ormai millenaria. 
Il programma vedrà i norcini di Cam-
pogalliano, di S. Martino in Rio e dei 
Comuni limitrofi impegnati dalle ore 9 
del mattino nelle varie fasi della lavora-
zione del maiale: nella cottura nei paioli 
dei ciccioli e della coppa di testa, non-
ché nella preparazione di salami, cote-
chini e salsicce.
Saranno presenti Borghi e Luppi con 
i loro giochi e i loro racconti del terri-
torio e tornerà Andrea Barbi che sarà 
presente per tutta la mattina con il suo 
Show in diretta “Ci vediamo in piaz-
za” nel quale protagonisti saranno pro-
prio gli avventori della festa.
Con noi ci saranno anche gli amici del 
Gruppo Folk di San Martino “Come 
na volta” con il loro “In memoria del 
Maiale”

Clou della giornata sempre i norcini, 
che si sfideranno per la produzione del 
miglior cicciolo; una giuria di esper-
ti assegnerà il titolo di “re del ciccio-
lo” nella quarta edizione del Palio del-
la p’caria.
Dalle ore 15,30 alle 17 circa concerto 
della band “Le Cotiche”.
Ospiti straordinari della manifestazio-
ne, la “Famiglia Pavironica” che terrà 
compagnia a tutti i presenti durante l’o-
ra del pranzo e non solo.
Il Museo della Bilancia in occasione 
dell’evento:
Orario continuato dalle 10 alle 18.30, 
ingresso omaggio per tutti e visite gui-
date a tema alle 11 ed alle 15. Alle 16 ed 

alle 17 i laboratori di Magica Scien-
za (prenotazione obbligatoria tel. 059 
89422).
In Piazza Castello esposizione del  bi-
lancione pesa formaggio Baccarani 
costruito a Campogalliano nei primi 
del ‘900 e per chi volesse approfondi-
re nella sede espositiva del museo sono 
esposti altri bilancioni e strumenti di 
produzione locale legati al mondo del 
caseificio e più in generale al campo ali-
mentare. Per informazioni e iscrizioni 
al mercato rivolgersi all’Uff. Eventi del 
Comune di Campogalliano:
lavilla@comune.campogalliano.mo.it
328 0084673 - 059 851008
www.comune.campogalliano.mo.it.
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Speciale Salvavita

Campogalliano Comune cardioprotetto
Defibrillatori attivati in diversi 
punti strategici del paese
Il 26 novembre sono stati consegnati e at-
tivati una serie di defibrillatori, nell’am-
bito del “Progetto SalvaVita per l’emer-
genza cardiorespiratoria”. I DAE (defi-
brillatore automatico esterno) erano de-
stinati alla farmacia comunale, alla scuo-
la d’infanzia paritaria “Angeli Custodi” e 
circolo ANSPI, alla scuola d’infanzia co-
munale “Sergio Neri” e nido d’infanzia 
“Flauto Magico”, all’agriturismo La Fal-
da e alla sede dell’ASD Campogalliano 
Windsurfing Team. Un DAE da ester-
no è stato installato presso la sede comu-
nale decentrata di piazza Vittorio Ema-
nuele II. Si è trattato di una tappa impor-
tante per il completamento della rete co-
munale del “Progetto SalvaVita” che fa di 
Campogalliano un Comune cardiopro-
tetto. Il defibrillatore viene utilizzato per 
somministrare una scarica elettrica a una 
persona che ha subito un arresto cardia-
co. I DAE sono stati progettati per per-
mettere a personale non sanitario di sal-
vare la vita. Nei prossimi mesi la rete sarà 
completata con la collocazione dei DAE 
nelle frazioni di Panzano e Saliceto Buz-
zalino. Il “Progetto SalvaVita per l’emer-
genza cardiorespiratoria” è promosso dal-
la Consulta del Volontariato e dell’asso-
ciazionismo di Campogalliano e patroci-
nato dal Comune, dalla Croce Rossa Ita-
liana e dall’associazione Amici del cuore 
ONLUS di Modena. La CRI (Comita-
to Locale di Carpi, in collaborazione con 
la delegazione CRI di Campogalliano) 
ha condotto e conduce i corsi di forma-
zione all’uso del DAE e i corsi di retrai-
ning (aggiornamento) a favore di opera-
tori delle associazioni sportive, insegnan-
ti, educatori e amministrativi delle scuo-
le del territorio, operatori commerciali e 
cittadini interessati. 
Coloro che intendono partecipare ai 
nuovi corsi di formazione possono ri-
volgersi all’associazione Amici del cuore 
ONLUS di Modena (334.9664477).

Due domande a Silvano Righi, 
presidente della Consulta del Vo-
lontariato e dell’Associazionismo 
di Campogalliano
Come ha preso avvio la campagna Sal-
vaVita?
A Campogalliano già negli anni 2000-
2001 ci dotammo dei primi defibrilla-
tori, sempre con il sostegno dell’ammi-
nistrazione e della cittadinanza. Poi, l’an-
no scorso, nel 2015,  è entrato in vigore 

l’obbligo di legge per le associazioni spor-
tive dilettantistiche di munirsi di defibril-
latori. Ne abbiamo approfittato per pro-
muovere una campagna  di allargare la 
rete dei defibrillatori. Con i cinque atti-
vati lo scorso sabato 26 novembre, arri-
viamo a 22 defibrillatori. Ne installere-
mo altri due esterni a Saliceto Buzzalino 
e Panzano e così la rete (24 in tutto) sarà 
completata. Nelle frazioni li installeremo 
in esterno per renderli immediatamente 
fruibili perché i circoli del posto garanti-
scono un’apertura limitata.
Dove, esattamente?
A Saliceto, nei pressi della fermata della 
corriera, in piazza Guidetti. A Panzano 
all’inizio di via Reggiani, all’incrocio con 
via Canale Carpi e il parcheggio.
Esterno ne abbiamo uno in piazza nella 
palazzina B del municipio dove si trova la 
polizia municipale.
Come ha risposto la cittadinanza?
Benissimo. È un’iniziativa molto impe-
gnativa, ed era necessario il concorso di 
cittadini singoli, di associazioni, di azien-
de del territorio. Abbiamo messo in piedi 
anche un’organizzazione di gestione della 
rete per mantenere in efficienza gli appa-
recchi. Ogni tanto il cambio delle piastre, 
dei sensori e anche delle batterie. 
Quanto costa un defibrillatore?
Un DEA interno costa, compresa la teca 
di custodia, poco più di 1.200 euro. Un 

defibrillatore in esterno viene 1.700 euro, 
perché richiedono di un contenitore par-
ticolare con il collegamento all’energia 
elettrica pubblica che assicuri la rego-
lazione della temperatura e del tasso di 
umidità interni, necessari per mantenere 
efficiente il dispositivo.
Non sarà così semplice e immediato 
utilizzarlo, giusto?
Infatti stiamo promuovendo dei corsi di 
formazione, ne abbiamo già fatti diver-
si. Al momento a Campogalliano avre-
mo come minimo già un centinaio di vo-
lontari in grado di usare un defibrillato-
re, grazie in particolare alla Croce rossa e 
agli Amici del cuore. I corsi hanno la du-
rata di sole cinque ore, e alla fine viene ri-
lasciato un attestato di idoneità ad ope-
razioni di primo intervento di soccorso. 
Abbiamo in programma la preparazione 
di un ulteriore centinaio di persone, tra 
questi gli insegnati e il personale del polo 
scolastico. Ma anche una ventina di vo-
lontari della Protezione Civile. Sono corsi 
che la Croce Rossa svolge gratuitamente.
Il defibrillatore salva davvero la vita?
Se l’intervento avviene entro i primi cin-
que-sei minuti successivi all’arresto car-
diaco, ci si può salvare senza danni. Se i 
tempi d’intervento sono più lunghi, c’è 
il rischio di conseguenze al cervello o alla 
capacità motoria. Ecco perché l’esigenza 
è che i DEA siano collocati in modo tale 
che possano venir utilizzati in tempi ra-
pidi. Anche perché purtroppo le statisti-
che indicano non solo nelle persone an-
ziane la possibilità di complicazioni car-
dio-circolatorie.

