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Editoriale

Responsabilità condivisa, un modello per il futuro
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Recentemente aMO, l’agenzia per la Mo-
bilità di Modena di cui il nostro Comune 
è socio, ha organizzato un viaggio-studio 
a Friburgo, in Germania, al quale hanno 
partecipato anche due capiservizio del 
nostro ufficio tecnico comunale. A che 
fare precisamente? Per conoscere come 
in quella città hanno sperimentato nuove 
modalità nell’approccio alla vita sosteni-
bile utilizzando prevalentemente regole 
di convivenza invece di divieti e ob-
blighi. Dietro c’è un ragionamento che 
voglio parteciparvi.

In Italia, stiamo andando avanti sempre 
di più sulla strada dell’irresponsabiliz-
zazione, facendo o non facendo cose 
perché ce lo vietano o ci obbligano, 
con due motivazioni: per  scaricare la 
responsabilità sempre sugli altri e per 
ricercare una sicurezza totale che, dob-
biamo ammetterlo e accettarlo, non po-
trà mai esistere nella vita umana.
Facciamo l’esempio della segnaletica 
stradale. Ogni pochi metri c’è un se-
gnale, ma quando i cartelli sono troppi, 
tendiamo a non farci più caso. Se c’è 
sovraesposizione ai segnali di attenzio-
ne, verticali o orizzontali che siano, la 
nostra percezione arriva quasi ad annul-
larsi. A Friburgo hanno puntato a una 
condivisione degli spazi, a una segna-
letica ridotta al minimo, per esprimere 
una socialità che scommette sull’assun-

zione di responsabilità individuale e 
collettiva, in controtendenza rispetto 
alla proliferazione di obblighi, divieti e 
separazione delle viabilità diverse.
È un tema che abbiamo affrontato - cit-
tadini, amministratori, aziende – du-
rante il laboratorio partecipato verso il 
POC (Piano Operativo Comunale), 
un ciclo di incontri e confronti che ci 
ha aperto la mente a possibilità inedite 
e stimolanti. 

Il cambio di mentalità riguarda anche 
l’educazione dei bambini. Nelle setti-
mane scorse, il  coordinamento peda-
godico dei nostri Nidi e Scuole d’In-
fanzia si è recato in Svezia, nell’ambito 
del progetto What’s up in Education 
(finanziato con progetto Erasmus+). 
Seguiti con la dovuta attenzione da-
gli adulti, i bambini svedesi godono 
di maggiore autonomia, non vengono 
chiusi sotto a una campana per proteg-
gerli da possibili pericoli: nei loro Nidi i 
bambini vengono allenati alle tempera-
ture rigide, possono stare a piedi nudi, 
possono servirsi il cibo da soli. In Italia, 
al contrario, nelle scuole si continua a 
chiedere sempre più sicurezza, aggiun-
gendo barriere, parapetti, chiusure, 
protezioni. 
Temo il giorno in cui ci chiederanno 
di mettere gommapiuma intorno agli 
alberi. Chiediamoci se fra vent’anni sa-

ranno più abituati ad assumersi respon-
sabilità gli attuali bambini italiani o i 
loro coetanei svedesi.

Il Controllo del Vicinato va nella stes-
sa direzione, quella di essere i primi a 
fare attenzione. La sicurezza rispetto 
ai furti, ognuno la fornisce a se stesso 
e agli altri se collabora, se si mette in 
gioco, in collaborazione con le forze 
dell’ordine.

Una riflessione anche sui social 
network. Forniscono un’opportunità 
notevolissima per aumentare i contat-
ti fra le persone e per comunicare, ma 
il fatto di non avere l’interlocutore di 
fronte autorizza alcune persone a utiliz-
zare un linguaggio violento e offensivo 
come nella vita reale non si sognerebbe 
di fare; spesso diventano anche luo-
go di sfogo di tutti  i mali del mondo, 
piccoli e grandi, personali e mondiali. 
Nel rispetto della libertà di pensiero e 
parola, diventiamo però consapevoli 
che ogni di noi ha delle responsabilità.  
Insomma, anche sul web sarebbe utile 
mantenere lucidità e realismo, perché 
ci si contamina a vicenda. Poi ognuno 
decide, secondo la sua responsabilità, 
di contaminare gli altri in positivo o in 
negativo, oltre che se rispettare o no la 
legge.

Paola Guerzoni
Sindaca di Campogalliano
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Festa della Liberazione: le iniziative
Si sono aperte lo scorso 8 aprile con 
il laboratorio sulla legalità rivolto ai 
ragazzi dai 9 agli 11 anni, presso la bi-
blioteca Edmondo Berselli, le iniziative 
che Campogalliano dedica al 72° anni-
versario della Festa della Liberazione. 
Proseguiranno venerdì 21 aprile alle 
11, quando i bambini delle classi quin-
te della primaria San Giovanni Bosco 
deporranno fiori al Monumento della 
Resistenza, al Sacrario ai caduti delle 
due guerre presso il cimitero e al murale 
presso la scuola primaria. 
Seguirà, alle 11.30, una cerimonia pres-
so la lapide in piazza Vittorio Emanuele 
II, a cura degli alunni delle terze medie. 
Sabato 22 aprile, alle 10, è in program-
ma la cerimonia di deposizione di coro-
ne e fiori ai cippi che riguarderà tutta 
la cittadinanza, con la partecipazione 
dell’Anpi e dell’associazione Combat-
tenti e Reduci. Il ritrovo è di fronte al 
Municipio.
Martedì 25 aprile, alle 14.30, pren-
derà avvio la pedalata popolare, con 
ritrovo e partenza da piazza Vittorio 
Emanuele II, tappe a Saliceto Buzza-
lino e Panzano, arrivo e ristoro presso 
il Circolo A. Goldoni (Laghi Curiel), 
con estrazione della lotteria. La pedala-
ta potrebbe tuttavia essere differita ad 
altra data per consentire ai cittadini di 
Campogalliano di partecipare alla visita 
del Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella a Carpi.
Venerdì 28 aprile, alle 20.30, in sala 
comunale La Montagnola, il Teatro 
dell’Orsa presenta “Giovanni Falcone. 
Un uomo”, uno spettacolo di e con 
Monica Morini e Bernardino Bonzani, 
con al pianoforte Claudia Catellani.
Infine, da venerdì 5 a domenica 7 
maggio, si svolgerà il tradizionale Viag-
gio nei luoghi della Memoria, con le 
visite alle città francesi di Grenoble, 
Aix-en-Provence e Nizza.

Il calendario

Sabato 8 aprile - ore 10
Biblioteca comunale Edmondo Berselli 
Diritti, doveri, regole e legalità per... la 
Costituzione nel quotidiano
Libertà e regole nei gesti di ogni giorno
Laboratorio a cura di Coop Allenza 3.0 rivol-
to ai ragazzi 9-11 anni

Venerdì 21 aprile 
Omaggio ai Caduti 
Ore 11, Le classi V della scuola primaria de-

pongono fiori al Monumento alla Resistenza, 
al  Sacrario ai  caduti  delle due guerre presso 
il cimitero, al murale presso la scuola prima-
ria e al Cippo di via Albone.
Ore 11,30, Letture di poesie e testimonian-
ze e deposizione di fiori a ricordo dei caduti, 
presso la Lapide della Seconda Guerra Mon-
diale piazza Vittorio Emanuele II, a cura degli 
alunni delle classi III della scuola secondaria.

Sabato 22 aprile 
Omaggio ai cippi del territorio
Ore 10, Deposizione di corone e fiori alle 
lapidi presso il Municipio, al Monumento 
alla Resistenza, al Sacrario ai caduti delle due 
guerre presso il cimitero, al murale presso la 
scuola primaria e ai cippi ai caduti da parte 
delle autorità, dell’Anpi, dell’Associazione 
Combattenti e Reduci, dei familiari e dei cit-
tadini. Ritrovo davanti al Municipio.

Domenica 23 aprile - ore 10
Chiesa Parrocchiale Sant’Orsola 
S. Messa in onore dei caduti della 
guerra di Liberazione
alla presenza delle Autorità, dei rappresentan-
ti dell’ANPI e dell’Associazione Combattenti 
e Reduci

Domenica 23 aprile
Senzetà Generazioni Resistenti  
Gita al Parco di Monte Santa Giulia a Monchio 
Per ragazzi dagli 11 ai 25 anni, ad iscrizione 
gratuita presso il Centro Giovani.  
Ore 8.30, partenza da Villa Barbolini con 
rientro previsto ore 18. 
Per info e iscrizioni: tel. 059 85.10.08
lavilla@comune.campogalliano.mo.it 

Martedì 25 aprile - ore 10
Manifestazione Provinciale
Ore 14.30 Pedalata Popolare Cicloidi

Ritrovo e partenza da P.zza V. Emanuele II 
con tappe a Saliceto Buzzalino e Panzano. 
Arrivo e ristoro presso il Circolo A. Goldoni 
(Laghi Curiel) con estrazione della lotteria.

Venerdì 28 aprile - ore 20.30
Sala Comunale La Montagnola 
Giovanni Falcone. Un uomo 
Spettacolo di e con Monica Morini
e Bernardino Bonzani 
al pianoforte Claudia Catellani
a cura del Teatro dell’Orsa

Da venerdì 5 a domenica 7 maggio
Viaggio nei luoghi della Memoria
“Resistenza e deportazione nella Francia 
di Vichy” 
Partecipazione gratuita per i bambini delle 
classi IV e V della Scuola primaria, delle clas-
si della Scuola secondaria e per tutti i ragazzi 
residenti nati nel 2001 e 2002. 

Quest’anno il Viaggio della Memoria farà 
tappa a Grenoble per visitare il Musée 
de la Résistance, quindi ci si trasferirà a 
Aix-en-Provence per una visita guidata al 
Camp des Milles, mentre nella giornata di 
domenica si farà tappa a Nizza, per vedere 
il Museo di Chagall e passeggiare lungo la 
Promenade des Anglais dove si renderà onore 
alla targa di Angelo Donati, modenese di re-
ligione ebraica che si distinse per la sua opera 
di salvataggio degli ebrei dalla persecuzione 
nazista nella parte di Francia occupata dagli 
italiani, tra il 1942 e il 1943. 