nella foto in alto: da sinistra a destra, Gra-
ziella Bellotti e Ilario Pietri (ABC Bilan-
ce), Linda Leoni, Silvano Righi, Paola 
Guerzoni e il sig. Tommaso Gaudioso (Gli 
Amici del Cuore).
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Speciale Salvavita

2
1

3

4

5

6

78
9

10
11

12

13

14

15

16
17

18
19

20

21
22

24

Campogalliano
comune cardioprotetto

Comune di Campogalliano
Provincia di Modena

progetto

23

Il progetto "SalvaVita per l'emergenza cardiorespiratoria" è 
promosso dalla Consulta del Volontariato e dell'Associazioni- 
smo del Comune di Campogalliano e patrocinato dal Comune 
di Campogalliano, dalla Croce Rossa Italiana comitato locale 
di Carpi e delegazione di Campogaliano, dall'Associazione 
Amici del cuore ONLUS di Modena e delegazione di Campo-
galliano.
Il progetto "SalvaVita per l'emergenza cardiorespiratoria" è 
sostenuto dall'Associazionismo e dal Volontariato di Campo-
galliano, dai Centri Sociali e dalle Associazioni Sportive Dilet-
tantistiche operanti sul Territorio oltre che dalla generosità 
degli sponsor, dei cittadini e dei tanti volontari.

SalvaVita
1    Farmacia Sant’Orsola 
      Via Giuseppe Garibaldi, 7

2   Farmacia Comunale
      Piazza Pace, 3

3    Croce Rossa Italiana
      Via A. Manzoni, 21

4    Scuola dell’Infanzia Angeli Custodi  
      Oratorio Anspi 
      Via San Martino, 2

5    Palestra Health Club 
      Via Barchetta, 21

6   Palestra Body Mind
      Piazza della Bilancia, 17

7    Scuola Secondaria di I grado
      San Giovanni Bosco 
      Via Barchetta, 2

8   Scuola Primaria G. Marconi
      Via Rubiera, 1 

9    Scuola dell’Infanzia Statale E. Cattani 
      Via Turchi, 3

10  Scuola d’Infanzia Comunale S. Neri 
       Nido d’Infanzia Comunale Flauto Magico 
       Via Orazio Vecchi, 13

11   Sede Comunale Palazzina B
       P.zza Vittorio Emanuele II, 2

12  Panzano  
       Via Reggiani

13  ASD Circolo Ippico i Pioppi 
      Via Canale Carpi, 41 Panzano

14  Saliceto Buzzalino  
       P.zza Guidetti 

15  Palazzetto dello Sport 
       Via Mattei, 15

16  Tribuna campo da calcio 
       Via Mattei, 15

17   Poliambulatorio Privato Phorma 
       Via del Passatore, 107

18  Ristorante Laghi
       Via Albone, 27

19  Agriturismo La Falda 
       Via Madonna, 70

20  ASD Canottieri Mutina 1930 
       Via Albone, 31

21   ASD Pontos 
       ASD Motoclub Campo dei Galli 
       Casa Berselli, Via Albone, 14

22  Jec Jonathan Ecocampus
       Via Albone, 14

23  ASD Campogalliano Windsurfing Team
        Via XXII Aprile snc   

24   ASD Sweet Team
        Attrezzatura mobile presenza stagionale
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Le scadenze di IMU e TASI

Un libro per la 
nostra memoria
Luigi Nascimbeni, campogalliane-
se cultore della storia locale, ha scrit-
to e presentato il libro “Campogallia-
no 1940 – 1945. C’eravamo anche 
noi!”. La seconda guerra mondiale vis-
suta per le vie del nostro piccolo pae-
se, gli ultimi tragici giorni, le testimo-
nianze dei nostri grandi anziani.

Il libro è anche testimonianza socia-
le ed economica: com’era Campogal-
liano all’epoca, dove si lavorava, cosa 
si faceva, cosa si mangiava, i negozi, i 
mestieri, le persone e i loro scutmài, 
che ancora vivono nella nostra memo-
ria collettiva.

Una campionessa 
al galoppo
Si chiama Giulia Borsari, è di Pan-
zano ed è un’eccellenza dello sport 
made in Campogalliano, nella disci-
plina del volteggio equestre.
Il volteggio unisce la ginnastica arti-
stica all’equitazione e l’atleta esegue 
figure sul cavallo al passo o al galop-
po a tempo di musica.
Il talento di Giulia è stato coltivato 
in questi anni presso l’associazione 
sportiva e scuola di equitazione e vol-
teggio “I Pioppi” di Panzano (www.
maneggioipioppi.com).
Brava Giulia, e in bocca al lupo!

L’amministrazione comunale di Cam-
pogalliano ricorda che la seconda rata 
(saldo) dell’IMU (Imposta Municipale 
Propria) deve essere pagata entro il 16 
dicembre prossimo dai proprietari di 
immobili o da chi detiene diritti reali 
di usufrutto, uso, abitazione, enfiteu-
si e superficie sugli immobili; ricorda 
altresì che è dovuta per tutte le tipo-
logie immobiliari (fabbricati, terreni 
agricoli, aree fabbricabili). L’IMU non 
si applica all’abitazione principale e 
relative pertinenze (ad eccezione degli 
immobili di categoria A1, A8 e A9). Le 
aliquote sono le stesse del 2015.

Sempre entro il 16 dicembre prossimo 
deve essere pagata poi anche la secon-
da rata della TASI (Tributo sui servizi 
indivisibili): anche in questo caso le 
aliquote sono invariate rispetto all’an-
no scorso. Si rammenta che la Legge 
di Stabilità per il 2016 ha disposto 
l’esenzione della TASI per l’abitazione 
principale (ad eccezione degli immobi-
li di categoria A1, A8 e A9 che sono 
tenuti al pagamento dell’IMU) e rela-
tive pertinenze; pertanto per l’anno di 

imposta 2016 a Carpi sono soggetti al 
pagamento della TASI solo i fabbricati 
rurali strumentali (aliquota 0.1%).

Segnaliamo inoltre due novità rispetto 
al 2015:
a) la riduzione del 50% della base im-
ponibile per immobili concessi in co-
modato gratuito a parenti in linea retta 
entro il primo grado genitore/figlio, (a 
determinate condizioni specificate sul 
portale internet del Comune);
b) b) la riduzione del 25% dell’impo-
sta IMU dovuta per gli immobili locati 
a canone concordato.
Il pagamento deve essere effettuato 
con il modello F24.
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Speciale Progetto Laghi
Uno spazio aperto ai futuri investi-
tori sul complesso naturale dei La-
ghi Curiel, un’eccellenza paesaggisti-
ca del territorio, un luogo ideale per 
fare sport e vivere l’ambiente.