Biblioteca Comunale Edmondo Berselli
Via Rubiera,1 Tel 059.526176
biblioteca@comune.campogalliano.mo.it

Centro Giovani Villa Bi
Via Mattei, 11 Tel. 059.851008
lavilla@comune.campogalliano.mo.it
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Progetto Laghi

In barca a bordo di un... drago

La Canottieri Mutina ha attivato un 
nuovo percorso sportivo a valenza socia-
le: “In the Pink” (significa “star bene in 
salute, sia fisica e psicologica”), che vede 
il patrocinio del Comune di Campogal-
liano e dell’Azienda Policlinico di Mo-
dena. Il progetto viene realizzato grazie 
ad un contributo offerto dalla Susan G. 
Komen Italia onlus, che ha permesso 
l’acquisto del materiale nautico neces-
sario. Il progetto “In the Pink” punta 
a dare un pratico sostegno psichico, 
fisico e morale alle donne operate di 
tumore al seno attraverso un’insolita e 
divertente attività sportiva, il Dragon 
Boat, è aperto a tutte le donne che han-
no l’entusiasmo di “salire a bordo”. 
Nel marzo scorso si è tenuta la presen-
tazione del progetto “In the Pink”, 
sostenuto dal professor Giovanni Taz-
zioli, primario di Chirurgia oncologi-
ca e senologica al Policlinico di Mode-
na. L’incontro si è svolto presso la sede 
dell’associazione “ilcestodiciliege” onlus, 
alla presenza della presidentessa Maura 
Malpighi, della fisioterapista dell’asso-
ciazione e di un folto gruppo di interes-
sati. Sabato 1° aprile la sala conferenze 
del “Museo della Bilancia” ha ospitato la 
conferenza stampa seguita, presso la sede 
della Canottieri Mutina di via Albone, 
31, dal varo del Dragone sulle acque dei 
Laghi Curiel.

Sono già circa quindici le partecipanti al 
progetto che inizierà, con la prima parte 
di cinque incontri, nella piscina riabi-
litativa dell’ospedale di Baggiovara nei 
sabati 22 aprile e 6, 13, 20 e 27 maggio 
alle ore 8.30 e fino alle 9.15, con atti-

vità preparatoria all’utilizzo della pagaia. 
Si proseguirà poi con l’attività in dragon 
boat, presso la sede della Canottieri Mu-
tina, con 30 incontri organizzati nelle 
giornate di lunedì e mercoledì dalle 18 
partendo da lunedì 5 giugno fino a mer-
coledì 2 agosto (quindi una pausa esti-
va per riprendere mercoledì 23 agosto e 
fino al 27 settembre). I posti sul Drago-
ne sono venti. 
Info: Patrizia Bacco tel. 333 4965609 
patriziabacco@libero.it.

Campogalliano
Comune Cardioprotetto
Avete notato i nuovi segnali? I segnali verticali 
più grandi illustrano la cartina che indica tutti 
i posti di Campogalliano e frazioni dotati di 
un defibrillatore.
Quelli orizzontali, più piccoli, sono posti in 
presenza di un defibrillatore. Campogalliano 
si è dotata di una rete di DEA davvero estesa, 
grazie anche alla generosità della ditta produt-
trice. Ora prosegue la promozione dei corsi di 
formazione. In paese sono almeno un centina-
io i volontari in grado di usare un defibrillato-
re, grazie in particolare alla Croce rossa e agli 
Amici del cuore.
I corsi hanno la durata di sole cinque ore, e alla 
fine viene rilasciato un attestato di idoneità ad 
operazioni di primo intervento di soccorso. 
Sono corsi che la Croce Rossa svolge gratui-
tamente. Campogalliano Comune Cardio-
protetto si conferma un’iniziativa giustamen-
te ambiziosa, senz’altro impegnativa, ma che 
consente di godere di un elemento diffuso di 
forte garanzia.
Nella foto il defibrillatore esterno in piazza 
Vittorio Emanuele II

Sabato 6 maggio la Biblioteca comuna-
le Edmondo Berselli, in collaborazione 
con la Canottieri Mutina asd, propo-
ne un’innovativa formula di lettura per 
bambini dai 4 ai 7 anni.
Su una barca lunga 13 metri con testa da 
dragone alcuni bambini, accompagnati 
da un genitore, potranno ascoltare sto-
rie di avventura, immersi nella quiete dei 
laghetti.
Il programma dettagliato dell’iniziativa 
presso la biblioteca.
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Immaginare la “città prossima”...

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

Divisione

Muoviti in sicurezza
con tanti servizi

per la tua serenità.

Con la polizza auto UnipolSai KM&Servizi 
2Ruote 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!

bonus 
benvenuto

tassozero guasti 
meccanici

* 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.

RATE MENSILI* E ALTRI SCONTI IL MECCANICO LO 
PAGHIAMO NOI **

Auto Presto&Bene

Garanzie su misura

Servizi hi-tech UNIBOX

Assistenza h24

KM&SERVIZI 2RUOTE

POC  Partecipato 

La Campogalliano dei prossimi anni sarà 
più verde e ancora più a misura di cit-
tadino. Questo vogliono i residenti della 
Campogalliano di oggi, così come emer-
ge al compimento di un percorso par-
tecipato di sei mesi, promosso dall’Am-
ministrazione Comunale per elaborare 
il POC (Piano Operativo Comunale), 
un’indagine su come dovrà essere il paese 
nei prossimi cinque anni. Un’iniziativa di 
partecipazione dal basso che ha raccolto 
molti pareri e altrettante suggestioni che 
sono stati presentate nell’incontro di sa-
bato 11 marzo, durante una pubblica 
assemblea nella sala comunale La Mon-
tagnola. Con il coordinamento di Mo-
nia Guarino, i cittadini interessati all’i-
niziativa hanno preso visione dei primi 
risultati dell’indagine che hanno messo 
a fuoco alcuni luoghi cittadini su cui è 
opportuno intervenire: l’edificio ErreU-
no, in pieno centro storico, il parco della 
Montagnola, i Laghetti Curiel e le piazze 
del centro, a partire da piazza della Bilan-
cia. Tra le idee messe in campo, quella di 
decorare artisticamente i capannoni della 
zona industriale che si affacciano sull’Au-
tobrennero, programmare un evento di 
grandissimo richiamo per i Laghi Curiel, 
colorare le strade cittadine per seleziona-
re i percorsi interni al paese. Le parole 
guida lanciate assieme alle suggestioni 
sono: ristrutturazione, rinnovamento, re-
stauro. Il percorso di ascolto e confronto 
ha avuto per finalità quella di compren-
dere come migliorare la qualità urbana 
di Campogalliano nei prossimi cinque 
anni. Ad una prima fase preliminare de-
dicata a interviste e sopralluoghi, è segui-

to un confronto articolato in tre incontri 
pubblici che si sono tenuti tra gennaio e 
febbraio. Inoltre, sono stati all’incirca una 
quarantina i proprietari di aree ed edifici 
interessati dalle proposte emerse durante 
il confronto, per una valutazione prelimi-
nare e condivisa delle disponibilità.
A chiudere l’iniziativa è stata la proiezione 
del video “Sarò di Campogalliano se..”, 
dedicato al punto di vista dei più giovani 
(una trentina i ragazzi intervistati).
“Nei mesi scorsi”, ha spiegato la sindaca 
Paola Guerzoni, “abbiamo comincia-
to quello che avevamo promesso, vale 
a dire un percorso di partecipazione al 
POC, quello che va a indicare in modo 
più preciso le volontà del Comune, della 
comunità, dell’amministrazione per pro-
cedere insieme verso la Campogalliano 
futura. Perché puntare su un percorso 
partecipato? Perché il cammino va fatto 
insieme. Quando si cammina, è bene 
trovare un ritmo comune, e andare tut-
ti nella stessa direzione. Abbiamo inter-

cettato un’opportunità messa in campo 
dalla Regione. Per noi amministrazione 
era importante confrontarci con i citta-
dini, le aziende, per tracciare insieme le 
linee guida per andare avanti. Non che 
non avessimo idee, ma era importante 
confrontarsi. Non ognuno con le proprie 
idee precostituite, ma mettendosi in gio-
co per lasciarsi contaminare. 
A volte l’amministrazione non è stata 
volutamente presente agli incontri, per 
lasciare che il confronto fosse autonomo. 
Il titolo “La città prossima” utilizza l’ag-
gettivo per due significati: uno temporale 
(nei prossimi anni), l’altro comprende 
l’elemento dello spazio, quindi della vi-
cinanza. Dalle scelte urbanistiche (e non 
solo) dipende la qualità della comunità, 
se si sta bene o no. Basti pensare ai quar-
tieri ghetto delle metropoli europei, con 
problemi che derivano spesso da scelte 
urbanistiche. Ampliare la visione e com-
prendere le necessità della comunità inte-
ra, questo è stato il nostro obiettivo”.
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Volontariato