Il complesso naturale dei Laghi Curiel 
è un patrimonio di valore inestimabi-
le per il territorio di Campogalliano. 
Dopo un importante percorso fatto di 
incontri e confronti con le associazioni 
presenti sulla zona, fino ad arrivare alla 
formalizzazione di un coordinamento 
operativo -- il Comitato Laghi -- con 
l’obiettivo di far vivere e promuove-
re l’area, il Progetto Laghi è pronto per 
prendere il via. 
Nel frattempo è stato predisposto un 
documento preliminare (scaricabile 
on line sul sito internet del Comune), 
con una prima parte che descrive tut-
te le attività che insistono sull’area La-
ghi. Sono talmente numerose e di qua-
lità, offrono così tante opportunità che 
persino i campogallianesi fanno fati-
ca a conoscerle tutte. La seconda parte 
guarda al futuro, prova a lanciare visio-
ni possibili, persino sogni, con l’ambi-
zione di mettere mano a strategie inno-
vative. Vengono presi in considerazio-
ne modelli con un orizzonte europeo, 
non da imitare ma da cui lasciarsi ispi-
rare. Il documento è anche una prima 
presentazione ufficiale rivolta ai futuri 
investitori che vorranno venire a pro-
porre attività per l’area.
Chi vorrà metter mano a nuove inizia-
tive nell’area Laghi dovrà muoversi in 
coerenza con la vocazione di quest’area, 
che vede in primo piano il benessere, di 
tutti i tipi (movimento, relax, cultura, 
etc.), in un posto naturale, al riparo da 
“inquinamenti” di tipo commerciale. 

Due domande all’assessora 
al Progetto Laghi Chiara Pederzini
Nelle scorse settimane l’amministra-
zione ha promosso quattro incon-
tri per presentare il documento pro-
grammatico del progetto Laghi. In 
cosa consiste?
Il documento che abbiamo messo a 
punto scatta una sorta di fotografia 
dell’esistente. A me piace definirlo il bi-
glietto da visita dell’area Laghi. Final-
mente possiamo mettere a disposizio-
ne una vetrina accattivante per andare 
a presentarci, per uscire pubblicamen-
te. Uno degli obiettivi sarà quello di in-
tercettare finanziamenti, siano essi eu-
ropei o regionali, naturalmente attrarre 
imprenditori. 

Che tipo di proposte imprenditoriali 
potranno venire accolte?
Dovranno mantenere un filo di coerenza 
con le caratteristiche dell’area. In tal sen-
so, oltre alla ricognizione su quello che 
sono oggi i Laghetti, indichiamo i criteri 
strategici entro i quali muoversi nel futu-
ro: la valorizzazione dell’elemento natu-
rale (biodiversità, flora e fauna), la cultu-
ra, l’enogastronomia e il turismo, il tem-
po libero, lo sport e l’elemento ricreativo, 
il benessere. Ovvio poi che questi quat-
tro ambiti sono destinati a intersecarsi 
fra loro. Le proposte dovranno poi avere 
quella che definisco una caratteristica di 
unicità, nel senso di rendere riconoscibile 
l’appartenenza al quel contesto.
Avete in mente qualche modello da 
imitare?
Abbiamo cercato delle references, delle 
buone pratiche in giro per l’Europa per 
avere qualche spunto, qualche buono 
esempio. L’importante sarà intercetta-
re diverse opportunità, dall’investimen-
to privato a finanziamenti pubblici, che 
ci aiutino a mettere in campo almeno le 
infrastrutture necessarie.
E rispetto ai campogallianesi?
Pensiamo anzitutto a loro. È importante 
riavvicinare i campogallianesi ai laghetti, 
soprattutto coloro che non li hanno mai 
frequentati o sentiti parte del loro patri-
monio territoriale. A riguardo sottolineo 
che non abbiamo intenzione di stravol-
gere quello che già offre l’area. Pensiamo 
piuttosto di mettere a valore quello che 
c’è già, potenziando arredi, panchine, 
servizi igienici, servizi di raccolta diffe-
renziata, cartellonistica, etc. Ci piacereb-
be costruire un senso di appartenenza.

Due domande a Caterina De Carolis, 
presidente del Comitato Laghi
Qual è la mission del Comitato Laghi?
Quella di creare una reta di relazioni fra 

le diverse realtà fra loro che ai Laghetti 
svolgono le loro attività o parte di esse: 
accanto ad associazioni che in quell’area 
hanno la propria sede e svolgono pre-
valentemente la propria attività, ce ne 
sono altre che promuovono eventi una 
tantum, in un caso anche solo un even-
to all’anno. 
Ci sono associazioni sportive ma anche 
realtà molto specifiche, faccio un esem-
pio, l’associazione dei lanciatori di col-
telli. E così anche le Guardie ecologi-
che volontarie e la Consulta del Volon-
tariato.
Come siete arrivati a costituire un 
Comitato?
È stato un percorso fatto insieme al Co-
mune: da un lato c’era la necessità con-
creta di creare un organismo che avesse 
una sua propria autonomia (per la rac-
colta e la gestione di fondi, per esem-
pio).
Inoltre era necessario responsabilizza-
re chi opera in quella zona, un’area che 
presenta sì opportunità ma anche pro-
blematiche gestionali. In questi giorni il 
consiglio direttivo ha messo a punto un 
questionario da inviare a tutti i membri 
del Comitato per capire quali sono, se-
condo loro, i punti di forza, le criticità, 
le risorse necessarie. Poi ci muoveremo 
di conseguenza.

Per ulteriori informazioni e contatti: 
progettolaghi@comune.campogallia-
no.mo.it

Speciale Progetto Laghi

Stacca e conserva questo inserto
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Speciale Progetto Laghi

Triathlon
Triathlon Team Avia Pervia

La Falda
Agriturismo 
Circuito Fattorie DIdattiche

I Laghi
Ristorante 

La Baracchina
Bar 

Clubhouse le 5 Querce
Ristorante

Nordic Walking
Mondo NordicWalking

Lancio Coltelli
Compagnia 
dei Coltelli

Libra ‘93
Museo della Bilancia

Palestra Outdoor
Jonathan EcoCampus
Wild Life Forever
Tiro con l’Arco
Jonathan EcoCampus
Wild Life

Attività 
Cinotecnica
Onda Azzurra

Moto Club
Campo dei Galli

Vela
Pontos

Windsurf
CWT

Pesca Belly Boat
Fipsas

Pesca 
Polisportiva
Campogalliano

Pesca Carp Fishing 
Succhia il Nettare

Nuoto di Fondo
attività Subacquea 
Sea Sub 

Podismo
Polisportiva 
Campogalliano

Cross Country
Caccia alla Volpe
Gonzaga-Estense

Pesca Bass 
Bass Anglers 
Modena

Ippica
5 Querce

Nuoto 
Salvamento
ASI

Parcheggio

Ciclabile

Birdwatching

Canoa - Kajak
Canottieri Mutina

Canoa Polo
Canottieri Mutina

Nuoto pinnato e 
orientamento subacqueo
Sweetteam

Wi-Fi

Sede GEV

Acetaia Comunale
Casa Berselli

WC

LAGHI 
CURIEL

FIUME SECCHIA

CASSA 
D'ESPANSIONE

CAMPOGALLIANO

via
 Albone

12

Le Associazioni e i luoghi contraddistinti dal simbolo        sono dotati di DAE (defibrillatore)

ASD Canottieri Mutina 1930
via Albone, 31 - Campogalliano MO 
www.canottierimutina.it     
segreteria@canottierimutina.it