Auser, tre automezzi donati ai terremotati
Lo scorso 3 marzo sono state consegnate 
a Rieti, alla presenza dei volontari di Au-
ser e Istituzioni, le tre Fiat Panda 4x4 
donate dalle Auser dell’Emilia Romagna 
alle popolazioni del Centro Italia colpite 
dal terremoto.
Un dono che diventa impegno perché le 
tre auto, acquistate attraverso numerose 
iniziative di raccolta fondi organizzate 
da Auser su tutto il territorio regionale, 
sono state destinate alle Auser di Lazio, 
Marche e Umbria che le utilizzeranno 
per l’accompagnamento sociale dei citta-
dini anziani e fragili nei comuni devasta-
ti dal terremoto.
Le nostre sedi Auser territoriali, attra-
verso raccolte fondi, banchetti, sotto-
scrizioni, sono riuscite a raccogliere oltre 
48mila euro, che ci hanno consentito di 
acquistare ben tre automezzi da donare 
alle Auser delle tre regioni colpite.
Un altro contributo importante è arri-
vato da Unipol che ha assicurato gratu-
itamente le auto, che potranno quindi 
essere immediatamente utilizzate dai 
volontari Auser per i servizi di trasporto 
sociale nei territori colpiti”.
Un’iniziativa all’insegna della solida-
rietà e dell’impegno da parte di un ter-
ritorio che di solidarietà ne ha ricevuta 
tanta e che oggi più che mai desidera 
trasmetterla a chi sta soffrendo. Noi 
abbiamo una storia forte nel conosce-
re cos’è il terremoto e viverlo in prima 
persona. Sappiamo bene cosa significa 
perdere tutto, in alcuni casi, purtrop-
po, anche i propri cari.
Dopo i terremoti del 20 e 29 maggio 
2012 per noi è stato fondamentale quan-
do le altre comunità ci sono state vicino 
e ci hanno dato la fiducia per ricomin-
ciare. Per questo il gesto di Auser ha un 
significato profondo, significa abbraccia-
re queste comunità e fargli sentire che 
non sono soli.
La cerimonia di consegna ufficiali degli 
automezzi, tenutasi a Rieti nel pome-
riggio del 3 marzo, ha visto la parteci-
pazione, accanto ai volontari Auser e 
alle Istituzioni di territori colpiti, del 
Presidente Nazionale Auser Enzo Costa 
e del Commissario straordinario Vasco 
Errani.
 
Il Gruppo Auser Volontariato di Cam-
pogalliano conta oltre 80 volontari attivi 
nel Comune di Campogalliano. Un bel 
segnale, che indica come siano ancora 
tante le persone che scelgono di impe-
gnarsi nel volontariato e dedicare una 
parte del proprio tempo libero in favore 
delle persone più fragili e dell’intera co-

munità. 
Il volontariato si articola in molteplici 
ambiti e attività. Dai servizi di sostegno 
alle persone anziane; ai servizi alla co-
munità, come nei mercatini del riuso, 
alla gestione del Piedibus; ai Progetti 
con le Scuole; alle attività di supporto 
a organizzazioni del pubblico e del pri-
vato sociale che operano con i minori in 
situazione di bisogno, con i nuovi citta-
dini, con persone che si trovano in situa-
zione di disagio sociale e marginalità. 
Particolare rilievo ha anche l’attività di 
accompagnamento sociale, essenziale 
per garantire i diritti alla salute, al lavoro, 
alla socialità della parte più debole del-
la popolazione. Lo scorso anno, infatti, 
sono stati 60 mila i chilometri percor-
si dai 3 automezzi Auser per accompa-
gnare le persone più bisognose a visite 
mediche, aiutarle a sbrigare pratiche e 
commissioni, ma anche, semplicemente 
consentire loro di partecipare a iniziative 
di socializzazione. 

Un impegno, insomma, su tutti i fronti, 
reso possibile dall’importante collabora-
zione con le Pubbliche Amministrazio-
ni, ma anche dalla capacità di Auser di 
aprirsi contestualmente a nuovi percorsi 
di progettazione nati dal basso, dalle 
stesse comunità, dietro la spinta di biso-
gni emergenti, spesso dettati dai tagli o 
dai grandi cambia-menti in atto. 
I dati 2015 ci danno ancora una volta 
conferma del ruolo e dell’importanza di 
Auser per l’intera collettività. 
Accanto ai chilometri percorsi dai nostri 
mezzi di trasporto sociale, al numero di 
interventi realizzati ed ai soci coinvolti, 
è fondamentale però portare alla luce 
anche il nostro impegno incessante nella 
valorizzazione delle persone e delle re-
lazioni con chi si sente solo e ha bisogno 
del nostro aiuto. Beni intangibili, non 
misurabili attraverso i dati, ma di valore 
inestimabile, perché generano solida-
rietà, coesione e crescita della responsa-
bilità collettiva. 
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Buone pratiche

Gli uffici comunali? Virtuosi e anti-spreco
Il Comune di Campogalliano ha par-
tecipato per dodici mesi (marzo 2016 
– febbraio 2017) al progetto europeo 
“Save@work - UfficisalvaEnergia” 
con due edifici comunali (la sede mu-
nicipale di piazza Vittorio Emanuele 
e Villa Bi). Durante tutto questo pe-
riodo i dipendenti pubblici (ma an-
che i fruitori esterni dei servizi, come 
per esempio in Villa Bi) si sono messi 
in gioco direttamente nell’adozione 
di buone prassi comportamentali in 
grado di ottenere un risparmio energe-
tico significativo, sia a livello di consu-
mi elettrici che termici. E il risparmio, 
sia a livello di consumi elettrici che ter-
mici, c’è stato davvero, quantificabile 
intorno al 15-20%.  
Finanziato dalla Commissione Euro-
pea, nell’ambito del Programma Ho-
rizon2020, il progetto save@work – 
UfficisalvaEnergia ha coinvolto nove 
Stati europei (oltre all’Italia, Germa-
nia, Austria, Francia, Belgio, Inghilter-
ra, Svezia, Ungheria e Lettonia), con 
l’obiettivo di assistere il settore pubbli-
co nella riduzione dei consumi energe-
tici e soprattutto nella riduzione delle 
emissioni di gas serra. In ogni edificio 
le attività sono state coordinate da 
una Squadra Energetica, cuore del 
progetto, composta da alcuni dipen-
denti comunali.
Sotto la guida e l’incoraggiamento del-
le Squadre Energetiche, il personale 
dei singoli edifici ha operato una serie 
di cambiamenti nei comportamenti 
quotidiani sul luogo di lavoro legati al 
risparmio energetico.
Complessivamente sono stati oltre 180 
gli edifici, oltre 80 città e oltre 9000 i 
dipendenti pubblici che hanno parte-
cipato alla gara di risparmio energetico 
indetta nei 9 Paesi Europei.
A fine aprile sarà reso noto chi avrà 
vinto questa gara virtuosa a livello eu-
ropeo, grazie ai risultati ottenuti.

Breve vademecum, 
consigli validi per tutti:
• utilizzare la luce naturale quando 
possibile;
• spegnere la luce quando non è neces-
saria o accendere solo le luci realmente 
necessarie;
• spegnere la luce quando esco dall’uf-
ficio;
• spegnere il monitor del pc, se non 

lavoro al computer per più di 10 mi-
nuti (lucina lampeggiante in basso a 
destra);
• impostare la funzione di risparmio 
energetico sul pc;
• salvare tra i preferiti i siti che visito 
con maggior frequenza (anche questo 
limita il consumo di energia elettrica);
• al termine della giornata lavorativa 
spegnere il pc e scollegarlo dalla rete 
elettrica (con una ciabatta multi prese, 
basta premere il tasto rosso!).

Pioppi malati: verranno sostituiti con querce
Due filari di pioppi monumentali che si trovano a Campogalliano in un’area pri-
vata tra via Carandini e via Madonna, all’interno della proprietà della Villa Ric-
chi, verranno abbattuti per debellare l’attacco di funghi aggressivi appartenenti ai 
generi dell’Armillaria e del Ganoderma e basidiomiceti (funghi a cappello) come il 
Phellinus. I miceti attaccano il terreno e poi anche gli alberi, dal colletto al tronco, 
alla chioma. L’operazione dovrebbe avere luogo a partire dal 19 aprile.
I pioppi si trovano in pieno processo degenerativo. Lo scorso settembre una pian-
ta è caduta, rischiando di provocare danni alla proprietà privata. Ulteriori crolli 
lungo la strada potrebbero arrecare danni anche rispetto alla viabilità pubblica. 
Peraltro la qualità di pioppi interessati ha una durata di vita che si aggira intorno 
ai trent’anni, mentre le piante in oggetto sono molto più anziane e risalgono in 
qualche caso addirittura ai primi anni del secolo scorso. 
Le piante sono state esaminate dalle commissioni competenti che hanno dato 
parere positivo sulla necessità dell’abbattimento. È stata presa in considerazione 
anche l’ipotesi di una sostituzione parziale dei pioppi, che sono stati colpiti dai 
funghi con diversi gradi di aggressività, ma l’ipotesi è stata accantonata perché 
si correrebbe il rischio di un riemergere del problema a distanza di poco tempo. 
Come avviene in questi casi, è stata prescritta la sostituzione dei filari. Al po-
sto dei pioppi verranno piantate delle querce, in grado di rispettare l’elemento 
paesaggistico e al tempo stesso di garantire una maggiore longevità. Prima della 
piantumazione, tuttavia, il terreno sarà sottoposto a radicali interventi di bonifica, 
con adeguati trattamenti. 
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Le Stazioni Ecologiche 
diventano integrate
A partire dal 1° maggio 2017 le Sta-
zioni Ecologiche dei Comuni di Basti-
glia, Bomporto, Campogalliano, Ca-
stelfranco Emilia, Modena e San Cesa-
rio sul Panaro diventano intercomuna-
li. I cittadini di ogni comune possono 
quindi consegnare i propri rifiuti dif-
ferenziati in tutti gli impianti attivi in 
questi territori e possono beneficiare 
di un incentivo se conferiscono i pro-
pri rifiuti differenziati presso le Stazio-
ni Ecologiche, secondo quanto previsto 
dai Regolamenti Comunali. 
Le Stazioni Ecologiche integrano le 
raccolte stradali e domiciliari e rappre-
sentano la soluzione ambientale più 
sostenibile e di minore impatto per la 
raccolta dei rifiuti urbani. Presso questi 
impianti è possibile conferire sia le clas-
siche frazioni di differenziata, sia quei 
rifiuti che, per natura o dimensione, 
non possono essere raccolti con il nor-
male servizio. 

Ritiro gratuito rifiuti 
ingombranti e potature
Abbandonare rifiuti sul suolo pubblico 
è un atto illecito sanzionabile per legge 
e provoca degrado. Per agevolare i cit-
tadini a conferire correttamente i rifiu-
ti che per tipologia, dimensioni o peso, 
non possono essere conferiti nei conte-
nitori stradali Hera offre un servizio di 
ritiro gratuito a domicilio dedicato alle 
utenze domestiche.
Le tipologie di rifiuti per cui è attivo 
il servizio sono:
• ingombranti domestici generici (mobi-
li, sedie, poltrone, materassi, reti, tavoli);
• apparecchiature elettriche ed elettro-
niche (elettrodomestici di grandi di-
mensioni).
Per prenotare il ritiro, è sufficiente chia-
mare il Servizio Clienti 800.999500, 
fissare un appuntamento e seguire le 
istruzioni fornite dall’operatore.

Il monitoraggio dell’aria di ARPAE
Dall’11 gennaio 
all’8 febbraio di 
quest’anno, un 
laboratorio mo-
bile di ARPAE 
ha monitorato 
la qualità dell’a-
ria che si respira 
a Campogallia-
no (in via Mat-
tei, nei pressi del 
Palazzetto del-
lo Sport). L’ope-
razione ha fatto 
parte di un più 
vasto progetto di 
monitoraggio ambientale che si affianca ai controlli degli inquinanti nell’aria ef-
fettuati dalle postazioni fisse che Arpa Emilia-Romagna ha distribuito sul terri-
torio provinciale. Durante il periodo di verifica, ha accertato ARPAE, in tutta la 
Regione si è verificato un picco di superamenti di PM10 legato alla presenza di 
un promontorio di alta pressione. Picco che è rientrato grazie al miglioramento 
del clima con il transito di deboli correnti che hanno ripulito l’aria. ARPAE ha 
sostanzialmente verificato che la situazione dell’aria di Campogalliano segue an-
damenti leggermente migliori rispetto a quelli registrati a Modena. 
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Lavagne interattive e multimediali a scuola
L’Istituto Comprensivo “San Giovan-
ni Bosco” di Campogalliano nell’anno 
scolastico 2015-16 ha proposto la pro-
pria candidatura per partecipare alla ri-
chiesta di fondi europei. L’istituto ha 
partecipato a due progetti distinti, uno 
per la scuola primaria e uno per la scuo-
la secondaria di 1° grado; entrambi 
sono stati realizzati entro il 31 dicem-
bre scorso. 
Il progetto per la scuola primaria “Mar-
coni” - dell’importo di 15.000 euro, ha 
come titolo “Marconi in Rete”, ed ha 
previsto la realizzazione del cablaggio 
della rete L.A.N. in tutte le aule e i cor-
ridoi, in modo che dal prossimo anno 
scolastico si potrà iniziare ad utilizzare 
anche per la primaria il registro elettro-
nico, già in uso da due anni nella scuo-
la secondaria di 1° grado. Con la realiz-
zazione del cablaggio della rete internet, 
anche le classi della scuola Primaria, nel 
giro di qualche anno, saranno dotate di 
Lavagne Interattive Multimediali.
Per la scuola secondaria di 1° grado il 
progetto - da 20.000 euro, è defini-
to “Didattica inclusiva con la LIM”, 
con cui sono state acquistate nove Lava-
gne Interattive multimediali. Con det-
to progetto si è riusciti a dotare tutte le 
classi di una LIM, al fine di creare un 

Uno strumento di partecipazione

ambiente di apprendimento multime-
diale efficace per facilitare la realizzazio-
ne in classe di attività didattiche inclu-
sive. 
Si ritiene che la LIM abbia le potenzia-
lità per essere uno strumento innova-
tivo e inclusivo, che possa essere utile 
ad alunni e insegnanti per concretizza-
re attività didattiche e un clima di ap-
prendimento di gruppo che risponda-
no il più possibile alle esigenze indivi-
dualizzate di ciascuno. Si ritiene inol-

tre che sia necessario per la scuola fare 
entrare nella didattica i linguaggi pro-
pri delle nuove generazioni, potenzian-
do gli aspetti multimediali e interattivi 
propri del nuovo contesto sociale e cul-
turale basando il loro utilizzo su princi-
pi educativi e pedagogici. 
Riteniamo che l’uso della LIM risul-
ti vantaggioso per gli alunni con BES 
e con DSA e che allo stesso tempo po-
tenzi la loro partecipazione all’attività 
dell’intero gruppo classe.

Notizie

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

La situazione anagrafica del Comune aggiornata al 31 marzo 2017

Residenti             8799 (4320 maschi + 4479 femmine)
di cui stranieri            1032 (485 maschi + 547 femmine)
Famiglie             3.666
Matrimoni      1 (1 civile)
Separazioni davanti all’Ufficiale di Stato civile  0
Divorzi davanti all’Ufficiale di Stato civile  0
Cittadinanze         6 
Nati       21 (9 maschi + 12 femmine)
Morti       15 (7 maschi + 8 femmine
Immigrati      50 (26 maschi + 24 femmine)
Emigrati      63 (28 maschi + 35 femmine)

“La Giunta risponde e comunica” 
è un’iniziativa che ormai prosegue 
ininterrotta dall’ottobre del 2014. 
Un appuntamento mensile che si 
tiene al secondo martedì, di soli-
to nella sala al piano terra del Mu-
seo della Bilancia, e contraddistin-
gue positivamente la realtà campo-
gallianese.
“L’obiettivo”, spiega l’assessora alla 
Comunicazione e all’Innovazio-
ne Chiara Pederzini, “era e rima-
ne quello di alimentare un rappor-
to forte con la cittadinanza, attra-
verso la partecipazione e con mo-
delli di cittadinanza attiva. Grazie al 
nostro Question Time, il cittadino 
non solo si tiene informato e in rela-
zione diretta con quello che avviene 
nel paese dove abita, ma può segna-
lare direttamente disservizi e rende-
re pubbliche problematiche oppure 
opportunità per il territorio.”
Ricordiamo che le domande pos-

sono pervenire al Comune tramite 
email a lagiuntarisponde@comune.
campogalliano.mo.it, oppure compi-
lando gli appositi moduli che si tro-
vano e che devono essere riconsegna-
ti allo Sportello Facile, o ancora scari-
cando l’apposito modulo sulla home-
page del sito internet del Comune di 

Campogalliano.
Ciascun quesito deve pervenire al-
meno cinque giorni prima della data 
di convocazione del Question Time, 
che viene convocato ogni secondo 
martedì del mese. Al momento di 
porre la domanda, la si può leggere 
o esporre interpretandola, purché il 
senso rimanga immutato e non si su-
perino i cinque minuti nell’esposizio-
ne iniziale.
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Appuntamenti

Canoa, canottaggio, canoa polo, vela, 
wind surf, nuoto, pesca no kill e moto-
nautica sono solo alcune delle proposte 
della 14ª Giornata nazionale dello Sport 
che si svolgerà ai Laghi Curiel di Cam-
pogalliano sabato 3 giugno dalle 9 alle 
17. La festa è organizzata dal Coni Point 
Modena e dal Comune di Campogallia-
no, in collaborazione con il Comitato 
laghi e gode del patrocinio e della col-
laborazione della Provincia di Modena, 
Ufficio scolastico regionale, Unione Ter-
re d’argine e Asl.
Ma la giornata, rivolta al mattino alla 
popolazione scolastica di Campogallia-
no Carpi, Soliera e Novi e al pomeriggio 
alla cittadinanza, sarà anche un momen-
to per conoscere da vicino altre realtà. 
Ospiti della giornata saranno i Vigili del 
fuoco che saranno impegnati in alcune 
simulazioni di salvataggio e l’Asl di Mo-
dena che allestirà una propria struttura 
in cui tecnici qualificati che illustreranno 
ai giovani e ai loro accompagnatori tem-

pi e modi di un intervento di soccorso.
Ma sono previste le presenze di agenti 
della Polizia di Stato con acquascooter, 
Carabinieri, Polizia locale, Guardie eco-

logiche, Protezione civile. Spazio anche 
all’istituto Baracca di Forlì con un simu-
latore di guida di un idrovolante e l’Aci 
Modena con un simulatore di guida.

La Giornata nazionale dello Sport

La Festa della Polisportiva
Si terrà sabato 20 e domenica 21 
maggio. Al sabato pomeriggio dalle 
15 alle 20.30 e domenica tutto il gior-
no. Il sabato sera e la domenica sera 
sarà in funzione anche il ristorante 
con rispettivamente grigliata di carne, 
gnocco e tigelle.
Le discipline faranno esibizioni o tor-
nei in base alle loro caratteristiche. 
Domenica mattina probabilmente ci 
sarà anche la messa presso gli spazi 
della palestra.
Il programma dettagliato non lo ab-
biamo ancora stilato, ma lo faremo a 
brevissimo.