ASD  Wild Life Forever                                        
via Albone, 14 -  Campogalliano MO                     
331/34.76.653                                      
www.jecampus.it     
info@jecampus.it

Associazione Pesca e Attività 
subacquee sez. Modena ONLUS 
(FIPSAS)
via IV Novembre 40/C - Modena 
059/82.90.86
www.fipsas.mo.it                            
modena@fipsas.it

ASD Motoclub Campo dei Galli  
via Albone, 14 - Campogalliano MO 
335/13.45.609 (Mario)
www.motoclubcampodeigalli.com    
info@motoclubcampodeigalli.com

GEV Guardie Giurate 
Ecologiche Volontarie 
della Provincia di Modena 
via Albone, 29 Campogalliano MO     
059/42.70.723(segreteria provinciale)  
www.gevmodena.it 
gevcampogalliano2014@libero.it

ASD Bass Anglers Modena
via San Martino, 21 
Campogalliano MO
bass.anglers.modena@gmail.com

ASD Circolo Polisportiva 
Campogalliano             
via Mattei, 15/4 - Campogalliano MO      
059/52.71.88           
www.polisportivacampogalliano.it     
segreteria.corsi@polcampo.it

ASD Pontos                                                        
via Albone, 14 - Campogalliano MO
347/72.55.303
www.pontos.it
pontos.modena@gmail.com

ASD Società Caccia alla volpe 
Gonzaga-Estense
via Rocchetta, 57 - Moglia  MN 

ASD Sweet Team                                                
via Divisione Acqui, 152 - Modena MO                                 
342/06.61.112                                   
www.sweetteam.it                                       
sweetteam.modena@libero.it

ASD Triathlon Team Avia Pervia                      
via San Faustino, 113 - Modena MO 
059/35.20.50                          
www.pentamodena.com     
info@pentamodena.com

ASD Mondo Nordic Walking 
via Peruzzi, 22 - Carpi MO                                       
335/77.93.030 (M.Giulia) o 
331/13.63.390 (Andrea)             
www.mondonordicwalking.com          
mgiuliamora@libero.it o 
ag7525@gmail.com
 

ASD Asi Nuoto Modena                                        
v.le Gramsci, 357 - Modena MO              
059/31.72.81 o 338/39.25.587              
www.asimodena.it  
asi.modena@libero.it

ASD Circolo Ippico le 5 Querce                           
via Albone, 116 - Campogalliano MO 
360/33.33.35                                     
www.le5querce.it

ASD Sea Sub Modena
p.zza Liberazione, 13 - Modena MO
059/22.06.43
www.seasub.it
info@seasub.it

APS Libra '93                                                     
via Garibaldi, 34/a c/o Museo della 
Bilancia - Campogalliano MO
059/52.71.33 o 059/89.94.22                       
www.museodellabilancia.it  
libra93@museodellabilancia.it  

ASD Carp Fishing 
Succhia il Nettare 2
via Albone, 14 - Campogalliano MO 
www.succhiailnettare.it
info@succhiailnettare.it

ASD Compagnia del coltello
via Bellarosa, 14 - Carpi MO  
348/22.92.587
www.compagniadelcoltello.it
compagniadelcoltello@gmail.com

ASD Campogalliano Windsurfing 
Team          
s.da Marzaglia, 90 - Modena MO    
campowindsurfteam@libero.it

Gruppo Salvataggio Onda Azzurra                     
via Malerba, 1 - Masi S. Giacomo FE                           
www.ondaazzurra.org 
info@ondaazzurra.org

Consulta del Volontariato 
e dell'Associazionismo 
di Campogalliano 
p.zza Pace, 2 - Campogalliano MO 

Il Comitato Laghi è costituito da Associazioni Sportive e di Promozione Sociale allo scopo di sostenere il “Progetto Laghi” promosso dal Comune di Campogalliano. 
Il Progetto ha l’obiettivo di promuovere, valorizzare e qualificare l’Area dei Laghi E. Curiel.
Tutte le Associazioni fondatrici operano nell’Area.

COMITATO

Come raggiungerci
Autostrada A22 - Uscita Campogalliano

direzione Laghi Curiel/Parco Fluviale
Coordinate GPS
Lat. 44°40’0.30’’N

Long. 10°49’14.25’’E

AREA LAGHI E. CURIEL
Via Albone - 41011 Campogalliano (MO)
 mail: info@laghicurielcampogalliano.it

WWW.LAGHICURIELCAMPOGALLIANO.IT
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Natale nel tuo museo

Museo della Bilancia

Un museo per tutti i gusti!
L’anno che volge al termine ha registrato 
il riconoscimento del valore delle propo-
ste del Museo per le scuole.
Oltre al successo delle proposte di visi-
ta infatti il 2016 ha visto il Museo del 
Comune di Campogalliano collaborare 
con Istituti Comprensivi (primo tra tut-
ti l’Istituto Comprensivo “San Giovan-
ni Bosco” di Campogalliano) con inter-
venti di esperti in classe, cicli di forma-
zione di insegnanti e allestimento di la-
boratori scolastici e biblioteche scienti-
fiche in nove Istituti Comprensivi delle 
Terre d’Argine e di Modena grazie a due 
importanti finanziamenti del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ri-
cerca. Il Museo della Bilancia si rivolge, 
oltre che alle Scuole, pure ad altri pubbli-
ci, e non solo di collezionisti ed esperti. 
Anche le iniziative pensate per famiglie 
hanno dato grandi soddisfazioni e conti-
nueranno per tutto il 2017! In particola-
re le due rassegne del museo ormai sono 
diventate appuntamenti fissi che mo-
strano facce differenti - ma strettamen-
te collegate tra loro - del nostro operare: 
la dimensione storica e quella scientifi-
ca. Ogni prima domenica del mese, col-
legata all’iniziativa ministeriale, abbiamo 
gli appuntamenti con DOMENICA 
AL MUSEO: ingresso omaggio per tut-
ti i visitatori e visite guidate pomeridia-
ne che cambiano ogni mese, consenten-
do di focalizzare l’attenzione su aspetti 
particolari degli strumenti esposti e della 
storia del nostro territorio. Tutte le vol-
te una visita nuova, che permette di tor-
nare ogni mese e vedere sempre aspetti 
nuovi! Con MAGICA SCIENZA inve-

ce la proposta è rivolta alle famiglie con 
bambini (età indicativa 6-11 anni): ogni 
ultima domenica del mese i nostri giova-
ni scienziati potranno sperimentare di-
rettamente quanto divertente possa esse-
re “fare scienza” grazie a esperienze sem-
pre diverse che utilizzano materiali co-
muni, strumenti di misura e nuove tec-
nologie. Gli argomenti spaziano in ogni 

campo della scienza e della tecnologia, e 
si caratterizzano dallo stesso intento: ali-
mentare la curiosità dei bambini verso il 
mondo che ci circonda. L’iniziativa è a 
numero chiuso e su prenotazione.
Per conoscere i dettagli delle rassegne 
MAGICA SCIENZA e DOMENICA 
AL MUSEO rimandiamo al sito web 
www.museodellabilancia.it 