Un laboratorio a Villa Bi
Prosegue fino a giugno “Chi Hero Io?”, 
il laboratorio di teatro e improvvisa-
zione sull’eroe moderno aperto a tutti, 
dai 18 anni in su. Attraverso la pratica 
dell’espressività corporea, l’uso della 
voce e il gioco dell’improvvisazione e 
la scrittura collettiva, i partecipanti al 
corso verranno condotti alla ricerca 
del loro “eroe personale”. 
Non è richiesta esperienza, mentre è 
prevista una restituzione pubblica a 
fine corso.
Info: 340.8149243
lisa.lolli.aporie@gmail.com

La Festa del Volontariato, dell’Associazionismo e della Scuola
Parco e Aula Magna dell’Istituto Comprensivo (angolo fra via Barchetta
e via Rubiera)  Venerdì 26, Sabato 27, Domenica 28 maggio 2017

I temi della Festa 
• Legalità e rispetto delle regole - (Mostra con-
corso AUSER per i più piccoli – Scuola infanzia 
e di primo grado)                                                            
• Contrasto al Bullismo - (Mostra concorso AU-
SER per le Scuole secondarie di primo grado)
• Sicurezza Sociale - (Progetto Salvavita, rete 
DAE – CRI – Protezione Civile)                                   
• Controllo del Vicinato - (Progetto Comune di 
Campogalliano e Unione Terre d’Argine)

Gli spazi e le attività previste
• Ristorante e Bar della solidarietà
• Mostra concorso AUSER
• Attivazione angolo della Scuola, attività interattive e laboratorio creativo per ragazzi
• Gazebo delle Associazioni di Volontariato e di Protezione Sociale e della Scuola
• Spettacolo, musica, canti e recite dei ragazzi e dei bambini delle Scuole;
• Esercitazioni Protezione Civile, della CRI; 
• Animazione per bambini, ragazzi e adulti;
• Saggi attività sportiva, ludico motoria e danza;
• Intrattenimento musicale; 
• Presentazione Progetto Salvavita e Progetto di Controllo del vicinato;
• Consegna attestati ai frequentatori della Scuola di lingua e Cultura italiana;
• Premiazione delle classi partecipanti alla Mostra del concorso AUSER;
• Estrazione premi sottoscrizione interna destinata alla raccolta di fondi per le 
attività filantropiche del Volontariato e della Scuola.

Vi aspettiamo alla Festa!
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Codici e Segreti: come apprendere giocando
Sfide, lavoro a piccoli gruppi, risate e al-
tre attività divertenti sono le modalità 
attraverso le quali duecento alunni di 
Campogalliano si sono messi alla prova 
e hanno approcciato metodi di scrittura 
e di numerazione inusuali.
Nel corso di tre interventi della durata di 
un paio di ore ciascuno, svolti in classe 
o nell’aula interattiva del Museo, hanno 
alternato attività pratiche con la fruizio-
ne di grandi classici della letteratura, tra-
smissioni radiofoniche, tavole di graphic 
novel e spezzoni video.
Giocando a fare le spie che nascondo-
no messaggi e ne decifrano altri hanno 
ripercorso le principali tappe della crit-
tografia, ovvero le tecniche utilizzate nel 
tempo per comunicare in modo segre-
to. Grazie alla schermata di Whatsapp 
sul loro smartphone hanno poi scoperto 
che i codici cifrati non vengono utilizza-
ti solo in guerra!
Contando come le macchine invece 
hanno conosciuto differenti sistemi di 
numerazione ed hanno avuto modo di 
curiosare all’interno dei dispositivi infor-
matici, vedendo com’è fatto un tablet o 
un computer e avvicinandosi al coding.

La vicenda umana di Alan Turing, ma-
tematico, crittografo e considerato da 
molti il padre dell’informatica, ha of-
ferto opportunità di riflessione sugli av-
venimenti storici del secondo conflit-
to mondiale, sulla questione della di-
gnità degli esseri umani e sull’evoluzio-

ne di elettronica e informatica. Mol-
ti avranno sentito parlare dello scienzia-
to inglese anche per il film “The Imita-
tion Game” (2014), che è ispirato alla 
sua biografia e si concentra sul ruolo di 
primo piano che ebbe nell’ambito della 
seconda guerra mondiale.

Proprio partendo dalla sua figura, l’Isti-
tuto Comprensivo di Campogalliano e il 

Museo della Bilancia hanno dato vita 
a “Codici e segreti”, un progetto speri-
mentale che ha coinvolto le quattro clas-
si prime e le quattro classi terze della se-
condaria di primo grado. 
“Un valido esempio di collaborazione 
tra Scuola e Comune; un’esperienza ric-
ca e stimolante”, sostiene la sindaca Pa-
ola Guerzoni, “che si colloca all’interno 
del Patto per la scuola dell’Unione Ter-
re d’Argine. Un percorso che ha unito le 
competenze della scuola con quelle dei 
servizi comunali, portando a una propo-
sta che ha saputo coinvolgere i ragazzi, 
offrendo loro la possibilità di apprende-
re nuove conoscenze, ma anche di colle-
gare contenuti di differenti discipline e 
soprattutto che ha stimolato la curiosità 
verso il mondo.”
Visto l’esito positivo della sperimenta-
zione, dimostrato dal gradimento de-
gli alunni e dalla valutazione complessi-
va degli insegnanti, questo percorso en-
trerà a far parte delle proposte del Museo 
per le scuole dal prossimo anno scolasti-
co. L’esperienza inoltre è stata presenta-
ta nel corso del convegno “Gioco e me-
moria”, diventando oggetto di discus-
sione con altri musei, università, cen-
tri di ricerca e associazioni di insegnan-
ti. La partecipazione del nostro Museo al 
convegno primaverile dell’Università di 
Modena e Reggio legato a PLAY, il Fe-
stival del Gioco, è infatti ormai diventa-
to un appuntamento fisso che consente 
di prender parte attiva al dibattito su pa-
trimonio, formazione e didattica.

Museo della Bilancia
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Fiume Secchia

Gli interventi alla Cassa di Espansione
Prenderanno avvio nel mese di giu-
gno interventi di manutenzione straor-
dinaria nella Cassa di Espansione del fiu-
me Secchia. 
Gli interventi, coordinati dallo staff tec-
nico del Commissario e in particolare 
dal Servizio Coordinamento Program-
mi Speciali dell’Agenzia per la sicurez-
za territoriale e la protezione civile del-
la Regione Emilia-Romagna, hanno il 
duplice obiettivo del miglioramento del-
la funzionalità idraulica delle opere che 
compongono la Cassa e della valorizza-
zione ecologica degli habitat presenti. 
Soggetto attuatore dell’intervento è 
AIPO – Agenzia Interregionale per il 
fiume Po, che opera sotto la supervisio-
ne dell’Ente di Gestione per i Parchi e 
la Biodiversità Emilia Centrale, che so-
vrintende al rispetto dei vincoli ambien-
tali e indirizza le azioni di riqualificazio-
ne ambientale. 
La Cassa di Espansione del fiume Sec-
chia svolge come noto una fondamen-
tale funzione di difesa idraulica dei ter-
ritori di valle, come invaso per ridurre la 
portata del fiume durante le piene, ma 
ha acquisito nel tempo anche un eleva-
to valore ambientale: localizzata all’in-
terno del territorio della Riserva natu-
rale orientata, è divenuta sede di habi-
tat per specie animali e vegetali autocto-
ne. I lavori, per un importo complessi-
vo di 500.000 euro, saranno di tre tipo-
logie: manutenzione della vegetazione 
ai fini della sicurezza idraulica; asporta-
zione del materiale sedimentato in alveo 
al fine di garantire la funzionalità della 

Cassa; creazione di habitat naturali. 
• Manutenzione della vegetazione ai 
fini della sicurezza idraulica. Le aree 
prossime allo sfioratore laterale della 
Cassa sono state colonizzate da popola-
zioni arboree che ostacolano un ottima-
le funzionamento dell’opera idraulica e 
rendono difficoltose le periodiche ope-
razioni di asportazione dei sedimenti.  
Sarà pertanto ripristinata una fascia libe-
ra dalla vegetazione di 4 metri al piede 
delle strutture arginali, necessaria per ga-
rantire la manutenzione e la sorveglianza 
dei manufatti.
Dovrà inoltre essere effettuato e garanti-
to un “taglio raso” della vegetazione pre-
sente all’interno del canale di scarico.
• Asportazione del materiale sedimen-
tato in alveo al fine di garantire la fun-
zionalità della Cassa. In prossimità del-
le bocche del manufatto principale, dove 
si è creato un deposito dei sedimenti al-
luvionali che riduce la capacità di inva-
so della Cassa di Espansione, viene svol-
to un intervento di scavo con apposito 
macchinario di moderna concezione ed 
a basso impatto ambientale. Il materiale 
prelevato è impiegato per la realizzazio-
ne dei bio-habitat naturali previsti e tra-
sportato ai luoghi di impiego.
• Creazione di habitat naturali. La cre-
azione di habitat naturali rappresenta un 
importante elemento per le specie ani-
mali e in particolare per l’avifauna che 
vive e transita nella Riserva naturale della 
Cassa di Espansione. Essa è volta alla ri-
costituzione di una fascia “a canneto”, al 
fine di garantire una maggiore biodiver-

sità dei luoghi. 
Si sta quindi operando per la realizzazio-
ne di tre habitat naturali, senza modifi-
care l’assetto dell’argine e la sua funzio-
nalità idraulica, operando direttamen-
te dall’acqua con apposti mezzi ed ese-
guendo la messa a dimora di specie del 
genere Carex e Scirpus, nella fascia a tife-
to di Lythrum salicaria (importante ele-
mento per gli invertebrati autoctoni) e di 
piante acquatiche dei generi Ceratophyl-
lum, Myriophyllum e Potamogeton, che 
favoriscono l’ossigenazione e la chiarifi-
cazione dell’acqua, andando a riforma-
re un habitat un tempo presente e oggi 
quasi scomparso.

“Quello per la sicurezza idraulica del ter-
ritorio”, spiega l’assessora all’Ambien-
te Chiara Pederzini, “è un impegno 
che l’Amministrazione intende prose-
guire senza sosta: prendono finalmente 
il via gli investimenti sollecitati alla Re-
gione Emilia Romagna al fine di rende-
re più sicuro e resiliente il nostro territo-
rio di Campogalliano. Il cantiere di ma-
nutenzione straordinaria e adeguamento 
della briglia selettiva per la riduzione del 
materiale presente all’interno della Cas-
sa di Espansione del fiume Secchia avrà 
inizio a giugno; inoltre, continua - pro-
prio in questo periodo - il consueto mo-
nitoraggio sullo stato di salute degli ar-
gini coordinato dai Comuni e realizza-
to grazie al prezioso supporto dei nostri 
Volontari del Gruppo Comunale di Pro-
tezione Civile di Campogalliano e ATC 
di Modena.”

MATERASSI - BIANCHERIA 
Via Battezzate, 59 - CORLO di Formigine (MO)

tel. 059 572620 - da.marein@tiscali.it

DA PIU’ DI TRENT’ANNI AL VOSTRO FIANCO, TRADIZIONE, QUALITA’ E INNOVAZIONE

+ RETI E MATERASSI CON PRESIDIO MEDICO SANITARIO
Supersconti sui materassi e fino al 50% di sconto sulla biancheria di fine collezione
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Polizia municipale: un primo bilancio 2016
Anche nel 2016 l’attività della polizia 
municipale – presidio di Campogallia-
no - è stata impostata con i seguenti 
obiettivi:
1. ridurre gli incidenti stradali con un 
puntuale pattugliamento dei principa-
li assi viabili;
2. rendere visibile la propria presenza 
sul territorio in modo da infondere un 
senso di maggiore sicurezza e protezio-
ne nella popolazione;
3. effettuare un costante e quotidiano 
presidio delle zone più “sensibili” del 
territorio comunale come l’area dei La-
ghi Curiel, la zona sportiva e la zona 
della dogana;
4. promuovere, pubblicizzare e realiz-
zare l’istituzione di gruppi di “Con-
trollo del Vicinato”;
5. di dare seguito alle segnalazioni rice-
vute ed una risposta ai cittadini che si 
sono presentati al nostro sportello;
6. portare a compimento, in buo-
na sostanza, gli obiettivi programmati 
dal Comando e le iniziative promosse 
dall’Amministrazione Comunale. 

Il controllo della circolazione stradale 
è stato realizzato attraverso 360 posti 
di controllo (97 in più rispetto ai 263 
dell’anno 2015) nel quale sono stati 
controllati 2.722 veicoli (348 in più ri-
spetto ai 2374 del 2015). I conducenti 
sottoposti al controllo qualitativo teso 
alla verifica del tasso alcolemico sono 
stati 2.391 (157 in più rispetto ai 2234 
del 2015). Delle persone controllate 3 
sono risultate positive. In totale le vio-
lazioni accertate durante i controlli di 
Polizia Stradale sono state 975 (pratica-
mente lo stesso numero dell’anno pre-
cedente quando erano state 980). Da 
segnalare il notevole incremento del-
le sanzioni relative all’inefficienza dei 
veicoli come ad esempio i pneumatici 
usurati (75 violazioni accertate rispetto 
alle 15 del 2015), della mancanza dei 
documenti al seguito (61 violazioni ac-
certate rispetto alle 20 del 2015) e del 
mancato uso delle cinture di sicurez-
za (55 violazioni accertate rispetto alle 
50 del 2015). Da segnalare anche l’in-
cremento delle violazioni accertate alla 
normativa relativa al trasporto merci in 
generale grazie ai controlli effettuati in 
zona Dogana dal nostro nucleo auto-
trasporto in collaborazione con il Mi-
nistero dei Trasporti che ci ha fornito 
un apposito veicolo per la verifica sul-
le caratteristiche tecniche dei veicoli. I 
12 utilizzi del “Targa System”, la stru-
mentazione che effettua in tempo rea-

le il controllo di tutti i veicoli in transi-
to segnalando le violazioni relative alla 
mancata revisione e/o assicurazione ci 
hanno permesso di accertare 84 viola-
zioni relative alla revisione scaduta (17 
in meno rispetto alle 101 del 2015) e 
11 violazioni relative alla mancata assi-
curazione (7 in meno rispetto alle 18 
del 2015).
In totale sono state ritirate 12 paten-
ti mentre sono 52 quelle segnalate per 
l’eventuale ritiro in caso di recidiva. I 
veicoli sequestrati sono stati 11, quel-
li fermati 2 e quelli rimossi 7.
L’attività di rilievo degli incidenti stra-
dali svolta nel 2016 ha evidenziato un 
calo del 4,8 % degli incidenti stra-
dali avvenuti nel nostro territorio. Sia-
mo passati, infatti, dai 43 del 2015 ai 
41 dell’anno appena trascorso.
Di questi 41 incidenti sono 20 quel-
li con feriti (- 30 % rispetto al 2015), 
19 senza feriti e, purtroppo, 2 con esi-
to mortale (nessuno nel 2015). 
Sono 72 i veicoli e 85 le persone com-

Il Controllo del Vicinato
Nel corso del 2016 è 
proseguita con suc-
cesso l’opera di pro-
paganda e di informa-
zione relativa al pro-
getto del “Controllo 
del Vicinato” che ha 
lo scopo – vale la pena 
ribadirlo - di aumen-
tare il senso civico di 
tutti i cittadini, crean-
do una sorta di auto 
organizzazione tra vi-
cini di casa per il con-
trollo dell’area intor-
no alla propria abita-
zione/condominio/via/quartiere/frazione, al fine di rappresentare un de-
terrente per i malintenzionati e creare un clima di sicurezza recepito da 
tutti i residenti. 
Questo progetto è stato pubblicizzato lo scorso mese di ottobre, duran-
te le iniziative organizzate in occasione della ricorrenza della Santa Patro-
na di Campogalliano, tramite uno stand gestito direttamente dalla Polizia 
Municipale in piazza Vittorio Emanuele e con l’organizzazione di quattro 
serate di presentazione pubblica del progetto che hanno favorito la costi-
tuzione di quattro gruppi.
Il primo gruppo si è costituito a Saliceto Buzzalino, poi è stata la volta di 
quello delle associazioni sportive della Zona Laghi, poi quello della zona 
di via Mattei, via Gobetti e piazzale Allende ed infine quello della zona 
di via Che Guevara, piazzale Costituzione e via Lumumba. 
Sono già in formazione altri due gruppi e speriamo che altri se ne aggiun-
gano nel corso del 2017.

plessivamente coinvolte. Fra queste 
sono 23 quelle rimaste ferite (- 30,4 
% rispetto al 2015), 60 quelle uscite 
illese dal sinistro e 2 le persone morte 
a seguito dell’incidente che le ha viste 
coinvolte (nessuna nel 2015). 
Come si può vedere i numeri degli in-
cidenti e delle persone rimaste ferite 
sono in calo rispetto allo scorso anno 
ma, purtroppo, risalta il dato dei 2 in-
cidenti mortali entrambi verificatisi 
all’ormai tristemente famosa interse-
zione via San Martino/via Fornace/via 
Reggio. Le persone decedute si trova-
vano alla guida di un velocipede in un 
caso e di un motociclo nell’altro. 
Questo incrocio, nel 2016, è stato te-
atro di 4 incidenti rilevati (ancora una 
volta si tratta dell’incrocio con più in-
cidenti di Campogalliano) che han-
no causato 1 ferito grave e 2 morti e 
rappresenta, senza dubbio, l’incrocio 
più pericoloso del territorio comuna-
le anche a causa della propria confi-
gurazione. 

Terre d’Argine
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Le iscrizioni ai Nidi d’Infanzia
Fino al 18 aprile prossimo gli Uffi-
ci territoriali dell’Unione delle Terre 
d’Argine raccolgono le domande per 
l’iscrizione ai nidi d’infanzia comu-
nali e convenzionati per il prossimo 
anno scolastico (2017-18).
A tutte le famiglie è già stato inviato 
per posta il modulo, accompagnato 
da una lettera con le istruzioni per 
la compilazione e la consegna del-
lo stesso. Tutte le informazioni per 
le domande, il modulo di iscrizio-
ne, unitamente al Regolamento dei 
Nidi di Infanzia Comunali dell’U-
nione delle Terre d’Argine ed ai cri-
teri di accesso e punteggi per la for-
mulazione delle graduatorie, sono 
disponibili anche sul sito www.ter-
redargine.it e sui siti Internet dei 
quattro Comuni dell’Unione.
Chi è già iscritto al nido non deve 
presentare domanda. 
Nelle prossime settimane le doman-
de presentate saranno ordinate in 
graduatorie, che verranno poi espo-
ste presso gli Uffici territoriali (dal 
26 aprile al 4 maggio) e pubblica-
te on-line. Nel medesimo periodo 
potranno essere presentati i ricor-
si, nel caso si riscontri una errata at-
tribuzione del punteggio o nel caso 
siano intercorse modifiche rispetto 
a quanto precedentemente indica-
to nel modulo. Esaminati i ricorsi, 
entro la fine del mese di maggio sa-
ranno pubblicate le graduatorie de-
finitive ed entro il mese di giugno si 
procederà infine all’assegnazione dei 
posti disponibili.

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

Agente speciale 006
Nell’ambito del progetto “AGENTE SPECIALE 006”, e in seguito 
all’approvazione di un “Regolamento per la partecipazione” della citta-
dinanza alla vita dei servizi 0/6 dell’Unione Terre d’Argine, giovedì 20 
aprile, dalle 18 alle 20, si terrà una festa presso il Circolo Loris Guer-
zoni di Carpi (via Genova, 1), un’occasione divertente e conviviale ri-
volta a tutti i cittadini per conoscere la qualità dei nidi e delle scuole 
d’infanzia e le opportunità per esserne parte, attraverso forme di colla-
borazione fra Amministrazione e Comunità. 
Chiunque può dare il suo contributo in termini di idee, esperienza e 
risorse. 
Ingresso libero e gratuito. 
Vi aspettiamo anche con i vostri bambini e bambine!