Come ogni anno il Museo della Bilancia è aperto anche per le Feste!
Vi aspettiamo nei consueti orari (10-1230 e 15-1830) tutti i sabati e festivi com-
presi Vigilia, Natale, Santo Stefano, San Silvestro, Capodanno (solo mattino) 
ed Epifania!
Una bella opportunità anche per fare conoscere questo pezzo di Campogalliano 
a parenti ed ospiti: i residenti infatti hanno sempre diritto alla gratuità ed i loro 
ospiti alla riduzione sul biglietto di ingresso. Oltre all’esposizione storica è possi-
bile visitare la mostra “Il prestito Crotti” e la recentemente inaugurata appendice 
“Alberto Berselli, bilanciaio” realizzata in collaborazione con ABC Bilance.
Venerdì 16 dicembre alle ore 18 come di consueto tutti gli amici al Museo si ri-
trovano per un brindisi augurale nell’aula interattiva “Amerigo Francia”, recente-
mente rinnovata grazie al contributo di tre aziende del territorio: AMA Compo-
sites, Tec Eurolab e Soc. Coop. Bilanciai.
Quest’anno l’appuntamento è anche occasione per ammirare la mostra fotografi-
ca “La vita sociale e amorosa degli alberi”, che gode del patrocinio dell’Istituto 
Beni Culturali della Regione e che è già stata esposta con grande successo a Vil-
la Sorra, al Multicentro Educativo “Sergio Neri” di Modena e all’Opificio Goli-
nelli di Bologna. Inoltre la Soc. Cooperativa Bilanciai presenta il calendario 2017 
“Amori a cielo aperto, segreti in bella vista”, collegato al progetto di mostra re-
alizzato da G. Giliberti e R. Ronchetti col coordinamento del museo.
L’iniziativa è realizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Li-
bra 93 e con Società Cooperativa Bilanciai ed è aperta a tutti.
Per info: via Garibaldi 34/a - 059.527133 - 059.899422
Tutte le iniziative sono consultabili su www.museodellabilancia.it
Il Museo è aperto sabato e festivi dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19 (15-
18.30 orario legale), sempre su prenotazione.
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Solidarietà

Io, volontaria della Croce Rossa
Mi sento di dire che in queste due rifles-
sioni penso di richiamare e vedere l’ope-
ratività della Croce Rossa in tutte le sue 
azioni che per quanto piccole sono gran-
di nella loro espressione. 
Sono Virna e mi avete conosciuto assie-
me ai colleghi, in occasione dell’evento 
tenutosi a Campogalliano, sabato 5 no-
vembre u.s. presso la Sala R1. In quel-
la sede si sono trattati tre argomenti di 
fondamentale importanza: la “tutela del 
bambino in auto”, esposto dal personale 
del 118 con l’intervento del dottor Car-
lo Tassi,  Direttore DIEU e Direttore del 
P.S. e Medicina d’Urgenza dell’Ospeda-
le di Carpi  e la “ disostruzione pediatri-
ca in caso di ostruzione delle vie aeree” 
e “le 10 regole comportamentali per il 
sonno sicuro” esposte dalla Croce Rossa 
di Campogalliano in collaborazione dei 
Colleghi di Carpi. 
I bambini, verso i quali noi tutti abbia-
mo il dovere di assicurarne la crescita, 
proteggendoli e, ancor più, costruendo-
gli un futuro non solo certo ma migliore. 
I bambini, infatti, sono gli individui nei 
confronti dei quali va posta in essere la 
massima tutela; della cui protezione sia-
mo tutti responsabili, alla cui integrità 
psicofisica è necessario mirare. 
La Vostra presenza ha risposto oltremo-
do a quanto ci si aspettava e questo mi 
ha, anzi, ci ha onorato tantissimo, sia a 
noi della Croce Rossa che al personale 
del 118.  Come Vi ho anticipato in sede 
di evento, dato che non si vuole inter-
rompere né l’argomento e ancor meno le 
Vostre richieste, collegandoVi al sito del-
la Croce Rossa di Carpi (www.cricarpi.
it) potete vedere nella pagina che si apre 

tutti gli eventi, futuri, sia di Campogal-
liano che di Carpi. 
A tal proposito, su Campogalliano si sta 
già organizzando per la data del 19 gen-
naio 2017 dalle ore 21 alle ore 23 cir-
ca sempre in sala R1, un incontro con 
il dott. Cristiano Rosafio – Medico Pe-
diatra –; per chi fosse interessato a que-
sto incontro/ evento, dove il Dott. Ro-
safio parlerà di : “Valutazione dei para-
metri di allarme – Febbre – Convulsio-
ni febbrili e Sonno Sicuro”, sono a chie-
derVi di iscriverVi formulando il nume-
ro di cell: 339.4135582, naturalmente 
per Vostra agevolazione vedrete sul sito 
la locandina. 
Ricordo anche che sin dal 5 giugno u.s., 
i volontari della Croce Rossa di Campo-
galliano sono presenti con la “prevenzio-
ne in piazza” dando la possibilità di usu-

fruire della prova pressione (il più delle 
volte con la presenza del medico) e della 
glicemia; con l’arrivo dell’inverno, si sta 
organizzando con la collaborazione del 
Comune per una location al chiuso. 
Ma non solo, sempre con il servizio del-
la “prova pressione”, siamo tutti i mar-
tedì mattina dalle ore 8.30 sino alle ore 
12 presso la Farmacia Comunale e ogni 
1° sabato di ogni mese presso il Circolo 
la Quercia dalle ore 14.30 sino alle ore 
16.30 (circa). 
Mi sento anche di sottolineare l’impor-
tanza della Croce Rossa di Campogal-
liano nel cercare di garantire un servizio 
Sociale richiesto dalla cittadinanza e nel 
contempo tutelare la salute con il servi-
zio di Emergenza/Urgenza. 

Virna Rinaldi, 
volontaria C.R.I. di Campogalliano
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Notizie 

Una cena per i terremotati del Centro Italia

Ivana Vecchi va in pensione. Grazie!
Dopo anni di onorato servizio è giunto - purtroppo per noi! - il momento di sa-
lutare la dottoressa Ivana Vecchi, responsabile dei Servizi Sociali Territoriali del 
Comune di Campogalliano. La professionalità e la dedizione al suo lavoro, che 
è più una missione che un normale impiego (!), hanno contraddistinto il suo 
operato nei servizi, fin dall’inizio della sua carriera. 
Come amministrazione sentiamo il dovere di ringraziarla per il lavoro che ha 
svolto in questi anni. Un ruolo delicato, lo sappiamo bene, che ha saputo svol-
gere con passione e con la capacità di immaginare soluzioni che mettessero al 
centro la Persona. Importante è stata poi anche la capacità di “fare da ponte” 
tra le diverse realtà – servizi, associazioni territoriali, etc., che ruotano attorno al 
complesso mondo dei Servizi alla Persona. Grazie Ivana!

Nemmeno con un fiore - contro la violenza di genere
In tanti hanno parteci-
pato il 26 novembre alla 
camminata ricreativa lu-
dico - motoria omologata 
dal Coordinamento podi-
stico modenese. Una gara 
non competitiva con per-
corsi 3,5 e 6 km (circa) e 
ritrovo presso la Polispor-
tiva di via Mattei 15.
Grazie a tutte/i per aver 
partecipato!