Terre d’Argine

Il protocollo contro la violenza di genere
L’Unione delle Terre d’Argine ha firmato in Prefettura un Protocol-
lo d’intesa per la promozione di strategie condivise finalizzate alla pre-
venzione e al contrasto del fenomeno della violenza nei confronti del-
le donne. Un protocollo avanzato nei contenuti e che declina  le azioni 
che tutti i soggetti firmatari mettono in campo per un obiettivo con-
diviso: educare, formare e sostenere la cultura della parità di genere, la 
cultura della non discriminazione, la cultura del riconoscimento del-
la dignità della persona. Sul territorio di Campogalliano, Carpi, Novi 
di Modena e Soliera sono tante le azioni già messe in campo in que-
sti anni, certamente non solo in occasione dell’8 Marzo, e che vedo-
no proprio nel coordinamento tra soggetti pubblici e privati che ope-
rano in questo campo una delle azioni positive più importanti, assieme 
alla formazione e al sostegno alle vittime di violenza in tutte le forme, 
ad esempio grazie alla presenza di un appartamento protetto gestito in 
convenzione con l’associazione Vivere Donna onlus.
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La Famiglia Pavironica alla “Pertini”
Lo scorso 2 marzo la simpatica Famiglia 
Pavironica ha fatto visita agli ospiti della 
Casa Residenza “Sandro Pertini” per una 
mattinata di chiacchiere e risate che ha 
accomunato idealmente la struttura e la 
Scuola Primaria Garibaldi. Sandrone, la 
Pulonia e lo Sgorghiguelo hanno portato 
un po’ di quella bonaria ed astuta sim-
patia che da sempre li contraddistingue. 
La partecipazione degli anziani della Re-
sidenza e del Centro Diurno, di paren-
ti e amici della Pertini è stata calorosa. 
L’evento ha chiuso in bellezza il ricco 
calendario degli appuntamenti legati al 
Carnevale, confermando come la strut-
tura sia elemento vivo e partecipe della 
comunità.
Nelle prossime settimane la struttura 
invita la cittadinanza ai seguenti appun-
tamenti:
• sabato 15 aprile, alle 16, per il “Con-
certo di Pasqua” offerto dalla Corale 
Madonna delle Grazie di Soliera, dirige 
il maestro Giulio Pirondini;
• martedì 18 aprile, alle 16, per “Un 
tuffo nel passato...”. Le canzoni più note 
della tradizione popolare saranno rega-
late da Massimo Garagnani al pubblico 
della Pertini;
• sabato 29 aprile, alle 16 per la Festa 
dei compleanni del mese di aprile, un 
pomeriggio con le melodie di Remo e 
Luigi Dondi;
• lunedì 1 maggio, alle 15, con il “Con-
certo della festa dei lavoratori”, offer-
to dai sindacati pensionati di Soliera e 
Campogalliano, canta Anna Bezzi.

Notizie

Famiglie con disagio economico:
il gas costa meno

Amarcord al Cafè a Limidi

L’Unione TdA e Sinergas spa (società partecipata da Aimag e da Sorgea) han-
no firmato un Protocollo d’intesa grazie al quale le famiglie in condizioni di 
disagio socio-economico residenti a Campogalliano, Carpi, Novi e Soliera po-
tranno godere di un bonus e di bollette del gas scontate: questo per coloro che 
rispondono già ai requisiti di accesso al cosiddetto Bonus Gas e a cui questa 
iniziativa si va a sommare. Stiamo parlando di cifre che andranno dai 177 ai 
255 euro l’anno a seconda del numero dei componenti della famiglia.
Potranno ottenere questo bonus tutti i clienti domestici intestatari di un con-
tratto di fornitura di gas naturale, per la sola abitazione di residenza, apparte-
nenti ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.107,50 
euro o ad un nucleo familiare con più di 3 figli a carico e indicatore ISEE non 
superiore a 20.000 euro. La richiesta di questo bonus, corredata da modulo ai 
fini ISEE, dovrà essere presentata al proprio Comune o ad un CAF abilitato.

Ha preso nuovamente avvio Amarcòrd al Cafè, l’iniziativa promossa dai Servizi 
sociali dell’Unione delle Terre d’Argine e dal Gruppo Assistenza Familiari Alzhei-
mer (G.A.F.A.), con la collaborazione della Croce Blu. Sono già ripresi al Centro 
polivalente Pederzoli di Limidi di Soliera gli incontri periodici con i familiari e i 
malati di demenza (affetti da Alzheimer, demenza senile, demenza da Parkinson 
e postumi di ictus). Durante gli appuntamenti del ciclo (ne sono previsti otto in 
tutto fino al prossimo 16 giugno, dalle 9.30 alle 11.30) si svolgeranno diverse 
attività con l’aiuto e la guida di personale esperto e dei volontari del G.A.F.A. 
Amarcòrd al Cafè comprende un momento iniziale di accoglienza dove si consu-
ma la colazione insieme; successivamente il gruppo si divide in due sottogruppi, 
uno per gli anziani ed uno per i familiari. Le terapiste e i volontari si impegnano 
a far trascorrere ai malati momenti di condivisione e benessere.
Ai caregiver si propone invece un supporto psicologico: i familiari o gli assistenti 
che seguono questi anziani rischiano infatti le pericolose ripercussioni del burn-
out, esito patologico cui costoro spesso incorrono dopo lunghi periodi di stress 
legati alla malattia dei propri cari o dei loro assistiti.
Gli incontri sono gratuiti e la Croce Blu di Carpi si è resa disponibile ad occuparsi 
del trasporto degli anziani da e per Limidi.
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Salute: depurarsi in primavera
Quando arriva la primavera, il nostro or-
ganismo dovrebbe essere aiutato a com-
piere una depurazione, un allontana-
mento di tutte le tossine, che durante 
l’inverno ha concentrato, e che ora ha 
davvero la necessità di eliminare.
In inverno - per le feste natalizie, le cene 
di lavoro, le vacanze con gli amici sulla 
neve -, s’introducono spesso molte più 
calorie del necessario, poiché se una vol-
ta poteva essere valida la scelta di un in-
troito calorico massiccio a giustifica-
re una vita più dura, un riscaldamen-
to meno comodo di adesso, dei lunghi 
percorsi da compiere senza magari la co-
modità della macchina, ora viviamo in 
una società all’insegna della comodità e 
dell’agio, dove spesso la pigrizia, i pranzi 
e le cene eccessivi, gli spuntini a tutte le 
ore, la mancanza di attività fisica, certa-

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

www.aimag.it

mente non favoriscono la nostra salute.
Il fegato è tra i primi organi, insieme 
alle reni, a soffrire di tutti questi ecces-
si di una vita smodata e poco equilibra-
ta. Ecco allora che la primavera dovrebbe 
esser vissuta come la stagione della vera e 
propria rinascita, in cui ci si prepara ad 
affrontare un nuovo periodo in cui l’or-
ganismo si alleggerisce e si purifica.
Elenchiamo in sintesi qualche consiglio 
pratico per effettuare delle corrette azio-
ni di depurazione:
• consumare regolarmente frutta e ver-
dura durante la giornata; 
• ridurre i grassi;
• preferire i legumi alla carne;
• bere tanta acqua.
Per sapere se durante l’inverno abbiamo 
esagerato con l’alimentazione è impor-
tante controllare alcuni valori nel sangue 

come colesterolo, trigliceridi, glicemia.
In farmacia si possono fare questi esami 
del sangue con una semplice puntura nel 
dito e avere il responso in cinque minuti.
La Farmacia Comunale propone quin-
di due giornate promozionali con uno 
sconto del 50% sul prezzo del profilo li-
pidico (test del colesterolo totale, hdl, ldl 
e trigliceridi) e della emoglobina glicata.

Giovedì 27 aprile sconto del 50% sul-
la emoglobina glicata: 6 euro anziché 12 
euro.
Giovedì 4 maggio sconto 50% sul pro-
filo lipidico: 7.50 euro anziché 15 euro.
Si ricorda che è importante effettuare l’e-
same a digiuno da almeno otto ore.
L’autoanalisi del sangue si effettua presso 
la Farmacia Comunale di piazza Pace 3 
Tel. 059.899470.

REVISIONE E VENDITA DI POMPE, MOTORI, 
DISTRIBUTORI E TRASMISSIONI IDROSTATICHE

PER MACCHINARIO MOBILE E INDUSTRIALE

Viale della Resistenza. 9 - 41011 Campogalliano (Mo)
tel. 059 526864 - fax 059 525102

www.camosrl - info@camosrl.com

Farmacia Comunale

La Farmacia 
Comunale 
è su Facebook

Ormai da qualche mese 
è attiva una pagina sul 
noto social network dove 
poter prendere nota in 
tempo reale delle novità 
e delle iniziative proposte 
dalla farmacia comunale.

CENTRO ASSISTENZA MATERIALE OLEODINAMICO
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Gruppi Consiliari

La rotatoria, il Laboratorio POC...
verso la Campogalliano futura
Non avremmo mai pensato che il livello di inciviltà che tal-
volta la fa da padrone sul web, sarebbe arrivato al punto di ri-
chiedere una presa di posizione di tutto il Consiglio Comunale 
(tramite i Capigruppo). Nello scorso numero del giornalino, 
il nostro articolo si intitolava “Abbandoniamo la violenza… 
o no?” ed era interamente dedicato alla violenza (contro le 
donne; verbale; sui social). Le vicende di questi giorni, dove 
sono state offese e minacciate donne di Campogalliano 
(e in particolare il Sindaco), ci impongono di denunciare 
nuovamente queste azioni inqualificabili. La politica locale si 
è mossa in modo concorde, ora tocca a tutti i campogallianesi: 
di fronte a post o blog di natura violenta, bisogna prendere 
posizione, chiedere agli autori un’assunzione di responsabili-
tà, pretendere dai gestori dei social un intervento immediato!