Il 12 novembre scorso la Palestra comu-
nale ha ospitato un aperitivo e una cena 
per raccogliere fondi da destinare ai ter-
ritori del Centro Italia colpiti dal sisma 
dello scorso agosto. La cena è stata or-
ganizzata dalla Consulta del Volontaria-
to e dell’associazionismo del Comune di 
Campogalliano, dalla Polisportiva Cam-
pogalliano, dalla Proloco di Campogal-
liano, dal Gruppo di Protezione Civile 
comunale, dall’Avis (comitato di Cam-
pogalliano) e dall’Oratorio Anspi Sas-
sola, con la collaborazione del Comu-
ne. Ogni attore ha messo a disposizio-
ne i propri volontari e il proprio “sapere” 
nell’organizzazione dell’evento. Il risulta-
to ha ripagato gli sforzi: l’utile ammonta 
infatti a 8.195,41 euro (alla cifra andrà 
tolta solo la quota destinata alla Siae). 
Il ringraziamento va alle associazioni che 
hanno messo in piedi l’iniziativa, ai tanti 
cittadini che hanno partecipato alla cena 
o hanno elargito donazioni private, e alle 
tante ditte che ci hanno donato parte dei 
prodotti necessari a realizzare l’iniziativa. 
Un ringraziamento particolare va inoltre ai 
fornitori che hanno sponsorizzato l’evento.
• La Rubierese Bevande ha offerto par-
te delle bevande;
• il Nuovo Salumificio Campogalliano 
ha offerto la pancetta per l’amatriciana;
• Coop Alleanza 3.0 ha offerto un buo-
no spesa da 100 euro;
• l’Office Point di Rinaldi Nives che ha 
offerto la cancelleria 
• Conad, La golosa, Il Panino, il forno 
Nironi, Leader 2, Partenopea, La Prate-
ria e il forno San Geminiano hanno of-
ferto il pane, la pizza e il gnocco, sia per 

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

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

l’aperitivo che per la cena;
• Pietro della piscina ha offerto le be-
vande per l’aperitivo;
• la macelleria Arletti Sebastiano e Ca-
valieri Elettrodomestici hanno messo a 
disposizione i loro negozi come punto 
prenotazioni;
• la Latteria di Campogalliano e Abc Bi-
lance hanno messo a disposizione parte 

dei premi per la sottoscrizione interna.
Un grazie particolare a Devrim Kayadi-
bi per aver recitato varie poesie nel cor-
so della serata.
L’utile realizzato con questa iniziativa 
viene depositato temporaneamente sul 
c/c del Comune, in attesa della defini-
zione del progetto di donazione stabilito 
in sede di Unione Terre d’Argine.
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Le scuole? Sono da otto e mezzo!

Migliorarsi grazie a Erasmus+
Erasmus+ è il programma dell’Unione Europea per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (2014-2020) 
e che sostiene attraverso finanziamenti comunitari opportunità di studio, formazione, confronto, esperienze lavo-
rative o di volontariato all’estero.
Ogni anno viene emesso un bando a cui possono aderire istituzioni scolastiche con progetti specifici di reciproca 
conoscenza con altre scuole dell’Unione Europea. Il sistema scolastico 0/6 anni dell’Unione delle Terre d’Argine 
ha partecipato all’ultimo bando 
con un progetto con il ruolo di 
promotore e coordinatore delle 
attività, e coinvolgendo altri due 
partner europei, una scuola d’in-
fanzia svedese ed una slovena. Il 
progetto, presentato insieme ad 
altre 203 candidature, è stato tra 
i 45 progetti approvati e finanzia-
to con un budget complessivo di 
123.340 euro. Il progetto preve-
de alcune azioni volte soprattutto 
all’incontro tra insegnanti e co-
ordinatori delle tre scuole coin-
volte: nel corso dei due anni di 
progetto saranno organizzati due 
meeting in Italia ed un program-
ma di scambio che permetterà 
a 12 insegnanti di ciascun pae-
se coinvolto di lavorare nei servi-
zi educativi ‘partner’ per 8 giorni.

Terre d’Argine

L’Unione delle Terre d’Argine ha 
studiato il grado di soddisfazione e 
di percezione della qualità dei ser-
vizi alla prima infanzia, svolgendo 
nei mesi scorsi un’indagine che ha 
coinvolto ben 902 delle 2.798 fa-
miglie frequentanti le scuole d’in-
fanzia comunali, statali e paritarie 
autonome nell’anno scolastico 
2015/2016.
L’indagine ha esaminato la qualità 
percepita in merito a sette aree rite-
nute significative per la qualità delle 
scuole d’infanzia che riguardavano, 
oltre agli aspetti più tecnici (quali 
il calendario di apertura, gli orari, 
l’accessibilità, gli aspetti strutturali, 
il servizio pasti e di pulizia), anche 
aspetti pedagogici, come la profes-
sionalità del personale insegnante 
e le proposte educative, e, infine, 
l’aspetto legato alla partecipazione 
delle famiglie.
I risultati rendono conto di una 
soddisfazione generale molto alta 

con valutazioni medie sui singoli 
aspetti indagati che non scendono 
mai al di sotto dell’8,1 e con punte 
di 8,8. Se si considera il confronto 
con i dati del 2011, inoltre, si può 
affermare che la soddisfazione delle 
famiglie si è confermata, crescendo 
in quasi tutti gli aspetti monitorati. 
Su alcune aree si nota un miglio-
ramento significativo (ad esempio 
le modalità organizzative di acces-
so alla scuola e quella degli orari di 
chiusura, ma anche quella relativa a 
spazi interni ed esterni della strut-
tura), mentre su altre la crescita 
risulta più lieve (ad esempio l’area 
dei servizi di refezione e pulizia).
Si confermano come elementi cen-
trali del servizio il personale inse-
gnante e le proposte educative, 
aspetti sui quali non si rilevano 
differenze significative tra le diverse 
gestioni. Tutto il resto sembra ruo-
tare intorno a questi aspetti e com-
pletare un’offerta che, in generale, 

viene percepita con un gradimento 
elevato. Per il 42,2% delle famiglie 
il servizio è stato addirittura miglio-
re delle proprie aspettative iniziali e 
l’82,1% rifarebbe la stessa scelta.
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Terre d’Argine

Per una cultura della legalità
Sul territorio dell’Unione delle Ter-
re d’Argine c’è una importante novità 
sul fronte del contrasto alle diverse for-
me di illegalità e attività mafiose e della 
corrispondente diffusione di una cultura 
orientata alla legalità.
E’ infatti stato costituito il Tavolo per-
manente per la Legalità e il Contrasto 
alla criminalità organizzata, strumento 
che dovrà diventare luogo di confronto 
e di azione rispetto alle politiche da re-
alizzare, avviando contemporaneamente 
una modalità operativa che faciliti il co-
ordinamento tra i vari soggetti che si oc-
cupano del tema sia a livello locale che a 
livello provinciale.
Per volontà dell’Unione prende il via 
così un progetto che si basa su quanto 
emerso dallo Studio di fattibilità realiz-
zato nel 2015 e presentato nel convegno 
“Verso un osservatorio per la legalità” al 
fine di strutturare in maniera definitiva 
una serie di attività, da realizzare sul ter-
ritorio nei prossimi anni, per la promo-
zione della legalità e il contrasto ai feno-
meni legati alle associazioni mafiose.
Il Tavolo permanente, composto da una 
cabina di regia/osservatorio e da una 
Consulta d’Unione, avrà il compito di 
sviluppare una serie di politiche sul ter-
ritorio con analisi e lettura dei dati lega-
ti ai fenomeni criminali, con particola-
re riferimento a quelli riconducibili alla 
criminalità organizzata: il tutto attraver-
so la creazione di un database ad hoc e la 
realizzazione di studi e ricerche sul tema. 
Un elemento centrale sarà la realizzazio-
ne di corsi di formazione per i dipen-
denti delle amministrazioni comunali 