Tornando a quello che è accaduto a fine 2016 e nei primi mesi 
del 2017, abbiamo approvato i bilanci di previsione 2017-
2019 del Comune e dell’Unione. Contestualmente abbiamo 
approvato lo schema di convenzione con la Provincia per 
la costruzione della rotatoria di “via Fornace”: le fonti di 
finanziamento sono state individuate, con un lavoro difficile 
ma ben riuscito da parte della Giunta. Sempre a fine anno, 
l’Assessore Burlando ha presentato le dimissioni per impegni 
di lavoro e personali: a lui rivolgiamo il nostro grazie più 
sincero, perché in questi anni, ancora una volta, ci ha dimo-
strato non solo tanta competenza ma anche quel rigore morale 
che non è da tutti.
L’11 marzo si sono conclusi gli incontri pubblici del Labora-
torio POC: è stato un percorso partecipativo importante, ot-
timamente condotto e abbastanza partecipato. La visione che 
è emersa è quella della città “prossima”, vicina al quotidiano 
e allo stesso tempo orientata al domani, con un focus sulla 
rigenerazione urbana. Tante le idee emerse da più voci: non 
sarà semplice realizzarle ma ci proveremo. Al termine del 
percorso ci chiediamo però se questo “cammino di comunità” 
ha coinvolto davvero tutti. È sicuramente mancata la compo-
nente dei giovani (fatte salve poche gradite eccezioni) e forse, 
in alcune discussioni, una visione più “sociale” del futuro del 
nostro paese. Non siamo fuori tempo limite, l’elaborazione del 
POC richiederà ancora dei mesi. Vorremmo allora capire dai 
giovani, a partire da quelli che pensano “di metter su famiglia” 
o lo hanno fatto da poco, qual è la loro visione di paese, 
a partire dalle politiche abitative. L’idea affascinante di ri-
strutturare “tutte” le abitazioni del paese (per non costruirne di 
nuove) è sostenibile da parte delle giovani coppie (quelle che 
oltre al mutuo per l’acquisto dovrebbero accendere un secon-
do mutuo per la ristrutturazione)? 
Fateci sapere!

email: aironeincampo@gmail.com

Le questioni aperte dell’ambiente,
di AIMAG e delle tariffe TARI
Solo 4 consigli negli ultimi 5 mesi: molte decisioni sono prese 
altrove e non richiedono la valutazione del Consiglio Comuna-
le, unico organo eletto dai cittadini.
28/11/2016: solo poche variazioni al bilancio.
19/12/2016: approvati il bilancio previsionale 2017 e la con-
venzione con la Provincia di Modena per la realizzazione della 
rotonda tra via San Martino e Via Reggio (finalmente!).
30/01/2017: approvato all’unanimità un nostro ordine del 
giorno dal titolo “Investiamo per risolvere i problemi am-
bientali”.
Un impegno assunto nei confronti degli elettori all’incontro di 
giugno scorso che abbiamo rispettato. Sono disponibili 25.000 
euro per controlli ambientali su due temi caldi degli ultimi anni: 
• l’acqua potabile, controlli a inizio primavera e estate da labo-
ratori terzi rispetto ad ARPA e AIMAG, per confermare l’as-
senza di glifosate o altri elementi nocivi all’uomo.
• Gli odori nell’aria che da tempo affliggono la cittadinanza, 
quando si presentassero di nuovo, con lo scopo di definire se 
questi composti nauseabondi sono anche tossici per l’uomo 
o no e per capire la possibile origine di tali fastidiose emissioni.
27/03/2017: approvazione del regolamento sulla riscossione 
coattiva, nuova modifica del patto di sindacato che lega i soci 
pubblici di AIMAG, conferimento all’unione delle nostre quote 
dell’Azienda Servizi alla Persona e definizione della TARI, tariffa 
dei rifiuti.
L’inutile modifica al patto di sindacato di AIMAG non cambia 
la realtà dei fatti: sono 2 anni che si parla della necessità di accor-
di con altre aziende, ma i sindaci che rappresentano la proprietà 
non sono capaci di prendere decisioni; Fabio Massimo, tempo-
reggiando, salvò Roma; oggi, invece, con questa inettitudine a 
decidere per il futuro rischiamo di perdere il patrimonio di 
AIMAG e del nostro Comune.
Sulla TARI da 4 anni denunciamo il mancato controllo 
di ATERSIR, che rende dubbia e poco credibile ogni tariffa. 
Quest’anno, finalmente, anche la maggioranza PD ha ammesso 
che questo metodo non funziona e ha proposto agli altri gruppi 
un documento comune per sollevare il problema ai piani alti 
(Regione? Governo?). Potremmo essere d’accordo, se non fosse 
che Regione e Governo sono condotti dallo stesso PD!
Abbiamo ribadito proposte concrete:
• Progetto “Dea Minerva” (con risultati sia economici per l’Isti-
tuto Comprensivo, sia partecipativi per la cittadinanza, molto 
migliori rispetto a Riciclandino);
• compostaggio di comunità, bocciato dalla maggioranza e ora 
incentivato dalla nostra Regione;
• mutuare iniziative virtuose di altri comuni (eco-compattatori 
per lattine e pet, …).
Lo spazio finisce qui: auguri di una Santa Pasqua da Valeria 
e da me!

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

Divenire Campogalliano
Bentrovati a tutti,
molte sono le novità dall’ultimo Consiglio Comunale, e non 
sarà facile rientrare negli spazi a nostra disposizione:
• la partecipazione all’ASP per i Servizi alla Persona è stata 
trasferita da Campogalliano e dagli altri comuni dell’Unione 
alle Terre d’Argine, andando a costituire un ente a socio unico, 
allontanando di fatto i servizi erogati dal controllo istitu-
zionale in seno ai comuni.
• In virtù dell’incertezza sul futuro di AIMAG, ancora in bilico 
tra ipotesi di partnership o di acquisizione da parte di HERA, 
sono stati modificati i termini del Patto di Sindacato: d’ora 
in poi il rinnovo sarà di sei mesi in sei mesi, fino al 2019, in 
cui in ogni caso decadrà.
• È stato approvato il nuovo Regolamento per la Riscossio-
ne Coattiva, strumento che entrerà in azione verso chi sforerà 
i termini di pagamento verso il Comune.
• Aumenta in maniera minima la TARI. La maggioranza ha 
deliberato un incremento di circa l’1/2%, che si concretizza in 
1 o 2 euro annui in più pro capite.

L’aumento della TARI è causato da una riduzione della Base 
Imponibile, cioè del numero di utenti. Si ipotizza un calo di 
circa il 4.5% per l’ambito Non Domestico. Questa riduzione 
avrebbe dovuto causare un aumento ben superiore, che è stato 
possibile calmierare solo attraverso una scommessa istituziona-
le: “quest’anno saranno meno le persone a non pagare la TARI 
rispetto agli anni passati”.
È evidente che un intervento di questo tipo non è ripetibile e, 
se non invertiamo il trend, negli esercizi futuri ci troveremo ad 
affrontare un aumento esponenziale, un circolo vizioso inso-
stenibile dalle utenze domestiche. È indispensabile e urgente 
invertire il processo.
L’intervento e l’investimento per il futuro del paese, però, di-
pende sia dall’ambito amministrativo che dalle azioni di cia-
scuno di noi: è necessario sviluppare un’identità civica che 
renda Campogalliano non solo il paese in cui viviamo, ma 
quello in cui ciascuno desideri vivere e insediarsi. Lavo-
ro, Ambiente, Comunità… per divenire la Campogalliano 
che vorremo essere.

Proprio per queste ragioni, in aggiunta a quelle di etica e mora-
le, vogliamo rinnovare anche in questa sede il nostro soste-
gno a chi è stato colpito della violenza verbale diffusa sui 
social nei giorni scorsi: alla nostra Sindaca e Concittadini 
va la nostra vicinanza e affetto.
Non possiamo e non intendiamo tollerare la violenza verso 
membri della nostra comunità, né intendiamo permettere la 
strumentalizzazione del dibattito politico per sfogare la pro-
pria rabbia repressa. Politica è il tentativo di individuare la via 
per il Futuro della comunità, chiunque compie questa ricerca 
attraverso la violenza non sta facendo altro che strumentaliz-
zarla e ferire la comunità stessa.

email: info@futuropercampo.it

Aumento Tari, amianto e trasparenza.
Noi, al servizio dei cittadini
In questi tre mesi non ho smesso di interrogare e sollecitare 
l’Amministrazione sui temi importanti che incidono quoti-
dianamente sulla vita dei cittadini.

TARI: Lunedì in consiglio c’è stata presentata l’approvazio-
ne del PEF con conseguente aumento della Tariffa dei Ri-
fiuti. Il Gestore, ATESIR, ha fornito al nostro comune dati 
sommari e senza le certificazioni della reale composizione 
della tariffa che ci viene proposta.
Paghiamo i servizi al gestore, ma poi vengono riversati al-
tri costi nel bilancio comunale, quindi nelle tasche dei cit-
tadini, per la gestione di servizi. Tutto ciò senza spiegarci 
come mai paghiamo un gestore per i servizi di gestione e 
di riscossione , ma poi alla fine la riscossione la dobbiamo 
fare noi. 
Inoltre con varie sentenze del TAR e stato dichiarato che la 
commisurazione della tariffa, approvata dal Consiglio Co-
munale, senza un piano economico finanziario del gestore 
chiaro ma in forma sintetica, è illegittima.

AMBIENTE: ho interrogato la Giunta sullo stato di avan-
zamento della mappatura e smaltimento dell’Amianto, 
obbligatorio per legge, ma su cui l’Amministrazione non 
ha ancora intavolato un piano concreto ne sotto il pun-
to degli sgravi fiscali, né verso le rimozioni delle coperture 
pericolose. 
Ho chiesto di creare l’opportunità per chi ha edifici con 
coperture pericolose, per la salute della collettività, di poter 
rimuovere le coperture con sgravi fiscali importanti. 

TRASPARENZA: Una battaglia vinta! Ho presentato la ri-
chiesta di poter avere la diretta streaming del consiglio 
comunale, per permettere anche ai cittadini che non rie-
scono a recarsi in Municipio di poter guardare, comoda-
mente da casa o dallo smartphone il consiglio. 
Questo allargherà certamente il pubblico di chi partecipa ai 
lavori del consiglio e permetterà anche ai giovani di poter 
iniziare a capire che essere informati sulle funzioni dell’Am-
ministrazione comunale è un arricchimento per tutta la co-
munità.

Ricordo che, qualsiasi cittadino volesse contattarmi può 
farlo tramite email o con i canali Social.

email: v.mazzacurati@gmail.com

Luca Moscatti

Futuro
per Campo

Valentina Mazzacurati

CambioCampo 
Centro-Destra
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