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

www.aimag.it

e per gli imprenditori, così come l’orga-
nizzazione di eventi di promozione della 
legalità. Sono poi previste azioni di coor-
dinamento delle varie iniziative sul tema 
promosse dai vari rappresentanti del Ta-
volo e azioni dirette di contrasto alla cri-
minalità organizzata nell’ambito del-
le competenze assegnate alle Terre d’Ar-
gine, con il coordinamento dei sogget-
ti che, a diverso titolo, sviluppano azioni 
ed operano su questi temi.
Tra gli obiettivi specifici del progetto ci 
sono il qualificare ulteriormente le com-
petenze del personale direttivo delle 
pubbliche amministrazioni e del mon-
do delle imprese, stimolare una mag-
giore partecipazione della popolazione 
su questi temi, creare un modello di co-
ordinamento locale e provinciale rispet-
to alle iniziative promosse, migliorare la 
capacità delle pubbliche amministrazio-
ne nella lettura dei dati oggettivi del ter-

ritorio sia in termini di prevenzione che 
di contrasto.
Questi obiettivi saranno perseguiti at-
traverso la promozione come detto ol-
tre che di un piano formativo per dipen-
denti pubblici e del mondo delle impre-
se anche di strumenti di comunicazio-
ne del Tavolo permanente finalizzati alla 
massima diffusione di dati e informazio-
ni con particolare riferimento alle fasce 
più giovani della popolazione e, non ul-
tima, la realizzazione di un software per 
l’analisi integrata dei dati del territorio. 
Dal sondaggio è emersa infine con for-
za la mancanza di attenzione rispetto al 
tema delle infiltrazioni criminali in par-
ticolar modo dimostrata da chi si trova 
nella fascia di età dai 18 ai 29 anni.
La cultura della legalità si può aumenta-
re realizzando iniziative che possano in-
teressare in maniera più efficace proprio 
i giovani, il futuro delle nostre comunità.

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.

Contiamoci! (a cura del Servizio Anagrafe e Stato Civile)

La situazione anagrafica del Comune aggiornata al 30 novembre 2016 

Residenti             8.795 (4.316 maschi + 4.479 femmine)
di cui stranieri            1.033 (484 maschi + 549 femmine)
Famiglie             3.666
Matrimoni      22 (15 civili + 7 religiosi)
Separazioni davanti all’Ufficiale di Stato civile  4
Divorzi davanti all’Ufficiale di Stato civile  8
Cittadinanze       63 
Nati       59 (23 maschi + 36 femmine)
Morti       67 (31 maschi + 36 femmine
Immigrati    301 (161 maschi + 140 femmine)
Emigrati    343 (188 maschi + 155 femmine)
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Gruppi Consiliari

Abbandoniamo la violenza... o no?
Campogalliano ha voluto ricordare il 25 novembre, Gior-
nata per l’eliminazione della violenza contro le donne, con 
una camminata per le vie del paese (ringraziamo gli organiz-
zatori!). Purtroppo ogni anno occorre ripetere queste inizia-
tive, per ricordare a tutti che la violenza contro le donne 
è ancora lontana dall’essere estirpata dalla nostra società. 
E non si manifesta solo fra insospettabili mura domestiche. 
Oggi come gruppo di maggioranza vogliamo porre l’accen-
to sulla violenza verbale di cui è pieno il mondo dei social 
network. 
Ha fatto bene la Presidente della Camera, Laura Boldrini, 
a pubblicare una piccola parte degli insulti che quotidiana-
mente le sono inviati via Facebook; andateli a leggere per 
favore! Certo, hanno iniziato ad offenderla Salvini e Grillo 
(gente che aspira a governare il paese), ma hanno continuato 
centinaia di uomini e di donne “normali”.
La stessa violenza purtroppo la troviamo sulle chat e sui 
blog locali, nelle cerchie del nostro paese. Possiamo dire, 
con chiarezza, che si è già travalicato il confine della li-
bertà di espressione? L’incitamento all’odio e alla violenza 
andrebbe punito dalle autorità competenti, e bloccato dai 
gestori dei social. A chi condivide con leggerezza post in-
decenti (con tanto di svastiche o cose del genere) chiediamo 
perlomeno di collegare il cervello alle dita, se proprio si 
vogliono usare certi strumenti. Non è rimasto nemmeno il 
senso della vergogna? Non si riesce più ad argomentare civil-
mente il proprio pensiero?
Considerando poi che in questi giorni viene lanciato l’en-
nesimo allarme bullismo, forse vale la pena tornare al tema 
dell’educazione. C’è un disperato bisogno di buoni edu-
catori, a cominciare dai genitori (al netto di quelli coinvolti 
in episodi di violenza contro le donne e al netto di quelli 
che postano cose indecenti sui social). Ma per molte ragioni 
la famiglia non basta o comunque va supportata. E qui 
serve la scuola, con il suo ruolo educativo; a scuola tutti i 
bambini e ragazzi, anche quelli con situazioni difficili a 
casa, devono sentirsi accolti e protetti (se non fosse così, 
qualcuno avrebbe sbagliato lavoro). 
A scuola vengono proposti progetti sull’educazione affet-
tiva e contro il bullismo, ed è bene che sia così: sono per-
corsi necessari, coordinati da professionisti, che coinvolgono 
l’intera classe e non escludono le famiglie, sempre che queste 
vogliano interessarsi. Su questo argomento abbiamo dovu-
to bocciare un OdG della lista Cambio Campo che andava 
invece in una direzione opposta, sicuramente troppo indivi-
dualista. E va invece nella direzione del “senso di comuni-
tà” la nuova Legge Regionale sui “Servizi educativi per la 
prima infanzia” appena approvata, che riordina i servizi 0-3 
anni e prevede anche l’obbligo vaccinale.

email: aironeincampo@gmail.com

Diagnosi e cura
Prima di tutto le informazioni promesse nel numero scor-
so: ci è stato presentato un primo risultato del lavoro sul 
“Progetto Laghi”: un depliant che illustra con chiarezza le 
attività presenti e le potenzialità dell’area. Un buon lavoro e 
ne diamo volentieri atto: questa volta sembra davvero che la 
Giunta faccia sul serio. Si è intrapresa una strada che forse 
potrà finalmente portare ad un uso appropriato dell’area, 
con soddisfazione degli utenti e riduzione dei costi per la 
collettività. Speriamo si proceda speditamente alla defini-
zione condivisa di atti concreti. 
Avevamo promesso un incontro di approfondimento sul 
referendum, ma l’incredibile varietà di proposte presenti 
ci hanno convinto a desistere: chi voleva informarsi, non 
aveva che l’imbarazzo della scelta. 
Abbiamo quindi preferito rinviare a inizio prossimo anno 
l’incontro semestrale con i cittadini, di presentazione delle 
attività fatte e di condivisione delle proposte per il futuro. 
Ma che significa il titolo? 
Scrivo queste note a una settimana dal referendum e voi le 
leggerete una settimana dopo il suo svolgimento. Che abbia 
vinto il Si o il NO, il pensiero che voglio condividere non 
cambia. 
La campagna elettorale ha espresso il peggio del peggio. 
Ci siamo sentiti dire di risparmi importanti, dovuti alla 
soppressione del CNEL e alla riduzione dei senatori (cor-
rispondenti però allo 0,5 per mille del bilancio dello sta-
to…!!??!!); di approvazione di leggi in tempi più rapidi (an-
che se siamo il paese che produce più leggi in Europa, e la 
media di approvazione è di poche settimane ….), e così via. 
E allora mi sono chiesto come hanno fatto i nostri genitori/
nonni a governare stato, provincie e comuni, senza creare 
debito pubblico per 30 anni e risolvendo problemi impor-
tanti (ricostruzione post bellica, riforma agraria, statuto dei 
lavoratori, ….). 
Credo fermamente che la differenza sia stata la qualità dei 
politici di ogni schieramento, persone che avevano ben 
chiaro che lo scopo della politica è ottenere il bene comu-
ne possibile. Quindi disposti a rinunciare a veti incrociati, 
pur di raggiungere un obiettivo condiviso. 
Troppo spesso i politici di oggi ritengono che la soluzione 
dei problemi stia in una prova di forza, e non si rendo-
no conto che invece l’obiettivo dell’azione politica è di far 
convergere su un obiettivo condiviso le diverse posizioni, 
ognuna sacrificando qualche desiderio pur di ottenere l’u-
nità di intenti. Perché solo in questo modo cresce il senso 
di appartenenza alla comunità. 
Qualunque sia stato il risultato del referendum, se non tor-
niamo a politici di quella capacità, continuerà a peggiorare 
la qualità del nostro convivere.

email: progettocampogalliano@gmail.com

Matteo Camellini

Centro Sinistra Insieme
per Campogalliano

Marco Rubbiani

Lista Civica Centro-Destra 
Progetto Campogalliano
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Gruppi Consiliari

Vorrei ciascuno potesse rispondere: “Io c’ero” 

Ricordi quando ci fu il referendum costituzionale del 2016?
Ricordi quando si discusse della Bretella Campogalliano-Sassuolo?
Ricordi quando fu deciso il POC Partecipato e il Progetto Laghi?
Mentre scrivo, queste vicende non sono ancora concluse, nem-
meno la votazione del referendum è ancora avvenuta. Quando 
leggerete, invece, la prima sarà già storia.
Le decisioni che prendiamo, così come quelle che non prendia-
mo, cambiano ogni giorno la realtà intorno a noi, è così in tutti 
gli ambiti della vita. Per questo, oggi, ho deciso di non parlarvi 
delle singole cose che succedono nel nostro comune, ma del peso 
che ha ciascuno di noi.
Spesso lamentiamo insoddisfazione per la situazione, però la ve-
rità è che le cose non sono sempre state così e non lo saranno 
per sempre. Lo sono diventate. La battaglia per il cambiamen-
to è sempre in atto, e tutti ne facciamo parte.
La consapevolezza che il mondo non è nostro ma di coloro che 
verranno dopo di noi, ci impone la grande responsabilità di mi-
gliorarlo.
C’è chi si arrende, vedendo cadere nel vuoto i propri sforzi. Ma è 
proprio quando le cose sono difficili e richiedono sacrificio e im-
pegno, che vale la pena di battersi e lottare: “Per aspera ad astra”, 
ovvero “attraverso le difficoltà sino alle stelle”.
La via che porta alle cose alte è piena di ostacoli, perciò voglio 
condividere con voi una citazione di Margaret Mead, alla qua-
le sono molto affezionato: non dubitate mai che un piccolo 
gruppo di cittadini coscienziosi e risoluti possa cambiare il 
mondo. In realtà è l’unica cosa che l’ha sempre fatto.
A volte sbagliamo. Va bene se l’abbiamo fatto perché convinti, 
formati e informati, di star facendo la scelta giusta; ciò che non è 
lecito è continuare a pentirsi a posteriori di non aver fatto alcuna 
scelta.
Si è pentito, nel Regno Unito, chi non è andato a votare per il 
referendum della Brexit.
Si è pentito, negli Stati Uniti, chi non è andato a votare per l’ele-
zione presidenziale.
Si pente, in Italia, chi non ha votato per il referendum costitu-
zionale.
È sempre così, ovunque nel mondo, in qualsiasi contesto della 
vita: quando non prendiamo una decisione e ne subiamo le 
conseguenze ci pentiamo di non essere stati partecipi, do-
mandandoci se le cose sarebbero potute andare diversamente.
Domani, i nostri figli e nipoti ci chiederanno ragione delle scelte 
di oggi, dov’eravamo quando il mondo diventò come lo conosce-
ranno, cosa facemmo per migliorarlo, perché prendemmo quelle 
decisioni.
Quando questo domani verrà, io e te dovremo poter rispondere. 
Dovremo spiegare le nostre ragioni.
Sogno una comunità in cui alla domanda “Mentre Campogal-
liano, Modena, l’Italia, l’Europa e il Mondo cambiavano… tu 
dov’eri?” ciascuno possa rispondere “Con le mie idee, io c’ero!”.
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Le battaglie a tutela dei più piccoli
Uno dei compiti principali della politica è tutelare i più 
deboli e chi non ha voce per farsi sentire. A partire dai no-
stri figli che sono il nostro futuro. E proprio sulla tutela 
dei più piccoli, come studenti e come futuri adulti, si sono 
concentrati i principali interventi del mio primo semestre 
da consigliere comunale. 
Per tutelarli dalle ingerenze della politica sugli aspetti più 
delicati della crescita sono intervenuta contro il pro-
gramma regionale “W l’Amore. Progetto di educazio-
ne all’affettività e alla sessualità”. In consiglio comunale 
ho presentato una interrogazione per sottolineare come  
questo progetto sia l’ennesima imposizione politica del 
centrosinistra sulle famiglie, che mira ad  espropriare i 
genitori del diritto di intervenire su temi fondamentali, 
come l’educazione alla sessualità dei propri figli. Sempre 
riguardo al tema infanzia, poi, mi sono schierata a fianco 
delle famiglie che hanno protestato contro l’ipotesi di 
una riduzione dell’orario scolastico, e l’eliminazione del 
sabato in classe.
L’idea ventilata dalla scuola nasceva in funzione di un ri-
sparmio energetico con una sorta di referendum interno: 
una risposta sbagliata all’esigenza di risparmio. Infine, ho 
sostenuto la battaglia dei piccoli atleti della Virtus, più 
di 200 bambini che hanno manifestato con lo slogan 
#cibastauncampo per un diritto elementare: fare sport. 
Per quanto sembri incredibile, infatti, a Campogalliano 
gli spazi sportivi sono considerati ‘proprietà privata’ e non 
bene di tutti. Assegnati alla Polisportiva vengono messi a 
disposizione soltanto delle realtà vicine al Pd. Una situazio-
ne intollerabile che va risolta.

Contro le vetrine spente, 
un centro storico vivo
La mia attività si è concentrata anche sul futuro economico 
del paese. Tutto da costruire. Ho presentato un emenda-
mento al bilancio, per contrastare il fenomeno delle “vetri-
ne spente”. Si tratta di investire 100mila euro per incen-
tivare la nascita di nuovi esercizi.
Il contributo, rivolto all’occupazione di locali sfitti da al-
meno tre mesi, va accompagnato con l’azzeramento dei 
tributi o l’opportunità di allestire spazi all’aperto senza 
dover pagare la tassa di occupazione di suolo pubblico, 
per chi prolunga l’orario di apertura nei week end. Inoltre 
sarebbe importante prevedere contributi anche per chi ri-
qualifica. Penso sia questa la strada migliore per rilanciare 
il commercio, le attività produttive, sostenere la creazione 
di nuova occupazione e rendere, così, vivo e sicuro il cuore 
di Campogalliano.
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